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I _:_N. D I ~G E 
Delle cofe piu . no~abill . e111tenute in que/l~ Secondo To~o •. 

A 

'A Ccademia del difeg10 in 
Ca.mpi'cioglo Prcmi dillribuiti dal 
al medefiwa 1. 98. 306. · -

Accademla delle Belle Arti in Fi. 
renze 314. -

Accademia dclle Belle Arti in Par. 
ma 297. 

'Agricola Signor Giovacchino fue 
. pi~cure nella Librcria del Collcgio 
Germanico i). 

"Alberti Conte fua Tragedia .degli 
Orazi 2B· 

A Ila it Pie tore Qyadro da e{fo efeguf .. 
to 299. 

Anacreontica in occa~one della Fe
fra .di S. Cecilia, fatta celebrare 
dalla Signora Marchefa. Sofia di 
Birag·o 180. · . · . 

-'Angelis de Sig. Domcnica..fuo Qua• 
dro ciell' ACfunzione di M. V. 
1 J7• altri fuoi Qliad_ri zi9. 

;.Antinori Sig. Gioyan·ni Architetto 
' fua relazione delJa· auova Strada 

di Sutri 1S. i7. 35'· 7.f.• ;8i. 9~ .. 
·Antiquaria 83. 101.1u.n8:221. 231. · 

239. ~47· 248. 252. . . . 
Antiqtraria ii riporta altro fogfio di 

notizic fulle Antichita e ·bclle ar
ti di Roma 7. 14. u. 26. -t-6·5')· 
62. 78. 87. 93.1 oz. 134. 139~ 
ISO· lSS; 166. 174. 181. 206. 

210.261.271. 278. 287. 294. 
3°3· 3i8. 325. ·n4• 3 43• ))I. 

. 374· 382. 287. 397. 403. 
Antolini Sig. Gio. Antonio fuo 'di .. 

fegno del tempio di E.rcole della. 
.Citta di Cori 188. 

Antootofli Sig.. Carlo lncifore fuo 
dhme della Chflcfadi s .. Maria ia 
Porco di Ravenna · 143. 

Architettura 18: 27.33. 42. so. sS. 
66. 74· 82; 90. io:i. ' 219· us· 
228. 236. · 24z. 2so. 2s8. 266. 
274. 282. 2,0. 307. 315. 3 22· 

3 30. 339• 346. 3SS· 370 .• 3 78,.. 
.· 386. 410 • . 

Arte di vedere nelle belle arti del 
difegno fecondo i pr.incipi di Sul .. 
zer, C\..Mengs 1:21~ 

~ 

B Acco Ermafrodito cefe.bre j~~ 
cifione in Sardonica . 334. 

·Barcolozzi celebre incifore in Jrigbil. 
terra , foo R ame della_ Madonna 
della Seggiola di .Raffaello di Ur .. 
bino 334. · 

BaCforilievo de! Giudizio di Paride 
fua defcrizio,ne 2~2. 

Barberi Sig. Giuferre Architetto 
fua lettera 290. 

Bagni antichi nuovamente fcoperti 
nel Margraviil!O di Baden 140. 

De Battoni Sig .Cav,. IJo.mpeo fuoi 
~adri 377. ~ 8)., 

Benigni Sig. Fortun:ico fua ode :fol· 
la S.tr~ge degli ·Innocenti 70. 

Bettoll Sig • .Antonio fuo difegno 
lf.JJ• 

Bianchi Sig. S.econdo in.cifore , foo 
rnanifello_per la pubb licazione di 
5z-. 1lampe rapprefentance div.edi 
fatti-della S. Scrictura da RaffaeL 

--~ · 'le .da Urbino dipinti nelle Loggie 
. ... . G g g dcl 

.- ~ . ·! . • 
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,., 
def Vatic~no r. "2f-~o.bo; 

Biafini Stamplttore di 1Cefena fuo 
Manifefio P.~bblicaro 67. 

. BrogJio Saverrio Sig~ Conte. fuoi 
Sonetti in elogio dcl Bu !lo del 
Som mo. ~ooteiice lJIQ VJ. 407·. ·. 

T3ramtuik JULF"'ri"'·-· ~o- 3,u4 

c 
C ~des Sig.Giuieppe Pitter~ fuo 

quadro della Nati vita di . Maria 
Vergine 3. 

Cal~manti Sig. Antoniet fuo b-ufio. 
· di Bronzo de) Regnante Sommo 

Ponte1i.ce PIO VI. J B· 
Calceo antico in Figuhna ritrovat<> 

in V elletri 18 3. 
Cammeo rapprefentante Berenice 

del Sig. Baron ~a votti 158. 
Calepic;> Sig. Nic~olo . dichiarat<> 

Aci:ademico onorario di Parma 
~a:rpani Sig. Gaeta~o M·aefiro di 

Cappe!Ja poch' anz.i m-orco fuo e-
. logia 40s. 4i ~· · 
Cafali Eillo Sig. Ca-rdinale_.promo

ve [' erezione di una Statua nel 
Collegio. Germanko al S'Ommo
Ponte.ice PIO VI. 12. 

Cafali Sig. Salvadore Archiretto de 
. Sacri Palazzi ApolloHci fooi di.".' 

fegrii 33 • 
. CafteJli Padre Abate D. Maree> Ca
: nohico Lat(:rancnfe fa fare la_ 

F~cciata di S. Maria in p'orto di 
Raverina14z· · 

Catalifano Padre Mae!lro Religrofo 
de Minim·i, Sua Grammatica ar
monica:- Fifico- ·Mattemacka. ·ra· 
gionata 156. 164.173. 

Ca vallucci Jig. Antoni Pictore fuoi 
· Q.uadri 311. _ 
Cadice di Mufic:t di Rcunone Auto

re dcl "non<> fecolo copiaco dal 
'l'adre Martini 148. - -· -- ... __ - ... 

-. 

I t 

Conaio ti Signsk'· A nfonio Pit to.re j 
q~dri da eab efeguiti 18s. 

Corelli cclebre Suonatore di V ioli • 
. ' o defcriz:ione della fua SGuola 

286. • 
Corvi Sig. Domenfo_o <iua.dre> delf& 

mprte di Etrore da: effo dipinte
i94. altrr fuoi quadci !61. 369-

Curiego Sig. Luig-i fuoi Rarni pub
blicati di due <liia·dri di Le>renao 
~ar6ieri' detto il Guen::ino 284.· 

Cunego Sig~ Dome ico fuo manife .. 
fto per l> inciffqoe de Ile telle di
pinte. da lhffaelle di Urbino nel. 
la cele·&re 'Scuola d' Atene, e lu ... 

· cida.te qal Cav. Meg.gs ,96. u.7. 
Co!lantini 'Sig. Erme11eg1ldo Pitto· 
: re fuo quadi'o da e!fo efegui • . 

to 201. 

- D 

D· 1\eHi Sig ... Filippa fuo quadro- 
. iAviato..a. Parma 300. 

Damon Sig. Gio: Battt& · Pittorc· 
Romano fuo'quadro del Ra.ttQJdi , 
Proferpina 161. · 

DavidtS1g11orrPittore · Francef~·fuC) 
quadro degli Orazi e euriaz·i d& 

· e!fo inviatcr in1 Fr.anda. ~33--
De Capo Sig. Francefco _ Piuor-~ 

paefitla faoi quadri 2 89. · 
Della Valle P. Maefiro fuo · elogio. 

al. Padre Marti-ni 22. \ 
Defcriz ionc di ati pentito fatta da 
" Catullo r 75. · 
Defcriz;ipne di un> antico ma-trimo.• 

nio 318. 
Denafcle Sig_ Giufeppe }Jittore qua. 

dro. ·da elfo e.feguice 298. 
J?ieden ·Sig. Buone1 di Fr~nc.fort, 

fuo {!enio per le belle artl 3J8. 
Dies sfg. C~i1iofaro .riccore di An· 

.no. 
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novcr ruoi quadri di vedute · ivi 
Dimollrazione nell' equilibrio nella 
leva ?,07· · 
:Difegno n. 19. z9. 3'1· 4'3· $2· 6:1.·. 
. ~8. II)· 12£1.·IlO· ~f'. t.faf. 162~ 

171.180. 187~ 194. 3.94· 
Durno Sig. Giacomo Pittore Ingle .. 

fe foo <2.liadro di Ettore e AH.ta .. 
natte I.6r. 
altrodi Virginia 1f"· 

E 

E Lementi di ~ofica pratica p.ub
blicati !n Parigi 40. 

·Enimma propofio in an Sonetto in 
inghilt~rra 144. 

Epira·ffio in rtlorte del volatore Sig. 
Pilafire de Roffier e fuo Coinpa .. 
g10 256. 

Errante Sig. Giufeppe fuo Qpatlro 
nelta Chiefa di S. Vincenzo e A
naftafio detca de Cuochi 49 .. 

!fame della Storia dclla Mufica 
compofia dal Padre Martini 5'4· 
69. 

:Efculapio celebre Statua rillaurata 
dal Sig. Vincenzo Pacetti Scult-0 .. 
re 56. 

Exim·eno Sig. D. Antonio Elogio 
fatto al Sig. Carpani 405. 4u .. 

F 

F Acciata ·del Palazzo ael Fcudo 
dell'Ori.olo de] Sig. Princip.e Al
tieri , fua defcrizione 219. 

"Fauno ed Ermafrodita Gruppo di 
di Bupalo efiilente pre(fo il Sig. 
Ni ecol a la Piccola 101. 119. 

Fea Sig. Carlo foe annotazio'ni alla 
Storia dell' Arri del difegro 12. 

Fedcrigo II. Duca di Mantova dl· 

· ~9_. 

: "f>ihto da Ra1f'aellc lti t.Msino ·i:si~ 
Fioanza· Sig. Gregorio fuoi qttadri 

di vedute 241 .. 
Foggini Sig • .Clinonico Nicc:olo fua 

iliuftrazione· al!a Vener:e di Co.r
novaglia 6). 

Fontana celebre nella terra di OrJ ... 
volo fua defcrizion¢ • 36. 

Frankilin Sig. Beniamino nuova -a·r• 
monia da ~1,l'o invc:ntata iJl• 

G 

G Agntrau% Sig. ·B.e edetto P.it~ 
'tore dj Borgogna fuo Qpadro ef
pofio alla pubblica villa in Cafa 
~S. E .. ii Sig. Cardinale de Berhis. 
gr. altro <ll!adro di Edipo u4. 

Galleria Riccardiana di Firenze di
pinta da Luca Giordano fuoi Ra· 
mi pubb'lica:ti in Roma 136. ' 

Gemma celebr~ "~on Ercole cite_, 
ftrappa il cinto a Menalippe 3!9. 

Gentili Sig. Cante Giulio fuo dife
gno di A rchitett~ra 3 r;t .. 

Giampedi Sig. Giufeppe fuoi Rami 
dell' Ant icqita R<!>mane. 3·5'4-

.Ginnafiica degli anuchi fua d~fcri· 
ziol1e 294. 

-Giudizio di Paride celebre <llJadro > 
fua cicfcrizione 26 s. 

Ghelli Sig.Raimondo Pittore fuo qu· 
adro, e fonetro ful medefimo 3 u. 

Gonzaga 'bmo Sig. Cardinale Luigi 
Valenti legato di \ Romagna ri. 
fiaura i1 fepokto di :Dane~ Ali. 
gh1eri 178. 

·Grtfulini Sig.Francefca celebre poc. 
tcfia al' irnprovifo , fuo fonetto 
in lode della Commedia la bclla 
Affaffina 7· . 

Gruppo di Bacco e Melpomene nuo
·vamente i llullrato J43. 

G g g ~ ... Gu· 
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420 . 
Guilavo·nr. Re di Svezit foo iri~ 

contro col fommo Pontc.fice di
pinto in un Qgadro dal Sig.Bene• 
detco Gagueraux 81. -

I . 

J Aquier Padre Religiofo de Mi
nimi , fuo voto fulla nwova-firada 
di Sutri 42. fo. 58. 66. · 

Jenkins Sig. Tommafo flatua antica 
da ~ffo poffeduta 3 H· -

Incifiooe 4. zr. 4-0· 67. 79.9 5 uo. 
120. 128. i36.r42. 151.159.t167. 
184. 200. 22 5' 264. B 3. 334· 
HS· 351. 389. 3.98 - 399· 

lfcrizione ritrovata oel'Je r6vine 
della Villa d' Augutto 119. 

Ifcrizione appofia al Maufoleo del 
celebre Ca v. Mengs n6. 

Ifcrizione trovata in Velletri ed eii. 
fiente nel Muf'eo Borgiano 211. 

]fcrizione in morte def Padre Marti. 
ni I )0• 

lfcrizione :tppofla all a S tatua de I 
Sommo Pontefi.ce etetta nella Li
breria dd Collegio G.erman.ico 
12. 

lfcrizione appofia. al Sepolcro di 
Dante alighieri in Ravenna 178. 

~fcrizione appofia all' Altar Mag
giore di Vienu in memoria del. 
la gran Me!fa ivi celebrata dal 
Scmmo Pontefice Pio VI. 235'· 

Ifcrizione appofia neW An.fiteatro 
di Verona .per Ia venuta dell' Im
peratore e def Re di Napoli 248. 

.lfiituzioni Glittografiche o .Ga mo· 
do di conofcere la qualita e natu
ra deHe Gemme in~t[e fXc. 67. 

Ifopo)f$ig. Principe ~~firo della 
Oof;£e di Rufiia a quell~ di Tori-
110 fuo genio per le Bell.c: Arti 
4°9P . 

' ~ 

K Auffman Sig. Angelica celebrc 
pitturice Tedefca fuo quadro da 
eifa efeguito 249· 

L 

L A~rene~ ~ig. Cavaliere Diret~ \ 
tore dell' Accademia di Francia 
fuo ~adro dell a Moglie di Da
rio Codomano ulcimocre di l)er;. 

, fia 179. · 
fo~altro '1uadm 2n. 

Laboreur Sig. Mallimiliano fooi va. 
_ 1i di marmo da effo Scolpiti 3-39• 
Lerox di Chautillij fuo difegno ,, 

. 29,. 
letrera di un Cavalier Romano con 

0£fervaz1oni fopra le lettere Sene
fi del Padre Maefiro della Valle 
394~ 

M 

M Acchina eretta fulltt Piazza 
· de S. ApoHoli, e foa cenfura 
202. . I 

Marchetti Sig. Pittote .di Vedu£e 
fuoi quadri 3 S). ' 

Madrigale per un ritratto di vaga._. 
giovane 133. ,. \ 

Magnocavallo Sig. Marchefe Gia.; 
cinto fua Tragedia· intitolata Ni· 
tocri I 89. 

M anifefio pubblicato rli 36. Stam
pe per le migliori veduce della 
Citta di Firenze 96. . 

Manifefio di una edizione di nuove 
c~mmedie publicato in Napoli 
3)0· 

Manife!lo di So. fiampe di prover1'i 
pub· 5



pubbTicato in Firenze I ro. 
De Maron Signor Gav. _A ntoeio; 

fuoi quadri per Ia Villa Borghe_. 
{e 10 s· . 

Martini Padre Gio: Battifia Minor 
conventuale · celebre Maefiro di 

. M ufica. Suo elogio ,_ 22; 30. 3 8. 
45'· 5'4· 77· 93· YJ• 107. 126. 
·1~9. 

Martines Sig. Bibliotecario di Vic-n. 
na ed erede di Metatfafio, in via 
in ,Italia un elogio facto full• im
magine di quell' illuftre Poe
ta 197. 

Mazzuoli Sig. Francefco Pittor Sa
nefe ~uo difegno 31 s. 

· Mazzuoli Sig. Giufeppe IJittore Pie. 
moncefe foo Qµadro efpofio nella 
Ch_iefa_ della Rotonda 145. altri 
fuoi~adri 153. 263. 

Medaglfa nuovamente fatta cona-
.iarein Ravenna 143. . 

M 1dletton Signor Cavaliere Inglefe 
fuo genj.o pe_r le· b~lle Arti ed in 
fpecie per la ·pittura 241. 

Metodo per rinforzare le travi e a.f. 
ficurare la fo!idica deUe foffitte 
258 266. . 

Memorie fopra alcune Fabbriche di 
Bramante fcritte dal Signor An
drea Vici 370. 

- Monumenco lireco fulla Deita delia 
Fortuna z 2 r. 

-Monte Oiiveto Maggiore in tofcall'a 
Soffitta fatta in quella Chiefa 
202. 

Monti Sig. Giovanni Scultore Ra· 
vennate, fua Statua di una Ve .. 
nere addormencata 113.· 

Mo~re Pittore Scozzefe fooi quadri 
d1 vedute !>· 17· 

More I Sig. Francefco Incifore f1:1oi 
l< am i di vedute 2 6+. 

42F 
Morohen Sig. Raffaelle·incifore foo 
R~me da e[a,pubbli,ato H8. 

Morigia Sig. Cammillo Archi-eetco 
fuo edifizio delle Scuole i11 Ra
venna da e[o diretto I 88. 

Marte di Enomao fcolpita fopra 
baifo rilievo 134; 

Muller Sig. Federigo Pittore Teae-
fco fuo quadro 401. . 

Murena Sig. Carlo i\rchicetto fuo 
difegno delr edifizio della _mola 
di Santo Refio 3 8.6. 

Mufeo Pio Cl_ementino nuovi acqul-
Hi del meddimo 11 I· 

M Qca 22. 30. j8. 40. 45'· S4· 69"" 
76. 84. 92. _,9. 107. 117. 12.6. 
132. 13 s. 14i. 156. 164. 1n. 
198. 204. 21"3· 214. 230. 239. 
245. 253. 2(fo. 269. 276. 28.5. 
292. 301 3c9. 405. 41 I. 

N 

N Ani Mufeo Veneta rna·defcri·· 
zione 22 r. 

Nati·vita di Maria Vergine Pittu.ra 
del Sig .. Cades 3 .• 

. Nilico Sig. Ermenegildo di Bolognct 
fue flarnpe pubblkare de' migl10. 
ri piaori .della 3cuola Boi~gne~ 
fe 398. 

Nocchi Sig. Bernardi.no Pittor~ f'ue 
pitture ne lla Biblioteca Vauca~a 
si· 41. 73· 89.-!n., ' 

0 

0 Pera in Mufica Trattato full.a 
rnedefi.ma 214. n3· 

Opera ful la fcienza della Mofica 
pubblicate dal celcbrc P. ~ .. 

Martini 118. 
Ottavian i Sig. Giovanni Inciforc 

foa 6



x rJ. aHU-11>-~ 
~ .1 :;o . 3~· 

34,e... J.H . 

-4-2 '2 
~fu a incifione gchnt>numento t..j 
retro al fommoPdnteficePIO VI. 
dalla comunita di Monte~cltio 
33).o 3680 

~> 

P Acetti-Sig. Vincenzo Scliltdrc 
fua Hacu& della .Venere C,alippi
ca 169. 

Pach Sig. Pitfore Ingleil! foo qua
dro , e Sonetto fol meqbfimo 
375'. 

Pal loni vol anti Sonetto in elogio de 
tnede:!imi 16. 

Paoli Padre Relrgiofo dell~ -Madre 
di Dio foo Trattato fulle rovine 
aella Citta di Pefio 2·74. 282.x 

Pelucchi Sig. Giufeppe Ar:chitetto 
djfogoo del Maufoleo del Cava .. 
ljer Mengs .225. 

Petter Si_g . .Vinceslao Pi ttore Boe
mo fuoi quadri d' animali 245. 
P ianta.di un anti.ca cloaca fol Pa
, l.atino e fua d~Ccrizion.e 3 26. 

l?iehintoni .S~g. Giovanni Scultdrc 
.-fua Statua · del .SoJrimci Poncefi, 
ce 11. 

Petrofellirli Signbr Abbate Giufe.p .. 
pe fuo Sonetto 365. 

p iruvani Sig. Giufr.ppe .Pittor Bre .. · 
fciano fuo quadro .129. · 

Pittura 3• 9.-17. 25'· 33· 41- 4,. )7• 
7)· 81. 89. 97· ·10 5. Il4· 123· 

1~9 · 1_3 7& I 4) • lj' 3• 161. 170; 
179· 18). 193.201. ~09. 217. 
2;z9. 2H• 24•· 249. 2)7. 26)-
273.28-1. 289. 30) .. 313. 32·r. 
.329. 338 • . 34)· 3B· 35'4· 361. 
369. '!.77· 38S'· 39~· 401. 4o9. 

· Poefia 6. l )• 31 .. 70. 108. 133. I-i+ 
1:89. 197. 20.)• e.56. 31 I • . 312. 

3~0. 360. 36). 375· 383. 3:f0· 
400. 399· 

Premi dillriauiti i!alla Reale ·Acca· 
demit delle belle .arai di -Parfna, 
244 • . 

Ponte di Sutri nuovamente eretto 
fua deforizione ")CJ;. 

.Pollacch Sig. Leopoldo di Vjenna 
.fuo difegno di Archi tettura a oQ. 

Q. . 

Qt1adro offerto ifl aono da S. E. 
i! Sig. Cardinale falviati al Som
m-0Ponte1ice .PIO VI. 218. 

R 

R Apfj~s Sig. -l'ittore Torifl~fu 
.fuo quadro .305. Sonetto ful me-
deumo 312. ,.. 

Reinold lnglefe fuo difcorfo full' 
arti del difegno .I 3. 19. S' 3• 61 .• 

Requeno Sig. Abate D. Vihcenzo , 
iua fpiegaziohe .del metodo di di
pingere all' Encaufio con cera. 
194· 

Relazione del Teatro di Tordin9·· 
na 31). 

R.iminaldi Emo Sig. Cardinale fa 
inalzare a foe fpese un Mauf oleo 
al Cav. Meogs 3 2). 

Ritratto del Sig. Blauchard uno de• 
primi areonauti fol pallone vo• 
lante pubblicato a.Parigi 4s.· · ·.' 

Ritratto di Metallau6 in Un Sonetto 
198. 

Rofil Sig. Mariano Ptttcre fuo qua. 
dro 409. 

s 

S A ngro Don Francefco de' Prin .. 
cipi di S. Severo , fua Comme
intitolata la bella A!fa!lina rap .. 

pre. 7



preteptata ru Te'atri Ra~ani ~ J 
elogio della m~deu111a· 6. · 

Savazzini Sig Antonio fuo difegna 
3<Ho . 

Sea voroskr Principeff'a Ru(fa ritr-at· ·. 
tata dal Cav~ De Battoni 378~ ' 

Sculcura 11. 6;. 104. 113. •s-6· 
169. 18~. us; 2>)". 262. 2.7'J.e 
B7· 371'· -

Scuote nuovamentc erett~iQ Raven• 
na 188." 
Scoperta di un Tempietodr Marte 

nelle Campagne di Gubbio 8-S· 
Sepolcro di Dante Alignieri nato a 

Ravenna 177. 
Sibilla D~lfica celebre quadro fu:l....» 

defcrizione 229. · 
Sforza Sig. Abate Giufeppe , :c..olle .. . 

zione di produzioni marine da ef
fo difegnata 287. 

Silvefiri Si~. Guglielmo fuo difegn<> 
3CilO. 

Sonetto in e f ogio de Ila Statua di S. 
Pietro efifiente nel Tempie Vati .. 
cano 206. 

Spinazzi Signor P~olo fua mortc: 
immatura 3 1 s. 

.Stampe indicauti i p-iu cetebri fatti 
dell"'· Hloria Romana pubblicate 
in Parigi 40. 

Scatua di Apollo trovata negli fcavi 
di Porcigliano Feudo de! Sig. 
Principe Chigi • • 1 04. 

Statua de!Ia Venere de Sig·. Mar
chefi Cornovaglia efpofia in ven. 
dita 63. 

Statua eretta neila Libreria d-el Col. 
legio Germanico al Regnan·te 
Som mo Poncefice PIO VI. H• 

Statua Farnefiana di Agrippina mi. 
nore fua defcdzioae 108. iii,. 

Statua di Romolo Sonetta fulla me
defima 3_2 fh 

T 

T 'Ar.tioi ~elcbrc-fuo~~t~ d~vio. 
~ lino defcrzionc della fua fcuol:t 

ZJ2• 
ielone Luchi Sig~ Canoni~o fuo SO

netto in clagto de! "Bull-Q del 
· SOmmo Pontefice P1o·v t. 4~,.-; 

Tedefchi Sig Pietro.FittQre l>q4are .. 
te {uo ·quadro 3 29. 

Tempefti Sig.Antonio PittQfe P.ifa-
. 00' fuoi qu~dri ~21'. · 

Terzianf Sig.-Pietro·MaeQrodi Cap
- pella fua · Mufica efeguita nella 

Chie(a deg~ Orfanelli 2 1 3. · 
Tofanelli S.ig. Stefano Pittor luc

,hefe fuo quadro per Ia villa del 
Sig. ~larchefe Manfi.12]:. 

Toni Sig. Matteo Pittore foo quadro ' 
nella Chiefa dell a Madda-lena· )7'• 

Torino Citta che fi .fingi che par! i 
all' Imperatore Giufeppe 11. in: 
fonetti 3 8 3. 

Trippel Sig. Ale(fandro Scuftore di 
Scaffofa fua Hatua dell' Emo· 
Cardinale Gio. Francefco Albani: 
156. 

Trattato- fu principJ dell.I° artc del 
fuono 240. 24). 2.n. 260. 

Trattato .fulla diverfit~ tra· Profef
fore , amatore e conofcitore del. 
le be lie arti 115. 124. 1 J:<>· i4-0. 

Trattato delle qualira che richi'eg.· 
gonfi in un perfetto attilla 17L 

Trattato· fu mezzi · difupplire a,lfa 
fcarfita dell''acqua ne:Ie fabbriche 
o manifattOl'e ove queW elemen. 
to v iene impiega~o com~ motor 
principale. 322. 

Turchi Sig.G iufeppe Pit tore quadro
da e!fo efeguito 28.I. 

Yau;, 

\ I' 
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~ ·Y ' .· I v Auch~ ~li~.· ·c .o llanti~o Pi ttor.e 
quadro da ·eCf o cfeguito z98.. 

Y<=duta del Porto di Livornu e dcl
Ia Squadra N apoletana i vi appr9 •. 
data ~feguita in Rame dal Sig. 
Giufepp,e Pevercca 264. 

Venere Calippica tlatua. del Sig~ 
V.~ncenzo .Pacetti -169 .. 

V crfi detl' .Ariollo in morte di Raf· 
faello di Urbino i68. 

. Vici Sig. Andrea Arc:hitctco ftto di~ 
fe.gno 3 33· 379• ~7"· 

Villa Adrians fua defr.rezione 46. 
Villa .Borghefe arricc·hita di nuove 

.Pitture Sculturc &·c. lO). 22,. 
H9· lolf.S'· 2s;. 2)4-9 

:Volpato Sig. Giovanni fuoi Rami 
dati alla luce r~s. i36. 

_y olta dipinta crov~ta. . negli fcayi 
..Galaci~i 398.-

Venere accovicchiata fiatca trova. 
- -:.~~ dal PittorcSig.Niccola. Lapic.. 

·cola, e· pofia nel Mufeo Pie> CI.~-
. ~ -Ote.nti~o 101~ ~., .. :'> _ : ~ : "' 
'· - ~/ . ~ . 

;; ~-' .. ::·· . 

:z: . :::: '.: -.:::;. :;.. E 
&,.;, 1'-.!''f!- .-> . ! 

... \.· .. ~ ,· · · ' . 

- . ~.,_,/ . 

\ 
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GI 0 R-N.A LE 
D E . L . L E · 

BELLE AR·TI · 
B D E .L · L . A 

INCISI ·ONE~ ANTIQ_UARIA.,, 
M·OSICA ~ E POESIA 

PER L'ANNO MDCCLXXXV •. 

. D E n · I .C. A· T O· 

All~ Em().· e Rm(): Principe- it. Signor· Cardinak 

GIO:MARIA R.IMINALDI 

\ 

1

IN ROMA 

PER IL CASALETTI 
Con Licenza de' Superiori. 
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~Eiit() , e Rmo Principe • 

~I L- fe·co11do vo1um.e del pre~ 
fente :Giornale, che ardifco 

\ 

afferire a V. E. non puo megli9 .elfei; .rac-
·comandaro , che a un Perf onaggio , che 

. fin ~a quando. incom.iricio a barte.re la 
.ca~riera della vera gloria' fi fcce un pre-

g10 

( 
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.... __. ··"'* -.... 

vi . 

gio di p~oteggere artimare eel affi!tere. l~·--
belle Arti ed i Profelfori delle n1e¥fi· 
1ne . Fino da quando concepito dy{. m.e 
fu iI ·penGero di dare alla luce qu'eLl:a__. 
collezione di op·ere efeguite dentro ii cor-
f a annuale in Roma,) e. altrove da i pitt 
rinolnati Seu I tori .,. Pittari.,. Architetti,, 
e Mufi ci , I, E. V. fi deg no non lo Io ap
provarn e l' idea , n1a altresl vi dette mo
to ~ la 1ncoragg1 , Ia · difef c·, come quei , 
·che non fi e mai fl:ancato di approvare 
tutto cio, che alle Divine Figlie di Ap~l
lo appartiene , aprendone puo dirfi nella 

· propr_ia caf a un Liceo. Io non ef~gero- ; . 
quefre fon cofe note _non folo f ul -Tebro 
ma all~ Italia tutta • Altro. ,adeff o non mi · 
rell:a a fare, che raccomandare umilmente 
me medefimo al patrocinio dell' ·E. V. , 
fc non che materia da diflondern1i alquan· 
to, mi porge l' efaltazione alla Romana 

por-
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. iii · 
porpora ·della facra Perfona 1f~ riell' anno, 
decorfo avirenuta ~ A quell:a V. E. fi de.~ 
gni , .che io. renda un ,pubblico · applaufo, 
lodando ii f~vio difcernimento di -PIO \TI. 
Pontefice ottimo maffimo, che ha voluto 
con tale elezione r alt~ virtu' che . ii di 
lei animo adornano meritamente premia· 
re • E' certo, .che qu@!la provida mente t 
che veglia indefetfa allafelicita, e al van· 
taggio de JI a Catt9li~a Chief a n~l defi:inar~
}a .. ·a cos! eccelfa _di,gnita ' non mir~ tanto 
aliia nobilta:e· alla chiarezza dell' inclita ed 
anti~hifilma -f ua P~rofapia illu·frrata da ·Gio: 
Maria .. Riminaldi, c~e fu ii primo in quei. 
·giorni al rif orgimento .delia fcienza delle · 
Leggi., allo fplendore, ed ordine· del Fo
ro, ed all' onore .delle piu· fplendide , ed 
intereffanti Legazioni, e morto nel .14.97; 
ne pun to a lui .inferiore di merito., e di 
dott~ina, it :Cavaliere. Giacopino fuo fi-

glio, 
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'V iij 

glio ; ed:- Ippolito fuo ahnep·ote ; parti·:· 
colare foll:e.gno, ~ decoro dell' Uriiverfi~ 
ta · di rerrara·, ·e ·tanti ali:ri Uomirii gran.~ 
di s' in armi ,_ che in le.ttere , quanto da 
bei frutti che f pera ii Mondo Cattolica 
dalla do~trina , da·l .zclo , dalla. carita ; 
e dalla prudenza dell' E. V ... Q!Jell:e doti 
che fono di lei propri~.mi bafl:.t foltan
to averle accennate , giacche il pit1 a_, 

lungo ragionarne non mi vcrr~bbe per 
parte fua conceffo , onde riducend~mi. 
a un rif pe.ttof o filenzio, proftrato al ba
cio della facra porpora paffo coli pro~ 
fondiffima venerazione a. prote(tarmi ~ 

Di V .. E. 

1Vmo DevlAr> eil Obl/Jo Ser'litm 
Arcangelo Cafaletti ~ 
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G N . A.: '.t- r-. • • IS .· ... t ••• 

' : . . 
I 

D E ··L L E B E L .L E A R T I. 

Num. 1. 

Li 8. Gennaro 118s. 

L ' Approvazionc con la quale 
ii pubblico a degno di acco-. 

gliere qµetlo nollro giornale, e le 
richiefte,che ne hanno fatto in ogni 
tempo le colte ed erudite· perfone, 
non meno che i Profeffori deHe 
Belle Arti, ci ha inceraggito e da. 
to animo aif:itraprenderne ii proCe
guimento • ~indi e, che con non 
m inore impegno del decorfo an no 
ft cbntinuera a ragionare .,di queOe 
rn a-rerie, e mcttere hi villa 'le pro
tl uzioni piu belle e piu nobili fco
perte, che la Pinura , la Seu ltur'a, 
·l' Arc hi tettura , l' Inciflon~, la Mu,. 
fica , e la Poefia ci ~ndrar'lno d'i 
mano in mano prefenta11do • . 11.'no
Hro fec.olo non meno ·de»de-cbrfi,e fe~ 
condo di opere meritevoli di effere 
ar.noverate nella ferie de moderni 
fall" ' rnerce !a al ta pro~ez i,one,che 
prella alle medefirne ii felicemente 
RegnanteSommo PonteficePlO Yr. 
Daremo principio pertanto ~laW 
~fpouzione. di unConcorfo gia pub
blicato affine di rifvegliare ne Gio. 
vani I' anfieta di giungere alla per; 
fezione, e ii nobile deaderio di 
gloria. 

lnfiituita fu gia fotto gli aufpi 
ci dell' · immortal Sommo Pon .. 

tefice Clemente . Vndecimo A !bani 
di gloriofa ricordanz:( , I' Acea· 
demia delle Belle Arti fotto la_ 
protezionc del gloriofo Evangeli t1 a 
S. Luca, e qdndi nel 175+ . . col 
favore el fempre grande Bene
detto XIV. , fi aprl la Scuola 
de! Nudo cr~tra fol Campidoglio • 
Di cio diffi,iamcnte fu pa·rlato al 
nam. 22. di qu'e{lj fogli · nell' anno 
fcorfo , in occafione del concorfo 
cola tenuto nella p_affata ~arefi. 
ma. Jn qucfi' anno ancora , J 78S• 
e fiato pubblicato dove! f? tenere 
a'ltro conC:orfo, a norrna della dif. 
~poftzione de! ~obile Sig: Carlo Pio 
Baleftra Rom:iho. Avendo q ell'il .. 
lu'ilre Cittadino tenuto f.enfpre rivol
to rtientre viCfe ali' .amore di derte 
Arti I' animo fuo, de!li'ncYin mor
'te tutte le propi'ie foilanze per fem. 
pre piu p rornoverle, e alla maggior 
perfez1one rtdurle. Sapea be~ cgli, 
che I' emulazione rifcalda J• umana 
fantafia, e le imprime un vi vif
fimo defiderio, ed una ·viva ahueca. 
di pervenire all' eccellenia de• piu 
rinnmati 1\ utori. bffa e quella delle 
piu alee cogn !z ioni, ch e ado ~ n a lo 
fpirico , ' e lo folleva ad ·1m it cl re con 
fructd i piu fantofi efrmpi , td il 

A pre, 
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:regia ammiranda del~ al~rui o.. {~rnrerita di~intivo di' o~e , e 
pere '· r~ con di (upc;.rarle.., d1 egua.• p1~della gfamt che- da. effo ne pro
gliarle alrn~na ardentemente procu· v1ene, ed ~flratd a forte i Sogget• 
ra. A (ale-oggetca itlitul' ered~ !ti l ~j tl>J)o tlJtj ' d(tl ;alta. _fiampa nel 
niverfale di tutti i fuoi beai la pre:. modQ feguent~ , 
lod~ta iniigi:te- Roman~ Ac;cademia · 
del Difegno, pc:r rinv.efiirli i m~- PI T TUR A · 
defimi in un ficu ro \.a.pitale· con i ._ 
cui (rutti fi .poteffe dar~ animo. agli ct E t I A. donzella, una degli 
fiudiou Giavani a concarretc · con Statichj dati a.l Re~ e(fendo 
Ia fperanza il premia at pe.tfe-ffo.-del il C'atmp.d• de' Tofcani non molto 
fommo grado nelle me.deiime ·, lontano. dalla Riv.a. de! Tevere , a .. 
ConfiUe i1 <letto premio in una Me:- venda ingannato. i · gua.i:diani , fa. 
daglia d' oro di un. oncia e mezza c;e.ndou ella guida· .de Ile altre fan,· 
di pefo, che da una. parte h~ il Ri- ciulle , u·a l'?rm~ d.e: ne,mici pass6 
tratto dell' Iaitutore predettEt Car- ii Tev.ere ,1 e fa.l.ve le refritul a Iora 
lo 'Pio Bale/lra·, dall' altra· una Mi-. CQng~uoc.j, 
nerva con un Genia, nel di cui fcu
do evvi fcolp.ito lo Sctmma dell' 
.A ccademia_, eJ a piedi di etf a. vari 
iarumeati analo&IJ..i all a Scultura , 
a.Ha Pittura, e ah' ~xchitettura, al
l<: quali la g\an Ro.tlll\ e; deh-i:trke: 
<lella fui .n1ag,nific.~nza . Bella, u 
grandi·ora era. lJ,ia~a, m.a I~ follao. 
z.e del defunto. non u tro.varo.no. alla. 
1Pedeunia. co.rri(pondeQti 1. o~d.e fit 
·c.~uopo. ', . che:: la ~ .. M. d.i ct.c.men~ 
t~ :x1n • . a&e~ol<J.J(~ l .. efec;1>izion·e. 
di. fua. vol.eot~ fol ''ri-cd1J.cre a.' uo.l 
pref~ritta. diluioae- di temp.a l~ari.. 
JlUa.pom.pa da; luL ddli nata. Y ~n-
11.c q.uefla per. la pri.lJl.a. volta efe-· 
guita. nellai fa.la dd . Cam.picl~~Ii51. ,. 
Gal c.onfUeto. Ro.fl\aJIA fplendore ~ 
JJel d.i 2 4, Nc>,Yembre. dell" An
n9 t_76$... , p_oi nd.d' 27, di. Ap.rilct 
de! 1773. fott.o iL Prin.dP,!tO. det 
Sig. An.dtea Berg~ncii S~uJtore t ed 
~r.a fi rinnov:-... foito que-llo. dc:l ceJ,e ... 
bre si·g •• Cav.a.Jiere Antonto., Maron, 
di Vi enna • Sonofi. invita.t.i _rertan
~o i c. ora~&,i u~ a,tJc;ti all"ac~uHla .de-~ 

SCULTURA 

D .1E ~~ii,°'• ~pb.attuto. ~ii moflro. 
.J; mari.o~ . ,. .~: foalta la Vergine 
AodrP,roefir. da. S.a!To.,, via la con
_d.uce ·" . gia:cche· promeffa f U.. all a 
f~a v1t~oria- ~ pctr farla fua Spofa,. 
Ug,ua.le.~e ·ndl .. uno,. e nell' altfa il 
c.onoento, .. l' o.ne!h., e iL d~udedo. 
di ~eleqra.r L ".Jpi.e~tq. ·. . · 

' 
Q"J,idio. lib .. 4·· 

ARCHITETTURA., 

UN A F!lhric~ per· ul.O dell• 
Accaderrl. ia dd Dift>gno. Vi 

fia ii. comod o.. pl! r le adunan~e deglf 
Accademici ,, una. G alleri . di Sca
tuc: '· una di qu~drf '· una L ibrerra a. 
ut Tec1.cro p(:r l' Accademia. de l Nu. 
do ; ed altro pet' ·c.ornodo dei Scu
denti a v.i fi.a. un Aaii~eatra, per la. 

ditlri~ 
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difiribuzfone deLPtt!tbj nei aonaor .. 
fi , un fit.o per c fporre ht opctc ae'. 
Prcmiati , Arcliivj , ·Aa1t.azfone 
per it Cufiode, o t!Jtt' altm dhe fi 
giudichera conv~tiir~ iq uha f.abri
ca , deflinata ad animare e perfe. 
zionare le .Belle Arfi. 

.AVVERTJMRNTI A' GIOVA .. 
NI CONCORR.E•NTI. 

Primo. II quadro &a dtping~rfi 
dai Studenti Vittorr dovrl e!f~re in 
tel a di quattro palm i. Li' Modelli 
de' Studenft8ct'.Jttori non p~u aFci di 
palmi tre ·, ed i clifegni- die'' Sttidertti 
Architettidn ·foglio di cfrfa Papa'
le , o-d' Ola-nda • 

2. I Difegni dovmrno effere in 
foglio intefo ; e non incollato . 

3. Ne' Difcgni· fi defcrivera a 
-Ouon carattere da ciafcun de' con, 
c: orrenti un' indicazione rift-re th , 
~ la c0nica del foggetto,che fia ~p
pr<tf~maw ne'l' Di fegno medefln~b', 
e ne' ~adri, e ~odelli potra affib• 
gerfi una cart a con tiali in di ca-zioni. 

4. Non ij riceveranno ,Modelli 
di creta cnitfa , ancorche fi daffe 
qualfivoglia ficurta di far Ji cuocere 
dopo ii concorfb;e far:t dec'adut'o ·d!rt 
dritto •<li poter··conrorrere· al confe:
guimc:nto clel premio , a\tver~n· 
dofi wcora·· , che i Mbde-Hi1 ffano 
fopri:r-propor-zion.ate e dece·nri ba!P, 
ed i quad ri in \ onefie cornici. 

S· A n i uno fi conceded di con
fegnare i Q uadri, Difc.>gni, o Mo· 
(.ielli dopo terminati i giorni , che 
deflinerl la Congregazione Acca
demica per ric~verli, e che faran
no loro a vvi Cati preventivamente 
i nfi c;.' rne co l ~iorno in cui dovranno 
fa.r~Je pubbl1d1t: prove • 

J 
6. lbcontr~ntfofi <lat Gievani 

qua-lcHe dubbio, o difficoJd. nella 
fpiegltziaoe de; Sog!et~I!, ·o artra 
co1a fimik ~ petnanno ricdri'ere a-l 
Segretario dell' Aiccademia Siz. 
Fr.ancefio 'Preziado 

PITTURA 

·N· 8lla Imperia·l Cijiiefa de SS. 
Ambrogio1 , e Carlo deHa 

Nazione Mifauefe e refiato ·efpo'flo 
per mold giorni alla pubblica villa 
ed efam)e, un quadro efeguito dal 
.ddrgerrte Pennello del Sig. Giufop-· 
pe Cades Romano, Profe1Tore gil. 
troto• per le mcffte ill''figni· opere a 
-w efpreffamer!te commeife dal
]' Aogaifa ·Sovra-na di tune' le 
Ruffie. R·appref~nt'a qucfio la1 Na .. 
tivid di Maria Vergine , con I-a 
camera ed ii letto fu cui giice , 
quafi per ripofo , ~ a Genitrice San:t' 
Anna. Avvi appiedi di detto let
to una con-ca per- la · lava-nda, alcu
ne <lonne chc: afiergono 1' immaco
lata Bambina, eda un la·toS. Gio. 
vacchino Padre della medefima • 
Jn -alto fcorgefi.

0

6-o con.fornp-briiHan .. 
·te-di Angioli e Seraff:ni ·,- die fanho 
oma_ggio e corofia alla1 R·egina de 
·ecfr, ~d efult~n9-c fet1eggi:rno- fa· 
pra·u-n avvenimenco sl ,grande • 11 
celetle fplendore ·, che. fem_Q.ra da 
e'lli re-cato daW Emprreo\ abbeHi
-fce e reode·il quidro t'utto ~llegro c 
vrnce . Vag<P e 1orbido e 1.J . co .. 
lorito ' · e mir~liile' e lo fc omp~rt1-
merlco ddle figlfl'e. Tali fono i pre· 
gi ritrovati in de~ta opera dagli in .. 
tendenti, che non ln111 no cetfaco di 
applaud irla ,. olrre al!' e lt ga nte na
t urakzz1, e a Ila femplice efpreffio
ne. Sen.bra chc ii prelodaco t ro. 

A 2 ~lfu. 
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4 
feffore vaJa a gran ptffi a giungere 

· 2 quello fc qpo a cui dee ten ierc o
goi gran Pictore, cioe a far'e illu · 
fione all' occhio, a perfuadere l' 
intelletco , e muovere il cu ore. A I~ 
cuni altri ha 1 no detrn non effer 
nuova l' invenzione , ed effere lla
to in tim il guifa trattato ii foggetto 
da molli e molti Pittori . Cio non 
tog ie nie ntc di merito all'_illuflre 
arce.fice , mentre non vi e opera in 
ogni genere , che non fia fottopofb 
alla cenfura e alla varia op.inione 
deg!i uomini. In quanto a noi sde
gniamodi eotrare in fimili queltioni, 
guali non fararinC? mai in quefli fo
gh per parte nollra adottate, ne 
ora ne per 1·.avvenire. Ci bafla fo .. 
Jo ii dare un tocco deg!i ~!trui diver
fi fentimemi • JI detto <l!,Ja<lro , 
che e alto palmi ventitre tanto in 
larghezza che in lungbezza, e lla
to di gia inc;;amminato al foo defii-

. no nella Citta di Genova .• 

INCISIONE' 

belle arti I' impegno 7 che li e af
funco di dare la cornpiuta collczio
ne di 52. qnad re:r.ti dipinci dal ce· 
lebre Raffaele Sanzio da Urbino 
nelle logge · del palazzo Pontificio 
nel Vaticano • 

N oo mane a vano, com' eg Ii fief
fo atf~ rm a altre inciGoni gia fat .. 
te di quefie eccellenti pitture , tra 
le quilli principalmente qudla par
te a diflingue fattane dal' infigne 
Sig. Volpato • Ma lperiamo , a
vendone gia noi veduto i prin
cipj , c~e non fad anche quefla 
per riufcire spiacevole al pub- · 
blico fi perche conterra I' inrera 
collezione , sl ancora , perche u 
adoprera ogni attenzione , accio 
inconcri ii buon EJufio del nofiro 
fecolo, e fpecialm ..... eme perche per. 
tera in fronte ii norne dell' im. 
mortale PIO VI. , ~ il quale coll a. 
fua folit.a connaturale urba nita, e 
clemenza ft compiacque fin dai 
18. de I paffato Decembre 1784. 
di accettarne la dedica · dal fud
detto Autore , per le mani de! Si· 

N 0 I ci luCTnghiamo di fare un gnor Ab. Filippo Luigi Gilij uno 
piacere a tutti coloro, che de fuoi Camerieri ab extra, e Chie .. 

o per profefilone ; o per proprio rico Beneficiato delta Balilica di 
ornamento fi _cfercicano nell' arte ·s. Pietro nell' atto di fottoporre al 
pittorica , col riportare in que!lo . tempo fieffo agl' occhi Sovrani ii 
noflro foglio pel'iodico un Mani · primo rame gia incifo • 
fefio di affociazio·ne recentemente Eccoci dunque, che ora paf.. 
p_ubblicato dal. ,clili~ente incif~re fiamo_ a trafcriv~rne fe~elmente ii 
Sig. Secondo B1anch1, de Ila Soc1e- pubbl1cato Man1fefio d1 ACfocia~ 
ta Giorgica di Corneto, col quale zione. 
egli fa no~o agl~ ama~ori dclle 

--
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AGL! AMATORI DELLE BELL,E AttTI 
s 

. . .. -------( 

SECONDO BIA. NCH I. 

I..J e Opere ·degfi Unmin i ~elebri meritano di elf ere semprepiu ripro. 
done a' pubblico , sl per eternarne maggiormente la mernoria, si an
cora perche servono-Oi stimolo agli scudiosi per iinitarle 

Che percio spero non riuscira disgradevole I' Opera che mi sono in. 
cari ca-to di pubblicare, consillendo quell.a nella intera collezione dei cin
quantadue Q!iadri rapprefentanti diverfi. Fatti della S. ~crittura dipinti 
dal ce lebre Ra.ffaelle Sanzio nellcuedici Volte delle Loggie nel Palazzo 
Vaticano. Qyelta collezione portera in fr:onte ii .Nome del Regnante Som. 
mo l'ontefiee PAP.A PlO VI., eflcndou benignamente degnato di ac-
cettarne la dedica • · 
· · Non ne mancano di quefl:e altre ediz' oni gia pub!Jlicate nei passati 
· tempi, alcuna delle quali quantunque fufficie.ntemente accurata nel con-
torno, · nulladimeno non di piena soddisfazione, merce il buon gufio 
del secolo in cui viviamo. ··. ~ 

Simi lrnente neg Ii anni ora decorfi lln' altra fe ne pubblico accuratiffi •. 
ma di Mte le Pitture delle fuddette Lagge, nelle Volte delle qnali furono 
con rnaetlra mano incife dal cclebre' Sig, Vol?ato tre_dici dei Quadretti 
ivi dipinti , numero dei lati defle ·Volte allora pubblicate. Ma ficcome 
in ciafcuna di e(fe fe ne trovano dipiriti quactro corrispon den ti ai quattro 
<iiverli Iati ; per fupplire ai mancanti ~adretti, dopo di aver da .. 
:ti i tredici gia detti -, profeguiremo ·con dare gli altri trentanove , che 
·rimangono , quali faranno accuratiffimamente difegnati dal Sig. Barco. 
lozzi , e da me incili · colla fteffa diligenza dei primi ; c fe ne fa 
vedere, per fodJisfazione di coloro ch.e vorr~nno aff'ociar!'i, un faggic;> 
nella Bottega .de' Signori Bouchard , e Gravier Mercanti di Libri a! 
Corfo prelfo S. Marcello. 

Non folo nel detto Negozio, ma aftche preffo di me fe ne prenderanno 
le aU-ociazioni; e l;i Diflribuzione incominciera ii dl 1. Feb.178). in num. 
di due al rnefe , che li daranno ai Sig. A !foc:iati al prezzo di un carlino 
•rocnano l' uno' e ciafcuno di effi sara tirato in rp-ezzo foglio di carta im
periale di ottima qualita; fl avvifa inoltre che l A{fociazioni n riceve. 
ranno fino che farannG ufciti otto rami, dopo i quali non fi riceveranno 
piu , fenonche a maggior prezzo. · / ----------11 detto Secondo Bianchi abita a Strada Giulia 

incontro la Chiefa del Sutfragio. 
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P 0 E SI ·A ·· 

A Nor~a di q,uanto _fi ac;cenno 
nello fc.orfo foglio, .dall' eru

di c iffimo Cavaliere DQn. 'f!raocefco 
di Sangro de' Principi di S. Severo 
( c non. S. Severiaq <:orpe fy detto 
per sbaglio), fu gia .fin dal decor
fo A'nno data alla luce., yn<\ 1bel
Jiilima Commedia int.it-oi~t,a la be!. 
la dcliqupite o fia la. Dom;~ ~Jl4fi" 
11 :i • Qi~fia fu recitata iR Napoli 
nel Te;\ t ro de Fion:ntini avand S. 
M. Siciliana, di cui incontr.O la Re. 
gia . approvazione ~ e piti r101te 
r ipeti.:Jca, -comm appla.ufo Univer
f ale • Parimente .per otto .con
fecutive fere e fiat~ .efpofla fulle 
Romane fce.n.e nel T.eatrq.di C~pra
'nica, fem pre accolta .con un favo
revole entufiafo;io ~gu.alc al mei:ito 
qa!la culta ed affol'lata .udienz.a ., 
'.che non ha ceffato di encomi.arla, 
e dar!= n;iteratamente i.cfovuti elogi 
-a ll ' iilull re A.utore _. Bello era ii 

'vedere l' inte-reffe, e la .pa.rte che 
v i prendevano -gli Spettat:ori , e 
·fpecialmente ne' foq~rendenti~olpi 
di fcena da quali in 9gni at~o tro
va·fi adorna ; I_n fa'tti nµlla IQ ~(fa 
"vi e ncgletto. fnv.en?iQQe' u'gual; 
·glianza di cararteri., intreccioJ .fo.

1 

tereflante e ben m anqmiato., fcio-
glimento naturale , movimento 
·Jtr01.ordinatio di affetti, fcntenze,, 
novita di argon1ento e fof1en4teiza 
di fiite~ Man,carldo all' Iralia 110-

·11ra dopo Goldoni, i Marche.fi Al. 
'berg ti, e i w ·i lli' chi fi affatichi 
a ddettare altrui folle fcene per fo
flener I' oriore de! nollro Te.atro, 
al dotto Ca v'ali~re fi dee gi_ufiamen
tc tut to quell' incorag gimc:nto, che 

puo c:Qridllrlo ad arri~chire ii To~ 
fcano Socco di nuove produzioni ~ · 
Gli _~~c;id_~nti qi Scanislava, e d1 
Cafimiro ecci tano amrnirazionc c 
pieta ; )f.rigorofo Padre, e il tc
nero Norcefio rifvegli:ino diffe
reRti fenfa.z ioni. Nel Minifiro vi 
fi fcorge ii vero Qnorato cort~giano; 
n<;ll' in iquo tradicore I' u9rn o per
fido e brucale giunto al piu alto fe .. 
gno d' iniquit~. L' invilluppo dell> 
azione e tale' che chi afcolta rc
fia fino al termine fofpefo, .e par. 
te pieno. di foddisfazione e piacere. 
II Giudi.ce piu !tgittimo c piu cc:rto 
in tali produzioni e ii pubblico. c 
l' .anfieta .che dimoHra di vedcrne 
nnn-0.v:ica la rapprefcntanza e ii 
pi.ii ma,njfefio concra(fegno., che l'. 
Autore ha faputo colpir nel punto , 
.e fuperare ii difficiliffimo impegno r 
di .content.aria .. 

Affine di appagare ip~muni' vo..; 
ti; e stata que!l;i dat~ alle s-taa{. 
pe unitamente a un . dif.co.r.fo preli· 
minare. , che ,fa v.e<lere .con qua.i 
fondamenti ii ;pr.elodato Cavaliere 
Qatte l' tt~due fir~de .d.eJla Comic;a. 
Provinci,a, ~- Si v.ed,e in .e;Cf9 qul\I 
fantalia. lp trafporta., e_ ~ome .egJi 
s:i difo1d~rfi . .dagdi attaqc;hi dell~ 
critica· 1~ pi•) auflera. 11 ri!lr.etto 
Jim ice .di quefi i fogli non permette 
.qi par.Jarne piu a lungo. Solo ci 
refiring~ remo a dir_e he. la Com· 
media foddecra , di un. g~nere , 
fl puo a!ferire totalmen ~e fluovo, 
regge .ancor.a a ll' dam e piu minuto 
ddl' occhio difappaffionato, ed i 
rrecetti tutti dell" ane vi fi vedo · 
no efattamente e fcrupolofa men te 
offervati. Te rminercmo ii noflro 
elogio con un elegant Sonetto in-

vi a .. 
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vitto- aU- Autore derr ammirtbi4· ettenitpo~neo luo ct~~ b'cirto. , .~·. 
dollz~Ha.Sig_nora Franccfca Gr!llili, . I! un·' deil-e . P.ib: xi11~rnat~ .. r~g:uacf 
•i Malatet~.a ,, che fa ti(uonatc' I~ def 'Oc;llic~ Nu~· de li()ftti ··re·mpi : "-..J d I 5 .... 1..._ ~ ·- ...111" • I ,,.; . n r: " : ' ~-
"lt'a!Kt¢! e ~to -£mmorra~· ~v <~ ~ : • ~ ·. .. • , ~ :, . 

· · " · s . o ~ 1: · r - r i-o " ·. 
• .. t " r • ! , , . ' ' ' j . . 

· Q tlalo~ d; Su.n;.,h~a il ~;r- ;~:ilib~f ~· ~; ' . '.', : 
E la virtude· o l' innocenzai. anrtti'hi f 1

' 
1
: • 

Nel fc!l :. g\i · aff::'tri -in ta~ ' c,~n{r'a!rO: . 1e~:·r~11ti>,. 
C!4' ora· efulta a , fuor cafi ;, ciri torprro· .. · -· ·' 

Pra.ngo 21 fuo piant.<>' ,: it fuc>. d;tri~ P.~Jen(~ 
Se in afpeito di ru, ' tafot 1 · r~ mira ~ ·. '·) . ; 

' r E fi ~H VIVO fne fmahf~ · h('m~ <t-H~'rl.ro 1, . ' · c J • • 

Ch.e co_ntr~ ·il . ti'arclit~
1 

fr.~t\1&~ c. m~ :~di(<>,t ·~ it. • · 
~ ' •. 'J • ~ • ·' ' . 

M·a· poi eftei in, gidia. ir· cddvert~ it. : a·~df~ ":i : . . 
. Andre in. piacel" ~- c~g ~ ?~f ?1-:i~ 11Xr\a ~ :. /. J:. 
H c·ol! , JieL tc~gci . 1i · p1aht·o~?> .. e" ~~ · ~o~fG~ .. , 1 

l • ;) • f' 
10 

JO 'i t, I t ~-J I • ~ • :J • ( • 

Tu st\~GRo ~icrttu- ir:in.gb~g~~ . . ~~s~.~: i; l •• i · .; '.:, 

' . 'Pali a f&fi'enn¢ a· tuo,. .i'~~er~ : 1.t v9J,Q 1 , ' 1 • '! 

E il tu() n'Odre . immort'rl t'ai ·riot9' .ap~n.a ~ J · 
• I t - • 

( .. 

~NT.I Q~MRIA . gti!~ti~ . '~ c.b;: in: elft: Lt ntpj>: reientt~ 
vano ':: .Oltre:Ia MetroH0;1i . aug~ll~ 

N. El foglio. cielle N'otizfe &c.. dH ~ort)·~n9 . f :UP5r.~, ~ · 9he· mpl,c~ 
1 Salle Antieh'ithH Roma in· ~l fg<?" ~~9o; :~~ : a.f! 3P!'eF~~· ,r. N~
data del mefe di Ottohre- recente... ~S:':f.' 1,:'r-e'ven ,,. C.~pua ,. ct Verona. 
mente ufc.ira. al la Iuce ,. u e· intra... &~ n·e 'tve·ano de i ben· d.egni; deU~ 
prefo dottamente a-ragionare fu gl~ ammitaz:iohe:. de potleri .. lo detto 
J\ntichi Anfi' eatri • Og.nuno. fa. foglio unitam-e ntc alla. pian.ta,e alla 
che non vie c.ofa in cui tan to ffaU: facciata- efleriore fe.l'le· da l:i: ~efcri. 
efprdfa. la Romana vetufla gran·- zione-e.fattarnente: in: ta! guifa .. , 
de.zz'\ , quanto. in. un t al gen ere di ,, Con. rad.cioppiar~ la. cur.va del 
edifizi ,. e tutte le· Citt~ ;, o Muni- ,,, Te.:itro ,, talta la Scena, forma. 
cipi ,. o Co.lonie ne erano provvi ... ,,. rono, gli ancichi L'· Ann'.·eatro, 
fl e , e 1r en doc.he il popol0r a-ntepo.. ,,. luogo. de fhn·mu acl"ng,n i gt< rt en di 
neva: ad ogni de l" zia dell'' ,um ana:. ,,, (pettacoli ,. ~9.e nevi t:raipo· Q• cor.,. 
~ita' ; il goder tranqu·ilfo· dfe\IJ.' ve.'. ·,,.· fe ' di) ca ~ aJ1i · ; 0 fc~oid dt er.if· 
duta. de.gli fpettaco!i , .- ta4\rolta \Ian'~ ,,, me.rm. Ebbe' pero ragione eaf. 

,,. fio._ 
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s . 
,, fiodoro .ii chiamflrlo qu'2fi in :Jntl~ ,,. ch~ quello ·fg"cfe i1 p.rincipal Ill~• 
,, :i.u~_tfa 'f!uo · 'fifarif · ; .~d If¥Joro ,, tiy,o · '1' inventare • · <e cofrruire 
,, quo.a~x .a~~~us Tbutrisfitf.illtfm. ,, !}H Anfitc.atri .vU.ole ii Matt'ei·, 
,, Ben'sl per accorcfare la v1fuale ,, Jacc_Rdo forza f4ll'a _rjllefilone • 
,, in luogo di dargli una form.a per- ~'' che ii primo fatto in Roma 'Vena
', fettamente sferica fe~ro.1 c~ 1

1 
_: ,, to.rio , · e non gladiatorio foefe 

,, arena dcfcriveffc una ovafe: O'Vi ,, 'chiamato. . 
,, fpeciem ejus arena concludes: ac- ,. Per non difpurare inutilmente 
,, crefcendole in cir~a . .Ia . g11arca • ~ •••.• di quante d{fferenze e 
,, pa rte de! diame~ro iq &uiia., che · quali · -
,, la linea piu, Jung~ 'a.lla 

1
pju corta. Fojfer.tra un, o latino , e un greco 

,, fo(fe in ·ragione :di 1: .e mez~O: . omega. . 
,, ad 1. ' • ' ' I ,, e certo che de' combattimenti 

,, L' ufo di tali fabbrifhe folo ~I. ,, con fiere , o. con uom ini piu che 
"lo ra comincio a~ iqtrqd9r1i, qul¥J- ,, . d.~ ogn,i aim~ . fp~ttacolo furono 
,, do i Romani , non' .piu .contend ,, avid~ . i nollri·maggiori, e che 
,, di 3. o 4. paja di ·~flad!atpr1, ch~ ,,, p,iu ·<li .ra~o le caccie fl dettero 
J) ne' fori, b ava'ntt' i fepol~ri per '~ negli Anfiteatri, e le Claffiche 
,, onorare le ccn~t;i di qualcuno :' ,; pugne • Mirabili bensl ·dovette
'' giofiraffero; ne v,ol'fero vedere ,, r.o quelle·riufi:ire' allorche tra
,, l.e centinaj~!: u~iti . fa~~me ~.P~~e~r~ 'l '~ ; ~(~r~~·t~ ~" a.ren a ide II' A nficeatl"O 
,, 11 fangue) e i~ vita , chi per ,, tn un orrrda felva sbucar fi ye,, 
,, un~ gloria infam~, chi. liJer· un ,y~~ ;,, q~van.o innll_tnerabili fiere; 
,, le rntereffe • A:C~~aae ancora '. •. -4h.pepidi1 q!'9,ies nos defcenden• 
,, che ia occalicSne · delle guerrc tis arena:. · 
,, Numidicfie'; Egiziane·, e Car- Pidimus in partes, rr1ptaqr-te 'VO• 
,, taginefi , ~oQofciuce . ~fa effi le, ragine t~rrte. 
;; fl.de dclr ftffris:a ··; ~db~~ro 'piir; Emerfiffe foras ( & eifdem fttpe 
f~ vogl'ia iii 'Veder1e ~o'fnbatter~ ~ ·e . ,, fatebJ'iS 
h di da r lbro la caccia ~ iI -che· ri~

1 

,d ilrca cum croceo crerv'erunt arbu· 
;, ch~e~eva ·l~og~ no.d. fo~~~.e!!fF: -: _· .. ,ta libro • 
,., fp-apofo, ma crrcblare pa mag:-
'' giQr 4:omodo de' 1pe·tcatoif. · E Sara cont~uuato • 

• . I. ~, 

···''" '. \ 

. 
I• j.' 

( - .. . - -
______ ......._ _______ _ 

, 

S! d'.(prif nell.1. Libr,er:a, che f:.i c.mt~11e nella . Strada de' Sediari ,,ll' !11. 

~ f .;n~ di ~!e rcurio, cl' .AjJociJZione e fem pre aper ta a pao/i dodici l' allllO 
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G I 0 R L E 
DELLE »ELLE .i\.RTI. 

Num. 2. 

Li rs. Genn,tJYQ J 785. 

PITTURA 

V Ennero gi~ annunziati dal no
nofiro G iornale ne ll' ·an no 

fcorfo due belliffimi quadri di Pae. 
ii. di rn ano del celebre Pitt ore 
fcozzefe Sig. More noHro Acca
demico. lrnpiegava egli find' air 
fora 1• induClre fuo penncll9 a com~ 
pirne altri due della rnede~ma_. 
grandezza <le" predetti , che do. 
veano fervire , J' uno per Milord 
.Brifiol, 11 altro-pel Sig. Cavaliere 
?Yark • Con forp.rendente rnaeflria. 
vedefi rapprefentata nel quadro 
per Miiord Brit1of una bell~ vedu~ 
ta a lume di Luna pien:i nel punt6 
del foo maffiino chiarore, perche 
fgombra affatto da vapori , e P~
vole , benche di quetle non poche 
fe ne veggano qua, e la fparfe 
pel cie lo, e principalmente ' in' to~
n<:> al medettino Pian eta , dal qua
fe ricevonu ii Lume degradato In 
proporzione de Ila lor? maggiore 1 
o minor dillanza da effo. Trionfa 
pero il difco Lun :t re full' azzurro 
1Jel Cicio con tal forza, e vivaci
ta di lume, che ii fciotillante ch ia. 
rore abbag!ia gli occhi , quanto 

poffa mai dirfi, ilmigliante al ve .• 
ro. Tiitto e di pinto con ef~ttezzi 
di .difcgno ' can vivacit~ ci

1 inven· 
zione , con gran forza d' ~fpreffio., 

, .e con ben efeguito contraflo 
di lume , e d' ombra, ma fenza 
quel tene.brofo ) 0 . fia nerume 
in cui fogli ·ono cider.e i pittori ma- ' 
nierati , e che _a .prima yifla pu<) 
re~~r forprefa, ma ~he poi · beQ 
efaminato , maffime dagli inten
denti , prefio sfu ma , e ii r.ifol v~ 
in un ,.vcro abbaglio, e . difordine 
dell'arte. E q1iantunque Ia defcrit
ta veduta venga rapprefeAtata in 
tempo di notte ; non poteano perc} 
avervi luogo le cariqte ofcuri.ta, 
mentre come accuratamente ha of: 
fervato I' egregio Profeffore, ef. 
feodo la Luna nel punto del fuo 
maggior fplendore, le parti illumi
nate non po(fono a me~ o di ri.tietter 
alquanto la luee, .e quindi correg
gere ii gran bujo della notte • fi 
atza quail nel d~ vanti de! quadro 
Lino ' fcoglio alto piu · della met ~ 
del quaclro medefimo , ful piano 
dc:lla cui cima fcorgonfl ben efpref. 
fe diver fe fabriche , era le qua Ii 
campeggia un Tempio di Diana, 
ne mancano d' elfcrd tratto tratro 

~ ~~ 
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effigiate pi ante, cefpltgli , ed or
ti , che con oaturale irregolari.ta 
graziofamente veflono i cignoni, 
eli ii pendio dclio fcoglio Helfo, 
dal quale non ILJn~i ne forge un al
tro. minore. Sono entrambi cir
condati da altri diffaenti fcoglipiu 
riccoli ricoperti anch, e.ffi di harfe 
pi:rn te ) on::!e riftettc_ndo alla pic
cole zza di quefle, allo fcarfo vigo. 
re de le frondi , ed all' appar~nce 
faffofid,. l' arte ileffa chiaro vi 
fa comprendere, non cffer ivi .che. 
fcarfo, e fotti le ii terreno, onde 
fecondate non vengono, ~he per 
alzarzi a!cun poco. Sorgono i det
ti fc0gli in mezzo all" acque d" un 
fi ume ~ che fcorre loro a" pielii, e 
mof1ra circondarli all' in wrno • 
Serve cii fponda a qu er.o fiume cl al· 
la parte ON ofia fo le prime linee 
una preminenza di terreno ,, che 
fi avva1za ad accoOarfi con una 
punta a ridetri scogU t onde non 
ne appare ciifcolfo, che 1·0 lpa zio 
d> un pa lmo inc ire.a. Sopra del ri. 
ferito rerreno s' innalz·ano quactro 
-grand' alberi , de' quali rlue ve n' 
ha, che· colic tranche eOremitl 
21 tinir della tel a fpiccano in gui
fa , che fanno ad evidenza com
prenaere- quanto nell;i. natural loro· · 
pofizio 1e vaclano a !lenderll affai 
piu in alto ; neli' ef1c:nfione pofcia 
de' ram i inferiori fin al di fotto 
della meta de! quadro prefrntano 
un di lettevole" e ben ombreggia
to intreccio o Altro d" dii alberi 
rimane tronco, ed ii Druato poi 
piu avanti- , che e. anc he ii pilt. 
g,ruffo, pitgafi al margiue de! a 
tel a, moflra facenJo d' u fcire , e 
cootin uar per quella pane • Die-

tro aJle dcfcritte piante apparifco0 

no ill .non molra di!tanza varii pie. 
coli arbofcelli, era qua Ii frot geu 
piu indietro t> elevuione d' un 
Monte, che campeggiando calla. 
fommita ad un terzo circa del qua. 
dro illuminata in pieno da!la Lu
na 2 che vi !11 a perpendic olo va 
a rerrnina.r co!le fue falde dietro i. 
riforiti fcogli col le eltremi tl r.ello-
11.effo fiume,. anch.l effe fparfe di 
pianticell~, c virgulti • Con a vaga: 
diCpo'fizione viene tutto cio rappre .. 
fer.tato,C'he formanJoCT nel mezzo. 
de! guadro ~n.piano di limpid• ac
que , da quefie direttamence ri· 
fl f - ii lume del la Luna, viene a 
riful.carne un lume piu dilatato 11. 

che nel fuo tremulo manifella gl' 
efTecti dell' increfpamen to dell' on· , 
de, da.l lc quali fu ripercoffo. S)e-
de dorment!o fu la nuda terra al . 
piede def. primo, e m ag~ior albero ..... 
ii vago g.iovanetto Endirniollc , 
per le cui bellezze virwi, ed' atrrat-
ta l'a morofa D~ana in un gruppo di 
n uvole preced uta dal cane g!i ii 
avvicina in atto di forprefa ,. ilen
dendo grniofamtnte le br01ccict 

· verfo I' amato oggctto ~ L .. imp:i.:.. 
flo de'" colori , l' armonia delle 
tinte • la naturalezza dell a fra feat 
la vi vezza de!' tocco> lo .fc ompani. 
mc:nro,e difpofizione, J>cfa tezza i(l; 
fomma, e la no vi tJ. clel l' inver.
zione,. e dell' efeguimenro , tucro, 
conrnrre a rend r degna dJ ammi
raz ion e L~: opera di qµe!lo de:. 
gno , ed jn defrlfo Profeffore ~ 
cbe non manca di meritarfi con. 
frequenti produz io ni la il ima ,. e. 
gli elogi dtl l1ubb lico .. 

SCUL-
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SCULTURA 

F loo dat ~ec.orfo Mcfe di Of .. 
cobre de! paff ato ann,o, r«ll.0 

collocata oella Libr..er.la dell'. a Imo 
Collegio Ger:nanico , la Stama 
<lei clernentiffimo Som mo Poncefi
.ce .PIO VI. felic~mente Regnante, 
O_pera e quefla de! ci iligente Scal
pc:llo ii Sig. Giovanni t'ierantoni , 
un o di quel Ii l\rtefici , che ii no
flro Seco!o .in quc!la di.ffidi£(ima 
J\rte onora, e che n.e: l' efecuzione 
.pe lla meddio1a , hj .Jimoilrato 
·tutto l' efimio fuo valore, ed abi
Jit~ • . Form.aca e .deffa di luci
di ffi mo i;n :irm o pi an co faatua.ri o , 
.ed e ~lta undici palrni llando in ,atto 
di follev:ire il ,Genio .Latino ddle 
belle Arti, che pare voglia gettar
,fele genuf leffo a piedi • 

L' idea benche femplice, e l1a
ta ritrovata dagli ,cruditi .gran. 
<liofa in tutte le foe parti , perche 
.cfprime con quale irnpegno le bel
le Arti fuddet"te, animi _, p~otegga, 
e difenda quell' .ottimci Sovrano, e 
Padre cii tutti i fedeli , {;he e?.li 
in Lei h~ voluto ' efprime~e ~I p;e. 
.fato Genio. Tiene il Som mo Pa
fiore rivolto 'foa vemcnte ii fem. 
bi ante, in c11i fpira · J' ilarita, e 
la dolcezza, e par; ch·e lo ecciti 
ad andar faflofo per un follegno 
~ i grancle. L'effigie ne/ volto e fiata 
ritrovata dag li .intend_enti mo iro 
fomigliJnte ~ ll' Orfgina le. f u ve
dura quella Statua cfa fua Beaticu
C.ine nel f:i"redetto m efe di Ortobre 
i n cui degn atofi cli onorare a bdla 
rolla di fua prefenza la predetta 
Lib rcria, e fi compiacque di en co · 
miarne l' i\rrefice. Vien fin.; ata ef. 

H 
fai Statua cntro una ~nobiliffima 
Niccbia oon ~m contorno d·i buo
na Architettura d'i Ordine Corirr· 
tio difegno del Sig. Giufeppe Carn -
porefi. Qiattro Colonne di alaba. 
firo fiorito due . per pa rte', Gtuue 
fopra due piediflal li di breccia 1 fo. 
pra le quali pofa un Cornicione 
folio il ilean tico, ma di m.aeflofo di
fegno, .cd elegance invenzione • 
11 riedilt allo ove pofa la mcdelima 
e di maqno ven ato ~on un balfo ri
lievo ncll a parte anteriore, _pure di 
marmo St,a wario, rapprefentantc 1.a 
~agrefl ia Vat icana in com inci.ata 
e terminata fotto ii fauf1o Regn~ 
della SantitJ. fu a. s Due alrri Balli· 
ril i.evi mi rapG in trame2zo al!e due 
furrifcrite Calonne ·' denotanti uno 
le Pa lud i Pontine sbarazzate dall~ 
acque flagnaAti .e a. colcivazione 
ridotte , c l' altro i I- Mu feo Va ti· 
cano di femp re nuovi rari!Iimi mo· 
.numenti antichi -ornato ..ed .ar .. 
. ricchico. Sop ra alt ro Cornicione 
fi erge lo !lemma Pontificio con 
una Fama e un Putto con tro:nba 
fonante per ·fare echeggiare dall' 
.uno all' a!tro Polo le imprefe i llu
·nri de! prclod;no Re'gnante , e rra .. 
'rnandarne a pofleri I·· onMata me
moria • SQcto le medclime evvi 
'un Ifcrizione i:i melZO a due bafii 
rili evi IJ civerfi dagli altri fo prade
fcritti; perche fatt i a. chial\o ofcuro, 
e indica nti b Mcdir azinne, e i i 
Silenzio ·, vi.nu ~ os i neceffarie a 
.Col lcgj ed a quc' gio.vani , che 
_bramano Har profitto da que ll~ 
educaz!one , che in dli ricevono ·" 
Del l' _opera fo d_de cra e fc:l ice ele
cuz10 ne de Ila me ddima, nee de
bitricc Roma all' indefi ffa cura, 

.B ~ S!g. 
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l2 
c attenzione dell" Emincntii!imo parte de' foci penlicri non trafa .. 
Sig. Cardinale Antonio Cafali fcia oc cafione veruna di render 
Frotettorc di detto Collegio , che famou fol Carnpidoglio i loro fatli 
am anti llimo anch> cgli de lie tre immort ali. La predetta Ifcrizio· 
Sorellt.'. figlie del biondo Nume di ne , e cosl conccpita. 
Delo , rivo I gen do a Ioro gr an 
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FECIT 

DISEG NO 

..Articola I. 

T Rovafi in oggi tntt:i Roma 
occupata neW utile lettllra..._. 

della Storia delle Arti del Difegno 
de! quanto cefebre altrettanto 
fvcntur.i.toSig1or (liovanni JPinkel· 
mann • Qiefi'Opera, che dal ruo 
Aurore fu fcritta in Italia nell' ori. 
ginal fua lin5ua tedefca , fu Ham. 
para in Vienna; qui nd i tradona 
in francefe; c finalmente trafpor .. 
tat a in noflra vol ga r Ii ngua fo 
fiampata magnificam ente dai dotti 
Monaci Ciflcrcienfi d1 S. Am bro. 

gio Maggiore di Milano; ed ora 
ripro duce1i in Roma dal Sig. Pa
gl ia rini can fuperiorc rnag;ificen
za, con conild'erabili correzioni 
ed :iggiunte , e con note erudite 
<lei Giureconfolto Sig. Carlo :Fea. 
Noi avrerno ii piacere di dame ai 
nofiri leggitori in quefio nollro 
Gicrnale ]' analifi rag ionata, che 
e Hat a inferita ncl G iornale lfi 
Fifa. \ 

FinclrC pert an to gl i art ill i , e 
gli amatori hanno ii comodo di 
profictare dei !umi del dott o Brano 
denburghefe, noi avrerno il pia. 
cere di dar loro I' anal i , che i 
Giorn alifii Pil'ani ci hanno fommi. 
niflrata dei Difcoru dell' lngleCe 

Rei-
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Reinold &c. full' .Arti del difegno •· e l' ef.primoao com~ fembra lo:· o 
JI primo di quefii difcorfi e diretto che dovre1bbe flare, e non come 
ad indicare ai giovani una firada fia •. Chis' avvezza, dice ep,li, a 
ficura' clte conduc:t. al fine che fi copiare ii nudo con efatta puncua
faranno propo!lo nello 1tudio delle lira, acquilla 11 abito di elfer efat
belle Arri • Lor fa vedere con toe prec.ifo, e s' avanza grada .. 
efempj e ragion.i quanto vadan ~amente a ben · conofcerc tutce le 
traviati quelli , che fidandou trop. parti della figura um ;:na; e quan
po della loro vivaciia, difprezzano tunque polfa parere a· meno tntel
regole, ed imitazion • Tncu!ca lo. ligenc i che lento Ga il pro~reffo, 
ro, che invece di gareggiare chi fara pero tale che alla pcrfine uno 
avd la mano piu fpedita, o chi giungera a faper crovar da fe :>. ~ 
trovera la tinta piu bizzarramen- fenz:t cadere in bizzarre 1'rJva· 
te, apprenciano a vincerli nella ganze, quella bellezza e quel gar .. 
purita, e correzione de~ contorni, · bo, ch' e proprio del!e oFe•e le 
uel dare piu grazia e dignita alle piu finite. Raff1elle medefimo, 
loro figure , nel far pieghe con come apparifce dal dilui ditegno 
vaghezza, nell' impiegare in fom- deHa difputa det S:igramento pub· 
mo fludio,e fatica per perfezionara b!icato dal Conte Cai lus, era fo. 
in qualunque parce effenzia!e dc!la lite di copi~ re con tale ef'attezza 
.pittura .. Ricoda loro gli flu dj de" le forme poltefi d' avan·ti , che ar. 
piu celebri arti!li, che prima di rivo perfino a dare a ciafcuna figu.; 
metter mano a un quadro form1- ra del fuo fchizzo que!la tleCfa ber .. 
van mold fchizzi traendo poi da retta , che quel fuo nudo a veva ca~ 
quelli un difegno . .finito de! tutco ;· foalmente in capo. Si vedon an· 
dopo di che facevan altricorrettif- che de lie figure di Accademia di 
fimi dif~g~i di cia..fcuna parte pre- Anoibal Caracci difegnate con M
fa da fe, come mani, tefie , pie- ti·gli accidenti del fuo originale, 
di, pezzi di panneggiamento, e quantunque a lie voice egli li pi
fonili, e quando m~ttevan mano gliafle poi delle licenze ne' fuoi 
al 9u~dro non ofiante tanti prepa · quadri • c• cerciaimo, cb e l' ufo 
rat1v1 lo toccavano, e ritoccava- di correctamente difegnare gli og
no, nafcondendo per tal modo j{ getti che vediamo, ci rende col 
molto Hudio, che fi direbbe quella tempo :itti a far lo fieffo di quelli 
tal opera fatta di getto, o per che imaginiamo. 
forza magica. Manifefla ii grave J! Seconio difcorfo, ~ cosl g!i 
crrore, cb e in molte Accademie fi altri cinque confecutivi recito 1• 
commette, permettendo a giova. Autore nella Reale 1\ ccaJ emi .t di 
ni fiudenti di non difrgnare ii nudo Londra in occafione c!elfa di1lribu. 
ta l quale lo hanno avanti gli occhi, zione de> premi. Prima di entrare 
e cosine c a n~ i ano quell a e q4ella in materia. diflingue I' A utore in 
fattezza fecondo un idea vaga ed tre diverfi periodi I' arte dt> l dipin· 
inc erca, che hanno della bellezza, gere • Atfegna al primo la fa ol . 

t;'t 
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ta di difegnare, di modell~rc:, e 
di porre inGeme i colori , e percio 
la chiama Iinguaggio, o Lia gram. 
matic a dell' art~~ II fap.ere racco
g liere un bt1on capitale d' idee 
da combinarG poi, e d~ vari~di a 
m ifura de' .bifognj che fi prefenta ... 
no , .c ii fecon<lo grado. Occupa. 
ii terzo .chi fcioito da ogni ritegn'o 
di autorita , e abb-andonato alla 
fua propria ragione giudica come 
piu gli piace di quei dived! modi, 
da, quali diverfe varier~ di bell~z
ze deriv.ano. N.el precedente pe
riodo non ll Cereo, fe flOn di CO• 

nofc~re .ed accozzare 41 megli.o , 
ovunq.ue fi trovava in una fola idea 
di perfezione; in qudlo s' impara 
a dillinguere 1· una d;ill' altra quel. 
le perfezioni , che non poffono 
.andare unite, e cio richiede pro. 
fondo efame , e rett9 ~iudizio .• 

Cosl uno non piu come difcepo· 
lo e imitacore de' fuoi .ifl-itutori, 
rn a come compagno _e ri vale ., non 
piu come fervo cii regole,ma come 
fignore delle meciefime paragon a l' 
arte coll a natura, inve_ce di _para .. 
gonar come prima I, una con l' al. 
era le ope~e degli artiili; correg
gc i falli e difetti a!rrui, e dietro 
al foa propria efame aggiunge__,. 
quelle perfezioni di foo, _che l' in. 
du!hia c!i chi l' ha preceduto non 
pate aggiunger_e: Con un fen no 
ben rnaturo , econ una memori a 
arricchita di b~ll _I! e ~arie ·idee puo 
uno abbandon;nfi al piu fervi~o 
-cntufiafmo, e scherzare .tiA fufi'.or
lo de lie p:u bizzarre llravaganze ·• 
Ma!' aq~omento di quefl9 difcorfo 
none direr to a que"lli che {i trovano 
fo q ueilo .terzo ed uldmo grado ; 

parla l' Autore a quegli tludentr; 
che ufcirono dal fec.ondo, e a' qua· 
Ji e forza. di proporfi un efempl are 
.di fuprema belta , che Ii guidi ncl 
difficil carnmino .dell' ~rt~ loro. 

Si comillue1'd 

ANTIQUARIA 

Seguita a dire l' .A:1tore d.elle '}\oti
zic purlando clegli a.ntichi .Anfi • 
.teatri &.c. 

,, Q1ella. che racconta Dione non 
,, era da mena qua.ndo efpofla net 
,, nel mezzo·dell' arena una nave 
, , ~rtiiiciofameote .compatt~, qu_e
"' lla (i d_ifcioglie_va per _ifcari~are 
,, fol punto lino .a 700. ~ere, ii 
,, che .fatto in un atomo G richiu.
,, deva , e .finalmer;ite allorche 
,, dopa i furrlferiti · fpettac9li a
'' perte alcune cataratte s' inon
·" da va tucta l~ ca vea per Ii com -
,, barimenti navali, ove talvolra 
,, fi faceva pompa di fconofciuti 
·" mofl:rimarini: · 

'}{_ ec fobtm uobir fylve(lria tern e
re monfir.1 

Contigtt ; equore~5 ego cum cer. 
tctntibu5 urfis 

Spect.tvi r,;itulos, & eq:-torum no
mine d~gn~4m , 

Scd defurme pern_s •••• , 
,, E d.1 cbi · apprefero~ Romani 

,, I' i-nvenzi'oµi di .queCTe moli, e 
·,, dis} fatti (pet ta coli fpecialmen .. 
,, te de' glad iatorj ? Da' Greci ft 
n vuole che no. Ne'giuochi olim
'' pici non ufarono effi cosi fan. 
,, guinot'i certami. Che fe rrovafi 
,, fcritro avere Ac!iille ucciG doeli .. 
,, ci nabili giovani a!Ja _pira .di 
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.., f>atrodo, e ·chc CafThndrn FH:I 
,, fep:p~ lire Aride0 Re di Ma>Ce
" donia faceffe dtiellare ql:laitHC1>. 

,, foldati, ebl.Jero quei combatti
>' men fr piuttoflo che di un giuo
'' co I" idea di un fag.rific'io vafo
'' vole ad efpiare . I' anima di qud 
,, defunti • ll .p iu ?robabilc e d.un . 
,., que che dagli Etruf5:!~i , e I' ufo. 
,, de' medefim i ,-e for(l! la form a 
,, fie(fa degli Anfite:mi apprt:ndeC 
,, fero i R<)mani : fapend~·tt da 
,, Erato!lene pre(fo Ate-nee>, €he 
,, fo!e v ano quei pop0li , a-c-cioc
" che null a m aneaife all a fofltu@
,, della di luro pompa. celebrarli 
,, anche a fuon di fiaur0. 

,, Ven~ndo ora ~l,le pllrti cfac 
,, compongono quefio e'1ifi£io i 1e 
,, principali fono I' arena O-.CJ.</)ea , 
,, ove !i celebra lo fpettaco!o • 
,, Siegue ii podio vale a dire una 
,, mu rag lia non mo Ito elevata che 
,,, rigira intorno t> jlrena,. in cui 
,, fono gli sfori per le fiere coper-
1, te da cadiroEe , per l' u[cire , 
,, ed entrare deHe meJeume : 
,, fo di effo er:rno collocari luo· 
,, gbi piu diflinti per gli fp . ttt
,, to: i di ran go ; appreffo ve·. 
, 11ivano le precinzioni per ii 

' popolo, come nel Teatro, ove 
,, luogo aveano i ctmei,. ed i 'l)(;mi · 
', tori o b.:dtei Cpicgati gia nell'.in
), tecedende foglio • Dopo i fedi Ii 
,, s'inalzavano talvo!a de'corrido
'" ri con parapetti o di m ateriale , 
,, o di legno c!etti m£11i rna; don
,, de for1e derivo la voce Iraliana 
,, Mignano .. All'eflerno finalmente 
,, facevano profpetto varj ordi
'' ni cl' arcate _, ii primo g·ro del
,, le quali dava I' adito ll popolo, 

I 
. . J ~ 

,, c1~ · per via dt porncr paffava 
,; alle fcaile, .da queiilc ati vomiro. 
,, rj, d0nde alli c110fti , ed ai f.e. 
,, d.i I~ !i conducev.a • 

,, Lafci ando da parte i Teatri 
,, ··1mbiUicati de'Curioni , porten· 
,, ti egullmente dell' antica Mee. 
,, canica , che deiW a'rid.acia d1 tan· 
,., te migl1ah d' uornini , che vi 
,, confidarono fopra la vita; il pri
" mo che in Ruma folfe ina'z.iro 
,, lo fec·e Cefar.e di legno, e fi 
,, chiarno Venatorio • Statilio 
.,, Ta-uro ne for mo in f egu ito un 
,, alc.ro di rn at1.:!ria1e nel Carn po 
,, Marzo. Uno Ca lligola ne co·· 

mit-icio vici~o ·a• Septi, ma pit~ 
,. rerminato. Pad.a Tacico di un 
n faeatrofatto daTiberio i; Fide. 
,, na , ch-e precipico a I primo fpet. 
,, tacalo, e ne rarnmenca un alrro 
,. belli!Iimo efeguito in Piacenz·a, 
,> iL quale incenerl per ta guerra 
,, civile fra Vitellio, ed Ottone. 
n Ma di tutti quefli piu non ne ri
" ma Ce clle il nome,. eq a· ben po
'' che iii quelle mnli puo con veni. 
,, te quel di Orazio, 

M.1xima pars tui 
Yit:zvit Libitin:zm • 

Sara continuato .. 

POE SIA 
\ 

I A mania ·dei Palloni volanti 
~· non e fpenta ancora, e per 

conseguenza l' enro dei ·Poeti cro
va fem pre nuo.,.·e m:tniere, e nuo .. 
ve for me per en corn i arne I' in
venzione • Ci e capitato alle mani 
ii feguente Sonetto fopp. i Globi 
Aereo1latici ; onde non vogliamo 

de· 
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defr audarnc i nollri_ Leggitori ; 
quali' vi troveranno nuovita , e 
for za di energia. Se non altro fer. 
yira al~eno al '-iovane Auto~e di 

uno mmolo a proreguire la fua 
carriera, ii vedere, chc noi fac~ 
ciam canto dei fuoi talenti,. 

SO '1{.E TTO 

DeW .,ib. France/co de' Torti delta Societa Georgica 
d.i Montecchio, e di Corneto ~ · 

S Uperbi Infetti, che alla Terra into rno 
Gia per fe(fanta fecoli ramparo ; 
Stanchi de! !or deiiin prcfero a fcorno 
L' anti co fan go , e con.tro ~I Ciel voiaro : 

Rifer le Stelle, e ii D nator de! giorno ~ 
Ma gli Elementi fconcertati urlaro ;· 
E a difefa de! libero foggiorno; 
Le provocate .folgori s' armaro • 

Ma i Figli vinfer de Ila Terra; e affilfe 
Le ardite infegne, full' aeree Porte 
L' i1mano orgogliofa victoria fcri!fe: 

:Mentre al nautico vol le Iuci fmor te. 
Piangendo alzo I' Umanitade, e diffe: 
~ublim~ ~rada ad in~ontrar la mo~te ! 

\ 

Si d'f?'YJ/z nelt.c libreria, cbefz cJntone nella Str tt. da de' Sediari all' 111. 
{eg~ .. 11ti M~rcurio, e i''A.Jfocia~ione eflmprc aperta a paoli dodici i'mmo 
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G I 0 R N . A L ·E 
DELLE BELLE ARTI. 

. ----- ,,.,_......__..._._:.,.. 

.... 'i., N~.m·~ 3 • · : .. 

Li 22. Gennaro 1785. 

,. , ·· r qui fi f~~·opre ~elle f~a nat1:1r~ Ie inc'.; 
PIT T. U R A · , -· . guaglian.za, t-anto nclle tinte d' .er ~ 

·. -' · . • bee terreni, q.~anto in un principio 

S I diife gia · nelfo foorfo foglio3\ :, di bofco folk priina !in.ea del pianQ 
~(fere ~ati d~ noi .veduti~~lo be~e ·in~to. d.a ~~~ri .~lf:>eri ~ . tron. 

Stt,;d10 dell egreg.16 ·e valorof~ pmo- ~~h1 , qual1 d1vifi..a~ono ·!a v1a a-W 
re Sig. Mo6re due quadri di ·paefi, ingreifo~.ai detto bofco ;' che .condu· 
c nel primo fi defcti(fe · un' amenifil· ce verfo Albano, ~ .s' inalzano con 
ma v.eduta fatta per commiffione di beHa varied quali dietro afl' altez.:. 
Milord Brifiol.· Parleremo or;"de·W za del quadro. Dietro a:~{li .. 1 ri~ 
altro' ordinato al p~edettO ·illu'Hre mangono piu~b;trr e ,pii.i•Jimnti altrj 
profeffor~ dal Sig. · Ca'~ ali~:e Yqrk .• alberi di dnte piu chi are . e ro.ffeg
~apprefent.~~Ruefio . .J~ · ~a'ga ·e deli- g~ant_i poi~htfono illu·~.ih .~ti.pfrag!" 
Z!ofa veduta de I Lago .~1 Alb~ano c.fa.l. gt del fole , che fu l lim1tare ·dell' 
la .pane di Pal \ z?Qla nell•racce~ap- 9f'izzonte yedefi tramon~are .; \ e .ci9 
punto cbe •. • · viene ad effere ,dietro al giardino de 

L' .Aflra lucente .apportatort .. dcl Cappuccini • SuW i!te(fa" linea ·daW· 
gforno : . '. . .... ~ oppolla parte e_vvi ·alcro gruppo .d' 

S' immer,;e in Jeno ~l~:Cirt~na alberi afcende9·ci circ~· fa.meta de Ila 
Dori. · .... tela, e ciietro' a queRi vedefi por-

Non fi puo mira re cofa pj.itrt~e.an- zione di Pal~zzuol£. _ ~ Nel m~z\o.J~. 
te lo fpirico uniano, talcni~feinbra fpecchio al Cielo il Lago, c:11e e· 
all' attonito fpettacore di trova~li in circondato dal · terreno ~l_q ~anto 
quel luogo, goc!ere dell' occident a- montuofo fparfo d-' abTta\iio.nt.; ; e 
17 orizzon.te,: retpir.~r.fg'!•ll~.dol7 tutto con, gram+' arte ~ v.~rir~)~a~pa
c aurette . -. L avant1 ~efiqu~ro ~ c ri.fce nell acqua, e<l in J:i.amcolare l' 
di gran forza. ave ndo ·ottenut<? il eminenza fu cui G erge Caflel ··Gan
valcnte arterice con il concrafl:o,e la dolfo. Dietro alla fuddetta -li_nea fi 
degradazione de Ile tinte quell' ar- m ira i I piano, e tut ta la Campaga~ 
mania vivace e dolce . nel · tern.po di Roma, interrorra :ogni ta nro (se
fi.dfo, che ~ tantD . difficil~. Tutto condo la v.i.Cuale ) dal Tevere. Piu 

C ad. 
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18 
addietro s' inal zano le Mont~~ne sci'a~ 'da parte ogni parzialira; nul1a 
della Tolfa verfo Civica vecch1a, ne- dic ia:no, contentandoci cii ripor
con la vefota del Marc, che va a tare semp licernentc quanto fi e det
terminare con 1· orizzonte fuddetto. to dall' uno, e daW altro, c la fc ian
Sul primo piano, cioe full a l'kada do in arbitro ·deg!' intendenti ii giu
vicino all' ingrelfo della macchia, dicarne • 
vie un gruppo di villarecce fi~ure, Poto del Sig • .Antinori. 
che ballano, una cionna foona il Awefa la verrenza ci ella clamo-
tamburello, un pall ore il pm'ero , e rofa 1 itt', • che fl agira el la p ic na 
altri riguarJanti, con vari animali Camera fra ii Tribunale delle Hrade 
bovini in qua lche difh.nza. II CLelo e&!t• Imprefarj delle meddirne , ci 
c fereno , e fo ltanto fparfo pittore. fiamo veduti all' improvifo ch1arnati 
fcamente di piccole e leggiere nuvo. a v~fitarc in qu-atid de Perico Ii !a
le. L' armonia de ! tL1tto, le tinte, v~ri f].J1 qui. e!eguiri nelle nuove vie 
che da 'raggi del Sole cadente, rice- Confolari , p,er riferire in frguito 
vono gli oggetti fan sl, che lo spet- _giuridicamente fulla qua\ita , e ful 
tatore non h~ bifogno che gli venga pr~z <li effi. Uno de p r~o cipali 
additato, cio eke ha voluto rappre. ~ og'getti dell' Acce!fo Gi urli ziale per 
fentare il Pittore, come non ha d' tale effetto efeguito, e f! ato qutll 
uopo di rnaggiori elogi, chi tanto della irnova ilrada che da Montero• 
col fuo merito li rende degno di am. fi per Sutri, e Vetrallo profeguifce 
mirazione li nell:i pratica, che nel. fino ~ Viterbo. Nell~ Perizia Giui. 
la fcienu della ardua fua profef.. diziale, che clovrerno fu ci6 e!ib-i· 
fiooe. re , ci faremo un dovcre .ti dire 

ARCHITETTURA 

N ON far a difaggradevole al 
Pubblico fe noi riportiamo fe. 

paratamente in piu articoli in qucfii 
nollri fogli due voti fatti, per com. 
miffione datagli , folla queflione in~ 
forta per la nuova firada , che da 
·Rorta tendc a Viterbo, e fuL gra!1 
ponte di Sutri, ii prirno de! valen
te arc;hicetto Sig. Antinori, e 1' al
tro a ·que!lo pofleriorc de! celebre 
rrofc(fore di Matematiche ii radre 
Francefco Jacque.r de' Minimi pro· 
c!otto allc: iiampe. 

Difconvengono , come ii vedra 
d:i ogn' uno quefii due valentuomini 
nei lore giudizj • Noi per alcro Ia. 

ii nofiro ingenuo fentimento; ma 
fara effo limicato agli oggetci , cha: 
fono. difputati le~alpieute ia pitna 
Camera; nella quale non cade in e• 
fame ; fe ben1r' 0 male uafi imagi
nat~, ed ordir.iata l, imprefa , fc 
piu conf.enga ii rice~carc de ni;ovi 
meiziph profeguirla, o megliore 
fia ilpin~glio di abbandonarla ! ma 
cerca!tfolamcnte-fe I' lmprefar1 ab. 
biano fee~lmente efeguite'-11 ordina .. 
zim)i rice-vute dal Tribuale , e come 
debba'n~ regolarfi i prezzi de> la
vor i fa< ti :I re'1ore de Ile con venzioni 
gia prima fiipolace , dalle quali , 
ne· ii perito,, ne il Giudice puo pre
fcendere. 

Non ci e adunciue fembraro, che 
una perizia , la quale devc dfc:re fr 
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cio Ii mittta, l'odislacdfe picnamcn
te al nofiro do-vere , fe con pubbli .. 
. ca commiaione nota al Sovrano, 
fiamo flati incaricati di vifitare un 
lavoro pubblico . , ci crediam0 in 
obbligo di render conto di cit) ch-c 
abbiamo veduto ,. coa quell a inge-
11uita , che abbiao10 fempre profef
fato • Ci dµole di dove re riferirc 
cofe poco gradevoli ; ma giungen
do fotto l" occhio dell' immortalu 
Sovrano, potra da quefie fieffe ve
.rita difgu11o fe , ri.c avare de'cornpen!' 
fi , quanto utili al Pu bblico , al. 
trettanto g lor iofi al fuo Nome. 

Degna de ll' irnmortale P10 VI. 
c fiat a I' idea di anim ar.e I' jnter
no commercio ~ o:i agevolare le vie 
confolari : che tanco ad effo influi .. 
fcono . Piu di ogni altra rcrndevau 
odiosa la quail infuperab i le MQnta· 
gna di Vicerbo , onde con provi· 
do Pontificio comando fo fignificato 
al Tribunale delle firade che fi di-. -
iriaffe da cosl afpra falita ,- ancor. 
~he aprir fi doveffe una nuov! fin~ • 
.da,ma pi1~ agev0Je,pii1 pro1icu:i.Con. 
lV iene dire che un ~ccein vo zelo di 
incominciar.e con .troppa prontezza 
l'efecuzione dejJoncificij comandi , 
-abbia trafportato ii Tribunale d.elle 
flrade , e lidi lui I.ngegneri acl ab· 
bracciare una linea immaginata ap· 
pena ,e prcfcelta, fenza I~ ncceffa
rie , indifpenfabili caucele, e fenza 
eff ere neppure determinati circa i l 
precifo andamcnto di effa, e mol
to pib f<rnza pot er calcolare, neppu
;e da lontano I' enormita dclla fpef~ 
~ll a quale r oteva a(cendere ~ 

DISEGNO 

.Ar'titolo 11. dell' E/lratto d~i difcorfi 
del Sig. 1{,tittold1 &c. 

S On da r~putarfi. ignoranti que: 
modern 1 maefirr , che da·nno a 

foro fcolari comeefemplari di quel 
bcllo che prctendono c;i' jnfegnare le 
opere propri~ , metodo che non fo. 
lamcnte ritarda , ma che difirugge 
onninamente il proficto de' rnedefi .. 
mi • Le .opere de' gran maellri 1 , 

che per un .confenfo univerfa le de .. 
gl' intendcnti falirono in alta llima, 
e ~e han facto fronte agli anni , 
~bboA elfer preferit.e > ~ ftudiate 
continuamente • Ma in queito .ftu,.. 
dio medefimo vi ha da cffere e arte , 
e regola. Taluni che non lnalzaro~ 
no mai la mente a efaminare in che 
confille Ia vcra grande,zza pell1 ar-
t e , c chc giudicano delJe opere d' 
un pittore fecondo che ~o trovano 
eccellentc , o difettofo nelle parti 
meccaniche , fl danno ad intenderc 
che la teorica poffa rend.er capace 
un pittore di meglio cianciare della 
pittura ma non gi~ cli meelio dipin
gere. Qpindi e cl}e limitandoii uni. 
camente alla pratica s' affaticano 
fen.za pofa a copiare (ervifmentc le 
core altrui, e penfano poi d' ave'r 
fatto d~l cammino affa ~ in p.oco 
tempo, quando prefen"tano le pi.ij 
minute parti di un qualche infigne 
quadro efatcamcnte copiate • <l!ie
fia e certamente .un'erronea e ted io-
fa maniera di fiudiare • D' ogni 
.cornpoffa ione grande, fe nza fCCet. 

tuare le piu celebri, fi puo dire; con 
Yt: rit ~ , che molte pi;lrti non iieno 

C a ~QC 
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che fuoghi comuni , e tali par• riempira la mente di falfe opinio• 
ti, se portano via molto tempo a ni ~ diverra colorista a fuo rnodo , 
chi le copia, pochiffimo vantagg!o e adottera idee egualmente rimote 
arrecano. A uno !ludente par d'aver dalla natura e dall" arte. ~ando 
fatto molto qu1npo fie dato dell' in. uno ha imparato con chiarf zza e 
incomodo affai, e non riflette quan- difiinzione in che coDfifia . 11 bel co. 
to pericolofo fia 11 abito d' imitare lorito, non puo fare cofa m '1gli ore , 
fenza fciegliere, ed affacicarfi fen· che di ricorrere alla natura ll:effa , 
.za avere un oggetto determinato. in paragon di cui reilano fpoffate e 
Non richiedendo quefr' operazi one languide le meglio colo.rite pitture. 
alcuno sforzo di mente , quefia fi Puo annoverarfi ancoFa tra i van• 
addormenta in certo modo fu quel taggi del copiare quello d' imparare 
lavoro , c la facolta d' inventare, la pratica meccanica de! dipingere • 
0 di comporre' ch' e duopo d' efer- Ma per otteAere quello vantaggio br
citare ; continuamcnte s· intorpidi. fogna non coP,iare fe non quelle fcel
fce , e perde ii vigor suo per te parti,che refero queflo,e qu~l qua. 
mancanza d'efercizio. L'efperien- dro prng~vole, e fe accadera chc 
za bcn dimoilra la verita di cio, l' eccellenza d' un quadro confifta 
non effendovi pittori rneno atti a nel!' effetto generale, che produ .. 
produr qualche cofa del proprio di ce, fara bene ii form are de' leggie. 
quelti che impiegaron mo!to tempo ri abbozzi de! fuo totale , e de! ge
in fare deli' efatte copie dell' opere neral maneggio ufato iri effo. '1!te
altrui. II vantaggio de! copiare, s· fii abbozzi poi ii dovrebbero aver 
egli e pure un vantaggio, dovrebl>• fempre a mano per regolar fopra d:i 
effer quello d' imparare a colori- effi ii nofiro fiile. In vece tii copia:
·re • Pur ne anche il colorire s' re i tocchi de' maeflri farnoG, fe nc 
imparera perfettament~ col folo co.. copino folamente i concetti, e fen-
piare, fe pure non fi fcelgano le o- za porre ii piede" fulle lor pedate uno 
pere le meglio colorite c conferva- puo camrninare per la llrada da loro 
te , e non fi guardino e riguardino batt uta , indtillriandofi ne Ho fie(fo 
con e!lrema attenzione. Molte pit- tempo di penfare, e d' inventarc 
ture a ragione celebrate pel loro bel alla loro maniera • Se uno fi s.forze
colorito hanno fofferti tanti cangia. ra d'indovinare come Michefagnolo 
menti per caufa e del tempo e degli e Raffaelle avrcbber trauato un tale 
uomini , che non corrifpondono piu o cal' altro foggetto, fe fi\ figured 
alla fama loro. Un~ artifla affeona- che ii fuo quadro ha da effer giudi
to guarda in quefie opere non quel cato da queHi maefiri, fi fentira ac
che fono, ma quel chc furono, e cefo di un novello ' entuflafmo, chc 
fcorge ii vivo, e le gradazioni de!- contr ibuira moltiffimo al foo a van. 
le tinte a tra verfo dc:ll' ofcurid zamento . Si commenda anche affai 
che le cuopre • Ma uao flnden · l' efercizio di quelli che imprendo
te , che non abbia fenno cosl ma. no a d ip inger lo fieffo foggetco trat
turo , ill!itando qudle pitture , ¥ tato dai gran maefiri, perche cos! 
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paragonando unquadro coll'altro po• pref~ntanti uno la diviuone del 
tranno f~orger.e da lor medefimi e Caos, ~ l'.altro Adamo, ed Eva. 
quafi toccar con mano le propric gi~ cfpulli dal Paradifo cerrefire, 
mancanze, e come l' arte fi deb· con i fuoi figli Caino, ed Abele. 
ba ufare , e cofa fi debba ~ggiun. II diligente incifort Sig • .Bianchi 
gere an· apparentemcnte ovvi&.-.1 .. aveva determinate' come pur' ef
femplicita della n tura • le idee pre(fe nel fuo manifefio di dar pri· 
fcolpite da oggettl e paragoni fcnfi- ·ma i tredici quadretti inciii dal Sig. 
bili non folo faran piu giufie , ma Volpato , e poi in feguito gli altri 
piu durevoli ancora di quclle incul. 39.; ma per condefcendere al pia~ 
cate dai precetti, che fempre r~e- cere fpecialmente di molti Sig. Af:. 
fcono languide , mutabili , e inde- fociati , in ciafcuno dei rnefi fuffe
terminate • Se ii paragone in prin- guenti ne dara uno de.i nuovi unito 
cipio fara umiliante, infpirera poi ad u90 degli ·altri gia incifi, al ri .. 
del coraggio in appre[o. II primo f leffo ancora) perche il pubblico r~ 
palfo verfo ii bene e qucllo d' ac- manga perfuafo dell' egual dilige11-
corgedi de' proprj difetti • Corre- za , e gufio d' intaglio , che come 
gendo1i fi acquifieranno ogni giorno ' nei primi , · fi trovera nei feconc:H, 
fempre phi nuovi lurni, e ogni pro· .... non avendo percio riguardo ne a di. 
grelfo che fi faccia' fi rigua dera ligenza maggiore nell'inciderli' ne 
come un effetto de Ila propria faga- a fpefa maggiorc per far sl ' che i 
cita, e quefio infpirera poi fiducia difegni fieno in tutte le loro par~i per· 
tale da tener vivo l' ardore nella piu fetti , come con grande impegno, 
lunga carriera • ed attenzione va tuttora facendo ii 

valente dif egnatore Signor Pietro 
Bartolozzi • INCISIONE 

ANT IQUA RI A 

Seguita a dire l' vtutore delle ~oti .. 
zie parlando degli antichi .4nfi· 
teatri &c. 

G Iacche ebbimo ii piacere di 
riportare nel primo foglio di 

quefio fecondo anno de! nofiro gior. 
nale fegnato fotto il di g, del corren. 
te Gennajo un manifcfio di alfocia
z ionc al la nu ova inciGone dei qua
dretti dipinti da Raffaele nelle logge ,, Q Uello cbe nel mezzo dell' 
Vaticane, cos} crediamo di fare un ,, antica Ro111a la pocente. 
piacere al pubblico, e fpecialmente ,, e ricca mano di Vefpafiano edi
a coloro , chc fono aCfociati, col , , fico full' ide-a gi~ dataac da Au
dar loro medianre queilo nofiro re- ,, gufio , come tutti . fupero nell' 
riodico foglio un preventivo avvifo , , ampiczza , e nell' Euritmia , 
de Ila difiribuzione, che ft fara nel ,, cosl tali e tante ne ferb6 le vefii. 
proffimo martedl 1. Febrajo nei luo- ,, gia, che non fu difficile ed afperto 
ghi a[egnati gia nel fuddetto mani. ,, ingegno di ricavarne ii mancante, 
fefio, dei due prjmi rami incifi, rap- ,, .e di rapprefentar,eio delineato. in 

~1.1_!• 
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~a 
,, inticro • II Signor de la Lande 
,, nella fua defcrizione di Rom~ 
,, critica non poco quell' architet
'' tura da mold valenti architetti 
,, ammirata: rimettiamo ad ahra: 
,, occalione l" efame delle foe criti
'' che fem pre dow~ , fe pur ta! vo1 • 
,, ta non giutle. Dopo di ¢{fo i pil! 
,, cel~bri fono quei di Yerona, Ca
,, pua, Pola , e Nimes. M:rita· 
,, no per altro di erfere nominati 
,, anche il noffro Caflrenfo, quel 
,, di Pozzuolo benche di m attoni , 
,, l' altro al Garigliano!' antico fiu
"' me Lil'i , anch' etfo laterizio ; 
,, quello di Albano, che ha fecliti 
,, incavati ne\ peperino; quello di 
,, Arezzo, d1 Spello, di Urbifagli ~ , 
,, e per non parlare cfi altri pochi , 
,, quello di Otricoli u!timamente 
,, in occalione de~ fommcntova.ti 
,, fcavi difegnato dal Signet· Pan
" nini , di cui fiegue 1 a defcri zione. 

,, La Pianta <li figura cllittica 
,, formata da due circoli: A. Par
,; tici all' intorno-a tre piani , foo 
,, fienuti da pilafiri fenza venm 
?' ordrne: B. lngreffi con fcale, che 
,, conducono al fecondo piano de" 
,, portici : C~ Altro ingre(f o con 
,, fca la , che conduce al terzo pi a. 
,, no, da cui folamente fcendevafi 
,, ne' gradini , fervendo gli altri 
,, piani di ambul~cri al popolo , e 
,, di ricovero in ,::afo d1 pioggia .• 
,, Eada notarfi, che il terzo piano 
,, pot~ an~lte fervire di meniano, 
,, per vedere, e forfe alle donne 
,, invitate agli fpettacoli per la 
,, prima da Auguflo in app:irtato 
,, \uogo·, ed ii piu elevato : D. 
,, Scale de' cunei, che mettevano 
,, ne' gradini dal ter?o pfano de' 

,, port1C1: E. Gradini; o fedili a 
,, form a di cuaei d'. una fol a precin. 
,, zione , come il Teatro defcritto 
,, F, Arena o cavea : G. Podlo. 

,., Spaccato per lungo dell' Anfi
,, teatro: H. Piano dell' arena: l' . 
,, Ingre[o alla rnedefima pc:r fiere , 
,, gladiatori &c. L, Podio fonza pa
,, rapetto, che prob abi lmente fara 
,, fiato di ferro : M. Sedili per gl i 
,, fpettatori : N. Scalette d~' cunei, 
,, che rn ettevano ne" fedili : O. 
,, Porcici dietro le fcale a due ordini 
,, d' arc! i, che avanzavano , ed 
,, interrompeva.no il giro de" gradi , 
,, formando un fito feparato , e di. 
,, ll' nto in mezzo all' Antiteatro al 
,, paro del Podio , 

,, Profpetto efleriore per lungo 
,, deW Anfjteatro : P. Ingreffi con , 
,, fc1!e ai difforenti piani foprac·-
'' cennati • 

Il reflo nell'.-zltro foglio ; 

MUSIC A 

ELOGIO lSTORfCO 

M Olto ii parlo in quefio Gi or ... 
nale nell' an no fcorfo de 1 ce· 

·Jebre Padre Gio: Batti!1a Martini 
da Bologna minor Conventuale , il 
jJiu gran Genia Armonico de! noflro 
fecolo' ea fecero veaire . in see
n a le ~~bili Mufe a compi.anger· 
ne I' irreparabil perdi'ta • Ven .. 
ne anche inferico Lm elogio de! me
deficno , ma per vero dire troppo 
breve per me tee re in vitia ,e·far rifal
tare tutti i pregi di ·un uom o che_,, 
tanto lufh'o h ~t recato alla nofira bel. 
Ia Contrada , 

Che appennin parte; il Mar cir .. 
conda, e l' .A.lpe. 

e che 
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. . d . 1· d . 23 
c cbe era tanto. fi1mato per· ogo1 o- qu.1 vog 1a arv1 un «;omp1to e ra-
Ye. II cbiuiffimo Padre G1,1glielmo gionato clogio ifiori.c;o di quefi' uo
della VaHe Segretario dell' Ordi~ tn?. Quefio lav0.ro a cui ho p.ofpo .. 
pred.etto fat to avendo il feguen- fio volentieriffi mamen.re le delizie 
te , diretto al Signor Abate G io- dell' autunno, non fara dame pub
vanni Crifiofano Amaduzzi", a!fai .. blicato fino a. che non av~o compito 
piu circollanziato, e di erudizione l' cfiratto de lie fue op~re eciite, c 
ripieno con una belliffima Ifcrizio· inedite ,..la raccolt;\ delle di Jui letre
ne infondo, fi crederebbe da noi de- re piu interreCfantl ,' fcritte a aiv.er• 
fraudarnc i lettori fe tralafcia,1limo di fi perfonaggi difii.nti, come ~eta· 
riportarlo in quefii fogli. De i rari Jlafio, Don Saverio de Mattei &c. 
ralenti mai e foverchiu, e nojofo ii e in fino ache ii rn io caro Sig.~ P're
ragionare. In q1Jefii termi.ni econ- tro Vitali non avra tc.:rminato J' in
cepito • cidere jn rame I' effigie del Martini, 

Voi mi chiedete l' ~logio de! Pa. difegnata con diligenza, em aefiria 
dre Martini, ed io vi afficu(o, che rart a' giorni no!tri, dal mio paefa
nofl potevate farmi cofa piu grata. no Sig. Giufeppe Mazzuo!i; perch.e 
Non che io fperi di fod<disfare ·a voi in tal modo..oper:rndo fpero nun di:. 
e m.olto meno al pubblico, appreffo fpiacere al pubblico fpregiudicato ed 
di cui quell:' illufire Italiano , ha i·mparzialc. Ne! rame del Martini 
f~rupre g.oduto dell a piu a.lta reputa. vedraili cosl la di lui effigia lera c 
zione , ma folamente per quel fen- fpirante, e fulla di lui fronte fpa
timenco,"I1e la natura eccit~in noi a ziofa , e negli occhi britlanti ·appa
nel rapivc::i gli uomini grand,i ,_ e vir. rira un lampo del Genio it piu fublt
tuofi,e nel porre tra noi, e g_l i am i-· me dc:li' art-e, e ne materia,li auten
ci ellinti uno fpazio.ir.finito,che non tici chc: ·vado raccogli~ndo, e che 
fvanira fino alla nofira morte. prego ognuno comunicarmi, potrc-

Quanto io fiirnaffi , e amaffi iI te convincervi, che non fono pa
rnio cariffimo confratello Padre:_, role folamente, ovvero impollure e 
Martini , potete agevolmente rac- adulazioni le lodi , che dal mio e
coglierlo dalla lettera, che gl' in- logio ·di rette verranno a que.!lo re
dirizzai, e che pofla nel prirno To- ligiofo. 
mo delle Sand] , occupa un poflo Nacque Gio. Battilla in Bologna. 
dame folamente dato alle perfone nel di 25. di Aprile 1706. da Anto· 
di mcrito, che io conofco ,_ e che __ nio Maria ~arti~i_ fuo p_adre uo:
fon perfuafo. meritarlo • Ad.unque, m<9 ,, qua~tofpr~vyeduto di ric~hez
fe viven~e ctffo gli refi la dovuta giu- ze altreHarao oneilo; e dabbene. 
fiizia, come potro aflenermi d:tl Apprefe fino da fariciullo a maneg .. 
far lo , ora che ~g Ii nel feno dell' giarc ii violino, e crefcendo in una 
cternita , non pu'o effere foggetco Cittl ave fiorirono fino da tempi 
alla vana gloria 'de mortali, e io barbari le Scienze, e le belle Arti, 
non poffo effer tacciato dadulatorc ? non tard6 mol_to a manifellare all' 

Non credei!e con tutto cio che io attento genitore , e che egli era na
to 
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~· to ptr la Muaca. Non avea qucflo 
buon padre.di F~miglia i lumi chc 
fp?-rfi dalla .tjlofofJ~ , e d~ ~urioO. 
invcfliga~ori dell~ felicit~ um~na...., 
pei.Joro lipri a am~irano' .ave.a in. 
~ambio una &iull~ dofe di b4on fen· 
fo, un ~fperienza co~p~t~nte degli 
Qggetti , ~l}.e influifcono ful fiGco , 
~ fopra i.l moral~ CQ~ituito in focie
t1, e foprtt t~tto aye~ un .buon fo9. 
~o in pi eta~ · 

Alcuni Iegisl;ttori p~r:ifarono non 
effcre fenza fondamento , che le 
'Arti propag~te da padre in figlio, 
fo(fer9 · nell~ mig.lior~ e piit facile 
wad a di perfezionarli; perche nef .. 
fun maefiro ha la fofferenza di bal
pettare con ui:i ·fancin!Io peL' ~dat· 
r-.di alla fua .c~pacita, e per infe. 
gnargli un arte nella JJianie~a pill. 
1icura e piu fpedita quanto ii pro .. 
prio ger.iitore~ Ant9nio ~aria adun· 
q,ue incomincio a porgli nelle m.ani 
appena ebbero qµefie a,bballanza di 
forza, l' arco, e i1 violino facen· 
4~ne ii puerile tr~~ullo"del figlio ; e 
~i mano in mano , chc egli crefc~.~ 
• :.,0 ~ - ·~ .. • p 

va' additavfgli la maniera di lirin; 
gerlo tra le dita, e agitarne le car .. 
de, dopo cqe e~li lle!fo facendo al 
t~nero di l,ui orec~hio de croncerti 
facili e armoniqil glie nc avea acce
fa la voglia, ne fariciulli facilmen. 
t~ difpofra ~II' i~itazione. Qua~
do poi le fibre de! fuo cervello acqui
~arol)Q Ia neceffaria. el~l!icita per 
.effere m inifrre ii meno infedeli all a. 
mente nell' arris:chiril d.i_percczioni.; 
d' idee, e di cognizioni, avviollo 
aila fcuola del Padre Angelo Pre. 
dieri , religi9fq de! terzo 9rdinc di 
S. Francefco , ii quale alla fcicnzi& 
della m~fica ·univ3i la proltita de 
~ofiumi , e una pi~ta co~mendabi
le; poi dal Sig. Antonio Riccieri 
Vicentino apprefe i1 cc:mtrappunto , 
e finalmcnte corlferendo col Signor 
Giacomo Antonio Perti Maefifo di 
Mulica 'in S. Petroaio apprefe i1 fu, .. 
bl.ime deH' Arte ftudiand·d il Pale. 
firina, c quegli a-Itri poch.i, c-he 
gli fomig1liano. 
· Sar~ continuat<J" . . 

~ __.~--ei----~ ....... ~-~~~;
Si dfpe'!fi nell.i Libreri':', die fa cantone nella Strada de' Sediari all' Jn~ 

[egna ~~ M,ercurip, e ~, vt_ffocia~iol,Je e fimprc a1erta a .pa~li dpdici l' am;~ . 
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G I 0 R L E 
DELJ:.E B~LiE 4.RTI. 

Num~ 4. 
Li 29. G~nn4ro 1785. 

PITT URA 

·N EL foglio del noflro G'iornalc 
Numero 2. fi parlo a lungo 

.della Statua eretta nella L.ibrerla 
del Collegis ~Germanico . al clemen. 
.tiffimo Sommo .Pontefice .PIO VI. 
gloriofamente regnante , in lode 
dell a quale riporteremo all' Articolo 
Poesla un Sooetto_molro hello, chc 
ci c capicato fo m;t110. Si credereb
be ora defraudare .i l.ettori , fe fi 
. trafcuraffe di dar.e la d.efcri.zione 
della volta di decta .mblioteca fatta 
dipingere in tale occafione dal Sig. 
Giovacchino Agricola Romano, chj;! 
ha b~n corrifpotlo a qu~ll'idca .che 
in elf a .ii .era preiiff a • 

Si vede gran,diofamcnte p~rt.anto 
nella m~deuma rapp~efentata la Di. 
vina Sapia:nza colle .regole delJ" Arte 
non meno, che calla piu prqfonda 
Teologia. 'Poiche fi h!l quefi' Auton~ 
tiffato cqn accurata in tel !igen..u di 
di llribuire _e collocare gli attributi , 
che le convengono, ~al .fare ancor 
fubito concepire all' Occhio offer
vatore ii foggetto , che ciafchedun 
di effi rapprefenta • ~indi nc:l 
mezzo campeggia la Divina Sa
pienza lib.r!l~a fulle nuvole nell" i_m .. 

menfo giro delle sfcrc , circondata 
da prin.cipali attributi ·' chc form a. 
J10 la fua ECfeaza, come la perfezie
ne , la Religione , la Bonra , I' E
ternita , la Fortezza o fia Immuta • 

ilita, la G'iufrizia , Ja Contem
plazione o fia la Cognizion di fo 
fleffo , la Carita , I' Onnipotenza • 
E fo:come I' opera della Divina Sa
pienza, .che pii1 .. pafce l'.l).mana im
m aginazioncc, Ju I' armonia che di. 
cefi fentir nelle Sfere, percio viene 
ivi quen~ 1\rmonJa fimboleggiata fot .. 
to l' afp~tto di una elcgantiffim_a 
Matropa, che tiene leggiadramente 
l' .L\rpa. Sarebbe ben lungo defcri
vere minutamente .tutti gli atteg
giamcnti e i fimboli ., che arricchi,. 
fcono quello vafio p.en!iero , per 
effer tutti ..tirati dal fondo dell' an
tica crudizione, p.ercio bafier3. fol
tanto notar.e t che con egual felicit l 
ha l" Au tore efeguito un pcnliero _9 

appropriatiffimo <td \ma capiofa e 
ricca Bibliot<;c.a , come lo efpre w· 
1). ndre aSacchi nel.PalazzoBarberini. 

Daile parti Larera!i, · e era le [u .. 
nette delle finellre fi mirano di ma
no de! diligence ,Pittore s·g. Pietr.o 
Fabri Bolognefe diverfe figure di
pi n.t ~ a cbiarofc.u ro efpreili co11 n:iolta 

D per -

40



26 
perfezicme • Quelte rapprefentt"no 
diverfi p.erfonaggi de1 vecchio , ·c 
nuovo Tefiamento, cioe Apollo~i , 
e Profeti , c_on i refpettivi artriboti 
,e simboli, i quali fan no ornamenco 
2lla volta che merita di ·ecfere 
offervata , a vendo rice vu ti i ·dovuti 
~pplau!i dagli Intendenti • · 

ANTIQ_UARIA 

D Opo aver l' Auto re del -fo. 
glio fu le Antichiti par14to 

della Struttura degli Aoficeatri degli 
antichi ~ che pur ci era nota , paffa. 
alla defcrizione delle Statue del le 
Mufe, ragionando fopra di effe i11 
tal guifa .. 

Melpomene . 
Melpomene tr:tgico exclamflt me/la 

bo~ttl. Auf. Idyll. 20. 

Melpomene reboans tragicis fer'Ve
fdt iambis. Petr. Af. Ec log. 

,, Meglio non potevano gli anti-
. '> chi fimboleggiare la mu fa de ll a 
,, Tr.igedia, ne pit1 bella figura puo 
,, immaginarfi di quefla per efpri
J~ mere l'" ero1che m~ truci rappre
)) fentanze di quella parte dell'---.J 
,, Pocfia: Drammatica, alla qua le 
,, ella prefiede. La. fua: pofitura e· 
,, la prima ad attirare con lo fguar .. 
,, do L" anima dell'offervatore. Cor 
,,. :ne flanca. foffe di avere efclama
'' to , pofa ii defrro piede fu di un 
,, faffo-rnentre con una mano•fofiie
,., ne la, mifchera Erculea , ·can l' 
,,, altra. firinge un pug.Aale. Eroica. 
" e quell>' attitudine come opportu .. 
,, namente offervO. fopra alcuni me· 
,, daglfoni il Senator- Buonarruoti, 
,,. e di cui ua efempio. puOi averG. 
,, nelll bella ffatu-a capitolina , che 
~' a-- fentimento del do.t~o efpofi~ore 

,, ·dcl Mufeo Pio-C lementino non 
,, dovrebbe riguardarli · come un 
,, fe mplice Pancraziafle • Di fatto 
,, ii rip-ofarfi agratamen te rar che 
,, mal convenga ad un Eroe : cosi 
,, Ercole llanco non fa che appog
'' giaru ad un tronco ; e fe nel ce
,, lebre torfo feilenre di Belvedere 
,, taluno vi riconofce quello Eroe , 
., ve lo crede per altro rappref'entato 
,, qua~ Nume dopo la fua Apoteofi. 

,, Le lungfre velli che ricuoprono 
,, Ia noilra Melpomene , e che ac• 
,, c~efcono non poco di Mae!la alla 
,, foa figura,fono la tunica talare , 
,, ii peplo o·fia una tunica piu cor
,, ta; ed ·1 Sirma ·teatrale, ·alcro 
,, panno volante gettato capriccio
" famente fulle foe fpalle • Ne Ila 
" te!la rifiede la maggior bellezza. 
,, Qyclle chiome fparte , qLJello 
.,, fguardo mati rfcon ico, e queWide1. 
, ,. del volto ndbilrnente aufiera ca
,,. r'atterizzano ta tneraviglia I' art.e 
.. , tragica ,. la quale non prcndendo. 
,, di vi!la, chc le pafiioni, i dilit
,, ti, e le calamit2 in grado fom 
,. mo , tanto piu vale , ,quanto 
,, maggiori fono la c'pmpafiion.e • 
,, ed il terror'e che c· in4{p ira nel 
,, rapprefenta'rcdi .. P roprra· di lei 
·,, e la: corona Bacch i ~a. ., che co" 
,, pampini, e grappoli milii a' ca. 
,, pelli le-

1 
ingombr-an~ . . pittorefca-

' mente -a. fronte .. 01 r.ammenta 
' con effa h\' prima Grfgine ciella 
,, I • 

,, crogedia nata nclle vena:emn:1e , 
,,. e ret: itata la prim'<! volta da1 ru~ 
,, fiici :. 

• • • • pmmCI i fc ci /Jus ~ra ., • 
,, Mancan o alla no!l ra Melpnmene t 

;,. coturni ruo Cpec:al diHintlVO ~ 
, , vedendoil qui co i to1iti. iandal1 

al 
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,, al pari c{elle :.ltre • ,Ma non e cio . ,, form a della tellugine ' ,e nelie 
,, tlraordinario, poi~be quella del ,, bracci~ imita le corna di ~apra 
,, Mufeo Pio -<:lementiRo, come ,, (ccondo l'inven:rionc di Mercurio 
,, altresi la MelpoQ1ene qell"- c~lle-· ,, -(.iefcricta pell' Inno Om·e~i~o , 
,, z{ooe Sp~gnuol~ ne fono mapC;lQ• ;, coinbinando con quell a d~lla rer
,, ~i. Al ~on~rario pe' batij('il,ievi ?' .. ucore Ercolanefe, e piu con l'. 
,, ~Ii ~rt~1fici in 9ue_!Jo_fimbolo fonq ~, .altra del farcofago ~aipitolin.o , 
,, tt~w p1u efattJ: alt11ijruiu ved0• ,, e µell' Apoteoil d' Omero. Si 
,, no i coturni nell' i}poteo~ d' q,.. ,, vcde queffa mufa. .rappr~fentata 
~' m~ro, nel Sarcofago Capitolino, ,, in atto di fuonare I compofla e 
,, e in quello di ~. Maria al i>riora. ~' la fua figur~ , ~ff ai be.ne in pro1 
,; to~ ovc ~ da o!fervarli die que- ,, porzione , e capricciofamer:i_ce 
,, fia .muf~ ha vicino ~i pieJi una ,, vefrit1. ~~I manco che le (cen
'' tefra di b:ie redfa in luogo della ,, de d~l finiLtro braccio aggruppa 
,, cla va folita d~ru a ~elpomene • . ,, bene con la lira , e rut ca i.n.(icme 
,, Che anzi talyclta fl vede ·que!1a ,, la figura. Mqlta fveltezza inot
" mu fa all;i pr~defcr,itta tell a ap- ,, tre acquifl:a per mezzo de Ila fa • 
. ,, pog3i::.re la clava fie!fa com·e in ,, pra elle corta, .c flt·etta .alla vita. 
,, un baffori!ievo de:! Palaizo Bar- ,, con una zona. · Coronata ha al 
,, berlni, . ed i~ un altr.o dell a Villa ~' folito la t.~fla; avendo 5=io. rel·a
,, di Belvedere in F1·;i1cati ri;1v~n{]e ,, zione all' anti'co coftume pi co· 
,, l'immortale Winkelmann. Negl' ·,, ronar~ le mufe con p.,enne di. di. 
,, into.nachi Er~olan~~ ~elpomene ·,, verfi colori in fegno della yittQ • 
,, Ha 10 pi~di con cla va nella di!. ,, ria riportata nel cant<? o contro 
·, fin, a cui fi appoggia , corona.· ,, le Sirene, come fcri ve ,Paufa
" ta la fronte, econ Jc ve(}i sl lun. ., nia, o contra le figliµo.le .di ,Pie
,, ghe che giungono -a coprirle i ,, rio, e d' Erippe convertite in 
,, pie~i .• ,, gaz.ze , come n.arraO da Ovidio. 

L.t mufa Terficore. ,, Trionfa egu:il:r.ente in queI1a, 
Terp/icore ajfe[ir.ls citharis rnovtt, ,, cbe in tutte le alcre ii decoro, e 

imperat, urget. Petron. Afr. · ,, la grazia , si per fa femplicit?t 
.Aurc,z !crpfico)'C totum lyra pcrfo- ,, delle forme , che per la modefii :a. 

nat tet~r:zm. Aufon. ldyll. ,, dell' atticudine , e la ricc.hezza 
,, Due mufe ordinariamente ii ,, del panneggiamento • 

,, veggono rapprefentate con la Ii: 
,, ra , T erlicore , ed Erato ·· Ma 
,, quell~ .tr~ua la facra, ed eroica; 
,, qudta l:i molle , t!d · amorofa. 
,, Nella nollra collezione J10n effen
" dovene ~he .una, la quale abbia 
,, si fatto .i.flromento ~ ci fara lecito 
,, chiamarla Terficore , la mufa .ctel 
,, ctiletto. La fua lira prefenta I~ 

A. RC HITE TT UH A 

_Sicgue la }\elaziot1e del Si~. _.Antinori. 

0 gni Edifizio di qualche ide-n • 
ci ra dimand:i una pianta; vuo'~ 

le colic Leggi di V1truvio, e dife· 
gno , e prohli in piu ;llpetti , 

1
e 
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finalrnente la perfetta c;ogniz~on:J 
de' rnateriali, e .de' luoghi d' onde 

· puo I" Arte.bee trarli • Con quelli 
Dati, puo combinarne un calcolo, 
fe non efatto, almeno vicino de'!a
vori,de' materiali, delle fpefe; con 
prccifione maggiore efigefi tuttocio 
per cotl:ruire una pubblica Hrarla 
11ella quale la lunga e£1ensione 
prefenta ad ogni paffo novic:L di 
fico, di variedi di fondo , varieta di 
materiali , e di traf porti • . 

Egli e dunque nece(fario in fim iti 
intraprefe fare una Cana topogra
iica de! Paefe, per cui paffar deve 

·la nuova firada, e qnindi livellando 
i luoghi piu opponuni,fiffare in effi 
Tl tran!ito della linea determinando 
a tenore de~ live:l!i tanco Ii sbaOa
menti, quanto le riernpiture in e_lfo 
rlecorrenti, fenza perrcolo di errare 
nelfa quanti ta· d-el lavoro. Ad effetrn 
poi di precifarne la fp~fa dev.onfi 
~gualrnente far de' tal1i lungo la 
}inea. per conofcere le diverfe qua-

. iita de! Terreno da tagliarfi adat
tando a·lle medefime ii· pre~zo co1~
ri fpo11dente : Devonff riconofcerf':, 
i luogJ1i d' onde puo trarfi i I m atct
ria.lc per I~ riempiture, mafficciate, 
ed imbrecciature della firada,calco. 
Janclone i traf~orti per lo piu fern-· 
pre diverfi , fecondo ii progrelfo 
della Linea. Fina:lmente d(?vefi fia
bilire ii Juogo precifo, ove edificare 
Ii Ponti , fcandagli-ando la qua Ii ta, e 

. quantita de' fondamenti neceffari, e 
facendo· pianta e difegrrG dd f.tbri. 
caco da erigerfi fuperiormente. 

L' efarn e di tut to c ro non a vr~bbe 
cert:imente defraud ate ' le proviclen· 
ze fovrane. Sappiamo che i Signori 
Superiari.,edJngegneri d~i Tri~un.ale 

fi trasferirono a vifltate ~cularmen· 
te l'anda'mento de' luoghi 'non fofo 
dalla parte de Ila linea pr_efcelta ma. 
anche dalle altre parti fuggerite dal. 
la C<Jtllmnnfra di Ronciglione.Sono 
in cio lodevo\i; ma non balla la 
femplice oculare ifpezione di un 
lu.ogo per decidere fodamente , fe 
debba abbandonarfi, o prefcieglierfi _ 
per una nuova li!Jea, ed rl frutto 
fernbra che abbia par troppo con .. 
dannaca fimile fcelta • Secondo P 
oculare fuperficia!e viGta dell:l.-.2 
flrada, che pr-<>ponevaii da Ronci .. 
glione, femb~·.o e(fa di~afrrofa.,. di
fpendioGffima e forfe 10efegu1bile· .. 
Noi no 'abbiamo giammai vedu
ta , ma fentito , che con una fpefa 
affai tenue fiafr in breve cempo u~
tin1ata, e fia generalmente applau
dita. II Fatto dunque Ira fmenrita 
queHa appar~nte d'ifl1colcl, che (go-
mento lo fguardo de! Tribunale, H 
qu~tle non fei::pe aver fiducia ne'pro .. 
fi.li, e livetli che la. Communici di 
Ronciglioae aveva fatti efeguire d;.i 
fuoi panicolari Pe'rici. 

Con eguale inganno, ma piir per:. 
niciofo femb: I!> age vole la Ii nea._. 
immaginata per Sucri, e VetraHa , 
e l'occhio prevenuto fa vorevo !men. 
te, non rimafe at err!co dalli ofta
coli , che in effa: fi frapponevano ; 
onde fi giudico di ben• forvire ii So
vrano , ponendo fub-ito mano ah. 
Ii lavori ·che quanta era·no ordinati: 
improvida.mente altretta11to dev<llnoi 
riufcire infruttuosi. 

S<mi contfm~eo "' 

DI .. 
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DIS E G N 0 come lo! trovarft fatri fulta cart a 

dalle fcuole ·RomaAa e· Fiorentina. 
i.Articofo I II. deli' E/lratto dei difcorfi Termirra qaefio difcorfo col precet-

dt:l s;g. [\einolds &c. to che un giovane non deve mai fi. 
r"\ : cfarfi del proprio genro. Se uno ha 
'L.,.Uanto alle pittu·re da fceglierfi ~elle dotr grandi, faccia in modo di 
per efemplai'i , ·non fi ha da con- migliorarte cQII>ind'ufiria; fe noll' n-e 
fultar~ ii proprio, ma l' altrni giu ... ha che delle mediocrtifupplifca l'~n. 
dizio. Par che l'autore_fpedalmen- dufiria alla mancanza. Tutto fr ot
te raccomandi Lodovico Caracci • terra d-a chi vorra affaticarfi lludian~ 
In fatti 1• ampiezza d~lla fua luce do col debito metodo1 fenza lafciarli 
lontana da ogni affmazione di chia- fcoraggire dalle difficolt:l , fempre , 
rofcuri , la femplicita del fuo cola- difpoflo a feguire con coClanza r 
rito ' che riempiendo ben benc r· oggetto prefo di mira • 
occhio, non lo toglie pero da[ con- Dopa d' aver inculcato ai giovan·i " 
fiderare il foggetto , e quell' effetto .. di fiudiare diligentemente le opere 
mirabile cie' fuoi crepll.fcoli t che de' gr· n Maellri, fenza pero abban
par che riempiano di fptendore i donarfr'6ieca:mente a uno,per buono 
fuoi quadri , fon cofe che mericar.o che .Ga , im itando la di lui maniera 
I' attenzione d' uno ftud enre ' ed e rn un modo pedellre; ragiona ii ll'c>. 
1u1 vero peccato che,tnlconeBologna, llro Autore nel terzo dif'corfo della 
non ii trovlno altrd ve ope re ai sl m aniera di l!udiare , "ed im ita·re la 
valente e giudiziofo pietore ; Qyefti narura-. Anclte in qudto fi.udio Vii 
e fimili erercizj domandano pe·r vuof giudizio e fcelca, e ch·i a rifi.rin-
principa I fondamento un cfifegnar ged· a copi:tre m eccanicamente la 
faci le, gualita che ngn s' ottiene fe natura tal qual'et0 on poti'~ mai pro• 
non a forza d·un continuo eforcizio, durre cofa alcuna di· grande d·a ri .. 
e fenza aver fempre fra le dita ii ma- fcaldare l'anima di chi mired i fooi 
Citatojo • ta:vori. Le mire dunque dt un vero 

Tra i metod!, che porfon condur·- phtore fi ha!l'na ad ellendere piu l:i 
re a un difegnar efatto e facile, ~da d·i qaefio, e in vece di r ifvegliar 
preferirfi quefio di difegnar a me- maraviglia nel volgo colle minute e 
moria ii nudo. Ne folame·nte u de· "feddi imitazioni d' un oggerro viii'.. 
vono difegnare , ma ancor:t dipin- bile, deve adoprarfi per migl.iorarla 
gere i propri fiudJ per acquillar faci.. col la fublimita delle foe idee , fe 
lid in acfoprar colori • ~indi e egli pur brama di rapire a fe qudli, 
che le fcuole Venetiana,e Fiammin. che non fono a:tfatto goffi ed igno
ga , che falirono in alti!fima fama ranti • <:4ianti hanno ragtooaro dd 
per la pane del colorito, fecero ii bello, an.tichi e moderni, tutti hanno 
piu delle volte i difegni' loro col Co- riconofciuro una poffanza nell'arte, 
Jore, o in chiarofcuro, ed e cofa che vince la n:itura. G.l i oggetti 
tanto comune il trovare gli lludj di quali ce Ii pon e avanti la natura, 
quelle due fcuole fatti fulla tei~ , quar;itunq1:1~ nelle foe produzioni 

ten. 
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t~ndente al bel!o, han pero fem pre 
qualche cofa , per gl' impedimenti 
cbe la c ircondano , qi difett<>fo • 
Non vie forma p~r pell.a che paja, 
che non ab.bi' ~na quaJchc p~rte de'. 
bole, p imp~rfetq: in qualche ma
ni~ra· . ~~ 'parti co~l fatte non li 
vedono da ciafcun occhio , fe non 
e un occhio d.i h~ng~ r:n<J.no3vvezzo 
a contemplar-e e par:Jgo~a.re forma 
con form a, abituato da un pezzo 
a notare i:J che un certo nuiuero di 
oggetti ~ · a(fo~iglio9 , ed .in. ch~ 
no' c<l atto a difcernere quello die 
manca a ciafcun di effi per dfer per-
!etto .• s.ml continuato ~ 

M u s I c A 

per lo studio , quali eru10 i PP, 
Yallotti mio amico e pacfano, Zuc. 
cari, e Mau. · 

L'Ordine , de~ Minori Conventu:tfi 
( penncttetemi, che Io dica dopo 
un gi udice comp~te nte , q9al fo Be
nedetto XlV. ) ha avufo jn _ogni 
.te~po, e in ogni gen ere deg Ii uomi. 
n'i grandi ~ ~opr~ la qua! cofa riflec
tendo iq feriamelilte , dopo i1 para .. 
gone fattone con alcuni altri Ordi
ni, reputo derivi da una certa non 
ct1ranza di fitfare come fanno ( sud
detti un me ·t~do. cofiante di fiudiare 
.s.u qu.ell.j · autori ,rnedefimi , s.u quali 
fudarono gli 1.foi:oini qu~ttro o c in -
que fe oli fono. L' 116mo negli fiu
dj ' e nell' ~forcizio delle arti e 

. come.amrnalato, che. efige un me. 
Continua zione dell' elogio de/ celdne dico d ifcreto chc ua fedele mi"n if1ro, 

'faefre Gio: B:itti/ia M.:rtini • ma non mai arbitro, e tiranno della 
natura; e I' uomo bench Religiofo· 

C ON que(li fiudj diretti nel me- nori pµo vincere con fucceffo Ia na. 
tod9 µiu chiaro da un Padre _turale foa inClina.zione peruna arce, 

amorofo' ii ciuale nelJ.' j(le(fo tempo 0 per un~ fcienza pit1tt9fl:o che per 
gli dava la teoria de' va.ri m uuci un ci.ltra; coGche non qlcrepaffer~ 
iifrumen.ti ," e la pratica -ben fondata gran faito i fl:retti confini della me. 
del canto, giunf~ ~ faperne di muG- diocrita ; e[endo obbligato ;1 fare 
ca ne/J.' eta di I). anni pit1 di alcuno un cammino opp.ofio ' a quello per 
di que' vecchi barba(furi , i quali cui Jo de!lino la natura t:on una 
fenza quef1i fondatIJenti fi '!-rroga va· _determinata fifica coltituzione • 
no ii titolo di maeflri.In queflo Hat<? · Ma non fU ii folo com9do di con
di cofe {i ~etermino a dare ii fuq feguire ner chiogro cio che eragli 
nome a Minari Conv~nrnali, poiche piu difficile nella Cafa pat~rna, per 
le lore· Scuolc d~ .Mufjca ," C\perte da cui determinoiTi al!o stato Religio. 
p u di un fecoio in Roma , in A iTifi., fo in un eta cosl giovanetta, e da 
in .Bologn1, in Venezia~ e io Pa,io.. molti creduta inabile ·a deciJere <li 
va, e p'u di un eccellence Maellro noi medefimi nel!' abbracciare uno 
di detto Ordine , riufcito con onor~ fiato · da em fupp9flo concrario al/a 
nella profc_ilione ,<lella Mufica, gli na.tu-ra, o almeno difficiliiTimo ad 
fomminifirarono un mezzo facile offervarne le leggi perpetu~ • Fu 
per fecondare li!ieramente ii fu0 pri·ncipalrnen rc eg li condotto dall' 
genio, e non mancavano di emu!i efperco g nitore ad o[e!"'vare con 
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occhio .fi!ofofico le vicende. dt:•lr.or- che ·egti fece nello fit.iJio della Mu
ta!i, e quell' aure~ fenreoza di _un flea, per glr ajuti M' molti stati da 
gran Re , · bene cffpen:o cfi e'ffc , -tnolti anni prim:a .tf i Lui maellri di 
che fece fopra la fu~ fcfglia incide- .Mufica nella Chiera di~· Fra.ocefco 
Te: Yanitas Yanitatu~, & .<!Jl11lia tii Bo1n.gna, ·che ncl dl 7. Maggio 
f?anitas, e quell' a!rra · ello /~pirito ·. dcl l '2 )· ifi) cletto con univerfale 
Santo , che fpeffo gli ra 'rlpetuta . applaufo de' fuoi Confratelli, Mae • 

.a.W orecchio da'Padrr del1~rato io flro di CeppeHa rdi tretta Chiefa. 
di lui direttori neW eferc~z· Clello Ave.va ·H :P. Martini ua' ar:i1r.o 
fpirito,. e delhr cof~ienza ; , , ato feniibilc 1 e 1riconofcente , e non 
,, l' uomo, che da giovnnetto fi av· ldcio -mai paffar.e occalione veruna 
,, vezza al giogo • ,, . fenza darne delle prove conv.ir.centr 

L' inte!i io fieffo un giorno par.;. aI fuo caro &dre, a fuoi Conre
larc da filofofo fopr:t ii celibato, e 1igiofi, .e a ,P.adri deW Oratori or 
in poche parole farne r A·pologfa. -cfa' .quali av-ev:a «pprefi i doveri dell' 
,, Lo fo, di!fe, che ii celibato maf- uomo \·erfo Dio. A quetlo dedico 
,, tim amente nella gioventu, e'fJge I foe prirnizie in .un "libretto che 
,, de!le violenze, c de .. co fl trafii;. h~ per titolo: Organum , Litani.e, 

,, ma finalmente abbiamo ·rre11e ma- atque .Ar.tiph<mte ,ftnale.s B. M. r. ec.. 
,, 11i , e dentro di noi delfe arm i .AuElore E. '104nne Bapti{/:1. Martini 
,, fufficie11ti ad offervarne le leggi. .Minorita •for.,rz.:entu.1{i. opus primum. 
,, Mirate quante fiere , ·e qeanti Hononite , e:r ·tipogr.1phia Lte.lii tLJ· 

,, cavalli tenuti'lonrnni dai cimenti Yulpe 173-4· S.ari~o dn L~~fo.o, Cf>· 

,, ·jrritar.ti , in una vita faticata e -me ii t'itolo ift:e!fo cbiuamen.t~ ap-
,, fobria , vi vorro per at>irudine ccm_ pale fa .. .Sara continu:zta 
,, tinenti , fenza danno delfa fafute. 
,, ~anto piu l'uomo potra vivcr ce- l' 0 E S I A 
,, ·· ube,. . ar quale lddio prornife la 
" rua· affillenza ne'combattimenti E Ceo ii fopra indlcato Sonetto 
,, e nelle violenze nece(farie a chi . in lode della Statua eretra.....i 
,t tutto fe !leffo c-onfacrJ tra i le· nella Biblioteca de! Collegio Ger. 
,, viti al fuo fanto Minillero? Diffe- manico, produzione di efiero ano
,, pure un p-creta prof:mo ' henc-fl.e •lltme r~rito .di .. J\polJo che . .ci .e 
,; licenziofo ,. chc i· ur.o ' ·e 141 a .cafo,.. cemeJ.i e a.c.oetmato.; .par
,, frcccia dell' Amore •profan·o·c:l. v.enuto in mann • . A.vemiolo fiimato 
•' d'ono infranti, fe da noi li tenga corrifpondente al Soggetto, che il 
,, lontano l' ozio, e la vita molle ,,. Vate li c prefo in ~ ira di loci are, 

Con una determinazione adunque la abbiamo creduto degno di c(fere 
da uomo illuminato fufficientemente iaferito in qudli fogli. ~ 
dal Padre,. e dai direttori del fuo 
fpirito , veClr l' abito de· Minari 
Conventuali ii di 8. di Settembre 
l' anno I 721. e canto fU ii profitt<> 

so· 
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SO ~Ji 'f TQ 

, T Empo t ch~ in fen del t.e,P-ebroso obliQ 
L' opre nafaondi , che fplendean '} chiare P 

~el fa(fo amm~ra , in t:.~i fc_c;>lpita apparp 
La fa.era .Augulla Immag.me p1 PIO • 

Les-gi in quel c:iglio)IServido desiq, 
· D~ imprefe piu difficili e piu rare .; 

Mira ii Genio Latin, che a' L)li dir pare, 
Tu fei mia fcorta, e pe.r te regnE> anch, io .P 

Ma tu gia prendi ii nobi/ marrrio a fdegno , 
· E ii den re arruoti al fim ula.cro intorno, 

D) chi pre.fi(fe a tue vitt<:nie 'i.I feg_nc,> l' · 

Folle l ah non fai i> .che ~ tua po(fa a fcor1;10 ·' 
Avra un Eroe ~.l glor10fo; e degno 
Nel cuor de faggi .1.m' inJm ortal foggiorn<;> .9· 

·A V V I S 0 . alla luce le prime clue tavofe ' dei 
quadretti dip inti dal di_vin R affae lfe 

I L Sig. Bianc·hi ha gia difimpe· nelle Loggie .Vaticanc. La diligen
gnata la parola contratfa con i ~a, e 1~ cleganza deW incifione fan· 

fuoi A_(foc iati; poich.e ha gia dat~ no clogio a q,uefia ~ac~olta 11 · 

- -
-·~-~---:~-:-,.,._r---"!"_......_ •. ~ 
Si difpeefa nella Libreria, cbefa cantone n·ella Strada dl Sediari all' Jn.._ 
fegna d~ M_~rcu~io, e ~, viffociar4i~llt e fimpr~ ~pert a (t pa~ti d?dfr! ~' AtJD~ 
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G 1 ·o · R . N . .!3 

DELL~ BEL ·LE ART!. ' 

4 J • t J • ' 

.Nu,n~ -· r. 
) 

lj $• Fe~brar() 11as. 
. .- .. 

.P I J" . T lJ_ R A. 

F Ra le mi1Ie m.aniere , onde r 
immo~talc: P.19 SESTO ·' ·pno· 

ra , e protegge )~ be lie ~rti , ~coq,. 
yien c!;!rt,amente ~ov_eqt~.c 1a Juper; 
ba HaFlza deJ1in .a,ta nel1a .Bipliotec;i 
V ,atii:ana p~r la riqpio~~,, e. con,. 
feryazione de Ila raccolta.de1!e Sta,qi... 
pe pijl infigni tan t9 anticl1e .che ~o~ 
derne • Qpell.e 1_egat_e io molti volµ,. 
!I1 i con QUOj) prdihe , ... ,e diil_ribjt~ t~ 
P.Scuola pe,r.Scuol~, dep.~~Q 1a gfa!l
di fcaniie ~ ~cu1loP.ifc_qno • '1C.i J.ia le,. 
cito pert~oto 9.i ~e~criv.~re ·J.a v°rlt~ 
~i q·ue~a 'ftanz~, ,c9e fu coaJe_g~at~ 
ttl Srg, ]:3ernardJno ;Nocc~i accio ~ 
fuo arpitrio. co1 fuo pennillo I' aaur
na{fp • Oopp di , .~crer_fi .d,~l ~ig. Sal,~ 
vator' ~~(;tl1 : M~.l)it~tt.6 , ~ e. f9tto 
~or:ier~ 4('fagrl P,~la;Zzi A,poll0Jic

1
i 

'.fprr:n~fo ·rci (c,o.p1.~itr~mef1to . ~ . ii Sig 
N,oc;chi ,r,elJ9 < ~ron,d'o . princiP.a!y 
ha jighrat;l

1 
fo IJle_l;z~ la ,Pittuq~ 

fµll.a fom,l;lllt~ deJl.a RuP.e T~'rp,ea; 
_ poich.e i_yj1·1r la [u~ J~d~ .,;·, e~~n; 

po.vi I~ !,Af~a~~p11~ d~J. ~ud? ' .. ~~ 
Gal)~ri,a de,,., 9p~dr1_.; v1c.: .1ao .. J·a ra.~ 
£:ol't;i .d'el~e S~afue .111 Camp1doglio 1 
~.9 al 'piede 'd' e'Cfo 1·' Accaae1ni~ 

:di. S. Luca... St~ quefia ic .pied! v.e:
fii.ta de• tre colori principa.li , '.cioe 
gialla I.a fott.ovelle, ro(fa di lace.a 
la v~lle fucs:inta , Ia .fodera v.erde , 
eG.il p.alli.o .. (:b~ la cuopr.e dalle fpallc 
flop .all a. ciacura a,zzqrro .~e.lefle; 
in .pett-0 ha ja· m.afcbtfr~, .iimbol.o 
fuo fgli~o ·per l! imitf;lionc .. T.i~n~ • 
ll,efo ii jini(lr9 .br.a,cio s.u c,1,1i .e.v·v.i 

.11 ritr;itco dcl -nollrp Sovra.no·~ iap

.prcCef!ta.to i.n ara~zo in un ton.d.9 -'Rll 
·(ondo all' 1ptor.no bifinco, .ornato a 
ri.ca9.1·i d' dro, c ,Qella mano .ha la 
t~Y:olqz.za ~o' 1 p,en~~µi :. ·;v. altra 
.maria ~ddiµ i1 .t~mpici Clell'·lmmor
:talid ,alle due' -Fam.e, , cbe al.ate 
fcen,dono con .. Le loto.t-tombe ~ "un·a 
·q~lle quali ~eg~ il d.etto 'ritratto 
c;on la fi1'i'fira _ri1ano ., ~con la deilr.a. 
ien~ l;l tro~ba • Sta lib.rata s# l' 
al~ in veile.~ c~t~r'e ' di 1,c.s=a.JitUd9 
caqg1an~.e . gialto, ·e f<J. campo,.all~ 
~efl~ ~.~Ila pit~uc~ . ~b~ i}~o!t~ · all~ 
flll!~efima le par a ~come ·-P1.cef(e.l<i: dt 
pp,ft~re ii ritrauo .·.Qv..e . le ac,e.an~ 
~on · Ia mano , cfo.• nel tc:pi:pio 
fud.eii.o d~W Immort.a.lita ' clie a 
chtti ~.el.I.a qetca: rPit,t.ui:a fo . di· 
Oa9za 1i · ved: ,. ~dla .... ~o~~i~a . del 
mon~ della Glqna ,, a . !=U> dj fian
co forge un "'alber'o di · palm a , e 

E fopra 
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34 
fopra la cu pol~ <{_er temp it> vi lt caro ~ tenendo in manG urio: de fuo:f 
b. Gloria circondata di. iplendori So.ldatini ; e dietrG le f pa lie dd 
con dut: corone nelle mani. indicanti medefimo. altra tefia incognita ~pill; 
i premj in ambe le Gera.rchie fpiri- avanti ~ ed a.l fonde>.del q.uadr{)I fe .. 
tuale ; e temporale ; c:· per que- dente fuL terreno- corr le: g:am be: in •. 
1la rag.iane bl il profelfore intrQ- ciTocriccb.iate Pietro; Tcttai Luc.cc hefe 
dotte due. Fame .. L.., ·altra. Fama. che tiene con: una mano- la; cartellll'. 
che. viene a capo in gill. fuon~ndo .• . .a.pp·oirg,iata fo l:e g.inocc.hicti econ l" 
1a. tromba, prende. andl-elfa Ii cor- altra fegnand°' quafi fulle· fpalle· 
doni. d' oro pee 10- fieffo. effi:tto: i[ del Tevere ,. che viene figurato fo; 
fuo . Vellito, e color· g_-iatlaflrn. C,aFJ... }a prima. line:t.. del quadro. fopra Ulli 

g,iantC Verde Chiaro ,: come· pure ~ 'fooJo, alqua.ntO· elevato· ·,. tenente· 
can~.iante· .la fua Copra. vefre.di lac- co.I deflro b.raccio. piegato ii. Cor.nu ... 
c.a pal li.da , ed. azzqrrina •. A' piedi. c.opia.: ed appoggiaµ.te· full"'. urn a. ver:. 
della. Pmura dalla ·pa.rte dritca fta. fante aqua;:. ·fiefa tiene: 1a fini.flra.. 
f>!dente Raft).elle d' Urbino. ~on il. g.amba , . e l' altr~ .p.ie.g,ata ;: ne! l'al
fuo. Marcantonio: Raimondi 13olo-- tra. m-ano ha. it· refu.o· appoggjato. al. 
g.nefe ._ che fiudio in Roma. che ve.. la fpalla; ed ha, il. ca·p°' c.oron ato· 
ueii tra e[o ,, e la. Pittura· , e che· d~ fronde. d'' alloro. :: le· pa(fa: di 
pre fen ta. un' rame· a, R'affilelle· , . fotfa. un p,anno· azzurro. che· gJi· V<ll
·ch.epieg. ando!i verfo la Pittura, ecL act attra..v.e_rfare· la, dri! ta. ~ofcia. Tut ... 
alzan·da· 1 il. dri.tto ·bra.ccio. verfo, la: tel~ defcritte figure·, ~orni.ndando· 
med~!ima, addiraa. Ma.rca.ntonio. di. dalFi.ume fino a1<.affaelle· •. veng.o. 
prefentargJieb volendo~ con. cio•di.- nea. form are un c.irc.olo afcendente: 
re e· termina.to ,,.. p,ubl_i~at~.lo· •. Ve-. col? buon· or~ine ,, e c.qntr.opo!i~io
fie Raffaelle l. abilo.~ Prelaiizfo. fe·. no, fi d~azionL, ch.e· d'i- cofori',. e· 
condo· l~ufo l\i.1. que.~· ~em pi; ~ c.io~ · i[ chi'aro. 1curo •. L.o. fleifg metodo; ha. 
fott"ab.ifo,pav~~zo. ed1 il: m~tel~. il: nofr~o Pl~~of~ plfer,v:a~o· ~nc.or~-
lone: ncgro- con· berr.:et:to. panment1: p.~l~a: p~rte· oppQita ; .. PC?1c;f1.e c;.~mrn-... 
negrv •. Jtajf~ell'l erafi!at~ d:z

0

l. Papa: cl~n'do. d'ella. pt!ima figlir.L,: elk di: 
dichiaratOJ 'Pr.elato; Domeflicp •. Im~ . fcliiena. rim~ne· , e· ~Jie~. :P.PCO · piU; 
mediatamented.i.etr~. a- Ra~~elle ve.-· ~ell~ met~_ .f<\. ~ed~rU. , ,;. :~oflral ~h:: 
dell: Andrea: Manteg,na: M.antov.anOI d. fito e· atc~nd~nte,; ep.~ ~neg4ale· •. 
alq,~:Ui~~: 'piU. ~-~·,, vellito: Fofo_c· ~e~i; ~ l~ In~fefe. R~~~l~ .s~~~n.ge;. 
i:offo,p:ad1dd :: .. Pnl

1 
a.d?ietr?' T.oma!'"' ~~~ . co( 11\.an~p ~ra,.cc1~ tie~: la. ~~c.• 

. fu. f intgµ,er.ra. F·Iorcntino+ 1riventore: te1l~ app,oggJa..t~ ttJl fia,~o · ,. e· p1~f 
d'el~~te._ ~" iih:id~re.: :: · fiu;. a\ranti gind~u a dritta l.ivofi1'a: d.i. · f.arfar~ 
vJene:'Giµfeppe: di' R:iv_era·. sp·~~!1UO-: col Ye?~~ian°" S!Et;· Gio~:ann~ y ol .. . 
Jo .dl1t-~ fo.~spagp.o.f.ftt(); 1?1.trore·, ·ed. p-ato. clie· 1nr olt0-· rn un- ~oifo = Ferra ... . 
Jnr~gl.fat?re1· ~,_ , mirand.oar_Jr:i: q~ell~) f~I~~ (Ji. ~ca~ l~ti'oJ gJ i. ~JofHa· :la. fu~ . 
e- ·E101guett-~ una:·re-fia;i 1rncogrma· ;, Sc.tiola;d'~~en~· .qµl!1I. g11 d1~11 'tzm; 

S-t~e: · S:afv.atcir Rof:a.\ NapoHta:no avttt int'omt'ncjae.o .. acl'ihddere. le ope.· 
~?.v~·~ ~~: ~M'a1J:£¥l~4r~olqr~0;;· r~· d~ ~' 'aff/i.tll~ i!s.':~:1ti.~~~~,1, •• ea. io. bo) . , ' . . . ' . ,,,. .. 
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trnninato. Fra Strange-( che e VC• . 

lliro coidr di'canne'Ha con Fertajoto 
azzurro ) ed ii .fiun1e revere u ved'e 
la Lupa ~on Ji .due Gemcllrche ven
gono .a· .chiudere Ia prim a line a ·. 
Continuan,c1o a fa lire per .quella par. 
te verfo ia .Pi ttura fl y~dc coperto in 
-pa rte da Strange, e .di pro.filo,Gi<?• 
Benedetto CafligfL<mi Genovefe i;n 

-atto di prefentare all a Pitrura la foa 
Stam pa rapp.re{entante ii Diogt'ne ., 
. e piu alto di faccia, Agofiino Ca. 
racci Bofognefe tenendo la Canella 
. .con toccal;pis in m·ano; ii fuo vc
il ito e co1or roffo lacca ,ed ii manro 
.:verde; fr'l- e1fo e Cafiiglioni una te
Jla inc~gnita .: aietro le fpalk <lp A· 
go!lino ·, uno accanto 1· altro [{em
prandt con cappeflo all' o .andefe ·' 
.che .tenendo .una carta involtata in 
mano , col diro indice .ilefo ad
dita la Pittura : e Francefco Maz
zuoli detto ii Parmigianino con_, 
,berretto negro. Sara continuato .• 

.A R C H I T E T T U R A 

,:Fine delta l)..elazione del S~g .Antino~i 

P Ur troppo in. tutti i lavori intra. 
preG dal '.fribunale d.elle Hradc 

non u vede ufata alcuna delle necef
farie precauzioni, e fcar.dagli, tan. 
to nell'aprire le .nuove linee, quan
ta nel .cotlruire i Ponti • Senz.a 
Pianta , o difegno alcuno fi fon~ 
quefli .Ponti, come opere da nu Ila, 
confegnati alla difcrizione, e !imi
tate fapere deg!• imprefarj, i quali 
quanta onorati ed .attenti nell' ani 
loro,altrettanto .lontani dalle cogni
zioni rifervate all a m aturita degl' . 
Ingegneri, ed Architetti , nel1' ob. 

"5 
be dire. ~lte n aV}ganti: ordinai1~ni 
<t~tc a ~apttcF1b ; har~ o. feco.n.da.fa 
Ja comim~ dJ'tgt'azia. , . . 

V ifpe.zione .ocu1are di quefia...... 
.inrova finea , convince .tr.oppo .de' 
'4ifordini pro·dotd <lalla mancanza 
,dellc preventive .rifieffioni. ·Quan
tunque nelle flrade ..Reali abbiafi 
11er .ogge.tco .non .Lbfo Je co.modit:l :, 
.ma che., quanao fi_po(fa, :traver.fino 
.Citd, Terre o altri luoghi .mur.ati 
per provvedere ,a fla.licur~zza ed a{ • 
le orJinarie, e 1lraordin.arie occor .. 
1'enze de' paff'eggi.eri ' fl e veduto ,, 
che r.el 1ung@ tratto di mig1ia •••• 
.da Montero.ii a Viter.bo, fare.bbesl 
battuta una firada, condotta fempre 
per Gna campagna difabi.tata ed in.
fdice. Per ovviare un ta! difordine 
Ji e determin:tto .di farla pa!fare pet' 
Sucri, e Vetralla; ma fenza.con
binare , fe ii V'antaggio di paffare 
la firada in mezzo de luo&hi mu
rati , 1ia nel cafo prefente fuperat.o 
.da un ~ontrapoilo .di danni troppo 
-gra vi , ed inevitabili , -

Prima di entr.are in Sutri abbiamo 
.una falita ripida,e breve,impo1Ii9ilc 
ad agevolarfi. perche manca ii ii. 
to di prolungare Ia linea .dentro la 
Citta fra l' una , e l' altra Perea .. 
Oltre la. falita, che continua ardua. 
in una flrada angufia, s· incontr.ano 
non pof:ht angol i di F abriche, .ondc 
a dilataru almeno quanto cage ii 
n€ce!fario tran'!iro .di due Jegni da. 
viaggio, li avrebh~ a' demolire una. 
rlecima parte di Sutri~. Nella pia.z. 
z.a pubbl ica fi .afza .un .arco, di re
aente COil cattiva Architeccura 'che 
ferve all'.Orologio Comunicacivo. 
Qui occorrerebbe o alzar 1• arco · 
medefimo, p abbaffare la firada,e la 

E .2 pfaz. 
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3.~ 
piarza tutta. con demQlire? una ma. 
gni.fica footana, ed afficurar:e i fon. 
damenti delle fabriche adiacenti • 
Peggiore per atuo egli e 1,. ufcire 
da Sutri, mentre e!fendo piantata 
la Citti in an, fito m.ontuofo, cof. 
teggiato da rupi, e da vatli , ii fono 
polli neHa neceffi:ta di. un Ponte 
egua·lmente llraordigario per 1•efi'en· 
fione , e per l' artezza, e fi fono 
acci n ti ad inatzarlo a11'a: ci'eca· , 
onde minaccia una ficura r-ovfoa 
~ncor prima d''e[er compi.to, · e £i 
burla d·i quei ripari peggiori del 
male, con i· quali fr pretende di re-g.
gerlo. 

Palfato Vetralla s'incontra· ii oi
fogno di due ponti poco minori 
di queUo ma! a115ura'to di Sutri. 
Di tali ponti e feminata la via 
aperta da Vetralf a a \'iteroo , per 
le valli,. che fr fuccedono frequen
temente 1• une· all' ' alfre ; n-e quelli 
ponfr fono baflanti a· sfUgg'ire tagH 
grandi11lmi, malgrad'o i qua!! occor
rono poi· non indifferenti ' terrapieni 
per foClenere di arnb·i i Iari i ponti 
medefnni cOll' muraglion.i di · qµalehc 
cfienzione • 

Qpanttr pof infolice eg1i e· il lito 
prefcelco all' inalzamento dl q,ue(lf 
pond, forfe'l' aver vifio in pratica; 
aio che pria. dovea· vedc:r!I in teori;. 
ca,li ha fatti ·rimanere·im-perfetti"co. 
me fi rinrane tutto il· reficfoo della 
flrada, la quafe .feml>ra piu · difirutta; 
clre fab'ricau·. Veggonfi' infatti fold 
d11e pezzi capricciou' qu'i , ~ la· 
ilnbaClifr con ordinazioni itn}'rov~., 
de' , . eefendofi aperta· , ed' intonrirf
ciar:r la: fira-da · nelle vicinanze de~ 
l'aeff,, e·per ·confeguenza fffono da: 
<,i~alch~ a~~~ bar~~aCI!~'!£e · d~~a.~ 

fiat\ i terreni phi colrfvati. , e f'rur ... 
, tiferi che -~cfovevario effere . gli: 
ulcimi a romperf'.i per eon recarCJ 
ai polfeCfori un cost antic.ipat& 
inutile preifudiaio ~ · 

<lltefio e Io fiato lacrimevofe- ,. 
ma vero· della nu.ova ftra·da. im<i.gi· 
nata da· Monteroff a Viterbo. L., 
attualc efiremo difordfoe di iimi~e 
imprefa eGge riparo; ma euge anco· 

·r.a molte,.e diflinte ri.ffe1U.oni ii deter-. 
minare qµale erfer debba, EgJi C' 
d"uopo dimenticaru delle fpefo fatte
ney lavori inconfiCferatamence ordi. 
nati, ed-efeg];liti, per· non profon . .
dere altr~inmile denaro· nel fofie ... 
nei.:e _queilo ehe ff cono!Ce merite. 
vole~ effer abbandona.to. Egli e 
d>' uci.po· ritornare a quei ne.cerfarf 
p.rincipi,. che a.bbiamo fopra acceµ.
nat'i di elevare ona.c:fatca pianta., 
un livello efatfo deW.andarnento 
della Ifoea , . e delle ad·iacen~e della• 
me<lcfima,per fare un veridico fcan• 
daglio di quella fpefa che cieve im·
pieg.adi- nclla. coHruaione d"lla...a· 
nuova firadl; g.iacche ii lavoro for-· 
vibile fin qu\.efeg.uito fientera. forfo 
aci elfere· la fetta parte di quelfo. 
che rirnane a fadi;. cutto fot·t-0po
r1end0fi' al provido fgµard~1 de! I' H .. 
l'uminato Sovran0, con certe~za di 
veder rifoluto qµel!o, clie piu con:.. 
verrl aW affare , clie piu giovera~ 
allo £1:.a o , die pi~ confcrmera I~ 
gloria.detr im·morta.lc P:Icrvr •. 
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OIS~GNO 

".drt. 1 P. dell' E/lratto cki Diflo.,.fi 
del Sig. I{einolds C]'c.. . . 

Q Uetlo fungq·e f'aticafo fiudro 
d'i paragone dovrebb• effere· il 

princ1pafe di quel pittore· , ch·e va in 
tracch1 deflo· lli I grand'-e -; poidre 
quella e 1:1 ckitta via che· indoce a 
conofcer le vere idee· d·elle forme 
belle, ed· infegna a corregger la 
nacura, e le fue imperfezioni ·collc 
perfezioni, L' occhio di un tal uo• · 
mo avvezzo a difiinguer le- mancan
ze accidtntali, cd infteme le fuper
tluid. , e le defor.mitoc ctelle cofu 
dalle loro generali a-pparenz·e , fi 
crea in mente cene id"ee altratte 
dalle form·e loro, ciafcuna· pitr p·er
fett:r di ciafcun originale-, ed an.
corche· a cosl dire abbra l'' aria di 
parado(fo, uno impara a difegn-are 
naturalmenre· allorc t e difegna delle 
figure die non ii · a1fomigl'iano· ad 
alcuna: natllr·al figura. ~ella idea: 
dello fi:ato· p-erfetto ddla natura e 
chianrata bellezza· icl"eale, ella ii c 
rueritat"a I,. a·ggfonto di Divina, po• 
teadofi Jire,che· fignoreggi come fo·. 
vrana tutte re cofc:!· della natura; e· 
c·&·i avra la forte di pnffederla ne 
fara ii fattamente· rifcaldato ,. che 
potra ancora fofpirare una porzione 
dd fuo ardore a qualunque anim~ 
fenfibil'e' , clie nl iri le foe op ere •. 
Per piungere a quefld poffeffo, la· 
ilradi e lunga e p-enofa r e il folo· 
modo di accorciarla e quello ei llu .. 
diar. le opere le piu belle degli an• 
t"ichi Greci Sci.Jltori , i quali effendo 
it"afi infaticabili nella fcuola della 
natura > h.-anno lafciati dopo di loro· - { - -- -

. . • .... . . 3-7 
cfegfi ef,rppfar1 dr forme t1nfo per-
fette , che quand' anche un' a.rtiffa 
non faceife alrro in tutca·la· fua·vira 
che fiudiar for1ne 1 a quefre fa•rebb~ 
C<!>Clretto di ctar ta palm a sir quant' 
a·hre fe ne-poCfon fa-re. Quantunque 
r idea dell a belle?.Za' fra· una- > vi han 
pero differ~nti· daffi fu que'fia bef-.. 
I~ zza , e per fj:iiegar c:io eon· e fern p j~ 
altra e la bdfezza neHa figura um a• 
na d' Ercole , altra in· quella· def 
Gladiatore , akra di quell a· d' Apo!". 
fo • Ciafcuna di quefle figure e. per. 
fetta nella fiia· cla'(fe, quantuuqoe
abbia proponioni diverfe·, e fia df· 
diverfo caratterc· • .l:r cognizione· 
d'i gue i d·iverfi c·ara Lre1"i, e la· fa .. 
colra di faperli' ben- difi inguere e· re .. 
pd.rare' e indubiraramence· necetfaria 
~I pittore,che dee •/"ariare- i fuoi qua• 
dri con delle figure varie nelle for· 
me loro· , e nelle l'oro proporzioni , 
qua'ntunque non debba mai perder 
di vifla l' id=ea generate ctel ·perfruo· 
in ciafcuna clatfe . Acq.uifrata che· 
abbia un pittore J·i cogoizfone delle· 
vere forrne· ~e·J Ia· nat·ura feparate· d:i:. 
ogn• fmperfezione accidental'e ' ao. 
vra feparare ancora la fenrplidllima 
na-tura da qri.e lie arie, e gefii a qven-· 
tizj-, aftetcati" , ed artificio.G che di .. 
peodon·o da·lla mocfa • · 
.~al~n9ue facrificio voglia-a- fare 

git uoml'n1· alla moda~ r·a· pitfura non 
le ne deve fare alcuno ; e chi 11 

cfercita :deve fpogliarfJ di ogni pre .. 
giudizio de! fuo fecolo e de! fuo· 
pa-efe , difpregfare ognfornamento 
locale e giornaliero , e badare uni· 
camente· a quelle abitudini gene;-raH ,. 
che fono•fempte le fle(fe in ogni luo .. · 
go !! in ogni tempo. ti contervarc· 
la: femplic1c:1 punt e nctta della na-

tu-
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~!a ~ un' i~pref~ tn.<?ito piu ~rdua 
pi quell<;> che fembra ,eosl, fulle gri
me .~ .An~he in .quell a part~ 9ifogna 
.cbe ricorr.i~qio agli ~nti~bi, le opere 
de' 9ua.li Jludi .~t~ actur~tam enit~ 
fervir~nno ~d intend~~!t la yera (em. 
plicita g~ll~ n~tura, ;ilia ~uale n~lle 
Joro .i;nod~ Jne9~~'!1e, a .ditferenza 
.di :noi feiv,pr5 ~appri~ci.o_l},a,nday.an 
dietro. Lri belle,z_za ~ la femplicic~ 
fi porcan via tanta parte .di un opera 
fatta ,nello llile grande , che chi .le 
poffiede tutte .du~ poco pi.u gli refh 
da impaqr~ • Non do.bbiamo anc~~ 
fcord.arci", f:he y' ~a .i,n .noi .un i:no.
do di ~oncepir Je cofe ~ ii quale 
c:o!Ja ,r:io,bilt~ fua paffa pur anco al 
di la gi queile perfette ,forme , che 
fi pref~nrano "111' ,occ9io .: yi ha 
un arre di anirnare e JJobilitare le 
figure .c~n ' ,una gra~dezza in_te-llet. 
tuale. , e .di dipingere '.ZJ.g. la fa
v iczza di un filofofo, e la vim! d' 
11n eroe • . ~~!la facolra verra pure 
ad acqui~a.r!i da chi riernp.ira l' 
incell~tto di ,molto e va~io faFere, 
e da chi fi rifcaldera la fantasia col. 
le piu ·yive .immagini ,degli ancichi 
·e moderni p.oeti .• 

.Si contin!4Wt .• 

~ U SI:CA 

Contiuu.1?ione ptll' .Elagio de! P .• 
jVJ.zrtini .• · 

L A dedi,Ca qi que1la .operetta .t;i 
dipioge al vivo la ,bell_' apim a de! . 
Manini ,, Queile tenu1 mie fati
'' che "., dice, .ufcend.o alla luce, 
,, del vollro ornati.!Iir:no JJOme, Pa
,, dri religiofi.Cfimi, .godono , e fl 

0 pregiano ctfere ·d•~C¥"Pte" , Imper. 
, , ciocche era ben giuClo , che le 
,, fogi .d~lla J3ea-tiffima Vergine , 
,, me!fe in .mufica .da un Clau1lrale, 
~, tra i facri Cftioild , .c .fpecial-

1 ~,· mente .i yollri , ne' quaji .bcne 
,, .fpe!fo, ~on concorfo di plofro p.o
" p.olo con foa ve 111elo.di;i {i pnta· 
.,, vano J ~ffe fo!fero ricevute, .CJ 

.,, cuflodit.e, e c~e av!!ifero per .me· 
o, cenati µor:nini ordinati di faviez
.,, za , cefebri per .ia pier~ , f! ad. 
,,, derti all a .re!ig:onc .• Qyclto ,fo 
.,, ii principale niio .fcopo, e ~ne .. 
,, A vv~ne uc - .altr~ .n.~o di .minor 
:,, momeoco , ~ioe di .corrifponder.e 
,, con q.u.al.cbe benche piccola di
,, moflra.zione de! mio ;inir:n9 grato 
·" per la fo1'.llma amorevo1ezza, con 
,, cui, voi prir:na che io entralfl r.iell' 
,,. Ordinc ~erafico , Jin dalla prima 
,, gio,vent_u m'ifiruifle ne .Ia probica, 
,, e nella pieta • . Neffuno p~r av
·'' ventura , o cercamente piccolo 
,, fr utto .da me I' opera voflra ot .. 
,, tenne, ma ci6 de ve ami!:Juir{j 
,, alla mia ne gligenza , per cui i• 
,, _ottil'.110 .feme v~ftro .non fi fvi.Jup~ 
"' po , !! ,non pr~fe .radice • Non 
,, eCfcndo adunq'ue a voi torna.to il 
,, frutto della piera, venga almenq 

· ,, ii tcnue de' rniei fiudf, ac~io,cchc 
,, ognuno poffa ~or:nprer1d~re quanto 
,, in perpetuo io vi fia obbligato ~ 
·,, Prego in t;rnto Dio d~tore di ogni 
, , berie, che vi conferv.i lungarnentc 
,, fani, e falvi a iloria de! fuo 
~, fanto noroe , ad ornamento de/la 
·,, pacria' .notlra , e all' increment9 
., della, pieta. " 

.Qiell' .opus primum pare indichi 
idea gi~ in cffo fiffa, e di chi arata 
di concinuare a fcrivere per incre

,men· · 
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mento deW arti , o 1'!~ v1n6ag~io 
de' fuf.> i limili ·, e infatti comii:ici0· 
a raccogtiere i motcdfim• materiali 
per la fua llor-ia , i qua Ii devono
eeceltariamente 0Cf1tr ~a a.0nfo~itenza.. 
di'molre- v4gilic ~· e dv lungfie fad .. 
chei. · 

Nel. I ,.,.$8• am If• dr De
cembre fo ' agg!egat() _· all' .jfiitu. 
t<> de~lc fcienz-e di Bologna, co ... 
me mi. fc.rive di qtiei:l"a-An@ a m~O> 
caro amico e confouello Padre Sca
rifslao Mattei "' ne l quale· pare in fufa. 
la bond, e i i fapere de! Maellro .. 
Q9el1:• ag~regazione- non fe.gul per· 
irnpegni, e· per cabale. ~1ell' il· 
Iufire fodet~ ,che fa tanw onore ·an'' 
Italia! ,. e- al1e fcienze , conobbe· 
quanw, <H ornamento· foffo' per atr· 
recarle· quello Religiofo ; e come 
fJUel. Greco· accorco, che· ex ungue
L~onem, da una: <li luL difertazio·• 
Ae prefentata all" a-ccad·eRlia , argo-· 
mento ficu.ramente di fare in elfo· 
lui i·· acq,uifio· di. un· Filofofo , e di 
un uomo· nato a•i ononre ii fei;olo. 
La differtazione ha per titolo de 
uji-1 progreflionis geGm'i!tric& in mufica,. 
ed e condotta da maeflro efperto 
nel le Mattern atiehe ,. a eui ne.ppura
manca unoi fiile latino· cor-rett~ed. 
energico •. Egli fi anmmz:ia da· prjrr.~ 
ci'pio fpieg,ando la fentenza: di Pia. 
tone,. appoggiato a· principj Pir;
ta,gorici ,. che riguar'da:no ii· vincolO' 
univerfale· delle cofe· tutte· una. all'' 
altre congiunte ,. e pare di avvifo,. 
clie· non fia applicabile un tal prin .. 
cipio alla mu!ica interamentc·; per 
efem.pio al· fuono,il preg.io de! q.uale 
non confifle· negli intervalli. dedotti 
dalle progreffioni ' co!icche e quail 
impoilibile riduire perfettamence 

. 3-9 
11 ma.glli~cCJ, e niciltip.liae appa~ t10 
de I.l a mu!ka · ad un principio fempli' .. 
ce > e (fogoJare ; de6 vafid<l' erfo· 
piutrofio-da. urt non so di.e' di drflinto: 
e di vario- .. Q uindr coo pr~inM~ 
propria d~ ch~ poaiede da:.~ma1eri a•' 
r~porta' it fen·ti.mento- cU lli<atane dit-:> 
e:i re propor3fonr ~~n\enemi fe t:on... . 
fo.na.nze ar.rnonichtJ-femp~id,. e- com:· 
poffe •. Efib.ifce un" iJe.a· cdiia.ra:..... 
de~l·a· pregrefil.one-,. e ~glhnie,vam' 
arimmetici ea ~rmcmici ,. · mo.:fir.~mi'Cl · 
lia dov~· giunforo' i Greoi ne?ld.'; in. 
dagare tafi p.r0greffiO'lli, e d'ice Ghe 
noi abbiamo pochr lumi per- pore" 
re giud icare adeguaramente d:eHa 
f d ei,lz · de': Gr d in q,udb pa rte • 
Produce i. li!lemi di Archita: , di 
Arifloffeno.,.cH T0lomea, e c;li :..ltrt, 
con<lh iudenJ;0, che fl. no.am a1;wari 
t<>' mufrco: ha unai oQp'i:t m a~g.iure
d~· intervall~ , per· deiinire j. ·quaii.· 
ad.opera: le· a.rriinmeciche operazio. 
n~ t e le appl ica an· otta.va ~ al!a.. 
quinta,. e al! a: terz:a. mag~iori., con· 
chiudendo· cosl ;. Ergo hoc deniq:1t 
tancpl.ml rverum con/lituendum efr • • 
• • • non. fimplex illuc! • .... princi~ 
pium quod ad' tret geometric.1s pro
g>-'-e/[HJm:s fu/Jdu..pl..i.w., fubtr-ipl.im , 
& f u.bq114drupla.tn" fim11l juntas· re. 
firtt4r ,. fed' di/fin~11m ifh1d , di'ZJ ;. 
Jim;: ,. & diverfam· , & multiplex 
• .... , quod refertur ad. divifionem, 
fl-1btraetionem , & compo/itionem ve· 
raw e1Te ,. univerfalem , & f 1cilcm, 
omnium five veteris , five no{lrtt mu .. 
ficce· intervallorum orig,il'}em , Ji un:z 
excipiatur... •. Bafis, five f undJ. 
men tum , nempe oda va •. 

S.mi continual<>' 
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N t) T I Z· l B S T R A N I E I. E 

JNCJSIONE 

S kcome ei e .capitato un Ma ... 
nifelto d' un imprefa Parigina, 

cos} .n(~fl vogliaiuo defraudarne i no. 
flri Leggitari , aandone ai medea
m.i uo cornpenclio. V J1utore ii c 
propoilo di rlpprefentare tutta Ia 
Storia Rornana per mezzr~ di figure, 
dandone pero .contemporanca:nente 
un compeodio irtorico . Le Ta vole 
incife ia .rame faranno in numero 
di 300; ed iocifo in r;lme fara an .. 
cora ii ,frontespizio. Si diftribuiran. 
no alla ragione di dodici Tavole per 
volti, ed al prezzo di lire 1 ;. per 
_ogni quaderno • II frontefpizio ii 
dad. gratuican1ente a quelli , che 
avraano ritirati i .fei primi quader .. 
ni. II primo quaderno deve effere 
fiato pubblicaro nello fcorfo mefe 
.P-i Di&embre, e nel corrente~me~e 

d.i FcbLraio·il · G!.condo ;' ' . ~<}sl i 
concinuera di due in due meu fino 
al totaie compimento. Quelli, che 
non faranpp .affo~iati , pagheranno 
lire H• per- ogni quaderaq. Le _af .. 
fociaziqqi ii r~evpno ~P .P.arigi t)el 
Palazzo keale preffo M. de ~uri.s 
Segretario dell" educazion~ de! le 
L. A. S. ii Duca di Val0is , ed i! 
Duca di Montpcoiie.r pigli ~el Oil ,. 
c.a di C~arcre~ , , 

MUSlCA . 

E' S tata .pubblicata recent em en. 
. te in Parigi la feguence Ope~ 

ra : ~leJnens de !vlujiquc pratique & 
Jolfegcs nowvea~x pour apprendre /4 
Mufique & le . goU.1 du cha.nt , d1 -
dies a Mme la Comteffe de More·. 
ton • Cbabrillant , cb.moit!fie du Ch •• 
pitre de l' ~rgcntiere· . Par M. F. 
Thisme • •. 4. Paris chez Mada1nig,. 
C'!-/JtJgJJery , Tf:l~ .dts P.Y9W]JJir.~r .• 

! • 

~· .. ~---·....,..,. ·~-,~--..,..·~ 

Ei difpcefa nell:z Libreria, cbefa canto1Je nelta Strada de' Sediari all' 111_ 
[e~~a di M_ercurio1 el' .AJfociazionc ,c fempre aper ta a pa.oli dfJ~id J' aWlO 

• I 
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G I O . R " . 
L .E 

. ~ ' ' 

D E L L E . B E L L ·P AR t 'I. 
. -

·N11m. 6. 

Li 12. Febhr4ro 1785. 

P I 'f T U ·R A 

Il rimanente dell.1 defcrizinne della 
Folta delta Camera dclle fi 11mpc 

11eli:z B1hliote.c.1 Yatic:wa • · 

F Iu in alto al bordo del Qua .. 
dro vi e Gherardo Audran.d 

Francese quafi. di schiena , tenen
te nelle man.i un rame., e vefliro di 
un ferrajolo roffa'1.ro cupo con cap
pello tondo; acca'nto ' ma quafi d.i 
schiena Gherard9 Edeliock .Fiam
mingo che \Lolgendou ad Audrami 
gli 'inoflra ' la fua celebre Stam pa 
dell a Tenda di Dario di le ~Brun ; eel 
e v_efiit.o con goli~lia ' , .corpetto 
giallo , maoiche "di color di ·lac
ca chiara, ed il manto verdatlro ~ 
Nel vano c-he rimane .tra quefio , e 
la Pittura ii ved.ono Alberto Du
ro Alemanno ·, e . Luca d' .Olanda, 
ii primo di profilo vefiito dj ce
nerine colore , .tenen·do .un piccol.o 
rame; e l' altro con cappello con 
piume bianch~' vefiito v.crde chia
·ro, e rn an to ro(fo chiar.o , an ch' 
egli con un rarne in ma no. II giu.. 
d iziofo .nofiro Pittore ha int.rodott
t d u.n Jncifore per ogni Nazione , 
pve !Xr alt~o n~ fono Lh\li .ds' c.~ 

lebri o per I·• antichidt , avendo 
priincip~ato dalla: fua origine , o per 
la pe'rfezione cf irnag.lio ; e per 
maggior lufko di quest' arte vi ha 
rapprefenrati var-j famofi Pittori 
ch._e hanno .intagliato, e de' quali 
sono preziose le o.pel'e n.elle rac
colte. £' .fiato imoltre " atte nto ii 
Pit-tore di .por1e gli anticbi piu 
.preffo alfa pVttura.. , ::c.ominciando la 
prima linea delta cornpofrzione _con 
i .plu moderni ·• Ogrrua.o· .di que,fii 
celebri Profeffori k .be.i;i rkonofci.u
t-0 da qualunque .~cbi01 p.oiche il 
flofiro Sig. Nocohi .gli .ha ·tratthia<i 
veri ritratti .origin-ah. per quelli .ch~ 
u confer.1lano ahcor'a ; e per g 1.i 
alti'i , de' ..quali . noo a:bi!>iamo · U 
citratto, li b.a d iilinti ·co.n ,le cifre, 
e nomi, .che .portano nei Ioro ra,. 
mi, o car.relle. . ~ .... 

Ter:minato cosl ii giro de·i Pro .. 
fdfori fuddetti , .fi .veggono in di· 
fianza difcendere dal montc ·ac• 
cennato della .Gloria le .quattro 
\'inu cardinali , _cht: vengono ad 
incositrart l' im.m-agine del Ponteli
ce µer accompagn'; rla al Tempie 
dell' immortalit:t ; men t'e nell' alto 
del quadro dalla pane oppofia .di
t) cendono Je Vmi1 Tc:ologiloli, e la 

f. Chie-
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•i.: 
Chiesa pct cortegio aud1' eCfe CfeJ
la gran fuhziorte • Ha if valehtei 
Profelfore accartamente introdott<> 
ii Tevere , e la- Lupa €on Ji" ge-· 
melli per- dimfrllrare ii luogo, ove· 
la Pittura tiene la fua principal 
fede. IL ritratto· dcl Papa· dimofira 
it protettore-,. ed n promotore de lie· 
.Eelle Arti,. ed H magnarifm'o Au
tore della camera- , .. di: cui par:. 
liamo • come tuttoi ii rim&n~nt~ 
della compofizione ne· fodic"a l'' 
USO .. L>.opera- e· rno1ro DCll' com
pofia ,. graziofarnente cofori-ta. ,. c· 
f>en e efpreffa ,. cos~ che noit fiamo 
.perfuafr di avere: faputo· far noi' 
con parole come non· intendiamo· 
con parole di farne i· dovuti elogi ,. 
tafda·nde> a. l'rofe(fori ,. ed inten ... 
d·entf di. far giuttizia a.I merito del. 
l'ittore ,.. com<! gl1e I' hanno refa 
neHe altre . opere fa~te par.imenti 
111el Vaticano ,. cioe'.'.la \'alt.a· .della 
Ilanza: .dett« de Cfedid Apofr©li .. d-ie
tro· la Cappdla. Siaina-, ch.iamaca. 
.lJ'e~ f.Jar..arnen tii .per le. fa:g:re funzi o .. 
ni ;. I& VJU!ta- ~ct iJ quadro'd) aka-

· re· ·nella Cappella· di: S. E .. Monli. 
gpor- Romual'd-o· Onell~ Nipote· di 
JN. S~ ·e Magg_i·oroomo· de Sagri Pa
lazzi· Alpoflolicf f tr ffoQ!mente- fa: 
~oltQ· di· !ma: gran fi:mza fatt« pa .... 
Pimente dipi:ngere· d~l. fodato.Mo~P.· 
tig,nor· ~faggfordbmG" ,. che prafe-· 
gucrrda a- vaJeru dd fuo· pcnn1·e·Ilo, 
cii d~ un1 fegpo· manifeflGi delkt .pu
bfa:a apptova:Dione .. Di m·ao0· in· 
manOl cfte- anderanrro- 'termin~ndo· 
gli' aforr <q~adrr d:cH& Volita1, d'i cui, 
ha rraftato· il P.l"esente- a:rcii::ofo, ,. 
cd1 faremo· un- pfacd"e di. darne ai 
nelkii Leggjrori. la· pill· m·inuta. de.• 
fcrizi-0ne.. - · ·-

AR CHITETTYRA ; 

Yoto per 'lJerit4 foprtt la buona· dire·· 
zione delta nuo'ZJa Strada , e 'Pontf 
da Monteroft, Sr1tri, Yetrallafin<>
~ f/iterbo· collifcandagli dell.1 lfte·· 
fa per compire detta nuorva Strada r 

e: 'Ponti per l" Illmo· Tribunale dt:l .. 
le Strade ... 

E Ssendofi degnata la SANTIT A" 
DI NOSTRO SIGNORE di; 

dar· ordine- .a: Monfigno.r· De Pretio
Pre{ident'e detl'e Strade-di. ricercare if 
mio- ualunque debole parcre intor ... 
rro alla nuova S.trada da Monterofi at 
Viterbo, e un tal.'ordine effendo fia· 
to ar the inti.mate· con partic~far Bi
g~ietto: dal fJrefato predetto-, defide ... 
.rofo io .<.ff uboi-d.ire· con..qpelfa mag:. 
gior· 'diHg~nza: ,.. er uiigJior- .manierai 
cd1e per me l.i poffa;,. a: S.ilpre~i, CO• 

maradf·,. earninci~r· debbo- io qui: d~ 
una foccmta·,. e finc~ra refazfone·del
le· o!fer\'azioni tiH~ <:fame· nel' v iag •. 
gio:, -ch~O-.rrap.;eif ¢on· fomma.fati.· 
ca poofa .~brni• fano: per l"efame-deJ~. 
Jafo:d'd:otta; Stra}fa;. ecf efporro i(l_j· 
.uitimrl· tutlo· cii>, che· Ia- fcarfezz~ 
.dei imio fa pere m' h!a potutG .f,uggeri
-re in una a:ofa .. ~i.U. imyortaRt.e , cbc: 
diflfci1e· .. 

. Q.uipet~ fw l:tel .pdf1£ijlfo· prooo;
&mi: de· 1e£Wre· flat~» abboa-de.vof
mut.e pr.owv:ili-t> cli oefe_r.va~oAi ma~
flo-:tli cem~oicuemi<lll' uon)iilj, per~
.vr, c d11 JJ1e- ~ru-tita.te iiil' ~u~I e· par
ti.., che-i.o1 aitnatVlr opport4lnc ·'J.l'mfo· 
tiine. ll mio: unico· itneoco er.a di· cfa•· 
.m~bar.~ la: d.itlez-t~-Of1e· dell':r Linea,. 
l:r n&1rura de Ile terFe , e· le· difficoha. 
d:<:~r·efccu.iiane ; ycr le:, quali' cofc: 

JlOll: 
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tion ~ra punto 11ece~ria, come:fi 
potrebbc cre.d~r-e , an~ carta topQ
gra fie a ·di un vafto ~etFc'.no 1 :badan
~om i ·l-'·efanie d-l Una Sn",!'.&! d.ata ~ i 
pofi,zionc .fen.za ave-r bifsgno ~i 
ca:mp:a~n~ forlt;ane., di .livella.ziohi 
efa:t.te , te qu<)ii for~ .ft'Oll !are.bJ>Cto 
fo.fficiend ~peruna ·eo;ndc>tt-t di a'Gque, 

'.m:J. inutili per· la <lir.e1-U3,ne ~di una 
Str.~da in ,un tcl'.rcno .d.et-crl'tti.ff:aile ,1e 
hen cogni-to. Niente di meeo lo tfe
vo liire; ch-e :per foprab.bomianH ili 
aJut~ -topognt.ci , io·fone fls.~e be~ 
fornfto tU ef.1tci.ffi.me pi&:trt:e ·' :dhe·.n:i1 

· 'h.ann'-0 ·fatto ;e.on.of c.~re ~:ri :g~and i .befl
-cb e ·fuperlh1e dilt~:nz~ · q a ,narura·ae' 
:te tiren-i. Hn.~I.rn .erl.tc ~H)n ;p°'r.r.a ._alcu• 
.no· riniprov:era'~m i di :vol er ·,fare I' 
Architetto ·' trattan..<loti·in :queJlo af~ 

:fare :~oo ,di gufio . .di Artjiit~ttura ·' 
ma .folamente . .dioffer.vazioni fifJ..Che, 
,e di ·forze meccani_eh~ ' ·.lieceme ft 
fcorgerb.:hiaro dalle *~uenti ri.tfof
.fiani • Non mi .,veggo adunque nelta 
. .circofranza di · fcolparm i preffo que' 
.molti ~ :die .forfe mi condanneranno,, 
:come fe a:veffi ofato di entrar in.fac
'cen~e· -a~p~rt~n;enti ·ad :aitrui _. La 
prauca fieffa non :e peraltro .g1ov.e
vole che per quella t·eoria.,d.alla qua. 
·1e clia deriva • . Mi , giufiifi~ano fuf • 
. ficie.o~em.ente .que• faviffim-i '.f ribu
f1ali ·-illituiti )n .-quelli _Principati ,fore-

. fiieii , ·ove .giornalmente occorrono 
s1 fatte ma(erie. ;Cotelli Tribunali 
foglion}ernpre ,aggiun~ere ' ~gli ~r
chitetti , ~ea '·Periti de-gli fcelti .M.at
tematici , i :quali ben penettati'da!la. 
dignita della loro fcienza :·fi farino 
una dHintereffata, e· puriffima·gl9ria 
.di conurbuire al ben pubblico. Po
trei gut addurre1 degli" iMu!tri _, e gior
.na1ie.ri efempj { ma' mi giuflifica ;'lb .. 

bafiania,e .ttfr pa>ne .al !.fic.uro ii l>r~~ 
-eipe' ohe rp:i :coma~da., c dJe col 

· f140 Ji.ibtime ~fogegno., .c: con ind~fer. 
. fa (lfgifanza· ie fompre . at:teflt.o ;:ii 

. vant.aggio <le~ fuoi am.ati,ffimi Sud• 
· · did. lo b:CflSl inco,rr~'rei I.a cacoia 
· di an .. uomo iin:tp®acn:te , fe ardi.ffi 

oi Pt!OO;Uflz1-are fuHa·rJpe.fa ~e· Iavoti, 
.e ..fe ferma·iri ~ongettur:e fuUe facC11-
d. deile. l'royincl~ ~ Que.fl~ diffioU i 
·riccrc·he,.delle .qua Li io fono fpr.ovi -
fio , appa·rtengono -alla J'avi.a .amm i· 
nittraizane, e alla mente ·ponct~an.:te 
de~ proyit'fi ~ ed intelligeQiti mini
.firi .• De.b-bo io adunque Eonoofler-mi 
~egli .frr.etti Jimiti .delle .mie (?ogni. 
z ioni • 
· Sara co;tinu-ato 

DISE ·GNO 

.Jtrt. ·P. d~tl' E·ffra.tto' .aei ,Dif~fi 
dd Sig. Jleinolds &c.· 

·QUei pittori .ch~ . :li fe~ .~princi
. -~·almente :clat1 .a. dipinP.eru 
caratt~r1 bafii .e vol_ga.ri, ;e chc ,.ef
preffero COQ .pre.dfione· ~~ varieta'<Je· 
gli affetti .;tppartenenti ?gJi .ani.mi 
dell a plebe, come .ha fatto .Hogai't, 
,fon ·qt:gn i di lode· , .ma qH_alta ~ deve 
.errer limitata quan:to l' .oggetto pro• 
poflo!i. Le .gozzovigli.e, .e .le ga· 
raffe de• contadini del Ten'ie s , o 
,queHe ·<l~I ~rouw.er ~ 'dell ~ O_tlade 
fono ~ofe e~cel lend .nel gt!rr~e fo
r~ · ; cbsl pure :Fe ga·l~11terie :f~an_c~fi 
del Vait:eau, 1 1_plie:.fi !.di ~OJa.udio~to .. 
renefe , le b:at.t"Jgl ieJdel Borgogno
·ne , e le ~edu,te ~ai Canaletto • 

'.A que4la ,cla;!fe itppa.rtengono an
, che --e ~ forfe icon 111i•ncir merito· i 
.. frigidi . pittori .di ~ mracti ' e.J 

F :z. quel ... 
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quelli di og_ge.tti inanimati · • Ma 
non fon qtfelti g!i efemp lari)c{le deb. 
bon propor~ gli !1uden.ti ci' alro inge
gno. Un p1 ct•1r di ll1Jrie merita una 
precedenza di gran lunga foperi,9re 
a quell a d' un .pittor d' altre cofe • 
Neffun a parte dell' opera e prodot
ta fe non per llllO sforlo d' ingegno 
non avendo, al,un oggettq cti' egli 
fi poffa porre di11~nzi per efempl.are; 
nelfuno ch' eg1li po!fa irnitare ta! 
qual'e; neCfuno info:nma ch'· egli 
poffa introdurre nel. foo quadro da 
capo ~ piedi , cioe cqn tufce le 
bellezze·, econ tutti i .difetti che 
ha iQdo(fo. ·· 

A quefii pittori di fiorle e indiri.z
zato pfincipalmentc il rlifwrfo 
ijUarto, e cominciando da!l' inven
zione; vi.1olfi , che il foggetw da 
fceglierfi fia un foggetto gene -
.rale, ma chc fia dipii:ito unic0 e 
femp!icc , affinche l' attenzione 
dello fpetcatore non !ia dillratta • E 
comeche n·el concepfrla fa rneote 
non ft rapprefento a minuco le vetli, 
gli fi.rumenti , e ii luogo dcwe il fat. 
to -~ vvenne , cos\ quando ii pit tore 

· Jo rapprefenta d.eve far.e in modo 
che rntti quei Recef(arj ,. ma (piccoli 
3ccompagnarnenti non.producano un 
dfetto rn aggiore negli occ11i dello 
fpettatore , c.he noL produ(fero nel
la fua mente quand.0 lo con~epi •. L' 
€ffer miquto nelle circoilanze da un 
ar:ia. di V('.rit.l ad una p.i~tufa, ed im. 
pegn.a molt !limo a rig.uardarla , . e 
pe,r.c.ig non .. dee!i rig_ettare affatto; 
ma fe v-i !ta· cofa nell' arte ch.e ric .. 
chieggafenoo ,, ell.a

1c appunt<! la.di
.fipofiiiione di quelle minute parti cir
cqftanzial.i;i1;11per.ocche bene o 'V;<l;le 

,fr,Ite~aon9 del rifulto, al ve~o,o a;v .. 
- •. . · · - .. ... • , .... . - · .. I - - .. " ~ 

vili.fcono qu~I. ~h~ t grande.~~errofe 
piu comuoe ,er 1periGol of~~· q.uello di 
d.are in fQ v,6 cl~ i~ !11 inuzifi. , L, idea 

· generale,e qu<;l la. cbe coHitu ifc e Ia 
belJl!ZZ,:} · ~ell.a} s:of~, ol}de:nualunq9e 
corredo del ge~er . minuro ! fia vago 
quant9 fi .yu0le ·' ~eve.(i fenia mi(e
ricoqli:t fa~rifica;e alie parti gran .. 
di: Ci:o§} quanrnnq!{e.''\I gruppo prin. 
cipaJe, fe ne a~giu~ga un iecondo;. o 
un terzo ' e quantunque ad una 
ma[a di cl11aro fe !Je ag__g lunga una 
feconda .~d una terza , fa duop~ ba
dar b.ene c ~~ i gruppi, e le mail"e fu. 
bordinate n ~ ~iafcuna da per fe , ne 
tutte infieme,"'.eGgano a gareggiare 
.. I gruppo,o .colla m~ffa principale,. 
dovendo gl.i uni e le altre e[er part i. 
d' UH tutto- •. 

le figure debbono avere artr s ~ 
un pi:anp che Ie regga , c.d avere i 
debiti abbigliamenti ,. ii campo, e 

. la1 lttce, e I .. 0mbra che 0ccorre; ma, 
non bifogna ch.e appHifca cd1e que
He cofe ab bi an coiiat a mo Ira atten-
fione al.l' artiila:. fa duopo tr.attar .. 
le in modo che non portin via nep·
pure alcuna foverchia parte di quel .. 
la dello fpettator.e. Un intendente 
vede bene 1,. q.uanco fa l' a.nalifi d' 
un qu1dro , le. difficufd vinte dai 
chi lo fece, e I' artificio ufato ncl 
difporne ii f.onclo e i· panni, e le 
maffe de' ch.iari. ,. e fcorge altresf, 
she una parte P! incipale della fua 
bellezza, e de! bell' effetto che pro
dti_ce djgende dall' euerfi rimoffi tut .. 
tLquegl' intop~i. M.a. I,. arte ado
pra.ca neLrirnuoverli dev' 'e(fer-e cosi 
ceJata anche a quei c.h~ fon de! me
fiiere , che neCfuna de lie parti fu., 
bordinate de! quaqro torrfi alla me .. 
~oria tofio d' innanzi, a vvegnache - . . . i1 
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il principa le fcopo nell' ~rte debb' 
e[er quello di fopraffare I' imm agi· 
nativa fenza che ii pittore faccia 
sfoggio dei mezzi adoprati nel fo
praffarla, t:: bifogna che lo · fpetta. 
tore fe la fenta fopruffarta fenza 
violenza • Si lafci ai pittori di po
vero ingegno lo ~forzo ch' effi fanno 
per far vede re tutte le par1i fobordi : 
nate, iludiando, e feccando ogni co· 
fa; dal che a vviene che gl'ignoranti 
non ceCfan di far le mara viglic, quan .. 
co vedon alcuna delle opere loro, 
fenza pero eiferne ilati punto coc;
chi. 

Si continuer a. 
M U S I C A 

Continuazione dell' Elogio del 'P. 
Martini. 

V 0 Ile bensl ii Martini con qtte. 
fl a bell a difertazione giufli

ficare agli occhi del pubblico I' im
parzialica delf' Accad~mia, c deHa. 
!)atria nel I' a verlo in ta! modo con
tradifiin to e onorato; ma nell' i
fierlo tempo non voile efporre un 
qualche corvo al cimerrto cii' ap .. 
propriarG ii frutto delle faticofo , 
e profonde foe meditazioni; pero 
foggi ungne : ff2.!:.1amquam forte ali«d 
eiiam ftatui poJJet syftem:a quod _in
terim neque aperio, 11eque profero CJc. 

Basto quefto faggio a far co
vofcere l' iogegno e ii' fapcre del 
Martini ; e a giuflificar la condG>t• 
ta dell' Accadem ia a fuo ifguardo, 
la quale nell' occaGone , che ii Si
gnore Rameau man do i fooi fcrit
ti per fentire il fuo giudizio , Ii 
!i11.1![~ ~ ~ot~.opof~ i~.cera~1ente al 

4) 
buon ~eligiofo , i! quafe proponen-
do fopra · di effi alcuni dubbi , ri~ 
pono I' approvazione dell'Acc:ide .. 
m ia, e g.i gua ci agno I' inti-:ra confi.
denza <lei dotto Scrittore. Per la 
qua! cofa ·ad imitazione di quelli 

· antic hi guerrieri , i quali 11e' loro 
fcudi fcolp iv ano i loro trofei, fe.
cefi un Sigillo c1e rapprefcntava 
un triangolo con quelli numer.i 

. progrdlivi. J. i. 4. 8. 1. 3. 9· 27. 
~antunque le minute cofe de .. 

gli uom ini grandi intereffino ilL....I 
qualche modo, perche ha·nno re
lazione , , ed influenza fopra l~ ftra• 
ordinarie da effi operate foccdli
vam nte, io norr mi arrefierc). qui 
neppure ad accennarle ; veogo a.d 
un tratto ad aprire quei <todici ne' 
qoali ii M:irtini apparifce un efatta 
e vera encicloperlfa dell a ~ufica.. 
A I nofiro- Secolo ir." E:lli · la vera; 
forgente deH' Arti , e delle Scien• 
zie a va invdligando fulle trac
cie <lella piu fana cricica , manca. 
va la Storia della Muflca , perche 
non folo ii tmipo invicliofo ne 
to se quella de' popoli primitt\:i, ma. 

· ancora quefla di Dioriigi di Alicar ... 
n;lffo a noi piu vicino. Eolliva e 
vero in capo a piu d' uno ScriE
tore del noflro , e de paff ati feco· 
li , ma 11e!funo anll par mano rn 
un opera cla atterrire j geni r iu 
fira·ordi.nari. Non gia che non fi. 
anvi Hati in ogni tempo deg~i uo
mini d• iogegno eg.uali, ed arrche 
fuperiori al Marrin.i , ma neffuno 
di quelli aveva tuttj i dati n"cef. 
fa:-i , che in gratfo emineote tro. 
va vanli in quelto degno relig iofo·; 
cioe Mufica inflrumenrale, e vo· 
cale , cosl ellefa nella t:eoria , e 

A~ILa 
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nell a pratica ~ de H' A rte , ~ 1iccome 
egl'r con of ceva tutte le modifica~ie. 
ni delle quali e fufcettibile' cos' 
ad ogni canto piu difficile fciogiie· 
va la voce all' improvvifo, e fuo
na va bene quifi ogni .{JrumeMo " 
Aggiµngdi a cio una fci.enz:i .non 
medioc.re ddle ma~tematiqhe , una 
profon~a cognizion~ deW a11i.n1,o .no. 
flro, e delle foe facolt.a,, efinalmen
te uo indefe{fo fiudio fopra t·~tti 
queili antichi fc.rittori .f~c.ri e pro. 
fani, i quali ha.nno .qµal.che r.el .~
zione con l' .opera da Jui .intr.apr.e
fa. :F~n.no fede a qudla .afferzione 
le tefiimooian.ze da effo Jui date in 
pi·ti occa.figni alfa prefenza di rifpet
tabiliffimi perfonaggi .ve.nuti per 
.c.onvincerfene, .non meno che per 
ammirare la verificazione delle fa
volofe prove .di o;feo; lo fa tut
ta Europa , che egli col favor~ 
de Sovrani piu grandi tento o· 
gn '1 archivio, e ogni biblioceca _co
glicndone i materi~Ji, e fa ognu-
110 , che egli per pno int~rrogo i 
.trapa£fati , in ve.(hgando i fepolcri 
deg Ii antichi, le urne, le lap.idi , 
1e iculture , e le pitture di elli • . 
Gli argomenti di ;quefia a!ferzione 
e la fua ver.ita fi manifdla a chi 
apre i libri della Storia Mufica del 
Padre Martini ; in .ogni foglio s' in. 
contrano .figttre di Mu!ici antichi, e 
non folame.nte gli .itlrumenti 9a 
effi. adoperati, ma dai poeti con
temporanci, .to!tili'!e verfi per alcu.
ni canoni a propoftto, viene ornan
do con fregi moo b'.zzarri, ed arbi
trari , ma utili e neceffari alla chia • 
ra intelligenza delle materie Ion ta
·De, econ chiarezza fvil luppate ,• 

.Sard continuato 

ANTIQUARIA 

N EL fog1io del .Mere gi No
. veQ1bre deJle 'J.\otjzie full' 

,..,.._tnticbita ~ c belle .Arti di 'Jloma_.a!J' 
Art icolo Architettura, ·ci vi en da
ta Ia ·dc(crizio~e di una pianta, ,cre
duta dagli Autori .de lie meHefline, 
fec_ond.o· il .fenti~ento de! Signor 
.P~nnini A r,cl? itetto,un anti.co allog
giaa1ento mifiu.r,e .otri.colano, .mate .. 
ria .adattata .per dar~ una qu:ilche i
dea di umili.i:ofl:ruz'ioni;e .fabbrl~he !' 
Di~.ono e:ffi in tal guif'a • 

,, Da cio he ne prefenta la fua..... 
,, pianta, e la fua e'levazione , dop.o 
,, un ma.turo confronto fatcone con al
'' tro fimile della Villa Atf riani , ...... non 
,, abbiamo potlit~ non aderirc al .fen~ 
·'' timento dell' Arthitetto SignQr Pan
" nini , che neI tra~ne ii difegno, lo 
,, ri.Put.o un alloggiamento ,mil.itare s 
,, da' Latini .chiamato Caflrum; purche 
,, una tal p·ar;ia , che gene ~almente 
,, prefa, fignificar potrepbe anche un 
,, accarnpamento ·, o fito comun
''' que forci.ficato , qui li prencfa in· lpe
·'' cie per un .Juogo di guarnigione ci
·'' vile, che al nollro modo. d1rebbeii 

· ,, un quarrier di Sold a ti .• Tre foli mo. 
·'' numenti ci fi prefcnt.ano da coufide
'' rare in ta! forte di fabbriche, .qud
·,, lo dclla fuddetta Villa Adriana ·.vol
" garmente detto le' ct:nto cclle: 1•a1. 
,, tro della famofa Citta di Pompei, 
,, nel Regn'o di Napoli, ed .it nof!ro. 
,., lafciando da parte ii Pompeiano , 
,, in cui altro non vedefi .al prefrnce, 
,, che un cav.edio circondato da porci• 
,, ci, fot1.enuti da colonne di matcone 
,, colorjte; ambedue gli alcri ci dan
,, -no a conofcerc, che tali edificj non 

1n 
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,, irr akrcr confitlevano ,. che in__, 
, , lunga fila di cam~re' a diveru 
,, piani , alTe quaH 1i afcendeva 
,, af di dentro con I" ajuto di_. fca
" letre di fegno 1 e per mezzo di 
,1 cataratre : c&e dji una camera all" 
,, altra non vi era comtmicazione,. 
,, ne feneltra: alcun1 j ma che beosi 
:1, tal comnnicazione fi a-vev:i all., 
,, efierno per' via di meniani , ai: 
,, quali tutte mettcvano le perte;. 
,, lafci:rndofi cosl a ciafi:qno libero 
,,. I .. ingreCfa -s e !ibera la permanen
'' za: cfle ov.e l"edificro era magni- · 
,, fico· f tutti i piaoi avevano le vol
,, te folidamente coflrutte t c~rne 
,, alle cento ceBe di Tivoli,, laddp· 
,, ve ne' piu rufiicj fi ufaron,o i fof
,, ficti di fegno -s come nel npJ}rp f 
,, in cui al riferire dd dc:tto Sig,nor 
,, Pa11.niai rjmangono p..er 2Mhe i 
,, budH per l'incafiro de~ .rr,avi ma~·
" firi : che finalment.e· gl,. ing.r~tli. 
?' ge.9.erali de-I primo f i.an<> uon era. 
,, no cbe .<i°egli anditi .a .gran volt!>!" 
,, ni , al fioe de" quali~Mfl p.otle le· 
,, piccole fcale fummentovace per 
,, montare af fecondo piana ~ e da 
,, quello agff aftri. Confimi Ii andi
'' ti , o co.rrrd.ori ben fpeCfo s''incorr
'' trano nelTe ravine dell" antica...., 
,, · R.QH'Kl. '7 .e-0 in .fi!i., OY.e t.u~.te ls: 
,, pi u ra.gi0n~w-0:lf -eopg..el.t'l;ir,e p,cr .. 
, iuadono ·cne vi do~(fe dfe;e .una: 

,, guarnigione·. Per racer di molri ~ 
, , fe ne vedgno aw occiJente· del' 
,, Monte· Palatino dirimpetto at 
,, Campidoglio· , Clbve faoric9 Ca .. 
,, ligola: aftri ne fianno fulla fron
' te delle Terme Anco·niane all' o
,, riente, ove af prefente e l' Ofie
,, ria de1 Can:iofol0>~ E c:hr neg,he • 

47 
,,. ri cbei I,. uno- , e t,. af tr,o luogo· 
"· abbilognava-di una trupp~ , che 
'• in un<> affi~'Jralfe la vita. de' Ce· 
,,. fari ( reSl.inao loptanilJirno ii C;t
,,. firo Precorio ) , ~ veg.lra{fe-nelt'' 
,, altm alt~ Cutlodii, ed' aHa quie-.. 
~' te de.t pu.bblid bag.ni l Appunt<>' 
, .. fol detto C~Llm atla rorta No:. 
,,. mentana rifiette if fu Cav. Gio~ 
,, Battifia Piranefi,. che meCfo a 
,~ terra da Cofiantino, dopo aver-
,, vi fopra: inalzato Te mur;t' Urbane,. 
,,. nd!' interno Ii dc:orrofi:e aver e~li 
,, fatto co.t tnateriafi medelimi urt· 
,, lungo ordrne dr. conlimilii abita:.. 
,, zi.Qnj. , ch.c dQvremm o· percio ere· 
,, der aver fervito al mecfefimo og
" getco • Quanto l:r .Amica R0m11· 
,, abbond.alfe dr tafi edifi$:i, ball% 
,,. ved~re git aucorr per a.c.ccrt~r.fe-: 
, 1 ne •. Oltr.e H dett.o Caftro d.r 'fi.· 
,,. ber·o' notiffimr .fon"o gli' alrog.: 
, 1 gl-a-01~nti de' Mifenati ai poriicO'· 
,, dj J.i~ia neHa regione d' Hide, e· 
,, Serapide ., de' Ra venJ:lati fo~tQ- it 
,, Giani~oJa ; de' ;Peregrinr flft 
,~ Celio , e tant i alrri riferiti cf:i· 
,, Nardino , e Dona•o, cfie norr 
,, giova rammentare .. Pollo ci& ve
'' ·nencfo a!Ta prim a figura della: no
,, t1ra Tavo!a, che nc o1fre l" icnO'
,,. g.rJJi.a , vi fi r1conofeoa0> le fc:-
,,. ~~Mi parti ... . .. 

,, J)odi~j ans;fit.I o a.mbuiacri, cfi, 
,,, fefi lateralme-nte da due corpi di 
,,. fabb'ric:r -r c:Fte norr fi com
,,. preClde a qua! ufo pocelfero elfere 
,,. defiinati ~ non i[coprendovif! ne 
,,. porte' ne fenefrre ,. ne canafi, 0 

,, altro ~ Ii caratterizzi. I detti 
,, corridori ferrano nef mezzo un" 
,, altro pezzo di fabbrica di 

mag .. 
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,, maggit>re efienfione, .chc i late· 
., r:ili fudde tti. Qier'lo conduce al
,, fi ne ad uno fpiazzo interno or. 
,, nato di a lcune colonne di traver
" tino, dove pc' molti tubi rinve
'' nutivi (j giudica' chS! grand' ac
" -~ua vi ii conduceCfe per fer.vizio 
,, della g,uarnigiQne • Finalmente 
,7 tutti dodici i corri,dori foddetti 
,, metto.no ad uAa Ca~era riqua
'~ drat~, delle qua!i ha ognu!}a Ia 
;, fua port?-, che riefce ful menia
" no di c.omunicazione; · come ab. 
,, biam -dettD di fopra f 

,, L' elevazione di quelta fabbri-
" ~a da a divedere eCfere elfa com- \. 
,, poCTa di due ranghi di arc ate Que-
,, fi.o e molto piu alto' e clivifo da 
,, folari i quali di videndolo form a. 
,, ' no due ordini di Camere con le 
,, porte di comunica~ione a' refpet-
'~ _tivi meniani • Ia mezzo, vi e il 
,, corridore o altro fito piu nobile 
,~ come in pianta, forfc per il car-
~' po di guarrlia • 

. Jl ,r.eflo nett' ~ltro foglio ; 

NOTIZlE .ST RANIER E 

P ITTURA , E SCUL TURA • 
L' Accademia Rea le di Pittura 

e Scultura di Parigi nelfa feffione te
nuta 11 30. dello fcorfo mefe di Oc
.tobrc afr:riff~ fra fuoi membri il Sig,. 
Cefare Vanloo pittore· paefiila Fi
gliuolo del fu Carlo Vanloo primo 
pittore del Re, ed il Signor Millot 
ocultore • . 

INCI·SIONE. I palloni volanti 
fono in oggi ~n difcorfo alla moda. 
Non fia dunque mera viglia , fe in 
Parigi !i pubblicano con le fia.mpe 
i ritratti di quegli arditi aereonauti , 
che fi fono fatci trarre per aria , di f
.prezzando qualunque pericolo • 
PreCfo Madamigella Noel Mercan. 
teCfa di ilampe in via det Delfino 

trovaii vendibde al p.rezzo di dodi
ci foldi ii ritratto di M. Blanchard 
primo Autore del Vafcello volante , 
uaco in Andely in Nor~andia Ij 4!1 
~uglio 17)3: 

~-~-__..;.,.~ ---------:-·-------------~-~ 
~i difpe'!f.z nell.:z Libreria , cbe fa c:wt011e netla Strada de' Sediari u.ll' in. 

[egt_1a d~ ~~crcurio, el' !4Jfocia~i~n~ c fem pr~ aper ta a pa~li dodi'i l' am10 
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DELLE ·BELLE ARTI. 

Num. 7. 

Li 19_. F~bbraro 178s. 

PITTURA 

E Ssendo ii no.firo fcopo qu.c:llo 
di dar notiz ia delle produzi·oni, 

che da profeffori di quefia n.obil ar
te fono di mano in mano efpofic.J 
al la luce, non vogliamo tr.l!afciare 
di defcrivere ii ~adro dipinto da! 
Sig. -Giufeppe Er.rante Trapanefe , 
per la Chiefa -P~rrocchiale de Santi 
Vincenzo, ed AnafiaLio Martfri , 
detta de Cuochi , · nel di cui 1\l
<ar maggiore . -pref~ntemente rel1a 
co llocato ... Noto c agli erutfoi , che 
ii predet-to famofo Di.acono S. Vin
cenzo n:irn a Cefea nella Spagna Ci. 
teriore,del quale Prudenzio.ci ha la
fciato defcritto eccellentemente in 

erli ii trionfo, predicando in quel. 
Je provincic t' E v1n.gelo, fu condot
to legatt> nelt' anno 30'4· dell' Era. 
CriCTiana avanti al Pretore Daciano 
in Valenza , che co!J comanda va 
per gl' lmperatori Diocleziano, e 
Maffimia.no , e av.anti a Jui fu Rag· 
gel Jaco, e me!fo a" tormenti sull-' 
eculeo. Siccom.e quelli tormenti non 
indebolirono punto la .cofianza di 
Vin.cenzo fu egli pollo fui!a gratico. 
la, fotto a!la quale eranfi de Car
boni accdi . ~ in di fcarn iticato con 

tena-glie.di ferrq, e lame ardenti, 
poi ricondotto a! carcere , ii quale 
era turto fem in a to di pezzi di vafi 
ro ti per aggiungergli nuovi tormen
ti nel ripofo fuo medefim o : ma nel 
tetra orrore di quella prigione ap
parve un "fplcndidi£Iimo lume , che 
umi riempi di maraviglia e Hupore. 
Daciano a ta! nuova lo. m a·nd6 -:i 

l"rendere , e cerc6 con la clolcezza 
d.i ottenere ·ci-0 che no11 a \lea poru .. 
to con lacrudelta, ma invano, poi. 
ohe YEroe con anirno i.nvitto prefe
rl la mo rte a Ila col pa. Da una ta
lc ifioria h:i. prefo if Signore Errante 
I' idea de! foo Quadro. Ha que'1o 

· palmi quindici di altezza , e n..ove di 
fargheua. lo mezzo di dii v.cde· 
fi ii Santo nella fua c-arcere apcrta 
ripiena di vivo celelliale fplendore, 
a11ifo fopra un rottame, affi11ito da 
vari Angeli, c.he gli fan no corona 
incorno nella fi.1a beata · ellafi . Uno 
di q.uelli fo prende dietro per Le brae. 
cia quali in atto -di folle.varlo verfo 
ii Paradifo -un altro gli Ila davanti 
per parte _come in at to d' invitarlo 
al Cielo , fpezzancfo le f.ue .catene , 
due pi.ccoli· Angiolet~i Jpargono a 
fuoi piedi corone di fiori e di rofe ; 
un alcro rapidamt:nte , fcendendo 
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So 
daC:l eterea ragione gli reca ;" invi
d_i~b il CoronJ, e la palm a JI Mar
tino. 01 uo l ato vi fono gli aculei 
e le grl}ticalc , e alcri ffrumenti 
della ferocia Pagana , p1u alto· 
fcorgefi in lontananza una camp1gna. 
ove fi ve<le l., altro Santo Mamre..._, 
Ana flafio , contito-lare di detta.. 
Chiera, genuflefro in terra ad afpct
tare il colpl'J dal carneficc che t1a 
fol punto Ji recidergJi la. tefta dal 
bu~o. Le figul·e in tutto tra gr.indi· 
e piccole fono nave , c.on buono, 
fcomparcimenco • II colorito delle 
carni e morbido, e vero, ed anche· 
i P.anneggiamenti fono !JerJe adac· 
tat1 • L'" in venz.ione anch .. e lfa e 
clegna di lo de, e tutca infieme que!t" 
opera merita di dare applawfo , e 
coraggio al giovane Profeffort! , che 
nella foa etit per anche non com pie· 
ta di anni ventiquattro ha dim oCT raro 
a.I pubblico qua.le fia la di lui ab.i l ira. 

A RCf1ITETTUR A 

Sicgt~e il 'Voto per <:.Jeritit: del 1\everen
di{!imo 'P. Jaquier fapra La buon:t 
direzione · dell.i nr1011;.z Stracfa , e 
1'onti d.:1. Monterofi, Sutri , Yetral
l.1. [ilH" a Yiterbo cofli. fcand.1gli. 
delta fp rfz per cornpire detta · ntf<T· 

'L'a Str:zd.-z , e Tonti per L' Illma· 
Tribu11.de dell.e Strade .. 

C Omincio io ora fa. mia relazio
ne dalla flrada ,. ch.e conduc..:

da Montero£! a Ronciglione,. la qua
Ie fi sa effere in una· gran parte in
comoditliroa p-rincipalmente nel:~ 
vicinanze di Ronciglione t Gccome 
lo fperimentano r v iaggianti' i qua.Ji 
tarncotanfi forte neW lnverno de• 

paln difallroli , e in quaf~nque tem
po de!le molt iffim e fcoffe , che fof.. 
frono • Non doveva io trala!Ciare 
quefla.prima·parte della mia corfa: 
percioccl1e qui appunto e Monrerofi,. 
ove fi abbandona k1 llrada antica, e 
fi da. principio a Ila nuova , per la 
quale sfuggirebbd1 per: confeguenz~ 
quetlo tratro di !lrada poco como
da, cui per altro difficile non farebbe 
ii _rimed io-. Arrivaco poi a Ro11ci
gliB.oe ed ofl~rvaca efattameote la 
d1rez1one della firada: recente fino 
a- Vic~rbo, io non poffo allenermi 
di dare i dovuti elogj al lo zelo di 
que' che han promblfo la detta Stra
da , confiderandola per Strada Pro. 
vinciale , maffi,mamente- fe Ia fi 
paragoni colla vecchi a , la quale era 
preoccupaca da folce mace hie, e in 
alcuni fit i fpa ventevole, e pericolo
fa pe" minacciou precipizj .. Egli e· 
cenit1imo, che il la.voro procurato · 
da Cittad ini di Ronciglione ha tol
t0via il ci:rn·or~ de' prccipizj; anzi io: 
mi fo no tranent:co ,con piacrre in 
a!cune poGzioni dcliziofe nel prof
pelto in lonta:na-nza di una vana ' e 
belliffima . cJ!nipagna .. Ma- vi reJbt 
in quell~ Strada .l' incomodo d~ una; 

. falica., quafi ccm inLU' ed· a.nche al· 
cune volte riJl>i ~ ct ,. c ena- , ii qual 
difi:no- potna- forte dim inuirfi . col 
proltm~ar~ on pa piu. la S.tra.da • L"' 
accrefcrmcmto in lunghezza , qualor 
non: e:c.ceda, <? un' incomodo mino
re d"ell.a faliu. Rimane di piu I' in
wmorlo della rnacchia benche mol
t0 di.radat~ , la qualfl nella- State· 
c~lla fua ombra dimiuuifce ii calorc 
del S-ol·e, ma neW lnverno le parti 
Sl!lperiori de! la Montagna efpo!le a 
Sencotrionc fono foggctti a nevi: 
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copiofe, le quali ftccome fento , · 
oel grao (alliil-io rec a no a Viand-anti. 
Mi fono giunci ' nelle mani diverfi 
.do.cumen~i autentici, i qua Ii attella
nc, clie in Febbrajo 1784. la ·nuova 
Strada di RoncigJione fo impeJira 
p er :molti _giorni dal~ nevi , io mo· 
,docbe la Famiglia , .e i £Hriaggi 
l mp€!ri.al i , ed -al.rri molti forelheri 
non potevano pa (f.a r.e, fe non .<lGpo 
:moki giorni , e coil' ope.r<1. di .ce.nti-' 
JJaja di .uomini fpediti ,dalla parte 
di Ronciglione , e di Vicerbo • I 
Cittadini [{onciglionefi hanno e·ffi · 
111ed efim i ricon~fciuto r infu,ilillenza 
<lella Scrada , ,poiche ad iftanzl .loro, 
.e CTato proi.bito di .paffarvi c.on Car
ri, e ·Barrozze • Ma 1·· incomodo 
.maggiore di .tutti' e quello degli 
Umnini di fcellerata vita, i quali, al 
dire di mo~ti ., appuntG qu.l, ,preva
lendo!i della m·aq:hia , affalir fo
gl iono i For.e!lieri .• Ne II·' Efl;ue de! 
,_ 78 3. f,riro.no trovati .tre Viandanti 

· kgJt1 agli Alberi d·agli Affaffini. ~ 
Cotelli fono i .comcrdi, e gl' in .. 

.comodi dclla difegnata Strada .di
Honci !?..lione a Viterbo. Paffo or~\ 
all' a l c~·a nuova progett.ata da Viter. 
bo a M onterofi • E primieramente . 
debbontl qul o.(feryar.e le .condiiio[)i 
le piu npportune di una .qualunque 
Strada da coflruiru. Fiffati una vol
ta i due ;termini ell rem i .dell a linea, 
il luo.go, r.:io.e dal quale fi parte ~ e 
que! lo, al qua~e deeG arri vare, egli 
e evideiite, che tra tutte ·le direzio .. 
ni poJfibili d' uopo e pr,cferire quell a,, 
che e la piu breve ' e piana ' e la 
piu atca .pe 1 Jav-0ri ·neceffarj , fe 
,poilibil fi;1 di .co:t1binare, e di riunire 
.in tleme quelli due vanraggi, i qua Ii 
(concorrnoo rare voi ce inl1eme • .La 

; ~I 
factlid1 1 de~ Iav!:lri confide principal

.rneote nell-a vicinanza de• maceriali 
neceffarj per la fiabilita· della Sera • 
da. DeeG inoltre fceg-liere una dire· 

.. zione non interrotta ne d:i Colli, ne 
· da Valli , pe~ quanto fla po!lib i le • 
Una tale ifpezione in grancl1.diflan 4 

ze , fe G crattalfe di u11ire rnedianre 
la com unica.zioJ~e delle Scra<le , .di
\'erie Provincie remote, digere.bbe 
map-pe efatte ., e Ii vellazioni 11lpo. 
riefe , ma.ilimamente quando i fuo. 
ghi da ridLirri fono inc.erfecati da...., 
Moncagne,e da·Fiumi :ma nel cafo no . 
flro trattandoG di una ficuazione agli 
o.:c i femp!ici manifella,ballano fa
·cilinlme upera.z ioui mec:caniche, 
delle quali io fono l1ato ben premu .. 
Hito : ne .qu.elfe meritano propria
mente ii noc;pe cli carta topografica, 
fe pure a de Ile. foper.ficrali m ifore de' 
Terreni non G vogfia dare qudfa 
.efpre.ffione. F3cil iilima cofa e \I co
nofcere, che la flraJa di .Ronciglio. 
ne, la quale e tucta in Montagna- , 
.e piu aim_ della Strada propofta; e 
.quella, eccettu.ate alcurie parti cave, 
irregolari, fi trnva qua!i tutra in .Pia. 
nura , ralmentef:he fenza I, .aJuto di 
.operazioni trigonomecriche e fenfi• 
biliffima all' occhio una .differenza 
.eno~(,'tle tra le due -Srrade .. lo trala
fcio la diff~rtn.za delle lunghez·ze, 
.la qua le .e cotanto pi.ecol a , che non 
merit a conGderaz ione alcuna , ve • 
. nendo compenfnta dalla .facilita del 
viaggiare .Pel to lto incomocfo .di on, 
afpra falira .• La nuova Strada .aper· 
-ta per Sutri ., e Vetralla e pi.u lunga. 
di miglia He; cio non ollante par
tendo!i Pe!I' ifle!fo momen-co da Vi. 
.terbo per portarfi a Roma, uno per · 
Ja via di .Roncigl ione, e l" alrro rer 
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s2 . 
quella di Verra !la , c Sutri , quen' 
ult imo giungera al terf11-ine alcuae 
ore prim a de ll ' a!cro • . 

Sara continu.1to 

DISEGNO 

penfamenti im ~ ri m e per lo piu nell1 
af pttco , e che i r. obi!i aff~tti tr~
malldano al vifq. In quefio cafo puo 
toccare ii punto con maggior pre
.fiezza dcl poeta, e dell' iHorico, e 
qui e dove ha da fare It etiremo di 
fua poffa , non potendo eCTenderfi 

.'.Art. 'f/l. dell' E/lratto dei Difcorfi in molte circofianze c!i gra ndei za , 
del Sig. f\einolds &c~ che gli fono de! t_utto inac~diibili • 

Ne potendo far parlare ii Cuo eroe , 

R Ichiede ancora lo flil grande, come un uomo grande, bifo~na ch.e 
che · un fog5etco fi coricepifca, lo faccia al me no apparir tale • Co-

e 11 tratti in ceno ta l qua! modo poe. me nell' invenzione, cosi nell' ef-
tic0, e non lirn itato con fcrupolofa preffiorie uno non deve perderfi nelle 
efattezza al vero. Raffaelle ne' bei minute ,partic·olarita. Alie perfone 
cartoni che G confervano· in Inghil. rapprefentate non fi dovrebber dare 
terra, e noti anche fuori di quel luo. a:lrre 'efpreffioni chc que!le ·ui.1iverfa-
go per le Scampe di Audran, ha dato Ji, che appartengono al!a circoflan. 
agli Apofioli tanta grandezza e no·· za, in cui fi trovano ; e cio non e 
bilta, quanta fi puo dare alla figu r·a tutco. Ciafcun individ40 poi deve 
llmana, quanwnque la Scrittura dica avere quell' efpre(Iione che convie-
che non eran uomini .d' apparenza ne al grado foo, ne l' allegrezza e 
molto vcneranda; anzi S. Paolo in la met! izia hanno da €fprimeru in 
particolare dice di fe medeGrno, che un perfo 11 3ggio grande , come in u.n 
ave-va la perfona mefchina e fparu- uomo del volgo; contra ii qua! pre. 

-tella. Per la !teffa i=-agione dovendo!i cet to p-ecco i i Bernini efprimencio 
rapprefentare A leCfandro che era....a con m olta b.ellezza ii [ u.o Dav id de , 
piccolo , o AgeliCao che era tlorpio al qualc per dace piu energla nelL' 
e brutto , fi occulteranno quefl:i !or atto che fcarica la fionda , lo fa 
difecti, e lor fl dara un' aria nobile, · mordere ii labbro di focto, atw clie 
maffimarnente fe devon far ndqua- . the oltrc ii non clfcr nrnlto comune 
dro la figura principale. In quefia tra i fionditori, e anche indecente. 
parte i!lorica o come altri la dicono lo vide forfe qualcbe vole a, ma s' 
poetica dell' arte devon mofirarfi piu inganno prendendo un' atto partico· 
le azioni che le perfone. II pit-tore lare per un _atto univ "rfalc •· 
non avef.do che una cofa da dire , Anche ii co loriro ha le fue regofe 
ed un ·memento da rapprefentare, tratte dal vero • Bifogna guardar.G 
non puo come il-poeta, e I' ifiorico <lal dare ccrte aric mam entanee di 
fpaziare con tanta ampiezza. Non grandezza alle figure , dal diiporre 
ha altro mezzo per Jare un idea con foverchio arcificio cerc i pi rcoli 
della dignica mcntale de! fuo eroe chiari, c da!l' ufare una troppa. va-
fe non que!Io di efprimere l' eflerna riera nelle tinte. La quiete c l~ 
apparenza , ch·e la grandezza dei femplicit~ devon rc3n4re in tutto il 
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·quadro,., ~ p~rch e vi rc&nino ctJMtri· 
l>u ira affai un' ampiezza di colorito 

· fch ietto, ed un iforme • Si produce . 
un gra nd ' effetto per due mezzi che 
paion contrarj • ~, uno coufifie nel 
ri durre i color.i a poco piu che chia
ro fcuro cofa fovente ufata dalla 
Scuola Bolo.gncfe; I' altro adopra.n
dolo diflintamente e con forza, co· 
me fi fece dalla Roman a , e dall a 
Fiorentir.a • In tutti ciue cotefli mo
di non dimeno la femplicirl dev' er
fere la regola principale. Nefrull...J . 
colori tQ ~ a dir vero, riefce femplice 
quanrn ii monotono , e quci vivi 
turchini , e gialli, e Foffi che ·o!fer
viamo ne' panneggiamenti della 
Scuola Romana , e Fiorent'ina, fe 
non hanno una certa r'Jrta d' arrno· 
nia prodotea dalla varieta di colori 
degl·adati, e trafpareati, prodi.Jcon 
pcro con molta forza per virru del· 
la loro difunione quell' effccto di 
grandezza che {j . e propoflo l' ar
tilla • 

Ne! modo CTe CT"o, -che ii pittore di 
fl orie non en tra rnai ncl de tc ag!io 
dei co lori, cosl non avvil1fce mai 
i fuoi pePfamenti col minuto diffe. 
renziar de' fuoi panni, facendoli o 
di lana, o ci i lino, o di feta • Han 
da e fTer panni , e null' altro chc 
pan ni • Ma nel difporre le pieghe 
confi ne I' a rte. (I dipinger un panoo 
ta! qnle fi vede be! vero e cofa 
meccani ca affa tto) e che non do. 
manda ne ingegn o' ne guflo , la
dov e al contr:irio fad' uopo l' effer 
mo I co a fT'e nn ato per rlifporlq in gui
fa , che le pieghe corrifpondan bene 
l ' ll n a a I l' alt r a ' e a. fe g lll n 0 fa c i 1-
m en 'tc con una tanto nat L: rale negli
genz a , cbe paja un' cfft:tto de l cafo, 

.. . 

. ~3 
c dia irifieme tutto ii poffibile rifal-
to alla figura, Carlo Maracta era 
d' opinione, che foffe piu difficile il 
ben panneggiare, che ii ben difegna. 

"re: una figura ·; e che come di que1lo 
'non cosl di_ quelro a pou~(fe dar re
gale certe. Ma egli cosl parlava, 
perche fapeva quanto valeCfe in.... 
que!fa parte appunco che tanto inal
zava , e che canto concribLJi alla fua 
fama , quant.unque· ii grande arti.fi .. 
cio con cui fono 'difpolti. i fooi panni 
ceda di gran lunga alla bella natura
lezza di Raffaellc. 

Con quelle maffime ~ c'he fanno 
il fublime dell' arce , G go\ ernarono 
i m a efl:ri rlelle fcuole Romana , Fio
rentiha, e Bolognefe. Qyeflt fono 
le tre grandi fcuo/e che han profeffa.· r 

to in certo modo l' epico flile • I 
megl _io pittori della fcuola Fr·ancefe 
Puffino., le Sveur, e le Brun fono 
fono llati f.: deli feguaci, e quaG di· 
fcepoli di quelle. Vien dopo la fcuo
la VeneziJna , c cl ie tro a quel1a la 
Fiammi11ga, e l' Olandefr:. La Ve
neziana ha i fuoi gran meriti ; ma 
efTendo(l propolla per fine principale 

. I' eleganza , e un' etfetto fenfoale e 
I ufingh iero , non pate pretendere 
alla fublimita, che con recta d' una. 
fevera femplicira eiclude l' eleganti 
raffinature • In una conferenza dell' 
Accademia Francefe, a cui inter .. 
vennero le Brun , Bourdon , e gli 
a Itri piu valenti arti CT i di quel rem· 
po , fu poCTo ad dame ii merito di 
Paolo Veronete , e fu chicl1o, fe 
egli aveva pec~ato contro i precet ... 
ti del i' a rte , non a vendo nel fuo 
qu adro di Pafe o, ed Andromeda 
ombreggi ata chc la fo la fi gura prin 
cipale . l fent iment i furo no varj, e 
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S' +· 
n iun de• giudici avvertl forfe .chc 
Ja Cola mtenz ione di Paolo era fiat a 
<ii produrre un' cffetto di luce, di 
om bra , e che per confeguenza ·ogni 
,a ltra cofa doveva effor fagrit.icata 
a quel fuo .fine. 'Paolo e pi.Lt di Jui 
ancora ii J'intorecco , ~ quant' ~Itri 
fegua!=i ~Ifl ebbero, pare che non 
abb ian dipinto ;id- altr.o oggett<;> s;hc 
per que llo di .effer .am1t,1ir;ii nel la 
bravuta e maggioranza .de! t,nei:ca
nifmo , facendo gran po~pa di qu~ • 
gli ;trtificj chc debbon effer cel~ti da 
chi vuol otteoere la foblimita. Non 
puo did,i abb;tl1anZ<t quanto Gan cor
ri vi i giovani a lafciar!i fedurre da 
quena sfogg iat;i. maniera, che tanto 
p.iace agli occhi, ed al fenfo. 

Jt re/lo nell' altro fag lio. . . 
~ U S I C A 

Col)ti1Ju:izione dell' Elogio del 1'. 
J'1.zrtini. 

Q Uando f.corro i primi fogli d.i 
quelh itloria mi par~ di vede

.i:e apertamente le tr.ic~ie di un ge
nio Hraordinari,), che fi annunzia 
al folo moJ!rarli ." E ~ertamente re
~o maravigli~ anc:he nel meriggio 
della. pirtt;ra lraliana quel .~0lpo 9i 
penna in cuiRaff.tello qua!i improv· 
v ifan clo dcline0 una del le pi _~ belle 
fi5 ure, i:n a chi fa 13er el~1erienz~ 
o ra5io11e dopo aver pefaro I' in g1t -
gno li1~1itato dell' uo'llo quanta fa
tica collino ii facti improvvili , !i 
;uaravigliera foltanto dell. in!lanca
bile energla di un uomo , che i gior
ni , e cutto fe fl effo co'lfacra pa 
a more dell a veril" , e de' fuoi 1j. 
mili. ' 

. Generalmente parlancio tutte le 
produ z.l2_ni ddle belle Arti ci dipin. 
gono l' illd-o+e , e ii carattere delle 
NaziQni, It; quali nc fanno lluciio • 
E fooo di a vvifo, che da e(fc co lei. 
vate nel modo de .. Greci {j potrebbe 
ncco~lierc fu!fidentemente lo Raco 
civile, e polidco di quell.e. La qu~I 
:eofa pero .c!eve.(i principalipente i-0-
tendere de Ila muf'.ica, .e de Ila poe(la 
ji5lie pre¢il.e.tt~ del cuor~ umano. 
Chi a giorni noUri ignora , ~he ne 
i 6falti dell' anima agicaca dallc 
.parrioni ,-1' uomo, e nel volto, e in 
rut ra la perfo~a acq ui l1 a un i'.1 folita 
.energll di penfare , ~ di .e.fprimerli. 

Mar.tini li .1 d,al principio de4 la 
fua iffaria efamina da Filofofo la 
coliituzione fHica , e moral e .de!• 
uomo, e incominciaodo da Adamo 
fino a fe lle(fo. qu1I ape ingegnofa 
va raccogliendo dalla lroria facra, 
e profana .le prit.ne ,tqtq:e ,deH.a rriu
!ica , dataci dal {ommo autore di 
.o~ ni b en~ per follievo de' nofiri 
rr.:i li. lnfani fe Adamo nell' abbat
terfi nel pri'.llo orrido trofeo dalla 
m o~c e ina !zato contro di lui nell' 
innocente- , ed amabile l\bele, u c
,ciro emp iarncote .dal reo germ ano , 
non avra come Mi!ton ·, e Gefuer 

.fcio !ta h voce in i~m.cnti armonici ,, 
.e milu ra ti ne• piedi, e ne!le caden . 
ze, e fo or Ji dubbio, che effendo 
egli dorato di un cuore fenfib i!e , .e 
d i una me ~lt e pcnetranti.ffima , a 
quc ll ' im provv ifo fpettacolo fune 11 if. 
fimo per un padre, al quale di dµe 
figli alcro -non refla , per ilrfogerG 
al fono , chc I' ingrato, ii perfido 
fratrici da , e c~rto che Adamo in 
qu el punto :tvra efpre1fo ii fuo _dolo· 
re in un mod o ii p i .1 p:uctico, e fu,. 

pl i.-
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· bfime, e dato alla fua vocc inter.
rotta da' gemiti e dal fi~ghiozzo di 
un fooco de pii1 intereffanti • 

Se efifleffero ancora i libri di 
Djonigi di ;\ licarna[fo , il giovane, 
che fiori va a tempi di Adriano, 
Pe• quali libri probabilmente quefio 
Scritcore avra come Plinio, e altri 
delle altre arti fecero; con· diligenr 
za raccolce le tracce almeno prin. 
cipali d@lla muuca efercicata fino 
d:t primi kcoli dagli Egizi, da 
Fenici 7 dagli Ebrei , <:: ciagli at- . 
tri popoli prima degli Etruli:hi _e 
de Greci ( dice il Martini ) non 
a vrernmo ii bifogno di fiudiarle da 
noi qua ' e la difperfe ,. non fea
za pericolo di trovare delle lagur;ie 
infuperab'di , e di errare bene fpef
SD lontani daf vero. Cio non o!hrr
te egli non fi perde di coraggio , e 
dagli antichi e da rnod'erni fcriuo. 
ri > refa ad effi la lode dovuta , 
prende i fonearnenti, della· fua it1o-

. ria , la qua te nei ptimr tranracin:
qtle Secolr d'i bujo e d7 incenezu 
atterrirebbe ii piu franco- in gegno • 
E ben vero che la ·Sacra ScritttJra c i· 
fommrnifira di canto intanto de-mo-
JJumenti, e ltelle verita per L' ifio. 
ria c;lella mufica , ma effe quanto 
fono certe , e pregievoli, altret
tanto fono fcarfe , e fiaccate .. 

L' Autore nofiro non di11imula, 
e non ignora qaefla difficolti, ar.zi
eg.li Heff o lo confeffa con ingenuit~ 
non meno che . I> altra , che nafce· 
rlalla no!l ra ignoranza dellc: princi-: 
pal i vice nde fuccefJ1e a ·queili popo
li nel cofium e e nel governo , che 
unitamcnte al clirna influifcono fo. 
pra ii progreffo, e la decadenza dell'" 
Arci • 'Pmio ( Soggiunge ) /ptVii-

S) 
'IJtduto de' lunzi neceffarj, nel mtttcr
m i ii; mare per t.wti fco_gli pericolo
fo, altro no11 mi re/la, che ricorrere 
. ad altri ptr dir£-zhne, e guida .•• 
·promifjimo a fa1mi gloria di confef
fare fcl1iett~me11te ogni !b.1glio •••• 
lo '1.Jh·o animato da rm fincero geni<J 
del 'Vero, chc mi rende nulla rnrante 
di quanto poffa da effo allontanarmi;. 
onde facilmentc (,gwmo troverammi 
pieno di gii1fla //irna, e rifpetto' eve 
fi debba a qualunqi?e . oppafirore , il 
qu11le ntflla mero piu cerdii fe no11 
combattere l' impoflura, c laf"lfitd. 

Sara conrinuato • 

ANTIQU1\RIA 

Segue- il fogtio delle notizie full~ ' 
vt11tichita &c. 

SCVLTVI{_..4 

Ifcrdaplo • 

N ON cfee recar meraviglia agl" 
eruditi lectori ii vecere efibi

ta 1H:
7 nofiri fogli una llatua di Ef. 

·culapio , fogg;tto ripetuto irfinite
volte nell"" A·riticbira, e fre~uenr i ffi· 
mo a riuovarfi; quando e nollrn· 
prinE:ipale inflituto di mirare fem· 
pre alla novit1. C&c anzi appunt<> 
per effere feco loro in parola ci ve
d iarn o in obbligo pre,ifo di comu-, 
n icargli un cal pezzo , com mencla • 
bile per i~ele.ganza de! Greco lavoro> 
per b fua colo!fale grandezza, per 
qualche fi~bol'o non affatto cornune 
agl~ altri Efculari, ed in line per 
varie notizie, ed eraclizioni che a. 
fuo riguardo produrremo, fornm.i. 
niflratcci da aic.uni fca vi recentl • 
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~ello cosl be.I limu1~cro tino agl~ 
Q)timi fempi neglctto pr~(fo le ro
yine dell' anticQ }tiufoleo d' Au
gufio , ~no a canto cbe I' efimio 
fculcore Sig. Yinren.zo Pacetti COi)· 

fi de ratene la bellezza, ed ogni fuo 
pregio , I" acquillo; e fll,ttala traf
porrare 41 f1Jo lludio c9n UIJa dotti 
jmi.razione la f11ppli nel m~ncante ~ 
e I~ retiaur9 fenz' ;ilcerare puntQ 
le foe bell~ forme , e fenz~ coglierH 
guel venerabile vecchio dd rem-po; 
i1 q·uale, come-pl volt;l. fo,lle ~ele , 
cqsi piu fpelfo l)e• qlarll}i com.pie 
1· opera 'degli anti~hi r~~lpellj ' .con 
fpandere su di effi quella· morbid.i 
ed ontu:ofa . pat in~, ~hem ir~.bilmen
te accorda. all' occbio , ed imita 
l~ carne, , 
· Mirafi in piedi ii Nuu~e tutel~re 
delta falure , communemente ct'e . 
duto fig!!o ,cti Apol!.o , nipote a 
Giove , con cui ha Com iglianci{ijme 
le fatct:zze , i capelli, la barba, e 

· tutca inGeme fa gr~\;e maefia del 
yol~~; SeppL;Jre ~o.n voglia Qir,G, ch.e 
ie tefle di · Ef~ulapio piramidano a.I· 
quanta piu, lad .love quelle dj G io-

. ve la fogliono averc pir'J lar~a, e 
tondeggi~n.re. Miraii, di.co , i·!J--, 
piedi foa qrdinari.a poQtur~" giac. 
che fi denti {·fe li eccettua ii gruppo 
di Jui , ed f gia fua fig!ia al Mut~o 
.Pio-Clemenrino) non ne conofcia. 
mo che 'una ne'lla Villa Negrpni, 
.a tfai n:ialcrattata dal cempo, e di 
·rozza maniera, fituat.-.. n~l!a pia~
zetta d' ingrtffo c;Jalla parce del!a. 
B aulica di S. Maria Maggiore per 
andare al Palazzetto di Siflo - Egli 
t fi~urato vecchio, con lungl barb'a, 

vcllico def pallio ' · con le crep1de 
al pjede , ed appoggiato coll' afcella 
dellra a lungu nodofo b·aff.one , a 
~ui -th av~olto un ferpence ; l' al .. 
tezza e di palmi I 6. e mezzo , i.l 
inMrno bianco ~ipollino • De' pi
flintivi di quelfa divinit1 parlano 
rpolto gl i Anti~hi, Cicerone , Vale
rio Mattrmo , Eliano , Sidonia , 
i').pol!inire, Ovi.dio, Fcllo, e fino 
Apul~jq, infegnaodo(:i av!!r tali fim. 
lnli a.vuro tutti ii loro miflero; 
gi ~ cchc focondo Fdlo nel I' et~ li 

· ~.! .. lira l' eCper-ienza neceffaria al 
M;.:dico: nel pailio, e nelle crepicie 
1' 41bitq 'G rt co fil ofo~co , per mo
!lrare c!Jc un l\1edi~o - ,deve ~(fer fj.
lofofo: nel b1ftone nodofo h ciiffi
~olca dell' ane ; e finalmentc -nel 
ferpente . la vigilanra ·, ovvero' l~ 
prudenza, cl. e dee a vera ne,lle1. ~u r,a. 
~egl' inferc:ni. In t;1na figura di Ef
cu!.i.bio rip9rqlt3 d~l Cope~ di Cay. 
I.us , (j v~de un ferpe clie Ji parla. 
.'.lll' orecchio, per denotare, che il 
Medico dee confultarfi con la pru .. 
den ;! a • -~efio monumento giova 
ad e fclud~rc 1;1na fua fpiritofa con
gertura, cl}e ii d~rco ferp$!nte poffa 
a\ludere all' alambicco tanto necef
fario nel-la chio1ica, ch' e. una parce 
e.(fenzia!iilima de! la ·rpedicina; con
gettnra ch' egli lle(fo ributta , e che 
no,i 'rimanderemo fra gl' ~.Itri ab.9a
g!i di qut.:11' antiquari_o per altro gra.n 
diilimo ; i I qua le fe a qu:,rnto po{fe-

. deva di pratcica, congiunto ~ve tfe 
~lcr~tta11to di erudizione, fuperat Q 
avria l' il1effo Winkclm.a.nµ , 
. Sar4 conlif!Uatp 

. ' 
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G ·I 0 R . N A L E 
DE LL E .BELLE AR TI; 

Nuin. 8. 

Li -~6. Febbraro J 785. 

PITTURA 

D Opo aver defcritto nell' a_nte.,. 
cedente foglio ii Quadro del 

. Sig. E-rrante efifiente nella Chiefa 
I>arrochiale de SS. Vincenzo , ed 
Anafiafio MM., pafferemo a dar 
ragguaglio dell' alrro efpoHo· per 
gran tempo a.Ila pubbiica vifia nella 
Sagrefiia della Chiefa della Madda· 
lena. Rapprefenta_ queClo S. Carn
rnillo de Lellis Fondatore de' Chie· 
rici Regolari Miniflri deg!' inferrn i 
giacente nel fuo letticiolo nell' eflre. 
ma rnalattia, in atto di ricevere ii 
Santiffimo Viatico per mano de! 
CardinaleGinnafi Protettore de! pre
detto Ordine allora nafcente. Cio 
avvenne nell' anno 1614. in cui paf
so il Beato a goder dell' c;terna glo
ria, fotto ii Pontificato di fJaolo V. 
di et~rna mem.E'lungo il detto~a
dro palmi dodici, ed alto palmi no
ve in circa , defiinato per una del. 
le parti larerali della Cappel/a di 
detto Santo, che in addietro era la 
camera ove fegui \a di lui rnone. 
L' a! tro fimile fi fia attualmente la
vorando d ali 'i lleffo di I igenre pennel .. 
lo , Scdici in tutto fo no le figure ri-

portate in·quella tela con uno fc om .. 
partimento rnirabile, e tutre in di.1 
verfi atteggiarnenti, par~e in pie <l.i, 
pa r. e genufic(fe accompagnando il 
Sacrarnentato Signore • Nel volto 
de! Santo vi fi fcorge la candidc:zza 
dell' alma., la compunzione, ii cii• , 
vino amoro. ; el Cardinale la pieta 
lo fiupore ; ne' circa anti la mera
viglia e la ·d~vozione ; ne' Religio!i 
affiflenti il dolorc della perdita del 
loro Padre , ed Itlitutore • La veri
.fimile, la franc hezza, Ia· facilita de' 
prnneggiamenri , la morbidezza.._. 
delle carni , la nobilta dell' inven
zione fono cofe !late ri levate dagl' 
lntendenci, che hanno dato all' ope• 

· ra tutto ii meritato applaufo • La 
porpora dell' abito che ricuopre il 
rnentovato Cardinale, che porge la 
Sacra Particola all' Infermo, e cosl 
ben~ imitata, che fembra un vero 
Amuerre ondato di color ponso de? 
piu fopraffini , e par che inviti lo 
fpettatore a toccarla con le rnani per 
difcernere fe vera, o effiggi ata fia. 
E qui vi b en fi potrebbe dire con l' 
immortal Meraflalio. 

M .1i non ft t infl in Tiro 
'Po rpor.1 piu 'V i'V .1U &c. 
~c H o Qyadro degno iavero di 

lf el. 
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st 
cifer veduto , ~ djjet'a def !!iov~ne 
Signore M-&rteo Toni fcofare

0 

del ce
lebre Signor Pompeo Batoni on ore 
del nofiro fecolo; e della nobiliffim a 
Arte da Jui profeffata. A sl prode 
difcepolo, che con la fua rnaniera 
di dipingere tanto ru nro arreca a Ila 
gloria dell' rir.omato Maefiro, fia 
bene quel che dicear o i Greci di Ti
mante allievo di Panfilo , cioe , che 
fe l' opere del Maeflrq erano ovun
que ricercate , e fiimate , quellc: 
de Ila fcolare formate a vrebbero le 
delizie dell a pofierira. C io bafiera 
per ora , riferbandoci ad altro tem
po a dar maggiore elogi all' A utore 
allor quando avra ridono al fuo ter~ 
mine ii fecondo citato Quadro , che 
in breve vcrra fimilmente efpoilo 
alla pubblica villa. .; 

ARCHITETTUR A 

Siegue il voto per 'Veritd del I{pveren .. 
difjimo _ 'P. "]aquier fopra la buona 
ditezione delta _nuova Strada , e 
'Ponti da Monterofi, Sutri, Petra/. 
la fino a Fitcrbo ec. 

R I mane ora la proffimita de' ma-· 
teriali • E' innegabile l' ab ... 

,. bondanza di pietre duriffime di fa
ciliffimo trafporto, le quali fi fiac .. 
cano cornodarnente da luoghi vici
ni • Si trovano nel percorrere la 
nuova Strada diverfe parti dell'anti
ca via Caffia , la quale in molti 
Luoghi conviene col pian·o della 
.Linea , e per confeguenza i fr am .. 
menti di effa poffono eifere di gran
de ufo nella efecuzione del proget
to. Anche le campagne viciniffime 
abbondano di cave di pozzolane 

di una (pecie nera, e di unt qualita 
tenaciffima fuperiore anche a qucl .. 
le, che con tanta .utilica fi adope .. 
nrno nel le fabriche kom:ine • Con 
tanti ma.reriali di[pedi in quantita 
per le vicine campagne , fe faran. 
no effi mifchiati ad ufo d, arte, 
fara ancor facile di affodare ii 
fuolo, e di formare una fiabi liffima 
Strada. Se mi foffe lec"ito in una 
fuccinta defcrizione d' inferire qual
che digreffione fopra le part icolari
ta filiche del Terreno , io proverei 
che ii Territorio di Sutri Citta an.,. 
tichiffima e in gran parte Vulcanico, 
abbondante di Lave ; e non v' e 

lcun Perito della Storia naturale , 
che lo poll'a rnettere in dubbio • lo 
ho qifervato con gran piacere in. un 
giardino poco dillante dalla Cma 
un belliffimo A fiteatro di una an· 
tichiti lmmernorabile , fabbricato 
calla pietra di Sutri • In una picco• 
liffima ditlanza da eifo Anfiteatro 
fi vede una Galleria fotteranea; 
ciella quale non fi sa l' ufo antico ' 
ma oggi e divenrato un luogo Sa
cro, e vi e una Cappella frequen .. 
tata coo devozione • I materiali 
fono i rnede!imi nell' uno , e nell' 
alrro Monumento : Jone ho fiaccati 
alcuni pezzi duriffimi, e gli ho traf
porta ti a Ro1111 a, e ho an~ora di verfe 
fpecie ei p,.ozzolane rprefe nellp fief
fo fito , chc mi fono come tefiimo. 
nj ,della buona qualic1 dclle materie 
prcdette, delle quali oCfervanG co. 
firuite molte cafe di Sutri. Tale 
e di piu la qu:ilira vantaggiofa del 
tufo abbondante in que i terreni, che 
effo s· indurifce all' aria, e acquifia 
una forprendente refifienza • 

Vengo ora allo fiato attuale della 
Stra. 

73



Strada modernt; Cominciai ad of.. 
fervarfa dalla fua prima apertura 
alla porta di Viterbo ; ma eCfendo 
inacceffibite in quel principio . non 
ancora lavoraro fufficientemente , 
mi ~onrentai di feguitare cogli oc. 
chi ta po~zione · , e la larg1tezza 
della medefima, Dopo qualc'he trat
to mi fu po{fibi le di .. entra~e ne1t~ 

·medefim'a Strt.cfa , ·dre io rrovai·de· 
. lineata in un terreno·fodo coll' in· 
· coriyeniente inevitabile di cfover ta
gliarc~ delle parti di Vigne , e di 
Campagna nelle . vic'inanze dell a 
·citta ·per 1m?nteoere in tutta la di
re.zi one la larghczza .difegnata • Nel 
prog'rel.ro del mio viaggiu io non 
trovai la necefiita di rompere le ter .. 

• I c re contig~e , effendo ;a ampagna 
pen aperta, e in molti luog4i rrovai 
la Strada quafi ~nita , non m·an
.cando che pbcl;ii lavori per qtten~
re tutto 11 affodamento necelfario • 
Siccome per.o egli ~ "difficile, ~he 
un l'ungo tr~tto di terra non fia in
terr.otto con delle ~aYita , nit,mo 
.dev.~ ~ffer forp~efo , cl)e per degli 
intervalli fi trovfoo de' fo{fi, che 
:Cflgono di e(fere riempiti, ~ anc~e 
alcune volte atcraverfati con de' 
J:>onti, i quali gi~ in gran pane fonQ 
terminati , e di po.chi pa!Ji , ecce,t
tuat<;> pero un cavo grande, e largo 
prim a '_di arrivare alla p.Qrta di Ve
t~;ilfa? ii .quale inconveniente 'per 
altro potr~bbefi diminuire, pi~gan
.do in .quel .flto la dirczionc de.Ua 
Linea; perciocche con q~fla cu.r
vatura viene ,confi.derabilmente m.i. 
no~e la lunghczza de! Ponce. Tale 
.e lo · fiato pr~fente della Str~da .da 
:Viterbo a Vetralla 0 

Pra .parcen~o i.o da Vetr;illa P.er 

f·9 
Caprtnict , nell' ufcire dalla Cittl 
trovai la 11uova firada in tutto ii 

· {uo tratto felicemente lavorata , e 
. I' avrei percorfa tutta liberamente, 
re me lo aveffero perm<rlfo due ca. 
vi , (:be ri,hieggono due ponti , ma 
di ua folo arco. Io non parlo qu l 
de·! Ponte Ji £utri , ii quale . efige 
tm difcurfo a parte , N¢ deefi alc.u .. 
n'o maravigliare, che un~ Scrarla fia 
1.avorata per intervalli , e per cosi 
dire a pezzi • Un ta! lavoro anche 
.fnterrotto m ette fotto ~Ii occh i tut
la la dirczione della linea, f)er ri· 
uni re poi tutte le parti di vife. Nell' 
a vvicinarm i .all a Citt~ di Sutri, ~ 
nel fot'tir di Capr:rn ica percorfi una 
partc d.ella Strada antica con del 
timore non meho p.er l' anguflia · 
de! fito :, chc per l' orrore d~· pre
.cipi zj, v cro e pero' che {j potrep· 
,be sfuggir!! la detca p.ericolofa Stra
da, paCfaodo da Vetralla all' Orio.· 
lo , e a Braccia no ; ma fi al lung a 
di troppo , e s~ incontrano mac• 
chie. Arrivai finalmente a Sutri, 
e be.nche la mia.carrozza foffe mol. 
to Iarga, non incontrai ii mi~imo 
ofiacolo n~ll' ingrelfo p~r f firet~ 
tez.za del luog£'> • Deefi avvertirc 
p.c·ro, c~e fonoyi accanco alla por .. 
·ta due Cafe iµiferabili, che minac
i;:iano una proffima rovina, le quali 
per ~onfeguenza anderebbero di
(trutte , e cos} rimarrcbbe 11 ingref.. 
fo piil libero, ' benc~e fcnza nece11i
ta • Io poffo far fede , ch.c Ia mia 
Carrozza traverfava ·liberamente la 
Cittj di Sutri • c che non v' e bi
fogn.o alc~no di rov~fciar dellc C.a .. 
fe, fe rion fi pret'ende(fe di pr6fe
guire per la Citca la medefima Stra
da delineata in campagna; Ia qual 
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60 
cofa farebbe a£furda • Se poi ii vo. 
JeCfe per ornamento della Citta di .. 
firuggere quald1e cafuccia , o fare 
qualche nuova fabbrica per abbel. 
lim~uto' quefio e un' altro prog· 
getto' che non e dim ia ifpezione • 
Di Sutri arrivai fioa lmence a Mon
terofi , e orfervai da per tut to un a 
llrada belliffima , e qua!i ccmpira. 
lo non devo omettere :m grandiffi .. 
mo vantaggio nella direzione del l a 
nuova linea , ed ii comodo dc::ll' 
acqua. Nella firada da Sutri a Ve. 
tralla r.el principio di quefia 100. 

canne in circa difiante dal la mede
fima' vi e la forgente di una per 
fettiffima acqua detta dell a Botte 
per dove pa(fa ·1• antica via C<1.ffia, 
e da Vetralla per andarc a Viterbo, 
oltre quattro foffi con acqua pcren
ne ' vi e un' altra forgcnte ·abbon
daote di limpidiffima acqua di buo
na qualita, contigua alla Hrada cun 
rtvolto che fcorre de! pari del tcr4 
reno, nominara la forgente delle_, 
ma lfe di S. Irpolito, ove fi offer. 
vano molti vel1igj di acquedotti 
antichi: Al contrario per la flrada 

. della monragna non fi trovano chc 
tre , o quacrro fcarfiffime forgenti 
di acqua, anche di cattiviffima_, 
qual1c:i. , in fiti baffi , e incomo- · 
di .• ~efio e certarnente un pregio 
valutabi le dell a nuova Strada , al 
quale fe ne deve aggiung<::re un' 
altro non meno confiderabile > che 
e la popolazione, incontrandoG per 
la nuova Strada Capranica, Ve. 
tral!a, Sutri, e(fendo al contrario 
deferta quella della Montagna ~ 

Sara c.ontinuato 

DI S ·E G N 0 

".Ari. PIT. ed ultimo dell' E{l ratto dei 
Difc9rfi del Sig. E{einolds &c. 

C Oloro, i quali fuppongono , 
che lo Hi 1 grande fi potfa con 

fi:lici ta accoppiare all' ornament ale, 
~ che .fia fatcibile di riunir la fem
plice , grave , e maeOofa digniti 
di H affael le col· brillante c tumul
tuofo di Paolo , e de! Tintoretto , . 
s' ingannano all' ingrorfo • Le rego- -
le , per c.ui \' una, ~ l' altra ma
miera s· aprrendono, fono cosl op. 
pofle fra qC loro , che porfon diru 
inco paribili • E: egli forfe poilibile 
di riuni re nella fieffa mente e nel 
momento i1e(fo idee dell a maggio r 
fublimita, e della fenfualit~ piu gran
dc:? Chi dopo d' avere. fepfatamen- ' 
re pefate le fublimi idee, e ii fapere 
profondo di Michelangelo c la bell a 
frmplicita di Raffaelle, e ii tranquillo 
e caflo la v0ro del pennello Bologne• 
fe , potrl accomodarfi a I fantai1ico 
metodo di comporre de' Vene_ziani, 
a' que' loro contrafii violenti e cad
cati fia di figure: , Ga di chiarifcuri , 
alla falfa , o per lo meno affettata 
ricchezza de' loro panni , all' igno· 
b.ilita dell' efpreffione , alla total 
mancanza di be llezza icieale nerle 
forme , e a quefla copia di figure , 
che , come graziofamente diceva 
Annibal Caracci pajon proprio pre-
fe a pigione, penfando egli, che 
dodici figure ba{b(fero a quallivoglia 
fioria ? Lo fierfo modo di colorire , 
in cui ebber tanto fapere i Venezia .. 
ni , fu da loro adoprato in guifa, 
che ma! s' adatterebbe allo fiil fa. 
blime ,. che efcludendo ii troppo 

fplen 
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fplendido ed armoniofo, :o domaR· 
da grav_e,e naturale per tal modo da 
produr fempre un effi:tto femplice· 
fodo e vero. Nel parlare della fcuo
la Veneziana vuolfi in qu·alche ma
niera eccetwar Tiziano • Imperoc~ 
che quantunquc ii di Jui· fiile non fia 
'i:~nto gafrigato quanrd quc11o di al. 
cun altre fcr,mle ltaliarre ,. nulladi
meno va accompagnato da certa for. 
ta di dign~ta frnatoria, che ha poi 
m olto del g;:o"\.tfo ne' fuoi imitatorr', 
quantunque a i..·i conveng.a p~r ~c
ceflenia • Oltre di che baf!erebbero 
i fuoi ritratti fempre nolrili e fem pl i~ 
ci a meritargli la !Hrna di tutti, ef
fendo indubitato, che in quefta p·ro. 
vincia fu pittore de! maffimo carat
tere • Comecche e- feducente quella 
11udiata armonia d'i c0lori • quella. 
vaghezza di tirrte, ,qnel foave paf
fare daH' u·na all' altra di erfe , quel •. 
la copia- e variedt d' ornamenti , che· 
fa tan to p iacere agli occh i , dovevai 
quefia maniera. a vere· degJ• im irat01-
ri • H Hr1bens t' introctuffe nelle Fr
andre , Voet - i-n Franci.a '· e Luca· 
Giordano in Napoli, e nella. Spagna. 
lf Puffino pi u giudiziofo di· turti que
fti , e che non perde mai· d1 n;i ira, 
i I fob lime, foleva dfre , che ii fo. 
verclrio badare al colorito era un. 
ofhi::o lo al lo fiudence nc I fuo pro
gre ff o verfo il erande ed ultimo fco
po d«:lt' arte, e che quei, clie rni
rava a quefio, a forza· poi di fare 
a vrebbe :.iGqui n.a t.o ancora, un bu on 
metodo di colorire • I pit tori fiam. 
mingh.i" , e piu d·i effi ancora g·li 
O landefi f}refero· a·ltres~ dal!a fci:10!a 
Veneziana ii difotto di darci le_,, 
figure t.ali ~'Uali !or flavan da·va.nti. 
Nel mod'° ch~ Pa.oln non introdu.-

61 
(,va ne' fuoi quadri , fc: non Gen
tiluom in·i Vcncziani, ed il Baffano 
fe non de• contadini Bacraneli vellen. 
doli da Patriarchi e Proferr i Hubcns 
fece lo fierfo qu1nto a~ fuoi Fiam .. 
minghi; ·e Ia fcuola Olandtfe ando 
anche pin a van ti , . perche- non con
tenta di rapprefentar-e gli uomini e 
le donne come gli avea avanti gli 
occhi, voile motlrarli o~cupati nelfe 
fora pin ord'inarie faccende mangian
do , beven1to, Ia vorando, ruzzando·, 
o batte':ldofi • Tutti quefii pittori 
foFt lodevoli. , perche riufcirono a 
maravigl-ia nel fine propoflo.fi :- effi 
divengono folcan-to ridicoli quando 
la vog_lion fare da pi'ttori ftorici con 
quel loro limita·to mode di concepire 
i graudi arg.ome-nti, <= quando avvi
lifi:ono i perfonaggi piu fublimf. ,colla· 
copia de! carattere del volgo loro .. 
Con un' arti.fi io·fenz• artificio, con 
ur.a dellrezz-a purarnence rneccanica 
voler renderli infigni' e d·i qui e·, 
E:he la fcuola Olandefe e l' unica·, 
rn cui ft cofiumi di ·rapprefenta>re r 
lurni de lle candele non corne vcra
mente ci comparifc:ono la n0tt~, ma 
roffeggi-anci, e· quali il.Jnminerebber 
di giorno un· oggeteo- • Si p0ff ono 
pero rali fr ivolezze perdonare all(} 
ftil barfo, II diferro di locaEta che 
tarauerizza la fcuola Olandefe ft. 
vede anche ne' paefi1ti di· quella 
fcuola , Queili non h-a·n farto che 
clarci un ra!e, e ta·l' altro luoge co .. 
me- I' lian veduco, e perche· s' a V'

vid ~ Rubens , clle bifogna,va pur· 
dare qualclre rifalto, e Ull pe>CO er 
anima a'lla· na·tara·I frigi<lezza de'' 
fuoi pa·eii, introduCf e in etli (')ra ufl 
area balfno, ora una tempell·a, ed 
0ra un qualche effetto a-ceidenta·le ()I 

fin.,.. 
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6? . 
fingof:ir~ di t uc~ • Migl'i°or ·rnetoaS> 
adopro Claud io Lor.eJJefe, if quq.I~ 
perfuafo, c!1e ii prende~ la n'atur~ 
tal qua.le i atfaccia . non produce 
m~i /J t,t /Je;iza, radunp nelle foe opere 
piff b~ll.e~~~ d.,_ l9i fp~rfy. m~nt~ ve
,:lute, facen dq di mol.te b:dl.e (c~a.e 
~ 

1

prof pett.i ve pna bell itftCI,J ~ ' , ef~J~. 
de.n.do ~empre la G·ng~farit~ .cje~li 
acc1d~nc1 , com~ contrar} a una cer.ta. 
tacitarnit~ e quiete, ch~ e!fo giudi

-~~ ":a n~_ceff~ri~ in q~~{lo gen~r~ cH 
~1pingere • 

. Un brav.o pittor di ritratti, che 
iotr~prenda disfare qu~lcne fiori~, 
deve anel}' e!fo qadare a non entrar 
di foyerchi.o nell~ accidcm:11it:i p~r
t\colari , e a nqn far fom igliare le 
fue figure a quellc d.e' fuoi ritratti f 

Non puo ripeterii abl;>afianz~ , c~e 
il pictor di Jlori'1. deye rapprefent~re 
1' uomo in a!lr.atto, quando il ritrat
tii1a non fa che rapprefentare indi
vidui panicolari • L' abitudine che 
uno contrae nel formare le parti ul. 
time dell' arte impedifce molti dal 
giunger~ alle prime e fublimi. De:
ve ·ricordar.U ancora ~ quelli, cbe 
·rinunciando al fublime van cammi
nando per .1.rna flrada inferiore, come 
fon tutti i pittori di ,ritraui, pae(i, 

. animali , archi.tetture , di porre_, 
gq.nd.e attenzione al mofo Q.i colo
rire, e di m aneggiare i ch,.iarofcµri, 
cofe erfen~iali allo Hil.e ornament-a. 
1e • E ancora av.vertimento utile 
per ~gni fort.a di phtore quello di 
noh fare un .mefcuglio dell~ idee 
·generali, e particolari della natu
ra • Procuri ciafcuno di offervar.e 
una certa uniform it~ del fuo refpet• 
tivo gr,ado,. E' da ricord.aril I' efem
pio di m0lti .che picni d' una fer. 

Yiqa ,ambi.izioo t? vofenao tormare un 
.011ovo Hie mf!fo difem'pfice e rnae
q~fo. ? . ~ cf· ... u!la fi~rira vaghe~~\l , 
l}?-0 _giyn~eJo. : ad o~tene~e u~a mj~ 

.~1m~ ~QfZlon di lqde, ~ ~4~ _a _c_iaf· 
Run~ ~~11 ! .~r.~ 1p.r~f~ ._f~p<1-_r.,_~ _:,.rr~ente 
~pp~.tJ,q~~ . ,.: ~9 aiJ _gqrnde fc ne Ila 
.da [.) 1 • .n~ ¥;.~u r~. ?i . b$!ll~ize. P .i ,ccole, 
e yt,~q)(Srppre con ~~~inato, . (e noR 
.fl confe.~v~ .. puri$mo I~ Coreggio 
fu p~r ~vv<tntµra. f!ngolare in faper 
adopr~r.e una forta di llil compofio 
e in _i~~dppiar~ le vaghezze. ,, e l' 
~l.eg~ni;; . 1p~der11~ alla (empli~ita 
gqrndiofa degli :anti~hi. Un ampiez-

a di lu.c~ , e qi colore, ii fop mocio 
gener.afe di pan~~ggi.are , i fuoi con
t·orni fenz<J, interrompiC)l~nto, ognj 
~of~ nelle opere foe confpira a prq
_durr~ un gra~d' etfetto .• Dietro ad 
effo venn~ il P~rmigian9, , che pe_ro 
q _dde in maggtore :itfett~zione del 
fuo efea;ip1'"1re, difetto confiderabile, 
perche di rutt.c le qualita odiofe ell~ 
.e forfe la pi~ odiofa • A forza di 
voJer dare de lla gra,zia ad ogni fog~ 
getto s' in~ontra . facilinente il ma
nierato , e (e pure ii evita , cit} 
non e (enz~ ti1J1ore degli fpertatorj 
flmili a que.lli che v~dqn camrn in are 
foll-' orlo di t.Jn precipizio. Si han 
c:la fcufare gli s!;>agli de' grandi Uo
minj, ma import~ di conofcerli pe.r 
f.,perli sfuggire , e .tender~ , per 

·quanta ft pu.o al perfetto dell' arte. 

ANT IQ.UAR I A 

T.ermina il faglio in data di 1'{ove111· 
bre fi,ll' 4nricbitd &c .• 

F R A I~ caratterilliche p~r altrQ 
· nd noflro Efculapio , quella_, 
,~he piu d' ogn, altra merita parti

co· 
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cof ar rifleaione U e Un ·V:t{(') , o . 
catino rovefCiato che Ii fia a.i pieai, .. 
iu cui dee riconofcedi la cortiA.a 
dei tripode facro ad· Apollo, e pro .. 
pria anche di lui come dator di 
Oracoli : adat~and~>Viil molc.o bene
tutto ci6 che · ne dice 1l Cupertq 
nella fpiegazione dell' ApoteoG d' 
Omero ; EcJ in prov.a-di .q,udla opi .. 
n'ione fappiamo, d1e di due Efcu: 
lapj di!lenti nella Galleria· Medicea 
di Firenze, che hanno tal fimbolo; 
uno di quefii e lavorato a diverfi 
trafori , quali appunto fi fa avere 
avute le cortine degli oracoli. Pro· 
feguendo ora ia defcrizione del!a 
figura , trionfa in ogni parte di eCfa 
la grandio!ita delle forme , I' ~ner
gia , la fveltezza , e tutta !' arte 
di uno fcalpello anz iche duro , e 
fcorretto , morbido , rifoluto., ed 
intelligente. 11 modo con cui rer.a 
avvolto nel pallio' e la folita pieg~ 
perpendicolare che nafcondendo cut.. 
to ii braccio Ii fcende daW omero 
finifl:ro al fianco, dove viene attra
verfata da un' :i.ltra orizzontalc che 
lafci a nudi ii braccio cc-11ro' ed ii 
pet to am pio , e ri levato , Da guer 
He ne nalcono infinite altre, che 
fcendono a coprire tutto ii mez. 
zo in giu del,la figura ilno a' 
piedi difefi da foliti calzari • Un tal 
panneggiarr.ento, che in quanta alla 
forma e comune a tutti g!J altri Ef
culapj, ii ditlingue nel noflro per Ia 
madlria , ed intelligenza con cui 
accufa ii nudo, e per eCfere trattato 
con piu fcioltezza, di quello che 
faceCfero ordinariamente gli antichi; 
foliti a rapprefentare i panni a guif.i. 
di lini, bagnati con piegbe parallel. 
le , e fecchezza .Ecruka: difetto 

6.J. 
~ero , feoipr~ pip,perdonabile della 
moderna ~aniera , dove per far 
pompa di piazze larghe, anche i 
piu accr-editati fcalpelli diedero nel· 
lo fcoglio . oppofio di una durezza 
efofa , .e reiexo ii f ~(fo µiii fa(fo 
che mai. ConGderando intanto la. 
riguardev:ole mole d~'lla !fatua, e 
l' eccellenza de! foo lavoro ', ripu
ta.tq tale da tutti i-profeffuri , e che 
m~ritp 9i"efi"er y,i£it~tp,. 9~1La ~£\.Q~lt) 
di. N. S. frlicem~.~e regnan~e t ,noQ: 
farebbe . frraao ' ne in"verifimde ii 
fupporla proveni~m·~ da una di 
qudLe due cdebr~.te da P/inio, clJ.O 
g a fu~om> ~el 'I~mpjo dell.a Concor. 
di'l , ~ di Ottavia, la prima de,lle 
q!:l~·li . ,d,ice

1 
e.Cf~re fl.at~ fcolp,it~ d~ 

Nicera~o, la feconda da Cefifodo~ , 
ro ti g Lio d 1 P ra !lite I ~ • 

Un elegance Eicl.Jlapio alto pa.I. 
mi 4. e mezzo di marmo Greco, c 
con la fua propria tefla, benche in 
partc: gualla' fie trovato iie' fcorfi 
mefj net ca vare le fonciamenta di 
una Ga a ., che fabbrica i1 Cav. Pa
gliari~i atla flrada de' Liutarj, po· 
~hi papi lontano dal Uto , ove fu 
rinvenuta la celebre 11arua di Pom
p~.o • ora nel Palazzo fpada, di cui 
racconto gia le vicencie nelle fuc.J 
memorie Flaminio Vacca. Avendo 
oCfervato al di fotto della fua tefia 
un !:>uco fatto affolucamente per im .. 
pernarla fol torfo, e che vi m anca 
ii corrifpondente ; !i e giudicato 
ch' ella fialfe nell'otpcina di qualche 
fcultore, tanto piu che molte , e 
moire fcaglie di marmo fi rirrovaro
no nel rnedeGmo Iuogo. Nel fuo 
Pl into fi ltgge una ifcrizione voti
va , frammentara nel modo, che 
fa-gue • 
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flC!lTHP, A CKAHllI!! 
x n re 0 N' Ex Er EN -

NOC, rDEP, TEKNnN, rIAOTIOr 
E r .Z4M E NOC 

tJ /er'Vator ,_JE/rnlapi 
• • • • .A.urum Judie 

~ , ••• n111 pro filiis f;ilvii 
'Precatus • · 

Un'altra curiofa Ifcri.zione ripor .. 
teremo a quefio propofito comuni., 
'1;.atoci dal C~. Si$nor Ap.ate Am.a· 
duzzi • 

E s· C UL A P I 0 
DIC TV ET FACTV 

ISOCHRISVS 
<liJefla leggenda fi ha in una I.a· 

·m.ina votiva d! bronzo preCfo il dot
tifl'imo Monlignor Stefano Bor
~i~,. l~ parole di[lu & faflu ~or. 

che per l' anfula foprapG!la fi giu· 
.dica. erfcr~ 1.la.ta port.ata al ~ollo a - - - -· 

rifpondono accio, die in Italiano 
~icdi detto e fatto; cioe full' ifian. 
te • A pprelfo A rifieneto fi legge 
f;,,JMI., ~·71oS ' £,µrJ. lpl'OP ' dietum 
C- faitum. II Fabretto fa menzione 
d' un certo L. J\ LFI VS • L. L. 
I.SOCHRYSVS,. MEDICVS. For
[f! .non far.a n.ulla di comur.ie fr~ l' 
u.no, e I' altro. Ifocrifo ; e forfe fe 
~e puo fofpettare, att~fa. la relazio· 
ne, che un .!vledic9 pate avere col 
padre della medicina. Un' aim. la
mina riporta ii Lupi d~I tenore 
feguent~. 

gui.fa d' un <ptJiaK?'nptcP_ amuieto o 
talifmanno • 
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6.j 

DELLE BELLE ARTI. 

Num. 9 . 
. I 

Li S· Marzo 1785. 

SCULTURA 

I N tutti i pubblici Fogli li e par
lato della Venere appartenente 

ai Signori Marcheu Cornovaglia, 
c.h.e e fiata efpofia alla pubblica v~n
dita. Neefuno peraltro ha <lata una 
qualche defcrizione di quefia c<:.le
bre 1latua • Si e quefia uno de• piu 
be'lli monumenti de11' ant'ica l"c.u.ltu
ra, che efiltono nel iuolo Roman.a. 
Deffa fu trovata nelle p.endici del 
Monte Celio • Winckelman flor. 
delte .Arti clel D~(egno Tom. 1. Lib. 
Y. Ccp. 11. della bella edlzione Ro
mana dice , che quefia fiatua ha la 
medefima attitudine della Venere 
de' Medici nella Galleria Granducl
le di Firenze, e della Venere Capi
tolina. Bt!ne.he nuda ; 1

1 attitudine 
~. modella, perche con una IJ1ano 
fi cuopre il feno , e co11' altra al
zando un panno poiato fopra un fa(f o 
c.uopre la parte media del fuo corpo ~ 
L.e forme fono belle, ma meno di
licare. delle due Ve.nere foddette; 
perche e rapprefentata in eta piU. 
rilatura • Cio non pertanto quena fla. 
tua fi crede fatta da Menof • .mto fimile 
a.\l.a Venere , che difieva in Troadc 

Citt~ gia fituata nel 'Pro111ontorio Si~ 
gco • La fegnente ifcrizione. , che 
trova{j incifa nelli fiatua , e che e 
iportata da Winke1man l. c; e dal 

ch. Sig. Can. Niccolo ·Foggini nel 
Tom. 1r. del Mufeo Capi.tolino pag~ 
392. n, .e un tellimonio r:n.anifefio ~ 
11 detto Sig. Foggini parla in ta! gui-· 
fa .. . 

,, Venere adorata in Troja , dice 
,, egli , era Vener~ Genetrice , e 
,, percio 11 idolo di lei figurava una. 
,, donna compfe(fa de'! che fi ha ua 
,, ficuro rifcontro ne11a copia di det• 
,, to idolo pochi anni addietro tro
" vata in Roma alle fal<le de! Celio 
,, lunge lo firadonc che conduce alla 
,, Chiefa di S. Gregorio, e a mano 
,, mancca dell' Arco di Collantino 
,, in una vigna del Marchefe Cor• 
,, novaglja che tute ora la potfi~de 
'' &c. . 

A IIO THC 
EN TROA~ I 

A<I>PO°Li.!THC 
MHNO<I>ANTOC 

EIIO I E I 

Ex Penere, quee in Tto.fde cfl, Me .. 
nophantus fa cieb.:1t. Jnfatt i di quefl :L 
He!fa opinione e ii cicato \\ ' i JJ kel-

1 m:rn 
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66 ~ 
man Cutia fedc appunto di detta epi
~rafe. ~af fia que!la cielle Veo.eri 
adorate in Roma , c nomioate da 
Pl inio il Vecchio' non e Cl)Sl facile 
ii poterlo decidere. Vi e chi crede .. 
che la tefia della llatua, dr cui trat. 
tiamo ,, ua moderna' 0 almeno di 
altro .Autore diverfo da Mcnofan. 
to. 

ARCHITETTURA. 

Termina il 'Voto per veritJ del I\.eve
tendiflirno 'P. 1aquier (opra la buo
na direzione delta 1mova Stradlt , c 
"Ponti d.1 Monterofi, SMri, Yetral
la fino a Yiterho ec. 

ra che a formav1n de' cavj' 1i par .. 
fonava ii fondo c.on tra11·icelloni 
rinforzati , econ gran forza di maz• 
zate ribactuti,. per quanto pot eva
ne> and are : e fo s.' in contra va de II a 
refiitenza nd principio ., vi fi ag
giungevano per vincerla de lie punte 
di ferro. Si ebb~ ancora , .. avver
tenza dfpetto alle telle de .. pa!foni, 
che non refia!fero fuori di terra ,. 
talm~nteche q~elle, che eccedeva
no, per non porer effere fpinte piu 
innanz1' a tagliavano a forza di ac
cetta : Cio fatto, fi riernpiva ii ca
·ro di muro a Cacco lavorato in cal
cin;i fecondo J• arte effendo quefii 
d vi al rido(fo de' fondamenti vec• 
chi, benche foffero prima puntella. 

R horno ora al Ponte di Sutri , ti ., han facto de Ile slamature di ter
di cui io efaminai, quanta fum- ra per effere il fondo de' vecchi 

mi poffibile , lo fiato prefente. D' molto fuperiore a uovi, per lo chc 
uopo e conf.efiar~' che Ja prima co- e convenuto in ta! parte rifondare 
firuzzione fu difettofa, non effend<>a a mano i medefirni vecchi , e tirar 
fufficientemente provata I a qualiti fuori la terra !imofa rovefciata, tan
del fito; e la natura del terreno. toche fon rimafii in fimil guifa for .. 
~efie mancanze .fi fono manifefiate tificati anche i v~cc hi , facendo pla. 
coW abbaffarfi qualche pilone , che tea co' nuovi. e Archicetto giudica 
fi .e anche offervato ufcire dal fuo ben a propofico di co!lruire due or-

. perpendicolo. Nienteci imen0 in qu·e.. dini di volte t cioe uno inferiore c;o. 
' !ta viziofa Fabbrica non ho veduto ·~· perco. , e I' alcro fuperiore, chefor. 
alcun fegno di caduta J come mi era ~· mera ii piano del Po~c~, Quefii ro
flato fuppofio , ma poteva bensl · bufii (ondamenti, e la groffezza de' 
neW andar ciel tempo diventar rui - pilor.i· fortemente.J;ollegati iofierne 
nofa. Alcune ldioni indicarono il con due ordini di archi dimofirano 
vizio ad un Architetto piu diligence, la fulidica di un tal ponce> Ia qu:.de 
i1 quale ha ridotto ii ponce nel!o fi.potrebbe ,giudicare ancora ecceffi
fiato in cui lo trovai; ed era quel va , fe ,~ . Arcd1itetto non fi fo(fe 
folo, che mi conveniva efaminare, propollo di rendere utili i muri gia 
c non Ii precedenti difetti. A vendo elevati de, piloni vecchi , de• quali 
ii lodato Ar~hitetto riconofciuto il fono llati abbandonati undi.ci , fer. 
fondo limofo, e poco fiabile , ha vendofi folamence de• -d ue laterali , 
ricercato la profondita fin dove il che piantono fopra ii maffo vergine 
terreno ii mofirava folido. A mifa.. alle falde de' due monti, e forman-

donc 
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. dorie altri iei accanto a' vecCi1i : 
}r'I tal maniera fopta otto piloni , e 
otto arcate fad affidato tutto ii Pon· 
tc. I!.' evidente , che i muri d~a 
Piloni vccchi non poRono nuocere 
a nuovi , anzi gioveranno moltiffi
mo , ef'fcndo viepi•) conrraflati ~o' 
due monti • II detto Ponte allor 
9ua.ndo fara terminato a vra <li lun
g he zza catene 17. e trequarti , e di 
alrezza palmi 125., le quali dimen. 
fioni fono molto minori, che in altri 
ponti., i quali fuffiflono intieri_ da 
piu Secoli fcnza ii m.inimo danno. 

Altro piu non mi refla , che il 
fupplicare chi fi e degn~to di ~o
mandarmi ' a grad ire la ,diligenza' 
che ho ufata per efeguirne gli ado
rati comandi, o afficurare c~iun'}ue 
della finccrita de! mio animo nell' 
efporre ii mi~ debole fentimento 
ne I propoflo a ff are, n~l qua le io ho 
unicamente ·conuderaro quel che 
non fupera la mi~ intelligeoza: la
fciancio a fublilJli fogegnf ~utto cio, 
cht ha relazione .~ol,la ~conomia po. 
litica , ticcome i11i .fono gia fch1et
tamenrc drcbiar.ato di yoler fare pri
m a di por mano a quefie mie rifief. 
fioni • l_o fono pen perfuafo ~he re 
il detto Ia v.oro .fi poteffe condurre a 
fine fenz:i _fpefa per i _Po1_Iidenri in
tereffati, non yi farebbe alcuno, che 
non applaudiffe al p.togetto, ma_, 
quefia £> una confid_erazione , che 
non appaniene ,all' in~enuo, e fin. 
cero matematico' che ha i· onore 
di 1ottofcri vedi • 

France/co Cj acquier profo!Jore di 
Matemlltica detlr: vtcrndemic di Lon. 

. . . . f$, . 
.clr.t,' Ber lino , 'PUtroh11t_go, ·acll' lfil
tuto di Bologna , e corristJondente dell' 
.Ac~Ademia ~egia delle $c.i•n?~ d.i Pa .. 
.rigi &c. 

JNCISIONE 

D AL Sig.Gregorio Biafini Stam,. 
pato•e in Celena ~i vien fatto 

not.o con fuo ~vvifo fiamp~to ~o.mc 
dal Sig~ Dottore Giufeppe Antp_nio 
Aldini di quell a Citta e per ~arli .al/a 
luce un' opera int.itolata l/litu~ioni 
Glittografiche, o [ta delta manjcr.t. 
.di conofcere la qtt-alitJ, e natura cf.elf~ 
.gemme incift , e di ~iudicare pel con
tenuto, e del pregio dellc medefi
me • L 'opera fuddetta fara di grand' 
utile agl• amanti dell" antichica men .. 
tre le pregevoli gemme inci(e pof. 
fono capit~.re ~n mano di qu_alunque 
p<::rfon~ c~e per .con9(cere ,la qua lit& 
.e ii pregio e foveate ~c;>flrett~ ricor .. 
reread altri. Allorche ii libro ufcir~ 
.da torchi ne daremo ·l' · dlratt~ ,; per 
:ora affine di foddisfare ii publico ri. 
portercmo I' ind1ce dclle materie i1t 
effo conten.ute , che e ii feguente ,• J 
Prefazione. · 

.~ 

Cofa fia fcien_za Glirtografica , 
della fua origine, ed antic::hica; dell" 
ufo delle .Pietre incife; della manJe. 
ra d" .inciderle; .e quali _A_utori ab
,b iano Ji _effe _trat,taco. Cap. I. 

Delle p~incipali Gemme , di cui 
fi fono Jerviti gi' lncifori per ifcol
.pirvi figure, od altri intagli ; delta 
loro qualica , e natura, ~de' Iuoghi, 
on de fi ca vano: Cap. Ir. 

De' ·.nomi degli ,;tntichi lncifori in 
Gemme sl Greci, che Romani; ~ 

1 2 di 

.J 

) 
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Ell afe-une . delle loro opere piti cele
bri ' delle quali n· e pcrvenuta a noi 
memoria. Cap. III. 

Daile varie Seu of e G littografiche 
in Italia dopo ii riforgimento aelle 
lettere , e de lie· arti ; . de' nomi 
de' varii Profeffori, che in effe fio
rirono; e di alcune opere , che cii 
cffi fi tro vano • Cao. IV. 

Delle varie fcLJole Glittogratiche 
fuori d' Italia ; de' piu celebri Pro
feifori, che in quel!e fiorirono,. e 
di alcune opere, che di eill fono piu 
11ote • Cap. V. 

Notizie del .Mufeo Odefca lchi; 
catalago , e fuccint:i defcrizion.e 
delle Gemme in effo contenute , con 
varie altre erudizioni riguardanti la 
Storia , e la Mitologla. Cap. VI. 

Notizia dell' Opera di Leonardo 
.'.Agofiini intitolara :. Le Gemme an. 
tiche figurate; delle varie edizioni, 
c degli accrefcirnen.ti fotti alla me
defima , col catalogo , e fuccinca 
defcrizione delle Gemme i·n e(fa....a 
contenute. . Cap. VU. 

DeHe Gen.1me allrifere; notizia 
.de' primi due Tomi de! Teforo di 
tali Gemme raccolte dal Sig. Pro· 
poHo Gori, e fpiegate da Monfig. 
Pafferi , con varie doctrine conclu. 
centi a.Ila cagnizione, ed interpre
tazione di tal forta di Gemme inci
fe. . Cap. VlII. 

Seguica Ia dottrina folle Gemme 
afirifere: notizia del Torno cerzo 
del Teforo <5ariano , ~ tranfunto 
clelle quindici Diifertazicrni • o Di.a-

. tribe \n eifo contenute. Cap •. IX. 
Delle G~mme lelterate : notizia 

de Ila Raccolta di ta! forta di Gem
me di Francefco Flco~ort.i, e delle 
dichiarazioni a~giuotev! dal l'~.Nic-: 

colo Gateotti; defle . T~Cfere d~gli 
antichi, o di alcune altre Gemme 
antiche, e rare , con varie erudizio
ni fpet tanci all' an£iquaria, e all a 
fcienza littografica • Cap. X. 

Degli Abraxas , o Gemme Bafi. .. 
lidiane: de' Talifmani , degli Amu. 
leti, Fafcini, Balle : figure itifa!
liche, e d' altre Pietre magiche t e 
fuperfiiz: ofe. Cap. XI. 

Delle Gemme fdlfe. delle manie
re, onde fono fiate contraffatte ., 
de! modo di conofcerle, e cli guar
darfi · dag.1' joganni deg!' impoltori , 
e de' fatfarj: · . Cap. X It. 

Cofa s.' intenda fotto name cli 
E>actilioteca ; e della maoiera, onde 
fi puo dare in effa qualch.e ordine 
ad una ferie di Gemme incife: fa.
dlit.a di procacciarli uf.l~ copi fa 
D,attil-l_io_teca c0n poca fpefa; fuc
cinta notizia delle piu ce'lebri Dat
tilioteche, $..ecialmente d'Italia, e 
c-onclufiooe dell'opera. Cap. ultimo. 
LaS ta.mpa fi comincera nel prefente 
Mefe di Marzo verra di circa fogli 
24. e cofiera paoli 3 . 

M U S I C A 

Contiimazione dell' Elogio del 'P. 
M.1rtini. 

C HI {crive in ta! modo mofir.a 
di effer lontano dalla prefon

zione, e dall' avvilir!i; moilra una 
ferma rifoluzione di render giu.Hizfa 
agli altri Scrittori, e di non piegadi 
chc alla verita ! Per efempio par· 
lando di Salomone ; e dell.a muGca. 
Ebrea da quel Re ordinata. in modo 
d'i Accademia, il ferve di queile pa. 
role neL .Caoone : introite portas 

ej_u. 
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efui &c • .Atria ej 4S , in hywnis :· e delta mu Ge a dtcHcaro a S. A. S .. 
fcrivendo ~di quella de' tempi favo':' I · Carlo Teodoro Conte Palatino del 
loG) piglio qudle parole da Omero Reno , trl'tta: pin da vicino la ma ... 
carmina cunftos mort.,zies mulcent •. teria rela·tivamente agli anticbi ,.. 
Finalmente accennando le gare ·, e· f . fpet:ialmente Gr-eci, e· incomincian
gioch.i mafid . della Grecia piglio do da tempi favolo.fi,. come fi diffe,, 
dall' Inno del cita'tO oinero ad A pol- sJiora in c~rto modo ia fofianza del .. 
lo quefre alcre : Certamine , & tri- la Mic.olegia· , e da Poeti p1u re·m·o-
pudio & c.mt11 memoru ex/Jilarent. ti,. tra qualr per ogoi .cr.colo concede 

La fioria della mu!ica ha un van. il primo pollo a Omero·,. ricavandoi 
taggio fopra quel le delle alcre arti; con occhio filofofico qucl barlume· 
perche gli fcritrori non a vendl.> altra di verit1; che la· Scoriai infrafcata., 
idea d' in!lrumenti , tol'tine ~uelli di tante fa vole, e di menzogne ren·· 
che erano in ufo , ne effendo cosi de cosl difficile, e ci da un ictea dell a· 
facile immaginar!i, e negli fcritti mufka di que' tempi.', nella divinica
defcrivere r· eccellenza di .un arte fognate da' gentili ne' lor.o·femi<lei,. 
ancora bambin:i, e Ei"i cui s' ignor:r e guerrieri piu famofi. con una pre-· 
p· efienfione ( parlo deW Arte n·a- cifione propria d~ch.i e padronedeIJ.a'. 
fcente, e de' monurnenti con tern- materia .•. 
porane.i) vi e tutta Ia probab·ilita: la Storia i11 tat modo rrattar·a, fi: 
a perfiiaderfi clre la mufrc~ de>" primi puo p-a·ragonare ~al prirno· fpuncare · 
uomini 2 e· la· fioria di effa oltrepaf- ctell' Aurora r.he ei lafcia incerti" 
fa{fe inolfo ftrecti i conffoi, che af- dell:r fua efrl1enza, in fino a· che pilr. . 
fognano i fani, a profani forictori. chia·ra ci annunzia· vicino il ·giorno •. 
Conobbe Martini quefio vanr:aggio, Jl nollro Aurore giunro al le Olim
e feppe d'efir-amente· valerfene· s d·:r_ pia·di-, fem bra ufcito c.1.al laberinto,. 
gli antichiffim-i popoli, e da tutti i c·0me Tefeo vincttorn , e incort1i11>"· 
Poro monunienti a noi pervenuti· ciando dalle prime, efp lora cop_, 
raccogliendo i materiali per la fio- fommct diligenza le fic.ure tracce· 
ria· della· rnuuca, e· cosl fopero le nell"' arte de' Sarcofagi , nelle feHe,· 
molte difficolca, almen-o in parce ne aonviti, ne lle nozze, ne' func
le quali nelle altre Storie, m:iffima- rali, ne" concorG , e nelle gare pub. 
men re ne'tem pi fa volofi incontranfi. bliche de gibdii Pittici·, e Ne mei •. 

Non chiefo Martini alcro Mece- Prende quindi a efaminare I'. univer
nate pel' fuo libro, fuori dell' in- falica. della muuca Greca, poi le fue 
clica Regina delle Spagne, a cui lo prerogati'v~, finalmonte i fooi effctti 
confacro rneritawente , non folo mara·vigliou, e cot~nto decancaci, 
perc;he era per acqui!larfi. in effa e perche lo Hudiofo 'della-Scoria ab .w 
una munificenciffima p.adrnna, ma bia in dfa tutto cio che pu6 condur
ancora perche era quella gran donna- la quail per man0 alla facile e fi cura. 
im vero model lo della vinu, e del!a cognizione delle mo lte cote, del!e· 
piet:t, fi cara a lui He!fo.. quali tra tta , ii faggio autore pre.-

II focondo volume d~lla Stori~ . mettf: due carte geografich.e di qild
a!' 
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la aurea fe·lidftim~· ttrra, nido orot 
di barbari , un ~ tempo ferie la pin 
cara di Apollo, patio dell' Alia mi·· 
nore, .e per .deJinire piu cfattamente 
il clima , c .la p.ofizione delle .varie 
fue CitrA ., le quali <:on v arto fuccef. 
fo , .co(i lam uflca , .come le .altrc_, 
arti ,c_olti~arono felicemente • 

.~antunque 1' amore di noi fieffi, 
e 1' .ardenti!flma fetc di fapere, .data. 
ai dall' ~utore della natur.a, abbiano 
gran._forza fol cuore degli uomin iii· 
J.u(lri, .e fiano .:id effi di ollacqlo all a: 
Crifliaua moderazione ·' dagli fcritti 
de! Mattini., ci.Onon _otlante ,appari
fce , che egll feppe tempC":rare l, 
=tmor proprio, e non fi lafcio fe. 
<lurre gfammai d al fuo fapere. Per
cio egli tratro· tratto per la fua fioria 
jparge ciegli avvertimenti per fe , e 
per gl' altri ciel modo da tenerG nel 
tl:'attare un arte cosi feducence come 
e la muuca. Percio quando il1ruiva 
_j fuoi fcolari non .meno nel cofiume, 

che Relic notizie dell' arte ripeteva 
loro inceef ant~men~e quel detco di S. 
GiroJamo : .Audiant htec .Adolefcen
tftli; audiant . hi quibu.s pfa/lendi in 
uclefta o/ficfom cfi : Deo non 'IJOC~ , 

f'ed .corde ranendum efi, nee in. ,tra'r' 
gedorum :modum , guttur. , & faRces 
drtlci medicamine collinie.nclas , ut in 
c.alefta the.1tr.1les moduli audiantur, 
& cantic:t , fed in timore , in opere , . 
irz fcicntia fcripturarum. 

POE SIA 

C I e capitat-a fra le mani la fe .. 
guente Anacreontica fulla tlra· 

ge deg!' Innocenti del Sig_ For
tunato Benigni rnoriografo della So. 
cieca Georgica rli Montecchio nell;i 
Marca; onde abbiamo ii piacere di 
farla gufiare ai' nofiri .. Leggitori , 
giacche ci fembra degna dei ta
lenti , e de l fuoc.o del fuo Auto re • 

S On forfe fiupido ? 
Sogno, o fon defio? 

.~al Teatro lugubre, 

·Popoli, onorafi 
_C9n Gmil rito? 

E quai feint ii Ia no 
A mille a miJle 

· ·Di morte e iqueflo ? 
Qua! mai prefentaG 
· Ererni Numi :! 

Feral f peuacolo 
Oggi a' miei lumi ? 

Qui un fagr i.ficio , 
.Orrendo, e ftrano, 
Par , £he prepariG, 
Di fang1.ie umano. 

V cggo in gran nnmero , 
Spade oudate ; 
Copiofe vittirne, 
Co:a Sc oierat<r : 

Q_ual f\ume barbaro., 
.Su ·<lue Ho Ji to., 

.Che diffi ? fiolido ! 
Sdegnano i Dei 
Tai Sagrificj · 
Nef.tndi , ~ rei • 

Neffun rispondemi: 
Oli fetmate : 
Ola fospendanfi 
Le deHre arm ace. 

·Oh Dio ! non m' odono 
~egli Empj, e intanto 
Fra il comun gem ito , 
Fra ii comun pianto, 

.Sento gia il sibilo 
Delle lucenti 
Spade , che fendono 
Le vie de' venti: 

Da globo dettrico 
Ignee fa ville; 

0 come ii fulrnine 
Ratto G·accende; 
Squarcia le nuvolc , 
E in terra fcende ; 

Tali, e piu rapidl 
A un punto folo 
I colpi piomb ino 
Sul folro fluolo, 

Daile moltiplici , 
Ed omicide 
Perc11ffe orribili 
L' aeregia firride. 

A quegli il tenero 
Capo dal buHo 

Spic. 
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Spicca ii sicario 
Col ferro·ingiufio ; 

E all' aria ondeggiano 
l ricci utelli · 
Di fangu.e tiepidi 
Biondi capelli • 

Quelli pel candido · 
Piagato feno 
Fra molli lagrime _ 
Venendo mcno , 

Stencie la debile 
M:&n pargo lerta , 
E fupplichevole 
Soccorfo aspetra • 

Le m adri m if ere 
Ebre di duolo 
Gia per foccorrerli 
lr1uovonii a volo: 

Ma impenetrabile 
Miran l' .ingre!fo; 
E invano J entano 
Col:i l' acc..e!fo. 

Da queW ampliffimo 
Recinto fuori 
Toii:o le cacciano 
Pronti i Litcori , 

Che cutlodiscono 
La chi ufa sogfia , 
E ad c!fe aumentano 
D' entrar la voglia. 

IJur vi ritornano 
Da pieta vinte:: 
Con m aggior impet<> 
Pur fon refpinte • 

lrari impugnano 
Que> moflri crudi 
C ontro le m itere 
Gli acciari ignudi: 

Qyelle piu tim ide, 
Che morte affre~a, 
11 piede torcono · 
Gia daW arena .• 

Cura di vivcre 
Vince. r amore ; 
E in loro efiinguonfi 
Sdegno ; e fuwre ~ 

In a·Itre impavide· 
· Pieta prevale; 
Ne infane apprendono 
II prnprio male. 

Fe ri ti , e· fquallidi 
Veggendo i figli 
Nu Ila omai curano 
Morte , o perir,li • 

Se per voi ( folamano) 
Tolta e ogni fperne, 
F1gli , di vj vere , 
Morremmo infieme. 

Vieppiu• s' ih.furiano > 
lra le affretca: 
E ardite afpirano 
Alla vendetta • 

Qpai Tigri avventanu 
Contro i Cufiodi 
Tutti d' ucciderli 
Tenta11do i modi. 

I coJpi vibrano ;. 
Ma quetti (oh Dio t ) 
Non corri fpondona. 
Al bu on dcfio. 

Ecco difarmau 
L' imbelle mano,, 
E giaci:r mira!i 
T1 aticta al" piano, 

Preffo. al fuo picciob 
Figlio,. che langue,. 
Ahi villa orribile ! 
la Madre efangue. 

E oh quancr cadono 
A un punt<>, oh quant i 
lnnu:nerabili 
Leggi:tdri lnfanti ! 

Ve' come flringonu 
In acti umil.ni 

71 
A' Jor. carncfid 
Giooq:ltia •, e mani ! 

Ma ind~rnr..o imploran~ 
Da loro aita ; 
E l' alma efalano 
Per doppia ufcica 

La flrage inoltrafi 
A I foo confirie : 
Nefsun pU.1 reilav.i; 
Corupiuca e altine J 

Gia di cadaveri 
Un.moate appar.e: 
Gii c-0rre tumido 
Di <fangue un mare. 

Le membra gelide 
T roncate a b,ranj 
Di pafio fervono . 
A• i ngor-Oi cani • 

E ineforabile 
Morte ii vede 
Le fpog.lie efaoimi 
Calcar col piede. 

Vn riodi.lagrime 
Le ino.c<ict" e tutto 
Converfo e in orrid<> 
Squallore· , e luttQ •. 

L,. aria: percuotono· 
Voci dolcpti :: 
R imbombaogn'angQf() 
D:t" urli • e· lamenri 

Di. Madri. squallide;. 
Che forfenaate 
Quas,. e la aggirandoir 
Muovon piecac~ ; 

Erode accu fa no 
Del cri.Jd"osccmpio .. 
Erode chiamano 
lniquO', erl empio. 

In folla corrono-
AW empia Keggia,. 
Che al mefio fremite> 
Gil tutta ecneggia .. 

Morte 
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M~rte minacciaoo Non trova rcquie · -~indi ode orribiie 

j\ll' inun?ano ; Nel fuo cammin<J ~ Treruenda voce , 
E 1quaH Menadi 1 • ·Se lieve Zeffiro Che in feno aumentagli · 
Con faci in ma no. Su(furra iatorno ; Spa vento atroce: 

.A gara vogliono Se augeHo muoveu . ·Chi fe' tu , ffolido , 
Furiofe, e irate Sul Pino, o I' Oroo, Che in uman velo 
R.idurre in cenere Gli par , che infegualo O!i di ,opponerti 
Le soglie aurate.. Lo lluolo affiitto; Superbo al Cielo? :-

.Ei fatto timido E in lui li vendichi Tanti tuoi Sudditi . 
Nel gran perig~io Del gran delitto... D.rnnaci a mor.te 
Non fa, ove afc0nderCi · Se men che placid a Cangiar nort vagliono 
AW alcrui cigl io. Spumeggia l' . onda Tua trill a forte • 

l'er ca.Ile incognito E' va a percuotere Che ti' giovarono 
Gauto, e folir.go L: eppGfla.fponda, Pen(ier !i pravi? 
Alfine involafi L' idea. prefentagli Da tua barbarie 
Fugge ramingo. logorde belve , ~al ben ricavi? 

Fra imprat-icabili ~he lo di o:-ino ~el .che perfeguitl ~ 
· Dirupi , e fafil Fra quelle felve. E ti da tema, 

Volgendo taciti, Teme , che fchiaccilo D1 rnorce e libero: 
E dubbj i paffi , Ruinando ii monte ; Sappilo , e trema • 

LaddGve ii torbido Teme venefiche Fra' cenci giacesi 
Genia il conduce L' acque <lei fonte. In culla , o i·ndegno; 
lncerto vaffene .: Pargli che fcuoraii E gi~ minacciati 
Odia la luce. A piedi ii fuolo , La vita, e ii regrio ~ 

]r,dietro voltau E vivo inghiottalo Ecco ave tralTeti -
Pien di fospetto, Aun punto folo • Monarca altero 
Timore gli.occupa U' irdomma volgesi Infaziabile 
La mente, e ii petto. Qyell' infelice Sete d' impero. 

'fardi pentendoG · Per tutto feguelo Ve' qual dal vizio 
Del grave ecceffo, Perfecutrice Frutto fi coglie; 

' Freme, ed adirau L' ira giutl!ffima Rimorfi orribili: 
Contro fe fie(fo Di un Dia potente , Timori) e doglie -

Sofpira, e palpita: Che il fangue '•endica 
Novel Cain o Dell' Innocente • 

-----,-....-----~--- .................... __.....--~-
.Si difpeef.1 netl~ Libreria 11 cbe f.t c~ntom: nella Str.1da cle' Sediari all' 17J_ 

feg.na di Mercurio, .el' .Affoci.J.Zion.d fimpr' apertq. a paol1 dodici l' an110 

. I 
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D E L L E .. B E L ;L E A R T I. 

·Num. 10. 

L.i 12. Marzo 1785. 

PITTURA 

R Ipigliando la defcrizione della 
fianza che dal ·Sig. Bernardino 

Nocchi fi dipinge nella Biblioteca 
Vaticana , diremo che l' .enunciata 
pittura viene chiufa da una cornice 
intagliata, dipinta a finto fiu.cco, e 
ii rimancnte della volca , ripartita 
geometricamente, da luogo a due 
ovati per traverfo, I' uno da capo e 
l' altro al fondo , ed a due tondi di 
fianco I' uno per parre: gli ornati 
che reflano ae vani fono anch' effi 
fin to fiucco con varj fondi pa vonaz
zetti ' .e gia!letti ne quefii pure fono 
ornamenti di fiucchi a ba[orilievo • 
Ne! prim o degli Ovati e raprefen. 
tata Minerva la Dea delle fcienze • 
·siede quella maefiofamente fui 
fuolo, tenendo con la finifira ma .. 
no lo fcudo che rimane appogia
to fopra un antico capirello d' or
dine Romano ; con I' altra mano 
tiene la lancia : armato ii c.apo 
(al fuo foliro) coll' egida al p~t
to , e nel di cui mezzo fc.orgefi 
la Gorgone, la velle e azzura la
fcian do le braccie ignud~, e veden· 
<lp!i folog li omeri,e un p~co .di c~mi. 

fcia; ii man toe color di Lacca chia
ra, che le cuopre le gambe, e parte 
de Ile cofcie su cui poggia : svolazza 
atortigtiato al fin iilro braccio , un 
velo giallafiro. Dalla pane oppofla. 
fi veJe fol terreno Un Jibro SU cui e 
fcritto in greco Omero per indicare 
la Poe!ia; fopra ii det to Jibro. pofa 
la Sfera armilare, piu addietro la. 
ta volozza co' pennelli , vicino a 
quella la fquadra , e compa(fo , · p.i~ 
avanti il mazzuolo con i· fcarpelli. 
Tutti quefli fono Ii difiincivi delle 
belle Arti alle quali preiiede come al .. 
le fcienze Minerva, giacche deCfe 
non ii poCfono efercitare con la fola. 
pr'atica ne tampoco m~diocremer.te, 
ma fa di mefiieri delle· fcientifiche 
teorie. 

L' altro Ova to contiene una ligu
ra raprefentante la Matern atica co .. 
me anch' eCfa appartenente all' arte 
de! difegno • Non ilede quefla come 
1· altra fol terreno, ma fopra un pez
zo di framm·anto d' antica Archirec .. 
tura: tiene ii gometo ddlro appog· 
p;iato ad un9 fgabello ornaco d' inta
glio ad ufo antico, Ja mano chiufa 
appogiata alla ~uancia tenendo nel
la fie(fa mano le Sefle nell' alcr:I..J 
tieqe una carta che le pofa fol gi· 

K noc -
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nocchro ltellf'o c!T'endo 1 braccro ap. 
poggiaro fol fini!lro; su detta carta 
.fi vedono fegnate varie figure geo
rnetriche. La faccia ri vol ta al quan
ta a finittra con gli occhi baffi e co
gitabonda , mo!lra la mente piena 
di penlieri, e di calcoli. La vefte e 
bianca, e<l il manto giallo: le cir. 
concla la tei1a un vela pavonazzo ,. 
che le frrve di Iegatura , e d' orna· 
mento a' capel!i, e molco ne a·vanza 
che le svolazza diecro la finitlra spal
la. Fra Ia dellra gamba che fporge 
in fuorf, effendo l' altra raccolta-, e 
lo fgabello fi vedono due libri , su 
de qua·li e fegnato il nome de! loro 
autore, cioe Euclide nell' uno, ed 
-.Archimede nell' altro. mentre sud• 
un' alcro che tla fopra lo fgabel!o vi 
.fi vede fcritto Pittagora. Sono quelli 
Ovati finti Araz.zi , avendovi ( per· 
che meglio cio fi comprenda) fatto· 
vedere all' intorno le appuntature, e 
da una parte di uno· atquanto rivol
tato come fe uno de chiodetti foffe 
mancato, e be.nche finti arazzi non. 
lafciano d' a vere la loro cornice che 
Ii circonda dipinta a finto llucco , e 
quelle corr.ici fono rette da due figu. 
re per cia.fcuna, ad ufo grotefco co- . 
me Tritoni dell'" uno e l> altro feffo 
anch~ effi a chiarofcuro • Li due ton. 
di hanoo e-ffi pure-cornici come gli · 
altri ~ e- comprendono un putco per
ciafcheduno, l" uno·de quali rapre~ 
fenta il genio d~I difegno e 1 .. altro 
deW arte d, incidere: quello de! di
fegno fiede nel co'ncav.o di detto ton• 
do con la cartdla·fopra ·un ginocchio 
tenendo la gamba raccolta · mentre 
fporgei in fuori ddla cornice l'altra: 
fopravanza dalla cartella Ia carta e 
pero vi fi vede il difegnato :. Sta con . . 

Ie m ani attento ad appuntare ii la .. 
pis; Ii circonda ii braccio -deflro un 
panno a :z:urro che Ii paffa fotto le 
cofcie , e li ferve di .flrato ove fie· 
de. 

Il fecondo , che e come abbi amo 
detto il genio dell' arte d' incidere , 
1iede di fianco tenendo con una ma no 
.una lattra. di Ram~ e con l'alcra i I bo-
lino: di que.flo. ancora una gamba 
rim a·ne raccolta e l' altra fporge fuo
ri • La tinta di queflo e bianca , e 
dell' alfro e calda per ciirnoflrare il 
fuoco che abbifogna al genio de! di
fegno , ed il ~caratterc flemati·co a 
quei lo dell'incilione, fanno quefli due 
bambinelli un belli!I'imo effetto, con 
il lume che pigliano naturale delle fi~ 
nefrre de Ila fianza che viene ad ecrc:: 
re di fotto in sU.. Tutto que fio e di
pinto con Io fieffo guflo de! quadro di 
mezzo, e tutto fpira dil igen za, le· 
giadria, e fcioltezza. In apreffo 
anunziaremo li altri 4. quadri su. 
le p aretti .. 

ARCHITETTURA 

Essendoci capitata fra le· mani J:i 
defcrizione , e Perizi·a fatta per or. 
dine della Sagra Congregaz'ione del 
Buon Governo,. da-1 Sig. Giovanni 
Antinori Architetto fopra la nuova 
firada, e Ponte di Sutri, non ab bi a. 
mo voluto defrattdarne i noflri Si .. 
gnori A ff-octi • • 

E~ lndecifo fe piu meriti di rim. 
proveri·colui, tche c&pit ttdifi

care , & 11on potuit confumare , o 
qudlo, che intraprefe una fabbrica 
fenza conofcerne le Relazioni .. 

Ogni edificio di qualche entita 
do- 89



domanda una Pianti del Luogo, e 
de lie fue pofi~ioni o vantagg.iofe, o 
contr'arie per interel.Tarvi 1' ~rte a 
prevalerfi dell' una, e guargarfi 
dell' altre. Eflgge f• efatt.a livella
zione de' baffi , e delle alture per 
conofcere e cio, .. che dee aggiun .. 
gerfi, e quan r.o fi :pu_o tagli.are .• Vuo_ 
le corr le Leggi di V_itruvio, e dife
gno, e profili in piu afpetti, e f.i. _ 
nalmente la perfecta <rngnizion~ d' 
ogni gf:!nere· de' cementi ,.e materia
Ji nece!farj , e de1 Luoghi d1-onde 
puo 1' Artefice averli riu pronti ~l 
fuo bifoga.o. Con que.fii d.ati ., econ · 
le deb.ite ofservazioni fopra i .di(e
gni, ed .i profili fi pa(fa al Calco lo 
de' Lavori , de materiali , e delle 
Spefe. Quefie premeffe _fono neccf. 
farie ugualmente nell' opera delle 
vie pubbliche, an.zi in .el.Te piu che 
in ogni altra, poiche di .qualur.que 
Edificio puo delinearfene un1 c.bboz
zo anche anceriormente alla piena 
cognizione de! Sico , ed uno fcan. 
daglio alrneno non lontano: ma 
non gia d' una Str:rda fpecialment!! 
di lunga efienzione • 

Ogni data difianza porta difficolt~ 
nuove , vuvle diverii provvedimenti 
sl ne.11' aprire le Strade, che nel 
mafficciarl~, ,e terrapi_enarle; N~ 
qualunqu~ .A r~-hitecro bench& cap~. 
ciffimo di fontuofi .Edificj sara. ido
neo a r~g~lar~ j~ aper_ture -delle nuo
ve Strade; Onde non e da far me. 
ra viglia ogni fbaglio prodotto nelle 
nofl:re, si per r~tpporto del Lavoro, 
che per i' ecce(fo de lie f pefe. 

A bbiamo detto, .che nel altre 
fabbriche puo lo. Scandaglio delle 
fpeCe a vvicinarG: ma non pu6 cer
tamente fiffarfene un Canone per 

7) 
varj.motivi, m1 principnlmente per-
le dillanze ,de' 01aterfali, ~per Ia 
rnaggiore, e minore ciifficolt;i .de' 
trafporti. Che fe cio .refia dun-quc 
fempre indeterminate, febbene il 
J,uogo dell' _Edificio Jia fernpre lo 
.fieffo ; .cofa potra mai .cal~olar.li 
in .afiratto , e qu_al Canone franca .. 
,nente ,fiabilirfi .di un' :opera in una. 
.firada: reale , .che di mano in .mano 
va mutan.do fito, e puo accrefcere 
di pal.To in pal.To , e _fcemare altresl 
.le difficolta de' Lavori fenza le pre. 
vie con~de ra.z ioni , efami , ~ rag~ 
-guagli._J · 
' C_onviene dunque per vera necef. 
µca in primo luogo fare una carta to. 
pografica di tutto ii paefe , per cui 
,Pal.Tar deve la nuova llrada fegnan .. 
.do in queUa can.a le acque, _che yi 
decorrono , diilinguendo i corpi de' ' 
Terreni Lavarativi , de' Sodl'>:'i, de> 
macchiofi, e indicando i diveru Pof-
fidenti ,. · 

.c~ri la fcorta di qudla Topogra
.fia fegnata full a medefima una, o piu 
· linee di quelle, che all' occhio ap· 
p1rifcono le piu atte per la nuova. 
llrada occorre fecondariarneRte di 
ven ire . ad una Li velfazione de lie 

· .dette Ii nee per ifc~prire gli ale(, e .i 
_baffi • Jodi .fiffata la migliore ad ef. 
{eguirfi canto pPr la rettitudine mag ... 
giore, quanta per Ia minore opera
zione de' Cavi, fi potra allora di
fcendere al Calcolo de' Gavi mede. 
fimi fiffata che ila la larghezza ddla 
Strada; potendofi ri~ :>vare ii tutto 
dalla Pianta, e profilo , fenza pe· 
ricolo d' errare circa il numero delle 
canne cube di materia da rimuoverfi. 

Dovralfi in terzo luogo fare i tafl:i 
lungo la Linea fiabilita in pianta per 

l{ 2 tut -
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7.6 I . ... ·1 tutta quell' a tezza 9 che portera 1 

profil o ; ed allora fi verra in cogn i-
z ione della matcria • che dovra ta · 
gliarfi, fe fia di qualic~ fragile , o 
ten:i.ce, fe pittra viva , o morta, fe 
rapillo,oprur terra porcina ec.E con
Jcguentemente a avra ii prezzo del
la Canna cuba fenza inganno alcu. 
flO' ne per p-arte dell' Artefice' ne 
del Padrone, poiche £Hara fi ffoto il 
quantita~ivo, ed ii qualitativo del 
taglio prrma di farci ii taglio fieffo. 
Che fe per mala direz·zione fi porra 
mano al taglio fenza tutte quefte 
preme(fe non fara poffibile fcanfare 
e gli equivoci , che nafcono dalla 
dubbiezza medefima del Lavoro, e 
i rnille inganni degli Operaj . Facil·e 
c a quefii I' alterare i tefiirnonj, cioe 
<Jae' prornontor}, ch·e fi lafciano di 
tratto in tratto fra nuovi tagli per
che il mifuratore ne faccia ii rag
guagl io , fenza de' qua Ii non puo 
vcrificarfi taglio alcuno : Si evita 
ognj pericolo con una linea ben live!. 
la ta da Perfona perita neW a rte pri:.. ·· 
ma di porre mano aW opera. Con 
le dif pctfiz ioni preme(f~ di fopra non 
refla piu equivoca la fpefa dell' a·· 
pertura- dell-a n1:1ova Strada fapendo
fi Ia qu-alica dell' materia-!e da ta. 
gliarfi , e fupponendo a(fegnati gi?i 
li prezzi nell' a(faggio fatto" per 
quell o poi, che riguarda- il riempi
rnento della Strada medesima non 
puo trala.fciarsi Ia diligenza di fare 
ricerche lungo la Linea gia 11abilita 
fo pi:i.nta con i confueti ta·fii , ed of
fervaiioni in alcune determinate di .. 
flanze tanto della pietra, che dell a 
brcccia, o rapillo; fegnando in 
pianta i siti d ~on de pot ere ave re i 
rnateriaH, e deducendone fa mag .. 

giore; om inore difficoita def tra• 
sporto del genere ~ ufo de mater iali 
medefimi, ed in fequela i I prezzo da: 
ragguagliarfene per ogn i canna • 

l\'e legue dal bifogno di rutte que. 
fie cautele ; e premeffe che in una 
Strada di molce miglia ·non si puo 
defcriverc un prezzo iolo univerfal
mente ,come si e praticato nei pre
fenti lavori , e come si continua a 
praticare : ma fe nello fpazio di tre 
miglia ii cavo e di terra femplice , 
ed ii materiale per ii mafficciato 
lcmtano ,. ed incomodo non puo e
quipararf'ene. la fpefa a quella di un· 
quarto folo di miglio , ove ii taglio 
fara di pietra du.ra. E 1110lt0 meno 
nelfe feguenti tre miglia, fe il taglio 
fara di faffo, e rapi·llo tutto matc
ria·le buono allo fiabilimcnto de! la , 
Strada medesim a .. S.1ra continu,zto 

MUSIC A 

Continu:zzione dell' Elof!'io del 'P~ 
Martini.. <J 

PErcio efalta ff nollro Aurore la 
rlign ita maeflofa de! can to fermo 

~he ii profondo Scrittore dd Dizio·
nario defla mufica pretende·effere un· 
refio· informe della mufita Greea. 
E percio finalplente af Capo Settimo 
di quefco feco'ndo libro, dopo avere 
con I" autorit3: di J>Jutarco fatto un· 
elogio al buon ticurgo , H quale ne' 
fuoi lunghi v!aggi fatti per rintrac. 
ciare nelle varie coflumanze e leggi 
<legli uomini il modo pill flcuro d·i 
eteniare la foa Sparta, non trovo 
che ii folo Taleca Cretefe degno di· 
cantare in quella Cittil di Eroi i fuoi 
ver.fi Liri~i confa,rati all-a vinu, e 
· •lla 
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~lla concordfa cfe Cittac!'ini , Sog
giunge ii ' M~rtini: Bel pregio di Ta· 
Leta cl1e Jeppe farvirfi dell.i mufica , 
1Jon zic per eccitare all a l:ifci'Via e 1t!r 
effimin.itezz:i. ·agli uo11rini, m.1 con la ·. 

fcria t 'Virzle all~ttarli all.:z 'Vittu. E 
queflo fuo fenci-menta conferma con 
l' autorica di Quimiliano, che v110. 

le eifere itati i Gree-i an-che rifervati 
nelle loro fefie e conviti , e forfe 
piu che non framo noi nelle noftrc 
Chiefe. La mt1fica, dice non e,·a 
gid quella effemmi;;ata e lafli'V tl cbe 
·molt o corJtribui a corrompere ed efiin• 
·guere in noi le traccie che ci reflava
no di 'Virttt , e di probitd • La Dori. 
ca, e la Frigia erano da effi acio ... 
perare ne facrifizi. e nelle guerre 
di maggiore importanza-. 

Orfeo, Mufeo , Melarnpo, De-
dalo, Omero , Licurgo , Solone , 
Pittagora , Platone , l' Egitto , la 
PerGa; e· P Arabia, e quanti alcri 
furono Im peri , Provincie , poeti 
e· legislatori, dal Martini uniti fono 
facto un vantag..giofo punto·di vifia. 
per darci un idea meno ofcura dell a 

· muiica meno antica • In-torno alla 
gt~erra di Tro;~ , dice egli, gia mz, l-a 
mu/ha in gr-an reputazione, e gli ar : 
eadi , gli Spart.int, e i Cretefi la col
tiv.1'Vtt no con Suece!Jo • A quello pro' 
pofito produce un paffo di· Polibio 
per provare ,, che avendola gli Ar
cad i ~rafcl!rarn alcun tempo diven· 
nero feroci e crudeli , coficche pa·
revano di altra razza e non de• pa-dri 
loro • Chiude quefl' epoca dell' ar. 
te con darci un breve ragguagliG di 
Creofi.lo, di Elena figlia di Mufeo , 
e di altri Profeffori di que' tempi • 
Econ riportare gli elogi fatti ad O·
merod a: Pl.ltone, Elia.no, Aulo Gel~ 

11· 
lfo. e· di· altrr con Cicerone egli 
fielfo lo efalta ne fublim i fuoi verii 
in-arrivabili 7 i quali meffi in mufica. 
corrifp·ondente i: di parere che pro· 
duceffcro meravigli~, <r-ch-e.. . 

11(. on folo 'lJ ti JJe 
vtl canto di Demodoco· 
Dall' agit ato fen fospiri , c planto 
'!Jerfttr fu 'Viflo • · 
Le produzioni pill. rntereffand 

de!lc belle- arti l' effetto fono di Ull" 

<more fenfibi le per J' on ore de/la 
glori~ e agitato da{!e pafiioni , cho 
egli traffonde· nel meccanismo dell' 
arre , cioe nel marmo, fulle tele , -e 
e fimil i .• I facrifilj , le fclle, i con• 

iti , i funerali, le gare , e ffnal .. 
rnente 1' emulazione dura al paro· 
della nl'Orte, e non bfoiano l' uomo· 
tranquillo. 0 chi fi foffe crovato in' 
Olimpia, in Eli'1e, o inPifa ave
dere i Greci fenfib·-lli, inco-ntrarc:·-i 
piu duri cimenti per una vile corona. 
e poi da cenfo, e cento volci impal .. 
liJiti veder~ fcorrere I' ·emulo pianto· 
di. Eur] a{o-, e ii vinc.itore cosi · <!-fol. 
tanre per i plau!l r-ip0rtati che non Ii 
avrebbe ca.ngiati. con un R egno . , 

11 Padre Martini riporta le gare , 
e le v:itrorie de mufici a noi non· ia. 
vidiati dall' 0'Jblivione ,. per efenr
pio-quel!a. di Arifione ne. eiochi Pizi 
di Midain. A grigento ,. e di Pitocri .. 
to di Sicione ne giochi Olimpici fe.i 
volte. vincitore, e con u.n fatto ri
portato da Luciano,.. e r.iguardante· 
Tefpi Tebano , ed Evangelo di 
Tar an to ne i gi ochi Viet id , de qua .. 
Ii il prim0 era mediocre cantorc.,. 
ma comparve al cimcrntocon catene 
di oro , e riccarnenre vefiito ,. ii fo .. 
condo poveretto fi prcfento, come· 
un, Arcade an.tico, e c.on una. cetra. 

fgan .• 
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~g 
fgangherata e forrl ida , c cic) no.a 
,ofiance per c:ollui , che era piti cto-~
to,decretarona Ja Yittoria i Greci fa· 
.vj e irnparziali , punge ,egli i J11oder. 
ni nofiri mu{lci , :quali fanno conli
fiere ,ii pregio _deW €>pera loro in 
porfr _addo(fo _le piu ricche e vaghe 
galanteri~ i:iollrali e forefiiere, e 
febbene per l' igneranza de' loro 
,mecenati , o per le note c:ibalt ri .. 
portano gli onori e i plaufi , che e{fi 
_non meritano , finalrnente ancbe- a 
giorni nofiri ii folo vero meritQ. tri
onfa, e fovralla, ed effi come i.1- cor. 
yo di Efopo i~ve_cchian nel difprez
.zo nell' indigenza • 

_S,;1,~a. co~tinu_at_o. 

AN.TIQUARIA 
I . 

.CompiCce 11 Anno 1784. I' Auto
re de lie Notizie fu!Ie A ntichit:i. e 
,belle .Arti , con ii feguente foglio. 

S C 'lJ L T 'V I{. vt 
· la Mufa Erato 

6Ple8ra gere;;s Er.ato f.1ltat pcde , 
carmine , ,rvult14 .• Auf. Idyll.20. 

_Fila p~emens digit is Erato modula. 
min:z /ingit. Petr. ~f~an. Elog. 

·_r--\ Uattro altre mufe c1 rimangono 
''L.. ad illufirare della be!la colle
zione ~ved~fe, Erato,_Polinnia, Ura. 
nia, Calliope;e ad ~LTe tocca dare u11 
giocondo fine al nofiro primo anno 
.anriquario, occi.ipan~one l' ultimo 
foglio. Er~~o _e _ qu~fia-cbe 1i vede in 
acto di dan,zare con .ma niera decen
te,e compolla;qual folevano confer· 
vare anc!Je le' faltatrici di fcena,, e 
qual moico piu n convcni va ad una 
~~rgine ~ ufa: Venera~o gli aman

c1 in effa la favorita ci~ Anacr.eonce , 
d' Ovidio , e di tutti i Poeti, che 

trattano gli amori ; ne ad altri che 
a lei attribuidi puo ii vanto di avcrc 
fof pirato, e condotto fulle laura dcl 
Yenufino.dei quattro inimitabili ver!i 

'Vrit me ~ lycmt nitor 
. Splendcntis 'P12rio rnarmorc puriut 

.2Jrit me .grata pro.ter'Vitas 
Et 'lJUltus nimium lubri.cu.s ad/pici 

'Ne.g_l' ;int..onachi Ercofaneii !la .con la 
lil~a in mano, .ed ha fcritto EPATQ 
-'ti\A TPI AN, Erato l~ Tfaltria. 
Pur ta!volta .none ballerin.a, ma ii 
diletta dalla danza paifare allo fiu
dio della Filofofia , creduta da alc u. 
ni -Ja occupazione fua fa vorita , on
de ii fuo nome d~ducono dalla per .. 
fcrutazionc della verira Secon
do Ovidio per<? fua particolar in
.combenza fono la poefia amorofa, 
la dan_za accompagnata Jal fuono, 
I' allegria delle nozzc , e trae ciall' 
am ore , la fua denominazioae: 

1'{1-1nc mi/Ji Ji quando puer, & Cy
t her e:1. f:wete 

'N..unc _Erato , nam tu nomen amo· 
.ris habet. 

Per quefi.o lo Scultore che fece )' E. 
rato della collezione Spagnuola , 
diede alla figura la corona di rofe, e 
di mortel!a, la cecra, e un arnore 
accanto con la face accefa in mano 
e con la faretra , ed area poface ai 
piedi • Ha la cetra ancora quella 
del Vaticano , e con talc: iflr.ornento 
ved_efi pre(fo Fhe jn tutti i baffi.rilie
vi. Deve pero eccettuar.fi il Capi, 
tolino, in cui Erato fi crede effere 
la terza _figura, .che pofando la fini
.fira fu d' una bafe, fia pen.Gerofa, ed 
ha ii capo coperto di una fpecie di 
vela firetto a guifa di rete, che 
i<ct/...trn-rpct da Gr.eci appellavaG: cd 
iJ -co!onnefe dell' Apoteofi d' Ome-

ro, 
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ro , in cui Erato apparrrce dau·un- . 
te per le pendici di Elicona ~ A que
fia di molto fi forniglia la n.ofira, la 
guale con una mano rialza dretro iJ ·. 
capo le vefli , rnentre con I' almt le 
fofiiene dalla p~rte oppofla,amrnaf
fandole in un gruppo, fcolpi to con 
grand' eleganza . La tefla, che tie
ne inchinata alquanto all' ufo di bel
Ierin a per dare efpreqione all a rnof
fa, non ha verun ornamento , fe fi 
cccettua un piccolo firofio, che gli 
annoda i capelli: E> mirabile in que
ita Sculwra , come la gran quantita 
de' panni nulta tolga alla figura di 
fveltczza,. e di garbo. 

La Mu.fa Pvlinnia. 
Signat cur.eta manu , loquitur 1'0-

lymnia gtffu Auf. Idyll. 20. 

F leClitur in focil~s 'Varioft1'1e 'Poly, 
mnia motus. Petr. Afr. El og. 

La Mufa della memori:t u onora 
in Pollinia, quella che tutte ricorda 
le pan"ate cofe fecondo Pfutarco,. 
Fulgenzio,e -10 Scoliafle <l'Orazioni. 
A bella poll a fi .figura in irn panno. 
ra-vvo !ta , per ef prirn ere ii ra'c:-co 1 

glimento neceffario alla rerninifcen .. 
za , ne manca chi gli abbia attribu• 
ito la tacirurnita, ed il filenzio • 
Che fr cio foffe ( riflette faviamen· 
te i I dot to efpofitore de! M ufeo Pio. 
Clementino),. non fi dubiterl qual 
Mu fa onoraffe Numa fotto ii name 
di M ufa tacica , e filenziofa. Lari
mernbranza de! paffato ha fatto at·· 
tribuire a Polinnia I a cogriizione 
dell a fa vela ; come ne fa feac l' E
pigra fe clella Pittura Ercolanefe, che· 
ha IlOAYMNIA M Y80YC 'Poliri -
1Jia le f a'Vvle. Ond' e , che la detta 
Mufa a fa preuedere all' arte de" 
Pantemimi ,. che a forza di gdli fa~ 

79 
pc·v.an t'endere facondo.il Ioro filen .• 
zio, e rapprefentare di tlltto il ci
clo micico le a vveoture le piu dilet
tevoli • Non deeli dunque cercare in 
Polinnia veruno attributo, . verun 
firnbolo , fe· non fe il gefio, o ltn 
gran manto, che la ricopra, ~mble
ma de Ila tacitur.nita , come abbiam 
detto, e delle tenebre , nelle qua Ii 
avv.olte fono le antiGhe Storie, ed 
i tempi rnitlci , o favololi. II pan
neggiamento appunto che da ii ca. 
ratcere alla Mura, fa inueme·' I' or
namemo piu bello, e delizia ,. per 
dir cosi, della fuct ff~ura. Tuft a ia
v~lta' com' e nel grandiofo fuanto 
niuna parte nafcondc· de! fuo corp_C> 
fve Ito, e ferpeggiaro con maefiria ~ 
ficche nuda apparifce con Iafcivt 
mocieilia , non altrimentr c·he da uni 
fottil velo coperta. Ha la tefia co. 
ronaca di rofe t corona che attribui. 
fcono a Ile Mufe i Greci l>oetr, e fr:i 
gli alt ri Teocrito , una firn ii corona 
veddi nella· tclta· della Polinnia Pia 
Clementina;: ed' offervanciola del 
pa'ri in alcune delle piu celebri Flo
re; · dubitiamo rnolco, che in origi .. 
ne per Mufe,. anziche per Flore 
fieno fbte fcolpice. 

J l re/fo. ncll'"altro f ogfio, 

INCIS.JON~ 

I L Sig. Secondo Bianchi incifore 
della SocietJ Georgica di Cor

neto hi puntual'rnente dato al pub· 
blico due- altrr rami ciei quadrecci 
delle Legge Vaticane ,. come gi:i 
prornife di fare ful priocipio cii ogni 
rnefe per via di un man ifello di alfo· 
ciazione da lui pubbl icato, che noi 
ebbimo ii piace rc di riponare iIL.1 

quefii nollri fogli al num. 1. in data. 
. Ii 8. 94
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Ii. 8. Genna'jo del prcfente anne 

1784. 
11 medefimo avendo ora fatto 

:fh mparc un .altro manifello nel qua-
1e fi fiabi lifce di bel nuovo il tempG 
dell ' aifociazione , perci-0 non man
ch iamo per commodo d,ei dilettant_i 
di qui riportarlo • - -

AGLJ AMATO.RI DELLE 
BELLE ARTI 

1SECONDO BIANCHI 

E Ssendofi d:t me .fin dal di pri mo 
Febbrajo dato principio alla__, 

<liRribuzione menfuale della ferie 
de'rami rapprefentanti i fatti ciella 
Scritct4ra di.pi~ti da Raffae.llo da :Ur
bino nelle Logge Vaticane,ed aven
done dati due JJel .fopradcietto gior. 
no, ed alcri due r.el di primo de! 
corrente rnefe di Marzo, come fo 
da me .promeffo per via c.li un ma .. 
nifefto pubblicato-nel decorfo Gen:. 
11.a.jo , e come fi profeg!-lira a fare_, 

· coflante.mente in tutti i primi giorai 
di ciafcun mefe; avvifo percio di . 
be! nuovo agli am:ttori delle ,belle 
Arti, che I' Affociazione fi terra 
aperta, come gia fi diffe, tintan
toche .(aranno usciti otto rami, qua. 
Ji 1i daranno ai Signori ACfociati al 
prezzo .di _un carlino l" uno ; ed .a -. ~ . .. 

~ue-fii nel di primo del venturoApr:., 
le infieme con i due rami, che fi di· 
flribuiranno ., fi dar~gratir la dedi
ca pur~ incifa in rame , che degnoffi 
di accettare l' immortale nofiro So"! 
vr.ano PIO SESTO. 

Non fi av1 a da me riguardo ne a 
fpefa, ne a maggior iatica perche 
quella mia intraprefa opera i·iefca 
nitida, e di comun piacimento di 
coloro , che faranno aCfo.ciati , co
me .fpero fa.ra per riufcire mediante 
ancora gli efatti difegni che di mano 
in mano, ch• egli .copia dai proprj 
originali , a m-e foma1iniilra il di-
1gentiffimo Sig. Pietro Bartolozzi • 

La di(Jribuzione di quella mia e .;; 
dizione olcre che ii fara, come gia 
diffi nell'altro wanifello, dai Signo'· 
ri ~ouchard, e ~ravier a S. Mar
cello, e da me nella mia cafa incon
tro al Suffra.gio a Scrad.a Giulia , fr 
fara anche <la! Signor Pietro Paolo 
Montagnan i negoziante nella piaz
za di Pafqu ino _, dal qualc fi pren. 
deranno anche I' a(foc iazioni dei 
fudetti ram i per chi bram a (fe di 
volerli miniati , al prezzo per.:> di 
fcudi tre l' uno, avvertendo , ch" 
egli dara quattro quadretti per fo
glio miniati fopra gli originali, ed 
ornati con un meandro, che fara ai 
J;Tiedeilmi divifione e contorno o 

,......... .. _,._. __ __..._....._;_~...;.....--___:---~;~ 

.Si dfpeef.z riell.z Libreria , cbe fa canto"e nella Strada de• Sediari all' !11. 
{cgrM ~i Mercurio1 .el' .A.jJociazio11e e fimpr~ aperta a paoli dodici l'a11110 
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N A L E 
DELLE BELLE ARTI. . 

Num. 1 r. 

PIT T· U R A 

U N belli!Iimb Qµadro, e degno 
verarnente di ammirazione' e 

fiato rne(fo per molti giorni alla pub· 
blica villa in una fala del prirno pia
no de! Palazzo dell' Erno Cardinale 
de Bemis , pre[o di cui le no!lre tre 
Sorelle figlie de! gran nume di Delo, 
trovano in ogni tempo qua! benefi. 
centiffimo Mecenate ricovero, prote
zi.one, e follievo • Opera e quello 
de! Sig. Benedetto G~gneraux rino. 
mato Pittor Borgognone , e rappre
fenta !' incontro a vvenuto nel mufeo 
Pio Clementino nel mefe di Dicem
bre del 1783.di GustAvonr. Re 
di S ve.zi a col Sorn mo Pontefice_, 
PIO SESfO gloriofamente Regnan~ 
te • E' largo circa dodici palrni, 
e alto otto , e vi G contano piu 
di 40. figure rutce ben di!linte, 
e c;h e ben lungi dal recar confu
fione confcrvano una perfetta ar .. 
man ia, e variera. E' ii monarca ve· 
fiito in ab1to fecondo I' ufo ultima
rn ente adotrato nel!a fua Corte di 
Scokolm o( che e una foggia di vellire 
<JU ~ fi con!Im

1

il e a que!la che ufavano' 
gli Spagnu o!i verfo" it Secolo XV. 
pria che foffero in inoda le Iunghc 

barbe) decorato de'fuoi Ordini Reali 
ed in fpecie di qucllo de Serafini,e.f e-' 
guito da di luiCortigiani eSignori del 
foo feguito,in fimil guifa pure vefii
ti • E vvi apprefo ii Santo Padre in· 
atto di accogliere ii Monarca viag .. 
giatore, e iadicargli i piu pregevoli r 

monumenti della rarifilma collezionc: 
al fianco ha Monfig~nor maggiordG
mo, piu lungi ii ~aefiro di Camera 
d1ecro ii Crocifero con la Croce , e· 
quiodi fianno altri Cava.lieri de! Pa
lazzo Pontificio , e da' 1aterali gH 
Svizzeri, che accompagnano la S.S. 
Ogni volto ha Ia fua fomiglianza, ne 
puo sbagiiarli tanto e efatta • Solo la 
.ffgura del Re pare che alquanto fe ne 
difcolli. Ii tutco inGeme di queil:o 
quadro faun colpo mirabile ; ii co .. 
lorito , i panneggiamenti , la deli
catezza,c perfezione degli abiti, l'e• 
fpreffione, !'idea, e poi quell' elfere 
per ogni dove .finite con tanta dilj .. 
genza e bravura , fono cofe, ohe 
hanno rneritara I' approvazione , e gli 
elogi degli intendenti , e de piu qua
l ificati perfonag~i tanto eUeri, che di 
quella AuguHa~ Metropoli • L' Ar• 
chitettura poi pre Ca dal Mufeo pre· 
decco, d ~ un magg iBr rifalto all' o• 
pera,avendo ii profeffore fcelc a quel-

L la 
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la. cbe faceva af uo fogge~to • E" 
quefh ornara ovurtque di l:faffi riH.e• 
vi , e varie (iatue, che in elfo Mufeo. 
fi fcorgono i ed iCJ fpecie l>eniffimo a 
difiinguooo. quelfe delle Mufe, e di 
·.Apolro ~ Deve il O!iadro prederco. 
incamminaru in breve verfo ll Balti
co mare per fervire di ornamento al
Ja Reggia de) prelodaro Regnante ivi · 
efpreffo, e per mezzo def rnedefimo. 
ii nome deW Autore,. pa!fando rrapi· 
darnente dal mezzogiorno al Set
teotrione, refie-ra eternato ancora 
nelle parti efirerne della nofira Eu
ropa. Noi , amm irarori de' felici ta
lenti ,. gli au~uriamo ogoi . maggior 
cclebrita ne fuoi lavori. I fatti pill. 
celebri· in ogni ct a foao fiati traman
dati alla potterit~, o dalla pittura O· 

dalla ftoria. I viaggi de'fovrani ftcco ... 
me fanno. epoca aella ferie degli av
vcnirncnt~ iHufrri,. non devono. certa
meote rcfiar· fepolti· nell" oblio ,. ed: 
in fpccie quell°' di: un giovane Re
g.naote partitod-a1fondo.della gel.ida 
Scandinavia per venire-ad oO-erv:are 
!le Ila ·Capitale del Mondo Cattolico 

· La Sede dellc Sci~nze, e dell"A rri· •. IL 
Sig .. Gagneraux e fiatO· prefcelto a 
tant0> onore·, e· fenteft che in Roma 
reilerl. pure di fua. ma no altro fimil. · 
quadro, preffo L' Eminenz.a fua·,. tan·· 
to h:L il da not de~JSitto. inconHato- ii' 
gea.io. fuOlime· del furrifcrito l 1orpo.
iato .. 

ARCH l T .E T'T UR: A 

Si'egue la- Deuriziane· ,. e Terizi.i deZ: 
Sig • .A.ntinori • 

S Cendi'amo· aT panicolare • 1 fl' 
tutti i lavon intrapreu da1 Tri-

bu.,afe delte Strade l!'On ii vede ~ku
no de' fudttri apparecch.i; e ne{ef~ " 
farie precauzioni , e foandaglt, tan. · 
to neW aprirf.i te nuove Linee , quan. 
co nel cofiruirfi de• Ponti • Senza 
pianta, o cti(fgrro alcuno 1i fono que
fii Pond come qpera da nulla confe
gn-ati afl~ dikreiione, e lim itato fa. 
pere degl' lmprefarj, i quali quanto. 
onorati, ed atten.tinell' arte loro , 
altremnto lorirani dalle cognizioni 
rifervace all a maturita dell> lngegne. 
ri , ed Ar,.h i tctti , ne ll' abb idi re al -
le firavaganti ordioazioni date a ca .. 
pricc"io hanno fec:onda ta la comune 
difgrazia. Dove a.ft non ignorare da· 
gl' Ingegneri, che mtte le. StrarJ~, 
le quali pa!fano per luogh1 a lpefiri, 
c montuofi fono le pi ft dif agiate,. e 
piene di difafiri per le nevi > e geli, 
di cui nel verno fi ricu prono,. e p(!r 
le falite t e difcefe inevirabili ii piu 
delle volte accompagnate dai perico- · 
Ii delle orribili baize, e· predpizj, 

1 

che le circondano i onde li ritarda 
talora ii corfo. de lle pofle , calora fi 
tr:tttiene il. paffaggie~e sm.arrito to.
gliendo a fe,. e ad alcri ii profitto, a 
cui fono. fi9-bifite le pubb.liche vie. 
Che percio1 ft evitano per- quanr<> e 
poffibile le Scrade reali in. detti .fici; 
e qualora Gavii un ripieg.o di: volgedi 
ahro~·e, o di tornare per la Scra.da 
antica· flim,ar ft dee bene impiegat;. 
tina fatica .uguale,, ed un u~uale di
fpendio ,. e forfc· ancora l .. u.na,. .e. l" 
altro- rnaggiore ,, tear.Cando 1 pcrico. 
Ii',. e id 1faflri. accennati .. 

s·uppofla: queHa cnrLune: cognizio
ne n '(Tl' Jncr~crneri def: rilpettabi liffi. 

t> b-' ~ 

mo Tribunale, non frn1bra prudente 
pi u I a· deter ~ in az.ione pre fa r.e I la 
Strad.., reale, ,he da Roma conduce 

a Fi~ 
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~Firenze; incontnnJ.o dopo Roo~i. 
glione la montagna di Viterbo. ·Eri . 
rpigliore efp~iente coo1iderar~ pri ... 
ma ta vecchia ftnda, csa~tam(!ntc 
riJevare in pianta it monte con fe fue -. 
adjacenze , fiffa~e in eff"a una , o phi 
linee , efaminarnc gli_ efpeuj , e i 
venti dominatori, livellarnc le fali
te , e le fcefe; e cosl d.e Ila nuova 
firada fare i confror.ti con la vec
chia, e con quei fc-amfagli , che at>. 
biamo di fopra vedut1 neceffarj, por
fi al ficuro di ogni e-quiv<Jco·, e n.c:I 
cafo di render ragione, e <le' lavo
ri, e del1e fpefe , con una ,cf.ate~ re
lazi one, e perizia. 

M aggiori attenzfr>ni fi v.olevano 
poi all' apertura di una nuova Li
nea . Ne Ile ftrade re a Ii .1i ha per .og • 
petto non folamente fa ·OOmo.dita , 
~a che quando fi poffa , ·enrrino per 
Citta, Terre, e CaHelli, e altri Luo
ghi murati • 

la ficurezz·a de' Palragg.i.e.ri Li fa 
cosl maggiore' 1'i provede .cool .ai Jo .. 
bifogni per tutti quei c~fi .dti cui fono 
freguent-i i lunghi viaggi, e ftfacilit<l 
ii cornrnercio de• prodotti, e dei ge
neri. A tutti que'fli agi 1n!Jn hlnn-0 
certamente penfat-o mai ~H Arc.rhirer. 
ti del Triburtale, aprendo la lka.da .da 
Monterofi a Viterbo: ma e .loro be1L 
sl venuto in mente , qu;1ndo me.no 
era di b1fqgno , cioe prejTo '8.utr.i , -e 
Vetralla. Per paffare dent-ro :Sutri 
hanno effi 'rliffimulato Ggn-i ~Irro i~1-
conven i ente , e rnetli n~Jla neceffit~ 
di un J.l>once meritevole d' infin ~te 
confide'faz ioni per lafoa gnave im· 
port ;rn,za,fi fono aci.:inti ;id alzarlo a·l-

. la cieca , onde minac~ia ruina prii. 
ma di etfer -compito , e fi buria di 
q,ue.i tipa'fi; co· quali ii pr.etende -di 

. ~$ 
r~gger!Q, p~r,he peggiori de! male. 
Tu~to .poi quel b~ne, che fi trova ge
neralm~rc nel paff4re con I~ fi.rade 
in mezzo pc• Lµoglti qiut'~ti , quivi 
ritrova Ull _ tontr~pofio di d11-nni jne
vitabifi , cbe non avr.ebpe ~,vut-0 ~1 .. 
JnOn~~ca di Viterbo ; ~d e qu~llo 
di d-0vcr d~n16lirc per µna gra..o par
t~ le .fabbd~he intcre dj Sucrj, ~d al. 
cune -anc:ora d~otro V~tr,alla; J>r.ima. 
id' enfrare in Sutri .a{}bi_:imo imi Call· 
ta r ipida , e breve irnpo.ffibi1e ~d !l• 
gitarfi ' perch~ m3,ric~ jl aco act 31. 
lungare la linea, 

Denrro la Citt_a fra 1' µna ~ ~ l' al .. 
tra Porta , oltre ia falita , che con~ 
tinua- · o una firada angufia s' in~on
trano an8oli di fabbricij.~ non po~hi : 
che percic) a dilatar(J , e rendere ii 
tir.anfito m.enp inc0m-0do fl aivrebbe a 
'1em.olire una .Pedro a partc d1i Sutd , 
NeHa pia~;z~ pubbl.i-ca fi al;a ~n Ar
co di recente non -ca.u~iva !ku~tura, 
c.he ferve all' Qrologgio CQllilµnjta• 
t.ivo. Qyi occorrerebb~, o al.zare l' 
arco medeiiu10 , o ab,b,afsare l;t fira. 
da , e la Piazza tutta coo_ d~moli~e 
µna rnagnifica fonrana , ~ .reggere 'n 

.. pie1i col rifondere ~utte le fa~pr,ich~. 
:Qsiena Citta poi~ pianta-ta fopra un 
. Tufo montuofo cofieggiato .da rupi., 
e da Va-Iii, 0ncie quanta !j fale nell'. 
.entra·rvi ' ~aotp a fceqde nell' .ufcir -
vi. l~alfa.to Vetralla ~' jncontra ii 
pifogao d.i due Ponti_ poco minorj di 
quello m.al augiJrato di Sutri , Di 
.quefti Ponti, e terr.in,ata Ja via apei"
ta da Vetralla a Y i-cerbo per le Val .. 
Ii., che CT fuc~epooo frequenr~m~nte 
I' une aW altre , n~ qijet11 Ponti fo
no baClal)ti a sfuggire tagli grandi!Ii. 
mi malgr.ado i quali occorrono poi 
,non indifferent~ t~rrap i-en i per fofie· 

.L ~ nc:re 

98



84 
nere oa am bi i lati i medeurri i Ponti 
con mur.aglioni di qualche eftcn
zione. E qua! fito infdicc e rnai 
quello dato a quef.li Ponti ! Forfe t> 
aver viflo in pratica cio, che prta 
dove a vederft in ~eorica Ii ha fatti re. 
ftare i mperfetti 'come imperfecto {i 
rimane tutro ii' reuduo della frrada ., 
la quale fembra piu dillnitta, che 
fabbrica-ta , vedendofene i pczzi ca
pricciofi qua, e la fenza. prinCipto. e 
fenza fine. 

S11rJ con#nuae,,. 

MUSICA 
/ 

Continuaiione dell' :E.logio def 'P4 
M.Htini • 

che ta muuca abbraccia tutte le 
cofe. . 

La terza Dilfertazione tratt~ 
de m ara vig,liofi effetti dell a Mufic;l 
Gree a • ,, Nella rn ufica <le giorn.i 
,, nollr.i, dice egli , non fi cerca che 
,, . .'la varieta dell' idee, la foelta de .. 
,,g!i intervalli piu atti a far folletico, 
,, I' efprdlioFJi piu tenere e delicate 
,, l' Uflione di que..- movimenti, di 
,, que:lle.figure 1 ~ dt quelli illrumen
•> ti che recano m aggior forprefa ed 
,, eccitano . p1u rumor1:, e nc can.
,, tanti , e ne fuonaturi, quello fo
,, 10 ricercafi·c.he e in bocca di. ogni 
,, profeffore , e dicefi buon gµflo ,, I 
Romani· n1od·erni , che nel defi.nire il. 
meri.todi· cene cofe fon.o unici, ben· 
che prevenuti dalla fam-a di un rino·· 

Q Uello Secondo lfbro del Marti- mato mufico al prirno fencirlo di{fero 
ni termina con tre <rnpiofo, e trucchia, ma non arrirva ;. e di[ero 

intereffanti difl'ertazioni • La prima eccellenuemente,. perche ii maravi:. 
tratta dell' univerfalit:i della mufica gliofo c ii forprendente, a cui mira 
preffo i Greci , fpingendola e di vi. con i fuoi talenfr q1:1eil-o mufico, pon--
dendola in tutte le pani nelle qua·li .oo fcuotere bensl ed urtare ii cuore. ,. 
dagli· antichi flidivifa, e confidera- non per& agitarlo foavecnente,. e in.-
1!a, o pe-r via di aflra.zioni op-er vi·a ~ereffarlo cofiantem·enc~, o almeno 

· <:Ii rea-lta • Si aggira la feconda intoli'- per nobile irtterv-allo • Non ~osl. i 
110 alle proprieta della ·mufica- Greca Greci preffo.. i. qua Ii a fu.0no femplice 
Alcuni vogl·iono-che i Gretd tutte · le· dell a vece, mane~giat.a da. un abil'e 
eofe loro· condiffere con la mufica, erarore facea effetti. maravigliofi. 
~oficche n·on folamence le fcie·nz~,. e Cicerone neJ.la decima contra Verr~,, 
le Arri della Poelia, Scultura , e anche. leggendofJ ,. e ca.pace di fcuo· 
Pittura,. ma dell'" Architettura ezian- tere: ora che aon avra farto. dai Ro.· 
Elio un folpaffo feimr la mufica n<>n· flri? Neffuna. rnadre puo contenei:e 
faccffero: fa qua! cofa avuto riguar- ii p1anto ' fcorrendo i quattro veru 
do al fifrema di Pittagora, ehe crova de·I fe(lo dell.' .Eneide con i quali 
1• armonfa da per ~utto,. non deve Vi·rgilio defcrive la. mor~e acerba 
parere llrana: , mafiimamente, che dell' amabi·le Marcello;. quanto non 
numern, 11'\ifura, e proporzione fono ne avra fparfo Octavia l' infelice di 
i fonQamenti piii veri de! bello, e fo. lui affettuofa Genitric~ fentendoli , 
blime del t• Arce qualunque ella fiafi. ~ o leggendoli la prim a vol ta dopa la 
E percio Ariaide ~in.tiliano dice , ~· morte de! Jlglio ? E fe alla femplice 
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orazione aggiungali il ritmo H me• 
tro , e le altre~ parti delta rnufka, 
quanto di forza ella non viene ad ac-

. quillare ? . · 
Molti tacciano di favolofe le me• .. 

raviglie dell a mufica Greca. ripc
tendo fino alla nau{ea ii d~tto: Groe. 
cia mendax , quicquid audet in hillo
ria. lo 1i prego pero a ngn giudicar-e 
deHa mufica Greca dalla noftra,. la 
quale ferva della moda pill chc gui
dara.dalla ragione, ridonda cl' i.nter
valli , e di cosl rapidi paffaggi, che 
o llordifcono, o battone e rib.atto. 
no fenza conclufione molte idee, e 
motivi fenza fvilupparne ~n folo a 
farne un iillogifm.o che perfoada I in~ 
te lletto, o un vero o un bello che re
gni fol cuore. L' uomo elige un 
qualche intervallo per· cffa moffo, 
e talora piu di una repifr..,ione._., 
dello fieffo uno per effere agitato • 
Appcna fi da un motivo fi lafcici, 
ea fa languire in mezzo a cento ba
gattelle , o tritumi. S. Ag.oflino a 
fentiva <;ommoffo cl.al canrn ft:rmo
corale, e noi fenza intereffe, non 
poffiamo afcoltarc h mulica della· 
CappeHa Papa.le che forfe piu di 
tutte ft accolla in q.ualche parte alla 
Greca .. Ma per terminare la q,ueflio.· 
n , o almeno ii difprezzo ingiullo di 
alcuni per una: nazione, clie parve 
adorna di qaelle preroga~iv~, ch~ 
fanno onore all'" uomo, i.1wito cofio
ro a leggere alcuni de piu· bei" verfi di: 
Omero, e di- m iglrori Greci , e gL' 
invito a vedere in Plinio, e in Vi. 
truvio un lieve abbozzo delle bellif. 
sime loco fabh>riche e picture ;. e fe 
cio non bafla li preg.o ad entrare per 
un ora fol a, e dare un occhfata al 
l)io Clementino , c fpeciahnente al~ 

g.~ 
fa fia;tua . del Nilo al Melca5ro, al 
Narcifo, al Genio benche troaco , al 
piccolo Toro, al Giove, a.I Laoco .. 
onte , all' A po I lo , e fe hanno oc .. 
chi dicano finceramente fc i na.ftri 
Scultori fono capac.i di far u.n opera. 
fol a, che si a vvicini, non che ugua.• , 
gli quefk • Sona brnsl cap lei di al ... · 
ter1re ii belb, e l' euergico di un~ 
fiatua antica , ma non avvicinarfcle 
o uguag.liarl:J<. L" Arti fono· gcmef .. , 
le; crefcono ,. e rleca<lono pa-rimen• 
te :,quello che si dic.e d.ella.5c!..lftura,. 
puo e deve dirfi ddl.i m usica : poi· 
che le arti tutte in Greca, fe non. 
' 1ogliono rinunziare al/a critica affa.t. 
to, iunfero.co.n pari pier:iealla per• 
fezione, ea fare de colpi maraviglfo. 
si fopra un popora nato in un clim a a 
piu felice ' e-d educato n-el modo ff· r 

pill- oppo.rtuno per eff~rne agitato , e 
per fentiirn.e viviffimamente g!i eifd-
ti fopra. tutte- re a.Im: n-azioni d-a noi 
conoCcillte. 

Sit cuntforJerJ. 

A N T I QlJ A R I A 

.4rt i colo. I .. 

N E !Ta fine ~ell,. an-no. ~coda ve~· 
nero da.t1 alla luce 1n Perug1:l 

due Opufcori In form~ d1 Lerrere d'af 
Sig .. Abate Sebaflia.no- Raugiaffi Pa
trizio Eug.ub~no, che h.a dato a..oche 
i'n alcre occafioni faggio d·i Cua dot· 
tdna di fuo amor-e per l.e belle arci • 
s·omminiflra l' argom·ento a queffi due 
Opufcoli la fcoperta fatta nel 178·r. 
nelle Campagne preffo a Gubbio di 
un Tempietto di Marte, dcl quale 
paragonaro col Tempio a(fai mag· 
9-:i<?re di Giove fing.olarmente venera-

c~ 
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to dagl i anti chi Tguvini molto erudi
fam t:n t.e ragiona ii nofiro Aocore. 
1'egniffi modi ofi"erv:izi<lne.e ii fimula · 
cro marmoreo poilo per \'oto in que-
1!o Tcmpietto, che egli cosl dc:fcri· 
ve, Ci Ji f d 'lfedm in piedi cot; un el
m a crif/.1to jut capo , con 'VOlto 'IT/ttC• 
flofo e gr .irve , cvendo crejpa b4rh.1 , e 
f olta c'bioma; ti en con ltJ . <ft/lra un a
fl.i di f~rro fiua in tcrra ' .che fl e tro
td.ita in piu pezzi ! pofa la /inifira fo. 
pra lo .scudo orbitolare; il bu[lo e "cin. 
tb di corazza .ebe mo/Ira alcuni grifi, 
e dct cui pendono i Joli ti ornamenti ' 

Jot to de qua-ti Ji wde una corta tunic,: , 
ofiafabarm.zle; porta i pied] c.1lig.1-
ti ; e pnalmente il carat/ere delle Jue 
mmrbra c robu/lo , cd Erculeo, mof!e 
pt:ro ed atuggi.-ztt con ~ggiuftatij]imfJ 

J 

Spirito. Furono nell.a meddima fca. 
va.zione con alcri rotrami di minor 
c-0n~o ritrovate due fiatuerte argfl. 
lace , una muliebre 'on una fpecic 
di cor:0na , l' altra m.ilitare, le qua .. 
Ji o crano due 1latuette votive dedi
cate da poveiri campagnuoli, o fe
condo la congettpra dcW Aut : rap• 
prelentavano Giu.none e Marte , i 
quali <l.ue ldoletti forfe erano veaera .. 
ti m~lr amko Ternpiecto , maffima
mente avanti che fu1fe ivi pofio-il ii. 
;r.ul-acro marmoreo di cui parliamo. 
Per dichis.razione di guetlo fimulacro 
fopratutto deboon Qotarfl le due ifcri
zioni ritrovate in que'ruderi nel tern~ 
po m l elimo • La prima e Ia fe· 
guence. 

maRTf. CYPRtO 
: : : I:::. avOLENUS. APULUS _ SIGNUM 

MARMoreUM. e~. VOTO, posUIT 
et 

A EDEM. -veTUSTATE - CON!apfam 
.REFEClT .• ADI ECTO. PRON AO. ET 

·.COmpluvio 

le lettere piccole indicano ii fuppli
rnento ,che fa con Qgni .probabilita U 
.Aur. a ci 0 che per difetto dell' eta e 
"1ella ruin.a :manca .nel .marmo .• L' al-

tra Ifcrizionc e nella bare ddmede
{rmo fimulacro, che (er.za i{ Piedi

. fiallo e .:ilto due palmi once nove e 
mezzo. 

L. IAVOLENUS ~ APULOS 
V-OTUM. SOLVIT. L, M. 

r Autore principainrente fl occupa. 
nel ricercare per qua! ragione Marte 
.fia cognominaw Ciprio, fe perche 
ve1:.erato in 'Cipro, o per altro mo
tiv.o • . Ri.porra fu di ,io v3.rj fenti
n}enti di · letter·ati , e Gngolarmente 
.d u, .. e lette~e mo'lto er-udire dd Sig, A-

bate Gi~t:omo Bellini, e dupo fe 
molte viene a c'Ondudere, c'he Mar
tefoffe appellato dagli antichi Jguvi
ni anche col titoro di Ciprfo , pc:rche 
Giurrone faa madre in lingna degli 
Etrufdri, con la qua! naztone erano 
.cffi contermini ·di territori·o, -e com. 

mer .. 
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mcrcianri per mezzo di Perugia chi a· 
mavafi C11pra' , e c.jp~11 con niutazio
ne famihare agli antichi del ( U in 
Y) come afferifCe Str~L>one, e come 
Silio ltaltco fori!fe in quel verfo Et ·. 
queis Liltore:le fu1#ant alta1fa Cyprte. 

M.m Ciprfos dunque ( egli dice)al
tro non fignificava ch~ Marte Figlio
di Giunone • Cosi l'inducono a pen· 
fare ancora i due firnulacri argillace i 
venerati nel Tempietto, prima per-
1Juanto fembra,che Javaleao lo rifio. 
ra!fe , e vi colloca(fe ii defcritto
rn aggi or umulacro • II primo di que" 
due fim ulacri efprime Marte 7 ii fe
e on do, e Cio par foor di dubbio, Giu. 
none . Quindi il nq~ro Autore ft dif. 
fonde in riccrcare q·uando foffe riedr .. 
.ficato iI Tempietto, e, gi_udica , che· 
cio foffe a,. tempi di · Trajano , irr 
congettura·re chi foife queilo Ja vo
leno , e finalmente quando foffe di
firutto, e verilimilmente crede cio 
effere accaduco a tern pr di S. Grego
rio magno. Quefia e· la materia· dd
la prim a letrera. La feconda fi. ac
cupa nel. direndere la fpieguione g_ia 
divifata dalfa voce CypriC> contro le 
difficolta propofie da varj. leccerad , 
a quali eefendo fiat a comun rcatcr, I,. 
Ifcrizione t chi peoso· dover!i qui: 
credere l"' am ante-, chi Venere ile(fa 
mafcherara da: Llomo,. chi Marte Erno·· 
no, favorevoic, protetcore. PoCci:t 
i- Aut. paffa a parlare della barba di" 
cui e adorno ii fimulacro del quale· 
ragionafI r cofa irr vero notabile ,. 
perche· Maree· venue effig,iaw dagli· 
.Etrufchi, da' Greci, e dagli antichi 
Romani come urr giovane eroe fenza
barba. Con buone congetture per
fuade, che- da tempi· c.lell~ Irnptr-aro. 
re Adriano , ii quale fu il primo ~in-. 

" ,.,, 
. trod-u~re fuI trono , e fra I' arn1 i col 
.propri-o cCempio Ia barba cal-amillra· 
ta~foleafi an<;ora preCfoaRomani effi. 
giarMarte c·on la t_>arba:e daUa gran
diffima fom_iglianza di quello fimufa. 
era con una famofa Starua gig:intelc& 
diflente nel Mufeo dd Campidagli<> 
creduta con1unemeace un Pirro• e da 
Wiochelman Ull Agamennone,dedu. 
ce che ii fimulacro mecfefimo 1fa i1 
modc:llo ,. o t1na copia di- quell' ,, c 
che effa per confegueoza Io fie(f() 
L''io della. guerra b-arlnto rapprefert. 
taffe. Termioa la leCCC"ra con ' le· foe 
olfervazioni fopra un" antica lucerna 
ritrovata pre[o Gubb-io coa le l'etce
re C UU l " la qua! parola: cred·e et: 
fe;:re un genicivo di perfona 1 e 0011 di 
luogo, cioe- def fuo .ffgulario. Iguvi
us.-L.ib-erto pubblic.o- deila Calonia. E
guvwa .. 

ANT IQUA RI A 

.Art fr<>fo l/ .. 

Ttrrmiua i.l faglio dclle 7'{ otizfr fi1ll" 
.Anticbi.ttl ec. deW ..41'no i 78+ .. 

Non e lnceramente cope.rta fa Po~ 
Ilnn'ia dell a: collezione Spagouola; e& 
in alcro- gerrere & anch.'_ eCfa un:t gra. 
ziofa figura :: Diacfema.ra la fronce,. 
i cape! Ii· fparfr,. e· rica;dencr fulle· fpal-
1~,. coo fa GniHra:. mano r:rccoglie· le 
vetli· ,. mentre· alza- /"er de!lra in: ano· 
di: dedamare- mlrando· a~ Cicfo .. A 
quella piu che alla noffra convengo
no· a: dtr vero quei" cfue ver!I fopra ci
ta:ti" di· A ufonio· , e· L'etronia Afranio • 
porche co} ge!lO' addir:r cio che- vuol 
di re-, econ una: muta· facondia rno!frct 
rj." infinuarll negli animi ,, Gome ap·-

pur~~ 
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pun.to dice Virgilio , per .mp~~· · 
rarli, perfuaderli , e farlt tutti foot ~ 
Ne1 Sarcofago Capitolino Polinnia, 
e la quinta, che fia · appoggiata col 
gomico ad una rupe, con la de1lra ~ 
foftiene ii manto • Ad cffa e confim1. 
le quella del ba(fo • rilievo Mattei ; 
benche ivi chiamata Erato. Itwolca 
dei pari nel manto e la Polinnia dell' 
.Apoteofi d' Omero: fimile per 11 at
titudine alla Capitolina; la detta e 
Ia· terza del fecondo piano pre(fo ad 
.Apollo. 

-La Mu.fa ?Jrania • 
fJranie c~li motus flrutatur & a

/lr a. Auf. Idyll. 20. 

,;n.anie numeris fcrutantur muncr.i 
mundi. Petr. Afr. Elog. 

Ecco un.a di quelle M ufe , fopra 
ii cui nome ' e dipartimento , e 
impoffibile equivocare. 0 in piedi 
o fedente fempre viene .figurata con 
ii globo, ed iI radio, fuoi dHl:inti· 
vi tanto palefi, che ii dipintore delle 
rnufe di Ercolano tralafcio di porvi 
l'_ ~pigrafe fecondo 11 ,folito. q.uefi i 
unlti al nome che vuo1 dire Cele/le l" 

. annuAziano intenta folamente alla 
contcm_plazione de! Cielo, ii quale 
.fiudio abbraccia l' afironomia , I' a. 
1lrologia, e rutte infieme la matcma. 
tiche. Percio nel citato Epigramma 
dell' Antologia viene defcritta cosi ; 

Vr.mi:-i /011, coJ ca/coli di'Vini 

.Ai Jorp-refi mortai degl' .A/lri in· 
fag no 

1 l reivolubil neceffariO giro 
Non ci fembrerebbe !lravagante 1• o
pinione di Aleifandro Maffei, che a 
quefla Mu fa appartener debbano gi • 
inni Sagri, le lodi divine, e tutti 
quei componimepti che trattano, te
mi di Sagra Poefia. Circa il merito 
d Ila figura non e quefla mufa ele-

gante ' e . ivelta al pari delfe altre ~ 
giacch~ ua gran pallio che la rico· 
pre, e la ni1,rna azione dell a .figura 
un p6 pefante, e muta la rendono. 
Nulla di particolareha la tella , ef
fendo i capelli fenza corona alcuna , 
e firetti folamente da una fafcia , 
quando talvolta Urania fuole aver~ 
una corona fiellata, come nella cot:. 
lezione Spagnuola, feppure quella ce .. 
fia none lavoro di rnoderna mano. 

La Mufa Calliope. 
Carmina Calliope libris heroica 

mandat. Auf. Idyll. 20. 

Calliope dottis dat laureafarta 'Poe. 
... tis • Petron Afr. Elog. 

Le ta volette in cerate da' latini det.: 
te pugillari , da' Greci mJ1ctK1Jle~ 
pjnacides,che ha in una m ano,e I u iti .r. 
lo che ha nell' altra .. la prefente .figura 
la determinano ballantemente per la 
Mufa della Poeiia , e fegnatailiente 
del poema epico. Cosi Macone pref. 
fo Ateneo ci avverte che Laide 
trove> ne' giardini di Corinto ii tene
ro Euripide; cosi Omero, Virgilio , 
Orazio hanno fcrmo i loro carmi 
immorta!i. Aifegnandole ii volume, 
facile farebbe confonderla con Clio, 
ii che avendo fatco i d.ipintori Erco
laneli , han dovuto mettervi I' Epi
grafe KAAAIOITH ITOIHMA Cal
liope il 'PoemJ • Pre(fo che in tutti i 
baffi ri!ievi fi trova a~·ere Calliope i 
pugillari ) ond., e facili!Iimo ii dit1in
guerla. Nell' acconciarnra de' ca· 
pe11i , e ne!Je vefl:i null a ha di ri
guardevole, che la car.ttterizzi per 
quel!a tra le Mufe , a cui era data 
fopra dell' altre la prem inenza , e '1 
prindpato per tellimonio d' Efiodo, 
d' Ovidio , e d' altri • 

IL FINE. 
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G E 
DE'LLE: BELLE ART.I. 

Num. 12. 

Li !26. Marzo 1 iss. 
PITTURA 

G Ran contefe vi fono fiate in o
gni tempo tra gli antichi.auto

ri foll' invenzionc de I ciifegno , e gli 
Egizian i, e i Greci ch.e fi dicono in• 
ventori delle tre Arti germane, non 
banno mancato di appropriadi la 
glo ria de\ primato. l\ tenagora at .. 
tribuifce per altro ad un ta! Sau. 
rio di Samo la prima origine de{ 
difegoo, ii quale circofcrifse !'om• 
bra del fuo cavallo con mirabi. 
le efattezza • - Alcuni ne daono ii 
merico a un tal Filocle di Egitto , 
aitri a un ta! Cleanto di Corinto. 
Comunque la cofa fi ffa, ii Sig. Noc .. 
chi attenen<lofi al rapporto di Ace. 
nagora 'fi e·accinto a rapprefentare 
ii fatto nel primo de quarro ~add 
che attualmente fia dipingendo fopra 
le porte della ·gia defcritta fianza 
nel VaticanG. Refla poco mcno che 
in mezzo al Quadro ( ii ~uale e per 
traverfo) un belliffimo cavallo fau. 
ro con le crinier~ bianche, balzano 
da tre piedi • Fa quefro ombra fopra 
una muraglia ·che fombra di CittJ , 
fcorgendofi nel fondo del quadro 
una gran port a. Siede Saurio di pro
fi le fopra il terreno alquanto rileva. 

to ,. tenendo una piccola a{la jn ma; 
no, con la quale .contorna con gran. 
de attenzione l" ombra del cavallo. 
11 fuo vefrito e roOO cupo , ed if 
manta color di piombo: davanti a. 
Saurio fia con Ia fchiena volta un 
fanciullo ·ignudo ala to , che rappre. 
fenta ii Genio de) difegno, appog. 
giato con la fintfira ma no al · ginoc
chio di Saurio , e con la deltra ac. 
cenna l' ori1bra al medefimo ; piU. 
avanti una donna , pa.rirncnte co11 
la fchien a volta, tra curva e feden
te fol tcrreno , fuUa prima linea ap. 
punto del Qpadro. Appogg·ia ii go. 
mito 1inifiro ad un pezzo di fa(fo, e 
t1ene Ia mano follevata e tutta aper~ 
ta in atto di meraviglia: e vefiita 
d·i color turchino c-0n manta roCfp 
con graziofa chioma, e trecce fcen. 
de.oti per gli omeri , il braccio de. 
firo involto nel man to da cui n' efce 

_Ia ·mano, che pofa fopra la cofcia • 
Tr-a quefia , e il muro fi2 appoggia. 
to ad un baftone un uomo di grave 
eta involto ncl fuo mantello color' 
giallo di arancia cupo, che con 
fommo fiupore tiene ii guardo .fi(f~ 
fol difegnatore. Dalla pane oppo. 
fia de! Quadro fi avanzano due aim: 
donne con ammirazione compiacen .. 

M te .-

104



, 

9<> 
te .. Puna ccm Ia dritta mano acfcfi. 
ta l' operazione di Saurio , quafi in 
:mo di encomiarne la novita ; e in 
abico verde con un velo cangiante 
roffo: e azzurro chiarot che le attra. 
vcrfa le f pa Ile , e ii braccio detlro. 
L' altra che le re!la a m<tno manc a 
e un poco piu addietrn.acc<:nna an. 
ch' effa l' idea nobiLe e nuova ·dell .. 
opera, e fi appoggia full' omero 
della com pagna a cui mo1fra di par. 
lare: e veltica di color i cupi con le 
vetle verde pillacchio, e il man to 
ro!fo vetriolo l>ruciato.Tra quel1e, e 
iI fine del Qpadro fi vede fopra van. 
2are la tdla di un vecchio. Nell· 
ultima linea ove termina ii terreno
( fuppon.end ovifr altro· piano piu 
baffo giacche dalla prim a /inea ben 
fl com prende che vi ti afcende ) a. 
f~o.rgono· poco piu delle teCTe di due 
figure,. c.he dim0firan<> anch• e(fe il 
loro- fil.lpore ,. e queCTe tra i·e gambe 
del cavallo, in lon·tana-nzacon la do •. 
vma: di.Hanz a. · Il-tutro tercuina con
qella ¥erdura e degli alberi in bella 

. guifa fituati. ciic:tro. alle. predette 
do.nve .. 

H Qyadr-o e totto· I'umin0fo·, di · 
q.uella for~a che, qev,e e!fere alla luce 
<lei' sole,. e currtf(.'onde perfetta- · 
men~e al meri.tokl rimanente della. 
.fia.n2a. Gli· incendt!nti! hanno fatr°' 
pJaqfo. alla fe.lice,. e· bene efegujta 
i.de-a di qu..efia opera,conofcendo che 
il Sig .. Nocch.i non. e un· pittore di fo. 
J·a pratica, ma. di profond·o fapere ,. 
onck non· vi c dai tern.ere,. che tutte· 
le alcre foe Picture non· corrifponda
DO· a queila., che tao to onore gli ar·· 
reca .. 

ARCHITETTURA 

Termine- della Dejcrizione del Sig. 
.Antino1·i.; 

I • Origine di tanta confuuone ,. 
-' e di tanro difordine I' abbia .. 

mo gia offer vata nella franchezza 
di ..-let<:rrnr nare un neguzio sl grandc: 
fenza: le dovute previdenze • Se per 
alzare ii Ponte di s·ucri fie azzarda· 
ta 1• ordinazione con ordinr fempli
cemente- verbali , e niente piu, fen
za riguardo· al luogo ifl ab ile pe r 
natura, ed all<l maceria fragile • 
fonza fitpere ie dimenfioni, ed in 
confeguenza la fpefa, quale fara 
Haro il metodo praticaco. ne' Ponti 
inferiori ( Di tale inconvenience 
non gi~L ne nafc.e ii folo· male de'"' 
lavori· ,. non nc: fegue I"' altro dell' 
intralciamento delle fpefe; poiche 
e!fendo fatti effi a tomi, cioe in piu. 
tempt, in diverle fla.gioni, fe ne 
ref1:ano confufe le mi fore. Coficche· 
que lli d' un Ponte fi ripeteranno in 
tre partite diverfe di tre anni. polle 
cost alla· rinfofa da non· pot~rne fa· 
pere i! prezzo totale, fenza ri and a. 
re,. e· puntare i conti: di. quelli tre 
anni • Qyaato e= accad"uto nel fab
bricare , altrettanto· nella m ifura 
de' grandi tagJi. delle· mafficciate, 
brecciate ' ter.rapieni &c. onde e 
che i conti divengonq. un· algebra. 
intelligibile foltanto a chi Ii h~ fcric. 
ti , feppure ne-1 cafo <li· rifcontrarl i 
fapr a:. egJi ancora fcioglierc que' 
tan ti probilem i, e giri di scrittura, 
e con fufione di pa rt ite , da cui ne 
fono derivate cento conrroverGe. 
E ffc G. faranno ancb e m:iggio ri , fe 
non fi prevengono con qualche eco. 
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nom ico , .opporruno riparo. 
Per ~olpa dunque de' Signori T n ... 

gegneri mancaoti nell'Ufficio, ii Tri. 
bun41e fie ingolfato in una imprcfa 
fe non impoffibile, certamente 1un· 
ga , laboriofa , d iffidle, e di Lin• 
fpefa infopportablle allo Stato; poi. 
cite a vendo trarcurate tutte le dili
genze , che do veano- pr.emettera , 
non hanno ~ n confeguenza potuto 
dare un ragguaglio del denaro, che 
vi fi richiedeva • Potrebbe e(fer qul · 
rimproverato ii Tribuna !e , perche 
fopra di femplici relazioni, st'.l di
fegni verbali, su calcoli aerei ab· 
bia :ippcggi ato l.e foe determinazio
ni , gli ordini dati preci famcnte , i 
. contratti , e I~ efecuzign\ delle ope· 
re; per cui ora fi vede impo.flibili
tato a profeguire ' ed e afl:reito a 
ricorrere a certi fcandagli , che ora 
fono canto ir.utili .quanto utiliffimi 
fa rebbero ll.ati prima di por mano 
all' lmpref'a: ma egli ha operatodi 
buona fede ; ed ii bu on fucce(fo ciel · 
hi Via Appia, la q.uale fe non van
ta tutta la perfezione, certamente 
non e Hat a foggetra a cos\ gra vi 
cenfure , ha tolto al Tribunalc que> 
dubbj, e quelle ctiffidenze, che av· 
rebbe a vu to in confiderazione fenza 
quell' efempio. Ddufo ii Tribuna
le con una apparenza tanto diverfa, 
e in una villa troppo 1ontana dalle 
core ' per fatale confeguenza rim a .. 
ne defraudata Ia magnanima idea 
del .l\oftro Principe, ii qualc nel 
volere un b~ne pubblico, e gloriofo 
alla foa clemenza, ha innocence. 
mente cooperato al danno di tanti 
}Jopoli , che recl amano, e recla
merannD contro una lmprefa, la 
quale elTa fola baflava a rendere :· 

terno ii nome di PIO VI. 
Se Noilro Signore foCfe 11ato fin 

.dal principio ef attamenrc inform a

.to , e d.elle d ifficolta, che doveanfi 
.. preveder.e, e dell' unione di tanti 
la vori troppo implicata , e de' ma ... 
Ii , che doveano nafcere, c del da ... 
naro, che malarnente ft richiedcva 
non fa rebbaro m:rncari al/a fua Sov. 
rana mente altri .ordin! , e queJlc: 
moderazioni, cbe dillinguendo pru· 
dentcmente .opera .da opera, tempe> 
da tempo, e L11ogo da luogo a-. 
ve(fero' prodotto tutto l' utile, .e la 
prefiffa comodita fenza detrimento 
de' fuoi fudditi, e del pubblico E· 
r rio; ma non giova ii pentimento, 
fe non giova .a cambiar fiflema • 

Prima· di penfare ad altre linee , 
prima di profeguire le opere inco.r 
minciare ii faccia una tregua .alme
no , che bafl:i a medicare le foritc • 
.Ove ii profeguirc ii lavoro e Ult 

profeguire n1:gli err.ori, 11e· perico
li > ne' danni, .torn·a megli on o• 
Hinar!i, e rivolgerfi indictru. II fo .. 
flenere un" opini.one a cofl:o altrui , 
ii garantire una fpefa grancle mal
fatta con una died volte maggiore 7 

quando ii puo riparare con una ge
nerofa confeilione ' e con un mi .. 
glior .partito, meritarcbbe Ia Sov. 
rana indignazione • 
.Si puo poi a pie ferrno,e non con fa 

fo!ita precipitanza iodagare qua!. 
che ripiego, che fa I vi pure I a pub
blica e!limazione de! Tribunale, e 
la gloria de! Principe ; ·ed iniieme il 
min or difagio dea Popoli, e ii pi rt 
difcreto, e confiderato impiego del 
denaro . Ma non ii corra , non a 
cerch ino fottigliezze a difendere ii 
ma! fatto , non fi "fcolti chi o non 
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sa , o non vuo1e o ill um in are , o ~f
fere itlumina.to. Si camini co' prin
cipj deU' arte: Si richiamino le di
diligenie tralafciate, e u feconcJi 
ii genio magnanimo de! Nollro 
Som mo Pontefice, che vuole ii co
mune vantaggio de' fuoi fud<liti, e 
non le lagrirne loro, ed i loro giu
lli rcclami , e qualor-a noll vi fo(fe 
alcun ripiego, fl ricordi ii favi!Ii.
mo Tribunale opportunamerite , clie 
~ft modus-in rebus, font certi deniq1u 
fines, quos ultra citraque nefait con
fificre reftum • 

Siamo in obbligo di lignificare ai, 
nofiri Signori A (fociati,che la fudet
~ Relazione v~nne Hefa dall' Ar
chitctto Antinori allora .quando per 
'1ecreto dell' Irno·, e Rrfw Dec a no 
della Rever~nda Camera fu accor .. 
dato per pcrito a·I fabb-ric.atore Si
gnor Catena nella ricognizione ,. 
e mi fur ad.' alcuni lavori da elfo fab
bricatore- fatti nella nu.ova linea da· 
Montewfi a Viterb-o, e non altri .. 
mente per ordineaella S. C. del B. 
G. come ci era fiato foppofio. AJ .. 

· tra commiffione ebbe in fegui.to·daL 
la S. Con .. fod. ma fino ad ora non ft 
c pubblica.ta:, e rce!la fotto filenzio • · 

MUS. IC.A 

Continuazio1re dell' Ji.lorrio , tlel 'P. 
"" Martini~ 

P Erch·e taluno ctir a-on polfa con 
ragi·one erfermi io in quefro 

breve ~IG>gio diffufo piu che non mi. 
era prop'Olto da principio, ref.tringe
ro per ora a poche parole I' eflratto 
det terzo tomo che dell' Hloria de!. 
la mu!ica fcrilfe ii Martini. Che fe 

io ne due antecedenti, c~me chi· fe
gua le pril'T' e orme con I a tcona def. 
la nucrice ,. ovvero come chi da una. 
guida e COQdottO per un Juogo O• 

fcuro dove I' incertezza, e ii peri
colo tengono foipefo ogni palfo, io
feguitai da lontano t:! non fonza ti.
more le vefi1gia d€-I am ico , ora che 
mi trovo fuori del bujo , e del labe• 
rinto, quail aW appa rire del tole 
mi riconforto ,. e del pari co11 erfo 
mi avanzo nel mio cammino. Q:e
fio terzo vol1:1m~ tratta ddle Ol1m.
pi adi, · e dell' Arce in elfe eiercita. 
ta dai Greci ,- premettend@ un' eru
di.ta DiITertaiione ,. in cui. fi parla. 
d II' antica Commedia, e Trage. 
di·a ... Dopo va tetfcndo in brevi e. 
logi ii catalogo rlegli uomini illuflri,. 
i qua Ji , o con la pratica , o con Ia 
teorica fi fcgn alarono nella mu!ica ;. 
divide i medefim.i nelle loro fctte di
ver[e· , e chiude I' opera con una di ... 
fenazione fol n10do cenuto da i. Gre .. 
c1 per produrre t~inti , e cosi. m ira.
hili dfetti EJUanti ne vanta 1• illoria o 

Artino, Eumelo, e Ginetone fono. 
de' p11imi. mu!.ici deg.ni di eller ram 4 

mentaci con f.!curezza. Segue ii pun.
gentc Arch.ilocw cli cui forma ii ca
rattere Orazio in queHo verfo • . 

.,1:rchilocum proprio rabief a_rmavit 
jambo. . 

Ancorche noi non aveffin:w a.Itra. 
prova della forza de! canto Greco 9 
eccettuato ii furore a cui fU. guidato
Li,amb0 da i verfi di quello pocta, 
dovrebbe ella baflarci per reHar per .. 
fuafi, fe non d1 tutt<~ , almeno di 
molte rnaraviglie, che della mulica 
anti ca raccontali • L' uomo puo be
ne per compiacenza, o per affcua
zione comparire quello che none c 
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dare a divedere u_na agi~azione ch e 
non ha realmente nell' animb ,ma ·e 
prerfo che impoffibile che iano di 
mcnce fi lafci condurre atla difpera
zione, e aW fuiddo del fuo ernulo, 
fe nel cancore non ti fuppone 1.rna 
fcienza profonda deW uomo, per 
cui clfo agitando rapidarnente cerre 
fibre ana!ogne, o repugna:nri a certo 
tono, e accelerando fuor di modo it 
fangue per le llrerte date al cuore 
da un invrperito ed energico genio, 
vi fia condotto e fpi.nro a viva forza 
bench~ ripugnante • Una fatira a · 
maldicenza anche .a giorni no!lri pro. 
duffe peggio che convulfioni • _ 

Viene in feguito quanta , che atl' 
armonia de' verfi aggiungeva l' in
canro della lira , l' Arcade Clona, 
e ii magnanimo Tirteo degno canto. 
re del valore Spartano , e chc cfa 
Pl atone non troppo cornpiacente per 
i Poeti viene chiamato Sapier1te e 
huono • Poi fi da luogo a T erparrdro 
che nella vige!ima fefla Olimpiade, 
e nefla gara mufica refiO-vrncitore; a 
cui vrene dopoCepione fuo difcepolo 
e A lcmene uno de nave lirici Greci. 
Non fi tralafcia Alceo, a cui ~i11-
tiliano decreta ii Plettro d' oro ; po·
co lungi da lu·1 e l' amica fua Saffo , 
Ia quale gareggio con t' Aurora net 
colorire gli oggetti dct e(fa celebraci 
col canto. E frnalmence fanno la lo .. 
ro cornpa:rfa ii mo Me Anacreo~ce > 
Erinna, Damofile ; i ritratci prin
c ipali de quali forono· in altrettance 
medaglie confecrati dal Martini alla 
cefebridi meritatafi da ognuno cii 
effi. 

Trattando delta PoeGa drammati
ca al Capo terzo, rende giuflizia a[ 
merito di coloro per opera. de' qua. 

I. . x I 'J r rrcev\!: u(Iro, e orrnmento fofioo 
a Sofocle, ii quale come atretla A· 
ri(fot1le accrebbe ii nurnero degfi at• 
tori , e in vi to le a.rti . germane , ed 

·. in fpecie la . pittura a decorare le 
fcene,purgancfo effe,e Ta tragedia cfa 
ogn i com ica leggerezza • Da-Ha 
tra~edia pa{fa alla comme.iia, e oe 
fpiega f' ongine e i progreffi , fin. 
c~e al dire di Or:i.zio fu t\11 to dalle 
.fue mafchere la licenza irrirante di 
Cratino, e di Aritlufane, i quali 
nelle loro op-ere JJe ha-nno abufato 
mordend'o c lacerando piu i viz iofi, 
che non it v1zio. Era qudla riforrna 
riferva.ta agli aurei temp-i Ji Periclc: 
de' quali · fcri ve Plutarr.o, che ef
fendo Acene giunta al fiore della fua 
grandezza , fapere e tranquillica , 
ii popolo fr abb'an:dono agli fpectaco
li teatrali,e al defiderare-la perfezio· 
ne fn tutte l'e anl gareggianti tra 
loro per la glori:1, e p-d prima.to. 
Non feguI cio ienz:i accorgim~i:iro , 
e fenza la mo!fa di Peritle, ii quale 
per vendica:rfi., non so , fe ciegli 
Areopagiti, o per far fronte al lor<> 
potere, rivolfe a fe il cwore e la 
mente detla pl'ebe ~ tramisd1iandoli 

.egfi lle (fo per tratrcnerla era l m ua -
ci , e gl' ifirioni , e accrefcendo coi 
fuo efempio if numero de concor .. 
renti atre gare Panatee. 

_ A NT I QU A. R L A 

FTnaTmente dagfi E~enfori der fo. 
glio fulleNot1zie delle an richit:i 

Romane,fi e pubb!i'caro ii pnmo nu
mero di Gennarc::i del com:nce anno 
i78"). Si d:i principio rn queito coo 
l' Arcicolo dell' A rchitettura ad una 
defcrizione dell• anti-co J?afazzo de . . 
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9+ ~ . ~IM I I • . • C e1ari iu 1 ante Ja,at1no, materia 
pur troppo nota agli eruJiri.lp tutto 
veramente a puo dire nil fub /olc no
'VU m, ma qui in fpecie e bene ap· 
propriato un tal detto ~ poiche i pre
lodati Eflenfori, niente di piu re
condito ci diranno di quello, che 
ne hanno detto ii Bianchini,e ii Pc+n
v inio, citati forfe per farc L credere 
di vo'er produrre qualche cofa di 
meglio di loro. Noi lafciamo che i 
lettori ne dccidano a lor ta lento. 
Parlano e fJi in tal guifa • 

·AI Monte Palatino , prim a Sede 
de! Roma'no lmpero, n~I pdncipio 
di queflo fecondo volume ci ii.a leci
to condurre i ta\;iti ri6effi vi a~ato
ri delle antichiti, per.iyi ragionare 
di a le uni a vanzi di fabbriche, cosl 
rifpettabili , che peccarc farebbe 
contra jl buon gufl_o' ed i l genio 
corrente , I' abba.ndonarli ad un o
icuro Glenzio. A ugurandoci in tan. 
to di non incontra·re per via , come 
avvenne allo fventurato Settano , 
qualche Fi\ojemo difhHbatore, ci 
giovi viiltando quelle onorate reli
quie : rifentire ii f~dJ1cente piace:r~ 
che Tullio fleffo ci narra a vet· pro
vato in fimili circoflanze; Cum e4 
lo ca 'Videmu.s, in q!{ibus memoria di. 
gnoJ 'Viro1 acccperimus rl'Jult.um e(fe 
Vcifatos , magis movemur , quam Ji 
qu.wdo eorurti ipforum faCl:z au4f.11r11H 
aut fcriptum aliqrJod leg.-zmfl! ~ 

Su quefla ridente cullina, die par. 
- te fu della regione decima fecondo 

Vitrore, ed a cui come a Sovrana-, 
fan le altre fei coron~ , chi amante 

....- foffe di refkffloni potrebbe meditare 
in compendia per via di monumer.ti 
]a Romana lfloria , e conGderare l' 
orbita tuttadel pit1 poffente I mpc~o ~ 

~l la capanna di Fauflolo, la cui 
moglie porfe ii Latte ai due gem el Ii, 
ne addita ii baffo, cd ofcuro prin .. 
.cipio: la Ca fa Augunale divenuca 
l' abitazione · degl' Imperadori , d'· 
onde (i dava legge alla piu gran par. 
te de! Mondo al/or cogni~c, ne in
d ica ii meizo , o l' apo&eo dell a fua 
potenza; le ravine in fine lagrime
voli ma ancor f.uperbe, ne accufano 
la decadenza, ed il fine • Se Ora
zio rornar pote[e a paffeggiarvi fo. 
pr~ , · in rimirare queile lacere fpo· 
gli<=", quanto· pi~ efo.rterebbe i I fu.o 
PoltunJo a bere, ea darfi be! tern· 
po, Cul r_ifleffo che gli anni paffano. 

IJm f1g Jces , 'Pojlhume Poff Imme, 
Lab:mt:rt anni • -. 

I noflri m aggiori , che al pari de' 
Siciliani (come di quefli avvenl 
Platone) mangiavano come avelfe
ro do~uto . morir~ a n10meoti ' e 
fabbriqvano ~ome giammai aveffe
ro dovuto morire , non hanno fa
puto cont!Jt t.ocio rend ere efenti le 
loro falde moli dal la tarda infenfibile 
forza del tempo. Le Piramidi , e 
gli Obelifchi Cembrano foltanto nati 
a lottare co' Secoli ; e delle Roma
ne fabbricl)e app:na. ii l)aoteon e ri
maflo iQ qualcbe integrica , ·per dare 
·un' idea di quell' anti'a magnificenza 
e gullo inimitabile da noi , non che_ 
forpaff~bile, che apparve al lora per 
mai piL1 comparire fol globo • Che 
fe il Monte Palatino fu celebre fotto 
i Re per ii primo recinto di Romolo 
.e per ii circo mallimo ; in tempo di 
Repubblica per le abitazioni deg! i 
Scauri, rli Cicerone , di Clodio , 
di Catilina ; mo lto piu lo divenne 
fotto gl ' Im perado ri, al lorche fu tut. 
to con vcrt ito ncl palazzo de' Ce fa~ 
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ri , centro, fi puo dire, · de lie deli. 
zie, e dell> anrico luffo komano. P 
nor<> come egli fo{fe cominciato a 
Levant~ da Augulto ~ profegui to a 
Mezzo di da Trberlo, a Ponence da 
Caligola , e a Tramontana da Ne
rone, con tale difmiforato a um en to, 
che occupato avendo tutto il Cero- , 
lien fe , e bu on a parte de! -Ce lio , la 
Satira ebbe a dire: .Andate I{ommli 
ad abitJr Vejo, cbe ftoma non ba piu 
luogo per voi . Q!ale ne fo(fe ii gull<> 
e la magnificenza, a fa per le lllo
rie , fi fa per le cure di T eodoric() . 
.nel~ confervarlo, lo indica il titolo
£leCro, cne porcava di Ca/a d> oro: 
ma piu di' tutto autenti,it~ pafmare 
ne fanno i repetiti fcavi de! monte 
fie[o , fecondi mai fem pre dr Pittu· 
re, Sculture; e rnarmi preg,i·atiffimi. 
di ogni genere • 

Reftano a vededi n~gl'i Orri Fa~
ncuani con ifiupore le piccole voice 
di due ca mere fotterranee , chi am a· 
te i bagni di. Livia; la prima a fro· 
ram_i d• oroin campob1anco,, la. fe
conda a diverfi cornpartimend coll' 
arabefcbi, e bafiirilievi diP'intr, che 
hanno figure ottim amente di feg.nate 
pane in o ro fopra fondo azzurro, e 
parte in azzurro fu fondo di oro ; ri
mane ancora: di tanto- in tanto qua!. 
che fiofeno di laprslazzulr, e {i ve
dono fcaffati i riquadri di piecre pre
ziofe, e rutte le fafcie Jj. nobil mar._. 
mo, ond' erano riveOite le parcti .. 
Come altresl non v" e Fora!liere che 
non G porti nel medeilmo luogo, ac. 
canto le ucceltiere, a vedere raccol
ti Cotto alcuni alberi , frammentr di 
ca?i tc! li, fregi , cornici di cosl fi. 
no int aglio, e di mod in i co5i eleg<tn· 
ti, c!1I! lafciano ben i!Iim o int~nde-.. 

9r 
re eff'ere 1 Tavoro fatto nella bell a eta 
delle arti : e probabilmente da Do· · 
miziano,. che tutto rilloro , ed ab
beHi il palazzo, moti vo p~r cui ii 
piu comgiano de' Poeti ebbe ad 
indorargl i que" verff .. 

l{_egia 'Pyramidum Ctefar miracu!11 
ride. 

'!:{ ec .Augu/le tam en, qutt ruertic~ 
fiydera pulfat • 

'Pars clom111 efi co:lo· ,fad minor efl 
Domin<t. Martial. VIII. 39• 

Parla_ Flamjnio Vacca nelle· foe me .. 
morie di alcune fcoperte fatrevi a 
quei tempi, che dredero agio· al Bu. 
fa I in· , fott() if P..onti1icato di Giu. 
lio I f. , di ricavare una: pfanca di 
quel Palazzo-, incifa per a[cro in le. 
gna, mefchinai, e pocry efattcr. Pia 
correcta, e comP'leta: la pubblico l' 
inugne letterato Onofrio Panvinro, 
fobben ne:n men quetl·a andaffe e fen. 
reda graviffimi abbagli. Fin£man. 
roe he· :tpc::rtofi qai\>·t ii noti ffimo fca. 
vo de! 25., fotto b direz'ione del 
cel'ebre maremat ico, ecl l\ntiquatio 
Mon!ig. Bianchini: fi fiudio quefli 
rendere alla; Imperial C aTh la foa in .. 
t~grita,. fervendoli P'erc»del :a· pian. 
ta Panvinia:n:r ,. com~di buCfoh per 
rincracciarc I' andamento'fie" piani;. 
e 1•· uniformid delle pani, che fom. 
bra: avere arnto quadripartito ' im. 
menfo eciificio .. 

Si contfouertl-

INC IS IO.NE 

A• PROFESSORI EI) AMATORI 
DE l LE BELL b A f< TI .. 

C 0 N aftro manfefla pubblico 
u f~ce nota. l' incifione delle 
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~el)O e di Raffaello dipinte nella celebre 
Scuola cf Aiene, e lucid~cc: dal Ca. 
va lie re Antonio R:dfaelloMengs con 
u·na e.fattezza degna della incompa. 
rabile fo a maeflria. Non abbiamo 
oggi a ripetere fe non che l' Incilio
nc e dd Signor Domenico Cunego; 
cbe tut ta l' opera comprende 52. 
tetle in 40. carte- ; che a dil1ribui .. 
fe e dal medeCimo Incifore nella 
IJiazza Mignagnelli alla falita della 
Tri111ta de' Monti per ii prezzo di 
due Ze<.:chini. 

Ma !iccome in que1 M anifefl:o fi 
cU-O"e, che l' Affociazione chiuder !i 
dovea col terminar dell' Opera: 
percio ora dnefi avvifare; che fra \.. 
due Mefi que!la lncdione fara feli
cem.ente complta ; di fpenfancioft la 
quinta, ed u1tim a pane nel .Mefe di 
Maggio. ~1indi con effa termined 
pure l' Arfociazione; ed inappre(fo 
ii prezzo intero di tutte le 40. Carte 
ii Hendera a fcudi cinque. Se minll
lam ent.e ferbate !i fono tutte le con-
di zioni prefcritte nel primo indica· 
t.o a vvlfo; con altrettanta fedelt~ 

. fc rberafli quefla, dcp.o cbe il Pub
blico n· e rimallo consapev.ole. 

F I It E N Z E 178). 

L • Afpetto attuale della Citta di 
Firenze tota1mente ; innovaro 

ai rem pi nol1ri ha dato i.mpulfo all' 
incifione di numero 36. Stampe nel· 
la grandezza di Carta Papale conte
nenti le vedute piu belle della me
de.(ii;na. Tuttoj:he in .queflo gener.e 
altra volta nc foftero comparfe alla 

bee aYquante, pure crediamo di fa- · 
re cofa grata ai dilectanti clelle belle 
Arti di darne una collezione corr.. 
p!eta; ed J:fatta con quelle novita 
che prefentemente 1i offervano per le 
variazioni fatte nella reflaurazione, 
quafi generalc: della no!lra nobiliffi .. 
ma Citta. 

Qye(le Vedute faranno dffegnare 
ed incife dai migliori Profeffori ed 
arri.cchite di varj Gruppi di Figure 
per renderle fempre pi.u dilettevoli , 
e f~ranno prefe daj pi 1) be i pun ti di 
p.rofpetti va ad oggetto d' intereffare 
il guflo delic-ato deg 'intendenti, e 
di quelli c.he amano di vedere fueto 1~ 
occbio efpreffe al vero fe ficuazi.oni 
piu belle de lie Fabbriche pi um agni .. 
fiche della detta Cittl. 

Si pubblicheranno due ogni due 
rnefi , e ii <la anno al tenue prezzo 
di lire una per ciafcheciuaa ai foli Af
fociati , non potendot'i dare che a 
m~zza lira vantaggio a quelli che 
non farana.o tali • 

I primi due pezzi gia fono in pronto 
ii primo ~ei quali rapprefenta la Ve
du.ta de! Regio Palazgo Pit!i , abita
z.ione dei noflri REALI SovRANI, 
con Ii accrefcimenti al m~ddimo an. 
neffi; ii fee on do la Veduta dell a ma· 
gnifica Fabbrica dei Reverendi Pa· 
dri del Oratorio ~ Que!le vedute fo. 
no accompa.gnate d a a It ri Profpelti 
contigui , per cui fi trovano ricchi i 
Rami cl' intaglio • 

Noi qul rifparmiamo I' elogio di 
queffa noflra intraprefa , mentre ci 
lusinghiamo di tuttl la giutlizia del , 
Pubblico imparziale. 

.--_..,...._..__...._._ __________ ......._,____ 

di/fm,!f1 11ellJ. Libreria, che f.z cantone 11ella Strad.i de' Sedi .-zri all:-;;;: 
feg11 .'1 "'· M_crcurio, e L' .AjJociazi?nC e flmprc apert.z a pao!i dodici l' annt 
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G _J 0 .R . N -· A .. L '' 
D ·ELLE ;BE.LLB ARTI. 

Nun1. 1 ,. 

Li 2,. Aprile J 785. 

PITTURA 

A B_biamo da Plinio ai Lib. 3). 
cap. 10. che Apelle oltrc a-I 

merito fuo nella pittura fuperiore a. 
qualunque altro fo(fe -mai fiato,efof. 
fo allora in Grecia, dove tanto ab. 
bon<lavano gli ec~ellcnti .Pittari , 
era .cosl gentile e piacevole , che 
fi refe accetto ad Al-e(fandro Ma .. 
gno .a fegno di meritare chc fo_ 
vente H medeffmo andaffe a vifitarlo 
quivi, e feco Jui fi trateneffe, /: fa. 
,ce(fe divieto d, effere-dipinto da ve
run•altro. Ma disputando nel fue fiu ... 
<lio Ale(fandro imperiramente molte 
cofe della pittura , piacevolmente 
gli diceva Apelle che t-ace(fe poi
c!l.e i gioi.·a11i .che macinavano Ii co
iori di lui fi ridevano. Da quelfo ·ha 
fl ·Sig. Noc.c-hi prefo il.foggetco pel' 
fecondo quadro , a vendo efpre(fo 
Alerfandro quail nel mezzo del me
defimo,in piedi veHiro con corazza 
dorata , e .manto di porpora: ·tie-ne 
la fin iflra ma no ful fianco, econ la 
fieffa fo,{liene raccolto ii manto che 
in parte fcende fino in terra con 
lungo ilrafoino .; con l' altra maim 
accenna un quadro che fia fopra 
jl ~avalletto,~he fi ~ede per la p"rce 

di dietro : accanto ad A1effandro 
fia Apelfe in atto d1 accennargli 
la fua pittura , e fra effo ed ii ca
valletto fi vede una fedia dorata. 
tm ta c-operta di . colore -crcrn ift, 
e quella ad ufo antico: in rerra pref
f.o ii cavalletro lla la tavolozza .c:on 
Ii penelli.E'' ·v-efi.ito Apelle di colore ,. 
di lacca ofcura, ed ·1 marrto verde 
parimenti ofcuro • ·Su la dritta · ed a·l 
fine clel quadro a vede -una ·pona 
aperta di dove fi affacciano come di 
nafcoilo due giova-ni di.fc.epoli , une 
de' quali ha la t avolozza in mano , 
ed amb1 fianno ridendo nel fentire 
,l\ leffa-urlro parlare di pi ctura ·: fo-
no quelli ·vefiiti , l' uno d' un tur· 
-thino cupo , e l' altro di verde :' in 
sbattimento che riceve dallo tti.pite 
della porca • 
· Dalla oppofi:a part-e dietr.o a,d 

Alelfandro, verfo ii fondo della fiaa
za, fonovi a federe due alcri difce
poli,il primo fopra una fc:di a, e l'af· 
·tro sul pa vimento , con I e Joro car
te llc, ed una llatua a van ti di una 
Venere fopra un piedillallo roron!io 

.su la prima linea dd quadro, tuna in 
maLfa cfcu.ra dalla parte dello f petta. 
tore che con crappone alle figure in• 
.di-'ate in dietro, che fono in 'hiaro. 
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9s . ·-
1 l. Di icepolo. che fie de f opra I a fecf i:t. 
vefiito di. verde c!Yaro tinte.ggiato 
afs.olato , tiene la.. dritta. gamba fo-. 
prappofi:t al manco ginocchio , e 
con. la. finillra. ma no, folliene la car-. 
tell a,, mentre.· piegandofi: tutto ver
fo il. cornpagno ,, e ridencta ,: con l'· 
altra. mano gli accenna. d1 'afc.oltare· 
Alerfandro ' · e queilo.il pone- le rn"a·
ni all a. bocca. per· rratcenere. il rifo ;: 
Je gambe-d1 quefio fono.foprappotle · 
r· una. all' akra ,, la cartella.su 'le gi
nocchia ea un. gomito fu la. carte Ila; .. 
quefio; .ha. iL vellito. giallo.pag!ia., , 

'c:..on. i caJz9ni di.lace.a cJ1iara lu.meg
giato.di turchfoo c.hfaro •. Nel vano, 
chf! drn ane ff~ .q~efii · , e la fiatua. . 
vi . e . un~ · altro .. difcepolo. piu. anziano
pieg~to . in g~npcchio ,, che con una. 
mano.fcuote. per una.fpalla ii feduto , 
in terra. , e coq f' ·.aJcra ponendofi l'·. 
indice.: alla. bocca gli.. accenna di t~- · 
ce.re,fcprgendo!i in fac~ia a: quefio .il t 
ti more. che. d~~ Ie,!fandro poffana et-. 
fr.re. int.efi: . q~eflo e v_efiito d'azzurro, 

in-voJtoin-urtminto ~oa"o Iumegg!ato• 
di giallo •. Alie fpal le: de due giovani 
evvi altra. P.<;ma c.orifpondence all' 
indic.ata , ~he: mottra. introdurre in 
altro ltudio di. difegno. vedendovifi 
uaa lhtua. (~den te .. Jir ap preifo da .. 
remo la detCrizione degli altri due,. 
'-he_ ora. U. llanno. dip ing_endo ... 

0 I. S E G No• •. 
. 'Prem;, 

~E. Ssendo llaro intimato nel quar •. 
. to- ~ioyejl . dell a paCfata ~a

dragefima:i l"confueto concorfo neW' 
illullre Accad'emia del. Ca.mp·1doglio
ag i HudioG de l=Difegno , onde vi ft 
pre entarfe col foglio.da autcnticar!i. 
c.ol pubblica Sigillo, q~alunque gio .. 
vane af P.irante: a,W acqµifto . de.I pre
rp i o.,, ef poll a. ve_nne, ne Ila. fu !feguen
te fettimana. 1~ ·9pera. di, c.iafclieduno 
de" · conc..or~enti al., giudizio de' fe
gu.enti Sig!lori Proferfori Accademi· 
ci , tre di pittura, e uno di fcultura. 
che. fono •. 

D •. FRANCESCO· PREZIADO.· 
NICOLA LA, l)ICCOLA 
PIETRO, .ANG'ELETTl 
Vll'SCENZO. PACETTL 

Ebmina.ti · da1 quefli= i-.diiegni coni 
ogpi. imparzialitll:,.e:difcernimento ._, 
fi. fono • tr.oY-ati . unanimi: di parere 
lldlil: difiin.uione: dclle: medag!ie: 

e· graciuazione· delle clam:, coi di._ 
firibuidi i premj; 1,1ele apprc(fo. ma~
.niera •. 

PRIMA C~ASSE nr PITTURA. 
'Primo, Prernio) 

Francefco. Ccc.chi Lucchefc: 
Sec1mdo .. Premio) 

·Gib:: Pe.trini:R.:om(l.no -. 
S.ECONDA CLASS.fl. 

'Primo. 'Premio,, - . -· . SE!" 
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Vincenzo Ferreri PeruginO. 
.suondo 7>.remio 

· Aritonio'GLa-com1ni di Ancona.; 
'TER.ZA CLASSE 

'7'.rimo 'P.remio 
Pietro Sa v.or~lli Ramano 

Secpndo Prem1o 

• I 

·Nicola Onefii Romano 
:S· C UL I .UR .A 

-1.>rimo 'P.remio 
l'afqua1e Cortefe Spagnuolo 

.Secondo 'Pre.mlo 
Domenico Cafiellani Romano 

.Terzo Prtmio · 
Domenico Cardelli .Roman.a 

Mu ·s I ·c ·A 

1~ontinuazione ;dell' .Elozio .del 1~. 
Martini .• 

:C IO' che fegue e rivolto a 'frat• 
tare della commedia de• mcz

zan.i tempi.e ,nuova ,..l'latone Cami-
. .c.o precede , .c lo feguono Antifane 

di Rodi .e ·FUemon-e .: condotto dalle 
Grazie appare Menandro , finche 
al Capi.tolo ·S· defcrivc la mufica -
cornpagna di .quefii fpettacoli, e . 
de' Teatri .c;;r.eci .e .Latini, de' qua. 
Ii egli .d.a .un efempio :in . .cfue rami, 
accennan.do I' .cfft:tto dell' armonia 
accre(ciu.to, e piu tacilmente propa
gato da .i vafi collocati nel Juogo pill 
oppoi,runo .di effi :rearri , come of .. 
ferva Vit~uvio,, e ·come ·ognurio puo 
anche al dl d' oggi otfervare nei 
Teatro di ;Pano, .dai Komanj de.:ij .. 
cato al!a For.tuna ~ · · 

Al Capo.Sefio o!ferva che la-Gre
cia fol a tra lc .ant.iche genti ridulfe a 
qua!che .perfezione gl' Hlrumer.ti 
. ~elJa MuCica. l Romani da elf a prin~ 

1c"ipalmente ne apprefero i vocab{)li 
i caratteri, i ·principj , ,e il nome ._ 
a fegno che Ia fierfa aofira fan ta -re, .. 
ligione fino al fefio fecolo :n~ .fecc 
profefiion.e, e ufo" .. Dall' ,emu!azio
.ne nata tra gli fcotari dci divcrfi 
profcrfori , -c maellri, nacquero 1e 
:Sette Agcnoria ,, Damonia , E,pigo
nia, ed Eratocl.ea • I Pictagodci pi· 
gliarono la-norma -Oal.comp.or.rc dal
.fenforio rcgolato dalla .ragi.one •• Gli 
Arifiorfeni all' oppollo .con1ideraro• 
.no ii fenforio come ii ,Princ'ipe , e ·1a 
ragione .come fer.v.a ., o -amica al piu 
ma quefio .difpar.cre non ritardo 
punto i progrelli della muiica , par" 
tata con le? altre arti al rango delle 
J..iberali. · 

.Siegue .il Capo fettimo in .cui cti.· 
.bifce una copiofa :erudizion.e., e no
tizia di .codi~i ., ·e Scritr9ri :Gr:cci :Uno 
.a Michele'.PfclloiChe :fior.l alla met& 
del Secolo XI· .circa al qua! .tempo 
fe' g!i fcrittori, :non .iitro:vano in vii .. 
luppati nel .bujo de fecoli favolou, 

.~o fono almcao fo q&ello 110n menQ 
lrridq .rlclla barbarie , e dell' :igno • 

N z Tai• 
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ranza. Manuele Briennro ·, che fio· 
rl nel J 3 20. o intorno a queflo tem
po, chiude la fchiera, e termina 
ii libro con una di(fenazione fopra 
gli effetti della mulica Greca. Si 
vede che ii Martini fcorrendo gli 
antichi monumenti fempre piu ne 
re fl a va convinto A Pl atone fori-ve
che la mufica' e fiata data daglr 
Dei qual maefira dell' eleganza, e· 
della proporz.ione ; e il> P. Marcirri 
continua la differtazione fpiegando 
ii diverfo ufo, che peer i:diverfi 0g-
getti faceva·no de! ritorno, de! pir ... 

• ricchio , dello fpondeo, d·el creti
co, del molotfo, del dattilo, e degli 
a-Itri· modi per·eccitare a ira, o a la-.. 
mento, oppure al rifo gl1 afc-oltanti • 

O(ferva i piu· di1 una lettera fcrirta 
dal P.adre Martini al Padre Luigi· 
Sabatini , fuo degn0 fcolare e confo. 
dente ove ii lag·na della lentezz-ai 
ckllo flamp:itor:e fol profeguire la 
1.f.a m pa dell a Storia dell a m uuca. 
1a fperanza. _di vedere ultimata 
quefl, oper.a dalla morte con la vita 
d~ll' autore , pende dal Padr~ 
S-tanislao Mattei depofitario,. e in• 
~ rpetre fadelc .dell'amato fuo ma-c· 
fir .Egli .in data de'17. diNovembre 
dell' anno cadente mi cr-afme.tre un 
oreve indice de Ile materie preffo che 
ordinate,. e compitepel quano ro
mo , afllcurandomi che ii prim{) 
Juogo vien~ . occupato da:lla mufica 
Etrufca , . c da qu~lla di altri popoli 
Qntichi • II fecondo. viene affegnato 
alh mufica de' Romani ahtichi, da' 
-Guali I' airte paCfatai tra i Crifiiani fu 
fantificata col c~lto uel'-1 vf:ra Reli• 
gicrne nella Chiefa occi:deneale,rnen
.cre..I ? ori~nta1e raccolfe dalla Gre
'i a ~le . traccie difperfe e languenti 

dell' antico· fuo fapere e buon guflo ; 
. ·cosl cgli va profcguendo finche 

giunto al' .fecolo quinto , con ii lu
rne de' .primi fcrirtori, ei fommi. 
niOra una qualche notizia de'· va1 j. 
modi mufu:i di quelle chiefe;.e chiu .. 
de il libro con ii catalogo di tutti 
quelli fo1tittori , che venne a fua no
tizla , e ~he fiorivano in que' fecoli .. 
Non difllmulero, che attefaancora. 
la propoilarni brevita, che un fag
gio cosl rillretto di ma-terie tanto· 
rilevanti · mvece di appagare ,. e~
cita· piuttofl.o ii piacere , e ii dem 
der.io.. Deli ! Se ii Martini aveffe 
condotta ~I fine la fua bell' opera., . 
con quanta piu di aoraggm, non mi 
farei io accinro a cercare in di lui 
compagni-a le viere trac'cie deW ~t!te 
riforgente ? Meno orride mi fareb. 
bero apparfe le catacombe dove i 
fedeli ne prirni temp-i l'efercitarono;, 
e- mi farei r.allegntto vedeodola per 
la mano·di,Collantino fgombra dal
lo· fqu-allore regnare. qua! ruin a mar ... 
fiofa nelle Bafiliche Crifiiane, e vi
cend volmente rattri 1lato ne · a..vre i, 
feguiti. i pa£fi inc~rti , e vacillanti-: 
dopo la;caduta dell' r mpero Romano. 
ne I ric.ovrarfi che e[fa fee<:· ne facri 
ritiri · de' Monafleri. ~ delle facrc · 
Vergini , tincha ·r.e2 cori de' Vome
nicani·, e Fr.ancefcani · il. canto da; 
Si. Gregt>rio rdbura.to , prepare la. 
via ag:li en}uli di Rafaello , ci.i Tiaia
no. , di <!oreggi0, e di Midrele A
gnelo, EOioe a Paleflina, J.omelli ,. 
Pe.rgolefi :,. Mar£ello, . ea quelli al ~ 
tri pochi che loro fo,m:ighanQ .. 

Non faprei1 be.ri .. -OiB.11d:~:/(fe dat 
cdima, o dalla .i~'ni.pl ic ira~del y-i-fto,. 
o finalmente da f non.purra'r-.$\c.iato. 
ii collo ' ii fCntono ne.' 'ori~ reg~l·a1d 

· ·delie 
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d'elT~ vo~i p~ffofe ~ piene di grazi~ .• 
lF orfe tutte le caule fcpratierre cori· 
corrono a togliere or,ni d'ifi!lquaglian. 
za deHe libre , e da tutto cio·, che 
c organo del canto:per Ia qua I coia i 
gorgbeggi riefcono fa-£ili alle mufkbe 
m ociulazioni , e vanno dilgiunt i dalla 
raucedine ingrata. So bene che non · 
fulamente ii s:acre Convente di Af. 
:fifi eretto poco dopo Ia morre di S. 
Francefco, e- qLJell0 di Bologna•, 
che hail nome di quefio Patriarca·, 

e che ebbe per fondarore de' fuoi 
'fiudj S. Antonio da Padova; ma an. 
cora molti ritiri di altri regolari di 
ogni ordine avr~bbero fomminifirato 
al ~artin i molt-i nomi benemeri-1 
del I' arte • 

Chi e fpone af pubotico i fuoi pen. 
famenti intorno un' arte '0 non co
nofciuta abbaflanza, o contraffaH.a 
da feguaci della rnoda capricciofa., e 
certo di trovare degli oppofirori : 
tre principalmente ne ebbe ii noOro 
Scrittore : ii eh: D. Sa verio Mat-
tei ; il ch: -D. Antonio E.ximeno., 
e· I' au-tore du brigandage de l:z mufi. 
que it .i lienne. Jo ileffo gli annunzia-i 
queft' .. ulcirno appena ufoiro alla loce 
ce intcrrogandolo fe avrebbe rifpo. 
ilo: io 'oco, mi diffe l.J tzJetita an
che ncgli je-ritti dt:' miei wntrarj: ri .. 
spondtro brt'lJem01te a' dut pri?ni pro-
cur andomi la loro amicizia, pertht: li 
'L'ed o anim.1ti dall' atr1ore dell-a plori-a 
e delta tz;eritd. punho l' ultimo--;_·olfi
hnzio ·, perche mi p:1 re mojfo da iz,·1t• 

no prurUo d1 alurcare •. 

,,..'\.,i• fl~ 
-~'' ,-·- - )'.6 

' / I\. ', '.~ 
~ • ' j 

- (.~~·rt~·· · : · 
~ ., ::i....-.-.. .. ... v· J -: 

• "-" l?: _; \.~t \. 
~ · k - • .:: . ::7 

/ 
........ ,/ 

AN:rIQYAR1A 

.Articolo r: 

lOI 

·N Hila celebrc.. collezfone· dtl 
-. · M l.1SEO PIO CL l!M~l\TJ ... 
· ?\O, e fiara· c0llocau una thtoa·di 
una Venere in atta di ufcire dal ba· 
gna , che divefi accc'lJiuhitiM • A• 

· vanti, die ne foOe fatto acquiito 1 
era di prepriera del ri1rnmaco pr.0-
fe!fore di piHura Sig; Nicola la Pie~ 
cola Cufiode del" Mufeo Capitoli
no • A mantiffimo quefii di ritrnva. 
r-e e rirnette~e a Ha. luce i piu bci 
monumer.ti che illufiravano J' ant-i· 
<>a Roma, in uno foav·o fatto falie 
nella via Prenefiina fetre m rg-lia fu0. 
r.i della Porta maggiore, o fia labi .. 
oana, ebbe la forte di rinvenire tra' 

· Je altre · cofe Ia detta fiau1a ,, chc · 
v·icne 1l imatt]. dagli intenclenu l' orj.. 

' ginale vc:ro di tante fim i'Ji · Veneri· 
replicate ,. o. fieno copie di ta! fog
getto, ed anche di quella ch.e dilh:· 
nella Real Galleria di .Fir.:nze. La 
flmetri a erl eleg:inza delle propor .. 
zioni , la rnorbidezza de'' centorni ,. · 
la venulla fparfa. in ogni parte , e la 
delicatezza propria di quella Dea , 
la fannu oertamente fupporre di Gre-
ao fcalpello de' rerrpi di ri~i:icle o · 
Aleffandro, o altri piu brillami epoi.. 
che de/Ia Grecia., ma- V aurore e 
?gnoro. E' di1 rnarrno derto Gree<> 
aritiaflino rerminata rnn la- piu 
f.crupolofa efatrtzza ·. Ri po fa fopra 
un piedifiallo be ll· tlimo di marmo di 
Carrara copiaro da alrro piedi.HaHC> 
Greco, che pore e· in potere clel 
pr~ l oda_to Sig~ Nic0la1 la P.iceola fo
pra cui e ii foa rinomato Gruppo, a. 
m ifmente op~ra d1 G reco arr efice, 
npp.rd~ntaqcc Fauno c:d ..l::rma.fro ~i-

ta, 
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ta , def quafe in appre(fo avremo 'OC• 

c;a!ione di parl!rc. Ognuno che ha 
veciura la de't. fiatua e refiatofo~pr~ .. 
fo d1Wa mmirazio1ie,, ·ne .puo,celfare 
di far plaufo a1 GenioJm'mortafo del 
.Regnante .Pon~e'fice, che ha data 
per cosi dire n.uova anima a tanti 
bellifilmi anti.chi :monumenti , re
flati per tanto tempo fepolti .nell' O• 

.fcurica e .nell' .obli.vione .• 

vtrticolo 1~. 

1Seguitando a riferire .fedelrnentc 
·il folito foglio a cui e deilinato que. 
Ro focondo Articolo dell' Ant ichita 
prof~gu~fce ,:a di~e .del ,Palazzo .de' 

. C<;fa~i ·in quefiafornia 
-M algrad0 pero le cure di tan ti lu. 

rninari dell' Antiquaria , quanto po
,co ciobbiamo .fidarci di .tutce le dette 
pi ante' ·porra· ,vederlo ·da se fieff o ii 
lettore_, ,fubito ,che fl dia a formare 
un ,confronto .'di .quelle ,parti , .che 
noi . 1ia~o ;per .fott:oporre ,al fuo 
fgu:irdo, ea combina·r~e _con le car. 
te di Panvinio ,-e del Bianchini ficl
fo. Non fono ciunqlie piu d{ 10. an. 

·;vi , .c!1e in guella parte del .Palatino, 
che .rjguarda J' 9ri.ente , ;negli o(ti 
JJna \•olta Magnani, .allorcJie ne Ju 
p ffcffore il :~ignor Abate Rancou. 
reil , quefii .v' .intr_aprefe uno fca v9 
punto fcoraggito dal .fapere, che 
que l terreno er.a.gil Hato .voltato_9al
.la famigli~ Spada fua ancica.padro
na , .. che ,ne mollra ancor.a nel fuo 
palagio ,i non ,Jifprege,voli Jrutti , .. 
.La Jo~t~na avv~zza a .proteggc:re le 
,audac1 ,1mp1:efe, non ri volie .in quell' 
occa·aone .!e fpalle .. . Fra i molti .a. 
vanzi .di .colonn.e, di capitelli, cor. 
nicioni , fregi di div.erfe modinature 
fu~er?._ament~ int~gliati, in ro!fo .an-

.tico, giallo, pa.vonazzctto ,..ed .il· 
;tri fceltifilmi· maru.i ~vi fi trovaro
.no ·i~ter.e .due Jlatue .di Leda. poco 
:meno .de! ·vc;ro, .una.de!Ie guali di 
;ottima maniera .pa(so .in I.nzhilt.erra; 
la elegantiffima . .fratua .del ,Apollo 
;Saurott.ono.,ora in Vaticano; .una 
.tella .rli ·m.etallo, .altri .bµfii , e .te· 
.fie, ,con framm~nti.di . .figure cli cc
.cellente fcalpello .; dive.di ,con}iotti 
.di pior.nbo : e cio che e pilt raro c 
,fiqgolare, par:ecchie cloa~he, ,,com
.pofle .di .tr.a vertini ., .ne· .guali rcJla. 
va incaffata la Jorina .fieCfa .d.ella 

,cloaca • ,Una tal notizia cqsl circo
fianziata la .do)>biamo a.Ila .urbaniti 
dell' eumio Architetto Signor Filip· 
po Barberj: alla .cui perizia dal fu. 

,detto Rancoureil Ju dato .I' .inc~ri-
.co di ritr.arre ..fedelmente que' fiti 
parte de' qua!' .furono ,di nuovo 
confeguti .alle tencbre , parc<:J 
.fie rriti, e sbarazzati polfon com
.modamente .vederil ,' ,e rincon
,trarli ancol'.a • Ne qui a dee omet• 
..tere, che mentre 'via .via .avan.za. 
vafi l' opera de' .cavatori ., .non la· 
,fcio·mai ,di ,portarviu ,ii .piu.corag • 
.giofo invefiigacor~ ,delle .ancichita 
,che vedelfero ii nofiro, ed i paffati 
Secoli , ii fu Cavalier Gio. Bate ill a 
,Piranefi, che ad ont~ d' .una .ecce.fil• 
·va geloua de! :Pr~pri.etario, :mand.o 
.di none alla sfuggita abili .perfone 
.a difegnare quei ·Juoghi non .fenza 
evidente pcri,olo dell a .vita .• Cono
.fciamo, anzi ci fervi.amo .. pe' rami 
d' architettura ., con approv:azionc 
de! pubbl[co, ,del valence profe(fo. 
re Signor .Benedetto Mori ., che .d' 
ordine .... del fu~e. tto Cavaliere , ri. 
piena la cafca di :pane .perconciliaru 
.la benevolenza .di un fiero maitino, 

che 
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clle- vi ti lafciava di guardia· , ando· 
cola piu netti a delineare a lume. tli: 
luf.la, o dicandela .. 

Ma po1che n~ ii Rancoar~it, ne· 
ii P1ranefi hanr:io·gfammai c.onfegna
to allc: ilarnpe· le. loro. fC.operte, cir 
lufinghiam o f.ar cofagrata· al rubb Ii-
co letterato- ii communicarg_li quelle· 
del Signor BarbtrJ,_piii.che le altrui· 
efatte , , e corn plete ,. per e!fere fia
te fatte..di giorno , pacificarnente, e· 
con i necelfarf confronti • Cio polto. 
per difceodere· al.· parcicolare e da ~ 
faperfi , che. ii nofiro· faggio A rchi- 
tetto 12ote- dclineare:due pianh uno• 
iuperiore·, nobile·, e doviziofo rac· 
colto dai muri , ancora fopra ·· terra; 
efifienti, l' altro ·inferiore una volta, 
de!. tutto . interrito·,, e. fconofciuto , . 
che fi giudica. un • i;ezzo di: que'lla .. 
fabbrica chiamata da Auguflo la fua; 
Siracuf.i •. Non potendnfL. ignorare 
cffere ·ft a to quefi.o bracc.io de! . Pala
tfoo fabbriGato. da· q~cl .Monarca;~d : 
e!fendo .Hate trovate al baffo piano ' 
le- traccie- ficuri;_ di nobili. fontane ;~ 
ff fa. chiaro.,, che:q,uivi · foffe ·la foa:; 
:4bitazione. di efiate-, allorche al dire , 
di . Svefonio : . .Ajertii:cubiculi fori;. 
lius , ac f.epe in pcri/lilio.:faliente · 
aq!1a ,. etium 'Ventilante aliquo· cuba • . 
bat • . Nella. fierrimento .- del. .Gto fu. 
peri ore· ii· trovo· un- ca v.:edio-coo co ~ 
lonne Clo fie!fo che un · pedfiilio) , . 
d.iverfi luoghi aobili .ad ufO di g-alle
rie, , fale g~andi ·, . gabinetti", , ed al
tri piccoli anneffi d' incerta·defiina-
:z:ione · •. Nell' inferiore poi . Io t1effo · 
fudetto perifiilio, che· in baffo · for
mava-un atria a quattto .Jari, in al- 
to poi ·due logge fcoperre-, e due ale· 
di portico a Levante, ed a· Ponenre 
un piccolo bagno privato, ed u~o -

11erquijjnio intero .- Noi par.Jer:n~ 
di ogni parte a mifura clie ne· verra 

· l~' occafione·, fc:nza tralafciare 1· ul .. 
timo. di. qyefli argcrnenti ,. rimafio 
.ffq· Qra al bujo ,. non· fj)ppiamo fc 
per deficienza·· di monl!ll1enti di tal 
genere ,. o per I.'' ig~<'1oilta: del fog • . 
getto • Penfiam o die m ai colpevo• 
le,. o vergegnofirpotra comparire· 
quella. curiofii:r, che tcnde ad inda .. 
gare ,. quant0 gli·antich.i foffero in· 
gegnofi, ncll' ' invenziOne,.. ed~ uf"o· 
de Ile cqmodita le piu.indifp,enfabili,. 
e.neceffarie all'. umana. vita .. 

. Ecco· intanto ,, perche la ~otizia 
det!o fcavo · pr~ceda. coo ordine , Iv 
p.iama:del pfano· fuperiore ; , rimer ... 
tendo' ad un altro · foglio qu~Va del 
pi;rno• inferiore,, ed aglralrrit confe~ · 
cutivi" le:-<!tevazioni · particolari ·, de' '. 
fiti piidntereffanfr, ornari.~, ed altro.1 

che meriti la doh a; cur.iofica· :, Peri •. 
ililio , . o. fia ·: cortile cir·condato da1 
portici :-Saloni !fi · effo pia~10 :: Sid• 
nobi Ii. fopra le fa le ot.tagone , . con.1 

fiie grate di manna ·in alto-· per· da~ · 
lume :: Gabin-etti ·.apP.r<:Cfo-i. detti U~ · 
ti:- frguito de! fudetto appartamen i 
to,, e fianchi de! Cortile · f udetto : · 
A td· fuperiori del'perifiilio: l:ogge · 
negli · altri ; due lari · de!" peri!lilio : · 
Galleria• nc..bile :: Siti · decorati · d~ 
fonrana : · Piantato di una•di effe con 
ii. ftio condoao di piombo nel mez. 
zo :·A Itri fiti nobili:irr forma circr•· 
!are, . in · uno"l de.' 'quali · fu , trovato 
qualche frammento· di: Hatua : Stti 
incogniti :. Si o creduro un cortiler
to pen file ,. perclit ' m ancante di ve
runo indizio di a!tra fabbrica , . che · 
vi fieffe .fopra · •. 

Si av.verce · che tutto quello, che 
nella pianta.e indicato con tinra. piu. 

fcu" 
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fc ura , ~ c quetlo cfieefirte ancora, e 
fi vede: ii refio fi e trovato nello 
fc.avo in parte, in parte fupplito, 
meree le traccie ficure, che fonoft 
ri n venrte de! ribartimento, ~cord· · 
fponden za de lie parci • 
. SCVLT'IJ/{_v1 

'Ntul.a .H.1-t1-1a di .Apollo. 
·Una ddle piu be lie nude figure 

che abb ia a vut9 I' an richita, e ii fi
m ulacro di quell' Apollo, trov.ato 
negli fcavi di PorcigliaAo, eci in 
p ropric:ta di Sua Eccellenza ii Sig. 
Principe D. Sig ifmondo Chigi. El

la e fra~mentata in qualohe -pane 
fe nza cbe vi manch.i alcun pezzo ~
cd e di piu ricoperta di una certa 
ruggine, che ne dimiti.uifce al pri
JJ1o colpo d' occhio ii bello, e I" u
niul)e den' epiciermiele. Ma quante 
volte quello difetto e loltanto appa. 
rente neHe antic-he fc0lcure , c-he fl 
t.ro.va poi effere no~ altro che un ad. 
dofi"amento di te-rra , o d' acqua in· 
tanari ta , da cui fpogliatc che fono 
fo rna -in eife a. rifiorire ii levigato~ c 
rnorbido della pelle ( Lo tlaccamen
to di qualche parte ·nulla l:ia potuto 
pregiudicare a·lla efa.ttezza del <life. 
gno, giacche ·quefio fi c fatto fare 
~a un perito frulcore, econ i fram
,µienti .poih al fuo fito. L~ .giovaai. 

le idea nel Nume , la tracolla , e J' ,, 
a!loro nel tronco , lo caratr.erizza· 
rono barlantemente per ii Dio de~ 
Vati • Ma non ha la capigliacura ac. 
coociata all' ufo delle Veneri; e 11' 
at-titudi.ne non corrisponde a quella 
degli :i.ltri Ap.Dlli, fe nc .eccettua 
trn altro confimile., .cbe vedefi nella 
Galleria Giuftiniani. La pr·i1na o.f. 
fervazione fembra provare la rimo,.. 
ta antilbit:i eel pe-zzo' additand@ 
un purgantiffimo llile greco , cosJ 
per le forme , che pel c.arattere : e 
maneggio de\ nlarmo: ·la feconda. 
rendendo la · noftra fiatua in · parte 
fingolare, ci da ii coraggio di avan
zare una congettura , doi: , che in 
dfo poffa. riconofcer.G un e fem plar;e · 
di quell' Apollo, di cuj parla S. Gio.
vanni Crifofiomo full' autorita di Li. 
banio , vener'ato dagli An-tiocheni ~ 
Qlefti popoli pretendendo : che la 
metamorfofi di Dafoe ( che Diod.o .. 
ro vuoleeffere fiata la Fata Man~o., 
figlia di Tire fl a) fo(fe accaciuta nel-
Ic loro contrade , alzarono una fia .• 
tu.a a quefio Dio con porgli Ja lira in 
una.mano , e nell' altra la patera _, 
in .guifa che fernl>rava f;ire delle Ii. 
bazioni alla terra ' che a a veva i(l, 
g.hiottit.a la fua vergine .tiannna _, 

.. 
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R N-.· A E 
DELLE .. BELL~ A.RTL 

• I ·I 
_ Num. 14. 

·Li 9. Aprile 178.s. 

PITT.URA 

ESsendoci perv-cnuta neHe ma-ni la 
defcrizione de quadri dipinti 

d-.tll•egrcgio., e valero.fo Sig. ·ca·v .• 
A·ntonio de Maren r>er la vol ta d' 
una gran Camera nel Palazzo di S. 
E. i·l Sig. Principe D. Marc" An· 
ronio ·Bonghefe a Villa .J.'inciana, 
ed cff endo -qucHa dcfcr.itca . dailo 
Jleffo Profeffore Ja riporteremo fe
delmente . ., benohe nel Giornalc 
dell' anno fcorfo fc ne annuncia!fe
r.o due , e che un() de qaadri ancQ
~a non lia terminato, cioe quelfo 
fopra le ·fine{lr.e , onde -erediamo di 
far cofa grata ii darla tutta unita • 

11 primo quadro , che 1i vede nell' 
entrare, ed e pofio di fopra il cam
mino _, rapprefenta Enea che porta 
fuo Padr.e Anchife fol monte Ida: 
Aveva di gia.Enea ~refo in fpalla il 
detto fuo padre per fottrarlo dalle 
fiamme , che in queWinfelice notte 
a·rdevano la Citta di Troia,ed cff.cn.: 
do· nella predpitata fua fuga arriva. 
to fino a piede dcl monte,ove fola
mente fi accorfe de1la perdita di 
Creufa fua .conforte , depofe ivi ii 
gen1tore , ed ii refio del foo fegui-
1G·, .e to~r.o armato i~ Troja pe~ 

cercare di elf a., ·e come .e~a.gil mot'• 
ta , gli apparvc ii cli lei fpirito p~r 
r.afficurarlo, e fU a!lora che egli vid .. 
de I' i ciera rovina .-ddfa patria, ed 
aU- alba abbandono la dtta , e rag. 
giunfe i fuo.i al.piede dd monre , 
ed in di per .Ja feconda volca :tol.fe 11 
fuo padre., e .le porto in cima ad 
e.fi"o, .come dice Virgfiio.: Cessi, 
& fublaJo .montem genilore, ,pcti'Ve: 
.e quefio e ii punto cbe fi .r.appr.efen
ta ; .accanto ad Enea fi vede ii .pie. 
~olo Afc4nio, o fia Gi1llio, .figlio di 
.effo' e le altre agure .p.iu a baCfo 
.fono de• fuoi feguaci. 

II fecondo quadro pofio in faccia 
allc: finellre r~pr.efenta Didone ~ 
che all' improvifo vede comparke 
Enea: Venere a\·eva .circondat<> 
Enea, ed. ii fuo fido compagno A· 
.chate di una nuvola acciocche egli
no poteffero per ogni dove vedere, 
I! fentire , fenza ecfere veduti , ed 
in quefia guifa ii pr.efento Enea nel 
fito , ave Ia Regina dava udie-nz.a 
ai fuoi compagni fopplic-i per la.... 
.tempella dalla di luj flotta feparati , 
e per altra via nel Regno di Didooc 
giunti ; ed e(fendo egfi tefiimonio 
.de! graziofo acco~limeoto fatto ad 
dfi., e della premura , che la Re-

0 gi .. 
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g_ina lid~ a' di voter far ri~traccia
re Jui medefimo ,_ efce dalla nuvola 
all' improvvifo, e li prefenta , di. 
cenda Virg_ilio:. flindit fe. nubes ,. 
& i11. £th.er.ea.-plfrg-at. :zp.ertum:. ii ra
gazzo vicino al v:ifo, Gg_nifica , che 
in que!l.o fuo Ia Reg_ina. era folica a. 
<litfribuire ii pefo cielte. incomb.i:n.ze· 
c qualche volta. le Cirava a forte. 

JI terzo quadro, p'Oflo'9alla p~rt~ .. 
della port a· rapprefent-a: la. Ceni. 

· che diede: Didone ad. Enea , fuoi, 
compagpi,, c.d ai grandi de!la. fua .. 

J . propria cone; Enea fiede. di fchie·
na colla. berefra· Frigh in.tefia, .e ri ... 
ceve dalla: mano di Bitia Ia tazza. 
grave d'· oro ,. e gemrne ,. a queflo 
inviata dalla.Regina colma.di pre•· 
ihlfo liquore, per feCTegg.iare lieta
mente I.' arriv.o dei. Troiani : Dido. 
ne accarezza ,.· forto .. Ie fpqgtie di 
Ascanio, figlio di Enea., ii Dio d'. 
amore, ch~ l"'accende di una· forte.: 
pa ffione· pel Duce Trojano ;. ·in:. 
s.ci:z Dido ,_ infidiat. q_ua.ntus. . miferee: 

'Deur : nel f.ondo . de! quacdro e. 
acce.nnato ii crinito Jopa colla ce
tra , cantando tutto quello, che 
dall' fommo. Atlante a.veva. impa\"· 
rato •. 

JI. quarto· quadro. pofio.di fopra.1 
le fine1lre rapprefenta En ea feduto,. 
fo aero, di" vol er" efa:m inare · una.1 
pi an ta grefencat-agJi. daW"A rch itetro · 
per formare un:l'. f.abbrrca :. Achace: 
fiando•fodietro ft rrartiene.- coll' Ar
tefice facc:.ncto. qµalche: rifle1ftone , . 
in tan co chc Enea: folo ·,. e lpa.venca
to · vede Mercurio·,. att'orniato di· 
Zeffiri , che· speditogli· da• Giove· 
pore~ ii commando di oartire f~nza. 
jndugio: q11id' fl.'r11i5 Z' 'wt 'l."a IP' 

' 

liGJtis teri~ otja · terris :.· cost Vic·· 
gif10 •. 

II" quinto..quadro· paflo in mezzo. 
de-l!a·volta npprefenta in. Iontanan
za la partenza di Enea ,, e la rnorte· 
di 0-idone.- in mezzo,. Coaenuta dal
la fua Curella: Anna ,. che dimanda.-, 
aHe. ddnzelle: ac.corfe, dell'· acqua. 
per la.vare- la. fer:i ta. dell a: rnoribonda.. 

·forella ,
1 

che. guarda per l'" ultima· 
~ v-olra. . la. Juce·del.Cielo., err inco-
mincia.di gja.a fiendere. Le membra ; .. 
Ella e pofia.: ( fecondo. Virgilio:). 
Cul letro. , da. lei c.ontato per nuzia
le ·, . t~ m uaco. in: c.irn 1! al.rogo·, cotle· 
C!fuvie , ,e rit atto,di. Enca.itJt-erno ,. 
come· anchc !1 ved_e uno.degli aha
ri , stJ, quali pee.hi gforni.pr:rna· fu,. 
rono. f(a.ui de.i. fortileg.i per. ri cener~: 
ii fi.igg1 tiv.o .. amante , . edi unai donna· 
mora, per .d.enotare:,in; patr~e. il 'paefe· 
dve:· a.ccade.ia; fcena• ,. e. ri: e· fotro-· 
crotto. l! ·arco · b.aleno, , pecchfi, Vir-· 
g-ilio-dice , , che. G.iunonc ,,....avendo· 
pietl. di Didone, cli.e: nowporev&'. 
rnorire ,. spedt· I ride·., ac.c.iocche~ 
le ag!iaffe. una: por~ione di ClP.egli ,, 
e rermiaaffe ·- con : ~io i di.lei · pati· 
menti ':' ( Moriem14r. inv.et1t l . fad.!.. 
mor1amur. a it :: . . 

A v\lemmo defidorato. cbe.:le co
fe.· foffero.·piit! inrli,dduate · per far: 
comP.rendere a. nolfr~ lcgg_itori . le· 
bcllez.ze· wrre,,. ed i:I ni.erito grande· 
di t quefr~' opera' ~· m.a. la· modellia •· 
rara. ck-I ·Sig: de: Maron che.: le· ha. 
fcd£te. ROO ha.. con(emit.o.di p-iu;,Sup. 
plira.a. q_oeJta: man.canza· le.. l~di., c· 
gp el0gj·d1 rucfr i profe.ffofr 111te0i. 
ctcntt· e. dile.ttan.ti,.le qual ii.fono 11. ve
ro· fegoo non equi voco del ' mc:ritOJ 
dell? opera,. e dell' 'Auwr~., 

M,~·· 
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M,USICA · r . ~ 

Contin ua~ione . .delt' ~lozjo .ilel P .. 
Mar tirJi,,. · 

A Uota fu '~;°be egli pok mano 
al fu~ efemplar1 , o faggi~ 

f omi.ime.ntale .Prati~o di :contrappun
.to. ,, Fin ' da .quando :(dice nclla 
.,, prefaziooe) la muflc_a ·~ccleftafii
.,, ca in contr.app4nto , . .co.mincio a 
,, feguir.de tracdc -dell~ m.unc~ 
.,, concertata co,n· ·}' _(c~0mpagna .. 
c, , men to de_gli 1lrp.fJf.Cfnti ..., ..... .ap .. 
.,, poco a poco veene mancan.do il 
,, gutlo, e l,ufo del canto fermo ...... 
.,, ·Che in progreffo e paffatq fo poll• 
.,, tiv.o -difprezzo •• .. -cppur~ e mio 
.,~ fentimento .-che per appre_nde1'e, e 
,, irnpoffeff arfi dell' .arte ~del .-con
~, frappunto ~ nec.effario ~omporre 
,, fopra ii.canto fetmo ,, ma<ffima
.,, rnente nellc muuche di Chi~fa. 

Chi ha notizia de'progreffi dell' 
-arti none difficile a reila.rne perfua. 
fo . I Greci .artefici fino che non 
.comparve Tl portalancia d(Policleto, 
-che fu repurato i I rego'lo de IP arte., 
pofero ·ogni fiudio ne11a -corrc;zione 
.del dif.e.gno; e nell' ideare quel bfl. 
1o fublime , iehe non fi trova nell 1 

·opere d.ella narura, fc non a pezzi 
qua e la ,difp<;rfo. I ·maefiri .che v.eq
ner dopo trovando g1a -0ccµp:}.ti i 
primi pofli, tentarono nove yie p~r 
diffioguer!i , e pofero ii pregio de!lc 
loro opere ne pannegiiamenti, e 
nella novita ,- <Jal qua! punto inco
mincia la decacienza dell' arrc, J.a 
quale non e fperabile ritoFni , qua11 

1era a tern pi m igliori, ,fc non tprf!a 
.iudic.tro a tempi eioc, di Mafa~~jo, 
c di Pietro Perugino ~ II canto f~rmo 

.. . ., - q? 
e al, «Ollt~ppunto, JJJ.P,to;pori Ollfi 
ddl' ·op~re ·di quefii maellr1. -M'ini-:
~a6ino c'h~ ii "M~rtfoi trqy.aJI:'e ~el 
.cantp fermo, que• vantaggi ·che i 
pittori .~ccc>rti ·come ·R,ffaello u 
Michele Agnolo rlcavar_ono . d~lle 
uvols: v cchie., le .-qµa)i fi)no

1 
upa. 

notom!a qel Corpo uqi,ano, a ·cui 
tolto .l' epiderme, e-gH altri in~egu
·111enti , ·fl ve.qe non folame·nt~ '1' an• 
.damento ·.delle ·parti ca·rnofe ., .ma 
1iuello ·an~,01:a .de mufcofi ., 'f de~ner
.vi che le fafcia:no, -e quai) ·quaii .deJr 
'Olfa ·med.efime: ., · 

QpanCO' non fece ·col fuo ·Credito 
;univerfale., ·e ~an l; e.fferto mcravi
gliofo di amionia. vera ·t:; foda c·he e
gli traeva., ponendo per fan.do de lie 
fuc -cornpofJziopi ii -ca·qte fi rm0 per 
richia!11arvi i pr..of~ff ori 9ell"i arte a. , 
fu~i Neri ·pt:incipj? :I.Jiu Q ,un.o fu CO• 
flretto a :dire (;Ol poeta: vldeo r11e• 
liora pro~oq14e ., .deteriora fequor , 
perche la maggior parte plus /ludet 
fami., .quam famae. E tornando il 
Martini a fuoi oppofi·tori fcrive: ,, 
;>' Credevo aver provato che gli-e
,, brei non ··ebbero rnai il n oftro -con .. 
.,, trappu~to • .. ... ma ne .Jafclo a 

· .,, giudiziofi lettori ii formarne retto 
,, , e convene vol giudizio. Di·ro fo. 
.,, lo t:he fono pcrfuafo , -che fe i 
:,, Sig'11ori Don Saverio ¥attei, c 
1

,, Don i\ntonjo Eximeno , uomini 
, di gran talento e fingolar penetra· 

. .,, ziont £i foffero pi~, internati nella 

..,, mater1a del canto fer1110, Don a
''' vrebbero fi .di leggi.eri attribuito 
,, agli Ebrei, e.a preci il no!lro 
,, ~ootrappun~o • ,, . 

Io fono amico. ·d· D. Saverio de 
: MC\ttei, e hd ,d~l,la fiim;i per D. An
toniQ Eximeno , • e fe prim a. che ef-
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re's: . 
fi impugnalfer~ r•·a11ini<'ne def M"a i;.; 
tini , ciToffimo abbocc'ati infieme, 
confia~. tanto ne.Ua moderazione di 
og_nun.o di ~~ i, che f:irebbero ve-
n.uti' fac ilmen re 'ad· abbracci~rlt • . '11 
Mattei ( pag. 271. tom-. ~· · etiizi_o. 
be Tbrinefe J vuore che la inuuca 
negli antic.hi !fa !bta come l'a nollra 
ma e <la a vvertire ' d ie ·quello m 
cui diffente d~I Martini-, forfe rron 
e altro' fe .non che egli'vuole' che 

' r effetto in fofianza n<>~feeffc . ne' 
Greci dall a ·toio mllffca, 'nella nl'a'
niera, . che uafce in ·rioi d-al n·oaro 
contrappunto ; fn fatti chi diceffe le 
pbure ai Apelle fono l' ifreCfe cit 
quelle di Ra.traello; Cii'rebbe proba• 
bilmente. il vero c.irca ls.effetto che 
quefie prod·ucono , proporzionato. a 
quello che d~gli antich-i S~rittori 
~icefi prodotto dal tireco---Attilla·: 
l~ercio tutta· la drverfit~ confi(l'e .. nd 
rneccanifmo :rccreftiutoff ne• nofi:ri 
iflrumenti, ·e riell"artilizio piu-grarr
de de! ' contrappunto che noi abbia. 
mo. ·E ficcome f6no -di p-arere ch·e 
s' inganni ch·i c-rede, 'chc Apelle di-. 
pingeffe·a· "6lio come· fanno i nofhii 
pit tori· , e ficcome nelle pitture ·, 
mofaici, e fimili antichi·monumcnti 
1i vede la fieffa femplicita· che fi 
amm rra nel nreccanifino dell' arte 
Greca·, :I! molto probabile-, chc.;_, 
non conofcecfcro ii nofiro contrap-. 
punto ', quantumque a-veefero tutti 

;mnrli atti a produrre ogni effetto 
pi 1'1 difficile ·. · fa fatti 1·· effetto in 

· 11oi · nafce da·lla· verita: e- beHczza 
' re-:rle relativamenre al modo nofiro 
di fpi-egarfi, . p1µ 'Che dall' arti6cio. 
'£o , e'd·ar mera·vigl iofo • E fon cer. 
ta cli~ t«:~n qaattro· corck o poc!!e 
ptu , , a-vranno dalla c:-etra· lor6, g~i 

snticlti dv~t'a m~gfore- armonia , . 
che non facciamo noi dalle nollre 
orchellre.llerminate, e rumorofe .. 
Paragono ·la muuca de' Greci all'. 
Apollo di Belvedere __ , c ii nofir_o. 
'confrappunto all-e thtue ben· velh · 
te; quefle vanno-a colpire l' in.ten• 
dimento , dettaino:a-mmirazione , e 
rare volte intereffano i' a-nrmo. A"!' 
pollo fer-ifce iI cuore _, : vi regna, e 
trionfa· ' • Pare che ht letrcra del 
Merafla1{io '. a~ :mi'o GatTo Mattei deci
da bene la- Ji!e ·c vedi oome fopra...a 
pag. 13'6• )'Don· Antonio Eximeno 
fr fpiega· abba-flanza oella terz·a r~ 
fpQ_fia aU' Erern eridi f pag. 24:.) .n 
,, Per 11· autore· farebll>e fommo a. 
,, nore che il Pad<e ·Martfoi lo con.. 
,, futaefe- •••. lo confarerebb-c certa,. 
,, mente coh-pefo·di ra.g.ioni· , . COQ· r 

,, erudiz·ione fen21a >dacl~mazioQi 
,, ·can modefl-a•' •••.••• nee: tam 

'Purp~foit vinci quam conte.miijf~ 
decorum efi • 

Si-umiinumL. 

p · ~ES· f 'k 

L. I! A'rti 6ermane,-e·le loro ·Cofl'o 
fobrine, o quel che aJ· e(fe 

fanno ' corona· eottre allo Mute le 
Grazie, nella Rea~ Citta di Torir 
06 ' , non mcno che ·in· altro par ti d' / 
·Italia, funo oMra-t~, e !lima.ce • La 
nobiliffima D-ama Signora Marche.
{ci-So:4ia di~Bfrago amantiffim~ delfa 

· Mufic~ , ogni anno nel fuo. Foudo 
di VifChe cekbra con folenntt pom
pa in on ore ddla medefima , . la fella. 

·di 1S. Cecilia· veneraca per 1pecia.1 
Protettrice ·da tutti i· Profe ffori di 
queW 'arte fob lime. In occafio11c d-i 
e-ffer- queU-a r.i,orrcnza. Ila.ta cftgui-
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r.a: cof eonfuetn, e tnd1e m.ai[;iar~ 
apparato' fefi1v,q nel dc;eor~O- ()i~ 
cembre , v;~nnc pubblicata la- fe,.. 
g. uente· pciedca produzione , cfie fl~ 

, oj ' .. 

fen~oci ~~a 1?~t,v~9u1~ ,~ J'ft,3.p1~ ~( 
fc:Ojlora qe_gn~~·= eu~~· ~(!f~·l~ 
qµefti .fogJ1 .. , : · • '. . r ! ~ , , .. , 

•' 'I l ! · I . : ,• ';" t 

'. ~.~.4 C·ifE O·fti' l _C ·~ 

Q U ai, impro; if~etiir .,, : : .l 
. Ad agitar m r v1ene . . 

Spirto, che, l' ~Ima inondamf,;, 
E le commolfe ~en~-'1: 

() qua! ricerca info,lito· 
Puror la muta lira ,'. · 
E irrequieto e fervido· 
Entro di..Jej tf agg~ra~ Z 

S':e'. mai tu l' aura armonica· ~ 
· Che gia infpirar (olea.-, 
. E me rapi! fol ~a·fiine-
. Dell a bell' on ch A lfea. ?.· 

.~ando vivaci e f~cili . , 
Scorrean dal labbro i c.armi· ~
~ avyulti in furr.t~ liriche. 
Eroi ca.qtammo ., e.d armi a: 

Ah.. tu fai pur. tfuaJ ebber~ .· 
. Comp.~nfo i &miei fudori. ~" , 

E quanto mi coflarono. 
~e'"f.v.entu.rati allori r 

Sai che dal crin. l''. inutile. 
SertQ n1i f.v.dP ,:

1
e .fat:' , 

Che la fii:ii..(lra•ceter-a.. , 
Eer_ ~mpre ~ ~f~o.I gettai: •. 

. CJliiale turfia ,.. b~on Genia,, ,, 
· Oppur. C(1lefie Mufa·, . · · 
. La.r~fa un a~~t-to;,. ~· mifero : , .. 
· Ch' ii tuo favoNicusa; 
Ch:" eg·ro g_iac.e~1do .J ~ J~g,uido , 

Sp~e noJofe piume ... 
Non:ben P,<>trebbe reggere: ... 1: . 

A·ll'. agjti~ d'. u~ . ~um~·~· t .• 

laklaQli jJ1~~e, e vattcne1 .• 
. · D' altro n.cw~J.OantQrA.i, .. 1 t 

Cui~e~o cu.re opprimano· · 
. A lufingu1~ ardorc. . 
" Mat~et~IJ:l1J1Q~o.trel\)it~ · · . ·' : i 

Scuoti 1· ~b_w~~ c~t_r~ "" 1 ~ ~ J 
Ed a t~e:ar. !Di· f\im~i. L , 1 •• 

1 l 
Teem le ~ie deW ~eifi· ·i ·i~r ~ 

Ah. dimmid\lme~ qu.a~ fµpit1: -
Cagi.onc ~ i:ne t f:.gQ~<fi , . ., . : 
PercbeqUlo~tfli , , e jpdocif~· ~ :.1 

ln ~~~l)~~e~rf ~~~idj.J ,, · ,_ ·J 

Ila taci. 'i'J>'do r;i(po~:ct~mi.,-i · ;.2 · 
Jngrato , ~-~~~ ·t~ ~~¥-~ h n . : 
Fer.che d_i. n91t~ ~moQ\che· · . .., 
Ia;~.toa tetr~i,'1f Piti ·1: •. 

Qpctla fon io., .. cbo ' inv.isla•:, J . . 

' Puote-addelcir tua forte , ,. .l 

Ed lia.va.lor di togHere 
t• aJme. di bracci<>. a ·mert~~-

Per 'cui l'. irr~~eabil , l . 

Onda de•'Jr~o~ . r~g(1- ... ·. · -
Varcan focwi., ~ fple-ndono.> :, 
I ~ereg~ini ing~gui · •. 

Per· cui n!!' ta,rdi.fi!,oli · ;· . · . 
Tua fama . ill.uilre ,, ~ch. arj.,. ·~ 
Vendichera l' oltraggio 
Ddla tuatfprte·amara .., , · 

€h' oggi t
1 invita a premerc: 

· . De' bucn ~ c.aRto·r I~via ,.,. 
E.f~cro carme a. teif.ere. 
Perl' immortal SoPIA"•' 

$.GFIA:, otii;fei;ilpre · veglia!JO! ' 
Le Grazic and« Ile a can~o , , 

. . Cui diede-i) Giel propi2io . 
· o· ogni bel~ade .H ~~nto--: 
SpJ.IA· fplendore:; egtoria .. ~ ·.r 

Pel .C~nav~fe JHICi, , 
D 1 ogni". vJrt~ pie tiobile· . , 

. ~ ·So~.1.1~: •. rics;Stia :e,ui.do' ~ . •··. 
to fai ·q1t1al cf;al·ma VERGU>Jlt ,_ . 

..V-er lei. qiji ohia.ro.intorno .. ._, · • 
... ·'' " • / ,., , ., ~ . .., ~ . , •1 i . I : 1 ~ ! 
•. l . .. · ~o.. 
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11~ 
Nam~ s' •onori, •,e ci=Iebri' 
In cosl faullo giorno .. ' 

Nome, cui I' arpe a~gelich~e 
A gara in ,ciel fefiive 
Fan plaufo.; e Jfeto~ch~ggl.t ·· 
Oggi pct:,que!le'rive-1) ' 1 

Percip ad .Off-rirli ,ac~ufgfti ' i L • 
.Armonio.tl modi,' _l. :.! , . 

E a fl'.ttbbtarH dmaggiO· "' 
Di ben (fovute -lodi ~ · ' · .: · 

Della.bell~ au.ra un ·raggio1,' -. ,, 

Ch• in lei..f.pir9 _gH accen~i, 1 ! 
Su te<sfa:vHfi .,, e ihfolfto ;, :- ' :1 

Suoo0: d~ ~e .51 -teAti • , - ; · :-! 

Tace , · e :hovdl\> ~pi rito ' · " 
Sen co ch.' a~ ·cubr m· infortd~; 
Cl1e.pt.rde veh&! .rapldo 1 

• •• 

Serpiggf a, ~ si di:f:fonde: 
E tan to artfor 1;: ge Hde • ' · 

Fibre m~·ift.ti .aMtba e fctJote, ' 
Che piu capid.a .c'etera ·, · 
E raifrenar! n:Ol' puote· · 

Ma le diviM ·antrnniche 
Note, ii mio labbro .audace ., 
A te fol pronre e facili, 
Sot IA_, rlfpetta, --e ta.ce. l 

- I 

INCISI~NE 
\ 

Al num. !2. di .que1H fog1i fu d. 
porrato un m:an ifeftd . coaeernent~ 
alcune nuoy~ vcdute .della Circa dj 
Firenze, ch~ in ~!fa .fi fiaodo Jave. 
rando • ~aittro •.di <!ucll~ gia ora 
ne fono ufcitt alla II.Jc~ dife?.nate 
dal Sig. L_uigi .MoUnb~~i 1, ed f ncifF 
dal Sig. Coti~o Z0€ch1. Rappre
sentano la I. r II Regil;> l'aluze det
to .de l'itti tTefidenza .de .ReaJi Sov. 
rani della 'fofoan~ U: Let Piuza 
detta del Uran ·, floe~. III. ta 
Facciata · della· Chiof'a. d~~ Padri 
~dippini ~IV. La Factia.ta del Re. 

:r:!io. Arcifpe'cfale .di S. Marla ntrova; 
I puati di · profpetciva· ·fono arrai 
b.elli, e·nonmancano di diligenza , 
e 1 fa tic a. · " ·: ' 
·, .1 ~~tale _¢~c~~6~ 'f cnfoJ ~at~)?ab
b!ica e'~1lttie~te 1 ·q a'ttr8 -~~'Vt 
colorite aJ naturale di alc~rb'Vtr
bi Q!Ora!i d' µivenzione .de! p ittore 
Sig.~rovtnn1 llla1ca1i,1 a' flcYOrl'a' del 
f~guente Avvifo. ~ 

L E 'lfE· 1:;~ iL' 'E' r.A ll· T 'I 
' ·15. I I • I , : I ! . 

IJ • r: • · 1,;- .s;~~r41i · : I 

«} O L L A p E, 1(F E. T 1' ~ 

V. I fu gia un nblko 'letterato, il 
quale avtva · imtna£'ihato di 

.dare un Trattato di Morafe Pratica 
fulla traccia dei morali Proverbi , 
i quali non fono .altro che verita ri .. 
fultanti, dalfa efperienza ripetuta, e 
.conferma'ta ne,1 lungo corfo .dei Se
.coli. ~e!la Idea, 1 ~he per 'la mor
te del meorov.ato foggetto rim af e 
fenza effcre e1fottuata' e quell a che 
penfiamo di far ri vi vere non gia per 
;111czzo di un trattato, .ma per quel
lo di fiampe inclfe ·.in Ramt;, e co· 
lorite a Pennello, le quali ;con bene 
ideate azfonl ~fpre«;e per mezzo di 
piu, e diverfe ·figlir<!, pongh~no 
fotto gli ocGhi , e qµafi venfichino 
col facto gl" infegnamenti di alcuni 
dei noCTri Proverbi i pi.u fpiritofi, ed 
i piu · iflr.uttivi. Ripoferl 1' inven
zione dei meddimi ' fopra uno dei 
noflri piu abili Profetfori , fol di cui 
modeilo fara la materia incifa fol 

rarue 
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ir!nre da. ~W~!'~S bu!rnl, t:. ben ~ofu: 
ma· con' eCquiuto gufi.o ... • 

So no. pregati. p~r t'ant~ ~ Signor~ 
Dilettanti delle belle· Arri, c fr 
Amatori. dell~ fllprali·pra.tk.be Ve~ 
rlta che g.radifoono.di. fare :.acquifio 
di quefia: Raccolt<l! /eqtenziofa.,. ed 
inilcm~· v~ga ~ ~· d .i.l~tte~ole ~c{q~o.:· 
rare-J~h Ed1t~r~ d~!Ja:-Jllede~~ _de .lo_ 
ro rifpettab1LNorne per· fernpo, ef
fendou i medefimi; prefifli. di: non· ti
rare che fortan~o quella. quantica.. dj; 
Copie· corrffpondenti·' al. N.umero· 
precifo dei s·ig.nori· ACfociati:,. che ,fi. 
faranno. dafr'in nota: a tutto• iL ,pre;
fente. Mefe di Ap~ile.,ai quali· faran.· 
no· confegnat~ pu(ltua1inente .. 'ogni; 
Mefe d'ue delle fuqdetre·fiarnpe figu
~ate· a· colorr in ,rtezzb fogJiO di:cac;.. 
ta Papale: ad u!O..di. Olanda: corr.eda·-· 
de· di-Mot ti I?oetic1 al prezzo di uoai 
l~ra. arnbedue· .. Scorfo. ii cerrnfoe.de·
fcritto. rc.fJ'er~ citiufa. lt Affo~i1

a~io.pe· 
e non a: riceve11a'qnc» altre- 'iicb.teQ..e· 
o.opf~c;utive-, ai prim r 'de}; corren.te: 
M.efe di, Aprile fu qara principio· ~O~ 
prim a. d.ifiribuzfone· •. 

La· foddetta. Rac~ol~a· OQff ok er 
RaLiera.- iL numero• d;i 86., ,R·am·i', ~ · 
l?' Effere commififoni fr ricevcra..i:rnQ· 
ifoo a tutto if ~fefe di Magg_io, m.f~ 
li Ed'itori ff prote(lano· di· non: vole
re· foccombere: alle· f pefe· di- Polla1 
ed alcro· mentre die fr fono• rillretti 
a: dar· la· m·defimai ad1 l!n·· prez-· 
zo . a!fai· minore· deW onello·,. chc· 
pero· fara.dato a·lle m edefiine , qua-· 
Iara·. vengano.francare · le· ordinazio ... 
ni , , o {fa incombenfato· foggerto , . 
cli~ diretca.mente· le riceva1 da· noi. 

. J!f 

-• /i. ·t! J>~ .~ (/· A .K .~A• > 

·~N' : 9't'f e~enqo:lfato s·no'ra pro· 
d.ottt> a·lla-ILice' i ~ foHto Foglio· 

.. dell.' i\nti qu~rfard.el, pa.ff'atO mefe di 
. ~arao' , ~h~ vien riportat'omd iro .. 
Jlro ~rna.le· ; " Qi· data·foogoc quii'' 
,~ ri icol~ di·-. ~arq c!en ·pfo ·folltcfrU.. 
~inc· a.' <1JGfir( i~ia-ti ta· nota· i8i 
tutti- que'· p.ez.zi· c:;he.i f4)1:)ct fiati: m.rq. 
vament.e·, coi{otati ncl Mufeo· l'io· 
Clementino·, per.ordtm.~· cd ·ii ll~1111n1 •. 

Ne.IJa: fian;~a> 'ret0ttda· ti: .yede· 
la; f~mo~·.fia1!Hl. (foffa Giunolle' La;. 
nov,i11~*he fu jloquiftata· da·lil ~'Enet;. 
.ti·Piaganica., . , > • • 

Ne Ila- fianza:. de:gH: anirnGl•f vi lfO. 
no lla:.t:i' coU.oc;11ti un Lepre fo arO.O dr 
.c<;> f ere ,: eit unict sffugc: a.Ian.a:, .. ani-· 
Qcdue·di .ma.r.m;o.:r· \;rn vafogl!a;ndc· 
con· P.:.impani· ,; Raum~ e Ba~~a:nrh::: 
f!'n ~cti.ppQ>'d' ' uu-a- tCapratiil · ·2:tt0 di 

.-a.Ue"'arejl ,G,.ettci~ ! Un1:f.a1fd" .rit
Uev~ .d .. yrr) t!lefant't>"'aaqo·itiato da 
Napolil = lfo lxrffo..ri4ii~vo diCenta
uri: Fanciu.ll i·con:un.Ca:rro'coni ea·· 
tra Ba.cco· ,. edi A:t1anna::: l:Jn .gfup· 
po· d.i' un Pa.iao .che· 11ieoe-fiopra il· 

. dbrfO· un; ,~C1~e =· .Un Gram:hfo·fo. 
prai i I 1;1atural~· df Focll'do verde , . 
chcrfi~· fo.W'Ac,qua!,; iivi cfpretfain 
nrarmo :;:. Vn: bellr.ffimo' gruppo· di 
una: Cagna· con· iHuo Figiio· fra le· 
gambe· di m:arm·e di fopra· al nnu· 
rale·, e· nurnero• due· Calonne di' 
marrn·o· intagliate di diverff ornati: 
con' Bafe e· Capitelli del. tutto. in;.· 
teri · •. · 

Nella ffanza· poi' denominata la'. 
Galleria· vi c fiata c.o.lloc.au ~ ve
n~re · che. fo ~t;q,11i<laca1 cflal. 5ig.J•· 
P.i<;co!a ·~, ('~ U1l~ eelJi..fil{lla\ fii;tura. 
di B'acco, acquiltata dal Sig~ ;\mil, 

ton 
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n .2 ... 
toe .e riatiata.daf lulidetfo Sig. Pie• 
rantonj. , # - r 

fntranifo ·nel Portice ottangoJa\o 
{i vedono fei far<:dfagi rinv~nuti nC.i 
. ca vi di Roma •vecchia·:: II cclebrc 
monumeato di· Scipione Barbato 
c.on tutte le :Jicri~oni ~ppartenen
ti ad eCf'3 famiglia , con ii r.itr'atfo 
.di uno de• medofimt ii tutto di 'Pe.L 
pcrino , e molt.e' alti'e-·ifcrizioni 81 
cmarmo •trovate nel ·mcddimo fca .. 
.. WJ. d~Ui Liberti • , . · 
· ,)Jell' Ottangolo d·i fopr~ de'l Cor~ 
t1le -vi foao lia:fr tellocati nuova
-merrte due ba..ffi · r~Jievi; uho rappre .. 
fentan_tc I~ fc~pri~ento di tJliffc , 
el' altro d1 bJ1d:t..as. ·, 

Nell' ingr.cCfo ch~ condu~e a'lli 
.CQJridor~ , ci-!>e ncl fito dove fono 
.<ollo.cati :H Can~lab-ri di Barbanni 
_:vi era .cGlloca.to :if .. Fiui:ne Tigri, c~ 
ii medeum-0 ·:e fla·to trasferito ncl 
piano delfa fcala nobiie, e nel fito 
,del fudctto :Fiume ·vi e'fiata pofta 
.una figura dormiente, denominata 
Lolepiade. .. 

Dove forma due fianzc vi fono 
.due o!idini dLtavole -di marmo, e 
fopra molrJ bu.fii , e t-efie nnovc 
.doe = Nella fee-0nda fianza dove 
.fia ii Tavolino di verde antico maf
:llccio , vi ~ <U nuovo Uii bu,(tfoo ~.i 

1-,· 

gi~vane incoinltO; · ed. !Jn~) tetla di · 
Nettun.o fopl1l ii naturale , e fcp.ra 
il Tavoliao di v~rde ~ due taz·z~ 
con fuop'iecie e~cco:Iodi al.tra ,pie .. 
tra , ·una di P¢fido ·v.erd~ , e 1' a·I
tr.a di ~ Serp9ntin.o _.pot¢~~sfr 1 .a1~1 be 
g1-ra-r~ ~ avendo ii foo b1 _1c6. . . 

Nel1a medefim~ ftanza"fopr,a ·:i:t
t(e fayo1e ~ 'Una' famof~ teil'a ,: o 
fi.i buflo di mine'rva , I'fat.tata .da1 
fµdctto 1Sig. Pielrantonj , che era 
collocata dentro Caftel S. Ange lo 
~d un;t tefia dj Ercoic c.oronata fo
~ra"il naturale , trova-ta nella Cava 
vetfo s. Giovan La(erano .. 
. 'fooltre vie un vafo r,e,pl icato , 
~ome quello die fu trov~tp- a S. Car-
1o al Corfo·; di Afaballro di Civ i
ta,vcccbia .• ,. 

Dal fito d_elH vafi , 'efcendo fuori 
neHa ioP,g'ia fopra .ia 'Ba'lauilra v~ 
fono molte figure ; encrando poi 
d,entro ilGabinetto compoffo di nu• 
mero ·s. Colo.an~ di Aiabafiro di 
Monte Cii-ceo :con i fuoi PilaO:ri 
di · detta Pietra : t• Adoae acqui
fiato tlal Sig. Tom afro Jenchfoz • U 
Fauna 'di R~.(fo a'cquifiato daj Sii• 
Conte Fede , ii tutto dentro I~ 
Nicchie, con il fuo :bilico da potcr• 
fi vcdere da ogni parte ·. 

IJ rt/Jo nell'altrofoglio 

I .. 

- · __ ..__ _ __.:.------·-
ii .difpeefii nell~ Libreria, cbe f-' c.rnto11e nella Strada de' Sediari all' 111~ 
. f£ina di -Merc~r~o; et• .Affocia~ioJJe e fempre aperta a paoli dodici l' anno 
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R ~ N · A L · E 
'D}JI.LB· :BELLE ,ART.l. 

Num~. If. 

Li 16.- Aprile 1.f&s! 

'SCUL'TlIRA 

1QUeaa.· ·nobi1 figl'ia d1 Apollo 
· re fa gia i~mordle ·nella Gre· 
.cia da Fiq1a., tPra·fi'itefe,, '.Bipulo~ 
Li~rppo .,_

1
;e ln1~1ia i>oi da Dona. 

teTfo Gio. Bologna, 'M1~hele An~ 
·a~!o . ,, e;Ber.nini., ',neJ ·n6llr'o'Seco1o 
·~QC·o~~ r~?va.gei prodi feg_tiad, ·che 
:procurano .a1 tramaorlarne ·pon me~· 
no celc~e .i-J ·nome ~illa:pollerita. 'll 
Sig •. Gi,Oyanni ' MQ.nt~ ·Rave,unate, 
'fill rec~n etn:"<)nt·e/e'fpolJ~)\lla.puobli. 
.ca ,~mm·1rA:Zione ~na.ft'at~a~ ~Re rfi C 
merttata che fianfi portat11a vcdcr1a 
<tu~t! _i .;i!~ . q~aliticati fdgg~t~i , .'di 
Roma d0,v1z10& erede , e .nutr1ce 
.&tie tr~ .d_ivine ft.te'lfe ~ ROlpprcfen
ta qu:e"fia :ima ·if eri.er:e:nudlt' .fco!P,i~l 
'in mat01(> :bi"ant:o·;lfi earrar:~tori:ca,
t~ f~pra :un ti1Q!ti1do1.ettofrt wtdtiti. 
di fd1iena di" .Ila'tuta a111aturale' ful 
'1fe -quati. :dell'·' .Erma-frod-ito .dell a 
villa1.Borgliefe .. Yi e la ~itferenza 
-p,ero ,' .che jl.~et!ct, Ermafrodi(o 'e 
1mmer.fo ncl .fonno; ·:e la fut~iferit~ 
V,enere ~iene .la tefia ;al ·C}uanto ... -inal:. 
zata -come 'iri atto Qi fv,eg1iaru La 
pofirura ~delle -gambe e anch' ecr~ dt. 
verfa. Sopra al' letto~rovati fiefQ 

. ) 

·tin ·1eniuola chi\ :.molt-a · .nifomi~l·i-.. 
al veto ~· ?'atta fa ·pal'k'-der.etana d~ 
tdclfoato ';corpo femniinil-e .fi:ol'..gc(i 
con maeftofa femp11citl .efpretfa, ei 
l'rofeffori e .Mae-ifr.i-dell' .Arte .han• 
mo .a'!ferito .di aver :travato «in :'gue .. , 
.tta' ilattta 1fiacerrie "llRl rtrit~ -d' '.in
·-Venzione., .uaa p0hta:efartezra .1 e 
·molr.o .:be1lo ··naturale. E· c¥'~~ ta 
:.pri-ma -qpcta;a 1p·~ezforic- Tii:fat't~ 
.dal memuvato ·artdfc'e :ne!a:-fua :per 
,anche ·frefc.a ,ctl, >tre ll'a".-gwafc- dimo
.ft'ra di .effer .nata:e'on'Un :tilento:ben 
r.aro e Tipiena di :qtief.'fdm nto gttfto, 
,(fj cui e -canto .difficile ~fi(fare i 

.. -confini ... I -·continui :ammiratori di 
fu.a ·illullre .fatica -Oeci.dono-Oel ·.fuo 
:merito, .'(! noi .ne11' .atco .Cli ·Talle
.gr:n:ti :~Cin ·effoterminfamo-qu~fta....a 

·b~~"t .defc~iione .•~a ·tJ~elr~ ~erii 
·g1:i a'Laltro .. mg~gno .a1~t1 .,111a .che 
per e !I'o ,pure;po!f ono ·iti tale .occafro-
,m; adatcarfi. 

1.Uma8il "~'rm~ 1dilf .antica ,.;tu.fr. 
• 1 nia ., 
- · .In trzi .fu1to ·riluceiltgc,,io 'lJitzJo, 

La gra%ia; -e Jt'guft<T di ·que' fpir. 
.ti . .adorni • J • 

.Figli di 1{oma ii1 fuoi f'lici~mpi.· 

p PIT-
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I· 

P· IT URA 

A Vendo predctto un· Ocacolo .a 

po.:af>brac .it I~ fue.Piglie,e le r:ic
com1nda ei,elfendo prefo dalla 
fcena feguente • 

' · EDIPO 
.: · •• --N~n t(affann ar Creonte _ . lajo Re di Teee che egli fa-

reb~et1ccifo: da.-Edipo fuo figlio, il 
quale avrebbe in feguito fpofata la 
propria madre ,. lo fece efpor~e -im. 
mediatamente d·opo Ia fua nafcica 
fopra i I m-onre Citc:rone; paCfando 
per quel luogo un !'altore tro'\)~~~ -
~ttaccato ad un albero, e- mofso da -
compa.ffione lo fciolfe , e port:t• 

··· tolo a ~orin,to~ il R.e.•Polibo 19 fe~. 
uede~e fuo figlio. Crefciuto in eta 
apba11dono la Corte in cui er~ fl ta 
educate , per evit'are la difgraiia 
~all~ qual~ era. miHacrGiatq dc,.gli P~i 
di uccidere il propriO P,adre ,. ~,a C,~ 
fendo~ cW:1alment.e imbattuto irt....i' 
L,aJ~~J:uccife lenza. c~norcer!O, fRo
soG1ocafia:iua Madre, e fall fol Tro ... 
no di Tche,_de{linato a.queg.li Jpiega:
to a.vreb&e .L'enimma deUa Sfinge ~ 
:gbbe da qlieft-o incefiuoCo·m.ati;:ima
nio varj, fig IJ.; -~a d~fol~~do · Teb.c 
u.n· ~rribile pef{~ ~,ebb.efj rfoorfq. all' 
Or~'?.Io per f<J~la c.eCfar.e •. Rifpofe 

. ~µeflo·, c.he durerebbe un. tal ·ffa.ger
lp· finc~~ .~efialfe impunito J, uccif~ 
re di Laj.o • Dopo mille ric.ercffe 
f c 110 pxi ffi)fo a,1,rn.cn t e lid i pp . i nue m cy 

nglio :~- .1\'~· fo~~ di Laj~>-. ':(rafp.Of;
ta·so .. e~f 1; iq : ?,o.!o~~ Ji. f\'.elfe gl'. oc, 
clu., e fopp 1c.o II Z10 Creonte a ta:~ 
glierl"i' ra vi'ta t niego quefi'o coffan. 
.z.em.ente. di foddisfarJo , onde rlf~I~ 
vett~ d'abba·ndonare ii Tr~.na, e la 
fua fam·igJiti ,. che..Jafcio .. a Cteqntc . 
uq;omand~ta ~ ea. c.ondanr.o ad ua 
pcrpet~o ·efifi~ • · . · · · 

ll ~aodco c,he fiarno. per efpcme 
rapprcf~nta:il m~ent'o in c.ui Edi~ , . 

- P~~ miej Fig!:i ,. queHi fo.n' upm.in.i,, 
ne avran bifogno di foccorfo alcu-
110 :. . c mie Fig.lie per&, le mic Fi. 
gtie infelici , da· t:ui giammai fa. 
rebbenfi fentito ii pefudi Jar difav. 
ye11t!lr1' fe S<l!J foffi ins) terribil tla
to ; Frglie con cui di-v ideva la mia 
e!iflenza • Ah ! Soffd che torni 
a rivoLgei;e )1 loro i ~ieLpenfieri. 
Fa ten 'fcongiuro, che io le firingai 
f •fe_no , .. e , ~h~ deplqri , cop elfe iJ 
mio. cr.udel, qeffino •. R.e generofo 
fe ~.J1alle r;n~ni , lqocc_~IJ9- credero. 
~ x~derle, cqm~ g1a.fecl: M~ che 
C!1co ~ . ~on , f6no eCfe .che- m·t 11a
~?an0. ~elle faro I ~crih1~ ~rn ·orofe l! 
,l;rop~o pietofo Creonte e _dunque
v.ero, dre mi" ~h.ai condotH i piU;. 
cari 'de' i:niei Figti. . .r 

'·: CR .EONTF 
. 'Fi ·gu· nq ,c6ndp~ti1pet ea'ere 'te-
.a.. ' ,;.. IJ J • (1.i ( d •· L ti 
1m.~!1J ~~ Jl.l? am:Jof,e· ~ -~ .t

1 
.. tuof. 

ten n abbrac..cJ • ~ 
' .. , ' .i 'It o t 1.i>· o· · ' 

. C~e ; ~ Dei te 'n~)itompenlTno· ~ 
~ .~ccianQ per. ie do clie io non 
p.9ao, • Oive µete o. ~ie F'iglfe i · 
Ven i'te veo it.e · ilriqgete.vi al rn fo. 
-feno: - Onnipot~nti Numi movete.-· 
vi' a pi gt~ di q.uc~e mifcrc crea:. 

t'ure • • ~.. S1>phocle. Edipo T1.ig .. 

.Il: ~aaro ~µAq~~e dipinto aaJ Sf .. 
gnor. Gagneraux r:· alto. S· pie(ii·, ·e 
I.argo arquanto i'u di 6. Dodici' fO. 
DG> le flg,ure , clier fo compongono 1 

un fondo dTArchnitt'ura.ne form ail' 
F~~.PE>r • .Edivo .. ~·~i c~eco feduto fo~-

to 
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to i1 pof1ic0. dcl .fuo Palazzo al lat<i • 
di un' altate"fum'ante ancora dcl Sa-· 
crificio fatto la m':itt1na; circonttl'to 
da1 fuoi 'figli, 'cne ·piangono la foro 
difgrazia' nen~ atte che egli imp lo. 
rano i1 f dccorfo dci Num~ per la.f~a
famiglia • Veggonu al fin'iffro latoi 
d~ l 1Qp~dro Creonte_:Zio · a'· ~diro , > 
un fo1dato\ ep una Vec:'chi:a KJa , 
d1e fi fupponc aver i vi condotte le ~ 
di · tui figlre • Serve ~uefio gruppo · 
ad ,accennare ia Corte di Edi po • Un 
Vecchio; una· Donna, e<l un fa.nciul
lo ' ch~ fon

1
b fu'uati 1 -aHa defira det . 

Qua~ro r:idican'o' ir pcipolb ' che fi 
figura ivi cdnc'orfo. ·. Vcggonli . nello · 
sfond o i · c·ortil1 del Palazzo chc 
fembra~o ripi'eni -af un folto fiuolo 
di gente , che accotre aUo fpett-a
cplo. L' ultimo piane del · Qpaaro 
e arricchito di ' Tempj , 1 e Palagi1 
de Ila-Citt:i.· · di T ebe ~ U ·<lliadro e 
fiato venduto al Re di Svezia·CGn. 
ordine 'di farne un fecondo "deW 
ifieefa grandezza, lafdando l'a· fcei
ta 'd~t fog~etto an' ar3~trio del va· 
J~nte·Proftlf'fore:quello fofdl.a ;il di lui• 
~1ogio fenza 1lare a ripe ~er~ le . Jod· 
che -getreralmcnt~ ha iiag,li intcnd¢n..:. 
.ti rifcofse· . ( ., • ) " ) 

I 

-·-~- DI SE· G N01 

• 1 • j • 

E Ssendoci pervcntito ! un-Opu!t<>~ 
lo .. ?nthc-!fante intitolato Dif: 

fe're!liz-e iia . 'Proft!J'Ot:e.: ;· ivim.ttor.t 1 
Cqnofcit'o e ,' e GiUiltce 'Jz ef~-e ·b~lld 
r:Arti, · ~roCiuzione di un Saggi~' in~ 
tenCien'te-oelle ' meMfime ,.Gf.eaiamo 
far co.fa \Ilolro grata a Lettori· nel 
riportar1b Cl hdllre ~fornak<:. '1.., 

. J'R · cl~fcun~ir:rmo ·lie-~~ ~ti! i\tf 
il lioriie di-C~J'!fiitoW.-4=\ieeUt i'1'°'-, 

. Ji~ 

1 ai ; · 1cf1e fa ·rootftr :tiud1zib deH\, .o· 
· pcre fccondo ii lnra fotrinfc:co.meri .. . 
to , c fa apprezzarne i diverfi .zra: .. 
di di perfezione-. ~ Egli fia in. mez .. 
zo tra il 'Profeffort , · e. I' .Am 11.tore • 
11 primo di ~uelli dee faper.tle Ii. 
meccan-1'ca., e a verne la pratica in 
poff'effo ; ·il'fc-cnndo ne fcnte folo. 
gli effeit~, , :in quanto ha piac.erc ;neJ.• 
Jc opere' deH~ Bell' Arti; e .tien. 
ctietro a qudfo guClo ~ Tutti e trc 
giudicano delle operc degli Arcilli , 
ma in affai diverfa manicra. ll 'Pro. 
fefl~re ( quarido non (fa aodte Cono· 
ftitore al tempo lle(fo , e non l' e 
~mpre· ) giudica del . mcccanifmo, 
e &i ci-0 che propriam~nre · aW Arte 
folo -a~parti:ene T egli diaingue. c.o
me 1·· Artifia abbia bcoo G>ffccvate 
le 1'egole dell~ Arte · .. II C'IJ'ruJfcii&ae
giud~~a eziiandfof'clfe ~J' roe e ~
firinfeuo' ; d+hguficb dem ~ctillll-. 
nellaifoelt~ de· fuggetei, ~clla: fua. 
fa'.gacid: nel d1ainguere· ·if meri.tll 
dellc cofe, Ml.f uo ,geaie1 .o.e.U- io
v-einzione ; ei paragona i' opera, co~ 
mttfi'-a con cio che ·a irebbc! ad effc'rc 
fecondo I~ fua· natura·, , per ellima. 
re qu'anto Cia vidna~ .O..lontana alla 
petfeziotte , ; fcaopre i.n effa il buo:;. 
110 , e: ii catti vo, c fa produrr:e fu
pra1 Gg-ni .coWi · iiondame~ti de'. Tuoi 
g1udi'ij :1 t.' vlmtt.tore ·giudica. fem .. 
plicemente fe:c.ondo i•_impre1lioae;,, 
c he· jcapere.fan fop~a di lu · , Ci :w~. 
b:u1don1t.,1n::io:d1e .. fcntc r, e locta,c;i<l 
clie gli:pi'lCc;slri'a-fim~ qoel-Lo..gli ·d~· 

. piace',.feriza oenGlcrpe 'ak-i'a:1'agione .• 
Uno ·e~vtmat~e quando:ha· im vivo 
fen,fci p-er glr og~.etci · the f:Omopera 
eeHc.t Bell~Al'tii ;1e Cono~'itqre .qaah!'" 
do ~iqtie-ttbifelrf Q.aocGp.pia. i gullo 
fll>gaitl:S c raffin11te>1oar ttna ,Junga 

P 2 pra.• 
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1..l.~ 
pratitt -Cd: eiperienz2..,, -c·un,. (ntii11a.: 
GQgnioziiooe 1del1i..tiatura , e dc;H ' _e(-. 
feoza. dell'· Arte, 'Pr,ofeffor-t ei non. 
div.iC!Ile.· cltC.c.oH":efe11C.izio deir· Ar
te· me.ddim a •. C N oi ab bjam. anche: 
due:altri·tcrmiini,. Dilig~nte, e In- . 
tend:rn:tc o Ir.teliigente .. IL fe~.do . 
~rrifponde prefsta.p-o_c.o. a. Conofli-: 
t.bP1e..;Jf ;primo ·or e·quivale · a.!i ..JI.ma-; 
mre "-ed. or fighifica 'ltn.J. Perfona , . 
ch:e cfcrcitiJ~ ·Arre medeliil!a., .ma . 

. :per ttill!tto •. , . -non . p~r · profeffu;> •• 
ne •. ) ; " · , 

'· Noii:;ptoocM~h,i-fdetffper. mcri~~ 
re. ii ·tit:o.l<>. di , lfotJ'Oftitore: •. Si , trn~: 
v.am berre· 1alv.bltaJ di; quel'Iir , che · 
lian o .. Lm ~·:ampi!.! cogn i z i one.i fr ori ca.. 
~!i·ATtilii · , . e_. <Jelle. Ioro , eperet. 
oP,cre.-., , tc:h.e fan~ difiingµerc. fo: m.a. 
1ti~ dchrlivtrtiM~llri:, . oh~ 't'of
fq~oa .. 'tutt'a· ltli ffiil:lira . ·dell: '9prett~ · 
piis.1pretfa b·+-- che.fan parlate·'dd-li · 
reg~le.oeU' ' Attc:1vai- phoprf r-<:rJUfn1~ , 
c. 'Cupioflimrntc- ... Maj tuMo. ~-0 ... 
JJon fOltm~ amzora,Jtz.. faflilnz.!1.lu. 
fdenza·,)c'Ite. GCJ; v~lfedere'llf) ~r~ 

Jcit o.re· •. Edf21 i!: fctndiata . 1p:riccipjl~ . 
mente-fa HQ~ ret.tia nomipien1fone-.<,:{.ell' · 
ctdfmu.1· ;.· e · d-eJia;, · fo0pa> 1rlcW.'A-rti ; ; 
ifootdl!O.'<ftreili.:ogf apprcz.~a-; in ·un~ ' 
op,(:1:"21 ·ii< mqritt>l- ddl' .. foveijzfone -;.: 
g~a1 ca· j mJq ~ad tgnai.cfb. fia'·eif~ pre., 
g~are ·, ~ .. da'h.itiiimare: ,. e. fe.alJi:i<1>-· 
go· ~ i e\d~· t1emgbrcioime.Oga·. non •. ri
~iarnai lib~- mRCira1 'actme, fimpUac · 
C))gg~N)ldf p rame::,r. ms-com C.:1bnd~. 
11ami~··1it:~~ :1,.: csvC4CmiljlUI~ clla-. 
pt1tf:a:; . b5dtilm2!:p ~e:dd'i {tto. cf" 
RttCJ •. r E~ltcohofu: H'~r;zlh<> de:"fem •. 
Jirljqcri.1, . ~delfecliv.enfe naeronii ;~? 
e ·~Pi.i~ii del ,,f,i<>riilctieere~e~, 
e:i<ii~i.,e--i ~dpdi'Jdfawtt!· .ci iqb~ dio· 
~b.1ltvimiircifrfd~c:. :tW llU)!U';. 
> r·; (' C.t 

). . 

£iJc.; t1J\.ttff~l fe~i~-e~., e · c.io,. c~e: 
~~~Q ~~rivere ·~gy y~,. et ,a~~o-, 
fi-umL foprav¥einvtL ,,, ed. alle: va· 
riazjroai. netl-a .maniera di pen fare •• 
~ind~· ~ ch•· egli. debb:'e(fere co• 
nQfcl,(b~~ - de.g~i :uo~inj! ; c de" 'coft~~: 
mi •. 11 gµflo. fii<>jptoprio: e· ficuro , . 
<!: beq f<m.d,.~o, ~ , perc:-~ · dHcerh~: 
le. mO~cigl_i~- llfaRierc:_ , . e, i O~ver~ .. 
g_ntgi : dd. -bell-0 · ,~ ne.g\udtGa·tuttO• 
quantofoP.na un mo4dl9 ·rr\e<teumo;; 
n@tqiifpr.egia. una .. .bellezz.a, miilore , , ' 
e bO~r·l1fa-f4IJ;i; p.p~;opcr~1~ .1 1a . qµale 
f~oond,q fa .. fu.~qijm.tjone., riq~, ptfo, 
ai'\'a_r.c..c.h~LiJr~mo.·gr~~ 1dt:.b.eJ~~art:
cet: ·ro~n., . per~h non abb1a fa; 
b;e.HeztZ.t rtill4 . . e.diliciat.a ·,. che: voN
r.eb.lie. ua ~matmc "r. .. Rkoq.ofce:.co.•· 
me:~m;nerf.e~i~n.i..i.:m.aacament\~ell~ 
m·q;(ia.1tic~ ·~eU':' Arte~ .; ;, ma: qµetl1 ; 
neWiitriiru.o, fifo;1n'li>"n prtponderana. 
<v.Ju;cl9 ,fian©1 p:>m~nf~ti.1· da. mag
gte1d ·p~rfu~t>PL .. ~lfa~ fcifianza .. dell".' 
OP.er.a ... Jla.-e£f-a .ei. r.igf!.ar~ ·;i:>.rima cii 
Wtct.Q;al.Io-.fRUEtro~~ e: .a.II.a~ forza ; del 
pe»li¢ra ;,;~·rLiaJlai·P.e~~~ui a fa11e.uaa.: 
ouo~ -~~'4'~~ice:·c~rvan~~1 
deJ.le te.g<ti~ .. rR~Lii~i~ .., 'ii fu~i: 
g~i,z.j;fQq f,Cffl9;r~;_?ep,qggiati :, pe~·
che·non-loda:o :b.iafimadecapdQ l'u-~ 
ni.verfale: irnpreffione ', ma: fideter. 
minare. P ' intrin~ca ·, c particolai·e : 
natuta1 delidiverfi'gradi di perfezio., . 

O~- ~~!f.e~i~~e.:.. · . ·; . 
. "l; Q..~-v..uq(~nda-rfi Jin~ · '1. gaal 
f e:fJN9>. ~rofe~». ii ~omj.f.citpr,~., ~ : 
t_~~~~~~.~~ri'p~!fan,o dc11e o-
~~fj~(~' : ~-rtE , ; e . i fop,~at11tfc» cha . 
~~ij;.fJl.iglior,M~~ :nmrno:a 1oro> 

ro~r!ti> ... ? I ;J<: .1 · ! • ! • I 

Sep~r:~ ·~~l-ilJfrtH~ntcrc#~.il, 1'rQ;• · 
f~r~n« ~~i~~~l;d@.!~erAebi.1 · 
~~i~qr ~6~· i) ~Ff qr. ,io.Qlfr~ · . . . . ' di~ 
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df moltc limitazi?ni. Cbr h~ pra1.. 
cicato· tungamenr.e <:oi Profelfor~ ·~· 
avra fe.n·U dabbio: :<)Cfenz.jlf'O , . ch.e· 
&en di rado fon, effi.· lrberi; .da.· .:ere&. 
rregiudizj ,. che I~ rendnsq Giudi
ci parzialii .. Ci61c.he·1Peb&, ha .not a.. 
t.o·circa·-ai Fit tori !· ariche· a;gii ~ltr.i.· 
ArrilH puo' ap.plicarfi :. ,, Ra~ ~-ol·- · 
te , . dice eglL .,. ·he t-r.ov~o1 tkun 
'Proftffrire ,. che non· fu,ffe· granck:...r 
A:nmi i:ratore .0Lqua'k.lie f.Cuola. part-i~ 
(;.(J)raTe 'o· o che·non foift--p-;l~ticalar •. 
a.1etite. a·mrccat,o·a·--qliakhe µra:Aier.a: 
c;;]1~li ptaceelfe f0ipra k · <\J~re · •. Di'· 
r-<td() fa'll ·efildtitJrarct. l,. int~nfi:ca,., e· 
mtur-a!le·belftzza· ·~a- p.arzialita,.. 
e·ipMgAid i.zi0~.·L• ~·ifiic-0l~1 che -t-ruo•· 
vano·dlC Ha: efeou:zfone ·li.·t·ien! total·· 
.\:nionte· ·occ~·tii~ neUa.: mee<:a:aka .,. 
fm'Cl21tre:ir ·tQlQOr.·pmpdo ,, e 110' P.OC·O · 

di· v1H1id fQ die ~prt.ztlin0 -prfoc-i~ · 
pra~1ne\!lte -qwcl lie pcnnei I ate,. th-e pi U. · 
1lr iae¢t>t&fm;•·Lla; J.<)1oo.,m'3aier-a "'-·., ·U · 
riufcir-e: nell4' p-r:wi-cw .SC!l •. Arte· ad ' 
.. na: e.ert'll14'Cffe.zfoac e·casi' ma-lage-· 
v.o·~e · , ·ei a 1; P-r;ofiff 6n. tasr Ku~91''1A•r 
re,. ·c·he ~'1j;Ueft·ai.egli' r.i volge· tutti r 
tuoi ; tc.n.fi.eri ;; ·ove· pe11Ci0t eJ: no:ni 
ai>biirnn:.foge;gno ~J-Nnen.te va·-r 
{fo c·folice ·i,* -00o~li' r.iman· fQ.rza di ; 
oonfiaerare COB\~··fa ' il '. Con~fc°iJore, ,. 
El}lel ·bello :> . ch'e e· efii:-i11feco-;all' Ar .. 
te , , -<:> cfte:daileh1<0n <lirp"ndC · .... Sfo ... 
cwmc ad.Unque Qg.nune· ne.J'.gfodicar · 
del:le: cof'e fr :ferm·a: prfooip:ilm·ente · 
fii .qudlo•f::he g!i ~ - ·piu-. fa.migl~are ~ · 
c.""8tt ' nell' · oper~«l¢1:tAri(. Je- rifle·ffia- · 
ni ·dd : 'Pro{i'ffor:e ·c-adbn9; pri.ncl~al • . 
mente ·fo cio·cfie e:pura·arte ;.: e fo •. 
v.entc: limita· .anehe· il · foo giu~zio 1 
a'd:una1 fol a pa rte · di' effa· •. Qyindi 
,~~uni : P.it.toti..-mifurano·i.l mertco . i 
1.un !I.uadr(r"'niC:am~nte. d~J: ~olp~i Q., 1 

• 

\ d. ·r ... ..L...l dir.;.,,, ,. . M. ur. 
e " ?i+rr~~ . ~Pp;~ ccuru, aefir,1 
d.i Ca~pctla~ ~tt~qn fo1~ .alr. ~rr 
monla, altd· allai mclodla ; ale uni 
·Poeti fol ·iod·aao·. la dol~zz.a dc1 

-. venf-0 ~ · al~ri _f~Io· ilbnio, e fa viva.. 
-ci,ca de' ,p,enfierr. 

'-sari' c~minuata. 
- J 

• I !;._ 
; ·1 • • M: ·u ~ : r c 1'.. ' .. 

. } 

Oontinl"1z:ic11r~ dell!. E.lozio Jel 21~· 
Mizrtini.,. , 

• r • 

M" J\r.tiof -O~n · madlri;a ~egn·· 
. le vere r.eg:GI·~ ·del ~qn.tra. · 

pun to <:onlnlenfr ~lla· fcie;g..za'. de> 
canto,. e rlel'fuono: · le reg~le 'fon~ · 
p{)cl1e .;; p~recch.f~ · 1·· eccezi-oe i; pe; · 
faciHt.a:rn~ g,l' . inf.C;gJi~"'eJlt·i · l<dpie
g_a.-con·. e(em·pf cavaGi' da· m.igJiqr.i' 
rnaefir-i •. Noi .ah-SiamG- e 0r~ch.io 
ttoppo ufa-to d.aWatiicuefi~e\()~r!C.ffe~ 
GG~: ~.a '-!llcooi OO.i"pezzi -di <:an .. 
t~, ~~o· . U.n Signore · Inglefe mio · 
qmofc.enre gjant-<:> in Ronn ne fq . 
a.~a~ :.rapiro ·, die .norHfal·lc nM.pie-ra~ · 
fifii~uie'Ctc:W 'opera' •. . 
.. V~u-&ore· efpone fo feguii-to u.:o• 
.p,itcmlCHrattatt>:fOpta· ft foghe ·. fo 
.pahlgono· Le f~ghtrili ltif aYpiu· J>.ei · 
p~{j di.ffapJC-ert -.~l ·•al.ee»n · artii~ 
.zio ,fiifg~lare--c.ra· le fc)glfe-· m~tiplii:j : 
~d.ifOrdinate · li\(C"a··ld If p.:ui10 OP!-' 
.p:ert~rf&pe~ -la lttae') ~ : J?Cr J' . (cl·r~a t : 
d~lc~ -naf~e-~1I',i8«~ •di. c~ · 
cW-r~F~ e-reali'Je 1 ftie~Ute~~ ~~l 
qeGd~'lio elf pa'1'e:ggiiir i ~ intqrn 
c-00\e fo · ua0~t-JM>tp.Unto-'<li'. V.iita.- . 
.r~ ·:fla'n"~~uni pocta cfu:ii"~ni., · 
lff«~ ;j' a10nta&i-.ttijivatrfft:,pi'efeJrti · 
~~h~ .. ~~l\.t 'd,H4fa,,titl ilpo~ · .-;y~

.f.et~1~~e l·hrni~a\ -atntiatta rn :\SS: A-· 
B<»l~lUl tU ~, No.vtmbcejn .d:i'lur 

· c-$fa-
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JI 8 . . ~ . 
'e fpi,azfon~ , ~11 · p'fegb rifovvc.nirfi 
dell' inttodu~ione al r.eq,uiem d'terL 
nam fondata fol canto corale' . fori .. 
to a aariVi n'canto ' fermo a': quefto 
prego da ic re'ligiofi ; ' c mentre,alcu
lli cantori battevano ii fondamento 
oi elf e note Gregoriane·, gii aitri 
guidati dal mae!h:o per vari belliffi
mi giri di fuono , e di canto produ
cevana un armonia nuova , e 'o
flante ;· 1o' · fteff o 'effetto fu pr_odotro 
dalle foghe pofie fopra aitri verfer
ti. Cio almeno ii pa o dcdurre dall' 
~ttenzione He i cantori Ron men? 
che degli a-!IHlenti , 'e dal · mormo
rio 10f'o fofpefo fi'no al termine de~ 
vcrfett i e de lie fughe • 

Vengo ora a dare un breve cen· 
no dell' altre opere' del Martini ma
nofcrfrtc , e llampatc, e fenza 
tratte nere· chi legge con un rigoro
fo ordine cronologico, ne faro men. 
.zione in quel modo , che mi furono 
comunicate. I ftagioni di Fr.t G. B. 
M.zrtini Jopra /JI rifoluzione d~l Ca· 
n()ne di Giovanni .Animuccia contro 
le opp&/izio.ni , f.megli dal Sig. ?X: 
".?'{. ~e4to canooe. a tro-va in una 
cantoria della S. Cafa di Loreto fa
.fdato-V- i da lil1 Animuoda non fol a .. 
meote per fut devozione , ma ~n .· 
che per ..dare' a Jludiare a piu di Uft 

ll}aefir~· •1111 metf\ro del cahone e 
fondat0 fopra le parole ·SanOt.J JM ;a. 
-ri"a- ora p,-,o· no/J11 .I Mb lei ~l·annd -teni.. 
ta.to ·dj . f.cfoilierlo; ma in v.aho': 
da «1uetlo;fuo M~ S.: iJ Martih-i ere· 
de di. av.er, dat-o ·nel fegnd • ·2. F~cc 
di :comm ifiione .l" indice delle mate. 
rie- all' opere di G. a; Btmi Fiort»ti~ 
-fto Ham pate in (dgffo. 3. II giudiiiO 
1lel con(f)rfo de .Mae/fr,;. di Milfica'per 
l~ t~liegia f¥i ! mpe~iil/l ill · G_ 1Maria 

della Sc.1~a di Mildno • ·4· Per giu· 
dizi'O di altri ProfeCfori era Stato e. 
lcrto .Maeflro di_ Cappella dcl Duo. 
mo di cfetta Citta un oerto Paladi
no; ma giunto in Milano ii giudi
zio T-lgibn1ttc del Martit!i , ' per cui 
fi decideva in favore di Gio: An. 
drea Fioroni, a quefii fu. conf~rito 
un ta! pofio onoritico e importante. 
S. Difcrizione' , e appr<Wazione del 
Kirie e gloria a 48. voci det cb. Sig. 
Gregorio Ball:zbene Jtomano - 6. al
tro ·di Jui giudizio net co11corfo all4 
gran Capptl{a cii Mil:tno per fuccef
fore del Fioroni. 7. Sentimento fa· 
pra una S.it'1Je 1{,egina ~el medeilrno 
Fioroni. 8. Garteggio con Jtameau 
e al tri letterati fa pra queftioni di 
Mufica 9, ~agioni efpofte , in co11-
fcrm:t degli .At! eftati prodotti dall' 
..Accademia Fi/:zrmonica di Bologn:z, 
in difo.fa del Sig. D. "jacopo .Arrigbi 
MaeRro di Cappetta diCremona.Sram
pate • rn. Giudizio di un nuo·vo /ifle
ma di $olftggio comunicatogli intor
no al I745'• dal Sig. Fl:ztzJio Chigi Sa
nefe. II· Giudizio di .Apollo co-atro 
D • .Andre:z M.enini di udine : che po-

fa m:zno 11el famo:fe adoramus te del 
celebre GiA-edmo .A.nt<Jnio Perti 1\_rJ
mano. 12. So'nate per org.mo e cim. 
halo /lampate in BfJlogn_a, e incifa 
d.il Martini medcfimo in acqua forte • 
1;. Sonate-d' int.::1zu>latura ·hlcifa • in 
.Amfterd.J.m ., e o1'd 'divtJnute .J rr..re • 
14. Ductti dedit.1ti - ~l' Elet~rice <ii 
5af[onia Mar.ia·.Antonia di B:zvicrA. 

Ll rc/fo . ne-U' aitro foglio 

: A· N Ti I l Q_ u A R· I A •. 
~ I _, • .. • I ~ ' J is .1 lparlo gia al· -fog1i'0 t J. ' de Pl a 
· V eeer-e fomminiflr-ata al Mu foo 

Pio 
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I!tcr Clementi nodal. SigRor .. Nicc;9fa 
Lapiccola • Ora . e!fecdoc~ p~~F~- · 
nutc ulceriori notizie relative a sl 
illullre Scatua, un.i. tamente ad altro 
non ~cno famofo citato • gruppo 
Greco efifiente · preff o ii pre~odaco 
profeLfore , Ci facciamo tm pregio 
nel riportarle • _ 

Fu quella come ft accenn6 ritro· 
vata in uno fcavo lungi da Roma 
poco piu di cinque miglia, adellra 
d.ella vi.a Pre~ellina ,. appendice 

· r19 
d~ll.a· ;r,c~~t~ di, ~~\one fp.et-tante al 
.Rmo C ap;tp/o dJ S. ~aria Maggio· 
re • Da a!cuni condotti df pi,umbo 
~d diametro d1 9ncie ~ •.. circa, q~' 
quali vi 11)egg~.n ATTICI. AVG. 
L. A. RATlONtBVS. Puo cre
der!i con ragio'n~ , che ivi fotfe: 
un :i V iHa di q.ue.(lo· foggetto ., for fc 
Marica oi -'q~ella Claudia , di c'ui 
nel Mufeo Veronef'e pag. LXXXIT. · 
z. !i riporta la feguente lfcrizione ~ 

CLAVDI·A. ATTICA • 
A TTICI. A VG • LIB. A • RA TIO~• 

JN .. SACRA RIO. CERERIS·. 1TIATll\iE .. 
DEOS. SV A. JM PENSA .. POS.V lT .. 

SACERDOTE. lVLIA. PROCVLA. 
IMP • CA £ S .'\ R • D 0 MIT I Je' • 

AVG .. GERMANIC. XI· COS • 

l e rovfoe i'vi ritrovate indicaro· Vtnere ;- verificandoiI d·an-a qua-lir1' 
no effervi fiat a un' abiraiione no- clel marmo foddcwo., cio che leg· 
bili.ffima non tanro per la qua lna ge!i in Plini0 Hiller. narural. lib. 
e vaHita de' muri ,. qu..anto perche XXXVI. Cap. V. Cioh:he 8upaJo 
tra le medefime oltre i p~zzj Gi mo- DO fl fcoJp}. fe DGJO <i:h~ in ruarmo pa• 
faico, picture, e fiucchi .ffni.ffimi., vio, aggiuflgendo che q'u~I rnarmo 
vi fu crovau:> anch.e un Gr.uppo clle n~m e.r;a in foperncie ful fol<:> di 
confervau dal d·ecco· Sig. Nfrcola. qu<t-ll'lfola, ma n" erano le cave 
Lapic,ola ,. rappre.fentante un Fa- fotterr.an¢e, di modo che pier via di 
un o che f.eden_t~, fia al.le prefe cog cunicoli , ft cavava c.ol beneffzio 
un Ermafrodita ; figur·e di quatt'ro dena focerna ;

4 

Rappmto al credito· 
pa lmi e piu, le quali oltre I' ime. in cui erano le orere di qudlo Scuf .. 
gri ca, gareggiano in bellezza <::on tore; Augufio tanto nel rempio d'. 
qualunque pi u raro monumenro;. A pol line }Jalatino, quanta in . a Itri' 
baJli il dire che e- I' uni~a opera confimili,procur6 cne folTe collocata. 
de! celebre Bupalo a noi reftata ,. qualGbe opera de! m~ddimo ~ 
gia fcolpita in marmo pario, di · '- Quanto alla Villa anneffa e dew~ 
cu i e parimenti il foo piedifiallo ncl: aoitazionc , dovette cCTere mcdefL 
t_iu.ale: ev~r r,ncifo il iiome-dd:".".u- m.~me:n1eorn;ft~ 'ori ~po glJflo, poi .. 
t_,ore 10 Greco '"rattere , . quel p·1e.. cf1e eITc;11d oli in'co~t(a ra nd pro-
d' i'ff allo e fer'vito q; mod'el1o a q>Uel- gre(fo• de!, efcava·ziorle una gran......> 
}{) nuovamentc fa.tto alla deforitta .Pekhiera vi furono trovate d' ap--

prdfo 
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120 , . ? • • 

!pre{fo diver{e .fiatue- d1 ·fh'e'diocre 
grandezza che in .quell'a vt!rfa vano 
L' acque • Tra guetle 1a piu cele'bre 
era una giova:ne ·Vacca ., .di cur fi 
puo dire che !'' A'.ijtore a trova'tfi 
pr-ef-entc a11.a :metamor,foii ,d' Io; 
tanto era ~l'ega-nte .cf1e merito :ve
niCfe .rifraur.a.t'a, ·netle .poche man· 
canze ,.. .dat cc1ebre S~ulrore Sig. 
.Ago!tioo ·Penna, e c!ie 'ii· Sig~ La
piccola .fe· ne facef.fe .tirare Ia for. 
ma. ,Cosl puo dirfi d' ,un~ Capr.a 1 

cui .unFauao fe~.ent,e ,preme 'le mam.• 
me Ile ·per raccoglierne ii .latte. l:.a 
prima di quella verf:av,a J' .a.cqua 
dell a bocca , t1. .feconda da .un corno 
ch' era .d' appr~ffo al .d·etto Fauno , 
come fi ric0nobbe dai forami , e 
tubi de' piombi che v'erano rell·ati. 
.Ambedue quefii in~.tgni monum~nti ,, 

.poco fa ·furono acquillati daU~ ·Sig. 
~ontc(fa. Gitbe.uskaDama PGl'acca. 

lNCISIONB 

C Ontinua ii Sig. Secondo Si-an • 
chi· incifore.della Societa Gc

.orgic.a di Corn,e~o a fare ful princi
pio di ogni mefe h fua: .difiribuzio· 
:ne cli due rami ;-rappr.efentanti due 
ctei q uadretti de Ile vo1te di .R affael • 
.Io nell·e {.-ogge·del .l'al-azzo :Vatica
·no , aven.done .iinora pubb'licati fei .• 
:JI mcddimo di~pensc> gr,ati5 n~i .Pri
mi criorni delcorrente Aprile .a1 :fuoi 
Sig~ori Afsociati fa Dedica ,incifa in 
Rame, fatta al nofiro 'l"egnant~ 
.Somma Ponte,.fice Pio _Sefro, la qua· 
le non tralafciamo .di riportare .iSJ ' 
·'9uefii nofki fogli • 

, 1'10• VI• P· O• 'M· 
A1

• BONIS • ARTIBUS .• PROTEGENDIS .. · 
, UBIQUE · ·CELEBRATJSSIMO . . 

HS· ~ · JN·· MUSEO .• :SUO • .COLLECl'lS • ET· .ADSERVATl·S ~ 
DE• TOTA• ANTIQUITATE .• OPTIME ie MERlTO • 

SECONOUS · · BIANCHI· 
SOE;;JET· :~EORGIC • :C~RQ..UIN· ·COitN1ET .. 

. TAfiULAS ~ . 
.EX'• .~ R.€HE'TYPIS · RA·PHA~US • SANCTII ·IN -· ·v ATICANO-~ 

.A-ERE!· EXl'RESSAS • ·1 ~ M· ~ CONSE(!;~Al' ~ 

-·---- ____ ..,___....____..._ 
.Si difpe.,y';l.netl.: .Libr;ria ,, cbe f-' .c.wt011e .~ella Strada de' Sedia1i all' fo• 

.le~na di A1=erc1Jrj"' el' .4ffQciii~ione c fe111p.r~ ape~.ta a paoli dodici i, an1Jo 
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J~I 

·a· I .o · R .N A · L E 
DELLE BEL°LE ARTI. 

-- ' 
t 

Num. 16. 

Li 23. Aprile 1785. 

P I TT U R A , S C U LT U R A , · 
A R C H I T E T T U R ·A , 

E INCISION E . 

E' qualche tempo che gira un 
libercoletto con i1 titolo dell' 

.Arte cli vedere nelle belle arti del di

.segno fecondo i princif>i di Sulzer , e 
di Mengs &c. ilampato in Ycne-zia 
preffo Giarnbati{la 1'afq11ali. Og·ni 
fufficiente intendente delle medc-
1ime , non che... i ·Profcffori fi ri· 
dono de·Ile foe maffime, e delle foe 
'rttiche, perche o cofc com uni, e 
tri_viali, o falfe; ma difpiace .acl 
a1cuni d" effi che tutto ci6 cl all' <'\u. 
tore fi dica fotto la coperta di Me· 
ngs, temeodo che po[ano rellai7 
fcanda.fizati quelli che-non conofcc. 
n.o le opere , e gli fcritt-i di quell• 
uomo grande ( cofa che ·non temia
mo noi , roiche I' uomo di buo11· 
fenfo dir~ fempre non e poffib~le 
che un Profeffore di una reputazio. 
ne Ci univerfale potelfe vedere con 
q.ueili principj, e agiungera , guai· 
a qµei i~rofe(fori che veclooo cos\) 
c pe r6 a v'erebbero defidc:rato chc._.i, 
q·ua1che cofa fi fo(fe detro;ma finora 
.non ll e' tf()Vato ( che fappiamo ) 

chi abbfa ·cr.eduto mericcvol~ di cf. 
fere confotato un libercolo che per 
fe fie(fo ft condanna : folamente nef
le memoric Enciclopediche che 1i 
fiampa!JO in Bologn·a e fiato detto 
qua le he -cofa, e .noi crediamo di far 
un pia<:ere a no(lri leggitori c-0n ri
portarne tut to l' articolo ilel ·no.firo 
foglio. 

L' Autore focomincia daHa...a 
$icultura. Fa la ralfegna dci pezzi 
piu eccellent i , che Rom a .confer.va. 
tanto . antichi , quanto moderni • 
Non ve n_e alcuno che pafii fenza. 
eccczione. L' Ercole, I' .Apollo, 
il Laocoonte fono i pi« ·rifpect:\t·i , 
ma non vanno efenti dalle Cue criti
che. Vilipende ii iJ111narroti, fcher .. 
ni.fce ii Bernino, c compatifce il 
Fiammingo, e 1• .Algardi. 

Patfa alle rifleffio;,;: L• idee fe piit 
cgmuni , i prece-tci i phi ~encrali ac 
formano la maggior parte. 

.Q!;talunque Profe{fore , <:h.c non 
operi fenza criteria , e· ccrto chc 
deve pre.figgeru per imitazione la. 
n-atura Ja ·piu perf.etta, e che abbia 
piu diri.cto rapporto a oio ., che vuo. 
le rapprefentare • Chi far:& qucUo 
fiup·ido, cite voglia rapprefcn tare 9.. .. Ult 
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JU 
Im Apollo l del caratterC: di un. Er· 
cole ?· · 

~ E.u.ritmitt. dice ii nofiro. indaga .. 
tore,. di'l.lide- gli oggetti in due : met• 
te in. mezzo, le parte uniche , la ie/la ,, 
it 11:zso ,. la bo.cca ,. e di la: in 14gu.1l di
flanza quelle , che fono replicate, gli 
orruchi , le-br.1Ccia. &c •. In ve"riti. 
non fi pu6. negare ,. che tali. ri. 
:fleffioni , non abbiano tutto ii ca
rattere: della nov.ita .. Peccato cite 

-.non- feg,uit L era: ii mezzo., e i· la-. 
' terali a d'ar luog_o a tutte le parti. 

· ~gti1. ai· da: tm raggµag_lio . clei pit)· 
raffinati tratti dell a. bellezza ,.e della. 
e{prdlionc :. ma quell.o non deve [. 
(e.re lo. fcopo deUe bell'e· arti ( dun
que I Greci hanno. ervaro· ? ) ll: 
l<Jrt> ltionfo ( dice· eg_li ) fa rd; it' con• 
/4.crare: r·· in,a.nufimt.delte lor.o gr.1-. 
zie ai. du~ maggiori heni'd..eluorno al-
J.:z. 'Veritd: ,. e· alla 'VirtU.. •. Rende re le 
belle· Arti. illruttive. quanta: 1•·erfca 
d.' · Arifiotile· e· uo- progetro .. Se i. 
Pittori: ~- gJi Scultori', c gli·Archi,. 
tetti non dipiog<tlfero. piu. Armide·,.. · 
non laolpi(fer.o piU. Tiranni., non: ar. 
~hitctta!f~ro·.piU. Gabinetti. di ·pi ace •. 

. re ,. come- dovreoberoJ fare. ad. ali-
mentarfi l ' 

'Pittura. Eccone. le fire-parti :.com. 
pofi'zione·, cbe co fl a. d'' ln'lJ:CnZionc,. 
e di/lribuzioNe,. ii' chiaro scNro , e il 
colerito;. ha diment1aato iL difegno •. 

l f do no jill. MT(). dell'" ln'Uenz:ione· 
e quello deu11 fnlta .. E quanto mai 
d1pcnde· dagf 3Ut<cJri· la fcelta dd'. 
foggetto ~; ben· di radO' ... 

·La. di/lri&ti.zi91Ce. la, fa tonfiflere· 
nei ben.,difpotlr g1'1'pp,i. ,. t'C1112~ ;" mi:: 
1~¥~_•· ril~ o1hi~ forfr .t1iiert grap{'O' •. 
,. :1:..• tm/J.r.c-e: · i~ t.aglrme deli« luce t 

c;flict ' lte\'itli ! 'J'\'O~i m-ai tlCJ'O acca11to' 

al hianco., m.i grAdatament~ t dal 
bianco at anertna._,_ che· ricrovato ! 

Colorito •. 'N... ella· n:ztura tutta)afua 
'Z.laricta proviene, dalla varia combi· 
nazione di trc c.ofori-princip:d[, roflo 
gi.illo' e a~zurro,. e'proft-gue ;-. che 
armonia nett· Iride !: E' affai che un 

tindaP.atore. cost acuto. non. abbia.m a i. 
• :;.I 

guardato nel Tryma· .. Ciafcun ogget-
to in 'PitrnrafaraJnn colaritofe· av·
rd. ii fao.'l)ero color. ·naturale. &c. Chi 
mai avrebbe· penfato !.'La pitt!!rtt 
·per· qu.wto jiJ inge,'{nofa c~~' e. potra, 
efprimere. il s:ole ,, it fi4oCO-· d d.1aman- . 
tc- , . i corpi. lervigati ?.' .E fe~_ue ~be: 
/lud.io per vedere !. E no1 3ggn~ng1a;. 
mo, che diffi.colta. per fapere OP.e
rare !' 

Con· una· decfamazfone ingfurio•·' 
fa, contr ·tutt i. quelli, che non-ve-· 
dono.con i fl;loi oc.ch.i " faun artico •. 
lo.deg.Ji effetti. dell a Pictura •. · 

Pa(fa,, all.' efa.me·degli antichi, e: 
moderni:Pittori· : ere.de· ,.e non ere. 
de,, vuole-,. e· non· vuole ,. che g1•· 
anticni foffero- pcrfuni .. Loda, e: 
er itica R:.ajfaello, Tizziano ,. Coreg;• 
gio ·, e term in a· col dire: Meng_s bit: 
faputo riunire if me;;lio cli· 1\.~Jfaello , . 
di Tiz.iana,. di Coreggio ,. e degfi ar.
ticbi •. Qpefia; lode potrebbe. fem·
brare. avanz.ata, ma fad~ uopo-ri-· 
ffottere ,. che ii notlro autore parla: 
flcondo i principi di: Sulzer.· ,. e. di; 
Me11g_r :: .. • _ 

.A.rchiutt.J-1rA •. S'e uno1 dc1 prim r 
abitatori: dell~. terra condotto·den
tro ii. Panteon· , in mezz.o alla; fua: 
forprcfa: <.:{iiedeife alt Architetto ~ · , 
ch~ti ·hai , infeg~ato a. . fu tanto. ~ E 
gti:. vt:fl.·itfe rl.fp-0{fo la..~ua cap,ann a ~ 
egH ft: rered~rebbe fdiernito, e gµar. , 
d:e rf:b~e con tanto ,difpettq. i• Auto-
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I re , quant~ can ~eraviglia la lab• 
bri.ca,. -

·Secondo ti 1101lro Difcernhorc, 1e 
hofca.glie., c le c.av.erne dettero t• 
idea delle .cap.anne; qudle in ap· 
·pre(fo furono -ii _mod~Ho .d,ell' .ele-
·gante Ar.c'hit:etc-ura5 anzi,aggiung,e .: 
. .che .a'J)endo qu.e/la( cioc la Capa·nna) 
:dornm~ntato ·Un .legiftimo titolo d, i
mit:i~ione , Jebbd per giu/li.zi:z .e!Je
·:n amme!Ja ,tra le belle . .A1ti. Non 
pir) cinque, ma .tre fon~ g1i .ordin i 
,dell' Ar.chit,ettura; -ii Jofcano, e .ii 
Compofito fono 1i due fcartati,; pre~ 
:tende per altro, :ehe fi pote(fe ,le
gittimare il ,Gotico i-
' Le migliori fabbriche ,di Roma 
.( poiche in ,effa fi racchiuGe tutto ii 
.fuo mondo) fono piene di difetti • 
~ e Yitrurvi-0 , ne ll~ff aello , ne Pal
ladio , fano giunti alla perfazionl,. 
~an to (are.bbe .de~der.abile un fuo 
.:d1iegno -1 

lncifione . ~ Tutti i ·Cammei, :e 1e 
.:incifioni aoti.che fono .frcddure, e 
,non fi ha nulJa di buono.La fiampa ,e 
utile .• ,Loda Ed.elin·k, e .Dravek, 
.Oudr.and • . Che rniracolo ! adagio .: 
Ji h~ da andare piu oltre .• ·Si sfoga . 
conrro i Mofaici, e termina: ,Ma 
ricordiamo..ci femp)'e c'hc noi non fap. 
piamo che quetlo , che abbiamo imp.-z-
r.ito. Che .bella fcoperta .! · 

,Lo ftile, fembra defiderabilc ch~ 
conteneCfe .quella fempli~ira , chia
;rczza, !! regolari.ta ~he l' Autore fa 
tanto bene pr.edicare -ai Profe(fori 
dell e ,belle .A rti ,• l' ,ingi~je/Jar ~ol 
pennello ·'le piagbe-lolf,litudi.nali, la 
·Trombeggi.1ta .rifl4rre.:Gio11e del bello, 
ii n.ifo ail.1 moderna .nella Venere ·' e 
;. capelli di porco nel Mose son tut-

- 12J 
te cfpretli.oni appartenenti all' Drdi~ 

. 11e Gotf to. 
lt"!fi :Si11ltore .-

·PI TT UR A 

UN .auo:voC'liJadro ,,che fiamo per 
ri.ferirc a .vede attua'lmente of

f-etto .aW,efarne ,degli fotende-~ti c 
.de' -curi:ofi • Opera e rlel ·Signor 
Stefano 1 ofa.nelli Luccbefe ,de.geo 
.fcolare del Sig. Nicola LapW!e~~ .. _, 
,dcfiioato :per Ja :Villa -<fel Sig. MAir
·chefe Manfi ·Cavahere iam.ante .e 
protettore -deW Art~ Libera'li., .no_n 
ungi idalla l atria del profeefore Ji

.tuata.Si rappr.efenta in e{fo .la ·leva
ta del Sole , o fia ii .com.park .air 
.Orizz<>,nte .in tempo .di _prima.v.era, 
.che fa • 

,, .1: 11pportator . .Ulla-Jilur.H 
,, .lur.e , 

.,, Che lieti .(lllor:ch e appare a .re11-
" der -11iene -

,,, Gli .animali, ,le piantt , .i ca"'
'' pi , ..t l' .onde .• 

E.' quell a fa volofamente :fimbo• 
·feggiata .• Sea Apollo, o .1ia;il .~glie 
. .di Latona, e di Giove., ;a cui dagli 
.anti chi ·Vien .dato ii -nome di Febo, 
in atto di .afcen..d.ere full' ..aureo fuo 
sfol'goreggiante :earro_tirato da q-uat
tro imeazienti .dellrier'i , ,quali .a 
gran pena fo.ffrono ii freno ~ -ritenuti 
dalle .Ore, e preceduti .d all' Aurora, 
.che fparge _pe' Jiguidi celcai cam pi 
le ruggia.dofe f ue ·rofe., -c da .Zediro 
vento , <:he . .nella be Ila Sca,gione de•. 
.fiori fuole fpiegare le.:agili .e rcfri. 
gcra •ti piume _~ Sopra _gli .(pu~anti 

- .ard cnti _ca:valli., aa un giovanetto a .. 
Jato figur.ante la Stella Lucifero,che 

.Q.2 smor• 
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smorza la face ..al appuire·de lumi• 
noii raggi Solari • Svolazz.an:o per L' 
aer~ varj amorini con la fa ret ra ,. 
con I' arco, econ la cetra attnbu1-
ti de! bi on do. Nume, diem > a cui le 
quatcro Stagioni affife Copra un a fcala 
per ove fi palfa alla det ta keggia ri·· 
fplendenti1Iirna de! rnaggior de' Pi ~ .. 
neti. Efce dalla. porta di -Reggi.a I~ 
fude tt~ bell a Stagione ' · fia la prim a.
vera accanto al Tempio vecchio a
.Jato difiruttore deg! i lmperi , con l ~ 
~adunc.a ineforaibil falce in mano • E 

... cope rt a di color verde ch i~o e tie
ne una corona di rofe e-anemoli • 
Sotto le fHuffifa la nuda Ellate co.
r onata. di fpighe > ed accanto vi e l' 
.8 utunno circondato di pam pani· con 
un ammanto c.olor rofso ca·ngiante , 
c che intorn.o a fe ha i frutti maturi 
.di fua fiagione fa,ra. ~ Bao: co .• Pia. 
abbaffo ft vecie ii canuco., ed algido 
fov-erno trema:nte inv-0lt0 in unman
tello di color ferrugineo , . che atten
de di:effer dal. calor del Sole rifcal-
dato • -

11 rnen~ovato appor-tator clel gior
no,coronato dd LUo laur.o e coperto 
con un a.mm.anto,color di porpora 
c;; ircondato dal divino !Uo chiarore 
col quale metre in fuga · e difgombra 
le tenebr.e della notte •. In fondo al-
1:t"part.e fuperiore dell a tel a fi.m ir.a .. 
no i fegoi de! Zodiaco de' rnefi. d.i 
Aprile e· Maggio.,. cio~ ii Toro e i 
due Gemell ~ •. La. larghezza d.c I 
~racko e di palmi ventitre , c do
dici. di a.ltez.za ,. le .figure in tutto 
t r.a grar.di e p_1ccole fono fedi.ci • A 
noi, non appa.rtien~ il deciderc fol 
merito. di quell' opera, mentre il 
giudizio· appartiene al pubblic.o. • 
Solo di remo,. che l' accord.o ~ mira,. 

' 
bile, che i' l-uci-d·i, e le trafparenz.e 
fono belle, nelle figure vi e ·n~a rura:
lezza , verifim igltanza, e decoro, e 
V in venzi o~e ,. e ii penfiero pieni fo
no.di poefia t e di fuoco analoghi al 
foggetto che ii Sig. Tofanelli fie 
accinto a rapprefentare. 

DISEGNO 

Queile riffeCfroni che fon veriffi
rne ,. e confermate daW efperien~a.. 
climoHranQ ,. che un buon 'Profejjot~ 
n.on e fempre un buon Giudice cteW 
altrui op ere .: Puo una di quefie ave .. 
re i una parte gi:andiffirna perfezio. 
ne,. e effere rntta.via.di pochiffimo· 
meri-to nel totale. Qt.r indi·nafcoao ·i 
gi ud i zj. tan to con traddi t<ori de~ 'Pro .. . 
feffori di div.e·rfe· fcuole .... 

Un' opera , non pot a mai certa .. 
mente dir!i perfetta finche un 'Pro. 
f effore veramente abile vi truova de.' .. 
difotti ;. pcnr~ tuttavia aver molc:o· 
pregio : laddove puo effere fenza 
meriro, quand'anche.tucti i Profef
fori in!ieme, come femplici Profef. 
fori. ~on abbiam nulla· ad opporvi ... 
S.i clan de' volti. , . che innamorano 
ognuno, benche vi fiano diverfe co~ 
fe a tacda.re 0 ner (;rat ti ' 0 nd co
lore. ,. cofe perO.· = che niuno offerva. 
fuor chi v.oglia o negli uni , o ne!P 
altro-un foverchio raffinamento;. e · 
vi fono d.(!lle poefie , che i Poeri 
portano al Cielo , e ch~ fuori de lr 
Arte non han niun pregio. Cosl pur. 
veggonfi.dc'Profeffori diMuiica udir 
con tralporto-dei paffi , che agl i al .. 
trhrnn fanno ii minima fenfo. 
~ando adunque vorrc:te fap·ere· 

fe. un' opera fla fecondo. l' Arce , in. 
terrog:u ene Lill 11rofc!Jorc ; ·ma fo 

ama.· 
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at\]lr·c:· fapere, fe per 1.• ufo pubbli
to o privato ~Ila fia ben ordinata' al 
iuo fine , interrogatene un ConofcL 
tore • Oi,ie poi fi tratti fe_mplice
rnentt' s'ella abbia a piaccrvi, o di· 
fpiacervi , non interrog,ate al'Jora l' 
~lcrui giudizio, mail vofir.o proprio 
fentimento • 

La q.uefiione .fino- a quaI feg.no 
abbia ciafcuno ii diritto 'o t»"abilitl 
d"i giudicare -deg.Ii Artifii , e del.Ic 
fo ro opere e antich.iffirna, e Cicero· 
nc ne parla in diverfi luogfii. rno
to fin dove .Apellt: aeb-ia permelfo 
acf un uomo volg~re i1 giudicar del 
fuo quadro . • La cofa e fondata fo.. 
pra un principio fempliciffimo·,. fcf 
c facile a ·decidere. 

Sara. bene pero, che ci facciamt»· 
prima ad analizzare quello princi"· 
pio un po' diffufamentc:. Og,ni chia
ra rapprefenra.zi0ne , a, cui pon iam 
mente , o ag.ifce fulla nollra fenff~ 
bil'ita, od occupa ii nofiro inteHer
. to. II primo effetto in noi. foccede 
per mod.o mecc.ani-to, e per lo-piU. 
:1. noi fconofciut.o, qualor fentiamo. 
cfull' oggect.o un'.impreffione piace
v.ol·e ,. o difpiaccvole ;. i! feco11rlo: 
av-viene i'n due m aniere, vale a di.-o 
re o noi d ffudiarno d'. intendere· 
chiaramente Ia cofa , o ne voglia .. 
mo render giu&zio • Qlicfii tre ef~ 
fetti fuccedono fpeCfe volte al tern. 
po ilefso, dimanierache non 11 di
fiinguiamo. ~i.ndi a-vviene non rJ.
do , che degli oggetti noi parliamo 
inefattamence,. e prendiarno le f.en
fazionni per giud'izj'. In luog·o di 
dire ~he ii ta! oggetto ne pi ace, o 
ne d1ff.>iace, diciarno che C. beUo., 
perfetto , buono, oppure laido, 
imperfe.tto '· catliva ~· Oltre cio il 

• ., d'r. • . 1~5 p1acere, . <:> 1 · 11pracere vrene lo.-
vente non da11' oggetco mcdefirno,. 
ma dalla .facilita o difficolca , che 
abbiamo avuto a ccmprenderlo, la 
qua le da p~acere' 0 difgullo e tern· 
pre accompag.nata; e quefi.o noi 
afcrivi.amo all1 oggetco, qt:ando de,. 
£'iva da n0i medd1mi •. 

Da cio dee nafcert neceCfariamcn
te gran cpnfufione ne' difcorfi, enc' 
gi udizj. Ma la critica non Iafcia di. 
porgerci ii ii lo , onde ufoire di que. 
fio laberinto .. Tre cofe foltanto deb· 
bonfi ben d ifiinguere 1... 1• imm~ 
diata impreffione di pi~cere ,. che 
roviarno daJl1. oggetto medefimo· 

.2. la fcnfazione piacevol'e, o mo
lefiia, clie proviamo per la facilica: 
o diflicolra· avuta nel forrnarcene 
una chiara idea; 3· ii giudizio fol. 
la qualita dell' oggetto , fol.l!i foa 
i;ierfezione o imperfezione, utilita ,. 
o inutilitL La prima., come ab
bia-rno o!fervato ,, e affatto mecca
nica). come il gufio ne' ·cibi ,.e q1Je • 
ffa imprcffione degli oggetti , che ci 
fi prefentano noi proviamo egual~ 
mente , o fiano da noi conofciuti o· 
nol fi'ano .. La fecon<la fenfaziene 
non a.vviene fe non quando ci. sfor
ziamo di comprea<ler P oggetco ~ ei
f.endo I" effmo di q.uefio, sforio •. II 
giudizio non ha luogo (e non allor
cbe paragoni-amo i" oggetto wn 
qualche 'archecipo, o modello per 
ifcopr.ir.e la. foa rnaggiore o minaret· 
convenien~a con efr0 .. 

Q!ialora a.<funque fi repllchi la do
manda : qual fia il miglior Giudice. 
nelle oper,e di ~u/lo , o de/le Blli' .A'fl

t.i; deeli quefia. doma-nda ,. giufla l' 
anal ili precedente, d ~v i ck re in rre 
alt re i. 1. a d1i debha!i prc:Clar mag .. 

· g_ioc 
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126 
. g1or fecJe qt1and' egti .focfa 0 biafima 
·fecondo Ia meccanica inipre_ilion·e, 
.che l' .opera .fa fu ·tii lui} .2. Qi chi 
,dep.ba.ii r;J;l aggi,prlllente .~pprle~zare jl 
.gi.ud i.zio, quando ·trattaft,.di ,ditl.in'
:guere .fe 1' .~per;i ,a,b,bia a.1cun mer) to 
ri.fp_etto .~n?-fecqnda fpecie di fen.fa. 
,zione .? 3. ,ehi .Jia ii (iiudi~e pitl 
~utdre,vol.e ,d~lfa perfezione .d, un-» 
.opera ·' ·ih .qua~to eCfa abbia a cor
rifpondere ad an ~erto ~l'chetipo ,, 9 
·modello ideale .? 
· Alla prima domanda fl -rifponoe 
fubito • . .Ogn' ,uomo lche all' opera 
pre.~a la de~ita ~tten.zione, ed .9a 
bafiante ~v~edutezza .da effer c-er.to 
rlelfa pr9pria fenfazione ~Je.ye eCfer 
,creduto ... <41ando non ~ogli_a.~o .acu 
cufar .la Natur~ di una in.cofianza ., 
,che ,certo .non pu6 attribuirfde ~ 
do.b_biarn _confe~are, _.che gli uom i
tli n~tla prima femplicita., quand<l 
coW ufo , e colla conyerf.azione non 
hanrio .an.cor p1:efa niuna particolarc 
incHnazione, fentono tutti unifor
m.em~mence. ; .11 Ioro giudizio (ove 
g.iudi_zio yo_glia chiJmar_Ji 1' .. efpr_ef .. 
.s'IO~e :~i µna r=oml}lo_zlone piaceyo1_e 
o d1fp1~cevole) .e retto : ·.ma l'.uso 
. e ii ponfer.vare ,vi _fanno pofcia di 
mot.ti .cambiamenti. Un uomo.an. 
cor r?z~o · ~~1 j fen.~ rigidi , e g~of
folan1 ,•. un uomo .c&lc~ gli ~a gia 
raffinat1 ?al Juogo ufo ,• ,~~fil gi~ 
~ruova p1_acf!v.~!~ .cio _che queg1i _non 
{ente ancora ,; ~I (e~ondo e gia ruvl
d? Fd ~fpro c16 che al pril}lo .e ,1el 
:g!~Cl.~ .?_'r.a~~ . . I lor.giudi.zJ fono per. 

. t10.d1v,~rfi ,, .. n?n .g1~ perch.~ di_verfo 
fla _11 fo~d~!ll~nto 9ella fenf~zionc ~ 
pot~hc 1.J p1.0. .fin9 ,C9n_ofci~f)re gi ud.i. 
cava .una volta come giudica oral" 
JlOIJ!O votgare.; ma perc11c ciafcu~ 

. 
nQ pruova il piacere a1lor1 foltanto 
.quando ha quell .gra'do ,di .forza , a 
,cui e .acco(lumato. 

·~i pcrcl<) non .e ·a domandare 
!Chi abbia pitl retto giud.i.zio" ma chi 
abbia piii fino gufio. Un uomo vo1-
gare' .che .ne· f.uoi .di vertim~nti e 
.ancor rozzo, loda,le .commed.ie, 
·ov.e .trova :deg)( fcher.zi gr9tfolar.i, 
·e d.cHe gro!fotane buffoner'ie .• Au
_che H .pii1 fino Conofcitore 1e .com .. 
. mendava una volta; ma or che fen. 
te pi_u dclfcatarnen.te pr_etende sch er. 
zi , ~ face~i~ piµ :ingegno{e _,• Que· 
fii percio ~3. dJr:i.tt9 pi)od;ir le .com. 
.meclie .pi.ii :d ,cfi~ate , .e .qllegli le piµ 
gro(fo1ane. Maun Giudftt {1-e(l' artt 
.che d' una commedia abbia a deci
~dere, L!ee ~ver riguardo agli fpet
_tatori • q,uindi .ei puO. lodare un~ 
rozza . .com~ed1a .quando a rozz1 
~Spettat<;>~i tClla .fia .d~fiinat.;t , !! dee 
;richief'l.cr.ne una p1~ 1n.gegnof~ .quan .. 
,do inaanzi a fp,ettatofrpi.u delicati 
.debba rae,Pre,fentarfi ,• .E febbene ta 
fcnfazione _.di piacere, di .cu i qui fi 
·tratta fia affarto meccanlca, il ( ono· 
faitore rut:i a ·via pu.~ farn.e l" oggec .. 
·to de' fuoi giudi_zL. Non .ch, egli ab • 
_bia a fodare o a bi_a~mar~ quello 
che corrifponde o no alla sfera de Ila 
fenfibilid1 di .coloro, a cui l' oper_, 
e defiinata. . 
' $i continumi . . · ' 

· ~ U ~IC A 

,Continu:1~ione dell' .Elozio 4el 'J' • 
fr!artini ~ 

r""\ Ueih wirtuofa Principetfa gli 
'L_m~n~9 in dono ii fuo libro di 
poe!ic , e iI Martini nella DecHca 
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cosi efprime Ia fua gratitu.d.ine .. ,, Io: 
,, non parb a cafo;; I'. egregio· li
,, bro· recenr~m~nte· per voi·daro a 1-
,, 1·a Iuce· m oHra aboallanza: e pa
,,,. lefa L' alto· val ore, e I" in rim a co
s'. . gn1zione,e la felice natura che a · 
,, vere per fa- poefia egualmente,che
,., per fa. mufica·.,, Alcuni nanno tac-· 
ciato· di Mifantropa ii' noffraAutore· 
ma chi Jo, vedde una fol· volta non. 
d'ice· cosr ,. e chi converse feco non 
partl da Jui. fenza dcdiderio di ritor-· 
.narvi •. Avea un cuore fenfibile per' 
fa. fe l icita de'· fooi· fimil.i ,. percio ff 
comp facque dr ferv t fi di quefia pa •. 
rnla· in- uno' deg If accennati d1;1etti .. 
. .A.hi ritorna· eta: delt' oro· 

.A ll'a terr a abSandonata ,. 
Se 11onfo/Uimmaginata 
'l(elfcgnar falicitd," .. 

··. B'afla. dire che fa amico· di~Manei: 
d'i Meraffa{fo ,, e di Jornella. ,. e che 
l1e compo!izioni fac;:re·,. e profcme , 
~he· egli fece copfofe in ognr genere· 
fo•ma-no l'o ffupore di. tutre le· nazio• 
ni· colte ,. e le loro d'elizi~ :: rariffimi· 
efsendo gli· aurori: vi"venti· ,. i quali 1 

g.odano· di: quella' uni"verfale e· co
Hante· riputiiione ,, di cui: godcr me
ta via· Martini:. Seg_rro eyidente di uw 

· genio· fobltme e- raro •. 
Per avcre· i materiali· delle foe· 

opere·,. t autore tentc>" ogni archivio· 
e dove non giunfe· da fe ffe{fo ,. rac• 
colfe da ogni libreria- per· opera de" 
fooi fcolar i cd amici le fue rare, e· 
valle- cognizioni .. E ficcome· a vea: 
Un' animo generofo , e· difinterc:ffato 
intcnto .a promovere- gli· al'crui· piir 
E:he· i proprj intercifr, percio i piu 
£'ofpicui· di Europa· ,. fi facevano· un 
p-regio di mandargli ia-dono· o in pre. 
ttito i ma:nofcri"tti' >: o· i. libri· loro piU: 

u7 
rari , men~.re eCfo M~rtini non per-

. dol}a-va a fatica per cornpire Je fue 
opere, _le quali- intcreffavano tutti 
gli uomini fenflbilt. per· L' Armo· 

·. nia. ,, I manofcrieti da e(foraccol
" ti(' m r fcri·ve ii P. Matte~ in 'Jata: 
,,. de 2 .. Ottoor~· I 784.) conu'1o
,, no in cod id pane A utografr, ~· 
,,. parte copiati· dalle piu infigni 
~, b ibli0tec he , cioe- dalla Vatica-
'' na, Barberina da quelle di Ei
,,. renze , da W lmperiale , e da: . 
,,. molte altre. Vi fr trovano mold 
,.,. libri fiarnpati di mufica· teorica: 
,,. ant~chi e moderni· , tra· quali . il 
,,. Melopeo di Pietro Cerone in lin- · 
,r gua Spagnola· rariffirno ,. regala
, ,. togli dal Re di Porrogallo, come· 
,,. pure molciffirni· a·utofrprarici',. e· 
,,. d'i diverfe ediaionr .. ,, . .E in altra 
c!ell0t fie(fo mefe e anno ,., B"crnedet
,.,. ta· XIV. foggiunge,. lq amava: 
,,. rnorto ,. e qualunqu~ cofa avc£fe 
,,, dom andaro p~r fo , o per alrrr, ne
,,. retta·va· c;ertamente · confolato • 
,,. Ebbe· dal medefimo l?ont~.fice il: 
,, perme(fo di· potere andare nella· li-. 
,,. orcria Vaticana· ,. ~ nel. Capitolo· 
,, di· S .. Pietrb a·· Ieggere e- copiare, 
,,. tu7to do cfie voleva· .,, ( Dkeff 
cne per gratitudine if Ma·rtini- abbia: 
mandata· as~ s. una M'efsa· coac·cr
tara· ,per· la· Ca·ppdl.a· Ponti.frcia • ) 
E in· almr de!. 3-0· Ottobre·,. come· 
fopra· ,. mi fcri!te· ~,. fo:Jl.e!fo l'onre
,,. ffce g.li" cooceffe per; Jl~f~ritc0 9i 
,,. po.rer trafportare n~ll.,. fu~ . c~IJa i 
,,. libri· della. libreria dd ~onv~nro •. 
,,. lrnpofi~· parirocl)te' <;on·alcto• Re-. 
,,. fcritto'. la· fcom!.?nica ~" chiuaqµe 
,,. aveffe portati' vi.a lib.rL.o ~arJe· di 
,,. rag.ione·del P. Martjni· . ,,., E in: 
..Itra. ,~ Maria. Terefa l'mpenmicc 
. , 11 Re&i-
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uB 
,,, He.glna perrriecre al i>. Maellro di · 
't copiCire un cociice di mu'fica di Jtt. 
,, ft ri o~se de! nono Secolo • ,, · 

Orno que.fia preziofa racco'lta di 
lil>ri ii buon rel igiofo con una vaga 
pinacoteca , ci o~ con i ritratti de' piu 
ceiebri m aefiri che egl i pate racco. 
g.i'iere ~ ,, I Ritratt'i ( fc'r'ive ii P. 
,, Mattei ) cbe ft trovar:io nel1a r,c .. 
11 , colra Martiniana, fono circa 300 

,, tra quaJi ft trova quel1o deW E
ol) lettore Palatino a cui dedico i~ : 
,, iecondo Torno ddla Storia de'lla 
,, Mufica • l'l cietto rifratto gli fo in. · 
,, viato in dona dal Prindpe ifieffo 
,, Molti fono di .buona mano , per
,, venuti parte da londra, daHa 
,, Germania, e da al.ere parti ,, 

Ma foggiunge in ahre fue il detto 
Padre , che quanto egli fi affaticava 
pe·r mettere .in bu on a vifia i fuoi al
lievi , o per rimettere in cre.dito i 
muuci oppreffi altrettanto era egli 
aiieno dal div id~re ii prernio de He 
}pro fatich~ , o di arricchir~ coll 
afpir;lre agli impieghi della fua Ar· 
te .• Mon voile rnai far mu.lie a fuori 
delle Chiefe dd fuo·Ordioe ~ per 
fcanf;ire un forte impegno di poten- · 
te p~rfonaggio ·' ~ne voleva obb1i· 
garlo in un a ~erta fofennita ' pre,. 
v,enne i.l fuo padre Gcnerale e ri. 
port_o una proipizh=me efpreCfa d·i 
non doverfi impiegare nella qiretio· 
n_e di mu(ic~ foori d~I C:hiollro • l_U .. 
cus6 cofiantcmen-te fa Cappell'a di 
S. Pietro di Roma, dicendo ~he .non 
voleva (ar torto alfa fu1 Patria , e a i 
{uo ConventG. Non prendeva ono
rario da· fuoj fcolari , e f c ebb~ qua I. 
c11e bri~1 cio-fo per foro vantaggio 
~ or>: ore_, poiche ~Ii am;i va cori>.e 

un padre atfcttuofifiimo • 
Sara continuato 

INCISIONR 

E Ssendo fo fcopo del nofiro gior. 
nale, queHo di dar notizia dct. 

le piu recenti opere che di mano in 
mano cfcono alta luce' con la fem
p1iciti che _e propria del foglio pe
rlodico, ienza tante iflorie, ed inop. 
portune erudizioni , crectiamo per. 
cjo noflro dovere avvifare i nofiri 
Lcttori di due Rami maraviglio£i 
dad fuori negli · fcorli. giorni dallo 
flu dio d~I Bafsancfe Sig. Giovanni 
Volpato,il cui nome bafia per teefer
ne l1elogio. II primo, feguendo efso a 
incidere le Opere <li Raffaello nellc 
fianze Vaticane, rapprefenta S. l'ie• 
tro ne1Ia prigione, 1e cui ca.tene 
vengano fpezzate dall' Angelo cir· 
.c-ondato di Iuminofo celelle fplencfo. 
re, che per nuno conduce l' Apa· 
{lolo a godere d,i fua tibert a, facCA• 
clofo pa<fare in mezzo alle guardie. 
II fecondo e focifo dal Sig. Ratfc;: He 
Morghen, fotco la direzione de! pre .. 
dt!tto Sig. Volpato fuo Suoc ero , ed 
e -il miracolo di Bal.Cena dipinto pu • 
re dal celebre Urbinate nel Vatica. 
JH>. l' intendcnti non ceif ano di 
fare applaufo aHe furiferite inciftoni 
per la.perfezione eia fub limita dell' 
Arte cite fi trova neile medeii me • 
Sono flate quefie umi liate al Re~ 
gnante Som mo Ponteftce, che ft e 
d~gnato di accoglierle con quell' 
inn.ata d~menza con la quale pro· 
tegge ecl anima ·le produzionii delle 
belle ~rt~. · · 
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G I O ·R - N ·A· L E 
DELLE .BELLE ARTI. 

Num. i7. 
Li 30. Apri!c 118s". 

ll I T T U R A 

N El Salone vaflltiimo del .Palazzc.:> 
diVenezia Liceo di ProfeCfori 

dell" Arte di ApelLe, fl fia dal Sig. 
Giufe.ppe Pirl!vani Brefcia.no ter
min.ando una Tavola da Altare de
fiina-ca per laChiefa dellaCcrtofa di 
Torino. 11 foggetto .~ aefai coruune, 
e t.rattato da in.finiti peanelli dopo 
e[er ~iforta in Italia la .pittura , ed 
app,un to t-an.to piu merita applaufo 
iJ gio.vane Pittore , che fie magna-
11jmament.e accint.o all' imprefa. SI 
r.appr.efenta in etfa in figure al na
turalc la depofizione dalla Croce 
del morto Kedentore del Mondo., 
chc giace in grembo dell' affiittiffi .. 
ma fua Geni~rice. Maria Vcrgfoe. 
Siede e[a in atto mefio , ma nel 
fuo volto vi fi vede non un cordo
gi ~ . ) fimile a q"ello.dclle donne op
pc.e[c da qualche fiero difafiro, ma 
un cordog4io. nobil.e e quafi di vino~ 
e .pare in .vero cbe dir. :voglia afe_. 
del i ammiratod o Voi 

Che per · z.~ vi.i delta pi~~a p.iffate, 
Deb ferm .?tev i •dqu.anto e rimirate 
Se 'Vie dolor:: eg1,,ale al mio dolore. 

Genuflelfa a piedi deW amabi l if. 
fulo SaJv.atof~ , 1i icorge Mar.ia 

Maddalena con le biondc chiomc 
·rcarmiglfate e fparfe , che lava col 
pianto le piaghe aperte .dalla fc: ro
cia de manigoldi f.uT preziofo Cor~ 
po; e dietro alla Ver.gine SS1n.a fia 
in piedi L' Evang~lifia S. Giovan. 
ni , da Gesi! furrogato in fuo lilogo 
in qual.ita di .figlio d.ella tenera ma
dre che ne e refiata priva, .a(for· 
to in una .pr.ofonda mcditazionc, co. 
me in atto di · r~Bettcre quanto al la 
fconfigliata umaniti ,e coll.ato il 
gran deliw~. Addietro in luoga phi 
ofcur.o rimangono le a!tr.e due Ma· 
rie ,. c-h.cmai abbandonarono ii Di

· ,~ino MaeJlro in -tutto ii tempo della 
paffione, con v.o.lto gemente , 1e im .. 
merfo in un intenfo,rammari-co .. Nd 
tutto .io.fieme vie in detta tela uni. 
grande armonia e uo gran fooco , 
folito pregio ·cl~' Veneziani , c i co
lori non po[ono eJfetc di migliore 
irnpafio,e piu adatraco almentovato 
foggetto. ia Ta vol a e ·aka circ.a 
i4. palmi, e larga 8. Noi lafcia
mo al pubb lico, e .agli intendenti it 
giudicare deg Ii al tri preg·i di quefia. 
opera allQrche fara al fuo term inc 
condotta , decidere del merito .de lla 
ruedefima , e dare i duvuti elogi 
all' Au.tor~ ,. the tan.to onorc arrc:-
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I 31) 
ca alla Patria fua, e alla. gran RQ.· 
ma ,oi/e e vemtto. a perfeziofiarfi. 
nella nob.i.liffi_maJua prefeflione • 

D.I.S. EGNQ 

# ,. , 

die cbiatam n·te ~ioglie tin, azionc· 
avviluppa.ta, e Ia reca. a fine in ma.
niera C::he ogni cag.ione produca na
turalntente ii fuo effotto ... Molce 

. bellezze. di quefta fpecie fi. truo-

PRofie.~ue ii N.A. a ragionare fu. vano. nelle. BeJl'··Arti .. ~i -per6 
le differe.nze ne.lic. Bell' Arti in.. puo ripeterli.Ia domand.i :. chi di ta-

c..al · guifa •. ., · ~ HHtllezze. fia · piu. atto. a. gjudicare : 
Dobbiam. noi Europei. attribuire V' ha forfe. degl~ uommi ,, che 

ad un Afiatico un fenfo g.µafio quan •. · non conofco,no qaefta fpecie di pia· 
do. troviam la. fua.mufica cifarmon1- cere" pereh~. ad . incendere_ chiara-· 

.. ca , rozza , . e: barbara r: .Non gi!.. ; . mente non provano. niuno sforzo ;~ 
fulla.fua parol~ abbiamo a cre.ae.rglL quefii. percio fu tal puntornon pof-. 

. chc lo diletti •. Uh affetro fimUe pro.. fono giudicarc: .•- Ma. g~1?eralm~nte.. 
durfebl.)e. ella:am:hc. fovra di noi , . puo.dirff, che g!hio~ini. piu. foiczn •. 
fe foffimo egaalrhe.nte. poco eferci-. ziati fon quelli. che: maggl0rmente
tati ._ Ben ciobbiam. rigeHare colui , . fi. sfor.h'nE>- di ch1aramente com • . 
c.he pretetlda. piacere. a t10i con unti prehdere cio . che. loro. prefentafi. 
mufica ~ in cui: tutte: fian9 . viola~4S u"· ca:ltc sfurto \deiie. eg!:Jatincu'lte dtL 
le regolc::. de.fl' armbrda ;; :COrt'l'e di Uni natural~ ffiinfa che a. ciia hai:HtQ, 
prn:clav.v.edureua·dobbiamo. taccia..... le petf9ne. di ·molta intend~rn~nto •· 

--,... i:e q~el cfte; s.' av.vifi di. maovete 11~ CQm~. 'dat ·lungb" :iWJo 'i1ello.Jfiudicl. 
popolo:anc.ot rutid() .. con una.. finfo . .- do..lle. fcienze _ Q!iindtfe. un~· bpera 
tlia leccata. ,: e tUfinau •. dHle. Be: lid! A rci fia·. ordi·nfta. in ttii • 

La:fr-c:ornda.doniti..ncfa. riguHdtt · il· · ni<rra ._. che: i.L tuttO.. af1bia un a~rt()., 
piac~.re ,. chti: ·utio. ftfO~~· allet'tli~ g~adci. Ell. 't:hiate.iza ; · fe \Hi' Uione· 
dopo.qµatclw sfor'zo cfeUa lrt.lthre. ar. . i:ItnaJ6jlJfa. tkn. fi _ s\tiluppi ', ·re. un : 
riVa . ad~ fott·nddrt:ton O!Flf cllii~r~z~a:; . :lffate~ IItC hen · efp6'ff6 ~. fe.tm! eew 
G.:iO. c:he. Cobo~osCllr1tnt~r~i0 c.M.fu.l'a:.. fdr-iu-0n'e_ r1a. cfatta:,_ e p_.t<edfa,. , .. k : 
~-flit.e: V6Ge'at dapp,rihlt: rJ ~Q ftij~(), H~ ftilff\fgjrie ,, Una~ funif .itutl~ine- >, 
immetiiat<l.dtlld. Helt~ Artl hon e. ii~. urnt.Me~afora..fia . a :·&6pr6fico per' ~UI.· 
dar-~una chi1r1i.cog~i.eti~tft ·;.m:i poi~. tifahiatare · le cofe , . fe Lm difcbrfo, 
cha. qucfia. /j_ iruf~e. uri ,£911tC.di ~il!.- fill . l!tenJ fotl'~ata: , . e a.ltre. tial?ianse · 
cerc. ~1 per- ca.ll'igy11nJol divie.ne. at'r.i dk qaell.it fpi"c~- , m~g!io" .di:'} tutti ! 
Gh~ eUl~ l)f1' d~~.tro . df.He: BefL A tll •. plfo: ~~5£.!re. lid : tiO"''<i · a'OU~ ~ eE! : 
Spofie · ftate una1g._rkn PA.rte. da~. ,u.d uf.i i~ Em~fuEO ~. ~tian~~ ·anch·~ c1 . nofi : 
Je.tt01 cha pro.via ma rttll~ op.lif~. ~H . dbfi.;-1tf .t'-O~~izis~e. cteW Belle: Arti1 
.B-e~W .Artt. ttion~- a?.Ptifi(-0 dQl· ~aftaigiJ.. n e. .ii gµff q. mo.lte .~~rcitato .: . 
eio th~: fl,i~tt\.oda u-tiai fiti.itttidt < «-~~f,_ ~t.~Ud- ~Itr~fantedi pii«-..: . 
am·~ c5b~a~ c<fg:~faion~ •. mtJ&d~, Al ·~ip,eti~e'ht'~-C/l un'a.eh.i~r'~. c0gni .. . 
m6· ·;u-b ·otu'o:r!e.· tili~: tAi<li&PH.nte: aionc: ,., e.- :tonregW~nt:e:meMe. iin . al-
cti s~eg,li·• ~Fla uu :· i:etr4'.~f~{t~ ~· trEJ.~· 'nlitM'iv.a'..dt' -de.t·i~e'te_ del : 11ferik> 
lodi•~4S"~ on · I>ottai d~a~nHtt1e<Y ; d!; 'aift·oJ:!1 · . t rJ· q~i.f~ ' appar-titl»e.- · 
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;p-ero fo1tanfo a' 'Profeff<>.ri, cd .a·· 
-Gi11dici .ntlle ..Ar.ti .• . ~efio ,piacere. · 
.e queLche nafc.e .Jalla .chiara ,cogom
:z ione -de lie .re.go'le .del P A rte bell :-a. 
dempi.ute neW .o.pera. Ciafcmn Ar .. 
te haJa (ua .teoria, ~he il .ProfoJJore 
Jlelle.op.er.e p.eriette .fa totlf0rr~vvifa
,re. ,Un Ma.cllr:o.di C,ap.ellla udendo 
:Una Mufica ·dleva .come cia-fcurna re. 
.gola .dell' ..arm on.ia .~i ,1ia .. fia1:a olfer ... 
vata; e .al ri_gu.a·rdiare .un ,paefetco· 
hen difegnato ·ii Pi1t.tmu:e'., -cl1e pof. · 
ll'!de afon.do 1.ClJ teoria dell~ Artefua 
ha t-utte .i.n.Ue1n.e fo&f o<:.cltio le re,. 
:gole deUa Pr.©Cji>~t!ii a·in ,tutte le foe 
moltipli£i. variazionj, e vede fa ,cor
i:ifponden.za die ,con effe ha il qua
-Oro .che Jlai :rimirtando. :Spe,!fo volte 
quell' .f· il folo piacere , -che i ·.'J?ro. 
ft:Jfori e i. Giudici .nelle ..Arti ricai. 
vano .dalla .contemp1a,.i.ionc ,di ,un,. 
opera_; e :per queilo _p'iaccioodoro 
foventc .dell' .open:, .che pur .man. 
.c.ano di fpiritG>, .e di1 in.trinfeca-for
.za •. Ove parlifi ,ff quell a fp_ecie di 
_perfezi0ne fon effi ·i foli .Giud.ici,. 

Or rimane a. fo~di~fare .all a .ter.za 
,domanda· , la ']Ualc.r:jg-ua('d-a.'il .giu. . 
. dizio, e foll' op.era-intera, e fu cia .• 
fcuaa fua pa·rte .. . Qua(i in ogni-ope.. 
.ra delle .BeW Arti .Je.pittur.e. , .o>le. 
.rapprefentazioni de Ile .cofe .natur.:aU 
.mamfefiano quakhe cofa .d' inte~. 
. no. La· ~poe.fia di.pinge il .carattere 
.degli .uom ini _, ,e ·.rappr.efenta .ogni 
:virtu, ~d .og.ni ;vizio.i ii .dif.oorfo tf. 
prime .ogn i _pa ffi one .J ed .ogn i fenfa. 
zione.; 1o1teffo fa _pur~a M.ufica, e 1..c 
Arti dd .Qifegno fon ·tuue fondace 
fol le rappr:eofentaz.ioni •· E' .chiaro 
cbe in queila partc:·la•.ma(fima perfe .. 

· zione confifre neLrendere<I.e·rappre• 
f~ntazioni cosl natur-ali :,, .che giuu-

.l 31 
-gati-o .all' illuflone ~ Mt chi avra .a 
giµdi.carnc .? La rifp.ofia c fa.ciliffi .. 
.n1 a:nc:lfuno, fuori folamente .chi ab• 
.bia una giulla e predfa .idea .. del.ma. 
.dello , .a cui l' <:Jpera dee .corrifpon
.dere , e clella manicra,, con ,cui.cia
fcun' Arte .lo ..devc .rapprefcmtar.e .. 
Non e per6 qui ,nece!fari.a :la .cogtti
.zione cfelle rcgole :parti:col:ari .dell" 
Arte • ;Senz a .conof.cere .niu-na .nota ?' 

,c fa.p.er niuna r~go'la _parci.colare ,d¢}}' 
.armonia :pu6 uno ,giudicare fc ii t<r• 
no~ afcolta .f!a .una giufh . ~fpr.ef• 

Jic>ne .di· .un .dikor.fo .3ppaffionato.. -
Similmente .chi ;n on ·.fappiapur d·ife. 
:gnare una fogJia, 4na .abbia una 
.chi ara idea d.elle . .fifonom·ie.,. .degli 
.atteggiamenti_, .e de' .volti parlanti 
pu6 el(er·ottinro .Giudice circa .al .di-

, .fegno de lie :~gµre . .d' .oo guad~o .i Ho• 
.riato ,; e ·cosl pure ·un Conofci,~orc 
degli .. uomini,.e ,buon .Giudi.ce delle 
,cafe p.oetiche,almeno-in :guelia·rPar. 
ce ove .. gli,uomini ., e j 'loro ,caratteri 
fono rappr,t!fentati .• J migliori .Gfo .. 
.d'ici in .quetle materi.c fono .quelli, 
.che hanno maggior cltiarcezza .d' ,i. 
.dee .. :(:ili .artillLnon f~mpr:e .mo1to 
;polf~ggono ique.aa pr,erogati v.a; an.zi 
.foveote .. dal ,troppo Jume fono ,C·1Ii 
.abbagliati,. !.e loro .idee' .fono .vi vif • 
.fime ':tlfa non .fe~pre re pill _giufr'e ~ 
,e piu chiare .• · 

Ancbe . .una .certa ~pratica· .nelle ef .. 
preilioni ~roprie d' .ogn' .Arie e ,per:O 
necelfaria .. :Benche :uno·.abbi.a una 
.chiara j dea ,di tutto ,cio che ;agli ·uo
.rn ini ;appar.tiene., non puO. ·tutta v.ia 
giudicar,e intcr.amente ~i .un lJoeta 1 

fo non,ha :quak'lte .cognizione <lel fuo 
Jiriguaggio,d,el la fua :propr.fa :m aniera 
d' efprim.,er1i, dei toni, ,c delle ·va·. 
riazioni , lo il.effo pur -Oevc .dirfi 
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132. 
rlell' altre Arti • Chi· ndn It1a idea 
di difegno, e d" atbeggiamenti, e 
non ·1u. l·' o~chio efercitato nelle 
.£lampe-, o nelle piHure , non· dava 
eifere m.ol.ro· facile a padare_,. 
dclle Arti clel Difegnt>. Per giudi
care , can ficurez~a fulle pa:r.t·i: d' un• 
opera., che c0rrifponde· ad un mo·· 
dello itttel.lem~ale ,. d·ebbefi aver
prima una certa. atcitudine cd efpe
rienza nell.' Arti , la quale s> acqui-

. ,fia .col gufia.rne fovente le· bpere • 
'~indi u:n,. Conofaito!e Filofofo. in· 
ti6 e migHor Giud'ice, febbene pof
sa.gfodkarne andie chiunq.ue per.fo •. 
na di ch.faro intendimenta •. . 

s~rJ., continuate> 

M l1 s. I C A · 

M A per parlare delle doti' mo-. 
. ra,Ji del Padre Martini og• 

gett-0 'dcl' feguent-e, e ultimo a:rticolo 
d·i quefi' elogio, diro qualclte cofa 
nel fuo .fiile nel comporre ;. e fiaco
me· in una l}lia lettera , che c tra le 
Sandi , e, ch'e gli fcri1li-fino da.-11' 
anno 1781-. abbafianza manifellai· 
il rnie eontent<J new·aver .fentit0> 
chdn effo-lui , e· ne f.uoi chiariffim i. 
confratelli. VaUotti~ ~ c z·uccari , tre 
eccellenri fofienitori del deeoro. ,. c
del conetto. difegna dell? Arte ,. 
rammenter6 di paCfaggio-,. che fie.
come il Vallotti produ(fe in me gl i 
fieffi e.ffetti.delle profor:1dc e. fagge: 
compofizfoni· di Raff.aello., . e fi"o• 
me in· quel folO .vcrfetto del i Fadre· 
Zuccari :. tui fant.'crzli e UJ.i. efi·terr.a,. 
vi ammir.ai tuttc le grazie·dt!H' 'im ... 
mortal Coreggio·,: e. fioa:lmen:te fie.
come nel f/enf Si;nih Spfr.it11s ; . che 
di Jam~lla fi canta in Si- Pjct~o , . mi· 
parve di vedcre . uno de' pi~ ~er co-

loriti di :riz1ano · ffip~a eit afiegrro d'r 
Mich.elagn'olo , cosi mi pare che 
Marti-ni abbia compo'f}o facilment~ 
in tutti· j. r,eneri , e 19' eCfere {late le 

. fue mu.fi<:h·e gi0cofe_ egualmence c::he 
I~ ferie accolre con applaufo da-lle 
Nazioni piU. co-le~, e- d:agli uomin-i 
Dotti nell' Arte e fpreg1udicati 7 

non-lafcia· 11.>ogo a dubitare, che egH 
fo(fe 1mGenio.LJn·iverfale nell<a fcien
z·a delli' Ar.te. CiO. non· ofla·n-te fi 
appiglio a·llo-fi:ile- energico-e grave 
p.er far fr0nte ·a·W efemminatez.za , 
e all a lic;enza teatra-le· de Ila maggior 
parte de -m0dern·i .profe(fori ' intro
d.otta a p-rofanare ii Tempio fantci 
d-i Dio, e fe non m» inganno·fu per
foo configlio che it gra·n· Benedet.
to XIV .. rello. perfif-afo., che per
correggcre un abufO' cost:- dete-llabiJe._ 
conveniva sbandfrc dalle Mufiche 
d:i · Chfofa tut.ti · que' trrumenci., che· 
ne fono la. caufa principa·le. ,, H 
,, gra·nde ,J.omelli ( dice a· propofi .. 
,, to D. Saverio Mattei • Salmr 
,, Tom-; V. p-ag •. 27B~ ediz-~ di 1 or.} 
, ;.. ·c.fte non e-urava }1;aurora· popolare 
,,, O' piuttollo plebea:, ha impieg~ti! 
,, i fu0i -maggiori-talenti , .. non neUe· 
,, . barca-ruole r n·e i rendo·, e ne·fle· 
,, Cavatine '- ma neH'~a~ie grandi · 
,, piene di atfetti tragici ,. o-d' idee· 
,,. fublim i , nell' efecuzione deJle· 
,, quali li prov.a· una dofoe quau con•
'' vulfione di nervi , uno fG.u0tim'e.nio. 
,~ tB nclla macabin"a in -vece·di quel' 
,, fonno lufinghiero · c: ·m<;>lle delle· 
,,. cantabiU ai:iettc • ,., 11 c~lebre · 
MarceUi , lo-Sca-rlatfr, ii Vind , il' 
Sa{fonc , il Leo,~ H Pergolefi, il· 
Gluke, e ii Palefi.rina aont-ribuiro• 
no a:ffaii con· akuni altri pochi aJ ri-
fU1gj~cnto. delJ' Art.c ,. e il P. •. Mar• 
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ti·n·r glr amava:, e cefcora:va .f~nza 
~ne , e poncva ogni cura dal rich=ia:. 
mare dal eatcivo gufio currente· su· 
Teatri quegli uomini di g~nio· a' qua .. 
ti piu a larga m a-n 0 accordato a vea 
Tcrucore i fooi fa V('.}ri • Chiudero 
quett•' A rtkolo con un fatto a pro
pofito riporta-to dal lodato·Sig. Mat
tei nel fuo clogio dell• ]omelli·. ,, 
,., Chiamato e Jomelli l'anno rn8. 
·,, in Bologna fcri!fe t Ezio·, e non 
,.,. trafcuro nel tern po dell a fua cH
,., mora in quella·Citta· di freque~ta
'' re il P. M a-rtini • an zi la pri Rla 
,, volta egli. fen.za fa.di conofcere 
,, fubito.che cola era giunto., vi a-n. 
,, ando a trova.rlo , prega-ndolo di 
,, ammecterio- tr-a i fuoi fcolari • 
,, Gli deMc i-1 Martini un foggecta 
" di fi.gura:, e nel vederlo efegui
,., to· cosl eccellentem ente : Chi [te. 
,, te tzJoi gli -di!Je che tzJenite a burlar-

. ,, tzJi di me '? Yoglio io apprendere d'a 
" Yoi.Iofono jomeNi,fano il Ma1:flro 
,., che debbo fcrirver l' opera in quefl-o 
,. , Teatro: imploro la 'VOflra prote• 
,, zione. II contrappuntifia fevero ·, 
,, gra11 fortuna def Teatro t rifpofc ·,. 
,., di avere un· Mae/fro come 'VOi Fito~ 
,., fofo := m.1 gran difirazia la 'VO/Ira 
,, di perdertzJi nel 'Featro in mezzo·a 
n una turba: d·' ignoranti- corruttori 
,, dell a Mufica • Jomelli' confelfa va 
,, di aver.e. appref.o molto da que .. 
;., fio il!ufi.re Macfiro e rpeci.lmente 
,., ,. arte d..i u-scire da qualr.mque an• 
'l gu/lia., e aridita in ripigli.ire it 
,., cammino quando. fl cred'ea cbe non 
,., 'lli fo!Je piu clO'Ve .wdarc. Ef pref
,,.. fion i fine ere ,. che io pit! volte ho 
» intefo da Jui m·edtfimo, che e• 
,,. gualmentc mi confe!fa va, che al 
,, Martini minca.va.:il g_enio )'; e che· 

) - -.. I;; 
,, I Arte a \'ea cercato d1 fiipplire 
,, alle m.incanze del1a narura. 

Confelfo fa mia ignoranza. S'em
pre piu mi trovo imbarazzato. nel 
capire· co fa vogliaff intencfere con 
quetlo vago vocabolo g,enio. Se an
cora vive!fe l"Jomc-lli, lo preghe. 
rei di dirmi , come fenza genio ii 
M at•tini abbia faputo additarg!i la 
via di ufcire da ogni angu/lia c aridi
td ? Ma lafciamo quefie inutili que
fiioni : ecco come fi flirnano ·• e u 
rendano giufiizia gli uemini vera. 
mente grandi ; l' invidia e ii Ii vo. 
re regnano folamente ne i cuori pie. 
bei , e dappoco in pena della !Oro 
ingratitudinc e vii ta. 

I l teffo nell'altro foglio 

PO ES.IA 

·R E:ato in un·a gentiie_-adimanza 
d1 vagbe ed elegantt femmine 

un ritratto receatemente t.erminato 
di una non meno legg.iadra gi.ovane, 
alla piu belfa di rutto if czonfefso fu 
indirizzara ta fegµent~ compouzio· 
He , produzione gil di chiariffimo 
Poeta, e· Filofofo onor della nofira 
haHa, e del noilr."o tecolo-•. 

MALl.illGALi-. ' 
\ 

Non Farnace o T"ofomeo ,J 
Maben vinccre Pompeo, 
S·ol fo degho di' Ce fare Trdfeo ~. 
Noa Glicera· , Ero, o Nerina 
Ma berrvinc:ere Amarille 
Sol' fu il1uflreTrofeo degno diFill~ 
Q!tafo ~ il Sole infra le srelle 
Amarille e infra 1e· belle .. 
Ognun canra le foe lodi _ 
vi· e die giufla limetrla ! 
Pezzo affe da Galleria.: 
Occhi veri da G!uno·n·e- ,: 
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:134 
.. Bocca frefca 

·Correggefca; 
E gii andaro it;J p,roa~ffio11e 
Al ritratto d• Amarille 
Co' pennelli, e co~ colari 
M ohi celebri pitto.d .. , 
~a voi g~.ida 1..e "erfone , 
TroJ:lpo p.cll~ .amabil Fille, 
}lo .Lluol .di Gra~ie u.no f quadro.n 

.d' Amori.. · 
Ella s· abbia ~mruirateri ~ ) . 
'JI oi .a vc:tc .tutti i .cuori ~ 

A ~ ~ l q_ 1!J A .R .I A • 

F. fnatm~nt<: da,gJi. Ellc;n.fo.ci. .del 
• I fQg,lia d,el~nfiguarfa.ec. a (1-a

to dato all:a h1c~ qu,ello del .mde .d·i 
Febbrajo. J. l.~nghi e hen .meditati 
.preambuli., e 1• .e~ucHte e re~ondite 
notizie .cl,eb,bono .effe.re ;p.er Jungo 
tempo afpet.tate. EJU imprendono a 
trattare n_el primo -~rti.colo ,di un•an .. 
.tko baClhdlievo , .. d.el -qu;ile .11oi ri
portlamofe~elQJente neJ .noflro .fo
glio •: Scrivono.etU. in tal gulfa. 
· Fra i .. pi:u ·tr._agi.ci avv.enimenti ·' 
che i' .cntufiafmo di.\.eggere neW av. 
~er)ire ·~ .c .J' ,aq_ufp .P.egli .oracoli de• 
.Gentili _praduC(ero .nn :giorno ,nella 
Gre.cia, .uno .fu al ~erto la morte di 
Enom:i.o rappr.cfen~ta .neW .;1ntico 
baffo.riliJ!VO ifa noi .eGb1to n.el palfa.
to .foglio, ~di _cµi -0ra diamo J~ 
fpiegazionc • ~eg,n;iva quefij in 
P1fa .del Pe!oponn~fo ~ ed uaa .fig~ia 
.a vea .per. .nom~ lppQd~mia, di .tal 
.bcllt(,ZZa, .ch~ tut·ti .valfe ad infi,im · 
mare i .~u1>ri d~' .I:aladini .er.r.ant-i di 
-quell' ,eta • ' M.t :R~r.ch~ ,ali .cf.e.dulo 
}Jadr~ J> Ora.co1o, ay,ea, pred.et,to; fa 
morte ,per r.n;ino .deJ ,gen.ero ., .r.ifol. 
fe di gia:nmai rrt .1rJtarla ,.; -!! per Ji ... 
berar.li Ja una. (Ql(:a, di .~lll1Jl~~ .,;b~ )o 

' 

:allediavan~ fiqdio uno 1lra tag~mma. 
.cQn cui metterli a rgorte , .anzic.he 
rcnderli fadisfatti • Fecc lapere dl'' 
c-gli qi bson ·animo ~ondc:fcendc~a 
~He no.ue della .liglia, .p.ur~hc .tutti 
i con.corr.en ti ii cdmtntaif~~o fcco. a.Cl 
,11na corfa, ·,dove , ·0 J4 fpofa Y:in· 
.c.cndo, ,o la mort~ .Pe-t:dendo a\·rc~
,ber<i> ,co.nieguita • ll ptc.teodente 
.. dovea £orrere j,f. prime.., .ed il Re 
<ippre£fo .con fanc::ia .alla .maoo ,. fe 
.dato .gli fo.(fe.di'raggiu.ngcrlo,, pote.. 
va, con quellaimpuaemente trapa.C 
.farlo, .bai;saro)j,c.r:imento., d1'egli 
;fo.vente pi.Li atroce re;ndev.a col .por
:re ne~ co,c::,chio del gfovane ii prcmio 
.fil!Cfo propofio _, 1a bella Ip.pocJ.atriia. 
Jn:anto l' aUuto v·ecchio .a·V·~a fcco 
-p~r auriga litir,t!ilo ,ii pH1. abile coc
.chiere .di quelle .cont;.a~e ' · .e fra.gli 
.altri due .c.avalli.P.U.Ua , ,ed Erpinna 
i. piu velo.ci,che .allora ft .con0fcelfc;
r-0 • Cosl tut.ti Jurooo. ragg-i:unti .gl• 
.infelici .C~mpioni , ed .ucciti . .tino 
.al numero dt I 3. , quando ven uto 
in corte ,anchc ,PelQpe jJ .figlio .di 
Tantalo, ,conceito Jn tcr,zo .con. Ip .. 
.podamia, c Mircilo ,la .di lui rovi. 
·na. Si noti-cosJdi paCfaggio .che 1~ 
.auriga .innamorato .an ch' .egli ., · .non 
..yolle .dar mano .al .tr·adim·ento., fe_, 
,non a cQndizione di ave-re per .se le 
prim izie .dc.f 1 ! aJamo : _pattO NC:r3~ 
mente- deg.1o:di ~l)i ·fo· ·riputuo, ii~ 
glio d.i .Mr~udo, ,de• numi il pi.Ii 
fca.ndaJofo > ieccetro Giov.e;; .e che 
a.ncora .a Jui .cofl:o 1 i Ii a pooo meri"' 
.tainenre la· Ytta,. Per- bon .dunque 
riufcir neJI, foganno 1, .infame .c.oc
.chiere , .d~ .quelltl:..p.aree .che .pone ... 
·:vaa.il Re. ~ o·o m..ticc.o .i .clavj .alla 
:ru.ota, -0 • .di (:era1, ,o , altra . fragile 
Jl};a!eria V$! Ji mife; di moth:> chc · 
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=dato H fegno, a' primi : sla,nci 'dt!' 
corridori. sbalz-5. vi~ la rubta'ifall': 
affe , ed. fl Re caduw. firamazzone 
aw· indieno ,. full' arena: isfcio la 
vie a • C onvengo110 nella fofianta 
di queUa fa vo!ai Paufania , Jgino ,. 
Diocloro ,. T ucidjde , e· S'trabohe, 
e viene. a rneraviglia efpreefa nt!l 
monumento medeIJmo,, che abbia-
mo, efp< ffo •. . 

S'corgefi quivi innanzi ii' cocchio-
di. Pclope a quattro fpirito11 dellrieri 
;t_tacc9 ro,ov'egli loticato · al-ta ~ten~11-
do la sferia, folo mofiraliintencti-G;ti· 
avanzare: nel' Gorf<Y ,. quahtunque 

. terto della· vittoria .. Siegue la qua;.. 
. driga di Enomao con Mirtilo folt:> ,. 
ii qtJa!e con le redini deL cutto difie. 
fe , frena:-ido cotl llna mano ii corfo 
de' fuei pill= veloci coHitri, fi v alto 
imiietre. a inirarc he-Ila precipitnfa 
taduta de! fuo 8igrlbrc , ii fruttb def 
fuo tra<liinentb •. I I. R~ fnt-2ntcl cti• 
p,erto: tli damfde ~iAce mofto irl cer
ra· ,. f~l!a. rnota tn'edefim:t , che n» · 
~a ttfoit:t-: dU! carrb. Sbpbi vedefi 
tome fofp~f<i> in aria ; ii tflmtilacfo. 
fii. .Uh tiuh1e. fedente ,. e· femin~du 1 ' 

che. appeggift; 1a defifa. aif lin remo ;. 
~. timohe· •. Egli .deHota· , ~-condo l:L 
fa vola , ~ chc! c.ial flume 'Cade dovea . 
ttvtr pri ncipio. la·corfa' , per poi tH
trtinare all ~ Hlmatli Corihtb •. Chiu •. 
(ibno. la rapprefi'!nt·a n z~·1fo~ n~ute d1 
DoAne· in: atro di pia11ge.re P efl·it1t~ 
Re,. mo[e con grazfa·, . vellite el~; · 
g~ntemente , e. in modo da difi ia .. 
g_uerfi che,.. fa prima·, o confidente , 
o camerifia ,, I> altra con diadem a in · 
tefia , figura.. la tleffa~ re~I Donzella ;: 
Ia quale, ftccorne. a5oiam actto) non I 
alfiileVa.foltanto , . n1a cofrev~ ·. taf ... 
volta d' ordih'c. ct~} . Re full cot duo · 

I 3) 
mede!frn o de JI~ Amante • Che fo 
neW en rem iia de! Sarcof?CO veggon. ' 
n due mete;, fe da tin angolo der 
rne:Qefimo forgono aggruppate varie 
tefie di p~rfor.e ; c fe ii ffto fcorgefi 
di figura curvillnea , projil' ieta tutte 
di un Circo r dove la favola certa
rnente non dice erfere accaduta &' -
iione :, cio tleve · fupporrt ad a'rte 
fatto dallc:i Scultore per comodo del-
Ja. rapp.refontanz~r ,, e perch~ · tati 
fabbrid1c erano p.recifamente defif .. 
nate· all a· torfa de lie carrctce. Peco 
o nulfa rilevann i due ltlofiri ahti , 
con cen~ diverfe e zatnpe· ritte ver-
fo le mete.,. ne»'lati dcW urna; giac• 
ch'e o vi fl pohevano ~agli antic Iii , 
coh1~ .cuilodi1 dt:lle' ct:neri, oin edi 
tappre.fentavano, fecondo ii Sena
tdr Buonarroti per inclit ~re te.rrore, 
i forn:idabili abitaccfri d' Averno. 
Rif1etreremo p 't\ tbfio ch~ ii nonro 
tnonuruttnto- fi.nentlfce ~' oP.inione 
aa·ottat-a· dal Bah1er· ,. che Mirtifo 
tagli;Hfe in due pat-till ' eoccbiO ~ e 
poi d'~5olmet1re le r!Uhilfe. La mag. 
gitH· dilltoh?i: d'ella·cofa>ayrebbe da 
~e , prrrdomi~ 1a: · in~erihrMgJiania, 
·l:h a· bd-. .rloflh~rtbftrino ~, ttop.pb vifi .. 
bH~: h lbntan·irHlr dell a ruota nae- · 
t~ti- a~q0d11fi

1

C:occff'To', e fcorft 
fih fot'tb t~ fohieha del Re· .. Ne ·do
vr~· thtif uh~ arbHrio Cicllo. Sculrore i• · 
aver.· ttp~ ~ef~ht ~t l;1 l!hctnao fu di 
bna: quadriga:, qilando Ja fa vol a nQn 
fa ti1e·~-zfo1te cht tf~•etue'ca val Ii Pfilfa 
ed Erpinna ; p ·die I aufania da al 
Re: un· cocchio ai quattro·· ca valli .. . 
Comevariavano i mito!ogi nel'rac-·· 
con to, de.' fatti ', cosl gli Scultori Ii 

· rap.p,rele~ta .Y.in o : ~al volta! divcrfa.. 
. qrent·e . , perclie ieguaci''era ~ o. ~ i dj~-· 
ferentL ·op,inioni • Chi fa. monre ~- -

no .. 
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J~6 ' 
nomao fchiacc:iato da' Cavalli, chi 
uccifo di Pelope., e ~!ti io altro mo
do • 11 pcggio e che foven~e le dif .. 
f~re.nz~ non montano a p.oco. 

INCISIONE 

F RA i tao ti oroarnenti.,che ador
n ano la Ci.tt~ di Fir.enze chia

mata la betl.i tra le Italian.e Citta 
~cgine' uno dej pi.ii fiimabili fi e 
~.ertam~nte ii p1la.zzo de' Signori 
).1archeli di Chianni, Rivalto &c. 
o fia de~ .Signori Marchefi Riccardi .• 
Venn~ q~eito fat to _co.firuire dopo 
i.t 144p. d;i Cofimo de Medjci jl 
vecchio p(ldre ·dell.1 p.i.trfo col dife
gno ai Micbelozto, e f.ervl quindi 
di al_bergo_, e rtfugio a .profe(fori piu 
illufiri de lie Arti , e delle Scienze i vi 
cbi~matied a,ecolti da quel gra.n Cit. 
t~dino, e dalla Gre,cia defol~ta dall' 
Octomanno .furo~e , c dall~ alcr~ 
parti -d' I.tali a pve per anche bolli. 
vano le ·civili .conte(e. Ovuoque in 
e[o Ci amrhirano la fcultura, la Pit
tura ·~ l' Arc~itcttura ch~ vanno p~· r· 

. fezionandofi" c non vie forefii.erc J 

c)lc non oda ad o(ferva~e le ifcri .• 
zioni che ivi fi confervano , ii pre~ 
gevole Mufeo8le due ,rare e :ufic bi~ 
bliot~che • A (c.di i Medici ful tro ... 
oo,e di priv:ati dive.nu,.ti Sovrani,paf. 
so in rlominio que(la .eccelfa mole 
dell a nobile c doviziofa . fam.iglia 
.B.i~C.ardi > cb.e molti_, e 1.1101.ti ,au. 

menti vi fe~e. Fra i d.ctti a.umenti 
uno de·pw grandiou, e la famofa gal. 
lcria dipinta a frefco '1el declinarc 
del pa.ffato Sccolo, da Luca Giorda
no Napolitano con i· idec fommini
.firate al di lui .c.elere penriello dal Se.. 
nator Segni, che le v.icendc dell' u
mana vita con l' efFredione fimboli. 
ca di varie .fa vole e Deica volle far 
rapprefentare. Una tal opera viene 
gen.eralmente aimata I a piu perfec
ta del prelodato profe(forc ' e fie 
meritata gli elog.i di vari Monarchi 
eSpvrani cio~ dell' E lettore Augufia 
d.i Saffonia poi ~Re di Pollonia,di Fe
dedgo IV. Re di Danimarca e Nor.. 
vegi,a , e ultimamentc del ~ealc· 
Arciduca Fe rdinanclo d' Aufiria iv i 
splendidamentc fe(leggiato dal pre
.fence Sig. ~archefe . Kiccardi Ci am. 
perlano di S. M. I. e R. Ap. At· 
tualmen.te ii Sig. Angelo Campa
nella f.otto la direzione del Sig. Vol
pato ha intrapr.efo a dare al pubbli. 
<:o in fcdici Kami tutta I'· incifione 
di dctta Galleria .• Due ne fono g•l 
{tati dati alla luce rapprefencanti 1 
Antr~ dell' Eternita .con i pr1r1cipj 
di tuttc le cofe , e la.·morte di A4o
nc ,· e fenza farne altra elogio for .. 
ya ii dire che quefie ffampe incifc 
fono d.a un bulino degno fcolaro di 
lU1 incomparabil maellro ~ In breve 
fe ne pubblicheranno altre duc,delle 
,guali non manchcremo dirne piilin. 
tp ragguaglio , 

_______ ._..;..._, _______ ~-·-
Si dfpen/.i ne/l.;z Libre~ia, che f.i c.intoue nella Strada de' Sediari alf In. 

Jegru. d~ M_'rcurio1 el' .AJfociazione c fempre apert4 a paoli dodici 1' anno 
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G R '.N E 
. DELLE BELLE ART!. 

Num. 18,. 

P i°T T U R A: 

N Ella Real Vi !la dctta .de Me
dici.- abitaz-ione un tempp e 

afilo dell~ Figlie d• Apo11o, cd in 
fpecie fotto i Cardiaali Ferdinando, 
Leopoldo,e Franaefco,e che ora af
flicta giace abbandonata e fola , 
~vvi efpofio alla pubblica villa un 
gran ~adro a olio opera cicl S.ignor 
Domenico de Angelis p-ittore della 
scuola del d~funto egregio, e va
Jente Pittere Cavalier M.arco- Bene
fial , Profeffore che moko onore 
arreca· a fi degno MaefirO-, dell.a cui 
abiJita e fiato altre volte fatta men
zione nel nofhro Giornale. Rappre. 
fenta quefio· l' Aifonzione di Maria 
V ergine traf portaca in C ielo dagli 
.Angeli, ed e.dellinato per la·Chic:fa 
principale di Mont' .Alto nel Patri
monio · di S. Pietra , NeW alto di 
dctto ~adro , o tavola da altare , 
campeggia trionfa.lmente la Divina 
Genitrice con le braccia alzate ver .. 
fo i· immenfa gloria., retta e fofie. 

nut'a dagH Arrgell, c6e I' inafz·ano· a 
volo verfo l"empireo, e le fanno cO. 
rona intorno. E' vcfiita di color 
re(fo chiaro con· un· manto celeLt~, 
t1:1tta umile c pie:ia di dolce .. za in 
.mezz·o a Nn trionfo ii grande. SottQ 
le Hanno f.n atto di fomma ammira. 
zione e flu port! i d·0dici A pottoli ,. 
e di f'ronte a quefii fi fcorge S. Pie. 
tro Principe de medefimi, e ii Dor .. 
tor delle gcnti S. Paolo co• refper~ 
tivi fimboli e·attriburi; piu indi-etro 
S.Giovanni, e gradaumente tutti Pli . ~ 

altri rnir.abilmence difirib·uiti fenza 
confufione : l~ figure in· tl:ltto fono 
quindici, aleune piu grandl· dil' na .. 
tura-le, a venclo· detto Q.iad·ro palmf 
venticinque di· altezza ,. e quattor
d.ici di I arghe?Za • Noi al folito non 
entrercmo in alcuna decifione df· 
qudla opera alla fomma perfezione 
ridotta , . e folamente diremo che it 
Pittorc ncll' effigiare Ia predetta._a. 
Vergine Maria fcmbt t, ·c?Ire fiafi in •. 
vefiito di quel fuoco d'i cui e ripien:r 
quella Canzone dell'immorcal Fran'! 
cc:fco.Petrarca..,. che dice 

Yergi·ne hella, che di faJ '1.Je/lita,. 
Coronata di Stelle al fammo Sole -
!i'if{".f!J sl, cbc in te sr1a lu'e ascofe (!re;. 
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Yergint f ola .al mondo fen%a eflmpio. , 
Cb.e il Ciel di tue hellezze innamorl2/li; 
Cui ne prima fu , fimil ne .flc.ond'{., 
S41Jt i p.enfieri • atti pittoP, e .u/l;. &c. 

U 5 IC A 

C-on·tinuazione .dell' E1ogi1 dd 2'. 
MJrtini. 

L :1 Uso che i l P. Martin·i fece .dd
le fue rare cognizio~i, ·ccrta: · 

µiencc Io refe aegno di entrare nella -
ferie <legli uemini illutlri , ficcome 
ii fuo fapere , . la Storia, e l' Arte 
·dell a mufica gli rnerit<J .piu di una 
£Grana neW Accademie da effo or .. 
nate, e. piu cii un tr9feo ne" facri 
Tempi con la gravid' ddle fue com
pofizioni fantificati. Sopra ogni al-· 
tra cofa pcr6 refe immoriale ildi lu.i 
nome tra i filofofi CriLliani , ii fuo · 
oifintc:reff"e , e pi.et?&. verfo Iddio ~ 
yerfo i fuoi fimili , bcnche contrarJ 
e n~mici • Percia fc: i fuoi primi 
paai diretti di una ra~ione-y:ole idea 
deflareligioni:, e dell' uome ilpor
tarono a confatrarii da giovanetto 
al Signore , egli non. torfe ii piede 
aa .ctli giammai .crefcendo neW eta; 
anzi £on i ium·i fopraggiunti conob. 
be evidentemente neI riandare le vi· 
cende detle varie fette Crillianc; 
che la fola Cattolica Religione, la 
quale non fi. ,parte dal prind.pfo di 
riptttare ftu~·4roprio ii ltene che da' 
fegua~i qj l~i it fa a' faro um iii' puO 
«;ondurre i mertili alla vita beata 
po':fibile Per la qua( cofa .aucfe 
f.erramence a giovare altrui nel mo
do piu conforme allo (pirit0t della 
legge, e al religiofo fuo ihto. V' in. 
fcrma £omplcfilon.e. nQn gli pc:rmef- ' 

~e fempre di flare le mattinate nc l 
confe1lionale attcndendo a s:vilupp:i. 
re i femi dell" morale di molti che 
31 Jui ricorrevano; non gli colfe per6 
·la fpir.ituale tfaezione di q·t1e' pochi 
cite attcfa la fubordinazione efatta 
a fuoi {11periori e la deferenza a fuoi 
medici' pote nn al .:fine della vita 
c0nfolare e dfrigere con favj , e pu
.ri princi pj .. · 

La.Cua converfazione nc·I chiofiro 
fu cosi faggia e temperante , che fi-
110 dal principio fi merito la !Hrna e 

· fa con1idenza de' fuoi confratelli , . i 
quali concordemente nell' eta. di di
"dam1oye anni lo dicltiaranoMaefiro 
della loro Capif'ella. Pre~o chi 
legg,, a non giudicare con pre.ven
zione della vita clautlrale. La to. 
naca non toglie all' uomo le fue de
bolezzc; e la. condizione di chi la 
vefie,nQn ft deve mifurarc da p.ochi 
milcontenti, in favore de• quali 
ancorche G.' verilicaefc l' Ipotefi di 
Orazio ( Sat. 2· ) non ii vcdrebbe 
fulla loro frontc la· franquillici ch~ 
nafce d~lla modcrazione deW in· 
contcntaeilc cuore umano. ! fe o .. 
gni giorAO tra ,oloro per le vene d~ • 
quali fCorre il· medefimo fangue, e 
i quali h'anno avuto una buona e
!lucdionc , vedonfi delle riife , def .. 
le contefc, dei dil.fapori , pcrch6 
dupirti poLcotant-o', fe quefif <lifor.
dini nelle numerofe famiglic nafco
no di gente collettizia, di vario cli
JB~., di difpari condizionc e fpP.ifo 
di.oppoflo . temperamento ? I>ercio 

fon 153



fon perfuafo, cllc toglien-Jo d·a- lbr& 
Chiofrri dopo un abitudine di varj 
anni i rdigiofi, non fi faccia·fe noo 
H moltiplico deg.Ji infelici .. Vogli a 
H Cielo,ci1e i pofleri ,nel filenzio de' 
part it i e dell a mod·a off-ervando fr!o .. 
foficamente le vicende dell' Arti, e 
dell' Agricoltura, non riducano all~ 
' '-laCfc dei prob1emi infolLJbili il va.n-
taggio, che aJle medefirnc-, e all~ 
focicta prefagifcono preffo che ffcu· 
110. i P'rogertifii de lie foppreffioni • 

Tutti i Som mi Pontefi:-ci che c.o
nobbero il l'. M artrin i , rn a in fpe:.. 
<>ie Clemente XIII., e XIV., e 
Vi<o VI. N. S. in qualche modo par
t icolare ii dillinfero, c bene.ficarono 
l principali Sovra:ni d'i Eurooa gli 
dcttero qualche contraffegno della 
lbro benevolenza , e fin aim en te tut• 
ti i viagg:iatori Hlumina-ti non paffa. 
vano Bologna fenza ved·erio , ma· 
parecc.hi vi andavano da remotiffi.
me·Provincie a bella. polla per con• 
vcrfare fecrn lui )· e i profe!f ori dell'" 
Arte fi pregia vano benche ecccllcn .. 
ti come P Jo.melli di portarvill ad· 
apptrendere i·pili difficili a.rcani • A 
ci6 li aggiungano le f.ue Iodate com• 
posizioni , le fla.mpe, le aggre~-a
z·ioni a varie Accademi~ ,. le ade· 
renze, per le qtlali cofe era- dive .. 
nuto un uomo d•' irnportanza. E feb· 
bene l' uomo per lo piu signarcggia
to-~ e accecaro dall'·arnore di fe 
flelfo malarnente comporti la· fore• 
Jiorita del vicino, bench~· fondata 
fopra un eminente mcrito perfona. 
k , do non ofiante ii I?. M arti'lli con 
la fua eroica moderazione feppe va .. 
le rsi di que1le medesime di·fiirizioni 
per fem pre pii1 cone iliarsi l'" animo 
de' fuoi confratelli. Scnza gli ajuti 

I3.!) 
e l' 1(/]i/l~nza 'IJO/lra, · diceva loro, 

. nfJTJ farei che un incognito fon3tore 
di 'Violino come era mio 'Padre • I l 
profondofapere de' 110/lri 'Padri Yul. 

.. Lotti , e Zuccari ,11; ha f pi:in.tta l.t 
· fl-Fada afapere anch' io qualche eofa .. 

Il fine nel futwro ordinario • 

ANTIQUARIA 

C Ontinuano ~Ii eflenfori a parla· 
re dc:I balforilievo, e termi .. 

nano il Fog-lio con !" Architettura 
di alcuni bagni Anticht. 

In un .. urna E trufca,della quale fa4 
ra menzione ii Ch~Sig. Abate Lanzi 
nella nuova defcrizione che ora fia 
ri.flampando della Galleria Medicea, 
ii Re gia·cente fi trafigge ii capo con 
un pugnale: particolarita baHevole 
a .far dubitare di cal rapprefentanza, 
fc infiemc:: non fi fcorgeife la figura 
di un giovane avcnte una ruota in 
ma.no, il che aW auriga Mirtillo 
troppo bcnc fi adatta. Efifte nd 
Mufeo Pio-Clementina una piccola. 
urna di Alabafiro trovata in Todi, 
dal Gori prefa per una guerra d• A· 
ma.zoni ,. dal Paiferi (1) per la Cor .. 
fa d"' Enoma-0. Nacquc J•er.rore del 
de! primo dall' aver prefo una f.uria.. 
folita a metterfi in confirnili rappre
fentanze Etrufch~ per un Amazo· 
ne ;·ed ii fecondo fegtil nell'.illufira. 
z.ione l' opinit0ne di J?aufania che fa1 
morirc Enomao ·per mano di Pelo
pe : opini one 'entro-verfa , e di cui 
dubita Pausa.nia fieffo. Meglio a no
itro parere v.i fi vede tndica.ro ii tra
gico fatto di Edipo che uccide La,. 
jo, allorcnc quefi1 domandato a
vendo il paffo libero per ii fuo coc-
chfo, vennero fra. di loro ·a conte-

S 2: fa., 
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1 .. p 
fa , verificandofi anche qui , fecon
do ii favolofo racconto j !a predizio .. 
JJe dell' Oracolo che ii figlio1 dove a. 
uccidere ii padre. Se ci fo(fe per
meLfo di efibire Ja fiampa , ci d.i
lun,garemmo in efporre quelle ra. 
gioni , che perfuadono un tat penfa· 
menco • Ma queJlo monumento con 
gli altri tutti di quella ricca Colle. 
zione fara a foo tempo illu.firato Jal .. · 
la .dotta penna del Sig. Abat~ En_ 
nio ~irino Vifconti , che ora e .in
tcnto alla publicizione del fecondo 
Volume. Non trJlafcieremo bens1 
pro .cornnidc di far-me n'zione di due 
baai-rilievi , b€.nche alfai frammen
tati , riportati ne I M ufeo ·Mattei 
ch.ea fpieg4n.O affai bene dall' eru. 
dito fuo efpofitore per ii ritor·no .di 
Pelope fol cocchio con J.ppodamia • 
Ed intanto ci congraculeremo con 
S. E. ,il Sig. D. Luigi Brafchi One
fii polfe(for.e di ta! monumento, fii
mabilitlimo ntJn meno per la con
fer.vazione , che per ii foggetto ch' 
efprime ; unico poi , per non tro
varfene alcun altro, che con tanta 
precifione , e chiar.ezza ta! fa rola 
·ne .rappre(enti. · 

.A.I{CHITFTT'/Jl\.A. 
IJJgrzi anticbi. 

Proviene .dall' Euiinetiaimo Ga
rampi., Porporato di fomma dottri .. 
na, e di val1itlima erudizione n.el. 
le malcrie Antiquarie , la pianta di 
quefii bagni Romani difcoperti pref. 
fo Badenweiller nel Margraviato di 
Bacfen Baden • Scoperta piu inte
re!fante in queflo geaere di edificj 
non a e mai fatta; ond' e che tale 
fca vo dee annoverar1i fra i piu ri .. 
marc!ie voli del Secolo. Vorremmo 
bene in tale occalione, fperimcn-

' 

tare i glob i infiantmati di Charles , 
c Robert per trasfcrirfi follecita
mente cola , a ben efaminar.e qud:. 
le nobi Ii rovine per dame al pubbli· 
co un dettaglio ~llefo , e minuto; 
ficuri di ri.ca vare da elfe maggiori 
notizi e, che non traffero dagli fear· 
fi ruderi de Ile nofire Terme Serlio, 
Palladio ·, Cameron , e tutti i Com. 
mentatori di Vitruvio. Ma vi e di 
che ~onfolart1. Il Signor Baroa 
Chrontal Bibliotecario di Sua Mae
fll Imperiale a Milano, che pot~ 
vifitare que'. rifpettabili avanzi, ci 
amcura che I(} fcavo nc~a e anco~ 
tcrminato, che i dottf fulla faccia 
de! luogo non lafciano di fare [.e piu 
diligemi ricerche ; chc anzi egl i 
ne attende ultcriori difegni , con 
maggiori fchiarimenti, e che ben 
volmitieri ce Ii comunichera' a fuo 
tempo. Serva ietanto di largo ri. 
fior.o alla fote degl.i eruditi la bella 
pianta , che loro fommini:lriamo: e 
difcreti fiano nel contentarfi di queJ· 
le deboli rifle.ffioni talvol ta con get· 
tur.al.i , che I' occl1io, ed una certa 
pratica fatta fu tali lludj ci ha fug
geri te • 

Per ·quan'to vedefi . in Pianta , e 
feguendo anch.e in cio le rel az ion i 
altrui, ferv1 quell' edificio al fo lo 
oggetto di bagnar!i , onde fo in con. 
feguenza in un pian-0 folo. Ecco 
una differenza dalle nollre Tenne , 
dove ii b~gno fo rmava folcanto un a 
parte deWedificie, e forfe la mino
re. La fua figura e di Ull quadrilun· 
go irregolare da cutci i. lati ~ quan
tunq1:1e abbia befla corrifponden~a , 
e difiribuzione di parti : e fi vede 
tutta fa fabbrica divifa in due corpi 
eguali dal muro interme.ciio , che 
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non Tafcia fra' medeumi. ver~na CO• 

municaz ione: onde ragionevol co_ 
fa f emb ra,che una pa rte agl i uomi.
ni ferviffe, !' altra alle donne. Ma 
a van ti di fcendere al ragguaglio delJe 
parti , refliamo .non poco imbro
gli ati nel rivenirc l' ingrcffo del ba .. 
gno. Non fi vede infatti che l'aper
tura in un angolo della fabbrica a 
finillra di chi guarda , che ha piu 
apparenza di rottura, che di un adi
to proprio , e decente, attefa la fua 
i rregolarica , e fituazionc • Tan to 
pii:1 che fupponendo !a divifione dd 
bagoo per via ~ie l muro diviforio, 
come abbiam detto, noH ne vedia .. 
mo alcuno nell' altra parte ne picco .. 
lo ' ne grande ' ne nobile' ne ru
fiico • l due piccoll ingreffi non 
mettono che alle due camere, o 
conferve d' acqua, che per tali li 
riconofcono ai piccoli tubi, i quali 
fe rvono a craf rnettere I' acqua nelle 
pifcine • Qpi la pianta non e efatta 
o elevandofi ii fopraterra a pochi 
palmi fecondo Ia relazione datacene 
dal Signor Chrontal , v' e tutt' ap
parenza , che la porca principale 
foffe in qualche cmineuza collocata 
in guifa , che al di fuori vi li man .. 
taffe per vi a di gradini • 

Pur quetfa none l' enimma piu 
afirufo che a prefenti ii piu difficile 
a concepirfi: e ii rnagnifico andico, 
o v0ltone fotterraneo di pietre qua
drate, alto preffo che venti p1edi , 
e di figura conica nel di dentro • va. 
le a dire piu larga ne' Iati, che nell' 
alto e ba tfo : ii qua le . aura verfa ir
regol armente a dellra e · finiflra il 
bagno. 11 Sig. Chron tal ci afficura , 
che gli eruditi fono iu croce per if. 
pie5are l' ufo di opera cosl rifpett~ 

14t 
bile. Se c;i forre permeefo di faria. 

.da Edipo, potremmo avanzare con · 
molto coraggio l' opinione con ·cui 
viviamo, aver egli fervito di Cloa-

·. ca, ma non . gia per ii bagno folo, 
· poiche inutile cosl grandc emiCfado 
farebbc fiato, ma gcneralc per gli 
fcoli di tutte le acque del Paefe : e 
forfe, fe benc fi efaminaffe qucl 
fotterraneo , chi fa chc a qualche 
altezza non vi fi conofcelfe un vefli
gio di acqua. Intanto, ea defir'a, e 
a ftniflra fi vede che in efo volcone 
non ha termine, ma profiegue chi 
fa fin dove • Si vede che ha Ia volta 
a pietre quadrate , non differifce 
dalla nofira cloaca maffima. Si ve
de finalmcnte che la fua forza cur .. 
vilinea ~dattafi molto bene all' ufo 
di una chiavica; poiche non fora 
mando in baffo de~I i angoli ·' l' ac
qua vi fcorr~ megl io' ne vi e ti mo
re, che le immondezze trafportate 
arrcfiandofi , vi producono degli 
interrimenti • 
Ma cio fia detto per un 'Ver/,igrazia. 

Del rimanente nel corpo dell' 
edificio fi offervano quattro bagni 
quadrilunghi , i due piu difiinti con 
un emiciclo in fondo, e tutti avand 
da capo , e da piedi una gradinata 
per cui fccndere al piano, ove l' 
acqua trovavafi a comp~tente altez• 
za, e da i lati un gradino per fedet
vi • Dovette CiIUi necelfariamente 
farfi ii bagno freddo ,frigida lu11Jtttio 
perche tali pifcine ~icevtvano l' 
acqua irnmediacamente dal le conpo 
f erve , e la traf mettevano poi pe~ 
lo sforo al canale , che irn bocca 
nella gran Cloaca. Alie tefiate poi 
de' due bagni di mezz.o fopra ; e 
fotto lettera li riconofcono tutti 
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quei fiti per picc·oli bagd'i pri vatf ao
v.c l' acqua indjfpcnfabilmente do
vette e(fcr pofia, e fevaca a mano ; 
non· vedcndoyifi· alcua ca penra.1~ ne 
leva·rvctla. I due b.ag~1i laterali coll' 
amiciclo mettevano ancora in du.e 
camere , che attefa. la loro fituuio
nc ragfonevolmentc devono aver 
fervito .di Apodite-rj., vale a dire per 
'iamere- cJ-a. vefiirfi:, e fpog-liari1 .,. 
Communicava·no del pari per mez• 

~ ao di altra porta nelle due fiufe, o .. 
.- · la·conici, ove fotto· ii p.avirnento. 

parte di maflico, pa-{te dj mofaic.o, 
v.eggonfi de.,pilatlrini, che regge .. 
vano ii pavimento. fuperiore dcHa 
fiufa ,. fra i· quaH giuoca.va ii fuo .. 
CO , l·uog·o dettO· ipoc.a-uflo , .ed C· 
hello il vcdere, com.e la· fua form a 
corrifponda-all' iafegnaruento di Vi, 
truvio Cap. XII. , che Ia vuol.c ii· 
dopp.io .Ionga ddla larghez·za :. Con·· 
camtr.ata fudatio longit11dinc duple:¥· 
q11am,/a,tdtudi11e • Arobeduc poi i ba .. · 
gni di mezz-o u~cano du~· communi
cazioni, una per y,j_-a, di fcale in du~
sfcrifierj , ch.e. a di E leotc.s.ii per um
gcrlit, a. d~ llagoi· ancora pot.e.rano. 
tervire, ved~ndovifi au··i.ntorno aJl·· 
chc qul:un. grad-ino per comodo d1, 
fcdere ;. I' altra per ~ia di nice.hie,,. 
con· pic;colo ingre(fo i·n due rillret-te 
camc:re , c~ pc-r t[crt i.ntermedie: 
fra i bagni· frcddi faprafcritti ,. ed: 
un altra. fi.ufa. ,. poterono f.ervire di 
tcpidaj, luogo doH principiavaino .. 
a prender I'· aria dopo ii ·bagno ca~. 
do. O£ferviam0-che ii detta. calda.
rio.o Hufa nho h·a. veruno ingreCfo ,. 
t:fotto lb ipoca.u!lo refta. attra;verfa •. 
to: da dne picc.oli muri .. l:.a. lcttera 
devooe-c{ficre ~a·te cantine per la 
gran copia di carbonc > c fuligi.nc , 

, 

~he vi fi e trova.ta,. e forfe d1 qtt&i 
porerono corrifpondere le bocchc 
dell" ipocaufio per apporv·i ii fuoc(). 
fcoli dcllc: acquc delli due bagni1 
grandi di mezzo, ch.e ne fortivano. 
per vi a degli sfori piedeilallo con 
iforiz-ione Dian.ae .A.bn·obll-t ,, la Dia. 
na. dclla. Selva: ner~, ch.e fece parce 
deUa. fa.mofa Selva, Ercinia , e-:chc 
ora componc uaa parte dclla Brifi. 
g.-0via ... 

l NC 1· S l 0 N E 

L A Chiie'fa dis .• Maria in I?orto; 
.di Ravenna ,,fpetcante all' Or. 

dine dei Canonici Reg-olari Late
ra.nenfi ' e di tre na'vate d-i mole: 
non ordinaroia mancandov.i la fac.
cia.ta.. , che la decoraffe , fi accinfc
a quell, ·opera il P. D. Ma1co Ca· 
fielli I?atrizio Ravennate ,,ed Abate 
Geoeralc de' LateranenG , che la: 
principi:o,e la compHelic.C"mente col: 
djfegno , . e direzione de! Conte Ca
millo Morigia. Delfa e di vi fa in due: 
ordini •. 11 primo , che e ii piu. vai
fio , perchc· ab.b.rac6a le tre Nava~ 
te, c· di ordi·ne 'onico; il fecondo ,, 
cite e pill: rifirctto., perche cootie .. 
ne la fola navata, di mezzo piu alt~ 
de lie Lateral i ,. e compoftto. Neg1•
intercolonnJ1 del primo ordine olm:· 
aHa. .. porta principale ,. e a- due pill: 
pic.cole late:raH efillono ,, quattro. 
njccb.ic ddlodlcffi> ordine con-qua·t>
t:ro fratut- rapprefentanti. le virtU: 
dell'a Fadct, Speranu·,. Carita , ed· 
tJmil~,. e fopra. la !Jona principale 
"i ~ f.colpita la Vergin(! greca tra. 
nu.v.ciJ.c c.on· Angeli ,. c·h.e- le fanno . 
r;.ortcggio • Nell' interc.olonnio me
dio d~ l fccondo. or-dine ~ il grari fi-,. 
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n.efirone .con ba'lat10r.a' e nem dde 
foter.colonnj laterali fono due nic·
chie con I~ .fiatue di S • . Lor-crrz.o 
Martire, .e de! B. Pietro Peccaforc. 
'Sopra ii bafamento di quefio fcc0n· 
do ordine Ci "ve.gg~no ifolat:c lefla
tue di S .. Agofiin(j , c di 'S. -Ubaldo 
-0r-nate lac.eralmente da vafi f.utnig:.i:· 
torj. Sopra 1 I ~nefirone e lo fiem
ma de! .P. A~. Cafielli. Nd ccntro 
-Oel timpanotrovaft fcolpi-to ii Nome 
.di - Maria .c-orona·to cii gi·g1i, -e di 
palme, .e ·nc'l cufpfrc de! me'delimo 
·timpano e la Croce ,con due·candela- · 
.bri lateralmente. Alla Chiefa {j a
fc.cnde per m.e.zzo di fette fcalini , 
.che ricorrono fo turta t• eflcnllone 
.clella facciata • Di quefi" opera ne f.u 
pllbb licato ii difegno in 'fuglio r~ale 
clegantemente incifo in 1'ame dal 
Sig. Carlo Antonini , e dedicato 
dal P .. Abate al1a Santita ,di Nofiro 
Signore PP. 'Pio Sefto • Per eternar 
poi la memoria di q-uen~ opera if IG> ~ 
dato P. Abate , fecondando le pre. 
mure dell' Emo Sig. Ca·rdinafl! Va
lenti Legato di qudla Provincia, ha 
.fatta coniare una m.cdiglia i-n oro ed 
argcnto de! d iametro di 'Ofl'C. -

del palmo Romano d" Architetto , e 
quefta paffiamo ora a. defcrivere 
brevemente , giacche quantbnque 
porti la data dell'· a·nno fcorfo; cia 
non ollante noa e fiata pubblicata 
'he in queflo . Ne! dritto delJa me. 
daglia pertanto vedeft nel m~zzo in 
piedi l' immortale PIO SEST(} mu .. · 
niiico prqtettore· de lie Belle Arti ve. 
fiito in cotca , Rola, e rocchetto. 
E' rapprcfentata la Sagra ·Perfona. 
dell a Sant ira fua rivolta quafi di 
fi anco in :mo di ricevere dal P. Ab. 
Ca.ft.elli, chc vcflito dell' abito Aba. -

r4~ 
z'ia1e dell' Ormne 1 le fia profirato 
~i . pieJi., n difegnl!> del la ride-tt a. 
.facciata • Nella pa·rt:e ·oppofia forge 
on picdifiallo con lo ffemm.a P<imti.. 
·1icio, e fop~a del medefimo ii Tri .. 
iregno • N~I contorno leggeu la fe
guentc ifcrizione. PIO. VJ • .P• M. 
MARC. CAST!LLIUS. AB. GE· 
NER • . LATER. DICAT; e neJ.l~ 
cfergo MDCCLXXXIV. tMt' 

·&e H w E ND IM AN N. •. Ne l r-0 vc -
feio v.cdefi incifa l' i·nti-era faccia.
ta, che abbiamo di fopra deficritt'-a. 
e vi ft legge l~ ifcrr,;ione FRONS. 
BASIL. S. MAR.. lJ.ORTUEN. RA. 
VEN. L' Incifoie di quella fuperba 
·med~-gHa ft e H Sig. Giufeppe Schu
endi.manndi .Luce ma in Elvezi a-, ul. 
timo ·Seal.are dcl celebre Cavalier 
Hedlinge'r, dimoraate in qucfi.a no
fira Citta M adrc , Nutri.ce , ~ Mae
fira delle Selic Ard • Egli e gia 
oognito per altrc foe opere , chc 
noi abbiamo pili volte oCfervate c·on 
un vero piacere , e che gli hanno 
acquifiato fuma di val.e-nte I.nciforc 
neW Italia nella Germania, c nella. 
Svezia • La Medaglia, che noi ab. 
biamo deftrim1 , form a l 11 elogio ii 
piu ~ompito de! foo Autore. la fo
rn ig lianu dci ritra·tti , ed ii caratte ... 
re in etti .cfpreLfo fono realmentc 
quakhe c(}fi di grande. Cio p.cra~
tro , che piu forpr.ende ' {j e la fac
.ciata .. della,. Chiefa , .la- quale in un 
Javoro cosi· piceo{o non manca di 
tutte le fue parti anch~ le piil minu
te dei fooi ornamend • Tutto a ve· 
de cgrcgiamcnte efpretfa da chi ab
bia b-uon 11 oechio. Ma fe Ii adopcra 
la lente fi vedra con piu chiarezu. 
guanto trnvaglio, e quanta atren• 
zione abbfa ufata il noilr-0-Sif. Sch. 
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wendimann in un opera, che ~ ve; 
ramence degna di lui . ·E' un baflan. 
te eiogio del celebre Autore di que. 
fia rnedaglia la giuilizia, che gl i ha 
refa Ia Santita di No1lro Signore , 
che nell' atto le fu prefentata p~r 
pa rte del lodato P. A bate , ne ril ·~. 
vo , e con benigna clenun2a en. 
comi6 J' efattezza del lavoro. Noi 
intanto c.i . rallegramo di cuore cql 
Sig. ScI1wendirn ann , e gli augu
tiamo una fortuna corrifpondente ai 
'fuoi meriti • 

g.ran forzo d' ingee-no Ia fp,iega• 
z1one deg Ii · Enimm i.Se gl'in vfavai
no....i Principi I"uno con l'altro; come 
parla laScrittura dellaRegina Saba, 
che propofe perfonalrnente diveru 
Enimmi a Salomone. Gli Egizia-
11i ~ e i Caldei erano in gran repu· 
tazio.ne neU> in tel ligenza de' rnede
iimi • In Londra fono Clati propo{li 
foveate vari di detd Enimrni in of ... 
curo e intralciato fenfo alla fpie
gazione • Attualmente fono fiatc 
depofitate mille lire ilerline ncl 
.Banco A ndebor per I' interpreta. .. 
z.ione del fe·guente .. POE S I A 

·E' Noto a tutti gli fiudioli , cbe 
ne> remoti tempi fi aveva per 

S 0 1'{ E T T 0 

S ON di me fieCfo figlio, padre, ed av.o 
E fon vcrgine, madre, balia, c moglie 
Son vile , e cerca ognun tr:umi a foe voglie 
Son Drago crudo. , Aquila regia, e fchia v<> .. 

Siam fette , e folo gli altrui vizi lavo 
Col morir di rnia man; ne mai mi toglie 
La vita alcun , perche Jelle mie fpoglie 
Andando altero a me la vita cavo. 

Fui terra eci' acqua , e degli altri elementi 
Vivo e fon mortal qua! uomo anch' io 
Ne carne, ed oCfa nel mio- corpo fcntl. 

Ma fe ottencr h·ai tu di me desto .. 
Fai che un morto m' uccida, o i miei parenti 

, Si pafcan di mic carni e fangue mio. 
Che farai come un Di.o 

'Jlmato in terra e riverito infiemc 
Ed i pofieri tuoi di regal feme. (a) 

(a) Chi crede avere tant' ing~gno farne lafpiegazione deve inviarla per let
Jera a SS. vtndeh.rJr in alt~a Cartafig.iltata rogata per m11nu di 'N._ot:lro. 
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G I 0 L 
DELLE BELLB ARTI.· 

Num. 19. 
L 

.. 
. , 14 .• Mdggi·a 118s. 

PJT .TURA 

E Ceo una pittura del Sig. Gia. 
.fcppe Mazzoli 11 da Valduggia 

in Valle di Se4ia foddito , -di S.M. il 
Re diSar<iegna.c.he con a·nimo vera
mente Reale le Ani tutte richiarna 

.,, c·ola doveJa Dora in Jlo decliu.i 
ll fogget-to· di eifa e la Ver~·i

ne Santiffima Aefunta al Cicio ; 
tiede in fatti j.n alto fu le nubi fra il 
cortcgg.io degli Angioli , -ed occupa 
il l uogo princi pa le .; gl i A pofiol·i 
fpettatori di quefio fatto, anziche 
difirarre l'attenzione di chi Ia mira, 
rivolti anch' effi al Ciele , e .con d-i
verti atti mofirando la loro eflafi,ri
chiamano J> -0cchio alla Vergine , 
come al centr-0 e all'' unita del 
Soggetto. I vaghi Angioletti chc 
fo Hanno d' intorno le fanno cor
·tcggio pi.U che foftegno , e due 
piu grandi quau condenfano -le nubi 
a formacne fcabdlo al di lei piede, 
infatti il bracci(:) dell· Angc:Io , che 
cinge il piede della Vergine , non 
lo tocca , c il piede vczzofamente 
pendendo c·orrif('onde alla fveltezz.i 
della figura che £i vede.falire al Cie. 
lo con un rifo beato : G Ii Apofioli 
con variati, e naturali atteggiamen• 
~ fianno vicino al fepo!cro, e San 

Giovanni wfa difiinguerc fopra-g1i 
altri per 1 a beUa c naturale attituJi • 
nc. Le .figure fono ah]uanto mag
giori de! vero .; ii campoiC fpaziofo 
e produce l' effetto immaginatofi 
dal vatente Pittore • I contorni del
le figure fono ben fatti , e pcl 
chiaro .. .fcuro nafcerrte <lalla loro 
diverfa pofrtura ·, alcune mani fi. 

, vedono cfcir dal quadro , e pro• 
<lurrc all' occhio gratUlima· illu
fione. Alcunc t-efle fono d·ifegnate 
cc>n ·energla grande , e fono vera
m entc animate. Le fifonomic fono 
d iverfe 'come i panni' e le pieghe 
dal che nafcc uno fpettacolo piacc
volc • Si vede che l' Autore di quc:· 
fia pittura ha fatti i fuoi fludj fopra 
Raffaello, fopra i Caracci , fo.pra 
Coreggio, -e Guid0; ma fenza far
fi schia vo di neffuno di e.ffi. , trdfe 
da qucfii modelli , -e M ae11ri dell' 
Arte una maniera tutta fua. 11 co
forito e robufio' ma non ·e difgiunto 
dalle gr.azie .. If difegne viene fli
rnato per uno dei pill corrett1 ; e la 
-compofizione ddle megl,io intefe • 
Qpefia gran-tela, e alta palmi %6. e 
farga 13 .. Je figure .in wtco fono 24. 
t ra grand·i c piccole. La Madonna e 
vellica di color celefie con un am
m ~nco di roffi:> cltiaro, e il di lei 
. T VO~ 
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volto n0Jt fpira,cne foa-vi a· e b~ui. 

-tudine. 'lntorno. a ~lei,. e1aHa foa Co ; 
te CeleOiale vi· fi fcorge qtlella leg
gerezz11 che e a.naloga al furriferito 
foggetto molto. arduo in· ff: ileffo,. 
perch.e da molti tratta.to. II Mar
chefe Alga,rott:i, il pill: illullre co
nofcitore·delle·belle arti del ne.fi.ro 
fecolo Io chi a ma-difficili11imo. Net 
gran Tempio della Rc;>t~nda ov.e il 
Quadro fl:f. efpofi.o- alla pubblica vi-

1,fia, concorrono in· folla: ad ·ammi
rarl o gl~ intendent i ,. i p-rofe Cfori , c: 
ogni g.cnere _di· pcrfone·, e tu.tti par.. 
tono contenti ,.. c • applaudifcrnne la 
n1aefiria deW Auto.re •. E,.delHnata 
queff .. opera per la Chiefadi Grulia .. 
sco in P iernonte , e fara: un mo nu· 
memo pcrenne de.I valore del fuo. 
.Artefice , ii quale vi unifce ta mo
deilia, c: la gentilezza del tratto ,. 
pet· cui egH 1i raerita l" amor.e ,. a la. 
fiima di chi lo c.onofce. 

DISEGNO 

C Ontinua ir Noto Autore· fulla 
differcnza nelle Belle Ar.ti in 

tal guifa • . 
Ma rella: qui forfe· ancora· il pun to 

principale ddla prop0ila: dornar:rda ... 
Che fi rich iedc egli per giudicare 
del merit0, o della dignit~, e per
fezione intr.infec:a di tutta tic' ape
r.a ?·CGmv ien prim a pofare ilfoS1da
rucnto , a nr :qu~fio grudiz.io de:bb>· 
eifere appoggiat<> • Ogm, opera del
le Bell.' Arti dev' eifer.c drd\)nata ad 
un fine ,. iqua:lunque fia qEefio .fine 
ci devc e£fer tratto dal fondo deff'' 
.Arte m~defirna. Cio~ pollo rioi ab ... 
biam gia ii modelle, fecondo cui il 
totalc deW opera dte-giudicarfi ~ c 

' I I 

I 

percft,e ii giudfaio .Ua cfatto con~ien 
concepire perfettactrente cosi ii mo· 
dello, ~omc I' oper~ ilelfa ;. peroc• 
che· fc ii. modello ci manca noi non 
poll:iamo pill: all' opera aCfegna-rc: i l 
luog~ chc le conviene -. Qua! uomo 

. ,di fermo vorr.ebbbe ma.i rifpondere 
feud. dato firomen'to fia. buono , ove 
no11 fappia. a- _qual fine abbia a- for
vire ( Qiianrlo veggiamo un edi.fi
cdo d' una ilruttura a noi ignoca ,. 
poffiamo ben giuc:Hcare , fe fia fat• 
to con ncttezza , e con d·i ligenz.a , fe -
le parti fiano bcn · collegate,. fe ii 
rutto abb<ia buona apparenza , cd ap .. 
paghi l' occhio ;. ma non poffiamo 
g-i?!.. ciire , fe p· Arc:hitetto nel pi a.no 
c nella efc·cuzione at>bia op~ratG da 
uomo fa.via o· da tervello leggiero , 
perche rion f.appiamo a. ~ua.I fi!ne la· 
fabb~i'a !ia ordina-ta. 

Vi fono pa.recchi .Amator.i , ch(! 
perdono affatto div i:Cla quefio f-0f.lda. 
rnen.£'0 di giud icare , ch·e e pur cos r 
femplic;~' e cosl· clrfaro·. Q!Jind1 e 
ch'"effi lod"Qno , o b-iafi.m~no, all.a:. 
ventura ,..e crovanli•in una- agicazio. 
ne fJO.a mrcelfaiia quande del l@ro 
grudfaro · fon domandari , Gome fe 
un" 'arcan.a foi:enza a·quefio a ridtie
deffe: Ja. mancaw:z:a di ~µdto fonda;. 
mento.i·por cagion~ ,. che du fann' 
eco ~ chill'nque fiimano Conofc-itorc 
benche fpdfio·immeritamerrre , .o lo. 
daRo• o vitopc.raoo a piC'na-bocca ? 

fe'Rlz·a averm.e ragiooe- alcuna; e da 
ci.d vien pc>t che molti Artifii fi veg .. 
gor1-0> i.a. b11~11a Cl. c;auiva riputazio1ie 
f•nui Jliui~E> Q demcrito .. 
• ~f>ll e pun:.o"fa .4iiffic::ile ii fapere 
~~.~t' fpe,ic er oprre convcnga a 
ci~f4tm~ a~ce· , e qua! caratEerc aver 
ck~L1bano•• Chi ~ c-he abbia a. dara-r 

. fa ti· 
161



fat~a ad ·intenderc , che un quadro 
Htoriato deve rappr.cfentare degli 
uomini occupati in qualche uionc 
int.ereCfante , o radunati ~r : qua]. 
~he important.e oggetto, c che ~ 
dover de I Pittore. il rapprefentard 
quefia azione in manrera, che ·Cio 
c·be fente ogni perfona ivi di.pinta ~ 
fia. efpretfo vrvamente., ed efatta ... 
mente nel foo volto , nella fua po. 
fimra , e ne' fuoi atteggiamen ti -! 
Toiloche uno ha l' idea d' una tale 
azim1e, e la fua immaginazione ha 
i.l mode!·lo de' volti , delle pofiture· 
c degli atteggiamenti appaffionati, 
non v· lu piu di ·fficolta a render dell" 
-0pera un fondato giudiz io. ~an to 
poco richiede!i per fa.pere, che ogni 
-comp0lizione o deve .efprimere per 
via del canto lo Hato d~ un C·uor-e al'~ 
paflionato , o ec-citare in noi ·Un de. 
tcrminato fentimento} Allo fieffo 
rnod0 le oper1C drammatiche, delle 
quali parlau tanto comunemente , 
non fon di:fficili a giudicare A Bafla 
fi(far dapprima, d1e ii dram ma, 
qualmique .Ga , d.ce rapprefcntare 
un' azione intereff ante ., nella qua
le il .comegno delle perfon-e che v' 
hanno parte fia -cfpre{fo cosl natu· 
ralmente , come fe fa cofa accadcf· 
fe realmen·te fotto agli occhi noU:ri, 
.e come fe gli A ttor.i v-eracemcnte £i 
trovaCfer-0 nelle cir.cohn.ze rappre
fentate Qpa,J uomo che abbia pur 
qualche fen no avra al lora di fficolt?t 
a dire fe il dramma gli abbia vera
cemente mofirato cio ch' egli avea 
a ve<lere ~ 0 qual fir.Jgolare fcienza 
fa mai di methcri per dire fer azio
ne che vedi3mo fia intereffante, e 
naturale , G fe la perfona, che d 
viene def.cdtta come un avaro, o 

' ,,.., 
~ome ~mo fca1tro ingannatorc, o 
come un vendicativo appaja talc 
difacti l , 

I femplici ~matori pcrtanto non 
" h~nno a darli briga d• imparar tc 
.regale dell' Arte , ma folamentc a 

' formarfi un' idea giufia, cd efatta 
della natura, e de! .tine dclle diver!e 
fpecie d' opere. Con quella idea 
po{fon eglino fenza la totalc teoria. 
delr Arte giu<licarc del mcrito .effen
ziale di tali opere. l{_ouffea1' ha data 
una regola femplicissima per giu
diGare de'· libri· indirizzati all a colcu~ 
ra dell:i mente, o del cuore; Ia 
qual regola puo facllmenti appli· 
caru al giudi zio deW o.pere de lie 
Bell' Arti in quanto aW. utilita gene .. 
rale fono .eife ordinate. ,, Dal can· 
to mio , fa egli dire a certuno, non 
ho altra regola per giudi.care di cio 
che leggo , fe eon por merite allo 
~ato dell' .animo, in cui ii mio libr<> 
mi m.ctte; e non fo concepirc qual 
merito aver .poffa un Ii.bro ~h-c non 
conduce al bene di chi legge • Con 
quefro princip·~o e facile ii dar fopra. 
.un libro un fondato giudizio. 

Agevole farcbbe egua·lmente it 
-giud•.car dell' opere delle Beil' Arti. 
fo i notlri Giudici, e gli Aut~ri de• 
·mol-tipli.ci fcritti periodici, ne· qua. 
Ii di quando in -quando fi giudicanG 
Je opere di gufio , che vannofi pu!J
blicando , proctJralfera di mettere i 
leggi.tori ful buon f.cnti·ero, e d' 
ajucarli a giudicare da fe medetim i, 
in luogo d' imbarazzarli , e nojarli 
con tante fottigliezze fulle regolc 
dell' Arte eCpoite foy,ente con un 
lingua.ggio intellig.ibile alla pi·ii 
parte. Cio t:ollo farebbe fatto ClJUan
<io tali Scrittori giurta l' occalionc 
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148 
deCfero prl'ma I~· vera c fcmpUce 
teoria' .cosl def le BcW ~rci in gcnc
rale , come di quel ramo particola• 
re·, di• cui ft iratta, , c fecondo que. 

·fia · poi giudicaffero, efponendo la 
· qi ti ca de-Ila foa vera fern pl icita , e 
adattandola aH' intclligenza popo
laPe. 

~ . 

MU'Sl.CA 

ll termine· dell' · Elogio. def 'P~ 
Martini·-

....,NON votle mai pubblicare · tl 
aiploma onori.fico di Bene

Eietto XV. con· cui era dichiarato 
Ex.generale·, e per cui veniva,, a 
godere di varie efenizioni . • Comu .. 
nico volentieri i fuoi lumi a que're
Jigiofi , che univano alle doti natu• 
rali una. particolare probita· di co .. 
fiumi. dicendo ' che la muuca .. cra 
una Sirena, e che conveniva effer 
bene armat·i -per non rellar ne fedot· 
t:i e per n-On nbufarne . J PP. Saba
tin i, Mattei , e 'Guazzoni cr:on o~
tima riuU:i.ta- confermano que!la 
afferz.ione , e Fanno l" e.log.fo al fi4 
no difcerni11Jento · del :Jor.o . Ma.ellro 
.nell' averli conofciuti e prefcelti:. 

Non fu minor-e la premura neU' 
adempire i do·veri de:lla Societ:t . in 
grande • Confecr0 certe ore fi1Te 
per comunica.re, i fuoi lumi a Ghi Ii 
chiedev.a • la fua .cella-p.otev·a dir
fi l' AccaciC'mia· di. tLHte le naz.io
ni. Piu di ·una rolta.fu ve.duto agi
tarCi e frernere

1 
contro H barb:iro c-0-

1lume di alcun.i ltaliani , i ~uali al
la Ioro avarizfa., e all' effiminatez.
za dcl la-mufica. confagrano tantc_, 
vitdm e infelici:, e credonfi efpia
ti > traendol.c. da; i teat1"i alle Chie .. 

I 

re ,. pru per·uira' po,mp:r van·a:, cite· 
per accrefcernc: la devozione , c i( 
culto. Diceva.che noi in ~io fiamo 
piu. barb.a .. ri del Trace, a cui e· di. 
qu.alche fcufa l' ignoranza ,. e la, 
falfa religione • lnfegnava l' anc 
pe.r i fuoi v.eri prindpl: ne- chiude· 
va la fua fcuola-fe non a color.o,che 
da vangli indizio di ma.I cofiume , c 
a. cert-uni· i fiuali avea-n fretta,d1 pro
durfi su> teac ri die.ea :. Chi non Ji fan· 
da ./Jene net canto e nel fuono e fim
pre un mufic.o meflhino,. e chi 'VUOL 

paf!eggiar~ i teatri prima del tempo , 
e:poi co/l.retfo a far'lJir ·d> inJ:ermez.zo 
tra i mufici , e i b'allerinh 

Cliiando l'uomo opera.per paffto· 
ne , di \'iene. a. poco a· poco un c.ie
co ' ed un furiofo • Qpind i non e 
meraviglia fe accieGato da elfa , 
v.ince le fiere ifiefffi! nella crudelta·, 
c nell a- ingratitudinc • ll bu on mae. 
firo non piglio mai emo}umento al .. 
cuno da fuoi fcolari ; gli amaV.a, 
c. difendeva.q.uafi aW ecceffo,, ( ed 
e. quella · la, fola taccia che 1i puo 
dare a un uomo fi grande ) .• Eppu
re fon noti abbafianz:a: i diHurb·i » C? 

i. contrafii cagionatigli da. un Acea. 
demia1per ma-neggio fegreto de'fuoi 
ingratidifccpoli. Due di quefii. un 
giorno mentre eg-li fiavafi ., come 
Archimede imme1~fo nella. contcm
plazione della celeile armonia, en· 
trando furtivi nella. fua cell a. , per 
la ve.fie· afferratolo , gli chicfero 
con to di fuppofio aggra vio. S.i fcof .. 
fe ii Martini , e fe.nza fmarrirfi •. .A..b 
figli, lorn di 11°€ , 'VOi fiete i-n errore .• 
in cbe 'Vi offefi ?. Sapete pure che ho 
de protettorj., in tutte le Corti di .Eu
r.cpfl , , dO'Ve 'Vi falrverct.e quando m! 
abbiat.e uccifo ~ Caddero l.e arm1 
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2gli aggreLTori, ~d ei ftringendol'i ar 
feno pianfe con effi.Il tcoore di·que-
fia foena fi feppC'foltanto da chi ncm 
poteva palefarlo, e qµando -fvani
to ogni pcricolo per i deliqueriti era 
nece(fa·rio che fi fapelfe per fare o~ 
maggio alla. v,irtu.' •. 

Lo fiimolo d'ella gloria , e ii de
flderio delfa. magg1oranza folio .per
gli uom ini d~ ingegno i due pi-ldorti 
0liacoli alla modera.ziouc • !Sel 
n1ez~o a queila via disafirofa l~ . di 
Jui macchina fcoecertata dette fc .
gni non equi.voci deLvicin.o fciogli-. 
mento: ogni mitto foffriva infulti. 
di mali vecchi , e di nuovi ; con 
moltiffime em iffioni di . faogue gl.i 
a:ndu•ario calmando. i Fiffci;ma nell' 
eta piu avanzata, e nell'uomo appli
cadilimo ad un arte dipende.n.te da 
un immaginaz.ione agitata violent~-~ 
mente ,. e. che. diJperde g.li fpiriti 
pili vitali . , . ~ome fi riparan·o quell~ 
perdite. Z. la natura: di tanto in__,, 
tanto rivendic.ava.i fuoi diritti , fot. 
traendofi aW energ,ia d~llo - fpjri.to • . 
Allora pr.ccip.itavalo in certi affopi .. 
men ti, ·ne' q~ali gia.c.ev-a come un 
tronco tal volta fino a trent' ore.· 
continue; e finalm.c:nte ·p.refago deL 
fuo fine , quafi cedendo il campo 
alla gravezz.a de! rnal.e, gl.i annun
zi6 imminente la morte •. Non fi 
finarrl percio ii Martini gia.da gran 
tempo vi avea medjtato fopra, c 
temendo che il male non gli tog}ief. 
fe. l' avve.dcrfene . , ra.":oman.do~! 

r. 1 · ., fid . d' 'fc f d'~t1-9 z.l a p1u o , e rn 1v1 o uo 11ce-
polo di fupplirvi con un a vvifo fin
cc'ro e . pronto. ~indi · armato di 
fede e di coilanza foddis.fece con a 
. nimo forte a tutti i doveri di cri
.fiiana· e religiofa pied; c non fen 
za p,iaato rc;cip,roco fepareffi da fuoi 
confratelli , prcgandoli a lafciarlo 
folo in q~ell' ~firemo col PadrCJ 
Mattei • l'refe il fuo fedel difcepo
lo per mano , e. fa , gli di(fe , in 
che. mani l.ifcio il mio pofio, e i miei 
fcritti • I>opo · breve filenzio fi ri· 
concilio con Dio • Avr.cbbe voluto 
affiflere al divin facrifizio con le gi
nocchia a terra per armarfi .dell' o .. 
razione , . e combattcr-e p,iu. genero
famcnte ; pero le gambc fover
cJ1iamente enfiate, C' la macchinitt. 
tutta c.adente nol fopporta.i;ono ·· i 
fattofi adagiare nel pov.ero foo let
ticciuolo ailifle con- de.vozione alla. 
S •. Meffa, quale appen~ finita; fa 
forprefo da cos·l. v.iolenta. di~colca 
di refpiro , , che. vefiito come. era 
c.olle facre velli, ii I'. Mactei_giunfe 
appunto in temp,o .a . raccogliere. gl,i . 
ultimi an.eliti •.. 

0 illufir-e.ami.co di qu.al · m.od~Ilo · 
di virtu .mi privafii partendo dame~ 
e dagli altri tuoi confracel.li ! Grar 
difci dal feno dell' eternita ., che 
io indda. full' umile tuo fepolcro 
qu~fii pochi verfi a·perpetua ricor
danza del mi<> dolore,e del ~uo me ... 
rito. 

Si continuer~~ , 
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13'' ltato pubblicato ii foglio delfe 
C notizie full' anticbica del mefe 
.di ~.arzo. : Incominci.a c~n ·una fpie· 
:aztQtlC ti1 nna Patera , d di ·cui ra
me f1.1 d.ato dagli Ellenfori de) me-
.deSimo neft', -antecedente ordinar io., 
!t palfa poi a fare alcune riBeffioni 
J'op~a ~n . bufio cfiflent~ nel palazzo 
Alt1ert. Parlano eai in tal ~ guifa:. 

.E' facil cofa t•· intendere l' argo
mcnto di quella erudita patera ap. 
part'eoente al Signor Avv0cato Mi· 
felli., che la rinvenne in uno fcavo 
da lui fatto I-' anno fcorfo ne.a fuoi 
poderi prcCfo CaReJ. Niovo d1 Por
to. II Fauno Marna gi?& temerari·0 
2bbafianza per efferfi approptiate le 
Pallade, a vend0 di piu volute ga
-reggiare c-OI Padre d.cll' Armonia , 
.fi vede legato nudo a~ un tronco per 
fubir~ I~ fentcnza folminatagli dal 
fuo vincttor.e Apollo di effere fc0r
ticato vi.vo • Sea in mezzo lo Scita 
iefecutore fcnza la Frigia berretta , 
tq~ale ha in .un .baffa '1'ilievo ddla 

Villa Borghefe , ·bensl con ve• 
fiito a nrette maniche, e cortello 
in mano, pronto a compiere la fua 
incombenza. Sicgue per ultimo l~ 
elegante nuda figura di Olimpo fco
·faro di Madia. , coronata la frontc 
di alloro, econ l'iccalo manto ful. 
·le fpe lie in attitud inc di afll i zionc 
per non aver p0tut0 ·otrenere la gra
zi a peLfuo maeftro .. L 1 ificlfo fog. 
getto, oltre [ .. accennato Baiforilie
¥0 .Borghefiana, tro\•afi ecccllcnte
n1entc epreffo negl' intonachi Erco .. 
.lancfi , ed in un• ara triangolarc , o 
ba.fe di Candelabra ultimam~nte di. 
fottcrrata _a Otricoli : raro pua d ir. 
ft in patera , c0s:l rappr.cfentato in 
quello fiile eke dicefi comunemente 
Etrufco • Poca· intereffa i-1 fapere 
fe P albern a cui M artia fo legato , 
fia lbto un pino come pare indicarc 
ii marmo Borghefiano, o un plata • 
n0 come vuol Plinio ; e qua! form a. 
a veffe ii colte llo adopcrato -com c 
in quell a fiera carnitici na • Riflc!t• 
teremo bensl fol reciproco b ieco 
furti vo fguardo che mirafi coil ante-
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mente patrare ft.a fl paziente ed il 
carnefice cosl bene ef.prelfo da Filo. 
firato Giuniorc : Furtim a11tem 
M ar{ias imuetur hrmc il,lrbaru'11 , qni 
in ipfum. ~I.Ad ii ticicm atUit ." T1tdet 
epim tttiq.ue ut 11utnuseju1. tuti f!J, ft:r~ 
10 inunt£ -funt t · utque in Mar/iam 
glanci~- terribilit::r intrmu1 oculir, 
foma arreCla agre/ii 6- fqua.llidoi. 
<l!Je!lo palfo . riportato aacera da.I 
Ch. Sig~ Abate Fea nellc: foe not« a.· 
Winkelmann mirabilmente la con·
duce a prova-re , c:he Ja. ~defi>re Sta. 
tua.. deU"' Arrotin0 di Fir:enz.e a-ltrt.>i . 
non rapprefenti c: e le Sdta fudet• 
to ; che anzi una. v0lra faceffe grup
po col M arfia fieffo diHenle tin gror· 
no in Villa MeEfici, ora firnilmenre 
iiella Ga.lleria di Fiienz .. :: voich~ 
meffe ambeddc le tigui:e: i.lt} vrdna-n
za. ,, s•' incontra110 i loco foCp~troft 
fguardi come nel b>affo rilicvo fo,. 
pracfrato, ed in conformira.dd dot· 
to p-aCfo di Filoftrato .. 

Fra le antiquar-ie fupollettili dd 
Palazzo Altieri una deUe piu belle 
e· certamente ii bufio da noi efibito 
nel paffato foglio. Confeffiamo di 
buon animo che ne Ia nollra incifio •. 
ne ' ne a ltra qualunque giunger po
trebbe ad eguagliare la finitezza ,. 
ed il morbicto che tronfi-in que-llo 
veramente clcrffico Origin ale. Quel 
che ancor pru forpr-cncle ' fi e ' cne· 
allor quando fu difotterrato, appar_ 
ve ccsl ricoperto di rugginc, ed· in .. 
terrimcnto , che refiancf one affatto 

· fepolto e come appareggiato i! la .. 
· voro s fu dall' efimio Scultore Si
gnor Agoilino Penna prczzolato 
ben poco ; mal potendo!i g.iudica• 
re che ad un tal e fiato di pulimento 
e d' int~grita u farebb.e potut~ con -

. 'Jfl 
durre. -Ma cae ? Qminto ~ appa• 
rentc e chlaro ii merito della fcof

. tura' almmanro e C!fcuro ~d enig
matico ii di lei fign incato. Talu110 

.. che fi tra lufirgaco rattifarvi qua!. 
£he feitibianza di Poltipt'.o, o di 

· Scii.?jone,. dopo un piu mataro efa. 
me ha dovuto giCJfiamemc recedere 
da tal fentirnento'. la. fola opiniO. 
ne che poCia rarprefcntare' tin Do. 
mizio Enobarbo, fe non ha tutti i 
fondam enti> ncn refia ah11eno tome 
le altr.e foccennate iiueramente - e. 
fclufa. 

J l r.e/lo neW 11/Jro.[oglio. 

l N C I· S l 0 N H 

N Ell'' anno fcorfo fi ennucie· 
11e nofiri f.oglfal num •. i; d• 

33· , e 34· Ia tanto interreffantt! 
lncifione del~e s.2. tefle difeghate 
dal €avalier Mengs, fopra la Scuo
Ja d' Atene dipinta dal Divin Raf;;. 
:faello d' Urbino nel Fontificio Pa
lazi0 Vaticano, e :fi gi~nfe finb al 
num. 24,' effendo tutto 40.' rarni. 
Ne rirnanevano a incider.fi ancora: 
1.-6. quali effcndo ora giunti al fuo 
term inc in'vitiarno i noflri 1eggitori 
all' acquifio de' rnedelimi giacche' 
oltre aw·elfere cotanto piacevoli ai 

· dilcttanti, fono tl utili a Profeffori, 
ed in particolare a chi tierYe Difce. 
poli non eff endovi , come effi ben 
fanno cofa che pi1'1 lorn debba ef
fere a cuore quanta cbe di buon'ora 
la gioventu cominci · a gufiar da_. 
buon fonte di prirni F lementi deU-1 

arte. Ognuno vede che ra-1 opera, 
non abifogna di lodi, bafiando in · 
vece ii nome di Raffaello Autore ~ · 
di Men gs difegnatore,. e del cele-
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·isz 
brc Sig.Domenico ·Cune'go Incifore 
-ehe con fommo nofir'o difpiacere 
.-0ra abbi-amo v~duto partire da que
,fia Metropoli per Berlino ovie e fia· 
•to.invitato per incider.e la ferie . .dc1 

M arch,di di Brandeburgo fino al re· 
.gnant.e Federico IU. Re di Prufia : 
h aO"enza ci viene ·r..efa .m'!no .fenfi
,bile dall' abile fuo Figlio Sig. Luigi 
.Cunego che fotto I.a di.rezione di un 
tanto Padre ha faputo an~ora · in 
.giovanile eta dar faggio di provet!
to p,rofeffore, l1 :anno paffato da noi 
fu gia detto in quefio Giornale .:ii 
num. 2 3. :La prim a di dette telle ~ 
·Federico II. Duca di Mantova che 
fo que-1 tempo ( fecondo Vafad ) fi 
trovava in Roma, e quefio Princi· 

. ;pe di fomma bellez.za rapprefenta · 
to fort.o la Figura di un difcepolo .d" 
'.Archimede, e per.o fia .. otfer.vando 
1'.operazione geometrica che con le 
fefie dal Mae(lr-0 _gli viene dimo
-1lrata • La feconcfa .( dice il Bello
ri ) e di un nebil giov~netto am .. 
mantato fino al collo in candido 
Jn.anto.f~~giato d• oro , s::on .fa ma-

no :il petto ; iQ\.iefii fi tiene effere 
Francefco Maria dell a 1 ·Ro,vere Du
ca d' .Urbino Nip:ote .del Papa Giu
lio IT. aW· ora.nell'..eta;fua di vent' 
anni .• Eben pare.clie .. egli E}Ui ven- · 
ga .per deslo. c vaghez za a impara • 
·re Ii nobiliJludj e le arti. pi.U degne .; 
J l.ter.zo fog Ho e ci~ ·due tefie , e .fon. 
ti .; i ,.due difoepoli di focrate, che 
accouito ad A lci0iade (-di..cui e fc
gnato ii profilo in contorno) fiann0 
a-d udir.e li pr«cett.i del loro Maefiro 
e ~n fi vede 'alla-;fronte·e agli occhi 
l' atten.zione g1·a·nde che gli prefia .. 
no ,; al primo un berretto in cape 
ofcur.o .can .r!Volto chia-ro , ·ed ·H 
volto rafo : ii phi addietro, e bar- · 
bato con cape J.li rabbufacti • Ii quar
to rame ci dimofira Ia belliffima tc• 
fia che rimane dietro le fpalle del 
fopraccennat-0 Alcibiade di cui u 
v.ede fo contorn0 parte delLa fpalla, 
e ·dell'..clmo :; e queilo ricc~oco ., e 
fia in atto di chiamare un fervo che 
p<.ilrta un volume fopra un lfuro .. 

.Sar~ continu11,to 

_______ , ______________ i--__ , ____________ ._.__. ________ ___ 

-Si difpe~ifa nella Lfbreria, c/Je fa c:zntone nella Strada de' Sediari all' Jn • 
.Jl(na di .Mer.curio, e l1 .Affociti:ii~ne c fcmpr~ .aperta a pa!l~ dodici .l, llNrH 
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0 R· .N A L 
D E L L E B E i L ~ AR "£ I .; 

Num. 2 ·0. 

U 21. Maggio 1785. 

PITT URA 

D A L prelodato Sig. G iufeppe 
Mazzo! i , di cui ii ·c parlato 

nel decorCo foglie ' crau preceden• 
temente al gia defcritto terminato 
altro ~adr0 favolofo· per commif. 

fione della Sign.ora ·Conteffa d• Al. 
bany Dama di ottimo e fiao difcer. 
nirnento nellc belle arti • L'argo• 
mento e tratto da.ll• immortal Tor
quato -allorche al Canto XIV. alla 
fianza 65. parla d.i Armida che ha 
determinato di uccidere a tradimcn ~ 
to ii valorQfo Rinal.do ~ 

Efa~ d• ag11ato allor la falfa maga. . 
E gli 'lJa flpra di 'lJCndetta 'Vaga • 

Ma quando in lui fifi-0 lo sguardo , e 'lJide 
Come placido in vifia egli refpira: 
E ne begli occhi un dolce arto che ride , 
Benche fian chiufi , ( or che fia s' gli gira 1 } 
-Pria Ji arre/la fofpefa , e gli fi affide 

. Tofcia tzJicina , e placar flnte ogn• ira 
Mentre il riguarda, e in Ju la 'lJ~ga ftonte 
7>ende omai .s}, cbe par 'N.,arcifo al fante • 

Appie di un greCfo albero giace 
a.ddorrnentato 1• Eroe Crifiiano con 
la mano deflra appogeiata all1elmo, 
e coo la fin iilra fi regge ii vol to • 
Gli cuopre ii p-. tto una corazza di 
cuojo giallo con intorno un manto 
di porpora. Le gambe fono nude, ed 
i piedi ca lzati alla Romana • Sopra 
gli lla l'infidiofa Turca donzclla fe-· 
mi~ucla C.l> perta in parte c;on \Una vc• 

fie bianca, e lieve ammanto verde 
chiaro, in atco di trapaCfargli il feno 
con uno ilile , ma a un tratto rnof. 
fa da non intefa pieta fi arrefia ·, 
e fe ne innamora • Dietro al Guer
riero evvi iJ fanciulletto am ore, che 
appoggiato al di lei fculio fcocca 
dal fuo arco incontro alla fuddetta 
maga uno de' fuoi dardi fatali. 11 
fondo d el quadro ci rapprefentL.a 

y una 
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lS4 . • 
una. fdva, che va a t·ormma(e in 
.tloride amcne fpiaggie. ·u gruppo 
di q:Uefic tre figu.re.4. mirabilc, co •. 
me ancora .l' ofpreffio11e , e l' acf
cordo. La frappa, e iii bofcherec
cio .e heUitlimo .. II detto quadro c 
largo palm-i S· , ea.ho qua.ttro ,.ed 
e UR.a prova ufteriore dell'1 3bilit~ 
dell' iltufi.re artefice,.a cui certamen, 
tenon manca.no i talenti ·per emu
l~re i piu rinomati peonelli' de:,. 
tempi nofiri .. 

· 0I'SE$NO 

.':ro!eg~ime,n~Q £µl/a dijf1re.nz·a neltc 
J¥llf -l(r,t.i f?'e,. · 

D.1 E. lafcia.rfi ai 'P11ofe(j:orh ( ~i 
· Giudi~i nell' .Arte. il giud.icare 

fu i mi.llari die;ifa, e fulle ~cgole, g.Ji· 
a.Itri debborw tratt.criel'll full' e.ffett·O 
che I' opere fanno nell' animo delle 
perfone favie , e riflefiivc. Che. 
importa· a noi ii fapere cgn ~a·l rc
gola fia fatto· un a:bito che ci va bc
nc , o in quaJ · manh~ra. coodita. ffa. 
una vivanda che nc aggra<la. ,. e ci 
giova ?· Occupiam0c:.i torima; d·i tutto; 
a f.ormarci ipee sfl.iiar:c ed: ef~t>te, e· 
limiti«moci a dar gfodiz1a-deJlo: {la .. 
to di una cofa riguar.d~n.<lo. a.. ci.o·che 
propriamente eJJa d~bb''e((cre. tfoa. 
volca che 1 .. .AJNl'l~r-e apbfa. ben af .. 
ferrato il. principio funda:mcntale 
d~U>- op,t;r~4 :.: 4,tlJc: .B,c:Jlci Arti ., fi 0c
c~pi cjjli~~IJ~Jn.Cn{e a ~ullare qµ,¢_(\c 
Gper.e ._ . I1 f.up gufio p.er. oal rna·n icfta. 
fl vc.rr,a.fempre a.ffimindo, c di f.em
plicc ~~tore, div.erra. alla fine 
Conefcito1.e ... Suppongau, che io
nanz) ~d· un p()pa.lo aricera· un pq'· 
rozz.o fia rappr.efcrnt~ta. una· Cc,nn~. 
Dl cdfa., ct ch~ !ln C..onoftitor.e intra. •. 
Rre.nchl per muz.o di. tal Commc~. 

aia a furmar· vi'e 'meg.lio a gullo di 
quefio. popolo. Ove un tale Ca
nofcitcxe . fia faggfo abbafia,nza , 
fi OC9'tipera: a rendere a ttento il 
popol0 dapprinczipio · a·I fole fun• 
damento prlm·arto dell .. Arte dram
m~tica. Gli dira che i per.fonag~ 
gi rappref.entati fulla fcena , e le 
azioni, e gli accidenti ivi efprefii 
giudicarc d.a lui ft debbono in quell a 
guifa, in cui giudica gli uomini, c 
le uioni che trova neUa, natura ; lo. 
configliera. a tcner per catti vo, e 
fpropofitato qucllo ch:e contraddice· 
al corfo naturafo dellc cofe chc gia 
conofce·; a riprova.rc qutt pcrfo .. 
nagi·i , .ii cui carattere ,,o i cutfell'
&imeinti fono in teramente foori der ... 
la- nai:ura·, e ch~· o parfa.no , ed epe
rano cl~"erf~ment~ cfa. cicS-che 'gli uo., 
mini fan no • Se poi-oltre cio Ia mo
ralit3. fia fottH~ ; e gli fcherzi in
ge·§nolt, fe Je efprefiloni de• fcnti
menti UCNJO rozze ' 0 raffinate, ed. 
altre fimi.-li riBeffi<i>ni ,. non fan qui a 
pi:opofito .• II po.polo trovera quan-. 
d.0cll'ef1iia qu~fie cofe de fe medefi;. 
mi:>. Allotche URO. e meffo fol.d1rit .. 
to. funtfel'<?>• d1elib111on g·wfio, e· de-Ila 
riBefU©ne,, v~ inoanzi per fe 1leffo •. 
Ma quand~ '0n iregole arbhrarie, 
c.he lll.Cl>fil!aDG il.p1'egiudizio., eg/j C 
t·ratto foor di cammino, o quando 
a. furzadi una in.finiita Sirr.agim~ di 
pre.ce.ntt inaonfidenati gli e refa 1-a. 
via d.ifikifo e difa.{Jnofa ,. e trgpp0 
1J1aJagevole ch'·ei poCfa rimiet~.erfi, 
c: coutinuair.e a1 bugn.termine. 

Iii nome cli ®udic1 nell'' .Ar.t-o pPe
p~jamente conv:icm fola a crnlu-i , 
~he C:iltr,e- a.i ba-IH tri e a11u a0gniz.ioo i• 
fin qui aocennate, che GotlfouilcanCJ· 
uni lonojcitJJre, poffiedct a'llche qae-1-
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:le de' "Profcflori, dimodochc per ~f
fere 'Prof=jfore ve.racemente gli 
manchi folo Ia pratica della cfecu
zione • Egli fa ~ome i Conofiito'f i 
giudicare del merito dell' opere, 
ma fa oltreci6 in .qua! guifa l' Artifla 
fta giunto al fuo fine, conofce tut
ti i mezzi di rendl!r perfettc le ope· 
re, e fcuopre le cagioni profiime 
delle IGro irnperfezioni • 1l fuo giu ... 
dizio non fiferma ur.i.camente fulla 
inven.i:ione, la cdifpofizione, el, e.f
fetto di effe; ma u tuttG cio e.zian• 
dio , che appartiene aHa meccani·· 
-ca dell• A rte , e· fa dif;(e'rnere tutte 
le ditliCO'lta de'lla efecuzione. 

q_uindi egli e 11 unico Giudice fu 
tutto do , che alla perfezione d' 
.un· opera apparti.cne ' ed e il mi
glior configliere degli A rtifii , lad. 
dove ii Couofcitor6 puo fervire fol. 
tanto ad ammaell:rar gli .Amatori. 
~hi vuol follenere con riputazione 
H carattere di Giudice netl' .A.rte 1 

dee faper ben dirigere, e ii Conofci· 
tor.e. e ii 'Profeffore. Allorche quegli 
pretende piu che daW Arce non puo 
afpettarfi, ei deve m oftrargli per .. 
che la fua pretenfione non poifa ef... 
fere appagata, e allorche quefii ha 
m ancato , dee fargli ve~ere ove 
conaaa 1· errore ' e per qual modo 
avre:bbe ootuto fchifarlo. Qpalllr ft 
CClnfideri' quanto ingegno , e quan• 
ta cognizione richiegga!i in un Giu
dice nell' .Arte ' a comprendera fa. 
cil rneme , perche quefii ftano e
gualmente rari , che i buoni Artifli. 

L' Arti fon giunte, e vero, ad 
un alto grado di perfezione fenza 1, 
ajuco de' Gittdici • Ma tut ta via cio 
non pruova, d ie i Giudici nel re· 
gno deli' Arci fiano perfonc: fi fuper• 

1r~ 
Bue. Lo fpirito urnano 'ha ricevut() 

· fo dono dalla Natura un iftinto illi. 
mitata vcrfo alla pita alta perfezio
ne. Chi pr.ttenderi di liefargli icon• 
fini? Sinth~ la critic a vede un nuo ,.1 
v·o grado di perfezidne fjia elevattl 
niun pum dire che all' Arte fia- inac· 
.cefiibile. 

Ne vuolfi opporre, che l' Arti 
fono £late lie piu volte vidne al loro 
decadimento , quando la critica ; 
e la moltitudine de' Oiudici era mag• 
giorment~ crefciuta • I Poeti Greci 
che fon vi£futi ·dop6 vtri/lottle fem .. 
bra no molto al di fo.ttadi· quell i cltc 
l 'han prcceduto • €lri vorra -afferire 
lal'oefia latina dop>oOra~io,ola fran
cefe dop0lloilea11£fafalita piu in alto? 

Ma quello conttritoci6 non con .. 
chiude nulla cefltrG' la criti'ca. Le 
p i~J eccelleati ope re dell' Arte irot
fon e[ere piu anticlte di lei, come 
po!fono le piu nohili az.ioni aver 
preccduto la cogrrizion·e filofoica 
<iella dottr·ina de' cofrum i. Si fon 
vedut i di gran Capitani , e fattc 
di gran guerrc avanti cite dell' artc 
della guerra niuno avelfe fcritto, e 
prim a dell a Filofofia vi fono tlati de' 
gran Filofofi • Ci6 mollra foltanto 
chc Ia forza de• Genj non dipende 
daHe teorie , ma da altri princip;. 
La critica pill- faggia , e pill pro· 
fonda alla mancanza del genio nott 
puo fupplire, e qu.and' an~lte cio 
avveniffe, non farebbe g1ape~ la 
c~gnizione delle regole , ma per un 
interno eccitamento prodotto d~ 
qualche bifogno • Un uomo, a cut 
la Natura abbia dato tutto cio chc 
ricniedeii per etfere fagace, ed in
ventore , allora folo eferciteta la 
fua forza quando da un bifogoo vi 
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1)6 
fla co.firetto • ~ell-a fqrza, certa~ 
mente non dipende dalla critica. 

· .Anche Efchilo ha. gi3. notato, che 
JJon la cognizione dell• Arte· , ma· il 
bifogno da al Genio la fua robufie~ 
za ( Prometh. v •. p3. ). . Ma 
q.uefia energia ba m.efiieri di qual
che guida per battere la miglior via 
Ghe al fine· conduce piu prello, c pi~ 
direttamente .. Si continuera 

SCULTURA 

. D AL s·ig. Ale£fandro Trippel 
· di Scaffofa Citta Capitale di 

1.1no de~ piu. potenti. Cantoni Svi.zze
.ti. , qui commorante e frata. rec;en. 
t.emente efeguita i:i marrno una fia·· 
tua.fedente rapprefantante L .. Emi. 
nentillimG> Cardinale Gio: France-.. 
fco Alba,ni •. Ha f olo qt:Jella. due_; 
palmi di altezza 1 ma ad onta della 
foa piccolezza e tratta.ta cosl· mac• 
1lrevolmente,e con tanta ef.attezza·, 
~he di p.iu· non. ii puo-defiderare. 
La Figura e tutta vefiita, con gH 
abiti del fuo.ca.rattare con la,. mag .. 
gior eleganza panneggiati ,. ~d ef. 
prelli, e fpira tutta- qudla maelfa 
che e degna de I f.oggetto.Nella fpal. 
liera·della f.edia evvi un baffo rilie. 
.vo denotantc l'apertura delle Parte 
Sante de!la Baftl.ica di S •. Paolo fat. 
ta dall'Em2·:i S. Nell~aanoSa.nco de! 
i 77~.Difficilrnente in.lavori picGol~ 
fi vedc la corr.czlene del difegno e la 
perfezione, non ofi.ante Benvenuto· 
<Cellini ,. Giq: di B"Ologna- in Fran
cda, e qufodi M.affimiliano Soldani,. 
riputati vengoo0 dagl" intendenti in 
fiinil g~nere eccelJenti • E.fil pero 
lavo11arnno piu.in bronzo, che in_; 
marmo di aui c.ornpre.fe.r'\ la. d~ffil" 

coha nef minuto ~ onae maggiore 
mente ft deve encorniare ii preloda·. 
to Sig. Trippel, che nella fua opera 
difficiJiiiima ha faputo in marmo 
efeguire con la pii1 diligente deli .. 
catezza, quan~o appena potrebbefi 
fare con· la creta , e con lacer.a • 
Nell'anno decerfe·af n.37.4 7. ft par~ 
lo del fuo merit-0 in occafione della 
fiatua di· A polio da hu bravamente 
al fuo termine condotta-, ne man• 
cheremo di farlo ogni volta che·d~ 
ra a(,Ja luce aftre ftmili Ol'ere ~ 

M:USICA: 

<,;t4mmatica· armonica-fifico.mtttte• 
m.itica.ragionata·dat celebre M. 
Jt. P. Mae/lro {iennaro Cat.lli·· 
fa.no dell' Or-dine de' Minimi • 

T Utta queffa opera e divifa in 
cinque capi , e ciafcun di efii 

i11 piu articoli ~ da: i quali nc refuf_ 
tano piu canoni, come vere leggi 
ded·ottc: d:alle dimofiraz.ioni , c da·
gli .efernp-j ben chia6, e vivamen
te efpreffi.. n prirno capo· tratta de" 
prec·etti· univer.fali dell' armonia '· 
dove (data· la difinizione del' Con ... 
trapunto.detto dall' ALitore Contra
fuooo ( divide tutta Ia· Muuca in
armoni,afau~fferva ' {ch' e· il can ta· 
re ,. e fuonare in unif-Ono , o fta di· 
fuono uniforme ) e fimultanea, ehe 
dicefr contra.tuono, o centrappun ... 
to ;- l' illcffo, clre cantare e fuona .. 
re diverfi· to1>.i equitemporaneamen,., 
te. Dall' armoni·a fucceffiva fa na· 

. fcere Ia fimulta.nea· , e·ric fa vedere 
i. fillemi deUa prima , la fua natura· 
i progreffi, e I' unione perf-etta, e· 
nec.effaria. di entra.m0e ,. in forza 
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(Je!Je preporzioni Armonica, ,, Arit. 
metic.a, c: Ge<Jmetrica, e fenomeni 
lifico.armonici ; ( in quefio capo 
tutto ci6 e in pratica' per l' intcl
ligenza commune,. rif erbandofi le_ 
prove di vel"a Teoria nel qllarto ,. e 
Guinto cape) e quindi ferma come 
Jegge incontrafiabile tutto ci0 che 
nel la MLJika d~ve proibirfi,tratran .. 
li!ola , e m aneggiandola c;ol giull0 
1igore, non l.afciando perc} nel cor. 
fo di tutta I' opeu ( quando . con
viene ).di palefare qu€tlla liberta da . 
poterfi ufore nel contrapunto • Con 
eccellenza n0biliffima. lfa la ge
nerazione delle c0nfonanze , e. dif- · 
fonanze • Sotliene ( per le nuove 
fcoperte, e p~r le non volgari ri· 
fJcilloni ) che tutte le confonanze 
fono perf.ette in furza dal f.enomeno 
filico · armonico, e per I' ille.ffo de• 
€ide, che la. m odulazfone d.i terza 
maggiore detta .Armoniaa. e.perfet .. 
ta, e quella di ter2a minore detca 
Aritmetio.a , e· imperfetta ; quan-

. t-unque I' una fia infeparabilc daW 
altra, ii offerva ~ero evidentemen• 
te la maniera , e I' arte di div-ider.;. 
la • L' A utore fepara le confonan• 
:oe dal le di ffonanze, ne cia le ragio
ni , e ne-forma due· ar:monie , cioe 
que lla domi natrice de Ile aonfonan. 
ze, che la chiama armonia compo
fi.a , vale a rf ire di confonanz.e , e 
diffonanze • Parla-molto bene de.I 
.Baffo fondamentale, e per quello 
impugna 1' ufo de' numeri armo· 
nici foprappofii a!Ja, fcala J£rnpli
ciillma ;- ne riprova gl~ errori, e 
eon evidente dimo!lraz1one flabili 
f.ce I, arrnonia ·adattabile alla fcala 
commu-neme.nte nota di terza mag
giore !n vigpre de' fen~m eni .fifico_,. 

• I • 1'I. T I fc .• d. fc • J l-7 
a~monu>1. ·J,:~on a c1a 1 e cogttarc 
·quali devono dferc i numeri mare. 
riali· organici pef la f.E:ala di terza 

. minore; tuttlo efpone con chiarez .. 
·.za ~ rigetta I' u1o per non eflere di 

· vcr-a femplicita, c delibera l' arm.Q. 
nia da collecarfi nci fuoni di terza 
minor.e • Efpone nel tempo rnede4 
firno, che le fuddette armonie fono 
di na tura , e quelle chc li ufano al 
di d' oggi fono per arte , aoche 
volute dal nofiro A utore , ii qua le 
ne dimofira dell' altr.e bene intraL 
ciate; ma folcanto, dice egli, che 
non duvc confonderfi I> armonia di 
natura con quella che fi, denomina 
arte armonica . .. L' evidenza delle 
ragioni che palefa per le proporzio .. 
ni ,. e fenomeni , da motivo di am .. 
ourarci · , che le cadenze fono di 
natura , . e per quelle determina.,, 
ohe l' armonia .di terza maggiore e 
l' unica-, e · perfetta, lafoiando l~ 
imperfezione a quel.!e· di terz·a· mi· 
nore. DimoHrando la ge·nerazione 
delle Gonfonanze , non lafoia di 
manifefiare lot generazione delle.J 
diffonanze proveniente dal fiilerna 
Geomecrico; ne da l' ufo, .e la piu« 
bella m-anier,a di maileggiarle. Ter- · 
mina que.fio capo con nuove ragio. 
n i , e ben fondate rifleffion i , pN~ · 
c.osl ridurre foggcct.a tu.era J> a.rmo .. 
nia alle giulle re.gole univerfali del 
contra.fuono, e per m.aggiormen .. 
t-e facilitare if.. poff~ffo , refiringe 
tutte le confonanze in te_rza, c quin .. 
ta , e le diffona.nze in feltima, ~no. 
na ,. e arnmectende i tre moti dell' 
arrnonia , . cioe( retto, ohliquo, e 
contrario , . per Gosl fa!vare, le ·falfe 
relazioni 1 ed a cale effetto ne ha 
f.o nnato una .nuova tavola,nella qua ... 
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I)'S d 0
• '11. . n• • ) e Ga norm a 1 quc · ai."-.1tagonca 

ti leg,se, e11i1 appre:nde fobito it mo. 
do facile di p-a(fare francamente da 
'JUal£ivoglia confonanza i•n altra di
\Verfa, 

In Q:Jeiln primo capo Ei off'e·ru
.no nu~. 3,. ca.noni· , quatliro tavole 
,fo .-ram~ a bolino' dove a vedono 
num. )o. tigure ., o tiano efempi 
concordi , e untformi alloe re.gole 
pre(critte • · Si continuer4 · · 

. AN'l IQ..U RIA 

G LI efienfori del fogli<!> Cullc 
notizie antiqu.arie &c. dopo 

aver parlato dell a Patera e dd bu. 
Ro di cafa Afoieri paffano a defcri· 
vere ·Un Cammeo di Agrippina._, 
Giunone della Cafa Gavotti c0l d,i 
lei ritratto, ed un Bullo ddl1a me
.riefima tro,vato , non e molco dal 
Sig. Prin.cipe Chigi. Entrambi ve· 
donfi rnuarafrper mezzo di umt let. 
tera dell' illµifire 'Sig. Abate Ennia 
C4iirino Vifcond diretta al Sig. 
Abate Paolo Angelini cosl conce
pita. 

Stimatillimo Sig. Abate Angel-tn:i 
Ii is . .Aprile 1785. 

Un -v,ero piacere nr' ha cag{0 .. 
:Jlato l' occafione da V. S. .procu
ratami di vedcre il fopettbo Cam
meo del Sig. Baron· Guretti , ed UR 

fecondo e fia~9 per me il f.entire 
che i pill no0ili pt0feff ori .di ~uefta 
genere come il Sig. Cav:a·liere Gio· 
~anni Pikl~r, c i· Signori Pazzaglia 
non avevano di•erfa opinion dalla 
mia circa la genuita e i p:iegi d' ar
te di queCla 1ingolariaima gemma: 
Ella in contra.ecambie> claiede che 
proponga i-1 mioparere ful foggetto 

rcolpitovi ; io non potro fervirla 
in alcra manicra che comunicando
lc le m.ie c;ongectur.e • 

Vede Ella benifimo che ii ri
traato ~femrn.inile rapprcfentatov.i 
. .efpri1mc una perfona non della pri .. 
ma giovi>Rcrzza .. Curio fa e I" ace on. 
ciatlll'a de' ftroi capelli, che fi di vi .. 
don0 :in un giro di buccoli tutti per .. 
:pcmd:icolari e tllltti fi:iolti, fenza ve .. 
Nn1 ornamento di gemm·e, di coro
na, o di. naUri ., Acconciaturc non 
molto diffinl'ili veg.gonfi a quelle 
t'clle femmi.nili che incontranfi ne~ 
.rovek:i de> Tolommei ; le quali fo. 
·ne Cl'ate forfc: .ii motivo che tfa fem. 
bratG...ad alcuni H prefente Cam
meo rapprefentar Berenice. Con 
quella facilita. per altro colla quale 
accorderei .una vera uniformita di 
cofiume nel!a coltura de Ila chioma 
cite otfervJamo oeHe a.ccennate Me .. 
daglie, e nel prefente Cammeo , 
con ugual francbez.za no.n po(fo. dit • 
fimulare la totale diverfita della. i
fon.Gmia fcolpita nel cammeo cla J.l' 
aria del vifo di qqclla Greca regina .. 
Oltre di cite; non manca a quella ii 
aifi-incivo del diadem~ regio ch.e nel 
cammeo non appare .• Simile a.econ· 
ciatura ufaca in Egitto, e~a dive· 
.nura comune alle immagini d' Hide 
Dea Egizia-na , a. quelle almeno ri .. 
tratte con Greco difegno • Una fa· 
v-0la narrata da Plutarco puo aver 
dato motivo ad effigiar Hide colla 
chi.om a s4 colta' ed e noto che le 
matrone fingevano di pettinarc il 
foo fimulacro • La fiatua di quella 
Dea maggiore dei naturale , che fi 
conferva nel Campidoglio ci offre 
una fimile d;fpoftzione di .capclli, 
per ~acere d' ininite g~mme , d~ 
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c:ui f on ricdie le piu ciQlpi"c ue d a~c.i
liotech.e • Non farJ: pcraio .femp li
cemcnte un' lfidc i1t foggeito del 
cammeo. I lineamenti che alla bd
lia delle form.c untifcana, i caratteri 
d" un ritratto ,. additana che la ,jf,a. 
~omia £ia. copiata dal naturale • On. 
de non parmi fu0r di luego j.J f~ 
fpetto che fia vi efprelfo ii. riu:atta 
d, u.na donna Augufia,. i1 ra·ng<> 
d·~lle quali amb:iva fovente follel{ar .. 
fi a quello de' Numi •. Qliiodi col 
tito}o di nuova Cerere, di· nuovai 
Giunonc, di nflvell:a Venere , di : 
Profcrpir:ia , e fin uchc d•· !fide,. 
immagini non mancano di donne· 
.A ugutle. Con tan ta· maggiQr ficu
rezza· cfpongo tal cong.rcura,quan .. 
to mi fembra offirirfi nella gemma: 
u.n ~lliffimo ritratco d .. Agrip,pina. 
grnn1ore fig Ii a di Germ anico, fpo
fa di Clal!dr0, m adre di Nerone ... 
Compreftda cite non e facile ii di
mofirarlo per due motivi : e per· 
~he i ritr.atti di quella famofa Au. 
gutla· , p.artfoolarmente d' u.na cer· 
ta difiinzione,. e d' una giufia gran,. 
d~Ha-fon0 oltra sgni creder rariffi· 
mr, Io c;ae ne rcnde la verifkazio •. 
ne aifai ma lag~vol·c ;. e p~rche aJ
cun valente Antiquario ha creduto· 
ravvifar.e Ia min-0re Agrippina: in 
immagini· di tutta altra fifonomia 
da quell a efpreiFa nel nofiro cam
rnco • Siccome pero tali difficolta 
non mi fembrano infuperabili ;- ere. 
do piu al ca.fo ii prevenirle, che ii 
cedervi. La rarita de' ritratti ficu~ 
ri d• Agrippina minoPC nclle Mone. 
te, non ha impedito che-la cofian
te opin ione di tutti gli cruditi dopo 
11 rinafcimento dclle letterc e deHe· 
arti non t abbi'ano ray'!lifata nella 

I 

lj!).' 

clcgantiaima: iatua fecrente ammi
·rata gia negli orti Farncfiini, ora 
.neHa Reggia di Caferta. La ma .. 
dre di Nc:r9ne e eJpreLfa in qud 

~ marma. piena d' una maeilofa tri. 
ficzza., .qual conveniva alla vedo
va d' un flugufto • . Amo forfe ell• 
d' elf er cc:>sl· m£fta rapprefcntata....,, 
tanto pin,. quanto meoo credeva·il 
pubblico alla fua mefiizia per una 
morte·, di cui la malignita o la ve
rit~ lei fie{fa incolpanno. Certa· 
mente chi ha penfato che quell' a. 
ria di trilfezfa efpreffa nel fimufac.rn 
iudichi il fuo t-irnore per le- infidie 
che le trama·va I' ingratitudine del 
fig! io, n0n vcdr·a-molto guHare dal
le perfone di fonno la fua cen
gettura • . 

ll rtffo 11ell' altro foglio· 

I N C I S. I- o. N Ii 

Siegue lzz dese1'izione deUe Xefl'-· 
di I{,t4f atlfo • 

L A quinta e Empedocle d' Agn. 
genco in SiGilia, Filofofo , O .. 

ratore, e l?octa, e mol~o ifirutto" 
nelle oognizioni mediche tan ta fcie
nza non andiede difgiunta· da ur.a· 
buona, dofe di fuperbia , e di paz-· 
.zl~ poiche avendo la ,, anita di farfi · 
crederc un IDio , . e vedendo quanti
t~ di genre difpoffa. a .Gredetoli, ri
folfe di fofient"re qµefta opinione fi ... 
no alla fine, onde qua~cio 11 fentl in-· 
comodato della· vec-chiaja voile..,, 
finir Ia vita per qualche via chc pa· 
reffe miracolofa • Dopo d' aver 
guarica in Agrigento una Donna 

· chiamata Panrea., che abbandonata. 
da,tutti i medici era 1 vicirio a fpir:i

r.e: 
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re, p'repar.O 1t~n . facri.fiz,io folennu 
t!ove inv·foo piu d.i ottanta perf.one 
·.c per faru .credere ch' era /par·ito , 
dopo che .ii convito fu termin.ito , e 
c:he ognuno fo andato a ripofare .; 
.Empedocle fegr.etamehte s' icvolo 
c falito ii Monte Etna , fi _precipit0 
nelle fiamm~ • . O.razio parlando di' · 
queflo fine dice 

Deus immort alis habe.ri . 
Dum cupit Empedocles , ardentcm 

frigidus Ethnam 
In ftl"it • • .• • ,. • 

.Egli aveva fem pre in piedi i fanda
li di rarne. Dop·o d' efferfi preci. 
pitato , la violenza del ·fi oco riget
to un3 de' fuoi fandali , che elfen
do di poi 41-ato ritrovato fi v.enne in 
cognizione della fua furberia • E' 
<]Uefia tefia ·pien.i d' efpreffione poi· 
che fed en do dietro al fuo M aefiro 
Fittagora guarda quello che ii me
. demo fcrive, con attenzione fom. 
ma e fiupore increfpando la. fron
. te, e firingendo la bocca .in mo. 
do che ii labbro ipferiore fporge e 
c.epre in parte il fuperi.ore ' e con 
]a barba ed ii .capo ca-lvo. La fella 
che rimane nell' angolo de! quadro 
dietro ad un ·piedifiallo, e quafi di 
profilo .con gran barba , e be.rretto 
in cap0, u crede che £ia Epicarmo 
Poeta comico, e Filo.fofo difcepo
Jo <li Pittagora • la f.ettima alla 
qualc e dato il name .di A verroe 
.A rabo , che rimane dietro ad Em
~docle, ed a Pittagora .e in .atto dj 

,. 

attentament'e guard are cio· che fen .. 
veil Maefiro:ha quefio unbianco li. 
no invo.lto. intorn0 al capo,il mentG 
rafo e i batfi, onde e c·he ·alcuni haa .. 
no .creduto e(fere' ritratto di qualche 
pcrfonaggio 0rienule,d1e .li trovaffi: 
.allora in .Roma. Terpandro mu.Uw 
fe-titatore. di Pittag0r.a e l' ottava te
fia ii qua le fia ;d' avant·i al fuddetto, 
con un pie de .fopra un faifo, folleva 
il.ginocchio, e fofienendo Ull libra 
fulla cofcfa, con le dita fegna dentro 
il.foglio fiffando indie.tro la villa fa 
1i ·fcritd del Maellro. S_iegue Dioge
ne, che come dice ii Bellori, folo 
in difpar·ce : ·tale raffembra colui , 
ch.e getta.to indietro ii p.allio, fcmi
nudo , e fcalzo dillende le gambe · 
folla fcala, tenendcuvanti -per con
tr.affegno la tazza, dnico al volto, 
al portamento ,,aWatto .. Guarda egli 
~ un lif:lro che fofienta fulla co.. 
fcia meditando la fua morale iilofo .. 
fia fprezzatrice dc:ll' umano fafio .. 
Ni.comaco,che rimane dietro le fpal. 
le di Socrate, fra gli uditori di Plato. 
ne ~ e la deci1na tefia: .qua1e Nico
maco fia non fapp.iamo, .poiche cosl 
chiama vafi ii Padre .d' Aritlotele 
medico celebre , e cosJ ancora ii Fi. 
glio d' Ariilotele, cd altro Nicoma
co Pittor-e, Figlio, e fcolare da Ari.to. 
demo , fratello d' Arifiide • Quella 
e d.i faccia fenile' ibprofp.etto 'cal

VO , barba Iu.nga , e .tutto invol.co 
nel suo ma11tello • 

.Si .conthmmi. 

-------~------·~ 
Si difpe~ifa nell:z Libreria cbe f.i c:znt01'e nella Strada cle' Sedi.1ri all' ln-
j eglla c~i Merrn1'io, c l' .Affociazione e fimpr~ aperta a paoli dodici l' a1'119 
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·Num. 2 I. · 

PITTURA 

I L Sig.Giovanni Ratti:!la Ort-ola·. 
ni-Dam on Pittore Rom :tno , di 

giovanHe etade ma di adulta abili
ta ha non molto .al fuo termine ri. 
<lotto ·un quadro rapprefentante ii· 
troppo noto favolofo ratto di Pro
f-erpina • Sta ii Nume fomiidabile d1 · 
Aiv erno , . refo in quell' -0ccafione 
alquanto manfoeto d' amore, fopra 
H fuo cocchio in piedi con lo fcetro 
di ferro nella mano dritta, -econ l' 
altra flringe e foll'iene I'. affiitta e 
fpa vent a ta :figlia di Cerere , che in 
v.ano fa >0gni sforzo per fcioglier-ft 
dalle robufie braccia def rapitore in 
atto di tramandare fe riu acute.,_, 
grid a, con la tefia rivolta indictro 
per chiedere ajuto. L' infiJo e vo· 
lt1bil figlio d.i ·v eoere tiene ii freno 
de'fpumanti deilrieri, e altro fegua· · 
ce Amorino' fpjng:e intanto ii carro 
v~rfo un' infuocata , e furnanre vo
ragine aperra fol fuolG per coman
do de\ predetto Nume infernale , 
che dubicando, che aUe .voci de Ila 
Ninfa Ciane , i Satiri, e r le ~ma· 
driadi gl'. impediffero ··iL viaggw ; , 
ordino in que 11) ifiante,.ch la tei'ra 

gli apriffe ii fuo feno, e gI•indica.cfe 
un n.uovo cammino per giu.ng~re 
direttamente nel tenebrofo ardente 
Cocito. La detta Ninfa Ciane.J 
fembra che vogria arrdlare Pluto• 
ne, che profegue con la maffima 
celerita ii foo viaggio , e ·finge non_ 
af.coltarla. Dietro ad effa fi miraho 
le valle campagrre della Trinacria , 
e alct:me aim~ · ~infe fegua-oi deUa. 
.novella fovra·na de' Regni. Tarra. 
·rc--i , che fi-anno a cogliere l' erl>c 
>0dorofe ~ Le figure fon0 alte quafi 
tre palmi,~d .jJ quadro .e circa ·p~lmi 
fei di altezza, e altrettamo di lar
-ghezza. II colotito· e vivace e ben 
intefo, con molta morbidezza. Piu
tGne ~ grande nel tem·p0 iaeffo ~ e 
feroce -, delicau e bella Pmferpina. 
L' invenzione corrifponde in tutte 
·le foe parti a quanto ci hanno de
fcritto i Poeci; Le perfon.c difap
paffionate ed intenden.ti _haiino dato 
a quell' opera i mer.irati appfauli. 

L' lngl~feSig. Giacome Durno, 
in tela di mediocre grandezza l~!l 
fatto per commi-aione del Cavalie_
rec S\v.are ,'Un· Q~atb-b in cui vj ill 
efprcffo · i1 rerr.lbil -guerriero Ettore 
1iglio. ·di P1iamo fu bpunto di and are 
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a combattere contro ·j Greci, c.he tic.a lifonda fu.W·'olf.crvazione deW 
alfec:Ha~ano Tro fua' .atria. ~· · opere ~ Ch.~ p~ 'le Krti c.aUor.io do
Argomreftto c pri.fo da.l1' 'Iliad er d1 poclt'e fa Critic: a e fa~ita al· ma.ggior 
Omero • Mirafi. il g.rande Eroc· in grado .. , quefio dipende da c.a,ufe ac .. 
procinto,d-i ufcire daW· affa1ita .Cit. ~identali· • . .Voich~ la. cogni2ione· 
ta, che fi. a·rre(la a un tratto- alle- dell" Arte non pu0· certoelfer cagjo
lacrime di Andromaca lifa. · dilcmai JtC deWdfievolimentc:> degl' ingegni .. 
{pofa,. e· ii rivolg:e per·accarez-z.are Vera,e chc uoa Critica falfa, e 
ii pic.colo 1\!!fanatte foo figlio-, ~h.e . foiifli9~puo pregiudicare alle-Arti, 
fpaventato dallo fplendorc dell' ar· come puo. una foinica Morale ave.
mi con le·quali era· cinto ii Genitore re .una. pefilma. in.fl.uenza fopra a:i 
procura nafconder!i in. collo dc:t13_. cofiumi • .E'· mille volc.e ~egllo che-

·nutrice , poiche gli uom.ini d,i buon feofo m-0rale·o-
·" L' ·llrdenfe ·l:lmt: · · · perfno-. fecoo.d·o i l?r n~turali, e no~· 

· Xemea dell' Elm.o . e· le- treman-.. corrott~ fent1mfn~1 ,. c~ fecond-o 1. 
,. p: . .. ' prece~t1 e le· dottrine d ur.a: Morale· 
1 zume •. fofiilica .. E ~ello . fieLfo caf.o fo11, 

ll p~dre a.Hora 1! leva· ii cim.iel'o di· pure gli Arti(l.i di un· buon genio·na. · 
tella,e tenendo per m.ano.Iaconfor-. turale rifpetto.ad una Critica falfa ,, 
tot dimofi"'a al fanciullo.tutta la· pa. e ca-villofa:.J.a· Critic.a.non pito.eLfer 
ternafua.tenerez.zt. Ell~dimollra. giov.ev-0le·a:l genio d' un·Arcilla.,, fe· 
un gra-ve delorc , ma dolor-e· degno. non in· qua.~to deduce confeguen re: 
di.uni g,:an Prigcip,alfa •. 1.1 f)c;nfiero· naturali da pr.incipj veri fenz.a tU• 
dj q\t~fi···opera; non puo· eefcre piii: racchiamenti o. fofuticbcrie •. 
gra.ndiofo. tutfo. fpira - maefi~, e· . Ma eUa. e.: ddlinata· a-di venire pc. 
la femplicita: iofietlle d~ .. 'tempi ero. ricrnlofa, ,. e perniciofa aHe A rti sc 
ici • ' l/; Ar~Gfl•a.. ,. l' efp-;-~fapne e· tofl-0. che~e :giunta; a.un CC!'tO grarlo 
mirabJla ,. ~ .. 1l;c9m9rc:nde in· queila. di ripuuz.fone. I primf.C..r.irici. im• 
tda ,.-c.lle .J'· Arte&;~ l'.Q,olto- ~. m,olto. pieg-a.v~rio le· lt>re meditazion.~ neUa· 
ha fiud.iit9:il £~~~f-c;rj.tp Principe de'' te.orja-deW::Arti.,. pcr~he la Na.tura: 
P-0e~i · epjci ,. Cf· vj ~. foorg.e guellai av~va. loroi a~cacdato UD genfo pa-r.
profondita- di penfare. , per cui fo. tic.olare per quefie ricecclte .. (4ian~ 
v~a le &ltr.c fi. diJlittgue· la. Nufone; ta effi otfcirv.a.van.a,e. fa.o.privan0:.,er-a! 
Ingle(~· •. · .- · . appoggiatoi a buon fondrame.n.co ·c~ .. 
- ·' '. ··n.'.r·S· ~E €1 N. 0 , mec.he ·nou anoQra. abbaft.iin-za· !inti ' 
, ·. . . ; . , verfale , .· c«coiante·. Dopoch~ 1 J~ 

7!e1mi1u4 il:~· •. ~ full.a di/fdrenr;sa C11itica.. per ·v.ia di 1tali-. ofii>rviazinn~· 
nellp Bell'f}.iA.r.ti in. ·1"l g11isa.. fu anri,u:hfoa ,di hegolc a fegp~· dt · . 

E .. Pur facile"'a,cancepfre, clre n-oa 
poif~no elferYt(gra~di Gfodici,c . 

Trattati!U ~ prima.che non vj .111.ano.· 
fiati ~i graodi ~·(tiili • Po· che la Otti-· 

medtarei cbc in.un fifiema fi . racco
gHeiknott elJa &venne una faicn~,. 
ch.crdp!cndl!va· ia.gli .occhi ez·iandi0. 
~ldiHC!il«· p.·ru meiHKri~ e' piu de-) 
balh· Non folo gli u·omini di genio1 

- ma 
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ma anfhe i femplici Amat()ri fenzi hann' .elfe com un~ co Ile fcienze, 
talenco.in effa fpefero ii loro Cemp·o.. perciocche lo fieifo e pur avvenuto 
Si i;i:urn.agina:rooo di poterb. agevol- alla Logica,. aUa Mctafifica , alla 
mcntc impanre, perche i tetmini M<>ralc , ea tutta la Filofofta. Le 
defr Arte e le regale ridotte a fc:icn• fc·operte piu ·preziofe d~gli umahi 
u .ag·evolmetite mettcanfi a ·aiem-0- Jngegni van fempre alla rovina dCJ
ria. Per quefio ·modo .-0i<l. Ghie a p•o clte frfono innoltratate a fegno 
principio era Ltat-0 il frutto rl-e, veri di ~acitarc col Joro fplendore efler
Genj, div·enne una fcienza di mo.. ncJ La<:utiofita, e la vanit~ delle pic
da , in cui s~ occupavano le perfo. cale ttlfe • QEefie voglieno a tutti 
11e fenza genio, e fenu tal.ento • i patti aggiugnervi quafche cofade l 
Ogni tefla Ieggi\;ra, che fenza in. lord , e perche mancan di genio, le 
tcn.derfa l'avea apprefa a mem'oria, lord giunte confiftono· in un vano 
fi fiudi.0 .d' arricchirla con regole · cicaleccia, e in una infinita di re. 
fue proprie , econ nuove parole, gole capricciofe 1 e fofi!liche, chc 
ove il Genia non aveva niuna par- fpacciano come verita incontr.afia. 
te ; e in ta! guifa la Critica diven. bili , Bache tutte le fcopcrte cado
ne alla fine un pentqlone, <.>ve a no in Lrna tenebrofa barbaric. I I 
gran fati-ca pefcar fi poteano i pre- primo cui -venne in penfiero di in. 
cetti fiabiliti da' veri ( i :dici dell' gentilire un albero felvati~o col tra., 
.Arte. Or ficcome v' ha pur degli pianta:fo, colti.varl.G , potarlo, fu 
uomini, cite fenza 11aturaie voca- un uom di genio; ma ce_lui , a cui 
zione ii appJican alle Arti; cosl venne , per far qualche cofa.di nuo ... 
credon effi .di poterle apprendcre vo , la puerile fantafia di darJi ta_ 
da-lle fempl!ci teor.ie, e allora la gliandolo la figura d' una ·colonna o 
Critica infieme, e le Arti ·vanno a d' un animate, ha ii merito d• ave. 
precipizio. Quella fciagura. ebbero re guafiata l'arte interamente. 
preffo ai Greci , e la Rcttorica e l' Se dunque le Bell• Arti per le c~ 
Eloquenza. .Ari/lotile che avea orie decadono, non fi dee accufar
fcritto fopra qnetl' Arte da upmo di ne la Critica, ne i Madlr:i , e i 
genio incon~ro mille feguaci fenza Giudici alfennati , ma i Sofitli , che 
talento, chc a poco a p<>co cangia. Je loro fciocche oil'ervazioni v' a~ 
rono tutta La teoria in guazzabuglio giungono • Un Giudice faggio vuold 
di termini , a fegno c,he pur final• anzi rigua.rdare come ii Maellro de. 
mente in una fol a: parola dell" Iliade gli Artifii , e noi quelli .configliamo 
fi vennero a fcoprire otto diverfe fi.. a confultarlo , e afcoltarlo diligen .. 
gure rettor"iche, le quali avean tut,. terneote; poiche ftccome la pratica 
te i i loro noq1e p·articolare. E v' eb~ richiede aCfai tempo , attenzione, 
ber pure dellc tetle fventate, chc ed efercizio , un uomo nato per l' 
dalla fola Rettorica pretefero d' irn_ Arti ( e tal debb' eifere ii Giudice , 
parar l1 eloquenza. Per queflo mo.-. di-cui parliamo) , ma non occupa-
80 le Arti cadono a terra a cagion t .'> nell' efc-rcizio di effe, potra in 
del la Criti~a, e queW infortunio moltc cofe riguardanti la loro perfe .. 
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zione vedere alfai piu oltrc: chc· 1' 
.ArtiLla . medefimo . 

M Us· I C A 

Gr1mmatica .Aimouica .Artie •. IL. 

L' efpecienza:, che . ha. I' Aurore 
dell a caui.va · maniera di mol. 

tiffimi , Compofitori , quali niente 
bene unifc.ono gli accenti d:elle pa:!" 
role fagre , o. profane , che {fa.no , 
cogli ac~enti della mu!ica e ilato il 

:· vero motivo , per cui ha penfato 
di darne u.n pronto riparo, con fat' 
conofcere ii. luogo.proprio degli ac
centi armonici coll'agevolezza della 
natura fiuca .. .armonica , cadcnze , 
e mifure di tempo detto volgarnten
te b:lttuta ;- ii proprio lu.ogo delle 
confon:inze,.. e-difsonanze,. che tutto 
unitamentc fi. richiede aJla perfezio .. 
ne degli accenti armonici, per cosl 
rifultare quella perfetta unione d.ella 
mufica . colic parole, . da,. dove. Ae 
viene la mufica cantance •. Paffa a 
difc.orrere dcrgli ac..cidcnti e dotta
mcnte pr.ova l' imperfo2ione de·' 
ffrumenti .Organo ; Cla..vicemb:afo , 
c fimili, riforbandoii. di darne la 
maniera. del giullo umpe-ramento 
nell' ult·imo capo. Dimofira. prat~
c;amentc i- ufo delle c.adenze a, piu 
parti , . i luogh-i propd deJle mcdeu
me, e le libert-a da ufarfi neg~ i ac ... 
Genti coufoni-., e di!foni; e ·per piu 
f~cilitarne la pr·~tica di cemporr-e, 
da. altro modo di f<:hivare due. falfc 
rela-zioni , . o 1fiano due confunapze 
flmi Ii . di fpecie diverfa., come due 
qt1intc, e due. ottatzJe ; c perche nu Ila 
.vuol preteril'e ii nollro Autore, 
anche cofiruifc~ piu can.oni nei qua.
fi oifervano tutte le c;o~(ona.n~u. 

acfoaiabili: · a.Ire ~{:(fona:nze,: ; qu~I~ 
adattabile- confonanza !{j.a rn~g·liora 
pet' le. di1lfcma'nze ;- eorne devono 
rifolvere" e i.n qual confenanza • 
Unifce l\arm·onia firumenta-le, c'olla 
vocal~ , e ne parla . al fuo f.olito 
molto beDe, econ non· ordinaria ri
fleffione. Finalmente palefa la ma.,; 
nie·ra piu.facile delle fortite di, r<>J 
no,. 0 {fa. muta.zione di tono prin· 
cipale in altr-o diverfo ; dove fr 
fi:uoproao praticiamente le regale 
gia dichiaratc , le appoggiat4re, ed 
a lcune lic.enze prndentem ente ordi• 
nate •. A tale effetto, per· tutco que-· 
ll-o. fecondo capo ~ha furmato altri· 
canoni 2 i-. 'favoLe 3-· e-.figure 34 .. 
a- bolino.. . 

ll terzo capo tratta su J' ·iciea di. 
com porre:"in di verfi, modi a· piu par ... 
ti; efponc qua.l fia la m aniera, e l~ 
obbligo. de'Maefiri di Cappella per. 
contentare ii Pubblicm; gl' effutti del .. 
1' armonia; e la differcmza che patfa
fra la mufica fcientifica, e pratica .. 

Con b.clliffimo edifizio.f:i palefe 
il nofiro Autore . il~ modo di com
porre "imitato ;· la formazione de~ 
'ano.ni armonici , e .. le fu§be. a· piu 
p:cr.ti • La pen a· ch"C fpeffe volte 
prnvano gl' i'nten'denti; e le perfo
ne piu .. colte. qual' e qi udir I.a rnuli. 
ca inconcludente., vale a dire fcnz.a, 
e1llreffione. per. rapor.tQ allcr .pr0fa~ 
o poefia ·; coilring'e il'P. Catalifano· 
d' inv.eir~ fortemente cantro·quetH 
Jali ,-ch.e cosl..Ja comp.ongon& ·, e ne 
cJa le , dbttcine,, per,. fiape r.e chiche 
1i a Ill aefiro . ,di Contr.apunto la fua 
vcra obbLigazion.e, affine di .render
fi. profi.cuo al L'iJbb.lico, dicendo, tra· 
l' altrei , .~am'e1 d~ fatto ,_cheJ a mu
,a,a de:V<: f~rvire alle parole , .c 

non 
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non gia q,uelte a: quella; mentrech'e 
fin da p·r-incip'i9 cesl ne fu h 'cont· 
rnune 1:;fanza ; Si proponi di1 offer. 
vare· ,. fe I' anrica Mafica pbteva 
i.mforre I' Uomo a· qualunque fpcci .. 
ifca paffione 'dre orarnavafi; e data 
quefla verica, ( dice· egli) fe fia 
poffibile gtiad.agnare l' ineffo col 
mezz-o cfe Ila prefente Mufica ; · e . 
penanro fa . toccar con s1ani, clte 
fe be~e fia difficile lucrare 1' ifieflo 
perche rnancano i veri modi degli 
Antichi,cie nonollan te d.a: la manre· 
ra di avere l' irrtenrn;>· fe non in 
tut to , al rn e~ o in pa rte • 

I 

i '; 
fiudiofi a un -tale determinato fific· 
ma , ~on la.fcio !pe~ · dr pafefare 
quelle liberta rnuficali , che con
y_engono al Contrafuono, conofcen
d~ ben' io qua-nto quefle fiano am~ 
~ perfezi.ona·re, e rendere pit'l foave 
I' arm<?nia; ~ bene fa-duopo non 
confohdert 1'10ifito deJla . Mulka, 
fecendo v ·j-:lJ~A-tern pi , na~ioni , 
cofiumi ,.· e a'mi1i , quali fono fog .. 
getti a mod-a come- il velHre, coli' 
arm onia , che annoda VifieCfo efiro; 

. pei(!he quefio e variabile' ~d im
mucabi le·, e perpetua ~ e q11ella· ; 
c-ioe ii cambj quanto li vttole l'ellro 
muficale, o ctir vogliarno il diverfo 
guffo degl' Uomini 'nel c.omporre, o 
fra lo fcheltro armonico , ii quale 
a qualfivoglia ll}{)du/az-ione fi adat
t-a, e ft unike •. Di fomma impor.;. 
ta·nza e un tale a-rgomento ' accic> 
non fi divaghino, ne fi a-rbi~rinoi 
fiudiofi di -c'o(J?po.rr.e ·· a• capriccio,.. 
abuPandofi · forfe delle mufic.ali Ji ... 
cenze, col prctefio di fcri"vere c-0n~ 
efiro, e nu0v.i penfieri-· •. ,,-

Ne! corfo cii quefli rre capi, fi 
oiferva il' difpiacere che )ia- l' 
Aurore di ved.ere la gran molricu
dine de' Maeftri dell' · Armon la , 
fenza quelle c'oghizioni neceffarie 
come lo era-no un tempo ;- e per 
quefio Ha cercaro di produrre tutre 
1e difficoJtl nat·e da volgari M ~e.flri, 
qµal'i non vog·lio·no foggettitltl dlle 
feggi , per voler comporre a ca:. 
priccio , facendo ffgnorcggiar'e ii 
folo fenfo, nulla badando alta 'pat.re 
pi·u nobil'e , ch,, e l'Um ano inreller:.. 
to regolatore de! tutto; e.quirrdi 
vuole capac.itadi .una ·vol ta per fem-. 
pre , e finenrirti di qu·clle rozz~_; 
idee ; fe l5ene non Ia-fci a· di enco~ 
miare quei oravi maeltri , . ch~ fono 
in P!>fieil'o dell 'otti rn oC ontra-puri to, 
quanrunque di poco ntimero .fin' ·a'l 
prefente ; e cosi ' da fine al terzo 
capo col far palefe la differenza, 
chc paffa tra la mufri::a- fcient1fica, 
e· pratica. Nella prefaziotte · con
chiude cosi: -,,e perche non preten:. 
do ( fono flie· parole) cofiringere i' 

fo quefib tcrro c:apo le fue abt;· 
trine for10 realmente efpreffe -co1~· 
""'livez·za, per me.zro de'canqni, che
unitamente a gl' altri Capi antece_. 
demi fanno -il num~ di 67. ben di• 
m·ofirati, can nuovi pen'fieri , e ri-· 
fleffioni degne- di un vero Maefiro , . 
bravo nella t~oria, e nelfa prarica,• 
come ne puo far teilimonianza i 1, 
Pubblfco, e ancora le piu colte Na .. · 
zioni quali non lafciano di ammira,· 
re le foe mtifiche,-e chiederne· fpeffo 
le piu efatte eopie.Si· off'ervano num ... 
4· tavole ' -e 9· figare- a bollino o• 

Sara contimuzto • 
. . 

( N.~) Nel fogl_i& ante~,eder.te ~H'Ar~icolo me<l.~fi.mo P~g·1)7. ,col_1.· l'erfo H~~ 
dove dice, armon1a compo.ta ) dcve. dire armon1a !emP,hce ~ e 1~ altra 111rmonia 
compo(la ~c! - · A.N~ 
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.. • • • • & • .. • tJ 
Ora per. -tornar~ ·•1 ·nofiro ritratto 

fa bella Jla~u.a Faruefi:Jna 1i ~ ·ri
gtJar.d f)ta • _r;igi-0nc co~ un ~f~·D;\· 
pl.a.re ., . f u·,cui ricopo_{ccr e :le_ ge11lfi
ne effigie d~JJa 111 foot~ ~gri.p4'i JJ:a ~ 
fl<>~ a v.epdo·fi le ,fpA ~da;glie, t:J-ti. 
~e tn .gra·p bronzo ; · €k in Rom a , 
.e .for.fc in Italia non .eufi.on·oj • . Su 
q uefio ar<:h.etipo fi e rico11of~iut.a 
p~r .Agri.ppi.na mi11-0re l~ bel}iAill)ra 
Imperadri~e r. r.appr-efentata if) iUn.a 
fiupenda .telf:l,, -~. ritrovata fra que., 
m.onum.e.n.ti d1e da~ campi Laur.eq
tini ha ric.h,i ~mati al t~ luc.e l·a m.uni
£~e.nza del Sig; Principe Chigi.· Af· 
fomiglia -~uefia perfettam~te a·Ha 
F~rne.~.ctna, .~ennonche l' e.ta pi.U 
gt_OVC\rnlefa .r:ifaltar magg.iormente 
la be.lle.zz3 .di lei , .bel~zza c.antem. 
pl a ta :fino .dal figlio parri.cicfa ful fuq 
:etda;v:erc :; onde quell' infigne, ~utlo 
pu6 rjirfi pil} acco'.t1c!amente rappr~. 
fentarci la .figlia ·iii .Germanko c;lu; 
fa madre di Nerone. 11 Cammeo 
acl Sig. Baron Gavotti 9refenta ii 
ritratto m~delim~ ,. pi.U vicino pe
ro nell' eta aU- .Aigripp ~na,Farne1fa .. 
11a , :eh.e aUa Chigi,ana .• Ogni ·40:
mo che abbia.1' ~~Qi~ .... ~vve~-~q .J~'! 
Ia . .c .ombina:iio~ .. potra farne· qua11-
d-0wgli pi,a<;c:fa il r~fconti-o fuW ori
ginalc .di quclla, .e , fulle copie di 
quella ' .cbe eufiono in piii Iu~glti, in 
quefia M.etr0p.eli • . , , . . , , ... , .. 

Ne I~ opin·oo.c di .. q.lf.ikh~:~rlid i~ 
to , che ravvifa Agr.ip,pipa · 1 ;npre 
nelle tr.e Batu~ feden~i ~II.a Villa 
Albani, dcl Carppidoglio -, c deJia 
galleria di Firenze .. mi rimove dal 
Jiuo p~rcre: q~antuflquc crerta11i-en· 

~e il. ,ritratto tkl ·<;an meo a que' . 
. maim) nu{la Q·n} igl~ ~~ :<;redo, pfutto .. 
fiQ . ~ c:h.e le me,ntovate lhtue ad al~ 
~ra donna illufire ap.partcngano, c 
.probabilmente a11a . maggiote A· 
.gr.il?P.ina .m,adre . dell a. noll~a : nel 
che nu lufingo dlc · fare.bbe conve
: nuto il <iotti.filpio efpofitofe di <¥.ze( 
.. Ia.real galle~iJl qu'apaci av.elfe. av~to 
.a -tt;t.mo de lie medaglie d' Agripp1na 
feniore di prima ~onfervazione, per 
f.arne . ir confronto : tanto amorc 
-Oella ~erita egli c.ongiunge alla fua 
r.ari dottrina, e alla fua .colta cio
quenza. Aggiu1;gafi I~ ftmiglian~a 
fortiinm a che h.an le' 'nfonom ie di 
-quelle fiatu"! fedcnti col vo.lto d' 
Ag,rippa che fo padre apptrnto del
ia maggiore Agrippina a lui nat~ 
da Giulfa ttglia d• ;Augufio: umi
gliann oCfervata dagli anti.chi .ne' 
figli .di Giulia, non fonza meravi-
gli1~.19 fhe fe I~ ~olt_i.p ~icita e la t!• 
pedfiLPPe di ta.1 ·r1tratti .<:f elfc l\l~tl ~ 
vo d~ alCr.i v.c,rH piutooifo all a fe.con .. 
da AgripP.ina· die fu Augufia , c 
-madre , , fore1la , ~ moglie d" Augu• 
iH ~ · ~ride piu ft~t~e e .phi m.emorie 
ottenne che la maggiorC': io dub-· 

• J • 
brto che ,queilo argomento v.alga 
ad una contraria in· confegu.enza. 
Ch~ fe la m~~.~iore fu in vita per
feguitata ed opprelfa; non potfono. 
efprimeru gli onori che tri ·~t:to ii 
figlfo C. Cefare alla materna nic. 
moria ,- de' quali fon tefii=nonio li
<;ur9 tante medagJie , e forfe :1ncor 
tante fiatue. La fcconda appago ~ 
vero cc;>n tuttc, l,e onorificenze piu 
flrayag.anti i fuoi ambizioli capric. 
ci nc· primi ann.i deW Impero del, 
figlio, ma quelli dopo che l' ebbe 
fatta trucidarc non· pote fo1fEirne_. 

rin-~ 
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. t"'1 
riinrracdata fa rlcord-anza .fo t•anti·i. conf&ndconbll' nfo ·rmockrato 'cthe nc1 
p~b'l'icJ' ~o?umc~ti >.~net cdll!.afldo ,. ha &t~far fcuoln SiGiiiana ddpo Ia 
e ne prncurG> l' abdlrzt-one come ne- 1 r~ftiuurione deli' atte ,' coo quello 
fa f.ede l~a.utor deJla· Ottavia. ~in- fobrio c· ragionevoie che richiedo- . 
di la fca·rfezza delle monefe lto· m>'ta verid, e la finezza dell'1mita
mane €.oJ. ritratfo <ai· <fe~~quin.dianJ zk>ne. Viti diiWnguono ancor k · 
cora la rari'ta. dc:lle f-µe genufoe'. im • · plipilte,. ~gh.a~e aifai r fpeefo negli 
magini in marmo: ~ non ofhnte ·H ahtfch-i 1rirratti•per (far piU. animo e ' 
gran numero di qu'elle 1che 'portarto : piu1 fimigllain~a all¢ c fifonbmie , e· 
n~' Mufei ii foo nome , fe tjua,Ji non fra.gli altri efeinpli nelPe plu oeUe 
ha:nno per lo pill· altra fondamento rnc:daglie di.q1:1e' tempi. In una pa
cii tal dcnorninazionc, ·che una tal rofa:; fe non offre it primo grado· 
qua! fimiglianza, rreJlia foggia cl'i1 rac- .della Greca eccel1enz-a mofira· bene 
cogliedi, ed acconciatfi· la chfoma. qilefie cammeo d~ · effere 1laro I·;ivou' 
· ~ra quel1e nd~e quali· con mag·- rate ·pochi ltifiri· foltant"<t dop<i· cha 

gfor probabilita pofliarn rirnnofce~ a·vt?a: fforito Ditlf<:oride i · Chi fa 
re quell' arnbiziofa lmp,erag·rice ,. che non ne 1fian}'ffati gli -artcfrci ' 
una dclle piL't di.ninte per· Ia materia. queW' Aretone e ·quell! A1fieo valen
e pel lavoro,. ol~re le due · fovrac.. ti Lit.ogliw,. ch.e. oper.ardno con
cenna-re , e quella ctel pref~nte . g,i'tl~t:iinente a.I Titratti d1 Germani ... 
Cammco '.. -_ ,w c«rn t~l fuiezza J~· ar- c0 , ~ · ~~Agrippina· ma·gg46re, e· di. 
t i.fizio elaborata , e d' un rilfevo C. Cefare, padre, m-a'dre ;. e- tifa .. 
'csl alto, che pochc tefi'e fimlli ci tdlb tli.q.ueffa-.AugnOa .. Ma '&.o gi?a · 
Ion rimafie daltanticllita .. La mo~- oltrepaffato ai troppo i Jim1ti d'. un 
bidczz.a dc:lle c:irni, iI gufio, lr C· difcreto biglietto. Si congrarnli dai 
fattez·za· , ti perfetto difcg110 etc' mia parte coll' illufirc polfelfore" di · 
contorni .fa.nno rif~ltare ii . rnpere_ sl:pre.ge•ol c:immea·, , che· io 'con.
~lt'artdice' ;< t dilicati e f.iniffirhi· ' terito d'av-erJa ubbidita fon1C> ·&c. · 
fo:ttofq~~ri: ?~'cap~lli ne'fan~n,o .am- ,., · ,Ji. '~ c l s· 'i o~ N '£ 
m1ra.re la dttigenza ·e la pr~t1ca. • . • · ' J • • ' . • • . 

Qllefii futtofquadri foho fiati dagli 'JJer"!zna Id. defirtZ'Jone delle tefh 
anticlii ufad ne"'piu rravagHati cam .... · tLJ l{aifaellrJ.. 
mci aifa~ ragfanevolmente·per me.... L' lfodec1ma, e6mprende cinque 
glio· imitar la natara:.', ne dovendo· . .; te~e· ;. l·a· prim~ in profifo, fol's · 
fiffiltt~ ~nime fe1~vir per flgilli , coht·o~h~ pC't e!fer'e gii-indfa. ~I pal4-
qu:intup't~µ~ ancor negl; intagli veg-· te' :· •fupld q&elH; actanto a- Pfatoae·· 
g'~nfi talora.f fotfofqua.dri pratica-· ed at enti.' a~ · udire"li ·· di ·Iui i~fe· 
ti p·er' sfogg1o t d»-arte, 1COIY!eCthe·· gnamenti , ~ !bea' .Cl:vcde 1 'he non J 
molto· in,comodi 'lll'. impreffione , fono frgurc pofie ·per ticrnpiwra ·, o: 
ch,e e un ~e" prin'cipali oggetti ~ai p~r fof'o corn pimento ai compofi- -
quella · ~~.n!e.r~ . d~ incidere .'. <,tuelli . zione, fiHi~ndbfr ii rnotiv·o per · 
ch'e h:fono ii Javoro 1 fottofquadro clli vr · HatiftEJ~lfnecHanfe ·Una- f!Omma 
per. un 't~&no 1di. Ma~ · moderna., · attenz N:>He· dhs · ~ . ·r~erge ·pra:ilft,1 

, , ~ • t ' ~ • ' '... • "' r ' . "' n : ~ . C'°i '" 
r :·.) • • • •• ~ ! • 1 J ••• , • 1 
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·J~! 
ciafcuna aUa .dottr.iEHt·del lor6 mae- · prpd.uzf~>ni d' Autori cotanto .c.cle .. 
firo • .L.a duod,ecim a ~ un·:bel gip- · bri .; ma fe inucili fono . le ~efi.re .• 
vfoe difcepolo d' A1richimede, .ed . ngn fad certo di difpiac~~ a nofir.i 
e .quelJo che ,CO!l)Jn ginQC:Qio .ph~ga. · legitorJ ·j} v,edcre ri.prodottO quanto 
to volge!i all'.insit guar.dandp 1.Jn' .al. <lei Ferr,arefe Omero ., n Di.vln 
tr-0 difcepoio che le W: fopra C c;ioe ~ Lopq.y\:o , A.r.io~o ' , jn morte di 
.quello che abbiam-0 d~te eCfer.e iFe • . Ra..ffaeHo fu.fcritto,: ~ · 
derico Gon.zaga duca di Mantova) . DE ~AP,HA.E,..E URBINATE • . 
cd adicandoli cori 'la ckitt~ ma.no I' . HHc oculos,!( noQ .lon&o .mo.r.'a efi ) 
opera.zione Ge~metrica dei mae- • , hue ver.te. ;meretur 
firo: ha quetlo Li capelli fciolti ~ Te ·' qu.amvis prop.er.es , tifiere 
.che le fcendono .av.anti H~ Ja bocca , .qur j.a.cet hie • · · · 
.un . poco ap,crta., e fra tante belle Cuj~s (,"~Ch, m~·nu :t~ pl~irn.a forfan 
e runa delle bellillim • Si.egue, p~r . ,. i_mag6 .. , . . c ;·, 

Ja decima tcrza ~na t~lla inQJro!Ho" Jocunda' va.Juit fillere'- f~p~ m0r.a • 
. cbe ai:idita Ar.illo~~le eJ'latonu Hoc Urbine tuum · decu·s ;· hoc' ' tua 
a quello che vedeffi . di .fchie.na· iA Roma volupcas, · 
manto hi.anco a falire, a,vendo ·Raf. Roe piClura tuus m.armore fplen-
faello v0luto d.irno{lrare che <iuefi i dor ineft. 
termiriato li lludi ma.tema~eci . p~ MarmGr hab.ct j~ .ve!)em .exanfa1um, 
Archim ed;e., .fale alfa Filofofia :, fe. qui marmo'ra , quigue 
condo l' an~i.co co!l.um:e de' Gree! ~llita ,pariefibtts v i ver~ fig'na. 
cbe d~n~ mare-.ma-tkjie .faliv.ano Rer . facit. . . · 
grado all.e fcienze fpeculacive .: e O.s .oculDfque movere, pedes pro-
quelta tella cl' uomo giovane tug o . . ferre ~ rnanufque . 
in rnaffa ofoura, di barba-cGr.ta ., Tendere: tanturn non poCfe dedit-
con la bocca aper~a ,_Gioe p'\rlC1.n.te~ ,~ , q~e .loq.ui, i ' . 
Pi u diec r.0 .di qu~ f.t.i ,, e.d ~ccarifo a. 4 ·<41od ":d!im . qui faciaf m~-Oitatur , 
fr olari di .A ri,ft o; elf , e_ la te.fia , o . opurq; peren.n~ ,. . : ' 
p:u prefio direm o me-zza' figurC!' di ~~ddat: monilra p~ri tal!a . Q-Jo,r~ 
un -giovane tluifiofo, ii quale ap- ~e vetanr, . 
poggiando Ie reni al pied.efiallo d' · Ho.f.pes ahl monit~s r:il-~dioc.ria qua!-
1rn pi lallro , fopr.a13oq.eodo_nr:1 gino- . rere : quando •. . J 

chio all' altr.o, (<:r.iv,e i_n ~UJ : li.f?rp ' · .Stare dill fummis invida fata ne. 
fopra J.acps.c.ia .• ~~ 4IJiiJ1~ du~,lo r .ga~t. · ,· .'-. · t~ 
no di v ec-chb J~ P~iJil~ . y.iC~J!O a L' ,opera coin< fi . er de:tto. e:'gia 
quefi0 ahe g~ac:da~nel lip[.O 4el §~: :~ C?q'!Pita ,, ~ t~oy a~ a1 .Pr,ezi~, ~i 
vane c.hefcr.1ve ;l e 11.' alv o ~v,vaj,to . c19q.ue[cild1 Hon}atll, d~I SJg. Rai
n.cl manco ed 3J>poggiato :al .~flo- mondo Ghelli Pictore ( prinio mb~ 
11.e, yj~ne al Ginna!fo ., v.ago cl! , tore di quetl.a .incili.one , ed un~ (~e 
imp.arare, kc~ndq il AAtoc di q~el p~im t_ip~enr_ori ' . e4ir~ttor~. ~ i ... ~~e.-: 
S.av10.che c-01-pt,\ge, ~ I SF~R~ro,br~- _ ll~ ~ ~n~.o. G ~orl).ale. ~ ' lla ~l}~z:~a -dJ_

1 ma.v4 d~appr~tulere la .do tr!11a e d1 -. , S.Ignazro fopra .lfii Starppepa ch Ge •. 
fca~~iar 1• ignoranza • Abbiarno . nerofo Sa1omohi ~ e d~f Boudiard · , 
dctto· eCfere inutile le no!lre Jodi a~ e Grav ier a S. Mar~ello al Corfo • 
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G I 0 R N A L E 
DELLE BEL ·LE A'R-T 

Num. 22. 

SC ULTURA 

U ~A y e~e_re belliilima ~he fli 
rn p1ed1 in atto d' ufc1re dal 

bagno, detta la Venere Calippica, 
e fi~ta da quakhe tempo terminata 
e a perfezione ridotta dallo fcuhore 
Sig. Vincenzo Pacetti , di cui piu 
~olce "in quefio giornale e fiata fat ... 
ta onorata.menzione. Quella la cui 
figura 'e di alcezza come ii vero, 
pianta co·! piedc finifiro ·, e l' al
tro e pfegano, e al quanto moHeg
giato , cd aizaco: 'fi piega e rivof_. 
ge dal mez.zoinsu un poco dal lato 
deftro con molca grazia , quafi in 
atto d~ guardarfi in uno fpecchio 
come per pavoneggiaru, e rimira. 
re la de'licata rocondica delle foe 
frefche membra • Con ambe le 
mani tiene una camicia, at quanto 
difcuoprendofi 1cr:ua indecenza.La 
drltta mano gli .mraverfa ii corpo, 
e ta finifira e follevata in aria per 
reg.gere it lembo di detra camicia. 
Le braccia guarnite fono in ...,ari 
fiti delle due armille folite porcarfi 
dalle Deica di cal facra. II volto c 
la capellatura fono di ~ile Greco, 

e la nobilta e Ia grazia ivi efpref .. 
fe fono ciegne veramente de Ila Di .. 
va di ARlatuota , e di Citera. E ' , 
trattato il marmo con una morbi· 
dezza e intendimento fublime a fe. 
gno, che la carne fembra vera car
n-e ,fenza quel lullro che incrudiireb. 
be non poco ii bell' opera. IJ.pan· 
110 e trattato con una finezza' che 
non fi pu6 efprimere, fenza e£fer 
fecco; l' ammaccature , e gli oc. 
chi delle pieglte fono di ·una qua
cfratura dolce' ed e tutto tirato a 
pulimc:nto e foUro. Cio e fiaco fat~ 
to giudiziofamente dall' Arteficc 
per concraporre le carai chc fono 
uniformi e confervan o quell' eta 
vegeta che conviene a una donzclla 
di fedici in dic.iotto anni • <l!,iell:' 
opera fuperiore in vero , a ogni 
elogio' e prefa dall' anti,o , chc 
e maJamente rillaurac.o in molte 
parti :11 m·a a cal-i mancanze il Pro• 
felfore h.a Caputo fupplir:e nel foo la ... 
voro,dando a queila quelJ'uniformi._ 
ta che aW antko fuddetto apparte
neva.Tutti quelli che h4nno vecluta 
queff' opera, tanto Profeffori che 
dilettanci , 1' hanno giufiamence 
applaudita ; tanto piu che mold 

~ trat~ 
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1 "fo 
t~attano.e hru;no; t~~ttato i Sog~e~~ 
t1 venut1 <la.II. ' a.IHtco·,. ma. per.· r1- . 
durli a~ met:it0:. di : q~efia ltatua·, vi 

I I 

celeb.re per fa fua bellezza pronrei-
fa. in. in Spofa· ad· klfio. tribuno del 
Popolo •. Dopo- varj tentativi per· 
appag_arla1 fua. pa£ffone , . voile co
m·e Gjudioe. f.arla· prendere·a forza" 
face.ndola.creder. natada una·LChia
va di un. fli.o. Cliencc- che· la recla. 
man •. Si vcde net, Qiladro fi.idetto, 
i1 Dc'cem viro· iedence· nel · fuo , 
Tribunale·, che-cfa J'' ingiufia· fen• 

e neceCfari.0-. uno.fcarpello.·dl molca 
in tell ig~nz~ e: ere.a tore· ,.-che ~ il 
pregio.mag.$.jore·del Sig; Pacetti , . 
come. fi: ve&e:- nella: fiatua; di- S •. 
Margherita.. in: Cortona., , . da e(fo . 
fcolpita.in ,marmo in·grandezza.-piU.. · 
del. naturale ,. In • al.tre: ope.re eli ... 
n ·ent i. in ; V.illa·. Borg_hefe _,. e final. 
mente.: nel'. depofito · del: defuriro 
Cav. Mengs. ~ . di'cui.in breve.- da ... 
f tUno; un~ 'efatt:i.deit:.rizione •. 

tenza· ,, ed ii.' padre refo. feroce che· 
·cfopo . averl.e: immerfo> ii. pugnale· 
nel feno' g~i dice= 'P~r queflO:fan
Z!lC ' in11oc.ente: conf<icro · la tua · tefla: 
ag_!i· De f infernalr •. Si1 fCorge · in• 
vol to. al. delufo tiranno-- i I furore, . 
Jo fpirito di: vendetta, I>- agitazio
ne--•. Virginia: trafitta; dal1 colpo' 
mortale·palJid,, e fomi viva:cade in· 
braccio. alla; fpaventata, Nutri~e , . 
chc· i~, vano tenta· richh~marla . iit " 
vita: •. Altra· donna. Ie· na. apRrerfo . 
per apportarle·parim entc· foccorto •. 
II; POP.Ola e· tutto~ comnroiIO ;-e. in:: 
:mo fufurr.are- ,. come tece: per. fi .:. 
berarffdal'giogp crudele · impcifio • 
gli dall~·emp,fo M·qg.illrato · •. Chi e" 
ic:n@erfo· nello. filipor~- ,~ ~~i : nelJo ·· 
f<feg_p~»,._ cfii e·dFfpa\lenro-dpieng, , , 
~ifdi : ribifzzo •. L.e' paif~a. i 1 -tutte:' 
prov~nienfrd a un ~ al e; a vy.~rijm~n~ . 
to. fono;efpreCfe· nell~ varre- figure •. 
Sembra· che l' Autoc abbia,piu'. vl;'- , 
te let.ta· la: rjnomata' Tragedia' de r 
cdebre: Conte: Canon.icoit\ lberci , . 
die fov~a crqu1alunq!ie--altro Tragi. 
co P.Oet.a·, h;v f:rputo· trattar · qu~llo · 
argomento '. II difegno c: fempl ice · 
e bene- intdcr ,. ·ed. it colorito• e· 
pieno· di-dolcezza,,e di,'arm-onia·, iL 
che· fa um effecto · non, orafoarioi 
n~ll,, ·aniino 'dello·: fpettatorc · •. An •. 
che· quefia, c-opera~ dell''JngJefc· 

P. .I T' T U R A. 

Blfog_na cbe_· i . 'Pittorf- fiano eru-... 
diti! 

~elle.fcienze: iiltrodotti',. e fap-
pian bene: . 

·z·e.favol~, i'coflumr,, i temp_i , i : 
riti •. . 

Q UeCla.veritadi Salvator Ro •. 
fa.non meg!io rifplende che: 

nel teg_uente Qkiadro-, ihiuale ben •. 
cilie di mediocre· grandezza ,.. ben i 
111eno- dimollra, la;fomma. abili.ta. 
del. fuo ·Ar..tefi.ce,. Efpreffa· in e(fo , 
cvvi -Ja, famofi ifforia• d·en·otantc , . 
c.on fig_ure:minori di · tre·palffii, , la· 
morte· data~ dal Wiffecfo.foo., Geni •. 
tore. alla vaga... Donzellat Virginia. 
per ferbarla.-inratta; e P,udica-,fi a:nte · 
la: viofenza~ del tiranno· AppiO.Cla!' 
udio C'ap0rd~i · O-ecem-vifr .. II fog~ 
getto e v~ {fo ed orribile-, e riChie •. 

' de un ai firaordi'nnia' vi'vacita! new· 
efP.refilonc- •. E•· nsto• acU ognuno,, 
chc- Appio refi'at()( fo Roma mentre · 
i>. f:ilo i' colleghi· er:ino· all a ~uerra 's' ' 
iiuiam-oro; della: grcddt~ donzell~ 

Si~ 
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'Sig. ·<iiacom.o Durno ,ordinata , 
.efpre!famen.te .dal .Conte .di :Bri· 
fiol, .q,ual ,dev.e ~Cfer .m~lto ;conten. 
to di un .tal .I.a.voro , .che :general
mente ha :meri·tato .l' elogio et• 
a_Pprova.zion.e:di 1~utti gl' fotenden. 

,CJ tanco efieri ,che r-rnzionali ,. 

,D ·.I S 'E ·G N 0 

JJel'e .qualita .cbc .richieggonfi ,in 
.t1JJ .perfctto ~rti/la. 

-

I N queflo .difcorfo .'l',A~~ore ~ 
prot:efla, .che non :ha I' idea d1 

.tratrace etlefa!Ilente Ia mat~·ri a , 
ma ~arne 'p.urameate ;uo faggio ,; 
.ed in po.chi fenfi .ha .dimoilrata 
. tan ta fote.lligenza :nella :teor,1a dell' 
Arti , .che · .abbiamo .. creduto ;ehe 
·non dWp~acera .a.> l,cuori ii .trovar· 
.lo~riportato nel nofiro ·:Giornale .• 

. la compiuta ·pitcura di .cio ch~ 
<:ofiituifce un perfetto Artifia e im .. 
·prefa sl rn.alage.vole , che io no~ 
.afpiro in .qu_efi' ,art.icolo che .a darne 
11n fef11p.li.c.e .fchizzo .. · · · · 

Alla ;form;iz1one . ·di un Artilla 
.eccel!ente ;la natm:a ·fi _e quella .ch~ 
dee .contrihuire ii piu ; ma .dee poi 
.anc?' egli medefi910 .ca·r proprio 
.fiu~10 _c0ltiv.are ·i,doni .della nacura; 
e ii . conco~fo .di molce circofianze 
cfleriori .e pur ;di m.f:ili~ri a perfe-
.zionarlo inte~ament~. · 

Sicc~n:e Je Belle .arti ag1fconp 
~ovra 1 1enfi , ed han per ifcopo 
11 commover .l' animo vivamente 
per via degli ogggerri. fenfibili; 
cod fembra, :che una forte tenfibi .. 
l i ~ a fia ii pd mo food~menio al ge
. .P1 10 d' un Artiila. Chi vivament~ 

171 
·non fente in fe ;m,eddimo ~ ben 
difficile che .. alcun ·.v·rno f endmento 
po!fa flare ~egli .a Itri • '.Un '.0,pera. 
in fatto .di BeH.e-arti non .e in fan.do 
.che la, rappr.~fentazione di un cog• 
.getto , da ,cui .l~. Artifia medefim.o 
.e fiato vivamente .commoJfo. ·Clo 
folo che noi medeiimi abbiam ·fen • 
. tico ,con piena ;forza . .fiam noi ,in 

· grado di pater .efprimere ,o .col.di
.fcorfo o _per .altra .via in ma-n·ier.a. 
,<la .renderne gli Altri fenfibili • . L~ 
.mafihna~he ,Orazio intima al Poe· 
ta c'he dee pi anger prim a egli m.e· 
:defimo ' fe ama ecci-tar r altrui 
·pianto, ·e ·app·Ii.ca.bile a qualunqu·c 
.Opera delle BC\1.-arti • Cio clie 
.vuo'lfi da alcuno per:lo·ro ;mc,zzo de· 
flare in .noi, d.ee ,prim a aver .pene • 
trato .l' Autore.;profon.damente • 

.Un Art'illa :adunque ~puo .riguar
.darfi (come ,uri' ,uomo ;che ferite vi
:vamente , ;~ chc 'ha app1·.efo i m~z. 
:zi oppor.iuoi di vwamente :rna.nife .. 
flare .coll ... . arte fua cio .che ,pruov.a 
.in feJle.ffo .; I' Oratore .e i1 :Poeca 
°.per vi.a derl_e ·parole~ ,il Mufico ,per 
:via de' fuoni inarti.colati.&c.: e .co
.loro .che piu .fo~temente fono .com· 
moffi dag1i oggc.ttiJen~bil.i . , 'in...,, 
miglior ·grado 'poffeggono :il.Jonda. 
.mento primo .delle .belle .am • 

Troppo ·ci dilun.gher.emmo da1 
noilro piano, fe entrar \vole.ffimo 
in una profond.a .pilcolagica '?~fi
.dei:azione .di guefla .v'i vafenfibtl1t~: 
.Ci riflringer,emo ·per:tanto a .c10 

folo che a·l pr.efente foggetto 1m. 
:mediatam ·~nte -app:artiene • 

E If a rich iede:in ·primo luogo fen• 
ii .fini, e dil1cati • ·chi ha udito de
bole o duro fara meno commoCf~ 
ida' fuoni · appaffionati, che imo d1 

y 2 fine> 
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fino orecchio ~ Lo fierfo e pure 
degli altri renli • Richiede ella in 
fecondo luogo una viva immagi
nazione • Per queila le irnpreffi.uni 
fen fib iii , anche quando l'oggetto, 
da cui dipendono e Iontano , ha:mo 
quafi I a He Cf a vi.vacita come fe fo1fe 
prefente • l! Pictore vede ii foo 
oggetto benche aCfente con tutti i 
colori della nacura come fe l'aveefe 
fote occhio. 

Qpefla fenub-ilica ctegl' Artifli 
·debb' eCfere in oltrc ajutata da una 
fpecie di forza cr'ea~cice . ~e' 
che a~no di occuparfr nel chiaro 
fvilluppamento d·etle id~e, le mentt 
afiratte, che agli oggeui della con· .. 
templazione·tolgono ogni formL.., 
corporea per confiderarli cog Ii oc::ch·i 
foli deW inteHetto nella loro fem
plicita, fon defiinari alle fcieaze 
profonde • Per le belle a-rti c ne. 
ceCfario al-1' incontro, che un,o fap:. 
pia rapprefeMarfi vivameme gli e.G. 
feri a!f'r=aui fotto forme fenubi J.j • 
Ogni- Artitla e Uh Poeta' e la pri·
maria forza de! foo gen.ic» deve 
effere oc::curata a rivelffre gl'i og
getti dello fpi6to fotto corporee 
apparenz~· . l Poeti ~ropr-iamentc 
decti fon eiuelli. che a-cio fi. ap?lj,. 
<:ano maggiormente • Quind·i noi 
vediame j,I parlar poetico p1eno d' 
immagir:ri,. di. metafore, di · effe-r-i 
fatci-zj &c .. 

Efl'-etto di una taI forza crea
tric:e , e d·i una ta1le tendenza· alla 
fenfJbilittt. e pureanche ii fa'Per dav 
anirna alla1 riia-tei:i.a, e nclle cofo 
furamcnte cerporee ,. nelle piante, 
R.ei· fiori·, nelfo valli , nei colli , 
11ei1 monti· faper.- trovarc la vita, c 
i.l feotisnento ·.... · 

' 

Qie.Cla fCnfibiTita' e quefia fol"· 
za creatrice, fono il fondamento
primario dell' attitodine alle belle 
arci. Ma ambedtie eCfer debbon·o 
unire a ,un guLto puro, e perfetto 
che Cerva loro di regola • Non v, 
ha dr.peggie> che tin' imag1na·z1one 
sfrenaca abb::indonata a fe tteCfa. 
L' A rcifia e da riguardarfi in qual. .. 
che mol'fo come un uonro che fo·· 
gna veglia'ldo , o che delira av .. 
vedutamente; fc aw impazzara ei 
fi abbandol'!a· a,. fuo-i delir.J, non v~ 
ha llranezza che dl foi non pofla 
af pettarfr: 

Ch:i ha fen!ib.iJrtJ., immaginazi~· 
ne , e huon gullo , pu& gia eCfere 
un buoo Artitla: ma per divenire 
Arcitfa ecce-llenre, richiedefi €Jual:. 
ch.e cofa di piu • II miglior Dipin. 
tore d·i fiori non e percio gran Pit.,. 
tore; nc d1iunquc fa fare Un bd 
madrigale dee pretendere di· fe<let' 
full a· fcra~nna d' Omero , d·i Sofocle,, 
o.di Or.1zlo. Un amor vivo al buo
no , e al perfetto , una fond-ata co .. 
gnicione di am.bedue eolla fonfi.:. 
bilita, ecol gufio pur desbonfi ac• 
coppiare-. II Penfatore rnb-ufio ,. 
£he cerc;a ii· bu·ooo fopra ogni cofa7 
c!t-e ha pel buono , ·e il p·erfetto H 
piu vivo intereCfe , t : folo· capace 
di formare ,. e- Grea-re nell' animo 
fuo oggetti , choe cliano alle· bel
le Ard ii Ior piu alto fplendore • 
Orazio dice eifere 1 un· perfetto Ar· 
tifia qudlo·che-fa meicola-re I' u~ile 
ai dolae; ma·quelh maffima a ha 
piuttofio ad efprimere v:iceverfa , e 
chiamar vero· A rtiHa· quello i:;he fa 
mescolare H dolce aW utile. L" 
~ti ·lita. debb~ eCfcre ii principa-le og-
getco. deli~ migliori opere delle....,, 

bel-
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belle A rti , e quell a dev.e I' eccet .. 
lente. A rtiffa aver fem.pre di mira •· 
Non e per' la folarfonfinilita, e pel 
folo buon guHo che Omero , ·e So-
facle , e F idia , e l{ af.:1ello hanno 
octenuto nella lot. claffe ii primo 
grado; egli e perche a quefii doni 
hano' dii unito un vivo amore alla 
perfezione • Chi accoppia in fe 
itelfo gran cuore , e gran mente; 
ed ha 1nfieme viva fenGbilita > e 
.fino gufto hl i I fo/o Artilla. per.fet. 
to • Qyindi non e maraviglia . fe i 
grandi Artifii fon. pochi, ·C fol:o 
appafono di tempo in tempo. 
" Tanto pii'l che i fuddetrl tal~rtti 

per fe foli non bafiano • Effi for
nifcono a·fl' Artil1a t ab·ilita di dar
alle foe opere la debica form~ 
quando n' abhia i materiali : ma 
n~on a procacciano che colla ljJe
r1enza, ecco Ia cognizione del man. 
do~ deglf umani inrereffi.ffpiu alco 
gemonon fara mai nu/la di• grande, 
finche mancliera di quefla fperien
za, e della cognizrone del mondo, 
e de?li umani intereffi. H piu alto 
gen10 non far:'t mai nu Ila dr gran
d_e, finche manchera di quefi-a fpe
rrenza , e di quefia cognizione. 
Per l' eloquenza non baHa aver l1 

ing~gno di Demofien~ , o d1 Cice ... 
rone ; conviene anche aver avuto 
occafione di detcrizzar quell' in-· 
geg~o JO ~ezz~ ad oggetti grandi. 

Si contu;ucra· 

, 

. ~ MUSICA i 

.. . . ( 

Il termine1 dell a Grammatic" vtr.ma-
nica .Art. Ill.. · . 

I L q'uarto capo,che tratta. de'Teo
remi fondamcntali per trovare 

il terzo, quarto., e Gmile propor
zional~ Armonico , Aritmetico, e 
Geometrico, viene prev~nuto da 
undici definizioni su la fcienza_, 
delle p-roporzioni ; affine di pote~ 
intendae cio che promettdi nel 

· primo c.apo • Eccone gl' ~rticoli • 
1. delle note , e fegni ·• 2. Teorema 
principaliffimo per fa ricerca _del 
terzo , quarto , e rne{fo proporaio. 
nale Aritmetico. 3. Teorema fon. 
damentale per trovare il quarto, e 
ii terzo proporzionale Geometrico. 
4. Teorema priociNHffimo p~r 1• 
acqutHo del terzo, quarto> e mezzo 
proporzionale Armonico. )•Facile 
maniera di converdre una ferie di 
numeri proporzionali aritmetici, in 
altra proporziooale Armonica. Per 
brevira tralafcio l' undeci definizio. 
ni , che I' A utore di qu~fie ne ha 
form a to una t>1 vol a.. 

L• ulrirno Capo della prefente 
Opera tratta , ed eccellenter.r.ence 
dim ofira Ia fcala diatonitJa, le ca ... 
den~e ' ra gcnerazione delle confo. 
nanze t e di(fonanze, le modulazio
ni di terza maggiore , e di terza 
minore; ma tutto cio in vigore delle 
prop.or~ior:ii , e della corda fono.ra. 
di·vi'fa Helle foe parti; e c·osl breve
mente, e da vero Maeflro conferma 
i precetti deW armonia , per i 6 7;. 
canoni ffa.bil"iti • GI' artiColi fono. i 
feguenti •. 1. forme delle confona.n.. 
~e, e diCfonanze, e deJ 'omma. nella. 

foa.-
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't!i.a diatom'a,. @utfa I• divift:n~ 
del dato 180. di vifO ,prop.or.z_io.na'!
mente a: tuhtj.'.ttl'tri, .e f~-~i.toni dell' 
ifieCfa fcala ., fi.n' ,all~ .ot<a v .. a , .di mp .. 
11.r.a.n.dofi la.notza:nella fuaforma _geo
'.lrl.e.tri~a .• 2 • . dell~ .~onfonanze alee .. 
rate, quali prodo_cono .ahre ?· diC 
fonan.te. 3. della fcfiµpl,a armonica, 
dove fi ril"evano tutte Je ~onfo.nanzc 
del fifiema di ter,za nnggiore ; e 
delle co.rdc fon.o.r~ p1'opor.zional_. 
mente di vife, .. qu~'li . .dimpl.f.r,an,o .tutt~ 
le otto «:onf on,an.ze pal_cfatc -.ne.l _pr.i .. 
mo· capo • . 4• ' dell .feflupla Arit. 
metica, dove fi. dimofir~no tut.te I~ 
confonanze de! .fifie.ma .di ,cerza mi
nore, ~ le ·ipr,_o.po.rzi.oni s.u "la c~~da 
fonora .al'.icm~ri.camente divifa. S• 
rle lie ,caden.ze principaJi, Armon.i
ca ,, Aricm .~t'ica, e Geometi:ica 1' 

6. Generazione de Ile diffonanze .in 
forza della G.eometr.ica p.ropa"ri:i~~ 
ne ; .dove .dimofir.afi ·' ,che J~ .di,f
fonanze .nafc.ono .da .confo.n;an.ze ,!,i
mili · di fpecie diverfa ; giufia l~ 
promeCfa de! primo capo; e che I~ 
difsonanze per fucceffion~ di fca.la:t 
c per- ri1Vol&o, non oltrap;t_((~no .I.~ 
fefiupla arrnon,i~.a • 7.· ~ed ,ultim_<) 
artieolo .. T.emp_er~m.ent~, .o fia _d~l 
diicr.eto .a~co:rdo , che .dee pr~· 
tica~(i n_ei ltrumenti O rg-ano .e .Gla:
vicemJ:>alo; e (i ·di919,llra _l' impot:ft~ 
bilita di ufare fa fcaJ..i ", .o fia una 
lung a .ferie di · .toni, .e .fe~i.toni in 
preci(ione di ragioni , .fcopr~ndo(i. 
fin dove perven.ivano gl' ~nt(,:~1. 
Gr.ec"i nell~ · partizione fu~ctfµv~ 
dei fuoni .• ,Si .o.Cfervano .num. I,5. 
.fig. a ,bol;in~5n .t(e t.a~ole, _che unL 
te aH' altre, formafl_o :ii numerd di 
JS· Tavole ~ .e 109. figure. : 

_.Si le_ggono delle an1'ota~1oni u.tiC 

' 

-:fi.ffime· ~ . ~ fi o[erv-ano gl' efeJn;Pj 
.. espr.e.ffi .con ,una .mani~ra. flngol:are ~ 
lo .fiile .llguagH.a1,atla , ~hi.arezza .dfi 
iea-ratteri, e l' foterno cl~W opera" 
o fia Ia materi.a , ~orrispc:Jn~c alla 
.belle,zza della .car.ta, ina.l)iofiro , 1C 

:fat~~zza , o ii.a ~ompoft,ifone ~or
'.l'e.ttiJfima 1 .e fcnza .e.rrori ,delfe io9. 
,figure,; J! .opera ·,e i.n qµa-vto graq
.~e; cd i1 pr~zo ~ ,t,e.uuiffim:o, ci~e 
paoli ott9 fciok~. II .nofiro .A<utori: 
puo prov.~der.e ,a ~bi ne defidcra l~ 

~copie; . ~ome :Ugu_~m.ente ii .(iiun. 
,chi St.;iqipatore. dell' Opera _in..,., 
Roma:· .e ii difpenfaton: di que.~ 
(; iorn~l~ ,• · 

.~ ;N T I .q_ U A :R l ~ 

I L Mellrual foglio fu e antichitl 
:&c. che noi .fed.el~1cncc .ripor.

.tia.~o come .;lb.l.Ji_~~ctprru_neffo .n,el 
_no~ro .Gior.n;tl~ ., ,e qnello ;app.unto 
ulcimamente .ufcit-0 .cooJa data di 
.Aprile ~ ~ .che imprende a difcorrc. 
.re d_i una ~tat.u;1. nel _Palaz~o i\l_ti~· 
.ri , dell~ quale di~~ 

· 11 ~gurato _dLque(lo:antico mar
;mo eflJle.nt.e .nel palazzo Altier; 
chi.aro i,i fc.orge effere At i, o A ti
de , quel Fri.gio i)afi.ore di cui fa 
_Dea Cibele gia vecchia s' invaghl 
.al fegno Ji non curarfi ~»?Lero, ~~~ 
in bubulci uni us u.mplel.·u fl :igit iofo 
appt1titione gefti~e .• · .. E' ,noto ~qua'[ 
ridicol~ difp,erazfone condu_c,effs: 
quefl' in.fdi.~~ ii rimorfo .d' un.' .i1.1· 
.fe.deh~ v,erfo )'-an nofa De~; fep-
pure a .fe.n:tim~nto d' .~h.ri .m i_tologi 
.non f~ ,C;i!bel~ ,fielfa ·' -c~e ingelofi· 
ta diAgd_ifie .ordin_o _all".in.fido Am a
fio .que'l .rratt.amento ch"• cbbe Celo 
,da fuo figlio, .e quale ufaroco .,al 

' ma16 .... 

189



, 

I · . p· · d 'p· l . ' ·J · r ·1·d 17$. m·a .v gg10 errante l mo erm1 a• ra e: qu, r · timpa.no 1Qtt~1 ~qrQ 
~'a:dJj)f di Ricdardetto· •.. ComJ.inque:; b~accio ~ · fi~bolo ~della : Terr.a.,, c 
liali ,. tan.to c· ficuro· infatto ch' e.. . difiintivo.Cli Cibele·, . . per figoifica-· 
gJi foffriffe· cotal' bru.tto scherzo·,. · ~ re cli' egJf fo·a·ctctet,tq· d' cu Ito , ed 
q:uanro" e cerro' ch~· eglf., nafcei£fe a.l.ferviizio di queffa· Dea •. <4Ji fi· 
neHa' Frigia· ,. che-.un:; g:iorno ·con-. 1 n:almeiite.: 1~'3Jn{eriore- apertura den> 
duceff e J''arment-0' ~dte·:al :.fine me-"' abjt'q per·adcfitare· npr:r gia la dupll· 
na!fe· ii re Ho de' ''fiLioL gforni· fra i citit del feff"o; com! e·p,arfo a ta. 
Sacerdoti di Cibele· ,.. de,.•rnifl'eri di · lJ..ra:0, · che ha- .cr-eduto· Ati Erm~-
cui 0 infiicutore' o· riformatore fa1 fr.odito·, mail. vent<'e- rilevato , c· 
riput:ito· •. · , carnuto·proprfo·di urr. eunuco. V' e 

Cio 'pofio , ·ecco nel nofiro mar-.: ancor di piCr •. Trap-el~· nel: voto , . 
~no ~I piu -intereffante e 1:->el mo·nu~ e neH'atti.tqdi'nerlcf nollro-Ati non 
merit9 tli Ati :• ' p~itihe- lafciando da;. · fo .cfie·di triffezza, .figlia· d• un tar ... 
parte if' ptegi0-'ti.e1P.; di Iyi· Scultu· do· pentimento, che· ,di;>vette ne.. 
ra· , iri verun .. altro al q uelli che vi.. celfariamente accom·pagnare c.o-
dero la· publiCa· Juc-e appa·rifcobo· Iui ... 
tutt~ · , c sl 1chiar'a·mente re foe.ca. Mo/Zia qui' rupt-afecuit· genitalia· 
ratl'~rinicbe- ... Q9i ii' pi,leo frigio . 1. tefta.,,. . . ~ . > • : : 

onde comprbndere fa fmr nazione ;: , Catullo•: d1· fattl ce lo cfeU:nvc· 
qui if' pedo, i-crotali , ed un abito· peni'ltiY f ;C!cA.'.d>g11uno facill\leqte (e: 
JU.fiicoi in.di'~ll~ti J".' fua. vita.- pafio.·· rre:perfuade .. · · 

J ~ ( - I • ! I ' ..J f 

~Od' enim genus natU1't:l·eft'ego quod.non /Jafmerim [ 
1!.go muli-er, ·.eg~ 'adolejce'us, · cg.o~'Uer ,. .. · 
£.go G ymnafiz fi11 /fos- , .. ego erti"m ~ecus oln J · 

M ihi j'anute ftequenteJ ,. mihi'..UtmJmz' ttpida, r. 
Mi hi florid is; coroltis redimita domus. er at·,. 
Linquendum ubi. e(Jet· orto mi hi fole cubiculum .-
Ego ne Deum miniflra-, & cybeleJ famul'a ferar ?. 
Ego Menas ;- ego mei, p1as , ego 'Vir fferilis· ero ?' 
Ego· 'Vir,idz s-ufgzdit -1 cti'1five· a1'Jf{f'a l~ctt"ro_l:am-? · · 
'IJbi'ce.riV:z fllrvitul'atrix, ubi''apt'/\. ncmori~figus? : .;. 
Eg-o 'Ditam1 dgam fit!/ alt is 'PHt~gitt \ t'ol'uminibt1s ?.' •• •• • • 
'].AM' 1".AM DOLET ~VOD1 F.GI , , 1.AM! &'j.AM: 

EOE'N,_ITET •. 

S'emora· tal defCrizfone cosr anal~ 
~a a/I a nofira scul~ura da poter dire · 
fenza·encufiafmo ,. che o· Carullo 
lia defcritto quclfo, flmulacro, o I' 
arte!ke hai avuto in vifia·i lamenti 
Caculliani , ed ha- voluto· efprime~ 

Ma di' lui' abbiam· detto· abb~· 
fianza. Pur· non ft. chiuda' quelfq· 
arricolo fenz•accennare · alcune cri. 
tiche· rifleffinni· al'propofito· non di
sd icevoli, • Sono effe· refati ve al 
celebrc· ba!forilievo·capitolino:cre •. 

re At-i pentito e• . du•-
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~16 · . 
dtito comm·un~me~te rapprcfenta·; 
re un Archigallo·, 0 ~apo de·' Gall i i 
Sacerdoti di Cibele ' ; feguacr d' 
Ati. Mohfignor f)'oniehi'co Gh!>r _ 
gi ii} una &Otta diCfertaeione fin 
dall' anno 1737. fifs6 tale -opinio
ne abbracciata in feguito dai piu ·., 
e antiquario pero di ,Stendal felf>.
bene nel fine del primQ· tomo del+a· 
Storia delle Arti fiegua anclt' egli 
sl fatto penfic:ro, fi contradice ne' 
monumentt inediti (opera· alfai piu 
diHgente , e corretta) f pacciando" . 
la per im,a Cibe'lc e faceQdovi fa
pra lunga dicerla. Cibele per vero 
dire fi vorrebbe che foife ,.ad oCfer
vare attent-amente ii marmo, in cui 
le fattezze, i -delineamenti., le for
me del volto convengono aifai piu 
ad una donna , che ad un uomo ' 
anche di quelli , che hanno foffer
to la diminuizione di Ati . Di piu · 
rapprefentandofi ivi i Mifieri di Ci"I 
bcle, e non di Ati, che non Ii eb
be mai, ~ affai piu ragionevole e 
proprio cite doveCfe quello fuo Sa. 
cerdote portare ~n p~t~o , anzicQ.c 

i 
le!imagirii di lui, quelle della Pea, 
aOJi fer.viv~ ,.ed ii cul to ·,~ religio· 
ne della qu.ale rapprefentava. · Di 
fatti un.'altro prcJfo che fimfle fog
g-<tt~o ripo tat.o )del Moncfaucon 
mane ante dell.a: 1 tefi.a ha punp,ial~ 
merrte nel lmezZ$> .del petto I' imqia, 
gioe rlella detta·Oea, fra quelle di 
Giove e di .Mercl.Hiio, oltre' mqlte 
di .Ati medelimo , le -quali certa
mente vi quadrano ' ne producono 
difficolta , qu a!o~a .vS!ng~:no a~.com. 
pagnate d1 q~e :lj!j d~lla; ,Di ~{nita 
principale, di ~4Ui,efprjf1JonQ i riti 
ed· i milleri. 4-~<!>~;i i,n. t;erzo ~uogo 
a quefi~ opinione l' oCfervare che, le 
figure di antichi ·Sacerdoti ·non u 
vcdono d' ordinario sl firabocche· 
vplmente' orn~te di l!lO.ntli , di cp • 
rone , ~d altro, <;oqie I~ e il nofiro 
fuppoil:o Archigallo ~ e che quelle 
fit:~e coronP , che adorn~no ii co{lo 
del nofiro S acerdote ·, fi vedono 
nella fiatua di quella Dea negli ot~ 
.ti Pontificj del Vaticano • 

· S.ar~ cont i11uqto · · · 
t J : 

. • I I.• 

........,.;.._..~ ·...:,__..;.;...:.; ___ ~~--
6i difpe'!fa nett~ Libreri.a., cbe /-'. · cant01~e . nella Strada de' Sediari all' bi 

- gn~ d~ ~,~,u~io, ~ t .AffQ,~,i;i~ue c fimpr~ aper ta a p'cl~l.i ~odici l' amJfl~ 

I ' 
·'• ' 
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·Num. '23. 
J -
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Li' J 11. G1iugno 178s. 

ARCHITETTURA.» 

'I\ efl i tue nda fem per 11c '1Jtncr,1nda 
..4ntiquitas • 

D Ante Alighieri Gentihiomo 
Fiorentino, uno de' piu va

fii e I um inoG ingP.gni chc onorata 
abbiano l' umanita, vien per con
fenfo di tutte le piu culte nazioni, 
per la profondita de' fuoi penfieri , 
e per Ia novitJ. de Ile fue im magini, 
chiamato ii Principe de' Poeti Ira· 
liani, I' Omero dell, Arno • Non 
per alcun fallo commeifo , ma per 
le gare inrelline provenienti dalle 
ofiin.ate fazioni de' Guel.ti e Ghi. 
bellini , e quind i de'Bianchi e Ne. 
ri, che agitavano ful principio del 
Secolo XIV. I' infelice Tofcana, fu 
efiliato dalla Patria, mentre era 
Ambakiatore de Ila medefima pref .. 
fo il Sommo Ponttfice Bonifazio 
VIII., fiante i rnaneggi dell' ani
mofita e deW invidia, folito defii. 
no in ogni tempo avvenuro ~ pib 
illufiri foggetti di quella culta e__, 

fpimofa nazione • Cereo un afilo 
l' efule Poet a preCfo i S1 gnori dell a 

. I 
Scala Sovrani di Vtrona, quindi 
invitato da i due fratelli .Guido , e 
R iP1aldo da· Polema padroni in quel 
tempo della famofa e antica Cic
t?i. di Ravenna, pafso ac4 illullrarc 
la loro corte da cui ricevette un 
trattament~ condegno al fuo mcri .. 
to. Venuto a morte, nel di 13~ Set
tcmbrc 13 21. i predetti mecenati 
ordinarono i piu magnifici funerali, 
ed i.m grandiofo Sepolcw nel Con
vento de'Padri di S. Francefco, ovc 
in ricca urna di marmo fu collocato 
il fuo cadavere, portato con ogni 
folennita pubblicamente fulte fpallc 
da piu ricchi ed illufiri Gentiluo
miai Ravennati • Rim afe , per Ia 
terribil tragedia avvenuta due anni 
dopo nella perfona de' prenominati 
Signori da Polenta uccifi a tradi .. 
mento da un loro cugino , im perfet,.. 
to l' ordinato maufoleo fino all' an
no 148 3. , nel qua le fa al fuo ter. 
mine ridotto col difegno di Pietro 
Lombardo da Bernardo Bcmbo No. 
bile Veneta, gran fautore dellu 
lettcre , e!fendo Potefia di Raven. 
na per 12 Sereniffima Repubblica. 
di Venezia ( che poc:h' anzi s' era 
impadronita della l{omagna di do
. Z ve fo 
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t';! . . ' ~ l' ~ G.. /".:, 
VC fu: fcacc1ata. fl~ I $0£)' •. u!: IU~ fo(fe t fue 1pele i1' predettO' depoff,. 
li0i II .. ) . to facchiufo . •. H Profe!fore· ha· fa. 

Refio il deporito, in quell.' . eCfere puto: per· eccelfenza: corrifpt>.ndere 
.fino all'' anno. 169z. ,. allor quanci<>- • alla. nobile idea deft ilfufire· Porpo
il Cardinal Legato. f)ornenico. Ma- · ra!to ,, formando, la detr3.'. fianza in 
ria. ~orfi: ,, ve~end0; che minaccia- i pgura rti Te~p-ietto• coll! quattro.ar.;.. 
va i·ovfoar , Io. fece: re1laurare in chi' coI1ocati; fo; 'quad'ratQl, clie fo ... 
.forma pill. decente: per· canfiglio di. ftengono un:t vaga: cupoletta· pofa: .. 
Mo.nfig.nor. Giovanni Salviact. Vice-- ta~fo.pca un attic0i ornato di: fefioni 
legato,. e que· due Nobili Fiorenti- intrecci'aco. con- candelabri .. In un()I 
ni. vi appofero. le loro. Armrg,entiH~- d~~etti= ~rcl1t. lll. ii' monumento.fur·-· 
zie·. E'· quello; tut to. ~if<:"Clti. tnarh'l ,, ., tif~ritd· ,. e gH altri· tre chiufi! fono• 
e fop.fa J.'· arcai fepalcrale· vi. e rap-. da un, muro. fin0> alle· fonette: che: 
prefentato. ii Poeta: in. baCfo. rilie\fe. ~ tramandan.oJa luce,ed: in facciat~. 
di mezza: figura con. J<b fronte. co;(,~ · ev V•i' una belliLTima: port a .. L:>· arco> 
nara. d'. alloro ,. e- rrdla bafie· dd~a della facciata fi.iddettai e· coronato· 
ca'fTa vi; e fcof-pita la fegµente 1fc'ri... da. un fronte1pizfo, ehe non poco· de-
zfone. da elfO, Dante compofia. poc~ coro. aggiung~ aWopera,. ch.e:in. tut
avam'i di .pactare ·aw·alti'a· vita, fe.. te le foe partifpira.fernplicita e mae· .. . 
'-Ondo ii g:uHo·di qO'C." tefllt 1~· O .• mr.: No'rt:clfendO..fa. fali>brica. fot'Cet;,. 

f1})1ru m.onar~biae· ,.. f~peros, P·heTe-· 
g~t'bonta L.acufque.. · 

Lufli':mda cecini •. voluer11nt Fattt-. 
q,uouf que :: 

. Sed quiii parSJ ce!fit. m'-e~l'orNiu1; of-· 
pita. ca/l'ris, . 

.A.ucfore'm·q.ue faum petiit: felicior- · 
a/lris. o · 

Hie. claudor· D·.1mn,, patriis ex0 • 

tor-r.is· .ib. oris1 

!2!!.em g~nuzt- par'lJi. Flor.entia: m.:.-
t.e.,, amoris .. ' 

L'. Em ine-n.t.iirrmo Sig,no.r.· Cardi;. 
nal. luig_i, Valent~ Gonzaga• auual: ... 
mente- leg:atf» in Romagpa- ,. am an
te d"el le belle -Arti' >< e di illufiru la: 
memori~ d·egJi-uomini; g.randr ,. or
dino mdT adctietra al Sig~ Carnm1t:.. 
l()i Morigj a A'.rc'li:i tetto,, Patrfaro·d-i: 
detcai Ciu:i. dii.Rav:·enmt, clie fo uht: 
not if e:a, e ben: iritefa: fian ~a fondr~. 

tiaHe:di ordfoh1f~ Arcliicettura di uni 
raodul'o com.!i:for~h'ife· ii' Sig.M<>ri:gia: 
g{i. ·11a 'tralafdati ,. e ft ·e tenttto. di1 
fuoriaiun·rullico rego.lare-,. -che· v.l 
~ te.r1"frl'a:re· in; unai cornice. archi~· 
tnvat'<l·C.Ofl' grall' modigJioai d.el ge • 
nere dorico -.. L'' i111reono e. ricco. e 
v~l'g~ per og~1i dov.e,.di·otti'm!o gufia . 
tanto•per.· le proporz.fon i genera Ii;,. e· 
P.:trtkofari. che per· i .profili . delle: 
corn·1d·,., e g.[j, intendentt tutti, non• 
hamrn celfatto.-O 'hapiP.l:audire· e fare: 
i 1.fovuti- do~r al fenfato• .A-rtefrce· ,.. 
come aecor.a a1fa magnanimi.t'a. cld 
pre1fodato• Stig; Ca~dihal·e ,. che· hl. 
vofuto·. col'lfervar.e afl l:'halia un. mo
mento srcar-0.ad: A.poltlo, ·ed. ·a· tutti, 
cofore• che" bumuo fo.rcmontar ·re
peri·g.liufc cime dell''e.rto. li>:arnafo ~ 
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· - -PITTUR4 
I 

I Tint'liJ tontinui l'abore ,animique 
acgritudine , inter focrus . , ,& 

IJ)irginum fili~rum manru, .collapf4 
ua& : dcinde & txtinta, ed ipfum 
111mtianJ alius -.ruperrvenit. Et -R_et 
haud .fee.us , .quam fi parentis Ju~ 
1'/1Qrs nuntiatti cf!et .crebr()s .edidit 
genitus , lagrimifque abortis , qu.:t
le s I)a1ius profudiffet , in .tabt:rna· 
~ulum in quo mattr erat Darii, de
funllo .z_ffedens corpori , "VCnit • Hie 
·'Vero. renovatus l./l mteror, ut pro- · 
ffratam humi'!l.).idit &c. 

QEinto Cur.zio Jib. _ IV .. 

Un Quadro degno di amtnir·azio ... 
:Ile efpocto \•edefi alla pubblica vifi~ 
nel Palazzo del.la Reale Accaclemia 
.di Francia~ opera "iel rinom.ato Sig. 
Cavaliere Lagrenee ~ fatto per or .. 
dine del Crilljani.ffimo Re Luigi 
XVI., e deflinato a decor~re i fu. 
perbi .appart.amenti .del gran Ca
fielJo di Verfaglies • Rappr~fenta 
quefio Aleffandro ii Ma~edonu 
.conquifiatore dell' Alia, .ch.e avvi. 
fato .eta .un Eun.uco, aver terminati i 
fuoi gior.ni .nel ~ampo Greco ove 
era 'prig'ioniera, la Regina con. 
forte di Dario Codomano .ultimo 
mnnarca. de.I -grande lrnpero .de' 
Perfian.i da Lui per tre volte . vio. 
toe disfatto fi porra alla tenda di 
Sifigambi Madre rlel predetto debel. 
Jato Re per .tentare di :e-0nfolarla ~ 
E' nota ad ognuno la generofita, e 
la modellia con cui 1' Eroe della 
Macedonia tratto la geoitrice 1 Ja 
rnoglie , e le .figlie del fuo potente 
rivale. Giace 1' ellinta Principef
fa fo tto ~n foperbo pa<liglionekea. 

' 

. 17~ 
Jo dii cofor paonazzo .orp.a.to ovun
q.,.e con trine,frang~ e ·nappe.d• oro, 
fopra un 1etto da ~~l;ll_pagna , 4e· 
centemente .coperta ,, -circqnda~ 
tutta dallo fqu.i1lore .di morte , m, 
~he .cQnferva p~r :anche in volto :la 
·giovanile_ frefd1ezza, e ii :rarnm.ar·i
£0 de lie d~fgr:\zie che min accia v.ano 
la rovina del faolmpero .• Le bacia ia 
:.atto di .profonda mefiizia la 4-iellra. 
.una delle fue daqle, rifoluta .di non 
piu fopravvivcre allil fui rovr.ah°:l ~ 
e intorna,da una parte le l!annd una 
giovane nglia .di Darfo ,con diverfe 
donne , ·e .alcuoi fitrapi o .flano 
minifiri di Corte.: In fondo un ta
volino £on la cor.ona, e altre regi.e 
infegne , e :vicino a ·quello un.o 
fchia vo .cur:vato in terra .che tutta 
,dimofira l' .atrocita del fuo difpia· 
cere • . Sopra il letto fuddetto .evvi 
altro piccolo padig'lione di porpora 
retto da un cordone .d' .oro .che for. 
ma una fpecie .di baldacchino.Dall' 
.altro .canto ·profiefa in terra fi vede 
la fuddetta Madre di Dario, ed 
.accotlo ha Statira fua figlia ·gcrma· 
·na al mon.ar.ca Per.liano , con va
:rie altre Principelfe piangenti , ed 
.appreff o .tiene un .di fo i piccolo fi .. 
glio pargoletto quaG nudo, che 
piange anch• c_gli al pianto altrui, 
fenza co111prendere,e la perdita de Ila 
Madre,e quelladd Trono fublime ad 
erfo defiinato in rctaggio.Uno fch ia· 
vo moro alza 1a corcina del Padi
giione ove Aleffandro feguito dal 
fuo favorite Efellione-dimotfrando 
un profondo rifpetto, con <lo!ci pa. 
role .confola l'affiitta Real Donna , 
e le di lei · fig lie. E> magnificamen
te vellito in abico .di guerriero con 
L" cJmo in cefi~, corazza rilucente 

Z z d'oro 
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d' oro e d1 gem me, e m,anto azturro t 
e ael fuo volto in mezzo a beltico!i 
sdegni, sfavitlar fi vede la dokez-. 
za, ta manfuecudine, l' .amorct . 
Dietro evvi una vafia campagna 
o.ve diverfi Schiavi Grec.i fianno ad
defirando alcunr ardenti Cavalli • 
iTutto in quea'· op.e'ra e grande, e 
veramente reg10, e degno de' fog· 
gee ti ivi efpreffi • 11 difegno , i· ar. 
in_oni.a, .I'' accordo, il cof-orito· , i 
panneggiamenti ' r orizz·onte fan 
tratta.ti con una bravura indkihil"e. 
Larga ~ la tda 1 ~. pi"edi France-a , 
e alt a 1 o~ e 'l"e fig'ure f<?no 22. Tut. 
te. le perfon.e clre fo grim copi·a 
vi accorrono, non ceffano di enco· .. 
miare un la voro ti grande, e a· tan ta 
per.fezione rtd'otta , die muove i· 
animo dello fpettatare a pfota e- te. 
n~rezza,per tante reali' perfone· op• 
preffe daUe piu· orribili- calamitL 
Noi non · faremo. ul'terio·ri · elogj-, 
poiche troppa _noto e it merito' e 

. l' abilJtl'.. dell'" il'lu11re A rtefice pre. 
fcdto dal' genio tfoifiimo ere! ftio 
g·ran H€gnante alla: direzi·one di 
1ma f:ocied ,. che tanro 1ufi<ro ha;_,, 
r.ecato ed· arreca al Tebro ed a:lla 
Senna·· 

DISEGN(J 

Con queflo .Artfcol'o Termin:t il 
J\{ •. .A. l"e q,ualiea-, clie· ricbieg-. 
gonfi in un perfctto· ..4.ttiffa .. 

I Tafenti fon forze morte, per 
cosr dire, finche Ia m.enre dell' 

Artifb mainca. di grandi fOggetti 
£he li mettano. ia ~zione. Cl!iindi ~ 
clre· l"educaz1one, fl genere d·i vita., 
c: i~: ef peliienza. aHa· perf4zi.on-e ddl~ 

I 

'Arti1la mo.ftitlimo pure contri-bur~ 
fcono • Se i Greci hanno di cant<> 
avanzato gli altri ," non e perch.er 
aveffero 'maggior ingegno, ma per. 
di& el)bero piir oc::cafione <ilegli a[ .. 
tri d"i veder c::ofe- gramti • Un Gio
varte del migli'Or genio- poedco· ,. 
ma allevate nel:I' ienoranza deglii 
uomini , e ctegli· umani· intercffii,. 
il'l tutta la matfa de' fuoi penficrr 
non fapra tro-var null.a· che lo 
commova , e I-o ecci-ti •. ~anti, 
!Jittori coHe piu· felici d:i.fpofizioni 
fon tutta vi.a rim a fit. furn pre di pin. 
tori di fiori 0 di paefetti perch.e e 
loro m-ancata la cog·nizione, e l' ef
p~rienza per occuparfi iotorno a 
cofe piwgra·ncti ~ · Dop<> ch·e la na
tura act u-n uomo avr~ da.to tutte> 
tio ch·e rich·iedcfr. a·l genio di rm 
grande= Artilla , dee pur l.ai fortuna 
guid~rlo ov• ei polf:a mir:tre- e la na .. 
tura e g!i· uomi·n·i fotto agli afpeut. 
piu i·ntereffanti • ·Allor fol0 ei ao.
mincra· :1 polfedere c.iO.che e di" me· •. 
fii'eri per concepire nelfa. foa· men~e 
oper-e veramence· grand.I •. 

la· p·itcol"ogica· cognizione degl.1' 
uomiai, e fopratutto della.Ioro im·· 
magi·nazie·ne r e de! loro•c.uore dee: 
t'erminare· to lludio; d,. un Arcilla· ... 
Egli e infrnitamente- p·iu age~ol.e: 
~lnali·z ·z-'are, e Gonofoere l'intelletto,. 
che la fenlibilita • II prim·o ha· unai 
fol a ma11iera· di, opera-re· la· fec·ond·a; 
ne h-a m·itle :- e tutre uo eccellent~ 
A;rcllla le dee cono.fcere· per traf;(;e
gliere aHe occafioni quelle ch:e m·e· 
gl io ii . guid ino a Huo fine-. 

..Ati/fotHe ha· fcritto per gli Ot«l'
tori' un'a teoria- cte·lle paffion~, per• 
clie effi· apprendano come cia-fcuna 
dee m-aneggiarfi . • ~1efla. pero & 

aw:. or 
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aneor la parte piu facile deile c·o. 
gnizioni pficologiche <l' un Arti fia. · 
Nelle paffioni chi fail piu e l' im. 
maginazrone ; e chi fapeo·e .i mi. 
rabrli effetti di quefta, avrebbe pur 
quelle in fuo pater~ • Ma per mala 
venrura in quella parte la pficologia 
e piu imperfetta ' che altrove 14 

Aperco e qui ai Filofofi un largo 
cam po ancor poco batt uto , e lor 
toccherebbe il col civarlo,e far me
glio conofcere agli uornini Ia piu 
po!fente facol ca del loro fpirito 'ed 
agli Artifii fornire ii mezzo princi. 
pale onde internarfi ne piu ripolli 
nafcondigli del cuor umano. 

Cosl ii ricrovamento de' fogget· 
ti , come ii Joro maneggio richie • 
dona affai forza d>invezione richie. 
dono un genio particolare a fcopri.
re le vie phi proprie' onde giungere 
ai propolli fini • L' Artifl a e uh 
uomo, che aver dee in foa mano 
i mezzi phi acconci di guidar gli 
animi altrui • A cio non balla ii co· 
nofcer gli uom in i fem pl icem ente : 
conviene ancor poffecfere ii genio 
f~lice di dare alle rapprefentazioni 
nece!farie per moverli , e gover
narli la forza opportuna • Tra i va
rj motivi , che potfono aver prefa 
full' il:nimo loro , deve egli faper 
trafceglierc in .ogni occauone i piU. 
Vtllevoli. Ogni Artifia nell' arte 
fua deve effere in grado di _far 
quello , che dice Yirgilio d' un 
grande Oratore : regit diClis ani
mos , & peEfora mulcct • A cio ri· 
chiedefi cercamente un genio di pri· 
mo ordine: e oercio ma! conofcono 
e la natura e ii fine delle belle Arri 
que' che metton gli A rtifri appena 
al di fopra de' fempl i~i Opera:i ~ 

2 Sr 
Solo un 1uon:10 veracemenie grandc 
pu6 cffere grande Artifia. 

Oltre ai doni , alle abilita, e 
a·lle cognizioni fopra defcritte e di 
meitieri lo fiu~io dell' arte propda, 
e l ' ' efercizio • I precetti poco for
fo 'contrib'uifcono all a forza del gc
nio , ma I> e1ercizio riduce J' abi .. 
lira naturali alla pratica ; quiodi 
all' Artifia e necc:ffario un eiercizio 
quotidiano, o continua. La maf. 
lim a che .Ape lies" attribuifce null.i 
dies fine line a , e ecce llente • Nell a 
fioria degli Arrllli fi trover:i, che 
i piu grandi fra effi fon anche llati 
i p1u grandi lavoratori • A queft• 
efercizio continua nella meccanica 
ciell' arte deve anche unirli un con
tinuo lludio dclfe m igliori operc 
altrui • E ffo giova oltremodo al 
perfetto f viluppamento de! proprio 
ingegno , non eCfendo effo pure· che 
un cccellente e perpetuo efercizio. 

.I!' da configliar tlnalmence agli 
Artifii , che non fondino la loro 
gloria fu i loro talenti , ma ful no
bil ufo che n e faranno • Un' A rtifia. 
eccellente puo rendere alla fua na
zion~ ii miglior fervigio, che dagli 
uomini po(fa afpettatfi. Ei puo me· 
ritarfi egual onore che un capitano, 
un pubblico Amminiflratore, un 
Filofofo • Guai a lui , fe di quelt 
on ore !i pri va con ope re inf.ign jfi. 
canti, o mefchine ! 

ANTIQ_UARIA 

T Ermina ii mensual·foglio fu l, 
Antiquaria, if difcorfo della 

Statua de! Palazzo Altieri , e pro· 
feguifce l' A rchitettura det piane> 
interiore fol Palatina appartenente 
allo fcavo del Ranco-ureil, e tcr-
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1-8a 
·mina-poi -con 1a.Scµltu~a de1 C~1ceo 
antico in .figuLina, ~ d~l . matrimo· 
nio :antico in taI guifa • 

Udiamo adeifo il Giorgi per 
quali motivi egli Io reputa mi_, 
Archigallo • . J>er l' idea deJ vol. 
to , ed j fimboli : Ji.x habitu o
ris ., U!terifquc in m~r.mpr<; cx
culptis fymboliJ. Ma fc la faccia 
e ~Ii donna, ed i fimboli fono di Ci. 
bcle , perche un Sacerqot~ ·' e non 
Cibe:e fie!fa deve!i gi1.1d(carc; Me,
glio potra fofienerQ que!l' opinion~ 
con dire cbe ii volto dclla 1igura 
Capirolina ha t:Jli , c cosl ca~ica
~e factez~e cbe efprim,ono ,c~ia_!:a
mente un ritratto piuttofio che l' 
immag!ne di una Dea,che Ia yedia_ 
mo tulcora rapprefentata , ,:ome l~ 
altre, con .fem.bianz<! regoiari, c 
forme puramente ideali ~ Ed al piu 
clii vi vole{fe riconofcer~ 4na dou,
na, potr~boe cred;rlct. una faccr
doteffa, o unamatrona in taI,e abito 
<:om.e non ripugn~rebbe chc folfe 
anche !' altra riportata dal Moot
faucon nel luogo~itato. Oltre di 
che vcdiamo la Dea Cipcic rapprc
fentata in inntJm~rabili monumen
ti , ma fern pre in maqier~ df verfc 
da queila , e fra di loro conform i ,. 
Non ci fovvieoe poi di aver mai 
veduto imagini di Di vinit~ port are 
in pettp altre ima,gini ; bensl cio 
era proprio de' Sacf!rdot_i, ~ome 
frequentemente occorre di vedere ~ 
e quello che togli~ ogni· difputa , 
de' Sacer.doti Galli Io 4i~e efpr~lfa.· 
meate Di0n.Wo d' AlicarnaCfo, che 
folevano portare io , petto quella d' 
Ati. Onde e ch.e fad un Archi~ 
gallo p:u toOo che .u:ia Cibele; ma 
non per le ragioni addotte Jal Gior~ 

gi , 1c quali non fono certo di quet 
)e ' 

Che te le finti ancl.:r per la per. 
fon.a . 

Fin al cCr'lJello , e rimaner'lJi den
tro. 

.A. Il.C HIT~ TT VI{ .A. 
'Nant'1 del p'iano inferiore .fr-1! 'Pit .. 

l~tino appartetlentc alto Jcarqo tJel 
· 1\.Cl7JCOUreit,. 

. Abbiamo gia parlato abbafianza. 
di queil:o 1cavo allorche nel primo 
foglio del corrente anno fi diede Ia 
pianta del pian0 fuperiore , perche 
pofiiaino difpenfarci dal farvi fopra 
ulterior difcorfo. A vvertiremo fo
lo .~he tuttocio c.he in pianta Ci fe .. 
gnato con dnca piu fcura, efiile 
ancora' anzi e perrneab ile buona 
parte' ne lafciall di oCfe.rvare da al
cun forelliere , attefa "Ia form a ve • 
rarnente bizzarra sl delle Cam ere, 

,che dell" ornato d.i elfc - P.erifti • 
lio o fia cortile con Portlci . attor
no • Portici formati da colonne ifo
late. Nobile ingreffo al detto Pe
rifiilio con indizj certi di Colonna. 
Belle fale rettangole al prefente ri
c:operte di terra .. Si ti curvi linci de l 
pari int~rr.iti • Sale bisJunghe , ed 
altre quaqrat~ ad u.fo di gallerie , e 
gabinetti !' Piccolo Cordle • Ap. 
pir.tamento interno ~ontiguo al pie· 
colo bagao. Ambul,acorio ~he com,. 
Jllunica al d~tto appartam~nt.o , 
mette .quindi nel bagno, e Jinlm.en
te in uno fterqujJi.nio. Piccoloba• 
gno. ')cerquilfoio magniJico (:On pe· 
rifiilio • Saloni ottogani • ~elli 
:veramente hanno forma si capric~ 
~iofa che iltra G.mil~ non vede!i 
nell' antic-o. Vf fi fcorge uno fiile 
!11illilineo , ~ trito , ch<: fa alquan· 
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to .QeI Borrominefc<>. Sala foterr
media non mofro grand'e pi-u curiofa 
ancora delle altre, per avere nci 
lati quattro porticelle archeggiate 
di comunicazione :J piccole da ca-· 
pirvi appena una µerlon.r :J che la
fi:iano in mezzo .una Tribuna ~ Ta .. 
Iunr 'vi hanno immaginato la fianza: 
d~ udienza d·e W Imperatore, che in 
quell' emiciclo pote avere la fua 
fedia per afcoltare,. fenza effer pun •. 
to difiurbato da chi paffava da un:t 
camera all' altra den-- appartamcn
to • f 'cco dun.que fa Calcidica d" 
AuguCTo. Ma dtlve l" Imperatore 
da va la fua t:d ienza pri'lJata dove
va la gente andare a van tr,. e aiefro '! 
E per una udlenza pubtica pote mai 
oafiare co~i piccolo fito l Ingreffi 
di comunicazione ~ar perifli'lio ~n~ 
dette fale o lfanze • Scafe cne met
tevano af piano fuperfnre. Retro
fianze nobilmence ornate. 

SCVLT'Vl{vt 

Calceo· a.ntico in /iglflina. 

Dar Cf1. Monfig. Stefano Borgia 
tr viene communicato quefio anri
chiffimo cal'ceo- ~ trovato in Velie·_ 
tri in un frammento di fiatua di ter. 
ra cotta,. che- ora efifte nel fuo ric
co e preziofo Mufeo .. Pu6 egli dir-.. 
fi fingolare ,. giacche ne il Bartoli
ni, ne ii Negroni > ne ii Ferrari,. 
ne alcri ne riportano alcun firnile .. 
Se mbra pero eOere nef genere de lie· 
alute ,, fommarnenre . comodo per
cffer fatto a suifa di fii valetro 'che· 
abbraccia i malleoli dd piede,. e per
c rfe r di morbid'a pelfe, la- che- viene 
indicate> dalle molte pieghe chc ti 

·, . . 1"'8 J'. 
f'ormanoi1 (ul dodo cfel pi6de tlecro, 
c. che vengone> latera1mente fcrrat'e 
dalle-caJcagnate, lfrette per mezzo 
di un laccio r Mlla marriera iiteCfa · 
{;he ufar vedefi oggidl • E' da no
tarli aneor~ la molca accuratezza " 
e pclizia de! Iavoro. 

Matrimonio antico . 

Ne' due framm,enti di terracotta 
di elcgantiffimo fti fe, eii!tenti pref.. 
so ii vaiente Arcliitet'to Francefo· 
.Monfieur DLL Fourny, pu6-I' eru
dite> ficuramen.te :ric.onofccve due 
pezzi anrichi· ,. clle formavano cort 
a Itri mane anti l' in:tero d1 un M atri.
moni.o • la figura al contrario di
fegnata da u~ g.eifo 7 quantunque 
c4 venga .atferito effere fiata form a. 
•ta da u.n origfoale antico ora !n 
I11ghifterra, l> abbiam-01:er moder
na , e rica vat a forfe dalte anzidet
re .figure con t> agg iunca di quell'' 
ara, e colonna con amorfoo fopra 
che fcocca una freccia allo fpofo : 
bizzarra p.er afcro e non difprege •. 
vole ic!ea. La · £gura dell' uomp. 
feminud.a rapprefenta a noffoo cre
derc un Eroe Greco, forfo Peleo, 
Je di cui nozze fuhmo sI caro og
getto ag!i ancichi Sculcori ~ e ripe .. 
tuto fovente come a vede nel baffo 
rilievo dclla Villa Albani. rn.uaraco 
da Winkefmann , e nelle nozze 
A ldobraodine , che per qu.elle cf i 
Pe l"eo Heifo Ie repura ii detto inu. 
gne Anciquario. Veddi la fpofa .t 
come negli afcri due citatr efempj ,. 
copert<t di. vefo detto da .. Latini 
flammeus ~ quafe da T eocrito, e da 
·c acullo ci viene defcritr.a ,,,pe,r.:e
fprimcre Ia verecondia propria di .. 

quel .. 
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.quelle Spofe antich.e; if quale non 
fl alzava fe non il Jecc:>ndo-giorno 
del le nozz e detto per tal ragione 
~ Av(J.,if.(1,~U'll'trtptfXi giorno di /vela .. 
meoto. La fi5ura dell'a donna ch e por 
ta degli uccdli , una lepre, c fi fira
fcina apprelfo un cinghiale, ripe
tura ta! quale nel fopraccennato 
baCforilievo, vienc giuframente in
terpretata da winkelmann per la 
fiagione dell' In verno, tempo ii piu 
proprio delle nozze • giac.che in 
quello fi vedono feguire apprelfo le 
altre tre 1 le qual.i.un giorno forfe 
·non mancarono ancora nel nofiro 
in0n umento • Bensl in uno de' me. 
defimi pezzi fi oCferva una nuda fi
gura, che fi avanza portando fullc 
fpalle non fenza gran fatica un 
grolfo vitello o in dono agli fpofi, 
o per fare ii facritic io. I nudi , i 
panneggiamenti , i contorni delle 
figure, e le attitudine in queile ter
re cotte annunziano l'epoca piu fe • 
lice · de Ile ani , e lo fiile greco ii 
piu puro ed il·piu elegante che mai 
fia fiato. Non dcve per ultimo 5fug
gire l' occhio di c::hi olferva .la figu
ra muliebre che fpinge a van ti Ia 
fpofa timida, mentre volgefi indie
tro come per badare ad alcuno , 
che fopraggiunge, accio non dillur. 
bi la cerimonia • Si vede eifa coro
nata di una mitella o diadema onde 
fupporla o G iunone l'ronuba, . o Pi. 
ta la Dea della perfuafione. Fa moL 
to fpecie che fc la nofira ta vola 
prima fu una compofizione tirata da 
quelle fig J line , 11 aut0re abbia tra
fcurato di porvi quella figura , c~e 
non fi vede ne tampoco 0 meff;i 
nell' intonaco Alcfobrandino, e che 

J. I 

; 

fi bene efprime ii carattere c la mo• 
dejla ripugnanza di quellc an~iche 
Vergini. 

INCJSIONE 

D AL Sig. Luig! Ct1nego ~gli~ 
del Sig. Domenico C9nego 

uno de" piu famo!i incifori d" Italia 
fono fiati ultimamente pubblicati 
due Quadri belli.ffimi di Lorenzo 
Barbieri detto ii Guc:rcino. La pr.i
ma lla m pa., e ii Clliadco efifiente 
nella Galleria Colonna rapprefe

1
n

tante Maria \' ergi~e addolorata 
avanti ii prczi9fiffimo Corpo del 
Figlio pofato fopra certi fafii vici
no al Sepolcro • La feconda e un 
~adro dell' ifie(fo illufire penncllo 
cQe ft trova attualmente nell~ 
Chjefa di S. Petrognano dell a Citt:t 

.di Fan~ denotante lo Spofalizio 
della predcttl Vc:cgine SSma con 
S. Giufeppe • Sono entramoe le 
fuddette fiampe Javorate con la 
maffima diligenza , e finezza con
fervando le bellezze tutte degli ori
ginali, e ii trova no vend~bili pref. 
fa i! prelodato Incifore • 

Fedele nelle foe promcCfe ii Sig; 
Secondo Bianchi. , nello fcaduto 
mefe di Maggio pubblico altri due 
rami.degl'mfigniQuadretti de_l gran .. 
cje Urbinate nel le Logge Vaticane • 
Otto di numero ne fono fjnora ufci .. 
ti dal fuo bolino. L' efactez1:1, Ja. 
diligenza, e la dilicatezza dell' in
cilione c;i fanno defiderare, che 
quell' opera !ia continuata , come 
certamente ce -lo fan no sperare I' o
ne/la , el' impegno dell' ac;cen:nato 
Incifo~e • 

• J 
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G I 0 R N A L E 
D E. L L E B. E L L E A R T I. 

Num. 24. 
Li 1.8. Gz"ugno J 785. 

:;~ ,·· 

PITTURA 

N Ello !ludio di Pittura de! Sig .. 
Antonio C oncioli Profeffore 

Accadem ico di S. Luca e diretto-
' re di Difegno dell'Ofpizio Apofio

lico m0lto rinomato in Roma e al
trove per varie foe opere vie fiato 
gran concorfo di perfone intenden
ti negli decorfi giorni , ed iI1-J 
fpecie di· elleri Paefi per amm irare 
due ~adri d:i Jui comp:ci. Nel !1ri
mo di dfi vien rapprefentato En~a, 
che incendiataTroja fua Patria por. 
ta fopra gli omeri fuoi ii Padre_, 
Anch ife • Si vede quefio valorofo 
Guerriero vel1ito all' eroica colla 
clarnide che gli pende dalle fpalle , 
e fovra di eCfa una pelle di Leone. 
11 Vecchio Genitore quafi nudo, e 
folo ricoverto di un panno bianco , 
fi appoggia. con una mano fovra 
una delle Qt lui fpalle , e coll~ alcra 
por.ta gli Dei Penati , , a Ila di cui 
protezz!one fi raccomanda in.un pe. 
ricoloslimminente.Dal latornanco 
di Enea ti oeferva il fanciullo Afca
nio tutto fpa ventato in circofianze 
sl ·critiche • V iene poi in diftanza 

c'Ollocata Creufa cc.nfofa, e fmar .. 
rita , cogl i occhi ri vol ti al C ie
lo. Arde tutta la Citta fra. l' orror 
dclla notte illumiaata dallo fplen
dore delle fiarnme eccitate da Gre. 
ci ufciti dai Ca val lo , che fi vcde 
inalzato fovra la Rocca d' Ilio; 
Ne! fe~ondo poi uguale al primo 
nella grandezza viene efpr~_(f~ il 
Tempio della Dea Vella~ dove a 
erano refugiate come un ficuro aft. 
lo per garantirfi dalla Iicenza mi
litare molte Donne l'rojane , in 
mezzo dell.e qu-ali ft vede la famo. 
fa Elena in aria ridente , e quell a 
e ii Ritratto N aturale di S. E. la 
Sig. Principeffa di Belmonte Ven .. 
tirniglia • Alla foglia di detto Tern• 
pio architettato sul gutlo Greco ' 
antico fpicca mirabilmente la Ver
gine Caefandra, che vi.ene a viva 
forza rapita dal nerboruto Ajace 
uno de' Condottieri Greci ; ed

1 

una Principeffa Trojana , che ab
bracciando la rapica Vergine fi sfor
za a cutto potere di trattenerla con. 
tro Ia violenza del Rapitore • Caf
fandra fcarmigliata, vetlira di bian• 
co co lie bracci a ri volte. verfo le 
compagne , e col volto impallidito 

A a da 
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da chiaramente a divid.ere lo. fmar-•. 
rime.nto, e I' int~rno. dolorc ,. da. 
cui e trafi.tta per un'· azione a con .. 
traria al fuo reale decoro. ;, e fem. 
bra che cl1ieda aj 01to, e pieta •. Su. 
'I Volto di. Ajace. vellito. nob.ilmen
te alla foggia Greca 11 legge· non; 
s6.q,ual miflo di fterezza,,e di amo .. 
re ;. come fulla fronte_ di Enea rif-. 
plende· Ll pieta fi./iale , e '.I valore· 
marziale .. Scorrono. in. diHanze_,. 
truppe difordinatc di. foldati Greci ,, 
che· ·a fiudiano fumentare 1' incen
dio .. orribile di Troja; il fcorge il 
terreno. fc:minato. di cadaveri, e
ricoperto. di. cimierf , aHe ,. co
razz.e ,, e di ogni forte di armi che· 
unitamente aL deforitto. gruppo di· 
Calfandra. efeguito. con mirabile._,, 
gulio· inc anta 1.' occhfo. d·e' fpetta
t:ori ;_ i quali non fapevano fiacc:irff 
da. sl dilette\'Ole oggetto, ne cef.. 
favano di lodare· il difegno, e l'' 
invenzjone de.I Pittore "che ha fa. 
puto efprimere con tanta efatteua~ 
un· punto ~l. diEcile d,. ifioria· . E 
impo1frbfi-e · J'bter efprimere- calla: 
penna con qua! facilita, e naturale: 
c.hiarezza , ~ riufcito al valente 
pennel!o di far rifalta.re tante va· 
r ic azioni del corpo, e molto piu 11

• 

inte.rn e paffi.oni dell>- animo ;. ilii , e· 
collurna nze delle naz.ioni· e tempi. 
;unichi . A lcuni perwnaggi de! pri. 
mo. ra ~o. s' inv.ogJiarono di fare 
acquillo di opera sl pcrfctta:. L' au .• 

\ 

tore pero, che ha avuto· fcmpre a. 
c.uore pill. 11 onefi~, che· og.ni fua.. 
vantagg,io fiim6. meglio. inv.i are· det .. 
ti Quadri a Palermo. a s:. E. i I Sig .. 
D •. Giufeppe Ventimiglia Principe: 
di. Belmonte u.n icam:ente al. Ritrat
to de.II~ prelod~ta fua Madre dipin
to come a e detto. Q1e!lo. G.1ova
ne· Principe, che alle· altre rare: 
qualita,che l'adl>rna.no unifoe ii buon· 
guflo, e piacere· della pittura ,. ed 
ha acquiflate· varie cogniziooi nelle. 
fcienz.e e belle Arti , di cui. fi fa. 
un. nobile preg,io di effere Mccena .. 
te e promotore a vea ordi nat i. detti 
~adri al fov.ralodato. Profdsore_,. 
fin eta '1.uando.dimora va in Rom a ;. 
e fubito che· gli fono. giunti , a e 
compiaciuto di. d'are. all'. autore· in. 
varie- lecrcre am pf i' attell ati dd foo 
graciimento; afficurandolc., ancora. 
dell" uni v. erfale applaufo ed> appro
vazionc di. tutti. quelli 1 , che 1unno· 
o(fervate detre opere ' ·non ceCfando. 
di lodare: I.'· invenzione nuova del. 
fogg~tto ,, I> efattezza del. difegno;. 
l' unione ,.. ii gu.llo,. la morl>idezza. 
delle carnagioni , la vivezza ,. e ri. 
fal'to. de" colori '· e tutto il'compleff"o, 
di que!li due Qii.adri ,. ove ii l'rofef. 
fore fembra che abbia fuperatn fe
ileCfo ,. e ff comprende quanto fopra. 
Omero e Virgjlio abbia. fiudiato ii. 
fuo. fogg~tto , a bene efprelfo. dat 
fuo.. tradlHtore· annibal caro ne...,,. 
feg_uenti bellissim i verfi •. " 

,,, Avea gil ii fuoco apprefa: 
,~ [a Citt~ tutta;: e gia. le fiamme e i. lampi 
,,. Ne· fi~ ri <ln1 da.: · vicino , allorche· i l vecchio.. 
,,. Cosl dicea· . Caro. m10· padre adUJlq.ue 
,); SoggJ un~· h ,. come· e d• uopo in· fol le fpa!Ie: · 
1:a. A m ... ti, reca). e mo. ti adatta. al colla. 
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"J., Acconciamente ch' io robufio c forte 
~' Sono a tal pefo, e fia pofcia .che vuole, 
.,, .Che un fol :periglio, una faluce fola 
,, Fia d' ambidue. Seguami ·Giudizio ·.a1 pari , 
.,, Creufa .dopo; e voi miei fervi unite 
,, ·QEel ch11 io divifo. E .de Ha porta fuori 
,, Un ~olle ove h~ .di Cetere un antico 
.,, E deferto -Oeluhro, a. cui vicino 
.,, ·sarge un dpreifo ·gia molti .anni e rn olti 
.,, In ·onoree dell a Dea ferbato e colco .. 
.,, Qui ·per diverfe vie tutti in ,un loco 
.,, Vi ·ridurrete, 1C · tu -con 'le tue mani 
.,, Sonerrai padre mio de fanti -arredi 
,, E .de }Jadri ·penati ii facro incarco • 
.,, Che .a me -sl forJo, e di Tecente ufcito 
.,, Da beata 1lcci!ion toccar non lice, 
,, Pria rc:he di vivo fiume ·onda milare .. 
,, ·Cio :detto .'Con Ja vefie e .con fa pelle 
,, Oi un villofo Leon m, .adegno "ii. tergo, 
.,, Indi alla .defira iJ Fanciulletto Giulo 

· ,, Mi fi ,aggravigna, e non -con moto ·eguale 
~, Ei fiegue i paffi :miei , Creufa 1' orme .. 

.E.11eide iii Yirgilio lihro II; ~nni.ial 

DISEGNO 

1l Sig. Abbate Giufeppe Sforza 
Rizzardi Patrizio-Romano Profe(fo. 
red' Hloria-naturale, ·e di difegno; 
avendo-!in dalr' anno1779. ·difegna .. 
ta ad acquarella una numerofa, e 
quail completa Collezione di 'Produ
:t.ioni· marine, confiffente 1n Ma1ll• 
n-1ali, cioe Focbe, .Pitelli.marini, 
e Cetc ; in Amfibi , ~ioe ·J\p1e , e 
Te/ludini; in 'Pefti; in Infetti, o 
fieno Grune/Ji .A/lar:bi, -e Car:zbi ; in 
Yermi, cioe Molluschi-.nudi, Tejla .. 
cei , Litofiti , e Zo()fiti ~ · 

.J 

. ll tutto ·e fiato dal mtdefimo net 
·corrente -anno lJ8). per ufo della 
Bibblioteca-cafanateefe, '( ove Ja fu. 
detta ·collezione e!ille) difpoflo in 
Clafji, in Famiglie, in ·Generi , in 
.Specie a norma<iel Sy/lema 'N_atur• 
dell' Immortal Linneo, e correda. 
ta di una breve Spiegazione·fifiolo. 

,gica intito1ata ldr,ozo(Jgrafia , :o Cia. 
Delineazione-d' ..Ani1tiali-acqi1:1tili ia 
cinque Claffe diffribuiti , e dal Sig. 
Pierro s·chilling Direttore de! Mu• 
feo Kircherfanoraccolti. 

A a 2 AR. 
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ARCHITETTURA 

A I.tro Saggio di fua abilita , 
· oltre ii gia defcritto, ha dato 
ii Sig. Carnmillo Morigia in bene
iizio , ed ornamento di Ravenna 
fua Patria. Queflo Eminentiffimo 
Cardinale Cafali Prefetto della_. 
Congregazione de! Buon governo, 
fempre inf~rito a favorirt! cib, che 
puo fervire di aumento e decoro· 
alle belle Arti, adereneo alle pro .... 
pofizione deWEmo Cardinale Lui .. 
gi Valenti Legato di Romagna, ha 
acconfentito , .che al prelodato Ar
chitetto affidata fo(fe la cofiruz-iofJe 
de Ile · pL1bliche fcuole, recentem~n
te erette ia detta Citta Capita!e 
di quella L~gazione. E quefia fab·
brica compona, di due foli piani , 
di non grande efien!ione, ii primo 
de' quali vi en for~aco da ci nque 
archi di ottirna p'roporzio.ne di u.n 
rullico gentile' e ch iu!i a·lquanto 
piu indentro da un muro lifcio con. 
tengono la porta , e le finefire. 
Vien di.vi.fo in altr~ cinque compar
timenti ii fecond-0 p.iana , e queHi 
corrifp0a:dono. agli a-rch,j sottopofh 
forma.te da alcun.e· fafce o pila-!l.ri 
di porn ag.getto e fcnza 'apitello·7 
che fi unifcono a fquadra ahra fa .. 
fcia orizzoata.le da cu1 veagono le· 
gati, e fufiiene nel tempo· illeCfo
un vago,. e grandioso 'ornidone 
ornato nel f~egio di modiglioni • 
Altrettante bene intefe finefire fi 
miraao in mezzo a que{li cinque 
corn p-artimeati , pofando q.uefie 
fopra i loro parapetti , che haano 
le cornici legate infieme da fafce 
ri,orre·nti tra t uno, e l> al tro com~ 

., 

partimento • Laporta e interrotta 
da un Architrave chc foOicne l' 
·Arme del predetto Emo Cardinale 
Legato · Ghe fi ved~ nella lunetta • 
In tutto quefio edifizio. tanto efier. 
namente, che internamente fi am. 
mira molt a folidita e ragione, una 
generaf.proporzione , e rnolta be!- · 
lezza e grazia neg Ii ornam anti , 
ed al bcllo vi ·fl aggiunge ancora 
ogni maggio.r comodit~t. II nome 
percio dell a bravura de! Sig. Mo .. 
rigia fi e giullamente dalla Fama 
anaunziato in rnolte parti d' Icalia. 
a frgno di eCfere a lui 1iato affidate> 
I' onorevole indrico di fare ii di4 
fegno detla nt1o·va facciaca della 
Cattedrale di Urbino,. c parirne.n• 
te e fiato prefcelco dall' Ac.cade
mia de! difegn.o di Parma in un. 
concorfo fa.tto pei la facciata di 
S. AgoCTino ddla Citti di Piacen .. 
za. In breve a vremo occaiione di 
inferire in quefii fogli la deforizio
ne dr altri ed1fizj di decto illufi.re 
Artefice e fare en com io a·lla di lu i 
profonda: itJtelligenza, e buon gu-
flo. . 

Dall' Arch-icetto Sig. Giovannr 
Antonio Antolini~ fiato data alla 
lu<Ce un efatti1limo difegno in fi.am
pa del Tempio. d ~ Ercole n-~IJa Cit
ta di Cori antichi.ffima Ciera de . 
Volfci di Ordine Dorico, illufiraco 
gii da·I Padre Vol·pi nel T. IV. del 
Laz.io profaao, e dal famofo Pira.
nefi. Vicne a quefio <ilifi:gno unito 
u.n dotto ragioBamenro fopra Ii 
cdebre mor.rnmento- , i.l di c.ui. fud:.. 
detto Ordine Dorko , ~ de' pit& 
bclli che 1i p·otfa vedere, e piU. 
fvelto di tutti Doric i conofciuti 
in Grecia , e in Sicilia poiche e 

di 
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ai Otto dianictri compre(a Ja b~re t 

con un cornicione che e la fe!ta 
parte della Colonna. Cio non fi 
vede certamente in verun altro 
monumento Romino, e neff uno 
degli ordini piu delicati , e fvelti 
fi trova che lo abbia cosl gentile, 
tolco ii Tempio della Sibilla. in 
Tivoli , che ha il cornicione poco 
meno dell a fella parte dell a colon., 
na , fiando a .qucfia come cinque 
a ven.totto • La dinribuzione delle 
Calonne , e le fue principali di. 
menfioni , unitamente al1a propor .. 
aione delle parti piu grandi produ
cono unetfctto maravigliofo. So
lamente offerva ii Sig. Antolini, 
che la Porta di quello Tempio 
hJ. ornamenti minuti, e poco con
venienti all a fodezza de II' Or dine 
Dorico , e che Ia bafe e corn µofla 
di un mernbro di fingolar figm·a 
che fom iglia una gola cbe ii can
gia in un bat1:one ' non ofiante ev
vi in dett' opera di gr an be llezze, 
quali fono !lat e da 11• Autore ben 
rilevate , e le ragiqni che a(fe 4 

gna mofl:rano quali fiu d j abb ia egli 
fa tti in quelle materie. 

POE SIA. 

L' Italia. nofira ( qualunque co· 
fa ne dicano i fuoi emuli ) 

non ha che invidiare n ~ alla 
Francia , ne all' Inghilterra per 
la perfezione e ii buon guflo a 
cui e fl ato porcato in quello fe. 
colo ii fuo Tragico Teatro • Il 
Marchefe Scipione Maff~i prima 
di ogni alt1·0, poi ii Marc '1l!fe Go -
rini Corio , qt..rindi il Marchefe..J 
Yarani da Camcri .a ) la Maria 

1s9· 
Fortuna ; la Manzoni ; I' Abate 
Landi , e molti altri abili fogget~ 
ti, ricon.cfotto hanno fotto ii bel 
Cielo Italito .it genio della Tra. 
g ·edia ad un fegno , e ne hatLJ 
piantati i fondamenti in modo , 
che per le loro mani ifle(fe e giun
ta la Tragcdia al colmo dell~ 
gloria , ed ii l'o , l' Arno , ed il 
Tebro non hanno oggimai da in
vidi are ad A tene if fuo C oturno • 
Fra i ran ti sublim i ingegn i a quali 
debbono le I talichc Scene fpcciar 
benemerenza, rifplende in grado 
eccelfo ii Marchefe Giacinro Ma
gnoca va\li di Ca fa le di Monfer
rato , A utore del famofo Corr.1d() 
gia corona to · in Parma nel 177 2 , 

e di mo\te. altre Tragedie fom .. -
mamente applaudite dal pubblico 
irnparziale. Recentemente ne h1 
data alla Iuce- una in Torino con 
le Stampe di Giovan Michde_, 
Eriolo intitolata La 'JV...itocri che 
ha incontrato generale approva
zione di cutta quella cultiffima 
real dominante ove replicatamen. 
te e flat a rapprefrntata. Appog. 
giato c I' argomento fr:!la Caduta 
di Alerfandro Bala , ii quale do
po aver fcacci ato d a Ila Siria ed 
uccifo Dcmetrio Sotero , refi6 
quindi egli fieffo da Demetrio Ni
catore figlio del detco Sotero de .. 
tronizzato ed uccifo. Celebre e 
nella ant ica Storia quefio a vve. 
nimento . , del qt.ale ~ lu.ngo ne 
tratta G ioseffo Fl av io ifiorico E
breo , e fe ne parla ancora ne i 
Libri de M accabei • Si ligura in 
E (fa , A lcete cio{ il vero Deme
t rio , che falvato da Necaborre 
grande dcl Regno dalla Strage co-

mune 
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•9• 
mune fatta dal Ti.r~n~o ·1(}: credit 
quefii fuo ·proprio figlio Cle' di c;ui 
pregi gelofo , :gli •taiga 11 <:om ~in.
do .dell' Armi ,, e I> .itte(fa Spofa 
Nitocri figlia di Zaddiele Prine i
pe Arabo e promeffa Spofa al gio~ 
·vane Erne • Aleffandro per obbli
garla a prenderlo in Conforte e 
lafciar 1' Amante le minaccia la 
morte del ~enirore, barbaramente 
mdfo ·in .ceppi per mezzo di un 
rleteflabile tracHtne-11-to, talche l'in. 
felice Principeff a ridotta alle piu 
terr.ibili angufiie ,, ··per ferbar fa 
vita a chi glie l' ha .data , ac
confente fo.fino agitata <Ia ·rn ille 
furie , :al detefiato nodo • Ma. per 
ferbar.la fede .al predetto ;imato 
Alcete .o fia Demetria ., e non 
yederfi intorno l' .aborrico Bala., 
be.ve iJ veleno .e fi porta in fe .. 
n,o 1a morte. Refia infine-0ppref· 
fo ed ,uccifo 1> .ufur.patore , .e ri
me.ffo .in .trono. :il .leggit.timo ere. 
de Ia .di .cui .allegrena vien fune
.£}:ita .dalla perdita improvifa della 
bella .e fedele Nitocri • 11 kr-

n\in'e . (}i ~ <ftHtila p11odu-ziane e un 
·qtfadro movente, .oh:.e ha :dibifo. 
gno di una grandHiima abilita ed 
artenziqne per :parte ·ilegli Atto
ri; come ·ha. faggiamente :preve
duto l' A utore • 'Se l' .aziQne, prin. 
.dpalmente nell' .ultimo .:atto -non 
e vibrata ed effatta in 1.Utto e .per 
tutto , corr~ pericolo che glirfpet
tatori non ·vi pre fl iaa .quell' at ten' 
zione -che gli e meritamente . do .. 
vuta .. le Jeggi Tragiche vi fo. 
·no ovunque olfervar.c ; vi e ca
lgre nelle ·paffioni ~ attivita pro• 
greffiva nella favola ~ incerrclfe 
in tutto onde £Lmantenga fv.egliato 
o ii 1eggitore ~ -0 I' udienza • Vi 
e eleganza nello fi.ile vaghezza' 
fublimita., precHione., chiarezza, 
.e armofl1a .nel verfa. l'er darne 
un Saggio riporteremo un pezzo 
dclla Scena III. dcW Atta quinto 
in cui Zaddide rirnprovcra, l~ 
figlia per eefer .paff at·a alle Noz
ze del tiranno; ella cosl gli rj • 
fponde. · 

NITOCRI 

No Padre non tremai , vile non fono ~ 
Spenta farei fo non mi avelfe a forza 
l3ala div~lto clalla man I' acciaro .. 
Ma .-quel .che mi perfegue. - Avverso fato 
Fin fa morte mi tolfe .; e il {olo. fcampo; 
Che refia fem.pre a' difperati ., indarno 
:Cereo Nitocri nell' Angofcia. efirerna • 

ZAODlELH 

Ah perche non Jafciar libero il corfa 
A llota al mio del1in ? canuto e iJ crine, 
Egrc !~ membr a , e molti gli anni e grevi. 

·Per-
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Perche comp?1re a prezzCi tar gli avanzi 
D'' una languente vitl? 11 mio comando 
.Effere a te dovea tremend0: , e facro •. 

NITOCRI 

lo lafciarti morire ?· Io' la: fentenza 
IJroferir di tua. · morte? · Ah!.' .... ttt tlovcvi 
Formarrni il core di diverfa tempra,, 
0 non· eiferrni. Padre. E vero: infranff 
11 tuo. divieto, e quefia man fpcrgiura. 
Al craditore at parricida io fiefi: 
Ma ti falv ai. Dal. mio dolore eltrern<> .1 

Dall' abominio, e daWorror fotcrarmi 
Sapra la , rnorte alfin ... Da me· lontana 
~ella mortc non: e .. Ma i pochi Hlanci 
Di vita cbt! mi reflano, si· fieri 
No non Ii feppi immag,inai .. Tu Padre 
Tu fei che porti ad. UHa figlia opprelfa. 
I t:olpi piu fpietati .. Ali fe ti- relta 
Di tenerezza: ancor qualche fcinttlla. 
Eccomi a piedi tuoi;, paCfarni iL cuore ,. 

PatTami il cuore· per pieta. La Morte 
Oh quanta mi fad· meno crudele 
De rimproveri tuoi. Ferifci ; affretta. 
11 fin di cosl barbari tormenti 
Con un fol colpo almeno •. 

ZADDIALE. 

Oh Dio ! 

NITOCRI 

" Sofpiri ?' 
Padre tu piangi' e· tremi· ?' Ah fe ti arrella 
(4lella oieta crude! , che in me condanni ; 
!Jer quel tenero amor che fU.1 grail? tempo 
la tua delizia : per l'. amaroi pi an to ; 
Che vcrfo a' r ie1.h tuoi,. quel ferro almeno, 
Cedimi · un fol momenta, e lo· veJrai. 
Se deg_na. fon~ ~er tuu fangue .. 

ZAD-
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ZADDIELE 

- Figlia 
Sorgi non piu ; perdona al mio dolore 
Che delirar mi fa. Nate non · fono 
Nofi:re alme a tormentar!i , e fe l'aleft 
Ti fo(fero del cuor gl~ interni moti 
La morte a me non chiederelli • Ah torna. 
Torna diletta figlia a quello feno. 
Senza le cue fveoture ignoto forse 
Tutto P ecce(fo de!P amor di padre 
Mi farebbe tutt" or. Amata figlia, 
No, mai 'non· fofii al genitor fi car.a. &c. 

r • 

Non fi p_o(fono inJ!liglior guifa 
maneggiare gii affetti ne fpre~er · 
lacrirne di compaffione dalle ani_ 
me fenfibili. Solo uno sbaglio lfio
ricc imputar fi puo :ill' Aue.ore 
cioe quello di aver dato iJ nome -
di Affiria al Regno di Siria oc• 
cupato da Aleff"andro Bala, che 
ii Regno de Seleucidi fondato do-

- po lo fmem~rarnento della Mo
narchia di Aleffandro ~I grande • 
L' Affiria n' era fiaca una Pro~ 

viocia , ma era attualmente in 
potere de Parci , e a veva da m olci 
fecoli a quet'fa· parte celfate di 
fare un . Regno a parte , dopo 
che i Monarchi Caldei , I" avea
no riunita' aW Impero di Babilo• 
nia difirutto poi da Ciro; Maun 
tale errore e faciliffimo ad ernen. 
dar!i fenza guafiare neppure un 
fol verfo di quefh veramentu 
m irabile produzione ! 

.....---------- ......... ---------~----------
Si difpe1,!fa nella Libretia, cbe f.z ' cantone nella Strada de' Sediari all' 111-

. gna dj Mercurio, el' .Ajfociazione efempre aperta .a paoli dodici l' am1<1 ~ 
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G I 0 R 
DELLE BELLE ,ARTI. 

Num. 2r. 
Li 25. Giugno 1785. 

PITT UR A 

,, Qui vi difmonta ·e ii morto .cavaliera 
,, Fe fol letto pofar pom_pofo e be"llo-: 
,, I ca·ntor di lamenfi venir fer-o, 
,, Che difpofii intonaro intorno a quelfo 1 

,, Siccorne e ufanza i 1 ·mefio e fleb ii canto, 
,, A cui le donne rifpondean col pianto. 

,, Androma-ca a ·&fogar l' afpro ciolore , 
,, La tefla gli tldngea t:ra le man bianc-he; 
,, Dicendo ah1 iaffa che nel piu bel fiore, 
,, Spofo fedel degli anni tuoi mi manche. 
,, Vedova fconfolata io refio , e fuorc 
,, Di fpeme che piu forga o mi rinfranche: 
,, E meco il ·figlio pargoletto refia, 
,, Per far la forte mia via piu funefla • 

Bozzo/i Iliade di Omero 
Canto XXIY. 

E 

D AL paCTo fuddetto del libro 
vigefimo quarto dell' Iliade 

di Omero, il Sig. Domenico Cor
vi di Viterbo Accademico di S. 
l uca, e di cui la fama molco ha 
parlato entro e fuori d' ·ltalia per 
tante opere con tutta la felicita a 
perfez!one ridotte, ha ricavaro ii 
Soggetto di un Qyadro da effo ul-

, timamente efpofto alia ,pubblica 

vifla • Ne! me:zzo di un grand.:i A.;. 
trio del Palazzo Reale cit Troja ap. 
parato tu-tto d~ fooebri panni e gra ... 
rnaglie per le quali non puo che 
furtiva penecrare la Jule del Sole· , 
mirafi ii cadavere di .bttore ricu. 
perato dalle mani de! feroce A. 
ch ille fuo vincitore, gfacente fo. 
vra un letto contornato di trofei e 
fpoglie militari, cfpofio alla vifla 

B b de 
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1·94 
de i defolati Troja'nl per ·ardinu 
del Re Priamo fuo genitore. Fa iI 
vecchilJ Monar~.a- trafparire una · 
vande affiizione nel fuo volto per
la perdita def valorofo. fuo· figlie> 
<la cui ben cornprende il dellino fa
tale clella· fua lte.ggia ~ e def fu<> 
Regno , ma non getta lacrime,, 
mentre fem bra che ecceffi vo,o non 
:fia ii dolore quando permette il 
pianto. Andromaca fpofa del de
fonto lla in atco di follev~re late
fia del defunto conforce, e fi chi. 
na per·d argli l'. e~r.emo-bacio • La 
Vergine Caffandra tutta piangente 
e rivolta verfo la famofa Elena fua. 
cognata coine·per rinfacc~arle e(fe .. 
re ella con la fua infedelta .. la ca. 
gione dr un t~nto' eccidio ~ Piange· 
ii piccolo Afltanatte a[ p.Janto al· . 
trui in feno·ddla Nutric.e- che pro
cunr acquietarlo ,. e norr fa t alta: 
cagione de! fuo pianta .. Paride· fe 
ne refia in un canto,. e mptl ra non 
meno dell' indicata Elena fua· fpo
fa una fornma confuGone· , e. ver .. 
gogna.. Di fondo fi vede: venire la 
Regina Ecuba da fuor appartanren
ti in aria veramente grave e ma
tron a le per render gli- ulti mi uffiz.i 
al trapa!fato .figlio, c: con l7 i:nrnen .. 
fica della fua affiizione da un grarr 
rifalto an· tffigi ata Tragedia , che 
ver:r Tragedia· puo veramente <lir
fi la coropofiz ione di qoello quadro. 
Varie cfarne Ia feg.u0110", e daWal
tro lam evvi una truppa de' piu 
forti guerrieri Trofaili" dolen_ti. an
ch• efli e rnefli ma anelant:i dr ve:n,. 
dicar fopra gli aggrdfoti Greci l1t 
frrage :cleJ vM<lr.ofo tratltto lGr Pri n
cipe . Due gr.an C.itndelah d. che -ar
d.ono da ®e :0ppofii .la.ti .4el fune~ 

reo letto tramandano al quadro 
una i·uce che il terrore aurnenta e 
la c0mpaffione pel lugubre·a vveni
mcnto •. Le figure sono alte circa 
quatt.ro palm i e la tel a e poco piu 
di otto per o~ni parte • L' inven. 
zione,. l,. arn~onla ,. la correzzio
ne de! difegno,, e 1· efpreffione di 
tu tee ·1e figure fuddette fono cofe 
de'goe di ammirazione ritrovate i~· 
decra opera dal pubblico difappai· 
tionato al quale certamence piu che 
agli fcr1ttori apparti~ne di decide .. 
re del m~rito- de profe!fori • 

DISEGNO 

Spieg.izione· futta· per· C()rf!Odo degli 
artc:fici de' metodi di . dipingere 
all, Enc-au/lo de/le ccre col pennel· 
lo-., e collo //iletto e/fratto d11l li
hr<> .dcl Sig .. .A.fr •. Don Vfncenzu 
l{eq11eHo· > e dal{e- pruov.e e.feguite 
foliteme1;te fo MaptOV•t fotto la 
direzione del 1{obile Signor Mar
chefe Giufappe Bianchi .. 

V Arie, e pregevolf foao a pa
n; re de 'pittori le utilit:l., chc 

ricavanii da .. metodi dellr Encaufio,. 
di cui s,. intraprende ii bn:ve detta• 
glio., 

Prima. La facilita def ravoro-, 
e di tutte le operaz.ioni l'i·chiefle
dagJi artefici a penncllo. Puo in. 
cominciaru fol momenta il lavoro 
fenza bifogno di tempo per afciu
g-ar Y aiJparecchio; e puo conti
nuarfi feguicamente fenza dovere 
abbandonare iJ dipinco, ~ccio~che 
fi af1:iughj per term inarlo • [ colo
ri ren.donu paffofi e folubili a pia
cimenco; po[ono replicarii quan-

tc 
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tc volte fia necen"ario: nan c di 
bifogno nettare i pennclli e la ta~ 
volozza dopo aver terminate cii di
pingere , e balla bagnarli .'c'oll' 
acqua frefca ·per farii rt~venire, e 
per nettare i pennelli • I .col:o!.!i 
danno ihempo richieflo -per·conti
nuare ii ' lav-0ro fenza afi:iugarfr; 
11e cangiano come nelle tempr.e. or
dinarie, mantenendofi fenipre nel 
.medefimo lufiro .• 1 

·Seconda • La perpetuita .da'.11' 
opera .. Un <Jl!adro ~.all'< Encaufio 
delle cere none fufcettibile deW u
rnido, che tanti iearigi.amenti -arrew 
C~l ai guadri fat'ti .ad olio, ne. ha 
principio alcuno .che po(fa .accrc
fcere gli fcuri , e che poffa .rodere 
le mezze tinte, .e ingiallire o fmor .. 
zare i ch iari .• 

Terza • La 111aggior be'llez.za 
dd colorito • I quadri .fatti ..finora 
con quefl0 metodo , ~,quantunque 

fieno iprimi faggi ,-pr.efentaao un.a 
vaghezza di colore uguale .al piu 
be\ colorico ad olio , .ed inoltre una 
nettezza e :V·erita .di .colore ., .d1e 
non -trovafi ne» qu.adri ad olio ,:ma 
,che <! propria di queHo merndo .. 

~arta. L, economia; elf en Jo 
la f pefa per .quanto frrnbra per l'e!
Jpcrienze fatte minore , c certo 
non fuperiore a queHa de' quadri 
ad olio .. 

Qyinta • ·La varieta .del1e o.pe
ra zion i utili all' a rte: dipingendofi 
col pennello in tutti i mo<li foliti 
ad olio, cd inoltre collo fiiletto; 
e-dipinge ndou altresl col pennello 
o- collo 1liletta nelle par.eti in luogo 
de' frefchi nofiri .. . 

Sella . • . La. puHzi.a: rifparmian
dofi in Qucllo modoJe Ion.Jure . e.d .. ' 

.II fet~i:e infe.pa~·a}>ili <lei!' olio ~9D 
£he tutto piu diffufamente ft vede 
ne II' .op'era intitolata ,, Saggi fuJ 
,; riOabitimento dell' antica arte 
,,., de' gregi , e1de' rorn a"'i pit~p.ri,, 
·dd fum.mi:n:tova.to1Signqr ~b. Re
-qmino. · : 

!V.ol~ndofi dirpingere '.<olla cera 
a1V Eneaufio del pennello fi. .cdtve 
pri~a .d' ogni co·fa p·r.eparare una 
pafia nel rnodo feguente. 
: .~i prc1rd-Ono .cinque m1cie _.di Ma· 
:Mee , .~ due 1emcie.<ii ccra candtda, 
.ii rnettono in tm pignattin;-0; ter• 
ra; e fi fanno fciog1iere .al fuoco 
.diaa6tend.ole con un bafioncino Jin,. 
.<:he bQllano, ed .avendo boil.ito fi 
.gettano in un .cattino di acqua fre. 
fca • La Jil.aifia c11e reflera .a galla 
dell' acqua .fi mette ·da parte., do .. 
·vendo quefia fervire per macinarc 
.i colori come fi dirl- in appreffo •. 

Prendefi un pignattino con ac,. 
.-qua baCTante a coprir.e .della gom .. 
ma arabica .a piacimento .circa. al. 
la .quantita, fi .dibatte ..continua· 
mcnte .con un Iegnetto., .affine.he st 
.fcioiga , e non 1i .a{t.acchi .al :Pi· 
rgnattino, avvertendo che non bol .. 
.la. Qpando la gomrna e fciolta fi 
mette altrettanto di cera candidi 
nel fuc!dcHo pignatdno , ft mefco· 
la coll' acqua gommata , fintaMai
~M f,i fctolga la ccira,, -Oibactc:ndo~ 
la con un Iegne~to .: Qp;ln~o .I a c~.
ta e fciolta e form a 1?0 ltqu'ido ·(;<>Ji' 
.acqua, fi mette- a raffredare food 
del pignattino,. -e ra1fv..eddato, ra: .. 
fiera un pafrelilo ,. i di c.ui aft fono ·' 
· Primo 11fo .: .M.efii& .ii p:rlld io. iq. 
,1.m pig·n'3.t~ino .cl• aequa frefca Ia· 
fciato ·'Per- alcuneor.e fi fc;ioglie - ~l 
pailello..fu.ddett.o ; allc»'a,fi ~pplic3 
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,al f uoco , e fi fa bolfire ·varie voL 
te, ca vafi fuori dal fuoco a raff red .. 
dare , raffreddata quella foluzione 
di gomma e cera trovafi nella fu .. 
perfizie una crofla di cera , e di 
fotto trovati la acqua ir.icerata e 
gornmata, la quale ferve per ma
c in are i colori , aggiunto il pa·itel. 
lo col mallice e cera , dovenJ.o 
detto mafiice clfere una terza parte 
relat iva al col ore~ . · 

Second'O ufo. L1' illeffa· acqua, 
fatta cal · paflello · bollito e fciolto 
ferve a rnacinare i oalori, e dipini
gere a pennello , tencndbii caldi ;i 
~olori in tanti pignattifli ·a fine d:i 
imitare k rninia_cure antich€' nelJa 
pergamena, e per dipingerc Copra 
la carra, fonza. fare altro Encaufio. 

Terzo· ufo. Con detto pafieHo 
di gomma arabica, e cera fi poffo .. 
110 macinare·ful porfi.do all' acqua. 
ficffa tutti i colori. 

la.fuddet:ta acq·ua <fi gomma a
rabica e ccra · fi prepara in altro 
mod'O. Mettorift due oncie-di gorn
ma i-n un pigrrattino d' a-cqua, e 
fubito che fono foiolte dibattendole 
con urr ba!fonciJ:Jo , fi aggiugne 
egt al porzi·one di eera ,. e· lafcia .. 
ta la bonire tre o quatcro voile , 
rompen h ii bollore col ba1loncino1, 

fi lafci a.raff red dare, e ra ffrecidata 
u rompe /a crotla ,. che appari.fce 
2·1 di fopra· d'd pignattin.o ~ · fotto la 
qua.le fi ttova= l> afqua gqmm a-ta da 
mifohiarfi co' cotori, ~ co!Ja pafl1a 
<J.i cera e mafiice furriferrr:i, nelr' 
atro di macin3'rli Cul1 por.fldo.Que·fi' 
acqua. medelim·a ferve per cenere 
fe rnpre foiol't! e inumiditi i colori' ; 
potendofi anche- aggiugnere~.deW 
acq~a freh:u1·eH'arto tti .aoperadi·;. 

'":Apparetcbio del !lg~clro ~ • 

Preparati i1fi alcuq.o de' modi 
fuddetti. i colori ' a fa l' appare~
chio d'el quadro con qual~nq:ue. co.-
lore • ; : : . 

D.:ipinto ii quadro col penn~llo e 
c'6~col1ori fuddetti, µfa afci1:;1ga;e, 
o lafc~andolo ripofa re , o metteni
cdolo al cal0re del fuoco, o del fo. 
Je , ed elfendo pcrfettamentc a(
dt&tto 1~ ·fr ,paffa a fare l' Enca.uao-. 
n~el. modo foguente .. 

Erzc~uffo •. · 

Primo. S-i fa liqaefare cera ca~ 
dida in un pignattino fcnza che 
bolla , e col penne!io fi copre di 
detta cera liquefatta iL quadr.o di. 
pinto. . 

Second·o. Raffreddata alq·uanto 
la cera,. {i prende una padella da fuo.. 
co piena di- brag·ie ardenti, o di 
carbonc acce.fu fat to · di legna fo~. 
te· , ect appreffandola al quadro in .. 
comi·nciand0 daU' alto , fi fa agire 
ii calore fopra la cera conducendo 
or-izonta:lment~· la pade Ila fuddett~ 
da una· parte all~ altra del·q.uadro, 
fine he in corn incin·o a· fdoglierfi le 
cere, calando la pade-lla di mane 
in.. ma.no, fioch:e d.isfatta tutta la 
cera , e colata in terra, refii fco
perto, il di pinto .. , coll' avvertcnza 
ch~ non fobbolifcano· le cere, per· 
tenere tro.ppo ferrna la pad~lla del. 
fuocor · 

TcrZ'O. Siccorne fpelfo· acc·ade 
ah·a· vi..ii~n.o pezzetti 0 goccie di 
cera che reilano aittaccatc ilentan .. 
d'O a fi:iq'glierlt., . quefie facilmente 
fi: d'cltacca.na.con. u.aa.penna tempe-
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·rar.a ad· ufo di lcriver.e coll-a ··punta 
fenza tag lio, fervendofeae legger'
mente a guifa di colcello , bagnan
dota fpeffo coll a fal~va o coll'. ac. 
qua • 

Quarto. Fatto in. tal rnodo l'.En
ca uflo , prim a che i1 raffrt!ddi il 
qllad ro con un pannolino o fazzo. 
Ietto· bfanco e pu.lito ti fimpicci fin
che divenga lucido il di.pinto. 

Modo di dipfn~ere colic cere all"En
ca.u/io de/lo fiiletto fopr:z ta'Vole di 
legno, marm{), ,rame, ed nitre 
materie cQnfi/itnti. 

Primo • Mettonfi a fc ioP.lie·re. if!" 
• • :.> 

un p 1gnatt1no porz ioni uguali di 
cera bianca· ~ di mafiice • 

Secondo. Sciolte l•e dette · por,. 
zioni fi rnette in polvere H coldre ,. 
e fi inzuppa con le cere al fooco , 
dibatten:iole con un legnetto. La 
q uantita dc:l col·ore debbe e!Tere 
tanta , quanta richiedeu ad affor# 
bi re qua fi le cere ca Ide • 

Terz-o • Sr getta p·oi la rnaffa 
colorita calda bollerite nel carino 
pi ·eno di acq·ua frefca, e cos! fi 
prepara no· uno ad uno tutti i co lo. 
ri, per poter lavorare collo fiilet· 
to. 

Quarto , S·i difrgna fopra Ia ta
vola ripulita e lifcia con c::arbone , 
o matica fenza irnprimitura. 

Quinto • Debbono effcre gli a-i-.. 
Ierti lung~i un palrno e mezzo cir
ca di ferro o· d' alcro meta Mo ,. per 
r una band·a appuncati ' per p a·l· 
tra piatti,. econ id. 

Sefio. All' incomincia:re il Ia
voro- fi r-iel'le' un bragiere con fooco 
a canto della perfona d-a fcaldare 

. ' . 
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tre o quaHro . fiiletti, de•· quali nc 
r~r.anrio grandi-e piczcioli ' come .a 
ufa ct/ pennclll ~ 

Settimo • Le mifchianze de• 
fem pl i,ci co Jori. , e le ti nte fi pof
fono fare fopra un pczzetto di e!fa 
con una: fpatolina calda, ovvero 
fop:a una lam a di ferro , potendofi 
queCla nettare gettanqola al fuoco. 

Ottavo • Tenendo dunque in 
mano , q dinanzi le cere e le mi
fchianae prepar1te ,. col la punta. 
della fpatola ca Ida, che rifcaldi 
rn a che non abbrucci ~ fe ne pren
de una porzione , ii applica fol di· 
fegno, ~ettaa imrnediatamente la 
punta della fpatola in uno firaccio 
unendo, e sfumando, e lifciando 
ii co·lore co.lla fpatola , prenden. 
done altra. fe la prima fi-e,raffred ... 
data : e con cio non fa bifogno 
d~ altro Encau(lo , 

Int~nto fotto la direzione del 
prelodato Cavaliere fi fono efegui. 
te lodevolmente fino al di· dei 17. 
Dicembre 1784. da 30 . prove 
di quadri di diverfe grandezze fat .. 
te coll' Encaufio delle cere al pen
nello dai Signori Giufeppe Arrioli 
Centefe , .L\ntonio Pacchera , e 
Giufeppe Cefari Veroneu , Giu
feppe Bongiovann,j, e Don Luigi 
Niccolini Mantovan• , e collo Hi"' 
letto dal fuddctto Giufeppe Artio
li , e da Spiridione foo .figlio • 

l>OE.SIA 

D AL Sig Martine Bi~liofet;:t,.i 
· rio Gefareo , ed erede dell' 

immortal Pietro M~callafJo. , f.u gia 
t ra.f me(fo in dono a ragguardevole 
p· erfonaggio in Firenze, un. forni-

glia~ ~ 

/ 
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g•ianti.ailnt> ritrattQ eel Ro~anO. 
.iHuilrc Poeta ; aperto fu a tutti l, 
ingreCfo per amm irare l' inugne tc:. 
1a; i~ tale occafiooe un amico del-

, 

le m.ufe; e del .prelodat o Principe 
de Dral)lmatici compo fe, e pre· 
fento efiemporaneamen te al pof. 
f~Cfore · del ~adro il fegu ente • 

\ 

$ 0. 1'{ Er. . T 0 

S EI p.ur tu, del mio PI ER , m ia cura , e .an)ore , 
L' Imago tu pur· fei , te pur vegg' io ? 
.Ah men tee in te ii • afii{fa il guardo mio , 
Che ei fia con me par 'he mi di~a Jl cuore. 

Ne i vi v.di occhi, oh CO!lle ii bel fulgore 
Del ,fervido trafpare eflro natlo ; 
Ellro divin .che al foggiogato .obllo 

· Nuovo e foggetto ognor . d' ira e dolore -

Par che abbia nioto ii labbro ; e ii puro e colto 
Verfo che refe .fr armoniofa e viva 
L' Itala ..fcena immaginando .afcolto.: 

Ah· p~rche qui non fon pinti con ltti-
L' invidia opprelfa, e di furor gi~ priva 
E' ii Jolee arbitrio .d~tjli affetti .altrui f 

MUSI CA 

· E Ssend0c i pcrvenuto un opu-
fcolo a(fa.i inrere(fante fopra 

una nuov·a Ar·monia , de-I Sig. 
Beniamino Franklin , abbiamo 
creduto doverl0' i'n ferire nel nollro 
Gior.nale. 

Non far~ forfe .cofa d ifcara a 
chi vive in ltal'ia, la Gde della 
mufica, 3\fer notiiia di un novel
lo iflrumienco ' con cui s' e qui 
( in Lon·dra ) accrefciuto di fre~ 
fco ii gran numero. , che gia n ,. 
avea quell a d Hettoft,ffim a fcien. 
za • . Sic came pare-, ei:h~ quello ii.a· 

principalment~ acconcio aHa mu· 
flea ita..liana, e mafilim amente a 
quella. dd -genere doke , e pate~ 
.rico, ecconc la defcrizione , e la 
man iera di co:ifiru·irlo ; 

Ognuno ha o(forvato ii dolce 
foono , die a fa fentire ,difcor
reodo c.oJ dito umido fotorno aU
orlo d' un bicchiere. 11 Sig. 'Pu .... 
c~cridg'f! gent ii uomo Irlandef.e fu 
il prLmo, .c.ui veni£fe ii peniiero 
di formare un cencerto di que• 
fuoni .. E •. rac.colfe pert an to un 
certo numero di bicchieri di dif. 
ferenti m ~fure; Ii difpo(e 1' uno 
v·ic.ino all' a-J.ero fopria una tav.ola 
e gli a.ccord9 empien.doli d' acqu~ 
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piu o meno , come richiedea cia. 
fcuna nota; poi ne traea fuori il 
fuono, menandovi in giro le pol~ 
pa fire Ila delle dita folt orlo. Egli 
e rimafo qui fvencuratamente ab
bruciato col fuo flrumento in uno 
incendio , che arfe !a ca fa , dov' 
egli abirava • Il Sig. E. Del:iv.'ll 
mc:rnbro ingegnofitTimo della no .. 
ilra Societa Reale , ne fece uno 
a irnitazione di quello, fceglien_ 
do bicchieri di hgura , e qualita 
migliore , e queHo fu il prirno, 
che io m' abbia veduto , o fen
tito. Prefo dalla dolcezza di que' 
fuoni , e dalla melodia, che pro
duceano, io avrei voluto, ch.e 
i bicchieri fo!fero difpoili in una 
maniera piu convenience; e ri. 
dotti infieme in uno fpazio piu 
angullo , amrnettetfero u~1 nume~ 
mero maggiori di tuoni; e tutti 
veniffero da mano a una perfo
na feduta in faccia all' i<lrumen
to. La qua! cofa , dopo avere 
tentato varie fpe ranze, e adope
rato ·verri di diverfe ~uife men 
_f;Ol110de , e da me fiata efeguita 
nella feguente maniera • ... 

I bicchieri vogliono effere in. 
cavati ii piil che fia poffibile, a 
forma di emisferi, e avere in 
mezzo un collo, o picciuolo bu .. 
CClta. La fpeffezza del vetro vi
cino aW orlo fia a un dipre[o ll 
decirn a parted' un poll ice , o an. 
zi meno che no; ma vi e mag
giore come piu s' avvicina al col
lo. Jl collo ne· bicchieri piu lar. 
ghi e lungo intorno a un poll ice' 
e largo in dentro un pollice e mez
zo. Le quali dimenfioni fi fmi
nuifcono all' avver.ante della ca.-

19y. 
p~cit~ dei medefiini bi.cchieri ; sl 

· veramente , che i l collo del pi ii 
piccolo non ua piu c orto che un 
mezzo pol lice. II diametro dd 
bicd1iere piu largo e di nove pol .. 
lici ' e qudlo del piu firetto e di 
tre • Tra. quei1i due bicchieri ve 
u' ha ventitre a!tri, il cui diam.e
tro e diverfo l' un0 daW altro di 
un quarto di pollice. Per formar
ne uno firurnento folo, fi faranno 
almeno fei boffoli di vetro di cia
fcuna grandc22a : e di quefio nu
mero fe ne potranno probabilmen1 
te fcegliere ftentafoue ( che ba
fiano per tre ottave col'l tutti i fe
mituoni), i quali dieno ciafct:no 
la voce o ben confona al tuono , 
ovvero afqua_nto pill acuta che non 
dovrebb' etTere' e a poffano tutti 
adattare l' uno dentro I' altro, c9-
ficchie formino una figura pr-effo
che pi ram id ale , procetlendo dal 
riu grande aJ piu piccolo· - Vero e 
che le trentafette vafella non fono 
tutte di grandezza diverfa; ma egli 
accade fovente , che due ugual. 
mente grandi hanno ii fuono difu .. 
guale di una intera , o .di.u.na mez• 
za nora; ii che viene dalla diver• 
fa grorfezza delle loro pareti : per6 
quell\ due vetri comecche uguali a 
poffono affellarc I' uno ·dentro l' al. 
tro, fenza che di troppo· fi offen
d a la form a piramidale • 

Scelci i bicchieri , e fegnata fo. 
pra ciafcuno col diamante la pro
pria nota , fi del1bono accordare 
fcemando la fpeefezza di quelli , 
che danno l_a voce troppo acuta : 
ii che fi fa arrotandogli all' intorno 
del collo verfo l' orlo per la e~n
fione <li uno , o due pollici , fecon .. 

d.o 
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do ii bifogno • Abbiali inoltre un 
bene intonato gravicembalo , le 
cui cordicelle fi tafiino frequente
mente per regola delle voci, che 
fi ricercano da o~ni bicchiero. Due 
cofe fono da notare , a quefio pro .. 
pofito • L' una e , doverfi i bic· 
chieri diligentemente afciugare , 
e pulire fempre che fi vuol parago
nare la voce loro con la voce dell' 
arpicordo : perciocche fe quelli 
fono bagnati , il fuono e alquanto 
piu rauco , ·che non e fe fono ra
fciucti. L'altra e, ch.e. a(fottiglian
do poco per volta ii vetro , e fag .. 
giacdolo a ogni tratto , fi verrl ad 
accordare con piu efattezza • Jn 
quefto conviene adoperare una ·cu .. 
ra grandiffima : perche fe a forza 
di a(futtigliare ii bicchiere voi ren
dete ii tuono piu grave di quello' 
che a worrebbe , gil non fi puo al~ 
t ri menti ria verc: l' acuro , fuori
che roficchiand.one ii labbro: do .. 
ve fi vede effer nece(fario un ripu
limento, e crefccre feguentemenp 
t.e ii difiurbo. 

Il re/Jo ncll' altro foglio 

INCJSIONE 

I L- Sig. Secondo Bianchi· va pro. 
feguendo diligentemente la fua , 

incifione dei quadretd delle volte 
di Raffaello. Nei giQrni, fcf)rfi fe. 
ce la dit1ribuzione dei . fol_iti due 
rami, che fuol dare in ogni rneie, 
uno de' quali rapprefenta la crea. 
zione degli Animali, e l' altro il 
ritratto de! fuddetto celcbre pitto
re RaCfaello Sanzio da Urbino, a
vendo creduto bene di 0rnare que• 
fia fua' raccolta col ritratto al'.lcora 
de! [uQ autore. Sono finora ter
minate le due prime voice, ed in
cominciara la terza, e cosl a an
dera fem pre profeguendo con ordi. 
ne • Benche (ia ora terminato ii 
tempo dell' aCfociazion.e, non o. 
!lantc fi terra aperta altri due mefi 
per commodo fpecialmen~~ de'fo. 
raiiieri. 

~-------~_,__, .......... .......__...__, --
Si df!Pe?if~ nell:z libreria, cbe fz c.mtone nelL.-z Strada de' Sediari all' Infe

Jegna d1 Mercurio, el' .Ajfo.ciazio.ne efemprr aperta a paoli dodici l' a11110. 
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G I 0 R N AL E 
D E L L E E E L L E ,A R T I. 

. (, . . . ' .--...-... 

Num. 26. 

Li 2. Lugli"' 1785. 

L E tre Arti forell e , e Ie loro 
confobrine ci hanno fin qul 

per lo fpazio di mefi diciotto fotn
miRiarata ince(fante materia di ra. 
-gionare fulle meddime, e ci danno 
fondata fperanza ·di _pater fegnita .. 
re con I' ifieCfo metodo per l' a vve
nire • Ci ii aprire.bbe al prefente 
un pii'.1 vafio campo col porgere a 
Lettori un ampia.ferie di cofe mol
te intereefanti per gli amatori del1e 
Be lie Ar ti , ma l' uguaglianza del 
carattere, che fara nuovo nel fu
turo femeltre , ci ·h~ fino a"ll' anno 
a vvenire fat ta .traftnettere Ia no. 
ftra idea • Continuerarno pertant<> 
a darci tutta I.a cura per offerire a 
.nofiri 1ettori produzionj,e nc...rizie, 
.che degne fiano de Ila loro atten .. 
iione ; lontani fempre daW enrrare 
in criticbe clifcu.fiioni, o in oqfofe 
dee ifioni , con la G,curezza , che 
ogni profetl:ore in qualunque arte 
cerca e fi affarica di far quant'o pµo 
per giungere alla perfezione , e 
all' ar.duo fen~iero de!Ja gloria. 

PITTURA 

P Rofeguendo dunque l' arti.;n .. 
· to noltro , parlandb del la pit

C.ur~ non crabfcieremo di parlare 

di un gran Ql1adro efeguito dali' 
ill.ullre pennello dell' Sig. Ermenc
gildo Coftantini Romano Accade. 
mico di S. Luca. E gia flato qu-e .. 
fio inviato a·! fuo deflino, -C collo
cato in una parte latera!e de·ll~ 
Cappella dell' SSmo Sacramento 
della Chiefa Cattedrale di Veile-· 
tri, e r,apprefenta ii famofo mira. 
co"lo operato· da noflro Signor Ge· 
s~ Critto nel deferto con la mo"lti
p1icazionc de' pani , e · de' pefci 
p.er nutrire l' im menfo po polo, chc 
ovunque io iegui va per udire da 
Lui la divina parola • Si veggono 
in una vafliffim a val le fotto_pofla a. 
una rupe le fameliche curbe , alle 
quali a va .dagli f\polloli di.flri .. 
Luendo ii cibo miracolofo, ed un.o 
di detd Apoltoli Ha accanto al Sa·l· 
vatore che moltiplicace trovando 
in quell' ifiante alcune . porzioni di 
p.anc, e di pefce , le tiene a fatica· 
nel lembo di fua velf~ la quale._, 
fembra che cerla al pefo improvvi .. 
famente accrefciuto E ii Heden
tore in mezzo a una foll a innume .. 
rabile di genti ci1e refiano llupite 
all' impenfaro prodi gio, e innauzi 
ad dii evvi un vomo prvttrato, ed 
una donna (.he fiede con alcuni fan
ciulli intorno, il che fa molco ri-

C c fal-
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falia.re Ia. iigura. pri·nc.ipale·, che: 
per og_ni. parte. in. mezzo. al c.eletle: 
ftio. fuJg~re ' · fpira:. do.Icezz.a. ,, ca
rita. ' · manfuetud.ine •. Nelie. alcre_ 
.fig_ure. difpofie tut te.· con. 9ttima fi~. 
m.etria ed. inte.lligenza: mirafi. ef
pre!fa la: mara.vig.lia ,, lo, llupore ,; 
la.compunzjone·per l.1 oper.ato.mi • . 
nc:olo, ·,. e la fi.ducia nell .u.omo. 
fig_Iio. di. Dio •. L'· id-~a- e·gra.n.d·e in. 
Qg~i fua.parte·piena di ~e_cenza_. 
c.onv~ni.ente. a.I fuo. sogg~tto',, \·_i'. 
va~e. il. colorit.o,. e_ b.cne acc.or<la.t.o. 
hello itpa,nn.e_g.g,iam.en o .: ~on. puo. 
tare a.m.eno· un: opera- di tanto, la.~ 
vpro. di· non agg·jung·ier· preg·,io. aw·· 
'.4rt.cfke·, noto·percull'- Italia. per 
a!ltre· foe· produzi.oni., eci in f pec.ie 
P,er t·a volt a: n.ella, Camera del.B.al
qa.cc.hfoo, dd paJazzo BorgJ1efe· , '. 
p,er· Ja. g:allerla: del· pa.lazzo de.I Sig •. 
M·arch.efe Antic.i- i'n Recanati, e 
1inalrnen.te· perr I a: foffi'tta de! laCh.ie
fa di Monce O·I i ve.to m.agg_iorCJ 
neflo. fiato .fane.fe. i·n Tofcana,,. ove 
lia dipintc· le·glori-e de-I S-ea.to Ber .. 
nanio Tolome:i P.on.datore.- di.queW· 
iflclito.IHituto. 

A R. CHI 'f. : ET 'ft.LR A. 

I N occa.fi.one· d i'prefentarfi. ii. fo • . 
lito Ccnfo. pd R:egno ·dL Napo-. 

lii ,. da· S .. E •. ii Sig •. G.r:an·Co.ntella-. 
b.ile D., Fili.ppo.' Colbnna·, <Ulata. 
eretta fecondo . il conftie.to fol~, 
pi u.za· di SS., Xl LA pofioli una. be I .. . 
lifiima: m~c.~ina per i! fuo.ch1 .di:Ar.;. 
tifizi o' tn v.e.ntata: ,_e·d iretta dall''.A r .. 
c:hire.tto Sjg •. G iufeppe· Palazz.i •. 
R'a pprefenl'a va qu~fi.a. il Tem-pio , 
che da Tarq~inio Prifco ~uinto R~; 
d~' Romani , cdifuto fu ful Cam .. . ' ~ 

pldbgJi"o 'dopo.: cne v,-inti ebb,e· is~-
b.ia i .. ~una. foda...bafe. ~ii piet_re. fq_ua· 
dre: roz.ze fac.eva c.onc.epire. quell~' 
ide.a. di· rob.ull.ezza.. ,,che a. un tanto. 
e.difi.Zfo ,con.veniv.afi. Una. ma.efio.-
fa. fc.ala.di~ofirava l.' ·intro.duzione· ' 
al. triplice. 'F'empi<», ove og_ni Nu
me: a veva: l' ara. fua. dilUnta, c.ioe.
Gio'li~ , . Giuno.ne, e Mincr"Ja ,_a c..ui 
craco'nfacrato.;, di fronce mirav:afi 
un bene intefo PortLco , ii quale· 
ne-lla diviffone delle. Calonne. ~on 
fom.ma. e.leg-.anz.a prefcritta f.aceva 
compre~de.re tucta la g_randezz.a , 
e. v.aHita~ dell.1 Opera.: Nel vacuo 
d'.i m.ez.zo' era.vi altro Portico con. 
q!-Jattro . colonne diverfe. dallc pri -
~.e '-· per la. quale.- molto b.en· ragJo. 
:iato. rim.aneva ii comple{fo di tu.tto. 
ii predttto.edifi.zio, ii di cui. intern:0 
r.ell-a va; nafc.ofio aw· occhfo. de.1 · ri.
g_ua<lanti •. L.a principal parte v.enE .. 
va. arricchica. , ed. ador.n.ata. dall'a'. 
g1tt.ura- de Ile. fitde.tte ·c..olonne. im i .... 
tante l' Alab.aiko orie.ntale,. e c_on·
t.o.rna.ce. c.o.n alcune. cornne di. Qpe.r •. 
c.e :n fin to bro.nz.o ,. albero facro. a. 
G.iove, «. le·prime .fi.g_urav,ano, un. 
g)allo antic.a .•. Ua.M.a:Cfiofo. c.Or.ni:.. 
cione. fogerfore.- fec.ondato.d.a· un ·A t~ 
tico eleg_ante in· qµe.' .G:ti., ch.e· am.
me.ttev.ano le Arte. di G.fon.one ,. c· 
di-Minerva .. co.rnP.iva. 1' ordine de 11.8" 
Architertura=,c_ nel:fregjo legge-vau. 
a. le.ctere. d~' oro .. la_de.dica de! Tent:· 
pio. alle.- anz .id~tce · Oe.it · ~ s·i com .. . 
prende.va pi .uc.c.he~ mai la dillinzione.
del. luog_9· dejlinaco; at ' ~ulto del. 
maggjor. degli De.i.,,daJI'. elevazio.-
no. di un fec.ondo,or.dine di . Arch.i~ 
tcttur!', fpicc..ante:dalle. mura. inter-. 
ne, del quale ip ragjone· di pianta: 
v.e.ni.va la.tera.Lmente circ.ofcritta. la.. 

lar .•. 
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pi -., erano llate p0:r.tate .dall.a vici-far.gbe..z.za • Dayan.o all' op.er!l non 

:po.corifa"lco al.c.une ilatue efprim.en
.ti ·gli .alrr·i Jigli .di Giove .cioe Dia· 
·na. Apollo l)roferpina e Mer.cu.riq, 
,e v.eniva .con .mo.l.t.a nobi1.ta ~ompi-
ta '.da -un.a .p.roporzion~t.a .co.rnic,CJ 

.arricchita .di modi.gfio.ni, .e form.an .. 

.te ne' principali profjJ.ctti due ma
·gni.fici .frontefpi.2j -, i gua1i ·eont~
nev,ano ne' ,timpani al.cuni .ba.al ri • 
lievi allud.enti .al Yoto di '.f ar~utni.o 
per J' .er,e,zion.e de! .medefii;no .Te,m
,pio . ~ :S.ulla fomrnita de Ila fabbrka 
··crgev;:i.fi .m aeJl<;~fam,ente ~el .foo 
.carro ,tir.ato .c1a due ,gr.audi Aqujle 
il pr.ed.ett.o Giove , .che da v.a ,aH.a 

. ~a E.truria ; ed ii quinto Tarqu.i.
·nio· benche .difcen.dente dalla .Gre
.cia ·._allevato· ncll~ furufch'e LU:C~ 
,mqnie .non ,p9tea .avcre .che .ide.e 
totalmente E,trufcbe • Solo .in l<o. 
m·a 1i .cono,bbero l_e A(ti .e .la ma
gniticenza G1·eca dopo Ja prefa ,di 
T ar.anto .c -Sira,c.ufa , ,,e fu.cce.(fi v:a,.. 
meo.te alla diftru~ione .di Codnto, 
,e acquifio ,ddr .~fia -'i!linore ,• rau 
offerv~z.ioni .di p!Jr~ ,f:riris;a , .nor;i 

fuddetca .un com.pirne11to grandiofo 
.in(ie.me e .ben.e .intefo .• · T~tti, _ed 
j n fpecie .gl' .intendenti hanno .dati 
i. do,vud _appl.auu a Ha J>elP -idea, 
Jeggiadro .d~fegno e .nobiLe .inven
,zion,e del Judett.o Si_g • . Palazzi A~ .... 
.t:hitetrn, ,che fernp.r-e p~u ha Jatto 
~conofcer.e .il fuo gen.io , e ii fuo 
.buon gu!lo • Solo .alcuni eruditi 
A ntiqu .. ar i tianoo .ti:o.v.ato il )'empio 

1Jredetto piµ degno,del (e,c::olo crion-
fante .de' Silla., de .Pompei- , e .de' 
C.efa~j, , che di quello .de I .quint.a 
R~ .di Rom-a p& ~nche .'molto .rJ
Jl retta, e incipie.nte ., .e .capo di lm 

piccoli_ffimo domiJJ!<;>. Erano .a.llora 
.i .Romani jgaoranti .iu .tu.tto .queHo 
.£he conc~rneva le belle Arti, ,e 
poco .~o~ofc.evano _, . fecondo le ri
ileflio.ni :ricavate da .Tito livro , 
.. e riportate .da:l -Sig. de CoJ:Jd>tilac 
.nel fuo. . .corfo cl,i iltu~j, Je .fiatue' i 
.mam~i, e la ~.reca. Ar.Ghfr.ettura , 
fa~en<lofi che .da ~.1ma.1)0.rnfiJio, 
.c da anco Mario tutte l·e Gel}emo
,;nje ;ed ,e1lerno, c~ ., int'er.no de' J'eµi-

.totgon.o p.er,O cafa .alc.&U:Ja a I me.rit~ 
.. del :Pr.elqdato Ar~rt)ice t _per .cui ,.c;i 
prote(li.am0: pro~~are ,tutta I~ .fii
ma, che _e ,ben .pav.uca .a .chi- .da ~ 
e hi 9atpf!lggio di f~a;ibitici, .e.d 
.ing~gt19 ·' .in rnqlte .-ope.r.e che han
.no ;ferfD~ta ;l' ammir:~zione .fi. .de • 
·gli -efieri ,che ,de°'N.a.zional:i • 
· Laprcdctta ma.c.cbioa nella .fo .. 
.conda fcra 1~.onv_crtita .fcru:g.cv.afi, 
e ridotta fo .nit L .u~go di ddiida , Q 

r.aro gfardino _, .cun _bott.eghe ,d,i 
.Caffe all' intorn-o _, e .varie .loggie ~ 
c bakoni ·ri_pien·i .di _gente .di .ogn;i 
felfo .e ceto fo a tto .di ·,.rigu.al!dir_e 
.un gran .~al.i.one Y ~Lance :gonJio d• 
aria irlJliaµrm,abjlc,. e in -pro.cin.to 
_di p.artire ,per _folcare )e liqu.i:dc ,c-
ternc rcgipni: Ricorr.eva · .l' ifief ... 
fo o.rdine nell' oppoRo afpetc() 
.con l' i!le(\c l.~ggie .e bal_coni ., .chc 
.andavano a.ter.m~niare .nella dmain 
alcune gr;iziofe uc.e'lliere aaraticri.
zanti l',amcnicl del Juogo, ,c -'Juell.a 
v ariuione :pure. c; .. bi~zatr~ · icre~ 
non meno dell a prim a ha ril}l)orta~ 
.la pubblica .. a.pp(o,v,azione ·' · . 

MU .. 
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M U S ·f C A 

':Fermina -l' .Armonic~ del Sig. 
Beni.imino FranPJin • 

S Tando c05l accord·ati i vetri. 
refb a trovare una ca(fa, dove 

ri-porli , e un fufo; fopra il quale 
fi reggano. Lamia calferta e lun
ga circa ere 'piedi·' 'e larga al di. 
dentro per ogni baada tind·ici pol
lici dalla pane piu grande, e cin
que dalla piu pi ecol.a· e la conca
vita fua· e pi,ramidale' acciocche 
megl.io - s' acconci a.Ila configura
z·ione dei bicchieri • ~efia caJfet. 
ta e aperta nd fommo.; e· J a 11ar
te foperiore fi alza per Ii g-anghe .. 
relli , che le ftanno addietro • U 

, fofo., che e. de! fe-rre duro, giace 
o.rizzontalmente , e nel mezzo 
della Ca(f etta ,. e dee poter girare 
"1entro due cercliiel!i d·i metallo 
fitti ncll' un .thnco , e new-altro 
<lei legno . • U fufo e ritondo: ii 
foo diametro e di Ull p:>llice· a-II' 
eO:iiemica piu grande ' e· va. dee re. 
fcendo, a mo d icono . verfo ·la piu 
piccola. , dove e di un quarto di 
un poll ice • .La. piu groffa eilremita 
dcl. fufo t'ermina in una fianghetta 
riquadrata· , che fporge fuori ciella 
c;:aifa :_ alla quule fiang.a , meciiante 
una vire ft.attacca utNl ru.ota.-. Que. 
ffa e ad ufo di rend ere equabile ·i I 
movimento. ,. qua4ldo ·ii fofo . ·, c' 

. bicchieri ft fanno girare· col ~iede 
a foggia.di nlatoja . •. Lamia- ruota 
c .de! legno detto mabogany; ii cui 
d1ametro e di dic.iotto pollici , e 
di tale fpeCfezza da porer capire 
.1'icino al fa fua. circo~fer enza circa 

\'entici·nque tibbre d·i prombo· . Un· 
p-iuolo d' avorio fla conficcato nel 
di fuori. dell a- ruota , · e a·Ua difian· 
za di qua-mo pollici all' incirc~ 
dall' A (fo. Alla caeca d,i qu~flo pi. 
uolo s, accappia I' · affibiaglio dell a 
funicella· , la CiJ.Uale da una. calcola 
·l alza a dar mov mento a.Ila ruota .• 
La ca.ffetta fl vual collocare fol 
piano· di una tavola a quattr_o pi~cli •. 

Per fermare i bo[oletti fol fufo. 
commettdi prima.rnente nel collo
d't og.011110 un fughero ben agg·iufia
to ,. il qu~·le ne .Cporga f1,Jori alcun. 
poco-, perch.e ii collo dell' uno non· 
poffa raferltare la interior- pane 
delL'·alrro: cl1e cio cag-ionerebbe: 
un ingrato frafiuolo .• l f1:1g-heri !1 
debbono perforare c'ln fu.cch.ielli 
di diam et ra difuguale , . di q.uaJita,. 
che ci·afcun foro fia adatrato a_, 
q.uclfa parte del f;ufo · , incornq a: 
cui dee flare. Quan do fi: vuo.I met-. 
tere fol perno il bicchiere , effo u. 
dee te·nere fi.rettam-ente con arnbe: 
le m-ani , e mentre un altro fa gi.:.. 
ra·r.e ii ferro·, q-uello .fi fpig,nere beL 
bello al fuL7-lu0g.o. Avv.errafi pe
r6 bene, che i.1 foro non fia t~op• 
po iketco ,. accioccbe nello,. fpi
gnere ii vetro. non fi fe.nda;ne anco 
fia· troppo largo , perche allora. 
non eCfendo ben .fermo ii bicchiere 
0 l1 volgera·,. o fcorrera ful fufu ;. 
e· toccando , e firidendo contro al 
vicino renderJ. una v.0ce difaggra.: 
deVtole • Pengonli l bicchieri I' uno. 
dcrntro \> · al.tto ·~ il piu. Jarg-o all' e .. 
firemita piu.groffa. del fufo , .· che 
fi trova a rnano finillra ; in . tal 

. modo ,. che ii fuo c.oll.o fl.a ri vol to 
alla parte della rueta, c., ii vicino 
gli fucceda nc-lla mcdefinrn poficu

ra,l; 
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r~ ' d1e ifporgendo ptu cbe un . 
pollice fuor dell' orlo cfel pr1mo. 
Fermi· in fu l perno i bicchieri, 
ciafcuno s' .ivvanza fuori dell' al. 
tro o un pollice, o tre quarti, .'!. 
la meta di ~(fo, i·n. proporzion0 
della fua circonferenza. Bd egli 
e appunto dai botfoletti del vetro 
da me defcritt i , c.he fi ca va I a 
voce , accoflandovi fopra t• orlo 
le fornruita delle dita , mentru 
queHi s· aggirano infieme col fufo. 

II rnio .bicchiere piu largo' e il 
G un poco piu, ba rl della voce 
comunc ;. e il G piu alto racchiu
de ere ottave compite. rer cono. 
fcere piu agevolrneote al pri'rno 
col po d' occhio i bicchieri , io ho 
colorito la fuperficie interiore di 
quel la parte dd \' etro ' chc e vi· 
dna aw· orlo ' lafciando oianco 
<i>gn i femituo.no t e diilinguendo le 
alcre note ddla otta.va coi fette 
colori der prifm~, C roffo; D 
aranciaro ;. E giallo ; F verde; ~ 
azzuri gno; .A inq'aco B go'rpa
riao ; e C di nuvo roffo :. Donde 
che i vetri del' rne.dcfirno colore 
( eccetto i' bianchi) fono l~ otta
v.a I' uno dell' attra •. 

Qgcfio ilrumento i1 1uona fe
dendo a fronte alla macchina , fic
corne . inc::ontrn alla tallatura del 
gravicembolo; (acend~ col piede 
girare i 1 fufo ; e b~grando ' di 
quando in qu~ndo i b~cchieri' con 
ttna fpugna inzuppata d' acqua......,, 
chiara • Le dita vogJiono elfere 
alquanto um ide , e· ben nette eta 
ogni' untume : e afperfe d, un cota l 
pocc.oJino di geCfc? finiflimo· vi~re. 
ranno'~ ii v~tfo 1 e ne trarran'no 
fuori la. voce )nu fac.i tmente. Si 

, 

~(1·)' 

adopcra.!1b ,am be le m ani ; con· 
che a viene a toccare piu bic chie. 
ri a un tempo. Orfervifi ancora 
elfere migliore la fonorita de lie 
voe i, 9uando .j bicchieri· girano ai 

rlcrorfo, a'nziche a feconda defle· 
di ta. 

I var taggi di quefto Clrurnento 
fono che le voci foe riefcono in
comparabilrnente piu dolci che 
non di qualunque ahro : che ft 
porfono fare piu forti o p1U. dilica
te, e piu o meno all·u-ngare a pia
c irnento, fecondo e piu gag Ii ard:t. 
o piL1 leggieri Ia pre!Iicrne de! di
to : e che lo llrurnento fe e bene 
accordato da principio, non ab.· 
bifogna piu di alcuno racconcia
menco .• Finalmente ad' onore del 
muficale itaiiano li.nguaggio ho· 
volute dare alfa mia macchinetta 
un nome italiano, chiamandola 
l' .Armonica •. 

P. 0 ES I A 

L A Staru,a ~i S. Pietl'o.efit~entc 
nell~ Vi t1cana Bafil1ca , for;. 

mata · deM'" ifleffo Bronzo di cu.r 
compofia era quella di Giove Ca. 
pitoli·no per orciine delSommoPon. 
tefice Leone , una de Ile rn igliori 
fculrure deSecoli baffi venerata in 
ogni tempo da fecleli , ed in fpe .. 
cie in quell~ giorni , ci h;i fa to
fovvenire ·'di ' ul1'belli ffimo Sonetro· 
fatto in elcgio de! la m.edefima da· 
celebre autore, che non fara difca
ro a nofiri lettori il vederlo quiv·t 
in(crito . 
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$ p ·~..E T TO 

P.~ich~ I~ · :P~de il)lmoto ;!~ergo ,e foglio 
:S1 elelfe .IJl r1va de) Romaqq~ .fi~qie, 
E · mir6 delle genti ii maggjof Numc 
,Ar~ e .tcmpli yantar .ncl .campidogliq; 

.Ad ~tterr~rn~ ii temerario ;orgoglio 
·Stefe la ma~ sdegnofa oltre jl .cofiume ~ 
AW arte pQi d' error minifir~. ii Ju.me 
~ieco yalgcndo ·: ah bcn ,puni.rti i~ ·:toglio ! 

Picea; ma queffa ;ad ~menda~e ir fall.o 
·Gli fparfi avanzi provvida :raq:olfe 
Pel profano e.fecrabile metallo ~ . . 

Li coqlmife -alle .fianrn1c ·, :in .po~o .d' pr~ 
1'Jcll' im·cn~gQ di ~iero indi

1 

Ii . volfc • 
.Riff: 1~ Fea~, .~ fereno1fl ,aJf ora,. 

ANT I Q_U Al~ 1 A 

I L confucto foglio folle ·antichi. 
ti, e beU~ Arti di .Roma . j[ 

me~e .di ~'.hggi.o, d3t,o .folo ora 
~11, .Joe~ ci , fo¥JrpiniAra le fegu~µ!"' 
ti qotizie • · , ' · 

..4,~a 'VOtiwa 4i La,r.f 4~ v.lrtg~
. Jfo, ~~~ d"~ ,'.Erm(4i L:z.r,i ~ 

. Fr~ i .mozu~m~nt~ .. qi.,n,on .volg~ 
~~ ~ru<;iiziqn~ ~ . ~~i Ai orrµna:.~~-
4rigna ·nvic;Ji<} 1~~. b~l gJornq., .fa
cenq~li .~p_parire f~§l 1 ~u.f_i4ti ,; :c 
(corf.et.~i <ii~ .d~ll~~ 1~ -~?OiJ·p~1Ii'o-
1;1e piuJ,toQo ~9 l' er.ud,~ta fUdo~
~a_,; · un? a.I cerrp ~ ~ }' a,r~ .q ~
drata che imprendiamo .ad illlUlq .. 
re; maqno .fra ·quanti ve .n· lia" di 
tal genere unico e pregiatiffimo. E 

. perc~e .ingenui pu doris e/l,fateri per 

qrJos profec~ris '· -.fappi~no ·prima di 
tu~to i no(}ri _lett9ri ,come.,_' .e la no
tizia di e!fo, e ~varj 1umi per ii fuo 
f.;qiar1!llento ,gli abbiamo ' ric~v.ad 
d\lll~ e(crizi<;>q,~ .dell~ Real Galle.
ria '~U r~t~(l~e "· che .ora .nuova .. 
meqte .rill~m p,ata in .Ingle(~ ~ p~r 
vcdere· la pub.b.tip .luce • hi efro 
trqv<l,Q 9-re.vem~nre sJ , .i;n a .con 
.fol{tlrna· .dpctripa,, ed elegaa,za J$! .. 
.fcritto .~ ,.N,oi ;VbJe~Fi~~i ·~<?n .,fa_cr~
tno ~. "f,affo_cosl ~fuC:fito l; f~t_c.r~fo. 
gliq; =!n.c ~· er )a, ,rug ~9·ne .. , .~he 
piu ~ti'~ n.oi J!o". ~fl!le ,,: .c:iJe!'# .gi~ 
p3,,T(~to_4~1ta V il1'a M ~1.c1 .a~ . d~l!to 
~e3il Mufeo 1di ·Fit.2n.ze ; Ci fo4d • 
g.hi~mo , .c~c 1 

niu Jo vor'r~ ,biCJ.fi
m~~ci, fe ,~e~ ~~n~~en.ti ,c.~~ ::fl 
¢(lragg_ono ~ qv~ 11 ·mer.It~ .to r1-
c~,i~d.~ ~ .ci :p~~ndl~~o .1~ .cura .Cfi 
.c,onferya.re 1• i~ffi~iH~ '· ;eon .darne 

• · · inf.i~. 
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inlieme un' accuratt notizia;. 
Ha quefi .. ara in ciafcuno de" · 

quattro lati un ba·ffo rilievo. con 
diverfa rappreCentaoz.a ~ In quello. 
della Fig. 1. Tav. ·1. apparifcono. 
due Lari in form a di giovani pocil
latori,. fuccinti , e coronati d1 al" 
loro, i quali tengono da una ma
no un corno poror io. , e dall' altra 
ii primo. una, parera, ed ii fecon
do una fi.rula •. So no coperti b izzar. 
ramente da una tunica che non giu. 
gne loro al ·ginocchio 1. raccolta ,. 
ed a I lacciata fu .i.lornbi ;. ovc: deb.· 
bono offervar£i quelle due riprefc 
fibulate , cbe hanno. fulle fpall~ ,, 
poCrev i , come fem bra,. o per me
r.a ornamento. ,. o. per congiungere 
la parte anteri:ore ,, calla po.!leriore 
della HelTa tunica. Calzati ambe
due 1i vedono di uno. fiivaletto , it 
quale non oltrepaefando la polpa 
dell a gamba, fvolgc I'· efiremita 
fupedore ,. che rica.de a guifa di 
una bordura. Aaimati poi neW 
acteggiamento fono. quc:ai: due gio. 
vanecci al feg110, che in atto. di 
danzare- a crecf'erebbono rapp'refen. 
tati • Si legg.e in fine fopra di loro 
l 'epigrafeLARl.BVS. AVGVSTIS .. 
Ne! lato anteriore Tav. a. vedeli 
in mez·zo. un togato ,. ii quale-con 
una ma.no. raccoglie le vefii, coll'' 
a ltra inna.lza. un lituo, ed ha ai pie-
di un pollo, infegna dell' Augura. 
to • A dertra di Lui fiegue un gio· 
vanetto fimilmente togato, aventc. 
in mano un iL1romento, ii quale 
non arpariice chiaro che !ia : a fi. 
niflra poi e una donna con manta. , 
fin fop ra il capo, c.he tiene in una 
rnano la pacera, ne1 'altra un va
fetto, a quel che qare, pieno d' 

' 

26'] 
inc~nfo ; E''. facile if comprende· 
re; che tutte e tre quefie figure 
fono effigiate in atto di apprefiarli 
ad un facrificio·. Sorto di effi leg
gqnfi i nom i di. coloro , che hanno 
d'edicato 1' ara , e fono i capi del. 
b. contrada Sandaliaria ..... VS. D .. 
L. IASO. D. L VCILIVS. D .. L. 
SAL VIVS .. L .. BRINN I VS.~. L. 
PR INCE PS. L. FVRIVS • L .. 
SALVIVS.. MAG ... VICI. SAN. 
DALIARl .. Indi fopra la tefla. 

. delle figure e incifo ·I' anno della 
dcdicazione. A VGVSTO XIII. 
M. PLAVTIO .. Sl_L VANO ... COS .. 
Ne! lato feguenre Fig. I· Tav. 1. 

vedeu fcolpita una Vittoria alata • che corona un trofeo: nel quarto. 
Iato fip~lmente -i:-av. 3 .. Fig. 4. ol
tre due rnfcgna d.1 Sacerdoz.io la pa
tera, cd ii prefericolo, trov.allli 
due rami d' alloro , ed una corona. 
di que-rcia. 
Fu gia quefio marmo pubb i- ato dat 
Boi1sardo i quando ~ra. tuttavia del' 
C ar<linal dell a Valle fuo prim o pof
fe{forc • Egli per altro ne riporto 
due fqle facce i altero le: fi~ure 
ch~ credette tre donne , e fio~pio 
fcl1cemente Ia feconda ifcrizione .. 
Coa medel!mi errori 1 e colle lleCfe 
mancaaze pafso nella grar.. collet- . 
tenea de:! Padre Montfaucon ; ave 
tutto quc:llo che vi e di f>.uono in 
quanto alla fpiegazioae a e ch, e
gli lo gi4dica una rapprefenranza 
di Lari, perche a fali D vinita ti 
conver.gono quelle vefii fucciate, 
que" cingoli a rnezza vita , e qud
le corone di laura. Pur eali aon. . 0 

do-veva elira re nel proporre rate o-
pinioni fubito che vi a legge a let-· 
te.re di fcattola LA£UBVS A VGV,, 

S.I! 
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~08 
ST IS. Ma allorche -olfcrva ~· an no 
Lidia di .. 1~1 . dcdica~ionf . , im91agi
nandofi d e.ffere al tempo di Anto,_ 
.nino Pio 1 56. annirdopo la nafcita 
.del Salvatore, efce r di . firada , f! 
torna ai dubbi • ~~on dire : Ce.l:i 
peut fuire quelqu.~ difftculte dans la 
Chronologie , nous l~ laifferons a 
demeler :i des ltutres • Obb.ediamG 
·ben volentieri a' fuoi .commandi , 
e col diligentemente rifcontrare 
.queilo decimCJterzo con.Colato di 
,Auguflo, vale a 'ittre l' anno ap 7 
punto della dedicazion~ di que!l' 
'ara, venghiam.o in chiaro def vero 
'foggetto di tutto 1· affigurato. Ci 
e di guida la Cronologia dell• Uf
fe rio, giulla ii cui computo il · d~tto 
an no vicne ad elTere iJ fecondo a· 
vanti I' era volg.are; qu~llo i,ippun,. 
to in cui Lµci.o Cefare .tiglio adot
tivo di A.ugu(Jo us~l dalla puerizia 
e dal Pad.re conforme l' ufo de' 
Romani fu folenne,me9te r;:ondottq 
ne l Foro, e di piu defignato Con~ 
fole ! Rica viamo dagli anti~hi 
Scrittori , ch~ .in tale occafione !i 
facevano delle fefle , de• facrificj ; 
c che i giovanet.ti nel lafciar la_ 
pretefl4l appenrlevano al collo de' 
~ ari la bulla pucr,i le. 

Cum primum p; ·vido rnftos mibi 
purpura cejfit • 

Bullaque fuccinflis .(.arjbi1s donttta 
pependit. 

Cqs} Petronio fa en.trar~ n~lla 
fala di Trimalcione de' belli giova · 
ni vcfiiti ~ i biancbe tuniche a m~t
tere folla tavola i Lari ornaci di 
~u 11'! • Dun. <J_u,e dee conclu~er~ 

fenza · d.ubbiezza eCf'er quetla un 
ar~ votiva ai Lari di' Augufio per 
qnorare ii ·giorno, che il detto Lu .. 
cio Cefare acfunfe la toga , e fu de
f)gnato Confole dal Padre , 

, Lucio e la .figura del giovinetto, 
cf,.~ ~edefi a fini~lr;i di chi guard a • 
II dotto autore della fopracitata 
deforizione ci afiicJra , che il di 
lui vol to .combina mer;a. vigliofa
mente con quello di un L. . Cefare 
incifo io gemma , di cui parlafi nel 
Gabinetto,Xl. e qu.el rcllo di antico 
c.hi: ha nelle rnani era forfe un Gm. 
pulo, q"ualc aver fu~le nelle me
dagli.e .. Nella figura di mezzo ft. 
milmente velata fcoq~efi i\ uguflo 
gj:t vecchio. Non mancano altre 
immagini di quello Imperatore co. 
si attcmpato, in abito Sacerdota.• 
le; ed uno al Mufeo Pio-Clemen .. 
tino ve n• lJ,a che potria dirfi tal... 
quale, fe invece de Ila patera a
veffe in mano ii limo. Che fe mai 
quellfl patera fo(fe rappezzo, il 
c~e non fa ppiamo, non v' e dub
bio che quell' ar:i. avrebbe. ·potu.t.o 
fuggerire un in r riticabi le riflauro ~ 
L~ t~£_za ,fig1,1ra di donn '!- puo affai 
v~rifimilmente giu:ii~~dl o qucW 
Vlifle fo ..Anqrienne di L1 via .(co
me chiamol!a Caligola) o Giulia 
la madre dj Lncio, e fig lia dr Au
gufio, che cone a va gia circa 3 8. 
anni; ond~ coropar i{ce donna a
v.l.nza ta , quancunque indi a P'-'C.O 
i· anno lleCfo pel fuo libertinaggio 
foffe rilegata dal padre all, lfp l ~ 
Pan datar ia: 
l Sara continuato. 
~ . • ,I 
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D ELL E B E L ... L E ,AR· T I. 
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Num. 27. 

·Li 9.. Luglia 1785. 
• ' 

PITT URA 

A Dempiamo I' obbligo-cont.ra• 
to con i nofiri leggitori dan

do loro ii compirnento della defcrl
zione · della fian:za, defiinata- all a 
raccolta , e confervazione delle 
fiampe, anne{fa alla Biblioteca Va .. 
ticana , che. dal Signor Bernardino 
Nocchi. fi dipinge. Al num. S· 6. 
c 10. di ~uello nottro gior·nale fu 
defcrttta la vole a , ed al n. 12. I 3. 
J.e due pitture fopra le porte; a da
ra ora conteZ·Za delle altre due. Nel
la prima ci mofit"o ii nafcimento 
della Pictura , la feconda in che 
pregio foffe apre(fo i Greci • In 
quefle che ora fiamo a defcrivere 
la fiima che ne havevano i Roma. 
ni nel fecolo d' Augufio; e l' ulti
ma ci mette i·n villa ii fecolo d~' 
Medici o di Leone X. Scrive Plinio 
che Qginto Pedio uomo di chiarif
firna flirpe, 1e firetto di parentela 
con Valerio Corvino , detto Mef. 
fa la• econ I' Imperatore Otta via. 
no Auguflo , a cui perche era mu. 
to, per volere di MeCfala, ecol per
di meCfoAug•dlo f~d~~to ~ fu !~ft .. 

gnata la Pittura. Hail fJggio P-it.. 
tore efpreCfo i1 punto in ·cui vienc 
<l:. Pedio aUa prefenza di Ccfarc 
confegnate. al Maefiro Pittore. Sta 
Octaviano alla parte finifira dello 
Spettatore ~ fcdente fopra di un feg· 
gio di marmo candido di fc~rma 
antica, alquanto foil~vato da •un 
gradino quadrato, e fopra pradel i& 
fe_micircolare parimenti di marmo 
come Ia fedia , c fotto Ii piedi un 
piccolo sgabelo di metallo dorato: 
Vefie la Corazza azz·urra, incli
nante al 'pavonazzetto , . ornata no .. 
b tlrnente d' oro, e fopra ha la cla
mide rolfa teifuta d' aro , fi volgc 
e piega a·lquanto alla fua finfira 
p-arte , cioe verfo Mccrala , ii 
fanciulto l'edio . ed il Pitt ore.~ de. 
ftinato per maeftro, tlende Ie ma
ni verfo de' medefimi in atto di far. 
I' accordo • Metrala fu la prima 
linea dei quadro fii <_Ii fc:hieaa, 
veflito con lunga tonlca bianca , 
c rnaato roCfo trinato d~ oro , le 
picghe del qualc fono mo Ito ben 
gcctate, e fenza affcttazione , c 
mo!lrano ii contorno , ed i 1 mo
to della fi5ura : con la finiilra 
~ano addita l' Imperatore , 

D d men. 
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mt!otre . u piega alquant~- 'fopr11
• 

Q;. Ped10. , e c:on Ia detlra lo 
--... ~rf ... . ,,,_;,.r.,..· 1 o ·· a· --p1 ..... ~- ~ .... . !1 .. ll ro . raccro, en ... 
de l,.indice · verfo ii macftro· cltc 
ihv.olto, in· rice<>, manto · azzurro
cupo· con·· vefte- di colore· pavo ... 
nazzetto ·, . pure· ofcuro · ,, ticne la. 
~a volozza· c Ii · pennelli nelJadini- 
fira · , , fit:ndcndo la: defirw aperta in 
attb d'' incontrarlo ·," c di rice ver -
lb;~ e·, quefio · di· protilo' . d •. ct~:. 
matura , e di· portam-ent<> g~ave c· 
rnaefiofo ·.> II Giqvinetto · in · att\l 
d~·incaminadr al: foo · Procettore·, .. 
~· guardando. grazfofamente· il Zio· 
Mel.Tala1 accenna= con la:; dritta: ma •. 
no .. ii . Pittore ·,_ c · con· r' ·altra· fic
fa· reggc· ff manto-.in · cui e invof ;.. 
to in rarte · , . c- ticne· una:· carta~ 
c\l il Toccalapis :· ii man to · e- co-
fore: gi allo ~ anAcio ·,. c- la: vellc : 
verde: chiara· con i cinta· pavonaz
za·' chiara , .. capellatura; ricci~ e· 
bionda· chiara , , a· cui contraponc · 
liene. ii ' canuto -Zio ,_ l, .attenzfone · 
riegli 1 oc-chi · , .. Ia bocca· apcrta:ncl· 
la· m aniera' de: m~toli · appunto ,~ 
fa clie a: canofcc: ncW idea, ii fuo , 
difctto · •. Dalla"' parte· oppofia, . 
cioe alla defira~ d, . Augull:o·,. ed : 
al fine · del quadro , . fu la- prima~ 
tlrrea, fia di profilo un vencrando- · 
vecchio• involto · in 1 gran1 manto · 
vcrde: vedendbu: folo nella partc· 
inferiore·un· ·poco · di ~ tonica . pavo-· 
nazza ·,,. ed: un~ fola· mart0 con cui.: 
fi., tienei il · manto.- aggruppato-- al~ 
petto-·, , e· con i·~ iodice: ed ' ii pol· 
lice· fi tienc ii manto,· con· Ia tc• 
fla i nchioaca , . e- guar,ia· co_a at• 
tenzione- compiaccnte- ~aello- che · 
f~cccde •. In un, picc~lo vano , . che · 
nimane fra· q~efio.., . c: .A.~gµ~o 4i 

vede in ptrte ;. ·un faneiutfo diC< 
!!~e. ~~11-= f!!~!!! !' J!lmo ddl' ! ~·= 
peratore::- piuj adietro·, doe · alle· 
fpalle· det detto·vccchio.- ff vede la1 

tella· \d.-·un· altra. ffgura •. Tutte- le· 
fUdette figure · fono· graziofamente· 
c-alzare· fecondo1 1•'ufo degli~ anti. 
chi Romani: corifpondente· ognu .. 
mY al suo · carattere· e· coffurne , ~ 
folo e · diverfo-. ii calz-arnc:nto· de l· 
Pittore· per · dirnollrarlo · d' altra 
nazione, . cioe· G·reco ·. , Fa · campo· 
aU' lrnperatore- Augufio· un· rrcco 
panno• rol.To~ ofcuro ·, , c · a· tutto il· 
qaadro · ·Un· imbafamcnto · d~ Ar
chitettura :: it: pa virnento · e· riqua •.. 
drato di · marmi: bianchi · , ... c- mi-
fchf •. 

~~eifa .Pittura' , e · al.Tar vaga·; ·. 
e · di molta. forza , .ha il fuo · lume· 
prim.arb• fopra-. Ia tigura~ di Mef.
fala· che ' e· quaff nel· mezzo·· def: 
quadro , . e difondendou: prirna (a .. 
pra• Augufio. e ·dipoi · fopra"' Quinto · 
Pedio ·, viene · chiufa. la· mafra--dc:,l" 
cliiaro , . da · un Jato · dal veccqio:· 
veftito· di ·· verde , . e d~ll-!'altro .. d~l · 
PJttore · el.Tend" ·qaef!e· lc ·duc: figqr~ · 
tfr maggior· forza. fopra . la· prima-.. 
linea. 

'l{ell'.alirofoglio il"compime11t~ ;. 

CoJP il"ftguenti ffd4 · ter'11ine alfo. 
glio · menffiale fu · le vtntichita del~ . 
lo florfo- me[e· tii' Maggio: •. 

N ON femorera· qui fuor di Juo; . 
go uoa: breve ·digreffione fu i : 

Lari, provincia-la-"pru ·erudita·, c · 
curiofa. della: mito!ogia · •. Non e: 
meravig.!ia fc: i1 Pag~ncumo · cbbc· 

B•r: 
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·per ,clll una gran venerazione, -e 
fe offer} loro .de!le ·liba;Zioni ., ,~c, 

.f~gri.ficj , ,;coron.e ,, 1,ve!li , :cd .. al
tro; _poic'he .mo1ti.erano i ,v~nt,ag
. gi , chc da .quelli ;Credev.a11.0 :ri€a• 
vare, .c ben granqe H .timor:.e :' chc 
-avevano de, rnedeiiro·i .• ·Secondo· 
Fiorino riportaw .qa ·S. Agoflin~.., 
fo maffima .. un tempo: .Animas.ho
,minu.m tjfe .Vte·mones, -& ·ex .'bom;.· 
. nib~s .fieri J.am fi me1·it i f?o~i fi.111 .-~ 
_Lt1!Jures flu Lar·-vas Ji ma#; .1l!ants 
. aute.m Deos dici. ,,cum ;incert14m efl , 
·bonorum ~osri ftu .mctlornm effe . mt• 
ritor.um.. Alta guale ·qpi·niqne;fan· 

~no .-eco ··~erv·io, ed Apulejo , con• 
.venendo . amen due elfere fiati i .La. 
ri preffo gli antichi non alfro che 
le anime de' defonti , i quaHfcpol. 
ti nelle ca(e J~condo;il _piu ;antico 

. coflu~e d9vavano guarda-r1a : .:am• 
mettencio -anch, effi la dininzione 
dei Lares,' :e Lenrur~s , .de' .;Genj 
buoni , e catti vi :; . e. degH ncutri > 

.. come i Mani, .che talvolta ronda
vano. nc.lla .. cafa incutendo . ti more 
con le. ,,loro . ombre , .:talvolta :ne' 
corpi' .fi:-c~ de·' viventi fi ponevano. 
Nulladi-n~eno perche )e ;Deira .de• 
Gentili :non mancano rnai ,di Gt! .. 
nealogia. . ; ·de' Lari pubblici ben 
. -Oiverfi da' domeilici, narra la fa. 
,vola , chc fo(fero figli di · Mer.cLi-

211 
;ri.o ,, .e Lara ; .Ja quale avendo im
pru~entem.en.te ,con.fidato a G iuno

.ne , qua)(heJ~gteto :CoQ'grdfo a vuT · 
to con Gi~v,e ,Ju .cond.annata .a :p.er • 
de re la ·lingua , .. c ad .anti arc .all" in• 

,ferno: . che--..Me~curio .fuo .condut
tore inv~ghitofene .·Ja ·rende(fe •fe .. 
.conda di ,due gemeIH, .che dalla 
:·madre _. tralfero ,.il nqm e ,. 

:Eitque gra'Vis geminofque fMrit ,, 
_,qui com ii ta ftr'lJtJ,nt , · · 

.Zt 'Vigilant noflra Jemper .i11 ~il~ 
,Lares... · 

=Fu "Ioro particolare officio invi .. 
,gilare fulle fabriche, ·le flradc :, 
,piazze, .·&c. , e .febbene !per ta! 
riguardo molto fembrino .avere di 

.-com une ,.co' .Penati , e co' . Genj; 
.. non devono .peraltro iconfondedi, 
come non 'Ii 1confufe nclla :fua invo-

_·cazione ·Co~folano ,·allorche ·dilfe: 
,J£dio 'Ptnati, addio .Lari . . 'Paterni, 
· 11ddio Genj di_ que/lo luogo • :I Lari 
di Augufio , come i prqtettori deU', 
lmperato·re, . dovet~ro ·n~c:elfaria
mente ·efigere piu ·rifpetto .deg·Ii 
altri .• Ecco una bella ifcrizionc in 
onor loro, trovata in ·Vclletri, ed 

:cfifiente nel ,Mufeo ;Borgiano .d:i 
.<J.uella Citt?& • 

C. CAESARE . A VG. F. L. PA VLLO • . CoS .. . . . . . .. 

·LAllES • AVGVSTOS 
~·NVM_ISIVS. ·,Q: L. ·LEGIO 

L~ SAFINIVS. L. L. HILAR VS 
:SODALES. ·~c •. MODI. CIMBRI. ·SEll 

.AESCHINVS ~ OCT A VI • M. SER. 

. MAGISTR. DE-. SVO • F. C. " : . . 
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Tornando iri nia~ed~ , nota&r

Jc e I' ifcrizione .co' nomi di qucl. 
Ji , che inalz.arono ii monumcnto.. 
Eai fono quattro , ancorch• il pri
mo nome non fia intcro , e q.uat
tro dov.eva averne ogni contrad.a 
fecondo la defcrizionc antica delle 
Regioni : Yic.i' XII. llicomagiffri 
XLYIII. Vero e bensl, che il nu
mcro di efii vario talvolta fecondo 
j t~mpi • l>e 'Vici, de! Ioro nume
ro , della condizione De 'IJ.i&o ma
g,i.ll~i &t. ,, ?1tre la defcrizi·one 
marmorea anuca , che ~ affiifa ful 
Campidoglio , accanto la colonna 
rofi.rata di Duillio, · puo vederli il 
libro. delle ifcriz.ioni del ch. .s i
gn or Abate Morcelli. La contra. 
da Sandaliaria , che Nardino fa 
paffare fott.o I' arco di Tito, fi. 
taata nclla Regione IV. , pr.efe ii 
name da' calzolaj., che vi la.vora
v.ano , o da1 Tempio ivi eretto· da 
'Aug,ufio ad u.n Apollo, che a.veva 
f~ndali ai piedi ~ 11 ConfoLe Plau
·zio collega di Augufio neU- ann~ 
clella dcdicazionc fccondo I' Epi· 
grafe , pu6 crederfi d,ella fle(f a fa .. 
migli a Plauzia , di cui efifie in 
g,ran parte ii Maufoleo preffo Ti· 
voli , con I' Ifcriziene M. P LA v .. 
T IVS &c. Nulla vie di rimarche
volc nella Fig. III. della Tav. I., 
()VC Ja vittoria corona un· trofeo. 
°Qpcfia e UA invenzione LoVellCC 

praticata in onore degli Aug,ufii 
11e' baffi rili~vi, c nellc med,glic. 
Finalmentc i due rami d' alloro cou 
la corona di quercia , che fono 
ndla Fig. IV .. della Tav. III. g.Ii 
uni, e gli altri alludmm all.' onor.c 
fatto al Prencipe dal s~n~CO · qu.an
do- gli dono tal corona ; al; ~iw~ 

iJ 

fttlfJ4tOI , e qu'ando gl,i permifc di 
ten ere a van ti la cafa gli allori • 

) . 
Dal fin qul detto intorno al co!ht• 

me, ctie. avcvano i -gi·oyanetti Ro
mani di' appendere la boUa puerile 
al collo-de' Lari, allorche prcndc. 
vano la toga, ed crano co~dotti 
nel Foro; venghiamo facilm·cn~e :' 
fpiegare Ii due bellifiimi Ermi1 hi· 
tuati nel cortil.e del Palazzo lmpe
riali fra le due Piazze di Colonna 
Trojana , e de' Ss. · XII. Apoflo:. 
li , i quali per mancanu di riflef· 
fione furono fin qul giud.ica:ti o A· 
pollfoi , o. AleCfandi·i • Con Alef
fandro,, a d.ir vero- , e forfe col 
Nume .dei vati p<>trebbero a vere 
avuto. qrulche correlazionc· nelh' 
infieme del volto ,. quando per<i ii 
folfe lor°' tolta dal: coHo Ia bulla ' 
che quantodifcoov·iene ai mentcr 
va.ti foggetti •· altrettanto e ana• 
logai , e baftante a caratterizzarH 
per due Lari ;-.non gfovando a con.
ferm.are tale opinione quelle coro
ne di lauro ~ che hanno-ful capo·. 
Eifendo-ambedue quefre tellc fimi ... 
Ii fr.a di. loro ne abbiamo· fatta in
cidere una di faccia· , I' aftra di 
prnfilo ,. come vedefi nelle Fig. V. 
c VI .. della: 'fa-v. HJ. Greche ve• 
ramcntc fono le·forme d·i eCfe, ed 
eccellente lo fiile · della loro fcoltu
ra. Non fi puol dir cosl def I' ara 
noar·a ,. di cwi 1-' artinzio. e medio
cre per quel fecolo, di cui abbia· 
mo produzioni, tanto piu belle . Ma: 
C. lo fi'ile appunto,. non la mag• 
giorc o minor bond1 dd la voro ,. 
che puo· datarc col) ficurezza un 
monumento. E. poi non furono i 
Vi~o-Maellri;del Sandaliario, che 
lo inalzarono i Non voglia:mo fi ... 

nal. 
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naimente [afciar di dire , che da 
quefio bel marmo s' impara a co. · 
Mfcere , che i giovanetti cosl ve· 
fiiti, c c<>n tali fimboli, de1 quali 
Ii trovano infinite Statuette ne' Mu. 
fci , fono i Lari ·Domeflici , che 
Giovenale chiam6 ancora Lare1 
fu"inClos • 

MUSI CA 
.Articolo T. 

I N occafione dell a Fefii vita 
della Vifitazione di Maria SS1ila 

a S. Elifaberta fu ii d 2. Luglio 
nctla Chiera di S. Maria in Aqui. 
ro efeguita per ordinc del11 Emo, 
c Rmo Sig. Cardinale Spinelli 
. 'fitolare oclla Chiefa fudctta una 
folenne Mufica nuova compolla. 
dal Sig. Pietro TerJiani Romano , 
che dopo aver fat to i fuoi fiud j 
fotto varj celebri Maefiri in Ro. 
ma, pafso a compir quefii nel 
Confervatorio di S. Onofrio in 
Napoli , e terminati i quali fu 
approvato dopa un rigorofo Efa .. 
me per M a'e!fro di .Cappella nel.. 
la Congregazione di Santa Cecilia 
di Roma, cd annoverato in fe .. 
guito nef numero de' Signori Ac. 
cademici Eilarmonici di Bologna. 

Confitle pe_rtanto detta Mufica 
· la mattina in una. Melfa a fci vo ... 
ci rcali , cc! in particolare con, 
cernente il Kyrie Eleifon due Pie ... 
ni a fei voci , con un ~artetto 
nel mezzo formato nelle paro.te 
Cbri/le ele!/on • 

Fu quind i incom\ndato il G&o. 
1ia in etcelfis il quale fino alle 
parole bou£ vol untatis fu con H11e. 
pitofa armon ia coodotto fem pre a 
fei yoc! ~ Dai! La11damds fi.na a.W 

. zr; 
&Aloramu11te ~u cfegtiito an. ~ar
tc~to a Soprano, Alto, Tenore, 
e Batfo , unendofi a quefio un So. 
letto a Ba!fo folo . nelle parole 
GratiAs· agimus_. Dal primo Dom; ... 
11e Deus fino alle p-arole '1efr• Cbri. 
fle , veniva formato un graziofo 
Duetto a Tenore, e Soprano con 
Oboe obbligato , con altro Solet .. 
to in feguito a Contralto nelle 
parole Domine Deus .Agnus Dei. 
Nel ~i t-ollis peccata un Pieno 
efprimente al piu poffibile le p..,_ 
role miferere nobis, con Soletto al 
Srifcipe deprecationem in. chia-v~ di 
Tenore, e ripetendo poi il p·ieno 
le parole mifirere nohi's come fo ... 
pra • Nel quoniam tu fa/111 un So .. 
Jctto a S.oprano, attaccando a 
quefio una fireP.itofa Fuga a fei 
voci reali nelle parole Cum S:mito 

-Spiritu con rivolti , e firette mot 
to i-ntrigate·. 

II Gradua.le fu efeguito a quat
tro voci concertate con un fofo 
di Soprano nel mezzo. 

Fu cantata qu·indi ii C7edo :z. 
quattro voci , concertato con ya_ 
rj- Soletti, ma. breviaimo, ed e .. 
fpreffi vo con una firetta di fracctC 
fo aW t/lmen • 

Tanto nei prim i, quanto nei 
fecondi Vefperi furono cantati · i 
tre S.almi Dixit Dominr1s, Lattd'a .. 
te Pueri • e LetMus fam • 

Dopo un firepitofo Domine ad 
adiutzJandum concertato a quattro 
voci con iI Gloria Tatri a folo 
di Soprano , e fuga neW .Amen, 
fu incominciato ii Salmo Dixit a 
fci voci reali con varj- Pieni, e 
Soletti , e con un Pieno , e Fuga. 
nel V effetto "jlHticab#, efpriiuen .. 

tc 
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te al .piu pofiibile I~ parole ·;m. 
bl~bit r11inas , e conq1111!Jabit .capita 
unendou a .qu,effo ;µn Solett9 .di 
Tenore .nel te :parole De torrente .• 
N~l . Gl~r~{J ;Patri v.~ni,va .formato 

· :Un Puetti.no ,a .due :S~prani ,· :cron 
Pieno in .feguito di gran fracalfo 
ne! .sicut .erat , e .Ameu a fei vo. 

• j • • ' 

,c1 come fopra. 
1Fu attaccato :·quindi ii ·sa·lmo 

Laudate ,a c:tto ;Voci ; _cioe qaattr.o 
di _conc.erto!l e q~ttro d.i r:ipieno 
il qua!; dopo ,un Jongo .in~'rigato 
Concerco ,fra dette ,otto ~vocj ·, fu 
.con 1un fem·p.lice :-So!etto ·, ed un 
graziofo Terzetto condotto a ·fine 
e nella firetta del Salmo le .. Voci 

. ~i Co~.cerro and~vano · ripetendo 
1ntrecc1atamenre Laudate - Domi 
n11m. ,n,e.11' atto che il Pieno Jice .. 

. .. ' . -
;va ..A:rn.en ,o 

Fu :fina·lmente incominciato ·n 
Salmo L(ftatus- concertato a quat. 
tro Voci di R.ipieno, ed un Sopra ... 
no di Concerto. Dopo .un' armO.. 
niofo intrigo :di :Parti fra .detto 
Sopr_~no , .e .voc.i di. Pieno fu efe
guito un Duetto a due· Baffi nel 
Verfetto Illuc enim. ~elle paro~ 
1~ f121!ia ill~c e~a form ato un gr~·
z10fo ~oletto con ..Violino, ed 
.Oboe obbl~gato, ;e .con Cadenza 
conce~tata tra gt• l.firqm,enti ,; i fa 
Voe~, .dove fl m.eritarono ii ·CJ>· 
mune .. :tpplau.fo non .tan to ,ii Ma~ ... 
11ro, quanto :ii Sig • . Biagio Parca 
che lo' can~o, :ed ll ~ig. :France. 
fco .Polani, ;che fuoria;va ·ii Vio • . 
lino a ·.folo, ed A'1drea .Celli ii 
quale fuon~va J';Oboe .~ ~ei due 
feguenti :V erf et~i Fiat pax ~ e 'Pro. 
pu.r fratres fu efeguita · un Q:tar .. 
tetto., unendofi a queHo un• altro 
Sol~tto di Soprano ·. nelle parol_e 

·T'ropter. :ilom_um ;· ~ina!mcnt~ fu · jn~ 
,cominc1ato ;11 fol_<!tto ~ rn .,ch1ave d1 
Tenore .ncl .Glo,ria .Pat.ri ~op ,ii 
Clal".ino '. obb°iigato _,~he .fu e~cc_c;t. 
.lentcm.en.tc .fuonato ... ~a .un Prqfe;f. 
forc>F.q1n.ce(e per :nome Mo.nfieur 
·N ocl •. · ,Nell' ~mm Ju ~e~guita 
:una firepito(a ·Puga ~ quattro vo_c i 
.con una .firet~~ .di ~gran Jraca!fo; 
:e lavo~fo ;per J' O~chcfira , la 
.quale er.fl de' piu :fc.elti Profe{for.i 
,e come .la Mu(ica ,t'iusc,l di comun 
· gradi~c:nto ,, ;C~s.i ii rirn~nente del
."Ja .F.etla aa :efattG :f' ,~,ppf.a1-tfo .. uni.
·ver(ale in tutte ,le fue parti ·per 
la. magnificenza , _e decoro dalla 
quale era acc.ompagnata, tropp9 
commendabile nell' Emo Titolare . 
~ . . . . . ' 

.MUSI-CA . 
· ·o...!rttcolo I I. · 

s: f • • .. t 

A 1.cune confiderazioni fopra 1' 
. • Opera chc attualmentc .. ,fu 
gl' Italiani Teatri .. fi .cfeguifce ~ 
fonofi .fatte · ·recentemente da un 
beW ingegno .amico ". ~e 1la ·vedta 
Julie traccie · del .cclebre .Conte 
·Algarotti ~ .fo -.ecrc ·ol~re :.~Jla par. 
.te c~c ,.dguarda· J' Armon:l~ ·' !ti 
·parla anche .di .altre -cofe .con
. cernenti · 1e .. Belle.. Arai , onde .ci 
.facciamo un ' pregio .:di .ornar con 
: le mc<leume ~i nollri. fog Ii , fu Ila 
ticurezza .aella · ·pubb!ic?- 1~app.rova

_.zione ; e ·con fa · ;volon~a ;, .. chc 
le refieffioni fuddette faccian col
. po prelfo i :moderni -Sce·nici Di.• 
rettori ; ' ma .. la cofa troppo diffi. 
· cile fi .crcde .ad .ottenerfi , ·poichc 
fembra .che a .tutto fi ·penfi fugr 
.che a falvar .la 1 vcrifimig.lianza ., 
e 1' illuuon·e • · , ' 

Nelle fcen 'iche :rapprefa_ntazio~
. che dagli Ital iani ebb er il ·nom~e d.i 

. . -Ope, 

/ 
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tiper~ ,, ri'ome· in tutta t•' l!uropa og • • 
ginra·i: a-dottato , . regna:. fempre · un 
.sFllrano frammifchiam·ento'di gran
d~, •. e· di piccofo· ,; di~ qdlo1, e .<{' . 
fofenfato , . clie· d'ovendo· io· trattar
IJe , , nun· foi bene· n(!: come , , ne·. 
che krlverne' debba· •. Nelle · mi- · 
gliofr Opcrre· ii'. veggono , . e odon.· 
if cosl· deboli cofe •. e sl · a(furde ,. 
che credereb.bonfi.fotmaginate-· uni. 
aamente per· di vertire fantiulli ,. o· 
pc:r effere· rappr-efentate· inaanzi a. 
un· popolo · at par· di · loro· frivolo· 
e leggiero r ma·· i1 mezzo a' que .. · 
fie · affurdita"medeame·, che offen-· 
d"bno · per · ogni: nfaniera:· il · bu.o.n · 
g'Jlfio , . s'"'incontrano· pur· de•· trac;, 
ti', che · pcnetrarto' .profOndamcnte· 
i'I' cuore·, , che· inoncfan · l' 'anima' 
ltnfibile· della p.iil· dolce' volutta , . 
Ht· piu· tenera· compaffione' vi de · 
fiano:, . c: la: colman ' d' orrbre ,.. c · 
di raccapriccio· •.. Ad ·una'fcena che· 
ci fa. dintenticar· di . nbi · lleffi ·,. a· 
crui fiam· comp.rell' dal . piu- vivo · 
intereCfe' per· gli ' Attori , . un' 'altra· 
f.ov~nte ne fuc~ede , .. in cui .quefii · 
c:Hi· prefcrntono quai ntifer.i · Illrio• 
ni , . i· qua.Ii con· gefii• daicoJi ,, . e' 
coi · pi1f' infiilfi: rmadi : fr ll~diano d-i. 
ccdtare 'nella.i rr(>zz'a,' plebe· fpa· .. 
venrn ,. e ntaravig!ia· •. Lo fpirito 
difgufiato · da, fiffiit-te ·alfurdlt:i ' non · 
f.i! determinarfr a1 riflcttervi · fopra· 
ma· quando ' ramnttnta·alcuna· del
le piac~voli· fce.ne· che vivamerr~ 
tc:· lo · intereffarono ·,~ fa· voti al!o ~ · 
ra· perche' coipirooo tutti '. gli uo• 
mini di gofio a·dare a qhefie gtan;.. 
di rappreientuioni· tutta .Ia· per .. 
fe zione ~· onde· fono capaci •. Io 
devo qul ripetere cio 'che ho detto ' 
altrove .~ L' Opera• 'Puo · divenire · 
!1- pi~! fu~lime ,1 e il piill impor-:· 

21 ; · 

fa·nte di' t~tti" gti '. fpt'tt acoli , con .. 
cio.ffi·ache· a form aria· tutta coJpiri 
i· · ch·ergia• dellc· Belle· Arti·; ma.· 
<luefi' 0 pc ta· iile (fa" d imbffra· la fri. 
volita1 de' · Moderni · ,, i qua.Ii per· 
formarla· hanno' a·vvilita ,. e refe· 
ridicole , . e- fpreg.evoli le arti mo. 
deliinc· o' 

Or· poiche io non deggio om'•· 
nfettere di trattare · dell' Opera ,. 
indicher~ · p~itnietaniente · ci6· clic· 
in· eCfa· vi fia di· fconvenevole, e· 
di. contra'4io ' ar; buoni . gull(,-, . c 

. q.uindi · efpbrro.· re · mie idee fu la·· 
m~niera: di-miglior~rla" •. 

La Poelia , . fa'· M·uuca, la Dan .. 
2a ,. la1 Pitrura·, . e· l,. Architettura .. 
fi . unifcono) per fa· rapprefent'az io
nc· dell' ' Opera· •. Noi· deggiamo 
pertanto · per· pro~edere · con · cbia
rezza , ; e · precifibae , . efami~are · 
fingolacafente · qual·-parte· v' abbia· 
ognuna· delle·arti' fitmmehtovate .-

La' Poefia·, dando·il: Dramrna, 
fomminifira ,. a· cosi' dire ·, il fan .. 
do · dell' ' Opera..- Ne• 'primi tempi 
ufat'ono gl" Italiani ,. pre(fo·i qua..· 
Ii l' opera· ebbe origine-,. di pren:
detc dalla; Favola• gli · argbment 
de' .loro · Dramnii :· l' anti~a· Mito,r 
logia\, il' regno delle _Fate·, e de-· 
Maghi · , . e · quind~ · i fa Yo~ou rac::. 
con fr de• Paladini ' ne forniron · loro · 
le· perfone·, e' i fog·gettL· Ne' 'tem
pi pulleribri i Poeti,. .febbene non· 
efcludeCfero' interamcnte le cofe 
favolofe , . pur · efpo~e.~o · f Pc-v:r~'p te · 
degli avvenimehti !lortcr; per·Cfivan.· · 
to la· fcena· lf· comportava • : 

Su g!i · arg<:unenti fieffi. generaL
mente · fcrivono · ii Poeta· dra111 
matico c· ·1 tragico :; am endue ci. 
prcfentano · un"·a:zione grandc ,. c·· 
intereffante per le. di.fferenti: pa(-

1fon· 
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fioni che li urttno· , e combattori • 
. fi vic-endevolmentc; azione di brc· 
ve durata, e che finifi:e per un rL 
marchevolc fciogltmento. Ma in 
trattare I' argomento fembra che 
lo fcrittorc dd Dramrna Gau fat
ta una legge di abb.~µdonare intc. 
ramente le miccie della· Natura ·. 
Egli ha per maffim:t rrindpale di . 
trattarlo in quifa, ~he ~ per la 

, fcena, la qua{~ foveQte. li. cangia, 
e per la pompofa magnificenza, ~ 
per Ia rnoltiplicita degli oggetci che 
Io ferifcono ' r occ:hio dello fpet
tatore ne refii fodJisfatto , c for
prefo. Comunque tlrane cofe ·, e 
contraric al!a Natura a rapprefen. 
tino, ii Poet~ e contcM~O ; ove 
foJ poCfa con nuovc, e forti fen. 
fazioni abbagliare lo fguardo. Gli 
prefenta percio b~t~aglie , trionfi , 
naufragj ~ procelle , · mollri , fie.: 
re , c a1tri fimi1i oggetti; per quan .. 
to e .poffibile all' Arte imit1re la 
verita della Natura. 

E' quindi agevol cofa irnmagi ... 
narfi , qual violenza far debba iJ 
l~oeta al fuo argomento per fcrvi. 
re allo. fpettacolo ; c ~a.me fov~n~ 
te fagrificar debba all' efterna com. 
parfa ., I' intereCf~ rlella· tragica 3~ 
.zione, lo fv~luppamcnto de' gran
di caratteri 1 e d~llc pafiioni ·• o, 
cio nafce che nel piano · c~iandiQ 
delte migliori Opere fcmpre s• i.n:. 
contrano de tratti non nacurali , 
sfdrz'ati , o affatto moUruofi • E' 
quC'tfo ii primo fallo, a cui la mo
da coftringe anche gli ottimi Poe .. 
ti • E fo(fe q"1efto ii foto ! 
M~ yengono q1:1indi le pretenfio~ 

ni dea Cancaati fofi:enutc dall 1 con. 
fuetudine. I migliori Mulici fo
gliono. in ogni Opc~a cantarc pi 1\ 

, 

frequentetnente , e p'u allungo de • 
gli altri ; ma cantano ez1andio i 
mediocri ; e anche le infime parci , 
che vi fembrano metfe talora folo 
per c.ompimento., e decorazione , 
fa.nno pur e£fe fentire i~ una o due 
graodi ~rie la lor.o voce. I due 
primi Attori , cioe , per parlare il 
11nguaggio ufato, ii prim' Uomo, 
e la prima Donna, denno necclfa4 

riamente una o pi•) volte cantare 
infiemc: quindi penu ii Poet'a a in
trodurre nell' Opera , oltre le arie 
i <luettL; talor anche i terzetci, i 
quartetti , ec. V' e ancor di ~iu : 
l migliori Cantanti fogliono ge• 
neralmcnte diftinguerfi in un carat• 
tere di Muuca , piucche m:gli al• 
tri: queili riefce nell' Adagio, c 
Cantabile , quegli nell' Alleg~o 
Spirit<?>fo ec •. ; c deve ii Poeta c10 
prcvedere nello fcrivere.Je arie , 
ondc ognuno polfa. mollrarc la pr?• 
pria abHita· ncl gen ere in cui megh.o 
fi difiingue • Ommetto carte ett• 
chettc del cantarc prima o dop<;> , 
phi o meno ari~ d' un altro ; ~i /~
re fc~na a q~eil~, o a quell. A~; 
tore. c molte altre pretenliont piu. 
difficili ad e[er definite , dice uno 
Scrittore , che n<>n e in·- un Con• 
grcCfo I~ mano ~ra .g~i .Amlufci:to~ 
ri. Infomma mftnm fono gl in~ 
convenienti che derivano daW ufo 
che . da ora la ~ legge al Teatro • 
Convenga , o ne a~la natura deli' 
azione drammatic:a, denno fempr.e 
avervi luoia uoa , o due Cant.atri. 
c i a rapprefentar le parti principa
H • c 'l 1'oeta , ·c·he non pu6 far 
m~glio , vi frammifchia un' intri
co amorofo, anche a difpctto del 
foggetto eel Dramma che nol 
comporta , S11r• ro~tinu11to 
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G I ·o R .N ·AL· E 
:b E LL E B ELLE AR '"f. I. 

Num. 28. 

PIT TURA 

L ' Ultimo de• qu:ittro <l!J.adri 
fi di ffe rapprefentarci il Secolo 

di L.eone X. de Medici fecol0 vera. 
rnente gloriofo alla pittura poichc 
1n effo abbondarono Ii Mecenati 
per I' A rci , e per 'le fcienze : ~n 
Giulio II. ddla Rovere, un Leo. 
ne X., UFI Carlo V. Imperatore 
un Francefco I. Re di Francia , 
1i Efienfi Ouchi di Ferrara , e Ii 
Gonzaga Ouchi di Mantova, cd 
aitri furono li glorioli col ti vatori, 
e promotori de~ genj fublirni : e 
fiorirono in tanta copia in tu-tte le 
fcienze ecl Art i libera1li Ji Uom i ... 
1li infigni, c fra Ii molti nella 
Pittura , un Raffaelle Sanzio da. 
Urbino, un Michelagnolo Buona
roti , un Correggio, e un Tizia. 
110, quactro primi .J.umil)arj del. 
I' Arte Pittorica ; de• quali ft 
pu6 bcn dire di tutti quello che il 
Vafari <lke di R affaelle ne tli 
p.lffar Lui giammiti Ji penfi fpirito 
4llcf.tno,aimeno finora non abbiamo 
veduto non che p'-affar¥,rna ne ta-m
. poco. da verunG. giung~re ad imitar~ 

J.i, ma per trattenerci ne'confini d i. 
que'lla brev1t~ che ci prefcrive il 
noftro foglio, diremo che ii Sig. 
Nocchi riflettendo che i Meciic: i 
forono H. primi che con genio 
magnifico promoffero le belle Ar. 
ti , e le proteffero , e cite in molt' 
altri fu pili fpirito d' emulazione 
che genio perche queffo genio in
nato era proprio dell~l Cafa Me
dici, e pcro da quclfa ·ha prefo 
ii fuo foggetto, e Io ha efpreffo co. 
me fegue • Siede Leone X. de Me
dici fopra ricca fedia di -velluto 
cremiu ornata d' oro, avanti ad 
m1 Tavolino coperto da magnifi. 
co tappero di broccato d' oro con 
fonclo pavonazzo; e nd Jaco di 
fronte 'vi fi vede l' arma mcdi
cea: iolleva Ja manca mano in 
atto di compiacente ai:nmirazionc 
mentre con la dritta accenna un 
Foglio che da Raffael~e d' Urbi .. 
no li ft prefenta ful detto tavo
lino; e vcllito il Pontefice con 
gran Zima.rra <ii damafco bianco 
foderato di peli di m artora che 
.agli orli dellc manichc a vede , 
con inoz·zetta , c camauro di vel
J.uto cremifi come e foHto , cont or .. 

~ c cata 
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nara d' arinelino; ai:canfo affa ie. 
dia dtl Pap~, la qual~e veduta d-' 
angolo come ii tclvatino, evvi ii 
Cardinale Giulio de Medici che 
·fu -poi Clement<: VU. fia di pro-
.filo , e fi piega alquanto avanci 
}Jer guarcf~r.e ii· ·dtfegno anch' cf
fo, cenendo nelle cnani poflerga· 

,. te Ia beretta cardinalizia; ira ii 
detto ed ii Papa ve alcro. Cardi
nale che con Ia dritca mano accen .. 
na un difegno che ~iene Miehe-' 
lagnolo , e dietro a quefli , ' il 

·Cardinale dd:Jrlonie che fu poi 
·Giuli0 III. · teneme in, una mano 
un· Breviar.io, ·e co~ i~ altra i.n 
atto di ·chiamare due l'relati che 
~launo su la prim~)inea ed al· fine 
del quadro, l' uno di fchiena in 
ve{k prel_a~iz:ia pavol)~z_za s:on 
rocchette, · the con la m·a;oca m.a-
110 indica aW altro d.' -an.dare a ve
dere, l' alcro _ rim·anenci~ ripar:ato 
rlal primo no.n ii vc:de che fin~ 
alfe- fpall~ .• ·Lj'tre ac_c_e~n~ati _C,a\
£1inali fono in ·mozzetca ~ n1a.n~el .. 

. Jetta di polipo~a e r01;a-hetto • DaW 
altra p~rte del , quadro cioe ~, 
a va-nti al fJontefice lfa come ab. 
biarno dettO · Raffaelle vefiico di· 

·mantellone ·nero, e vefie · pavo~ 
nazza ,_ e po.fro di pr_<!>fi.lo, :>i.n ;i-t
to di piegare al~uanto I.~ ginoc
chia ,. prefentaf!'d<> con ampe le 
mani ii difegM efprirnent.e t ~Ac~i
la; prim• oper~ di Ra~a~ I e ~otto 
queHo Pontefice, nclia q.u<Jr 0per.a 
v l e la ·foa ~ffigie fotto la fi:gwr.a - ~H 
,s. Leone I. detto: iI Magno • i)i .Ga· 
po de! tavolinQ fra Ka!faelle ~d ·it 
.Papa vie M i<;hel-agqola.- Buonarro
ti veflito , ~~ a-biw. Sen~orie Fio. 
ren tino : cioe di- dctrp'lfcG . ncro: 

guard~ Leone ~ e tf en.e cott am
bc le mani un gran fogl.io.,. fol 
quale e del<neata la pia.ota di s. 
Pietro· in Vaticano, moUrando di 
prefenurglie'Io.- Dtetm a Ratfael
le tla' Giulio Romano fuo di
fcepolo > c<m cui finifce ii qua
dro, q'uello e \tellito di ro(fo. o
f~1iiro con maniche gia ·lt!; e fra 
n· mectefimo e Ra.ffaelle , accanire• 
a M ichelagnolo vi fi vede fra S~
l>afli :ino cfal Pjombo involto Ill 

manto di un colore cennerino incli .. 
nante al pavonazzetto da una 
porta die rimane die~ro a qu~fi<> 
!i vedono pa rte di due fig ure i up-
polli -difcep-oli degli ind1cati pro.
fetfori. Tutta la detta compoli
zione viene rapp-refencata in u~a: 
·fian.za riquadrata , veden<lov1(i 
4a!la p·art~ oppo!la alla p.orta, unai 
fine!ka ~he fa campo a due Vre1" 
Iati : ii pav·ime,nto e, roCfaflro COii 

guide di m.aqno bianGo • Li perfo. ... 
n.~ggi, nqrninati in. queilo qu.ad~o f~~ 
nq ti ve~i loro -ritracti prefi. da1 on,
·ginali di que·' temp-i , i1n p-articola,re 
qu~llo. d~t Papa. lo h.a ric:iv:at? efa.~-

.taf11cnt~ da ,uno che GiuJ!oRom.an~>

.a pre(o p;tl fuo Maeflro RatfaeJ~ 
di · cui -(V,afari fa un p·artic.o!are 
~)ggio ~-~>V~-- ~~a: le- altre core dice .,; 
q1'ivi ¢ ii 'lltllut-o , che .ha il pel o , 
il @11r11n-1afto addof[o a quel , Pap~h 
ch~ ; fafJ~Ja ~ c luflra_; le pelli ~el_l.i-

/odera , morbide , e tzti,ve , t\ gli or:i 
e. te .fete, cont'1afatti sj, cheJ no:, r~ .. 
lo_ri, ma ~ro , cart'a peco,·:i :mini.:

- ta~ ch8 piu 'lJi'Vo fi rno/lr4,. cbe 
la 'Vi'V.ui·ta., . ed un .~:zmpa_nello d~ 
a-rge~~R· .~a'Vorato ;. . c.'7_~ -mm :fi pµo 

· J,ir q'!a!JfO .ef. bt~L~ ., :~ai.f;·CJ,lc al
·trc .. coft_ 'Vi ~ . un.t p.4la-. .fieJ!a ~~~ 

gzoitl 
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gibla ·.lmmita d' oro, netla qmde .. ~ 
guifa di fpecchi9 fi ribbJtttono ( t~n
ta e la fr•a chiarezza ) ; lu~i .de_/ .. 
•le fineftre , le /p4lle deJ '.'Papa , ~.d 
il riggiro .deUa .flanza ,,.e.jo'no (OlfJr. 

comtotte : tu~t'c quefl~ ito.fo con t#nt4 
·JIJJigenz11, lche crcde/i' ptir.e ., :·.-e fr,. 
curamente , tb.t ; 'Mae/fro 11iff1futt di 
quefto meg lio no~ factia , uz· ahb ht 
1r· fare. ~ello di Ra1faelle c'ra 
ifiori ato con ,due Cardinali, :ed 
in grancle-, dove qu~fi.o ;di. .Giu
llo .e in .piccolo, ed il. Papa 1fo~; -
.era .quefi.o .poifedato ,dall~.Jimo ,Sig. 
Cardinale 1 Sa!viati , .e ' .dal meda
fimo fu neW anno f<:orfo ' oiferto 
alla Santiti di N,. S. Papa ._ JJio 
Sefio felicemente regnant~. Noi 
.:rbbiamo con gran :.pi ace re »con.
templato quefi~ be!Ei.ilimo .rLtratto 
allorche era f. nelle mani 1d·i Ma
.dama Bernini .ove fen~·l H~ bene .. 
fi.zio delfa ;fua J;nant.eca per · ~ui 
i"i.torno lucido a ,feg.no di poterv:i 
benche in piccolo fcoprire l' indi.
(:ate bellezze de! Vafar.i .• {4Jcfio 
ultimo quadro e !t~to dabSi.g • . .J3cr.
.tJardino · Nocchi coneotto . con r }a 
fielfa felUita deg Ii altri ben' efpref., 
fo, pen compoilo , .c di ' J.JO .colo
rito feclucente, onde non .dubi~ 
.tiamo ~ht gl' intendenti non Ii fac.
~iaao -lu fieffo plaufo Cll$! ti m.cri-: 
to con gli altr-i _. I . '·· • ,iJ • , 1 

. '~ .. 
·: ARCHIT ·ET _T'lJit.A ~, 

~ - I : J • 

L ' C?pera pi~ ·grancl.e'._detpr~ncL 
pt e que Ila 1.del- genH> alle 

Ar>ei , da cui ft . ~ttiene ~ il. .p-i-ace
fe di con-f ervare ., .c . di a.cc-refoe1 ... 
te , el 'di ricerca.re , le; cofe p~'11-
dut~ ; · ~<;>m_C . a.pp~nl'o .,,. c. accidu· 

' 219 
t~ . at Piencipe Don Ernidio Altic· 

. ·ri , iJ quale nel fuo ·fcudo dLO. 
riolo·. avca perJut.a.l' acqu.a fo una 

Jontana ·polla n~lla piazza f11p.e• 
·.r.ioreJ , a..variti il .l'f'ofptttO' prin. 
· cipal~ . d~I . fuo. Balazzo .; e1 c_o.. 
m~~lf~ pi'azz~ ~ < e Palazzo fudet• 
t _1 1·~ 1ipe.ra ..d#W :Ecc.cllente · At. 
cbitctto V.ig.nola , . on .da foi efe
guita; pe;cia a e fatto un .doven~ 
il ·· prelod·ato Signal" l>rin,ip~ - , di 
fai:ne . ,I~giµfiei premuc<; ;1 per. mez. 
7io <kll~ ·J\n~h 'tettQ -Sig. G iufeppe 
B.arb~er~ perAAe .. rit~rJlaCfe l~ idea gel 
priltjno. frato , e. .. ch.e i fuoi va!f~lli 
n~ rifeRtiCfero. 1quel vaptagg~o , d'i 
~l!i .<la gra_n telllp..Q era_p_o .rc;ftJti {!d,. 
~i~ ' • I 

l l1rima. d.i ~arlare ~r dctta op,e,. 
.rai· ci ,e · pat?(o ~iufio ~ar:e ug-.idea 
peJl.a Piazza;,, e rPa.1.azzo .fudetto, 
da ~ui ogouno 1p1Jtra . m~ggior• 
mente c:onofcere il Valore del 
detto. Vignola. T1;1tta ·1.a· medefi
ma Piazza , ~ upa .~o!lruzion d.i 
J.>ians:h in tig11~a ijtta4rata, e dal. 
Ja par.tc .di Mez~o Gforno ~ r.eila. 
.coUo..cato ii Palazzo e · ne forma. 
jl f11~ .profpetto. ,pripcipale • Dal 
lato op.pofio reftano tre fira
.de con due tell ate di .cafe , d_e lie 
quali 1i dirl in .appr;e(fo le fab .. 
:bric.he , c·l\e .ci f.ono , dall.' altro 
cl,J.tO di 'pon:ente , tutte. cafe if1 1 l~
~a de ,particolar~ , .. dJ\11' a·Jtro Ji ... 
:t0 di levflnte, in luogp. det l~tG 
pa(alello , _per far~ .. H qµad.ratq ; 
viene in jgura , femtcircolar:~ , 
,un recfoto (ii' muri , . che fofien .. 
,garr.o , iLpiano Jup.eriorc: di detta 
f iazza .•. , , . ~ · ~ ... , . · 

, luido1fo ,il fqd~tto rcc;ieto f9no 
~~ 4Pa.z1ofe ~~goll~t~ , .. 1~ cr.iJlfi 

.E .c 2 . pS>t· 
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U<J 
porrcllrfo cfal mezZ'o di' detto 'femf..: 
~:ir-colo, , &ve aiJ~entit la muta corr 
somma: tacH1ta al piano di: dcma 
piazu ; feguendo , daW alcro lata 
di effe cordouatc: H. fuoi mur~ , 
che venga·no ·poi l a ritrovare : te 
mure Ca1tellane. , paralelle al.fa 
1lrada Romana · ove . refia '. la....a 
tangcnte' ' di ccr~ linee con ft a· 
penura alle mure Cafiellane fo. 
dctte· , clre fanno ingreffo ~ det
te cordonate con UR' fpaziofor. ri- ' 
piano e co'rdanata avanti in .fi.. 
gufa fcmi-otragbna· e 'ir1 e(fo Iii• 
pitno· fuddetto e un nicchibne, 
ove rella collocata uo·a fontana per 
l~ tifo del pubbli.~o. d1i· deuo. PaQ!fe • 

Sopra al defcritto ingrelfo, po .. 
~hi aa-ni f:one efiilev:-a ,. Ufl· arco , . 
~uale fopra di fe piantava , un 
muro qiJadrate> a gui·fa. di t!orre 
4(ti'1ima' , e fopraad ·e!fa era·c0l.. 
locato un oro loggio pubblico, 
onde ii pa!fe prefe la: delnomina·
zione di Odole • · 

n fudetto com poilO'? un.ito alle 
mura Calle-Hane, e cordGnat¢ fo
dette, faceva· ; u·n o~nato- gran~ 
diofe e nobile tanto alla· piaa~a 
inferiq_re, ch·e· fupcriore •. ' 

Ma come, e(fa torre, era !la;. 
ta mal lav-0rata , i• ingi~.rie de' 
tempi vinfero la fua folidit:it, con 
cui era fiata· compolla dal fodtHto 
Yignol-a :· e ~ecero, che · rovina;fi. 
fe fenz-a accennare ii primo mo. 
to precipitaudo immcdiatameaM 
te in u'n tl°"dt:to. u / " 

E da- offervare ii· ripiego di sl 
nlente Architetto, quale fi tro'vo 
imbarazza.to fra Ja ttrada Rom-aria, 
e le flrade.fupe-rioi'I , che- ·avreb.bero 
£arm ato. ~~ 'fig~ita: ~-Om ~ordc, pc~~ 

t:io prefo i1 rip.iego ddla figura (e·. 
micircolare,per rimediart.: la var1a. 
zione dct'laci del q1..1adrato fude .. to, e 
la varia·zione delle· Urade sl inf\!r i<>· 
ri >- che fU;periori • 
· Mootara la C0rdanata versCJ 
mezzo giorno, vi ·e ii mezza del' 
profpetto 'prfncipa.Je ovc· refla ·,. 
un ponte con invito femicircolare; 
che palTa Copra; la fpaz..toCa fo{fa., a. 
ttma la lunghezza di detto pro" 

.fpctto ;. ii qua! ponte ,,e.inv.ito fui.. .. 
det.to , e col!ruite>· ~ di ' pi~tra del 
l'aefe· oroato con lioee milfe, e-

.fuoi fediiori per ogni p.arte • M· 
fudetto profpetto , e com,polto nel 
m.ezzo di una linea retta , dal~a
«¥Jale neJl.i la.ti della m.edema- fie·
gua-no due oggetti a guifa di. baluan. 
di,, second(}. il mecddim,o profpetto, 
e fono- nel verfu i lati· ()ppofii • · 

Nella pa-rte mediJ.. delfa· lfoea 
internata· I' ingreffo principale· di 
detto- Pa.lazzo , quale mette imme
dfa.tamcnte , . al. piano nobile fenz~ 
tifo. di fcale . di forte alcuna : la 
Porta:, e compolla di liJ1ee mifie.., 
cqn fuo.frontone ,. fopra del qua-le 
ripofa lo-. {{em ma de Ha· Eccma 
Ca.fa Altieri • Lateralmente a det• 
t·a porta· pre{fo Ii fodetti oggetti re. 
U:ano ·collocate le f.eneilre , coa 
mofire f.emplici-, e fenza mifio di 
Ji nee di. forte alcuna.. . 

II Secondo piano vien'e forma
to ,. dfl un ,gr.an- crnrdone ,. e· dato 
dGpo del quale pofa un piantato 
di arcate doriche c.on fooi p·iJallrir, 
e pie<iin.a-lli,. architrave ,.fregio , ,(:: 
Cornice,, ii qual pianr:uo fo~ma 

· un orna,ta.' 1rnbile Ji e decproso ~ 
d~tto profpetto, e Ql!tte arcate fer ... 
~a.o di Jinc;llEoni , all' ioterno •· 

. ~ - - . - Si>,· 
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Sapra al plarro cf efcri'tt6, rte. 
guono le medefime lin.ee a pion!• 
bode pilattri come fe 1~ aveife" ~o
luco fi ·gu tare con o(dine .fotto inre. 
so form aro da fafoie 1 e· £he non re .. 
ili fin 1to , perche. fi ri trova con una 
fola. Cornice ~impofia e cosi ter. 
min:t fenz.a Cornicione: e lafcia 
H piano irr forma di mezzanino 
ii che rrnn accade nelli due agget
ti fodetti che forpa.lfono di molto 
ii detto piano , . tan to , che t~rm i
mano ii meddimo , e. ci. ripo~tano 
foµra detto mezz~nino ; refrando · 
pera auche eill fenza Cornicione di. 
fone alcuna ,: facendo vedere , che 
ll farebbe ilaco ii termine della 
fabbric.a ove ,. poi ii farebbe..,,. 
fatto ii fuo Corn icione ; chi 
fa qual modi n.e 1vra ciifegnato. il 
detto Vignola, e 'Che la bar~aria 
degli Artifii, efecutori non ci an
no lafciato ii termine di u-na sl 
bell' Opera. Tutti Ii muri de! fu
detto Palazzo, fono cofiruiti di 
pietra , e ca lcina , Ii oggetti vivi 
con Ii ornam enti con Ii fiipi,ti , tllt
te e di pietra del pa.efe ~ La q.ua
le per lo fpazio di due fec.oli e 
mezzo incirca,. ancora mantiene 
in.tattii fuoi lavori. 

S:mi continuato. 

ANTIQUARtA 

E' Ufcito alla luce da' 'f.0rch·i di 
Roma un. Volume in quarto 

cton~enente alcuni monumenti Gre .. 
ci , e parecch·i fra mmenci d' i.fori. 
:aioni pur greche, qua Ii adorna-no it 
Eamofo Mafeo del N., V. Ciiacomo 
Nani patrizio ,. e s~nator Venezia-. 
n~ ,. c ch~ iinora. n ~ fano ilat i 

2U· 
elpo-111 -al pubblico in' queHa for .. 
ma alrneno , in cl:lj prefentemen .. 
te fi amm irano • L• Au~orc: di · 
quet~' opera e il ch. P •. Don Cle.. 

·.mente Biag~ Monaco Benedl!td
:no Camaldolcfe lettore di Sac. 
Teologfa in Propaganda Fide ·, So
cio ddle Accademice. di Cortona., 
e Velletri. Le annotazioni, Com· 
rnenci , e le di(fertazioni , colle 
quali ha eff o arricch.iri fim ili ma.. 
numenti , ed iscrizi.oni : la chiar-ez· 
za , ed .~le5anz-a de Ho fiile e del la. 
tino idioma : La mani-cr,a'. dolce •· c 
modeHa di confotare.i pareri cori
tr-arj rntta. propria di nu' uomo .a. 
ma.ate della verita, come provarta 
ad evidenz.l i f.uoi ra.ri talenti , e 
profonda µotizia de!la Greca Ar. 
ch.eologia; cosl. rendon.o 1' opera 
perfettamente compiuta , e. pre-. ~ 
gievole. a fegno· d' incontrare ne[ 
genio di chi brama farne l• ac .. 
CJ:UiftO .. 

Elfa.e anche arri.c.chita. di chia--. 
rifiimi ram i ondc ci iacciamo un 
pregio di figniticare agli ~mator.i 
dell" antica erudiz:ion.e le materic 
che nell' opera predetta. maeilre'"i 
volmente fi trattano • 

Nel primo monum.ento vi fono 
le feguenti annotazioni • 

Lodi degli Antichi fo la di vi·
n ita de Ila Fortuna • Monumento 
Greco della rne.deiima. trafpor· 
t..1ta in Latino • 

Rarita di cfetto monumento. 
Cognomi', che i' greci davano al~ 
la fartuna. Si riporta il parere di 
Gennaro. Sifii • . 
, Ordine di'.ve~fo dene parole de!" 

dicare ~i dei greffo. i Greci. e•"°,4· 
pa..~'1.(~ rclativ.ainentc a Lati.n1 ii 

nbat ... 
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S92 
ribattc l' oppignion,e del- tnJrto• 
r~lli • . . 

I ; . 

II pr.onome b).1 a. fi paole am. 
m~ttere in · que(to Monumento' 
ci)aall' ifie(fo ft arguifce · la di · lui 
c:t~ · fi ! conferma ·J' origrne , . e ii 
fig,tJiJfoat@ di dettit VG~e ' ripona. 
to dallo Schrevellio , figlnificaco 
Dram mat ical~ rli detto .ne111e i 
pronom i fovente a vicenda c-on-
ftJfr co' nom i ~ - · 
· Vecchi·a Legge fatta dagli Ate. 
n·idi 1, che le .famiine non· fiano 

chiam~ ~ ~e.rivtt.""'fU li ri:pc>rta l'in~ 
terpetrazione iii ·;detta Legge • 

Si die~ 'non e(fere improbabile 
quella riportata ·~Ja Megalaclide·; 
ma ogn i legge in m ura.r de' te.m ... 
pl va ;i mancare • ·· 1 1 

' • 

Pi'eqdente ~onfuetudinc d:e' Gre
ci di variar.e j n'omi degl1 Dei ' 
motivo perch~ cio' non feguiva fra 
i Romani'. 

I . Grcci p.~r lb pi(t ufa vano un 
folo nome , .ed era raro tra I' or9 
nclle fami~lie .ii nome, ed ii co
gnome ~ 

S' illuJlra ii parere dj Plut_arco ~ 
c fi riporta qucllo di Arunzio Cla
udio. 

I Greci ufavano in diverfo af
petto , ~ in diverfe' manler~ i no
mi feminili, e ii diverfo nome di 

' quelli indica , o i I nom1! Paterno 
o quello contratto nell' 'erifrare in 
altre Cafe, fi riporta ,Ja t~fiimo: 
11ianza di Eliano E'uripide, ed 
Ariflofile ~ 

Si riporta ii nome dell.e Fem111i· 
n.e maritate, e pate·rno; or' quel
Jo deW A VO,. e el Bifav.o ' c l, 
ufo 'di :fp_por 11 n'omi dtfla .Citta ·, 
0 luoghi di loro nafci(l • -

formula KA.TA ONAP. per 
KAJTONAP. ufo deili anticb.i 
Greci di elidcre le vocali ,. 

Sara co11tinuat g • . . . 
. MUSIC A 

: r 1 " , virtttolo· ·l I. . · 1 

Ne 'rtrin'ori ,1 n~' meilo flran~ fo . 
no le atfurdita ,~ che fcorgiamo nell' 
Oper.t pet dgion della Mufica • 
Quella altro non e ' ne effer pu6 
fecondo I a foa natura, fe non fe 
on' efpreffionc delle ·paffioni ·; offia 
un' efpofizforl'e dei fentiritenti dcW' 
animo o agitat6 egli Cia '• o tr.anguif
J'o - Man¢ i Mac'firi" ai Cappclla· , 
ne i Cantanti', n~ i Suonatori , 
fervendo all a mod a introdotta , non 
po!fono piu v:ilcrli' di .queft' artc 
unrcamert~e quanto lo com·porta H 
fuo fcopo e. la: fua· iridole • Effi fo .. 
no obb ligati a fare come i Saltim .. · 
oanchi ' 'i quali ·perch~ hanno dell' 
abilit~ ' cammin'ano cdlle mani, ¢ 

maneggiano la fp'ada co' piedi per 
forprl!nderc ii Popolo fpettatore ·• 
P ben rara quell' Opera , in ·cu'i 
ii Maefiro di Cappella, per pi ace. 
re al Pubblico , non met ta un fom • 
mo fiudio per farii , a · cosl dir , 
Pittore dell a ·N~tura ~ ora efprim~ 
i I am pi., ed i tuoni , ora ii frcm i
to de' venti imica , e 'I fuCfurrlo d' 
un rufce.llo, ora Jo .firepito dell' 
~rmi ,' ii volo degli augelli , .e altri 
fimili qggetti natur~li , che niurt 
rapporto non han'no coi fent1menti 
deli coore • 'E' llato fenza dqbbio 
quefio .depravato guao d~' · ~omp?: 
fitori d1 Mufica , che ha mdottt 1 • 

Poet~ a form ar )e loro ari.c di ftrane 
~mi·lfouGlni c.ol nocchicrro ' col ·ltii
po, , co.Ila ti-gre ,' e e~n ~ altri fim1li 
oggett,i atti fofo a1 far'e imprefii.Gne 
nella fantafia • Ag .. 

237



Aggiungafi a tutt()tiO'fa premu· 
ra che h:mno i Maellr,i di Cappet
la , i Cantanti, i Suonatori, di 
far conofcerc la lorp maellria con 
efcguire cofe · nuove c difficili • 11 
Mufico vuole for.preRdere chi P af .. 
colta con una llraordinariamente 
lunga tenuta di •Voce crefcent~ , 
colle note non com-uni or acutiffi· 
me , or a(fai·gravi, e baCfe, colt' 
agtlita del canto, a cui appena 
puo tener dietro P orecchio t econ 
altre fim iii panicolarita - 11 · Suo. 
natorc vuole avere occafione di · 
dar un faggio dell a fvehezza delle 
fue di ta, facendo de• paffi di. bra
vura, e de' falci di difficile into· 
nazione • Quefie occafioni · dee 
fo.rnirle ii Maefiro di Cappella • 
Quinpi nafcono que' paffaggi mo
flruoli , quelle volatc , quelle ca
denze , che foveflte , come acqua 
verfata fu ardenti carboni , eflin
guono ogni fenlibi lita nell' arie le 
pi u affettuofe • Qpindi quegli in., 
fopportabi)i ornamenti e fioretti , 
pe' quali un to·no di voce convene
voli~mo all' azione ' e ra vvi·llup• 
p.ato a cosi dire , in un gruppo di 
finifiime, e rapidiffime note, o iM 
un gorgheggio, che nulla efprime • 
Color~"'che hanno guflo , e fenft. 
bilita denno provare un vivo difpia .. 
cere, quando odono an Mu!ico, 
altronde abile , ii quale dopa d' 
aver cominciato ad efprirnere qual
che tenero e cfolente affetto dell' 
an ima , tutco a un tratto, anche 
fuor di propofito , metre fuori quaL 
che fua rara abilita per forprende· 
re. A prindpio gli Udicori fento· 
no pi eta de' mali luoi; ma appe
na cominciano a divedere con lui la - -- . - \ 

. d l . I! ;!b•r· 1 • fi • 2 z·1 01cc 1e'tlu 1 1t;i, -c:he·1 p1ra, can .. 
giarfi lo vedono a cosl 'dire , di un 
cantor di piazza, che nulla fentc 
della compaffionc: defiata in· altri ,. 

.. e . folo fiudiafi di far udir quanta. 
'fappia egli ben man'Cggiare la vo ... 
ce • Comp'rdl fJ fe.ntono da giuH<> 
ftiegno contra d;i lwi, che Ii fuppo .. 
ne-d·i id.ee ·sl papolari, ~ di st· poco 
hl!lon f e..fl!fo da compiacerfi di firuili 
fanciullaggini • 

F.i'rratmente · in ·m otte o ·pere dee 
fpcnderfi . la magzior parte . del 
cemro in udirc . de~ lunhgi can~i, 
che non ecdtano alcun fentim~. 
to, fat ti fo infign-ificant-i . parole: 
tali fono fovente l'e · arie, e· -di 
quef1e per lo piu una ve n e ad 
ogni fcen.a. Impercioc"die , · non 
potendo I' intero Dramma ·conti
nuamente rappre:fentare le pa;aio
ni, deve ii Poeta mettere il me. 
tro lirico i cornmandi, i· conli
gli ·, le riffclfioni , le contraddi• 
zioAi ec. , e dee il MaellrQ di 
Cappella neceffariamente fame· 
delle arie, le quali riefcono a!L() 
fpeHatore d' una lunghezza · !nfop., 
portabile ;" e cio c'h' e peggio·an ... 
cora·, sovente avviene che men .. 
tr' egli vuole flare attento all' a·, 
zione principale , alle rifiefiioni , 
ai penfieri degli attori , 1enre!i 
richiamare alla memoria un ba!Jo; 
poiche di fatti quella Mufica a .. 
dactata a parole . inugni.ficanti , 
ha per lo . ·piu ii tono , I' anda .. 
mento, e la mifura d' un Mintlet
to, rl' una Polonefe, o. d• altra 
fimile danza. 

Un' altra affurdita fi rifcontra 
nella foporifera uniform ira di tut
te le arie. 11 primo inconvenicn· 
- tc 
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tc · di elfe fono le riperizion i : 
incomincia ii Mufico, e canta al. 
cune parole ; formali , per.che gJ i 
firomenti po(fano far la loro par. 
te; ricomincia nuovamente, ·c ci 
canta lo fieffo in un altro cono; 
.fiudiandofi fempr~ di mollrare la 
foa abilita nci pa(faggi ,. nelle 
volate, ne' falci, ec. Tcrrebbeli 
in c-0nto di grave errore

1
, e di 

avvilimento dJ un' Ope.ra. feria ,. 
fe talora , ancorche. 1$! drcefian .. 
ae dell' a .zion~ I' eligelfero , in· 
trodur vi fi , voleffe: una canzo. 
neita alleg.ra e piacevole; 0 fe a 
-Oo"elfe c·ant;ve un' aria fenza ri. 
peti.zioni , fenz rit-0rnello, e fen
za. un'' ingegn.ofa mutazione. di to· 
no o difficile modulazione. Cei:
tamente .ii Mu!ico a cui tal par
t.e .toccaffe fon darebbe per otfe. 
fo, e crederebbefi avvilito; non 
riflet~endo ii ma! avv~duto, che 
nell' efprefiione del fentimento , 
qua.nto pi.U femplice fo(fe il can
to, tanto maggiormente far~bbe 
fpi ,ccare la fo\l arte .• 

Vengltiam ora alle a(furditi, 
~he incontr.ana n.elle efierne de
corazioni , per le quali un• Ope· 
ra feria s' aCfomiglia fovente an 
una .Commedia fatta pel voglio .• 
Nafcono in cio d.e> grandi incon
v.enienti dalla fuperfiuita, come 
da!la mancanza. Senia confulta
re la natura deW azione ii coot'.. 
porre , o fc'l ricufi , fi vuole fem
pre in ogni Opera a1meno una 
fc en a di cornparfa fatta per fQf· 

prendere lo' fpettatore • Vengono 
fovente i Re nella falad'tJdien
za 'accompagnati da tutta Ja loro 
.Guardia: quello fcguito, che non 
e punto naturale. fchierafi in un 
batter .er occhio ; ma fe nella fa. 
Ja dennp trattarli affari fegreti : 
tollo fen pane ; c fie come fo. 
vente tale partenza e accompa
gnat a dal foono dcgli firornenti 1 

i• uditore non puo piu intendere 
di qua I fegreto affare parlino g li 
Att.ori , e p.erde la traccia de l 
Dram ma. Talora una fccna di
fpiace per la miferia della deco. 
razione • Si vuole rapprefentare 
un intero ~fercito , anzi una bat
taglia , e s' efeguifce qu~fio fpc~
tacolo, dellinato a deilare iHu
pore in ~hi lo vede , con due 
dozzine di foldati , i quali per 
forprcndere nella loro rnarcia , 
fchiera.ti ad uno .a_d uno girano 
in c~.rchio tre o qnattro volte fu 
pel palco, onde ne£fun s' avveg
ga che fon $1 pochi. La terri
bile z uffa a fa a fuono di v io
lino , nientre i Cp.mb·attenti me .. 
nando le loro fciable di kgno 
fugli fcudi di carcone de• ncmi. 
ci , fanno un ·cupo ru~orc • A 
sl firaao comba ttimento non ten. 
gono le rifa r;iemmeno gli fielfl 
fan~iuHj • Ma io perd.o la pazienz.a 
a trattare tali infi,1lfaggini, c'h.e 
cota.nto ayvilifcono iI capo d• Q• 

pera delle belle arti • 
Si tontinuerli • 
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D E L L E B E..L L E A R T I . 

. 
L 4. , ~J. Lugllo 1785~ 

ARCHITETTURA SCULTU. 
RA, E INCISIONE. 

D Opo tante Jagrime, e tan. 
te Jodi dellc belle Arti all' 

immortal name del Cavaliere An· 
toni3 ·R afaeHe Mengs . rapitoci da 
troppo fo1Je'cfra.morce, mancava· 
no ~ancora del primo or.ore le foe 
ceneri. Chiufe le oLTa di canto 
Pitcore in volgare fepol~ro, con.· 
correva a nafconderae ogni me
moria il Tempio ifie{fo di S. Mi. 
cltele ful · Vatit;:ano ', ove giace 
fepolto, con la fua folitudine. 
L' Emo Sig. Cardinal FJminaldi 
amico .fingolare del Mengs , Pro
tettore , e Cuffode della di lui 
Famiglia, 6plen.iido Eltimatorc 
delle belle Arti penso nobiiitare 
la di lui fepoltura , ed invitare 
coll' eleganza degli ornamenti dall' 
Architettura apprcfiati , con Ia 
m·ae1lria della Scultura, coll" au
reo fiile dclla leggend~ ii popo
lo erudito , c: faggio a baciare 
quelle facre · fogJie. • Fu fcelto ii 
Sig. Giufeppe Pelucchi Architet
to Romano per I' invenzionc , c 

dffegno , clte ta·nta lod~ fi acqui..: 
lM nella celebre appara~ura fatta. 
neUa Chiefa de' PP. Cappucdni 
in occn!ione che celcbrarono i' Tr~ .. 
duo per :Ja ·se·acificazione del loro 
Beato Lore:nz<l ·da Brindifi : 11elL' 
a.-nno fcorfo: f.u la .detta appa.rattJra 
d• un gufio si ' feel to ; e sl gajo, 
chc l' approvazione fu univerfa. 
le, non avendo incontcato clte due 
piccole critiche de Ile qu·ali · ~bb~ 
il piacere d'i non e£fere colpevoJe , 
ma chi prefiedeva , e comaodava, 
e per cui vi fu frl quello e l' 4r
chitetto delle alterg.aziooi, ma la 
ragione dovette cedcre aHa fupe
t'iorita • II Sig.. Vincenzo Pacetti 
noto ne' nofiri fogli per ii lavoro 
dclle Statue , .ed il . Sig. Abate 
Morcelli per l' Iscrizion~ lapida~ 
riia • _ · . · 

II primo vcfil d·i vaghc pictrc 
-Una foda , -e femplicc 1:ornpou
zione • Nel vano · in fondo alla na• 
vata di mano manca· fr~ dµe pila
Uri in Jarghezza di palm i Jo. e ao .. 
<f alte.zza non comprefo ii nno cite 
rimane nel feflo 'cd ii corniciotl~ t 

.fituando nel mezzo una fapidc "lar
ga palmi 6. e alta 4. con coriiice 

Ff di 
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· t~Cf. 
di giallo. di Siena.,. a:~t·a q~are gii:a 
intorno una fafcta pt verde ant1-
co , con-fue orecch i-acure , e Copra 
la ft;ta cimofa dello t~Lfo giaJI<> 
fcorniciata ,, e nel meuo fotco. al 
gocciolatore· una cl1iocciola. nelle 
di cui· volute nafcono d.ue fe!lon·i 
di metallo dor:Ho finii di quercia • 
che ripre.fi da due borch·ie con fooi . 
cappi ,. va.nno appogfarli su l" ag:
getco della cornice di do.ve pen
dono .lino. quaft alla meta· de-Ila_, 
fuddetta ;: c nelle orecchiature 
di fotto la defcd.tta fafcia altre 
due chioc.ciol:e, e nel mezzo cin
q.ue campaneUe. Fa campo a que
fia in tutta l" e(lenlione del vano 
un fundo di~ Dia-pro di Sici.lia to!. 
tone uno fpecc'hio fotto· anch" 
eefo di gfallo:. il zoc.colo ,. o fia 
bafamento e·di ve~de· diPonfevera.; . 
nel fefio fopra: ii cornicionc de'due· 
pila.firi un Conch:iglione·pure dd
lo fieffo gia·llo ,.ch:e fafinimento, 
~d orna tutto. quel vano. , con; il· 
fondo parimcnti di diaifpro .• 

Paffi 3'm o ora all a Scultura-•. L ,. 
cgregio Profe{fore ha-bene· add at. 
tata. i• invenziene alla prima im. 
mag.ine del vaJente· Architetto-.: 
Sulla. cimafa. della- cornice 11'.a......, 
pofato in· un cvato medagiione· 
il ritratto del Mengs grande al 
naturale .. ll fundo. di. nero di· 
paragone £a nieg:lio- rifaltare- la 
ngura fcolpita. in bd m arm.o di· 
Carrara ... Nei .vediamo in quell.o
q~afi· Cameo rl? i.fieilb Mengs , e
nella perfetta fomig}ianza de" Ii .. 
neamenti .. c- nella: profonditl; de•· 
fu.oi pcnfieri • ' I cap.elli rncolti· f 
iJ: pal lio filofo.tico ,_ la g_ra.viti. de~ 

dgti~ nnifcono .. di mo!l'rarci q:U:tr 
era 'Mcng-s neHa ~en-t~ , e neL 
volto. La comicc dd m.ed-aglio
ne ne')u.oi iQ-tag.li dora.ta. a me. 
talfo c- fofien.uta da .uno. de' due 
GenJ ch.e- fe la poforo· ncl mez·zo ... 
Rappr'.efentano queai Putti uno
Ja. Filofofia, uno Ia Pittura •. L:t 
Fifofofta in.fegna. l'· imnwrtalit~· 
dell" anima: quind·i iJa,re,. e di.iin
volto. e il Gen io che l' e.fprim e .. 
Sta cgli un poco. a·ppogg-iato al 
medef1mo medagHone, che regg~; 
e con I.a finillra accenna vari vo .. 
lumi 1parfi. ful fuolo • l'offono in. 
e1Ii. raffigurarll e· le cofe che ii: 
M.engs apprefc , e· quelle ch.-in •. 
fegflo .. Da.Ila oppolla. (>\lrte e it 
Genio rapprefentante la Pittura .. 
I.I danno. c.h·e foffre quelt' arce per· 
Ia morre· del Men gs dove-va· efpri:· 
merlo a.bbattuto-, e dolente •. Sie·· 
de- .perc.iO. fol.piano., e fulla de-. 
.fira cofc ia eleva.ta appogg·jando· 
Ul)a mano co ... pennelli nd .pugno;; 
l' altra· lafcia.tafi, cader la: ta vo. 
lozza e· corfa a·llai g·uancia pc.r 
farne f.ofieg~no • A.pp-arifce nc1

' 

Putti. la- b.ra.vura d'ello· fca.rpello ;, 
noi vi fcoprimmo d·i pii1 . .. Nel 
Genio· ridente riconofciamo um 
FigJio- dello Scultorc: :. Ia. tefia ,. 
ed i capel'Ii ne fono. veriffim~ 
copia. · 'lierm-inaremo con le pa!" 
role -01

· a.ltro. fugl io erud·ito = !2ge
fti due . Putt-i fono, llncbe difegn:z
ti,. e feolpiti con buonif]ima pr~· 
tica" e danno un faggfo non equi·· 
'ZJOC-O dd 'Val'ore del Sig-. 'Pacetti> 
a c.ui .augf4riam.o'. opere piu magni. 
fiche ' e zrandi ' nelle qt4>lli poff ;11. 

pieua'tllente. di~/J.rarlo •. 

.Ee::-
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HEIC,. SITVS. EST~ 
ANTONIVS.. RAPHAEL. MENGS 

NAT. SAXO. AVSINGHA··~. IN. BOHEM. ORTVS 
· JNCOLA. ·R.OMANVS . 

l-Q..VESTRI. 01.GNITATi. EXORNATVS. ACAD. SA LVCAE 
MAGISTERIO. PERFVNCTVS 

PICTOR. SVI • TEMPORIS. PRIMVS. 
-0 \.'EM. REX. POLONIAE. AVGVSTVS. ffi. 
ADOLESCENT EM. SIBI. PING ERE. IVSSIT 

-DIH NCEPS. REX .. HIS.PANIAR. KAROLVS. Ill.. CATHOLICVS 
. PRINCIPEM 

.PICIORVM. SVORVM, DIXIT. ET. REGIA 
. MVNlFICENTIA. DITAVIT 

Vl:XIT. ANN. ti: MENS. HI. DIES. XVII. 
MORIBVS. INTEGER~ IN .• CATHOJ.,lCA .• PROFESSION! 

CONST ANS 
ARTE .• INGENIO. SCRIPTIS_. OMNEM .• LAVDEM 

SVPERGRESSVS 
-OPERA. -EIVS. EKIMIA. :VDO. ILLITlS. COLOR·mvs 

AVT. IN. llNTEO. PICT A 
VJ.SVNTVR. ROMAE. MANTVAE. CARPETAN 

Jl.ONDINI. DRESDA E. IANV A E. ·Fl.ORENTIAE _. NEAPOLl 
,IOANNES .• MAIUA • 1Ut41NALDVS • PRESB. 

CARO IN ALIS 
·PATRIC I.VS. FERRARIENSIS. CVRATOR .; LIBERORVM 

. .ET. FAM,ILIAE. EIVS 
:MONVMENTVM. SYA. IMPENSA. FECIT - !T. IMAGINEM 

- E. CENOTAPHIO 
EXl'RESSAM. Q..VOD_. AD. PANTHEON D MERITVS ~EST 

DEDICAVIT 
AMICO. ,OPTIMO. ET. PATRI. FAMILIAS 

-INDV LGENTISSIMO 

1Q..VI. D.EC~SSIT. fil. KAL. IVL ANNO .• M. DCC. LXXV!Hf.· 
:r E. IN .• .P.1~CE,.. -12- - . 

\ 

Mcrica.va tutto H nobile monu..
t.n cnto una Inci1ione. Il Sig. Giu
:f~ppe Per~ ni Romano Difccpolo 

be-n degno del valorofo Sig. Dome; 
nico Cunego vi ha impiegato .ii 
fuo bulino dHigentiaimo' ed lrt 

F f .a un 
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un ·rame di due palnii ; ed once 
tre per alto , e largo uno, c 
mezzo ci ha fatto vedere ii fe
polcro non folo., ma tutto ii cam
po melfo a marmi , e ferrato c:ome 
1i e detto da due grandi pilailri , e 
cornicione,_ fop·ra del quale pofa un 
conchiglione a termine , ed orna
mento di cutto. H fito preO:ato dalla 
fimetria del Tempio. Ma di che 
l'odar dobbiamo prec.ip-uamente il 
buon Incifore fi e l.' immagine 
d·e~ Mengs per fua picna fo. 
miglia,nza ~ Deve anche di q.uefio· 
ii Pubblico un• et~rno ringrazi-a .. 
mento al1a g.enerouta· dd Porpo
rato ,, il quale effendofi. degna-to di 
accrnrdarc.i ii fodetto- rame lo dif
penfercmo a Sig.nori ACfocia tri fo .. 
bi to. che fara ukimato. •. 

'ARCH IT ETTU RA 

..drticolo· Il., 

'.A:· Bbiamo vecfoto· urr. nu-o.vo, 
prod'ott0 dell' ingegno Fran

cefe utile alla focieta., qu1anto Jo. 
fu il perfezio1;mnento· della Scam .. 
pa; giacche egli e un torchio ap
punto da i.miprimere ca'C'atteri c.on1 

1rn_rifparmio di fatica, d'i difa
gio, e dd tcunpo· taato- prezi0fo. 
ad un Sec0Io. innamorato de' li
bri. La; belfa m·a:china e ne.1 Pa,. 
lazzo Pim.fill · nel' qu1mo dell'· E1no· 
Sig. Card~ Doria, che ri~ornaro· 
da Parigi ha feco· recati mo.lti 
acquill i da· quel'l:.i induffre: Na~fo .. 
Ile"'_ L'er d,efcrtve~la afpettiam.o la 
fenna cfe.J; Sig·r ~io .. Ao.tio'Gl"i Ar:. 
'hiteuo ~i qtrelii Ee.cm.a Cafa i c: 

rami di cui va _ luungata Ia pub.; 
blica utilita per efaminarc le 
parti, . e i movimenci di que!lo 
nuov<> torchte>. Aflora rifcuote• 
remo.· le obbligazloni de> nollri 
Signori ACfociati , e di tutta l' I. 
taliana Repubblica delte letterc 
a vve.zza a godere tranquillamcn
tc dcgli fiudj firanieri • 

'Profcguimento del Pafazzo , ~ 
. E or.t ana di OriolD • 

Tutto fl defcritto lato deI Pa· 
Jazw ,. e Iungo palmi :90. nc 
fieg;UDno due altfi. bracci late·
ral·i , q-uaH fono lungfri palmi 33 s·· 
uno verfo l·evante fa profpcmo· al •. 
la Strada Romana, e. l,. a.lcro vcr. 
fo pollente, qua.re per me·zzo di 
un ponte d·i 3 . . arcate fopra. alb 
tkadorre-, da fa comm uni<i.a.zione 
alla: Villa! di delizia ,, che ba- irr 
Hnea altrn fira-d'one gua,rnito di 
alb·err, ce>n una gran pefc '.1ier:i 
h1 mezzo•;: in fon<lo· poi per un; 
CaffeuN1· , che fa profpettiva a_.. 
d·e·tro Palazzo. ,.. come. ~ fwo. Lu0go 
li d:ira in apprcfso . • Dopo aver· 
data tma id.ea deWefi'-erno de! mede .. 
limo a paCfa all' interno' dove non. 
vogliam.o traf.curare. prim-a, i, co
modi terreni ; q,uali ferv:ono all i 
u!i di. d·etto- Pala-no •. 

CGn U. beneticio della fo.(fa fu d' ... 
detta reaa-no il!w'nfoate· per la 
parte di ~mezzo giorno Pc .offid
ne , che reftano ,ollocate , e un·ite 
alle acque perenni· ch:e fono in 
dette offrcine, evv.i ancora. una gran· 
cille-rna , ~ fua g.rocta. tu.tto an ... 
neffo in d·erro fuo ,. Lerna. obbli.g<!> 
di alfontana:di per Ii u.!l opportun i : 

d.I 
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·dal Jato di ponence, vi fono flan_• 
ze , difpeJJfe , tinello per la fa
miglia, ed altro per i fervitori ; in 
feguito la fcuderla per i Cavalli 
di campagna , ed altra fcudcrla 
capace di 60. Cavalli de~ Padroni. 

Dal lato oppoQo di Levante , 
evvi una leggera Carbonara , e 
Granaro; verfo ii Scttentrione Ri
meife tanto per legni da campa
gna , che Jegni di Rifpetto. 

Li fudetti comodi terreni non 
lafciano di avere q~attro fca]e due 
a branchi , e due lumache , che· 
refiano difpolle per darfi'mano con 
Ji piani di demo Palazzo. 

Sopra al piano d~fcritto rella 
ii prirno piano nobile , ove· ft en
tra fenza ufo di fcale , e dopo i1 
defcritto ingreifo principale .ff pa (fa 
ad un arnpio veflibolo, che d;i in
grelfo alla fcala grande collocara 
·m:lla parte finifira, e dal Jato oppo
flo rdra un camerone per pranzo 
giornaliero con fooi retetti per ufo 
di credenze e luoghi apponati 
proffimi a dect a camera. 

Nel mezzo di tlfo veftibolo , 
incontro i· ingreifo, refia una por
r:i che am metre ad un Salone, per 
1!10 di anti cam era, e nelle occa
fioni di gra 11 con verfazione, e ve ... 
glioni ' cfie e lungo palmi 60. e 
alto quanro rutta la fabbrica , fo. 
lo efilte fopra de} medemo rrna 
guardaroba nel fopra vanzo del fit a. 

S.i.ra continuato. 

PI'fTURA 

C Onti"nuando fempre- S. E. 11 
Sig. Principe Don Marean 

_toruo Borghefe ,. de-1 ,,ui gr.rn g,e·-

229 
niq per I~ belle Arti mofto fu 
parlato nell' anno dccorfo, a.d ar
ric~hire di fernpre nuove produ ... 
·zioni il celebrato fuo Cauno di 

·. Villa_Pinciana, dal rin<>tnato Pro. 
. foifore Sig. Domenico de Ange
-tis' a fia lavorando attualrnente 
un ~adro in ovato , grande che 
deve collocarfi in un gabinetto 
de[ fecondo piano di quell' illu .. 
fire collezione di tlnte rare , e 
pregevoli cofe. Rapprefenci que· 
ilo Ia Dea Flora nella fua piu 
frefca gioventu e bellezz:t, co
me era appunto qu.an~o fu rJ pi
ta dagli Zeffiri , fedente in un 
ameno prato circondato da om
brou bofch i, ridemi collinette, 
verdeggi ;rnti cam pi, e tutto luf
fureggiante , e fmaltaco di fiori 
novelli • 

,, Cinque 'VCZzcfi p.zrgoletti c.mo_ 
,, ri 

,", Allti Diva gentil. filnrz:mo 
,, intorno, 

e le ianno cororia, ed in quel be
ato orizzonce p.ir che ovunque 
facciano regnare la pace, ii ri fo , 
ta tranq1:1illita, e la gioj? . . · Qy a1i 
naturale e la fi5ura ,dell' j\ maci
le Dea, che a vre chinn1e ·t iene 
ornate di gemme, ed inghirlan·
date di anemoli, ~ rofe ; · una 
camicia fottile e ca ndida le cin 
ge' i l peteo , ed una. g<'nr.a' di c n .. 

tor di rofa palJida , e la!Cia ta in 
balla d~l I' aure ieg :r iere ~ e refri
geranti di primavc;a • Del-ica to 
C il voJto, amabiJe JI gUHd n . 

bella I~ carnagione, er! ;mrn ira · 
b jle I' accordo di ~ urta ll te! ;i , 
~h~ ~llora quando fara alla per
hi :cr.e rido~ta rifa!t a.r tari n :ig. 

b ' ·r. 
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gior.l]J.~·nte tutt~ l' Ar~e di menta· 
Y.a·to A:rt,e.fic~c · , ~c~e noa ba d-' 

.u.~po ~he gli fi.~,~? fatt} ulterio
rJ elog'j. 

In un~ t_ela d·' l~peratore qual
.che co{a pi~ grande, ~a ii pit ... 
tore fuddet.to ·terminata una Si .. 
pi.Ila che fem bra ·fa De(fica , ,in 
. a.rto di meditare ii ..libro de fuoi 
oracoli, o .prete(i vaticinj. A(liCa 
e eCfa ; Ia figura e poco· di ve.rfa 
.Qal naturale non totalmcnte intera terniina'ndo a me.zza gamb!l: 
:tiepe in ,c:lpo un icc.olo b,erret
to all~ greca , .o per µJegl,io d:ire 
fecondo l' ufo delle A teniefi Oon• 
ze~le di . ~olor :paonazzerto, con 

.abrto azzurro e manto di po~pora 
le cui pieghe fono aifai ben crat
.tate: la fifonom ia e tutta .Greca 
.veramente , e bella·, mi di un~ 
bellezza (eri~ .ed impon.~nte qu~ ... 
Jc al foggetto .fi .conviene , e 
par che efpreffa 'in qetta .figura .~ 
yeda la fapi<mza _unita alia .vir. 
gin al gra.v ita ~ e deporo .• A ltre 
tre Sibille fimile fono fiat.e or .. 
din.ate ~I Sig. · d~ A~gelis, de.lie 
quali a fuo ·tempo non manc~e
remo di dar ragguaglio indican. 
done iI .dell ino. II di lui name 
va fpa_rgendofi per ogni dove,' c 
molti .Signori tanro .della noftra 
~taJia , che d' Oltramonti fa.nn~ 
~e gara p~r a vcr~ dell' ope re daJ .. 
IJl fua fantafia cre;ite, e d~l fuo 
p,ennello a felice tcrRline tidotte ~ 

J • • "'· • ~ ..... • ,· .. 

~USICA 

Sicgue .l' .J.u.tsrt .a dirt • 

Ed · a.fEnch! neifun m .. a.ccu(i J9 

aver aetto tanto mal:e dell' 0.pe
ra per m_io ma I um ore ; c d' a~·.c. 
~e t:f<J,ggerate le ,core , rapporte • 
re qui c.io che .ne dice uno Scrlt
tore " ceJtamente .impar:iiale ' a 
Sig~ Co. .Algarotti, ii q.µale con 
,quefle parole incomincia ii (uo 
~aggio [opra l' Opera ill ~u/foi • _,, 
1 , Di quan~e i~venzioni fono fia:~ 
~' te i:rntnaginate p~r .crearc ii 
,, piacere, niuna .for_fe ne fu pi~ 
,, lngegnofa dell-' Opera -· fc nan 
" die egli avviene appunro di 
;, elf a, .come dalle· macchine I~ 
,, piu compo!le ·' I' eifetto · delle 
,, quali di.pe.nde dal concorrimenr 
·" to armonif;O di ogni Joro ine 
,, gegno ~I medefimo fine •• E 
,, .pei:o non e ~araviglia' c~e 
,, uno fpett~colo ·' .il quale di fu!l 
,, natura dov~eb,be e!ferc ii pi~ 
·,, ciilettevole ., rierca, a .tutti.ii p{~ 
·,, nojofo • , , Dee c.io unicamen.:' 
t.e afcr.iYerG alla mancanza di u. 
nionc ncl le' .di verfe cofe che 1' 6~ 
per;i co..mpongono i per lo ch_e 
"man ca .fin l' om bra . dell-' im itazio. 
n.e ; fvanifc~· · 1· illufione , che f9:. 
lo confille nclla convenienza del. 
l.e parti · di.v~r f~; e ~ucqo .. Cap9 
d> Qpe-ra del~$! .IJmane inveo.zio .. 
ni, in q~o slegato, _i~~f;rofimil_e, 
mollruofo, grottefc:~o, n.oja.ro· fpet .. 
. tacolo ~u .. cangia cc • . '' · . · 

· Co~l giudica u·n' It~lian9 , a 
cu.i certa~ente 11~ va a cu ore l' 
'on ore de Ila p~opria N ;uione , ove 
J' ,Op.era ~~cq~e, e divcnne 'celc .. 

' bre !'. 
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bre. Egri in oftre , Ctopo d" aver .. 
r-ie cosl. parlato r.apporta un det
t0 fatirico prefo da un foglio pe .. 
dodico· Ing! efe che !egger Q. puo 
in una nota al fummentovato Sag
gfo. 

Epp-ore malgrado tantc aIT"ur .... 
dita alcune fcene di quell' Opera 
m,. hanno fovente rapito, a fe. 
gno , che piu d' una fiata, quafi 
obb ligando d• affifiere ad uno fpet 
tac olo artefatto , ove la maggior 
parte delle cofe eran contro· Na
tura ,. parv.ern i d '. dire non im i. 
tate, ma vere le doglian'ze dclle 
perfone infelici, le quarele d>- una 
madre ful figlio affaffinato, ~di
fperazione d' una Spofa per l' op·
preffo, o condannato c0nforte, le 
naturali ,. e cotl!moventi e.fpreC. 
fioni degli affetti or 

1

teneri , or
furibondi ·• Da quefie fole si toe• 
canti fcen.e fcorgeu 9uale inte·! 
reffante fpettacolo divenir potreb-' 
be · l,. Opera. Non vedefr fen~a. 
.r;increfcimento , cll.e · fcene si- te• 
nere compajano . fq1mmiile .· ;i ta'ri· 
te affurdid , e I> uom penfoCo n0n 
pu~ trattcnerfi ·dallo 

1
fiud i ~i·e in 

qt.al maniera tale !p~ttac.:o,Io daL- . 
le fanciu llefche cofe , che lo av
vilifc p·no, purgadi poffa ; ondt: 
ridonando a lui tutta I' energia , 
ti cui e fufcettibile ' i piu no
bile , e piu ,fub.lime fcopo dirig· 
gaii' che quc11o non e di fer .. 
. vire di paifatempo .. 

Non ignoro- che Ia m0da, e 
ahre molte invifibili , . e a·p.Rena 
offervabili cagioni, le quali ijf
fano; a cosl dire, a tune le co
fe umanc un' inevitabil dcflino , 
~omunica~o i~ og,~i fec.olo a!lc: 

. . r 2'jf 
fdenre , ' e alle ~ff ii ii loro fpi
rito, e 'l loro '! ca'ratterc , che 
c.hiam arfi fuole ii Gen io del Se· 
colo. Contro quefic quanto poco 
rkonofci!Jili , · .altrcttanto efficaci 
cagioni ' - ~olfono aCfai poco gl i 
avvifJ, comech~ dettati dalla. pitl.
fan a , e fondata ragione , Ma l:'t 
uomo riflefiivo' che immag.ina un· 
modello di perfezione, o di· mi-. 
glioramento,. non fa trattenerti 
<lalt efporb; e fe non in fatti , 

. vuoie coll"' imrnaginazione alme
n0 veder in beW afpetto, c g°"' 
dere perfezionata una. cofa, che 
ora con ripugnanza , e da,i pre .. 
giudi1j, e dal privo gufio difor
dinata mira , cd avvilfra • · 

ANT IQUA RIA 

P. Rofeguend·o a rend.er conto
della pregevole Opera deL 

chiariffimo· P .'Biagi fu.I Mufec>" 
Nani ·, di <::.ui fi parlo nel prece• 
dente foglio dobbia~ n0tare , che· 
al!e gia divifate anrtotazioni fuc
cede µna· erudita, , ed elegantc Dit: 
fertazione de fortun£ Divinitate 
apud Graccos veteres • Si com pro .. 
va quello attributo della meddi
ma pre(fo gli anti.chi Greci coll'au .. 
tori ta de' piu remoti Seri ttori- , e ' 
con monumenti • Si re'Ad~· ragio'
ne perche · Plutarco non mati ("ii 
alcun Filo(ofo , ~he · abbia ragi.o·· 
nato fulla d·i lei divinit~ 1, . e fu tal' 
pr~potito ft rapportano,. ed iltu. 
firaao le · tdlimonianze di Platene 
e Arifiotele, libanio , Sallufiio· 
F ilofofo, e Artemidoro aLTai 'hia ... 
ramente fofi.ennero la Divinit~ 
della ForFuna .• 
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!3z . 
·Anche Pt1~ .. , L~reci , come 

Pindaro, Eurip.i e ; l.' antico Me ... 
nandro oq:ulcaio fotto i1 nome di 
Qrfeo , e Filcmone l' hanno ben 
coi:Ppto vat a • 

Si rileva princjpalmente perche 
gli ant.ichi coo'nuineraffiao fra I~ 

~ Deir~ la Fortuna. · 
Antichi Monumenti Greci ne 

confermato I.a · DivinitL 
A yVi gran dubbio , . 'fe venga 

qualificata per Dea in alcune anti. 
cJte I fcriz ioni , nelle quali trovafi 
.AT A®HTYXH. · -Bona Fortun4 • 

Alt re, bencbe in grac;i.o r,n in o
re, non lafciano di .nutrire sl facca 
rlifficol ca • 

Si adducon r.agioni per cfed.ere, 
che anche la folenne formula de• 
Greci A EA®HTYXH po!fa in
cluderc u:i implicita In'vocazione 
della Dea Fortuna • 
· Non mancano almeno inciubita

ti monumcn~ i , c.he la qlratteriz
.zano per tale, · pakh.~ i.n al~_uni 
TYXH ~hiamafi ®PA. 

In altri poi comprer)d~fi impli~i
tamente cosl denominante, altri,.. 
menti non p.otrel;>be darci ad ~m 
alcun fig.niJjcato, Si ribatte i• o,. 
pinione del Mar~h. Maffei ii qua. 
Je .dichiar.a .apocrifa un altra Gre. 
ca Ifcrizione conficraca alla For .. 
tuna ; e coo .ragione tratta da al
tre antiche fi foltiene fa Divinita 
della medefima pre[o i Greci. 

Riportali i1 parere del Maz.zoc. 
chi, che fofiiene e.lfere 1hta tan. 
to preffo i Gre~i, quanro preffo i 
Romani confiderata per un · Ge·. 

r. 

010, e fe ne · addu.cono v.arie pro
ve. 

Dimollrata Ia differenza ch~ 
paCfa fra I' una , ~ 1' altra Dcita, ' 
rico.n.ofciuta da m edefimi antlchi .U · 
rHeva , che pochi fra· c!Ii fono 
flati de.Ila .divifata opinione . 

Viene ilh1llr.ato u n paffo d' Ifa
ja: Le o.!fervazioni dd Mazzoc
chi cfam jna.te. 

I G reci ac!or:n~ano Ia Fortuna.~ 
fotto uno , o un· a lcro nome ef.. 
pre!fa.mentc :i ~i fferenza de.Roma. , 
ni , ~he ' le da vano indinintamen- t 
te piu· den cm inaziqni • ,I 

la ragione di quefiu divario 
fi .e., perche Omero, al dire di · 
Paufania, e Macrobio non collo .. 
~.O la Fortuna fra le Deita. 

Viene fu di ~io ridarguito Lilio 
Giraldi • Ancb' Eftodo tacque di 
EJfa • Se ne dee ripeter la ca
gio n~ da' F.ilofofi Greci, che l'eb
bero in difcredito. 

Risappiamo da Giamblico qua.; : 
Ii ,fo!fero i fosni prov~nienti d·a1 · 
Cj~Jo. 

Ancmidoro poi , e Macrobio c' 1 

infegn)po .diff'crire ii fogno dalla 
Vigilia , mentre 1• uno ci rap_
prcfenta folo ·le cofe future , c 
verfa l' altra fulle prefenti • 

Credevano gencralmence gli 
antichi., che i fogni proveniCfero 
da Giove, o che fotie un dono 
de · Dci. Artemidoro fece anche 
attribuirne la c:aµfa alla Fortu- . 
na , e Ii clafs6 c:oi . fautii , _ed in"!' 
faufii • 
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G I 0 R NA L E 
DELLE BEL"L ,E AR.TI. 

N·um. 3·0. 

Li 30. Luglio 1785. 

PIT TUR A 

I Nviato al Crillianiffimo ,Mo
narca de Francefi per e!fer col

lecato ne' fuoi Reali appartamenti 
di Verfaglies ii quadro efeguito 
. dal Sig. Ca valierc Lagrenee Di. 
rettore della Accademia di ·Fran .. 
da , pa!feremo ora a dar contezza 
di altro quadro di egual grandez .. 
za , defiinato per l" ifieffo onore , 
opera del rinomato pennello di 
Monfleur David. Rapprefentau in 
quefio il celebre fatto de tre fratel.. 
Ii Orazi , in atto di prellare ii giu
ramento al loro . .comun GenitGre 
di facrificare e fangue e vita in di. 
fefa de!Ja patria , e far di tutto 
pftr fuperarc i · Curiazi, che Alba 
Long a far prefeder van ta va·no a 
Roma. II Padre loro animandoli 
a dimofirare ii natio valore, ac• 
cetta ripieno di fpirito patriotico 
il giurarpcnto, e tenendo in ma · 
no tre fpade eguaH le· folleva al 
cielo prima di retlituirle a ,feroci 
giovani. Ha nude le gambe, e le 
.braccia , folta barba , e piccola 
<=a,P.ell?-tura, c Ii ri~ opre la pa~~ 

te media del corpo una tuni·ca ce
nerina piena con man to ro!fo chia
ro. I t.re fuoi figli fuddetti ve(lit:i 
fono deW abito m ilitare con lori .. 
ca ed elreo ornato di guerriere in. 
fegne in atto tut·ti di fl.ender le 
braccfa per riprender dalla pacer • 
na mano la fpada: efpre.Cfo miraii 
in efil ii pii:l rifoluto vigore ed 
animofica contra gli emuli Alba~i; 
i due piu glovani pieni fono di 
fuoco' e di vivacica ; nel mag
giore che poi rim afe vincitore , 
compreHdcu una maggior .fermez
za. , feriet~ , ,ed accortezza • H 
gruppo de predetti tre eroi e mi
rabile, ne u pu6 deGderarvi mag~ 
gior forza ed efprellione • L:i 
famofa tragedia del Canonico 
Conte degli Alberti intitol:ita gli 
Orazj non .efpricne tanto Ia ri
folutez.za de prefati tre giovani 
quant0 in quefia tela fi fcorge. 
Dall' altro Jato de! quadro ., ev .. 
vi a·1ftfa in atto di fomcnamefii .. 
zia la fpofa di Orazio forella de 
tre Curiaz·i , che compiange la 
difcordia che divide le due rivali 
Cittit, e le ref~ettive famiglie, 
e teme la morce imminente o 

G g . deH' 
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dell' ama_fo confar,te 0 di· qual~ 
cheduna de fuoi ~rmani .. · Acctllll
to a lei con on1'. mano ttppbg• 
giata alla fua fpalla finiara evvi 
Ia vergine coghat·a ,£orella degli 
Orazj chia,mata, Cammilla, che 
piu profondo ancora ed intenfo 
dolo11e dimcfira confiderando la. 
"ic ina fir age ,. e ii perico!o· non 
meno de' fuoi fratelli Oraz-i , che
de Curiazi, ii maggiore. de qua
li , avanti la guerca le e'ra ftat-0 
promeifo. in fjwf o, • Le vefie ii 
corpo· un abito ·cutto bianco ·co-
me ·era allora cfoJitO · porcarfi da.f'· 
le Romane ·donzelle • Poco piu 
indietro ·c vv·i ·la moglie ·del. v:ec. 
chfo.0"razio., ·nndre di Cammil~-
1~ e de tre combattenti ,. con -pan .. 
no in. c{lpo ufato dalfe vecchie 
m·a.trnne , che fia abfJraeciando·e 
confol~hdo due ·piccoli nipotini. 
figli di Oraz-io il m-aggior~, qulaH 
depl<>rano l'a pnrterrza del ·Paiire , 
e tremiano ·allo fpkhdbre , ·dell, 
armi ·e all' ondeggfa1•e -delle:piu:.. 
me • La Donzella e fa 1m-arir:a.ra 
fono entramb-e a(faj belie, ma di. 
1rna bellezza di·verfa • -c le ·car .. 
ni foho a ·maraviglia ·trattatc ' . 
Molco orn'amento :arrec'a all" ef. 
figiata iiloria ·un Portico di ·un 
Tempio di AI"Ch4 ~e'frura fempHce 
retto da tre colonne, qu'a-fi ifull\\ 
manicra Etrufca , come fi -con-. 
viene a ifrimi giorhi . a puo .,dire 
di R·oma n·afCehte, in cruj ·a·llora 
non 'altrb \ 1etie'9'-aliche ·u.naa ·ru{l(. 
£a fempli-c1cl. Sullimifare di'det .. 
to porti'Co fianno akuni 1Iramenti· 
di 'agricoltUra , cioe -van.gbe e 
pale , per indkare che gll Er6i 
eel Ttbto ·enno a un ~emp~ .guerw. 

rferi ed agricoltori • Tutto, ri• 
chiatM a lo 'fpettatore a que' bea
ti 1tempi , .. n-e qua.It· il fallo non; 
avea iiJieg.ato ii fuo impero tan
t(} rpo([~Ate fi.ille 'forcuna-te contra
de de! La.zio , ed iniiem,e vi ti 
<:omrrfreAde tuna ·Ja. grantletta e· 
magnanimit2. Romana- • 11 colo-
.N~o e force e vigorofo, ed ii pen .. 
'fiero ~ veramente quello del Pata.· 
vino Illoric~ che (i elprime. 

Fort-e 'in 11rnibus· t"rn exerciti/i:,s. 
erant trigemini fratret , nee 
aet4te nee 'i.Jiribus dhp.ires. 

'Horatfos . .Curi.atwf'q'lc f11iffe /atis
con{idt , nee farme refanti
qua ttlia efhrobJlior ,. 

l.amcn ·in re 'tam -eltlra.· n<Jminmn 
error mantt .., ut1ir1-s. 1po.ftJf.i: 
Hora tii . ,. · utr.iu-s Curiatii. 'foe ... 
. 'F-int • 

v£.IU01'et· utroqui trafHillit • 
/>lures tamen inve·tf.io., •qui l{O•

manos lhrati'os -'IJ'Oeent. 
·Hos ut .Jequ'ar fot./iwat a11f- . 

»zur .• 
Cum ·tt/~e-mfoir (lglfflt rtges, -u't

pro,fi1a l}J4ifaJ,ue Jrdt~ia di-mi .. 
. ·tem ,fr:rr·o .. 

lbi i111perii"m ·fore 'tt'flde 'lJillo• 
Tia fi.ierit .. 

·'1X_ihit rec~if.1t-ur, tempus.& fc .. 
"cus c-cm'l.Jen·it · .. 

, 'J?riufiplam --dtmi&arent foeduSi 
intt'r' 'JtlOmamJS & .Al1'a
nos eft his legibi1s , 'Ht · cu. 

·ftls. ; popoli c'ive~ eo ~tertami;
ne 'JJhi{fent , is ·alteri ptipu
!o cum 'bona .pace •imperil.a• 
·?et: ·,.. 
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·· ., C.'1 A·T UR Ji. 

0 ltre le tante ntil~~, C'a.e· 
~~ ~re Aiti- SoreHe reea1e 

'hanno tra le cO'ke- Na-zi&ni , lai ·. 
piu pregi·a-b-ite · ii e qucHa di·.cont·· 
ferva-re a-Ila remora pofie·rita i 
piu celctbri f.atti d1 secolo i1r st". 

cola avver_rnr.i • L' Epoca certa'• 
me·nee· p~u illu1lre di que-llo- in .cu-i· 
viviam10 · ft e H viaggro fatto i-n 
.(;erm aAia , e ii foggiorn:o· .nell' 
nreffai Ce.farea Refidenza del gh;>· 
rfofamente Regnant~'Somnro Pon. 
tefice Pl.0 -SES-'tO .: Varij Monu~ 
mend 1on-o ftati ererd , e ndl' 
Aullria e i·n Vienna meddima 
.per erernare l" Illufire avvenimen"' 
ta., tan-to- piu celeb~~ in quan• 
to che dopo Clem·ente Setcima 
.ncffun• Ca·pa def Sacerdozio tra
paffate avea que~la coro-na di' 
Monti, che l' ltalfa noffra di .... 
:viae cla·lle alr~·e Europee contt;1-
.cJe • A tal eJfettO' dal ·Sig. Ca.;i 
:nonico Conte Coppdla Cuflode · 
della Mctropolitana Vietmefe e 
. flato- faHo abbellire , c di linif,_ 
~ marmi ricoprire ii porta:tile 

'AI .1. ~ .. t . 2ij r tM:c 1ai C'IJ ll ne _ gtorrt<t di Pas· 
· <JUa d.i Refurrezzione celebro - fa 

M:erfa . P'ontitn:ale il prel,o<ftato 
Sagr.o P~re: • Sop~a il mcdefi· 
mo da abile Profetfore Tede
fcc» fcol·pfro1,. vi, 4- fudo G:Qltaca. 
t(}I ib Jboio piu grandtt. del na. .. 
uwalc del p~cdetta &ommo Pon. 
tefu:e rn Marmo· bianco ci:ri1latl i.., 
r:io· vdlino el¢i cro1tfu~e; S:tgri ar .. 
recli,. c:fo~ cm1 Scola c: Rocchet ... 
to il tutto aW ultima p.erfezia• 
·E'~ o- e pmlimt-lt.to rtdotto • .la fo .. 
migJ~:fnZa; e n1Prab1Jt, fe piegbe 
foqp• ,hen trattace· can mo!, .. 
ta 1t10rbidezza e verita , -ii vol
to ~ pieno di vinciaa ed espref
uone, chc al riguardante ifp ira. 
una giufia venera~ione e rif petto. 

SGtto al detto Altare in akri 
l•pide Marmorta vi e llata po • 
.fia la feg1.1Cn t~ Ifcrizion.e c'om• 
pria dal Sig. Abate Denis gii 
.Biblioeecario , e Pro!effore dd 
fo.ppreff'a Terefiano · Collegio , 
ed era Cnftodc: in quclla Re gia 
Cefarea Bi.bLioteca , c £elebrc 
leuerato • 

FIVS. VI . . IOSEPHI. II. AVG. HOSPES 
ROM • .PONTIBF. lJRIM VS 

IN. M F.TROP. D. STEPH. BASlLICA 
DOM. PASCH AN. SAL. Cl~ DCCLXXXII. 

PRID. J{AL. APR. 
HAC. SVP~R. TAB\'LA. LITAVIT 

ADS"IS'fENTIBVS. CARD. 
1 ,CHRISTOPH. C. DE. M IGAZZl * ARCHIEP. 

VIEN. PRINC. 
:IOS. C. DE BATTY ANI. ARCHIEP. STRIG. 

PK INC. 
FRANC. C. DE HERZAN. ETERN. PROTECT • 

.EPISCO~IS. ET" CLERO. FREQ..V .liN'f!SS .. 
G g i AR. 
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23~~ 
• ·A RCHITETTllRA 

Coniinuaziont dalla F.abrica dtl;. 
la Fon t.rn.i· di O.rioto •. 

N El detto Salone efifiano quat. 
tro pone,le quali ammettan'a 

quattro appa.rtamenti diverfi , . dlie 
de quali fol rnez,zo Giorno, poffano 
divi<lerfi ognuno in due ; · e farne 
fei come 11 piu- dellc vu-0lce ac· 
cade. 
· Nel lat~· de!lro· oltre li appa·r· 
tnmenti fodetci, cfit e per mezzo 
di retrocamere una Cappelia nobi ... 
le ed un' al~ra: Cammera da.p.ran
zare, nobilmente ornata , l,a....a 
qu~le non ferve , nelle o.ccafionL 
r..ifpettabili • 

Voltando dal mcde!imo· la.to, 
Jaterale· verfo Levante ' e U• 

na Galleria- di- una· valfa efien
fione , . ove · si conferv·a Ia Croeo-· · 
loggia:.de' Pa!;'i, dipinti daJl' 0rig
ginali , che fon-o- fiati d:ipinti ,. 
quelli dillenti nella · Ch·iefa di S. 
l~aolo in Roma., ed ora,vi e anche: 
quella de' Principi., dalla cafa fat~ 
ta colloca1·e da S. Eccellenza ; in 
fine di effa Galleria un Gabbi
netto di ri110fti , · n·obilmente de• 
uinto ' quale ha" una vifia , fpaziofa~ 
della campagna. Oltre Ii apparta• 
men ti foJettJ , efHlano due cam ere: 
di rifpetto, e cammera del .Baldac,. 
chino ,,c nelli fifrdi , retett,, la fe,. 
grcteria commoda alli ufrta-nto dd 
preprio l'adronc, ,q_ua.nto delli Vas
sa Iii •. In feguito alla camrnera re fl a· 
l' ingreffo dcl· defcrittO'pente., . che 
pa.era all a villa di delizia fudct· 
ta, voltaftdo verfo ponente, vi c um 
2ppa.r~amentn . dLmol~e. fi~nze ,/ e. 

fua Cappe:lla: privatt' can UIF 

ambulatorio , che Ii forma retro 
fico , per mezzo de! quale , re:
fiano. tutte libere , con. i.ngre(f o c 
fcala . libe.ra volendo; una cofa 
maravighofa e ii vedere, che 
aperte tutte le porte delli tre la.. 
ti , e poneadou. nelli angol i , itl: 

u~o verfo. la dellra li vedc la. 
Galleria de.' Papi., .· e. Gabbinetto ~ 
e la ve<luta del!a. campagpa· qua-
le fi .. rende deJ.1z1ofa perche ri ... 
fp,onde · in Jinea di un viale , . tut:
to. olm~t<! !ongo mig!ia due e; 
mezzo in circa .; . guia;daado daL 
lato oppofio ,.{i vede tutti Ii no. 
b.ili appanamenti ., e la veduca.. 
del viale fudetto · dell a. Villa. con· 
ii Caff.eaus. nel fondo,. c.ome.fu ac
c:.ennato. di fupca . •. 

Stando dal lato oppoflo non iii 
v.ede Galleria, V.iali , e Villa, , 
ma bensl. Ii appartatne.nti ' · e. ve
duta di Campagna in. difianzai 
montuafa,, che nel fuo geRere non ,· 
difpiace la . fua. profpettiva ·-

Tutto il fucietto .piano , era .am-· 
obiliato fe.condo . il guflo .antico e; 
huona parte d.epinto: dalli frate.lli> 
Zuccari; ora poi .e fiato tutto; 
amobiliato d.i nuo.vo.,, fenla- le• 
vare· una p.c:nnellata di detti vao
lenti pittori ,, folo . accompagnato·· 
nel medefimo Jlile , , ii tutto fatto · 
dal Ar(;hitetto Giufeppe Barberi 
q_uale non ha la.Cfato di dipinger
ci in alcuni luoghi delle. vedute ,. 
di foa propria mano .. , 

Segueado J' altro piano ,. fopra.\ 
il· defcritto ,., ne h qu:ale· 11efia col• 
locato ii Teatro, con <lue ordini· 
de Pa4chi e fuo Palco p.er i Si.· 
gµori,, g_ra.ndioso ,,. nel mezzo di ef-

fa; 
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fo TeatrO, OVC non lacrano ·Cf i 
rapprefentarci delle J'ragedie, nel
Je prefenti villeggiature H figli 
de! fodecro Prindpe • · 

Dopo if medefimo · reCla coll0 .. 
cato un Salone per ufo di Hi
gliardo , quale ammett~ a tre 
appartamcnti divcrfi t.no efppofio 
a mezz;o Giorno l' altro a Le
:vante , e l> altro a tramontana • 

Dall• akro Jato· de! teatro, fo. 
no fimilmente tre altri- apparta
menti di verfi uno efpoflo a mez. 
zo giorno i'. altro a ponente, e l' 
altro a tramontana. Offervando 
che detti fei app-artamen·ti ·pof
foho effere liberi , anche per 
mezzo di altre fcale , fe voglio. 
no. 

Paffancfo ora aT piano· nan ul
timato , lrefiano collocate unia 
Hnea di fianze a mezzo gior-
110 , tutte depinte , co-n arch-i-
tetture ; e vedute di ville bo .. 
fcarecc·ie, e cofe fimili , le qua. 
Ti hanno ' un amoulatorio c0m-
rnune , ii qua!e li ferve d:i re
tro fito, per cui".~tutte le fudet .... 
te cammere fono libere , e fi 
puol forma·re quelli a:ppartarne ti , 
che pia-cci·ono. 

Nell-i· due oggetti d'efcritti re~ 
fiano altri due appartamenti, oltre 
altri comrnodi che fono nel girn 
d'i tutto- ii fu<letto Palazzo, per 
ufo della famiglia, oltre efferci 
un braccio collocato f0pra le fcu
dcrie defcritte. 

E da attentamente orrervarfi 
la difiribuizione della Pianta , l' 
entrare in pia-no in detto lJalaz-
20" nel piano- nobile il decoro del 
profpe~to principale , i1 PQnte 1 e 

• - - -
1f .... . I cl ~:n tutto a tro· cftc retta efcritto , 

· quali cofe fon o mo Ito atforniglian
ti al Palazzo Barberini edificato 

.. con difegno de! Bernini , mo!. 
to poaeriore a decco Vignola , 
ii quale Bemini a Iavorato mo.I
to , ne' feudi di detto Sig. Prin~ 
cipe, come in appreCfo fi darcrn " 
no due opere foe che efifiano in 
eili Luoghi, per cui non potiam o 
fare a meno di credere , che il 
Bernini , abbia apprefo il fuo Pa
lazzo Barberini Jal defcritto del 
Vignola. 

Veniamo ora a quell"a , dre a 
intereffato ii detto Sig. Principe 
di ricrovare, e riaverc Ia per. 
d:Uta acqua; per la quale ordino 
al fuo Archicetto Giufoppe Bar 
b-cri , di fare quanto- era necef. 
fario per ritornare , la Jetta fon·· 
tana ,. al fiao primo Hato. 

Fatte le offervazion.i dov·uce 
in p.rimo al!a forgente d-el acqu~ 
fudctta fu ritrovata la detta ac• 
q.ua abb.affa.ta di molto , dal fua 
fi ato pri-m iero· ,. per cui fi dovet
te ven.ire all a Ii vella2ione , pel." 
effere ficuro del ~iano della fud~t
ta. acqua. 

Fattone in· feguito tutte Fe ac .. 
curate diligenze , anch.e alle for.
me e condotti , e formato ii fuo 
piano, afficuro il Sig. Principe 
fudetto , ch-c: qualora aveffe con .. 
ceffo di abbaffare il piano dc ll a 
Piazza per l' altezza di palmi· 7. 
nel centro , e fituarc la va.fca , 
in baffo con l' ufo di tre gradin.i 
attQrno, quali afcendpno nella me· 
dema , riattare le forrne ,. e i 
concl0tti fi farebbe impegnato , 
al rfrorno dell'' acqua e renderla 

COll. 
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sas. ~ fl . •i..... .... • 
. ~· n10' r• ·nrag~tn e uf .ptitlt'1 
q111ate scariol(ta pa. lin fuics get .. 
t:ito era or• fc'a1idhcri- jfi. qu~ttre1 ' 
get:tid. Sc.11z2 percfttr~ di d6'ragg.io 
ii -Sig. Pr.eet:i'pe finlcme p-er Jia 

. non in'diferd.n~ fp-efa· or~mrg al 
ful'le~~o · Archit-eftt!> ,i · c·ftie d•itfe .ptlr 
mano all' opera, e primreram:en
te al· ritorno dr detta acqua ;. cbe 
afficurat·c;>s•i• Giel!~ fua· ·vantaggiofa 
co~parfa1 fuf· 1ito, p~&o all' ide~a 
4ell.a· nuo-v'a fontan:a. d'a aolh'cirfi 
d·i rjetra. d'el paefo ne·lhi fo'gtl~n'~ 
te .forma. 

Gia a di(fe chc doveai!l" ~foendcre 
per tre gradfoi·' atto~niaii c.tai er. 
din ate colomH~, recfo~i di:t f'erri' , 
in figura drcdltre , di' Di:am<!N!o 
paf'r\)j· ()o. d:a doye· n·e poFgie fa 
vafcci: , in ~gu:ra otMgorfa , . con 
Ii' fa.ti ~r:indpali rrfailtla~.i ' quali 
cosl efrH·evan·o, n:el:la ahtica for .. 
·ma, fofo fon& lfati' mc>dinati pi LI 
femplici, e r~fativi al tutto • 

Da e(fa vafct n'e vief'l.e 'una 
·piarita· circ,olare ~· a b'm'l·ge ru'fiica, 
.rifalfat6 i:l'elli mezzr prencip'a:li , 
·quali rifa1lti p'o'ttano fopta qua.t· 
_tro, ricetta.ccifii coperti a guifa. 
di vap , com.poll°i ognund dl quat .. 
tro faccie ' e tre1la· p~tfe eaer
na vi E in SCulrnta ufra mafche• 
ra di doV'e ne fgorgino quattr."6 
toppi6fe bocclie di atqua. e le 
dette mcticltete 6gnuna. relllL..; 
ftmb'oleggiata· p'er uri6 de qutttr<J 
v~nri principaf.i poffa· a11a ilia me
deunfo:' dir'ezib11e; taf1~o ~ che 
.ccra f6'nttrla ,1 ;tctenna la fbefizier .. 
ne atlla butfola de" Venti iH elfd 
fito ; nefli altri lati rella. iHta.;. 
gliat~ uria fi.~1la , Jim_bol~ia~ . 

I 

tlo-,, ht feANM ,_della EcceHenttt .. 
tim a· Ctt.f a- .- . 

SoJ;ra de~ Gi.r~Jo , fu&etto for• 
ge un G.µfci0R~ ailea ~ 1fmilie ad)i 
q1a-at-tr& faffi aefc.ritt.i ; fopra di 
6'.lfo;i ne: ~ienc- a~medifimo vivo, 
un faf&irone' femp~a in ~ vrcol·~' 
ovc tcfi.a ct>1loo'ltta ta. fe~e~.(e 
i-f¢rizione •. 

if. M I b I V ~:. J'. f .. 
R E· F E C J. T 
ORNAVIT 

ANN •. MDGChXX.XUw. 

Immedf.a~amenta, a d'e-no fa .. 
fciorre ,. fmge ~f ,piedi.fuli~ ' ·' GOil 
fula'-b-af e- e e i m·a fe ,. e co l&nll~ 
con bafe · e capitello, fopra delf!l 
quale rella· n fenim.ento 1 d~ mar,. 
r:no, qu-al~ rappi;efenta , Ufl plin.· 
to e fuo golo,ne ; e pal la·, fopra 
~cl q.ual plinto- , ~~ll~ · collocato 
un drago, e un aq.ttila _che gra, 
.ziofamen te teng~no ii piede di 
una ileHa Giometrica fatta di 
·ferro , ch:e cosl r.eila unita lo 
.ftcmi:na di d_etto Vrencipe ~011....;1 
quella dell~ PrencipeCfa Borghefe 
fu Conforte • Il detto Grupp<> 
de due animali , e mafchere de,· 
fc:ritcc fono opera del Sig. · Raf
.faeHe Secini -valente Scultore R~ .. 
ma no .• 

i'aato ii detto Ar~hitctto pen~ 
so&' inalnre la defcritta colonn~ 
per Ii OD<;Jri che merita iJ dettO 
l'rencipe quale non d' adeifo ri .. 
fcuote n credito di eCfere ama~ 
tbre dclle belle arti , ed un ve .. 
ro Mc~ate acl ne.fi.ro Seeolo, 

~~ ~ab. 
A.~-
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A N ·r I Q.. V A !R I A 
- . • . '.2~9 

Siegne l' .Effra-tto dell' &pcra del 
?>. Billgi fui 'Munumefliti -grcci del 
Mufto 1{ amti • 

cognomc di Olimpio pofl".t conve· 
nire ad Udriano ; ne atfcgna la 
raigiane pi u ver.ifim ile ~ tdo dim o .. 
fira .coll' efc:m-pio di 7~e1:ide Ate
niefe , ohe fo'lo pr.imtt .di .Adria .. 
?io fu chiamato ·olbrnpio. Si par
la della qu-ifiione, fe .Adria110 de
d icaffe a fe fieff o in .Atene i1 
T l!mpio di Giove Olimpia; fe ne di
fende :l' opinion'e neg.aoiva ; COO• 

tro di ·Arduino e .di Kdlio fi di
mallra incerto ii tempo , in cui 
i Gred chi-amarono .Adri.ano .cnl 
nome ·di O'tirnpio ; ·u fciog~ie lot 
difficolca dedotca da. un •tetlo dr 
8parziano· ; fi Gen:a .J-a ~agione , 
per cui ;J1ib·i.:i.no foffe chi>amntr» 
Dr><kmeo; fi adduc·e ·Va cagione,. 
per- cl'.fi i -Grcci chi am arono o.. 
limpiv , ' C Dorlont:o 110 tleffo,J1ariii. 
m> ; 'e s' in-die-a.no ·i Po pol i ., dre 
aosi ,r· :tppeHarono • Finaimente 
fi dimofira-no i varj •cognomi , 
con i 'i}uali qaefio 'Impc-rarnre lfo 
nomin-ato, aioe di '1«pirer '/3tf~
f1wfOt; , d-i Marte ., .Cii Erc6le, ·e di. 
Di'V.o aoppo la· cti Jui morte , che 
non a vr.ebb.e cmenuto, fe .A'1Jto
nin0- da lui adottato non r··aveL:. 
fe implorato dal Senaro. 

L A tingolari ~ de'l fecondo 
Monumento , in cui ·il -nome 

di Giotve 1>oda11e9 ft ·atrribuifce 
:lll' Imperatore ..Jittriano, ha dato 
~aufa a'l 'N. 1'. di sfoggia.refem
pre piu nella 'foa "l!rLJdizione. 
Dopo di avtr egli ·fiabifita la gre
·ca Ie%iont tle I Monutnenro, pro. 
va con DiCJrre , e Sparziano, che 
~u finca ·p a~cnione ·fatra dell' 
'lmperarnre .:ld1;ittnr1 dia 'Plotina 
Moglic di Traja1fo ; fcioglie le dif
iicolta ·oppbfie da Sparzi~llb ~ da 
te·Hrenb con'tro di queft1l oprnio
'he , 'la ·qu·dJe .eSli conferm-a cdll' 
~urotW1 di ~Itri ·1u1cichi ~crktori 
t ·ren·cre fa-gione l::oh ·sparziano, 
e c:-on ..altri vecchi monunrenri di 
qtt~f la che clir .i1 polfa la vera 
adoifone·dj .A'driano. l~(fa quin· 
di a di~ofirare ' che il f.,a..O't· 
Ar:if s fu fpeffo attrit>uito a queito 
Imperatore ;. e che e antichilli
ma 1' adulazione con Ia quale il 
name di Gio'Ve veniva appJ.icato 
ai Sovrani • Porta Ie varie ra
gioni perche Gio't:e fo(fe detro 
Vlimpio ; parla · del cognome di 
Do<ionco , <l-he gli venne t.al v.olta
attribt11to ; ·rigetta l' etimologia 
adottata da A poHodero ddJQ·VO• 
ce {l,µ,hJ1a.7os; riferifce la-fen· 
tenza 'kl ch. M azzocchi full' o• 
rigine dei Dodondi, ed iRdica 
la loro Religione • Dopo di tut~ 
to cio. ricerca iQ qual maniera il 

S:zrd contimuzto • 

MUSICA 

D .{J..E .J:r.attati di fumm.a im·· 
•· p~rt.an~ ed . er:t.1di:zi.one 1ri
:pi.cm i ci 1funo per.vcrnl!ti· ialle ma
ni , c he faranno fperafi molco 
gra<liti a nofiri Letwri. Verto• 
no quell i intorno a' principj-dell .. 
arte a cl foono' e Je rivoluzioni 
del m edefimo pre(fo i MQdcrai. 

1: a.u.-
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940 
l.' au tore cosl fi efprime ; 

!i211.:imdiu pttffim 'V.:tgamur , n<m d11-

cem Jecuti, fld fremitum & 
· clamorem diffonum in di'Verfo 
'1.Jocantium , contcritur 'Vita in .. 
ter _ errores. Sen •. d.e vita beata 
.cap. 1. 

U Scito tefie dal tedio de' pri
m i elementi della efecuzio· 

ne iflromenta!e, da cui niuno ec· 
cdlcnte mediocre o peffimo Suo. 
natore non ando e(.ente giammai, 
flanco e non pag'o di sl d igiun a 
ifiruzione vorrelle or voi prima 
d' entrare a nuova fatica, veder. 
vi dal Pre.cettore fc~ierar fott' 
o.cchio i generali precetti dell' Ar
te fua, che ha da divenir vofira ~ 
Vorrefle da Jui ved>:rvi additato 
i.l piu diritto .e breve camcnino 
per ben riufc.ire • Giuflo e lode
vole e cio che prctendet~: ingiu
fiia;imo da chi ii pL'etendete • Se 
~I Maefiro, che vi ha finora ~d
dottrinato, e nofato, foffe un tal 
poco filofofo nel mefiier fuo, for. 
fe io direi , che adden!fando a 
bella pofia le tenebre in vece di 
fgom_br.arvele inn~n.zi , ei pro~ u· 

ra(fe mali.ziofamente di aver pill 
a lungo tributaria la Jocile ine
fpericnza del Difcepolo - Ma l' 
imperizia fua n.e lo difcoJpa ap
pieno. · E s' egli non vi riduce l' 
artc ai piu generah . principj , che 
fern.pre fon pochi e chiariffimi , 
colpa e del non aver egli ne d~ 
altri udit.o , ne di p.er ,fe rinve
nuto 1=ota!i principj " Or non .e 
_egli fcufabile , fe vi lafcia ~I bu. 
jo di quelle cofe c.I1' egli non (a l 

M.i u creda pure, che la pi!). 
parte d.e' Maefiri di Suono , m.al 
iflituiti eglino, . ifiituir bene non 
ro(fono i lo.ro S~olari • A v;vez.zi 
a non ragionar fopra I' ;irte , an.• 
ziche fiender I' occaio a mifurar. 
ne !-' ampiezza ·, vanno firifcio n 
come bachi per Je cakate vie di 
~na mera e difordinata pratica • 
<l.!,lefla fol;i li guida; e quanto e 
cieca la fcorta , altrettanto forza 
~, c~e ciechi fien' effi, e cie~hi 
voi divenghiate alcresl. Tentia
rno adunque, poiche mel chiede
ce _, di fupplire in alcun modo al
lo fierile filenzio nel mal per voj 
interrogato Maefiro • '· 

. Sara coTJ/ inuat<J,, 

_____ .__,,______ -
Si difpe'!fa nella Lihreria, cbe fa cantoue nella Strada de' Sediari all' 111.fe~ 

fegna Ji Mercurio, e l' .Aflociazi~IJC e jempr~ aperta a paoli dodici_ l' a~TJO, 
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.2..41 

G I L E 
DELLE . BEL:LE AR.TI. 

.. . . , 

Num. 3 I. 

Li 6. Agoflo 1785. 

PI ·TTURA 

A, Bbiam~,fi~ora ~e~critte le o.a 
pere pt!l 1llu!lri d1 .alcun1 va .. 

lorofi pittori di figure , che ono· 
rano la profeffione con la. loro a
bilita, e continueremo a farlo di 

- m ano in ma no _che notiziati fare. 
mo delle loro produzioni • Meri
tano pero anche i noflri refletfi i 
Pittori paefifl:i , che con · fomma 
fatica e audio ci d(mof!rano le bel. 
lezze de Ha n attira , e i piu vaghi 
profpetti della medefima ci met
tono in vifia. Tra quefii onor.a
to -pofio ritiene ii Sig~ Gregorio 
Fidanza Romano, ii cui nome non 
meno nella patria, che in altr.e 
p~rti piu culte di Europa , con 
fommo decoro rifuoRa • Attu;iL 
r:nente fia lavorando due quadri 
in tela di larghezza di palmi quac. 
tro ; e al ti tre, a lui ·ordinatr dal
Sig. Cavalier Midiett~n erudito 
giovane lnglefe amariti!Gmo delle 
belle Arti , e delle Romane An,, 
tichita : II primo gi:i a perfezio. 
re ridotro , rapprefrnta un r-ipo
fo di c:accia , .ove fi m irario tre 
I. 

p·iccole figure di cacciator1' c11c 
circondati da' Ioro cani anelanti , 
pofate in terra le -armi fiani10 a. 
refpi rare , l' aurora fref.c a det 
mattino , per pater p<:>i profe ... 
guire .con · maggior 'lena l' intra
prefo divertimento • Sovra una 
fpecie di collinetta e i'l luogo 
ove pofano le figure predette , di 
dove a mira in 1ontananza la.... 
ve luta forprendente di Ti voH , 
Marino , Calle[ Gandolfo , Roe: .. 
ca di Papa, e le loro pertirienze ~ 
con tutte le colline, che H Iago 
di Caflel Gandolfo fuddetto cir.· 
con.dano , de! qtJale fi puo dire 
con verita die 

.4/lo spir~r 'dell' aura lufinghie- -
ra . . 

Incrcjpa l' onde e ne fnfarrtiJ 
altero • · 

Placido e l' orizzonte , e mira.: 
bile r armonla chefo ·detto quadro 
forge, e finiillma la -~rappa d.e· 
gli alberi con fomma maellria e 
delicatezza toccata , riportata a .. 
vendo , la generale approvazio ~ 
·ne di tutti quelli che hanno dett' 
opera veduta • II secondo quadro 
la cu.i defcrizfone in altro tempo 

H h da~ 
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daremo· tra" non molto , . rappre.;-
fenterai una;levata· del.Sole:con di-· 
fer.ente:veduta • · e frat.tanto .termi .. 
nerc.m o· quefio articoJo augurando . 
:ti.Sig• Fidanza la coofervazione di 
quel ' genio che in fimili · lavori lo 
rende · eccellente_ e: degno di ap'!• 
plaufi ,, ~ . 

1 .A:. RC H.I T. E T. T U R A'. 

SI di(fe nei fogli'paCfati ?i dar · 
- con to . de lie due fabric he ; . 

che: ornarro . ii ~fiante · della..
.mazza di Oriolo per il Jato di 
tramontana· , nella: qua le vi : 
fono · tre - fpaziofe : ilrade, dove 
le tellate · delle · due · Ifole ·refla • . 
no ornate, una con · la fabrica..,, . 
gi:i fatta ·, e. l''altra die in bre .. . 
~e fi vedra Ja. fua: efecuzione ; ~ 
tutti c. due. i principa!i · profpetti 
refiano incontro al profpetco prin~ . 
cipaie de! Palazzo, quali prima 
erano · di uni rufiica co!truzzio
ne , non de~enti a!Ia fopra . de ... . 
fc.ri tta lJiazza· •. 

11 Signor Principe · Altieri 
volendo . a·vcre · la detta · Piaz~ . . 
za termin a.ta incoraggi Ji fuoi: 
vaffalli a fabricare · u.no dei det-
ti fiti per cui regalo ·. alla .Comu
nita. il fito fudetto; dove Ja Co. 
munita. in · corpo fifso di farvi il 
Pafazzo Comunitativo , . laffando : 
pero~ l" incarico a proprie fpefe · 
di foa Eccellenza l' ornato · efier---
110 di e!fa1fabrica •. 

A tale· oggetto refio incarici·· 
to l' Architctto Giufeppe Barbe• . 
ri coo }'· approvazione· dell a S:i .. . 
gra Congregaz:iane· de! buon Go- 
Y~Fno da. e[a· Com ltnit~ ripor~· 

tato·, Iii f'are il :.difegno per detta:~ 
nuova fabrica fecondo ii proget
to, dato dalla· Comunita· fudetta • 

Tutta la· fudetta· fakirica . fa I. 
fol a. pe~ tre lati ·,. cd . e· compofia: 
di piano terrcno ·, ·e· numero . tre · 
piani fuperiori nc:i · quali . refiano • 
collocati i feguenti comodi per · 
fr falariati , , e per: li ufi . della; 
Comanita: •. 

Piano . terteno ,, pubblici ma•
gaz·zini ed abitazione ·peril Ba~io •. 

!Jlano · fopra alli defcritti · gra
n ari : da . collocarvi. Ii grani · com-: 
m unitati vi ,. ed Ar.chivio . della·'. 
CornmunitL . 

Piano nobile fopra· ar defcritto ' 
Scuola · pubblica , . ed · abifazione · 
per · ii Maefiro ·, . ii reflante di 
detto , piano . abitazione: per ii 
Medico· ... 

Altro piano ultimo, . nel'quale.
refia · collocato ii fito per i l Pu.- . 
blico configlio, Segretaria · e tut • . 

to c i6 · che · ferve alli ufi · di det· 
ta Com uni ta, . cd ·il · reil'1nte cl.el .· 

· piano · defcritto , . e- l' abitazione; 
per rl Chierurgo •. 

L''ornato · eaerno · di · detta fa.,. 
brica· e femplice , 7 e fenza rifal • . 
ti. di forte alcuna., ed e tutto ii· 
piano .. terreno . un fodone, che fu · 
piantato alli : altri 'tre piani , . cbe · 
occupa I~ : variazione: dalla obli
guita: ~efle ffrade · •. Sopra· effo, 
piantato ne · forge un riparo di · 
arcate · femicircolari, e pila~ri , . 
compo!li · di . tanti · falfon i. a: guifa. .. 
di buggne, fenza:· interromprmen • . 
to di altro · ornate, . al le ported' ' 
ingreffo ·, quali a. riconofcono ·per" 
mezzo · di colonnette , che orna
no 1" arco· di mezzo , In due de" · 

Huii 
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'Jati fud~tti .ove fono ·Ii due fo. 
greffi principali .della fabri.ca .• 

·Te rm inando ·i I f ude~to ·rip ;t~to .con 
,b.afe ,, e per cima ce .un .dato , 
,~he ,fcnza refalti di forte :alcu
. na cinge per .tutti , .e ,tre ,Ii ,lati 
la fabrica .. · , 

. si~gu~ iopra ii detto ·riparto, 
Ii altri due piani uno de' quali 
po fa fopra al dato mede(lrno ·ove 
· ne .sorgono le fenefi~e per tee la. 
ti eguali , ogn' una di effe di 
proporzione J onica , benc.he non 

'.apparifca _colonna, e _pil.allro di 
.forte alcuna, ii fuo architrave 
_fregio, cornice, e mo!lra laterale 
a de-tto vano e foo pied iaallo re
fia il tutto modinato , che ac
cenna .all'.intendenti I.a fua ,pro .. 
po~zio.ne j oni_ca .o 

Appiombo alle fudette fenefire 
refiano le altre dell' ultimo . pia
no, le quali li unifcano alle pri
me fafcie de! Cornifcione di tut
ta la fabrica, e come effo Cor. 

, nUone, e di proporzione ·' .c~m. 
pofito , con _men_z_ole , _i i tut.co I!el... 
Ia maggior_fe~_plicid , ;pe~cio .ii 
medefimo Cornicione fa l' officio 
a lie fudette · fenefire ~he dovreb. 
be fare la fua c irn a fe per if ri
paro delle acque piovane. · 

Tutta la ·detta fabrica, e di 
pietra del ,Paefe nelli . refpetti vi 
aggetti, .e modinature, e ,..cutti Ii 
. fondi fono .muri intonacati di cal .. 
cina feinati a .-Cortina; e cos£ a. 
rnilmente refia del tutto colorito. 

. Dal lato oppoflo .della fabrica 
defcritta deve accompagnaru 11 

altra fabrica come fi diffi di fo
pra , per la qua le . ii Sig .. Princi
pe fudetto a venclo .Y~f uto il . feli-

·Ce fuc.ce(fo della gia coilru~:~ 
ordino con .maggiar .follecitud.i
ne ii difegno all' Archit.etto fo .. 
detto nel .quale Li collocheranno 
li _forni publici , quali oc.cupano 
pi~no ' terreno .piano fopra al de • 
fcritto , e primo piano nqbile, c 
.1' altro piano .~e1tera fper le per. 
.fone, ~che .devono agire ·per fer• 
v izio di (ua :Eccell.eza .nel tra .. 
/portarfl nei .fuoi feudi • 

Animati piverli altri dalia ge
.neroµt.a .di .dee to Sig. .Principe · 
richiefero akri fiti ., e Ii .forono 
concetfl, "tra guali fette de' . rncd~

.. fim i fi ~unirono, e ;Vallero .un .1ito 

.full a fir,ada Romana, .ch e tiuni .. 
foe .alla porta .de! .Paefe .long<> 
.pal mi . quattrocento 1e~antafet. 
te , per.fa.bri_carv~ I.e lor.o propric 
abitazion·i. · ' 
' ,Ebbero fa ricercata .concertione 
. con ,le , condjzio~i _cl;e ;tutti do. 
veefero. fabr~care un d ifegno .dato 
dall' Architetto . Ba~.beri ,comp<>· 
fio di una medc;(lma , ed ,egua.. 
J e femetria _come .in ~pp~e {fq !ie. 
gue • 

. Tutto il fudetto ·Corpo 'h:t ii 
piano cer~eno , ~ e due , .abi~azioni 

~fuperiori , iJ detto pian .terr,eno, 
: e compoilo di .archi .fei.µicir~ola .. 
ri ad ufo _di .B<?cteglie , . ed alrri 

. vani quadri ad ufo di ,porre d• 

. ingreefo fra li . qua Ii .v.ani dcfcrit .. 
ti retla una fenefl:ra, che _cosl fi .. 
metricamente facendo una .01lter. 

· nativa, di un . vano .femi.circola .. 
: re ed un .quadro , ed una fene • 
, ilra intermedia .feguendo . le Iuci 
fempre ad _una medeµma altezz&
per .fine ·al termine di tutta l~ .(u~ 
detta fabrica • 

~ · H h 2 '.V.a~ 
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Variando pero nel mezz·o, che 

.,uno dei detti vani .quadrilonghi, 
e ornato di una ftmplice mofira 
modinata., architrave fregio, e 
cornice di proporfionc da.rica qua .. 
le porta fopra di fe una fpaziCJ
fa lindiera di ferro, tutto -il re .. 
flo. dei vani non fono or.nati , 
<he con uoa femplice mo.fira· la. 
q!iale per i vani deJ!e portct 1i. 
unifce col bafamento di eifa fa
brica·. Al piano de Ila cornice del 
fUdetto portone fieg·ue a tuHa la 
1foea· della· fabriCla un dato fo. 
pra del quale pianta.. un fodone 
e forgano le fene_fire del prim o 
piano con mofire femplici ,. e 
cosl fieguono le· fe.nefire ·del fe., 
condo piano le quali fi Jegano. 
con le prime fa[cie dcl Corni
cionc, quale fiegue modinato ,. 
e di proporzione· jonico fernplice 
al tutto di detti due piani • Ef
!a. fabrica , e fegnata, e colori. 
ta, a Cortina , e· li aggetfr di 
pietra dd ·Paefe • 

E fiata una fortuna· di- aver2 
la fudetta opera di Vignola , e 
.molro piu ora, che refla de! tut• 
to rifiaurata , decorata nel reflo 
della fua P iazza ridotra regolare 
dal ingegno dell' Architetto Bar
lDe ri , e dal Genio di detto Sig. 
l)rincipe , quale con la foa fpl en. 
didezza' ha fatto' che a ult~ 
maffe. 

·PREMJ A.CCADEMICl 

L A Reale Accadernia delle 
Belle A rti di Parm a. ha efe

guno ne.I di 30. Giugno de! cor
.rcnte Anno la folita diilribuzi<:>. 

ne de' pre ml P.er le rn igl'iori <!> ... 

pere di Pittura , e Architett.ura.. 
prefentace al Conconfo tanto da.. 
g,li Efie.ri , che da' Nazi on ali • 
Sano fiate fra molte altre con
traJillintc • 

h Un Qpadro del Sig. C onfian .... 
tino Vauche di Ginevra al lie vo. 
del Sig. Saint' Ou vs. dell' Acea· 
dem-ia di Francia col motto. 

Co font deJ ;cax pour 'VOUs, et 
ncn point pour m~ Mufa • . 

cui per la felice compofizione ,. 
per la franchez.za de I maneggio. 
deL pennello , e per Ia fomigli an ... 
za dcllo 1We con que!lo del Puf
fino ad onta del poc.o corretto. 
difegno delle fig!Jre , e di alt ri 
piccoli d ifetti fo agg.iudicata la· . 
prima Medaglia •. _ 

2. L' a..ltra , che ottenne la fe-· 
conda Medaglia . . per la floridezza. 
del colorito, e per I' im it azione 
dell' antico·fpecialmente nelle Te .. 
fie a perfezione toccate. , non o .. 
fiante la poca fveltezza delle roz ... -
ze figure e i poco cafligati din
torni fa il Quadto del Sig. Giu ... 
feppe Denasde Par.igino. di m.oe. 
r:a-nre in fforn·a con la. di vi fa. 

La Me/liance 1/ efi p:zs le partage. 
des He r:os • 

a cui con trafio per altro la paI
ma ii val~nte Sig. Turchi di Sa.
v ignano Sco!are de Sig. · Onter. 
perges, Autore di altro vago Ja. 
voro che pel vigor delle tince fa 
avuto in fomm a confidcrazionc .. 
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Riporc6- Ia prim a contraftata 
Corona fra 20. , e piu Concor
renti ii forprendente Difegno del 
Sig. Attait . di Hoano allievo <lel 
Sig. Decampel' col motto - •• .tu
daces fo·rtuna ;wvat , timidosq11e 
repel/it - rapprefentan r~ una rn a. 
gn ifica Sala , arm on ica in tutte 
le fue parti , e attiffima per la 
fua fingolare Struttura alla diHin
ta rifleffione delle Voci , e- degli 
Strornenti con una faggia dillri
buzione de! I' orchefira , e fedili 
defunta dal/o fieffo Vitruvio. 

Ebbe Ja fi:condak Corona ·iJ bel
Difegno de! Sig. ~ -nati llO di 
Chantjllp, allievo del Sig. P~ 
re7'ben-che foverchiarnente gran
diofo , e m agni.fico contrafar;na
to colle parole • Oro , e ricchcz. 
ze non 'Vogliono fcienze - non fen
za vivo contrailo di voth gran 
parte de' quali ottenne per la 
grazia , e fo liclita de! ben ideato 
Ed)ficio 1' altro Difegno de! Sig. 
.Antonio Betro!i .Parmigiano , al .. 
li evo de! Sig. Luigi Feneulle. 

MUSICA 

C A P 0 I .. 

l2!1ale, e con1e c!Jer dee lo /lromento. 

§. I. Scclt.z di effo. 

T Anto importa al Suonatorc 
I' a ve1 e un pregevole Hro

mcnro , quanto al M ufico i' aver 
buon met.dlo di voce. Conv ien 
perci6 non perdonare ue a di
l1genza ne a fpefa per ,P.rocacciar-: 

24s 
loff' qual n' e mefiieri • le buo .. 
ne qualita ·, ch' ei debbe avere, 

· fono le feguenti : vocc terfa , 
piena , facile aci ufcire, forte 

. fenza crudezza: eguaglianza in 
· tutte fo corde : fono piacevole 

fenza firidore , fenza fifchio , 
fonza nafaggine ~ 

I rnigliori Violini fono fenza 
dubbio i fatti dallo Stainer, da· 
gli ..1/mati, dagli Str.1divari, da' 
Gu.1rneri ~ dal Bergonzi , dal po· 
co noto eppur di fama degniffi
mo C(lppa di Saluzzo. Laonde fa. 
ra gran ventura' fe ii fuonatore 
trovera mezzo di acquifiare un 
Violino di quefii , o di ahretta
Ii artefici , oefervando pcro che 
110n dal nome del facitore fi dee 
mifurare · ii pregio dello firomen
to, ma sl dall' intrinfeca fua p~r
fozione ; attefoche ne rutte.J 
le opere degli ottimi artifii fo
no ott'imi ' ne tutte quelle de'. 
dozzinal i e fpregiati . iono fpre• 
gievoli • Alcune volte , dicea 
Orazio , il poetaHro Cheril~ di
venta buono, e ii di vino Ome· 
ro fonnecchia. Cos} pur fl p40 
dire , che talvolta allo Staine1·, o 
aW .Amati e ufcita di mano una 
zucca, mentre qualchc ofcurifil .. 
mo gaafla-meilieri urea a cafo 
nell' ottimo . 

II Violino vuofe eifer vecchio 
anziche n6. II temp~, che nuoce 
a tanre cofe, e giova a tante aL 
tre, m igliora i V iofini d' alfai ; 
poiche '1uella fgarbata afperita, 
che hanno quando fon nuovi, fa. 
ce_ndone lungo ufo concinuo , 1i 
rammorbidike, ed ammanfa. ,., 
,, Tre cofe , di,ea il (;.cminiani, 

pre. 

260



246' 
,, pretendono Ie rnie .orecch'ie ., 
,, Muflca di .tre ,gi-Q r,n'i, ·$pqn;uor 
,, d.i , qua~ant',anni , .. e -Vio.l~n.o .di 
·'' ottanta ·''. Al.qu~I detto il ,T;z~ .. 
. tilli · ,me.ttea una ,faggia . refirizio • 

. ne , d~cendo : ,, da(emi un Vio
" lino vecchio' ma non decrepi .. 
,, to ,, come fono io '' .• · 

Un folo Violino .li .debbe ave~ 
re alla ~an~ .• :II ;c~ngiare foven
ti fa sl , ,che l' intuonazione non 
rnai ti rinfranca · • . Percio t~fioche 
fe n' abbia ".un buono -~ convien 
giura-rgli _fedelta ·, ,finEhe .a .. abbia 
I' incontro d> un veracemente ·mi
gliore; _in taI cafo bifog~a fenza 
indugio . dare iI porno di Paride 
allo firnme.n_lo, che piu lo me'ri. 
ta • Ma ridi~lo e al tutto il ge
nio di cemmi , i quali di conti
nuo procilccianii nuovi firomenti, 
e ne han sl ingornbra · la fianza ·, 
che par l' ~fficina d' un Violina'· 
jo • Or. col contiauo -provare og .. 

'gi l' un doman J' .. a!tr"o , .. effi non 
fan no poi . qual ~ trafcegliere ; 
verrebbon -per Ia I impi<lezza ., 
qti¢Ho ' -per ,la pien~.zza :.ec • . a ·gui .. 
fa · ap~nto de/la giumenta di.Bu. 
t'idano, che pic:na di fame a un 
.tempo c di fete' recatagli inaan ... 
zi l' acqua ed ii .ficno , refia ful 
dubbio' nc fa che fi fare • 

~ . .. . . . 

:§. II. _Del _ponti~ello • 
: . . . 

Nella fc.elta del ponticello fi 
ferbi Ia giufia . mifora , dimodo. 
chc ne tropp1o tozzo e .mafficcio 
egli fmorzi la _fonorita delle cor ... 
de' ne troppo .fie vole e finiizo 
ceda 1tl pc fo deW a rco. Ei deb
be' -com"e uom di repubblica' nc 
f)pprimcrc , n~ eCfere oppre[o ~ 

§. III. Delle corde ~ 

1Le corae .non ;-hanno .ad crfere 
:ne · fottjl~ _come ~capegli .; · !n.e :6rqf
.fe co~.e , gomone. '.f utti' ,gli c_c .. 
,ceffi fono ,vizioli. Voglionµ _adun .. 
que nell' .arm~re ii' Violino tt v_er 
due rigua~di :' ,cioe ,proporzion ~v= 
.le corde .~I :corpo . .¢!el.lo qromen .. 
to ~ e all a .forza .dell;i ma no ._ch_e 
Io fuona ~· Altrim.enti .fe ,frnodaqi 
e la gr9'(fezza delle .corde ~ifpet
to .a!lo 1firomento ne .ufcir .i .una 
. vociaccia ammaccata -o~iufa naf~
)e .; e .fe la !llano non .ha .forza 
.di 'premcrle .. c . ~orcierle baflevol '" -
.mente"., ne . verrJ. fuori un fioco 
·balbettio ,," _un . ~uono torbid,o .f~~~? 
.increfcevole • · · 

.Vedean;u un .tempo aicuni·gla: 
van~ ..forniti · .di poche forze , Ai 

. minor giudizio, e di .~olta pre. 
funzione, armar di ,corde .groffif • 
. fime i loro firomenti , ·._veggen.do 
. cosl fare . il Sig. _'Puznani .. Mai~ 
.vece che quello grand' uomo n.c 
· ·caccia va /uori ,un fuono· Iim pi de> 
pieno pronunziato .; effi non . ,ne 
·traendo che :Un ,borbottlo muto fo 
fpento ·arrocchito ; rinnovavan .la 
favola def ranocchio, che gon
fiandou per gareggiare col bu_e 

,fcoppia ne.i vani . fuoi sforzi .• 

·'§· IV. pel ar~o _.o 

La ~era proporzione _aell' .arco 
. fia neW eCfer egli di difcreta .e .. 
fienfione , .di dolcc: e ben degra~ 

·data incurv.amento , raiforzato 
piuctoflo ic:i ·',fondo. e cqc .i'.i v~
da a{fottigliaodo via via, . e fma:
g~ando verfo la cim a • Ale uni 
voglion ehe :ermini con un .becc·? 

arr a .. 
J • 
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~rrovefcio a guifa dal'. rollro d'' rrnmento ;: e con inolta erudi. 
nn avvoftojo • Ma quefio fareb• - zione fi prova incerta la figni
be fpropofito corn e cofa1 inutile , . · ficazion~ dell a voce E> E 0 I~ 
fe non foik fprop,ofito come· dan. contro il Montfauf_on · , . il Mura
nofa ; . non potendo. codefro bee •. . tori , ,_i} Martorelli ·,, cd il Mori. 
cuccio fervir. ad · altro , . die a to- . fano •. II qu·arto·.Monu·mento, chc· 
gliere i··equilibifo. all' arco , e ·a· · ci da la mernoria· d'.una: Torre 

. £av.ar. gli occhi al . vicino·.. inalzata da un Re: Leone, da 
Circa. la· Iungnezza altresl cor• nnteria· a~ N •. A •. di parlare del-

rono . varic e difcordi · opinioni •. le· varie fpecie. di. torri . preffo 
l:.'· imrnortale· vt r('(mgclo Corelli, gli antichi ;: de[ , collume d' in. 
e.: ii piu .. efirnio fra fuoi allievi . dicarne con ifcrizioni if nome di 
iI Sig •. Giambattifia Somis ·ufava.. . chi · la fece fabbricare ·, ·e 1' ufo; 
no archi . breviffimi , ma· con sl della · torre: Ale.ffancirina: , . dell' ' 
fquifita maefirla , che nelle piu Iun- epigrafe in quefia· eufientc , . del-
ghe Tenute, o vugliam dir Mef- l'e · varie opinioni · cli · StraboFre , . 

Je · di' Yoce. non ne· rnancava~ - !Jlinio, Luciano ,. Amrniano -Mar. 
giammai •. La. fcuola1 Tartiniana cellino , . del Valefio ,. e deJ Mar• 
gli adopera lunghi. Altri fono iti chefe Maffei fopra la. rneddim:t; 
pi u: la , e sl fperticati arc hi fi e finalmente. de lie. torri di Delo •. 
recano · a" mano , che le arcate Alie. annotaziOni · fopra ·di quefio 
] oro pigliano an- miglio di paefe •. rnonumento fuccede una datta dif .. 
Egli e pero vero ' che iti tali pra. fertazione . fopra• la gre-ca Voce 
tiche 1' ufo fa tutto · , ed appi a. . AN A E , di cui :li fa vedere I' o~ · 
na ogni ofiacolo. Tuttavia la.:..,, rigine · , l' ctimologia; e l' ap- -
rego la deI tre troppo 11e poco e plicazione agli Dei , . ed agli Uo-
1.empre la piu affennata· e !icura mini; a· quefio propofito s' illu-

S.:4ra cont.inu-ato- •. · firano · alcuni . tefii: di Omero , di : 

ANT IQUA RIA 

Continua l' E/lratto dell, Opera· 
del 'P. Hiagi fui monumen ti: 
grcci del Mufto 1{ cnmi •. 

C. Oll''occa-fione d , . illuflrare ii . 
terzo M onumento parla a 

lungo ii N •. • '1 •. dell' Antica ke
pubbl ic a di Corfo i ' ne dim ofira 
la prdlanza-, i Magillrati, ii Tri- · 
taneo ,. ii g verno , le · tribu, le 
leggi , e gli frettacoli • Prefcri
v.e. l.'' epc;:ica piu verifimi~e de! mo:-

l)aufania, di P./ucarco , . di Elia
na ·, . e di Cicerone·, e fr riget- 
tano l" opinioni' di . Crifiiano To- 
bia Damm·, · e del'lo Spanhern io •. 
le annorazi oni al' ~uinto rnonu
m ento for.o · dirette ad· illufirare· 
tma. Citra chiarnara· Vpi/ina , ed a' 
fpiegare la gr_eca• voce P.ffT EY
:!A !'.TA , . di cui fono privi tut .. 
ti i leffici, e che ii N •. A. o
pina· efier ncme ir.dicativo di un . 
Magifiraro di detta Cirt~t re ii 
par la . dei dcir.ari' greci , -delle de- 
cime , e delle · fig le • Parlarrdo 
del feilo .Momimento, c:o ·inrlica il 

.£. Bia~ -
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P. Biagi fo formu·fe grammatica .. 
Ji , con le quali nelle antiche i .. 
fcrizioni folevano ~fpr imerfi i no ... 
mi de!Ie Citd, e l' opinione che 
avevano i Greci della nobilta 
delle famiglie; mofira contro PL 
tifco la differenza che paffa tra 
l' officio di .Agonotbeta, e I' altro 
di -.Atblotbeta; e parla di Giove 
(3~~ocl~ , del giuramento , che 
facevano gli Oratori Ateniefi per 
Yefiam @ ~ X e1.,; e1., 11 , e pell' an. 
ticQ culto de! Sole, e de Ila Lu
na , fpiegandofi '- alcuni paffi di 
Paufania , di Antifonte, e di 
Macrobio. · ' 
Si Continuera " 

.Articolo Il. 

N Ota e generalment.e I' are .. 
na o fia l' anfiteatro della 

Citta di Verona uno cJe' pi_U. 

b€Ilr monumenti clt.e relli ·in I.ta~ 
lia della Romana grandezza. ~ 
Qµivi pa(fando ii Romano regnan -
te gloriofo Poncefice PIO VT.. 
nel 17~32. dctte l' Apoflolica 

BeneCiizione all' immenfo popolo 
i.vi adunato·, ed i vi appoila fu 
una Lapid.e marmorea in memo .. 
ria di tal1to avvenimento. Ora 
effendou ivi portato I' Augullo 
Cefare in ~ompagnia de' Reali 
Sovrani delle due Sicilie , · e del 
Reale Arciduca Fardinando Go. 
.vernacore di Milan.a ad oCfervare la 
de.tta arena e fiata appol1a inconcro 
alla ~ia defcritta in mezzo ad egua. 
le . ben intefa architettura, altra 
la pi de di marmo con la feguc:n • · 
te ifcrizione, che credfamo be· 
ne ii dover.la riport~rc in 'JU~fii fQ 
gli. 

I.OSEPH. U. ClESAR. IMP. AVGVST\'S ~ 
FERDINANDVS. IV. REX. SICILIARVM. 

M. CAROLlNA. L'EG, CONIVX. A VG. 
FERDINANO" ARCHID. A. PROCIS. 

JNSVBRIVE. AB. HAC. SV~LIMI. SEDE ~ 
V ENER-ATION~M. TA YR.. PLAVSV. 
CAVEN.E. INGENTIS. PODITQVE. 

SPECT A VERE • 
:At.ESSIO ~ II.. M<:}CE;NIGO., PRlE';(ORE. ~o l'p, 

-..---....,..-----""!'9'-~-~ .. -. 
Si difpeefa nella Libreria, cln f.z c.zn tone nella Strada de' Sediari all' In-
fegna di M_ercurio, el' .A.JJociazione e femJWe ~perta a P"-Oli dodici l' an1'0 '-
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G I 0 R ·NA L E 
DELLE BELLE ARTI. 

_ • : -- I ~ • • f r l> • ~.._\- • L'. J.: ' I 'I 

Nu1n. 3 2. 

Li I l• Agoflo J 785. 

PITT URA 

1.a Dlmna ha l'intelletto flpraffino 
Ma l'uomo auort-o non lafaft11diare·: 
Se la dolllM /fodiaffe, f'uom mefihino 
Ctn la conocchia Ji 'lJedria fil.a.re ; 
Che ft Ella il proprio i11g~gno accor-

ta e/lende 
Super i ore in ogni arte all' uom fl 

rendt: • 

A Lia Signora AngeHca Kauf
fman ornamento del nollr-0 

Secolo , e che battc nel/a pittu
ra l' onorata carriera delle Elifa. 
.bette Sirani , e delle Violanti Si .. 
ries, fu da S. M. ]'' lmperatrice 
delle Ruffie ordinato un quadro 
per collocarfi qua!' eterno monu
·mento del valore di sl illuitre,_, 
autrice nell' Imperial Galleria di 
i'ietroburgo • E quefio ul ti ma. 
.rnente ilato ridotto al/a maggior 
perfezionc ed efpofio alla pub
blica vifia , prirna che la prelo
data Signor'a Pitt rice . parti!fe per 
Napoli ove e fia·ca a bella .po-
1la chiarnata per fare ii ritrattG 
di quelle Regie Principe!fe. Rap
J>rcfonta in "tela con figure graA~ 

' 

di al nacurale il fanciullo Servio 
Tullo Sefio Re di Rom.a quan
do mentre in piccolo letticciolo 
era fopito in placido fonn.o , una 
face improvvifa di fuoco gli lam .. 
bl Ja fronte , e fu creduto fauflo 
pr-efagio della .real fua' fortuna. 
Accorre Tanaquilla ad avvertir
ne Tarquinio Prifco , .accio relli 
fpettatore di tanto prodigio , e 
fa Madre del fanciullo fia :in rncz .. 
zo al quadro ,verfo lut in..:urvata. 
con belli.Jfima .efpreffione iin at· 
co di fomma tenere.zza e ,timo .. 
r.e • ..Una g iovanetta ancella re
ca un vafo di acqua , ed altn& 
con una tazza in mano vorrebbe 
fmorzar la ii a mm 3. che in torn<> 
a capelli dell' infante ft aggira, 
ma viene arrefiata ·Ja un .cenno 
che dal lato oppDfio le fa ii .Re, 
che dimoflra molco fiupore , e 
parla con Tenaquilla dell' improv .. 
vifo fenomeno • Tr.e fuo.i "or. 
tigiani fianno anch' e!ll da una...:.a 
parte ragionando dell' inactefo 
avvenirnento. Tutte le figure fo. 
no in vivo moto , e i caratteri 
tutti fono di que' tempi , ed in 
fp.ecie quello del Re che e gran .. 
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'~~ Gt:: 10 ogni rua parte , tra11quit 
lo in T . .rnaquilla 1 e atfettuo· 
fo nella madre del predetto fan.
ciullo. II difegno e corretriffimo. 
le fifonom ie fono dell a maggior 

. eleganza ' ii coloriro e vivace ' 
n10rbido, e trattato con la maf· 
ftma. maeHria , e da una facili
ta di. pennello franca e iicura • 
Speriamo in breve di d·ar contez· ... 
za di altre opere di quefta cele
bre Donna, dellinatc: non . a paf
fare le alpi , ma a rimanere 
aeHe 'fortune concrade • ..,della bel.Ia 
Aufonia. 

ARCHl1'E'fTURA 

L E ope re principaH dell' an
tic a Republica Romana· an

cora ci darmo motivo di ammi· 
ra.rle nclli loro a.vanzi ,. e di tra-t· 
to in tratto fi va fcuoprendo qua·I
che loro monurnento ;. Non_, 
pu6 negarfi , che fra. di decte o
pcre g.randi erario le fira.de pu
bliche, tanto per le loro. mate ... · 
rie,. con le qJ.Jali era:no compofie 
(Ome per Ii fiti ove cra·no col .. 
locate , ch.e per le loro fatcure 
le quali in akuni Iuogl1i anc.o• 
l!iil fi confervano .. 

Dopo la prima f>bfi.a p:trten· 
do da Roma della Strad.a , che 
conduce a Firenze detta la Stor. 
ta , rivolta una ilrada conlelare , . 
la. quale porta· a Bracciano , nel 
trattG di qu~fi~ firada fi e tro.• 
.vata una v.ia pub lka ,oofolare
:tntica., la q.uale tra,verfa ob-Ii .. 
quamerue la Urada confolarefud-. 
detta ; e profiegue nelia direz-
~ione fi.no ~O.!C C !la.ta fc.opCJ!• 

ta cfalli no!lri fabticatori prer~rt .. 
ti Aquilaoi ~ quali barbarame.nte 
la gua ta vano pt!r farne ufo per 
la rid :fi...:Hione delle Jlrade , a 
piccio li fo!ci fecond:o ii no1tro co· 
flume. ' 

La foddetta- tlracta ci dicono che 
e Jarga pJlmi l) · roma!li di fr
gura c.urvilinea, da cui oe r iful
ta nelli fuo.i lati ii declivio ove 
fi depoogono le· acque ne lor'.> 
rifpettivi corfi , ad io(fo i defcri tA 
ti lati in linea. eguale al la- de. 
fcrirta· forgpno- due ripari , o. fia
no corddni di felcio meJeffmo ,, 
quali fono. a lti dal -piano di effa; 
ilrada palmo 1. e larg.o. nella fua 
bafe pa.Imo. un-0 e m<:zxo lavo
rati fopra in frgura· ~ferica a gui:.. 
fa di c.ordone • Per una certa di. 
fianza efifiono alcuni ca.vi al pia• 
no di· effa llra-Oa deva.fiati percli 
da detti lavoratori , q:uali per
quello fi e potuto ricon0fcere fer. 
viva.no per lo. fca;rico delie a.c.
quc fuddctte , creden-do c.he fo(fe
ro accompagna..te per mezzo di: 
ch:iavich.ette e fca>ricare nelli ter..;. 
J:en·i la.tera·li a dettc. ilrad'a • -

Come opeu· Roma.na- non C: 
d·a porfi. in dubbio che ii la-vor0; 
dclla defcritta· fira<la. fia· di ot• 
tim·D e· perfetto. fcl.cio del qual~· 
non fi. sl. do\le po[a cCfer.e fiat~ 
fa. di lui cava· , e· fimi1mente pe.t 
H lavoro che e cosl, ben com.· 
meffo parendo-facto a- giorni d.~ · 
ogg,i·. 

Effcndo a noffra cognizfone
un prog.ecco. fatto in occafionc.J· 
della ikada , che ii ila ora la
vorando pe1·· andare a Viterb.o.
da ~i a.ltr.e v;olcc de.foritta fu,. 
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to fare da Monugncr Glovan...,, 
Battilla Bufsi Depreris allora pre
liJen:te delle Scrade all' Ar.ch·itet. 
to Gfofeppe Barber·i , al quale si~ 
mo ·dcoru per la notizia 1kura di 
.eifa .(lrada ~ 

11 .fodetco architetto d ha mo· 
firato non folo la porzione fco .. 

.p~rta , ma bensi turta I' antica 

.&f irczione della 'firada , che an
da va al foro Cassio , ed ancbe 
altl.'.e direzzioni di Strade, che fi 
diramavano dalla defcritta di mi
.nor Iarghezza _, che porta vano 
all' altri fiti di quell a d ire.zione_0 

In cafa de! defcritto A utore e
.fifle la Piwta , . di cui d fia. 
·~O fatti carico di darne µn fag
g10 effendo cofa vantaggiosa a .. 
.Verne P idea di detta ptanta tan .. 
to antica, che mode-rna. 

Incom incia da.lla fuddetta Scor ... 
ta , proiiegue alla. direzzione di 
;Sracciano, dall'Oriolo_per fino al· 
. Je Cap.annaccie, dove feg_uendo ii 
,eorfo della firada antica fi trovano 
;tutte que!le oifervazion.i che reli
.g1ofamente erano oIT"ervate dall i 
'.ai;it1chi fuddetti,e che ora J~ deter. 
.m inano Ii noi!ri fcrittori A Iberti , 
.Scamozzi , Palladio, ed altri • · 
· Efeguendo quanto tutti Ii fu. 
_.detti Autqri .impongono il detc9 
Architetto ne fece un' efatta pian-

.. ta, e fua livellazione neceffa. 
ria , efame d.elle terrc p~r la c~. 
flruzione della medema,d.elle q.ua
li ~e riport9 una mofira ; ~ccen
.11ando in pianta la dillanza dd!i 
di loro Scavi. · 
· Da tutte le fuddeite operazio. 
:11i per le quali confumo circa un 
!~.efe in c~mpagna rit~ovo 1· an~ 

. l5t 
tica direzzione delht lll'.ada foddcc-
ta, deJla qllale in pianta ne ril.e .. 
·ya por.zioni .e!Hlenti , per mezzo 
·d.e lie quali fi ri-trova tu.tta la det. 

. ta direzione, che con .chfarezza 
'. dimofi:ra, ch·e effa Strada .era nel
li ttti in eefa Pianta accennati , 'It 
piu belli , fempre in alto , e pri .. 
va di mace hie di forte alcuna. · 

Quello , che ii d:etto Architet.· 
to .proponeva .era folito, .~be in 
luogo di paefar fuori di Brac.cian<.t 
come dimoilra I' antica idea ii 
poteva tradir.c l' antico per ac~ 
quiaar.e i1 trapaefo de.ntr-o detta 
Citta la quale oltre·etTere rifpet-
tabile per eefere una Citta for. 
mata , ha in fe del!i cdificj di 
ferro, c carta, quali potevanQ 
occupare · i forefiieri per queUi 
nrnmenti, che fogliono -trattene.r· 
fi in detti fiti • · 

Seguican~o la qirezzione anti
ca fi farebbe paffato per Orio ... 
Io altro Paefe fempre in piano , 
~on ii bello di m iglia tree mez
zo di firadoni olmati poai ncll-» 
entrare, e ufcire di det,to pae· 
fe, ~ome dal detto Bracciano ~ 
al fuddetto Pacfe non ci fono chc 
cinque m iglia .ii forafi:iere a vreb· 
be avuta una delizia per flradl; 
e cosL feguicando · fi . pa Cf a va alle 
Capannaccie foddette • 

la fudett;t firada ft lleadeva mi .. 
glia 26. nelle quali venivano col
locate tre pofl;e per ci.ii giJ efiile
veno i loro Corpi di fabric he per 
ufi delle medeGme , per le quali 
poca fpefa oc.correva nella rdu:
zione de' foro comodi • 

Tutta la fpefa occorrcnte per 
Lo f.cuoprim.ento deU a medefiQJ :\ , 
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con ridurla a terreno per eomo• 
tl'o de., Vi and anti fee, on do la ricer .. 
ca di effo Prefidente afcendeva a 
fcudi crenra fei mila· per la qual 
fomma ti obblibava ii medefimo 
A rchitetto di renderla de I tut to 
Nlrimata. 

Afficurando, che in e!fa llrada 
fe fi folle voluto allunga,re ~rna 
mezza. pofta fi farebbe fcanz.ato 
qualunque ponte non volendo il 
detto prolungarnento fr farebbe 
fatto un Ponte del:l' alte-zz·a di 
pa·l:'11 i 30. al fo{fo etto Bocca
}upo dopo Bracci ano non per al
tro dove ade(fo a pa!fa a-ttualmen
te·, perche rella· la firada tropp.o 
eoperta J benche eifo foffo a paf· 
fa fenza Ponte anche n~' tempi· 
piovo!i del grand·' lnverno. 

Per Ia fuddetta fom-rna fi farebi. 
be acci.nto l' i\roh-icetto medefi· 
mo all'· opera dandune le do vu .. 
te ficurezze · a folo oggetto.di ria
prire fa fuct·detta firada· pubblica 
antica per fernpre piir accrefcere 
la gloria di N. S. Pio V-1. il qua.
le con tanta beneficenza a.vendo 
ridata al palfeggiere la vi-a Appia 
veni{fe ancora· a ri~ettere nel pri ... 
ilino grado la via Caf1ia, •.. 

A NT I QU A RI- A 

Fine dell' Effratto dell' Op~ra 
del P. Biagi fui monumenti 
greci del Mufeo 1'{anni-. 

'A lli f~ i pi~ celebri monu· 
men ti, €he hanno intereifa

ta la- vafia erudiz·ione de! nollro 
P. Biagi , fuccedono alcune bre
v i ifcr.izio.ni. ~ccrologiche , '~ 

vengono iltufirat~ con tre dilfer;,; 
tazioni. Trattafi nell:t prima del. 
la forma di.verfa dei rnonumeD•· 
t.i necrolpg ici ; delle ifcrizioni , 
che porcaoo o ii folo name deL 
defunco , o vi ha·nno a-ncora ag:"' 
giunto q·uello· del padre , o del.,. 
la patria ; di quefle che app ar ... 
tengono a piu defunti fep (> lt i 
nel!o freffo cumulto· ;. ci i queHe· 
finalm.ente che furon.o ina,lzate!.> 
per pubb.!ico decreto; e s' illu •. 
itr:rno akuni paffi di Paufania· , . 
e di Teofra.no. Verte la feu>n,
d.i fulla v<>ce XAIPE , _ che era.. 
folenne- nei· funerei monurn~:nti:. 
d~' greci ; fe ne moHra t origi,. 
ne di.li tempi prc£edenti alla fa,. 
mofa. battaglia-. di M.acatone ; l, . 
ufo pr.ima v-crfo gli Dei nelleJ· 
fupplicbe, e nel.le Iaudi , quind.i1 
prelfo g-li- uorni.ni nei loro faluti·. 
ed in fine verfo i morti ; il fen •. 
fo ; la, folennit?i.. ;. e I' unione fre-. 
cjuente con le altre voci AA Y .. 
DE , o AAYII E , e con alt-re 

. a-ntiche f.ormole . • Si- tratt:t nclla.i 
tcrza di un tetrai1ico necrologi· 
co, riportandofene. l' interpreta ... 
zion~ del Ma-rtor:elli, e di altri ;. 
e dei monumcnti fepolcr.ali , chet. 
11 erigevar.Jo vicino a.i fiumi •. A 
quefie t-re differtazioni fanno c.or• 
redo alcun~ framrnent.i dJ greche 
ifcrizioni , che incife in rame . fi, 
rip-orta.n-o in fine delL' opera, la, 
qua~e termina con. tre. indici ,. ii. 
primo· <lei.le cofe , e dci nomi j'. 

che .a contengono nel.Jl ifc.rizio
ni ; it ftcondo degli autori , e de.' 
libri, , clle .fi. loJa>110 , s' illullra
no, e cor.reggono ;. ed ii terzo 
~e.lle parole>. e dclle. cote rirnarao 
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6:hevoli , che contengono in tut· 
ta l' opera. 

MUSIC A 

C A P 0 I J. 

'Princip; gener:zli deW .Arte del 
SuoTJO fapra il PialinQ • 

Du~ cofe concorrono e1fenz.ial .. 
mente al fuono del Violino ,. 

la mano ch-e guida i• arco, e quel· 
Ja che fcorre fol man ico. Nella 
fcambievole corrifpbndenza d' en· 
lTambe fia tutta l' arte • ~inci 
dipende l' aggiufiatezza , la fince• 
rica , la ficurezza, la facilita dell' 
cfecuzione : quinci il fublime 'dell' 
a rte , che fern pre fia nel faperla 
celare: quinci 10 fiupore e for .. 
fe anche 1' invidia degli emoLi , 
l' attenzione , il filenzio e il pia. 
cere degli afcoltanti. Ragion.ia. 
mane partitamen~e. 

§. f. Del!1t mano che zuida l' arco • 

E venendo a tractar ddla pri
rna ponghiamo per bafe , che 
tre qualita cofl:ituifcono l' arcata 
perfetta , leggerttzza di polfo , u
nione dell' arco alla corda ~ di .. 
fi nvoltura e ubbidienu del brac
c10 • 

La Ieggerezza e fern pre necef. 
faria fol principio dell' arcata , o 
falga ella, o difcenda ; poiche 
cominciando lieve lieve, per quan
to fi rinforzi poi l' arco, non v' 
~ piu rifchio di firi.dore e di 
crudezza • 

t• unione al la cord a confine 
11el guid~ l' arco ~l , .ch~ non 

253 
fatterelli or, ioccando la corda , 
or non ' toccandola • Ei la dee 
cornbaciar fempre falvo in que' 
cafi , che a bella pofia fi vuole 
ch' ei b.alzi e falcelli, come ap

.. prcffo ' diremo • 
La difinvoltura e ubbiJienza 

del brace !o coofille nel farii pa
dron dell' arco a tal fegno che o 
preflo o lento ei fi abbia a con
durre o in fo o in giu , o per 
vicini intervalli C? ptr loncani ( co
me quando fi falta una o due_, 
corde tra una nota e l' altra ) 
il braccio fernpre ubbidilb. ecol
ga Ia cord a ch' ei de·e toccare. 

Or quetle c.loti sl necelfarie e 
sl malagevoli acquiilar non fi pof. 
fono per miglior via , che per 
mezzo de.' pratici efercizj , che 
verremo divifando. 

Per venire a capo deIIa ·leg:
gerezza di polfo con vieoc a vvez-
zarfi a pofar l'" arco fopra la cot'., 
da. con quella piacevolezza, con 
cui 1:. ape fi pofa fui · fiori • 11 
primo appoggio ha da effere un 
bacio , e non una percoff a • E 
cotal Ieggcrezza vuolii acquWare 
in tutte le parti dell' arco, sl in 
mezzo che negJ.i eilremi, e fem· 
pre fi debbe ufare 0 falga r· ar
arco o difcenda. 

Dopo que!lo prirno lievitli mo 
appoggio fi pc:nfi all' unlone deW 
arco fu la corda ; il che ii fa 
profeguendo tofio 1, arcata, e raf
forzandola quindi a poco a po co. 
E con fiffatro riguardo fi potra 
fuonare ii fortif]imo fenza perico· 
lo di fcabrezza, purche noo fi 
fiacchi piu l' arco dalla corda, 
!ll• ii di con£inuo ci la prern a 
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.di tcorrtndovi fopra. Ora a ta1 
:U-<;>po gic>:Ver~ H mettesfi du_e 0 
t re volte ;ii giorno a .fare fc~le 
d:i · note con area re lungh i{ftme fu 
e giµ , fpingendo·l' ~rco con gran 
1 ~g cr -z.z a al princi.pio, indi ' ~r.
n vando per gradi al fortijfimo, 
poi morriando gradatamente al 
pi.w·ffemo .femp.re nella medefima 
.area tao E .in quefia guifa 1i giun
g 1a all' inrera padronanza dell-' 
.a.rco _, .non lafciandolo m_ai co
rnandare , ma firignendolo ad ub. 
;h id.ire alia man he lo regge. 
Per la quar c..ofa fi fchifera Ia 
goff1.:zza di vederlo1i falteilar fu 
le .corde , come i gril!'i Rel pra
to, e di aver ~el _brac;cio quel 
tremolio , che pare iI brivido del .. 
la febbre ; onde il fuono riefc.e 
-magro, fconneffo, e rotto a fin-
~hiozzi. · · 

!Jer acquilla.· finalmente la di .. 
fuwoltura , e ubbidienza del brae. 
do' , non vi ~ migliore fpedien
te, che di fuonar gighe o terna
rie dando a ciafcuna nota un~ 
arcata d.illinta. L' utilita di iitfat. 
to efercizio chiaro fi icorge da 
.chi porra m ente , d ie fuonando 
gighe.fiaccate , 1i cangia ogni tre 
note I' arcata · ; poiche fe nella 
prim a ternaria Ia prima e Ia ter· 
. .za nota fi fono fatte colW arco 
in giu, nella feconda quefie no· 
te medefime vengono a farfi coll' 
arco in fu • ~indi fi cava ii 
fommo vantaggio di addefirare iI 
.hraccio tanto all' andata che ial 
ritorno. 

Tre cofe d~bb0 ~ncora. a vver· 
tire cir.ca lo lludio de lie gigh ~ 
a .accate; .1. che impor,tando alfaif ~ 
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limo di aver {omma fpeditezza 
nel l' arco' li dee procurar d1 fu<J . -
n;trle con fempre maggiore ve~ 
locira, non gia con qu cllo fma A 
niofo, pr.ecipizio , che facc~eggii 
.ed inghiotte le note , ma con 
quella pr.e!leZZ;l maggiore , cbe 
fara compatibile colla. chiare2u 
ed evidenza de-I .foono J 2. que· 
~c gighe t1 ~cbbono fuonare in 
tutti i tuoni maggi ori e minori, 
nei piu facili, come nei piu di_f .. 
(icili; 3. fi dee altre£i crefcere 
a mano . a mano Ia ditEco!ta del-
ie gighc;. talch~ fu~ pri'ncipio a 
cerchino quelle' ove le note 1i 
feguono piu da pr.e(fo: e quin.,, 
dinnanzi ft arri vi a quelle , che 
fono piu intricate ed ardue , e 
dove tra l' una nota e 1· altra.....a 
corrono grandi intervalli , qu a\i 
fqno per efetnpi.o ~le ferie di no. 
te a falti di ottava e d-i decima 

Queili ~d ;1.Itri p.ratici efercizj : 
c~c yerrem prefcri v..endo , fono » 

come tutti i modi d' imparare .l> 

nojofi ed increfcevoli ; percio fag
giamente eforta va ii T(irtini ~ 
fargli interrotti , e poco tem·p~ 
per volt~ : p.oiche altrimenti la
v9raftdo . con noja ·' a fan le cof~ 
paone in ma! modo; ed e poc~ 
piu che non farle. 

.§, I[, Della mano dcl manico. 
. . 

Le dita 11on hanno a f:iraj.trli 
ful m~nico , ma denno caderv'.i 
giu a biorpb9, conie ii m artello 
_fo· I' incudine • . La preffion loro 
debbe effere I~ ·piu gagliarda e 
piu eguale che µa poffibile • Or 

·ftcco~e delle quattro dita , che 
.fe.rvono al fuono, le due di mez-
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zo fono piii forti, e it primo· e 
1• ultimo piu deboli , convien per .. 
c::io efercitar piu quelli che quelli 
e principalmcnte il dito mignolo, 
che . Tartini chiamava ii mfoore 
de' fuoi fratelli , cener .6 vuofe in 
cont inua efercizio • 

. Per acquillare quefla forza· e 
quefia egualianza di prefiione non 
vi e pratica piu giovevoJe ' che 
un quotidiano Hudio cti trilli ; e 
far progreffo d'ambe le mani ad un 
tem~,o· , mentre fi fludiano quelle 
lunghiffime arcat~ fu e giu che fo. 
pra accennammo, fi poffono far
quefii trilli , facendone fem pr~ ii 
doppio fo le due dita piu· deboli. 
che fu l' altre • . 

Un' altro fiudio. importantiffimo· 
c quello di rinfrancar l' intuona
zion.e in qua.lunque fmanicatura la 
man fi trovi • Per riufcire a tale 
intiera padronanza del manico tre 
fono i mezzi piu valev0li • r. 
Prendafi una fuonata non per6 
troppo difficile,. e fuonandola pri
m ie rament~ nel tuono ,. nel qua le 
e fcritta' fi· fuoni di poi una mez
z.a voce piu alta o piu baffa. Per 
efet11pio fe la compofizione e in 
Elafa fi fuoni prirna come ella- fia ~ 
poi fi ripigli tofto in Elarnl ~ 
quttro diefi;. oppure fe la fuona
ta e in Dlafolre a due diefi i 
do po a verla efeguita nel tuono foo· 
proprio fi ripeta in Dlafolre a cin
que bimolli • 2. Vantaggiofiffi
ma e pure l' ufanza di tra.fpor ... 
t~r le nbte or dall" ettava al · 
ta alla baCfa ,. or clalla balf a aW 
alta : ovvero f.uonandole come 
ft anno icrittc far fu la feconda 
cord a ci<) c~.e fpe~ta al cantino.·, 

'S; 
fulf a· terza quel che appa-rti ne ,tf· .. 
la feconda; fulla quarta cio cfJ.e 
e della cerza. 3. Ponghiam per 
ultimo la norm a, che in una doc.' 
ta fua letcera prefcriveva ii gran 
Giufappe Tartini. Preodafi ( die' 
egli ) una parte di \'iolino prime> 
o fecondo non obbligara pero & 

foli. Si rnetta la mano a. me~ao: 
manico,. cioe col primo dico in 
Gfolreut fol cantino ~ e fuonifi 
tulto que I pezao cti mufica fcnza, 
fmover mai la mano da tale;_, 
fma·nicatura, fe non quancfo ii dee
toccare A lamir~ foll a qL'larta,. <> 
D lafolre fol cantino· • Ed·· occor•· 
rto!ndo d! toe car quelle note torni .. 
fi poi tofio al mezzo rnanico dii 
prima,. e profieg-ue Ia fuonata..,. 
fenza mai ·flare nel luogo natura .. 
le. Fatto que~o frudio a mezzo· 
ma·nico , in!ino a che la mano
fia. franca a fuonar checcheffia 

' in ta.I pofi.zione, ii ha da paffa. 
re alla feconda fmanicatura pren .. 
dendo col primo dito I' Alamin!· 
fol cantino. ~i·vi fi ha da rifa. 
re lo fieffo .ftudio , rinfrancata 
altresl la rna,no in ta! poficura ,.. 
rifalir pofcia d• un grado , e ri ... 
far fempre iJ medefimo efcrcizio: 
di fuona·r una parte di Vio!ino,, 
fon~a mover la mano , fe non· 
quando fi hanno a toccar note 
piu baCfe o piu alee dc:lla prefa 
pofizione. Quefia fcala di fmani
carurc (, conchiudea d1rittarnente 
il T arti7'i ) e sl vantaggiof~ co. 
fa' che chi fe n" e facto padro .. 
ne, padrone pue dirfi veracemcn~ 
te di tutto iJ manico. 

PO.!-
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S Onofi in queflo giorna·le infcri• 
. ti alcuni componimenti inediti 

fatti in ~logio del Sig. di Mon .. 
tgolfier e alt ri inventori dell' Arte 
bclliifima di volare e di fol~ar le 
nubi co palloni volanti • Com
.Pian.~endofi ora I.a .mprte avv~-

l!·uta del Sig. Pilal1re de Rosier, e 
· fuo cornpagoo caduti sfortunata• 

mente al fuo·to dalle etcree re
gioni ,. crediamo giuflo ancora 
dover riportare un Epitaffio non 
piu vcduto fatto a med.efimi in 
Jingua Francefe, e da quella ncll' 
Italiano idioma crafporcato , che 
ti efprime in ta! gl:Lifa P. 

-Giaccion da-1 Cie1 caduti i.n .quefto Suolo 
Due GaUf protomartiri del volo: 

~ rendon grazie · all a Filofofia , 
Che di sl bel morir trov6 Ia .via ; 

Roman' fu detto l' un , l' a-ltro Pilafiri ~ 
Con due ).Jalloni avvicinarfi ael' Afiri, 

Jndi precipiqlr 'con g~an percoff'a 
Ch.e fr~caff'arfi e capo, e petto, ed olfa; 

Lor gloria in tan to fia , non che c onforto 
ll potcr dir: Chi in ·fimil guifa, e morto 1 

D' Jc;aro ii fin fi taccia antica .fola : 
Che fe cade Simon col Diavol vola. 

~a a quefio par d> Eroi, che d1,. alto .piomba , 
! u ~l Se~~l penfator ~ c-4e aprfo la T omba ~ 

. ---..-------~'-....!"!"" ---~._....;~;.;.._;. 

Si di/pe~if.1 ne/14 Libreria, cbe f4 c:znto1Je nella Strada . de' Sediari all' ils• 
figru1. ~~ ~ercur.io, e ~, ..4ffa'~"*!~~ e fimpr~ "P~tt11" _pa~li ~Q~id !.' '-lf".~ ~ 
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·G I 0 R ·NA L E 
DELLE BE -.LLE A.RTI. 

. ..,._ ~ . .. . . 

Num. 3 ; .. 

Li ~o. Agoflo 1785.Q 

1")IT TURA 

l{egina e fpeculis u(' p~·imum al ... 
beflere lucem 

f?idit , & aequatii clafiem pro
cedere 'Velis , 

l.ittoraque, & 'Vac:101 Jenfit fine 
remige portur ; 

Terque qu:zterque manu peEltJs 
percufJ:z decorum , 

~lavemefque abfliffa comas , pro 
luppiter ! ibit 

Jlic, ait , & no/fris illuftrit ~d
'lJCna J\egn is ? &c. · 

Virgilio Libro IV. 

Una l:>ella , cd ellefa efpofizio .. 
ne di quefii mirabili veru del 

mantovano poeta , ci ha fatta ii no
to Sig. Carlo l"irovani di Brefcia di 
Cui ft e altre volte parlaro in ·Un fuo 
penfiero, che ha a felice tcrmine 
ridutto, per quindi efeguirlo a fuo 
·tempo in un quadro grande con fi
eure quafi al natura-le. La Regina 
.Oidone fondatrice .. di Cartagine , 
che .fa da protagonifia in quefla fa
.vol a, Ha coric.ata fopra un alto ro
go · di legue d' arderfi ; con Ja fpa. 
. . 

'tla die le ha trapaCfato ii petto ,· 
proffima ad efalare ·l' ultimo fiato 
-rivolta con le fgu;\'rd.o verfo ii mare., 
ove in Ionta-nanza vedonfi le fug
genti navi dell' Ingratu Enea 1' 
~mantc ·f.frojano, che lafcia le_, 
fpiaggie Affricane per venire a 
fondare un nuovo imperio in ltalia. 
Le !ta. accanto Anna la tenera fua 
fore!la in ·atto .di raccoglier.e gli 
eftremi refpir-i , c chieqe dell' acqua. 
che le viene recata per Iavare la 
piaga e iI fangue ., c he fgorga 
daAla meddima .c inonda il rogo 
e il corpo cfella quau dlinta difpe
rata Regnante. Sopra Lei fi ve.dc 
venfre dall' alto la Dea Irid.e con 
l' arco variopinto inviata da ·Giu
none .con la fot:bice i.n mano per 
tagliarle . una ciocca di cape/Ii a 
norma deJia fupera!zione degli aa. 
tichi ' e intorno involti nella mar. 
.um a defolazione ; e racca..priccio le 
fianno le dame , i grandi Cartagi
nefi tutti dolenti per la perdita del.. 

• la loro Regina , condotta da un 
amore forfcnnato a trapaffarfi fol
lemente i I feno. Vi iono anche de' 
facerdoti , che procuraao di rlaca
r.e 1' jra degli Dei con i facrificj , c 
· K k ren-

272



2$8. . 
rcnderli propizi alfo fiato, e in fori.;. 
do involca- ne.· gemiti. fta una. maga: 
mora· ,, i' di.cui. p~elligj:, . C< magici · 
carmi non.hanno- avuto: la forza di 
t~atcenere fugli A ffricanl Lidi l>' 
Eroe. dell' .. A ua • le_ figure: tutte · 
in azione. in qudla_ fc.ena rntereffan-.. 
te. fono_ fn g.ran. quantild. , ed ognu~ . 
na diinofira. un. vario. carattere, ed . 
efprime· qualche_ cofa- ,. i~ . fpecie le 
donne · dell a .. Corte' · e ·altre_ fcguaci 
di Didone-,, che a.. gara. dimofl~a·no . 
ii loro. turbamenco·, e. cordog_liO- per· 
l: inaf~ettata~ trageaia •. IL rogo e
ornato. ov.un'lue: delle_ Anni, cioe · 
Spada· , . cim lero, lancia e: builo
di .Enca, coldi lui ritratto in Cam .. 
meo , il tutto fatto1 , , ed" efeguito. 
c.on . la maffima,intelligenia.. del ca ... 
ratte.re·antico; e.decofiumi.de tern-
pi·~ L~-- invenzione.- non .. puo · elfere: 
piu nobil~ ne: meglio. condotca , e · 
piena di q_uella grandeLza:che; meri. 
ta .un avvenimento -con - canta Ieg
giadria· defc.ritto . d;d · Principe. de' ' 
~oeti EpicL Latini ·._ Non.dubiciamo; 
chc. il'profeffore allorche da.I P,"icco
Jo .. avra.1 trafportaco ~ in < piU.. efiefo 
cam po . un sl i!Iufire- pe.nfiero, non. 
fia . per. trarrie:' q~ella~ lode. e van
taggio ,/, che · fono · bcn . dovuti all a .• 
di lui affidua.fatica :., ed'abilita . , 

M etodo per · ripforrare le. trarvi , c · 
affjcurare./• folidira. delk soffitte •. 

Q Uando. ii: legname · era a(f ai 
piu: abbondance: che. non lo . 

e• al prdente , . a·poco. prezzo aver · 
poreanfi de.lle.travi ·, in cui-- la:grof-
fezza· pn>poriionata a la. lung~he~ . 

' 
~ -

Zt' ne· allicuralfe l'a foli~tit'" • Nonz 
fi facea all.era che. ornarle di· pit
ture·, o <lor.ature- , le: quali patir · 
non : pote.vano, alcun danno- dal. 
leggi~re · incurv.amento. , che una:. 
lunga._ tratca a vcife. pure· for ca
g_ionato • e· ufo. prefente· all' ' in
contro- de.> .. vol ti: piatfr, o pl.1foni. 
richiede. la, piU.form·a .llabilita per 
c.onforv•re · quella. int.onaoatura di 
g~Cfo~ , la- q~ale' non fa p unto a .. . 
datcar!i ai . movimenti ,.che ii pe • . 
fo , imprime a una foffitca-, . e llha , 
cui forza~ confille: anzi nella· me·. 
d-~uma· rigfdezza· delle fue parti • 
le· travi di. una, c.erca- fe1rnezza . 
ben piu. nece(farie per· confeguen ... 
za1 farebbono al · prelente :· eppure: 
o.gnun· fa, ,, che· fon -. effe · infinita• 
mente- pi ;:i rare ... Che. ne avvie-
ne ?' La... piu: parte· di' quelli-: , (;he; 
a,. fabbricare fi. accingono .. ,: o, de •. 
g_li arte.fici., fieffi ,, a,, c.ui: ~~ indirizo
zano, inc.aP.acj ad etliinar~ l? cnor-
me. fproporzione ,_ ch·e.- pa(fa· fra la·: 
~efifi.enza..' d•~ un trave a cagion- d> ' 
efemP,io di: 30 •• piedi ·, e.d' un~ ·altro 
dL20; a groffezz.a eg~ale , . adppra• 
no . ind ifferencem-ente per q~alunque~ 
lung~·ezz~ legni d•'·mJ palino·, o po~-· 
co · piu . di groffezza: •. JI perche ft · 
deb.oli , rietcono - le foffitce ,, chc: · o 
c;onviene:. tenerfi . dal · P.alfeggiarvi 
fopra·, o cfporft .. a:vedc:t"qua.. c ll . 
profond~L iilegualinente. i. pa vi
menti , che su: di dfe, ap.poggiano , . 
veder fendedi', o ~adere a . pezzi . 
l' intonacature;. che.- Je.. .ri veilono,. 
e· veder, talvolta lconcerti. anchc.: 
peggiori ·. . · 

L' jndufiria e: quell a, clie fopplir · 
deve· a mace;iali , . clle ci ·mancano, 
_Q c;ui la. raril~ fa afcendc:re. a prezzi 

- cccc.ai-
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·-CCceffi vi . Ella s' e oc~upata dt 
iungo tern po acer.car tutti :i .me.zzi 

2$9 
per efrh •'.ienza la Comma de' _peu 

· j)offib iii , onde .accr.e(cerc Ja fQrza 
de' legni., che .s• l.mpiegano:.~lla co
firuzione de' ponti; .mafo non ere..: · 
do, .che .alcuni. .de, ritrovati ..finor.a 

. ~nece(farJ per .rom p,ere .un paralle-
Iepipedo .di · nocchio di .ro·vcre , 
puo .calcolarii quella, .che far?i .ri~ 
.chiclla a ·~ampere .fimi{ment:e :una. 
.trave nella .meqefima polizione .. 

.. convenir .. po!fa alle foffitt_e .. d' un 
-edificio .a parecchi _piani: .I! quello 
,e, ,che mi determin·a .a co~unical!e 
jl .metodo ,_ .ch• .io homeffo in ufo 
ultimam.ente per . a1Iic~rare _alcun.e 
travi, .la cui portata mi parea .ec· 
cedere la Ioro forza, e .che mi fem. 

.bra adunar tutti i antaggi , che 
·poffono. qelide~arfi, concioffiachc in 
primo Iuogo non turbi punto .ne l' 

.efatto Iivello del pavirnento , ·ne 
Ia decora.zione -~ell a foffi.tta; · in fe. 

. condo Juogo :prevenga .. gt• . incurva. 
.menti .delle -travi, . e ne triplichi 
.Ia forza .in ter.zo luogo fia di leg·· 
-gieriffima fpefa , .condizione ,., 
.fenza di .cui Jc .migliori inven
,zioni riefcon o .infruttuofe • . Ricor.
.date ·le ·regofe ·., ..che fervir deb· 
bono a valutarne il prodotto , io 
mi far6 a difpiegarne il _ mecc~
nifmo e 

Regole -certe per una valutazia-
_ne precifa dellaforza de• travi non 
poffon .:iarfi .. _Perciocche .ella di
pende in gran parte :dalia .natura 
de, legni , dal :clima , .ove fono 

. crefciuci , dalla difpofizione .de lie 
Ioro ,fibre, dalla quantira ,de· no .. 
di , che ne interroµipono , .o ta· 
gliano la . direzione, e .da .infinite 
altre circoltanze , che form.ano al
trettante varieca •· Juttavolca ..ci 
hanno alcuni generali ·rapporti ., 
che dar ci polfono una _approffirna. 
zione fufficiente, e rade volte Jine-
Jl ti ta dalla pratica ". .C'Osl trovat11 

A cio bafia: ·primo, ,confider.ata 
la crave in rtutta fa ,fua JuJJghe_z .. 
. za, ma fupponendone .fa grqLfez. 
.za eguale ;a .quc!la .dell' .. anzid_etto 
-paralldepipedo_, ,trpvare i :pefi _, 
.che la .romperebbero ,, :fc.condo ., 
metter in ,propoi:zione .la groLfez• 
za del 1 parallelepipedo .colla .grof. 

.fezza del ;tra ve', difiinguendo .Pe• 
ro in .qucfio i Iati -paralleli .all" 

.orizzonte ·' .che fotto .. al :pcfo .$•, 
_incurvano _., .dai Jati _p~rpendicola,. 
ri , che non .fl incurvano:; pei:do.c.· 

.che in .fatti la Jorfa ,de'Jeg11i .nd 
reggere al :carico ,.fono fra \loro iri 

-ragion fernplicc de' lati ;orizzonca.
.Ii , e in ,.ragion _duplicata . .de' .Iati 
. perpendicolari ... 

Da quelle fi .giudichi .quanto ;U~ 
trave .divenga pill debo!e ·, ie ~men, ... ' 
tre pro'lungau .arbitrari.arn..ente ., ii 
trafcui:a dLdargli ;Ul)a grQ!fe.zza.pro .. 

. ,por.zional.e ._prin.cip.atmente . ne" .laci 
_perpendicolari • . La differenza , c'he 
trovafi fra due travi , .. di .cui i• 

.uno abbia quatto~dici :polli.ci .qi 

. quadratura, .e I' altro .dodici ,fol a. 
_mcntl! , e bafiantc: . .a if pa v.entare 
,chiunque C aVV~ZZO· . .a .mecter'Ji in 
opera fen~a ,efamc_; .conc1o!Iiacl1e 
la forzi del . primo :fia .a .quell.a.... 
. del fee on do . .a .cofe ,eguali , .com.i: 
_.2 744• a I 718 • 

.. Si continuer...i 

. K .k -2 MD • 
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MUSIC· A 

CAPO III~ 

1'e.ll'a esattezza del Suono ~ 

P R emefii i genera Ii princi'pJ del
la fcienza pratica dell'- arco 

e del manico , entriamo piu ad· 
·d·entr0 a divifame i particolari • 

L' efecuzfone debbe cffer.e efat
ta. L' efattezza in primo luogo fi 
eiige nell" intuonazionc ; talche 
ciafcu:n d'ito colga fempre ii pun-
to prccifo- dell~ corda '· fu cui·dee. 
cad ere , .ne piu. indietro- rim a-nga, 
ne piu inr:ari-zi travaHchi • ~elle 
·otta ve a-lte, doe qJJando la ma
no fpazla negli actitHlimi , fi cor• 
r.e gran cifchio di crefcerc- ; · la 

. onde fi vuol' proccd·ere· in quefii 
paffi con fomma cautela, toccando 
quando fr puo · qua-lch-e corda· vuo
ta; e-con quefi.o fperimento fi fcor• 
gc fubb-ito' fe vi e alcun difetto 
e fe vie ,,' frpuo toflo ernendare. 

Neceffaria· in fecondo lu0go e l' 
efatcezza· nd temp<>'. Tutti-i prih
cipianti incalzano Ia battut.i ; e_.,. 

molti in quefia· magagna refiano 
prirrcipiant-i P'er fem pre • G uai a 
coloro che contraggono il maJ a
l5ito di affretta·rfr per via· , poi
che quindinnanzi· tanto in . lor fi 
radica tal vizio ·, che ne pi it fe 
ne av vegguno ' ne piU dan ret
t:a a chi ne gli faccia pd buon 
pr.o Ioro· a \c.vifati • Perdo e d' uo
po fchifar talc fcoglio con gr.an 
diligenza , foenar c-on perfone ·, le 
<]Ua.li ne firingano elleno ii tem
po' ne ilrignere ii lafcino a·i com• 
pag,ni .i, cd e ~c.rt.amen c. minwe J~ 

e pi'u fanabil' male peccar da- prinio 
cipio di tardanza, che . di fretta •. 
Ma cio che reca piu rneraviglia 
fi e , c-he i pa ill pi!! diffici Ii , o.
vc fembra che per Jo timor.e a
vrebb~fi a gire a rilento. , fan quel
li appunto; ·ove piu fi fuole pre. 
cipicare per bra ma, c red' io,, di 
tra.rfi. to!tO' d' impaaci o . Or ficco
me i contrarj. fi vincono c.oi con. 
trarj, bifo£?na in tali occorrenz~ 
aUentar anii c.he affrettare ; ed ~ 
{for di re;rno ubbidir piuttofio a.· 
ch-i accompagna ,. Ghe fir.afcinar. 
Jofi: dietro come fchfa vo a fecon
da d·ella· no!tra impazienza. 

Efattezza in terzo-luogo ft, cer-. 
aa per dilhntamente pronunz· are , . 
e particolar le note , 'C.omunqu1 · 
le fi debba·n fuonare • Per ben in
tendere querlo pre<::etto , rid.ucia.. .. 
mo le molte fogge., nelle qual,i 

· variar fr puo l' arcat·a , ai due mo. 
·rnenti piu geriera·li Legat<> e fiao'!
tato , Suona>r legato non ~ altro~, 
fe non fe in tm fole tnr d' arc,9 
pa!far varie note • . Suon are /i.1c.
cato egli e' quando a ciafcuna_a 
not,a, che fi fa , fr da un colpo . 
d' arco drflinto .,. andando a vicen
da f.u e giu • Ora I' efattezza de-1 
fuono confifie nc:l far le note le.
gate con fomma chiarezza e con,,. 
~inua unione ~ e le note fiaccatc 
con fomma chiarezza, e c-on un 
po' d' interrompimento frammezzo 
l' una e la altra •. Suppo~gafi {~rit,. 
ta una· ferie di femicrome fiacca..
te • Per fuonarle granite e con pre-... 
cifione , bifogna .far fencire. fola.• 
niente mezzo il valor della na• 
ta., e I' altra meta del va.lore paf· 
i:arla in filcrizio Qt 
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Efattezza in q11arto luogo fide-. 
tidera nel trillo , ii quale debbe 
e£fere perfettamente intuonato , 
chiaro , fpicca·to ,. fluido , eguale • 
Somma· cdeb;-ita per sl bel pregio 
avea· ii nofiro G.iarnbattifia Somi-s 
efpertiffimo nel trillare con egua ..... 
le· felicita fu qt1aluvogLia. dico, , 
come anche nel dare al trillo ta•l 
leggerezza, eguag-li-anza, fleffibi .. 
lit~ , che pare a proprio i I ghor
gheggiar foaviflimo d' un Ru!i
gnuolo. U. trillo debbe avere un 
graziofo e c1)nti il o ond~ggiamen- · 
to; troppa velocita l' intorbida , 
troppa lentezza d difaqorna. D b· 
be f<1perfi far lungo , mezzano , 
breve fee on do 11 occorrenza ;. ed 
a-ltresl pill- omen' veloce giufla la· 
maggiore· o· minor preftezza deL 
mov1menco , in cui ft foona • 

Io non fo dire,.. qua.nto infrut-. 
tuofamente· gettino I' opera e il
tempo colorn , che trafcurano lo 
fludio . ciel trillo •. Per quanto io 
a:ltre p~atiche ii Suon a tor s» atfa .. 
l'ichi , femµre ii principio fonda
mentale dell' arte· gli manca ; at
tefoche non folo ii trillo perfe .. 
ziona tutt e Je anitudini neceffa. 
rie , e toglie Ia maggior . parte de' 
c}ifetti, . in cui fi puo inciampare
e calla mano de! manico, c col 
braccio dell' arco; ma vi & di piu, 
che ad acquifiar ii trillo niente 
giova, che il trillo. ll pratic..1r 
lo di continua fo ciafcun dito e 1~ 
unico fp~diente per rinfrancar la· 
rnano in taf guifa, che ubbidien~ 
te e fpedita lo colga· , e lo fac
cia ovunque e comunque ne 1ia 
meflieri . 

Chi no~· fa ~illar~ ,. dicei il 

2~1 

Maefiro di tutti i Mulici BcmJU
. chi, non fa. can tare • Ne men Ve
ro fi e. ii. dire ,, che chi_ non a 
trillare non fa fuonare •. 

C. .A P o IV ... 

Della 'Verita del Suono. • 

Suanar fecondo ii vero fi_ e pri .. 
rnie.ramente l' efeguir qualiivoglia 
com pofizione neW andamento ad 
eefa pi•) acconcio • laonde ft vu<>• 
le por mente a difcernerc ii Gra
'VC dall' vtdagio , _l' .Andante dal 
Grazrofo , ii MaeRofo dall' .Allc.
gro , il 'Prr:/lo dal 1?re/liffimo , che 
tucci. fon tempi di.fferenti a chi 
dritto gli. ellima • Alcuni. Suona
tori, che hanno a,gilit.a grande d~ 
arco e di mano, corrono fem pre 
cou sl· dirotro rovinlo, che pajon 
lepri iofeguite da' velcri . Per }Q 

c.ontrario cert' al tri d~ in dole cheta 
e compofia ufcir. non ·fanno d:i....a 
cert a Ieziofa Ioro , e fJolci nata 
lcntezza;. talcM il fuonar l' .Ada. 
gio 0 l' .Allegro e p~.r effi una co .. 
fa • Studifi adunque il G iovane 
di acquifiar ral dominio · fiJ lJo firo.
menco , che in qualunque temoa 
lento 0 frettolofo trar a fappia 
d' impaccio, di modo che ne in. 
ceppato rimang.afi a mezza via. 
ne' 'P1iefli f.ocofi di . Stamitz , nC. 
fcarno e digiuno .riefca ne' mae..· 
fievoli v1dagj del Lo~atelti. 

Sara continuato •. 

A NT I QUA R I A . 

I L foglio. delle Notizie fullu
Antichita , e Belle Ard .di Ro,._ 

ma. 
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ma, in .data dello foorfo Mefe di 
Giugno che !iamo in obbligo di qui 
riferire , . ci fomminillra la .f~gue~ 
_te mater1a ,• · 

.S · CV L TV ~ vt 

.B~JJ O·riliet;;o co11 fat to di 'Pa1·ide ,• 

·s I e prodotta neW Antolog1a una 
lettera del S~g • . Colino Morifon 

ad un fuo amico in J'arigi fopra il 
foguente .~ntico .baffo-rilie.vo, e...> 
benche Jia contrario a~ nofiro ifiicu • 
. to di dire cio die altri :ha~ ·~tto ; 
. nulladifneno jn gr~zia di .cosl bel 
monumento, di cui .. merita vcder. 
fene I' a.fligur~to , ci .fia leci to 'dar. 
ne una ~ep!ica , aumentata di varie 
riBelfloni _ aggi~ntevi dipoi dal tl!e .. 
.deli mo A utore • ·· · · · 
: Fu trov~to- quefio baffo-.rilievo , 
dice ii -.~ig. ·~qrifon ·, '.nel fito dov" 
erano a_nti.camenre i_giardini d' Aft. 
nio Pollione. Non elfendo rotto in 
verun luogo, ,e · ver~fi;nile che an
che le figure foffero !late trovate 
illefe; pi .. a tali noi1 pote~on .~.l.unga. 
. mente .. confer.varfi per tr~fcuraggi. 
ne del po(f e{fore , ,che lo lafcio ef
pofio per molti anni all' iinpluvie , 
.c alle grond~je di un tetto, dove .I' 
~cqua pate _anche .fare D?aggiore 
1mpreffion_e per eCfere il no~ro baf .. 
fo-rilievo .di marmo falino. JI Du
ca di Caqlffa Npja a Napoli po!fe
deva un ,fram.mento .del!o fie(fo Sog
gctto , e W 1nkelmann lo pub bl ico 
ne' fuoi M.om•.menti inediti. M ~ 
per eG'er.e queflo _frammento man
cante d'una-6gura Jia dovuto .anch' 
egJi mancarc. nell ~ fpiegazione , con 
,tutto che delle figure , che vi efl· 

ifiono, ognuno ~bbia .ii nome incifo 
.a lato; ·raro ._e(emp~o ,:ben.cbe qual
_.che .voltp. ufato ..d;1gli . antic~i-.G reci, 
.~ome ci . raccontano Pauf;in ia ,· ie.~ 
altrr • L' efillenza del fodder to 
framm~nto certamehte ci ailifi~r~ 
'molto n~l!a · (piega.zion.e .del ~ollr_o 
,baCfo-:rilie.vo .• Ma prim a mi ·fia per
.melfo di fare alcune rifleffioni fopra 
,la bella .maniera Jenu.ta dagli an.ti-
chi ne' baffi-rilievi. · 
• J Greci , e gli .Egizi fcolpirono 
itntti i .rilievi .~ffai baifl, e fpeffo 
.invece di Campo alle .figure , (1 

. ,contentaron9 d' intagliare i cantor • 
,ni • 'Non mancano meqaglie ,d" al· 
ycuni popoli .ant~chi ,fatte · in quefia 
guifa, e fopra gli obelifchi ne ab
,biamo diverµ efempj. Bencbe poi 
,in appreffo ,migli9raCfero quefia._. 
,manier.~ , .collo sbaraz~are Je ,figu• 
.re, e pulir~ ii ca~.po; ~ontuttocip 
non fi a!lontanarono mai dal fuo 
'vero', e primo pri~cipfo di t.ener te 
jigure baCfe , e quanto.folfe poffibi
Je fenza fotto,fqu~dri • II prefent~ 
,inonumento · .. ce· ne .da un .belliffimo 
. efemp io • . le figure fono .tutte dif • 
poq.e in tal manie~a, che neffun .!l 
.nafconcie I' alcra ·' e neffuna parte 
.della fieffa ~gura rim.ane fuor d'i vi
fia • ~on intendo gia parlare della 
profpettiva ·Iineare; che benche 
·nota agli .antic hi non)' hanno perp 
ufata .nella fcultura, ... come hanno 
tcntato di fare i modern.i con cosl 
poco gi·udizio. ,Un. ba~o-rilievo do
~vrebbefi .veder da .un pun to folo, 
e neCfuna parte ~o_vre~be ,eifer na
fcofia d~l.l' ..a~tra. ~q,ueflo .e quanto 
.ho voluto dirvi in r~guar.do all a .ma,. 
niera antica de Greci, cbe ognun9 
.puo vedcre. nella figura d' Endiw,i9-

n_e 1 
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!re· , nell~ B'accanti di CalTmaco al'. 
Campidogjio , nelle · Ore , . e nel 
z·eto, ed. A nffone a= vi Ila B'orghefe, 
e nel belliili.:no· frammento di: Bacco, 
al palaz-zo Farnefe ., 

Torniamo" or1~ all' . argomento •. 
Concuttoche allato di ogni figura v• 
abbiano i nomi · incili. dallo · lleffo· 
i\rtefice · , nondimeno reffa alquanto· 
difficile la fua· fpiegazione-.. La pri
m a difficolta n a fee d all a fig urn di, 
Apollo, che evvi rapprefencata co· 
me una· lhrua col foa·piedifiallo •. 
V'edendo pero·, ct e· t\leffandro, o« 
fra Pa ride, e velhto·all'"ufo de,Gre .. 
ci · , cioe coll a· clami<le , . e .(enza' 
biretta frigio ;- penfai ,. che per la· 
foterpretazione del mio m6numen-
to , . neffun · ajuto ff poteJfe· -trarre · 
dagli Scrittori latini.,. i quali hanno
totalmenre:. sfigurato · quel1o Eroe , . 
rapprefentandolo. in · rnod'O aifai di 4 

verfo da· que !lo in cui lo rap pre• 
fen .tarano i Greci. lafcio agli e. 
r udici la prova di qudh opinio
ae ·; certo ii . e. che ii pre.lente_,· 
rnonumento. ce ne porge · una de.I. 
le. piu: convincenti o • Intanto · ill · 
co11clri udero , che rutti i mon urn en .. . 
fr, dove vedi amo q~ella mut:izione, , 

· fi deggiono tenere pel opera de' Ro. 
mani , e molto pofteriori . al bel fe- 
colo antico· della fcultura greca o · 

Svida· nel foo · Ie!Iico ha raccolto · 
diverffanecJotti incere(fanti de'Gre- · 
ci", e benche'e£?li fcrivelfe in un fe
colo baffo , . dobbiamo .. cio • non · a- · 
fiance dargli fede , . avendo · efiratti 
qµegli · aneddotti. dagli antichi fcrit
ti , , che allora· efificvano. Fortu .. . 
natamente· per ii ooflro foggetto , 
di ce quello Autore ( parlando di · 
llaride )',. che: all' et~ ~i trent'ann i. 

26'l ' 
fu' que!li' mandato dal Padre , per 
.confultar 1• oracolo di A polio , e 
die· quivi vide per la pri.ma· voka. 
Elena , e che polCia· porto!fela fe_ 

· ~o· . Ora ecco appunto · fpiegato il 
. nofiro ba{fr~rilievo · , . ftccome· vice. 
verfa ii nofiro moaumento confer. 
ma, e rifcliiara ii paifo. riferito da·. 
Svida· •. L' Artefice · non poteva rne
glio indicare iLTempio , . che met
cendo I a· fiatua. dell a. Divinita ; e 
con ottirno giudizio non vi ha mef
fo . . ne·colonna , , ne'· fabbrica· alcu
lla, perche farebbero reflate meno • 
principali le figuL'e· • Di · piu nel 
Tern pio d> ' Apollo Sminteo" prota.t:. 
tore di · Trofa· , . vedevafi la celebre 
fl:atua fcolpita · da Scopa-•. Forfe il 
nollro, A nefice , . o fo(fe · egli lo 
fielfo Scopa, . od altri, avr:i:voluto · 
mcttcr.· la rapprefentazione della.._, 
medefim a figura .. Qliefla· all a de· 
fcrizione ·di Apollo <ii Om~ro fomi~ . 
glia molt<Y. -

'APsp1 :l Jid µei;os e1..l ~rio/r~ u.p:t ,.e; 
P(Jttg . 

Ilpe1..en/3p · ,. ~a.i,.p · el°Avµ,e'po~ , 
' I '' ~upects (J)µ,ou~-

riro /imilis jU'venique for liq uc · 
'Pube.fcenti, coma in'Volutus. am:. . 

pfos hum~ros o• 

Che la prefente figura di .. A polio' 
feffe infigne,. uon vi ha alcun dub. 
bio , .effendofi. trovati frammenci d., . 
altre · fiacue ·conumili nella mede!i. 
ma ·attitudine •. Di ·una·cfrquelle ne :. 
poffedeva· un geifo il Signot Mengs, . 
di cui ne faceva· gran conto · per la, 
bc:llezza della fcultura ; ; ed un alcro : 

· ft am> 
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364 
frammento n.e 'ho io ,fie(fo prefen. 
t_emente in marmo piu piccolo del 
vero mad' un eccellentc , ed anti:
chiffimo Iavoro • Sicche Ia flt!ura 

J 

. qui efpreifa diventa piu -intereffan. 
te , potendou fupporre uni\ copia. 
d.ell' opera di Scopa • 

.Si Continucrd • 

_IN~IS10N£ 

D UE ra~j di finiffima, e per
fecta inciiione fono llati dati 

~II~ luce dall' eccell_ente buli-no dd 
Signor Francefco Morel .• Rappre ... 
fentano quelli due vaghe opere_, 
d,el Signor Filippo Hackert rinom:i. 
~o pittore paefilia, che ha maravi
gli_ ofam~nte efp~eCfe due vedute di 
paeQ al N;uure1e .• II primo e la 
veduta della c~lebre ~Villa 1\lbani 
pre fa dalla V ilia Patrizj fuori Ji 
porta J?ia con tutti i fuoi delizioii 
giardini, e contorni • II fecondo 
la veduta delle bafiliche di S. Ma
r1a Maggiore , e di S. Giovann.i 

Late-ranci prcfa da\14 Vrna Cofla
guti. ll tocco e fraaco e delica.to; 
gli alberi lavorati con fomma dili
genza t ed efattezza talc he det ti 
Rami .non hanno die ·invicliare i 
pili fopra1Eni di Lon1.ira , e Parigj • 

A Livorno dal libraro Sig. Giu
feppe Pevereta e fiato pubblicato 
un rame· in carta Imperiale con .la/ 
veduta di quella ·Citta , e Porto in 
Iontananza, e la fquadra napolcta,.. 
na, che condu(fe in Tofcana, ove 
tutt' ora fi ritrovano le loro MaelHr. 
S iciliane •. Vi fi offervano difiinta• 
ment~ t-uttl! le Na vie Ftegacc com. 
p-0nenti de~ta fquadra , e<l in fpecie 
la Nave comar:idante ii S' Gioacchi-
120, al cui bordo .erano i prelodati 
s .o.vrani c le L.L. AA. RR. ll Gran· 
duca, e -Grancluche!fa di Tofcana 
.cola porrati!i aJ incontrarli. II ra
me e efeguito con diligenza ' ed 
ha riportata r appro.vazione non 
meno de" Reali perfonaggj, ch~ 
degl' intendenti ~ 

-----...;.;...~.-.... ~--~~-... -
Si difpe1J/.J. netl.i Libreria, cbe f.i cantm!e nella Strada de' Sedi.lri all' lu· 
figna di Mercurio • e l' .Ajfociazifme e flmpre aper ta a pa~li dodici ~, tillNO • 
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0 R . NA L E 
D E L L E .B E L L E A R .T I. ,..-

} 

: j. ( , " ~ ' 

Num. 34. 

Li ~r . .Agoflo i 1ss·. 

-pITTURA 

Manet alta milnte repofium 
Iudicium Paridis f,pretae<JUC in• 
/ juria formtie &c. 

S I parlo gia della fomma abi
Iita ·nella Pittura de! Sig. Giu. 

feppe Mazzuoli Piemontefe jg oc
ca{iof?e del quadro facro da lu1 
efpofio al"Ia pubblica villa nella 
Chiefa della Rotonda, e da noi 
gia dcfcritto ai numero i9. ·Egli 
ora fia la vorando altro qua.dro. rap~ 
prefcntante il famofo giudizio di 
l'aride , da illufire perfonaggio di 
R.ui'lla a bella pofia al . pr~detto 
Profe!fore ordinato ~ '11 Reale Ieg
giadro pafiorell0 a.liifo alle fak1e 
de! Monte Ida col fido fuo cane 
Melampo accan-to, pofata la v.cr• 
ga pafiorale fopra i virgulN , do. 
po a vere confiderata attentamen· 
te a parte a pare~ la beilezz:t...A 
d-e'lle tre Dee ri vali a fuoi occhi 
efpofia in tu tea la piu brill ante 
eflenfione ed apparato di n~dita 
naturale , porge a Vener• come 
alla. piu bella ii porno ' fatale get. 

· tato dalla difcordfa neI celeae coJ. 
vfoo · 

Pomo famofo t anto 
'Per la m~n che 'Vi flriffe : 
'Pomo cagion Ji1l Zanto 
DI tante pug'!ie e riffe. 

(Zappi Mufeo a' amore.) 
A cc an to gl i ila Mercurio con i•. 

ali a piedi, e col caduceo "in at
to di affifiere a1 gran giudizio -ca. 
gione della dillruzione della (:ictl 

-- Regina dell' Afia • V' ama·bil vin
citrice altera di fue bellezze de'tie 
qual·i ne fa tul:ta fa pompa, ri
ceve ii contraOato premio in aria 
di fem mini l trionfo , e fotto a lei, 
cio~ preffo alla Madr.e , 0-a ii fan
ciullerto Amore , che li ride furbef
ca!:r.ente e del l a Mad re medeiima, 
e delle alcre Dee contendenti • 
.Benche queOo penfiero Ga ilato 
trattato da molti e m0fci pittori, , 
ii gruppo di detre tr.e Dee, -ha un 
idea di novita degna d"i amm-ira. 
zione, e che fa grand' onore all' 
inventore. Giunone fiera de Ila di
fprezzata venuHa vedefi in profi. 

1 lo al fommo fdegnofa in at co dim i. 
nacci are tutto ii fuo fdeono al giu. 
~ice , ch.e eifa crede pre~enuto , e 

L l chc 

280



~rr~ 
che n@n ha moarato. tiguard'o per 
la forella · e moglje def '· fommo 
G.iove-. A' piedi· le fi.a il Pavon.e 
uccello a e(fa confacra.ro, che fpie. 
ga tutto ii fafio. dc:W occhjute piu
me. Jn ultimo luogo evvi Miner_ 
va· pur m inacciofa c irata· chc 
tenendo I' afia in una rnano , e pref .. 
fo di 1c lo fcudo c.on l .. egid'11 c-le 
altre infegne a lei proprie , fi fa 
compi:ender foriera di firag~ e ro
fifoe contro la Reggia del ·vecchfo, 
Priarno padre di colui , cite hi
ardic-o p~onunzi.ar~ 1~ lkep·itof.~ 
fentenza • In Venere tutto e leg .. 
gfadro, ama!>il~ ~ tenero, vezzofo ,. 
in Giunone f.degno·, gelofia ;.mi nae .. 
cia > difprezzo; in Palla~e o'rgoglio,. 
e magnanimita inlicme. Dietro al 
gruppo evvi un ca.mpo a.meno di 
piante a!fai ben trattate, c un·o
rizzonte alleg:ro qua! fi convieoe 
al foggetto. Allardt~ l''opera· fa. 
d com(>leta , giudiclier;.. il pubb1~
co der merito della meddima, c-
1~ da.ra· quelli el~gi ' che· le fono. 
non meno che al valente a.utore· 
ben dovuti _ 

ARCHil'ETTURA 

Termina il metodo per rinfor1:.-ar"8 
le tta'Vi &c• 

V' ha un' altr~ con!ilerazione· 
. importantiffima a.farfi ... Ognun 

fa , che al prefentc fi cofiruifc.ono 
i muri d'1 una groffez·za a(fai m ino
re , che non s•ufaffe anticamente .. 
Egli. c facile a prov are , che per 
que{lo cambiamcnco nella ma11iera 
di fabbricare la forza de' tra vi e 
ancora notabilmente dlminuita.. In. 

fntti v' laa una fenlibile diff'erenza 
tra la forza ci' un tra ve , di cui le , 
O.ue etlremiLa .liand figillate folida
meote , ,e premutc da. tutta l ... altez
za dcl muro. fuperiore ,.e un trave,. 
che hberamente ripofi. fu due muri. 
Per averne una prova non v' ha che 
cllim-are cio., che· potrebbe fofle
nere ciafcuna tneca del primo, fup· 
ponend9,, che fo(fe fega-to· in mez
zo. Mufch.embroek ha valutaco a. 
t.S.63'9• Pbbr~ H pefo , ch·e richie
derebb.efi per rompere un trave di· 
rovere d·' un fol piecte di q.uadra.tu
ra folid;amente incatlrato. in . un rnl:l· 
ro , ch.c: il formonca(fe 'di dieci pie
di, Ee; co. dunque 37z:7 8. libbrc per· 
le due porzioni de! mcdefim-0 tra-. 
ve cosl io.ca!fato;. ed egli dovril 
quefia forz·a., ·quell a refillenza tut
ta, quanca al contrappefo de• m uri .. 
~on bafia : fe or ii fupp&ne, che· 
quefio cra.ve cosl... fcrrato ai due· 
efirem.i. , fi-a tutco d' un pezzo ,, 
a.Ilora la refi:flenza- della fibra f-e
gnofa 9pponendofi: continuamente· 
aW azione de Ila· grav,ica ,. accrefce· -
ra' confide~abilmente la fua forza .. 
Cosl Mufc.hembroek ha provato,. 
che un, para·llelepipedo di J.S. pol,. 
lici di lunghezza ~ - e 3.S• di p~ri
metro ,. figillato. in tal guifa pe~Je· 
fue eilremitll a.vea foflenuto 'ncl. 
mezzo prima di rompedl un pefoc 
di S.7· fibre > 'H chc per un tra ve: 
d·i ·ZS,~ picdi in lungo > c da· un 
piede in q-ua<lro da 13 7163. lib ... 
bre e ..L.Z.. •. . 

4 .9 11 • So bene,. die an-che ne e anti;. 
che collruzioni la parte fuperiore 
del t11ave ( cofa, alla· qua-le non· 
~ e m ai b.i.d·ato gran fatto ( noft: 
era forfe cos.l efattameote ferrata 

da. 
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da -produhre tt:lttt1' l ' .ei.fe'tto , d1e da 
queHa cfperi_en·Za rifulta $ so· d~ a-J 
:tra parte, che .i muri non avevano 
fem.pre l' altezza neceCf~ria, e la 
fuppofla .folidit~ ; fina·Imente so , 
~he nelle foffitte. dell' _ultime pia. 
·110 eHa era 'neceffariamente pochif· 

- flma _, quantunque Ia groffezza de, 
muri forni va poi Ia · facifi.t~ cii pro· -
fondarvi maggiormente i pontoni, 
,:die ii tetto foflengono • e di fuppli. 
re cos-l al pefo del muro ,eon ~quel .. 
lo dell' armatura del tetto ;- ma....s. 

.. checche fiali , egli .e fempre vero,. 
;the qualche effetto rima-nea da·l 
. concorfo di quefie potenz.e. ~ueft' 
elfetto, . comunque deboJe eCfer po. 
J eife , di_veniy~ fenfibili~mo p.er 
lo fporto dclle m~nfole di fa(fo, 

.. c~e allungando col portare in fuo· 
~i ii punto dll appoggio jl braccio 
d~lla leva, su cui agifce la relificn~ 
.za del rnuro , e accorciando que11o , 
fu c~.i opera la-:potenza, che,ten
de ad incurvare ~l trave, maate. 
,neano dopp-iamen.te I' equilibrio; e 
. che fono ft.ate ·' fie.come e noto , 
_facrific;l te eife pure forle .poco av
fvedutamen~e alla regolarita de' pla. 
fo.ni. All' incontro .nel!e p~efenti 
.cofiruzioni le ·tr.a vi deboli per fe 
J1eCfe , incafrate in muri fottili , e 
fpeifo ancora troppo poco folidi 
per tener fe~mo _jl bracdo cort~f
fimo della leva , chc vi refia infe. 
r ito , e · che tende a follevaru , 
foao· quail co~ e i:-e ripofa!fero Ji ... 
J>eramente fu due punti d' appog .. 
gio . Ora Ia diffe~en z a di quefi~ 
"pofizione e come di 2 2. a 31. an-
' che fenza contare l' antiche- men· 
£01e .. . _N on e dunque a maraviglia.r· 
• • ' ; • t • .,I. : 

. ~~7 
ti, fe guefle travi -cedono al rni
n.imo carico, fe cedendo .sforzano 
·i muri, fanno fcrepolare ii _ge!fo, 
e rendono ii pavimento in~gual.e : 

Egli e per ripa.rare a que(li in.. 
convenienti '., ch' io ho immagi
nato di fcaricare il trave A ( Tav. 
1. fig : 1. ) con due .pezz.i· di Lc:
gno E, 0, clte incafirad da una 
·parte obaliquamente ncl tr::a .v~ me
defimo a piccola difiaaza dai mu-
·.ri B, C , dall' altra .s' incontra.. 
no coi due '.capi fol mezzo die(. 
fo a picciola altezza , e punteljll' 
:l.andofi f~ar,nb!;evolment.e, ii .fofi~n .. 
goeo per via d' una chiavarda di 
:ferro 0 , I , o fatta a vite cOJ;ue 
F. ( fig. 2. ) o at~1averfata dal,. 
·la fua cl.iiavetta , come P. ( fig • 
.3· ):; l;i qual ~hiavet-ta ~ rappre ... 
fentata in M.. · 

Per efiimare tutti fa forza, che 
.fiene d" que!la armatura , io of
forvo - primieramente , c1te non_,, 
avendo il legno, cl( io,vi adope .. 
ro, fe non quatrro pol!ici di graf • 
fezza , non v' ha a temere _, che 
il trav..e rimanga indebolito per 
quella picciola quantita , che con· 

. viene fca Yarne rer farvi p inca
.fi.ro; mafiimamente ove fl conli
de-ri , ~he lo fca VO ,£1 fa in una 
,parte viciniffima al muro, e che 
u.no fcavo di tre polli~i, .che .vien 
fernp~e fcema.ndo , . ~omprefo in 
uno fpazio, che .non occupa I' ot· 

_tava parte di tutta_la. hmgbezza, 
_bafia per dare a queJli .ponconi ap • 
poggio capace a refitlere ad uno 
sforzo .d' arretramento ben fupe .. 
riore a quello, ch' dii poteCfero 
.pravar giammai. Ed · infatti que • 
· J... l ~ a~ 
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. i6S 
fio sforz·o e afbtto n'.m 1te a queh.' 
lo , ehe tendc· ad allungar-e · Je ii .. 

. br.e perpeodicol~i cl' .un legno, a 
cu.i- fieno attaccati- de' pefi • Or 
11iuno ignora, che in. quello. fenfo 
appunto la rdillenta ·e piu con ... 
1iderabile ' ed e fin anche prodi .. 
g.iofa • Poiche una cav.ola lung:a 
.10. Piedi, larga uno , e groffa un 
pollice· foll-iene 18~163. libb.re ( v-. 
Mufi.bembroe~ §; 68 S··· ). · 

Poffiamo dunque gia elfer· cer. 
ti · , chc i pont0ni non daranno 
addietro. O:ra.poiche le- due efirc· 
mica-, che s' unilc.oA 0 fol rneuo , 
non po!fono abbaifaru ' ne lafcia.r 
abba!fare il trave' che v' e attac. 
eato, fe non fi rornpono ; ,valu. 
ti:imo la forza neceffaria .per rom. 
pe.rli •· 

Al medefimo angolo-,. ahe effi 
forrnano ·, fo ho · pollo un paralle
lepipedo c!i rovere, un c·apo de! 
quale era inca-firato in una tavo· 
la , · e l~ altr.o appoggia.va ad un 
pez.zo di eifa lafciatov.i a bella 
petla. : app}.icata a quefio capo 
una corda·, che le tira va fecon
do- al la direzione medefima de Ila 
chiavarda di forro, v' ho anneffi 
varj pcfi·, e ho dovut.e accrefcer
li fino a J.,88. libhre innanzi di 
giugnere, non dico a rompere H 
parallelepipeao·, ma a dargli una 
£urvatura senfibile·. Ora dal cal .. 
cola fondaco su qudla esperienz.a. 
rifulta peii due pontoni una forza 

• di S163 2. libbrc c 4., E non fi 
durera. fatica 'a c;;rederlo quando,ff 
.fapra, che armato. in qudlo mo
do un trave di 26. p-iedi , inca
llran·dQvi. i due. pontoni da ambe 
le parti alla difiana 'd7 ·un piede 

' 

'da-1 nturo, io (on- giu
1
ntci for~asi.-

4,o la vite a curvarlo aW insU. di 
c;inque quarti di rollice. 

Non . e mefiieri ii far riaettere, 
che appoggiando i tra yicelli ch:lla 
foffiua.' contra ai lati di quelti le. 

, gni ~ concorreranno anch' effi a· 
mantene.rne la forz.a , impedendo 
loro qi. curvarfi ne ~k parti piu de
boli"' Nella fig. 1. verfo B ho in-
dicato , come aJlogar fi polfono al 
di fopra fenza inc.ornodo i mat
tonati , e molto piu i pavimenti, 
di Jegoo ,. la tefia ddla chiavar· 
da di ferr.o e!fendo co1Jficcata ne f. 
tra ve non guatteri pu.nto i I pla-
fone :. bafiera fo.lta.nto coprirla. di 
carta per irnpedir ,. che la ruggi
ne non- macchi il geCfo • Final,;. 
me.nte per arm are un tra v.e di :2& 
piedi· a quefio. modo altto non fr 
r.ichiede. , . clte. una chi~v.arda di 
ferro di. 20. polJici di lunghezz.a , . 
e quindi i lin~e d.i diametro , e 
un PC\zzo. di legnO. riquadrato. di 
dodic1 piedi di lunghezza; e otto
·pollici di gro!fezza , . che. ~er 10:. 
lungo fi fega in due. ~ · 

Dopo. fcritta. quella · Memo.• 
l\i.a ai mio Amico ho avr,uto oc.- · 
caiione di- fare urt nuov:o efpe~ · 
rime"n to d~i vantaggi della pr~ten .. 
te. coLlruzione • Entrato nel ma. 
gaz.z.ino della raffin.eria di zucchero . 
di quefia.Citta .di Dijon,nelinomen
to che fr facea una pefata confide"" 
raO.ile' oCfervai 'che verfo arm ez.
zo dcl trave. , a cui era ap,ptfa 
la fiade.ra , .. a vean fottop.ofii due· 
puntell1 .• Non . . e.,da dire come que~ 
fio congegno rmbarazzaife le fac ... 
cende • JI S.ig, ~afire proprietario 
della faboric.1,, che u trcvava p~e ... 
· i:Cntc:.-
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fonte, mi" chie1e, ·Ce qualch-e mez .. 
20 fapeffi di rinforzare ii trav.e 
fenza fconcio deW appa-rtamen
ro fuperiore. Io gli: propofi. J' ar
matura defcrirta poc' anzi, ed ei ·. 
n1i fpedl i fuoi ,operai , perc.he lo- . 
Fo ne comunicaffi i piani , e le_, 
propo!'zioni. Io credetti di dover 
loriJ racco_.rnanaare particolarmen· 
te gli fmuffi ·de'" due capi defiinad 
ad appoggiarfi l' un contro J' al· 
rro , af.finche ben agguagliate riu· 
fciffero le loro faccie , e · ben u
nico il piano per di.firibuire urii
formemente la preffione, e impe. 
dire Y arretramento. Configliai lo .. 
ro 'pur anGhe a tale e.ffotto di met
tervi una laHra di piornbo frammez· .. 
z·o eta cia:fcun Iara della chiavarda. 
Riufoiwno perfettarnente nell' ef~
cu zion~- Si tagliarone al di fopra le 
ra vole, c i rr:avjcdli per collecar-vi 
i' due pont0ni, e ii trave fatrapaffa
r:o da una chiavar.da colla tefia a un
cino pe'r attaccarv.ii la "fl-adera. 

Non bafl a il dire, che d' in di 
in poi non v· ebbe p.iu bifogno 
di puntelli: ii futto, che ora.rap
portero, e affai piu decifivo. Gli 
epcr ai di. eJUe!la manifarcura , che 
da principio per dividere ii cari
co. nrnltiplicav.ano il numer-o· del
Je pefate , · e non avevano potuto 
fe non per gradi famigliariazarfi 
coll' idea. di1 folidita , che s· era 
cercato d,.. ifpi-rar loro intorno a 
que fl a cC!>firuzi~ne , palf aron ben 
tofto all' t?cceifo contrario • la 
teoria non a vea potuto rafficurarc 
a- principi-o i Joro timori ; non 
pot.e raffrenare in apprcCfo la loro 
1h.ianz-a • lffi gfonfero a trovare 
al!a fine (. for:umatapie.nte fenu. 

269 
akun-t fc;iagiira ) ii termine di 

. / quefia forza tante voice prov a ta., 
c: · non mai efiirnata ; ma l' uncino 
di ferro fu quel che fL ruppc , il 
trave pun~o non fi fcommoffe. 

Il rame delk fizttr.efi dari in ap. 
preffo. 

MUS· ICA 

""'Profeguimento dell' vtrte del' Suono ·. 

L A verira del fuono Gonfille pa. 
rimenre nell' offervare· e con

fervare i carattcri dill.inti.vi del det. 
ta.to mulicale , che fi ha fott' oc .. 
chio. Varie· e il gufio ,. varie fo. 
no le modi1icazioni del canto ap .. 
po le varie Nazioni • Ne fola .. 
mente vi e fcnfi{>il divario era. ii 
fare Inglefe,. e il Francefe , fra ii 
Tedefco e l' Italiano ; ma vi. ~ 
differenza evidente fra .l~ varie 
fcuole d' una fie ffa contrada. Chi 
non dilcerne la gajezza clegant.e 
dello ilil Venez.iano- dalla erudita 
gravita nello 11il Bolognef.e?. Chi 
non difiingue la briofa leggia<irla 
deg Ii. Scritcorl. M i!anefi dall' efpri. 
mentc facondia de' Mae1lri Napo
litani l 

Ne queiti rigua.rd·i baflano an .. 
cora • Debbefi in oltre a vvertire, 
<the qualfivoglia ben -teifuta fuo .. 
na.ta e un vero · difcorfo compo
fio di frafi e di periodi ,. dove con · 
ordina.ra fucceffion ii avvicendano 
H C t1ntabile , ed il Suonabili: • II 
(anttihile e frmpr.e ii piu ft:rnpli
'e e il piu efprdiivo ; perc io a 
dee fuogare ich ieuo , pulito , e 
piu c@W a·nima die colle mani • 
JJ Suonabile e il piu vario , ii piU. 
ornato, e f~ntaflico ; ed in effo. 
dee apparir la forza , la Jpeditez-

JI:,. 
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~a ., e tutta fo .fomma Ia Valen. 
iJa d.cl Suonatore ,. 
.. 7'ra·I~fdc;>. · 'per ora a~tri .n~ta~i. 
h , che m1 G a1fullaoo fotto la 
p~nn! , ballan~~~i ii cµre , che 
Ia.- verita del fuono fi dee tene
re in co~to . della pi~ malag&v~lc 
cd elfen.z1al p~rtc d~lla .cfecuzion 
Muiic;ile. Senza di lei c.hecche tu 
fuoni ' ne aftri ii capifc.e n~ tu 
1lecto . r intendi .' Odo bensl venir~ 
mi all-' orecchio un ~mmalfo inU.. 
gni~!=~nte. di ' JlOte , ~n ru~ore ~~ 
;Uno fitep,I~O armon-19fo 1 qia n.on 
fento qµel ~uono ~omiu~vente . , 
~che parla -al cuore, che tutti de·
fia e ricomp'one gli affetti , clie 
mi attrifla, mi ra(fer.ena, ri1' ac· 
cende , ni' inteoeri_fce , mi acche" 
.ta. · · · · ' 

·nebbeli pert~nto ~-fare ogpi ~l!
ra per ~cquifiare un sl ~el pre_ 
gio ; ed a(fai~mo gioveranno a 
.ral uopo gli a.vvi11 feguenti : 1. di 
atcoltare con . fomma attenzione i 
p ~u egregi · .Profeffori de! .. canto , 
_cd afcol~ata c~e fi a.bbia da ta·~ 
. Jon d·' effi un' aria o un mottetto, 
fuonar Ia parte qd canto ponen
do ogni fludi-0 nell' ~fll itar fedol
~ente qu~l ~for d' efpreffione, ch~ 
.ci fla rapiti e com~offi ' 2· trat
tandofi di cop]pofizioni ,iLfrome.p; 
tali, prendere una can.zone~ta di 
-9ualche dramma, adattarne le p~. 
tole a-lie note , c~ntarlo di per. .fe 
.con quell' affettG , che i concet"ti 
del Poeta 'fuggerifcono ; dar po· 
fcia di piglio allo llrom en to , e 
con elfo ripetere quella fieCfa · ef
preqione, c{lc: µ e ufata cant an. 
do. 
~efie due pratiche fupplir .Po-

tranno per mil1e -infegnamenti, e 
rendere veritiero , cfpre!Ji V() , p~.r 
fuadente ii fuono • Debbo nond.i
.me~o foggiugnerc una dura , rn~ 
infaUibilc verita. Cioe c~e ficco .. 
~e pachitij~afc~~la puQ -ballare a. 
chi ha un cuo.l'- f.enfJbHe e unll....> 
fantaua irritabile e vivace ; .cosl 
per 1-' oppoGto 11:e i precettori , 
Ile la ,fatica' ne gli ~fempli gio· 
.veranno a certi uomini di ~hiac
.cio, ~i te~pr?- iloic~; indiff~ ren,. 
!i ~d ogni ventura. lncapaci ef-. 
fendo eglin9 di e(fer co111moqi , 
di qiovcre alt~ui .s; ~rgom:~ntcreb
bono in vano • 

Si 'Vi,s me fiere~ d~endrnn cfl 
Primum ip/i tibi • · 

.Percio nella U:uola deU~ verit~ 
del fuono la prima ~acllrfl c .la. 
Natura. Ella dee dar le attit-"dini , 
le quali merce lo fiudio fi a.fnl}~n ' 
pofcia e ii pe~fezion~:no • La N~
tura fa mille cofe bel li·tlifue fen• 
za .,, 3:juto dell' Arce • ma l' Ar,t,e 
n.on ne pu6 .(are una .mezz;1. -, f.e 
non I' an.tivicae e fecon da la Na,. . \ . . . . 
tura. 

.CA .p 0 . . y. 

/;>egli abbellimenti del Suono ,• 

inutile, ed indecifa quiaionu 
bolle tra. i Mufici intorrio _all' ag
giugnere ~9bel limenti a cio che 
~ c~nta o 0 ..fqon~ ; I phi . tra ; 
giovani pieni di quel de~lo d' in
dipeFld~nza ' _che e proprio dell' 
eta loro, ignobile fchiavkli fiima· 
po l' atceneta fedelmente allo fcrit

. t~ , ft be1fano di chi fcrupolegg ia 
cotanto ed ~ppon loro· ~ .faH~l'tal 

J1bcr:!" 

( 
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liberta , d1e ad a!tri fembra legit ... 
ti ma, ad a Itri colpevo e •. Per I<> 
concrario i piu attempati , i qua. 
ti lodando il gufio antico lpdan fo 
fieffi fenz.a avvederfene , · menar . 
buono non fanno qualunque meno
mo tri Jo , qualunque iilantane.a · 
appoggiatura. ,., Chi fa bizza.rrle 
( dicea Sene{tnCJ) fa corbellerle ''' ,. 
e a pro di fua fentenza cosb d·i.. 
(correa: o la mufica che hai per 
man o e cattiva, e perche· la foonL?.:· 
Od ella e buona , e perche .}'· inor• 
pel/i ? Qiefto dilemma veriairno
da un Jaco , fe per0 n'On fi rem •. 
per cl con fagge refirizioni , e· uno dL 
que' tanti fofifmi trovati dalla fotti
gliezza umana per provar.~ ii falfo •. 
Stabil1arno pertanto i veru principj. 

J?ggiugnere abbelHmenti a ciO; 
che fia fcritto ne fern pre e lecito ,. 
ne fem pre vietato; ne fem pre con
v.ien.e , ne fempre difdice. Proibi
to e fconvenevole e ii far ghiri· 
bizzi- e cangiamenti , quando fi fuo• 
na in orche!1ra ; .. attefoche fe. cia. 
fcun SCnfonilla· voleife a fuo capric
cio rirnutare e capovolgere la parte 
fua·, rilulcerebbe data.nee firaniez• 
z·e un guazzabuglio deforme incoe. 
.llente difcorde. Proibito e .!Conve
nev.ole fi 

1e J'·abbell.ire , quando fi 
f.uona. una partc d-i accompagna .. _ 
mento •. Ch.i accompagna e frrvo, 
e dee fottofiare al padrone • Proi. 
bito e fconvenevole fi e linalmen
te l' abbellire fuonando al folo ,. 
quando fminuzzato e inquietiffimo 
~ . 1•· ac.compagnarnento ;.. talcbe i 
capricci , che tu vi aggiugni, non 
fcrvirebbono , elk a depra var l' 
arrnonia , e intorbidare la limpi
dezza de I canto. 

'l{eW allro. jog!J~, ll 'om pimento. • 
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A
1

N · TIQ~ARIA 

Conti~uazione del foglio futle ..A.1t. 
tkilitJ. &c. 

C Olla finifka queila nortra fig~
ra di Ap0llo flringe I' arco • 

la deHra e aperta, . ed alquanto di
fiefa. ~afi ~utte le figure di Apo! .. 
lo rapprefentanti ii . Sole , hanoo 
quefie medefime moife di braccia, 
non eccettuando l~ Apollo Vatica
no. Macrobio ne dice la r:agione :. 
Ideo . .Apollinis ftrnulacra 111anu dex· 
tera g.ratiar· ge/lant , arcum "'m fa• 
gittis fini/lra., quod ad noxa"! fit pi
grior , . & falutem dextera m . .inu 
p~omptior /,trgiatur. l l culto verfo, 
ii Sole . e forze iI pi it a·ntico , ed 
anche ii piu uni verfale di tutti gli 
altri ·fuppofii dagii uorninf: 1'{am. 
quod omn.es fone Deo1> dr-1mtaxat qui 
fub c~lo funt ad Solem 'Poette rtft· 
runt , non rvana fupe/litio, fad ratio· 
di'Vina commendat .- .E !kcome la_a 
divozione e ugua!mente accompa~ 
gnata con adorazi·one , e timore ., 
co~t il carattere di un Apallo do .. 
vrebbe efigere e I' una , e I' alcra , . 
come appunto lo troviamo cfpref
fo nel nofiro ;, e new· A pol.lo di Bel. 
v!'dere que!lo fielfo ca.rartere lo. 
rende fublime • Ne alcrimente !ii 
puo render canto· di quel bel feve· 
ro, che fi vede nel" vol co ._ unifor
mandofi come gioi fi e decto alla de·
fcrizione lakiaraci ·da Ma.crobio. 
Mi mera viglio ,. che q~cfia riBeffio.; 
nc fia sfuggita alt' accorco Autore
del lJolymete , e cht! da alcri piU< 
moderni Srittori non ua Hata gran: 
fa.tto ' 'onfiderata. ! 
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;Jiegufi I~ figur~ di Paride i.n atto 

molto elegante • II fuo carattere 
benche giovanile mollra. della robu. 
fiezza • Colla defira f oltiene Jeg
germente Ia fua clamide ; colla fi. 
nifira alz.ata pare che indichi a Ve
nere; ed Elena l' iatenzione clella 
fu~ venuta al tempio ; Mcntrc_, 
Arµore appoggiato colla 1inifl:ra fui· 
le di lui fpa·lle gl' inlinua i primi 
moti deHa fa~ale paffione. Porta 
la fpad~ a.\l' ufo de' G reci ,· c i oe 
legata .fotto I' afcella ; percio chia. 
m~ta 1J'710J.l1110~ Aiubedue le figur~ 
fono aggruppate con molta arte , 
e variate nell' azione con molta 
naturalezza • Amore e alato c~i 
capd"li in.tree~iati , e lega'ti COB 

una benda; le ali iono lunghe, e 
flefe all' insu ; ed ii gn1ppo confi~~ 
tuifce Ufl beJI' infieme • 

II gruppo che fiegu.e e quello di 
Venere, ~d Elena • Le due figure 
fono fedenti • V cnere feminuda , 
Elena vefiita di fl:ola, e palla. L' 
azione della prima e vezzofa, e 
leggiadra ; quella dell-a feconda tut
ta modellia , e tiniidezza coJ!a de
fir.~ Venere ab_brar;cia Elena, e .~Pi-

la tinillrt ad8ita .Paride -: Ei~n& 
tiene la tefia inchinata, e mofira 
qua le he forprefa all' arri vo di Pa· 
ride ; tiene un fuppedaneo egual· 
ment~ che la Deita; ma oLfervan
do piu minutamente a vede ' .ch.e 
qwello di Vener~ e ornato, .~ l,altro 
e un .femplice fcabello • I Capelli 
d' Elena. fono annodati all' ufo de I
le greche giovani • i,Winkelmann 
pretende che quefla mocia ufa'rrero 
folo)e vergin!, e benche il pre fen .. 
te efempio dove[e effer fulficiente 
per provare ii contrario, nondime., 
no mi trovo· ·obbligato di offervare ., 
che Paufania, da cui Winkelmann 
ha prefo queUa .notizia, non dic.e 
in alcun luogo , che quefio coflume 
fo{fe ufato un.icamente dalle vergi .. 
n.i ; ma bensl dalle gfovani in gene-
rale , giacche la parola Klp1' 
non folamente fignifica 'Virgo, ma 
ancora puelta, juvencula puella nt4• 
pta. Di piu Ia figura di Etra madre 
di Tefeo fi vede colla fie{fa accon
~1 atura di capelli nel ba!fo'.'.'.~ilievo di 
villa Albani • 

Sara conein~ato~ 

--...... ........... ---.-------- - ... ;._ 
Si difpe~lfa nella Libreria, cbe f.,. cant011e nella Strada de' Sediari aW In· 

figna di Mercurio , el' .Affociazione e fimprr apert11 a paoli dodici l' ''1"" • 
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·G I 0 R .N ·A L E 
DELLE-" BELLE ARTI. 

••• I ---
Num. 3T· 

U J• Set.1e1nbre 1785. 

F I T r ·.u RA 

F u· come ·ft diffe, dal ·Sig. La-
- grenee Regio Direttor~ deW 
Accademia di ·Francia fpedico a...,, 
:Verfagl\es il foo cdebratiaimo qua. 
dro deJla vifita ·fatta da AleXandro 
-il M acedone ditlruttore · dell' Im
pero Perfiano alla madre, e forella 
del vinto Dario Codomano , per 
confolarle dalla morte .de-Ila prigio
niera Regina refpectiva cognaca, e 
nuora .· ~e.fla opera efpofia al pub .. 
plico in ·Parigi ha incontrata I' ap· 
provazione di -tut ta la culta Nazio .. 
ne Frao~e-fe • Ora i:l prelodato pro .. 
fcffore fia facendo un quadrG fimile 
della grandezza ifieffa , che dev-e 
cCT'ere ·fpedito . per l' ifie!f o defiino. 
Egli ha tratto ·Yargomento 1imil .. 
mente da ·Q!Jinto Curzio nella vita 
di Aleffandro, e ficcome le opera
Zoioni umane fono per inint-0 un 
compofio di bene e di .male , .dopo 
aver efpdfia una dell' azioni lode
voli di quel conquifiatore ' fi e ac
cinto ad efporne una che gli fa 
poco onore , ne fi puo leggere fen,. 
~a .orrore , e cio per far comprc:a! 

dere, che anche i Monarc'hi, c 
g--Ii u0m ini piu grandi , fe non fan .. · 
no porre un frcno alle pa1Iioni mcf
fe in maggiore orgafmo dalla prof
pe.rita,fono foggetti alla forte cornu
ne de' ·mortaH, di commectere cioe 
degli erroriJ, e degli sbagli che gli 
avvilifcono poi agl' occhi ~ella di· 
fappailionata pofierita • Uno di tali 
errori di Aleffandro fu qucllo.certa· 
mente di avere ir. un atto di collera. 
brutalmente trattato un fido Uffi. 
zialc di Dario, per aver difefa con 
cfiremo v:dore una Piazza affidata .. 
gli dal ,fuo Sovrano , che ·chiudea. 
l' ingreffo nel Regno di Egitto , e 
che invece di cafiigo meritava i 
maggiori elogi. 5i vede AleffandrG 
adirat-0 , e tucco fumante di collera 
fare attaccare a .un c-arro ti rato da. 
piu foc0li giovani dcfirieri l' iafcli
ce guerriero, a cui effendo £late-era.· 
forate Je gamf)e verfo il collo def 
piede, viene nudo diltefo in terra 
attaccato al carro predetto per fu. 
bire la non meritata pena .. In. quel. 
1' azione. fi mofira p-iu graode de-l 
fuo barbaro vincitore , a cui P.a 
intorno Parmen

1

ione , che invano 
pr.ocura di .diitorlo da wna ·baf. 

M m fezz a. 
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274 
nzza sl inumana, e ver.gognofa; Ma 
AleLfandro non afcolta, clle il fuo 
furore • l Cavalli arden ti attendo· 
no con impazienza ii cenno di. aver 
l' adito libero al1'1 fuga per strafci .. 
nare fa victim a , e a gran fa ti ca 
fono ritenuti da satelliti • Vari fot
dati fi rn irano fpettatori pieni di 
maraviglia e terrore all' inumano 
fpettacolo • In lontananza fi ve• 
de un. · ameno paefe cc;rn la fupe
rata Citta fopra. una collina • Ta. . 
le e ii penfiero de I Signor de · 
l.agr:enee , che va fviluppandofi 
c.on la faciliri gia de'icritca· , eel- a 
fuo tempo nc daremo piU. d-ifiinta 
'ontezza. 

A R C H I T E T T U- R.A 

Tantum a.heP , flt ftribi contra no$ 
nolimus, ut id eti~m maxime •
pternus :. fo ipfa cnim Grt1cia phi
lofaphia tanto in honore numquam 
fuiffet " nifi . d.otliffimorum con-
tentiortibus, diffentionibufque 'IJi· 
guiffet.. . 

Cicer. Tufcul. I. 2. c .. 2. 

E:a, troppo fumilia.re nella Repu. 
blica Letteraria la forte , chc 

incontrano a.Ic.une opere d.i merito, 
c nelle quali fi e prefi(fo l' autere ' 
o di fare dcllc nuove fcopcrte ~ O· 

di abbattere de vecchi pregiudizj, 
ii trovare chi s•· opponga , . o per 
contragenio alle novica, o per un 
naturale a.ttaccamento alle gia ri .. 

·l • • 
cevute cogn1z1001 , ovveramente , 
come degli onelH uomini fi penfa., 
per defiderie &ncora di vedere ii 
nuovo fillcma , per mez.zo della 
'ontradizione fcmprc piii illutlrat0t, 

' 

e fbbiUto. <lp~(ta forte- medelima 
ha incontrato l' opera mag·nifica 
dell' erudico P. Paoli fuUe rovine 
dell' an~ichifilma Cmi. di Pefio , e 
11ella quale vuol farci~ vedere una 
Citta fabbricata. da tempi remotif. 
umi , ed un architettura etrufca t 
che giudica anteriore a.d ogni ordi
ne greto·, e diver-fa da/la piu mo. 
derna tofcana maniera; che perO. 
nel foglfo fulle belle arti ,. che fi: 
fiarnpa periodicamente in Rom~. 
dal Paglia·rini al numero 127 .. ,. 
fotto la data-di Ago.ito del corref!te 
anno 1785'. il dotto eilenfore del 
medefimo ha. creduto bene di op
porr~ con fomma mod.erazion::.,, 
alcunc ditficolta, che f.anno contro. 
al fifterna del P .. Paoli • Era de.(i.. 
derabile,. che quefio fcrittore ri'
pondcCfe alle medeftme, e fpiega!fe 
i fuoi fentimenti.-; ma un fiHema. 
da Jui adottato , e m antenuto l.n 
occafionc di alcre- foe opere pub .. 
blicate ' e col quale 1i e pre filfo 
di non entrare in letterarie con
troverlie, ci ha privaco di un ntJO
vo part0 dell·a ilia penna • E!fen
dofr pero eCpre!fo abballanza co, 
fuoi amki , e date Je conve-. 
nienti rifpo!le , ·lo che fono del 
numero de .. m.edefirni, mi faccio un· 
dovere cli pubblicarle , fulla fidu. 
cie , che non debba.no eCfere nep. 
pur difpiacevoli al dot·to. efienfore 
del f.oglio fudtietto·. 

Due oppofizioni fi fanno in pri
mo luogo all' opera di Pelto , rif.. 
petto aW· Architettura, per mo .. 
ilrare ,. che il maggior tempio di, 
quella Citta, non conviene colic 
proporzioni etrufche , riferite da. 
:V itruvio • Si dice primieramente, 

che . 

289



;ebe gti antkhi Tofcan·i ·ponev:ino · Che fe. poi non vi e ra~io!~~ 
.qua:ttro fole colonne nclle facciate . n-e probabilita, per .fiffare , che gli 
<le' tempi , e Pefio ce ne ha foi.. Etrufchi metteffero fo:lo quattro co
Si a.ggiunge , .che i teglpj etrufchi . · 1anne , crede effo per contrario • 

' non a vevano colonnate alle .fiaeca. che ,vi fia, . fe non la. prim a, alme-
_te ·' ed ii te:mpio lJefiano Io ha • oo Ia feconda p~r credere, cbe ne 
Ma da chi rffappiamo noi , replica metteLfero fei, e quella la deduce 
.il P• Paoli, <:he . que' ·f'Opoli and. .chiaramente daW iile!fo Vitruvio • 
. chiffi.mi non ufalfew che quattro Dice quefro Scrittorc; e lo riporta 
;,cole.nne in fronre .; ne cofiumafferG an.che Plinio, che un antichiaime> 
i portici later;tli ,( ~al monumen- coflume e-ra quello di far ~a lar· 
.to , qua! anrico Scrittore ci a(ticu- gliezza d.el tempio ragguagliata aW 
_ra di" cio 2 Vitruvio non p:irla del altezza di tre colonnc, or quefia 
.numero di dette c.olonne, e nori larghezza non poteva eCfcr riem-
efclu~e i porcici di ~ancata !' Chi p.luta da folc quattro delle mede-
puo dunque obo-ligarci a rigetta• time. Folfero pur eCfe di .ba(liJlima 
re que_!le due et~ufche cofiuma1r" proporzione, e tiinili alle Pellane , 
ze '! Il fag~io eaenforc in· difet.. cl1e fono di circa q,uattro diam.etr~ , 
to di antiche e va~evoli aur:orita, ed :il diametro dl ot!o palmi , Ia. 
,riporta in prova ,.dell' a[e.rtiva..... colonna avrebbe avuto 3 2 .• palmi 
la mod:erna deglJ interpreti di Yi· di ~Ltezza, ed ii tempio ¢·· in lar• 
,.truvic;>. Or _ qul gode affai ii P. Pa- ghezza • Di quda nella fommica. 
.oli , che il medefimo JlOD ab!i»ia OCCup;indone ogni COionna foli pal. 
parlato per proprio fentimcnto , nel mi fei, per la I0ro etru(ca refiri. 
qual _cafo. per .la .'1ima. _, ch.e ha di zione della quarca parte _, quattro 
lui , farebbe ri.mafio piu fofpcfo colo1me avreb.bero pr.efo lo fpazio 
,nella rifpofia ; ma da ~oiche l' di ~almi 24'; enc farebbcro rimafic 
autorita ft p.rende da commentatori 71. per gl' inter~olunnj da. ~oprirli 
.di Vitruvio, r~plica, che di .que• cogl' architravi. Qgeai ·oltre do-
fia non fa piu conto di q.uello che ver etfere di 24. pal·mi di .Jargbez· 
po!fa farli dell' aCfertiva arbi.traria .za, dovevano prolungarfi tre ;tkri 
di qualunque Scrittore de' nollri pa)mi per a~bedue le parti , per 
tempi _ B• noto a tutti quanto poco la prefa ft.Ila colonna. Erl .ep_i!li lj 
fia Hato intcfo Vitru-vio , quant~ .di pa.lnii ~renta pote4no mcti fWli-
<liverfamente fia fiatocommentato, fiere r poteano mai reggere il froa. 
'e quanta varie, e capricciofe fiano ton;e del tempio :l La prima lcgge 
le alzatc, che fu!Je mifure dell' in· prod·uceva adunque .la feconda, c 
flgne arch'tecto, hanno .fatte i fooi le colonne dov~vano e_ifere non,., 
interpetri. II P. Paoli Ii ha in pi~ meno di fei • 
luoghi abbandonati , per _nan dir Non ·piqimula j.l P. Paoli la rj. 
con_futati , e non e ora per fotto- fpofi a' .chc daranno gl' interpetd 
fcr!verCi a queaa l-0ro particolare di Vitruvio, cioe, che gli archi· 
autoritL .tt"avi Tofcani crano di legno, e 
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che quelli potevtno ellendcr[ ari
c:he alla larghezza di · pal mi tren
ta; Ma elfo crededi aver preve-
11uta quefia rispolla nella fua ope
ra (a) foltenendo, che H fabbri
care de vecchj etruf~i , d1verfo 

· da quello de piu potieriori Tofca. 
ni , era di materiale tutto fudo· 
grave , maeffofo , conffilente in· 
gran· maffi di fa(fo, e con a·rchi
tra vi di fota pietra, c lo ha com• 
provato coll' autorita degH Scritto
ri , e con tutti que' refidui delle 
loro fabbriche , che veggonli per 
l'· Italia , e fpecialrnen-t~ per la To
fcana., Dove voile ancora, che fi 
avverti(fe aver I' i-fle(fo V itruvio 
con.fufe que-fie due maniere ;' una 
tozza, grave , ed anteriore al!e 
greche invenzioni, \' altra piu fvel
ta, c fragile; e adottata· dopo ve· 
du ta la leggierezza... de! greco"fab .• 
bricare, ed- aver confermato que
flo fuo · fentim~nto con abtne· giu· 
diziofe 0(ferva.zioni· rifpetto a· vi-
~ruvio, che piu abba(fo noteremo. 
Or fc Vitruvio non diilinfe chia·
nmente quefi.e due maniere To
:fcane-, che· volcva afpetta-ru da 
f.uoi interpetri. 

Per l' altra dit1kold in ammet
tere o efdud~re il porticato . di 
fianco a tempj- Etrufehi mancan
do ogni ragione O" valid a au tori~ 
ta per ambedue le pa-rti , fad 
fe:npr.e vero , che la pr0baliilita 
favorifce l' afferrnativa , e l'efrHcn
za di quefii portici • Son troppo 
note le grandi fomrnamente elle
fe da .. ·que' popoli foora de muri .i. 

(~) Diff. m. num. IVi. pag. 6¥ ic 
11, ,,_, P· 82, n. 23. a._. p. lj- u. 

I 

ed· ii P. Paoli ipiegando un· patfo. 
ofcuriffimo di Vitruv10 lo compro
vo. (b) Son noti i follegni , che 
vi aggiuhfero onde· ven·ncro i por· 
ticati ' ed altri Tofca·ni , e fe 
quefli N ufavano anche nelle cafe, 
perche non ammettedi nc'·rempj l " 
Puo vederli qudlo , che SJi cio ha 
fcritto ii medelimo neHa fua op~ 
ra (c} /a..-'~ c.-wl-~ua#. 

MUSICA 

Temd1le dell' opuftolo su li prin:.. 
cipi dtll' ./Irie de~ Suono • 

M A lecito e conv·eni'cnte u e 
I' adornare , quando fi foo• 

na o concerto o fonata a· folo , . 
purclte femplici · e -fcarfe fiano le 
parti dell•· accompagnamento. Non 
e· pero che la liberta d·egli orn a• 
ti abbia .rd· e(fere un fed'1ziofo dii. 
fcorrimento di fervida fantafia· •. 
.Ella ha pur le foe regole·, cui for
z·a e fornmetterfi focto_ pen a d' in;. 
ciampar · ncllo fconvenevole · , nel 
ridondante , nel falfo • QtJefie reo. 
gole , a dir la· c0fa in iftorcio ,, 
prefcrivono quatrro opportuni ri~ 
guardi ncll' abbcllire· .. Sobrieta ,_ 
epportunita , leggiadrla , pulizla •. 

I'. Mancano di _fob-rieta coloro ·, 
i qua Ii gittano a rotto · · n-embo i 
fiori e i freg1 , torn1entan-o da ca:. 
po a pie· gli .Adagj, ed ogni co·· 
fa infrafcan di lifci , di ghiribiz-~ 
zi, di matte2ze , divincoland.ofi · ,. 
e contorcen.:iofr a gu ifa d' uom che 
affoga nell'·acque, e facendo per
dar n0fa altru~ ii dop!Jio della fa·. 

tic a 

(h) Diff. III. n. H· pag. _,;, & fC'l•· 
(c) Diff. V. n. ~. 3• P• .li,:.~ 
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rfca balfevole a ditettare e com
m.overe gli afcoltanti • 

Or tale fcialacquo cl> ornati fchi .. 
far fi dee, perchc in M:ufiea co
me in Pittura , tutto non ha da" 
effer tumulco, .difordine , .tinimon,. 
do , ma vi fi voglion pure a Iuo ... 
ghi. adatti frarpo11re i refpiri, i fin 
.len2j 1 i ripofi; poiche· altrimenti 
11011 vi e piu ma.efiria di contra .. 
.fii , pi acer di forprefe, varied di' 
chiarc•fcuro. Ed a·nzi tutto va a 
riufcire in un continuo. fcompi.
g!iato preludio, e nella piil tedio. 
:fa di tutte le rnonotonle , cioe 
«!]Uella d> un romor fenza cregua , 
cl' un fuonar fenza gu!lo , e d> uoa 
mufica fenza melodi-a. D!fetto co
mune di tutti i Giovagi e il. sl.di·. 
rotto sfoggia.re in abbellimenti ; 
ma venendo in eta ciebbono egli
no por mente a gafi igare ta! ri
gogliofa ridondanza che fcufabile 
e di baon augurio in quella prima 
tt~' che e difpenfata di a vcr i.1 
fenfo comune, ad uom maturo ma1 
fi affarebbe • 

2. Ne men nece!faria e I' op. 
portunita degli ornati · ' talch_e ne 
cio s' adorni , che fcnietto e fem
pllce effer dee; ne cio meddimo' 
che gli ornamenri foffre ed am;. 
mette, di difadatti fregi s' inor
pel.li ed ingombri • Maravigliofo 
e per que!la difcrezione ii nollro 
egregio 'Pugnani. ~al veJi Omcr·o 
mode!lo e cheto alle rnoife venir 
quincli a poco a poco infiammao ... 
dofi , ed in.fiammando , tal egli 
femplice e rattenuto fol prime av. 
viarfi fchifa guardfogo d troppo 
promettere , cui fernpre vien diecro 
i1 poco atte·nere • E quefio appuA. 

. - ' -

277 
to.e ,l .. apice. della perizia trar, co-
me dice Orazio , la luce dal fu
mo , e non il fumo dalla. luce , c 
far sl· che le mcraviglie e i por
tenti fuccedano e. non prec.edano" 
' Malavvifati all' incontro fono co .. 

foro , che fol principio della fona~ 
ta fpargono a piene mani Ic de• 
lizie ·e i be! letti , e non li avveg • 
gono, quanto piu lino arti.tizio fa. 
rebbe il ri ferb,re a piu inoltrato 
carnmino gl' incantefirni dell' arte 
per ridellar l' atteazione e Ia cu,. 
ri:ofid, degli udienti ,. qua.ndo elle 
fianno per venir. meno. ed ifpc• 
gnerfi .. 

~e!la femplicita fol principi() 
e ancor oece[aria , perche appie
no. s' intend a iI rn oti v o ~ o1lia il 
primo penfiere della. fona.ta • Or 
fe tu ii. r.avviloppi e ii .travifi , 
m al fi capifce ci6.- die dir vuoi , 
1' efordio cuo non da principio a 
niente ,. e la tua propofizione o 
non propane cofa verun a,. o pro,, 
pone fazievoli fanfaluche. . 

Non men che ii principi.o d' o~ 
gni dettato fona.r fi dee con bella 
c: candid a femplici c:i tucco cio che 
ha de!. pafioreccio , dcl tenero , 
dell' afftttuofo: una certa aria di 
negligeilza, un fo che di langui .. 
do e di melenfo efprime al vivo 
lo flato d' un cuore a.ppaffionato; 
percllC! gli a.lfetti reneri effendo frm· 
pre un fegno ficuro di debolezza , 
ponano pure ognor: frco un carat.· 
tere di fiacchezza , e di avvili· 
meoto. 

Ma ·non bafia conofcere quan.• 
do , c dove collocar debbonfi gli 
ornamenti ' uopo e altresl di difcer
nere , quali in tal luogo cooven-
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gano , e 'flltfi •itrove • .GroCfo .. 
lano :C lo · s.baglio cij · colo.ro cite 
pongono a caf o gli· orna.menti , 
intrudendo aell' -4d:zgio le fanta
fte , che fono proprie del Vivace 
o del Graziofo • Sempre e 1;11e-
1lieri di ri.tener la natura di ci6 
~he a fuona ; e fe la cantileua e 
pate~ica, di~c9rre.· f9lo per le vie 
.d.ell' a~anno e c.{e~ pianto ; fe l!f, 
,e giuJiva e fefievole , fpaiiar .per 
.~ofe liete _, pa(fl velo.c,i , trilli p~c
ni di brio e di gajezz!l,. 

3. · Oltre al d(iver(.i gli abbe!U• 
~em. i e parca~c:nte ufar.e c ben 
coUocare , i.iopo .e per fem pre che 
ftan Jeggiadri cd aggiung~no pre
gio c venufl:i ovunqq.e a ponga· 
no. Poiche fe cio , che Ii mette 
per ornato ' e <lozzinale difavve
nente mefchino /1 ei fan{ una de
formita e non un fregio' una ma
gagna e non una _bellezza. 

4. Cio finalmenre , cµe piii li 
tiee avvertire fi e' c!1e quanto ag
giunge(i per Ornam.ento, fia colic 
dita e coll' arco efegliito c.on efat· 
te.zza irreprenfibile ; poiche non el: 
fendo m,ellieri che tu ii fa.ccia · , 
meglio e tralafciando . gli ;irbicra
rj ornamenti medtar lode d' uom 
guardingo e modefio, che pazza
mente faccheggiafldeli unire alla 
temerita d' intraprender~ I' in . .capa
cita di riufcire • 

Molte altre _cofe a foggiugrrerc 
mi rimarrebhono , fe inutili11it:ne 
non 1?i p~re~er~ a dire- , sl per 1.e 
mentt perfp1.cac1, cb.e non abbifo. 
gnano di chi tutto .lor .dica , sl per 
le ottufe , cui riefce i·nfruttuofo 
checch_c lor fi dica • Ond e io de. 
pongo la penna e la bori a magi .. 

I 

tlrale, ed ·avendo comincia.to con 
Seneca, con -Jui finffco dicendovi: 
pJu1 protJefle.fi pauca pr4cepta teneas, 
fad illt:i ;,, promptu tibi & in ufu /int, 
q11afl,1 Ji mult.i ,qu.idem didiceris, fed 
ma non .habea1 ad manum 

·~ ib. NII. cap,. I .• de Benef. 

A N T I Q ,U A R I A 
Termi('a ~l foglio fulle .Anticlli

~ti &r. del Mefe -~i Giuzno • 

F Inia~o or~. co.W u.itima figu.re 
forfe la p1u difficile a fp1e

garu ,, Qqefia e. un;i. do1ma afi;ifa 
in cima ad un pi la~ro, calla de .. 
fira ~ppoggi;tt~ ad un ucce.llo, e ch~ 
calla finifira fi tira un vclo dinnanz1 
ii vif.o; a latQ vi e fcr.itta la para.l~ 
flie4>. Non fo capire come Win
k~hnann dopo di ;i ver t~nto poco 
detto fopr~ un fogg:tto cosl in~~ref. 
Jante, cem'e ii prefente baffo-r1lievo 
( chiamandofo femplicemente ~Ii a
inori di Paride ) , fiaft p-0i· dif:fofo 
fopr:i la fp~~gazione di quefia figu-

. ra, la quale vuote , che rap.pre• 
fenti Temide, o la Oea .Suadela , 
dicendo fen2l aadurne veron> al
tra ragione ~ c'he Ja parola n1e~ 
dove.va effere Ccritta n~iG<A> • Ora 
e molto facile di ved~re che la 
prefente figura eCfendo piu piccola, 
non deve e(fore riguardaca come 
.parce del foggetto princip ale ; ma 
folamente come ·un accefforio di 
e[o. · L' Artefice 1' ha · .bensl di
fpotla in m aniera tale, che. rendc 
ii gruppo di quefio Jato molto pi~ 
elegante , e di una form a piu b~lla, 
che non farebbe fiata ft:nza di ef
fa. Vedendo di piu quefia figura 
turrita , ho fuppofio , che poteCfe 

r?ppre .. 
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r~pprefentar ta c;tt~ , in cui era 
tituaco quefio celebre Tempio di 
Apollo, e credo di non errare. L" 
inno creduto di Omero ad Apof. 
lo de~nm ina quefio luogo IltJe~ 
'7te-rpri _~G'O'ct-. , . e S-vida iu eiprd:. 
famelJ[e ndla parola nue~ dice : 
'Phocis cfl regio Grecite , in qua iJrbs 
Delphi , in eaque urbe Templum 
.Apoltinis • Sopra la bafe di Po.z. 
zuolo eretta da Tiberio, la Cit .. 
ta di A pollonedea fi vcde rappre
fent:at:a in .iigura di femmina , Ia 
fluaie tiene in mano un uccello, 
jJ quale forfe e if · corvo dedicato 
a quefia Deit~; lo fie!fo fara an .. 
Cora di queHa no11ra .figura .. Per• 
donat:emi ii tedio, che vi .ho ca; .. 
gionato : Cura ut 'Valeaj • 

S C ~ L T t1 Jt .;1. 

Tefta in Erme di .A.fpafta • 
E cosi bella quefia greca tella-, 

cosl: interre!fante e Ia fua fifono
m ia , ed i cape Iii fono cos) biz. 
z·arramente acconciati , che abbia. 
mo creduto ben fatto darne la._, 
faccia, ed ii profilo in due tavole 
fep.a.rate , laddove fiamo foliti rii1· 
chit.ldcre diminuite in una foia ta
vola ambedue le vedute • Boccoli id 
tal g ifa inanellad, che dietro ii 
11nifcono in forma di gentil cane
.firo, raccclti, ed annodati da leg
gera fettuccia , ch e s' i ncrocia con 
grazia , e rermina con piccolo na-
1lro fulla froncc; fono una di qu~l
le iclee femplici , che fembrano 
niente quando fi fono trovate. 
Uno Scultore, che non potendo Bl 
facilmente im itare ne' capelli lo 
fcom pig liclmento, ed ii iilato ; ab· 
bifogna: di ma!fe, e deve riece{fa· 
riarn~nrc agruppare; e indl!birato, 
de prirna di rinvr.nire unpanito 

?.-79 
bizzarro' vago e tdattato· al fog
getto, 

MultA tu/it ftcitque • • • fiulavit 
& alfit. 

Cosl- in pittura. , che in fcultura 
l' artificio di em' come quello del .. 
le mani, e de' piedi furonG> fem-
re ii crocciuolo del fapere , e la 
pietra di parJgone <lei merito d~ 
un anilla • Qyal contraHo non fan • 
no con sl gentiJ capigliatura le_, 
chiome ri<::cie delle Plotine , def. 
le Giulie, di Tito , &c. che ag
getcand·o non poco fulla fronte, fi 
vedono terminare in ·cono, quail 
piramidi ful di I-0ro capo r 

Ma chi c cofi.ei , che ha sl leg
giadre forme , c nelJ• accomodatu
ra del .capo non cede a·llc Niob i / 
Dall' A reopago aatiquario vien__., 
giodi<::ata un• A1pafia. Di fatti ii 
fuo volto, i di cui delineamenti 
fomrninitlrano non ofcuro indizio 
di ritratte , coPnbina coll\ ermc 
fcritto di tal donna,. trovaw nel. .. 
le vicinan.ze di Ci vita .. Vecchia 
e di Ia paifato al Mufeo Pio·Clc: 
mcntino • v cro fl e > ch-e in que .. 
fio unico monumento, che trovafi 
di gia incifo alla Ca.lcografia Ci
merale,,. v' ha folla cefta un pan
no, che induce nen piccola varie .. ' 
ta. Non e· bailJnte per altro a to. 
glier la fomiglianza de' due volti, 
la quale fa/ca agli occhi, e !i fa 
ev identiffima ; come altresl non po
c0 giova a quello dfetto il Yedere, 
che ambeduc in ~rm i fono rappre
fentate. Bensl di due Afpafie ci 
vien fatca memoria dagli antichi; 
una moglie di Pericle nativa di 
Milero, della quale par la a lungo 
I>lutarc.o, d·onna di tommo ani/i,. 
cio, ccl eloquentifiima ; 1· altra di 
Focide concubina di Ciro, poi cii 

.Artai-
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.A 'rtaferfe Mennone fuo fratefTo , 
:e;he finl i fuoi gior.ni Sacerdotelfa 
clel Sole. Non ·e!fendofi finora da ... 
gl i Antiquarj parlato m ai di ,Pr<;>
pouco fu quello .fogg~tto , pcrche 
non fe ne rinve.nnero m-ai indLtbi
,tati ri~rnlacri ; gi~vi P allegazio. 
.ne di un paCfo di Senofi;rnte , che 
flabilifce la differenza delle due 
'A fpafie _: .f\.ex cum /uis prteter ali~ , 
.1p1te diripieb,wt, .eti.1m Cyri Concu
binum , patria 'Pbocienftm , qute 
fap i;ns & ehg:zns appultabatur, cie .. 
pit. Et~nim a!teta nalu minor, Mi
lefia cum effet , & ipfa regiis a 
rri;/itibus .c.:ipta , nuda profugit ad 
Gt£tus • Secondo quefio egualmen
.tc dotto Storico ,' che brava fol. 
dato ~ e9bero le due Afpafie eta, 

_ ~ patria diver(a, qu~ntunque con~ 
temporaneamente vi ve!fero ; e folo 
genera confufione ·queI vedere da .. 
ti all' A fpi\fia Focienfe gli epitet·i 
di f:zpiens, ed elegttns, c~e Plutar
co , e tutti gl~· ~Itri Scrittori a·ttr{. 
'buifcono alla feconda di Mileto • 
Le . quaH prer~gative fc fi voleCfe~ 
to accordare ad ambedue' allora 
nc nafcerebbe la meraviglia in 
vedere, che della pri,ma Afpafia 
tace(fero la maggior ·parte degli an,.. 
tic hi, e Plutarco nu·lla dicerfe • At• 
te_fo quel p.anno fummentovato par .. 
i:ebbe i• Erme fcritto del Vaticano 
annunziarfi per l' AfpafJa di Ciro , 
per la facerdoteCfa de! Sole • Ma 
priµiieramente non e affai chiaro, 
che _fo(fe iin ufo appo .i g·reci f.a
c.erdoti di vc1aru , come appreffo 
i ~omani ! oJtre di che quel velo 
potreb~e egualmcnte convenire arl 
un;i. Sacer, oteCfa, che ad -Una Ma·
tro.na • Secondo , qqeli' Afpafi.a. 
non fo cosl celebre, e rinoma.ta 
'ome i' altra di :Pericle, per me-

, 

·l'itare un monu"mcnto ·: terzo <:.lo 
che ~ piu ' ella e rapprefentata i~ 
Erme ad ufo d~' Filofofi , co.
me di fa.tti ella ft. FilofofetTa, e d~ 
Rettorica maefira : .Afp4ia Sophi .. 
flria Ait, & eloquenti~ mq,gi/lra ,• 
E quel pan.no appunto fopra ii foo 
.capo non potrebbe fervire ad indi. 
.care gli ofcuri ar~ani ._della Filo
_fofia ? ,Pollo c_ip , fi puo .e nelr 
.una, .e ne II' altra riconofc_ere l' .A· 
fpa!ia di M. il.~to, la figlia di Alia
.co, che p~r la bellezia ~ ed i fuoi 
rari talenti merito la mano di Pe
ricle •. GI i antic1ii ne h,anno par
lato bene, e male. Ateneo com in. 
cia a chiamarla Socratic a · , per
c.~e ancbe Socrate gli fece la carte , 
e l' and a va a rrovare co' fuoi di fee~ 
poli. Pl~tarco defcrive ~minutameR
tc gli abbracci, e le carezze ch·el
Ja faceva al buon Pericle , q.uando 
tornava a cafa; ed i poeti COl'\lici 
gli ciavano iI nome di Onfale , De
janira, e di Giunone. Solenne po_i 
fu la fatira fattagli ~a Cratino il,l 
quell due verfi • 

Giunon ft parto.rifce • e la ~f:zcciata 
.A/pafia infolentiffima baga[cia • 

E ptu di Iui Ia maltratt6 Ariffofane 
negli Ac:zrnefi facendola comparire 
mczzana di ;imori i11 quegli altri 
vera , che furono allor~ ii:i bocc~ 
d.' ognuno : 

Menano ftco alruni giorvani ebr) 
Simeta da lor tolt.i ai M_egarefi _, 
Laddove i Megarefi entrati in ir~ 
ln'Vol.wo ail .Aj'pafia d1;1e bagafiie. 

Ma l.a morrn..orazion~ fu fem pre vi~ 
zio aell' uorno, (! forfe que' ci_nic,i 
m aligni gonfiarono -di tr9ppo Ia_ 
bocca. Meglio certo per l~i fe gl,i · 
antichi Scrittori dopo aver parlac9 
delle fue vim) avelTt!ro levato ma· 
num 4e l.1buta .• · · 

295



G I 0 L E. 
DE ·L ·LE BELLE, ARTI. ,. 

N,um. 36. 

Li ·lo .• Settetnhre 1785. 

P I T T U 'RA 

A Lerfandro il Macedone che ·tan
ti foggetti ha prefentati e' pre. 

.:fenta air iftoria , ed alla ·Pittura, e 
Sculcura, allor quando ammalato ri
trovafi do po aver trangugiata fa 
.bevanda apprefiatagli daf fuo Medi
c-o Filippo , e ii foggetto cl1e per 
.primo faggio , de! fuo pittorico 
valore ha intraprefo a tr-attue__, 
il Signor G iufeppe Turchi di Sa
vignano • Ndl' 'cltto di o1frirli fa 
detta pozione ~onfegna il Monar
.ca al feguace di Ef,ulapio que-l fo .. 
glio in cui veniva avvifato, che in 
cff a era ftato infufo un rn icidiale vc. 
Jeno. Giace nel foo letticciolo da 
carnpagna l' Eroe della Grecia fo[
levato alquanto per prendere la 
bevanda , onde offrc la meta quali 
tiel corpo ignudo; ~eila defira ti enc 
la tazza dorata, e con la finillra 
confcgnato ·ha di gia la carta ·al 
trad itore , che nel I.egger la r.fmalL...> 
forprefo all' ellremo • Efefiione .fi 
appoggia al letto , e dietro a Jui 
vi e Parmenione, che con la rnano 
.fi regge ii menta , .ed accai:ito a CJ.UC~ 

fl:i pendono appefi g Ii Arnefi Rea~ 
Ii da guerra • ·ln£onti'o ·al letto !i 
m irano .due altre .figure, e dietro ad 
effe evvi un ·piccolo paggio .appog.: 
giato ad un v·afo di Argento • ll 
Padi glfone magnitico e aper.to da. 
quella parte di dove e yenuto ii 
medico. Le dette ngure ·fono ahe 
ci-rca due ·palrni • AleCfandro !la in 
un efirema o.!ferva.zione con un aria 
degna di lui ; i fuoi Uffiziali n0n 
dimo!kano commozione alcuna , 
perche non erano c4li .confapev.oli 
de .fofpetti del Re; Nel medico vi 
fi legge la forprefa , e i l tim ore • 
II clifegno e corretto, .e il colorito e 
vivace , di .gran brio; e rnorbidez
za • Nell' invenzione v.i e gufio .e 
verita • E' fiato detto da qualche 
critico, .che r· autore ha offefo il 
co1hi~e, pcrchc h~ di pinto' un in
fermo .col corpo denotante venulla., 
e robuflezza' ma per yero dire._.i, 
A le[fandro all or a era ilel fiore d.i 
fua gioventu , e la malattia non 
era g-rave, ma di pkcol ·mome.n
to ; e fe a veffe fat to il Sig. Tu.i:. 
chi ii protagonifia della fua opera 
cad a verico e fcarno farebbe pure 
fiato cenfura to; I faggi tira.no a van· 

N n ti a 
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ti a proceaere nella carriera deUa 
virtu , 'ne ficurano. degli augelli 
palufiri. .. 1 l detro. <lltadro. e fia·to, 
e.fpoilo. al c;oncorfo. dell'· Accade
mia di. l~arma,. e g.l:' inten.dcnti han~ 
no unanimernente annunziato,_che ii 
Sig~,· Turchi furriferito. va· imitando 
i pili. fa.moil profolfori dell' Arte ,. 
e. che net primo. oriente. degli an•· 
ni~ · fuoi · mol!ra. di gi3.. 
• 'I!en[ter,· canuti. in g_iovanile. . etacle ... 

ARCHITETTURA 

Pi Rapone: ii foglio. periodico un; 
· altra confiderabile differenza i , 

che: pa(fa fral. tempio. Pe.llano, e· 
l' Etr.ufco. Vitruviano ,, e q.uelta · ii 
ravvifa nella: lungflezza. del tempio. 
di Pello ,. che in luog.o. di etTe.re una 
fella .. parte:· della. lari.hezza,. la rad•. 
·doppia ,;. ed anche con q~alche ec--
ceCfo ;; non. gia, di" palm i:! is .. co
me· vi~n oppofro ma di· aCfai meno '" 
dov.endofi confiderare i. due muri ·po .. 
fleriori ,. fe fo!fero .. fiati: due, tern pj: 
feparati in luog_o. di uno, rad.doppia .. 
to .. Qliell~ jnocabil'iffima differen-
za. l., aveva dichiarata. efPreCfamen-. 
tc ii P. Pa0lr, c Colo tento.di fpie
ga.rla ,. feguendo. in ci6. le re go le:
della· buona critica: .. 

Sarebbe.- ddiderabile rifpetto· at. 
~io· ,. che q~cfif. due eraditi Serie. 
tori c.on.v.eni{fora ne" prilJcipj. per· 
quin<li convenire nt~lle· confeg,uenze •. 
Penfa il P: Paoli-, che-rilcontrando •. 
fi due· rnonutnenti antidri per. ra vvi
fare fe. fono.dell'· iftte(fa macflrfa., 0 1 

nazione > ,fi debba :g,uarctare. al tut• 

t0; e trovato corrifpond.ente ii' ma~ .. 
gior numero delle parti , che ba· 
fiano a reggc:re un prud.ente g,iudi •.. 
zio, per le altre ,. ne!l.e quali difcor-· 
dano,, debba cercarfi di fpiegarle •. 
Effo nella fua opera intraprefe a fo .. 
fienere ,: che Pelto foffe: Cittcl. anti· 
chiffima. in Italia ·, e fo(fe etrufca •. 
Ebbe ricorfo per· provar cio· all~ 
fioria" alle fav.ole '· a riti, a coftu
mi ,. alle mc:dagJie., ed a l.oro· em· 
blemi ,. e caratteri, e· puo- dirfi ,. 
che Ia fua fatica conlifia in tante· 
linee, che. tendono. tutte a. quefio. 
centro •. Si. diffufe· poi· foll.' archi
tettura ,. c trov6, mo lee proporzio
ni: efpreffamente. ufate da. Pefiani ,, 
e quell:e come prette etrufche ri • 
portate dagli. Scrittori antichi ,. e· 
fpecialmente da Vitruvio; alcre per· 
contrario ,. come· Ia. nominata. di: 
fopra ,. che non, conven.lvano.: con1 

quanto . dice. il. romano Architetto, 
e per·quelle- credette- non eCfer· ne· 
ceLTariO, che cercarne una qµalche: 

. plaufibile fpiegazione •. Varie era:
no· ,.quelle ,_ che.. poteano· aatlu.rli ' e; 

t.utte prefe dalle· parole· ftelfe di Vi ... 
tr.uvio. Offe1·va· iofatti,, che· que·. 
fio grand>- uomo- non p.er pratic.a ,. 
che: ne. a veCfe· , efpofe· alcune leggi; 
dell' antico. fabl>ricar de Tofcani ,, 
ma per· fola. relaz·ione· intefa: ·da_ 
altri- ,. come effo, medeliino- afferi.
fce- (a)'. Pollo- do· non! farebbe· da. 
fl:upirfi , fe a.veffe· ig.nora.ta-q_uakRe. 
Tofcana· proporzfone Ji ed ecc.o una. 
via: per. fpiegare. le dette. poche· 
diverlita, , che ( inconcrano • Av· 
verte inaltre nd fuo.. l!efio.. l~ · au •. 

tore: 

(ct} Om11es:~cdiucn{ag11atwn ratioci~ nation es-, Mt mihi tuditc. funt ,, txpo, 
!ui. J •. 1 .• c. 7 .. 
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tore , che Vitruvio o ·abbia .igno. 
rate, ovver.amente .allbia .difprez
:zate 'le piu .antiche rnaniere de' 
To.fcan i., ne ha facto -certamcnte 
poco ·Canto , men.tre nel citato ca·· 
pitolo, -0ve ne parla ., lo fa tu~ 
multuariamente, fenza metodo ., 
fenza pr,e.cifione, e coll' avvifo di 
parlare .non -gia d .. un ordine .archi
tettoni.co, .ma di alcune propor:iio. 
.ni ufate d.agli Errufchi ; non altri~ 
menti, che a tempi noilri fareb· 
·be un brav9 profelfore ., fe f~ri. 
vendo fu noti-0rdin.i greci o :romani 
nom inaffe J' antiquato, e neglet· 
to fabbricar <le' Goti. E .farebbe 
. anche queffa un altra ragione da 
.non maravigliarfi fe vi e nel .Pe
fio quakhe particolarit?l ·non rile
Yata da Vitru vio. Ma ·fina~mente 
quelt"i·nf'tgne At:~·hi .~tto lafcio fcrir. 
.to (a) che le 1Jroporzioni . da lui 
date fi ·variavano talvolta da! To. 
.fcani : P~l diverfo uro de' facrifi. 
,zi , ne ad ogni Deica. fi Jaceva j[ 
tempfo nella fleffa maniera .• Or 
da quefi' ultima _aCferti va di V irruvio 
prete mot.ivo ii P. Paoli da fup .. 
porre , che 1a diverfita notata nel 
. detto tempio Pefiano nafceffe ap .. 
pun to da qualche .rito diverfo, pro.
prio ·di que l .nume , aJ qua le era. 
dedicato , e credette 2 che foffe un 
opera doppia. L' ufo di -raddoppia
re un tempio ribattendo le propor
zioni o efattamante, o con poco 
varied, non folo non e cofa 11ra
na , ma ufata e vecchia .ncll' .ar-

(«) Hrec autem genera propte r ufum 
facrHiciorum convertuntur. ,Non cnim 
omnibus Diis iifdem rationibu s ~des 
font faciendre, quod alius A'lia va rictatc 

.l!3 
ch'itettura, e fc Io Jianno fatto i 
Romani .ne .tetnpi .po.Lleriori (b) , 
.perche non .lo potevano aver pen .. 
fa to negli -antichitnmi i i'efia·ni .? 

Un' altra oppolizionc: fi fa al 1'. 
Paoli 'fi fpetto al. modo ·col .guale 
gli etruG::hi ,ornavano -il ·vcflibu'lq, 
a vendo fcritto, che due era no .Ie 
·maniere , una a tutte ·co1onne , 
l' altra con i muri .pro!ungati e 
•t]llefia a :vorrebbe foltanto ·greca. 
Or per .que!la .fie(fa ·repHca effo, 
averla arnmeefa per .tofcana dedu .. 
,cendo'lo ,,.dalle feguenti .parole di 
Vitruvio (c), .Talun~ prendendo a11-
cor.1 .dall-c .maniere Tofcane le ai

.fpo[zzioui .delle .colonne , fr trafpor • 
tano nell' .. ordine .-delle opere corin
.zie, e :joniche ;&c. E laddove fo .. 
no prolungati i muri fo luogo di 
effi si me~tono due!Colonne. ll dot.
to dlenfore .del foglio a vverte , 
.che ii conteff:o del difcorfo non 
altro ·fignitica fe 1lon .che i Greci 
avendo ii .coflume ~n prolungare Ie 
p.areti, avelfer-o .adottato l' unico , 
e r ofcano di .fofiitujrvi '!e colon
.ne • ·E quefia efpofizione del teJlo 
noa fi nega aver tutto .il fuo me
rito • L" autore pero deW -anti .. 
.chita Pefiane ha creduto .di -Oar .. 
glien~ un' altra , c che ' le parole 

l uib1Js ii: .pron:zo procurrunt anta~ 
addove Jon prolungati i pila/lri, 

·non· alludano -a·lle · fole opere ,gre• 
che , ma .bensl all' .etrufche :anco .. 
ra piu aotiche ; sl perche fe . ne 
par.la per le generali , ·sl perche fe 
' N n ~ ne 

.facrarum religionum ·habet effc:dus. 
I. 4. c. 7· 

(6) Ve di Bianchini 'Palazzo de Ccfari. 
·Tab. IX. · 

t c) lib, I~. c 7• 
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ne parla, ove frattau del fabbri .. 
care aHa tofc.ana ; e fe ciO. . non 
bafia, anche per un altro. convi:n
c.entiffimo motivo ; che a.vendo 
eifo provato ~on tante altre· ra
gioni e congruenze , che le fab
briche d·t Peil-o erano pill antiche 
del-le greche 1 ed erano Tirrenie , 
col t·rovarvi. ambe.due le m.aniere, 
ha cre1.ii.Jto , che ii paCfo sia refo 
piu intelligibile dalla feiice. ~orri
:ipondenza con un- sl vecch.io mo. 
l)Umento·. 

~:lntG> di piu sl &:ontiene neW 
urnaniffimo fuglio - periodico crede 
l·~ autore dell' opera 'fopra Pello , 
che poifa ridudi a due·· ca pi , ne~ 
quali a luiinga·di convenire co!.fuo 
rifpetrab-ile oppofitore •. Nel primo 
11 vcrrebbe ad ·0biet.tare , che le 
difiribuzioni delle €olonne· ; ch-e 
la· maniera di raddoppia-re un tern .. 
pio, e cl.leche a-ltro non conviene 
co• meto~i , e·colle· regole amrnef ... 
fe da!Ja piu culra architettura • Ne 
a cio- ripugna ff P. Paoli ;: dice pe-. 
ro , che fcrivencfo elfo-· fopra un 
antichiffirna maniera di fabbricare , 
nella quale e· anz-i rifpettabile il 
~ozzo, ii mal intefo ,. ii barbaro 
non ha mai avute di mira, le po
Jleriori inven-zioni ; anzi le ha, per
dute tutte di villa •. Ne' m0derni 
fi puo trovar qualche pe~famento 
degli antichi , ma ne vecchj come · 
trovarci j,} penfar d~~ fucceCfori '} 
I.fa eCfb fcritto di quell' ar.chitet · 
tura cofl' idee di que' tempi , in_, 
<quell a guifa che dovend o lodare 
la maniera di_ ffalire , e di forti
ficarfi nelle guerr '-Cle' Macedoni, 
o de Rom an i. , non penferebbe ne 
alt" u_fo. dell a pol v.ere , 41e agH ef .. 

fetti formidab-Hi del Cannone ,, e 
della bomb a. 

L' altro capo ~ al qua·Ie porfon<> 
ridurG le· · propo!le difficolca. riguar .. 
da alcune minute differenzC!. , che: 
1i. ravvifano fra 'I tempio di Pe1lo ,. 
e P Etrufco di Vitruvio • Una fo 
n' e· notata di fopra' ciGe I' ec
ce{fo del tempi.o ao-che nella fup
poHzione·, che folfe duplo.. L' al .. 
tra farebbe neila diviffonc intern a. 
de-Ile celle· per non e.lfedi compu.
tata-la grnlTezza de' muri .. Di que· 
fl.a. grolf e z.z-a non par! a Vi tru vi o ,. 
e far~ fempre difficile· lo fiabilire 
fe gl' Etrufchi la cornputa[ero • M.a 
fiano.· vere q.ue lie , . cd a.Itre mi nu~ 
te· divedita; che l' autore n~:rn fo
Io. Je amrnecte , ma nella fua ope ... 
ra le h~ efattamente. rilev.ate, cre
de c.he in. nulla pregiudichino al 
fuo . argomento , e fitterna. A rav. 
vifare. 11na 'fabbrica , . fe fia di una. 
data nazione ,, o di un dato. carat
terc ,. deve guardarfi. al tutto , . non· 

. a de lie picciole varied ,. le qua! i !i 
fcopreno fopra- un difegno, e fonn 
irJfenfibili in un vailo edifizio • Si 
c.hiami un architetto a riconofce
re un,a fabbric.a.. fc doric.a , Joni
c a , c.orinzia o mifia ,,, n.on· ufera 
ma.i Ia debolezza di trar fuori lo fpa .. 
go, ed· ii corn patfo per vcder pri
m-a fe in quakhe oncia eccedono 
le colonne, in qualche minuto va .. 
riano i membri , . . ed in qualche 
braccio i1 tutto ·, ma..dara, aJI' ope. 
ra. al primo afpetto ii fua notne ~ 
Che fe poi verd alle mifurc trop · 
pe faranno le. differe~ze , che vi! 
tttovera. ,. o perch.e al profeuore , 
clte disegnolla piacquc: di farvi 
quakhe mutazion.e,. che non: toglief. 

~ -
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·fa pero fl fuo caratter~ o perch& 
gli artit1i per ignoranza o negli-· 
genza non la feppero ben efegui. 
re • Potra forfe cre·dere i.~ ·dotto op~ 
pofitore, che tutte le anti~he fab~ 
bric he doriche·, Joniche &c. cor ... 
.rifp·ondano perfettamente a! le mifo- . 
re di V itruvio ? Parra forfe nega ... 
re, ch·e in una medefima fa.bbrica 
non vi fiano fpe(fe volte del a irre·
golarica} E non abbiamo· torfe d·t 
quelle, nelle qual.i fo·n varj fra di 
~oro gl' intercolunnJ e fon a·nche 
di mifure diverfe, i di.a:-netri fldfi 
delle colonne ~ 

L' autore di Peno ha coniide
£'3.te quelle. fabb'riclTe nel lor· gran
de. Vi ha ravvifato nel Lx ca. 
rattere grav·e, madl0fo, gigante-
.f~o tutto ii· genio, I.' indole· , e pu6 
<hrfi la: fifonomia de-I fabbricare e .. 
trufco , nato da!!' orien·tale .. Vi 
ha trovato delle· leggi elfenzia.li 
fonda·mentali , e folo- proprie d'i 
quella nazione , e· tanto Ii e ba·
ft.ato. Che fe in qualche- piccio
lezza vi ha fcoperto ctelle diverfi
ta dalle m ifure- lakiate fcritte da 
Vitruvio 7 ha creduto·, che un mo• 
numento parJante cost antico e ri• 
fpettabile non doveffe ricever teg
ge <lall' ina vvertenza , o poca pra~ 
tica d' uno Scrittore viffuto piu fe .. 
coli dopo; 3:nzi ha giudicato , ch'e 
fo~e atco , e proporzionato a fup
pl1re , fpiegare, illufirare ii detco 
celebrat iffimo Scrittore • Forfe non 
E:onverra in cio co' fentimenti di 
chi H efiefo ii foglio periodico , 
ma non fara la prim a volta fog
giungero io , che due infigni letce. 
rati fiano d' opinione divc.:da. (4iel
l<i> che fina lmeol<: ~ diJpia<i:iuto 

28.Y 
a·l P. P·aoli ft ~ si fegger nel dee. 
to foglio una tacita fuppofizione·, 
che gli attribuifce di aver filfata 
anteri0re· affai all' eccidk> di TrC>,. 
fa l' architettura lJefhna ; cosa da 
lui ' nQn detta mai • Ha bensl efa .. 
minata la: perizia· de' greci a tem
pi troJani , ha parlaro dd fabbri
car degl~ Itali ani a.van ti lo fiabi
Iimento del.Ja Repub·lica Romana, 
ma la confeguenza ,' che ne dectuf
fe e hen diverfa d.a quella ' che 
fe li attribuirebbe • Ecco le foe 
foe- parole (a). Ex qtJo inftrebam 
ante excogitatos gr£cos ordines, ne-.. 
que v'legyptiis • aliifque ex OrifJn .. 
te populis , neqt4e Italis faas defuifft: 
con[lruendi rationes . , rudiorcs li
ut. • • • ut in 'P~/lanis c.ommodum 
erit obfervare· •. · t~J. .o /"!1-. ~Jo 

(a). Difi'er.t. III. num. XIV. 

MUS· ICA. 

opuft1lo n. fiill.t rivoluzione delr 
&A.rte del Suono appo li moderni'. 

N luna, ~' io ben mi avvifo, de{. 
le eta fcorfe puo pareggiare 

ii fecol noflro nel- merito, o nel di!· 
mer'1to d, un upido e condnuo ri
mutarnento di tutte le cofe • In sl 
veloce converfion· di penfieri veg· 
gonfi fucceder via via le foggc e 
le coflumanze applaudire per" quel 
breve tempo , in · cui le fon nuo
ve, e rigettate l!'oi tofio, f ere he 
piu n.on fon nuove • Ma quella 
fmania di novita, ben Ha , che 
domini c prevalga in que" fut~li 
riti de! fafio fignorile; ed ora ap. 
parecchi manicaretti ed inting®li 

di 
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di fapor non intefo a .Palati lezio •. 
fi .e .rv.ogl iati ; o.r nuove forqic r,in. 
venga di agiati Svimeri e di .mor
bide Scrann.e, dove fi fdrai .dopo 
niuna fatica l' affaticata mollezza : 
.or J1letta in if~-ompigl.io i ~cr.velli 
e le zazzere .de Ile femm ine e..
degli 'uoi;ninj • femmine con cento 
111attezze di _moda , .che ·per 
. tre mefi .gradite , per tre mefi 
fo1ferte vcngono in capo . all' an .. 
no a.d eJfer derife , rincrefciute , 
fcordate .. · · · · 
. Ma le. Arti bell.e-' onore .e glo
ria de lie colte Na~ioni no non 
dovrebbon~ _foggi;i_cer_e a tanta :vn· 
lubilita di vice.nde. E nondimeno, 
febbene invariabili _(lano .i !or fon~ · 
damenti , ficure cd in.concu(fe le lo· 
ro leggi, eb!>ero pur elleno _in· ogni 
tempo a foffrir muta.z ioni , e ri
volgiment i ; perche tut to cio che 
paifa per mano d• uomo, della di 
Jui incollanza forza e chc fi ? i-
fen ta. . 
. Siffatte rifl~ffioni , pit) che a·I
tra quallivogliali bell' Arte, 1' Ar. 
te belliffima della ~ufi~a ce la re
ca al pen!iero , qualor ~ pon men
te alle tante variazioni da lei pa· 
tite. Non e pero mio difogno di 
gittarmi nojevolmente ~rudito a 
brancolar fra le tenebrc dell' 
Antichica ; c fcendendo non men 
di fecolo in feco!o' , che di fee .. 
caggine i.n fe~ca~gine . vuotar_vi a 
roe to nembo addoflo tutco il det -
to e tutto·' .il dici~il~ ,· il poco cer
to e ii rnoltiffirno inccrtio, ·che oc_. 
corre di quell~ Genti ·v~neratee bar. 
bogie. Compilator de' compilato· 
ri , ·diopo infinite dicerle n.on altro 
io ve~rei a conchiudere , ie non 

,Che furfa e COSZ , forft .llO.n e C05l • 

~indi e, che rillrignendomi folo 
ai ter.npi nofiri , difcorrer.0 di volo 
Je piu recenti mutazion.i , ~he ab
bia incontrato l' Arte del Su.ono, 
!a quale in b~ev~ .fpazio di te~.p.o in· 
vecchiata e pi,u volte e di .bel nuoyo 
ringiovanit,a , 

Qu;i.tt ¢ impert.anto fon .'l l,e fcuole 
principa}i pre!fo i .mode.rni. La fcuo • 
la del (orelli, que_lla del T artini, 
quell:i di St*l_mitz, e quell' µltima, 
la quale mi fembrafar nel_la Mufica 
lo lleifo ~ffetto , che tra le Sette dc'li' 
,antica Filofofia l' E.ccl_etti_cifmo . $ 

·~· I .. _scuola del Corelli .~ 

AncHANcna CoRELLI e ii ru. 
.b lime antefignano de' moderni ar .. 
mon ilti • Si _fa , che egli ha refol 
alla Muiica firomenta!e lo fieffo raro 
fervigio, che Pale/lrina· dugent' an• 
ni prim a avcva refo alla Yocale. La 
perizia nel m~dµlar.e ~ l' agevolez. 

. za del canto, la verita dell' armo
.nia, .l'artifizi~·- ~elle imitazio_ni .. , e 
· dell~ .zuffe fra le va'rie ·part.i han re· 
fo il name· di Corelli immortale • 
·sei fo le Opere ei ne ha lafciato , 
fcrivendo con quell a fobriet~ fern pre 
compagna· di c'hi va in traccia dell• 
ottimo , e non fi appaga .de_! do_zzi. 
nale • Laonde non dal difcreto nU• 
mero de' di lui fcritti h.affi ad infe_ 
rir' ch1 egli aveffe poca fecondita 
d' idee, co~e con·c~iuciono alcur.ii 
amatori anzi · del molro fcriver.c che 
de( faggio l.irnar·e ; ni~ ph~ttofio 
dallo fpeffo ripetere gl i lleffi princi
pj, g!i itetli paffi; .le fle(fe <:a·ntileae. 

Fra i varj dettati di quefl' uomo 
inugne gran deggi l' Opera quinta, 

nel-
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nerta qua le coif a piu. fin a m aellr.iro 
cgli ha. Caputo dare alle fonate a fo •. 
lo la pienezza e 1,. erudizione- d.' un· 
compito concerto. E fe egli ha avu .. 
to in tal metro di fcr_ivere qualche·· 
dimentico pn:d~ceffore e molti de'"!' .. 
boli feguaci ,. ci6. tuttavil non ha 
fervito, che· a darglt piu fpiendid-a 
rinomanza • Attefoche la fama a• 
un uomo eminente piocede per lo. 
piU. da un foo felice riufi:im:;r:t.o in 
una imprefa , onde cento S-aputelli 
GWntentiilim i di !or medelimi efcon · 
d'elufi e fcornati 

Si conti nrter"-

A N T I Q._U A RI A 

I L folito· foglio fulle· A~tichit!t: 
&c. de! paffato mefi di. Luglio, 

e::i defcr1ve ,. in Architettura la Ve .. 
d'uta de!. riano inferiore del Palaz ... 
z.o A uguffale· ful Palatino ,. con la 
fcg.uente· dicitu.ra .. 

Profeguendo Io fcavo del Ranco·~ 
n.reil fuI Palatino delineato dalla 
rnano· efperta-,. ed accurata del Si. 
gnor Giufeppe .8arberi Architetto ,. 
e Profpc:ttico; venghiamo quefia 
volta: regalati della veduta di un. 
fito nel piano inferiore ,. che fer~ 
vi: d' ingreffo al piccolo bagno fe
gnato nella pianta- di gia· efibita· 
con la. lettera L. I.I detto abi le ar
tifia nel. tempo (:he· attende-va a 
pr.end.er m ifure, ebbe I' a vvedirnen .. 
co , affacciandofenc l .. occafione ,. 
di ritrarre fede lmente· qua lche pit. 
torefco partito· dell' inficme , per 
avere· una idea. del· come forono 
rfovenute· quelle onorate reliquie ·; 
confapevole che tutte o buon~ 
parte· farebbero. Hate di .r:Juov.u 

2S7 
confegnate all' avara terra _. Sap· 
pi a.mo pierc io da lui, che fin gli 
avanzi di un remenato v fia f ron
tone, de• cornicioni. , e col·onne ,. 
che vi fi . vedono-,. furono cotit ri. 
trovati ~ e nel' mede!imo !ito· • Ben .. 
sl offervata la qualita de' capitelli 
corrifpondenti alle dette colo1rne ,: 
e trov-ateli di ordine· corintio· dee. 
giudicarii , aver effi appartenuto 
aUa decorazione <lei p'iano. fope .. 
riole·, giacchc· il detto pjano infe~ 
riore n .~· fooi refpettiv i vani· non 
amm;:-ti:eva la proporzi.one di det
to. ordine •. E ,. ancora cia notarfi , 
che dentro i due arco.ni fu trova.
ta un:t leggera pittura di. fottiliifi~ 
mi. rabefchi a varJ ~ompartimel')ti ,, 
defiinati ad ornare 1." ,am.buhJ,torio 
fegnato in- pianta lettera I •. Non fl 
fe cafo di. alcuni fram menti di fC.ul ... 
tura· ,. per~he non fu.rono· cofe· di 
confeguenza ; ed: appena· qualche 
ceib merit6: di enere delineata • 
A fnderinizzare l'ercY I.a curfouta 

. apparve una· foda , e magnifica.-... 
cloaca: , che tutta richiamo a· sc L~ 
attenzfone·, e lo fguardo:. 

e· ft di mer.nJigli.1 
String.er le l:1hra ·, ea inarcar le 

ciglia,. 
Precifarnente dunque diri"nipetto al' 
dett0: bagno ( luogo che ferv} per 
ii punto- dellct nofira· veduta ) ii 
.rinvenne urr circol.o· "on- diametro 
di .palrni dieci: di fol-0. vano ,, e per
ci0 fenza vafota.re·. _la· groCfezza , . 
una circonferenza di trenta;. pto-
fondo· paimi fei: e quel che e piU. 
fingolare compono. di foli ere pez
zi, anzi maffi. enorrni di· traverti#. 
no. A quefia frnifurata bocca met· 
tevano tre: condotti egualrnence di 

tra.-
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t~avertino , divift fo pezzi regofa~ 
~i,, di lunghezza I' uno palmi cin . 
que, di vano pa!mi due , profon. 
~Hta palmo uno e mezzo • Eran.o 
quetli pezzi lavorati a canalont' 
c commefii a battente in guifa , 

· c·he il fuperiore inc a vato .incanra
.va nell' inferiore ri ievato con ta!e 
efattezza, e combac!amento, cbe 
appena un pel-0 di c:olla pate fra .. 
mifchiarvifi. A piedi del bottino 
«avene poi altro piu grande pc,r 
divcrtire altrove le acque allaccia .. 
tevi ·• ·Chi vuol giudicare delP im .. 
menfita di quefia, be'-nche privata 
cloaca confideri, c-he fenza calco
lare le gro{fezze , valutando Ia fu'."' 
perficie def vano folo, la · quapti
ta cubica del travert-ino afce.nde a 
palmi 339• di rufiico. A che fe fi 
uni!fero le groffezze ,eomputando
le due foH pa·lmi , ii procfotto del 
rufiico farebbe palrni 939. Jn quan
to aW epoca. di c(fa' io Ja fiimarei 
cdi.ficata non gia da A ugufio, ma 
~opo che un 9roi10 ram.o dell.' a~. 

qtit Claudia fu . derivata ful mont~ 
per 1i bifogi del palazzo Imperia
Ie • ·Prima fembra impoffibile, che 
vi .folfe· duopo di .tanta. mole per 
raccog!iere gli fiH!icidj, e poc~e 
ac{)ue forgive del mon..te ; dopo 
parts .elfere lhta neceefaria .per da· 
re fcolo ad un ,tiume , di rem co .. 
sl, fpinto lafsu , che tale ea"erc 
fiato , fedc: .ne fanno le gigante· 
fche rov.iue degii a·rchi rdiduaLi , 
che ancor fi vedono alle fue ra
dici per Ia frrada , che conduce.J 
aHa Chiefa di S. Gregorio • Con~ 
vien rim.ettere al foglio fegtieote 
Ia pianta della medefima: troppo 
tardi .quella vo1ta ci fia.mo avve. 
duti dell' utile che puo ritrarfi da 
una .tale idea per cenere mondi ,, 
ed afciutti, maillme i grandi cd~ 
fizj • II Signor Barberi difatto ha. 
dovuto .,;oafe!farci efferfenc: feryi
to con va..ntaggio nella Cafa dj!• 
Certofil'li da lui edificaca nella fira.,.. 
<la dell' Orfo • Dunque ad aliar;z t 

Sara .co11tinuato 

. .._.,_.....,._ . ....__.,.. -· ~-.. _.,... 
Si difpe~ifa nella . Libreria, cbe fa c.:zntone nella Strada de' Sedfori all' iii· 

fef>na di Merturio ·' e l' .Affociazione e fimpre aperta a paoli dodici J' lln1Ui .• 
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G I 0 -R . N- A 
D. E L L E · B E L L E A R T I. 

Num. ·37. 

Li 11. ScJtctlibre 118s. 

iPIT TURA 

Vede Tivoli illu/lrc , e iola .d()'Vt: 
Cade preci,pitofo il fiume .Aniene ; 
D".Adriano la 'Vill.i; il Tempio A 

Gio'lJe , 
Del Lazio i campi , .e le .co/line 

amene 
Z collocat o .entro una . rupe dpi n.i 
L' ..Antro delta SibW.i Tiburti· 

na. &c. 

L E bellezze <ldla nat.ura non 
fono mai troppe volte ripetu .. 

te • L' Italia nofira aborida .di que
fie bellezze , ~ .d~ forpr-en~ierrti ve
dute al paro .di qualunque altra_. 
E.uropea contrada ~ Un~ dellc piu 
mar.avigliofe' sl e c.ertamente la 
ca.duta fituata non lungi da1la .Cit
ta di Tivoli ilirnata tan to pel' .foo 
deliziofo e ' falubr.e foggiorno da
gli antichi Romani , e quell.a ap· 
punto e quella c:he ha in.trap.refo 
a trattare ii Sig. Fran.cefco de Ca
po Padilla Na.p.olitano profe(forc 
d1 fommo merico ed intelli-genza .• 
Gli e fiara una tale .opera difficil11. 
tima·, da i lluilre perfonaggio efiero 

otdi nata ed egli in tel a di mectiocrc 
graQd.'e.zza fi ·.e per eccellenza di. 
fimpegnato dall' ingiu·ntagli com .. 
m iffione • M iranfi co.n la m aggio. 
re efattczza e perfezione elabora· 
tc .cadet le acque rumoreggianti , 
e precipitofe d.all' ,alto, e frangen. 
dofi in minutHTime fiille tra .gli 
fcogli e i ma-tii , follevarfi in can. 
dide fpume ., e poi tra quelli fer· 
p~ggia.ndo a.fconderfi. Si fcorgono 
i vapori che s' inalzano in aria, 
)e rupi fiillanti d' .umido .co.p.erte di 
mufco, gli ar9ofcelli naU:enti , le 
pi ante vicine e lontane toccate con 
la mailima le.ggerezza~ franc.hezza, 
e verica • L' orizzonte .e chiaro 
come · appunto ful nafcer de1 So-. 
le , allar che piu ii fenton-0 

gar:rir gli 11ugelli ., e fal11tar gli 
atbori. · 

Lo ~petracolo def quadro tutto in· 
iieme non puo .e{fere piu .fedu.c.en
te , e iI colorito piu morbido e va
go ' ne pi:U bello ci e llato defcr.it
to nell' inc an taro giarciino di Ar
mida • · La fr a pp a , e ii verde ban. 
no d:cl Puffino e del Loca telli; e cer .. 
tarnenre una cal fauca fa molto 
ooore al Sig. de Capo , che ha fa .. 

0 o puto 
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· ~90 
puto imitar cosl bene le grazie > 
e le venufia dell a na.tu.ra •. A bbia 
cgli una fortuna: corrifpondente al 
fuo merito , c.hc! noi gJie I' augu-. 
riamo di vera, c.uore , corrifpon-. 
dente· all'· abilit 1 del fuo. pennello. 
ed al fuo. buon g.ullo e v.i va:c;it~ •. 

A RCHlT ETTU.RA 

Letter..1. ft.ritt.l d.:il. Signor· B:irbe .. 
ri .Architetto· ad un fao .Ami
co· France.ft M.. Bennar gia. 
tornato in F-ra1Jcia ,_ in· cui gli 
d~· co~to di due opere di un tlo · 
mo gr.;nde· de.' no/l'i fuoli. 

Stimatiffimo; Signore: 

U .No.de·mi'g}iori' pia-ceri de.gli in· 
tendenti ed a.tnatori deHe belle· 

arti li e q,uello. di. portarfi. ne luoghi 
poc;ho cogniti,. n& quali. tulro con· 
la maffima· facilita fr prefenta al
Ia villa. del rig~ardante ,. che· non. 
e· dillolto, dalle· dillrazioni che fo •. 
vente· s' incontrano. nelle gran cit
t~, cosl ml e .·ac.cadu.to neHa· ter ... 
ra di· Monteran0- neL. P~trimonio. 
di s·. Pierro ,.. che· vanta· antichif. 
fima orig,ine, benche· ora;. poche
reliquie· appa·rifc.h:ino , c fe· non· 
fo!fero. Ii bagni EgizJ ora- detti di· 
Jligliano , g_ran fatica. fi. durereb
be· a credere che detta Terra fof
fe .. fiata.. una dclle· prime· Colonie.-
Romane.. · · 

Sappiate dunque- che· ho· trova•· 
to i:n· qud paefe trna capncciofif. 
fima fontana ed una Ch.refa · con· ' . (;onvento. e altra fontana, Ifolaca. 

· m mezz.o. alla piazza , opere tut.
te · dd .Cavalier- Bernini ,. fatte_, 
coflruire dat Principe- D •. Gafper0i 
Altieri, 0 fentite qu~nta e ing.e-

I 

gnoil11iina la fu.ddetta Fontana. 
Trovofii. ii celebre Bernini a fare 

una ·pane cH Palazzo, pe.r ii detto 
l'rincipe: obblig_a:co, da. du.e: piani 
fenza eftertzione.' , ·uno. er:i. ii pia;
no. dQlla. firada, l"'altrn· era. il pri... 
mo.- piano de! fuddecto. Palazzo, il 

. quale da quclla. parte- era a-1 piano 
di un mo.nte- di. faifo , vivo. · alt°' 
pal mi ) s.,. c cite faceva profpe.tto· 
con qua.lche· irregplarita· alla, fu:.• 
d.etta flrada, e p:oco fi. allontanava;. 
da uua. linea ... obliq_ua decta volg_<lr-· 
m.ente a fcarpa.: •. 

Av.vedutoli iL Hetto· valente Ar • .
chitetto che· fopra at· piano di. que· 
ao 1nonte· dov:ea· erig~re · ii fuo. nuo
vo; bracc.io d.i fabricai penso· prima. 
al ripiego· di, un: pro.fpecto· rullic<>· 
e fece che ii r.ufl:ico me.dehmo ,,ornas
se: ii nuove, braccfo, fuddetto ., .. con: 
forrn·arc. una fontana contornata, di 
foogii , c.ome fono.' dati dalla naru,. 
ra. Ndfa.cima· al. piaao. ov.e. fpic.ca.. ii 
nuo.vo·braccio.fuddetto ci col loco un, 
Leune· in atto di: fcuotere · ii terreno, 

· con: un. piede,, dalla. cuL fco(fa ,, ne. 
prov.-iene. un· copiofo g~tto. d?. acqµa ,, 
la qualc· frang~ndoii e:- preciP.ita-ndo, 
tra i d'etti.fcog_li· da-. che· ne fiiccedo. 
no-. de lie pittorefohe: cadute b.elli1f11lle: 
vann-o a. unirti nella. g_ran vafca larga. 
palmi 8:7~ ,_che e: tutta. anclt~ ' elfa . la. 
vorata a. fcogJi naturaJi clte. fervono. 
di ba(e: a tutto 1•·edifiziO.,._ 

Or· ved·ete: fe O• ragjone.- di· dirvi; 
che· detta, Fontana. e ingegnofiffima,. 
e che gli. uomini g.randi non.lafciano, 
di. farfr c.onofi:.ere in 1 qualunque o
pera· , e facendo. ridurr~· fecondo i 
cafi.l'impofflbile al poffibjle .... 

PaCfando- piu· a van ti. fuori: del 
paeiC, evvi una piazza che· h~ ill! 

fondo1 
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fondo una Chiefa .con due brae .. 
.ci laterali a .ufo .di C.onvento. ·.Qpe .. 
fia e di forma Qtca.gona, ·.e in mez~ 
20 .evvi un piedrnallo i:.on le :ar .. 
rn i del Pri.n.cipe A lt·ieri .wodin.ato 
a .balaufiro . ~I pro(petto .e ·sem. 
plice con qua.ttro ,pilatlri di ordi~ 
ne Dorico ., .con .arj;hitrave fregio 
e cor,nice e front-one .acuto ;ehe.._,, 
prende tutti e .quattro i fuddetti 
pi!afiri • Tuer.a la facciata :viene 
a for.mare due quadraci .per·traver
fo, .confurnandone .uno i .quattro 
furr iferici -pilaftr:i.. • · 

... ·Sl vede -in mezzo .alla porta or
·nata di .un ord1ne ·m ifi<;> ,,eon fuo 

- .architrave ,, fregio, ;eornice , '.men. 
fole, e fron tone .acuto , c fopra 
. fimilmente .cam.p.eg.giano le. · armi 
di Clem.ente 'X. unitamente a quel " 
le della prdodata C.afa Al.tieri., e 
~el Cardin ale .di <letto C.afato vi. 
.vente ne tempi de! ,prefato fommo 
Ponte.lice. Sopra il .detto .com.po
fio forge un attico di giufia pro
porzione .alla meta den' .ordine .cite 
ferve di tarnburo .alla .cupola , e 
fopra i due lati .defcritti re1lan_o 
piantati <lue :earn panili .di .un -ele ... 
gante propor.zione ·in fo?"ma .-qua• 
drato con due pilallri jonici per 
ogni facciata , .con arco, impofio , 
e contr~ggctti., che van110 a ter .. 
minare .il quadrato dell' .alteui 
dell' ordiae fude;t to , 

La cupol-a poi nell' iefierno e 
coperta in form a- ottagona ·' e in 
mezzo evvi una lant<:roa mirabi
le di una .nuo\·a fpecie , che pa.., 
re pero piu <ii Borr.omini , che del 
Bernini. E di .fiiura ;e1rcofare con 
otto rifalri , e otto fem icircoli , 
che vengono a for.mare gli ogget• 

25)-1 
ti ~ e term ina t:on fa fua Rell.a 
-sferica ; c croce • 

L' interno di .detta Chi:efa e di 
-0rdine Donco in forrna di Croce 
Greca,. ~ il centro di un .ottago
no c·he ,po.rta fulla .cupola a vela. 
.con i .collof o~ni negli ~ngoli , ed H 
fuo lanternfoo .. Vi fono .quattro 
.arcate :e·oo l' ' fogre(fo .incon.tro t• 
Altar ·maggiore,. Nelle due l.aterali 
vi fono..due altri Altari , ·e ne quat
tro lati, .quattr-0 .Cappelle coh al. 
tr cttanti :eoretti .• 

Caro .Amico .non ii .puo · nega. 
re, .che , .a Salvi h fua ·Chiefola. 
:Bolognetti fuori ,di Porta Pia in .... 1 

Roma non a• .abbia prefa .dalla fu• 
.detta de! :Bernini • 

Tut~o l' intcrno .C modinato .con 
Ia maggior femplicita .; .corrifpon
.dente aW Or.dine :Dor.ico .. col -qua
Ie e .piantata la fuddetta ·Chiefa • 
,Gli Altari .fono·fern.p'Iici, e 1i ~uadri 
fona :grandiou .perche ,con le .cornici 
.ft porcano .fino . fotfo 1· Ar.chiuave 
di .detto ordinc. ll .. con~.ento r..eila 
;Uni to .all a Ch iefa .con ,due .ale .di 
fabbrica :ehe foternamente vengo· 
.no a formare un .-quadrilungo .t c 
Je due .ale fudetce .ft .uniG::ono per 
.mezzo di .un ambulacro .infe.riorc, 
.c.he fuperiore .• Vedo da cio ., che ii 
detto .CoJ11vento non ~ cerminato fe
.-condo .I' idea ·del Bernini, ,ch~ era 
di rendere r edifizio ~uadr.ato >;'CO• 

me accenn.ano Ii fondarnenti · i ·quali 
·nella maggior ·parte e!illano ... Tut• 
ta la fuddetta .fabri~a • .e ornatadi 
fempfici ·line , e rnofire fe(llplici 
altri vani, .e cermina .con un Jeg
giero corµi~io\le .• Se avro .ql~r.e .. co
fe relacivamente :alle · .belle arti da 
Tagguagliarvi , a norm~ de' cornan-

0 0 3 di 
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di ne d'aro contez-za •. Sono &:c~ 

M tJ s· I C A 

Siegue 1~ Opt~fiolo fopra le Jtivo-. 
luzioni d·ell' .Arte del Suon.o • 

M Olti fo.no !la~i .i difeep~li del 
Corelli; ma. d1 d'uc foh·, co. 

me de> piu cGmj ; .. debbo parlare. 
l'I' primo e ii S.ig. Gi~mbtrti/l'it So
mis primo V'iolino del!a nollr~ 
Real Corte; ii qualc riufd vera
mcnte impareggi_abile pel merito 
eella efecuzion·e, e<:t e ilato ( cio 
c;he a po·chi altri addiviene ) fin 
oltre all' ·anno fetta·ntdfmo slpro
de ne\I' arte foa, da non. rav.vifar· 

· vHi orma· di" .fenH'e fcad'imento •. 
L' altro c 'Pietro. L·orateW da Ber· 
gamo , de' cul fcritti Ia mig.lior 
parte ancer ft fiucfra e fr loda. l 
lungh·i e difficiliffimi "Caprlcci', on
de egli ha. deform ato_ i foot- corr
certi ; intendencro · pero d' a-bbellir• 
H·, fono 'fcogli famofi pe.r mille 
uufragf ~ Sembra che in q_uefi' o .. 
pera· abbia l''Autore penfato a rau .. 
nar tutto cro" eke J:)u(r fcredirar clii' 
fuona e nojar chi afcolu • Una. 
difficoha· incalza l'"altra· : un rom• 
picoHo s' ·acca vaHa a ·un rompicol':. 
10. Talche' pe.r quanti' s, o!Hninn 
a· \'O~rne venir a· capo , tutti' ff 
t:rovan pter· via colle ali · d"1 lcttro, 
e· fol ca-rro di Fetonte • E farebbe 
pur b'ene, che fi fmarriifero qµe
fle· mattcz~e ; atnclre ht pofieric~ 
ftuonatrice· ' enc certo fara nume
tefa, non poCfa recare a'"noffri n~:.. 
poti· la fletf-a irifoffribil ·molefti:l che 
ei· recano. i n'~rr pochi fiuonatori 
prefenri .. 

Ben afrro e ir prcgio delle d'o~ ... 
tee belliffime fonate a folo. di que• 

. fro Autore. Qli ii ritrova fa ma'
tchia ed' efatta. armool·a. fenza l~ 
ttitichezza del guflo:- antico; qui le 
irupenfate modulazioni fenza tt·en• 
to, e· fenla ttravaganze ; .. qui la> 
novi-ta dclle id,ee, la foblimid 9e 
concetd , l'a naturalezza del canto • 

Dall' ingegnofa. Follia Corellin~ 
attinfe egli it penlier felkifiim<> 
deHe s-j varie e sJ: dilettevoli fue· 
Pari.:z:doni; come altresl· dai bre
vi .Ad~gi. del M·aeffro apprefc 1.$' 
a rte di frendere que~ m a;e(lofi fuoi• 
G'rtt'Vi, i qua-Ii bench.e 1Ungh11Iimi 
pur non annojano •. Tarrto e gram· 
diofo lo fide, fiebile ii canto , fqui~ 
fitu l' a-rtiffzio·, con.cui fono ordi ... 
ti' e· te(futi • Laonde· a.· bu.on a equ.ii. 
tJ. fi puo dare al Locatel'li · ii van-. 
to d•"effere !htp il piu erudito e
rinomato cfifcepolo della fcuola ~ 
vh'cangelo Corelli .. 

§. It Scu.ola del Tartinf ... 

GwsEP:PE T AR...TINI m:andaro fu 1' 
fior deg_li anni a Padova per g lF. 
{hldf, ivi malg~a.do i parenti, che· 
i'l volean dottore e non marico ,. 
fi · tolfe ~na moglie , coll a qua le 
c:gH uso fempre ~la moderazione dl 
StJcrtite, ne mai le ·parole imperio .. 
fe e for.ti , onde ii Giove Omeri.:. 
co rintuzza I"' albagra della con!or .. 
te • Per tal improvvido mari taggio 
avendo piu bifogni· che prima , e 
oiun focc6rfo da' fooi , fi volfe al-:. 
lb (l'udio det·. Violino. pe_r· aver da, 
h 'm.pare .• L1 ·h~cellit1, che vera:. 
me.nte ~ gran. tn acllra ,,. fu l' ·unic.o. 
foo- precetcore ~· 
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E gri en per n atur-a aOOJ ri ffe£fi'.; 
ltO , perfpicace , vogliofo dell" ot .. . 
crmo, paziente de' penofi indugj' 
c non isbigottito dalle djfficolta , 
che convien vfocere po.r confeguir •.. 
lo • Ardilco proporre un b·rcve pa. · 
ragone tra i progreffi d' un fom~ 
n10 Filofofo, e quei d' un egregio 

_ Armonifia. Tarcini fem:a madtro, 
e fen~a fcuola , e Cartefio ( cofa 
peggiore ! ) con cattivi ma~CTri e 
peffimi· infe-gnamenri veggcn<> I' u. 
fo, le opinioni, f' efempio figno
reggiar ne-1 mondo in vece della 
dimentica Veri~a L' otTervazion 
di ligente, i> induf!riofa curio_ltta , la 
iaggia dubitaziope fofiituite a·lla.... 
cocnune ufanza e alla pratica cie
ca Ii gurdano amcndue pet non 
~alcati fentied • Perfoafi entram .. 
bi , che gli- uomini a di·lung-an ctal 
vero o col non offervare , O' coW 
{)(fervar male , o col perderu neW 
inutile tralafciando 1· importante, 
1 artini nel"I' ane fua , e Cirtefto nd
te fcien.ze proc.edono · corr · quella 
guardinga · Ientezza, che fpera di 

· non rl}ett~r pre in fallo , median~ 
re lin cont.inao timor di fallire-. 
Cartefio giufla I' efcrnpio de' piu ri ... 
~ u tat i Filo fo fi de 11' Antich it a i m·. 
prend=e lungh i vi aggi : T artini an· 
,h.' eg_li fa ii giro di qualche par. 

· te d'. Europa ; e ne ricavano· sl P 
· nn che 1• altro infigni vantagg·i. 
Se Cartefio in Fil'ofofia comircfa a 
diflruggere gl' invecchiati pregiucli .. 
zJ , Tartini nell,.Arte del Suono 
comincia pure a rimondHfi ciagli 
enori comuni • Se· C11rteftv riefoe 
rneglio ad! abbaitere in· Fifica gH 
altrui· fl'fiemi , chre a gictar fodi fort. 
dam en fr de I proprio :- T art'in i· altre .. 
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sl• fc9pre meglio re magagne dell~ 
altre icuole , ch' ci non prcvede i 
difetti della fua:. 

Ma fcnza- pi~ tFarre in lungo 
i:I confronto , e riftringendom i a·l 
folo Tartini diro, che sl· nel com. 
porre , che nell' efeguirc egli e {}a. 
to vero inventore ; ed ecco in· ilcor
cio firv dove il condu!fero l' o(fer. 
V2.zi0ne e la fperienza .• 

OCferva egli in primo lu~go-, 
che il Viol ino e per natura uno firo• 
mento acuto· e firidente 9 che chi 
lo <trma di t:ordicelle fottili non 
ne· pu·o trar· altro , ch·e un foono . 
frevole . e- f milzo·. ~indi et s~ av .. 
vifa di armarlo di corde groef<: 
1:m po' piu dell' ufato •· Con que· 
ib leggiera mutazione fente a·ddo~. 
cirfr la: c.rude~za natl a , · ed ufcirne 
pil~ grate> e piu· morbido il · fuo .. 
flo • Oiferva pofci-a , che i• areo 
ufato· da-lla Scuola Corellina e trap· 
po corto; che per6 .uilO appen a in 
ven·ti <li quell a Scuola riefce a ca
va'r una ·voce piacevole , bella e 
pafiofa •. Laonde e.i fi pone- ad u
fa.r arco pru fiefo ,. ·non erevando
v i ·n iun de' dif-etti , e tutt' i· varr. 
tagg·i dell' arco breve. 

Oa queJli faggi cangfa1tie·oti paf .. 
fa egli tofio a . ~~ doppio fiudio , 
l' un del modo 'd~adoprar I' arco, 
fatica.ndo P,er impadronirfen~ sJ nd 
-guida·rlo · a:llo insu· ,. ehe· allo ing'iu, 
s~ nel crar fenza fiento e fecondo 
ii bifogno or . lunghe e melodiofe > 

or hrevi e foe Ile le arcate·. 
Con· frffatte minute attenzioni ,. 

d·elle ·quali ogni egr~gio Suonato
·re, e niun mediocre o cattivo rav
vifera I' imporcanza , e per-venuto 
il Tartfoi a fingolar cccellcnz~ 

ncil 
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ncl fuono. Vediamo or pure, quan. 
to egli nel compcrre fiafi dipar
tito altresl dall' .ufo comu11e • E 
qui e appunto ' .~ave fi avverra 

. cio che dianzi .offt:rvamm o , ,ioe 
·ch' ei riufcl meglio a riprendere e 
fchivare gli .altrui difetti ~ ~he a 
vede.re e .corre.gger.e j fuoi • 

Quando Ttirtit11 cominj::io ad ap· 
parire, do01inava .an,cora tra gli 
Scrittori d> Italia quel barbaro gu. · 
no delle fughe' d~' canoni ,. ,e dj 
tutti in fomm a i · piu a vvillupati 
iotrecFi d~ un ifpido Concr.appunco .• 
qLJella increfceyol p,ornpa .di ,ar
monica pcri.zia ., .qu~Jla' gocica u• 
~anza d' indovi.ndU e di :logogrifi 
muficali : qu~fia mufo:a gr.adita agli 
occhi , e .crudd per gli ,orecehi, 
piena d' armonia e di ro,more, c; 
vuoca di gullo (! di .mel.odia , .fat
ta fecondo le regole' r~pp.ur Jere ... 
gole hanno l' atro~it~ di perm.ette. 
re di far cofe fpiacevoli , fredde , 
imbrogliate , fenza .efpreffiqnc , 
fenza c·anto , fenza leggiadria , 
qual altro prcgio veracem~nte a. 
ver p1,10 , che qu~l <l.i .abbagliar gli 
erupiti, · e pi ucci~er.~ per la fati
ca ii Compoficore e per noja i dor,.. 
migliofi afcoltanti.1 Si .continuerJ 

ANTic;llJARIA 

ll gi• annunci atp fogtio s ulle ,.An,. 

ticbita &c. dopo di a'Ver par. 
lato in .Architettura della 'lJC

.duta Jel piano i11fqiore . del 
7l(llaZZ<! .Augu/lale &c. paff .i 
a deftrfrverc la .Sc11ltura di uu 
baffo-rilic'lJo , con giu(uhi . Gi. 
rnnici, e {I.el/a Te/la di .ltd~, 
ne in tal guifo 

JJaffo.rilievo ton giuocbi Gimnici • 

fJt primum po/itiJ n~gari Gr11cia 
.bellir 

Ca pit '., & in 'JJitium for tuna labier 
ttqua ~ 

1-{V~C ,&ATHLf.T.Al{.'VM STV• 
· Dll$ , nunc ar[tt equorum 

M.armoris aut eboris {"-bros , aut 
~rir _-.am4'J)it • . Hor. · Ep .. 2. 

I .A Ginnafiica Hlituita preffo ·te 
~ piu antiche nazioni per forci

.ficar.e gl' indiv.id.ui ., e .add~Hrarli al . 
pefo' .e ,al mitJeggfo idelle .arm i ~ 
:allorche (:~fs6 '1e' pop.oli .la yoglia. 
.di .conqui{lare, o Ia paura di ef
fere .con.quifiati; .di gen~ra1.e :fife
.ce prop.ria d! un .ceto di pe~fone 
prezzol.at~ , e viii , che ne" pub: 
.b lici .cerc4i , e teatri fecero altru1 
fpettacofo di .se fervendo .cori 1e 
.gare, .ed emu1.a.zio.n.i .loro .Atllle
.iarum ./ludiit di .paffatempo .agl' in
.:fiacchiti, .ed ozi.ofi cittarlini ... Du
ro Roma .ad _eCfer~ ,efemplare di 

· ferza , ,e .d~ ~origgio , .finatta.-ito 
.che ii popolo ,tutto' fo1dato nel Cain· 
po Marzo , e nelle equirie ii efer~ 
-'ito in sl .fatti giuochi , dopo .l 
.quali · 
· !Ji pofoe, .e di fudor bai;nato , 

.e tinto, ' 
~ gettav;a ,nel Tevere fenza fcru .. 
polo .di .r~uma,, .o d' infreddamen
.to • Ma ,come :di Aten~ rifletre be
.ne il Venufino fopra <:icaco , co~l 
.Roma pofitis bellis .t~p.it 11ug~ri . , 
S~emo iJ numeto degli Ad~ti, ·che 
:non fur.ono- piii Ji.b~.ri .ci~tadfn}, ,ll)a 
fchiavi ~ .o fecci.a deLpqpolp ~ Rq
m a perd.e ii ncrvo dell~ Cue ~o.rze ; 
.ma le arti non difcapi tar900 con. 

· fide· 
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licferaMTmente ,. finche irr 'qhalche 
mod'o: fuffi.fleron°' tari efercizj , 
merce cui ,. i. pictori· ' e git fcul
torf poteron'O avere f'pe!To fotto de· 
gli occhi Ia ben form ata, e robu- ·. 
1ta natura, aggruppamen~i , fcor- · 
ci di verii , ed in m i'lle modi va;_. 
riate attitudini •. 

E' da. cred:ete· , c·he fe- gJi' a:nti'
chi. furono· di sl: fatti fpettacoli . 
pazzamen.te- innamoraci ,. gradi!Te
r& ancora. d'i vecierne la rappre·~ 
femanza· nelle· pi tture ,. ne' mar. 
mi,. ne,..bronz-i, e nellepietre-iri
tagliate· .. Nu.JI ad: me no con vien di
i:e· , o ch.e it tempo ne, abb.ia. di • . 
firutti. i· monum.en.t-i. ,. o c.he· la. ter~ 
ra· invidiofa fr ricopra; ancora. ... 
~alche· ce!liario, q,ualdie' difco. 
b.olo, rezfario·, o.mirm:illone ,,qual·. 
che pie.co lo .. frarn.mento. in1 baffo · ri··· 
lievo},. e q,t1a•nto1 dh tali: g·iuochi fe· 
n·e vine,. e fe- ne pubblic6· fino ad· 
~ra. Singoiare· perci6· riputiamo iL 
m~nurnento efibi co con tre· di que.
fi i g,iuochi·, ii ct/lo,) la· lotl'.l, ed 
i l· panLTazfo •. Sit vedono a· deflra.: 
di. chi· gµarda: due· ffgure .,. ch_~ 
hanno· pugnato co? celti •. II vinci-
tore· in piedi depolle· le armi rice
ve dal lani!la Ia. palma ;. mcntrc ii· 
perditore giacente·, che Ii ritiene: 
a-ncora nelle mani ). con l"' inclina~ 
zione. de! capo ,. ed un ccrto- abban
donarnento: di se· fieffo · ef pr.ime la. 
t:riilezza, e lo fcorno .. Anz,j pare· 
chc· dica cfr effet vinto ·;: confeffio •. 
ne· Ia· quale cofiurnavafi.fecondo ri •. 
fcrifce Seneca· •. Fi1rono· i· cell i di....
di'versa· form a '1 ma· per· lo piu· di: 
ferro, . o. di piornb.o;, ficchthl ge
rrere· del combattimtnto· riuic.iv~ . 
de' piu, pericoloff >: terminando: di 
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rado fenza uccifione. Parecchi ·nc 
vengono riportati dal Mercuriale , 
c poi dal Montfaucon ;. non ne ab-. 
biamo fa:to. in~idere uno· ul.ttm.ci. 
mente· tro,~atq.,. e· di· c.ui per· I~ 
iqtegrita. ,. e bellezza , q.uaff tutti: 
fcultori. ne cooferva:no it. geCfo • 
Meriterebbe· .quefto· fog.gettc: una 
differcazione per clii vo.le!Te· faper
ne· b.ene e· o-rig,ine ,, .let gra:d·azione· 
di: uia· in un·' alrra. fur.ma:·,. e· co .. 
me· dalle· pi~ innocenti1 pa·ffarono 
alle· piu, letali • S1 vede nel nollro·, 
come ufarono· pa!farvi. dentro· le· 
dica v firing;-:nd·olo- a g.uifa di uri: 
hra.cciale· da: pcrlfone,. e· dalle mol-· 
te· a!Lacci'c1,ture· puoffi. agevolmen-- . 
te. com.prendere· quanta; premura 
ave ffero· cli allicurarfcli· di. man iera 
che· rilafciando· per. ifi,anchezza- le· 
dita ,. non~ ca.deffero loro di.· mano· •. 
A q.uefio, effetto, credfam(}I ~· chc 
ufa.[ero di f.ra.pp~rvi· q,uel· pezzo di 
fp·onga· , che: vi· fi offerva ., lmma• 
gini~mo cioe , che poteva· quetli 
fervire. a tenere con la fua. umi
dita: fem pre piu. tlrette a.I b.racc.io· ,, 
e fi<:ure· l~ allacciature ;; e·fom'mi:
ni!lrare· ancora< .aw· uopo: dell." um i. 
do alla pianta: · della· mano , per 
rneglio · firingere· ii manubrio, e 
meglio·quindi vibrare i colpi , Tor
nando· ai! cefii: deL ba(fo 1 rilievo ; 
quelti fembrano1 ufcire- daL' comunc. 
deg.Ii: a Itri,. sl' per· la. form a·, .. che 
per· la mancanza·· de lie fol1re· lega. 

· ture ; . e trovafr effere i: piu ter:. 
ribili, e. mortiferi dt qua:n~i fe nc 
fono• trovati: •. Bensl: ambeduc. le 
braccia' ·vengono ricoperre· da'. una;. 
pe:Ie forfe: per· difefa: de.' · medefi. 
mi ;- e tale· fa .. riputiarno, perche. 
appunto· ndla fi.ccra forma. Ja: ve .. 

mi;; 
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diamo rapprefent<Ht nella m tt"fa co. 
mica def balfo-riHevo efill:ente nel
la Chiefa .di Santa Maria al Prio· · 
rato, di.cui parlammo I' anno fcor. 
fo all' occauone delle rnufe · Svede
fi, ed ~ltrove • 

Siegue la lotta , in .cui i ·com
bat ten ti fono otti'mamente alle pre. 
fe , . ed hanno no,11 meno degli a I
tri un lanifia dietro, che alta te
ncndo la detfra mano, fembra con 
quella a.tt.izzarli alla pugn-a ·• C!Llel 
che reca meraviglia a e un vafo 
rovcfciato fra i loro piecli , Iavo
rato all' efieriore a foggia di ca· 
ndlro , e· che getta un non fo 
~he di Serpcggiante, ed ondulato 
da denotare un tluido • 

Se non fu un giuoco p~rdcola
re, o per dlr meglio una condi .. 
zione della Iocta m.edefi!r.a , .che 
i giuocatori perdeifero; fe nel com
battere rovefcia vanli ; puo ancae 
fupporu , che .gli antid1i I' ufaffe· 
ro _per difficoltare ii gfooco, fie· 
come faccvino neHe corfc. Patria 

. talora crederff un vafo d' oglio, 
o d' ungucnto per ungerli. Si fa , 

ch6 .quefli atleti 1i ungevano per 
evitare le prefe ; ma era neW E
leotefio, o ilanza degli unguenti , 
che u f!lceva quella funzione ; non 
pare verifimil.e, che mentr~ com• 
battev-aoo doveefero tenerfi accan .. 
to it vafo .degli oglj .. La · lotta , 
che fecondo Hidoro gli uomini da· 
gli orfi apprefero, fu uno d.ei cin
que giuoi:hi ., che cofiituiva il Pen
tatlor. de' Greci , ed ii ~ill.quer .. 
zia de' Romani: gli altri erano il / 
corfo , ·j\ falco, ii difc.o, ed ii ce .. 
fio; fi vede efprelfa qudla i.n una 
bafe dal· M~feo Pio• Clementino 
nella Galleria .delle ilatue : ma e 
frammento. 

Yiene in terzo Iuogo altro giuc• 
co ., che noi ~hiarniamo v.olontie. 
ri 'Pa'f)cra~io. Oif.erviamo , che i 
due giuocatori a gaifa di du.e tori 
m iitizza ii m ir.ano l' ua I' al.tro 
per a.zzu.ffarfi , non gia co· pugni 
folamente., cfie tengono firetti, m.OJ 
a.nche"'co' calci , per cui hanno l' 
un l' altro un picde alzato,. 

_S.i co,nti.vuer~ 

------. ....._.- __ _......,---~--
Si difpe~1/a netla Lihreria, cbe f.i ~-:intone nell,a Strada de' Sedhzri all' In· 

flgna di Merc-urio ' e l' vtffocia%ione e fem pre .aper ta a paoli do.dici l' JlnRO .• 
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GIOR- ·NALE 
D E L L B B E .LL E A .R T I. 

~~------

Num. 38. 

U ~ .... Sett.enwrc 1785. 

N ON folo i progreffi , che i fe_ 
' guaci delie ·tr Sorelle fig~ie 

di Apollo , vanno facendo .fol Te
.bro, e di qcfcrivere nofiro ifiituto, 
ma quelli ancnra cite fav .. ortti daHe 
medefime calcano le .vie d' onore 
andte in altre con-trade , ci .facda
mo un pregio di encomiare • La 
virtu .in qualunque Luogo fi trovi 
merita di eLfer-e efaltata, ed in fpe
cie neU' Italia nofira fede in ogn-i 
tempo .degl:t ingegni piu rari , ~ 
detle fcicnze • J principi Farnefi e
_mulando con nobil gara .i Medicei, 
e gli ER.enfi Regnanti, animarono 
c favorirono ne' loro fiati le belle 
Arti , e gli uomini grandi , lafcian. 

dene ovunque iHufiri memorie; la 
Corte di Parma feguendo fempre 
le iffe!fe indite tracc-ie, ·per ani
mare igiovani di qu-alunque nazio
ne all" acquifio della gloria, o_gni 
an no, ha dccretata !a difiri-buzionc 
de,, premi di Scultura , Pfotura, c 
Architettura per queHi, ch~ a -nor
ma de propofii foggetti , ·vengono 
daJ.la Reale Accademia coli ifiitutta~ 
giudicati degni di riportare- ii trion
fo. E!fendo fiata efeguita .una u~ 
<lillribuzi-One , .crediamo far .cof& 
grata a nofiri Lettori , nel r.ipottar 
qul la defcrizioQc deli' opere , e 
de premi fuddetti ttl quale .ci e di 
cola pervenuta • 

1) l .S T .R I BU Z I 0 N E D E~ PR E ~ J 
CEL EBI{vt T~Sl 

p A L L A 

~. ACCADEMIA. .D.E1'LE BELLE. ARTI 
JN P.ARMA . 

II giorno JO di GitJ//lO dell'- A.1111a J ,1f .• 

N Obile, num~rofo, e degno te Carone, oltre le aa"eg.natc dal~ 
!!OD folo ~i molte ~odi, ma di n;iol"! la MU11i.ficenza .d' un illuminate> So· 

' J -~ - p P. ,ra.: 
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vrano,. {i fu iJ Concorfo- deW ari· 
110 corrente, ca fommo lo Jludio ,. 

··· .. la diligenza , c l' ingegno fpfo
gato a gara dagli. Elleri e da' Na~ 
Zl.onali ne' lavor~ '· fcgnat:unentc d .. 
Architettura. Noi dovendo prov
vederc al la brevita ne•· nofirj foglj 
a.ccenneremo quaft di volo i pregi 

- delle Ope-re piu belle, fenzache 
da..I nofiro Cilenzio a-rgomentar ft. 
polfa mancanz:11 di rnerito nelle aL 
tre tutte , che certarnente ne ab
bonda vaoo , e potranno in altro 
tempo confeguire·non folo gli en
ccmj , ma q.uegli norati a.II ori , 
che fi difputarono con tanta a.la:
crita nell-a faticofa palefira • 

Fra'" Pittori ettenne Ja · prima· 
Medaglia· ii Quadro con la. divifa 

Ce font des jeux pour 'VOtls , . et 
non point pour ma Mu.fe. 

Fericiffim~ ne fu ritrovata la coin
pofizione ,. ch,iufo il ·lume , c di un 
bell' .effetto, ~ . franco ii ma·n.eggio 
del penneHo,. e lo fiile in gene
rale accofhntefi a. quello del Puf
fino che st bene feppe imita·re gli 
antichi • Fra quefte bellezze pe• 
r6 difpiacquc ii difegno delle fi
gure poco corretto , e Ia. rn an. 
c;anza di giufiezza nelle proporz·iO· 
ni e ne' piani • 

A ut0rt~ ne ~ ii Sig. CosT A,, ... 
TINQ V AUCH£ di Ginevra, Allie
vo del Sig. i. 'l Ou Rs dell' A'"-U• 
dem ia di Francia • 

la feE: bnda Medaglia fu rip-or. 
tata dal Quadro cori la divifa 

La mefi.:nc~ na efl pas le par-
tage des Hergs ~ -

11 colorito ~ ftorido., la diligen1:1 
\ . . 

, 

fcrupoloia , dotta t• im.ita·zione d'clf9' 
antico nelle · teite de~le pr.incipali. 
figure , le cu-i ellremita fono bc
niffimo condotte, gli acce(forj toc
ca-ti con guno; i din torni poteva
no e(fere pill; cafiig·.ati , piu. anno. 
data Ja compofizione , fugg~ndo· 
la Jinea perpendicolare ~ e pill. 
fvelte le figure, che ·fono . alquan .. 
to tO·ZZe. 

Autore ne e il S·ig. GIUSE!.P.Ji. 

DEN. A.so.a l!arigino. dimorante ilt. 
Roma. 

Contralto· a.Jui.la palma U ~a· .. 
d·ro di.ltimo dal verfo 

J\.C)I M.uedonum· quond..1m 2'ro~ 
. les g·c1lerosa 'Philippi • 

Egli ebbe melti voti pel vigor della· 
tinte ,_ e migliorando· la compofr. 
zione, ed offervando con maggio
re fiudio ii cofiumc de• te.tnpi ,.
pue· luiingarfi a buon ticolo di ri
portarc un' aim~ volta pieniflima 
vittoria fu' ·ri-vali ii Sig. Gtt1S:SP'- . 
.Pi Tu1~cH1 di Savignano, Scola
re in Roma del Sig. CnrsToroR01 

U NTiR1ti RG~R, chc fu riconofciu .. 
to clferne l' Artefice ingegnofo c· 
va·lc:ntc • . 

Aggiudicoffi fra vcnti e piu Di. 
fegni d•' Archicettura la prima· di
fputata. Corona al Difegno cot: 
motto 

.Audaees fort rmn. ju.vat , timi-
dos-que repe/l:it • 

In e{fo ammirafi delinea.ta con gran
de maellria una. Sala veramente 
armonica in tutte le fµe parti , e 
fa verevele' all a chiara e <l11linta ri
.fl'effio.ne delle voci e degli firu
·tneftti muficali , coficche· I' Edili· 
zio medef11li0. conca.mera.to e girc. 
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vole , quafi una tcfiudine A polH· 
n.ea, veniva a for.mare una Ji.ra, 
che daWinterno fuono animata rap., 
prefentaCfe in parte veriiicati que•. 
portenti d' Antione , muifoo archi- . 
tettore e fabbro ad .un tempo me- · 
defimo cl.egli Edi.fizj di Tebe • L' 
Orchcfira n' e fituara con ottimo 
divifamento, e ne' feggi degli ~f
coltanti s' imitano con lodevolu 
fc~lta le forme de~ Vitruviani Tea· 
tri • . 

Autore r.e .e ii Sig. A LLAIT di 
Reano , A llievo del -Sig. OiiCAM• 

~EL, Profe(fore cleW Accad.em.ia di 
dc:tta Ci"tta • 

Ebbe la feconda Cor-0...a ii Di
.segno colla divifa 

-Oro e ricche.zze non 'l)a~liono 
jcten.ze, 

Belle ne fono le .proporzion i , i 
velliboli e gl' ingreJfi , dignitofo 
l' .ornato della Sala, ma foverchia 
la grandiofita e i· effcn.fionc della 
magnifica idea, Ia quale non tan. 
to felicemente accordau col .fine 
.principale di quefio Edi-fizio. 

Autore ne ~ ii Sig. LE ROT ·na. 
tivo di Chantilly, Allicvo. d~J Sig. 
PEYRi ii Giovine. 

Seppe a quell' ultimo contende
re ·a trionfo con molti fu.ffragj ii 
Difegno , fouo cui leggevanfi que. 
fii verfi ~ 

7>ie1' di nobjl ardimento 
Corra an ch' io le 'Vie d' onore; 
Ma fra fpeme e fra timore 
Ond<ggiar mi fa il cimento -

Si lodo la gra~ia c Ia folidita del 
ben condotto Edifizio , ii piano 
con molta cw-a · difiri.buito , e la.. 

1 

· 29, 
~oinodita ·deg Ii s.foghi p-rati<:ati a 
dovere. · 

Autore ne e ii Sig. ANTONIO 

Bnrou , Parmigiana , Allievo 
d.el Sig. luIGI F1iNEULLE, Con
trolore deH.c Reali Fabbriche, Ac. 
cadentico Profeefor.e , e Configlic• 
r.e con voto. 

Ebbe ancora alcune voci fa vo. 
revoli ii Dif.egno col verfo 

.Amphion e.t Orpheus ad/int 
i eUces blando fax a mo~eru 

fono .. 
Vi ii r.iconob:be una graziofa mac. 
firla di difegno , una_grande :venu. 
fl~ di proporzion,i ~ .ed un ponde· 
r.ato divifarnento di belle parti. 

Aurore ne -e il Si.gnor GmsEPP& 
MAzzo;rT1, Parmigiana , Scolare 
dd Signor DoMINI-co CosSETTI, 
A_c.cademico Profe(fore, Configli~#' 
re con voto. 

La Reale .Accadcmia oltremo. 
do chiamafi foddisfatta tf .conten. 
ta dell" applicazionc e d~.~H ·fludj, 
,he furono impie-&ati dagli Ahrn
ni fuoi p.er toglicrii in quell' an
no vicendevolmente la palma , c 
volendo noi dimofirare quanta gra
dite ci fia.10 le lo.ro fatic.he fi c 
aggi.unto un altro Premio al di gi~ 
fiabilito nel Nud·o. 

Riporto adunquc fra• Dif~gni di 
Compofizion.e Qna difficile ed affai 
contrafiata vittoria.fra quattro bel .. 
lifiimi pez.zi queJlo, che avea per 
di·vifa le parole d' Omero nel Ii. 
bro Ix. del' Odi/Jea , felicemente 
cosl trafportate in latino rlal chia
riffimo Abate ZAMACNA: . . . 

p p i 
. . . ••• una 
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·aeo • Jc •. . - . 
~tanl om., mgtntemfJf't anr-

mum der•s lpfe. mini{lr~t • 
L• Autore e ii Sig\. Gue.Un.Ho 

S:u. vu.Tu ,. Parmig~ano , Allievo 
1 del $ig. BENlG~o Bossi ,. Acea .. 

dem iCo ProfeClore ,. e cnotigliere 
. ~on voto. , 

A quell'o valorofo Giovane fu 
pure aggiudkata. una- Medag!ia, p.er 

.iJ.1 Nudo i'l Difegno. 

un· a.ltra fim.il:e parimente per 
i;J' Nudo in Difegno ne riportO- il 
Sig .. A NTO.S ro SA v ·A ZZ INI, Par
migiano , Allievo de! Sig. Pin Ro 

FERR Alt.I, Accademico Profel:fQre, 
~onfiglie re con V«i>to .. 

AH'unico- Baffo.rilievo del Si
gnor ANcE to P AoSTORI qi Borgo 
S. Donnioo , S~olare. de/ Sig. G.rn
n:PPE Sa RAV AT 1, Acca.demico Pro· 
felfore, Config-lie'rc con voto,. fu 
concedu~a eziandlo· la Corona ; 
ma nel tempo 1le."ffo dichiaro I' Ac• 
cadem.ia., che per l' avvenire do
'\ltanno i la:vori- i.n P·lafiic.a arriva
re almeno al numero di tre· per 
formare a p.arte un Conc~fo nel
la Scufoura. In cafo diverfo e fia
bilito per legge , che debbano gli 
Scultori entrare ifl contefa. co.' Di. 
fegnatori , e per q:Ueilo arringo fi 
decretarro nn primo e·focmndo Pre· 
mio di due MedagJie d' argento con
tornate d~ era, ma di di1ferente va.· 
lore .. 

Nella Plafika pu ii· Nudo cbhe 
llll~ Medag\1 a. il fovraccennato Si. 
&nor A"'~~.o J? AS!'Olth 

Purono· propolli ea a·ccetta~i co
me Accademici Profe(fori d' On ore 

Jl Signor PASQ:..UALE NAvoMs,. 
Accademico LiguUico :r cbe prefe·n .. 
to un Balfo-rilievo· alluuvo a·f Tri· 
onfo del , di.vino fut profaoo Amo ... 
re. 

II Sig. LEoPOtl>O .PotLA CH di 
Vienna , Accademico Clementinr.>
di Bologna, e Maeltro d'i· Profpet .. 
tiva neHa lmperia-le Accademia di 
Milano,_ ii quale invio un pezze> 
di grandioTh. Architettura in prof
petciva, rapprefentante un .iepol:. 
crale Moimmento·. 

JI Sig. SPIRITO ANTO·N.IO Gx.
BE u N di M arfiglia , · Incifore , e 
Pittore egregio , i~ quale rip-ort& 
nell' anno 1770. il primo Premi°' 
deUa Noilra. R •. Accademia in Pit• 
tura , ed in oggi ha mandati due:_,. 
bei pezzi da lui otcimamente inc. 
cifi ~ 

Fu dichfai.eato· ezfandio Accade .. 
mico d, Onore il Sig. N1ccOLlNO 
de• Conti D-I CALE PIO di B.ergamo 
·Studiofo di Civile A.rch.itettura ... 

Siamo in obbligo d>aggiuugere:che
fra Ii .concorrenti di Parma· v' e 
fiato ancora iJ Sig:. Filippo Da.elli 
Milanefe Difcepolo del Sig. Cav. 
Antonio de Maron Attual Principe 
di qudla nofi.ra Accademi~ di Sall 
l.uca· , il qu~le da..lla. rc:lazione fiam .. 
paca di Parma vedendofi non che e.. . 
fclufo, ma ne tampoco nominata fu 
pe~ ritirare da.Jla Doga.na il fuo qµa• 
dro- , ma in vece del Cuo uovovi 
queUo del Sig. Giufeppe Oeifiae~ 
Fiammingo che a.vcva anch11 egli 
concorfo , mutando!i ii proprio no. 
me~ c P.u:ria. c.on. icri.vcdi GiuCep· 
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pc Denafcfe Parigirro, c che avev:r 
ottenuto il fecondo Premio: effen
dofi a Parm a nel giudicato confufr Ii 
quadri mediante la m.utazio_ne ( che 
inavvedutarnente fucce(fe) d'elle di • .. 
vife. Avvedut9fi perci6 fl Daelli 
dell' equivoco fece ricorfo al di lui 
precettore ii Sig. de Maron ii quale 
le ordino di fare un prccolo difegne 
del fuo q.uadro con defcrivcrvi an-. 
che Ii colori ," e munitolo d' un fuo 
ateeitaro fo fpedito a S. E. ii Signor 
Conte Catlone della Torre ·di· Re~ 
zonico Segretario perpetuo 'di quell'a 
Reafe Accademia a .cur parime11ti 
fcrilfe il foddetto Sig. de Maron-, ed 
avendo confronrato ii d"ife.gno cot 
quad.ro premiato vide beniffimo ef. 
fere del Daelli, al quale fu fpedi .. 
to fubito un:. am plo certifi.cato d• a. 
aver EgJi ottcnuta la feconda pd .. · 
ma , e<l al Signor de Maron come 
Membro di qudla Reale Accademia 
trna Cambi ale d'i 25. Gigliati per. 
the facelfe fare ii cambio della rne
daglia col d'enaro, fra il Deffaen 
ed ii Daelli , ma effendo partito i'l 
De(faen fo confegnata la fomma gia 
detta , equivalente a·IJa Medaglia al 
Sig. Filippo Dae lli , ii quale- cer
tamente non fembra contento, che 
nerla parre che riguarda J'a Real Mu ... 
11ificenza, ma non gia in quello chc 
fperta alla gloria primo f~opo d' un 
2nimo ben fatto , fembrandofi ch·e· 
quefia gli venga ufurpata dal Fiam. 
mingo Ddfaen ii di cui nome va:._, 
imprelfo con le fiampe,e porta feco 
la medaglia per teliimonio del di lui 
trionfo:II Sig. Dael Ii pcro fiiadi buon 
1.nimo poiche ii maggior trionfo e la 
di lui opera che in quella Reale Ac
cademi,a. u co!!fer!cra perpctua.~e~~ 

. 3!) f . 

te, e Cf On le _aim~ ck·c f.n apprcrro pro-
durr~ ii virtuofo fuo pennello fara 
vedere e(fer d' eifo I' onorato Adc
ta, del qua le non dubitiamo, che fe. 
guitando io~to la direzione di un tan. 
to valorofo M aefiro batter~ con lo 
fielfo calore I' imr:i·prefa gJo.riofa 
carricra. 

MUSIC A 

Siegue l' Opufcolo Jopra le IV'<Jo/11. 
zioni clcW .Arte del Suono. 

T v!rtini fedotto· fut.prindpio daf· 
l' am or del difficile, che fpe!fo 

tira a m al fare , fi logoro an ch' egli 
per qu.a·lche tempo , e fiefe alcunc 
fonarc in queflo gergo·enigmatico ~ 
e fibillinq. Ma di poi a\:'vedutofi, 
che· tal profofione di fcienza, ben 
raro e il cafo' c:he rrefc:a oppor
tuna, e a·ncor p-iu raro, che ella 
rcchi diletto, fe prima { come,_, 
fa ii Pittore ) avea cercat<:> ii 
maravigli·ofo aggiugnendo, fi vol. 
fe pofcia· a cercare iJ bello ( come 
}'o Scultore ) togliendo. E irr fatti 
quanta egli ha fcritto dopo tal fuo 
ravvedimento, totto fpira Ja-nebile 
femplicita; linda e fchretta e pur 
fempre l• armon\a: intelligibile CJ 

andante il penfiere :- fgornbrJ di ran. 
cidumi la cantilena. 1 re dift=tti pe
ro nelle Opere di Tarti-ni mi fem. 
bra di ravvifare ~ II primo , che 
troppo invaghitoli della bella fem. 
plicira, non fempre s· afliefle daH>. 
umile e dal plebeo • I principJ de.lie 
foe fonate fono per lo piu dozri· 
nali ed abbictti. Ei fie troppo at. 
tenuto al ptecetto d' Or.izio nella 
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~ol · 
Poetica di e~r.e · fempre modello 
allc rnoffc , di fch·ifare .~li cfordj 
tronfi ed ampolloli • · 

La .feconda taccia che gli fi a·p· 
pone, !i e d' efferfi con al r.igore 

. prefcritto di n.011 ~ubare l' altrui , 
che per valerfi folo d.el prop-do, 
ad og·ni tr~tto ri~anta ii gia canta
to, e rifrigge il gi~ fritto. Egli I.Tl i 
diffe un ,giorno, che fette volte in 
fua vita egli .;iveva -~angiato lo llile. 
Ma gucfio detto non perfuad.era rnai 
v:eruno, c~e- de' fuoi fcritti abJ;>ia 
qualc~e contez.za ; e ognun piuttofio 
s' indurra weco a P:e nrare , che le 
fette mutazioni di Hile c ~1 ' ei ere .. 
dead' av~r fatte , altro non forono, 
che fette .· fuc'c .. cffive illufioni dell' 
~JJor propriQ di [!iuflppe Ta.rtini. 

La terza cen.fura qde fopra la 
fomma di lui parfimoni~ negli ac
compagnamenti. Rare volte avver .. 
d nelle molte fue fonate e ne voi 
molti cone.er.ti ii trovar cofa un po 
fioiata, dove . le parti abbi;ino mo
vimento, e v.ita, e dove o tt.ati vi 
fian gli accordi , o .fe vi fonQ , non 
vi fian nudi e difadorni; talch,e io di .. 
rci che neg Ii fcri tti Tartini~ni dei 
due ingredient! .de! chi ~ rofcuro trop
po abbondi ii primo, e vi manchi il 
fecondo ~ Io non yoglio ~ia , che in -
un concerto vi regni d;t capo a fon
dl) un pazzo tumulto , un confufo 
rombazzo; io tJon pre-tendo che vi 
1i faccia un continl;Jo inquietiffimo 
firitolamento di note • Concedo al
tresl che y ind1.fcret~ profufion d~ 
irmonla nuoce talor all' intento. 
Ma queilo e acrai piu da temerfi net .. 
la ~ufica Vocale-illromentale, che 
nell~ fola ifiromentale. Poiche eg_l i 
e certo, che I' efpreffion de lie pa. 
rple c.figendo talvolta ~' !a Iola en er-

,gla d.ella ~ulinta , o '.i fola f<:a
brezza de,lla feconda , fe vi fi ap
p tcca il puerH pleonafmo deg.Ji al
trl ac,cor.di ·' s' indebotifce I' etfetto,; 
e ,volendo far pi.u fi Ja meno. OJ•an
to aJla Mulica m.era·menre frromen• 
·ta.fe ben . d.iv.erfo. e ii cafo; rnerttre 
etfendo ell a irnper.fetta e pri va del 
miglior pr.egio, dee fupplire al fu9 
difetto e(fenziale col dare all' ore_c
c~i o ii maggior guflo che puo ,. · E 
c .. io prefuµpo fi;o chi.non v,ede, che in 
effa men Jrequenti effer.debbono le 
oc~afioni d' impiegar l' uni(fono, 
e di fcarfiin).ence ufar I' arm on.la] 

Dai difctti di .qL1.eW uomo grande, 
.che io ho creduto di porer accen
nare ' .perchc appunro egli e uomo 
grande , torni am fl p.er ..poco al,le fue 
-lodi. Egli e ii primo tra i Sor.iatori~ 
che abbia c·hiararnente difiinro sl 
nello fc~ivere, che nell' efeguire il 
Cantabile dal $01;abile • Onde ben 
a ragione .a dic.cil , che ii fuono di 
T artini era un facondo e comm o~ 
~en.te parl~re. Egli ~bl.le iRoltrc:.J 

· due pregi in!igoi , dov" egli non 
fotfre eguali • II primo d' aver un 
metodo e(atto e l~rnpidi.qimo d'' in
fegnar I' arte • I fuoi precetti era.n 
~l chiari , e sl predu , .che Io Seo .. 
!are, fepp1;1r non era un gonzo ma
dornale , preveniv;t il Mae Hr<;> , e 
godea di fuggerirglicne gli cfem. 
pli ~ L' ;JJtro fuo pregio ben anco c 
prdlan.te fi era l" eifer fcevro affat .. 
to d' invidi;i, di gir fommamente 
guardigno nel dar r;iudiiio 9ell' al. 
trui valore di larghrggiar nelle 
Jodi fenza aJulazione e di accennar 
i difecti fenza livore ; da folo , a 
folo, non pel piacere inumano di 
ripren~ere, ma pel ve,ro van.taggio 
dcl riprc:fo, ~ui moderatarnente a y .. 
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vtrti-va, dicend'ogli i nrnti vi dell'a: 
fua difapprovazione , udendone..J 
chetarnente le difcolpe , cedcnclo 
fe fi trova va c©n vinto, fotfrendo 
in pa'e, che non gli ii deae ra· 
gione <la q.uegli . o11inati, che non 
~rc:dono mai d' aver torto. 

Tai era I' indole ·e ii merito di 
quetlo em inente e relig:ft.ffimo uomo, 
Ia cui gloria tutror fopravvive in 
parecchi valorofi, e grati ditcepoli, 
che fedelmente s,.atteng'ono allo .flil 
del Maellro e ai ricevu·ti docurnen
ti • Fra ~uefri fooi riuornati 1egua·
ti , · con pa tern a tenerezza ei face a 
menzione de' Signori 'P agin e· 1'{ar. 
dini, d.ai quali nel pregi·o de!Ia efe
cuzione ei· confe!favafi vinco; e.con
feffa valo con quell a patriarcal lt!alra 
che e un troppo raro fenomeno a dl 
nofiri • Si continucra 

ANT IQUA RJA 

"J'erm/na il foglio falle .Antichi
tJ &c. dt:l pajfal<> Mt.ft di Lu
tlio iw tal guifa 

R lgettando i·. opinione _di_ Ermo
lao , che J Pancraz1{h vuole 

the fiano i vincitori di cutri e c;;in. 
<]Ue i fopra riferiti giuoc::hi , ci va 
piu a vcdo ii fencirnento di Suida ,. 
che deriva la parola 'Pa1, cra ~;o ri:t\lc 
g re che 'Am! Tot.: ~tt.PTo\; JIHC'Gcu 

' . Kpa. -reu~ ,Hoc e/I ~b wmibuJ 'Viribus, 
Cl' omm rt{tfienai ge'f}ere , quod in 
hifce ceriaminibus atblet£ effunde. 
bant , & martibus pedibufque , & 
cubitibus pug~antes hiterpretatur. Si 
efercitarono in quefio giuoco i pili 
forti , e robufii ; onde ne venne l' 
adagio: Ho 1ma f.dute d.1 'Pancra
%iafte _• Si legge i~ !Jlauto,; Ilene nc 

363 
ufiJ.uf! 'IJa!uit ! Si rifpondc 'Pancrati
u • Se non difpiace ai nofiri lettori 

· il feutirncnto di Suida , e 1· appli
cazione che nor ne abbiamo fatca 

. alle due mentovate figure ; abbia
. mo il piacere di efibir loro, fiarem 

per dire, l' unico de• baffi-r'. lievi ~ 
· che rapprefenti ·ii T>ancrazio; ~iac .. 
che in ftatua il celebre ~ruppo de• 
lottatori di Firenze e c:omune opi
nione , c:he iu1 ta.I giuoco nee rapprc-
fem i • · 

Finalmente . fi cermina la rappre. 
fentanza con la nµda ngura di un 
A tie-ta fim ile a,lla corrifpondente , 
che I.a comincio dalla parte oppo.;. 
fia-, dove fa duopo notare ·Un-a fini. 
golarira , che i cappelli tutti di que• 
1ti A tleti non fono- ifpidi , e corti , 
come fog,lionu vedere nelle loro lla
tue- , ma raccolti in ciuffo , chc s2 

inalza I oro fol cucuzzuolo ~ S~a e:o· 
gualrnente in piedi , c::on la palma 
in una rnano., e coll' altra ft adatta 
la corona , che fol capo gli pone 
il laniila; mentrc a deflr-a fi vede 
per ultima figura un tibicine , o ban~ 
ditore, con ffivaletti c fandali , ~ 
bizzarramente vefiito , che pubbli .. 
ca la vitcoria. Una talc offervazio. 
nc c:' induce nella fuppofizione, che 
gueW urna abbia racchiute un gior. 
no le 'cneri di un Aclcna riufcito. 
farnofo ne'" ere· fopra defcrirti efer. 
cizj • P certo,. chc ora contiene 
delt acqua, fcrvtndo di lavarna-no 
nella Sagrefira di ~. Stefano in Pi
fcinola • Se nella illuflrazione di 
quefio monumenro abbiamo ri·u det 
folito lateiato il frcno alle conget
ture ,. domandi.amo . una volta per 
fempre ai nofiri lettori la facolta di 
ufarc di una libert~ ragionevole, 
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:~o~ti ad tccordaria dcl pari a chi 
ragionevoimente ~i contradica. , 
giacche niente e piu giovevole ad 
accrefcere Ia sfera dclle cognizioni 
antiquarie , c~e il !lritto di pater 
dire quel di J1lauto Ti.bi #la fie tpi· 
d.ent~r , .aft i/l~tfc mih,i • 

Tefta di .4don.t .a 

E Ceo una delle p~u efpreffive 
tclle di Adone , dopo che il 

Cinghiale ful di lui cor110 eb~.e im
p(eCfa Ia mortal ferita ,, Spiega nel 
yoI~o l' acerba doglia con ,quei fe .. 
gni di dolor~, che non tolgono .ii 
~-rattere, n~ avvilif~o.no il fogg~t-

t.o a le for.m.e fono el.egaotiaime di 
uno fiile fra ii, bello di natura, c l' 
id.ealc, che vale a dire un punto di 
mezzo fra la celeile , e 1a terrena 
belle~.za , quale appqnto ~ lui fi 
~onveniva. ,Egli sl nella facoma det 
volto , che nell' attitudine , ed ef .. 

. pre.flio~e · fomigl~a ~r-0ppo alla fua 
fiatua eµflen~e ~ra n~I Mufeo Pio. 
Clementino, cb.e h;J. la ferita nell~ 
cofcia , giudicat~ alcre volte per un 
'.Narcifo; .ond,e poter~e dubitare .• 
Efifie quefia neHo lludio dd pit! vol
t~ nomina~o Si,g. pac.etti fcul.tore ~ 
ove ~~vafl ~nche quella di Afpafi.~ 

.i~lu~rata .nel .P~~c~~en~~ ~li.o .• 

_________ ._.._; ...... ;:.; -- .... --.;~ 

Si di/pe'!fa. nella Li6reria, che fa cantone nella Strada .di S~diari au:' I•~ 
flzn" "~ ~~~&urw 1 ' .~, ~1e~i11'i~!I~ I fom_pr~ "/'~'" • .P"-!-i ~·'~f~ ~~ 11111~ 
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G .I ·O R ·N .A L E 
DELLE" :BELLE ARTI. 

Num. 39. 

Jl I. 'Ottobrc .J .18.s. 

'P I · T T . U .R A • 

N 0 N e la sola· Roma che in 
. Italia fia la cultrice delle__, 
belle Arti ::e delle Scienze, ma ef
fendo .ella la Jede ,tramanda ovun

,·que nelle .Italiche .. contrade !',ernu-
lazioQe, .jl buon :gufio, :e ·iI -Oefio 

.di afcendere all' ,lmmorta·Jira . ·Jra 
le Citra favorite dalldig1ie di Apol
lo fi . nover~ :eertamente ;.Ia Regina 
.dell' Alpi ,., ,o Jia la Real ,Citta di 
Torino, da ·effe 1empre p(d .. abbcl
.lita fotto .i faufii Aufpicii della. Re
:al Cafa di :Savoia • ·Mahi .Pittari 
in eff a fi sono refi celebri con !e 

.loro op~re, :ed infpecie nel prefen. 
·te e nel decorso :feco1o. ·Uno di 
quefii che ;attualmente ,fiorifce c il 
Signore .Rappos ., -i I <juale 110.~ e 
molto che ha all' u1tima perfezio
.ne ridotto un ~1adro ·grande , che 
e fiato ·generalmente ,applaudito. 
Rapprefenta iquefio .Ia .Beatiffirna 
Vergine .f ircondata ·da tatta la fua 
gloria col .bambino !Gesu in brac
cio che graziofamente forridendo · 
guarda i Santi :Filippo a mano de. 
) lra e Vincenzo a finitlra che flan~ 

'no fotto a lei, come .forprefi e pie:ni 
di ·maraviglia ;pel .di vino fpfendorc 

.che fi tramanda dall~ :Madre, e dal 
Jiglio a ·qua1i ·in 'lontananza fanno 
.corona ,diverfi .Angioletd .• A van ti 
all' :incl.it! Comitiva .fia ~il Beato 
Amadeo .di -Savoja uno ,de i Cam. 
_pioni piii illdlri deIIa .prelo.8ata -au .. 
.gutta Cafa. -E, .cin-to .del fuo abito 
:eremitico ;pel quale abbandono tut .. 
.. te le vane- ;grandezze ,del imondo e 
Je indegne · · 

·"To»!pe di .servitu miiere .insegne • 

'Si vede in volto -a lui Ia .devozio
ne, l' .urnilta, -ii raccoglimento, e 

. tutta I' efpreffione e H pen'fiero de l 
·QEadro 'non .poCfon-0 .eifer .piu be1-
.li • Le :figure .fono al !naturale ef .. 
fendo la tela .alta circa piedi quat-

.tordici, e Jarga dieci • 11 .colorito 
.e morbido , -vivace e delicato , il 
.difegno corrctto. -Qgnuno ~ha rav
·vifato nel .-Profeffore ·rnolta :intel
ligenza ed efattezza , e battendo 
.egli fempre le ifte(fe .traccie e da. 
,fperarfi che ,uguagliera .fe non fu
.perera i piu illu!tri :profeff ori de 
item pi noilri • 

Q._q PRE. 
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PR!- MJ 

E!fcn<lofi intimQto nclli pr1m1 
giorni dello fcaduto Mefe di Settem_ 
bre con le confuete forrne, fecondo 
j) folito-fiile di tutti gli anni , ii con
corfo.a. giov.an t. ~ che &dia.no ii di· 
fegno nella celebre Accademia dcI· 
Campidoglio ~- onde vi fi . pote!fe
prefent-are col foglio-da doverfi au ..... 
tentica-re col pubbico figillo·deWAc-

1 

cad-em ia.· fuddetta, q~alunque de i 
fer:\Udl Campioni che creduto fi fof ... 
fa - abbafianza e.f pcrto da pate.di 
pr.odurre all' arduo . cimento ,. nel 
fu~egl;Jcnte Lunedl efpo'fta venne 
una, figura panJleggiata . della qua. 
le.: ~n nobil . g~ra ciafc11eduno de 

concor·renti fi acdnre ad· efegnir;. 
ne ii · difegno • R:idotto qµe fio al
fuo termine e confegnato da ri:- -
Yali giovani ii reipettivo foglio , 
fatta quindi r a<l.unanza degli Ac. 
cademici ProfaCfori deilinati a pro
ferire ·il loro giudizfo , clie·tt-e di-1 
l'i1:rura , e tre di Scultura a nor• 
ma degli Statuti. dell' Accadem ia ,. 
efaminato furono · attentamente , e· 
con tutta e efaccezz.a~ e imparzialit~ 
i'dffegni polH ad effi-fotto agli oc-:... 
chi.._ Dopo hinga difcuffione frtrova.
rono unanimi nel confenfo dclla de• 
flinazlone delle-guadagnate m·edaglic· 
da darft in premio a quelli · reputati
piu .abili ·:1· e fono ilate quelle diftrr:;. 
buite nella feguente . maniera .-

CLAS s .E DI PI.TT U. R~A 

7?1·imo 'Pr.emia.· 

Gfovanni Petrfoi Ramano, .. 

Secondo 'Premi<J 

Iuigi Cunego Rrom a-no; 

Antonfo Corfi· Romano· 

!J..!!:zrto 'Premi-D< 

Michele Ilari Romano"" 

~inti "Premio 

Nicola Onefii Romano.· 

~/l-01 'Pre.mio· 

lnnoc.enzo Ang,cli di Bevagna $CUL"". 
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SC .U .LT U R A 

"l'ri1110 7're1nio 

l'rancefco •Laboreos ·Romano. 

Se-condo 'Premio 

Domenico CardeHi Roma-no 

Terzo 'Pre-mio 

:Domenico Gafiellani Romano • 

A. ·R C -H I T E r T U R A 

Brerve e fempli£iffoma dimo/lr.i
, zione dell' ·Equilibria neHrr..., 

Leva .·8 • 

L E dimofirazioni , che ·fi fon 
date -finora della propried"fon .. 

da-mentale della L-eva , tutte fog
gia.ciono a varie dilficolta • ·Una 
nuov.a i-o ne -propongo , chc fem
brami fernplici1fima , e che tutta 
dipcmde da.l feguente 'Po{lulato , · il 
~uale credo , che accordato verra 
agevolrnente. . 

Se agiranno fopra una i inea r~t
t.a due forze cguali , e contrar ie , 
l' una diffufa uniformemente fu ·tuc
ti i punti dclla Iinea, l' altfa ap. 
pl i c~ta ruua intera nel mezzo ·di 
elfa ., ma .dalla pane contraria, le 
due forze .ft fofierranno fcambie ... 
volmentc: , ..e la line.a refierU. in 
equilibrio. 
IJer abbreviare la dimo!lrazione , 
che da qucHo pofiulaco io traggo, 
yremttt er6 a man iera di l.lmmo , 

che fe 11na linei retta ·GH ( ta'TJ. 
II. ) fara divifa i-n due parti , ·tc 
difianze fra la meta di tutta la ·H. 
nea, e la. meta di ciafcun fcgmen• 
to fara·nno :fo ragione indaverfa dc•1 
fegmentl medefimi. ·~ando fa ·Ji• 
nea li di vida in due par ti egua"li 
come in D. , la cofa ·fara per fe 
ev idente., ·perc·hc e.guali avremo c 
le difian-ze , e i fegmenti , 'Se fa .. 
r-2 divifa ·in due parti difuguali ·p· 
e. in l. , fi.ccome la meta di. 
tutta la "lfoea , doe --GD e ugua
le ·a GC -meta de! fegmento mag
giorc , piu LF meta del fegmen
t-o minorc: , cosl cgli e chiaro , 
chc la difianza tra la meta di tut
ta la linea , eifa meta .di un feg-
1uento, come DF fara eguaJe _al ... 
la meta dell' alcro fcgmento; cioe 
a GC, o·CL: e·c:fie perci·c>J-e due 
difianze faran fra loro in ragione in• 

· verfa de» fegmenti. La cofa ·fi dle
V·a .faciliffimamente anche dalla_ 
fol a offewaz~one della -figura. tJ~r· 
ciocche quanto maggiore fara ii 
fegmcnto GL. , e minore il feg .. 
mento ,LH , ·tanto piu diflante dal 

~ q pun·. 
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. 108 • ·r L ·-punto 0 fara 1 punto , . e per· 
con feguenza: anche. . ii ·punto· F , · e · 
tanto a Jui pill. vicino .. fara. ii pun .. 
to. G .. 

SianQ ora applicate ai· due puntii 
. C , e F due forze A , e B, che· 

fiano tra loro come· i due· feg • . 
menti. G L ,. e. L H , e operino pa
pendic.0la. mente fu la linea G H :: 
faranno. anch.' effe fra· loro in · ra
gione: inverfa. delle· due· diflanze_,, 
·CD· ,. e. FD·. Or fe una. terza for-· 
za E eguale all a fomm a. de lie due A. 
e· .&. fo aoplichera al punto· D ·, ecf 
ag_irt fu . la· linea. G ff in direzi_o-
r.e oppofia, io dico ,. che · la linea· 
refiera. in · equilibria, .. Perciocche · 
to1g.~li la- forza• E , . ed· in · fuo luo .. , 
go. ff pong a. un' al~ra · forza egu.ale
~nch~' eff a· all a fomma di A , e. B • 
che: anch.' effa operi fulla. line a G H: 
in direzione contraria· a quell a di A,. 
e B' t:. m a.1 c he ffa·: fu · tutta: la· linea~ 
uniformemente d iffufa· , la porzione · 
di e(fa, che agjra. fol fegmento G L, . 
fara: cguale alla. forza: A , e· percio · 
q~efic: due forze ·ff fofierranno fcam-· · 
bievolmente per pofiul'ato- prcc~ , u
mi!mente la· porzione diffufa· fol feg·
mento LH fara eguale alla forza B, 
c an ch' etf~ fcam bic:volmente a [c ... 
flerranno •. Tutra· dunque la forza 
uniformemente· diffofa: fulla. linea 
G H far?i fofie.nuta dalle due forze A, . 
e B' , e le fofferra a rin,oncro·. Dun
quc: tutta la linea GHrefiera in c:qui •. 
];brio .. 

Facciafi pre.fentemente·, che due· 
altre forze eguali , e contrarie ope .. 
rino contra' all a lfoea G H' ,. una· fia Ia: 
forza E rime(fa come p,riina al punto• 
D, I' altra {fa di1fufa fopra· all a ti .. 
nea cialla partc oppufia- .. C4Jefic: due-

forze novelle (i' contrappeferann<r 
anch~ eCfe vicendevolmente ,. e la Ii· 
nea fogµicera a: rimancre in· equi li .. 
brio· .. Avremo dunque· daHa· pane· 
inferiore le due- forze A e B' , e la 
forza, ddfUfa fu tutc:i· la· linea·, dalla~ . 
pa rte foperiore la forza. E· , e l .. altra· 
forza egµalmente: ditfufa fu tutta la: 
linea , forze tutte eqliilibrate fra lo-· 
ro •. Ma- fe dall' ' una· , e- dall' 'altra. 
pa rte leverem<» le due forze egu ali· , 
ditfu(e fu tutta-la: linea,. p·eqµilibrio · 
non Car..t punto turbato-·. Egli e· adun.e. 
que manifdlo ,, che. fo:due forze· A e· 
B: faranno' fra. loro' in ragione· in ver
fa delle lore>- dillanze dalla: terza E 
eguafe ad am;:n~ue · ,. e· contraria ,, 
elleno fcambievolinente a fo(forran· 
no, e /a1 linea .. , contra· cui .opera·
no in contraria- direzfone·,. rimarrl. 
in equilibria·,. Lo fieifo avvcrra pu
re, fe · uno de~ puncrc ·,, o~, o, F in·· 
vece dell a- forza· applicata· avra ui11 

fo!legno· immobile •. ~eflo. fara le : 
veci: de Ila. forza· ,. a cui e' follituito ,_.. 
e le altre due continu.erannn· ad ·equi
librarff fcamoicvolinentc ·. Or qµefia.; 
appun to e la fonciamentale propr ie-
ta ~ella feva · , . Se ii' punto. immo •. 
bile fara. D,. avremo· una' leva di . 
primo genere r fo fad F, oppur C , . 
o fr confidcreri. Ia: forza, E: come: 
refiflenza·, e Ia leva fanf di fecondo · 
genere ;- o if conGqerera come po .. 
tenza, e la leva fara di ccrzo genere •. 
~indi e·, ch~ re due· potenze · 

applicate ad una leva in· parte con ... . · 
traria· farao· tali' .,: che: le forze ri ... 
fpcttive. moltiplicate per. 13! Joro ri ... 
fpcttiva difiaaza dal"punto d"appog. 
gio·diano; un._ prodotto: eguale , lai 
leva refiera in equilibria;, fe al· con• 
trario d~ uoa: partc s} accrefcera; 0 1 

al. 
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fol forz:r ' 0 ra di ffania· daf pun to d'' 
- appoggio, ivi· dovra. la leva.- pre.. 

. 30~ 
d'cnte: la modulazione agiata, cor .. 
ren tc , · n aturalc :- i paffi ben cone a.;. 

ponderare·. · 

M u C· A. 

Tf:rmilla l'. ppuflolO fopra le l{f'Vo
l'uzioni delt' .Artl del Suono •. 

tenati :: i principj femplici, inafpet. 
tati , luminofr. Se dal .Briofchi o dal 
T llrtini ci togiie a nolo qualche con. 
cetto ,. sr fe· 1' appropria· che ii fa 
parer cofa fua i- sl· abbell1fce chc 

§. II I. Scuola di s·camitz ~· 

L A nazione· Tedefca, che per
lo dianzi parea fol inrcfa all_p.· 

aufierena delle fcienze-, e giudi
ca vaii difadatta. aW elegance ame
nita de Ile Arti· leggi.adre·, or ·ben· 
ff: vi rifacend'o d(\l danno, e fcol-· 
pando del bialimo •. I'oiche non fo ... 
1'o da· Opitz in qua· , che fu." ii Padre 
d'ella Germanica Poefia·., e fiorito, 
buon m1mero di" prodi Poeti· e.di ce
lebri Poeteffe;. rn~ 1n quefii ultimF 
rem pf eziandio:. ell'a' pu6, fe f1 crede· 
all" egrcgi'o. f.Pinkel'mann· ,. contra· .. 
porre- in- Jt.faet Mengf un grande· 
compet"1rore all" immortar ~rhinata:-,; 
clie· ferubra avergli! l'afcrato· in re. 
taggio ii nome e ii pennello .. Cosl· 
in· Muffca· qucfia; gforiofa nazione· 
non· debbe invidfarcf ,. avcndo ell:t 
d'a opporre ai' rind,. c ai Leo· l' im,· 
pa.reggiabil SaCfone Haffe, e a' no • . 
flrj Scrirrori da fuono ii Boemo Std .. 
mitz , da cui· la terza: ri voluzioIL)· 
ddla Mufica firomentale prende co
minciament<f •. 

In· tutti i generr di MuU'ca ffro· .. 
men tale: ha pqfio m ano e confegL!i
to' gran- lode GroANNI" STAMn·z· ... 
Mara·vigliofil di vero ~ fiata la fer •. 
tilita: dell~/ua penna: a fiender Du
ctti,., Trio·): Sinfonie y Concerti con· 
una rapidita·, chc fool eifere incom:.. 
patibile col bene riUfcire .. Lo ilile 
fuo e g,r1ndiofo,vaUit1imo, forprcn-

piu non c de1fo ; sl· ben 1' a<lacra 
e ii pone in opra ,. che meglio per 
a vventura.. nol feppe· col/ocar. quel 
medefimC>' che· ne fu. l'' inventore •. 

Lo· fiile di Statr1itz e un ingfgno-· 
f'o compofio- di fi il Tedefco e d~ lea• 
hano •. fgli' ha· fJputo accoppiar· 
quelte fcuole ,. per modo, che· i fuoi 
compatribti' ebbero· ad: ammirar ne 
fuoi· dettati- una: foavita= di · canto· 
dianzi1 non· intefa ,. e noi ftaliani 
una novita, ·di paffaggi non. mai co-· 
nofciuta o• 

Ma dove fingofarmcnte campeg-
gia· fa vaga fecondica def fuo inge· 
gno in.ventore-, egli e· ne'.Concerti,. 
i quali· ,. fe tanta. non folfe la· mala
gevolelza di' venirne.a capo ,. fareb· 
ber egl'ino fcaza· dubbio la- piu. fapo-
rJta Mufica ad afcol'tare e l'a piu di ... 
Jettofa ad· efeguire· , di quanta ne fia 
finor cadura· di p.enna agli Scrictori 
da fuon·o-. .. 

Un erudfro' , ma inupid'o Con trap-... 
puntifia; veggendo in cod'efii concer .. 
ti can ti',: c sl' fmanioli gruppi· di no
te ,. tanra foll:r di falti,, di· c·apitom
bofr,. di' rompicolli', fmafceJ/ava....s, 
dalle· rifa ,. come' a! vifia· delle- piii 
firane· mattezze,,. che- prod·ur poffa: 
un' cervell'o~ eteroclito· ed· o1fefo •. 
M'a a pover uomo· traend'o poi' di ta
fca; le·. fue· armoniche' fanfaltrche ~ 
nel'Ic· quali tutte' eraao efattamenre· 
offervarc· fo regale di· non· dar· gu ... 
ilo ,. rdfava in fattl il folo· con ten to· 

d'~ I 
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3"10 
delle proprie me1en(e proiluziorti ~ 
Nond1~eno a far r~giorie al vero m' 
~ d' uopo ii ~ire, c.he affatto ·ingiu
ne non erano cotali rampogne ,; 
erfendo pur vero, che Stamitz al 
par di qµa~ti fon0 iti . in grido d"' 
efimj Sonatori , fmodataniente cor
(e dietro ·al difficile , 'tr~ppo degl-i 
;tc-utiffimi fi comp!acque ·, ·troppo 
amo ii rifc~io pi tluonare;, men'tre 
anc~e ncl fuono e pu~ vera quella 
g~an maffima' ~·he ramor del peri
c_9Jo e I" amor della propria rovina ,. 

. §."IV. 'CJ/tima Scu<da. 
Veriendo ora aW uLti~a epoc·a..... 

de"ll' Arte de! Suono non fcendero 
a partic:olari divifame11ti , -poiche ii · 
nom inar tu~ri f.arebbe una prolilTa 
e ·nojofa leggenda; e nel dar gi tdi
zio di perfone v iventi fi corre il 
doppio rifchio e di loc!ar quefii per 
adu1azione, e di biafimar 'quelli per 
malevolenza. Ridiro dunqtie fol cio, 
che ful principiO ne fcriffi , · cioe che 
quella ultim,a fcuola e come tra le 
Sette degli antichi Filofofi I' ecclet
ticifmo ~, m·en_tre al par d' eCfo con 
certo ·lfb_ero .orgoglio a niun maefiro 
s' attienc con forvil fommiffione, 
ma dovunque .rirrova ii bello, fel 
prende , e i1 rivefte , e ii fa ·foo, 
no11 ricopiando da vi1 plagiario·, 
m~ racconciandolo da prode im·tt:a:. 
tore con ingegncfa e certamente fo
devO'le maefirla • 
p: Giovarni ·ancor foggiugner due 
olferv~zioni >import-anti • La prim a 
fi e' ~he' fc ma) non m" avvifo ' 
mi fem bra wifi9ilmente fcem arft il 
gullo fempre -barbaro deJ fommo 
difficile , che non ·e mai altro che 
ii .fommamente falfo.maraviglio. 
fo • Gia van cadendo in difufo 

quegfi foterminabili acut'i ; oh-e ttuo• 
nat1 per ·la pm parte , ·pieAii .di 
firidore e di crudezza · quand' .an,. 
che fi f!fegµifcano . beqe , non fo • 
no poi altro , ~he un · magro ed 
ingrato fifchio e zufolamyn.to , di 
cui 1i dclgono gli orecchi_ .., .. e il 
cuore .. Gia. fono iti in bando .que' 
lunghi e pi~gnenti Adagi , ov:.e 
fo~o un dHuvio d·i no·te 11:ggiunte 
a _.capriccio .ft affoga va un canto 
melenfo, pigro, e dozzinale. Gil 
fi ·fono .accor.ciate e ,rillrette quelle 
€adenze, e quegli Arbitrj , dove 
H Sonatore dando fol ffoir nelle_., 
fm-anie d' un invafa.to . veni va con 
un abiffo di fcipite.llcaniezze a ven .. 
dicarli del poco diletto .recato .pur 
di.anzi • L' efpreffionc ~ la bella 
fempliciti, la vaghezza del canto 
fono ora lo fcopo delJe fatiche , 
e dei defided de' piuaffennati Ar• 
monilH. Cosl pur duri quello fag .. 
gio ravvedimento, e diventi altret. 
tanto univerfale ' quanto e necef
fario • Poiche .a dir .ver-0 non e .fors' 
ei'la un' inftgne ilravaganza H Nq• 
Ie-r che la Muftca .naca a dar gut1o 
c piacere , ci ricolrni d' orrore, 
d-i raccapriccio, ~i fpavento r 

V aJtra offervazione ·ft e , C·he 
e!fendofi 0ramai tutti ra vviati .ful 
btton cammino·. , fe mai Ja Mufi
ca pote fp~rar d' ottenere quelfa. 
t1abilita ' c'he fe darebbe gran pre
gio , or ella il p~~ • Fondaca ~o
pra ·leggi imm~tabil~ , onde a~y1~n 
mii ch' ella ·fia pol sl volubil.c .m 
cio che .apparciene a I gullo , · .ed 
all a mefodia l ·'rartini ha fatto o· 
gni sforzo p~r .togl ierl\! quefio fc.or
no sl antico e .finora infanabiJe ; 
·ed -ha creduto d' e,ifer.ne v.e,ouro a 

capo 
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eapc) ; Non c·crendov·i ,g.rr ~ro 
riufoito, evvi: chi dke- a J.ode di 
Tartini tt a. danno· dell.' Arte : · 

1, Si 'Pcrg .ima dr:xtra . 
,, Defindi pojfent, eti11m hac. de
. fenfa fi~ijfen t. 

Ma perche fcorarfi e· abbanffo_ 
1rar sl rauo I' imprefa ? L gr.an di 
e Ium ino!i Ic.oprimenti meritan pu
re , cbe molto · tempo. , e. molco. 
fiudio lor fi . G.onfacri, e fenza Iun. 
ga ed oHi na.ta fatica gia non oc
corre fperar gran lode •. L.afo.io io · 
pertanc0> a- chi ha:. maggiori l·um!· 
di me ta!' ricerca , la qual mi fem. 
bra richiedere ampio corredo. di. co
gnizioni , ed· una mente colma di 
perizia nell" Arte , e fgombra di . 
tutti i pr.egiudizj degli. Ar.tefici ... 
Sono ec •. 

P 0 E S I A. 

ry,' Ullia l' inumana figlia di Se." .. 
.L via Tullio fdl-0 R ~. di Roma 

e mogl1e di Tarquinio iJ forerbo, 
etlbe ii barbaro coraggio di paffar 
col carro ful corpo·del tradito c tr~
.tirto foe geni:tore , p-er pater arri var 
pi~ pre.Ho an' occupazione del Pa .. 
lazzo Reale. foori del quale era:_ 
llato gectaro ii cad a vere • Quefi-o 
tragico avvcnimeoto , che dimo
ilra di quali ecceffi fFa capace 1.
ambi.zione, fu.. gia efeguico in tel a_ 
d' lmperarore dal Signor Raimondo: 
Ghelli , che ha ~fpreefa I' iniqua 
Donna agitata dalle Furic di Aver· 
no, il· qua le trovafi attualmentc
in potcrc dtll' Emo Riminaldi Per· 
fonaggio che ogni maggior pro.
tezione prefia a\le Arti . Sorel le: 
Sopra ii medefimo e ih,to Compo!' 
fta. iL feguent.c, 

S O '1{ E T T r.J 

T UlJia· t' arrefia ;; ii Genitor tra1ltto· 
Al fuolo, innanzi al" Cocch-:io tuo · fen: giace·;. 
Delle forie l'' ardir· farl- capaoe 
A render~ piu· enorme· H tuo dellttO ! · 

f.ntim~na ; quat· h·ar crude! diritro 
Di f3.ngue antor · d'el Cocchfo tuo rapac~
T inger· le ruote ed- il tuo _ feao audaoe , . 
Ji recar fangue al Carnpidoglio affiitto ~' 

Cos{ proruppf alror·, che vidtli appe~a) . 
Da celebre peanello il fatt0 etprelfo ,, 
E agli occh~ innanzi la· logubre Scena. .. 

1'alch·e di Tuma l'' efecrando cccelfo-
Furor defiommi, meraviglia e pena .~ . . 
~.ntre- ii ~adro m·iravo a un tempo iftc!fo ~ 

pi r . .A. 'P~ .4 • ..4. :2,; vt. E. Arr· 
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-~311 . 
· J\nctie .aa uno ae ·pii Ccleb.ri 
Cigni .della Dora, "fu inviato un 
poctico applaufo al Signor Rap-
1po~ dopo _aver veduto j( .dcfcriuo 

;quadro ,cbe· :ancora. inon .-era !fer· 
minato • <iil -che fiam .in ,parnafo 
.abbiam o ,fiimato 1benc jl riportar ... 
,lo. . 

.i .o J'{ .:S ,T ,T ,_o .• 

;Qval Tizianefca .mano in tele ~vv·iva 
.La gran Madre del Cicio ? Eccola e d' .effa . 
Che bella appar piu dell' aurora ifieffa 

._Col ~glio_ in _grem_bo , !! .. par che parli , '.evi va .., ~ 

.FILIPPO a .deflra ,de'll' !Eccelfa Diva 
Staffi ; a· man~a ·VINC ENZQ -a lei s' appreffa ,o 

Oh qua! ne' volti loro io veggo ~fpre(fa 
).a carita, ,che i ~cuori ,altrui . r~piva ! 

.·Scorgo a piedi di . lei cinto d' intorno 
Da fiuol mendico · , effigiato ii giufio 

.SABA UDO .PRENCE ... onor ;<lei _trono ;lln giorno ,. 

.Fcrma o Pittor ~ • ; • 1Se di ritrar fei .-ngo 
II Santo Eroe pingi VITTOR JO AUGUSTO 

:Che e fra noi d' AMADEO la vera _immago ,o 

- - . . ·------·---· --~-~--~-.,,-. .Si difpe!ifa ·nella Libreria, .cbe f;i cantone nella ,Strada ,de' .Srdfori .all' llr 
. ftzna di Mercuri9 , ., ~' ... vtffociazione :e fimpre ;4perta 11 JJ_aoli .dodici l, ,&'llRfJ• 
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G I 0 L E 
·DELLE BELLE ARTI.· 

Num. 40. 

L .. i ·a. Ottobre 1785. 

PITT . UR A~ 

N Oto ea Ro~a, .ed aW Italia 
tutta il name de! Sig. Antonio 

Ca valluci per le tame aper~· in!igni 
da e[o efeguite, cd in fpecie per le 
volte da lui m aeltrevolmente· con 

. varie fa vole ornate , nel palazzo di 
S. E. ii Sig. Duca di -Sermoneta al. 
le botteghe ofcure , e per i quattro 
quadri della Sagreflla di S. Pietro, 
de quali !i parlo l'anno fcorfo. Fino 
!n Inghilterra fono ilate efpofie alla 
pubblica amrnirazione le foe tele. 
Attualmente nel di lui fiudio p0flo 
nell' altro palazzo de! detto Sig. Du
ca di Sermaneta a S. Maria Mag
giore, 1i veggano due ~adri fimi. 
Ii di mediocre grandezza, che per 
la novita dell' invenzione, e Ia fe
Iicita dell' cfecuzione meritano che 
ne ·venga fatta fpecial menzione • 
Rapprefenta ii prim·o d-i quefii I' ln
nocenza effigiata fotto · ii fimbelo di 
una leggi~drillima vereconda giova .. -
netta nel primo fiore di fua eta mo
deitam ente fominuda, che fi firinge 
al petto uaa candida colornba. La 
~ic:uopre dalla tefia nna quau all~ 

cintura un candidiffiino ammanto, 
che folo lafcia fcoperto i1 collo , e 
un bracdo. I capeHi color deW oro 
le cadono fulle fpalle , e rifaltar fan -
no maggiormente Ia bellezza della 
fi.gura . .; II volt0 su cui rificdono tut· 
te le grazie della venufia, e dclla 
gioventu, non puo effere .piu efpref. 
fiv?, mentre vi ft Ieggc tutta que!Ia 
giocondita ' e fic.urezza ' che e pro
pria di un anima innocente; le car
nagioni fono delicate e morbide , il 
panneggiamento non puo effcr me
glio trattato • Oictro alla ·figura 1i 
fcorge una fpecie di pergolato , e 
in fondo una felva , per rammen
tar forfe allo fpettatore , che la_. 
bella Innocenza fol nelle felve e -d' 
uopo cercarla • 

,, Se fi ritrova l• Innocenza al 
,, Mondo, 

~, Tra i hofthi e folo, e fc romitt 
· ,, 'Valli. 
Nel fecondo e effigiata Ia 7'eni· 

ttnza. Miran fimilmente una gio ... 
vane donna emaciaca e fcarna, -con 
tutti i fimboli della poverta , 1lrin
gerfi al petto una croce, e dar fe ~ 
gni de! piu vivo pentimento per 1 

fuoi faHi. Tutto in eCfa e compun-
R r zione, 
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· ir-4 
21.une, e viviaimo dolorc • .Un p·a·n· ra!fegnazio11e; . rimorfo , ma vi ti 
00· b.igio ofcuro, O C~Qerino picno, comprcnde che l' anima e beara ,. 
le cinge le candide membra unita.. · e cl1e fpera 1• eterno- premio •. Cer
me.nte alle incolte c.hiome , e k.> cament~ quelte due figure devono· 
c.uopre anche parte della fronte .• n aver coffato; grande a1Iiduita' e nu .. 
rim 1ra·r folo quefia figura muove a _ dio all' illufire profeifore , d'i cui 
c?mpaffione c ri?rezzo • Intorno· e non ma.nclteremo di riportare altre· 
c1~condata ovunquc di triboli, e di produzioni , allor~he · pervcnute fa.. 
fprne • Spira ii molle VC?lto umilta, ranno a nofira notizia • 

P~EMJ DI STRIBUITI 
D A L L A 

R. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
DI FIRENZE 

PER ORDINE DI S·. A. R. L' ARCIOUCA 

L E 0 P O L D 0 D, 'A U S T R I A 
GRANDUCA DI TOS.CANA 

IJ giorno t.;. di Agofl~ dclt' Anno 118s. 

L A Rear Citta di Firenze, ove 
dopo effer g.i aciute· per noye 

fecoli nell' obli vi one, e nello fqua-f.. 
lore le tre illullri fig lie d' A polio·, 
riforfero cgualm~nte belle e per
fette alla luce nel decimo tcrzo fe
colo , peranche fotto gli a.ufpici 
del fuo. Auguilo Regnantet gareggi a 
col\ le altre Citta .. d' Italia· nel pro-

. teggerle e favorirle. Adurratafi per
tanto nel dl 2s. dd palfato mefe . 
di Agofio Ia Reale Accademia del .. 
]e belle Arti per conferire a nor .. 
ma de foggett i propofii 1inq dal 
pa{fa.to Me~e di Marzo • Sei pre
m.i' annual.i a' vantaggio etc giovani 
:fiudenti, ordinati difiribuira dalla 
munificcnza di S. A. R. L• Arciduca 
~randucaPlE!~O ~EO~OLDQ 

o·· AUSTRIA, dopo ferio efame· ,, 
non vi eifendo fiati concorrenci pelr 
primo premio della Pittura,. e d'ell~ 

Scultura , v·enne · a·ccordato que llo 
deW Arch·itettura al Sig.ConteGiulio 
Gentili di S·. Sofia , ii qua-le prefen•· 
to fa: pianta, alza:to e fpaccato ri
chiefi.o di un V!!fiibulo da fervire 
di primo, ingrelfo alla famofa Chic:
fa della SS. Annunziata efifrente fo, 
detta dominante , fervendgfi fola
mente·dello fpazio di pianta~eIPor• 
tico prefente , il:cutto ef¢gu1to corr 
grandiofa invenzione, e di! igcnza. 
II premio di feconda Claif~ d' /)·r .. 
chitettura e (lato dato aJ, Sig. Giu
.feppe Cadalli . Fi.orcntin.o , . che 
prefento la m1ghor delmeaz1one 
della Ca.ppella ~!~~Andrea Codi~ 

JU 

329



.i apparrenente ~ quella nebi'Iif ... 
.:ma Farniglia-, e che fi trova neHa 
Chiefa del Carmine. Fra i dife- · 
gni della lunetta di Andre~ del Sar
to nel primo chioti:ro delf a detta. 
Chiefa della SS .. Annunziata , fa· 
prem i:ito quell<> del Sig. Francefco 
Mazzuoli ~i Si~na. La copia pre
fentata dal Sig. Paolo Spinazzi Ro. 
mano figlio de! Sig. Innocenzo Spi· 
nazzi Sculcore al f.ervizio di S. A. R. 
del celebre Gladiator moribondo , 
fu trovata degna benche fola, del 
premio di feconda claife nella Scul. 
tura. ( Qgello giovane che dava 
ben cene fpcranze di .fare onore alla 
fua gran patri.a fu da immat_ura mor. 
te rapito nel di 29. dello fcorfoMe .. 
fe in eta di anni 24.)ln tale occafto. 
ne vennero da1 Corpo degli Anunati 
.Accademici, afcritti al loro Ceto 
le LL. AA. RR.. L' Arciduca FER
DINANDO d' AUSTRIA fecondo 
~nito di Tofcana , e il Reale_, 
Infante D. FERDINANDO DU
CA di Parm a .• 

ARCHITETTURA 

· R_elazione dello Stato in cui trovafi 
la novella Fabrica dt:l Teatro 
di Torre¢inon:z • 

I N efecuzione de .rifpettabiliffi. 
. mi com a,ndi dell a E. V. vengo 

come Perito a rendere un efatto 
canto dello Stato, in cui trovafi la 
novella fabrica del Teatro detto 
Torr~dinona, e penfando , che in 
tali occafiotli la chiarezza non dcve 
andar difgiunta dalla brevita , mi 
atterro aW una , e all' al tra con di
vide re la mia perizia in tre articoli, 
vale a dire. 

. ~· 1$ 
I, Relazione deflo Stato in cui tro• 

vafi at prcfent-e .Ja Fabrica vici· 
na al foo compimenfo .. 

II. Cagioni de difordini , che ·vi 
fi ·oifervano • 

Ill. Se quefii 1iano , o no ripara.; 
bili ~ 

STATOPRESENTE 
DELL~ ED IF I Z I 0 

I N .quanto ~I primo e abballan• 
za noto il tragico fine , che fe.., 

ce l' antico Teatr.o , ii quate inte.
ramente rovino, pcrchi di mate. 
riale al-tro non ebbe , che i quattr<> 
rnuri d' intelaratura , ·e l.e volte in
feriori. che lo reggevano • 

Ognuno - ii perfuade facHmente 
de Ila violenza ' e del gua.fio, che 
il fuoco divoratore. dove.tte cagio .. · 
nare in quelle, d in quefii. Ora 
e da faperu , che i detti 4. muri 
principali nella nuova edificazione 
fono fiati piantati fopra 1~ avaoz<> 
de vecchi, rimaili in elfere all' al
te.zza circa di venti palmi; e che 
tutto ii Teatro, vale a dire, il gi- . 
ro de p;ilchi e fiato ediiicato fuJle 
antiche volte , delle .quali fe non 1i 
puo deterrninare il giut1:o val·ore , 
fi puo ben a.rguire il pregiudii io , 
che devono a vere r.i.cev-uto da '1D 

rovinofo incendio. 
Venendo al moderno, ho oCfer

vato, che gli ambulacri tutti dal 
prirno al fefio ordine; hanno ·1~ 
lunghe volte aperte nel centro, ed 
in varj luoghi fiaccate dalla loro 
impofia; dal che ne fieguono varj 
fcrepoli , ch.e diramaali dove si, 
dove no dalle dette impofie al cen. 
tro. 

R r 2 Per 
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~ 31r5 1· • • • J ' er ta r 1ncmnven1 en~1 avenuo' ·a 
detra vole a com inc.iatp a ceder.e, 
c vedendofi ribalf at.e fenfibilmemc 
dalla ioro periferb , prudentemcn
te fono llate con puntoni forrette , 
fenz.a de quali Ia rovina laro faria 
flata inevitabile • 

L' ifielfo difordine per I' appun
to fi vede accaduto nclle volticd .. 
le de palchi di ciafcun ordine , ave 
1i oCfervano per fino tagliate le fo
g.lie di peperino piant.ate fopra li
di. loro vani : ne men gr.ave e iii 
danno cagionato alle Volte delle 
fcalc, e gradini , che portano agl.' 
ordini, ove rdevafi ii meddimo· 
moto ,. e i medefimi difiacchi, con. 
ifpezzamento di varie la!ke di pe
perino componenti i gr.adinj mede
fimi. 

Paifando ,dall' Uditorio· alla Sce
na. ; Due grandi arconi ne formano
il pr.ofcenio , . ii primo de qua Ii e 
rovinato intcrarnent~ da.lle foe im .. 
pofie ; e e al.tro' che e rimafio in 
opera ha in quel!e uno fiacco confi
derabile ;., o.ltre di che· in ambed~e 
le irnpofie , ed in ambedue i pil·afiri 
cos!. del dirutto, c:he. dell' efiflente 
riconofcefi un patimento notabilc; 
quale oifervau ancora nelle vol.ti
celle de palchi intermedj.. A linea 
poi di detti pil.allri , cd archi , Ii 
due muri d' intelaratura, un.o fulla 
firada pueblica , I' altro fol 'revere 
fono fenfibilmente moffi,. ed aperti 
in guif.a , che piu di una di dette 
aperture par.tono dal cornicione ' · 
e giung,ono ai muri vecchi. 

Venehdo a.Ila volta , che coprc 
il cletto Teatro,. la maggior ceffiOl. 
ne , cd il maggior fo(} pa·timento 
e nel centro, il che provau ad ~vi ... 

denza da- uno !lacco drcoJare, dte 
ha fofferco ii foo lanrernino per la • 
difianza di palrni 12. in circa, d·i 
modo cb~ fe al'lche qul: non fi foffe 
ufato I' o'pportuno foitegn ode purn -
ton i, a,vrebb.e anche q.ueih ~olca 
foffe'rto I' infortunio dell' arcone 
fudetto. 

Ne la.fci·er& d 'avvertire ,. che ri..
conofcon!i deg}' alrri fiacchi n~l
centro de! Ii Juncttoni ; ed anche· 
qualche moto v' ha nel piede deg! i· 
archi a guifa. di coHo.Jon i , i qualL 
compongono I' inueme della volta. 

Di qut preccdendo a.Jla volta._ 
della Scena, che e fatta a crocie·· 
ra ,. non potcndofi queHa efamina• 
re d-a fotto in sil, perch~ rcfia an .... 
~ora armata; camminandovi .al di·· 
fopra h-o oCferva-to uno fiacco rego. 
lare in tutto ii piede della fuddettct 
V olca da.lla pane dell a firada ;. 
~indi ho riconofciuto dd pari a!
tri fiacchi nelle due volte a· rnez za 
botte ,. che amb~due i lati fian .. 
cheggiano la detta crociera , fin, 

. dove la fudetta armatura Io ha 
permeffo 0 ' 

In fine avvi un terzo corpo di, 
fubrica dietro ii 'f, eatro. compo.<l'o 
da varie Sal~, una fopra I' altra. 
con diverft altri fiti annelfi :. una. 
dellc. quali fale , cioe quella al pia. 
no.. della platea ha una. volt a sfero'· 
ica , elfendo le alm~ prc:parate a 
Solaro .• Tutta quefla pa.rte e la me .. 
no danneggiata , riconofcendovia. 
per altro l1 iileffo mo to, fpeci al
mente nel piano, ma non tale, che 
de{?ba cag.ionare alcuna apprenfio~ 
DC: • 
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CAGGIONI DEL DISORDINR 

D AL fin qui detto fi fa chiaro · 
regnare nell1 edifiz:o uno sro. 

gamento ca le dalle parti componen~ 
ti, che f\!rpeggiando, ed inve(fen. 
do i! totale, potrebbe farnc tern ere 
la univerfale rovina, ii quale timo
re aver concepito gl > artefici , e Pa. 
droni fieffi , fi fa chiaro dalla quan
tita de puntoni , e catene , che vi 
11anno pofio, e che vannovi tutt'ora 
ponenrlo. 

Non c poi difficile I' a£fegnare le 
principali ragioni , che hanno potu
to produrre uA Gm ile' inconveniente , 
le quali refiringero a due, cioe, la 
non unitd della fi1hrirn , e· la fotti
gliezza de m1-iri. TrovandofiJ' ~di
fizio div ifo in tre corpi : vale a dire, 
Teatro , Scena , e Sale , i quali tut. 
ti hanno area diverfa, diver!! muri, 
e forme di voice oppolli, cosl l' uno, 
all" altro , che non poff ono fare a 
meno Ji non contra flare fra di Ioro, 
ed ognuno cerclre ii. centro proprio , 
p areva neceefario, che ciafcano di 
c!Ii dovelfe avere i rnuri o rinfian
chi proporzionari al pefo proprio o 
permaoente ; non meno che all' oc4 
cidentale ~ vale a d ire ' atlorche:._, 
quegli li farebbe aumencato dal cor. .. 
cnrfo de! popolo nelle Serate·di rap-

. prefencanza • 
Qil all' incontro vediamo I' inte. 

ro edi1izio rnunito da rnuri .efili , e 
fiacch i ; poiche qucllo che ferra l> 
uditorio e di fOle oncie s. 1· altro 
incerno della divi.Uone de palchi, e 
arnbulacro 'di pal mo uno e un terzo, 
l" efleriore .tinalrne11te che tutto cir_ 
conda l-'·edlfizio , e che dicefi d' 
intelaratura palmi ere ~ mezzo • 

J17 
A prfmo colpo di villa, fenza u11 

calcolo efatto, p~r poco che cono .. 
fca 1•· a rte , puo cia fcuno da fe giu
dicare fe rnuri di tale magrezza va· 
gliono a foHenere Ia volt a del ·1 ea• 
tro, 0 udirorio, che e rli palmi 72. 
circa 'di d1ametro. e i· alrre 3· del 
pal co fcenario, che infieme form a· 
nouu diametro di circa 100. palmi. 
E parlando deHa prim a, che rnerica 
maggior riguardo; Sebbene Ia Sfe. 
roid~ fi veda compofta di 18. cofi.o. 
loni , altrettanti lunettoni , che ne 
diminuif'cono fenfibilrnente Lt fpinta: 
fobene dal provido Architetto fiano 
fiati i cot!oloni fudetci concatenati 
con archi, e con alcri , e tanti efie· · 
riormente rincontrati: nulladimeno 
formando quelh l' ultimo punto di 
:ippoggio fopra il debole mµro d' 
lotelaratura ~anno dovu~o inevita
bilmerlte cederc come u vede • 

SE SIA REPARAlHLE 

N 0 N o!lante peraltro ii guafio 
univerfale , che miraG ncll' 

edificio, giudico di effervi mezzo 
fzcuro di riportare ogni daono, e di 
provedere infieme a.lla fua ilabilita 
fenza una confiderabile demolizio ... 
ne , ii che faprei foggerire , qualo
ra dall' E. V. mi veni(fe comandato. 

lnianto pero acciocche retlino .in· 
teramente adempiti g! • ordini deW 
E. V. devo d ichrarare , c he la fu. 
detta fabrica , nel iuo fiato prefen. 
re , refia ficura, ·Fintantoche viene 
foretta da pontoni, o dall' armatura, 
che ne in vefie una parte' ma che 
tolti ·via qucfri ~ubitarei moltiffimo 
di qualche confidera-Dile Rovina. 

~iufeppe B.irbcri .A.rcbitett(). 
AN. 
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ANTJQJfARIA;; 

II'" foglio su fe .Antichita &c. dcl 
Mefe di Agollo .ci fomminifi:ra 
la feguente materia • 

Matrimonio antico con apparato 
· di facrifi.cio • 

I N queao baCforiiievo pu~ l' eru
dito non diremo per. I~ eieganza 

del difegno, o per Ia maefiria dello 
fcalpello , ma per la qualita del fog
ge~to ., non meno che per la. ~nagni. 
ficenza, con cui viene figurato, con· 
tare uno di quei pez:zi sl rari • 

C/,e sulle dit~ annO'Verar si pfmno. 

Vi fi rap~rcfenta uno fpofalizio 
nell' atto, che fi congiungoiw le de. 
fire de' contraenti , non aitrfiilenti ~ 
che oCfervammo uelle dµe elegantif.. 
fime · terre cotte cfa noi efibite nel 
pro!Iimo pa(fato . mefe di Aprile , 
D fverfificano per . aicro quclle dal 
prefente fchema, attefo ~he ivi Ia. 
figura. feroinuda dello fposo ci decte 
indizio di .matrimonio greco, ficc~e 
ne travedemmo come per ncbbia l' 
argomento di Peleo, e Teti. Di piu 
le figure di uomQ, e donna, che ve. 
nivano introdotte ad accompagnare 
Ja cer.imonia, port a vano ambedue 
de' donativi • L addove nel. nol.fro 
foggetto , oltre la toga che vedefi 
iRdoao allo fpofo , caratteri.llica di 
nozze latine, fi comb inano due CO• 

fe, ii m atrimonio, e I" apparecchio 
de! fagri

1

.tido indifpenfabile in quel-
.Ja folennita. Che fe ci cliamo a ere·. 
dere i conjugi abitatori de! Lazio , 
fl fa palefe .e~ualmente e,(fer ezlino 

perfone ~i molto riguardo p~ va~ie 
ragioni , particplarmente per la_. · 
pompi11. con cui vi.cn.e decorata la ce
rimonia., e per vederfi l' aiione rap .. 
pre fen ta ta in luogo .alfai deccnte , c 
come di arazzo, o .nobile fellonc 
ornato • . 

Togato dunque e lo fpofo , sbar
bato, con ricci ~orti , fandali ai pie. 
di , e .volume nella finillra , ditlinti
vo folito ·' e comune alle perfonc di 
Iettere .. Porge la defira alla fp'ofa 
in att<> alquanto ritrofo, venendo 
~on altrettanta modellia dalla ·mede. 
.Hrna corrifpolto. Oietro ad effi ve .. 
deli una donna con diadem a in tella 
che tenendo Ia faccia rivolca alla 
fpofa ·' con le bra~cia diilefe ferra i 
.conjugi qua! pronuba divinitf£. Non 
dcefi porre .in dubbio rapprefentarfi 
ia e(fa Giunone, non canto peril 
diadem a di cui gli fi orna la fronte , 
quanta dal faperfi, che i Romani non 
conobbero altra deiti , che alle le· 
gittime conglunzioni preliedeCfe , 
ficche Ovidio ebbe a dire; 

1unonemqf4e toris quit pr£/idet al
ma 11Jaritis • 

Ma none fola Ia .moglie di Giove a 
favorire gii fpou. Alcra .6gura to,.. 
gata, che fem bra elf ere la piu di
gnitofa dell a com'pagni a, perche fe4 
~iuta , e con fuppedaneo, barbata ,, 
di eta pr.ovetta, e c0n volume alla 
mano, fa anch' eCfa ii dolce officio 
di 1pingere lo fpofo timido; mentre 
d~ll' aitra parte la fpofa riceve I(_) 
fielfo bene.ficio da una figura di dor:t
na diademata, probabilm ente Pi to~ 
o J.a Dea-Sr1ad:t, di cui vi fa bi fogno 
una volta per vinccre I~ 'rpofe olli .. 

.nate. 
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nate. Vedefi la rpofa coperta aT fo. 
liro di vc:lo, ufanza comune· si ai . 
Greci ,che ai Romani, di che Clau. 
diano fra gli altri ne di .Ia ragione: 

"' fl d . h . • ' ~ 1 9 
ra a e. fie if a ) , c e m1rafi 10 atto 
di coronare lo, fpofo. La corrofio._ 
ne del marmo non pcrrnette di ;lb· 
bafianza difiinguere, qual forta di 
corona e.lla fia , fe d1 alloro , di 

• .. • • • • . et vultihus addunt 
Elammca follicitum prffvelatura 

pudorem .. 

Qpal p·udore doveva fpecialmente 
moHrare la nuova nupta, allorche 
entrava nella cafa de! marito; ove 
focondo la rubrica trattenevafi fol. · 
la foglia f:rnona pezza di tempe:, c 
quindi fenza tocc.arla d,.un falto Ian .. 
ciavafi nelle camerc; al che allucio
no que' bei verfi deW Anacreonte 
Jatino, 

Tardat ingcnuus pudor, 
!).uod t:zmen magis audiens 
Elet , quod ire neceffe fit. 

E· qul dee notarfi, che in tut to 
il bafforl)ievo non fi vede frgno di 
carro veruno, che abbia ferviro a 
trafportare la fpofa alla cafa de! 
marito. Dagli Egizj, e dai Gred 
fu praticato tal colh:me: n~a Jc_, 
Spofc Romane ft conducevano pe • 
defiri , da cui venne 1' adagio v.i·o· 
rem ducere • Prim a di and are a van· 
ti olferv1fi i l buon effetto di queflo 
gruppo non folo in riguardo al co
fiume, e all' efpreilione de!Ie figu• 
re , ma piu per quello, che ha rap• 
porto alla compofizione • Non fi 
poffono meglio collocare , ed ag
gruppare i due cdhjugi , 1 a Dea , 
che gli upifce, la figura fedente che 
fpinge lo fpofo, e l' altra che la 
fpofa timida incoraggifce • Non 
fa men bene Ja mezza figura di 
qucl guerriero ( feppu~ non foif~ 

· quercia, o d' altro. Prefiedc Pal. 
Jade alla toga , cd all• armi ugual
mente: ma fc un guerriero v1 ii vo .. 
leCfe riconofcere , allora quella co. 
rona fervirebbe ad anuunziare lo 
fpofo per uomo d• armi ~ di Jette .. 
re. Roma antica ne conto di verfi, 
~ Cefare folo vale per tutti. 

Siegue la figura·di un genio ala
to con .fiaccola :iccefa. Qutfia fo .. 
leva elfer di pino c.ondocta da un_, 

giovinetto, chc a veff e padre , c 
Madre, al cui lume la fpofa pro· 
ceffionalmente andava a marito •· 
Gli amici delle due parti avevano 

. poi i• attenzione di levarc~la avan
ti la cafa dello fpofo, firappando· 
fela fcambievolme~te , per la gran 
virtu , che gli fi attribuiva., e per 
timore ,·~e non fe ne fervi lfero per 
qualche maleficio, e che abbrevi· 
acre la vita dell' uno, e dell' ·altro. 
Da Euripide fi raccoglie , che raJ.. 
volta a Vulcano diedero gli antichi 
una tale incombenza: 

lnnuptiis mortalium , rulcane, 
fers faciem • 

e alla tavola 40. d~l 2. volume del 
rnufco Etrufco fe ne riporta un• ini
magine. Dove fi folevano irnpie
garc de" bei giovanetti , di belle-_, 
forme, e con lunghe d1iome , vi 
avra egli fatto una bella , e grazio
fa com parfa , fpedalrnentc dopo ii 
falto di Lenno. 

Y ~c:ne appr~!fo u~ figura di don· 
na, 
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po 
na , con chi·oma femp1ic.e, e~tutta. 
involta in tih foprav:.reile, eccet
tuato ii capo, ed una piccola por
zione de! pct to. Se a vclfe una.~ 
cetra, o ffaffo in atto di danzare, 
fi potrebbe crecier.e la M.ufa Erato, 
che prefiedendo agli amori , ave
va giufiamence luogo nelle nozze. 
Winkelmann la diltinfe a(fai be· 
ne a quefio fimbofo negl' incona
chi A ldobrandini • l'otria prender~ 
fJ per una delle ore, c.he inter
ven ir fi facevano inueme col.le 
Mufe.: ma ii vederla defliruta af. 
fatto di fim bQli , . m uta , ed infi
gnificante, ci fa paifar Ia voglia di 
penfarvi fopra , Pur nuova non e 
la cofa di trovare negli antichi baf
firilievi iigur<1 inette; ci ricorcifa .. 
mo, che Winkelmann una ne nota 
in uno de' baffirilievi dell' arco di 
T ito , che non ha ver.un fi.gniiicato, 
anzi guard a fuori de! foggetto, ed 
c vero. Bifogna negli antichi la
vori oifervare , e prer.dere le maf
fim e, .che trovanfi c.ertamentc bu~-

ne _, e pa!far fopra ai difetti acci
dentali : pur troppo quaii tutti gli 
errori , che un anifia ptio commet
tere' trovano un efempio in quell' 
antico, che noi veneriamo : onde 
guai a .chi non ha le fa/le negli occhi, 
come' fol ea dire Michelangelo • 
Nulladimeno per quell' ' abito , che 
tutta avvolge Ia noilra figura , chi 
am ante fo(fe di congeuure, potreb
be determinarli a crederla o la notte 
ter.npo proprfo , e fiabilito per le 
no.zze , o. per l' invemo fiagione 
.ripurata fempre Ia piu opportuna 
per ii matdmonio. La notte, che 
per tale riconofce Winkelmarrn nel 
baiforilievo dell' adulterio di Mar
te , non ha a1tro che la divertHi. 
chi dalla noflra , che un vela, che 
tiene a'lto fopra ii capo , e fe la.... 
fig.ura p0rtaife in mauo un qualche 
animale di cacciagione, ~vremmo 
i.n \'Vinkeimann ficifo, come giu. 
fii.icarla per la fiagione dell' i1-
v.~rno. $as~. continuato. 

-~------- .......... - -· ~~ -
Si difpcefa nella Libreria, cbe fa c:mtone nella Strada de' Stdiari all' 111· 
fegna d~ M_ercurio ' t l' ..Affocia%ione e fimpre aperta a _pa~li tiodici l' «.n11'1,. 
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G 1 o · R ·NA L E 
DEL .LE BE ·LLB AaTI~ 

----- ' --
Num. 41. 

Li is. -Ottohre 1785. 

-p IT T U ·R A 

T RA i piu ceiebri ·Pittari vivc11. 
ti de guali vantifi l' Italia no

fira viene afcritto meritamcnte. da 
tutti gl' intendenti , ii Sig. Antonio 
Tempelll di ~pifa , ii di cui nome_, 
ancora piu ch,efra noi, fuona con 
·gra.n decoro pre ffo le piu ctil te efic
re Nazioni, che fanno a gara per 
,avere le · di lui op.ere, Alcunc foe 
!pi tture · efillenti ne l nuovo Teatro 
.l'rini _di 9u.ella Citta., hall1lo am
.mentata o_vunque la fua fama , .ed 
in ·fpecie preffo i Signori Ruffi ed 
lnglefi. Egli unifce all' e!ferc Un,.J 

.abile figurifia , Io fiudio d,e1la na.tu· 
ra nelle pi.Ct belle ed .amene vedu
tc di paefi ful gufio appre~o app.oco 
di Carlo le ~run • U ltimamente ha 
t~rminati du~ Qµ.idri delliQati per Ia 
galleria del Sereni_ffimo Langravio 
di Affia Cafiel , a lui e(pre[amen ~ 
te ordinati da que1 Sovrano. So no 
in tela Iarga due braccia e m~zzo 
fiorentine, e alta u.vo c un terzo , 
_cioe 6. palmi Romani in circa di 
lungh~zz~ e 3. di altezz~. Rappre. 
fe.nt_a II pnmo una veduta ddle ~olli. 

ne ,Pifane con .una Chic fa in lonta.; 
nanza e fuo .ele.vato campanile, con 
varie pa(iorelle e _pafiori che .fpa· 
vientati aa .un. im.provvifa terribil 
tern.Pella _, .procur.ano di ricondurr.e 
a-it> ovile i.l di(perfo greggie. ·Fat. 
tefi ofcur.e le nuv.ole e accofl:ate a 
terr:a cade a -ne.mbi la pioggi a ; uit 

furiofo vento f.cuotc le piantc _, c 
le piii annofc quercie, e fcor,pia 
1mJulmine entro una valle profon· 
da _, e accende .tutto r orizzon"te 
col fanguigno fuo fpl.endore • Salta. 
no i tori , mugliano -le vacche.; 
tutto e ter:rore e fpavento .• Rella. 
un pafiore cQperto dalla .fola ca
micia, c da un lieve farfetto rorfo 
fcarlatto , atterrito dal fragore dcl 
tuono, e follcva ~in alto le bracda 
ne11' atto di correre a riunire l' im· 
paurita m andra • 

.Benche in ari~ .il 'Paflore .il turbin 
'Veggia · 

Men penfa a fe che a riparar la 
greggia. 

Una Pafiore11a in fuccinca gonna ce• 
le.Ile , e bufio giallo , lafciato ii 
.canto , e gli amori corre dietf o con 

S s una. 
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. u·na. V.erga;alJe: pecor~ per· ripararli'. 
con elfe: cnrro,la:ca.Ranna .•. .Non fi. • 
puo: in.queL gener~ ~eder · cofa. piu. 
t;?ellac, ne. piu. naturale·. l'. efpref-
fionifon . vere ,, e· ne_ vofti: vi, fi ve
de: q.µanto . po ff a iI · tc:.rrore: anc he · i'n: 
me_izo alla.campefire· innocenz.a· •- I~ 
colori non P.o(fon• e!forc.. piu, adat ... 
tati o. 

Si mira.nelfecondo un . altra · t~m: .... 
pefia. ma tutta.; divcrfa·perche.marit-· 
t·ima .•. E vvi.da, una- parte. ii ·Porto 
di: Liv.ornu c_ol fuoG.olfo. contornato . 
ve.rfo~ mezz.o. giorno-da.i Monti .de! 
Gabbro ·- In .lontani za: frfcorg~>nO · 
le. Jfole de.Ila Mel.oria , 12.C_a.praia ,. 
e.1'!.G.orgona· •. L ~- Rada, , c ii Por- 
to fudde.tto fono picni:di haHimenfr 
Mercantili di . vario; calibro·, che: 
fe.mP,rc · fog_\iono in qµel fiorito em
porio ritronrll',, ma. irritate · le: onm
de. da. un . fiera lib.ecc.iofiinno..ora an
dare.· alle. ilelle, ,ora:precipitare ag!r 
abiffi. que,,'legni •. Salg9no . i Mari
nari . fug[i alh.eri e. fullc antenne. per · 
mettere. un riparo aLdifordine ,.. ma •. 
in vano •. II mare vie piu·, s? infuria.; 
e: fi alza. in . rnonti . orribili · tram an; 
dando o~unque gl.i fchizzi:e : la: fpu • . 
ma •· I\. Cielo e COP.e'rto. di. nu bi . tra>. 
jL color,· roffo e.il aero,, come· ap .. 
pun to accade in. ternP.O· di lioeccio , , 
e ne.l.vedere. il qµadro fembralcerta.- · 
mc.nte di fe'ntire. il fiag9re. d~ll' . on ... 
de agitate,. e la aridere. degli : albe
ri fuddetti: e: de lie farte .... Le figure: 
che c.omP.arifcono.ful Molo , . e. fulle: 
navi· fona in: grindiffimo.· nwme~o , , 
c in di verfe\attitudini difficiliffiine e • 

Tutt i: i Signori che: fonofi; ne~ ·con-
torni della. Citta. predetta.. trattenuti. 
a far ufo. di, quc."bagni',. fi fono P.Or-
tati a vecfere- que(fr quadri e: dare ·c.-· 

fogj; aw· illuflre-_ M:aeffrq· ,. che lfai 
ora.facendo{?ue alcri, qu.adri. ifloriati~ 
per un_ fa:couofo-Per:fon·aggio- fog ie-· 
fe ,. la. ~efcrizirrne-· de? q,uali. ci fare .... 
mo un ·pregfo d,.inferire allor· quan
do1faranno aL loro· termine ridocti"" 

M.ezz.i'da,fiipplire:· alla fcarfe.z:a: 
delt' : acq.~:i.j1~torno a q,uelte jab ... -
briche: ,. o• m.rni.fci.tture , . nelle 
qµ.zli q1:4efi' elemento -viene im•· 
1liegfltO come. motor prfocip,ale o • 

P UR" troppe fiate· a vv.iene-, che ,, 
collruendou; delle: fa~briche _, , 

nelle. quali ' 1.~ acqµa-ha. da far mo-· 
vere· le · macchine. princ.ipali.; , . non · 
fo calculi: mica·' la forza: 2; die ab· 
bifognavi ,, mUa. minoii. quaotita d' ~ 
ac0Jua; ,. che.pei g_ran caldi : vien I.a- · 
fciaca. nel· lagume· ,, come nemmeno; 
q,uel rufcelletto ·, . che la,. deve. fom. 
m inifirare . .. Cotefia. negligenza·, o ; 
·come vogliam dire, cote(lo dife~tQ • 
di prevedimento- fa . tuttavia. cade• 
re inJ grand.iffuni·, imbarazzre. le:_,, 
manifatturc fo.no collrctce a fofpen- 
dere: i· loro ' trava~H nella bella fla- · 
~!one, ed ... i lavorieri ·, che. vrven ... . 
g~mo impiegati',. eon p,o!fono a . mc~
rio di; fo1frirne: una, perdita~ reale · •. 
Niun pertanto li .lafci:abba.cinare, o: 
c·o.nfOndere: dalla~ meltiplicita . di: 
q~egJ i·: incon ve.nifnti. Cl!le> ~ - che a,-· 
q.itano le.p,rovincie ,,· dove fiinili.'fa ... . 
bric he: fono • com un i.. , , mi ; poffo,. · 
no · far fede:quanto· com uni . fiano fi•, 
mili. contrattempi ' •. lmporterebbe,. 
dunqµe ·, cqe pel pr?grelfo dellc. ar
ti £i ce.rcalTe una firada, ·coW ajjJto 

del .. 
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;cie1la -quale I' -acqiia ·per .Cremp'io.; 
che· fa .girare una ·ruota , :potelfe . 
per .mez.zo d .. . alcuni -a_genti .-eCfcre 
ricondotta fod ietro ..nello .. fi~ffo 'lag~ .. 
·medal quale ;e .ufcita, ,per .cffere :im ... 
piegata .una ·fe~ontfa , , -ed ;anche11n~.
terza volta ,a ~far gir.are 'la !leffa r-uo
·ta. ·Se -11on re .poi _poffibile .di ·rieon
durla .tutta atfatto, .fe ne -potrebbe 
.pel ·meno ·ricondur.re .una :pane ,, 
.fenza pero .che tma tal .bazzeco\a 
a (fai cofia ere a( .motor .-principale .; 
onde fembra., .che ·un .fimile ·ten
tativo .non a·bbia da tenerfi -a._. 

vi le :. Ecco .qui -in :poche _parole 
l' efpediente , .che il Sig~or Pin
geron giudica di doverfi in ta! .cafo 
impiegare • ·l· ·Si ·ritlrigneranao 
qu.el piu che fi 1potr,anno -r canali,, 
e le .docc.ie, ,che :conaucono l' ac
qua dal fagume alla gran ruota, af-

.finche non.fe ne .fm arrifca che quel 
·tanto , di . cui non .ti puo fat' a me. 
.no , e· affin~he .quel p~co d>_acqna., 
che a.vraffi 10 tempo dt··ficcita, ab. 
bia forza ballevole ·a .far girare la 
fieffa ruota. ·E ·quello .me.zzo e ·tan. 
to certo; ·quanta ,e certo , che 1 
1luidi riit~etti nel Ioro corfo acqui. 
fiano piu di celerid , e per confe. 
.guenza piu di forza ; ,effeado quelP 
ultima, .come fallo :chiunque , i1 
prodotto della ma(fa a cagione della 
vel0dca. 2 . .. Adattei:affi fopra i- al~ 
bero dell a ruota grande un ·gran cer
<:hio formato .di pezzi di legno curvi 
fofienuti per via di razze , nella 
fpeffez~a de' quali pezzi !i fara una 
f canalaturaper ricevere una .corda_, 

(*) Si cuce nell' cllremita deW affe 
dell a nwta grande , c fi fa paffare quel
la fp e.:: ie di manovella per un buco fat
ro nc:lla partc {11periore Clc:Il a vcrga del-

., . _,,. 32l 
·o urit 'Catena ~inoecrante , icio~ ac· 

. ~taccata:ille que 1efir~mita: 3. {•)Si 
·cucir~ ,una ··toroa :in ·moao .che .abbia 
.la fua 1mmeliiata direzi·one .ad tJtna 
certa ·-altezza ·aLdi .fopra !de·l .gralL.J 
cc.rchio, °the ab bi am ·detto .• E fi 
:fara a tal e1fet~o ,,auare :fopra due 
immoblli ;Ctrrtf.c·o"le., amen due .affc
fiate fopra ·un :piano ·ver-iica'lc~Quin-

.d i ad una ·certa .dcterm inata .difi,a:nza 
·da quellc 'fie(fe :carrucole fa •cardi 
:avra da :pa ff arc -incc:Ifantementc fe
·pra uri' .-a.ltra ,carruco1a ·ori non:ta le 
adattata al1a pare~ :fuperiore ·delP 

·acre d1 
UQ edifiz io .arm a to ·di .legno, 

o di ·fottil ~ferro, .·fopra 11 ·qua le :ii 
.avvoltolera ·un .tuho fpirale ·di la·t
·ta, o .di ·piombo ., •come ·vedt>fi 
ncll a ,vite d' Arc;.himede .. rOr :que
fio tt~bo ·prenGcra· ~ ~acqua -1:0Jt4 
fua ·efiremica .: inferiore ., ·e Ja for~ 
za centrifog'a ~ee~itata dalla ··gran
de prefiezza ., ·Colla 'quale •quefl-o 
.cono ·fi ·movera ~ fara falir-1' acqua-, 
·1a qua le _pofcia =fgorghera in un ca. 
naletto circolotre., ·d1e la rico·ridur .. 
.ra nelIJagume. ·E l' .acqua ·allort 
·proveri ·ranto meno di ·ditficfolt?i a 
moncarc ·per ·que' canali fpirali , 
~quanta , ·quelli 'Viavia ·allargandofi 
-verfo 1' alto del cono , .Ia foria 

·centrifuga puo fenza ·ollacolo fvi· 
luparfi. la fomina ·que' .plan i., fu 
.de' quali ·paffa ·qtielf~ acqua ., non 
·avendo che p,qcni·1fimo pendio, eJ
la deve ·percio moverfi a · un di 
·preCfo cosl libera.tpente ., 'Come s> 
-ella fo(fe fopra un ·piano orizzon. 
-ale. La retti.fic,azi-0ne del!a vite 

S. s ~ 1 ~ de• 
. l 

~ . \ _._.,,... 
·to fiant ufi"o .di u 11a trQmba follante ,. c 
afpirapte : ma u11 tal mezzo lomminf" 
fira poc' .acqua • 
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~~~rtbimede di g-i-~ pubbHcata dal 
.Sii. Pinge,on, dclla 1quale egli · e 
l' jnventore, puo· effere impicgata 
in un·a tale circofianza coo. gran. 
difiimo vancaggio • E ficcomc la 
malfa d' acq.ua coRtenuta ,.e· tubi 
fpirali e in equilibria fopra l' acre . 
del cono , pochifiima. forza bafia 
per farlo movcre; e confegucnte· 
.mente per far falir 1' acqua • t• ac .. 

· crefcimento de! la potenza non puo 
pertanto. recar dan.no alla ruota 
grande • 1 Egli e in oltre evidente , 
c::he , . .quanta 

0

piii fara grande il difc.o 
11ella fpei"czza del q.uale..li avvolge
.ra continuamente la corda, e ql:Jan• 
to piu Ia carr.ucola orizz-ontale aife-
1lata al di fotto de! cono fara picco-· 
la , tanto. piu la macchina move
rafii con forza, e tanto piU. inal. 
:era. d~ a.cq~a. Vi fo ch.i talvolta 
1ludio1Ii d~ pori:e in ufo delle trom .. 
be.per .vi.a cii quel medeiimo agen
te, che fa girar Ia ruota (¥) ; ma 
troppa forza li rice re a. per tali mac.• 
chine , fO,ra. tuttd .i,~oi fe v-uolli. , 
chc efie fiano folta.nti per fo.U~var 
J• acqua alla maggior altez..za :. or 
.in quefia ipoteii fi fcarfeggia di fo~ 
za; un tal mezzo pertanto c un de- . 
b iliflimo compenfo da a-verfi come 
nullo • s~ le ruote orizzoutali come 

(*) Utile in fi.mm congiuuturc. Q!ie· 
Jngegnere propon·c fcmplicemente Ie 
fuc idce , c attelta , chc norr nc ha 
mai faeta P applieazione itt macchinc 
srandi. I modelli gli fono riufaiti,,· ma 
egli ha troppa dpc:ricnza nella pratica 
dd.le c!'fe mcccanichc per 6c:brfi , e rl
lemfi mteramentc n augurf cos}· fa!la• 

-cf • E fit:torrre· e~li non par la qui , fuor. 
cl.e aUc perfone verfate in fi'nriti m2tC'
rie , ~j Ira· pcrdu fuppotto- gli edi/icj 
necc{l'.irj _J.>Cr rc&·~i:c ~~ ~ -,oll cncrc l~ 

fono quetle del mulino crel Bazdc!e 
di Vorofa , non doverfero ingom
brar molto ftto per, acquifiar d'elfa 
forza , f~ ne potrebbe al logar un a 
appie d' ur.i albero verticale in guifa. 
tale, cheY acqua, ·ia quale rimar~ 
rebbe dopo aver fa.tta girare fa ruo• 
ta grande , poterfe colpire fopra 
que· pezzi conca vi di legno tituati 
fopra ii piano della fuddett.a ruata 
del Baz.acle • ~ell' albero vertica· .. 
le fofierrcbbe in alto una ruota di 
cam po,. o fia ruota dentata oriz·zon
tale' la quale inca.arandofi coo un~ 
altra ruota dent~ta. , o rocchetto fa. 
rebbe muovere un cappeUetto da 
b·indolo , che ricondurrebbe J•acqu.a 
nella forgenre per mezzo d' u.n fem;. 
plice condotto • Ma quelfo mezzo e· 
preffoche im.pratticabile, pofciache· 
dovendo fa ruota oriz.zontale far,. 
clie l' a.cqua form.anti. un grand'e o...
fracolo, effa deve a tal effetto av.e
re un d~ametrc> confiderev-olc , ac.-
ciclla Iievai abbia ii pill, che puo d'· 
a.vvantagg.io; e in tal cafo ii letta, 

· derrufi:ello do'Jra e!ferc mofro la.rgp· 
ma l' acqua cosi dila.tata avra po
chiffi'm a forza ,. E poi no.n ti fapreb. 
be dire ii no a qual g.rado· po{fa arri ... 
vare quello. me.zzo di ri firigner !' .. a
cqua ~ mentre efce della ruota gran:. 

de: 

maccbinc·, di cui fi parla'. Si" offerve
rh-, ch' egli e impoffibife cfi fare Ull 

moto perpctuo per via del propocto 
mezEo. Po(ta l~ confricazione ,. vcr,. 
r4 un· tempo , che tu.tto qilel mecca.. 
nifmo diverra impotcnte • M'a quc{fo 
cfTendo u11 terrn ine molt" lontano , in. 
quel frattempo fopragg1ungo110 Je piog.
gie , c:d i mwagli della. fabbrica pol
fono foltanto elf ere rallcntati , ma· noB 
mai· intcmotti- • · 
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·de: ~lrendo queil:f una cofa moifo 
pericolofa a porre in opf:!ra, poi- ·. 
the , rrova-ndof'i la ruota di gili mez
zo affogata r e(fa non gi~erebbu 
fuorche lentamente , econ ifienco •.. 
Prefutnefi pert~n~o appre!fo turte 
quefie o!fervazioni , che la modifi
cazione della vite d' Archimede in
ventata dal Signor Pingeron potreb_ 
be eifcre il folo, e piu opporturto 
mezzo. · 

ANTIQ.UARIA 

Term!na fl fogli o fufle vtntithitl. 
&c. del Mefe di Agofio ·con la Scul
tuta di un Matrimonio Antico con 
tpparato di Sagrifizio, e in ..Archi
tmura ci da i• idea di una antica 
Cloaca ful Palatino nclla feguente 
mauiera. 

P A1Iiamo adeCf'o afla ngura: cne 
fiegue, del pari v~lata , ma 

in abiro alquanto divcrfo , che..,., 
port a un V;(fo o caneflro di frutca. 
Noi le prenderemo per nod , que-1• 
le che i I rharito foleva fpargere ai 
fanciulli in occaflone del genia!c 
<!onvito, eprdtt geniales , per dc
notare la ferieta dello ·1bto conju
g.ale, ove facea d'uopo metter &a 
parto i giuochi ddla fanciullezza; 

Sp~rze ma rite mices, ivm defl. 
riJ Hejperfu s Oetam. 

e Perao :· 

Et ~Jucihru facimus quttwmquc re
liElir., 

~umfaphm1s 'Patt uos. ~ ••• 

. ~s 
Oopo: quetta vfen-e trn Popa ba• 

. bato in ttmica ,. nude le gambe, e . 
aventc in mano una fcurc : quindi 
un CamiHo J~ggiadram·cnte \'effito 
con 'chiomc fparfo ' che ha i] ere· 
fericolo a ·defira , e l' acerra nclla 
uni!tra .Se non fi vedelfe quhppreC.. 
fo venire la vittirna, fofpettarem
mo che· in quella fpecie di canefiro 
fi contenetrero gli utenfili della don .. 
na·, o parre della f.ua toeletta , co. 
fe, ch:e fi folevano appunto portarc 
cla un Camillo fecondo Varrone. 
Terminano .fiaalmer.te . la· rappre
fentanza· d·uc ·vittimarj , trno con 
ba·rba , t altro sbarbato, in d-iver-
fa ; ma narnrale attitudlnc, nudi 
ii petto, c con cukri a· mezza vi-
ta , che tirano kco un bo ve rn itra-
to per fagriJiure •. Efce la vittima 
fla un areo , o porta orna.ta di fe_ 
fioni , non alcrimenti che ufava.fi 
nelle porte clella ca fa d{ gli fpofi:, 
e per la firada che dovevano fare_, 
fecondo Giovenale: · 

Longa pet 1111guftos figarmu pulpit a 
'lJiCOS • 

Ornentur pofles , & grandi janrr.a 
l.iuro. 

II ba!fo· rilievo e in buono fiaro 
di confervazione · ~ vi . fi fcorgorro 
11ell' orlo fuperiore le traccie per 111

• 

incafiro delle grapp.e, c;he ferrav~
no ii coperchio; e fi vcde che h~ 
avuto la forte cornune della mag .. 
gior pa:-te de farcofagi di fcrvire 
per fontana , vedenciovifi a pie d::r 
uno de' lati ( ove al folito fono ef
preffi de' mo.llri alad) il forame 
per lo fcolo dclle acque. Avrcm
mo rlefiderato potcr ricon'ofccrce· H 

- fog-

340



326 . 
Jt>ggetto di queflc ·n~zze. Un pa((o 
;di L.u~ano .come fi~guc, _,,. · 

1ungrmtur taciti , _.cont.entique ,au-
/pice Bru~o ·' ' . . . 

_;.ci avrebbe .. quafi fedotti a :ricono· 
fcervi n~gli _Sp.ofi .Marzia , .e Ca
. tone, ed .ii colui . ~he Jiede Bruto ~ 
. che fa ~fa pronubo • )1a -O~trc ii fa~ 
perfi tja .Lucano .meddimo , che 
quelle .nozze furono fatte fenz' al-

,cuna pomp.a) )o .fiile :, ,c la ,9ualit.a 
dcl la \~oro .cr -chi.am a .. -aCfolutamentc: 
ai tempi dl.'_Secti"mio-.Sc ero _ ~ -~in. 

. di febbe~e _.nell_a ,figur_a . bar15ata 9~1 
pronubo .vi trapel~ ,qual . .che fomi. 
glianza con qucflo .A.ugullo .~ , chc in 
tal guifa lo . trovf~~o p~µ volte ra-p· 
prefentat~ ; do _che darebbeci qu.al
che anfa a fo.fifiicare : ruttavia per 
non dar falti all' ofcuro, ne lafce
remo l-0 fviluppamento a chi c in 
cio piu di noi · · 

Sa_ggi~ , e di lmzga . efpericn_z~ 
.dotto,. · · 

.Forfe tratta11dofi ai.caifa µiortuaie, 
]'argomento.e gener~co da ~pplicar
ii ad ogni foggctto ,,di nozze roma• 
nc, e perciO inefpli~abile .e Jlato 
quell' alcro cclebre _matrimonio la
tino , efillente nella Bafilica ·di San 
Lorenzo fuori delle Mura, riporta. 
to da molti, cd ii meno male che 
fia, dal Ficoroni,illullrato •· · -

.A 'I\ CH I "!'ET TV I{ .A. 

'Pianta d; ·un' antica cloaca 
fal 'PalatinfJ .• 

Ecco quell' antica cloaca -rinve; 
nuta .tra iJ piano luperiore , ed infa~ 

ifiore dcl ipalazzo .Augullale f1_.1J 1.'a
.latino.in oc_cauolle .del .noto 'fca vo' 
·. Rar~cu~elliano, :che ,prom.ett.emmo 
:1.1cl paif~to , foglio. 

Si .efibifcc in elevazione:il picco
.10 gabinetto , .in mezzo di .cui all a 
-profondita di ;palmi .romani -ciriq.uc 
.e mezzo ..aprivafi .!a . di l,ei ,bocca • 
;Vario ,della .clo.aca _, ;compofia- .fie • 
,.come pi.cemµ10 di t~c fo!i pe.izi di 
tra vertino , tre can a Ii timilmente 

.di travertino foll'. orLo dell a m ede

.iima •· Quefri _pro.cedevano da· tra

.montana , .fcaricando per ,confe .. 
-guenza I' .acqua .all a :Pa r~e 1opp0 ila ,_ 
.vale .a dire ;v.erfo ii .circa :maffimo • 
.. Canale m~ggfor~ alfon.di> .de{la fit!• 

defima per .de~ivare .al modo .fieifo 
da f.ettent-rione a mezzodl l' in.tero 

·. volume delle acque. Pian'ta . di uno 
de' gabinetti , fegnata nella genl!. 
,rate del.Pi .. ano,imper!ale o fupcriore, 
.. e corrifpon~cnte -~·1 P!.ano iq.fcriore .. 
Yi fi e po{la ,quefia focli_ca.zfone per 

.megli~· ,r:itro.~are . , .. c .confrontare 
fulle , pi~nttt generali il _gabinetto di _ 

'. cui fl parla , gia.cche null a al -pre • 
.fente ne rimane • Efillc bensl ii fm» 
.~corrifpond_ente dal l.ato oppofio al . 
.di la del mo~erno . .c.at'ino ... verfo _pd• 
.nente; .ed e .degno .di _effer .veduto 
per \a f~1a fe~plicc, .. ed .elegante 

.. firuttura • Yeniamo non fenza dif
.piacerc .acc.ertati_avere_efillico a quel 
_tempo dalla par.te di le.vante .pJolti , 
e mold .. rud.eri, .chi fo maggiore, 
chi in mino :-e .altezz1 .da .terra., che 
tutti ne and_arono. _difgrazilf,tamcnte 
disfatti in corumerciabile tevolo.z
za. Cotne ad .on ta del .buon gullo, 

.·che regna oggidl per ·le cofe anti. 
che, taluno piu Goto de' Goti pcl' 
,un vile interc£fe non 1ia ribrezzo di 

man· 
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ma·ndare· irr rovina ·i' prez iou monu;... 
m:~nti • dell;' er:L. paffate · ; cosl c da: . · 
cred'ere, che fia accaduto piu: volrC' 
aforove ,. e fo tjueflo munre fieffo ,. 
malgrado le cure de! ~ Re. Teodorico , i· 

che fin pofe un cufiode a: q_i.iello Im .... · 
p~rial pafazzo :· e·noi· fogJfamo in
colpare d.' 'og.ni. rovin_;t i barbari, Ji 
qu~li forfe t'anta.· cura-. ebbero di sl~ 
fiime· cofe·,., allerche furorio, ridotte· 
in Ioro. p·otere ,. quanta fu l~ forpre .. 
fa,. e la· m era vigJi a· che jf eccito· 
fo·, !Oro al vedernc la bcllezz:i, e la. 
m~gnificenza o · Cofa· non fu mai de· 
vafiato , e: quali· ladi»onecci• infami-: 
non forono: cornmetfi· nello fcavo ce· 
Iebre· de!. 172)~ fo, i· contigui oni · 
Farnc:fian i , all ore he fi fcoperfe la~ 
oel la· fala· corintia·, ed i bagni' fc
grefr chiarnati: di. Livia! Comun- · 
que fia ,. appartenendo oggidPquefil> ' 
amena villetta· al Signor- fitancefco • 
de· Brunati Agente , . e S~grctario · 
~ii Leg_~zione di S •. M. · I. R. Apoc,. 

- . . 32·1 
tf oli"ca· appreO"o la s·anra S'ed"e ,. pof. 
fiamo eCftr fk'~ri , . che non fofft 1rj 
maggior guaho ,:.-ma· fara· in contra. 
cambio'diligentemente ~intracciata, 
e fe fa duapo- con grandf ilampc, ~· 
piu cilefe: dil'ucidaziooi Hlullrata •. 

D. UB ~onctti ci' ~on' p~rv~nut.i i~~ 
clogro delle belle· Aru1 p1en1 

di una sl· illufire fantadir ed· efiro 
poetic.a ,, che ci· credcremtilo rei di 
Jcctcraria omilliooc .c-01 defraudarne 
i: tettorf. J?ice· ir primo' , che le 
opere' gloriefl de J!lnnellf ~ ftalpelli 
piu famof!. , . godonct pf u/alda eterni
t4 n( fogli ,,_ cbe n,elle.tele e nc mar-
11f i r, Hfecondoi i·mprende a lodarc 
le-d'uc !"tatue· di "I{omofo fancfollo , e 
adulto •. Qpcfi··ultima fu rapita da 
Goti, e l~airra fi ammira ancora con 
la Lupa in bronzo ful Ca_mpidol".· . 
glio •. 

. s: 0 '1{ E X . x· 0 I~. 

n·· U~que l' u·ve eternar s1\ Greca Tela: 
Vantan gli aud'ac i ,. e fc:rtilt penm:lli 
E Zeufi inganna con gt• incauti"Aoge111f 
L''' el~ra. Si Ien ;; ch! a i .finci g..rappi aaela !! 

Dunquc~ un macigno r chill!i'accehti'fvcfa~ 
Di Febo efpofio a i lucidi flagelli , , 
E" per magla d' 'affiduvi Scalpelli . 
Voce. immortal nel frcddo labro ~i cela t · 

A1i. n6; clie ff Lfoo fodu!l're, e il' vivo fcoglfo 1 

Cader nel fuolo orridameote infranti 
Dal. vorace degJi. Anni ala to· orgoglio ... 

Mai ad' on ta· ancor de~' fecoli' voiantF 
Serba· un eterno, irnpenetrabil fogli,,, 
D' opre sl belle. Immagini c.o~anti ~· .s o-. 

342



S· 0 ?-{ _Jt T T . O 1~. 

E Ceo fculra ne, bronzi , Alme latinc , 
Madre del vofiro Re, Ii .LuPA. altera, 
.Ch' lntenta .i ri.fiQrar membra bambine , ... 
par c~, i~ I;me diaempri .i.I c~.r ~i ~era, · 

9,uefia ii Genio Roman ritralfe intera 
, Da le foe pol verofe alte rovioe ; 

.Ma la virile Immagine • e ~uerrier~ .11 

;P.r~da gia fu di Gotiche 1'.apin~ • 
•, 

.Roma che fem pre in .tante firagi , e tante 
L9 1mperio fuo cola Pieta.rlivif'c 
J,.' lnnocenz~ ferbo del fµo regnante .; 

~al Goto, chc ~ruggeala in fierc guifc 
Serbami diife il Fondatorc infantc , 
J/ Ad.~!to no , pc(<:h~ !l f~atel!o ~c~cifc P 

.,.,,...~~;...;....;.;.~~~---· ., < • • - - - . -- - -~· -

Si difpe'!/a nella Libre1i11 ~ che fa cantone nella Strada de' Stdiari aW I• .. 
Je:IJ*' ~~ "'ertqr~~ ,, .~ ~~ ~Jft~i.--·~~,.~ 'PT!!Pr~ ~1ert.~ ' P4!U c(~i~~ ~· ,,,,,,, .. 
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G R 
D E L L B B E .. L L E A R T I. 

Num. 42. 
Li ~~. 01106re l18s. 

PI T T U &· A 

N Ello Studio clel Sig. ~icco~a 
la Piccola , fi fia attualmente 

dal Sig. Pietro Tedefchi Pefarcfe ri
ducendo al fuo termi nc un grandi-(fi .. 
mo quadro defiinato per Ia Chie
fa principa'le a' lmola dalla muni~ 
1icenza del defunto fuo dcgniffimo 
Vefcovo Cardinal Bandi di fem
pre viva memoria Zio del fom-

. mo Pontefice PI 0 VI. gloriofamen.\ 
te Regnante. Si rapprefer.ta in e{fo 
ii Marcirio del Vefcovo S. Catfiano 
protettore di quella Citta, avvenu· 
to fotto l' Imperatore Valeriano. 
Sta ii Santo tutto nudo con veneran
da barba e capelli canuti folamente 
coperto nella parte anteriore da un 
panno verdacchio legato con una 
firinga azzurra • fotto Jui 1i veggo
no ful fuolo le goccie del Sangu~ ca. 
duto dal fuo corpo ferito in pit! par. 
ti da i fuoi Scolari , a nuali fi era 
me!fo ad infegnare, con gli fiili a .. 
doprati_ dagli antichi per fcrivere; 
lo circondano molti di quefii fcolari 
chi in piu adutu, chi in piu giova .. 
ne eta, per efeguire il barbaro co .. 
mando dato loro dal Prcfetto Cefa-

reo di ~fogare .fopra ii maefiro ikon• 
cepito fdegn o per lehattiture ripar
tate ne Ila fcuo!a • Uno di queai 
piu g• ande degli altri -rico·pe-rto .di 
un abito ruJchino a·nirna i cornpa.gni 
alla car:ni.ficina , ~a pungcre J' in• 
nocen~e f.acro pailore, ma d·ivedi 
mofirano 1'ibrezzo di tingcr-fi le ma
n·i n-el fangue-di "chi ha .additata lo
ro la vfa della falutc .. La cr.udcl~& 
non e propria de Ha gioventu • . So
pra al Santo vi fia un -Saccrdotc J'L 
gano ve!Hto di bianco,anch'eifooe-on . 
if pida e tolta barba e cinta la tcfia · 
di lauro , che rirnprovera al Santo 
predcttG di aver voluto fottoporCi 
piuttofio agl i firazi,alle ingiurie,allc 
per.coCfe, a tormenti per foftencre la 
fcde di Crifio, che fagri&icarc all' 
Idolo di Ercole ~ che fcolpito in 
bronzo 1i vede in -qualcbe lontar;ian
za. E preparato il Juoco facro, c 
gli firumenti del -Sacri.ficio -quando a
ve!fe voluto induru . ad aCfoggetcaru 
alle ridicole ufanze del gcQtiJefimo. 
In fondo del quadro li vedono·-getta
ti in terra la mitra , ii paUorale, c 
gli abiti Vefcovili. Sopra evvi ii 
1-'refetto Romano fulla fua fcdia <:U• 
rule, e incorno a lui i littori e folda~ 

T t ti con 
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3~0 . · 
ti con le ,infegne detla fua dignita,. colta, e render vana ognr critica " 
cioe A fie,'. Aquile 1 Militafi Tro ci : cicui,~n ofiante per non motlra re una 
i di lui. abiti componcnti la Bulla e quafi non c~ra-oza def..dotto oppofi .. 
la Pretefia4efprimono. il caratr~~u tore, fara efpediente il tornare a 
ant.ico., e fopra Ia di· IJi fronte U. fcrivere e. mofi[~are appare;Hi e nul-
leggono ii fur~re Ja crude I-ta,. lo zee. le tutte qoelle diverfitll , che fra i,. 
J.G>. <lUerv:ire i fuo.i falfi otinii" ,. e il a-nticc> terapio- di Pe.ilo, e l" Etru. 
foo. Princ.ipe- .. Dalla cima. del Qua- fco di. Vitruvio ft vorreb.bero. efor
d!n i~. m~zzo a: .u~· celefie· {~~pre· ';' . bi tan ti·. ~ e palpaoi.li • •. 
fulgore-d~ P"a.rad1fo,. fcend-ono- due. Lafc1ate pertanto da. parte le prr:... 
Aegeli gJrandi: infie.me· co.~ altri m-i -: m~ pagine del-. foglio- pe~iodico d ii 
llori; ,. che·uno. tiene· n~ll~ m:ui·o. .de-- _:, Setten:ibr~ ;.. qell_e· qua ti- ponato il. 
fira.: la palm a del Marti"rio,. I." altro, seflo di V.itruvi(), fi palfa aW' ifian
una.c.oron;t cJi. rofe. ·per- Gi~-g~rne la. te ad enumer!l,re.· molte differenz·e.._, 
tefi3t d'el Beato. V.f:fc.ov.o._,,. .a qua le fenza perer a vede provate , e. forf e 
ad~altro. non·' anelai che- riuniru; al, a gjudi iio. mio. fenza / p.oterle mai 
fuo Crea tore-, e ricevere i~ Cielo- provare ,. in di all la tro.ppo· conaJen-
il.premiq. a-lie fofferte pene. Alta e te-d.icl11arazioQe-, che ii tempio Pe-
la· tela·palrni: 2s.in- drca·,. ·e.-Iarga: £}-ano·non.corcifponde al d·ettoteffo,. 
l4a. e l"eJigµre· i'n. tutte circa. 30 .. ed: andererno- efam~nand·o · fo· ragiOni ,. 
in bfeve-·. farl efp9fio. alla pubblica. c.h·e fr portana: per quindi. dedhrne 
ammirazione it ,colorito· e beUo: e queltiile!fo., che 1.~ autore: delt' O• 

~ivace· .. ,.1e1 le 'pieghe tra.t.tate! con: pera ~ri"ticata aveva d·imofirato-, ef... 
molta francheaza. ~ No,i intanto·de- fer cioe il tutmc:orrifponaentifiini.o'• 
fideriamo-,. che· venga- drata -al Pro.:.. l>er provare adfmque· qne.!la· diverli
fe!fore. qµella, lod·c· che egli.,merita-. . t~ U. tor.mt ~ fotcil izza~e· fulle · mi
e ch·e· di buori· CJJore g!i. auguriin~o., · fore: ,. qu~ncl,;» fu· tal pre.ciuone- ' · 

'· < irn.poffib~l'e: a.P· averli. in: qual'unqu~ 
· A RC HI 'f"B 't TUR A'. J .. a.n~iC.,o- ·e~iff?Ji~ .,, ud·ette· g,ia· conve•· 

" i • ,,; . . nfelJ~e .rifp:o.a:~ .• Ma· il-fatto u e-, che: 
Sfegue la rifpo/l~alte t<mfiderazio- qu,f neppure ,abbiarno· bifog_no· di ri:-. 

ni fattc j!Jlt.' opera di 'Pe{lo .. c:orrer.e· al.l'a meddi"m a , e UalJlO· nel 
cafo·, che. Ie . ob~ettate mifUre corri· •. 

B Enche· alfe nuove- riffefiionj ,,. 
: che vengorr fatte fUIJe·-antich.i

ta Pefianc:-, e .che da- noi fr Ieggonp: 
ncl" foglio-· pcri·odico- def Settemb.re,. 
.:d: Ottobre· ,. fembraffe- ~per· av.ven
turi- inutjt cofa ii. re.pJicare: dopo· 
quet tanto- f 1che gia. da noi {i c· ria:,. 
pollo,. e· quel.molto· di piU: ,. che ~i 
~cgge nell'",0pera: med-efirna·, fuffi:.. 
'ienti.tim<>' per: fciogl icce .o.gn.i: dj ffu 

fpond'on9,< a piar.avigli.a.. _ 
_ $'criff~ .f!el).;a 1u~ opera- ff P-•. Pao ... _. 
Ii,. ·~he· noi-, p-c.~r- am or~ di. q~evicl: 
ch-igrpc~e.mQ cf.a gut inna-nzi· ii ~.f\. ,. 
cll,e per una 1·eg5$! ,. anche d:a Pli ni0t 
ric-om:>(Giuta, anti.chiffi"~a· , i·· tempi: 
if fac~v:tno. I·a.rgh.i. per I> alte·zza di 
tt~ ,qoloqne· , ·c ~redette,. che q~~
a:a fo{f~ lJOi-:proporzione. di· Ve~chi 
Tir.r~ni:~ .E~~ufchi. ,, e pafsO. ~ f.av.-. 

vifa~~ 
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vifarla neltempio· maggit>rc di Pe• 
fio. Poreva ·una tal maniera elfervi 
con tutta precifione, fe la mifura 
dell a larghezza prenJevafi .. dal bafa· · 
m ento , e vi farebbe. tlata poi ccri .. 
qualche non co,nfiderabile diverfita > 

fe prendevafi dalle due ultime co. 
· lonne • -Or che cofa vi po tea erfer 

qui d1 rimproverarli ? A chi non 
_ cerca Je minuzie, ma l• indole , ed 
ii carattere di un edifizio per giudi
carne farebbe fiato fufficicnte anche• 
ii fecondo metocio, che ben confer. 
vava l' indole dall' arttfatto . Pia-
(que all, oppofitore di .voler trovarc 
le mifure in tutto corrifpondenti • 
Beniffimo _. Poteva dunque· tener Ja 
pdma mifura rnolto piu ragionevo
le, e tali le averebbe trovate. Ma 
no: mentr'effo rep ica' che i gradi· 
ni come pane variabile non entrano 
nella largheZla del tempio ' ne-Vi
truvio ce l' ha pofii • Prima di rif. 
fponderc a cio direi, che noi cami
niamo fuori di firada •. E dove fono 
in _queflo tempio i gradini , de'qua .. 
Ii effo·parla ? II N. A. troppo chfa. 
ramente fie fpiegato (a) che quivi 
fon grad on i, fcaglioni, bafamento 
-facto per tute altro che per fa/ire e 
·per fcendere; anzi ha poi fpiegato 
in qual maniera irr Juoghi determi
nati , con ·aggiunte variabili fi' davu 
1• accerfo. all' interno del temp~o. 
Or quefio maefiofo bafamento moL 
'to diverfo dalle fcalinate non fad 
parte elfenz1ale· della fabbrica ? o 
fara cosa variabile amovibile per 

· re11der debole ruteo I-' edifizio che 
' fo flie he ·lt E' ve'ro che Vitruvio non 
l' ha n~mmato' e che 'p-er quefio ! 

- (a) DifT. 3· n. +8· i.9· 
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quan,te altre cofe non ha nominate 
eppur, ·come vedercmo, c i fi vo
voglion mettere, benchc non ci va. 
.dano, o perche improprie o perchc 
inutili. . 

Dopo fa mifur~ della Iarghe.zza 
fi paCfa a quefla dell' altezia • Dalla 
v:era e natutale interprctazi-One di 
Vi truvio rilevo ii N. A 19 , che gli · 
antichi Etruf(;hi facevano i1 tempi<> 
alto per fette <liametri dcJla co!on
na, e,ravviso come tale ii piu gran. 
<le di Pefio. E qol ancora volte av. 
vertiti i fuoi lettori, ~he -taJ.altezza ' 
era .efattiffima, fe computavafi dal 
piano de! tempio .fin for:to iJ corni. 
done , ma .che fe volevafi c.om• 
prendere nel Ia medefima anche ii 
cornicione cccedeva in tal cafo i fec-
te diametri. Or 11ui fi appiglia {' -0~ 
pofitore, cioe alla fecond.a miiu.ra, 
perche vuole , cne il corrricionCJ 
debba e!fer pane e!fenziale del la 
fabbrica , e non gi.a un ornamento ._ 
E come fi prova ? ~erche , foggiun
ge, tutti gli Architetti I' hanno con -
1iderato nece~ario da Pitru'ZJ.io in qui 
Mi p~rmetta di dirle, che noi par
liamo da Pitrurvio.in la, c ·conver
rebbe provate, che que' pQpoli p iu 
~mtichi di Vitruvio , de' quali e!fo 
rifpetto all' architettura, poco fa
p.e va , .c poco fi cur a va di fa pc re , 
come gia fi di(fe, cornprendcffero 
.nelJ, mifure dell' ~ltezza ii nomina• 
to cornicione, e converrebbe anche 
•fapere fe lo aveva_no per una pane 
effenziale, ovvcramente come un 
ornamento, ia altro cafo col cofiu. 
me demode-rni non decidercmo ma-i 
;Julia pratica degJi. antichi , Ma io 
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~32 . 
non poffo qul far· a me no d'i h6n ef-: 
primcre una mia ignorarua , per I.a 
qual'e non arrivo a cap.ire, co•ne i 
gradin-i , d·e' qua Ii fi parlo., foffero 
pceffo que1 popoli antichiffi m.i una 
p-arte acce{foria, ed. H crnrni.cione 
tina parte ne<:e0"a-ria ?· Ambedue fon' 
v.ar1abi Ii; fi fan no phi alti, p·iu batli,. 
piu firecci piu la-rg·hi , or perche e .. 
fc.ludere i primi, e- voJcr .poi ammet
tl.!CC con tanw impegno. ii fecondo- !' 
Di piu· Vi truvi0 n·on -par,la de\i..radi
ni , ma i~· inligne uomo aeppuir fa 
menz·i~ne de!' corntci0ne·. Poffibile t 

che ii ftlenz·iO. di Y.i fruvie> nel ca pi:. 
tolo ifielTo. e folio fic(l°o argom.en
to debba aver la forza e di· ammet
tcre, e di efcludere·! Noi lafceremo, 
di· fpiegar Vicru·vio qiland·o· non. 
p-a·rla, non effendo po'o l1 intenderlo 
d'ove parla, e. Jcv-eremo da· q·uefie 
mifure i g,radini de(. tempio· di l?ello 
pcrche·non ci fono, Ieveremo poi 
il'cornicione , perche cre<lia.mo che 
non,, entti, f!· le m~fure refieranno 
efattiffime,, c cad era· ii prirno fon .. 
dame-nto di quell" evicten.za, della 
*:JUale cf'ovra· in kgtttto pularli .. 

E q·ui mi permettera i·l degno op. 
pofitorc, che faccia un• a-I era rifll!f· 
none' che potrcbbe mofirare· la fu., 
perfluita di·qucfie obieziOni ,.pe·rcn~ 
curates) poeo da-1 N. A, , che fem~ 
bra abbia effo lleffo fommintfira.ri i 
mezzi, accio le fiano oppoile r Do .. 
pc:» aver infatti prev-ato-, che c0m
prefo ii bafamento la larghe:zu del 
tempio corrifpemdev:r aUa· ce>lonna 
tre voice rhifurata; dopoaver aae~ 
rito, che tolto- ii comicione- ,. l' al·
tezza dd medefimo c0rrifpondevia 
2 fette diametri di quella , pareva 
che dov-clfc foflenere q·udla terupo.-

' 

lofa e&ttiffima preciii-One ; ma· err() 
fU: cosl liber3'1e 'c'osl indolence'' che 
prefe la firnda oppolla , e fupp <>· 
nen<lio , che non vi. foffe neppur bi
fogno della gia p.rov·aca, e fomma....a 
corrifpo.orfenz.a .fe,ce dif'egnare per la. 
miglier incelligen-za deHc fue di.{fer. 
taz:ioni il temp.io di· Vitruvio acco
llo a quello di P€tfo colle medefimc 
dHferenze, che vengono obicttace ; 
che e quanto dire ed un poco pill 
b-arfu, ed un poca. piu Ia.rg.o, q,uafi. 
cbe n.ulla I' importaCfe pcl fuo argo. 
men to, dr fimile v·arieta o vi foCfc.
o non v.i fo·cre .. Aveado dilnq:ue cffo. 
allellire ,. difpofie e p: ~fentatc le ar ... 
mi, co·lle· quali porcva qualchedu. 
no combatterlo·, mollrO.bene, che 

· avev.a poca. fuggezzione de\lc:. me. 
deli.me •. 

E per verita· accia·I\! p-iccole dif. 
feren2'e oppo.Cle e nd foglio di Ago. 
no, ed i11 quell.0 di·Seucmbre ave(. 
fero qualche forz·a contra. ii N. A. 
i.o giudico, che I' argomento a ve.L· · 
fe dov.uco comincia.re da piu afro .• 

· Conyen·i-v:a· .dim oflrare. ,. ch-e tJ.ltt~ 
l.e fa.t>bricl"te antiche,. che fuor d' o.~ 
gni contria(to f.ono o Do.riche , o. 
Jonich~, a Corintie, corrifpondo
no .f<:nx.a la rninim.i eccezione all.e 
proporzioni date da- Vitruvio ,. co. 
~cbe noA vi fia. in clfe o parte,. o 
mem.bro, o mifur·a, che non fi cro. 
vi identica crnle VitruYiaoe .. Pian
tata q.ueHa verita., I=" ar-gomento che 
ne veniv~, µotcva dar dcW imba
razw al N .. A., benclik aveffe Ia 
fcappata di non ea:er fi"'ro efamina
to e def critto da qucl cel~bre u omo 

· i.L metodo Etrufoo con quell •efattezl( 
za, che ba facto degli a Itri •. M ll-a 
inc be aan ti prova queJla verita, 

che 
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che unica puo dar· forza all' argo. 
mento, finche vt!ggiamo le antiche 
fabbriche non corrifpon de re alle · 
leggi V irruviane, finche fcoprire- . 
mo in Pella delle propor.zioni disco- . 
fie non per minuzie, ma pe.r effen- · 
ziali conliderab'iliffime di1ferenze di 
braccia, e braccia anzi di canne, c 
ca one da ogni al tr' ord ine , di ven
gono fuperfiue ed inutili que!le tali 
dfleffioni, e reflera il N. A. con 
molra ragione nella fua inditforenza 
fu quefia picciola varieta di mifure 
per rifpetro a chi vole(fe continua.re 
a ritrovarc~l:i • 

S11.rd. co11tinuato ,, • 

INCISIONE 

.Articolo I. 

M Olti fqgli periodici, e quail 
tutte le Gazzette hanno par. 

lato del grandiofo, e magnjfico Mo
nurnento, che i Signori di Montec
chio nella Marca hanno eretto 11el
la Piazza maggiore dell a loro Patria 
al nollro immortal Sovrano PIO 
.SES TO per eternare la memoria ciel
le fue Beneficenze in favore di quel .. 
la numerofa Popolazione coW ordi ... 
nato tlabilimento di una.. Pia Cafa di 
correzione, e di lavoro. Anche___, 
noi ne parlammo diffufamente al 
num. 10. di quello Giornale focto li 
6. M.1rzo 1784., dando efatto rag .. 
guaglio delle parti , che compon · 
gono queilo maeflofo Edificio :J del. 
la feliciffima fufione del Bullo in_, 
metallo rapph~fentantc ii S_anto Pa
dre maefirevolmentc: efeguita dal 
Sig • .Antonio Cal.imanti, e d~W cle
ginte lf<;rizjooe chc Qovea e!fer col~ 

3
,., 
)> 

16cata net bafamento , ed ora per 
giuftl motivi variata fotto Ii 28 • .A· · 

· goflo dell' anno /leffo al num. 3S'· ac
cennammo ancora il tralpo•ro che 
foceli di detto Bullo nel Palazzo 
Pontificio ·, e la fodisfazione dlmo
.firatan'c da Sua Santi ta • Per quan• 
to po(fa eCf er van taggiofa l' idt"a...... 
conceputane da nollri leggitori in 
forza di verbali defcrizioni, egli e 
certo , che fara fem pre im perfetta, 
c rnancante di tutte qutlle minute 
bcllezze, che fenz' alcerazione ap
parifcono tali quali fono ad un• oc. 
chio di fcerni.core , c calcolatore • 
Hanno fupplito a quefio bifugno i 
mcdefimi Signori Montecchieli co[,. 
la incifione in Rame di quefto inu· 
gne monum~nto di loro gratitudinc 
affai bene efeguita clal rinomato 
Profe{fore Sig. Giovanni 01ta'iJiani 
ful difegno tie II' egre5io Arc hi tett<? 
Sig . .Andrea Vici, di cui hanno i no
firi Fogli facto altre volte onorata 
menzione • Sotto gl i.1 1. del cor.ren .. 
te furono umiliati atla Santita Sua da 
Deputati di Montecchio alcuni E .. 
femplari , che rifco{fero un parzial 
gradimento , ed altri fe ne dillribui
rono fucccffi vamente all a Cortc_, 
lJontificia. Per far cofa grata a no- · 
firi lettori abbiamo chieHo, ed ot
tenuto graziofameoie ii permeffo di 
poter clecorare quefio notlro Gior.. 
nale coll' lncitione medelima con
fiituendoli Giudid de' pregj d' un.a 
fiampa che viene cotanto efaitata 
dagl"lnter.deoti.Abbiamo cosl ii pia· 
cere di applaudire al!e Juminofe jm .. 
prefe de' lodati Si!-!nori Ylontecchie. 
fi, ch·e a proprie fpefe. e non dcl· 
la Comunita, come per errore u 
~iLfe nc' prccedenti Fog.Ii , hanoo 
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3.l4 
dato ;1.l benefico·Principe un cosl ra-

, ro attellato di. venera.zione , e ri
C:onofcenza. 

INCISIONH 

.Articolo II. 

. LA. famofa Madonna della feg-
grola opera in tavola del Divi

no Raffaello, che per tanto tempo 
ha illuflrato ii Ducal Palazzo della 
Cafa della Rovere &ovrana di Urbi
no , ·e di poi per la mortc di Fede
rico Ubaldo ultimo Duca di quello 
flato, paCfo con molte altre pre
ziofe cofe in fequela dcl Matrimo
nio di Vittoria del!a Rovere ccirL...> 
Ferdinando II. Granduca di Tofca· 
na.effettuato nel ·163 7., in potere 
dclla Real Cafa de Medici , che la 
colloco nel Palazzo di fua rdiden
za in Firenze, e fempre l' oggetto 
deW ammirazione di tutti i pofieri • 
Piu vo~te e fiata quefia incifa da' 
piu famofi Bulin"i ne precedenti fe
coli, e nel prefente ancora , ma 
ora poi e com par fa alla luce in lon
dra un incifion·e di detto quadro., 
incifionc t.Lle, che piu p~rfetta e 
piu · bella certamcnte noA puo farfi 
Serva ii dire eff'er quefia fiata fatra 
da Bartolozzi ii piu celebre Profef
fore di,. Europa in quello genere ., e 
ii cui nome e folo bafiante per far 
comprendere di che valore fia que
·fio rame. A ppena comparfo alla -lu
ce , talc fu il defiderio di averne 
gH cfemplari e la fiima, che ne fu 
fatta , che fo nofi venduti una G hi .. 
nea l' uno. E' in .carta Rea1e fo un 
ovato come H quadro, in coior di 
ruggine, ma .difegna~a con tal.e ac-

· curatezza, 'e in'tagliata con tal mor~ 
bidezza e finezza, c'hc e impoffibi. 
le fiaccarfela dagli occhi : merica 
certamente di entrare ne pi.u. illufiri 
gabinetti di fiamre , e chc le p'!r
fone di bu on gufio facciano acquii!o 
di una cofa si·pregevole, e che di • 
inofira fino a qua! puato di perfe• 
zione fia giunta a nofiri tempi l~ 
arte del Bolino. 

ANTl9-,UARIA 

Il M enfual faglio· falle .Anticl1J. 
td &r. del Mefe 'di . Scttem. 
bre ci fommini/lr~ · Ja feguw
te materia. 

T Utti foggetti . ~el~tivi a Bac~o 
fiano i numert d1 quefio foglto 

L' argomento e proprio del tempo 
rrefente ' in cui va a fpremerfi 
.quel I' amabil fucco a lui facro, chc 
bevuto con moderatczza aumenta 
ai la voratori le forze , fveglia ai 
.togati Jl··ingegno , e·d ai guerrieri 
rende tin giuoco ii combattere, e 
fa parer ridicola perfin la mortc. 

Non dobbiamo quindi dimentica
.re la graziofa baccante data nell' ul. 
-rimo foglio • ~ di c"lii e poff'eCfore il 
Signor Tommafo Jenkins , unita .. 
mente all' infif!.ne baCfo rilicvo del 
matrimonio R~mano, del qaale ci 
fcordammo .dire e la pertinenza , 
.e lo fcavo , fatto .gia non hw 
molto· tempo nelle vicinanze del .. 
la Chiefa de'" SS. Quattro ful 
monte Celio. La Baccant~ dunque 
anzidctta e una figura in marmo gre.
.to; che giace fopra una peile di ca
vriuofo., pofa ta ftnt!lra ma·no fu di 
~n cerchio , ed c nuda per meta_, 

. .. aueg- · 
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a.cteggiata con grazia, - ~ fcolpita · 
eccellente. Se dalla -nebr~e ~peun
to , e da quel difco, che ha la for .. . · 
ma di un antico cem,balo, a fcoprc 
in ·etfa una· feguace di B-acco ; ric- .. 
fee ctltrettanto difficile ii determina • . 
re dalla fola rot6ndita , fe veramen· . 
te il detto cerchio debba didi quct. 
cembalo fln'l.a pdle con fuonagli aW 
intorno, quale vedefi in un fagrifi
zio a Priapo ~el Boiffard riportato 
dal Montfaucon; o queW altro che 
alla toggia de., nofiri t"mburri ave
va ~tteccata la pelle full~ efempio 
di quello ripQrtato dal Bartoli; o 

_ fe fina.lmente fi_a quello il rombo, 
c&e tra gli arredi delle baccanti fi 
nomina in un epigramma dell' An. 
tologia: / . 

l;,.pG11-ro'v {3tX.cta'a.p1H.oC pcf µ;

/30 V' e uf1O'OI0 ~ tf <i!J"ll rJ. 

. ~l tondo rombo ; cbe i haccanti 
incita • 

If certo a e , che fuofe b~n di 
rado trovarfi confervaco nc lie Lh
tue sl fat to i flromento , e non pil:r 
di due o tre fe ne conofcono, che 
non lo abbiano- di rappezzo , La It
cenziofa acconciatura de' capelli ,. 
e molto piu la feminudita def fuo· 
corpo' non recher~ ilupore a chi e 
informato delle Orgie dr Bacco , 
dell' impudrco,. ed empio rito de!' 
Fallo-, o Itifal fo. , T rattandofi di· 
marmo- riefce arduo del pari· i l de· 
terminare qual fornr d~ vefia la ri_ 
copre dal mezzo in gill-, fe la Crocata 
dd eolor de I zaffcrano , o.1.a B17Jfa,. 
r;z del col or- dell a volp~ che erano 
gli abiti proprj de lle baccanti .. Co-~ 

. H~ 
munque cio· fia, ii pahne~giamento 

. e de' pi11"belli ,e naturali, che pof. 
fan- vederfi , ii nudo morbido., c 
ricercato, la tella , e tucca inue. 
me la- figura fvelta, e briofa • 

I'?-{CISIO'JX.E. 

B11.c'co ermafrodito. 

· Un rariffimo niccolo antico ~ 
quefto in firato biar.co , e fondo 
fardonica; ed unico forfe " dove 
trovati cosl bene rapprefentato 
Bacco. fanciullo, con la dupliciti 
del feifo, quell ache di lui fu pro .. 
pria fecondo Arifiide·, ed Orfeo ~ 

"App~vCG ~ ev~uv d'e((>tJK~ 
Femitra mafque fimul ,gemiu huic: 

natrlT'1. • · 

In un bef bianco· larrato e fcolpi
to ii pkcolo nume, fdrajato fott<> 
vago alberetto, ed immerfo in pla. 
cidiffim·o fonno. Chi a ve.derlo dor~ 
m 're riconofcer·eb·be in lui qu~)l~ 
cl.J>a'µCJ.. -rov· '7lrJ.i cPCG ,. indomiti> rtt
g.?zzo , ficcomc chiamolTo ui:i anti
co poet a prelfo A teneo l Pel"' poco· 
che a offervi- , la rrotuberanza del 
fuo petto bafla a caratterizzarlo
quale Ovidio ID defcri(fc: 

rirgine.1 puerum forma • 

Vecfefi di piu gf acerc fopra una pel~ 
le dr tigre , ed ha arm ille o brac
cialetti •. None certamente- nuovo· 
il vedere .Bacco. con fcmbfan ze fe1 
minilc ,." e pdto rilevato· . Somiglia 
in gran parte al nofiro quello di. una 

pie-
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. 3;6 
p~etra . del Re di Francia riportato 
dal M ontfaucon ( f~ppure non fia 
moderno) , mezzo nudo , c ·fofie· 
nuto da' Satiri • (411 p~ro lo fcher
zo del compofitorc ha aggiunto va- · 
ghezza al foggetto ~ con aver pofiO 
a' fuoi p·ie·di un Satiretto ; che 'fcan· 
2ando dal di ll,li corpo un panno , 
che lo nafcondeva , dopo aver di
fcopcrte in lui le par.ti mafchili, 
folleva firana~1enrc ii capo' e ride 

· di meraviglia. A.Ila ci~a ·poi con .. · 
tr~ppone l'infieme un graziofo Fau!" 
~~tto , che fi ~cc Np a an ch~ egfi a ri-
111irare le fed.uce~ t" forme dell' An!" 
'progino num·e • 
· Noi chiamiamo Satiro la figura . 
con le gan:1be cap.rine;t e Fauno gyel .. 
la clle in tutto ha deJJ' uorifo ;_ -f.uori 
c.he nelle orocchie, ·e nella coda • 

· . .V cramcnte · fecondo ii parere · di 
quei , chc di Pan , c Sileno ranno 
un fol Nuplc , i fauni , er.I i Sa.tiri 
•vrebbero la · r:nedefi)ila origine , 
j\rnb~due ci vengono c da' Poeti , 

· c da Mitologi defcritti nella ,fieifa 
: manicra, di,c'endou; che' fono efpre~ . 
. fam~nte' e nclla ipura~ 'c 11.clla rcr: 

tlann la mcddima cofa. Non ·fi fa -: 
poi coq ·q~ilc arbicrio gli Antiquarj , 
noflri · m·aggiori abeiano divifc I~ . 
razze , . c:' fiabilita la differenza fud. ' 
detta ."Se· qualcuno in luogo di Bae. 
co voleif~ ri~ono(cervi femplice
mentc u~ Ermafrodito, non ande- : 
rebbe forfe :Jontano dal vero. Che ' 
i ·satir·i, e iFauni .fi compracelfero di · 
andarc in'torno· a sl fatti inotlri ( o : · 
fa.gni) dell_. fp~ciC , ~mana_, ve ~'ha · 
p1u di un documento ' ·. fra 1 qual1 la · 
pittura dall'Ercolano nel To~o pri· · 
mo·, ed il. bel:gruppo. del -valente ' 
pittere S'lgilor la .Picco1a; e l' altro 1 

nel pafazzo'J\ldobra;ndini ~~on~ fian- t 

no l' ultimo luogo .. ~elle· armille · 
per altrcn olfre la pcJle di tigre 'fa- : 

· rebbero fem pre._ in. favore della pri- · 
ma. 9pi_~ione .,. -.Ap_par~iene ii de

.. fcritto Cameo'; che in buono ~le 
puo dlr11 _i_n~;lg!ia~o, al ~igr:i~r Dot· 
tor Giraldi ·infierne con altre e'rudite 

· gcmine, di_:·alcune delle quali fare~ 
mo parte 'at pubblico _; ne\foguen'~i 
(ogli ·,- 1ic~o~e i_neditc .1,.cd inter~l-
!anti. : .. ·• . ~ . - . . : r .. 

-,; · 'con'tinuer4, · .: · .: .... 
I' ~ ) • t • • ' 

,.: .. . , '. 

. l 

.. . _ _....,.._......_..,.._~- . ........_______ . 

$i difpe'!fa nella Libreria ·, _cbe fa c~nton~ .. nell/Strada dl Srdi•ri .all' 111~ ~ 
/egnll di Merturio , t J' .Affo.cia:ii•ne e fimprt AJltrt4 a pa1li '1odici l~ •nllO. 
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G I 0 ·R ·NA L E · 
DELLE BE -.·LLE ARTI. 

Num. 43. 

Li ~ . .9• Ottobre 1785. 

SCULTURA 

C Ontinuandofi fempre da S. E .• 
ii Sig. Principe .Borghefe ad 

abbellire con munificen.za verarnen. 
te Regia ii fuo nobil Calino' di Vil-

_ la Pinciana , che gran 1ufiro appor
ta non fo1o a Roma, ma a'll' Italia 
tutta ancora , anderemo di m ano 
;i m·ano def~ri v endo vari pezzi · di 
IJ ittura e Scultuta col~ ultimamente 
coll.ocati , conforme a·Ilo itile ufato 
in quelto noJ1ro ·Giornflle. E per 
4ar principio con metodo incomin. 
c ierelDo da qu,amo fuperbi Vafi -di 
figu_ra Greca di marrn·o bfailco ila
tµario alti palmi 4. recentemeJHe 
condotti _al fuo terqiine dal Signor 
Maffimiliano Laboreur Scultore.J 
R_~mano • Arricchid fono quefii 
n~l corpp del V ~fo da altrcttanti fi. 
n iffin. i baffiril iev i diCnotanti ·le quat
tro fiagioni deil'anno con i refpetti· 
vi firnboli ed emblemi rapprefenta· 
te da Putti quali tutti nella lor nu
dita, che vanno faccndo alcuni 'fan
ciulle(chi giochi e fcherzi propri di 
~iafchcduna fiagione. er vien fi
gu,rato nel primo ii tempo inverna. 
lt: in cui foffiano a vicenda. 

Borea gelato e il procellofo .Arturo. 

I fanciulli firafcina·no aW ufo di O;.; 
I and a e Germania una · fpitu entro 
Ia qua le vie un putto involto coti.J 
m ante·Ho ; a Itri haHano fol diaccio. 
G Ii alberi fpogliati fono .dell' ooor 
delle fronde , e le coll.foe ca·richc di 
neve. E ffigiata e nel fecondo la 
Primavera o la -Oe·ata fiagione· de

11 

.fiori , in cui ·i ·puttini foyerch iamen
te atlegri pel ritorno degli zeffiri , e 
de II' aura tiepida inteffono gh irlan· 
de di liori e di rofe,e in mezzo a fc. 
ftofi balli e carole fr.icoronano uno 
della loro compagnia fatto Dio de 
Giard·ini • Tutto ii vafo e circonda
to di pcrgolati ripieni di gelfomini, 
viole e a Itri fim iii fiori • Ci di mo. 
fira ii terzo la calda e nojofa efiate 
con i fuoi amibuti , ove -fi.anno i 
putti recidendo con aduncbe falci le 
meffi, ae formano i manipoli , ed 
alcun i anelanti dal fodore e ilanchi 
dalla foverchia fatica flanno aJl'om
bra de' Platani , e deg Ii A lberi ca. 
richi di frutte mature a prender ri. 
pofo , e ad abbandonarfi al fonno. 
Ne! quarto in fi.nc ft vedc cfpreffa la 
fiagione 

Y. ~ vt.lma 

352



.Alma t gioconcf.t. : 
In cui dall' onda den>· tquoree· tzJtnt
ognun Ji. afiien~ ,, e de . fi4rnanti; 

'Vini 
Sta. intarn.a. a tini ,, &c .. 

Si mirano i putti. ebrife!loli affatica
ti nel do lee uffizio. de Ila v,endcmm ia·. 
tagliar l' uva.- dalle· viti-, fpremerc· 
ii grato um ore· de grapp-oli ,.. tinger-· 
1i. le faccie con le- vina.ccie-, altri: 
cCfer ripieni e fazi del dolce· umor di 
Ba,ccQ.-,altd ammo(la.r l'uva nel t!no,. 
altri ballare al. lieto.foono di cembali· 
c. nicch.ere ,. e fare in- fomma tutto, 
quello.ch.e e proprio. e·coci:ente all;t. 
fbgion~ fac.ra ~I. nume. figlio d'i G io•· 
iv.c e di Semele .• Il la vor.o e co'ndot
to c.on. una dclic.atezza e· deligenza 
degna depiU.bei tempi della.Grecia:. 
il difegpo e corretti!funo ,_ e cbiun
que. ti(fa in dIUo. fguardO: gli . crede· 
certamente: efegµiti" nel Secolo di, 
PcricJe •. Merita percio· f"elog,io di· 
tutti ~Ii amato~i de lie figlie di A pol
fo. ii. prelodato Sig.nor I?rincipe. B'or:. 
ghefe,. che· non· 6fparmia cofa. al
cuna per incoraggire- ~ Profe(fori e: 
dar generofi premj,, a ch.i piu tra. 
loro. fa a ~ara a giunge.re· all a. perfe ... 
2'io11e· ,, f.ace.ndo in ta! gµifa nafcere 
in Roma come un· tempo· ia Atenc· 
una nobile cm~azionc. 

l'ITTURA. 

L Ji vecfote forprcndc nti delICJ
quali iabonda r Jtalia· nofira, e 

fpecialmente le· Citt~ di. Roma. e 
Napo.Ji e lo.ro ad.iacenze,. fono riccr
catiffimc prdfo. gli: amatori dclJe
bclle Arti , abitanti: oltre le alpi,. 

ne vie galleria in Francia , in- fo., -
ghilterra ,. e Germ·ania- che non ne· 
fia. .Pro~vedu.ta •. ~l nome· de! Signor 
Cr1lloforp-D1es d1 Anno.ver celebre· 
paelifia tra noi commorante ,, fuo
na con gran dccoro: in· 'luelle vafie 
c.ontrade-, e molci. la vori- fono in ta[ 
g~nere a; lui di col1· ordinati .. Re·., 
c.entemente ha efeguiti. di commif
fione del Sig.nor Barone Dieden- dE 
Francfort,.e gJ_i hadigia irwi·;ni cin ... 
que·quadri; -di diverfe grandezzu· 
contenenti diverfe-vedute amen iifv· 
me alla maggjor perfezione condot. 
te. Ne! primo in te la alra-palmi 12.,, 
e larga 6~ e rapprefen.tata. la caduta;, 
di Tivolicon tutci·. ~Ii accidenti de! • . 
la meddfm a,e ~Ii effetti di refrazio. 
ne che fa.ii fol~ fu.!Ja ·meta del mat-· 
tino. allor. quando chiaro. e l' ori.z:
z.onte .• Alcunt. ruttici. campagnuoll 
de due fofii.,fi vedono. neWa vanti del 
quadro: ,_ che fianno tra loro accen .. 
nando la; detta. caduta •. Intorno fi 
erg900. platani·e altre pi ante,. che· 
adumbrano· tutto·quanto. ii luogo .,.. 

·ll fecondO. dimofira la veduta mera .... 
vigliofa di uoa, pa.rre di Nap.oli. c.on 
ii Sobborgo· di· Portici ,. Relina , . 
Torri.! del Greco e dc:llaAnnunziata,. 
coLVefuvio.fumante·,, e· il mare ·chc· 
bagna· qudle co!le felici ., prefa dal: 
Cafino. de! Sig., Configliere· Patrtzi. 
Comp,arifce l' emisfero qua! fuolc. 
e[ere poco.dopo , che fi e fatto ve .... 
dere per lfl liq~ide vie •. 

L ,. apportatoi~ delta diurna luce- .... 

11 terzo e l'a· veoluta: del. Colofeo) 
di Tito.con molte perfone, e Sig.no .. 
ri. a fpaCfo· verfo. ii medcfiino ,. con, 
l' aria i~ tempo· di eilate ful termi-. 

pai;· 
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nar de1 Mefe di _Lqglio, c full' ora 
de! tr,amon.tar de"! Sole. II Qu.arto~ 
il C.ampo Vaccino , e Ia parte di 
dietro del Campidoglio, e del .Pa .. 
Jazzo degli anti.chi Cefari; ii ~in. 
toe il Ternpio drlla Concordia .con 
veduta di porzione Jella Romana 
Citta • La diligenza, cl' efattezza 
di quefii la vori fan no .compr~ndere 
quanto fia valence ii penn.ello .del Si
gnor Dies: ii .color.i~o e vago e ben 
_tractato' e in tutto vi e un intelli
genza e un ar.monia mirabile. Al
tri la vori fi fianno dal medefirn o pre. 
parando, de qu;ili a(criverern.o .a..... 
.noftro onor.e pot.erne dar contezza 
a nofiri lettori , perche meritano 
veramente l'elogio <legli intendenti, 
t: degli amatori di .fimili produzioni. 

A .R C bl I T E T T U R A 

Siegue la rifpo/la al foglio di Set
tembre rijpctto alle antichitd di 

. ';Pe/lo • 

M A veniamo alla piu nobile, 
e piu utile fcoperca fatta dal 

N. A., e che in luogo di .critica po~ 
tea meritare, e rif!=uotere .. I.Jn appla. 
ufo uni ver.fale. f (a paffi difficili ad 
intender.fi, ~he li Ie_ggon9 i.n Yitru
vio uno .e llato fern.pre quello, dove 
parlando de! fabbricar tofcano ha 
firfate alcune mi.fore rifpettivarn~n
te alla colonna. Ecco le fue parole 
litteralmente tradotte. Le colonne 
fiano 1ill Lor baffo rm.i fa~t~11ja parte 
dell' altazz:z, e l 1 altei.za una terza 
P~.rte dcll:z larghezza clel tempio • 
N1ffuno controv.erte quefia vedione 
ira liana • Na fee folo ii dubbio fe il 
(f1amet ro loro d~bba intenderfi I.a 

3J' 
fettima p~rte dell' aftezza propria , 

. ovveramenee Ja fettima parte• dc:W 
alte-zza def tempio. GI' interpe.tri 
·gli hanno dato .finqui ii primo fenfo, 
j! N. A· e fiato ii primo a follcnere, 
.<:he, dev<! .darfeli ii fecondo • 

La prim a fua ragione ft e la na. 
turalezza del teno latino, al qua le 
.nulla fi puo, ne fi deve aggiungerC.i 
eppure ,confervando l' aotica inter
pre.tazione .. converebbe aggiunger 
.qualche cofa.. Se Vitru\rio parlando 
.dcl\a .colonna aveffi: voluto dire ii 
fetti.rr.o de l1' ,altezz a propria, .a vreb
.be fer itto altitudinis /we. or q~elfu~ 
non ci .e, ~ farebbe. teme.riti ii met
tercelo , .dunquc nece£f ariame.n.te fi 
.riferifc.e al genitivoJempli, che fen· 
za mancare . alla purgate.zza dello 
fcriver Vitruviano non potea repli .. 
.carfi • Dal che fuor di controversla 
ne·verra ,. ,che la par.ola .templi fia 
genitiyo tan to de II"' >iltiJudinis. , che 
del latitudinis ~ c debbil intenderfi 
.dell' alte_zza, .e della larghezza del 
tempio. A quefia prima ~ femplicc 
ragione _grammaticale nulla e ilato 
.obiettato.; forfe p~rche.Jl N. A. Ia 
paffo di voio, .contento di dire, cha 
jmpropr~amente,e mal ~a propofito a 
potev-a d ar altro fcnfo alle parole 
.ctel grud, .archit~tto; e cos1 doveva 
fare, .rrientre p~rJando ,a letterati·, 
che leggono il ·tefio originale di Vi. 
truvio·, non .era 'on .veni~nte richia~ 
.marli alle ieggi grammat-i.cali, qua[I}. 
do lo .inrenciono d~ per fe fieffi • 
Venne per.canto .a .quelle r.agioni, 
.che pote-ano meritar l' attenzione 
degli eruditi, e la prima fi fu , chc 
in derto Iuogo il ceiebre uorno fiifa,;a 
non le parti de: I Ia fabbrica , ma . il 
.tutto , cioe a dire tanto la larghez .. 

.v v 2 u 
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j4G> 
u del tempi'C>. che non aveva deter. 
minata, quanto 1' altezza , e che 
percio dovea parlarc di ambedu<!
relativamente alla colonna.. Cl.lii vien· 
farta una Iun.ga- oppoiizione , quail· 
che ft volelle proporre un problema. 
indiffolubi1le- • Noi ci. riferveremo 
a.Ila fine quella piccola fa.tica, che· 
d vuole per fcic:>gliere , e diffip1re. 
queHa pretefa indiefolubilita ,. e pro
feguiremo. a riferire le rag-ioni pill.: 
intereffa.nti del N. A. . 

Infatti benche le gia dette folfero· 
fufficientiffime, prevc:dendo·effo,che· 
le novira incontra n.e fempre degli. 
opp0fitori· , ritroa per Ia. piu nell' 
abbandonare i vecchi· pregiudiz-j ,. 
confermo ii nuovo-fenfo,, dato alle, 
parole del romano architetro ,. col, 
f.ar vedere eome- ven·ivano a fvanire · 
tuttc le difficolta·, le incongru~nze ,. 
~he i dott'i r}trova v.ano iA quello ca
pitolo di· Vitruvio, e came per me:z .. 
zo della· nuov.a fpiegazione. riduce
vafi . ii tut to ad una· ch.iara e Iampan
te intelligenz·a. E primieram ente· 
fo la colonna· aveffe a·vutu per dia
mecro nel foo im.o Cc.a.po ii fettimo. 
di fc rnedefima, ne farebbe venuta. 
la confegu'enza , dle gli etrufch.i 
antcriori a V'itr-UYto aNeffero ufata. 
m'Ja rnaniera di fabbrica.re colleco .. 
lonne di fette diametri, cioe piu. 
fvelta de greci,. che le aveano di 
fei • Cofa ravvifata increclibile, e 
maravigliofa anche da.1 Filandrio •. 
Or qul· l' oppofitore non. ammette 
per firaana ed inconveniente quella· 
rnnfeguenza. infegnandoci, che fu -
Tono gJi arcbjtet.ti d.el jecolo duimo .. 

( a) Baric~ · baricephal~ humiles, la
-~. , oraaatciuc: figni~ ~il~bus , aut 

fefio qrtelli che· preflrijf ero· qttclltLJ
m~ggior fodezza al tempi o tofcano .. 
Ma come entra~ q.ul gli architctd 
de' feco.li noflri, del1e maniere de' 
quali-non poteva parlar Vitruvio ! 
fi dqmanda fe gli Efrufchi ,. popoli 
dominanti in Itali~, e t.anto antcrio .. 
ri a. quell' arcbitetto , che furono i' 
primi a fabbricar in Roma. , quando. 
nacque quella citta, face(fero le co. 
lonne di diametri fe.t.te ; . fe fi, nega. 
il paffo fara dunq.ue fem pre falfo,. 
o inintelligibil~ , fe poi ft concede,.. 
dunque ne verra. ,.. che fopra vvenuti 
i greci forrna(fero la colonna dorica. 
piu. goffa, e piu toz.za deW antic a. 
tofcana ,. ed a.veremo. in contradi
zione Vitruvio ,. ii qua!~· c.aratceriz. 
zo.le fabbriche Etrufche come baf!e,, 
tozH, umili (a) al paragone del le 
greche, quando. a vrebbe cfovuto.dir-· 
le gentili, c fvelte. Dovremo anche· 
coi'i:eggere e q.uanto f.c~j(f~ Diod.qro 
del~.e. prim.e fabbriclie fatte in Sicilia. 
da greci,piu alte delle antic.he .Gcu-· 
le , cioe Tirrenie, che trovarono ;o 
·e qµanto c' infegnarono tutti : gli. 
Scrittori., che Iungo farebbe citarli; 
e(fendo cofe. note a.nche a mediocri, 
intelligenti delJ>' antica Storia, in •. 
torno al fodo, grave", pefante genio,, 
che fpicca in tutti gl' artefatti degli. 
Ecrufi:hi • Confeffiamo per tanto ,, 
ch.e ii mero impegno. di mantenere 
ofcuro ed intrig.ato un paffo Vitru
viano ,. non ·merita la pena ne d[ 
firo,ppiare ii refro latino, ne di fofic
ner fimili pa.rodoffi .. 

Ma qul non fla iJ tutto. Arnrnet
tendo ,. che in feguito della volgare 

inter .. 

acreis inauratis earum faltigia, tufc~"; 
nicctmore. Vitr. lib. 3• '• i~ 
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interprefazione- debba int~ndcrli l' 
etrufca colonna alta fette de fuoi 
diametri , ne verrebbe un :iltra, c 
piu tlrana confeguenza, c farebbe, 
come noto ii N. A. ii far dire a Vi- · 
truvio un folenne fpropofico • Sie-

. gue infatti a fcrivere quefl' infigne 
uomo, cue J' aggetco de> modiglioni 
fi faceva da Tofcani la quarta pane 
dell' altezza de Ila colonn a • Se a• 
dunque era quefia alta fr.tee ararne
tri , lo fporto dt' modiglioni fa
rcbbe !taro di quafi diametri due . • 
l)er meglio ravvifar I' inconvuecza 
di quell a afferti va, ch vorreb!Jefi 
attribu!re al celebre architetto , ri
volgiamo l' ochio a Pel1o, foggetto 
della quefiione , e cia Jui pren,i'iamo 
regola. La colonna peffana del tefn. 
pio, del quale ragionafi ha per dia
rnetro pal mi otto; fe 1' ahezza do .. 
vea effere diametri feue , farebbe 
fiata atta palmi cinquanra fei , e 
Ja · quarta parte di palmi cinquanta
fei fon p~lmi quattc1dici. Le rnifu
re peflane vanrro con palmi napa .. 
letani , e qoattordici di quelli rag .. 
guagliati a quei di paffetto roman() 
ne formano pin di fodici. Or chi 
•rnmettera mai,che fi poffa fare uncr 
fporto, prolungand'olo in p-afm i I 6. 
c piu ~ Tutti gli Scrictori, che frn .. 
qui hanno efarn inato quefio paffo, 
17 hanno avuto per' un impoffibile 
nell' efecuzione, ed ii March'efe Ga .. 
liani conofcendone la d ifficolc~ fcrif .. 
fe (a) dare a modiglioni lo /p1Jrto d' 
tm qt-tarto deft' altLZZa dell.i colonn~ 
e u1i tropp·o chiaro /propo{ito • Cio 
non ofiante ammiriarno il <.oraggio 
de! nofiro oppofitore nd leggere , 

(a) V~truv! tradot. pag. ~j6.. ner. 1• 

I 

. - . . ~·P 
come' aal1ma l'lmpegno cti follenere, 
non eCfer queila un incongrueoza .. 
Ecco le fue ragioni .. Se parlaG del
la folidit:i reale, e noto, che i To
fcani facevano le gronde am pie, e 
fporgendo fuora i modiglioni di le
gno poteano fofienerfi nella foprad: 
detta eilenfione • E' Tero , che gl1 
E trufchi facevano le gronde prolun• 
gate, ma con difcrezione. Prolun .. 
gate a fegno , che reggcdfero fi am. 
mettera; ma prolungate a fegno 
che rovinalfero, non fi puo concede. 
re. E qual uomo ragionevole met
terebbe in falfo uno fporto di palmi 
quattordici , o fiano palmi quafi fe. 
dici,e mezzo di palfetto roman.o, con 
fopra l' enorme pefo d' un tetto l 
Non occorre confultar gli architetti, 
ma ogni princip iante capomafiro in. 
terrogato, ti untra col Galiani a di
re' che quellcr e uno fpropouto. 
~anto poi alla folidita apparcn ... 

te,fi vorrebbc ugualmente difettofa, 
fe la gronda J'eile:ide p·almi quattor. 
dici, e fe prolungafi palmi otro, per
che e fem pre un q·uarto dell' altez
za • Veramente anche all' occhio
una lungliezza di i4. comparir~ 
fem pre affai maggiore di quella,che 
non pa ff a I' otto. Ma quell a di 14.: 

. venendo· poi retta da una bafe pill 
dclicata, cioe da una colonna cii d'ia ... 
metri fette 1 cornparirebbe anzi rnol., 
to piu moflruofa. Ma ii punto nep ... 
pur Ha qlll • Quello e catti VO- all"' 
apparenza 'che e contra-ri.o· alla vr
rita. Uno fporto di pa~mi 14. e ro ... 
vinofo, non puo foffiftere, dunque 
fa peffima villa. Uno ptr concruia 
di otto palmi puo reggere ,. dun. 

que 
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3.p · 
que potra vederli , po~ra fotfriru,, 
A fuperare quelle difficolca a profie . 
gue a ~iire, che efaminate le ta vole 
refiane, Qeppur j\-·i j modigli 911 i f6~ 
no la qu;m;i p~rte d_ella .colonna, 0 
fia ua diametro, mencre fp.orgono 
un nano .• Bifogna, che Je ta vole 
llOn .liano fiarc ben ~onfo,ltate , per. 
che da effe rifulta eyide,r:itemente, 
che fporgono un .modulo meno la 
tarz~ p~~tc .d'un trentelimo (a). Or 
.fa colonna al dir dell' .oppofitore_, 
pag. 146. e poco meno d' un quarto, 
on-de n'e verra 'che fiano i modi
'glion.i piu d' _u~ ~m~ vo , ~ fe poi 
_forre. ~e~l~ente quat.~~o _di~unet.ri , e 
part1 9. p~r .fa~e~,!:>C' ~molto .maggio
rc d~un ~ono •. Ma lafciamo, per non 
tormentare c~1 Iegge, .quefie tali .fee. 
catu~e • . 11,d~tto pppo~tqre rifponde 
per me ~ll 1~~[a difficolca, che eifo. 
ha fatta ... ~a detto piu fopra' c~~ 
.da r ofcani fi metcevano i travi pe,I." 
modiglioni • S~ Pe~::> ~du9q~e , che 
ha confervato quattro palm i di mo 
diglionc in pietra~ aye(f ~ anche con. 
fcrvato il _lcgn.ame? ',. ~he- vi :er~ fo ... 
prappollo ~ ve,drebbe tutta la gror. .. 
d.a d1 palm1 otno: Se 'i6 non · bafia 
diro , cl}e ~ncor pi~- chiaramente ha. 
io feg1:1}to .i.1 nied~!imo· oppoGtore riP" 
fpo~? c;on .altra ra~ione , che quan-
t..o _pnma rilevercmo .. · : ... 
. Forfe che la diffic:olta, (:he per. 

quell a p~iJD~ via iric.Qntra v~fi, ~r
ft:ndo.{j u:ovata indi(foiubile; ha ob· 
bligato JI foglio p~rjodi~o ad appi
gliarii ~d akrr rifpo~~ ,' ed ba · mo
ilr-~to ~J v9ler ado~G!lre una · fuppo
fiz1onc d.~1 m:irchefe Galiani. ~e
J.lo dot to 1nterp~tre di Vi tru vio ve· . . ' . 

dcndo , ~he ·nel comune crrore, in 
.cui fi viveya ( ~ofa accadura in ran
t i altri . pun ti fCientijici J .non era 
poffibil!! cj'jnrenderfi Vitruyio, pen· 
so di alterare il tcfio , e- le:van~o 
la parol'a altit7'dinis follituirvi .lati
tudinis ! B ifogna per6 a vvertire, 
,f:he il degno ~ava!i~rc con quella 
)ngenuica" ~he er~ propria di lui, 
,ii proteil,b,per non .ingannare alcuno, 
~che tutti gli ;e.femplari ~ vevano al· 
,titudini,s ( b), che yuol dir .cio? Si
goifica , che per una foia fuppofi
.zione , per P.n mero tentativo per
rneffo in ca(o ~i_fperato, quando un 
autore non p4,o ~I .c~i.m5!~ti ~ntc:nder
fi facev~ quell?- mut~zion,e • A tern• 
pi fuoi , ed in q_uelle circo!lanze .tut. 
to cio era foffribile; ma ora fon va. 
riate le cofe ·• 11 teilo di Vitruvio fi 
dimollra chiari_ffim~ e per .fintaffi di 
gramrnatica , ·e--pcr Ia pal.p~bile,_, 
fpiegazione , ~he fa ~i lui un nobi. 
liilimo monutnc:nto come ,Peilo , .~ 
'per la facilita, colla quale s' inten. 
. ~e e quetfo ·, ed altro olcuriffimo 
Iuogo, come fi dira • Clirindi ii fa.r 
que1la muta?ione , ·ii .corrompere. 
fenza neceffid un cello di ~utor 
'clallico non 'folo al p~~fente ~ U!l.J 

·paffo arbitrario , vano , inutile, 
ma potrebb_e dirfi ancora ardito e 
biafimevoir!,, ·· · · 

< No~ Iafcf.P per altro ii N. A. di 
far un alcra confiderazione; e fo, 
·che ca~biando{,i ancora I.a parola 
altitudi~lis QelJ' · ~ltra di ,lat#ridinis t 

Ia difficolt~ in vc:ce _di .fcioglierfi , 
mag.giormentc fi n_vvilupava. E ·qui 
av verto, c:;ome fu mo Ito faviamen• 
le notato nel foglio pcriodico non 
· · _!:on-

(c) Tav! XXl, ' . (b) Vitr, trad. P• 116• not. (e) altlcudinis paffin_i 
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c:onvenire a Vitruvio, trattaudofi 
di diametro , la parola lJtitudinis t 

quando a vrebbe dovuto· dire cr:1/Ji
t11dinis, e vengo alla: diffic~lta, che 
in luogo di togfierG,fi accrefcerebbe .. 
imperocche fe ~na gronda di palmi 
14. nel primo fupp-0Clo fi avea per 
troppo prolungata , in quefio fe. 
condo diveniva di due palmi, cioe 
fuor di modo mefchina 't onde nep .. · 
pur fa va'r iazione fatta in Virruvio 1 

fa! va va ii fuo on ore, e lo rei1dt v& 
intelligibile .. QEeW ulreriore argo. 
men to neppur retta fen za oppofizio .. 
ne nel foi:!lio periodico, e fi vcrreb· 

;;> • 

be po11ibi!e anche quefb mefchini-
ta di fporto ' ricorrendofi alle ag
giunte, che fi fanna a: modiglioni 
di cornici, ed aHri: membri Cl.lit 
bifogner~ fcordarfi delle gr0nde va· 
fle' , che facevano i Tofcani, delle 
qua Ii piu fopra ragiona vafi • Da.. 
pal:ni due per' arrivare almeno ad 
Otto troppe aggiunre vi farebbere> 
volute , e I' accefforio farebbe fia
to tre vottc piu de! principale. In .. 
tanro amrnettendo noi le dette ag
a:iunte colla dov11ta difcrezione , e· 
fiano ji cornicione, dt ornarnenti ~ 
di puntoni &c. aboiamo un alcra ri
fpofia all' oppofizione;. che piu fo
pra ci ii fece , non arrivare cioe ii 
modulo· di Pefio aw aggetto· di Un' 

quarto· cfeW alcezza della colonna ... 
Sembra gertanto , che per qualun .. 
que· verfo la cofa li rivoltr, fi con
torga 1 {j raggiri 1 la d ifficolra non 
puo fuperarfi , e fe non guatliamo 
Vicru\'io, ~on la. fupereremo m :ti ,. 
c percio rella conferm ato, che deb· 
ba ammeteerfi anche per qudlo· ri -
.fle(fo fa chiara, e nettct interpreta
zione del N. A .. 

J4J 
M ;i neppur qul iini fcono le diffi-

colta • Vi ~ un altro pa lfo piu in, 
trigato di Vitruvio ; dal qua le, po· 
fla la vecchia incelligenza del luogo 
contrafiato t none po.ffibile ufcir
ne' non v' e maniera di firigarfe. 
ne • C' oppofitore to paCf a di volo, 
ma noi lo pregheremo a conuderar~ 
lo con pofatezz:i. 

Sard continuato. 

ANT IQUA RI A 

Siegue il fogli<J di Settembre sul. 
le .Antichita &c~ 

Gruppo di H.zcco, o Melpomene. 

r'"\ Uefio vago , eel erudito grup..; 
'-...l.._po non e la prima volta che 
fa di se mollra al ceto eru<lito. 
Comparve cii gia nelJa raccolta del
le fiatue di Aleifandro Maffei., ed 
entro. poi anche elfo nelfa collezio
ne immenfa de! Padre Montfaucon• 
Ma quefii copio ii primo variando
ne ii foggetto ; quello poi muto del 
tutta i fimboli a!Ja ligur:i · principa~ 
le, e quel chc piu importa alla fc. 
condaria ancora , facendo porre 
nella fua dellra un porno t faddove 
avvi un raranzonio" Ne puo al!e· 
garfi irt fuo favore un polferiore ri• 
Jlauro , convincendofi a comrario 
dal M affd fie ff a 1 che dice effcrfi 
cavato qoefio pregiatifiimo marmO' 
nel terricorio Tufcutano ., rotco in 
varj pezzr 1 co~ quafi per altro pote 
ricomporfi in mcd'o 1 che fi . puo di .. 
re quail interan1~nre· antica ~ e po· 
co p iu fopra a verre; che ii brat .. 
cio, e la mano finifira fol~ fu.ron~ 
ri1lorati .. 
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!4-t- ' 
Cio pe>fio ~ b~llo e iI vedere I' at-

teggiarnento rna.efiofo del nume, ii 
quale non e qua! fanciullo in mezzo 
ai Satiri, .e ai Fauni, ne confofo 
fra -1e truppe delle baccanri; rr.a ve
d.e!i i .n~ta adulta, con la punta dd 
Tir.fo nella dellra, un grappo di 
u.va nella finifl:ra, coronata la fron
te, con lunt;he chiome, clamide 
fu!!e fpalle intreccia.t.a graziofam.en
te coll a nebride , e calzaco di ele
ganriffi,r.ni ~,otl.Jr.ni • D~inque Bacco 
fa qul la figura di Eroe, e vi ft puo 
rico11Q(c.ere j! conquillat9r d' Orien
te, ii dornator deg!' Ipdi~ni IJ pri
m a di porre, o dopa aver piaocato 
lefue colonne al pari d' Ercole, fe .. 
condo Dionifio, e Sidonia • Che 
fe Ia fua cefia e coronata di pampi
ni.( lafciando da p.arte il grappo!o 1 

che ha nel/11 defira, perche fu·p
plito ) fo appunto I.~, che incon
trate le .viti , in(egno agli .uomi-
11i I' arte di col ti var!e , ~ . quindi 
coglierne il,frutto. 

Curiofa pqi di 1,11olto e la figura 
dell a donna pofata fo dJ un pied i!lal
lo , che a guifa di un Hide, con i 
piedi appajaci, rella alquanto in. 
dietro della figura principale , ~ 
fotto ii braccio del ,B.,.c.co , quaa 
da quello veniffe .lignore,ggiata , e 
protetca • .Ma ii .piu fingolare ft e' 
che av~ndo due vel1i, quella fopr;i 
cor.ta, e lunghiffirna quclla di fot
to , fi alza colla finifira I' info
i:i.ore, e ~011 la d~(l,ra Impugna J' 

.. 

clfe di una fpada. 11 dottiffimo Se· 
nator Buonarruoti feguito in cio dal 
Maffei, pare che qui abbia voluto 
cercare .nodum in fcirpo , ideando 
nella fiaura principale ii ritratto di 
qualch~ perfonaggio in forma di 
,J3acco , ~ppoggiato ad una Speran
za, paffione, corn' egli dice , fo
lita ad effere accrefciuta dal vino • 
I.I Montfaucon leggere talv6lta nel· 
le congetture , pon dice al.tro c~e 
potrebbe prende_ra per .un Arianna .. 
Ma fa duopo crederc, che n!uno di 
effi abbia fatto cafo di quel parazo
njo , ch1 ~ jl fimbolo principal~ 
della figuretta; in vifia di cui , ri· 
c.edendo da ambedue le · anzid~tt~ 
opinioni , ftarn.o cume forzali a 
de.ciderla per Melpomene, la muf~ 
de Ila tragedia .• Ncl folo pugnale, 
particolar diilintivo della rnufa Tra. 
g~a, ri_!iede ballance forz?- per non 
ricredere sl fatto peouero , e!fenqQ 
fiato . l'imilmente rinvenuto nella 
Melpomene -Svedefe, che dernrno 
l' inno fcorfo; fol cui rnodello fap-

. pi~m~ e«ere fiato p·oao I' eguale ~l-
1,a ~~1.po~ene del Vaticano. Si f~ 
di piu, ch.> la tragedia nacque n.el
le vendemmie, come avvertimrno 
di gi~ neI pa«ato an no ·, e rec:itat~ 
fµ Ia prima volta d~i rufiici 

• • • • • perunlli ftfcibus ora ? 

Si eontimur#. • . \ . '-

---~ .. ---~-~---:---~-~ 
Si di/pe~ifa ncll:z Libreri~, clJe fa {:znto~ne 1ftll~ Strad~ Jl ~rdi•ri all' I.JI· 

fi:1J11 ~i Mercuri1 , e l' .A(oci4~i111e efimpre apirt' ~ patli dodi~i l' ,,,,,,. 
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G I 0 R -N 'A L E 
DELLE BELLE ARTI. 

Num. 44. 
L.i S.a Novembre 17.8$. 

-PITTU .RA 

C Ontinuando noi a parlare delle 
ope~e iEugni in Pittu.ra che a

dornano la nobil Villa Pinciana ~ 
pafferemo a defcrivere quattro qua
dri , ogni coppi-a di egualc gran
dezza, del Signor Vinceslao-Petter 
nativo di Charlesbad nel Regno di 
.Eoemia, al prefente commoranre 
in Roma .celebre Pittore di animali 
ed in fpecfo di befiie feroci • Rap
prefenta ii _prim9 ,Ercole -uno degli 
.Argonauti o gfovani guerrieri che 
andarono a Colco .alla conquifia del 
vello d' oro, che uccide ii l.eone. 
Narra laJavola che perdutow quefii 
c.ammin facendo , pervennc negli 
fiati del Re Eurifieo , i1 quale inti
morito de I _val ore d_el robufio Eroe ,, 
I' Qbbligo ad andare .a combattere 
jl Ieone ne.meo terrore dell' Eri
manto , e portagli la tefia in trionfo 
'om~ in contraffegno di .fua vittor:ia, 
ful la fperan~a che non tornaife piil 
.vi'o dalla difficile irn.prcfa. TraJ
feritofi ii femideo in .cerca dellafu-
1iofa belva , trovandofi in un ·can. 
~oJle di fonda bofc_aglia Ia vc_d~e ve. 

nire che ft leccava la giuba fp()rcata 
di fangue , .ond(! fattofegli incontro, 

· gl i amm en6 s-l for-te fulla te.fia Ufl-..> 

colpo con la torribil fua clava che 
la,ruppe in due pezzi • Veduto allo .. 
ra ii Leone fiordito .e .tremante, gli 

. fa Ito adcloifo per la parte cli dietro, 
accio non poteffe offenderlo con le 
zanne , .e Jo foffogo, a n·orma di 
quanto defcrive Teocr-ito , ·Tutta 12 

ef preffionc e la forza neceCfaria all a 
efpofizione di un fatto sl ,grande fi 
mirano in quello quadro. II fe.con
d0 egua1e :in gra ndezza rapprefenta 
ii predetto -Ei:cole, .che lotta .col fiu
me Atheloo., e Jo vince ed .atterra, 
tenendolo fotto le fue garnbe .op• 
preefo e vinto ., ed e coperto il vin. 
citerc in parte dalla pelle del de. 
fcritto Leone , che per trofeo poru> 
fem pre per tutto ii tempo di fua v ~. 
ta. Si fcorge in elfo la fuper-iorita 
della robuficz.za e fa magnanimita , 
.nell' altro Ja confufion~ e I' ira di 
elf er re!bto Juperafo 'ii colt-rito e 
forte , e qual :fi .conviene al fogget. 
.to. Ne! terzo vie efpreffo un aefal
to di un Leone, che ft e m.eCfo fotco 
le unghie una grolfa capra, cheJ 
fem bra eh.e firid.a alt.am~nte , fi di .. 

X x ba~ 
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batte, e fa invano ogni sforzo · pe~ 
Hberarfi dal potere deW orribil ne ... 
mico. ll terreao e coperto di elle .. 
b.oro,. e altrc fronde fil vellri •. Net 
quano fimilmente li mira una tigrc· 
ferociaima ~he e faltata addoCfo a 
un b.ove U quale ha gil pieg~.te le: 
gamb.e al fuolo ,. ma L' aggrecror4 
non e- re!bta impunita ,_ (?Oiche le.
ha .ficcato un c.orno nel: ventre •. La. 
fua. rabbia e lo fdegao fono . all' ec
ceifo ; .. pare che dagli. oc.dii g.etti· 
fuoco e fiammc •. L' illufire artefice: 
ben ·fa comprendere:. di. aver fatto.· 
un lungp filldio, e . di ~turne. offerva-
zfoni in quello genere. di affalti ,. 
in cui fie rcfo ecc..ellente , , ed a{fo .. 
lutamente fem bra difficile il g~ung~.- · 
re a una tal Eerfez.ione o. • 

ARCHITE'ITU R k 

Siegue ltt. rifeo/ltt. al: fogli<>- di Set;_ 
tembre per· rig('ardo.. alfo .Anti;. 
chit~. di 'P~flo •. · 

D Opoche- J>-autore delle anti::.. 
· chitl Pefiane ebbe· fatta. ve·· 

dere neceCfaria. la foa interpretazi~ 
lie rifpeuo al paCfo. di. Vitru,vio per
cifer l' unica ,... che liberava P·'uomo.· 
grandc dalla taccia. di avere fc.ritt°" 
delle cofe incongruenti ,. e. cohtra
ditto.rie ,. c.ome infatti alcune ,, per: 
una falfa. intellig~nza delfo fue pa:... 
role ,. manifeflamente comparivano.• 
fi fece firada. a rifchiare m paifo pill: 

· ofcuro ed intrigaro dem iile!fo Vi
truvio,. e ohe fr legg~ i1et capito
fo 7. del: lib .. 4·~ di cui~ parliamo · .. 
Ecco l' enigµia fin quUnfolubile i. c. 

..... 

die nafce. dalle parole ,, colfe .qua-
Ii , dopo infegnata. la maniera di' 
fare ii tetto ,, termio.t e conchiude., 
cioe;; 111.. grondaja. tor.r~fP.anda alltt 
tcrza parte del teJto perfiz;ionato (a)• 
'Iutci gl? intcrpetri 1ifono affaticati. 
e tormencati p,e.r ritrovare· nel tett0: 
quefia cofa. divifibile in tre parci: u .. 
gpali' ,. ad una. delle q,uali render 
c.orrifpondente la gronda-del tetto , . 
ma fen.aa. profitto , . non. effendofi. 
trov.ata: ,ancora. fpiegazione ,. chc: 
appaghi •. L' au tore de Ila. critica....a 
fatta alle antichita.di _Pefio- nel foo~ 
fog!io. non. ne. rigorca~ alcuna. , e: 
morto prudentementc , .. perche for- 
fe avra. ben c.onofciilto che le rnede,; 
fime poCfono e(fer buone per tutt'al ... 
tro ,_ che per fpieg_;ire e fciog_licre:: 
quefi~ iatrigp .. . 
. Sembra, perO. die voiJiit:· dircii 

qµakhe cofa del fuo,_, ma- credia .... 
mo ,_ch.c qµefio non c.onfifia che nel~ 
ripetere-, e forfc. anc.he ner render~ 
piu.fenfib.ile e ·piU. pa·lpabile L'ifieif~ 
difficolta: .. Dice infattL norr altr<>' 
dcnotarfi chc dette parole fo non ch.e: 
utJ tcrmine ·di. rel~zione ,. che non Ji-:· 
ta'lJa dal contcPo, at termine. relativo
teniarium .. Veriffimo,, che· C: un: 
termine di relazio.ne·, perc·hc ·il tet~ 
to. dcve corrifpondere·, c riferiru: 
ad una cofa di.vitibilc.fo tre parti u ... 
guali;. e quelt'appanto e· qc;ello che: 
fi die~ ;; ma non; e poi vero:, che
qµefio. termine. di- relazione non fr 
poifa r.icavar dal' contefio;: anzi fi: 
puo ~ e 1i deve ricavare,.. e fi cava;. 
etf~tti\lamente ,. q_uando non u chiu •. 
danq gJi! occhi in faccial alla< Jucc· 
fcoperca· ,, e non ii v0glia Jafr.iare 

ap--

~-------------------------------------------------......_ (•) Stilli,idium tctli abfQJuti tcrtia~ie refpondcac •. 
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aP,po(lat~men.te, e per un impegno 
il ~ekbr.e ar_c.htt_e.t:to .ofj:ut:o) .~d in· 
.concludent.e. ~si aggiunge , c{le for. · 
Je ugnifica la Jcr.~.t par.re di .9u~lche 
. co/a~;() qualcbe mif"ra !lCCrefciu.t,:;i ~d. 
.rm terzo, J! fi _cita Yitruvio .cap. 1 

Ii~. 3. Che U terziario fta Ja ter~a 
· parte di una ~ofa, .'.e cP.i :ne 44bita_} 

'Ma fi_amo Jeqirre .~ll' ift_effo. Do
:Ve fon .. o .nel ~e~to guelle tre parti., 
<ad .:una delle .guali _corrifpo.nda la 
,gronda,? ,La mifura .poi ac~rt;fciu. 
ta _, .della qua le ,parla Vitrµ,vio, ..e 

.«:he fipigli.a in fq.ccorfo _per ctir gual
,che cofa , confcrma la di.fficolt.a, _e 
.la renqe y!µ pianifelta'. IJ.arlando
.. ci n~Uuogo .c!t~to iJ grand' arc,tii-
tetto del rapport-0_, che b.anno i nu
-me ri .al fei , -Oice che fe ii .due .fi 
.~ggiuniera al fei , .fi aver_a ott·o, 
perc~e il _.due -~ la terza ,parte, ~er .. 
.tiarum_, d~I fei • Ecco .adunque con. 
,ferma~o qa .un, ~ltro yaffo del Ro· 
.mano Scritto~e , che ii ter:iiario _fi • 
. gnifica una cofa qj vi~bile ia_tre parti, 
Jicche la.4ifflcolta e piu .feofibile" -e 
;nepp~r ~i refia l' J11felice .rWugio di 
.alterare ii ~~fio ~ell' .~utore , ·~-0 pi
_gliarfela cogli ~manuenfl .• -Oovra 
dunque .. ofiina~~mente ,cont!nuar.(i 
ncW erro~~ , ~ di~e , . .che le parole 
. di V!~~µvio . man_canp pi ~gn~ficato_} 
e che .quel ~el-.:brc uo~o jnfegno co
fa impoffibile a _ca_pirli] ,No ,.certa
ment·e , .-d·o_po che ii ~.A_ ha _refo 
i l d~tto iuogo .chiaro e m~nifefio , e 
ii di Jui i~flgne fcr~ttore ;intelligibi .. 
Je , .ed in tutto concludente. -
. Si ~ep9nga _u~ ~rror . .c~mµne,:fon. 
dato fopra un3,falfa inte1ligenza de( 
tefio , all.a guale per.una Jvifia,, o 
.per andar dietro a prirni, ~ non .fe
:Jici traduttori era~ comunemc11te 

. ' I' • •· n. d' fi d' ll' 
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app1g tatr g11 uu 10 1 que opera, 
e dietro 1a fcorta del N. A. a ab· 
bracci la :vera, e .naturalc foterpre• 
tazione, fvanifcono tutte Je contra .. 
..dizioni .ne' .fogli _antec_ed_enti .efami
·r.ate, ~ 9uefio luogo poi divien chia· 
:ro com..e J.a luc:c .• Si;t ii tempio , .co• 
me quello di P.e(lo , fllto fette dia
,m etri ~ella colonna ; ne abbia 9ue .. 
ila co111c i vi .a Yeggono , quattrc> 
.-nella fua .altez.za,, .quan.ti ·ne .refle
,r .anno .per ii .cope(to , o jfa :per il 
.·tetto} ·C.ertam.cntc tre .: .~cco 1· .al· 
.tezza de! tctto .di.:villbi I.e in tre ;par.ti 
.u~uali _, cioe in trc .diame.tri,. ~or.a 
:1i noti .. . Poch• Jnnan.zi av..eva .de.tto 
:Vicruvio ·' .che ~lo .fporta .-del .tetto 
.doveva etfer,e un guarto ,d,ella colon~· 
na v~le ~ dir,e un di.an.ietro ,. ~iamo 

'-pertanto .alla retta , e bcn .d.edotta 
.confeguenza _,. flµngue .Jo fporto o 
_grondaja _.orrif pond era ,.a·lla :ter:za 
.parte d.el_tetto /lillic~dium telli 4bfa.
_luti .tertiario .. refpondeat .. i>uo dadi 
.cofa pi_u .c1tiara ,1 Coqfe(feremo_per
tanto , che leggendo nell',opera del 
.romano ..architetto guel folo .che Yi 
,e fenz' .aggiungervi .di notlro , ~ven
_gon diSlipate _ottte le . .contradb:ioni 
fopraddette , iC ridotto al fen tim.en• 
-to ii ,piu manifello guefio paCfo <lei· 
lo fcrittore, -r~conq(~iuto fin q1.a co • 

:nle ofcuriffimo , ..ed inefplicabile. 
Dopo una tal.e fpi.egazione .crede .. 

1rei inutif.e ihergivcrfarc , -il .contor. 
.cerfi -per . .eluderla -., pe~che .o~ni 
fcappaca non potra =ravvifarfi .che 
infelice • Tale in .fatti ci .femhr:l..J 
,que lla , .che vorrebbe fare il foglio 
periodico ,colle feguenti parole: 
§Juando tutto ft accordajfe .al 'P. 'Pao .. 
·.Ji, il .tettQ -del fao Jempio m~ggiore 
~porge i11 fuora non un .nono , -tome 
· X x 2 egU 
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~iu tzJDrre'flht , ma ta meta· del dia-· 
metro-. Adagio., non confondiamo 
le cofe. Intanto a buon canto fi do. 
vra confeffare, che Ia fola fua in
terpretazfone rende intelligibile Vi .. 
truvio. ~anto poi a Pefio., e co
me pretendere , che i-n- quella. fab-. 
brica vi fiano tut.tora i legnami , cd; 
ii tetto com pi to 1 Vitruvio nelle_, 
i:itate paro.le dice, e fi noti bene ,. 
telli absoluti , e fig·nifican.o tetto fi· 
11ito , e perfezionato •. Si aggiunga. 
pertanto ncl ternpio pellano a mo
diglioni' che fpo~gono la meca d'· 
un,diametro, ii d»pili per compir~· 
un tctto, e aflicciuole, e puntoni, 
c tegole &c. noi avePemo il mede .. 
11mo fenza dubbio corrifpondente al 
diametro della. cQlonna;onde accor .. 
dando al N. A. i1 tutto,. c.onverrk. 
accordarglielo fi11ceramente e fenza 
riferva·. 

Siamo .finalmente air' \)biezfone 
fatta in primo luog<>', e nella quale 
1'i .opponeva a-l N. A. tm probl~ma 
infolubile f!·clla· fuppofizione , ch.e 
H tefio Vitru.viane dov.elfe i1aender, 
fi , come vien da lui 1piegato • E 
quale e quefio problema? Eccol.o: 
[t urcherebb.e il diametr4 della colon
na nell.' alz.ata del tempio , che non 
~fifl'e, ed er~ ignota •. D.irei ,, fe non 
prendG abbaglio , che quefio C Un 

a.rgomento-di f.alfo fuppofio, G' fe 
conclude va a· ferire unicamcnte 
'Vitruvio,. e non gia· il N. A. In fatti 
-fi comincia. E11a nota la g'1andezza 
tlel tempio·. Pia-no, e da qua! ef
preffione, d.a qua! da·to veniva ad 
e(fer nota· ?-Dove: l'avea a.ffegnata, 
fpecifica.ca Vitruvio r Aveva date 
hensl in genere· le divifioni, c fud
divi-fiQnid' un tcmpio di qualuoque 

larghezza a fo(fe .poi fiabilito, ma a 
quantitativo, Ia dimenfi,one era i
gnota , e doveva si per I' a·ltezza ~ 
che per la larghezza dedurfi da cofa 
la meno fconofciuta dell' al:re, ccr 
me,ora diremo. N~ giova replica
re, che la larghezza forfe era gil 
i<leata ,, fuppona , fi .ffata , perche 
quando.iiam-0 ad aver gi J.. ideate e 
fiffate le principa.li mifure, tutto d 
diventa n-0t0 , perche da noi 11ab.i,.. 
Ii.to , . tanto per l' altezz.a , quanto 
per la larghezza ,. ed ii problema l() 
fciogliamo a piacer nofiro _ 

Ma. nol'J e qui folo dove intendia1:11 
mo di f,ar forza coll-a noltra rifpofia. 
Vttru.vio av.eva i.ndecifamente no.
rninato n. luogo' ovc coftruirfi ii 
tempio, e i• av·eva divifo, e fud-.. 
divifo , ind·i foggiunge, che la co. 
lonna doveva elf er il ter.zo della....:. 
largl1ezza del ternpio- . Or quefia 
larghezza di dove aveva a prendet • 
fi ?: For.fe dal luogo in genere , fort. 
fo dallo fpa·zio ? E chi potr!i mai 
dividere lo fpazie illirni-tato .. , incir~ 
confcritto in tre parti ? Di piu • Lo 
fpazfo come· quello che non ha limi.
ti ; puo elfer vafiiaimo , puo eCfe~ 
mefchino, e neW uno e nelr altro 
tafo andava a terra la regola di Vi• 
truvi'O. Se foife flato· ampiamentl! 
cdlefo non potevano·le colonne con
tenerne uo terzo ,. e la fabbrica do
veva di viderfi in phi. ordini , e fe 
folfe ilata a(fai rjfiretto, neppure 
c-ra. pratieabHe i• adactarci una. co
lonna ,. cne ne contenelfe· una fola 
terza pa-rte .. E pei, daJ lu0go in1ge. 
11ere come fi, paffa· a conofoere le 
proporzioni delle parti, e la c.orri
fpondenza , che devono aver fra 
di, lo :-o ,. accio, le inferiori fiano attct 

a fo~ 
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a fo!l:enere quelle , che vengon fo
prappoile-? Non era Vicruvio capa
ce d' infegnarci la nacnra d•u.na fao-· 
brica COE quefia firana confufione d' 
idt!e • 

Ecco pertanto eon qual in-telli.·. 
genza e con qua I fapere ii dot to 
uomo ci ha defcricto ii penfar 0egli 
antichi Tirrenj , e la fcienza loro· 
nell' inalzare i cempj • Dalla colon
n a nafcev ano tutce le proporzioni ; 
e ci6 con molra ragi0ne • La co· 
Jonna e ii fofiegno , i1 bafamento 
di tutto 1' edi.tizio, e quello ad ~(fa 
dovea proporzionaru , perd1e da 
effa interamente fofrenevafi. E' ve
ro, che la colonna era igoota ., e 
doveva fiffarli; ma e un ignoto cbe 
ha' limiti ' e circofcritto ' e del 
quale fe ne ha; una de term rnata:....:. 
idea , che non puo averli dcllo 
fpazio •. E ficcome c lo fteffo ii di. 
re la colgnna fia ii terzo della lar
ghezza, che dire Ia Jarghelza fia 
tre volte una co.Jonna ;. e tanto e 
fcrivere il diamer.ro di quella, fia il 
fettimo dell' alcezza de! tempio, 
fjllanto dire ii tempio fia alto fattc 
diamerri della colonna, con effendo 
che una pospoiizione di parole, che 
puo nafcere dal.la fintaffi del difcor. 
fo , coil all' infegnar ael gran<l' ar .. 
chicetto impariamo, che q.ue· vec
c:hi popoli tutto facevano in ragio-
11e della parte principale, anzi ef
fenziale dell' edifizio , cioe della 
colonna, proporzionando ad e[a e 
l, alce.zz:i, e la larghe.aza del tem
pio • 0{fervifi ora con quanta fa. 
pere, con' quanta inte lligenza per 
octenere la frabilita , e la durata, 
doti le pit! nece£farie delle fabbri
ch.c. 

34 
Seil tempio alzavafi, ingroffava 

i.n p
1

roporzi .)ne la cotorrna per fof
fieocrlo 1 pcrche ii diametro dov~ 
va aver fempre un fetcimo dell' al
tezza , fe il tempio volevali piu 
largv, prolungavafi la colonna do .. 
vend<:> conteRerne un terzo nel fuo 
fullo. Ma alzata poi queaa, fi al
.za va per confeguenza il tempio, 
cd in virtu dell' alzata del tempio 
ingrolfa va la colonna , fern pre in 
proporzione- per reggcrlo, Se nello 
slargarfi del ternpit> fi richiedeva 
maggior altezza di copcrto,. per la. 
nece!Taria pendenza del tetto, que .. 
ila vi era fernpre nella ragion me .. 
defima di tre diamctri di colonna; 
ficche ingroffando la colonria , ii 
tetto diveni va piu alto , cd ave. 
va la· giufia declinazione • Lo 
fporto della gronda , tenuto largo 
dagli Etrufchi, era anche femprc 
in proporzione, e della parte fofe
riore , della quale ne conteneva un 
q.uarto , c della fuperiore , che n~ 
mofirava un rerzo. Queaa era l'ar
tc de Tirreni , le faberichc de qua .. 
Ii a verebb~ro durato, c dure::rebbero 
in perperuo , fe gli uomini non le 
abbatteffero , perche le montagnc 
di pietra , alzate con. quelle propor. 
zioni non poCfono 'ad~r da per lo· 
co; arte infrgnata a que' veccbi 
popoli cfa·lle offervazi,oni , e dan• 
efperienn piu che ~alle matema. 
tiche , a que' tempi o poco fco
perte , o poco illuffrate ; arte d.a 
ammirarfi, e forff.! anche da im. 
pararci , e quefia e quclla ' dcl. 

- la quale ci ha con Cerva ta cfiiara· 
mente un idea !• immortal Vitru~ 
vio, e dobbiarno effernelr gra-ci , e 
non gia. ufarli la cattiva corrifpoa-

~c~~ 
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3~0 
denza di render lo ~mbroglfato , con-
tradicente, ed ofcuiio.ad ~gni riga 
d.c~ 2 fu~ -0p~r:a .• .. ·· 
· .Qr £e .una· cos1 .fclice com·bina• 

. zio~e ·~i cofe ,fl fo~e rirro.vata fral 
~cfio di Yitru.vio ·' _ed .un .tcqipio 
.id.c~to ,.per .fuo ,geni9 dal N. A. , 
coµl_C . tan~i ,ne fono .~ati ,~!fega~ti 
_per fpi~gar le . ~i Jui 1par~l,e, pur qi i 
do a cr~dcre, che .averebbe il fuo 

:.m.c"r~to ,,. :_~e fl potrebbe .. ~osl age• 
.vo\mente .ributtare. ·Ma n·oi fiamo 
in un cafo totalmcnte .di verfo .. 11 
·tempio , -~he }1a guc~c cor~ifpop. 
,den ze ·' n oa i: i~eat9 _, •. 9~n e un P1 e-
ro C:apri_cciofo _dif~gno ;, ,~a e un~ 

:fabbdca reale , -eµllent~ , vifibile , 
,c trov~~ ~yeno; . .ed tn e~o ~~ ~e
de tutt? .c19 mir~~il~en~e rapp~e .. 
fentat~. Come dunque i!Jlpugn~re, 
che fia Etrtifco? Diffi mirabilmen .. 
. te rapprefent~~o ; .~en~e t~attan. 
dofi d' un .va~o rn;te~~fo artefatto, 
le pic_c!9le dVferenze di qualche 
parte, di gualche p~lmo 1i conce .. 
dono, fl ~_cco~dano, come_µ ~i(fe, 
coo tro_pp~ fi~ureu~ , ~~e non prc·
giudicano ne al genio, ne aW indo
Je del Jabbri~are .Etrufco , ne alla 
vcrita di quanto ncll' opera di Petl9 
Ii e "voluto provare .. . . 

Sara co11tinuato o . . . 

POESIATEATRALE 
• l " ': • I .. 

I L Sig. ·I;>on Francefco 9i Sant!ro 
de Priflcipi di $. Sever9 Ca~a

Jiere di f~mm a erudi?:i9n~ ~otato , 
ed UDO ~e' pi4 ~l!ufiri .~eatr;i(i auto. 
ri viventi, .veftendo ~uttora lo fcher-

. .zofo focco ·' pr9fegue a:I arri«:c.hire 
Je fcene ltaliane ·di fempre nuove 
fpiritofe produzioni. Ultimamente . . 

'ha data una com~e~i~ -ua luce, che 
)ia per ~itol9 il.FanA~ifmo pil;i B,erlin~, 
(della guale ~~remo .efatta _c911t..ei .za 
,appena che .ci fa~a prevcn.~ta . in ma ... 
_no, e .sfl Teatri ~i Napoli ·e (lat.a 
,da quel rifp~ttapile · pubb lico a_ccol
::ta con gl' -iaeqi, .e forze mal!giod 
.:applaufi dcW altr~ .fua Commedia. 
.L~ !Jella v!-Jfaj]in~ ·' c~e h~ .ovunquc 
_ trattenut~ :per .µiolce fere ,un~ jolla 
.immenfa d'Uditori. fooltre lo Scam. 

'.patore ~a~·po .. .di N~pol1 ·~volende> 
pubblicare con Jc ~ampe itµtte le 
opere · del prelodaco Autore , ~i ha 
,invi~to il feguente qiani(efio 4 

AGLI AMATO. RJ . . . . . . , 

,PELLA ~OMICA .PR.PY.INC.I~ 

·G Iu~eppe Campo avyifa ii Pub~ 
: blico d' .eefer ufc1ta da fuo1 
Torc~i una nuo·v~ C9pt?Je~ia gio· 

. cofa cbe ha per ticol~: Il .F anatif'!JO 
all~ Bertina .• .:Qgefi~ e de( . .c~iariqi• 

·.mo Aut9re .della f]ella Dclinquente, 
. o {ia la .Donna aJJ~Jlina .• L' .Edi tore 
fa noto aver avuto' ii permeefo -~al 
~rifpettabile Autore ~'_intr;tp~eadere 
.l' Edizione di tutte le fue. Comiche 
· Produ~ioni ,; t=onCille~ti .in · Jlumero 
dodici tra Dra~mi, Commedie , e 
,Fa vole. Deefe verranno diilribuite 
in quattro °Tomi , .ed alla r~gi~ne ~ii 
t re per :r omo ,' .in carca :~ carat• 
· tere · eguale ·.a quello 'dell' .1f!aJJitJa .• 
.. Quindi u offrc ftl P~bblico , :CJ 

fpecial~ente .a' Signori ,Pil_ettanti 
..quella · ·.(\~oci~zione .~ .la ,quale fi 
prender~ da eCio <;iiµfeppc Campo 
~nelle fue' ·Stamperie · alla Pietr~
fanta, c dentro il SS. Salvatore, 
. ' . .d~ 
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da Giuieppe d~ Onorato. Berte di .. 
.rimpetto la porta g.rande di· s·. Mar
ta ,.da Giufeppe Auggero ~irimpet .. · 
to ii Real· Teatro di San Carlo,. 
e dai A ntoni.o Spano fotto·· ii Cam . ... 
panile di S~ . Chiara .. II prezzo de!. 
1' a Cfocia2ione· ·far:.: di carlini. tre ,. 
e g.ra:: cfoque il Tomo legati in. Car .. 
toncinO' ,. con pagarne fempre r· an., 
tfcipazione di uno ;- e per com-ado 
anche del Pubblico ff. vend~r:i· fopa
ratamente la. fopracccn~n<&ta· Com
media. de! Fanatifma· alfa Berlin..t al· 
prez.zo di grana quinciici l,, una , fa
cendofene la vcndita in tutte le ac-
~ennate· Librcrie.. · 

A N T I Q..U AR I 1\. 

"Fermina ilfoglio df Settembre sufv 
le .Antichita &c .. 

0 Ltrediche fa ngura tutta in£fe;, 
me e abbig!iara· qua! mufa •. 

Poco importa,. che non abbia i co ... 
turni .. Offervamrno trovarfi di rad0> 
nelle fiatue di mufe ta!' diHintivo ,, 
quanrunque 1ia ovvio ne'bafiirilievi;. 
non Ii ha di fat to l'. accennata Mcl
P.omene del Re di Svezia,. e man• 
can<> alla Melpomene Spagnola, e· 
Vatican a; e fc quell'. alzatura di ve
{fo .. die bafio a fed'urre ii' Buonar .. 
ruoti per cred.erla: I~ Speranza 1 e 
fingolare in una mufa non potrebbe
cgl ii effere fiato· un a ragiorievole· 
bizzarria ·dello fcultore, per evita
re il diritto- odiofo 7 e dare quindr 
una gualclie graziofa mo ff a a Ila fua 
1igura : All' oppofio· la doppia, c 
modefiai vellitura; ,. la foggia de~ 
fuoi capellr , quel refiare indietro-

. 3sr 
afq.u~nt0 cfelf a figura principale, e 
fotto ii' ·braccio di Bacco , quafi 
fotrn 1 ... om bra del fuo patrocinio, ii 
fapere chc in fomma Bacco e ii pa• 
dre dclle comiche • e tragict1e rap
prefentanic , ci danno1 un tropp<>: 
giufio motivo di. avvent~rare quefia 
nofira opinfone ;. di riputarc cioe Ia 
detta figura ,, anzich<t un ffmul'acrQ 
d{'lla Speranza :r- °' la· fig.ura d' A~ 
rianna , la mufa della tl:'agedfa; co• 
me altresl di pe-n fare· t · che in· que ... 
il0 mirabit gruppo fi iia votuto' rap~ 
pref,ntare daL · greco artefice Bacca. 
conq,ui/latore delle Indie,, coftivato
re dclfe Yig11e ,, e padre tfell~ Trage
dia • Ritrnvafi quefia. scultura die· 
tro ii giardino· del pafaizo Luc ate Iii 
fulla piazza di S. Carlo al Corfo. 

I 7'{ C I S I 0 ?\. E. 

Bacco 'Vecchio, e harbato ... 

Bacco, riffette benc if citato Se·· 
nator Buonarroti 9 fi vede fatto in 
ogni. eta ,. perche riferendofi ,. fe
condo Macrobio 7' al Sofe ,. rappre· 
fentava nell7eta pueril'e di giovane,. 
e di vecchfo Ia diverfita, neJia qua. 
le apparifce ii Sole intorno ·av punti 
folfiiziali. Quella id.ea un' al'tra· ora; 
ce ne ere a nella mente, cfie veden
dofi cioe in una gemma riportara 
dal Montfaucorr, un erma con due 
tefle di Bacco ad ufo di Gi'ano, un& 
barbata , e l' al'tra no, vafe a dire· 
e giovane, e ve.ccliio 7 vi poffa 
effere fimboleggiato if doppio cam
m ino, che fa it mecfe1imo daW e
quatore a1 tropici. In qaetfo eccel. 
lentifUmo frammento' che e pure 
in poife!fo del Signor .TommafoJen· 

ki!JS ~ 
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3S2 
kins, ·e effigiato un 'Bacco vccchio, 
e barbato , in vefie talare, con it 
cantaro nella defira., nell' altra ii 
l'frfo. Sta in mezzo della pietra 
fotto un nudo tronco d" albero , a 
eui da una parte e appefa un a zam. 
pogna' dall' altra vi e fopplito un 
cembalo' ed e figurato qual fimu .. 
]aero in atto di rifcuotere le adora
z.foni. Da.un lato un Fauno mezzo 
giacente fembra fcherzare con un;i 
capra, e volerla quail offerire al nu· 
me, mentre daU' altra (1 vede una 
flgura di ·baccante femicGlca, che 
1lende la mano al Gemba·lo appefo, 
Ja quale e per met.a fupp.lita: in oro 
eccellentemente • I Trimalcioni , 
ed i Sardanapoli hon dift"erifcono da 
Bacco vecchio ; onde in. uli rap·
refentanze non e raro di equivoca.
.re. Ma nella nofira pietra chi fa 
darci un indizio di allegoria r Una 
~ . 

confimile figura di Bacco viene r{ .. 
portata- dal Montfaucon • 

Non ifiiamo a parlare ne dcl Tir~ 
fo , ne. del Cantaro, di cui ragio
na a Iungo Aceneo, ripo tato qua!i 
per extenfum nel ft!condo volume 
delle picture di Ercolano • E' im. 
portuna cofa l' inlitlere fulla cruda, 
e fecca erudizione , dove l' in.finito 
pregio di una fard.-0nica cendente all' 
onice, il merito di un difegno il 
piu puro, e purga,to nelte figure , 
e la vagltezza di· sl bella compofi· 
zione , cutta richied.e l' attcnzionc 
dell'uomo di gullo. Egli e un fram. 
mento ; ma cosi be-1 frammento ci 
fa ricordare di un attico adagio ri. 
portaco.da ~fiodo? 

• • • • • • flolti non fanno , 
Che fPeffo 'Val pi" ~flt' intiero _i~ 

14£Zl0., · 

-~~--_...;-ir-i~- --~-~ I • '· -

$;' difpe'.!fa neila Libreria, the fa canto11e nella Strada de' .sedi~rf all'.111-:-
~,:na "~ ?d_ercurio , e l' .4ffocif4fj,nt e fempr~ 1tp.1,rta II P~!l~ ~o¢w ,l' 4N~~~ 
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G .I 0 R ·NA L E 
DELLE B B-·L LE A .RT I; 

Num. 4J· 
Li 1~. Nr;vcmhrc 1785. 

Pl1TURA 

v1rticolo II#' 

N Ella ~prjma fala qel feconcfo 
piano della prelodata_.1 Villa 

P.inciana, ..oltre te ouove gi,i de· 
f~ritte opere ,_ due .quadri ultima
~en~e term in a tidal Sig. Marchetti 
illufire autore in v~dqte , ef,poi.li 
l:.11 iranfi alla . pubbli~a aµitnirazione. 
~ono · cntrambi _in tel_a .grandi(Ii .. 

· ma. per lp I~rgo ~ ~ l3ppresenta 
i) primo .Ia v.eduta qi un grand.!! 
atrio ideale ~ v~nti ,.un pala.;°zo R.e .. 
~le • ?a qualche poco ql!efi' a•. 
trio I' idea di quells> di .B.erlino ~ 
~rnat9 ,di fabbriejhe a~tprno ·' e__,, 
gran filari di coloaoati coqfoque 
~ quelli d~tti degli U~zi euJ,l~nt.i 
in Firenze. Varie altre fabbricli.e 
.di diverfo difegrm ' vi fono ·~Jl' 
· intorno tutte di 9ttima Archit~t
'cura e maeflofe. Nelle firade che 
. al detto P,alazi·o .~~nducono , . Ji 
vede u~ pop~lo i .. nnumerabile coµ 
ogni forte di p~rfone di ogni fFI~· 
.fo, gePere, e qualica vefiit.e di di.f
f~rente colore e ·in diverfc ufanze 

con tutte le piu rccenti mode di ga
la e di abito con.fidenziale , n.c" ca• 
v,alieri e dame i vi effigiate • Sive .. 
dono inoltre alcune c.ompagoic di 
Soldati ,, cbc ttioutano la guardia , 
c .drapp~Ili di granattieri con moo• 
tura turcbina e berrettone aW u
fo Pruaiano ; Ca.valli , Carrozze , 
J;acche , Ser,Yitori o Religiou , c 
tutto quel fegue pomunemente a• 
vanti le grandi ab.itaz.ioni ·de' Mo
narchi nelle p~u ampie e popolofe 
metropoli. Tutt<;>~ bello 1 difi into, 
e,le .figure benche fiano tante e tan. 
te form

1

an·o un colpo d' occhio ma. 
r.avigliofo.: Il col.orito non ii pu() 
f.are pi,u brillante e adattato , e Ia 
gradazione piu.giufia. Rap,prefen
t~ jl fecoodo una gran piazza che 
ha dcll;1 ~mUitudhte con Ia· .piazza 
C.olonqa, ma c~n m.olta variaz;i-Onc 
benche vi jia in mez.zo una colon .. 
n_a i{lodata d~avata ·daUa celebrc 
Co.Jonna Antonfana .• Da .una parce 
vie una ,chiefa co.n ·1a facciata idea • 
le di Gotica Ar.chitettura appreffo. 
~poco conforme al difegnQ della 
Catt~,irale <;ii J?arigi • Dietro alla. 
colonna paffano de Iegni aperti ti
rati da fei cavalli adorni alla mo· 

r y derna 
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:u:.+ · s· · s· derna , con 1gnor1 e 1g_norc entro. 
la carrozza"Con ab,i-ci.d,ac.a.mpagn·a •. 
Vi fo.no. parimentt;! 11om.in ~ e· d1Jnoc. 
di og,ni c.ondizione s. danne: deL vol •. 
go con ragazz.i ,. con..tadfoi.eon e.arri. 
di bavi .. Dall'· alcro, canto: v.icino, 
a Ila detta· c.oloona Vcdefi. UR· merci a• · 
ro che ha. efpofie in· vendica. le fue: 
g.alanterie ,. e i fuoi. vcntagij ;. ac:-. 
canto un venditore di librL vec~ni ,. 
.ftorie e Sa.nti ;. pi U. a van ti un cia rla. 
tano cb.e ca va i denri -c- djfpenfa i, 
fuoi balfami , . pretefi. buoni a. tutti 
rnali .con una truppa Lii ·v.illaoi. e__, 

sfacc.enda.ti attorno·che· fianno.- in at• 
to. tU Jlupore aci afco'ltare le fan do.· 
Die e bugie che· efc.ono, di. bocca.:. 
all' empiric.a • Similmcnte· molti 
pa.lazz1 e. fabbriche. nobHi. rc;cano. 
un gr.andiofo. .c.ontorno aqµefia .piaz ... 
za immaginaria ,, la di. cui .. invenzio~ 
nc e .degna. di tu~a Ji 1tima. degl i; 
intendenti .. La fatitca. e la. dilig!!nza 
che fono c.ollati: al p.rafeefore qJ.Iefiii 
flue qµa,4d non-e poffihile· ~ defc'.-4. 
verfi ,.mentren_on vie la minima fi.... 
gura ch.e ·non.fia tfoit.a .. Tutte "l~ a,t~ 
titudini~ le nwlfe_,.i-liabiti",.. 1Lc.o·nu~ 
me foQo dc11a piu,fcr4()olola v..erita •. 
Ovuaque. ev.v.i una.- gr-an. 'fantaua· e 
una gran franchezza. e facilita:. Da. 
tutto. cio fi arg.uifcc: ii. valore del Si ... 
g.aoi:r Marchetti. ,. it q.uale. U: cohofce· 
che fommo c indefe(fo. fiudio h.a fat~ · 
to fulle vedute· Venete 'dellt immor
tal Canaletto ,,e ben· a ragjone da!l .., 
fccellentiffirno· Sig;.. Principe Don; 
~iarco· A n~onio. Borghefe· i. fuoi. 
quad.ri fono. fiati- reputaci: degtii dL 
elfere am.micfii nella: furriforita fua 
Villa, che di quanto ha.nno di piu. 
famofo le b~l.lc Arti puo. ii. vero Li. 
ceo chiamaril. · 

:; . 

· .P' I T T U R A 

.Ar.ticolo I I •. 

G ~' antichimonu.ment.i di. c~~ 
abonda, Roma;, c 11 fuo -d r.. 

firetto· ch.iamano rn.ai fem pre g.l'. A
m.anti:di cili: a confid~are in quegli; 
av.anz.i i•· antic.a magri.fu:enza ,. c a: 
procurarne le.copie piu.fedeli •. Mol
~i fi:fono. in quell" opera affaticati· 
con darne in. luce de Ile. i ncifioni an•· 
cor cola.rite.: .. Ma. prefen.tem.ente s., 
e accinto·a. rinnovare cal gr~dit.Q la
voro H Sig.., Giufeppe Giampcdi. in. 
una. maniera, c.h.e baffa, ve.derla per· 
render ir gjufto encomio, aUa fua di
li_g~nte . fat.i.ca ... Efpri!.!le· egli · tuttc.: 
le Antichita. Roman<! in-carta d, 0-
lan.da. pipinte fenza,; veruna irr~pref~
fione o c.on.torno· di . Stamp a; i.n· un; 
punto di.vifta. aff~tto- nuo.v.o· c.on una. 
sf prec.ifa acc.uratezza, ·e fedelta chc: 
fenza alterarc.o con ingran.dimcnto, . 
o con infuffifienfracce.fforj gtEdifizj.i 
fi. v.edon~ copiaci nel_la loro. prefente: 
eiiftenza ,. poteridoli in ctflJ ntimcra •. 
re oltre Je_ P.ie.tre ,, e· i.· mcrnbri che: 
Ii c,_ompong~no fin le loro pii.i: minu·· 
te· qualita.' fenza. omettere. e fenza.: 
aggiung!=re un. menomo fegno ad
a.rbitrio ,. c.ome· puo1 rilevarJi dal 
confronto- ~ Ncle,. abitazionc: deW· 
Aurore , ov' ha. iL [uQJ Studio. di, 
fittur4· st Eroica. ,, che· di Marine >· 
Paeu. ,. fituata. nella l!iazzetta de\· 
le Ch.ia vi. d~ Oro fi. vendono. le det
te Ved.ute· o tutte infieme a fepar~
tamente a: fcelca. di ch L vuoL farne· 
a-cquillo al prtZZ<> di: due Zecchini 
ii fo~lio ., Che fe non piaceefe ~ 
quakun~ la loro grandezza 11 efibi· 

fee~ 
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fee I' _Autore di c·ompiacerfo con 
fargl icle .rn.agg.iod, o .minori di mi
fur,a , vantaggio .cne :non-fr .-.ocdene 
da quelli che adoprano ~orr~orni ., e 
incifioai ,det.ermin.ate,. Se ne accre-·. 
ice in,tanto la q~antit~..fin che vi fo~ 
no Tempj, Archi, Teatri , Ter
·,me, 'Sepol.cri , :Bagni ., JJorte, .Pon
ti , .ed ,altri .anti.chi monumenti in 
Roma , in Tivoli , ,e negl' .altri :vi
;cini Luoghi .• 

,ARCH IT .E T'T UR A 

'J\ifpofl'a .al foglio del Mcfe di Otto
bre per rifpetta .alle.antichit.d di 
'.Pe/lo. 

P Ju bre'vi -a!fai ·potranno ~crer Je 
rifpofie ,bafianti a fod<lisfare a 

quan to vi en offervato .nel Joglio pe
r iodico .de! .mefe d' ottobre, . .men .. 
tre trattando.fi di cofe .di fat.to, e 
.inutile il gue.llion,are .colie ra.gioni. 
S·i oppone ~n .Primo 1uogo, che in 
Petl:o non fon le ,bali .alle .colonne .• 
11 N. A. fcrilfe .e fece vedere , . ch~ 
irr parte .vi eran~, ed in .parte .no .. 
Se ne vedono alcune nell' interno 
del tern pio picc.olo , coll a .bafe .e·
trufca rotonda ,,.9ual la .defcrive Vi,. 
truvio J ~ cosl in p:rrte vi fono ,• 
Mancanc poi nell'rordine efierno .di 
quefio tempio >:ed' i1iteram~nte . nell~ 
altro , ed ii N.. A. refe ra~'ione per
che non vi erano , .e perche non ,vi 
porevano , ne vi dovevano effer 
meffe. Gia fi di{fe -anc'ora che Vi
truvio .dqpo .ayer .defcri{to un t~m
pio etrufco .fi elp~e(fe, e!fervi altre 
maniere d1 farlo , ufate da que'·po
pcrli , e .che da lui non fi riport~
ya-no. 

~S1 
Ri(petto id· alcuni inca vi , che 

fono fra .Colonna e .colon:na , e de' 
quali .dette ii N'. A. :dna .qu.aldtc.... 
fpiegazione :Jin qul non penfata , 
quando .queaa ad .alcuni non piac. 
cia , fe .ne afpettera da toro una piu 
bell a. II ~con~radire .e . .fem pre piu 
.facile, ,che fofpiegare , docche da 
.rnolti .non .ft e faputo, e' non . Ji .Sa 
anche int,e ndere. Ma ii fatto Ji ~, 
.che fi va jnnanzi; .e ii nega .l' efi
ilenia di . .queff' incavo ~ perche .da 
.rami .fi deduce, .che .tia piutto.{lo 
un alzata. ·Q.tella e I~ ,prima vol• 
.ta, .che i .r~mi . , ,che non par"lano, 
int ei:pce.tan o .le di.ifer.ta.zi on.i , .c he 
.pa rlano • . Se i raqi i :peflani ;potr:an
:no parlare .• . diranno, ',che un dif.e. 
_gnatore' neLmetterli fo pulito .Pref'c· 
abbagHo,e Tdietro .'ir ,pr'imo .abba:glio, 
.an do ii f econdo ..dell'' incifore , e: lo 
.1le!fo.,diraano:tutte ·1e vo'ft.e ·, .. c.he I.a 
fcala .de .moduli non .ac.cordaefe c-01-
.la fcrittura, che .par1a.. _ 

Si pa{fa .di poi · a t~iglifi , che ii 
.dicono ,efill.c.nti net I .tempi.a :gr.ande 
di Pefio. :qiefio .P.arimente e u.n_, 

fatto. Se .vi forto, 11iffuno ha im .. 
· pegno di Jtvar'I'i., e fe nori .vi fono., 
. oorne ~ ha fcritto il N. A • . nulla im
·porta ' a I ui .c.he .ci vengan fop,polli., 
'effendo fodi1ferent.i.ffimo lleW am
_metcere, .che le .fabbriclie :.pellane 
avdfero, o mancaffero d .. 'un tat 
rnembro .archit.ctto.nico,; a'nzi'Jcrif
fe che nel te.mpfo ·piccoto ve ne c .. 
ra uno tuttora vifibile • Qulndi non 
.!i sa capire' .onde nafca .tanta .pre
mura di trovarquefio ornamento in 
l:)efio. Bifognera credere ,-che ·qual:. 
die gran c'on feguenza fe ne po ff a 
dcdurre , e che vada ad abbattere 
l' opera- de! le .antiehita peilanc-.. Noi 

_Y y 2 quCiD· 
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. 3 .. 6. 
,), . I' r. • quanta pruna e1ammeremo ; 
: Dovendoci etfer .nc~cCfariarnente 
j trigliti , potevafi credere l che ci 
1i voleffcro anche quegli ornati fo. 
prappofii a Ha piecra che ila fra tri
g I ifo e triglifo, cioe le metope • 
~efii realmente non vi fono , co
me ha fcritto ii N. A., ma poteva .. 
no e-Cfervi • Or qui aW oppollo, ol~ 
tre I• efiflenza fi neg a fin anche . la 
poffi.bilita • Ma fentiamo , come 
fcriffe ii N. A. Dopo aver detto,. 
che elfendo flati fituati da .. peilani 
ne• lor tempi i triglifi, vi avran 
meffo anclie le metope ,_ prouegue 
non mofco dopo. !2J!anto alle me.1 
tqpe , j'e da que/le , o altre figureJ 
fo!Jero nobilitati i tcmpj di 'Pe/to l.i
fciamo la que/lione i'ndecifa agli trtl• 

diti. Cifembrapero ·molto 'Verifimi· 
le' ewe nanfoffero privi di tali o.~na
ti • E qul' primieramente {i rifletta,. 
clie da tali parofe abbafian

1

za chiare 
fr conofce , che effo parfava non..__,. 
delJo fpazio, ma deW orriato ·, che 
vi era fopra.ppofio • Ragionando 
poi ne,detti· termini q,ual. confeg_uen~ 
za fe nc potra mar dedurre :. Certa .. 
mente que_lfa e non a.Itra;. che ·non 
avcndoci trovato quefi .. ornamento·, 
che vi poteva effere' lafci.a va agli' 
eruditi ii fupporre, clie vi foife ,. ~ 
non vi foCfe, ma che per parte f'ua 
credeva verifimire, che non' vi man.
ca!fe. Eppurqueffa none· la confe. 
guenza , clle ne ded'u~c ii fogl'io pe. 
riodico , ma an altra, e fentiamo
Ja. Se quefle mctope fo!Jero ab~eflite, 
cor~ intagli , e Jc14lture , sorpreude ra· 
ognuno, 1che rifletta , che il 'P. 'Pa_oU 
do'Vrebbe at1er 'Veduto in 'Pe/lo in am-

he due i temp; una q1111n tit a .prodigios.t 
di quefle· mttope utmJr:i efifient i , per 
decidere wgli proprj rma cosa di fat.
to , fac#e .i scoprirfi, senza l.:isciar 
l~ quePiqne indecis.a &c. confeilia. 
mo la nofira ignoranz.:t, cli non in
tc:ider quelta· confeguenza • Se l<!..J 
metope non vi fono., come I' A. N .. 
ne pot_eva vcdere t:na q11antitd pro. 
dig~9sa , . e decider la q_uellione l 
Perche forfe ci erano fiate piu, c 
piii lecoli addietro ' ne verra' che 
indifpenfabi lmente vi uano adeCfo l' 
Ov veramente quando fotto Rober .. 
to Guifoardo forono fpoglia-ti quelH: 
tempi, di qua-nto av~vano ·di qual
che mer1to e valore,. fu prom.uiga
ta per avventura Ia legge, che fr 
p~rdonalfe al le fole metope, ficche 
queile in.fomm-a q_uantita. vi fiana, 
neceCfariamente rimafie? Non in.
t.endf amo quefia confegµenza .. 

Rella che la crediamo dedotta cia. 
quanta fi' foggfong.e, cioe ,, che ef
fcndovi tuttora .una figura fcolpita.-. 
nella chi ave dell" arco de Ila porta ,. 

· vi doveffero effere per necefiita ri- _ 
malli ancf1e q.uefii ornati • VeraA 
mente poteva efferli confervata una:. 
cofa, e non 1" altra; ma noi dire
mo di piu, che it fatto prova i[ 
i1 contrario,. perche . quefli ornati. 
non v f potevano rimanerc ,. e la fi
gura era nece!f ario , c_he vi refiaf.:. 
fe, e bafhva p~r effer convinti di 
quell,. argomento aver rerta' ed e
famiData I" opera (a) del N. A ... 
Delle metope diffe_, cb.e fa vi era.· 
no, dovevano all'' U11.0 etrUft.O CO.n
filtere in ornati di bronzo , o di 
terre cotte , come inf egno ·Vi tru .. 

vio> 

-----------------------------------------------------------~----(•) Diff. 4'· n. i3. 2). 
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vio , dunque; fe tali erano, flopo 
uno fpoglio uni verfale non v~ pete
vano rimarere • II baCfo-rilievo fia 
fcolpito nella chi ave dell' area, al
to da tcrra fopra cinquant"~ palmi ·. 
napoletani (a) ond~ per ru.bbarlo . 
bifognava far cadere un arco' chc ·. 
ne ha 28. di cord-a, e 12. di alza
ta , e lo compongono in facciata fo .. 
le IS• pietre • Vedafi che picciole 
pietruzze di )· in 6. palmi napoleta. 
ni ", che fono fei in' fette rornani al
te e larghe-, fareb-bero cadute , ed 
una di quefie bifognava gentilmen .. 
te trafugare per avere una cattiva 
fcultura • Doveva p rtanto refiarci. 

Veniamo ape£fo alla verifimiglian
za o poffibilita, che vi foCfero quefie 
rr.etope. II N- A. la dedufre dal co
fiume degli etrufchi di ornare I tern- . 
pj, com·e dice Vitru vio, e fin qul ·va 
bene. Gito cii poi una metopa etru
fca riportata · dal Gori • Or qui fi 
ributta l' :iutortta di quell' infignc 
fcrittore • Sua d ifgrazia , che · per 
incidenza fi e incontrato a favorir 
l' 'opera di Pefio. Lo ·difendano i 
fuoi · amici • Cito ancora un' urna 
etrufca pe£lana con tefchj di bue ~ 
E qui fi riconviene il N. A. , quafi. 
che fi contradica, perche in alti:o 
luogo diCfe, che le urne, come_, 
piu rnoderne potevano eefere un Ja. 
voro grew ~ Ma di tre non poteva. 
no due eCfer greche, e Ia·terza ·eCfer 
piu antica ed etrufca? Certamente 
chc quefia terza per b en due volte 
la nomino, e la diCfe tale (b) e per. 
ci~ opportuna a provare la foa ve· 
rifimiglianza. Che· vie qui di con-

( • ) Tavola XLIV; · 
lb) Di1_f, pag. u.1. 160 .. 

. 1)7 
tradi~ione ? Potea forfe fpiegadi 
piu chiar·o. E£fo ha parlato in due 
lingue , fufficienti per clii vuole in
ten<lerlo. 

Ma lafciamo quefle ad a !ere mi
nute cofe , · che non ci pajon bifo. 
gnofe di rifpofia, e veniamo a due 
conclufioni, colle quali fi termina 
i_I foglio. Ecco Ia prim a • ..Abhiamo 
provato a parte a p.1rte , che niflun~ 
delle condizioni prescri~te da V itru .. 
vio fi verificano nel tempio di Pe Clo .. 
Veramente ? A noi pare .. che nul .. 
I a e poi null a ii fia provato fin qui • 
Le differenze di tre · palmi piu , e 
quattro ralmi mcno' potranno eCfer 
prefc da letteraci, che i~tendono' 
Vitruvio, per mere picciolezze , le 
quali fanno vergogna a ripecerle, ·o 
fia per obiettarle' 0 fia per rifpon
derci . lr:fatti qe fece per avventu
ra V itruvio ' lleCfo qualche · con to ? 
Chi ha pratica della fua opera sa 
molto"bene, che di£fe e riconobbe 
(c) in un tempio la luor,hezza ugua .. · 
le alla larghezza , benche vi rnan
caCfe qualche diamctro di colorma. 
Or come cio?Perche fpicga quaJc.he 
dotto interpctre (d) tale farebbe 
comparfa all' 'occhio' benche tale 
in realta non fo{fe. Andiamo innan· 
zi. Le con<lizioni prcfcritte da Vi
truvio ci fon tutte e mar av igliofa. 
mente raP.prefentate , "e per levarle 
bifoni firoppiare quell'autore , bi .. 
f ogna farlo fconnetfere , e fpropo
ficare, e ni!funo ha dritto di farJo. 
La fpiegazione dc:l tefio V itruviano 
e chiar,a ' e limpida ' e n~lla_ fi e 
oppofio fuo~ che parole, che non 

( c) V itru.-. Jib. ·~. c. 3. 
(d) Galiani ivi not. j. pag. 112. 
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·;ss . 
provano per r~g~tta-rla. Quafldo ne 
fo{fe fiata almeri.o cont.r:apofia un• ,al
tra s o .pi.u .bell.a~ o iR .qu~khe pa·r .. 
te jntclfigib ile per falv.a~ .1' on0r..e 
di .qu,eJ gra;nd' .uarno , potrebee al 
piu dubk.arft di, 'i}.Liello .del N. A. , 
ma fen.za ~ro:var .co(a di .nuov.o , e 
folo dir .si-aque"llo, ,cne.e fiato .det .. 
to no , ,e dir: nl) 3 .qu~J_lo ,Ch$! .e fiato 
den0 ,s,l, JJo-ri ~bbi.~mo ~nch_e ince, 
fo., ahe a ;d~m.offri :la ¥erita... , 

Pi!) in;1Jpe;tqua ~Cfai ,e la feconca 
,co11clufi.on_e • .'R./prend·~ perta,11to j 
fuoj 4h·i~ti fopr.a le fabbri-1.,he pc/lane 
l' orclinc .do~~co. .• . ,E ·d.a qual.tri.buoale 
gli crane;> . .fiati -agg1u,~ica.:ti . qudli. 
drit~i,? A noi.,_¢ ignoto ; : ma fe .vi 
e , ci pro~e.fiia~o . :CQntro, .1:rna· tal 
fentenz.a , p0me .in:agio1J;evo(~, fo. 
fufliOente , e gerci<S m.anifi'efia~en. .. 
·te ingiu(la .. ,ll .N. A. fu _content9 
dell' argome1n~Q :j}qiitivo,,, .~er~ ,ando 
di mofirar.e , .che le fabbric,he .di 
Pt?fio era.no 'Tircwn·ie, '.ma.'.n.on 5' .~· · 
noltr6 a dimo!lr,are ', che . .no.n.,{>-0,te'a-
no m ai effer: g.r~che , ~er.che ta fua 
volumino.fa op.era40,1,1 llawp~v.afi !~ 
foglietco vo~r.~ _, G©~e __ qu~·ili no
firi, ne era c'ofa ind.iffe.re,Ote il rad
doppia.rla. ~ Che ~e.' ~o ~iv.:e:a:t; fatto, 
forfe farebbeco ·gia -~. i ·mo.firate .c;omc 
vaRe pret.enzioni .cl.ell' ordfo doricQ :t 
quelle _che or Ji chiamano fuo.i dri' .. 
ti. . .. 

E chi ·non crederebbe .. p.oi."_cfa. qp~l· 
Jo, che vie'n fogg~.t9 ·; ~c;;he ,U1-tte 
le leggi dori.ch~ vi-t~mrjio.e .fia_noi1~ci 
tcmpio peflaoo ~ fenz.a- la. ·mjn,ima 
diffen:nza, .e fen~a ~egpuc qu~lle 
fuppofie m~n~te v~r~~t~~. dQllequ.acli 
1i fli. tanto fiato per -mofirare , die 
non era no · ecrulcne ? CertaJllente 
che Ia ficurezia , £on cui a Rarla, 

'· 

pramette quell.a fomigli-anza , :rnii 
una v-era iden;t'ita ·"' . Efam iniam'Ol:z. 
fupcir.ficiah:ne.nte , no.n pot-en.do av.er 
·qul luogo .un trat.tato ·ful .cap9 .terzo 
;<lei 1.ibro .q.uarc~ dr Yitruvio. . 

fofegna ii ,(clebrre ·s,crittore, ch~ 
H temp.io do,rico .dL .~olorme fei i.a 
facciat,a , <livif~ in pard 44 . .,. o co. 
me leggo.ao .i.fuoi .i,nte.rpetrj ·in pa~
.ti 42: do;veva -avere .una di. .qucffe 
pee mod,ulo .. Dunq,Ue ii· mo.d.ulo era 
,uno d~ll.e .42,. par.ti .deJI~ foa largliez ... 
za .• Ed .i.l mod.u1o .p~etlan.o g~nto e .? 
.una. deHe 24 • ., vi ma;ncano pertan,
to modu'li :i.8.;, ~ree p~lmi f.ettanta ... 
..due·- lafomigliaroz.a.,c1tmin:cia af
.fai male .• Profiiegue'.a.diire, ;ehe gl' 
ioteroo lumoj _doniiti> .d'evon.01 ,a>rrif-

. p0.ndere.:a d:ue .dia1;11etri di .c;olcm1~a. 
Ed :i pefiani, ;q11anto fono Z un folo 
.di1lµtetro ,_ e qui la di.fferenza e del 
.doppio. ,Ci a,~_verte :inpltr,,e, phe P 
.i:nt~colunnio di rn~zo._u . .fuceya .da 
~ue.' · popoli d) tte .di~ametri; fal.. in 
,l-'e:llo come fi trovaJ Di ~uao 1' E qui. 
mancano ..due ter.zi ~ Scri-ve .ancora, 

· .. che la ~ol~~-~ d9rici .,col . .capiteUo 
;dev.e e:ffer- -,~am.cttni ,fette ,. · ~ .nel 
tern pio pdla1t0~om12r:efo j l _capitel .. 
_fo di .,..q~nt,i _e ? Di .q.uattro :' .e no· 
.v.e d~11e p,artiJS]o .. d' un .diametr-0, 
.e qul (t:amo aU_a..div:edita.di tre. fetr. 
~ timi: .' Ci ,avvifa jmc(!)ra., ,,che ~
.neaaJ.m<?nt.e lei,o'lonnc gree::h.e· a va, ... 
·de altez~ J~fitio.goo<i>' fo .cima. .di 
una trade fei ~.'.-cr'le .fe.tte . .P~art i .dellai · 
.Ioro gro(f~zza., .uh _·qul_p;oi /,e p-afta ... 
ne non rillririg~no:ehe .quafi un . .ter7 
zo., ci9e. .poco .meno-ctel .~opp1q d1.1 
'qµanto. i:nfegn6 i' 'a.rchi.tetto ·roma" 
no • .Saranno 9uefle · picciolc ditfe-. 
renze ; fa ran no pa.r~gonab,ili a- q.q~l
le .obiettate .al N" ·A. 1 , ·~ · .. - . 

f .or-... 
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Fode pero che da aftro fonte na- · 
fcera quefia credura fumig ianza, 
anzi iden~ita , dalla quale 1ia per 
i=-ifultarlie quelf>' evidenzct , . .. che nel 
foglio periodice fi<larebe per gia di. ·. 
moflra-ta. La. premura di trovare . 
fo Pefio. i trigfifi me rie muov.e ii fo. 
fpt:tto • ·Queili colle fcanah1ture- ,. 
col la · difi.J.oilzione de lie metope ~ 
con altri aggiunti ~ ornati- & c. forfc 
decideranno la caufa • Or quI. con:
fe{fo un mio invincibile errore , che 
mi h?.. fatto fempre credere , chc· 
p· archicetcura fia una fcienza,. ·e 
come tale infegni proporzionare le
parti elfenz1ali de lie' fabbriche , a<> 
ciocche quefie fiano-ficure, fiabili , .. 
durevoli , e che pero da eCfe debba 
irupararfi il diverfo gen lo .dell~ ·na-
zioni ,. per apprmclerc bene quefiai 
fcienza. <l.tianto agli orname9ti Iii 
ho fern pre riputati uu accerforio de. 
gli edifizj; utili, lodc;voli_,. ·ma fo. 
Io per abbellirli ~. e nobilitarlf, pa.
rendom i,. che non conveniffc a ri. 
durre .una sl Lella f;icolt·a al folo of~ : 
fizio di ornatri'ce delle fabbriche. 
Avro forfe prefo abbagHo > :e con- · 
verra che mi ricreda • Sia cJuaque,.. 
che quefii ornati decidano del me:. 
rito,. che ne l fuq fciendfico a con .. 
vienc a quefia facolt?r.;; lll• ~aH or~ 
11amcnti in Pefio conveng.qno. f'Pi ~· 
fatttamente ~ ed a: puntinG con qJ.tei 
ufati da Dorici : Jo. ne dubito ~ ·con • .' 
verrebbe accertarfene .. 

Voglio erfer per- altro anche -piU: 
compiaccnte, e· per un. indolenza.. 
v oglio amcttcre ,. che i medefimi 
corrifpond·ano .. Che per que!lo ?i 
Dunqve le fabbriclte Con. gp.cic.h.ct l 
Una t,aJ. coofeguenia i~ t1e ftb~ fa ct~lo 
i tirar£i , il Cli~cile far~ 4imoilrir 

- ' ;~9 
vercdt proniclfe ~ I c·ome fi pr;ovi, 

. che fimiifi cofe fuh}no 'inverizJonc 
de, g.reci l V~m~~do le a·tregna \Mo a.. 
corue da eift ufate, prati~tc , fatte 
ptoprie • . Benifiimo. Ma .P adotta· 
te ' a conf erv-arc ,. it farfi proprio, 
c perfezi.ooare un lavoro,. non 'ha 
m ai voluto dire inv-enrarlo , C" mof
to mcno ~(fer fi~ti i primt,. 'i (dt.i a 
metterlo in pradca. La colonna iii 
faccva' a tempt di Mos~; le fcani. 
lature a tempi di Salo0Jone; i fa
gliami ne' ca'picclli fon deJI• if?effa 
antichita; i meandri ufavanfi da 
l'irreni., e.li abbiamo nelle terrc 
cotte de Volfci; i tri~liu, le me~o. 
pe fan tanto antfchi ~ cjoanto C Vee• 
chia 1.- ufania 'di far tetti, e met· 
tcrci travi; perche fin d.' allora na .. 
cque la:necetlita di coprirne le cella
te. , a(.cio-1l'on. marciffero, e find• 
allora fi vid·e ii' bifogno ~i chiuder lo 
f pa.z io ; . ch~ fra tr aye 'e tra ve v-i re
fiava • Forfe gl' Icaliani antichifil .. 
Illi non avevan cafe ,. e non le co-

. privano dj trtto 2 Sappiamo ,, che 
·i Siculi , gente la piU. vc:cchia dell' 
Italia .~ e riputata indigena t e che 
palfata inSicili~ dette nome a quell" 
iwla., aveva alzati'monumenti ' de 
quali ne infrequenti, ne ignobi Ii, 
dice l)ionigi d" Alfcarn.aifo , fe ne 
vedevano tutcora a tempi fuoi. Or 
qu(:fij ,r.a'n fat ti a cielo.fcoperto~ L > 

impararono a favorar da Grcci ~ E 
paCfati poi i Sicul1 n.ella remota eta 
dalL~ Italia ad aoitare e fabbricare 
in Sicilia vi portarorio if genio , ed 
i cofium i de" Dori l Bafia cosl • 

Quindi non trovando ncll .. obie
:i.i~i ; d +e veci;~ &tte-. cu.fa al
cu·n~. ,.. au~ · <JUalC' ir epera ~elfa di 
Pcfio. fuffic;icncemente da per fi: me •. 

def!~ 
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defima non . rilP.onda, e fembran .. 
do~i inutile , e da riufcir poco gra
dita a letteratj quefia controverfia ·, 
che trattiamo, lafceremo", che ·ii 
foglio periodico continui Je fue olfer. 
v.aiiqni , e ~~e il degno opp~fitore 
.r~fij nella fu.a opinione , e noi fen. 
.za .m~ncare alla ilin;ia e rifpetto do
_:yyta alla fu,~ perfona, rifparmiere. 
,mo laJati.ca di repljcar.e, ed ii pre. 
fente articoJQ per rifpofia . al detto 
foglio perio4ico. · · 

·p 0 E 8 I A 

A Vendo una Perfona di nierito 
fattoci preve.nire nelle maai 

un b<'l Sonetto allufivo alle belle 
Arti l' abbiamo volentieri riporta
to nel nofito Giornale H qu_ale non 
fara dirc.~ro 'i nollri Le~~itorj ! 

l{on fa~~ .co.nt.i.ntJut~ ? 

- . S .0 '{ E. ·T 'r Q 

"o .Da,l fuperno Amore a noi conce!f c 
L' alte rovine a riparar de• Tempi , 
Bell' Arti illufiri ; e qua) furore· oppr~(fe 
Delle ,voth:' opre i sl famofi efempi ? · · · 

• I I, I 

.Clte, ovunque ii piede er.me veRigia i~preife, 
· 'Non vide, · ahime ! cbe r'oviriofi fcempi , 

E fcorrer I' onda , · e bi~ndeggfar I~ mdfe , 
Doves' ergean gli a.lti Obelifc~i, e i Tempi. 

• t I .; I 

.Qr di Jui gran mere~, che il Campidoglio 
v~ apre ' e v1 rende al primo ondr vetu~l9 
Trionfatrici de I nemico ·orgoglio : . . . . ,,... . 

.Col ~riu di lauri , e piu di glorie onufio , 
,Godete a pie dell' adorato foglio > • 

I fortunati fecoli d, Auguffo. ' · · 
\ . . ' , ' 

... 
) 1'. 

· . 

-~~-_.....,; ;' - ·- - . .,- · - . 
~i dype'!fa ne/Ja Uhreria' cbe fa canto~e nella Strada . 'de' Sedi~ri 'all' ~11· 
ft,gna tli Mefrurio , .. el, vtfl~titi~io11t cft.'!lpre •ptrtd a paoli dodici P •.~ .. '•· 
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Li 19. No.uembr_-e 

P :I :r· T U R A 

L 0 va cercand o in-que.fia parte c. in quell a ; . 
· · .·Con l' animo ~ e con gli occhi·., c gi~ volu, 

1'rifla centargli 11 gran periglio ch'· ella· 
.Con molto~fuo timor fuggito av,ca: -

:~ i -: . Ci41ando di ·Ninfa in man candida c bclla 
Ycde che fiefo i1 giovine giacea, 
Ed iii cielo ed .ii mar tetr.o gl' 2ddita 
. .Che era gia fenza,moto, c .fcnz.a V:ita_. 

Del caro amante ii giovan corpo v.cdc · 
. ~tn~er l' arena dcl fuo fangue mollc , · ... · 
On ct' .ctla p.e.r fuggir rivolfe ii .picde , 

. E di colore c d• animo u tolle·: 
Ma ~poi .Che ii N.er.,.di lui le fece:fedc., 
l'J'on e cla .tiomandar fe inocir voile .; 
,E come fama ovunque ne 1r.imbomba 
L' E ufin o ne1 .f u.o fen le apcl la tom ba ; 

LodotzJico Dolce M etamorfofi d' 0{Jidio16".c.· 

I L
6 

Sig. Domenico Corvi , di cui 
e fatta tante volte Onorata 

menzione haurminato un quadro ,, 
che ii favolofo defcritto avveoi
mento di Ero,e.Lcandro chiaram.en
:tc ci dimofira .. .Sea full' arena deU> 
..Ellefponto ~ ii corpo dell" ellinto in. 
11amorato g1ov.ane Leandro, chc.u 
era accinto fecondo . ii folito fuo .co· 
flwne a .tragittare ii.mar d' A bi do __, 

ora Stretto di Cofiantinopofi _, .per 
andare a trctvare la bclla Ero fua ·a
mante ·, .chc cntro una torre di fua 
Cafa impazient.C lo afpcuava. Sol. 
Jevato vienc ii cadavere da due Nin. 
fe feminude ~ che accorfe allo.fget. 
rtacolo '· farebbonfi accin~e a faf.varc 
dal mare infuriato ii naotatore f ven. 
turato , fe ii .furor dell' onde agitate 

. aon lo av.eCfc fatto .rimanere fenz.a 
z z \'ita. 
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vita • Lo (olleva una dalle acque t · ato nella ferie famofa de' ritratti df 
11 altra pre!olo per e1 bra~a la vl tut~ { piu felepri prtrori , cite a era •. 
reggendd ~ ed ajb la <!.~agna· ;. va rreila prefoCJaca. fullerla. Vedeli 
Amore cag,ione· di•, ;int0: ma!e_ tf3.. in ~(fo .t~effi5ic : del Sig: ·Domenico. 
prefente. alla. pietofa:ope a• , e · ort: l C.ot¥i ib' fi~ura a· Hturate· in abitG 
l'ai fua face fa lume. all~ N info-, p~i- da ca fa ,, o. in 'lefia. da· c.amera. co-· 
chC... tutto. l'·orizz:oJtte e- ancora ·n-.. · lor J'M!o ,.. con betretto in tell a· fe
g.ombrato. dagli~ orrori delra. notte... de~,ee.in atto di diping~re una .figur2 

_PiU. lont,ana. ii fcorge ii m.f1~,11olli . ti.~ dii.ara fcuro con tapgeto. di Per!ia· 
ancora tornato.facalma.daJlatefribil iotto a' pie<li' ,. col· penndlo in una. 
procella, che Jo hilc~n\lolco · , . dal. m,ano ,. c la tavola, de:colori nell' al ... 
c.ui feno nafce- la L11iia: c 'I · u·O\)~~ · ' ~a •. In fbndo"<tY.vi alrra H'atua pure 
alquanto.diminuito •. In fqndo mira. di chiaro fcuro-dcnotante una V~ne. 
fr Ia torre ove· Ero era. lli.ta .. ihvano., re cwnfimilt a. quell a detta de~·Medi~. 
ad attend ere. L' infel ice. fuo· ammira- ci· ,, per d'enotare forfe elfe1 detto ri •.. 
tore, ed e!fa e per aria ,.!in cnto *dir t~atto dc·tHnato ·a re:tlarct- _nel luogo 
cadere· dall ... alto.mi ·mare. ove.·a era:. ~ ilfc:(fo. ove: det'ta Clatua rimirati. L.,. 
precipitata,affine di ap.Hrltim~.tbmba-, idea. in. fc 1letfa-C-.b'i:zzarra ,, il c-olo-
in quell~ ifleCfo mare- in· cui flr~ rnorto, ritn, e· v.iv-aC:e. c marbido ,. e la fomi• 
il foo Leandro .. SrmiHi efenip,i.di fe· glianza e:·1moldiffima ,.. e merita bene· 
delta veramente· fono· pi~ a-n.a~oghir 1-a-~ m'.erilor.iaili uwt&hto· ProfeIT"ore di 
all a fav.ola ,, che all'' illoriai:, .• tJh1 Ji~ . c.ife:tJaii:iat~ in·: uni·. a degna celle ... 
mile idea vcdefi' efp1tafa. ilt:urilqua" . ·· zione·-jJ aW'ammirazione. della po
dro. de! Trev.ifani efif1ente~ rrell«A. finit~ •. . : . · · ~ c · 
Real fuperba Gallerla. di. :Fi'renm! H! · ? 
in addietro in. Villa·. Medicl. II dife• · .. . s i AN t · I Qt! AR 1 A 
gno e dclla.maggiotrefatte:iza1"e l1tf.t· . .. 1. • 

preffione e piena· di '.. ~rft~ 1:. poicnti; . lho1m.1e~- lfi:rglK;.fulle· anti chi ta di: 
in vol to. al le Ninfe: ff com;>~M'e°) tai~ · RtJma-.&~ - del' 1 paCfaco . Mefe di' 
compaffione,, el.> intcrn~id1:11~i10 p't'LJ.·: . . Ottobre ci da: hr-0go. di riferirc iL 
trag,ico avvenililleDtQ<~ e· in kl\n'lro>re: fcg,UlSttta · 
tut~ la: mtHzfa attt'ibuita 'Cfa l!re~ti ·. 
quel Nume infido · .. Qiie.flo quadro iw 
cui: le· figure- fono/ qu&ttnJ J,. · qoat1t0i 
prim a f-ara fipcdita· a· Mill'-no· pel' ora. 
namento. di uno dii q2e~primcrrii pa"' 
lazzi .. Oltrc all:-' (J)pera..ffid.cfetta:oosl 
felkemente· al fuo. termfoe: ridotta .,,. 
lJn altro ·quadro·ifi dal Profefforc eft
PQt10> alla--pub!l~io&i vitb,. ed e il di. 
Jui pro.priu..rkratto, che per comm if• 
fi'Olfc-del RicaJe Ar ciduca. <S·randuct: 
d'[ Tofcana ha. fatt~ ' P-Cl~ eifed:o!la.b. 

N EL prfocipio def'corrente anc.. 
· no· cob dire- actllrate:· piante· 
d~tttm0 gi·~ l:t;1d~a. di tutro quef fico 
.det.pal~ezo:Augµllale fut MOnre Pao. 
-l'atina ,. c'he iD' oecalfone- dcllo fca .. 
"VG<RatlcureHian0: fu fcoperto· ~ ed 
oCfervat°' ;. oras pafii'amo• a. darne 
que.g,li. ffraccati: Ghe furon<> potuti di.
feg,nare fut momenta :: nc!- avranno 
a malei·nofiri. lettori > che nel tri• 
mcUJ"c refiduale d. occupiamo. nt:ll~ 

uchi .... 
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arch itettenico di qucllo 1ito, ~ccio 
11el prefentc an110 _17i5. ne. ven·ga ·. 
ulti~.ata ,oe ~ompita .Iapub.bltcazifl..i 
'Ile; teome ,de1le.fabbri,hQ;9tfu:o.Ja'! 
.nef~cemmo l' a.on<> .1784. pa(fato .. .. 

:Nclla .figura prim a di .quefia Ta • . 
· vola vegga l' er~dito ,Jett.ere la fe~ 

. zione .. de_gli-Otitc~oni ~orritpopden
~i al pian.Pkdell'erifiili.o , .. e fopta oi 
eCfo_tutto quello, ,ie;he :1i ·pote · dnn 
trac~iare del :piano imperiale , :ii 
q"ale .:refiando.piu efpatlo._per la{ua 
el~v..aiione , hi dovuto m'\ggior~ 

. 01~nte f~ffrire f inalemenu del d~ 
lo , ·e .'la .:mallo .devatlatri.cc . .degli 
. uomjni ,• 1.Jlr.ima •. per ,di .f<;endere 
. all a fodjcazion.e ~Ue' parti ~ :notHi 
c;h~ il.1igHo, o fezio.ne .fatta ,, .ri .. 
fguarda il meuo gioFno, .vale ,a 
dire. il Ci~co Maffi·mo; e (h~ ··.ab" 

. brac,cia .da ,ambe Je _parti ;?l.tri .fiti 
t&Pn~1li , ~n. uo -0.e"'.-qua-li_a 4eflra. di 

..chi guard a. ,J;ade la .. doaca,, -Oi :cui 

.abbiamo .parJato 11el ~~fe _dj Ago., 

. fio ; a _ 1inifira .vedefi Io fie~quilinio 
da noi .annucciato Altra fiata· , e chc 

' trafpo·r~ato foprt?Jlorzi~ne maggio
re ~f,peo~mo -·nella .figura .(c:canda 

. di ql!efi_a.,metjefi.roa 1 a~ola,., 
.E' <l_a oifervarfi, .~he ·~utti qucfH 

· .fi.ti benche fieno rinvenuti dcmudati 
affatto 4e' . lora,.orn.amenti ; :ruolti, 
e .mold ~ccenni .delJa ... ricchezza, ,e 
~agni6c;e~u. 1oro fi videoo .ql!~ c:!X 
fparfi, . ond~ argomenta_i:e la riC?bit-
.ta dell' difizio , -e la coafideubile 
.fortuna .4.ii .. di .<Jue',cavatori ~ .che i 
i primi vi .pcfero ii piede .. . Dice per 

.. efempio ;H S~gn~t:~arbcri ·' che ~e .. 
gli angQU de1k .camcl.'e .fi trovarono 
fram,men ti di cornici di marQio .fu:· 
perbatl}enle .intagliate, ~ e p!ccole 
)a ~lce di ~obili_pavon.a¥etti ,.giallil• 

. Jll 
~c~ J · -~vtnii ,deJle ·1mpellicciature 
-Ot- I ltt :Rar~~i ,; . :t .qua"li m ir.m in( .oi~ 
cbe e ·mir.abilc )..erartoceon ,pethi 41 
.n1etaUo .attaccati , non . . gi~ irnmc• 
.diatamentc al muro, ma fopra la• 
.vagne .c:on.ficcati ; :1iccame. ·ri levafi 
km~lte tracc.e di tal f orta di pie. 
tre , ~ucate ;; . ed inferte.ne1 .cc • 
-mcnto u rin~o~ro .. :lfo~ono .altre .. 
-sHco.perae in ~gni--v.an di ·porta..... 
.delleJafir.elii m_armo,;01leAi foglia, 

· ilipiti .aov.ettero .fervire.; 11oicne, fi 
.-olfcrv,ar.ono 1u~ghe .. :giufiam~nte , :e. 
lacghc qunto .portav.a la .grcnf.ezza 
.de' 10110,.nulri .• ~ ,Cosl dagli .avan.zi .1i 
:pote giudicare .,, ~he .tJon d',altra 
-materfa.~ran<>.c~petti i .J!avimenti., 
de'quali,per ..altrctuno folo.fc ne po• 
.tt! difegnare , cheli dara in . .appr.ef• 
.fa. ·N(lbil\aime pa1.dov.cttero .effc. 
~e le vo.ltc: ,d~glLOttQgcwi., ,can 'fiuc. 
·chi ciorath :.e dipfnti ~· giacche fra 
le di loro :r0.,vinc ;fi tranrono .d~ · 

Jramm-enti di .~roffa intonac.atura .a. 
guifa di .~ornice" :av.ente - un ..pia.no 
Ja~go once :tre ~di ;palmo -rQm.ano~ 
dipin~a .con ,cin~bro ~ .edlllna fufaro. 
fa _grp(f a :oncfa .uoa e;m ~zza .,. .ri c_ca
mentc -dora.ta •. ~Uno di -queJlifram • 
.meuti .fi ritiene .ancora 4al iS ig. ·Bai· 
,bvri ·~ .in ,cui non ,puo -Veclerfi fenza 
_m.eraviglia , .come vi,fi, mant~nghi· 
no tu~~ora vi vi i ~oloti dapo il JaCfa 
,a· qwa1i XYllkSec;oli • 
. Det_ni11gntlkoornato di_de.tti yoJ
_.tooi · una -prov a ;e0ngetturale .ne fo., 
.no ancora le Nnlte .di altri :Piccoli 
and hi ,. fal ·e i 1e .corridori an11effi • 
,,he han.na.aV.uto ,ara!Jefchi a diver1i 
co Lori , :c .foodi 1Varia~1 . con -figure ; 
ma cosl d_cgt:adate 1,che .apj:\ena .un• 
di dette vokkdle met:itod.i effer.de .. 

. tine~ta.. Ne omettcr.c:mo _,,che(.duo 
.Z z .a falo. 

. . ... ..... !.-· .- .. • ~ • . : . 

. ._ ~· ' .. ~:;, . 
•\ 
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· f~lont tt0~on1 , con 1·' a"'tro inter.-
tlio' .non avcntio· al~ri vani ,. chu 
qbelli dellc portc., che mettevano 
nel Pcrift.ilio· ,. ~ome puo · vederfi 
nclla pia·nta gc~rale '; incapaci di 
inandare in- cllf un. fume fufficiente ; 
avevano a queft• effetto nel ccntro 
della volta ·un vano.' cir~larc , ri
coperto da una gr:ata -cti marmu 1fc-.. 
gnata 11eUa pi;.nta dd piano- fupe-
riore ~ e ne-Ha prim a. figur:a di que-
Ca Tavola .. , : · 

Pollo ci0 parlando ctcll1· prima fi
gura fi. offervi ii piano deg:li Otto• 
goni aotrifpondcnti· i aa-vedio·, al'
tri fiti anneai ,. lo ficrquilinio. <:luin·. 
di tiuperiormente Ja lmea del piane 
imperialc , con i fuoi• p-ochi a·va-mri 
piccioli gabinetti Ottogoni· •. Sotta 
uno dc'quali vcdcfi lacloac«· ,.di cwi 
abbiamo parJato di fopra- ~ 

Paff ando a.Ila figura: feconda: con-
. tiene e(fa lo fpacicato di varie came• 

te fituatc imme.diatam.eirte dictro 
gli Ottogoni , c·fegnate n<!lla piarr
ta- generate· •. ~i ·quefie non indi· 
chiam&t delle quali mercC- 1". aver-· · 
nc potuto·rintra<cciarei' i~a, fe net 
dua. in a-ppreff& l' efatta ortografia. 
E poiche in quefio taglia viene pre·· 
cifamente a · cadere lo 1}crquilini0 
piu volte mentGv.atG ; c nccetfario1• 

chc. anclrc qul, ne parliam o , perfua~ 
1i , . che n.oR. riporter.emo bia:finio 
d'a' neflri; lettori , feJa c.uriofita di 
fapere anche gli uw piu &m igliari•, 
e fegrcti. degli1anticft.i m aggitJri , . ci 
faduce a ·ragionare-di matei:ia poce 
1rata agli uomini emunil~ miris. 
;v cdall alla 1igura I H •. r.ipor.tato in· 
gl'ainde ,. in doppia: proporzione· d'i 
fcala .. Per .afldare ad effo , facca 
.duopoittavufare un prccolo.bagao., 

dcl· qude in fegui·ro fi't'emo parora;. 
quind~ un PerHH:Jio c·on qliar.tro·pe-r· 
tici , .. ~R uno d~· qhali efitleva -la fc~· 
la di comunicazione a1t. pi.ano fupe
riorc ,.ciO.che apparifce chfaramen .. 
te d·alfa. pi-a.nta . g-crierale del piano-
inferiore·. · ~ · • · · 

Era cgli· eom.l;o(to d:a un~ -porzio '" 
nc dr circolo 1 ~ ·guifa ai·Trib{!na ; ir? 
cuf racch iudeva-n li· tre comode1 ni~
e.hic ,. una qua<lra n.el mezzo .,. 'Cd 
altrc due fcmicircC!>'lari .•e' 1iClti; al;.. 
le quaH poi per felllpre ornamehta 
ne· cor-ttiCpo11dcvano a'l'tr.ettinte' aJ:.cfti 
fopra,;. ·Avea ciafcunia deUe ~ettc· 
ne' ttQnGhi una rnenfol:( di. ma11md 
dcl profilo ,.· ch-e vedeu , che di or
n-ato inficme ,.c di com-0do·pote fer;;. 
yire. Di m·armo era ii piano·.per fe.;. . 
dcre, e di mal'mo ii' cendottoi fter. 
corario·; ma cio che c} pi IP fing~Ja
re ,.. fi: alfervo· chC' dirimpetto alle 
d~ttenicGhia- crctvi in baffo,un· labro. 
o vafca-fcm1circoJare, che inveUi:. 
va tuMa la tribuna fuddeitat • . Ella 
ara·di mumo bianco-, alta- da terra. 
un palmro romana;. ma che internal. 
mcntel non. poteva coottnere , . ch·e 
mezzo palmo di aaqua ; JaJ qua:le 1i 
rico11obbc , ake,da am forame pofio~ 
fotto una delle nicchie ·, pot~ cLfe~. 
vi1 tramandata • Dietro poi Jo ·aer• 
f}uilinio fu rinvcnoto un groffo tubo 
con la foa procura fottO' Domiziano· 
( dahhe- fi: riJcva· etfere o· il tubo·,.. 

· o lo ·fierqrnlinio meddimo , un bo• 
niico di queffo A ui:ullo h che dii..· 
ltifo in altr-i tubi1 d·' inferior grani. 
~u~ mettev-a l"acqua aJJa vafcher •. 
ta, ed ai (onclotti' 1lercoruJ. oa. 
cio li puO-agevoJa,cnte comprendc-
re , ·ch:e- ii benefkio· ·dell• acqua ivi 
cohd.Qf(tata ,. era ditetto ugualmerr-·- ~ ~ 

I 

379



te a tencre mondo ' e netto da fee-. 
cic lo fierqurlinio ;' che -ad em·pire 
la ~-afch:etta ; dell a qua le forfe que-· 
gli antichi fi ferv irono per comodo· 
di lavarfi i p1ecH , ncl tempo fleff~ 
cite fodisfaccvano a piu urgenti bi"! 
fogni. Che anz i eCfend~fi ~ifcrvato 
fecondo le relaziooi del Signor lar .. 
bcri· , che ne' tubi fopradefcritti vi 
erano de· piu piccoli emiCfarj d• in- · 
£erta defiinazionc , ma ugualmen
te dirctti ai condotti tfcr£Gr~rj ; .po• 
trebbc crederu non fenza .ragione , 
che andaffc:ro a form are degli fchiz. 
zi atti ad afiergere , a guifa di quei 
zampil~i invencati no ha guari ncL 
North • Se la nofira fcoperra potef· 
fe veri.ficarfi , fparirebbe quel tipo· 
di novita , che a tale iovenzione 
accord& ~,.Europa tutta· : e fempre 
piu ~ vedrebbe , . che al pan delle 
voci , o m Gdi di parlare , cost de .. 
gli ufi, e delle cofiumanze) 

Multa renafcentuP, qtue jam ceci
dere ; cadentque 

1'.!_1te nunc fimt in hon ore • ...... ; 
Si continuerJ 

I) 0 E S I A T R A G: I C A 

I L primo argomentd die l~ eru
dito Cavaliere Sig. Conte Alfi

eri intraprc:fe a- trattare battcndo la 
tragica carricra fu quello della· mer
te di D. CAltLO unico figlio di· 
FILIPPO II. Re di Spagna· accadu. 
ta nel l 568.; ed infatti qucfia Tra
gedia fotto name del FIUPPO 
com pa rye la1 prim a nella famofa c:.. 

I . 

. •. I !6$ 
dizi~ne delle flle- opcre • Tutti i 
G iorna:l'i d• Iralia , clii coDtro , chi 
in favore hanno finora parlato dclla 
mtdefima ' va'ri nobili pcrfonaggi 
fi degnarono rapprefcnrarla ne IQro 
d-0mcfiici· teatri, e diverfo fu H fen. 
timento degli intclligeoti fpettato. 
ri • A vant1 af predetto-illafirc poeta. 
eravi tlato allro favorito di Melpo• 
mcne , che faMo avea rapprefenca-. 
re full' ltale fccne I' ifictTo Iugubrc 

·avvenimcmte, c ne .aveva gi~ ripor. 
tati de ripetuti applaufi • La firada 

· Fero cafcaca da qurili ' e to~t~ltncnte 
divcrfa da quella dd Sig. Conte, 
c di.fferenti.fone> j cararteri ; "poicfie 
ti primo fa FILIPIJQ di un caratte~ 
Fe ii pi a tirannico il piu. diffictente , 
ii phi crudele che poffa darfi. L' al. 
tro lo fi-far rornpa 'di fua feverita, 
ma nel tempo medefimo gli fa fenti. 
re in fen a · tutti gfi atfefri- d~ un pa. 
dre, a1fetti trnppo coerenti a.Wuma .. 
na natura, c tucta la colpa rigett<t 
full' ameiziofe, q.rigidi.ffimo Duca 
d'A Iba primo miniiTro . 11 fat{I() del· 
la morte de! giov;lne Principe data
gli per ordinc·def gcnitere troppo e 
noto per doverlo quivi ripetere • If; 
pubb]ico dedded1 chi de,,, due com• 
pofitori avra rneglio faputo giunge" 
re a ddtare l~ altrui fenfibild, e· 
tenerezza, ed a tate dfetco eCfen
doci pervenura in mano a gr:an fa'bi
ca quefla tragedia inedita, crediamo 
che fara gradito .da 11ofiri lettori,. 
che con cff a in p.ia volte riportata ti! 
venga ' a terminare ii r~condo volu
me dJ qudl0 gjornale .. 

f 
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FJLJlJPO II. :R.e .. d~lle ~P·~gn~ ~ 

DON ,CARLO .fuo unico figUo·• 
, . \ . • • .. • • • • !.. 

. ) . 

0 R I 
I t • 

. 't , • 

D.ON 1GIOV ANNI d~ Aufiria frate Ilo naturale de'l .Re ~ 
I " • • • t , , , • ... l 

. . . ) . . 
,1 .~ABEL.LA di _Fr~ncia. R~irra Spofa_. , , 

MA DAMA.iii Monrgomcryfua Dama dipnorc. 
• ' ' - ~ • ol I ' 4' 

.IL c .oN_TE ~i i~mont _Fi_~mingp _ . 
, .J • • • l • 

,DON ,FBRNANDOJ)uca -d" Alba. 

-_RUY _GO~~S Configl~.are di ~tato ... 

) . 

).a ~~ena e ~n ~adr.ia' nel Palazzo _Realc~ fuoi contQrt\i .i 

L ~ ~fp,rdliogi fi cigua~dino .co1~e ·poetiche, poicl~~ l> A.utQre- .1l ; prQ ~ 
.tefia vero Cattolico Romano. · · · · . 

A T rr 0 p R · I M - .~O . 

.S c E N A ' ll . R I M 4 < I 

.~ppartamenti ~eali 
.- - • . I , . 

. J)on-GiO'Vanni, ~ Don Car{Q • . . . . ,,. 

Gio: E Che Principe,.:~ ohe (. ~anda ,ti' .iDt~rn~-
. Al tuo gran Padre _,. ea sl fiorita .corte , 

Echeggia altera Ja fetHva yo.ce · · . · · 
Di tanti regni-, or che il'foroce Arrigo 
Delle Gallie ii Sovr_ano· dlinto giacque 
In queaa pace, ~he '.jl re'gnante Ibero 
F?i ' il Monar~a ':tna'ggior ·Fhe' Europa adori ; 
Di un impero si .gran\le ·uni co crede ; . ' 
In mezzo al comu'n giubbilo tu folo 
Signor me!lo t' aggiri, e penfi , e taci l 

. . ' ·Don . , 
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Don C.1r .. $'¢ fCn1o· , e tatcio, e fe torbate>in.voftG 
A ma to, Prence in qu'ello .di rn i vedi l 
Ho: ragion di tacer, Del fato ac~ufo. 
ta crude! tiranofa qualo~ ·m~ vedo. ~ · 
Vilipefo t infultat•.>· , e fotto il" giogo·. 
Di ~e fcvero·,. ch~ i ~iu. dolci ~tfet~r 
Ognor .. d'i pacfre in denfo oblio fepolti ,' · 
Poipone un figlio a g_eloi'ia di· ltato • . 
Tu fai , che appena d~ inteHctto ii lume· 
Incominciommi a; rifthiarar-la tnetue,. 
E che compit()· ti terao·lufft-o avea~ 
Che d'ella propria autorit~ . gelofo- · 
S'pogliommi ii pacire di que' fac.rt dritfr 
Di Spagna a' primogcniti· dovuti ;-
E ciO. pertbe- foverch'!o in me l' affett()• 
Crcde· prenderre· pet l"'imtnenfo llu0lci; 1 • 

Di . fuctditi. infelid• e- g'enteaundi-,. '. · 
Che· cow fog:iuffo orrend<>· difpotifrnf) -; 
Opprcm· fur dal Duca:. d., Alba, e dall~ 
Turba· de'· fuci ·poHtid fegooci • · " · 

Don Gio :: Giufio: e: il rnoti\'o· ottde o fignol! ti lagtti ... 
M'a le concedii a-I' mio fincero-ci.lot~ ·' · 
Un libero parlar; diro· chC' r faggi -: . · ·: ! 
Rivolger denAi> 1e fortnire· :~ppunt(). · 
Ove- ri volge i col pi faei · la forte;, - ' · 
.Come appunto ii ti0tchi-ero in meize a' flutti 
Dew· infido ocean vofge la ptora1 
Ovunq·ue ,. ffo che ~pitat-' ilotl ode
Aura· propizia~ pc~ to fa~ iclmntino •. 
II ca ratte re- pur ,. ta non igl\orii __. 
Di Filippo-quad fi.ai { tacito: It metlt>• 
Ed in grav·e penfiet R1at f~mpre accolto-..;. 
F.orfe ei t' ama1 qua'I dee :: forfe· rdi padre 
Tutfi i. teneri. in. lea· ti1'ot:f rifente: · 
F'orfe it conregno fuO' divierr da1 urt fonte
Di' occurto amor, die rencfertr in· rai guifz. 
Vuol' d'· a vverfo defiicr cofiantc a coJpi •. 
Oppur- ful fig/io ·graodegg_iar facer.d0< 
I M iniari ;: yuol ch.' ei s .. avvezzi: intant°' 
Di. fodclito in· frmoianza· ~ ii' duro f~eno. 
A. tolTerar- prim ad .. imporlo altrui .. 
A ci() fi' aggiunga • - • ~ 

Don Car-i. Ah non e queifo ainico. 
De . 
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I)e .niiei mali .il peggior J piaga~o fono 
~n phi te1;1era .-pa rte • · II caro , ii fol_g 
Pella mia tcne&:ezza amato oggetto 
~i fi llrappa dal fen • Dopo un diu~urno 
'1l lungo divamp~r d,i un luilro i~ter:-0 
Pi rc.ciproco ,atnor , Ia cara aman...te 
~fa be I.la ·di Francfa a me .prome(fa ,, 

r.Oggi dovro veder Regina e fpof~ 
.In facro nodG al.genitore av:vinta -~ 

.~u quella man tJ che po!feder d9vea 

.Che .fii ~e voti mi~i l' unico oggc~o 4 
,Oggi dovr6 di rifpe-tcofo tiglio 
.lmprimer b~i , e riverir qual madre 
'.Co~ei , chc prefio a I fen firinger c;rcdea 
~.QiJal tencra c9nf-9rte ••• Ah qual~ or-renp~ 

.<~eric di ~ppolh . nq.rni e quell.a mai,,. 
:Baibaro~enitor ••• Cosi dal.feQo 
1di fvelli ii cuaree pill d• In:ana tigre 
'MoUro crudel J' qni.ca P..role uccidi.] -
~l fo~trarfi da un troppo1 a~erbo giogo 
E'~pdritto di .n.atura, c iJkuti i{le.Qi 
Scuoter cercan· talor.a •• , • 

P-_gn ~;,. Ah tad o Prence 

!~ _. , 

' Deh taci per pied~ , ~entrp alle Reggie 
Parlano i Saffi , ed abbafian~a in od~o 

. A minifir.i .tu fei .• Sfoga ii tuo dolo 
In piu folinga e meno efpo'1a par~e ~ 
,Che def m·anar.ca al pie mi_.reco int.aqt9 
A far fe po!fo ii ~uo d,efi~n piu grato .• 
Tu del Re mio german per or qqal fla 
,Sai 1• affetro ver JJte , benche d' occult9 
Jnnefio; dall' in_vitto Augufio. Car.Jo 
M' abbia tratto JI natal. Della tua fo(.t~ 
J\ me la cura amato Pr~µ,ce ~ffi~fl, · 

Sar- conti.nu~tfl · . - . 

I 
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G .I L 
DELLE BE.LLB ARTI.· 

Num. 41· 
Li 26. Novemhre 1785. 

:P 1 T l' U R .A 

D UE a.Itri quadri ci <:tediamo 
in dovere di quivi defcrivere 

ul~imarnente ,condotti a perfeziqne 
dal v.al~rofo profeffore Signor Do. 
qi.enico Corvi, di cui abbiaibo anche· 
nello fcorfo ordinario fa vellato. So • . no queili in tela _di . mediocre gran
.dezza con figu.re· alee circa due .p~l. 
mi. Ci rimette all' -idea ii primo la · 
·fa vola di Amore , e Puche, che fi 
.bene defcritta trovafi nell' Afino d' 
oro di .Marco Apulejo. Viene la.cu. 
.riofa giovanc:tta con una Iuce in_, 
mano ger N~gheggiar..e le bellezze 
qi Amore fuo .fpofo , che mofiravali 
a lei fempre in tempo di tenebre , 
a vendole vietato .di appagare , quefia 
volonta., che la t.enera 1giovanetta 
anfiofamente dimofirava ' fotto pe
na di non .,pi:u .vederlo, e di afpri, 
e lung hi tra vagli , mina<:ciati dalla 
J;)ea Venere M.adre del bendato nu .. 
IPe che non vplea q.uefia frefca bel
tade per nuora ... Dorme ii Di.o .di 
<;Jnido , e la timida donzella nel 
cui volrn in mezzo alle piu feducen
. ti gr~zi.e rklla v~nufta , fi~ cipre(f~ 

fa paura pel ricevuto divieto,aJza le 
·corti.ne ., per mirar.e tfCG>p.ert-e 'le .nu .. 
de membra ·ciel vago conforte • L• 
immagine dellaiavola non puo .c(fer 
piu vi-vamente. ra:pprefentata , e ii 
colorito.e I 'e-ffetto del lume in •tern• 
po di ·notte ,piu -vero e .de.I.icato. 

Ne! fecondo eguale in grandezza 
fi .. fcorge un am abile donzelletta .dr .. 
ca l' eta di quindi:ei anni £he fapo.r:i
~mente dorme ia tempo dlivo -nel 
fuo Ieuo., alquanto fcoperta ma con 
decenza • ..Gli aurati -venticelli le_, 
muovono intorno le ,frcfc.he a.uretce 
leggiere accia non P offenda ii ~af
do dell' as:dente fiagione, e gli a
morini fv.olaz.zano per la camera e 
preffo ii letto.per..divertirla con J..ie
t i fogni e giocondejmmagfoi. ·Uno 
di quefii la p.ren~e per Ja.man-0 .e le 
pone in ditoJm ancl)et.to d'-0ro gem
maco , al che .pa.r ~'he ella fomda ~ 
fognandofi forfe di' erfcr c.ondotta da 
qualche leg.giadro .garZ-One ·al cal a. 
mo maritale , -che" e 'Jo fc.opo a ,cui 
tendono tutte le ninfe dl,quell' eta .• 
JI colorito de! la be II a addormenta. 
ta e di un bruno vago , che da un 
maggior rifalco alla bellezza .che le 
a_dorna i1 f,embiallte .f u i:ui .trionfa .. 

A a a no 
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nd a· mara viglia: d'ue gµancfe porvo··· 
rine: e: una. bellifiim.a' bocca , i ca· , 
pelli:forfo . toccati con una· delicat~z. 

_ z.a. eltrema. e fomma mae!lrla. ,, e 

iem.br~ clre 1·· autore:pel far-e quefi ro. 
fua.olfera· abbi,a· avijto: in mente a; 
fatndto Soaecto.del l'~~\vv.·oc.a.tol.ap -
I?i c)le. dice.... , . 

Ccnt0: vezzou pargoletti" amori: 
StaYano. un dl fcherzando-in. rifo ,. e-in· gfoco: ;~ 
Un· di Ior comincio , . ff voli .un po co :: 
Dove un r-ifpofe· 2 ~I' ' altro-.inv.olco.. Clari •. 

Di!fe e: v.olaron. tutti al m.io.- bel fooco 
Qpatnu::v.ol d~ A pi.at· piu-.gentil de'· fiorL-, 
Chi. ii crin ; . chi-ii fabbro tum idetto in fuorC: 
E. c.hi qµefio . µ prefe ,,, e chi . q_uel luoc.o •. &c0•• 

A:ltC·Hl TE 'li. 'tJJ RA 

M:em·orie· fopra: akune: Fabbrfolie di" 
.Bramante Lazzari foritte,daW:A r •. 
chitetto. Sig~ . Andrea: Vici ad utl . 
fuo .. Amico. in.· Lomb.ardia •. 

F IN: dar tcrzo-; fecolo· dell'.Era'i 
Cr.ifiiana: cominciarono1 a:' de-· 

o.adere le nebili ' Atti .deI· diferu10-· da; 
qµellas perfozione· ,, nella; ·quale· le 
a.veano,poffe _la. G rtcia· ,,e l" lta-1 ia· •. 
La· div.Hfone~ . e le g-.uerre, ch~ foe .. 
Gedettero' po~ neW lmpero · R'oma-· 
no , forono le ulHme- cagjon i. drta
Ie decadenza~ t' e·mHero-- qµcl\~- Arti~ 
in un gufiC.» infclice-,, e:irr1gionevo- · 
le:, vale a;dire· pefantiffimoralla•pri·· 
ma, q:n>fcia..minut~ffimo - , e focco ; ; 
e g~m ectero· in: cat-ai: gu-i(a: ffoo · tfl . 
fecoh dec1mo qµfn.to.·,. e, fi[10 ache· 
varf nob iii · ingegn · dtWltal!a- T.1-

gionando ,,. ed. aplJ.licanJo- "iz/ti-ri't par ... 
ti delle: Matemat}cbe alle belle .Ar• 
ti. venrrero a· rjcoliocarle nel Tern .. · 
pio· def.ouon fenfo , . da: cui· la· bar •. 
barie le a.vea alfonnmace· •. Code-· 
fiii Genj felici non· ebb.~ro ; pcro' e-· 
guail1 talento per· far- rifaJlre: le _re--

·rpetti"ve loro·profeffioni a· qucl gr~
d9 di. lullro., . al qµ 'ale le . portarono~\ 
poi-· a Itri eccellenti: Artifii •. La fol al 
J\rcln cetturaJpote chiamarfi:piu for•~ 
tunata· delle.fue. SoreHe ,. e·Compa .. 
gpc •. Ebbe ell a- da-· Ca fie L Durante: 
( oggi Urb.ania )_un Bramante Laz:.· 
zari, che foppe toglierla dall' 'ofcu.: 
rita in cui giacea· ; . e rin:ietterla. al ·
fom mo.- di qµella perfezi.ooe·, e gu ... ' 
fio ·, che' e{fa eobe.- nei'. tempi piti.; 
felici di Trafaao-,. -e.- di Augufio ;-. 

· come nc fanno -tellimonianza Je o-· 
pere di quello-Vafentuomo.- , che. tf 
ammirano~neiw·· nalia· . , 

r talenti· ·'gra:ndi. di Bramante· s=· 
che fi fvilluppa·rono· coll'affidua: ap-· 
plicazione aJ· difegno ,. e: c,oW 'efa ~ 
me ,, c itudio:delle 1JJigJiofrF.abhri •. 
che: aritiche , , forofio, corrofduti- , , 
ed · efercitati da: va rf Perfonaggi , e · 
S~vrarfr, fra .. qua Ii . lI _difiinfe, Oli·· 
vforo.Caraffa poi Cardinale.di San .• 
ta.Chiefa, d'a cui ff vuolc: , . che ri
ceveife· il -Bram<a'nte la: ordfoaziOne· 
della- foa Cliiefa; in Napoli'. •. Q!letto· 
Tempie e>di Pianta; qua~frata. div.ifa 
ih cinque· navate· per ogni · banda .. 
c.ell~ · A·ltar. rnaggjore pofio: in · alto, . 

eel 
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red· a .cu1 fi afcende per 4JJ# ·brani:lt~ Fmethe ,. ~ .(opr3 d1 'Jro Jtt tni f9.n.. 
,di Scale. ~i .vcde fo ,qqella FJli>l:>ri· . . do ~i bugne :f.argqpo Ii .P;JafJri .billa"' 
..ca la fola fperanz~ ., ,~hd' ,A~hi~~t- .ti ~n.:~~(e ,~~~iiC...a~ I! ·Ojlpi}~"lli+QriA, 
·tura ~a .ndrebbe -a :rif.orgt:F~ -claH' .~v- tj, focm.ati .cqn ~µefel~ fQgl'e, ~ 
~dlim.ento idei fe.coli fco;:li ... :vpl.µte ., ., ·4e ii ·1~~'1Jl'> nel . ~e~zo 

Non ·fi .motlrp ·meno . C'JQ~Uit.are. · .d.eJ.qpjte~lq m.eP.eiji.J:1Q, .e ·fi.pj.l.~en., 
de! merito d.el ·Br.amant.e ii C.3r~fi11~~ -t~ lf91J ·A{,t l;tj~r~~~ ,_, fre_gio, e ~or"!' · 
di S. :Giorgio .R ~JfaeJI~ ~ale9~-ti , nj,cf ~ ~ell' .pr~ine a.n~or~ pa = I~ 
che prefe H npme ·mater:'Jlo ;j:)e' gia.. ,finef!r$! flfi£WD.t,e -~on ifi.ipjte ~tto.r· 
rj, .e che tan;t0.fu .heAeiiiqt-q:d-a:$i.. no., ·1! 1=~m1\f;i. pirjt,t~.,, !O~~~ti .-con 
Jlo IV. , 'berfa£lfato .ea A1!¢ff1lf}- :v~rj fqg.Ji~.mi , e .r:a[e 1~liufiye .allg 
dr.o VI., .e .compat·i~ .'lf~ L~¥>n..e ·'1{,. 1temmfl .~ell' .~nz)d;e.t.t'P ;C~rd"nale,. 
V .oJle ·Egli .irnpiegare j~ ~_alljl'.flilte ·Vi!!Ae .in }Jl.tirn? fqp.r,a .un ~.ltw Pie~ 
uel J>al.a.z.zo .de Ha ·Y~:IJl~J~r,ii J ·SJ' . .ddfai!Q ,i~ ~er,z'Qr,.di.ne (iij )>1J~£Jr.i {o':" 
Lo.renzo .ia D.a-01alo,, .d~n.d~le I> _o,r.. ·:praiof,1d9 b;~g<Qa:t·o, ~on -~afe ·t,qf,ca,.. 
·4 in-a.zfone Qel .t!i;fe.gpo , --e ·!]~in~~ 11 nJl ff i.JJ.9 tqh or.o \) ie ,c,c;>.n ~;a)p) t~U~ 
.cfe-cuzi0ne .dLelf.0. -Quj yi fpi&:~!lif'Q.,. ;Ccnftmii~ .aLdefcritto ,coron-a;t9 :PQr 
nc;> QJ.aggiorimen~ .i tal~.ci ,(1.lel n§>,. !crti ~Ol) .Ai11c~ ·cr~v~ , ~regio, ·e 
firo Arti(la vjep.piu f~tc.i ·fka.cj .coli" .<;oq1i~e ,, ~~.9.PATI;en:fol~ ,al f regi<i» 
efperien:Z~, ;e rifi~one;; e {empr:a~ ~p~r foi.:µi~rtC ~on ::.eff.e ~'1 C19P1PP~9 
che .fia d' ~Bora c,em~ci!lJfe a .~oti~·- ·t,nagg.~r.~ ,qi 1C;~q1i,ci,o,~e; .i9nde.co-
fcere ., .che la . .be~l~;la .~ll' .v1.rd~i- .ron.a~e .Pili ad.-cquata.mente .l' in.tieri 
tettura non pofa'P!l fulla tfrJOl#plic;i;(i, ~!lctja..t_a .• . ~a ·:qua;l~ .-qtt,il;ll,a ·vi.fi,a ,.1' 
degli tJrnati, ·efall.a ·rit.d;e~.zatoro., flV~a ,~gli ~eqotq1 da:gliJtQcichi .mo-
ma s.lbb.en~fulla_grandioft(a d.etl_e;par· .11pme~i ., f! p.a.rti,cata~m.~nte .daW 
l~ , full a p·ropor~ipne . dt 1rapporti., :e A n.fiteatro fRqmano .; iF.ra cotefii ~L· 
!Jrdine dLejfe (Ol tutto ·; Jitlla mag- ,_timi ;Pi);lJlri:efifiqno d4.c -9i:d ini .di 
,g.io.r f'(lci/,,it}, i·TJ fine .di p~rc-e_pj'r.le ~ · :Fin~"(lrre ,, ·U iHri~o -quad,r;ipgol~r.e 
prim.o .. ti.o,po di- ;occhio., fe.n~p, .che J4 -~on -i(Hp:it~ ·;i~9~no, ,e cimafa drit-
mente :U1fM11 :z fi ·grarvip_er for.mar11e t;i, ii tfecondo , :algi.tan~o ·roefchinG , 
l' idea ,e co.mbinarle • .Is.11 fra-«ci.-at.a ,dj ,.c._on ·1Fipeflri.n._e :arcµat.e , ·C qrn~te di 
guefio :Palazzo, .-c.ofiruita di trav:et- feJ1lp1Lce ~f~f~i~ ·~t~prno ·moct~nat. ;l ie 
tini , ,c che -comp.r:encle ance.ra :tutt~ GI-' .lI\t~gti .j rte ·corf)i~i :qi ·qµc;llft 
Ja 'larghezza ~della .Chiefa·~ e d,v.lfa 'F;lG~i~t;l f9qo --Qttiqia1llente . ·n~ef1 ~ 
in tre Ordini ,, e ·pi;ini .• 11 ·pdmtl ~ l;iyorati ,cop Jl~~pi~ra, -e formi 
forge fopr.a .un ,.bafamento .modapa- .a(f~i ,preg~e:vQli , • . ~i .il Bramapt~ 
to_, e rive.fie con un .femplice bu... per togliere .quella /luccbC'Vo.Ze c-onti-
gnaro ii pianterreno :' ed ha ( oltre nuatezza, .e lunghezza .di facciat~ 
la proprta .bafe , .e cimafa) ,an .qr- in'Vento , 1e .pr(lttco .dl'e-r.iftt~ti .ai lati, 
dine di ·PiQeftre ·arcuate , .e guarni- o fillno. 4'Vant--c.arps , e .die de .corz effe 
te atroi:no~:di ua {empli:c.e ~tipite • Jl un .pr..ecetto , ohe .e /lato .ben fentit.o 
fecond' Ordine ·ha un .Piedellallo

1
, dagli_ .Architetti pofieriori. ·E' de.q·. 

,<;he fcrve ~1amUo -di iPa(a;peuo.alle derabile in quefia Pacciata . :iin ca.- . 
A a a .3 .~at\~ 
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""i': ~I ·~ • tf1 r.· - r · , f •' ratt~rt pru· grM 1010· , e \'...ip1te h 

piU.. tmiformi• al CcfU-imac'hefe. Ma· 
c;onvien ricordar.fi; ehe l'.-Areh·itet
tura .. riforgeva altora • 
• 11 Cortikdi q·uello- Palazzo di fi;. 
gura rettangola·re ha· un Portico·, ed' 
.una Loggia: fopra con archi fofienu.· 
ti poco· felicememe da· ifolate ·co-. 
lonne affai fvelte, e guarnite di Ba'
fi , e CapiteHi dorici • · Sopra quefri 
tiue Ordini forge· iherzo de l?ilafiri . 
£orinti, co~.8afi, e Cap·frelli firniH 
agli ukimi def-crit-ri ndla Faccdata; 
ed h'a quefio· negl' interpihHlri due 
piani di fincfire ·, che '1anno .. lume 
alle fianzc c;:ofiruite fopu-i·l 1.oggi·a:.. 
·ro. {a) _ 
· Col medefimo caratter-e di Ar:. 
ehitettura, colla medefima divifio;. 
ne·, e riparto di Ordini ,. ·e finefire '$ 

con fimili bali, ca-pitclfr, e·bugne:, 
~he avea· pratkati H Bram~nte neli. 
fa Facciat!a della Cancell~ria· pens{) 
Egli ancora, e-difegno-la· Facciata 
·del Palaz.zo , che ora· gode la Cafa 
Giraud f.Ulla:· Pia,zz~ di S, Giacerno 
fi:ofdaeavaHi di'lfoma, fenon che 
flr qui v·i piu rifire-Ho net.le·dimenfio., 
ni della·lunghezza ,.ed altezza·, piii 
avaro di otn·ati , . e d '"intagli a He 
Fineilre·, e co-rniei di eff>e , . e trafa .. 
fcio di pon-i· quei·rifalti' -aile efire. 
mitl. , che I a maggior lunghezZ'a ri~ 
ehiedcva nelfa prima •. Ha:e~iandfo 
quefi-0 Palaizo un-Cortile di pianra 
flµadrangol-are ,.con- Vf)rtic'? 'he di-

(c) Qucfta Fabbrica fu erettl 11ell'a11 -
no 1 ~>. , cwme fi ril-eva dalla fegrien~ 
tc ifcrizionc potb nel &egio.ael fccond~ 
Vr.dinc dell:a Facciata •. 

Raphael ltiarius Savonenfis San6li 
C:Corgii. Diac011us Cardiua!is S. R. E'. 
~amu~ius Six.co 1 V, l'onttfic~ MaiUmo 

'• 

m'C)ffra _lilla betra rcm·pficfoa ' c otc~ .. 
ma in.telligenza di Architett ura; c· 
folo akune -'p-a·tci :,. e fegnat:r m ~ntc 
l ·e 'oreccliia~ure aUe· ultim-e Fi nellrc 
fan dubirare ,. che e{f o m:m fra fiato 
compi~to ~alla direzione ,-e d ifegno· 
clel Bramante. 
· Ferdinanclo V. Re delle Spa gne , . 
dopo aver 'ottenuto ii nome di Cat.; 
tollco , c. I;a ·ccmferma nd Po-uelfo 
delr Indie ctal Pontefice Aleifandro 
VI.,. vol~ndo· iaalzare una Cappel" 
J:a nel Cortile a· lato ddla· Chiefa d;i 
S .. l'ietre ,Mont-orio fol Gianicolo-,. 
ove fr orede, che fo!fe erocefi-<fo ii 
lJrincipe deg!'. App.iloli;, .fu data at 
.Bramante la commitlione di formar .. 
ne ii difegn"C>·. Ideo' Eg·li di orna·re 
qud Corci.Je.- cO'n un Portico rotond~ 
fo!lenuto da· CoP-onne ifolate ~ che 
av~Cfe quattra ingreffi, quatt-ro Cap" 
pellette 1 e·otro niechie ,. akernati:"
vamente collocate·. Ne), eentto di 
queilo Cortilc·difegno un 'Fcmpi~t
tt:> pur rotondo,e peritt-ero t pe~ ufa ..... 

. re una· frafeVitruvfana)' con- un·•am.; 
b.ul~zionc- c<ipett'a .a·ll' . int-orno della 
Cella· , o .ft i\ t.i'ellQ' Cappell-a,: da eo• 
flrurrfi •. Una-tale-idea- clel Braman•· 
te (h} ebbe Ia~ difg.razia' che nori 
fo(fe efegui~ in tutu la foa· eflen" 
fr-0ne • H folo Ternpiet-to.fu inafaa:~ 
r-o ;: e fu i~· fo1o cziandio ftl m0der~ 
ni chcr dal Palladio· foffe credut~ · 
degno .di andarde·I pari coi 'lempH 
e colle Fabbricb.e piu•belle deWAm 

· t:ichi.· ' 
, . . . . . . ..__.. 

honotibus ac ft>rtu11is · hondtarus· rc·nt;., 
plum- Divo Laure.n-tio Martiri dicarum., 
& Aed c:s a,fuda rnontis fua impenu fecit 
MCCCCLX.XXX V. Akx.andr-0 VI.-
.P. M: . 
· (b)' v'ione·tf.fa riportafa d"al' Serlio af 
l · Libro dclla t:ua Architettur~· !' 
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trcnit:i , ~vencfofo . egfi potlo f'ra ef~ 
fe (a) con encomj ben dovuti · all• . 
lnventore di rffo , per mi Jard fem-. 
pre qru/la Fabbrica, febben piccola, · 
'kn te/limonio vera,ce, che il Braman•· 
te/olo , e non ·;. Mafucci, gli Orga. · 
gna, i Brrmelleflhz , o (lliri-, che che 
ne dica il Yajati, feppe lt.vare l'&r
chi tettt,Jra /ialle B.1rb,1rie , e ridti1la 
'lz lla fua maggior perfez.ione. 

Sorge quello· Tempietro con tre 
fcalini , e con un continuato piede
ltall o , che fa bafamenro a· tutta l' 
Opera , ed . al Fortico, o fia arnbu. 
l'a z ione coperta , che c ir.concf a la 
Cappc Ila • JI Portico viene ·forrnato 
da un giro di colonne di granico t
folatc , chc hanno bafi attiche , c· 
cap itelli derici, i quali forreggono 
ii contintiato Architrave,. ii fregio 
con triglifi ' c metope 'la cornice' 
ed in ultimo tina balaufir~ta , che 
fo'rma Parape'tto ad un alcra arnbtt
lazione foperi-ore interpofia fra e!fa, 
e quell' attico f .c he fa Tam burn .,. e 
f>afe al la v olta,e Cup pol a ciel Tem
pio. Dal Porcico divifo.nclla volta: 
ton graziofo riparto di (3ffettoni , 
e rofoni fJ paffa per tre Porte alla 
Cappella ornata ~nch' effa con un 
ordine <lorico , e coAfecrata pofci'a 
i- anno 1 soc. da Aletfandro VJ. 
Non fi potrebbe defiderare opera 
piu bella , e piu ben prop·orziona
ta, tolti che fotfero alcun-i -pkcoli 
nei , che a ctrre i I vero fparifcono 
fra tar.re bellezze • 

JI prelodato Card i-nal Cara1fa 
commife al Bramante· ii difegno clel 
Claullro per Ii Religiofi Canonid 
la~era.nenfi. della Pac.e, e fo e.fe-

. 371 
guit~ ncJl,. anno· J SC4• con Un ordi· 
ne di1 Arfate al Pianterreno divife 
can Pilafiri Jonici , orn~ti di bafi 
a niche , c Capitclli Vitrttviaini,. di 
Architrave, fregio, e cornice; e 
fopra que.Wordine ne ere!fc un altro 
di 'Pilafiri , ~ colonne con bafi ro
fcane , e capitelli compofiti con ri. 
correre fopra di efli l' Architrue 
in piano,, e qaindi ii fregio coa_. 
menfole-, e cornice 1 che corona. 
quefi 1 opera • Qul ii Bramante pet' 
iisfiiggire l'eccdliva Jarghezza degl' 
i11terpilatlri del fec0ndo Loggiat<>, 
e per dare un fofiegno al Jungo Ar
~hitrave in pia·no ha collocato le_, 
colom1e fra f..m pilafiro ' e r altro 
corrifpondenti al mezzo deg Ii Archi 
inferiori ; errore cbe offende la ra
gione, e l' apparente foliditJ, e fo. 
lo perdonabile in quei te.mpi all• 
tenera eta della buona Architet .. 
tura. 

Crefcea con tali Fabbriche iI crct.
dito di Bramante, e crefcea con et:. 
fo il defiderio nei Pcrfonaggi d' im. 
piegarlo in 0perc di maggier confc.>
guenza , alcune delle qua:li furon'0 
a lui date dal prcnotato Ponte• 
fice Ale!fandro Vl., che ora per 
varie circofianze non piu cfifiono. 
Se non trovafi che iJ di lui SuccC!!fa. 
re Pio III. impiegaife ii Bramante, 
cio accadde perche quello Ponte.ft. 
ce vidde appena ii foglfo, e fa mor
te fc follecica a preverrire ogni efe-.. 
c:uzione de' fuoi defiderj" Era rifer .. 
vata l' opera di quefio Valentuorno. 
alle valle idee del fuo fucce(fore • 

Sa'NZ contir111ato. 

AN.-

(ci) Nel Libro i. del !uo Trattato di Ai:cbitcttura. 
. ' . 
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ANT1QUAR .I.A 

·.Termfoa ·ii foglio fulle Ant{chit~ 
.del M.~(e .di ,OccojJ re .• 

V. :Enendo a11a fec-0nda Tavo1a:: 
. moilra eCfa, Jo frpaccato del 

gnn l'crillilio, centro u pu.o dire 
ddfo f«:avo .R.an~ur,clliano, .fegnato 
in ambedue :(e p~ante- , . .. Gli ordmi 
.de He colonne di am_.Oedue i piani )o-
'ni<:o , c ,c-orintio, ,fe non· .fl fono 
trovati in e!fere .; <;>lt~e le traccie._, 
vt>l~ , _e .gli ,atu;e.chi i :~or-niic i f)r<'.1-
·prie, ~ ,cqm;enfioo.t-i ;ai d,etti :ordi{i)i; 
:parct:chie fe ne f onp ·r.in_ve.nA.ite in 
terta di diif.erenti .marmJ con capi· 
·teilli delr u1na , .e deW a.ftra fpede , 
.econ I-a .proporzione dimfouita in ira
..gien dell" alrie.z~a' ucche non ire.fta 
luogo a ·dt~biq1r;n.e 19 · · ! • 

i'ref~n.ta la;figura prima lo fpai;. 
.cato di arnbedue ·i :pia.ni <lei Perifii. 
1ia foddc:tto, con i lfoi .adja-centi • 
Pian·p ·r9a·l .corti-le, gradfoi, chu 
metttev1ano aliPJ~no del ,Pertfiili10, 
Si ti ·diverli !ann~ifl .,-Jegnati in pLarL 
·ta generale., :pia110 i~_p.er~le _fup~
riore . ., :con Je fue pertioen.ze. · 

-La figur'a ,foo0·nda eipoJle la fe.
.zione :in .. edefim·a del '1.erifiHio nel 
piano ;i\Q;fef'iore: ·ii cheifi ·~ iripe'tuto 
per d.~~a're , ,ohe .alcune . trac&i.~ 
fic~re ,dieqero ind~io, 1che ii ;peri-. 
fiil io .n_cl1piano fuperiorc ,non :riqua
.dra va' v:ale a Cii~e ., \Che · i ,;pertici 
foperio~mente .non .ricorr.cvano ., 
cite .da _due l?ti , e chc in Iuogo d.i 
cffi ne' due lati mancanti vi erano 
delle Iogge _con P?1"apetti. ·.In que
fio fp.ac.c·ato fi fcor~c ancora un in• 
g~eff o al .cortile dalla parte .di mez. 

z.o giorno, fcgnato-fo pianta gene.• 
.rale , ii qu.ale dov.eue .•. elfere fof}e. • 
. nuta del .p.ari ..c:.la .cofonn.e joni.che , ·· 
giacd1e varj iramm,enti di cif.e ne 
,furono -in :terr.a fcope.-rce • 

J ng\~ffo , o a_triO , piano .de I 
:Cortile , lo~gia , iJJOt:tid fuperiori , 
,o loggi~i coperti , :Sa!one inter .. 
;medio agli Ottogoni. 

.Corfa ·Circenfe ,. 

·uno degli :fkiavi r.ecenti -e quefio 
·S.arcofago., npprefe;ncante .uoa cor: · 
fa cir~·enfe .; tr\(l):v~to .dai Sign_or1 

M or-0ni ~n .un ..lorn 1pred io ·fituato .di· 
~i.mpetto al.fe,polcro ,degli ·Scipioni .• 
JI foggetta ·n<i>n ,j! .Euov.o., .anzi pu.o 
.dirfi .c0mune :; ne ii .lav.-oro e de .. 
1pi·t'.t cotpmendabili _per I' ,arti1izio ,. 
'Simrn .calfe mortuarie,, che .abbia~ 
no ~gure .di .buona ~i:oporzione :' di.-
,fegnate , e '-corr.e.tt.e 

1v!ppa1'ent ·rari nantes in_igurg1te 
,'Va/lo .. · 

·Tutta la fpina in .un Circo, ..cot1 
iAmbeditc Je mete vi' fi vcde rapprc .. 
fefltata: ., intpr.no~zeui :quattrobighe 
·gwdace da' -Genj .ala ti; ·corrdho .ve~ 
loc--eirumre .• ,L:> eifer qu.attro· d_ i ·nu .. 
m~ro, ~e non ·piu :f>Otr~bbe . .a'lludere 
.a.lie quauro ;fazioni ,Albata· ·' ,1.{Jljf a• 
.ta ' reneta , .e 'P.ra/ina ;; feppure.....t 
non vi furon9 poile daWa>rt~ce .per 
dcnota-re :le quam:o eta del l)om o ; 
giacche -e :noto, .c'he .tali .giuochi 
circent'.i ~ffigiati nelle iUrne fep~lcra • 
Ii fimbol-eggi!lvano ii ~b~eve corfo 
-ddla vita .umana. Per la fie1.fa ra-. . ' . 

,gto-
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tfone orrervand'o,. che fa corfa· e . 
tn· prin·cipio , attefoche fu. . am
bedue le menfe refiano intatti i 
fette ·ovo!i ,. ed' ·i fette· deJfini,. 
fegni de l num:ero d'elle corfe ,. che· 
fetren-a·rio per lp· ·piu era ; pen
lfa.mo che· un tal monumento foife· · 

· d.ellinato a racch:iud:ere le ccneri di 
q.ual"che fanciullo· di, ran go., fpento· 
ne!P' albor· ~ de' fuoi· g.iorni • Q1lindi 

· e· ,. che niuna meraviglia ci reca il~ 
vedere de'-Genj alati per agitarori1 
de'' cocchi ~Se fu una bizzarria: q_uel.
la di Ello. Vero·,, come narra~'Spar-· 
ziano ,_ di far rnener- I~ ale ai fuoi 
curfori,,. e farli. cornpa:r!re· vcfiiti a· 
foggia qi Gupidi ~, rnettendo- talvol-· 
ta. a queffo ,, ea quello· i l nome di 
quefio· , o-di queW.altro·vento·:· gul' 
feguitando l?' alfcgoriai ' · vi credcre., 
mo piuctoHo figurate quelle Divini. 
ta , che i Genti.li dava-no a ciafi:u
no. neHor0-· n·afcere·, cujus. in tutela ,. 
ut" quisque natus e/l vivit·. Che fe 
n-eW arena fi. offervano· di: ta!L Gen;: 
a:venti in· rnano· un· picc.oJo. vafo ;. 
ciocche· s' incontra. in pre{foche tut ... 
fr gli altri mooumenti dt ta-1' force · 
r.iportati dal Panvinio, daI· Gori ,. 
da l Padr'o· Lupi,. e da altri :. i mma
g.iniarno , che fecondo quell' anti
ca m~niera di filofofare·, a'bella po·· 
1h vi fi'poncU-ero per actditarc·, che
i mali , e le ang_ufiie della; vita do-· 
veano mi~igarff, e come affogare· 
nel vino. Bafia Ieggere i.l Venuiino · 
per conv incerff ,. die lo fioicifmo , . 
o epicureifrno di quei tempi , altra. 
medic.ina fomminifirar non fapeva. 

. ?7r. 
agl,. infelici viventi -. Di fatto offer. 
:viamo, che ii vafo tenuto daa nofiri 

. Genj, e pofit.ivamente. if c:zntharur· 
degli anticlu ;: quello ,. che in mano · 
a Bacco,, ai Fauni , ai Satiri , f!' al
Je Baccanti'li vede :. e di piu· riflet· 
tiarno·, clie unOidi que'Genj, auriga ,. 
etfendo, ncl punto• di p·recipita'.re , 
ii: .che puo· Elenotare un- quakhe pe· · 
Ficoh ,.. O' affanno· eftremo· ,. viene· 
foccorfoda uno·di'que1H, chc·aven. 
do il va.fo· in una= mano,. con l' al
tra•. fembra. volergl~ porgere ajuto • 

Finaim·ente· non fi !afci di off.erva. 
re,.. che a ciafcuna' big·a ·corre ac
canto· altro Genio .. fu. di· un- cavallo· 
fciolto, ' chc area: tenend6 la· mano, 
fa mofira di affrettare-, e fpingere i 
corridori • ~ello e quel cavallo· 
d'etto; da' Greci x.b.xs, voce · che· 
fov-ente ff trova in Pindaro,, da• 
Latini. frdi<:eva· flngµlar{s ;. e che· 
poi· lo Scheffero ,. ed il· Bulenge .. 
to ,. fenza· ouone- ragionf prefero 
pel ca'Val dafalla •. Non infilliarno· 
piu a li.mgo· fuJl' ' erudlzione; poiche· 
di tal. materia. avremo neW anno 
venturo foogo piu opportuno di lar.,;.. 
gamente ragionare •. 

P' Q ) E s: I J\:, 

I L Pi'ttore Tnglefe Sig~ Placli efe.6· 
gur gia un <l!iadr.o'rappreientan• 

te-coO'alcuni· ingegn9fi ernblerni c: 
molte figure la· pace felicemente__, 
conclufa tra le Potenze belligeranti 
nel di 20.Gennaro· I 78 3. Su que1lo · 
~adro e fiato cornpofio· il feg,uente: 
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J11ne Jae lt;ternoJ pufm , pa.cifquc min,i/lros !' · 

· Ovidio Fail. Hb. J .. 

A SIA , AM ERI~ A , E:UR~P A fo guc.rra fpin.te 
· L' una contro..<le.11' akra al pianto forde 

De fig Ii !or df prede ., e flragi ingorde, 
JJugnano atr.pci or vinci~ri .~i or yinte ~ 

.MJlle tona-nti , ea cle-hellarfi ,acci.nte 
Prore s' urtano ohime ! di fangue-lorde; 
Tutto veggo oceanfrem.er difcorde 
t~a roccue , ;e fa Citta .cadono . e.ilint·~ ._ 

.~and.oCii-nta .di olivi amica pace 
Lieca fcende dalf alto, ed ecco ·ii fiero . 
Martes' acquifia , e il mar., Ia terra tace ~ 

L1 ~fole ancor che iri1menfa onda divide, 
Senton nova d~lcezza; e fin l' altero 
~Jr~cemen.~e VASINGlfION (.orride ,· 

-~...,_._.;..;..,.;._;---...---~..,.._.; ., 

$i difpe!lfa nella Lib~eria, c/Je fa cantone nella Strada de' Sediari alt' Jn. 
~Jina d~ l!J_erc14rio, ~ ~, .AJiocia;iione e fiwpre ape,rta a paoli d1dici )' 11µ11,o 

/ 
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G I 0 R NA L · .E 
DELL B B E..L LB ART I. 

. ' -- -Num.· 48. 

Li l• De.cemhre 1785. 

PITT URA 

C I crcderemmo mancare al no
firo dovere , e dHige·nza ver

fo ii pubb'lico , fe era tante Pitture, 
chc abbiamo defcritte , tralafciaffi
mo cli far menzione di due Qsadri , · 
recentemente all a maggior perfe· . 
,2ione ridotti <lal celebre SigA Pom
peo Batoni , e in .fu.a. cafa efpolli al. 
la vifia degli am m iratori. Rappre · 
fcnta ii primo con .figure in circa al 
naturale lo Spofaliz.io di Santa Ca. 
terina Vergine e Martire • Sta Ia . 
S.antiffima Vergine affifa col div-i. 
no Pargoletto fro figlio nudo, fe· 
duto fulle foe gfr1occhia, e circon• 
dato da tutto ii fuo fplendore di Pa
radifo,e di una maravigliofa bellcz
z<1.,tenente in mano un piccolo anei. 
lo d' oro con r.ubino in mezzo , e_, 

a·kre gioje , chc la Madre gli ac. 
cenna di mettere in di.to alla Santa, 
che e gcnufle!fa a Piedi clella Ma
donna. ~efia e veftita con am.
manto azzurro e fotto c;on abito c0. 
lor roffo chiaro; la Santa in abito 
Reale con ammanto giallo e infe
gne fovrane , corona in tefia con 

collane di perle orientali , e gem• 
me , ermelliai , ed altri fallou fregi, 
che fiendt! la detfra ohe gli vierL..J 
pre fa dalla predett.a Divin.a Geni • 
trice : dietro alla Santa fuddetta ; 
evvi -un Putto modeflamente rtudo , 
che tiene -in mano una fpada nuda,, 
e· Ia palma d-el di lei martirio : a
v.anti 1fa Sa·n ·Girolamo in pro.ti!<> 
con barba al .men to , c tiene un li
bro in mano coperr.o folo da un_, 
man to roffo accefo, . e ai di J.ui pie. 
di ii fuo manfueco Leone : piu j.n .. 
dietro a quefio gran Dottore fulla 
fine de Ila cela, fia S. Luci a veLlita 
di color turchino che reca in u-n a. 
in una rnano gli occhi c nell' altra 
la palma , parimente ·infegne del 
martirio da effa fofferto • Verfo il 
Cielo ilanno tr.e p-icceli Angioletti 
fv.olazzando , e moflra.ndo a-tten
zione fopra alcune carte muucali in 
atto di cantare inni di gloria • Il 
c0lorito vivace , la delicatezz.a , l' 
accordo di queiio quadro non fonCJ 
p-0ffibili ad efprimedi da una penna. 
che non fa profeffione di Pittura •· 

Nell' invenzione , e difiribuzioa e 
delle figure di detto quadro ' vi e 
del fim bolico, poiche S. Caterina ; 

B b b e S. 
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i ·1s 
cs •. lucia indicano re ,Jue· Conforti· 
d.a elfo a vute di tal iome ,. ~ S. G i
roJamo e i.I SantG di. cui. pure egll 
porta il. nome infec~ndo- luogo •. 
Tutti gli. intend.en ti · hon tefrana. di: 
applaudire ed ammirare·. · 

Palfando. q.uindi dal. I.aero, al. pro .. 
fan9- ,, 1.-t altro. quadr«> defcrivere
mo che e un. ritrattr) al natura.le di. 
tutta. la.figµra.,intera dclla nobil.Da.· 
ma. Sca.vttroski .rnoglie· di. uno. d~'; 
Principali. foggetti' deH.'· i~perb di1 
Rutl!a, e c.he tutt' ora, jn, quell" ii. 
lutlre metco·poli fi. trattiene .. E(f~ e: 
adorn a. alla. modern a. con una pol lo •. 
nefe atzurra,.. ·c la. vefie cenerina...a. 
chiata ,. in pit'de , .. e tiene. in ma·no 1 

ger.tHmente !lna. rofa.. in at-to di.pa.f. 
f.egg iare Cotto. u-n · colonnato. .• In· 
lontananza.dc.I me.defimo 11 v.cde la· 
campagoa da .una. parte,. e dall' al
tra la gran fabb.rica: di San Pietro-,. 
per fodic.are effer qucllo Rhratco e.· 
f.eguito daw· illullre Auc-0re· in. Ro ... 
ma .. ~DC.he qu~fio C term·ina.to C0W 

l,ulti ro a perfe~done , ma noi c.i gm.r. 
eeremo< da~ fare dogi , perche a-d· 
opere cosi in(rgni ii ioJo. nome di. 
.Batoni ferve di elogjo .. 

ARCHIT-ETIURA 

·iine delle Memorie del ·-$ig. ·.:4n
drea flici.-fopr.i :alone £ a:bbri:-
'Clie•di Brrtmante .... 

A Ssunto· al l?bntificat-o ir grain· 
Pontefice Giulio H •. ii dl ~1 •. 

Settembre 1 )o'3: .. pensO, Egli ·di uni • . 
re immedia.camente le Fabbri<:he· 
Vatkane colle. vidne di Belvedete,. 
ordinandone ii difegno, al. Braman
te, Siccome il' Juog_u in cui. -dovea. . 

fabbricar.(i: era frregofare , e a!fai 
piu b(Cfo.-veffo il Va 1cano di q.uell0r · 
folfe Ycrfo.B'elvedere-, propefe per
cio iL nofira.. Architetto. un· Cortile 
dll'.ifG nel ni.ezz0 da. :due pia.ni uno 
piu elcvat0:delL''altro ,. e· che dall" 
inf.eriore· 1Htfcende!fe al- fupetiore· 
merce & una.doppia fcala compo .. 
ffa cia 'divel'fe branch.e ,. e ripiani •. 
PropoTe di circoi:idare il-CorciJe con: 
lung_hi1Iim i Porticati ,. e Logg.ie ai. 
JMi-, ·con i.ma gf'an Nicchia nel fon-· 
do da collocarfi. tra- i. due. elifi.enti 
Palaz.ze.tti. di B.eh·edere , . e nella 
parte oppqtla verfo ii Vaticano con. 

. una valla- fcalinata. fem.icircolare a. 
guifa •di An.fi.ceatro. ovc , po~e(fe fo_ 
derc c.hl ave~ luogo alle- feile, e 
g!uochi da .. far·ff -ne Lp,iano 1dd. C10r.
tile fofer'iere ., I>.ropofe finalmente 
di omare il prhno-Portic.o con l'iJa,. 
llri dorici , e l.a L1ogg ~a fu,periore
con P.ilatlri ionici ,. e q11elli dt1e or.
din-i <loveana emare -ii Ccr-tile infe_. 
ri.ore ,. ed e tr-ere· Urn.to afoi ,. qua:nto, 
potei'rere g·iugfle·re al ri an o <lel Cor .. 
tile t'uper-iore. Gli .altri.due. qrdi.n-i: 
poi Corintio .,. e Cornp,ofit-0- era-no 
defiinati a: -drc·ondare .,. e a.d uni-re· 
ambedue i. Cor-r:ili ,. partendo de&l: 
Vat4ca-no ,. e andando. a-cf un irff all.a. 
pre'l'1otata gran Niochia d.i Bel.ve-· 
de-r~ .. 'ifoli pr.ogctti fe furon,o ,peco· 
diilimili ,. e ·inferiori in-etlenfione da. 
q.uelli. di DioocM-te pre.fentat-i ·ad A .. . 
le-ifan-dro pel' Monte Athon ,. el>be .. . 
ro !per altro piu. di etn mig.lior forte· 
ana, ·pritna·, e pofda· magg,iot di .. 
fgra~ia· , giaccbe li: approvarono ,, 
c fi. efegµirono· ,. ed in fine ft detur· 
p.aron·o ·colL" aggiunta dellc Fabbri-
clie pofi:erfoti • . 

ln uno dci fod·dec~i P"afazzetti d~ 
B~~ 
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Bel vC{]ere uchiteuo anc:cira 'i1 Bra. 
m:-tn te una f-cala a Chiocciola ·aefai 
bell a , compofta, .e .ornata <Qi cin· · 
.que Ordini Tofcanq., Dc.rico, Jo .. 
nico , Corintio, -e Compafito, m~ 
in man iera ' ·cbe ndh fi ..feorge ove. 
l' un Ordine ,fi'nifca. ~cl entri l' al .. 
tro, fe non fe dai .-capitclli delle 
<olonne .. 

Ma fono neceCfarie 'le ~mpiezze 
-per dare faggj compiuti d' un Arte, 
.la qua le ii d ilata fe trova pallur-a 
del pari -che Ja fiamma • -II folo 
Tempio Vatic.ano potea eCfere .11n 

'°ggctt.q .-degno e propor.~ionaw ai 
talenti del Bramante; "c la appunto 
Jo chi am arono le 1n ~gnanime idee 

ffi Giulio II. per rinovare 11uella 
Fabbrica • A ·tale .ordinazione Bra
mante 11ihil ·hurntle cogitare decreilit, 
nihil .ufitatum moliri , ardua omnia 
aggredi , ·qu£ magnis etianz tzJiris ?id 
mir.ationi effent futura, ttque ac ter
'l'Ori {a). E v~glia il.vero; che for. 
pre ndcnte -nu ova ·bellezza fi vedc 
mai nell.a .Pian~ eel Tempio Vaci· 
-cano dife.gn:ita .d.al ·Bramante l le 
idee fi dila.tano , · e s• inalzano ·per 
un fenfo .di magnificenza, e .-gran
diofita nel con·templare .cotefla .Pia~
ta (b). Dio#/Joleffe, ·che anch' efft'LI 
non atzJejfe foggi:zciuto alle .'ZJariazio
r. i , che ca~ionano il -tempo , le di~ 
#iJCrfa circofla.nze, .e bene fpeffo l' .i. 
gnoranza, el' }n'Ziiditt :! 

Una grande Navata tnel mezzo 
ie on fua tra verfa a foggia di .Cruce ; 

(a) Frafi del Bonanni ncll' .Illpria 
dd T e mpio Va'ticano Cap. XII. 

(b) Si ha cotefia Pian.a in Sebaftian 
Serlio Lib. III.> c ripetuta pofda djtl 
Bonann.i i1ell' an2'.i<ktta Jfioria, c Ca
pitolo. · 

. -· ,. ...\. .. 1 l7f 
,du~ Navate latera 1 p1u p.1aco e, ma 
egualme·nl'e lunghe, e Thmpre ·com
:municanti" .eo"lla maggbre me~e te 
Areate,; un gire di .doppie Calonne 
·ifolate follen~nt~ un Architr:a ve in 
·piano fo~eFrotte da varj Pi lall[\i ne1. 
·.Je tre Tribune deUebracda fuperia. 
:riori ·; ·vedute condnuate ., e ·no:tL...t 
:mai interrone ; un turto unifono 
facile a concepirfi, ·e corrifponden· 
te alle pard ; abbell1to ·con :Pitallri 
Corintj, .. econ .gran Nicchi'Oni era 
la totale idea int-eriore de! Tempio .. 
Una Cuppola -in 1ine con un giro 
,continuato di col0110e nel 1".amburo 
elleFne , e -con doppio ordtne di 
·celonne in~errotta da Pi lafiri nell' 
interno,(G-) <iovea .cmm.piere, -e .coro
·nare il .Gapo .d' r0pera dell' Architet
tura , -di ,cui ebbe a confeffare il 
Buonaroti iA una fua 1ettera ( d) che 

,.cbiunque ft .e difcaftato-dall'Ordine di 
.Brama11te Ji e difcofi:ito.dall.c ·'ZJtritJ • 
·Cosl aveffe anch, Egli cami-oato 
.fernp·re contal ma·ffima ·nelJ'intern-o 
almeno del Tempio Vaticano f 

}Jiaciuta l' .idea ctl Po~tefice , -eel 
-~pprovata, fi diede ·ma.no all' e.fecu
,zione d.i ,c:ffa, ed ii giorno 1'8, Apr.i .. 
le 1so6. a gcao la prima pieua, e fi 
,com inciarono a' .fond are q·uei ·quu
tro Piloni -che doveano reggere., e 
-che ora <Ji fatti -reggono fa g ra1~ 
Cuppola Vaticana: Piloni, ,che il 
folo timore di 'Seba/lian Serlio, ftnen .. 

· tito dall' efperienza , e la fol a pre
,tzJenzione ( ben dl'gn.i .di fcufa ) di 

B b b 2 -Gior. 

(c) Come fi vede nelle citate operc 
ide r ~erlio c ·Bonanni • 

(d) 'Riporiata dal Ronann·i ne'll' lff(\• 
ria del Te~pio Yaticaue ·Cap. XIV: .. 
pas· ;<;· 
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3~0 . .I', . lfi ,IJ d • • Giorgio PaJati pt llO Mae1.ro ·, t ptP .focceCfori par chc ebb moo aim u~· 
'" fua '/Xazione, Ii credettero deboli gere, o ;\vvilire le inv.enzioni quan .. 
per forreggere queJla Mole • · tunqu~ belle dei prd'effori. proffimi . 
· Non contento I' anil1l<> grande di paefati; .foggiacquero- qwefle belle 
Giulio II. dell~ incominciate Fal>- Opere a diverfe peripezie , e va-
briche, fece drizzare cl.a Bramante riaz.ioni , che .le det~rparono de! 
Strada Giulia , c principiarvi ezia·n• tutto, ed in. gu.ifa clle · a·pp~na· puO. 
dio ·per gli Uffizj della Curia Roma- ora fcorger!i qualch~ traccia del!a 
11:i una gran Fabbricrn pro.ffi.ma al fua primiera invenzione ,. ~anti 
Tevere, di cui. fc ne veggono-ancova nobili 7 e bc:lli Prodotti dell' Arte 
le vefli~ia • L' invi6 pofoia a Lo·· hanno. foggiaciuto-, e foggiacciono 
reto per form are cola il difegno di a sl dura. coRdizione. 
quel l'ala.zzo Ap_o!lo!ico., che con Non fu la Cola Roma, che foCfe 
vafl a idea fu principiato da.J Bra· a.bbellita dalle Opere del Braman ... 
mante , cd infieme per compiere te.J.l fuo c.redito gli procuro ordina.,· 
quel Tempio, el' ornato deHa .Piaz- zioni da ogni part~ per difegni di 
za . (a). C4iali Fabbriche di .Braman. . Tempi, e di Palazzi .• .Siccorne per· 
ie a Loreto vengono .confermate nel altro non pote Egli a·ffi.flere di per-
Diario del Mae1lr0 di Cerim.onie fona ad alcune fue opere, e molte 
Paride Gra.ffi , . fcritt.o all' occafione i:ion forono principiate Lu.i vivente; 
de! v·iaggio di Giulio IJ. a Bologna-, ven.nero percio i fuoi penGeri in . 
colle fegucmti pa-role= ad Lauretum parte alcc.rati, e molti non ~feguit.i .. 
pcrveniens 'Polltife.Y ibidem pcrnofta.- La Citta di Todi vanta ii Tempio 
'IJit , man/itque uJque in hor:im 20.. de1 Crocefiffd,. e l'. a.lt.ro dalla Ma. 
diei jovis(. decima q,uinta jun ii 1sn.,) donna. della Confolazione per opere 
interim t·ontemplando r11inas., & ae.- del Bramante , di cui cercamente Ia· 
d!ficia, qutt .ejus .Arcbit.eElum mo - · .. feconda di que:lle Chide e un de~no· 
litb.iutur 1~omine Bramantem , fau pa.rco ,, e fi. vede eretto fuori. ·della· 
potills ruin.rn:em , ut comuniter 'VO. Ci.tea a fogg.ia di Croce Greca com-
c:1batur a ruiuis & demolitio1,ibus.. pofia da quatcro gr an Tribune fomi;. 
('1) ci.rcol·ari , che for~eggono la Cup. .. 

Tutt:e quefie opere grandi del po!a • Ha nell' interno q.uetla Chie· 
Bramante non fi.pcteano certamen- fa. un·ordi.ne reale, ornato con nic.-
te com pi ere ne. focto ii Pontificato chie, e varj giudizioli ricor!i di' Cor.• 
di Giulio, ne Cotto· l' Architetta nici, che rendono quell' Opera affai 
lnventore gi.a fe.ffagcnar.io , onde b~lla .. L' eHerno poi. di eCfa .. e for;. 
e> '.1 dendo ancor elfo o nel fi1lema, o prendente per I.a fu-a correlazione, 
llclla legge che fia, per la quale i e per una gjudiziofa figura pi ram; ... 

(4)' A' fcconda di qua1110 d tt:itifica 
Orazio Torfellini ripottato dal M-arto
relti ncHuo teuro· Laurcttano Lib~ n. 
C1p. 8. I 1. I+ 
- (') Come li ha d~lt>Opera 1 cbc co~ 
. . \ 

~ da~ 

mincio a ttampare l' Abbate Gatticoi 
Lateranenfe col titolo-de itmeribus Ro· 
manorum Pont i6cum, a· me benig11a• 
ntente communkata Jail' cru<litiffimo· 
Monfi:3J1or Stefan<> ~or~.ia ~ 
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dafc, d1c regn:t net tutto • Le Tri· 
bune po!ig?ne n.eWellerno ~anno· dtie 
ordm1 d1 !Jdallri con un amco fopra, · 
e campeggiano &U di un corpo e!i 
F abbrica quadrato fen1plice , e H •. 
fcio, ii qua!e avemio iA fc ii folo ri. · 
corfo delle Corrrid s' inalza piu del 
preno£ato attrca fino all a fomrn ira 
delle volte delle Tribune, e qu-tvi fi 
riduce ad una figura qua<lra c'orona
ta cf a una Balaufl ra.r a , chc: forma U<n 
amLulazione, neJ mezzo di cui fo. 
pra un Zc ccolo forge i1 Tamb'llro ci.r .. 
colare con un ordioe di Pilallri , e 
quiudi fa. Cuppola coll a fua la nrer-
11a. La veduta di ql1 !la Fabbrica 
rifvegl ia <juei principj del be:llo rea
le , che nafcono con noi , e che fo
no nella natura Helf a deW uomo , e 
riempie I, animo di contento, e· po· 
fcia di amarezza contro quelli , che 
hanno ofato d'i variare le nitre buo. 
ne oper-e di quefio Valenruomo. Si 
olfervano in queffo Tempio Todino 
due verit'a Ar'Chitectontche, vale a 
dire , ~he il ricorfo generate de/le li .. 
nee produce f,m ottimo l'jfetto; e che 
po!Jono ottenerfi d.dle Joie linee rette,. 

c cur,ve rtgolari le migliori f1Jrmc , e 
J le piu piMevoli moffe delle Fa'1briche 
Jenz.1 il bifogno di .1ppigliarfi ai mi/If. 
linei come molti a 1oal partito b.inno 
pr;iticato contro U b11on fenfo , e l1t..s 
ragione · 

La Cattedrale di Citta d'i Cafid
lo di ordfoe Corintia ebbe la forte 
neW anno r 505. di effere arch itet
tata dal Bramante in form a di Cro-

38t 
Ce latina, con Cappelle internate, 
con tuppola , econ Ch!efa fotter

. ran ea (a) Difatti fi fcorge in e(fa ii 
penfare grandiofo del nofiro Bra· 
manl'e 

II pubblico Palazzo detto defla 
Corte in Velletri fU ideato dal Bra .. 
m ante , j) cui difegno fi conferva in 
q11el pubblico Archivio • ma eifen
do ilato principiato nel 1S17. tre 
anni' indrca dopo la di lui morte, 
ebbe perci6 la non infolita difgrazia 
di effere-variato negli ornati e1terio. 
ri , e fi lafcio della prima, e magni .. 
fica. idea del ~ramante il folo pian. 
tato. 

A let.mi cr~dono, che iL Palazzo · 
dell' lmperiale a Pefaro, la Chiefa 
delle Vergini a Macerata, ii Duo. 
mo di Foligno fieno cpere dtl Bra. 
mante, ma fono in errore, gia-cche 
la prim a e di un fuudegno .allievo, 
che fu G ir.oiamo Genga,. la fecon. 
da mi fernbra del Galeazzo, later• 
za in fine e di una cofiruzione aefai 
goffa , e anteriore ·certamencc al 
Bramante; di cui fie detto altre~i,. 
che poteffe effere la fola. Ctippola di 
quel Duomo , ma cio non vien con. 
fermato da verun documento, mo!. 
to meno dalla fua '°firuzfone, e di. 
fegno· . Altre Fabbriche ancora fi 
attrib.uifcono al Bram ante, ea fon .. 
da la prefonzi'one perch€ cofituite in 
quel fecolo , e con iflife alquanto· 
graindi.ofo : fond amef.lto per alcro 
che non regge punto aWefame degl~ 
fatendenti .. 

Non 

-------~-'-~~~~..1.-~---=-~~~~~~------------~----. 
(4) Come fi rincontra net' Ltb. in.ti. 

tolato Studio di Pitrura., Scultura, e 
~rthite ttu~a di Filippo Titi pubblicato 
Jn Roma l anno 1c;BcS· , nel!a f<:ric de 

Vefcovi Caftellani , d' Ignazio Lazza
ri ltamp. in fuLigno P an110 i6p~. , c 
da altri • 
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3'82 . 
Non 1i Jafci in ultimo di dare tutto 

H fuogo all~ verita ,,1 e fi nod -che 
il Bramante-ebbe 'in prim a µno fiil.e 
fecco ,, ,e minuto di .architettare, 
·che poi .correCfe col grandiofo, .e 
ragioqaco; ma iiccome ~ .... 

Se in rm .Arte talrmo 
Dal buon> t:zmin Ji p:irte 
Dell' .artefice e fallo , ,e non dell' 

,.Arte 
~ for~a ii ·dire che ebbefempre an
c;ora .il I:.azzari un ecceffiva·premu .. 
ra di Teder com·pi-ute follecitam,.en· 
te I~ -fue Fabbr:iche ;_,e feeondando 
per tal rnotivo la propria pailione, 
e forfe le .idee de fuoi Protettori 
cur6 .Poco le .do_vute pofe , :e l' ot .. 
tima cofiruzione nel meccanifmo del-
1e ~ura ; donde e nato' cb~ buona 
·parte delle foe ope·re ·hanno.avuto 
bifogno di rcllaurazi.one , e d>_aju. 
to. 

Tanto in breve .puo ac,enna iile 
fulle F~bbri-che del Bramante , eke 
-cgli ha vedute,il fuo Umil!fiimo (er. 
vi core Andrea Vici · 

ANTIQUARIA 

ll Foglio delle. !iotizie fu/l?.Antichi
ta .. t .Belle .Arti dello ftorfo Mefe 
di ?i{ovembre, .continuando le fue 
offervazioni fl•l 'Pala_zzo de Cefari 
,cosl ragiona· 

&4ItCHITE1' TV Jt..4' 

·Ca mere del 'Palazzo .Augu{lale 
'tJobilmente ornate • 

E Tempo ~ .che ~opo le .piante 
icnografic-hc de' due piani . d~l 

·JJoto Palaz_zo Augufiale : .dopo ~Ii 

fp3ccati , e fezioni neceL:.trie . di 
-ambedue. : dopo .un'a vcJuca dell' 
.infieflle . r,el~tivament¢· a tutta la 
fabbrici .: .dopo -gli alz~ti dell a ~ia. 

.gnifi~a doaca , ·e del :no bile .:flerqui-
linio ; .foggctfr inte·re[anfi ,e vero 
la cutiofi~a, ma .a11o fguardo ,non 
·poco malin;eonici : e tempo, .ripe• 
-tiamo., -~he ne venga a .rallegrare 
·la vifla I' interne df due cam.ere ivi 
rinvenute, 'Per ii loro fomplicc, e 
ben iocefo decoro di vago e.1fetto, c 
percio di lodevole ·imitazLone • 

-<l!Jclle f<;rno appunto quelle , cl:u: 
·nella pianr.a .geoera·Ie del batfo pia
,no furono fegna·~e , e che poi nella 
Figura 2. Ta voia I. data n~Jlo fcor
fo mefe , Jurono contr3difiince • 
.Ora compari.fcono alzate uniq1men· 
te di proporzione ; onde meglio ne 
fa I ti all' occhio l~euritmia de Ile p·ar. 
,ti , ·e I' intdligenza ., e maellrla 
dell' arcefice. E quantunque fiano 
ambeclue compagne' fi fono .voiute 
ripetere per indicaz1.one del Ioro 
doppio numefo , e percio fe ne ve-

. dono du~ profpetti, a·' quali dovet. 
tero c}i fronte . corrifpondl!re gii. e• 
guali , vedefi poi la facciata .late• 
·rale, che do \'.';ette e(fcre la medefi"'.' 
ma in arnbeduc le camere, ribat
tendo fo rnifure d.i · eefe • .Vero ti ~ 

~pero , ·che · fa(vo l' rguale riparto 
de' pilaflri , falvo r ordine mede .. 
·fimo dell'> architettura, .e le mede-
1ime Ii nee, fi ,trovo grand~ irrego
larita ne' vani deHe ·porte , c·he -a9l 
veva,no fpazj ,di ,differente .diame· 
tro; ii che -cfclude una pcrfetta 1.Jgua-
glianza , o ribactiment? • . · ., 

Tutto ii :compoilo.qu1nd1 dell Gr· 
·dine era Javorato in marmo pao· 
inaz~to., .efcluu i -capicelli.di ;g-ia1-

lo ., 
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fa., Ta cornice , ed arc&ltt-ave <'fl . 
ro(fo • ed il fregio parimente d~ 
giallo, in cui erano A:olpiti in:otti .. 
mo llile fefroni , e frutti'. Alcuni 
pezzi di fuperbo intaglio fi ritengo . 
nodal Sig. Barberi, e 'Clue Ji gi'alfo. 
ne ha preCfo di fe Sua EcceHenza it 
Signor Andrea.. Memmo- Ambafcia. 
dare· dd[a Sereniffima. Repubblictt·. 
di Venezia • Nvn fi puo accertare._, 
cofa fle(fe ne' fondi de' molti riqua. 
dri che vi fono ; mentr~ appena fe· 
ne viddero le· tratcie , e quakhe
pez zo di. m armo paronazz·etto , ic·h·e .. 
ne formava: la comic •. P.oteron-vi• 
effere intonachr, o fiucch-i,. ba.ffi. 
riliev i in _rn armo, o in bronz~ , o• 
anche femplici ta vole di marmi no
bi Ii , come i fia qu{. defcritti • ~;n
perocche a fentirnento. dell" -ard1i-· 
cetto , fe ~uando infiniti pe~rni, e· 
frantumi dt:lle cornici ii rinvennero
qua , e la caduti , ed alt~i '9Na-ccar,i' 
al loro fico ancora , neppur uno vi 
fo trovaw de'fuddetti fpecch;, o ri. 
qu adri; pare c io· indizio ficuro, ch1

' 

dli dovettero effere cofa di buono •. 
.E.' incredibile intanto in quanta CO·· 

• . f •• t:. .. • II.(3B.f: p1a corfl· t1~m.1~,rcg1, cap1t~ 1 fra 
quali du~ intatti di g,iallo ). , ne an• 
d~rono fopr3 carrettc come vil te· 
volozza al neg.ozio del marmifia. 

-- Vlnelli !l Campo Va~cino • 
SarJ ,f ~II 'lti.11111110.-

POE S' . . IA 

I L celebre Pittor Torinefe Signo~· 
Rappos , di cui fJ. e fatta· alcre· 

vol re menzione, per eter-nare pref
fo a Vofieri la memari.a: delCa vifita. 
.fart.a -a S.M. CARLO EMANUEL. 
LE IU •. ke di Sar.degna allora vi
vente, da-ll'A4g.i.J./lo·imperacore de'' 
Romani. GlUSbFPE II. nel di 11 •. 

Git.1gno· !1769-. fece un ~~3'dro che 
ha meritac.a J' .amrniirazione di tutci 
g4° int~ndenti. ·ln elfo vedeu ii Ge
nie:> dell1 ltalia che accenna- a Ce fare· 
in fonrananza Ia Real Cictl di'Tori
n'O,.foori cle.Ila -qi1.1aJe ff mira ii prelo. 
'!Jaw Re· di Sanaeg.nacon- due fuoi fi. 
.gli accanito, in atto d'. and are in·· 
contro- all' illufire Monarca • In._, 
g.uefto quadro foroJJo· fatt·i i Seguen ... 
ti •. 

s· 0 7'{ E T T' 0 

J., 

C Efare ad arnrnirare io non t' invito' 
Di foblime Scalpel Greci lavori;. 
Ne le fpoglie che al Tebro a di rnigliori· 
TraCfer Scipio, Lucullo ,. Augu!!o,. e Tito 00 

Ne qui de miei Sabaudi Eroi t'. addito· 
L' op re famofe ed i marziali allori ; 
Non le palme uovelle· , e i.prifchi urrori" 
Onde rimbomba il fuono in~ ogni lito •. , 
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Torri, Templi , Teatri • invitte mur• 
Anch" io vantar potrei, con i vetufii 
Trionfi , e d' arte i pregi , c di .natura ; 

Ma ii mio vanto miglior CESARE ii vcdi ; . 
£>CARLO il Graiide • efeco i µgli au_gufii 
l)el paterno valor gia fatti er~di • 

• 
S 0 ?{ E. T T 0 

I J. 

E Ceco Auguflo, GIUSEPPE , ecco I' altcra \ 
• Dell' alRi Donna , e del bel fuol.ridente; 

.Colei che in armi ed in valor poffen te 
Ol~re i ~onti, oltre ii ma~e invitta impc;ra. 

Mirala , e in lei la m;iefia guerdera, 
E ii coraggio ra vvifa on de fovente 
Cadder l" ire nemiche a terra fpente·, 
Sebben qual tu .la vedi anJ:or non er~ _.· 

Mira l' armi , i trofei , l' ecceife mura , 
· Le gen ti bellicofe , e ful le po rte, 

Lieta la pace paffeggiar (icura • 

. Ma tutti i pregi -fi~oi quefii n o.n fono • 
Il fuo vanto rnigliar vedi net force 
Jnv.itto CARLO , che poilie<le ii trono ci 

------~~~-l!W- . -----·-
Si difpeefa ne/la Lib~eria, cbe fa c~ntone nella Strada de' S,ediari alt' 111. 

/ezn4 di Mercuri~, 1 l, .4ffoci11~ione e ftmpre aperta "paf:li 4ofli'~ l' ~n111 • 
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G I 0 R ·N K L E 
DELLE BELLE ARTI.: 

- ·-- . -

Num. 49. 

Li 10. Dcccmhrc 178$,. 

PJT . TURA 

M Entre nel1e n-otturne e placide ore 
Sta dormendo l' amabil giovanetta ; 
Anche fognando ,mafcherato Amore 
Per girarle q'.fotorno ii :volo affretta: 
Per dar nel pr.ecipizio a lei la fpinta , 
E poi condurla al proprio carro a vv iota ... 

-Or le moflra la ·oobile fernbianza 
Di leggiadro garz-0nc fo.namGrato; 
Or teatri ~ ora .fefie , 0ra la danza , 
Ora "Ve(H, ora gemme, or t-etto aurato-: . 
Ma allor che un tale inganno ella · riceve 
_Non fa ,.che tutto .. e fogno; e fogno bteve • 

A 1.tro qiiadro atrai galante del 
Signor Pornpeo Batoni da ef. 

.fo alla p·ubblica villa efpofio, ere• 
diamo non dover tralafciare di de
f cri vere • Clliafi analog-0 ~ il pen!ie .. 

-r-0 del medefimo , ad altro quadro 
del Signor Domenico Corvi, di cui 
.eon e moLto che abbiam-0 fatta men. 
zione, ma poi a!fai diverfo neW e
fecuzionc • Sott-0 .fafiofo .ferico letJOO 
to di damafco perporino, fia in dol. 
ce e tranqui.Ilo fonno fopita nobile 
donzella ncll' eta fua piu \•erdeg .... 
giante e florida , coperta da i bian
di.i lini .fino a pi:U ~ell am.eta del pet .. 

·to ,efoori,cH un braccio che rcopc-r.: 
to pofa fopra le lenzuola. La ca.· 
mera e tutta pompofamente orna. 
ta, e in intorno al iett-0vanno fcher ... 
.zando vari n-udi faretrati A morini. 
Uno di efii pofato ii -piede fopra un 
piccolo fcagao a<:canto a4 quale ha 
Iafciato r a-rco , e ii- turc a lfo e fe• 
duto fol letto foddetto,e lla tentan• 
do la punta di akune.freccie d' oro, 
per vedere quale e la piu penetr·an~ 
te ed acuta , dimollrando chiar-a. 
mcnte il Nume crudele ii penfie-ro 
che ha di trapalfare ii feno all a Nin-· 
fa. addormentata. Un altr.o Am-eri• 

Cc~ oo 
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. ~& . . 
no·in fonc{o del letto le mofira un.J. 
gro!fo filo di can di~ . gemme orien .. 
tali , e un-terZO>vrcino·a' quefio .. gU· 
fiende· una' pezza' & broctatq di· 
Francia te!futo d"oro· e argento'dell'' 
lllcima mod a •. Ride-: ella, e· fe I~ 
vede· in: volto. l"alleg'rezza· ed'ff con ... , 
fer.to· in figurarfi felici-Imenei·, va·
go e qua li ficaco· am ante·, gem me~ 
fervi ,. cefori" ,. abiti , . e pal'aui, e· 
carrozze \ villt , e giardini·, ed 'ogni · 
co fa rdpi ra· in ena voluttl c piacere· 
Brillano· rur d1 lei volto· tiitte le· 
graz ie del l a· giovenru , . e nelle· fue· 
gua ncie un· amaoile color · porpori
nc • la carnagioPe taflto Ci r lei 'che · 
dcgli · ;\nrnri111 ,. e ddla: maggibr de~ 
Jicatezza·,. equale a:ceneri. fanciulli' 
fl conv iene· •. L ,-orizzonte· del qua• 
dro e fol fare· deli>' alba , . l' ora ap~ 
pl!Oto de' fogni · . L"' ac.cordo"• c l'' 
armonra·, l"'efprdl1rne, eil pen• 
fl ero , tutto in fomma torncrcmo a 
ripete re ' che e· degno dell' 'illullrc: · 
P rofe!fore, onore·dcl nofiro:fecolo, 
e la di cui .abilita, e fuperiore a qua· 
fonque enco.m io che: polfa farfi .... 

ARCHITETTU~A 

F JN dall ' anno 1752. li'principia· 
iJ nuovo Ed1tizio- deHa Mola, 

c: rifalta, e leg~ nella·tcrra.di SantO' 
O~e!lo • forto·_la· direzfone e dlfegno· 
de l l ~ A rchitctco Van vjrelli , e· in._,
fua mancanza da Carlo- Murena· ;. 
qucfio ed •fizio non ebbe mai la for
tuna di elf ere· andante e macinante ,. 
ptrcbe la· lcga fu di(graziatamente· 
piantaca , modvo per cui rovino, c 
i, alveO' ria·lfato del foCfo chiano, 
dovette toraare ar fuo primo letto •• 
MQUo fi fece d-1 V a.nvitelli che fi. 

p·orto da Napoli a poffa p'er fo!lene~' 
re con nuavi muri la.· det'ca· lega· , m:a: 
tutto· in· vano perch~ rovin6rcinq_ue' 
altrc· volte , in d.iverse·f pecie' e for
me·., Le litt' c;he~ s ~ .. im pofero fra la" 
Communita '· e il fabricato.re· fa~p:~; 
bcro flat~ i'J1filtlte ,., fe' la Sil~:ra W"ci~· 
ta: non· ci avelfe provv·eduto·, con· 
un· p·roviiiona.J decrefo , nel. qua lee .. · 
tcffe Carlo· Marchionni', per la nuo. 
va::cofiituzion.e-.della .. r<:>Vinata leg~,, 
e. per ir terto dell" edifizio ·.. · 

Si diede mano da/ detto M·archion- · 
nr,. e vedendo fa·cattiva· fi'tuazione' 
di· detta' kga .. , vole~a· varia'rla., e · 
p'ortarla in fito-pif1: vant~l'gg:iofo , if 
che non fece,.e lI Goritcato·di ripian• 
tare·nel uco medefimo in fi5ura-- di .. 
verfa ,. c con- m·aggiori· soflegn:i , . 
credendo!hfficilrato e fperando efio · 
to forti.ma-to e non infelice com<!J 
fucccffe per la. caduca della· fettima· 
volta·., . 
Non Offante 1• infelice euto di det .. 
ta· lega, hanno avuto coraggio i· 
Fabrica:tori,e ii Marchionni meddi .. 
niD'audare a·vanti; benche mi {trw · 
perrhcjfo ~i clire, tJOll mai Marchion .. 
ni ma it /110 genero-· Tirolj', . perch~ 
Marchiohni e· in ffato· troppo infalice· 
difuafalN.ee· ,. quefi~ dunq.ue a rial·· 
zato il fudetto1 edificio in tutte·, le· 
foe pani , cbe ora: fenza· dubbio 
fervc alla fua lavorazione r fperan
do di· averlo cosl' folidato ~· e che· 
debba fo!lcnerfi in luttc le foe pa rti •. 

Nell'. Ann <>' fcorfo vollero confe • 
gnare i1 Fabbrica-tori ii detto Molino1 

alla Communiti:L,. la quale fece le· 
fue g.iufie· refificnzc, nel trib.unalc: 
dell a fagra· C0t1greg:izione , per cui 
ne fu data Ia· comm iffione al Sig.i . 
Andrea Vici. di rinGontrar~ fe il. la.-

!O~Q 
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·v6ro 1i era efeguito feeanao·Ie l'~ri• 
i ie de! M ar.chi.onni~ fa .crederc che 
trovatf e dell:e ;infidlifien.ze , rpereh~ 

fenza.facolta e(pre·ffa nel;fuo decre" 
to fece ,fare -nuovi la:-1ori, .fo .parti
,cola·re :alli mud della··t.ega;iccio flOft 

:rovina.!fe r .ottav'a :volta,. 
Ora .-quella Communita , ·torna 

in cam:po a -pol'tare , ~e f.ue ,1"aggio .. 
niche :fin -ora a pmv.at¢, ·perc·be ef .. 
{a Iega Ia crede .infu<fiifiente , ·C -mi
naccia11~e, :eome .da• faui _propri ft 
.riconofce,. 

·In quell i fog Ii u faremo caric:o di 
"dar .cont a delle due .perizie .fatte dal 
Mar,chionni,, .e dal V ci,, e que11o 
che in ·appreffo nQ forger.a , -con pri ... 
ma .darne una ,dt!forizione .del .flto, 
i1 che -aur.e.ffimo fatro ,queifa volta , 
fe ii fogli.o i:i .av.e1fe <lato foogo.afJa. 
fua col loca.zi.one .• 

AN ·TIQUARI.A 

Tcrmina ii faglio fullB .Antichita 
d_el Mefe di 'l'{o'lJe111f:Jrp . .n~lla 
fegueme manier~ 

V E nendo .in apprcffo ~d efam·i
-n are ii compofio di quefi' or. 

dine, non u puo.fare a mcno-di ri
flettere _.come qui l> artc.fice -o ·per in
durre vari~zione ,o per.meglio fervi. 
re all' effetto , full a fcorta forfe d-i 
aitri antic·hi efempli., ha prefo del ... 
le licenze ; .non altdmente c·he un 
efpcrto maefiro di ·Cappe11a unica. 
rnente intento a blandire le orec
.ch ie, fagrifica ad e£fe ·talvolta le 
aufi.erita dogmatiche dcl :contra. 
punto • Diffat-to nel zoccoio del 
pilal!ro, nel bafamento,., nell' ar
.chi trave, fregio ; _cornice, ed .at~ 

. J!J 
·tic.o C\el medctlnio_, :falve 1c ;par ... 

. ziQni, _tutte .fe ·modinature '"ohe ap.
partc:n_gono -all' .ordinc .corimio {t 
trovano .altcrate • .L' ,atticCJ faddc:e-

·. ·to in .ipcrcic ., .cnarro Je .confucte 
reg<;>fe -ha :l'I. .foJa .cimafa ., .ed ·C 
fenza bafe di forta alcuna J ,p0 ... 
fando i ·vivi ·immediatamente fo .. 
pra .il -corni;,cfone .. ii cap1c~lla ,poi, 
quale .. a bc"lla ,pofia abbi_amo .:ri .. 
portato in _grard~, .e ,uno dLq uei 
eapit.eJli .corint'j di ~osl :bizzarro ~ 
e fira vagante ,partito ., .qua!~ n-0.n 
avrebbe .faputo jminaginare .ii .Bar,. 
rornino medefimo • .:E(fo .c? com.po. 
fio di .fo!c .ere fronde di giara .oel
la prima :parce dopa ·ii ,collarino • 
Succeffi va~lU!Qte ,in foqgo de lie al tr<! 
frondi , e -volute~ ,due fQle :frondi 
fcr.vono :a formare :,e le une , e 
le .altre. Q!ti·ndi iavece -de' ;cau \i. 
.coli ., e .della foglia .di .m·ezzo '.j 

forgono tre _fiori; due de' qua Ii ne• 
Iaei .-producono .de' Jrappaci ,, cc he 
dopo :aver "Circolato '· ~vengono a 
.comporre due rofoncini .: qucl ,di 
m~zzo :va a. terminare ;eon .un ra
mo di ·palme, .<:he -addoCfo Ia -ta• 
.vola del .capitello dividendo"fi fo_, 
numero _dnque -foglie .di forma '.J 

.come dicefi volgarfll~nte ,- ti.irone.; 
Degli :a.hri ornati, ,che qui rne

·ri'tano atteasione, ,ei riferbiamo -ai 
parlare nel feguente foglio, ·dove 
per tutti unirli .·non b aderemo .a1 
dare un quarto rame· di p iu , o .a 
darnc .uno doppio,. .came in -que .. · 
fio abbiamo .fatto. lntanto o1fer-· 
varemo .~£forvi ·fl a.to fra quefic du CJ.I 

fale -comp~gne un: fito fotermccH0..
a£fai piu rifirC?tto, ma talmente di
npato , che -appena le ,tracce net 
apparvero , onde :ricavarla; ed in 

C cc z .cui 
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·~~ per.2ftrci niedefiniamente fi vi
dero i foliti riquadri-, o fpt:cchj, 
che dovettero a verc. le ordinarie ri,. 
vefiitu.r~ dr manni. Dove pero lc:
paretii moffravano tutta Ia defola ... 
~ion-e del.la barbarie, e del1 tcm·po; 
refia va per anco ~I fuo pa-vimentO' 
iiocano buona pa rte· , ta! quale ve·
defi feg:natm .in pianta , divifo ilf· 
triangol:i ,. alrernativ-amcnte varia:
ti di gfallo b-ia-nco, e ferpentino ... 
, Jn quanto a-lie- volte pfrturate d~ 

.f)uelle ca·mere ,. quantunquet ogn~ ' 
11.udio fi poneffe per rinrracciarne il 
partito., ta·nto· pi U. che a.Jeuni fquar-· 
cd qua,. e· l~ fparfi ne attizza:vano Ia 
curiofita ;. dufci vano-ogni sforzo ~ 
avend·o gl' intonaclri per.auto nella 
m.aggior p-artc il fiogjfio., ·. 

Com> erha· fa.a '1Jirt1' per :er»JX>' 
. perde.. , 

~el che non isfug~l'l"occhfo il fu ,. 
ehe il f.oncto di una di e!fe era. verde 
ft pote vedere qual.che direz1one di 
Jin~e ; qualche ripa·rco di arab~foh.i,.. 
"he face~a· da· se ,. vale. a dire. non· 
avea alcuna. correlazfone cmde Ii
~ce ,, ed i2 riparti .delle fott<Gpofie· 
parcti , e nulta piu. 
. Si nati . in line ,. ahe indica· la
pianta di una delie .c.amere, e che·. 
t·utt() ii r.efto chc vi c di geornctri• 
GO ferve per comodamente. rincon
tarare, .e aollocare Ia.fudde.tta nclla 
pianta gene-r.ale efibita gja. nel mefe 
tii Aprile •. Dopo di <:be fe leoito C.:: 
di moraliiza·re full' ane,. qui.. con- .
dur vorremmo que' mofoi ,. a~ qualj. 
Jfa· limo io capo in/l-arrmarpePte- cau- .. 
'!s, che &}i · anti~i f.e. ~el gigAnte. 

.. ., 

{cc) elferfore degli cdiffzJ a·vannr-<Jlr 
no di' Junga pe2za i moderni; di 
quefii poi farono fupera·ti- nelh fi.ile 
elegance ,. c: clelicato·,.. come nel .gu• 
fro fino-di .ornarc: I' intemo delle ae.1 
biitazioni. Tale sba.g.lio· viene a no .. , 
firo credere prodotto datla· fcarfez• 
za de' monumenti , Ghe abb-iamo 
in l'}Uefio g...enere:: Jaddove folo che: 
i-1 Panteon, fufil.tta ,. foffilfera infie •. 
me un Jumin-ofo:efempJare dell:t piut 
mafchfa, .c· foda maniera di fabbri ... 
care. Chi dunque non evra vedute:. 
le ekgantiffime voltic:ette de' baigni 
d~tti- di Llvra- negli Orti Farnefiani,.: 
li diCegni dclla bella fafa .. corintiai 
ivi pure fcoperta, nel . pill- ~vafte_,- . 
mcmtovato fccwo del I-72S·, che a.. 
veg~ono riporta•ti da.l Momfaucon. Y. · 
i . .finiffimi fiucchi nel fepolcro· dell<t: 
fam ig.ILi Arrunzia pre(fo Porta.- Mag..;. 
giore, ed altri ddl a Villa Adriana, 
&c. ; a..vra. · fu di que1k .ca-mere·, 
che gabinetti poffono dirfi , con che 
Hlttm·inarli .. · lmpero-cclie ·qui-vi a-:p
puRto V;~.dr.l-. ppc'hiffima altez.za ae, 
rnodini, fcarliilirno aggetto·ne,p·i
lafiri, cl1e non oltrepaffa i quattro' 
mfouti di palino . rom<an<>' ~ una ele-· 
gantifii-ma foglia- di. q.uercia> polla 
per orna.re iJ pi.lailr:o ;.una giudizio- . 
fa fcolca.di ntarm.i ,_ etfo.ndoft Jervi.-, 
ti nc> campi. J-a-r.gh.i de! .giallo·, '-" 
molto piu, del pa<>nazzetto · fcmpre· 
g.ajo, e di-notte, e di gi0rno·;· ed·-. 
a vendo a·I crnntrari.o ufa.to ii roffo aJ .. 
quanto piU.tetrc:rnella-fola. cornice,., 
ed-~rchitra.ve; v:edra fin.almente. in: 
tutta· Ia. decora.zi one tr.ion fare in;. 
mezzo alla fempliciti&.. ii gufio, l'or!. 
dine> e la mag.nificeaza- .. 
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Gemm9 tan Ercole 1 cbe /lrappa 
il dnto a M.enalippe • . 

. None nella clam: degli Sc~rabei 
9~~lla cornipla; ma anulare di un 
colorc viviffi.mo , dt quelle che fra 
11oi diconfi Gemmatie , e che i Fra-n
c~fi C n_on fappiamo ii perche ) 
c:hiaman0 Beril. La fu.a mole t pic
coliJ.lim~ , ii che .torna irn fommo 
pregio del pezzo, atteCa la maggior 
d1fficold1, diligenza, .ed artifizio, 
che dev~ eefer cofiMo al gree.o arte-. 
fice I' aver voluro porre in earn po 
si angullo due figure 1 Ercole e M~. 
nalippe • Fr~ i . labQriofi comandi 
dati da EuriHco ad Alcide, non fu 
~<{meno ri.fcfaiofi. quello di andare 
a cornbauere le Amazzoni divenute 
il te~r01~~ de, popoli circonvH;i·ni. 
Narra abbafianza la favoJ.a , com' 
egli con una ubbiciienza fenza efem
pio sbarcato ful 'rcrmodonte, par
te uccife di quelle eroin<t, p-arte ne 
m ife in foga , prefe lppolita o An. 
tiopa , che regalo al fuo am icrn Te
feo , e firappo finalmente ii cinto 
a Menalippe Jorn Regina fecondo 
gli ordini avuti. Que Ho ultimo fac
to e il foggetto deU' anzidetta c.or--
11iola. 

Tolfo Ercol pofcitt a Menalippe il 
Cinto, . . . 

'Per lo qual fi er.1 alla t.-rnzon I/JC· 
nuto, 

:E. contento di a'tler le" donnu 
'Vinto , 

Jl regno lafaio lor chc. avean per~ 
duto, 

·389 
·Fu indttilriofo ripiego dell' arce • 

.fice quello di efprimere la donna in.,j 
ginocGhiata , che viHa fe fo(fe in 
piedi, fupererebbe Ercole-nella fia• 
tura;. per .indicar forfe, che l, E~ 
ro.e T tbano non ebbe a combatt-ere 
con una imbecille, e deJ.icata-, ·ma 
con una ben:alta , rob·ufia , e viri-~ 
le femmina.. ll meri<o di quell~ 
pietra nE>n e comune. Gran difegno; 
grand' energia nelle form~ dell' Er. 
col.e , largo ii panneggiamentc d-ett• 
A mazzone, ·bu.one attitudini , e 
tocco maefirevole in ogni parte ! · 

Scaraheo etrufco con 'Parid"e'. 

Una corniola di lodevol colon~ ~ 
elegant~meme fculra in rilievo , 
che figura uno fcarabea , e quella 
Jj cl:li ora diamo con~ezza- "· Sl.ll di 
Jci piano inferiore, ch·e vuolfi inte~ 
fo come fottopofio ai pieducci deW 
i.r1Cett~ , da-W antich·iffimo a·rtefice 
irnitato, ha ii medefimo effigiato 
in incavo un giovane nudo, e ritto· 
in proilo ~ ' ii quale e efpreffo ' co-
me intento a .finir di adartare al 

, fuo arco Ia corda. Pare ch' egli a. 
cio folamcnte miri tenendo ii capo 
inclinato, ed incurvand'ofi quanto
appunto bafia per giugnere al com. 
pimento di tale fua azione. ne al
sro piu vi ft vede efpreff o , fe non 
che ai piedi di detto g!ovane vi e 
un turcaffo con akun'e fj eccie. 

Sarebbe a£fai rnalagevol cofa il 
Gongetturare con plaufibile proba
bilita 1 chi eifer poffa la figura qui 
delineata. Ma vengono in nofiro-
2juto· 'cinqtte Iectere , bafianti non 
folo a determ in are ii foggetto , ma 
a fpiegarci cziand~o i I perche in ta-

le 
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:]90 . d. •r. r. -rr n. 
Je am tu 1ne ~rov1u e·ipreuo. ·"4Jcffie 
fi>no -quelle .cpe pr~gc=v~lifiima \f=otli. 
n1i(~pno )3 nofi.ra :gemma ., 'men tr~ 
fotto 'ii gi.ro o ·Contorno, .~he .dicef:i 
iJl' .. ~tr1,11Ca., veg~QDU a :feguirne r 
al)dam~n.to a1'tch":elfe 1collo.cate ·neL 
t;l paree;fyperiore della ngura. Ne!. 
Ii lorp : for~a fono Jimilifiime ;a 
qu.~ll~ irn.preCfe :nelle antichi·ffime 
inon~~~ in .irgent~ deUa magna-Gre· 

:cia, chc da una :parte fono incufe., · 
.come ~i Si~ri ., di Pellu, .di Kau-
lonja; e .c~sl pure ·nell.e .non incufe 
d' lri1H\ .. . , . 
· ;Lette dunque dbe fiano l'etrufchc 
letter~, :impirj~m,o ., .il giovioe qui 
.effigiato effer Paride r:adultero .rapi· 
tore di .El~n~ ,, ·ii viplatore della fa· 
~ra Ofpit1lita, . colui -chc ·fu· ravina 
della Patria :' dc'fuai , e del ·Regno 
dell' ~·fia ~ )~gJi e :Fapprefeatato 
nell' atto .gi ra<;cpqciare jl .fuo 'arco, 
1:1er andar~ ap uccidere Achille ·nel 
·;empi9 <;Ii ~pol!p, .net .-1J1,mc.nto 

1lerfo , :c'he i:lovevi fpofare :Poliefc
na , flaeome fcce ·: .feppure .e vero . 
il racconto di Darete ,di :Frigia ,; 
giacc·ha Omero da thiari 1ndizj, ,che 
.quefio :tiroe ;marl -combattendo ;per 
Ja Patria. '. 

Quella rpietra fo ritrovata dicci 
.anni fono non lungi .da ·Ronciglione, 
paefe una volta etrufco , eff .appar
tiene al .Signer Dottor ·Girald.i An• 
tiquario di:Sua Maella nan,efe .; co· 
me altreil .trovafi nella fua belta. 
.collezione que"lla ~~Ila cavola J-ante• 
cedente. 

'E 'Ssendoci .llafi dad trc :Soncttl ~ 
relativi .alle Belle .Arti , con 

'.pregarci di volerli mettere .nel qo
'.fir-o 1Giornafo, non avemo ·voluto 
mant.:are di favorirlo, :gia,cche fpe
.riamo fJano di gradimento anche .~!
,Ii Lctt<~ri del inedefJmo . .. 

t$- 0 .~ _E . T T /J 

-1. 

DuE nate al dile~ta• :~hiare 'Sore'He 
.Per diverfo fent1c:r paffano all' alma~ 
1• una ·vorper ·l' ;tJ<lito .aver-la palm a, 
_L' altra -0ffre al ~uardo. inclit_e forme :' :e .be'lle l' 

.Amba 1110Clran dipinto e Cielo, e Stelle, . 
iE fel~e, e·fcrc ; . . ·ed or tempcfia, or .calrna; 
E Nave., .che fi fit.ange, o· ff rimpalma, 
,E Nocchier pron ti .ad affrontar procelle .~ 

. . . 
:I/ una i coloti , e·I' altra 'i carmi adopra i 

Ed e l' effetto ~ feguitar no.n taP,fo 
,Dove il faggio pcrnuer l' invit i .all' opr:a ! 

Ma 
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M,a· fa PITTURiA cfc:l1m1;, Ogni'ga·gtfardo '· 
Carnie non fia ,. chc rcd\i a: me: di.Copra-,. 
Se d'ell" Udito· e piwefficacc· il Guardo •i-

s· o l( .a r r o-
1r .. , 

D Hfe un or la PITTURA; Alzarii' !t tanto' 
Poffono· i c.olor miei, l•·indufiria, cl' arte ,1 
Che cio , ch .. e finto· in AP'ollinee carte,. 
Nonche' agg.uagliar ,. di fuperar mi van to~· 

Kiprefe allcr la POESI°A ;. Di-' quanto· 
11 tu tto sovrafiar fuole all a parte , 
Tanro tu dei di minor pregio farte , . 
Benche nel· Trono tu. mHegg.ia; accanto ; -

M:ite~ , ed. aftier fammi in un tenipo1 Achille;: 
Paride in armi e neghittofo,. e fcaltro ;. 
E Trofa in. danze' ;,· e orribil preda: a"l foco" 

1-'' ver·, clie mollri. mille oggetti , e mille :: 
Ma tu mu ti per !or figura , e loco; 
E per dar vita aw· un difiniggi.l' altro ,. 

s: o 1{ E . "/' T Q' 

r l lo· 

, Sulla Srnltura def Tcfchio d{ Medufa· 

C HE d>' anguf a vvolta la cerribil tefia· 
Di trrccie in cambio inanellate e bionde· 
Medufa aveffe ; Argiva fola e quefia, 
Che un-util ver tra'· fuoi velami afconde ~ 

4ngui ha ful capo, chi turba fune!la' 
Di re i penlieri in mence· avvolga , donde· 
E, poi i··empia famiglia a nafcer ·prefia 
lJe• pra vi aifetti e delle voglie immonde .. 
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Dell• egrA Vergin ful marmoreo·'t'ofto. 
Come feo tr·afparlr l' interno aff'an·no · 
L' .. ani.matrice ~efira , onde fu fcolto ! 

Yiva immagin di Ior, cbe in fen tiranno 
A1fetto fconugliato ab~i~m raccoLto: 

-· M!fcri .f in pe~e a~~r~e ogno~ 1l fiaJ!~o ! 

-~---.--• .___;_.;..._,.;-.....r...-----il"',__ .... ,..., .,-,,.------.. - ----- ---.~ 
Ii difpcefa nell.i Lihreria, che fa tantone neila Strada de"' Sedi.iri all' l•· 
fa.:u· fl! ~4r.&11rio~ e ~, -:<"ffo41t1'~~,,~ eflmpre a11ertff a paoli ~Qdi'i ~'·~,, .. p 
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G I 0 R NA L E 
DELLE BELLE ARTI.· 

Num. ro. 
Li 11 •. D.ecemh.rc 1785. 

Pl TT URA 

I L Signor Benedetto Gagneraux: 
di .Borgogna le di .~ui produzio .... 

ni fono fiate altre volte in quefii fo. 
· gli d~fcritte, ci fomrninifira oi:a..... 
ampia materia di ragionare, me· 
di.ante due quadri da eCfo ultimamen .. 
teal loro termine ridotti ~ Ci .di
mofira H primo di effi ,la favola a 
tt,ttti ,not.a di Bacco , .e Arianna. 
Si~de qudla fen1inuda ·fopra u.rw 
inaffo, e dim.enticat.a del _tradimen"' 
to eacrmc fattogli dtill'.. infedel~ 
Tefeo ., ,ri.mira ~ppa.fiionatament~ 
ii domatore deW lndie fuo nu<;>vo 
Spofo ·' e folle.vando ~on l;t defir~ i 
biond i .capelli che fparfi rjpofano 
fugli omeri" e fol petto , .fiende 
con la finillra ,a .Bacc.o µ.na. tazz~· 
pe.r ;1ccogliere ii liq_uore a.mabile.fa· 
cr.o a quel Nume. Quefii avanti 3 
-lei l,e rivolge ceneramente lo fguar
do \'erfando da un vafo ii vino ne.l
la fuddet,ta ta.zza. Egli ha intorno tut,. 
ti gli attri.buti dati d~gliAntichi . all~ 
fua f~lfa Deita, ~ fi ,appoggi,a cul 
bracc,io fioifiro alla fpalla di un Sa
tiretto , c~e fi~ in at~o di fpinger~ 
1n J~rra una face acce(a,quafi vo@li~ 

dir .loro ,com~ il T.aCfo .al .canto XVI. 

.Cos,i tr~p4Ja al .tr.ipaffar .di MU 

.giorno 
Del.la .viJa morl.ale il fior.e ~ ~ .il 

'lltrde • 
~ e .pe.rcke faccia indie.tr.o . .April 

ritorno , 
.Si rinfiora £,ll4 .mai ne /i rin~er. 

de .&c, · 

Fra la ·bell~ , er ama.nte .ev.vi 
1una capra cbe fia mangiando le....
u.ve ' e dietro .a elf a jj aJraccia ri
,dendo un alluto amorino • Nel fon~ 
do fi fcorgc un .a~no .hofco, ~he 1i 
.c_omprende facro al pred.etto Nume 
.di Tebe , perche .vari alberi .che lo 
ingombrano, ale.uni .fer.vono di fo. 
-fiegno alle viti, a.ltr.i fono coperti. 
.di cder:.e , e int orno a queHi .alberi, 
i Sadri , .e le 6at.canti.llanno intre.c. 
. .ciando carole con .l.'.allegre.zz.a . ufata 
ri~ Bacc;anali • .L.e .fig.ore e~cedon.o 
di poco l' alteua di due palm i • ~ 
quella di ~rianaa .e colorita t.on la. 

· ~affima -~elicacezz.a, e con tutta 
quella venulla in lei ·nipinta dal Re· 
di nei fuo famofo Ditirambo allor• 
ch.e le fa dire da Bacco • 

D d- d - vtrian. 
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Bacco poi e r.uf>icondo , e pi'!n cfi 
fuoco , come al Dio d el vino fi con
viene· ; l'.Amorino e gra;i-0fo oltre 
modo e tutta la tela merita certa. 
mente gli elogi deg Ii intend_cn~i. 

!'Jel focondo ~adro vi ha I, abi
Jc ar1efice rapprefontata l'educazio. 
11ediAchille intraprefa dal Centauro 
Chirone • QueCli conduce ii giova. 
)\e1to eroe diecr~ la fua groppa, in 
mezzo a.un orrido def to in tempo 
tempellofo, e di pioggia, in trac• 
cia di fi~re, per dimofirar fo.rfc che 
~rJuo e tem,pefiofo e ii fender0 del
Ja virtu. Una tigre feroce fi prefen~ 
~a fratranto ~ due cac;~iatori'' u ' 
guarda fieramente ii frglio di T-eri~ 
de , che niente teme , · cd alz~ H 
braccio per foagliare ii fuo dardo 
contro la bdva·crudele. Chirone 
con dd~rezza gli accoiia .un b-raccio 
alla vita'· on·de polfa con rnaggiore 
agilit.a ,~_c.h'ille vibrar lo fi·ral'e . : 
tranquillamente ri'mfra J·a frera , e., 
~on int.Jove la poderofa clava_ d_alla 
f~alla. uni.ara a c;ui la tjene appog
&!ata, dtmoilrandp in tal gui.f~ I~ 
.ficurc:zza ch'e ha di potere eniehda-. 
re iJ col po de! difcepolo qua.ndo· a11-
daffe a rnoto.Acfiille fi'colhpreride,. 
che in.mezzo alla lba volontldiTe-. 
gnalarfi non poo fare a qleno oi non 
provare quel primo .ribrezzb,che ti. 
fente un fancjul~o che Rer1~ prim~ 
volt a fi efpon.e a peritoli. Vi ti ·tear. 
~e pero nel foo volro ql:lel ·focofO 
coraggio , che fece trernar di poi 
la fuperba Ttoja. Nell·a .fua car41\ 
nagionc ev vi lUJita_ ,'Ja .. deli.cat~,. 

za di un tcnero princi pe , che neg Ii 
ozj -di ScirQ vcnne generalmer.te 
cr,4u~o una IC?ggiadra donzella: L> 
argomento ha molta nod ta oell 'in -

ven£ione , e molta forza nell" ef
pretrion-e, e noi ci rallegri amo col 
Signor Gagneraux della fua prufon. 
da intel1igenza netra mi co logia , ed 
Achille certamente fe in vita foffe 
fi compiacerebbe di clfere effigiata 
da sl valorofo l'itrore, egualmen
te che di effer "t:tntate le foe impre. 
fe dal gran Poeta della Grecia. 

D I S E G .N 0 

Lettera di un'·trudito Ca11ulier 1{.om-tt
no ad un letterato Sanefe j'opra Ee 
Lettere S-anefi clef c/;.i:mJ.Pmo P"~ 
dre ld.i.e/lro della r~He Segretarfo 
Gen.er:zfe d'dl' Ortiine de /ptinori 
Con'Ve?ttuali. 

I L d·omandarmi .AtllicO. che mi ta .. 
te , elte in rifpolla aW ultima 

· grata, v.olira , vi tralmetta ii mid 
Jbrtlment9 fulla celebre opera del. 
fe Lettere Sand! del Chiari'ffimo. 
Maefir.o della Valle, non e cosa 
molco analoga n~ ai mio callume ne 
al mio genio. Io non, amo I' entra,. 
re' in contefe' ed fo fpecie in con;. 
t.efe ltcterade, che fecondo ii mo. 
derno fitlcma vanno poi a terminare· 
itt nialtlic.enze, in inv·ectiv:e, in per
fonaHt~ .• Lafcio die tutti feguano 
nctle materi~ fiudj-6fe la loro opi. 
nione ~ c p,.enfiho al lpr modo,. ne 
afao catted'ta , ne tili erigo in Bar
bafforw· di coloro clte fi .affaticano 
ad arric.lti(e ·ii nofrro ~colo con o
p~.re di' ct~tiizi.orfe • Ma. ficcome ·voi, 
· tr6p-

409



. . 
tr'o1-1pQ mrfi~te amic;o pel"no~ ~rr= 
cla.,r~i vi~ (degnato c.on una repulflr~ 
~i Jiro chia.rament~ e in brevi'npr~ 

·que.llo c;he ij!nto in .me. llefftr, pr.o .. 
tcfiandq.rni_pero.di.confer.t,,lare verlo ·. 
ii w·elo.PaJO I~. M.de11a Val1e tUml' 
qq~lla fijqta e quelfa venera-zlone· 
c~e .e. dovuta a uo uomo di tanto 
merito e di 

1

fompu dottrina ripieno. 
Veggo, che in ~lle regpa.de.1 1g .ao, 
e ddlil propenfione per; I~ b~II~ ar. 
ti, ed in fpecie per la Pittur.t ,·ma 
vo.m~: i , ch~ r.<d foo Cogg'iorno iA 
tofi:apa. , .. in ve.ce di , a~re.n~rli ad 
ill~tlrare; la . me.diocir·ra'S~}lefb, illu
flrata ci ' aveffe la fublrmha .Floren. 
ti,r.~, e£renjo cbe. in ogyi geo,ere la.. 
fPP,!irn itl eJ~ p~rfe.zi~n·~ nph ,1r ROf;.,,. 
f{mo g!aqiJn,ai finir a : 'en$:omiare·. 

Parm i .che q~.el 'Fflopafrifmo U,Jil ~ 
il ~overchio am.or.e a jla 11~rria, che · 
egl1 com,e Piemontde .!i vanta ave; 

· re fcacciato lu.ogi d·a· fe, reftando 
in, Siena , lo abbia alqua_p.to a9ba:. 
gliac? ;e ii p,reten~Je.re di· creare una 

.co1a San.~fe ~uperi.ore e piti antica• 
della Florentina rifioratrice o_aJm.e~· 
n9 p_erf~zion.atrice dellc ·b.el'le.'Atti, 
fia .cofa .che quando fcrivecr~ 4-0o. 
toa;ii d~ Ile rnec.Jegm.e Lcttere , potfa · 
g iam ma\ arrivare ad. ottenere. lo.; 
nb.n. negp ; e c .. on v,oi )o .P,offo dir:~ ,J 

che la ollra Siena nop fia. una Cit·'" 
ta che abbja ii( fu<? meri~o; die' nan ... 
vi fiano de11.e cofe dtg~e di e,ffere · 
conflderate ; che le op.ere di D?1tcitJ ·, 
di Simonc,di :Pietr,o Larlr'ati, e di tao .. 
ti nom inati dal P.adre Mieftro delfa 
V:al.e . n~n1 fia o pr~giabiH, ma~on-· 
fe(fareo1t ~he de moderni ca pi . di:, 
opera .non n!! avete neffono; .cap'i' · 
di opera ;che in tanta cop· a fi ammi: · 
r~no in Pirenze. Non e · partgone ·• 

. . ff§ 
~ &rR trt. 51'-etfi c I a ~edt'tta c~ 
tc di Firettl:e·, un-:t &ell1e piu g'rattdl 
e certam·eme la piui b~Uia d' lfali~ 
ed.., Europa', eldbve dopo fa nofllr 
Roma, v.i e un~ collezione ft gran
de·di peni illutl~i d1 fiatue, br.onzi 
Pitture,Baffi. rilievi; Erlitfai, Ponti, 
&t. che' a· rasione l! lmperatoreCar .. 
Io V. fiup,efatto , dHfe clfo la> dilei 
oellezza· merifa'va: di effi:r lafciata 
v"dere fofamente i gforni .di fella • 
Qt!hti·le-condo ·me, if gufil'J ·del Pa
dre dell a Valle a vea· tutto ii earn po 
di f P,aziarli , come ha fatto ii fuo 
illuttfe €ompratrfotto Padre- K1cca·. 
.Pindmerrte ancnci fc.nza entrar& fo 
cHfCuffio.ne.ifUPprimato del1a· ritlat1 '
ra'Zione1, voitnon-· a¥cte fuori di 1Si 
mone'~c:he P,odti Profelfori ~ e ner
fcm-o d~ ~fffetti , qu-ancfb <nieJ •Seco. 
Io XIV·. erapo gi~ famoli . ovurtque 
oftre Giotto · fcolare di •Cinratiue , 
i Piorentini·Tommalc> detto ilGiot
tiho ·, Stefano' Fiorentinct ·, Bimna ... 
rrtico BlidfUmlko·, T1tddeo Gaefdi, 
e--quindi MafoHna, e>Mafaccio 1, le-· 
cui" ope re nen" fdegao · lungamehrei 
ahH:rt-irare ' c · anche prender copfa 
}'·immortal RafFaet/6. jJ Bi"unelie
fehi avea gi~ tdato faggio dclla fua 
ardirezza nell' Archicettura , con 1a. 
cofiru~ione della famofa · Cupolai 
Ftorentina ·, A nd'rea 0 11gagna nellti 
Lbgg~ ·n1 poi detta de Vanzt, nellx. 
dl"' clii ·curvat:ura de'g ' i archi nient'e 
di- Gotico• anzi tudo ii bello antico 
Romano fi v~cle· . Lorenzo G'hiberi 
fr11vea gi~ perfeztonate le Porte di 
s; ·Giovanni" detce a ragione le por~ 
te! del ~aradifo, e de'lle qua Ii ·le ipfU. 
belle-:niun~ fa <che fiaevi al· Mtmlid ~ 
A:Udrea P.ifano cittadino Fforentirro 
cit\: ftdl prim-o a lavorar:e in bron· 

D d d 2 zo 

410



396 
zo n~ avea. gia ·al Ghiberti additttte 
le traccie co~ la prima di dette Por· 
te, e merito-che al fuo Sepolcro vi 
fo!fero in,ifi quefii quattro vedi 

lngenti .Andreas 1acet hie 'Pifanus 
in urna 

Marmore qui potuit /pirantes du. , 
cer~ 'VUltus, · 

Et Simul.1cra De11m medii.s impo-
ncre templis , . 

Ex aere, ex_ auro candenti t pul
cro elepl1flnto • 

Non entrero qui •a narrarvi drcio 
che ne Secoli pofieriori ha in detta 
Citta profufo ampiamente 1· inclito 
Genio Mediceo, che per confeffio
ne degli ifi.etii Francefi, di Voltaire, 
•di altri gravi Autori, ha fatto ri
nafcere in Jtalia, e anche nella no~ -
fira Roma l' aure'l Secolo di Augu
flo, e a gran ragione le arci am a. 
rarnente ne pianfero nell' ellinzio· 
ne ~i quell' eccelfa Pr9fapia • Si 
veddero allota fior.ire i Michel' An· . 
gel.i, i Donatelli, i Gi-0: Bolog9a, 

fconti , che nell' ampiezza def do; 
minio turti gli altri Sovrani ltaliani 
fuperava, ereffe un' Accademia di' 
Scultori i Architetti , e Pittari , e 
inferiore moltiffimo a Firenze nel' 
genare della perfezi~ne e della fu .. 
blimita , benche a tale Accademia 
prefiedeffe un tal Domir. ico Fio
rentino. Padova avea il fuo Gua .. 
riento , e G.ubbio ii fo Oderigi ce. 
lebre qiioiatore lodato da Dante 
in quclla g~ifa_ 

· Frate difl' egli piu .ridon le carrt > 
Che pemiellegia franco Bolognefe : 
"'» onore e tut to .fi40 ; e mio in paru. 

Se neffuna Scola ful ri!loramento 
dell' Arci poteffe competere nel 
prirnato . coll a Fiorentiaa lo farebbe 
la Bolognefe, come prctende di 
mollrare il chiariffirno Malvafia 
nella fua Fdfina Pittrice. La que .. 
fiione e difficile a decidere, ma a 
pu6 dire che la Sco!a-di Bologna ha 
a vuti i tempi ne' quali e giunta alla . 
perfezione, ii' 'he non hanno . mai · 
fatto i Seneli • l' ingegno d_e q·u,ali 
pare che fempre fiaa arrefiaro a 
mezzo, p·oicfle non mi n egherere, 
che Siena poffa vancare come Fi
renze uomini di primo guido come 
11n Dante, un Petrarca , un Boccac
cio, un Michele Angelo_, un Dona-.· 
tello, un Andrea, un Machiavello ,· 

i Cellini, i della Porta, gli Andrea 
del Sarto, i Bronzi.ni , i Buonta
lenti, gli A mmannati , i V fari , e 
tanti c tanti altri .uamini illu(lri . 
continuati fino agli ulti-q1 i 110.firi 
temp-i, ed ora, ha gran dapno !.qµa· · 
1i intieramenre perduti • Se a Siena 
vie fiato qualche lampo c;li gu-fio he 
i Sec01i XlV. e XV. e Stato q.u~fio 
paffeggiero e non q~in-di profeguito,. 
e le vicende di queUa l<epubblica 
o altra c04gione , ha.nno arrefi.ati gli 
.Artifii a mezza la carriera , nel 
mentre, che gli i\r.~e~i di f:~ren- · 
2e giungeyano alla . meta • · A:icb.c 
Mil,ano, dove Gia.n ~aieazto _yi .. . 

. un Alamanni , un Galileo , un Vi. 
viani, un Hedi, Larni &i::. efaccia 
quanta voglJa ii P. dd~a Valle con i 
fuoi Ago~jno ed Angiolo, e tanti 
altri ·Pittari i Senefi meffi da Jui alla 
Juce , ficcome fempre fono rella ti i 
lor fucccCfori nella mediocrita , 
non arri vera mai, fuori di Simone~ 
- · - a far 
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a · far c'onofcere e fiimare Je .loro 
opere da Pittari, e dagli Amatori · 
dellc belle A rd • 

ANT IQUA RI A 

II confueto foglio folle Antichi
ta , e Bel lt: Ard de! .\1efe di° 
Decembre compifc·e r Anno, 
con le feguenti Notizie. 

.,, Jt CH I T ET T ii Jt.A 

C ON l' A rchitettura , fra le 
bell·e arti ·la pi.U utile , e la 

piu antica , terrnineremo . come 
ft di(fe ii cadence anno ; pre
fentando agli eruditi ciue ram i an
cora dello fca vo Rancurellianc, ed 
aggi ugnendovene due altri di ornati 
apparteneni.i a quello di Ordcoli 
confum ato nell' an no fcorfo, che 
sfuggirono disgrciziacamence alla no. 
fira atcenzione. 

SpJccati del piccolo bagn o , e nel 
ca'l)edio corrifpondente allo 

fterquilinio • 

Rella quefia Tavola divifa in 
quattro figure. ~elle prime vedefi. 
lo fpaccato de! piccolo bagno fe. 
gnato ia pianra degli Ottogoni, con 
ii vicino cavedio, che precedeva 
lo llerquilinio, quale di n1..1ovo tor
narfi a vedere ; e qui ii bagno ap
parifce,.. in Jato traverfo. _ 

Nella fecon.da prefentafi ·per Jon. 
ghezza; e qui vi mollr.a la fala, che 
precedeva, ~d ii paifetto che met
teva alla fcala di comunic:izi<Jne da -
un piano all' altra. La forh1a del 
bagno e quadrilunga' come la· pi an. 

39-7 
ta I' acc~~na. Vi girava attorno un 
marc iapede ·' con nLrnero otto fici, 
quamo in porziooe di circolo, e 
quattro rcttangoli; ciafcuno de> qua.. 
li aveva m:I vano cinque fcalini per 
comodo di fcendere al bagno. Per 
tutto fi rinvennero degli avanzl di 
m armi, che ne impelliccia vano il 
ruHico. II bagno poi venrva form a. 
co da gran vafcone di materiafe, 
ma intonacato di an coccio pillo 
m~fcolato ·con calcina fotti le, da. 
not volgarmente chiamata colla ,. 
di tale durczza, e tenacit~ ,. che 
per"quanto fz procuraffe di difciorlo 
ad effetto di analizzare·Ie parti, re· 
fifle ad ogni efperimento. E (fo poi 
al l' al tezza di un pa Imo romano ,, 
pofava fopra ad un malfo di tanta 
folidita, che fenza tale impefficcia· 
tura avrebbe potato fofiencre non. 
folo il calor deWacriua, ma di qua
Iunque volume flogifrico, oleofo , e 
puri.ficato. Ognun ved~ da se, quan .. 
to lume da un fil1emasl facto ne pu6 
derivare nelle occafi0ni, che tutto 
giorno fi danno, al lore he l'" im peto, 
e~ ii volume dell' acqua obbligano 
git fiagni a cedere, o i muri fiacchi, 
o i mal.li di leggiera cofiruzione, 
intonacati c!i coccio poco firi olo, 
e ma! legato. Ved.iamo, general
mente parlando, che oggidl poco ft 
artende all a folid1ta, neceCfaria ·mai 
piu che dove I' acqua agifce o con 
forza, o fenza intermittenza; lad
dove quel maffo defcricto; tentato 
altre volte obbligo tre ca vatori a 
deporre i ferri. 

Non pa (ft:rtmo qul fotto filenzio 
le due fianze fegnate in pianta di 
detto piano, e in fpaccato_, le qua
li forono riconofciute aventi le vol. ' 

te 
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te ,1a.'{.~at.e, cl?:'l~ ~'1.~~g~$rP., t; Ia.ri. 
go rrpa~~o ~ U~~~hj, CJ~ 4orat.ure , ~ 
9>q P,fF,~"e llfi' ·tp~ fl!. ;. (~nz..a ch~ pe.r 
~cr.o f~ 11~ · p.qt<;~cr rinr,raF.ci~r.c: 4'H' 
1ff. 'l~3i, o C01f!fPFJi4?~µ~ i~ea ._ · 

Ne llP,. ~ig. ll ~ ql~Qaf q1 CQn to ,de~ 
. ~~i 'c~r,<;.q) ar~.fegnatj ( ~ .n p i .~n~.a ._, de~ 

9-uajJ cppi hq~.a t~g·I~e~~c aj>Qlillll:Q 
rnjdrf.a~~ q~<po:C~1 a:v~E zr, ch~ .f~r.vJ ". 
ro~q 1 a,d.afcene 1<le,a:..' ~ che qqp9 .fu~ 
iono dil\'rutti; ticche .nµl1a 11~ relb"
Apblarno di'e.m potutq rfca~~r~ chel 
a v,e.ifero la forni.a sffrica "· ~J una1 
ce\ta nopi1t~ nel d.e.cprp ,; poiche. 
~i U ~QOO trovati ,gJi. ara:p z~ .di. atcu. 
ni pilafiri di rnarm.o, c,o.n b,aff._ pa-. 
rimente di m..ar~p .• 

Nelta ·F·ig. IV. ii e deli~.eato in; 
proporzione mag~iore i· a va'n.zo 'di 

• ) p , I 

una fontana ., fegna~o nelta rnedefi. _ 
ma pfant,.a, fo. modo che ognuno nuO. . 
forrnarfene) 'idea., avvercendo, c·he .. 
ii condotto contradiilinto era di dia
niet~o on~ie otto di ·P~ ! rno r~ma~o, 
e ,che dov~ fa~ea ) l vertice_ un_a,por
zione del medeurno .formante un~. 
leggiera curva ·' era .di rnetail.o get .. 
taco ' p,er ov :v tar~ ~ue frequcnti 
ro'tture , che in fimii~ Circollan.za 
fogliono a_ccad~re • 

l"ql~~ ! 1P!1.1ta .i!t uno ,If pqff.~t,ti , ,cqJJ : 
~1tr~·, orn~-m~nti pi~ rimarch!

flJ~li , tro'1/ati nello J~a'!!O . 
del 'Pa!~ti,~o .• 

Pa~ando o.ra aJl~.T.~yola J {~con~ 
da , che contreo~ 1 p1u r1m~rchevo
li '6rnarnenti, ' difcoperti iq · tutta 
quell a efca vaz1orie, elfa dividefi in 
fef figure • ' · ··· · · · 

1:~ prim a mo!Jra ii dife_gno.di una, 
colorita volti,eUa rima.fia vifibile 

'·" · • ,# .. • ., ~. • ... 

ip, up q, d.~· p.a.(fc; ti cQrt'..-iCp.~ad:ent i in: 
piantC\idi!lJa.(~a_alJe, ll~n-z.e.. E11la e 
d.iforrna cifcolare rarpr.efe.ntata in· 
linea fiefa per meta. II ripar.to del
le fue ljp~~ _e ~i diy.erfi.colori. , ver
bigrazia buccaro , turch ino , giallo, 
v~r$le cqi~rp. I fpndi'ip<:>i .fur.ono .rJn
v.enut~ qi ;col qr .b'ia_n.co_ pi.U o m eno 
chjari • · ~klli tria.ngo!ari torch.ini 
chiari. ·I,.i;; Siren.f cqlor di. carne, 
bensl ii ,vaf9 che fo(te.ngono con un 
laccio., di c;ol9.r,gj.allo,; ii c~fimil. 
mente a offerva. ne' tritoni , e ne' 
ra,befchi ,degli an g.oli. I Lcuoe.o poi 
f;ongo :byc~a.ro..,, , e, Ii du.e p.U.tti ~he 
r~ggo.nq,ur} _pi_a~tq, g u~ Iii a. chi aro• 
o(curo, il pl ~tto ~o.l9 rita .a om ; le 
ta~ze. conJ r.µttj ·' al aaturale di co-. 
lo r: gia!lo .; le cap1panelle, e le te- . 
{\ine colorite al nattµ:ale. 

sqra contfouqto 

I . N C I .S. I 0 , N E • 

-..Articolo r .. 

·E' No~o •. a9 ogruino quanta fia 
· ripiena I' inOgne. Citta di Bo-

logna di difegni fingolari de' Carac. 
ci , di· .Gaido 1'eni. ~ del Guercino , 
e altri. ill.uUr.i Pit.tori di quella .rino .... ~ 
mat~ S~u9ta ,• M~ J'Oj~l,le_.fonp ,q.ue .. . 
fii fparfi in V!lrie : ra~colte .. p.arti_co. , 
lar.i coo :poco oJ nfoQ . profitto 1deg 1.h 
Studiou , e <con difpia~<:re de i p11a~ : 
fe(fori . di q4~fia nob ii ·Arte , perci6 
un di~.ttarite d'· intag:io Bolognef~ 
col pcrmeffo de i refpetti·vi poifef
forj d.i qµ,efii dife~r;ii, ha ... p_enfato 
di · fa~c_. u9a fc~lt_a , de .piu~ coafidc:· . 
rabili, ed inte·r~O"~ !Jt~ petHf.argli. all-a 
fiaJllp~ coq mJ!CC~nif mo clte , im iti · 
lo .. Nie .q~l)or origiaak, ~di mol .. 

tip Ii· 
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tip lie are in ta! modo Jr. op@re the 
ci fono Hate latciate da mani ·ma~ 
fire cft-e profe(favan6 la vera . ma~ 
niera del diiC:'gno · . .. 

Otco pabH e la fomma fiffata rer 
ogni raccolta, ~a qu.ale verra c0tn-' 
polla da fei Stampe in foglio gran
de di carta Reale ; . ehi brama ai 
farne acquiflo o di ;\ffocia.rfi, ne clr~ 
avvifo a ErmenegHdo Nili€o in Bo. 
logna oppu·re in Korn• 1 Greg-0-
rio Settari Librajo al Corfo aW in
fegna di Omero. 

Le prime fei Stampe fomo un ·drJ 
fegno del Quadro di Guide ~eni 
de· Santi Pietro e Paolo efiCTentt! 
nella Galleria Sampieri: Dt,e· forr' 
insu di Storia pr-ofana dell' abate 
Primaticcio ; Tre invenz'ioni. t-0N1'~ .. 
rnenre differenti del noto '1!Jadro 
de! la Pier a di Gu!do dell a Chiefa 
de Mendicanti in ·Bologna. Le al
tre che in feguito faranno pubbli
cate non faranno meno intere(fan. 
ti. La fpefa de[ porto fara a cari
co de Signori A cquirenti. 

.A.rticolo II ... 

Dal Signore Giufeppe Cadcs fo
no fiate ultimamente inventate e 
delineate due Stampe da effo fat
te incidere in carta Papale • Una 
rapprefenta CRISTO REDENTO
R E feduto in mezzo ad una gr an 
Sala che abbraccia una gran quan
tita di tcneri fanciulli di arnbi i 

" ' . 399 
f!lri a4 h1i ·;·condotti dalle madri che 
gli fono genufle(fe avanti r,;ol paCfo 
cli s. ·Luea · · 

. . 
f> altra dimofira , il fam6fo Pit .. 

t•ol'e Le"mrrdo da Vinci, che fpi· 
ra nel fut> reuo· l' ultimo fiato tra 
J-e- bracda di Francefco l. Re di 
Franda venatO' a potla a vificarlo. 
Accanto al Monarca ii vedono Fran. 
c~fco S:11lviati i A1ridrea de! Saree, 
1" A11Yate Priniaticcio, ii Rorro F10· 
rentfoo, e Benvenuto Cellini, tut
ti celebri Pittari, Sculcori , e Ar. 
chlitetti ltalillOi dei Secolo XV I. 
ch-iart1a-1i da quei gran Pr9tettore 
delle bdle Arti a~la fua Corre, ~ 
da elfo onorati e Protetti • Sotto 
vi e ii motto • 

A GLORIA DELLA PITTURA. 

Si t;Jendono da Bouchard al Cor[o 
'Paoli cjnque l, una • 

P 0 E S· I A • 

S- J parlo gi~. del famofo. · ~u~dro 
.degli Oraz' , e .Cuhrz1 d1pmco 

dal Sig. D.z'llid, dicui fi fono a ra
gione fatti in Roma tanti applaufi. 
L' efiro del Pit tore rifvegli quello 
di un Poeta che ful medefimo neW 
atto di vederlo compofc il fcguen. 
tc • 

$(). 
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$ 0 1-t ~ ~ . '1' 0. 

So N dcfii: io ti ravvifo al fiera afpetto 
G Ii Ora2ii miei .: e quefii_ il padre , e quclla 

' ;L' onefla .vergin, che cela~ .inpetto , 
Mal puote jl doppio dual cbe la -~artella; 

• I 

Diife i1 Tcbro all' ap.plaufo, onde ii fuo letto 
. Rifuono allor che a Roma la tua .belli 
Grand' opera apparve , e al piu che umano oggetto 
f\.m,be le man ti morfe invidia fella. 

·Ma qu&ndo udite della Senna ~ figlio 
German del Latin genio, e dell' Acheo 
Ornato il ·criae dell' eterna .fronda ; 

Sco!fa l' alga natia dal facro ciglio , 
Freme, rizzoffi , e volto :al fuo Tarpeo 
}3i_e,co guato.tlo , e a attulfo ne.ll' on4.~ • 

~-·.._._·-~-.~~-~~,___~~ 

.Si difpe1!fa nella Liqrcria, cbe fa c:znto1Je nt:lla Str.ida de' Sediari all' In-
. ftzna dj ~rcuri~, cl' V:ffocia~Jon_c e fem,re apcrta a paoli do4ici l' 1111.~0,. 
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G I 0 R .··N A L E 
DELLE BE.LLB ARTI..· 

-------'---· I 

Nu·m. ·r.1. 
U ~4· 1).ecem/Jre 1785. 

1l 'I T T .U R A 

L A . ma-gnanimita di Ale.«andro 
i I Maced one ufata v~rro ii fu-0 

Medico ·Filippo , e .fiata foventc 
t~attat.a da molti rinomati Pittori , 
~ non .e molto che in quefio<iior
JJale , abbiamo fat<ta 1a deforizione 

. ci un qu adro denotante quefio !~ele:
bre fatto. L~ i~elf-0 avven4ne.nto:; 
ma ·tot,almente con diverfa ·.idea .e 
~aniera, ·ha.fer.vito di .Soggetto ad 
altro quadr-o ttlorico, per eccellen• 
za recentcmt>nte efeguitodal Signor 
Federigo Millier Pittor.-e del Gabi
netto 'di S. A. S. L' Elet-tore ~ava; 
ro Palacino , e da c:ffo ef polio nelta 
fua _ca.fa al la pubblica vifia. ·Leg
gefi .ne-1 cer'zo l.ibro di Qp~nto .Cur
zio, che entrato A1elfandro nella 
Provincia di Cil icia, volle poco pr.i. 
mad' incontrarfi col foo nemico .Oa. 
rio' bagnadi nel ~um,e :~idno . ~ ,.Ove 
flan~~ l' efirema rigidezza d.i quell' 
·acque, cadde gravemente amma
iato. Tut

1ti i So'ldati e Generali Ma
c.cdoni , provarono per · ,tal difa
ilro ·la ptu efirema defol~zione , 
e .c.ercarq~o ovunque aJuto c _c:os.i~ 

figlio • II prcdctto .Regio Medi
co Filippo fperando mo1to1le IJ a ro· 
bufiezza dcl corpo e peJla gi oventU. 
del Re .prefe ·tempo tre giorni per 
curarlo·e porgergli una falutifera !>e• 
vanda" -Frattanto giunfero avvifi ad 
A letfandro per Riez.zo di Parm.eni O

ne, uno de' fuoi Duci pill ;fidati , 
di guarCf,arfi dal Medico , per:cbe fa. 
pea di btion J.uogo .eCfere egii ~nato 
guadagnato con danaro ., e gemme 
dal Monarca Perua-no .per av"".ele. 
n.arlo .4 Lett~ il giovane .conquHla. 
tore la letter.a , .reQo moko . cv-rb~-0 
neW animo .fuo ·' ,e fenz.a :far p~o,tc 
di cal co.fa .a. veruno de'.fuoi .. cor.ti~ 
gi.ani na(cqfe la kttera fotto le .c;o
perte del lett-0 ove in.ferro<;> giace~ • 
Si prefenta la mactina appr:dfo .ii 
medico ~d Alecfandro-, e · ,gl-i r~.a 
la mcdTciria , <:h~ il Re prende .c-0n 

, Ia mano deitra., econ la. finitlra gli 
porge la lettera ., e quindi .bev.e fcn
za titubare av.anti che .Fil~ppo ter
minato a v,e(f<; di leggc:r.c • 

Ha 19 autore .del .Cl!Jadro .fceleo 
appunto ii momento in cui da·ta A
le Lfandro la lettera a Filippo ,, ~ be. 
vuta .Ia medicina , fia attentamen• 
:te~ad .oeferva.t:c qual' cJf~t.to face;ffi: 

Bee l'av. 
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· Pa vviso Cul voko def-\iiedico; Tut

t a i• anima ·del Regnantc dl Mate111 
donia: fia concenfrata negli occlti ;. 

- e fi[ata fopra Filippo, a fegno che 
pare eifer1i fcordata la ·ti32a · che 
con la JD JOO dcfira tieqe per anche
accofia· alle labbra t c con la ifoi• 
ftra fi appoggia al capeizale ifie{fo, 
fottaat quale avea nafcalla llfot
tcra. E• Ale[andro nuda.dal p~tta: 
in sU., ma con dccenza , e . da Re
'gio infermo;,. le chiome· de' cap!lli 
vanno .a cactere fulJe nude fpal le, c
fol fiio vifo lfon!i vede il "figJio i(R.:. .. 
magg.iaariadi Ammone ,. ma 1• E.
ioe di M~ct·donia. ammalaro..-. incon.. 
tro al letto ua. ii M1::d1co. con grari· 
barba e vellito con ampio f~rrajo!0< 
greco. ro(fo ,. c::lte tiene iJ g_U.ardo iif 
fo Copra la tavohma fu cui~ legge iL 
falfd tapparto. Una. colle·ra incerna.: 
fi it1t>ilt~ fulla. foa front~ e fa appie
l!o t .drnprtndere ,. qual cdreoglio1 

tifeMta per la ner-a acclifa;: ma hell)/ 
iA.f{fo. teft1pb . Ia. ttanq,uilliti. clie e·· 
tft tuttd, ll reno. del.foo. cdrpo., fa 
fede,the tgli fta.nte· la foa, -innucen•. 
*it difprezzll 'td c!: foperio.re a tlitte' 
It calunhit .. AC.aaht., ~ q~~fto, e\tvi.' 
iJ fi:liele t!d' i"udctt~ Clim,, ~a.lar~· 
fo guertiercl , b.be Hel p:lffaggjo de·i: 
Grabi~vea filltatala "tita. Mr:l fu~ 
fignb~ • . s~ ;t vanu tdh itnpctti>. ; e: 
tic.ne l~ oreehio te!fa verfo:il m'.taica:~ 
t:6me fe. vtile'ffe· -lfcdtttre· tia che, 
~µelltii ~ronunlia di fl! fieiro ~ Si: 
fl:orge he! lba. ~oltti. l""intrepiudec~ 
za, e la fi.ereaza,.. e qucHa.nobil ·fran~ 
1ihezia die rt.ode. l' uomu dpdt dii 
flcrificare la vita. pel fuo·Pri:ocipe ._ 
dl a anche capice di. dire ,. come-af• 
fettvt ilc.ita.t11 tliJidt-O,Cfi(zio nel Ii .. 
'1'a 'V lH~ i. ei"er~ -ing,iull~, elk· s~· 

trofei fi fcriva folo if nome de· 'i 
Re) quand() i fudaiti fono obbligati 
a eomprar loro le ,victorie: col pro
prio fangue • E• vefiico femplice. 
lflente can manta tllrchino militare 
c corazz.i > e cimi.ero fovra la tefia : 
riella· fua dellra tient: un a."fia ,: e. fo.
pra quella nell' avanzarfi .U appo'-
gia , 'Accanto. al Jetta del. Re a;. a. 
federe ii favorito. Ef.cll.ione il piu. av
venentc era ii. Cavalieri: Ma.cc:ioni ;. 
t!. fl piU. iniatd di. Aleff.andro che ·& 

lui folo· av.ea c.onceffo, 1• affiJerli in. 
fua prefc:n.za,. e· iL Pi.ttore lo ha, mo
flraco App,U!lto. in· queltct prerogati .. 
va:, che aiuta a ca.ratterizzarlo ~ Si 
m.1ta. eJlremamehCe commo(fo, , CJ 

ohe· vor.rebbe fapere cofa e· flato .,.: 
mail rifpecrn lo ritiene ,. e dubbiof~ 
attende ii fi.11c di q..uella. fce~a. U 
caratterc e beJlo c ft:ero ;. e fe ,fi. at. 
.za·ffe ddla.' fcara.i foq:,,a.lferebbe · ~ti, 
fi1lhmt umi. g,1~ akri .. .ij"' e!egante .. 
me.nee ad.orrtcHorite uh fratellO. Rea· 
le , ebb un manta di refa: fovra le-

. fpaileied eltbb in tapQ .. Dietro. a lu&, 
vi, fbn<>·. tr.e · altr.i, Gentrali1s · ci9e 1 il 
il figlia. 'di· t.>1trm-tnia,ne:. , L~0!13it9., 
et.t rAtll'irltar . ed= bgnuqo ef~rime l~ 
ietereCie ehe· h~ fe r.ifente-· a norm a: 
di; qµanto. .ai~e ii. f~rriferita. A uccr~., 
Dietro al· lettn \.tall'. a.ltra parte .a~ 
ii Vtc&hio, Adareftia. Capitano ~-c.~ 
Veter:mi-, ·clle lib.erato a.vca i~. ~~ 
da. un g_ran poriaol<:>. mentre aifidia.• · 
vi. :Alic.aro-af.fo, e ·apprelfa.di.lui e,v: ... 

vi. un altro fig!in di Parmeoio~e,c~ 
tloP.a. infelecemente anneg_91li ne~. 
-Nil& .. In fundo.. fi. ve'de un piccolo, 
paggJo. coo, un_a vefle aianca. alla. 

-,Gnzca' -.ino ~lla ·meta. de lie g~mb~,. 
chc. riporra: ·una· taz.z-a da· 'lro), come 
ic i.' .tnfcrd}.o prefo aveife un liqµ0;

re. 
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reeordiale • Piu fodittro Jla ii fcrvi. 
tare del tn~dico , che pare ~he ·.do- . 
mandi .al Paggio .qualche ~ofa, a 
cui .quefti .nqn fappia rifpond~r.e , e 
fi mirafo c!fo un non so~hc~henon · . 
.capifce e ~he QQn vorre.bbe indovi· 
nare • Ua Moro alza la t~nda .accio 
paffi .il .paggio , .e fotto a lui .fia qna 
sedia fuper:ba .con du~ grifoni, fopra 

. l'Q qua le -vi fono i r~cchi abiti, .e le 
,arm i Reali. Tutta la fj:ena avvi.enc 
fotto un g~.andt-0fo padiglione fotto 
:euL gi ace A lcifaodro nel fuo letto, 
.qual _pacHglione edeodo aperto da 
·Una ,parce .:per Ct.ii va.lfa ii lum~, .di 
1uogo , A:he fl poffa vcd~re una por • 
.z-ioc~ del campo Mac.edon,e ~ .l.e . .fi. 
.gure alte ~irca d.ue pal.mi fono qu.at. 
tordici , e .li o((erv·a ,ovunq~~ una 
.cfatte~za e rigore ful :eofiume , ch~ 
ft puo a.fferire «!ifer Gr:eci, non de1 
te.mpo ,di Omero ., e del tempo de~ 
gt• lmperator:i,, ma Greci,Macedoni 
del tempo ,di Ale(fa.ndro. Ogn,µno 
.c.he abbiadell' intelligenza in qoefic 
ma.eerie , conofce appLeno, che un 
llrofeifore non puo .cio ,cfeju~re fen· 
za aver prim a .con.ful.tat~ le .monetc 
dj que~ .fe~oli .• -Si dovr.~bbe in ulti. 
1110. dire (e j.a compofiz.ione fia felice 
e adattata . .ai foggetto , fe i gruppi , 

. c moife .delle fig~re fiano natura. 
li , fe .ii colori_to .fitct vago ·frefco 
e tra.fp~rente .c~e faccia. una .bel· 
J.a armonta , fe .i Jumi fi.aao bene 
fparci.ti ·' ·.e fo .·ii di.fegno fia .efatto, 
e bene inte.fo, fe fiano bee piegati j 
pann~ggia~enti, e fe fi crova gene
r.almenc~ neir opera. un buono·e no. 
bile. Lli~ ~ccol)lp;tgn.~to coW efpref-
1i0ne ~ adauato al momentaneo in
terelfe.,ifro~ico .• Noi po.~amo . .a1K
curare ((be Jc perfone intendenti che 
hanno yedu_to ·n quadro ", ·ci hann9 

. \ 

. - ~. 
ritravati .tutti qveni pr.egi , 1>ooe l~-

. fciaroo .aJ p.ttbbli~o ii fare i ,do"·•~i . 
elogi .al Sig. M)lll~r, le .di cui ,prod~ 
zioni meritano Ja fiima non, folo ,dcl, 
la Germ.aoia , .ma cnch~ A~ll.a n~ 
jlra Italia. 

A .NT I Q..U AR I A. 

:Il foglio..dcW' Antiqu.ari,a &c, term·~ 
.na ii .dif~orfo .eeUa .. pittura d.cllJ 
volta dcl pa.(f ctto ~ altri .or,na
.menti ,ritro.vati ;nello Scavo .de~ 

·· Pafatino 1 ~d in quello di Ouico• 
Ii Sec. · 

C. Oatiene la Figul'a 11. un orna. 
' .m.ento ,di alto .rilievo lntaglia
'to in .gi.all<> antico , ,che fer.viva di 
.fregi_o _,alte fian21e d.ate .neli' .antece. 
.dentefoglio. Vi Ji o[erv.a .ain._princi• 
p:io di rabefco; .dal.qu_afe. ~fce foori 

.coo impeta un l~o~in:o., .che '1lollra 

.di lanciarfi ~vida!)lentc fopr_a ,un fe· 
fione di frutti.-Non .e .credibilefo chc 
.buono ftiie ;ifo foefe .. fotaiti~.to • 

Nella ~igur~ HI. ,vedeJHm .refio 
di ornato .in gial/o .antico, intaglia. 

~to a ba!fori lievo con .in fin ita .de'! ica
tezz~ ~appre.(entante .dall~ .foglie di 

.quercie... · · · 
La Figura IV. neha uno.(:o.nfimi

le , fe non ~b.e in foogo ,d.eU.e .dette 
.fog lie, e-v.vi un . .ramof~c.llo.di pcro 
.con i fuoi frutti 'becc;ui .gu~ re Ja da. 
augelletti , .coo Jimmetda .di.lpo1li. 
I frutti .era:no dell a ,gran.dez_za .nata-

• 
1
rale attaccati af Jondo ·'al .co)ltrado 
.del g~bo di e_ffi , :che era tr.a.forata 
in fott.of9u3~ro, ,c.on inaoi,to Javo-• 
10, e p.azien,za. · 

Colla Figura Y, •. fi fa ;v.eder,e l' a• 
\vanzo di ,una .cornice ' ,c:apri.<:ciofa 
non ta~to p~r ii modine ., ,ch~ .p~r ii 
,.decoro. S.e e.!fa non ii puo !d ir.e rigo. 

E c e z · · rof&· 
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.rofarriente corintii; fia molto be• 
ne in natura, perch·e\ le fue menfole 
formano la fig~ra delle tefiate de'tra. 
vi , ed ii gocciolat-0re la necetfaria 
pianarura de' legni traverfi, fu cui 
poggiar d~ve la cofiruzionedel tetto. 

11 capitello pui riportato nella Fi .. 
gura v·J. e' come ognun vede' di 
ordine corintio, ma con fronde non 
tanr-o fraippa te, ficc otlle ordinaria. 
mente ~-c::cack di 'rin£ontrar~; m:a di 
J!>iu· come moffe da leggier vento-,nel 

· formar la parabofa , .allarche difi:o-
1lanfi da! 'a eampaua cfc:I ca.pirel.lo, 
fi fo:guono queile 'una la .altra in 

·lbizza.rr!a., e<1 irrnf.irara maniera. U 
de~to e pa.Cf..tto per Ia- fua. fingolari.ti 
in lngh1lterra.. · . 

.F fino qoi degli arn:Hi Jd PafatE• 
1no ·, o per rneg·l ie dire dello.1ca·v<> 
.RancurelLiano. Veniam.a per ulci ... 
mo ai non dif.pregevoli ornati;Ocri. 
col an ~ . 

'.4-ftri ormrti:·rivenriti' neif'o frtt. 
~o 'Pontiftcio lti Otricoli p11b

blicaeo· l~ anno fiorfo. 

-Cpntiene quefia . Ta vol a quattro 
Pigure. Nella prima fono due ca
pitell i di . kco~do ot:iin·e , . che fer
v frano all a· fG.ePla Habile de! teatro, 
t:on la fola ·corniee, vedendofi fop
preffi· 1•arehicra ve, e i-1 fregio. Un0 

-di effi apparciene alle GOlon·ne,e J'al
trn ai pilaftri" So1:m di propor.aioni 
cguali, ma varia i1 lorn .or.namento 
nelle due par.ti fuperior.i, e non pue 
11ctgaru, 'ihe ambedue non fiano ca·
pricciofi, dipartendoti dal comune-, 
cgualmente er.he la· c~rnice , Ja qua. 
le ~gue Jo JlcCfo ripa-rco di: modini1, 
con nrndigl~~i q-uadri" ma pr-ivi.cli. 
_g~un que ~rnaat~ll tGI. 

I • 

. Mofira la Figura II. altro c~pitel•, 
lo corintio del primo ordine, che 
poco varia dal conweta fiile; la fua. 
ba.fe foltanto· pref en ta per la modi
natura una bafe Attica. 
' Sieguc ne-lla Figura .JI}. un• ara 

f>rnata con tcfie di Ariete. E vvi nd 
mezzo un augello, che riunifce due 
fefio.ni di fiori • 

Nella Figura IV. "edeli: ii profil<> 
cli altr• ara coo caprone alaro. 

..4ra, ed altro tr6'Vato nel fuddettO! . 
fc a'IJO di Otr-ico./i •. 

Due· Figure vi u contcngono. Lai 
prima e una graziofa,. ed elcgante
a:ra triangolare, non· di que/Je dai 
foann-arvi, o·bruciarvi.fopra. la, vie~ 
ti ma; m-a·di quelle bensl-che fervi-: 
vano J!>~r Ii profumi, ovvero aJlu· 
Ji·b-az·1~ni , .. o-di•fo.lo vino ne' fagri
ficj, o di· vino,. lane,. e fangue nellZ)' 
efpiazioni. de' defonti , chiamate 
inferi£. Cit!> vien~ bafiantemente 
iwJicato da, quel-nappo ,. o vafo fo .. 
vrappofiovi·, che ilia ii calicc , ect 
il labbro di vaga forma • 

In una dellc faccie li vede efpreJt 
fauna baccante in atto· di da~are w 
coronata h1. fronte ·,.con fiori in, ma .. 
no,. e la vdle ag1tata dal vente,. che 
avvolgendoli in modo· upricciof<> 
al~ a tella ,. termina cccellenterue.nre 
la .fig!.!ra, moCfa di gia ,.. e ferpeg
giata cc;>n grazia •. Una figura d• uo .. 
mo v.efiito·fervo·, che nella defira 
fembra avere Sua pa.tera, e neWal
ti:o un piat&o con•. frutti da: ~ffci;i;e .. 
Man<;ante di tefia, fembra la figura; 
di un Fa1:1110· colla ncbride. e pedo .. 
Sicche par chia'"o, che debba· pi:en~ 
d.edi. per u.o· ara baa,hicha > e forfe: 

··~ 
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nclla ffgurt barbata Yi fu r~ppre(en
tato l' ofference , autore del" monu• · 
.itiento. ·In· un1 altra 11elliffiina ara 
del Signor Pri11dpe Altieri ; ove 
efprim·eu Ia nafcita di Bacco, 'ii U-· 
vede in un lato un togato, ne diffi- · 
cil cofa e trovare tali efompj in altri 
confimili monumenti. Pianta deW 
ara. 

Nella feconda figura fi riporta if 
cornicione del prim'ord1ne de!ladet
ta fcena ftabil\!, ii quater . fiegue if 
tnedefimo tlile ddl' afcro fupc:riore • .' 
II fuo ornamento no-n e aff.nto pro. 
prio· dell"' ordine corintro, sl p~r la 
proporzione , che per la piccolez
za, e maggior femplicira- de' mo.:. 
duli • Oltre di che vi li ocTervano le 
menfole piane f~nza modinatura, 
fen-za ca1toccio , e· fronda , come 
erdi?ariamence vedefi dagli a1Jtid1i 
praucato. 

M U S - I C A. 

~Jle~doci a nei per'IJenuto_ l"' Efogio 
. fatto .al Sigw Gaet,zno Carpani Mae. 
jl7o di Cappel/a I{pma110 f dal Sig. 
.,!lb. D • .Antonio Eximeno l' abbia
mo injerito nel no/fro Giornale. 

G LI uomrni , che di qualche 
nuovo ritrovamento arricchi

fcono le arci 'ci con fofano de Ila Io. 
ro pcrdita co' nuovi femi,. che tra
mandano a .. pofteri da coftivare;ma 
chi di ·qualchc rarno di quefle e l' 
ultimo a C'onfervarne if ouon guno, 
C'i lafcia in morte ii rammari·co di 
vetler quel ramo fepolto con e(fo 
Jui. Di quefia doglianza ha o nor·ata 
Roma la rnorte deJ venerando vec. 
chio maefiro d·i cappetla ii Signor 
,Ga.etarra Carpani,, ·mono hr eta di 

40-s 
'J·.anni come colui ch' era noto ncl 
169i. , e che pare ii confervaJfe la 
provvidenza a richiamare al d1rit- ' 
to fentiero i giovani maefir.i di cap· 
pella, che Jella mollc loro e tcre~ 
ziata mufica profanano tutto dl 11 
fantuario. Chiunque bene iotende 
Y indole di quefia incan~atrice arce, 
fa doverfi ella dividere in ta.nti di .. 
verG fiili, quanti fono quern de! Jin .. 
guaggio, de! quate e deffa come l' . 
an,ima, ctle nuova vigor gli aggiun
ge per pa Cf are d~ntro al· cuore,.e chi 
non fi farebbe beff'e di q.ueW· orato
re, cfle avan·ti a' giud1ci pernraffe 
in favor d·un reo di morce co lie gra. 
zie di Terenzio, o co' fali di Mu. 
to l Ma le beffe u convertirebbero 
1n ira , s' egli, Ialito in pergamo, 
imploralfe in fiil giocofo m1fericor. 
dia da Dio. Tal'e ,. per .l'uom di 
fenno , iJ. d'ifordine , di che la mu
lica facra e fiaca a·dl nol1ri carrot. 
ta. Il t"l1blirne grado di perfezione, 
ache fa muuca reatrale giunfe ne> 
prinii cinquant' annf di. quello feco
Io , Hr a vo!se , per cos} dire , i cer· 
veJ!i e demaeHrl e degli afcolcanti, 
r: canceltarau affatto dalla mernoria 
di tutti la differenza di fiiJ.i, tuna 
quanta la mufica s .. e rin,fofa odla....a 
teatrale. II fenfua le piacere, di che 
natura ha cor:idito le ei:orde armoni· 
che, ri1aneggiate come ti fia, purch.~ 
fia fe,ondo fe reg~le mecciniche 
dell'ane, da a"pruf." ffori di mu!ica 1' 
imp nita di potercqrromperequella, 
~nzache iI pubblico fen' avveda, 
poiche preoccupati gli animi.da qcsd. 
piacere non guardano al foggetto ~ 
non al Tuogo , non allc circoifanze » 
non pur alle fielfe parole, che u can:. 
tano ; · e ·I'illuuozie diviene"infanaoi-

lc, 
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1e, fe .quel naturil pii~crc ya .rin. 
forz~to .di .quei ir,atti dii .arm?mici ., e 
di m. ~lodia, che _ammo.Iifcono gli 
af!im1, e vengonc1 frugul .~ndq 9y~l-
le paffioni, .~he p~r 1~ nqllr~ Nizi,q,ta 
11atur.a pqr troppo ci for:JQ fC\~orjcif· 
(ii:.ne.; .e _concio,ffiacb.~ di cos.l fatti 
tr~tti .• La muflca teatr:~I~ ii\i .feconda 
madre e ilirgente" per qu,efio '- ma.
dri~~.li~ ~in~oni,(al.mi, fa~nie, :Ill~f
(e, mot~eti ~ ognJ .forta in fo~1.ma +Ji 
mu£ka, per aggrad~re a~volgaji' pa.. 
lati .;dee .fapere .di'mullca te~~ral~ .• 
Le cir.cs>nari.z~ de! tempq f! dell a na
fG.ita .prefervar.o o . . il . ;nofiro ;buon 
vec~~lo da qu_e.fla. general .corr_µ.zjq. 
!IC ;, .n;tto e.~li ed ~Hevato .{}uan.do ii 
mufi,ca te.atr,al~ , anziche li.fciare l.~ 
.facra,51~ppara va ;delle fue {ode .J>el• 
le~ze, e come 11.el rond/J di :pre(ent~~, 
~osJ fpicca va alfora l'.abili~~ del ma-e:. 
flro in .un' ,ariafugata, oon lo tr.~lf~ 
fuor .di flr;tda i1 c;attivo~.fe~pio .de' 
tnaefiri fuoi _co.etanei,n9n lo ,flupido ' 
sufro .de l popolo, .che 0 ,p_er l' or~c
,ch ie, Q pe'.J nafo yuol lo .menino ;\ 
.que.W .unic9 r,iacere ·'di che ~, e im· 
;paftato)'animo, n.e immagin;irli (-;i, 
.ne fieno a Itri • . E per,che po.cn:e cit
t~ dell' Ic.~lia d~vano in queJ ,te~.PO 
.al popolo .io fpet~a~olo .deW~per.;dn 
mufi_c;i, i ,maefiri .d.i e~a pon,ev.af.lo 
prin.clpalmente )a ~ira .n~l .,fervi.zio 
dell a ~h ieJ~; ,d_allo ,c~e pur ri,t.raeva 
la pr~fe,fTione _110 ce·rt.o .de.coro ., per 
cui le ,perfon,e ben .nat~ non J.a $de
gn a vano. Cos1 9iµf~ppf:,~?-rp~ni, 
padr.e .del _.noffro ,d~fun,to ·' penche 
comodo.e 6norato:curialc rli Roma, 

l ' . .. , 
c paren~e ,fu,etto gli foCfe )' avyo-
cato .concifior.i,al.e .Gi~feppe ~a•·
pani; ( .fa· cui 1ep.o.lcr:11e 1fcrizio-
J1C fi legg~ nella chiefa del c;;·es~), 

.. 

11Q11 ·per qqefl~, ric;9pof~iit~Ml (~Q 
;figli.u9J9 .J' ~onAe~ ·foc.lina.ii~11e ,,u~ 
.nn.1Gca I' 1ul l dilloJ(e .1. a.p.zi ~9.U ij 
tifpa.rmi~~i fpef~ 1 'pe~h~ J).~ tir~f'P
f, in fon~9 f 9 11,udio .(Qt~P i p,itJ fi4l~~ 
mati ·Ul aefl.d '· fen?~ ~~t~ci~&li 1' 
fofaull• fr~~t~ .di prez~Qf ~.r.a pe~ vi~ 
\'ere. So.no ,ben O.Dfj l\~Uf, rep"q~li" 
~a muficale j ·no.mi ~Jel B·enevoH e 
~¢!IQ :Scir.latti 0. qg.~(li ~iedqrQ af 
.nollrQ alli~.vo il primo .IM~ ~i m~a;... 
~a , ~ d;tgli f~ri_t~i ._d~l Bo.OQQC.ir~i e · 
.del'.Ben~ini ii y~acbio p1.n· ;4ict;va ~"' 
;gli avc:r prqfi.t.t~~o ~crat ~ .c;4 ef'!' 
fen~ofi fempr~ .teoutc;i fo,l}tflnialmQ 
.d~' ,te~tri, tl.,J.UU ,fuoi Jh1dj. r.i~Qlt~ 
.atla m 4llG\1 faqr~ • · 

$ar4 . cW:t,if{U~~P. 

E., Troppo caro alle Mu/~ il. ·Nq~ 
me .del gran .PIO }'I., di cui 

.con incredi.9,i~e ~oi;np;i;i.c~qza e.i g.lo • 
:riam<;> -~Qi ~i ,freg1are .i nol,lri FQgli 
ogni qualunque Y.olta ee ne ca.pi~-a.il 
:mod.o. "~e'.numeri ~o •. e tl'• di:.qqc
fio Giornal·e dell' .an·n~ fcorfo ,. :C 

'.nel num~ro ,42. de! :Ca.d~~nc-e ,(1 ~ .l'«r~ 
)ato qel g~·a·ndio.f.G> M-0'1lJ.~!tAt~, ~h~ 
i Signori Mon~tubitfi pann~ ;e riet-to 

w·ne)la Piazza ~agg19rwe .Pel.la io,ro . .P~· 
.tria alla:Santita ·Sl.\a.A• 20 .. ~1. e zz. 
·.del ·proffimo :V.~ffat<l NoV.emQr:e ~1 
°f~cer_o cola fo1e:nril f~·fie pe,r I.ti Co.I.· 
Jocazione ~cd ,5ufi0 Coloffal,e ~i.Me• 
tallo nell" .orn'ato a t~I' .effet.to .deili
nato, 'e riufcirono qudie .rnagnifi..
~be canto per fa (cclta ~u.~~a, fuo,. 

·,chi di .artificio,ed altre ,dimofr,razi~· 
'·ni di .gi\.lb)I<:>;~qµ~an~;9.:p.er ~a nume.i:0,. 
fa No.bika =li'(lera 1v1 con~qrfa pe~ 
gQdere sl lieto (pettacolo."Anche .~ar 
~. . . . . ' . . rj 
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'rj Pielati onorarano qu!Ra ~1al1va 
funzione di-loro prefe0za ,e fra qt1~
fii Monfig. vtrrigoni 'Pre/itl~~t~ (J~~ 
nerale della 'Provincia-; ed t1gHUtt9 -
ebbe motivo di ammirare la maefia 
dell• edificio , .non meno che ii buon• 
ordine , la fp.lcn·cficr~iia, e H delka- · 
to contegno, die i medCfirni S1gl10:. 
ri Montecchiefi fecero campegg_1are. 
Ci e noto,. che ft e gi}t untiJiata al 
S.A.1'{10 'P-.ADJ{_! una dillinta lte
lazio1te di tali ·fefie 1 publicata in 
quefia Dominante per le Stampe 
del Zempel, ond'e ad eefa rimettere
mo i nofiri: ~eggitori. Fr.a i diverli 
~omponltncnti Foetid s che hannD 

r. 

~ r u . - .. • . ; 4o' .. e eortto 4ur1td a\rvenrmento cre-
di_ahiti_ ~~gtti ill effer riferiti i trc fc
g_u~b~i Sooem. 1Due appartengono-
41 · R mo Sig. Jlfib. l'rancefco- T.eloni 
Luchi Canonico- dell~ Cattedrale di 
Sin-ig.aglia ,, e ii tetzo ll· Sig. Conte 
9tlrzretto ilnglil> di :".Ajano- Patrizio 
Recadatefe-, e Ci:ttuberJano diJ.A. 
E. a. di Colonia~ c:he calla fua foli. 
ta tria ffl1v~ch!a ·rhodeaia: ha tentato 
occult:tre ii fuo= Nome ;, ambedue 
Mdrtt6Cdiiefi; e Mcmbri rifpettabili 
di quella Societa Georgica ·, ch• e 
ffata ii Mo:iello di tutte le altre in 
feguitc;> ijlituit~ nello Stato Ponti· 
ficid. . . 

L A't di firag~ ;- e d" or~or tutt<dpir'antt 
Sopra gl i avanzi· de>- tfltlrutd lt~gr1f; · _ 
II Nome· inn-alza ·de'" guertieri· ing~g,nr 

·Marte Peroce ~ e· fpirlge aJ t~mpt> innaate .. 

Di qua la· riea de;; dtifd. S-tudJ am~uite. ,. 
Che U prefia di pace a,. b~i- _ difegni ,, 
Eterna folo In gfotioll fegn~ 
Chi accoglf~, e onota dgni: util" arte· trra1te ,;.. 

Ma quer batl>'ita' \'antb- ,w· uoin· foMH-0: 
Natura ab'bt::1tre :: O~· iubllmi Eroi . 
.H di virtU. ver~c~ H ptcrtifo- I!- <lueflO • 

.PRENCE,. 4"imago· rna· iorta frtr 'Noii 
~ · fta'lla ftolpio : per l~i ·Ha· mariifetia: . 

~al , 11-a. tt. almt>. fpl\:ndor--· det' ptcgj tuoi ~ 

IT"' 

Q 1

Uefia che or s; innalzO- mole emin.enteo 
Sacra cl a Lui, che fu). Tebro ii.Mondo onora, 
A PIO ,. che co"' gran· fatti- empieo .(iil<lra. · 

. D.i '1»pot lllf.QYO ()go· re-lnldaa geiitc ~ 
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<Jlli ti ~rr.~Lla • o Straniero , e rivcrentc 
L?- ~i~Ui n.el Simulacro adora ; 
V,edi ~o.me trafpar .def bron,to fuora 
V .id.e~ fublim.e delr Augufia m.ente ,,; 

l~ 9' )nfolito fuoco ac;ccfa i1 pe.tto 
: (I F_igli no, c~e in. Jor J' imprelfe, e c;>h quanto 

:Vi~ vivo an~ora ,! un grato, e 4ol~e atfettQ) 

M,a i pi• tard.i Nepoti .al Bullo a.ccanto 
.Chi;u;no ·' e . ..fi.n d' or Ii veggo ~I gran4e obje tQ 
.'J'e.nc;ro oi.nag_gio tributai; coJ piant9 ,, · 

I I I,. 

'Ja ,cu.i Tr;eja a~tica Col.oni~ . fle' l!\..om4,ni ne! 'P.ic.e~o , d.i cui difc.e•df. 
. ~pn_tecchio , co~l parl~ • 

A. H 'PA.DRE~ A~ PRENCE! . .che dLfiglia an.che io 
~ Non di fµddita roio ho in petto.il cu9r~ ,, 

·Ve ,, imagine tua, ~he a 're fcolpl9 
;Di _Suddit~ ·, ,/:di F.fplia omaggio, e am9r~. 

,~l le arti _belle , ,che.da (!n len~9 oblio 
Tu ,fv~liafii, 'io chi.;unai per fa.rd ono~~ ·' 
E nell opra 9r pa~c~n.do il gu~rdo mi~ 
.Per te Jlli f~nt9 ,div~njr maggi.pre ~ 

-Oh ! perch.e non p9ss' io , come vorr~i 
Mofirar,, .che ·n~~_glio del _fuda~~ ~ufl,9 
~~Si.a~ n~l ~4> Cuor tu (el 1 . 

-. 

Spregiato aHora 'ogoi altro onor vctuJ}o , . 
Gran PIO ·, gridar m' udreQi.'" ••• ai .v~ti micl 

. :~~l ~!~C~ ii ,va'!~o ?el ~u~ ~~m~ 4uguil9 _, (a) 

(•' Per giutlo vantolccondo il foono . ,inttndcrfi fc ooa ,lf.C.una llUO.va dcno-
~;parole pare 'h mill' ~hre dcbb~ ~n&&ionc i · 
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•• r DE ·L·L B B B"~L LB A·R TI..· 

--

N~m~ :f «i,· 

Li J 1. D.ecemhre 178s. 

· P l i T U R A. 

C E lehre ·e per I' Italia noflra , e 
fuori ancora della medefima 

ii nome del Sig. Mariano Roffi Sici. 
liano, che tanto ha incontrato ii ge: 
nio degH inrende!Jti, nel1a voka def .. 
la prim a . fa la di cffo fatta a frefco' 
nella Villa Borghefe. In efra ha da
ti fa:ggi firaordinari ~.l .fua poetico 
t'alento ;1•e della vivaciti_ dclle·fue · 
immagini, e <;.ognizione·aclla ~ita. 
logia, e 1dell' illorfa. Non mena 

·ab.Hi ta ha dimollrata in un quadro 
ultimamente efeguito per -ordioe e 
comm i11ione de! Si~ Principe di Jo.
fupoff' . Minifiro Plenipotenziario 
della Corte Imperide di Pietrobur
go a quella di Torino , foggetto 
amantiffimo delde 1 tre arti forelle; 
~ che nel fuo lungo foggiorno fact<.> 
lo Roma non ha mancato di fare_.. 
·reziofi acquifli in ogni genere ad-
etto alle belle arti,e di commette· 

re niolti lavori a piu rinomati · Pr-0 .. 
fe(fori. A norm~ del foggetto a lu-i 
data , H il preEfetto artilla in detto 
~adro ·ripprefentato .con figura 
quaii al naturale ii Sulmonefe Poeta 
Ovidio feduto nel fu.o liceo, c nell' 

atto che per (ua difgrazi_a na. fcri.
venda i fuoi Jicenziofi libri deW ar
·te di amarc. Per ca.ratterizzare un 
uoino effemminato e .dato ~n pred~ 
al bel felfQ , lo ha .if. Pittore vefiito 
all' ufo · Romano, ma nella maniera 
pia molle , col volto e i,capeHi ·ten
denti·a·l muliebrc , come tino che a 
eella .pofia fi di turto per pia<:ere,, 
Apprelfo gli fi} Amore i.n piedi 1 
non tenero fanciuUo. , m~ Amor~ 
garzon.cello, chc gl~ de.eta gli amo,. 
roil iryfegnarncnti , che merit.aron:..t 
.poi all'autore _un duro efil~. {J Poe .. 
ta ·tenendo .ne Ila .tinillra . la cetra, 
iembra .cite abbia .fofpe.fo ii cant9 
per afcoltare Jc ved dell'infi.lo Na• 
me di Citera ii-quale per inganoarle- · 
maggior~ente par che gli dica. 

.. ~ ~ . . -
.) 

Di un wflume fem pre ~a.ri4 
Credi o 'Vizte io/on cap.i(t , 
·Son m(Jdefto fono aud.1ee , 
So parl~re, e Jo · t:zcer • 

Serbo fade ., ufa J' .inganno _, 
Son · piel~fo e {Oii tir.u1110·; 
E mi .zda.tto .i mio. t.alento 
vtl lormeuto , ~d 11l .f i.cei: ~ '. : 

F-ff Yic. 
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Wr-ene- quell<> frattanto rimir:ito· -occauont deila- firada,. ~ pure ne-

2ttentameilte daO'.i 1diO:c~ fopra.-.; ga·F tal c'ol\, e~' quel!_u • che de· 
:fuo. ginocchio . rienc un•, f'lvoJltt~ j~roprio., niune-'o. ba. dritto· di fa;., 
ov.e: c· fcri tto ,, · ~go. fttm: pr£ceptor· re .. / 
amoris: •. L., idea noD' pu0.ne~rli 1chc : Terzo~ rim·e..d.iare · Ir puflr de lier pla
non· ffa bizzarraie p,iena: di efil!o poe.. tee-, Ii· quaH· erano- cosk riflretd , e 
ti'c<? :: i ~ coforito. e \!ince--~ morbJ. fC,nii:11ue.-eHatii ncce(farj.:, chc ii. 
do ·,. e: de.liCato·· qµal fr con.viene al: popol~, quandn · era~·c0Hocat0<, n.el-
f'~gg~cto,.e: fo· tu.tea: la. tel a. vi' ii' am- .. rl~ piena. di. una· p,latea:,. con d1fficol
m1ra. un.: fom nra ffanchezza e facili.:. ti-.io.mm·a: poteva~ muov:erfi. da I fuo+ 
ta.,, pregEnon- cosl:faci.Ji· a r-itrovar·. propriniifro ; ; ta.nro·che· per mante
¥:, e ~he fono tuttf prop·ri- dcJ. pre.._' .cere. il'.negpzio ; e I' avarizia· de!li· 
lodat.o. Sig~ Mariano· Roffi· •. fmprefari andava· oeniffimo ,. ma_ 
· ii: publicOi era. certa'IUent¢· malif. 

A. It HI: 't E rt U R.. ·A . fiino frrvi·to- • Tro.vato· iI: mctodo· 
di; rip.trare· i foddetti• i.'ncon-ven ie11ti, e· 

I N: occalfone ciie· chJ.ude'tr i· ·~n- pwpolH dalt Ardiitetto· a .. fua· Ee •. 
DO: 178s_· •. , e·che tJ.Jtt<>ora. fi.pre- cejlenza·. Revilla~· ha: ordfoato ch'e 

;arano· i· Teatri- per-,it foturo. Car. . fi f.ace(fc·quanto er,.a; ,neceffar:io .. 
~.vale: 1786i. abb.iam'°" olfervate ..,. Peir it> pc11110~ , , .c.he e· it co.perto· 
_alcQnerinno¥azioni.,,deUe-q~aH· ere- fornt1lto a,yatt,ti-;aij i i!llgrear prfoc i-pa~ 
dfamo.di.fiir·cofa grlta. aJ pt4bblic().I li-did'Cftti :ha.u:i;, tµtt'G·di fogJtame,
annunciarne.: l*' i-dca: •. e· iwAlib.erti-il4s:i-odfabHc Y:c:rfo i~· or. 
_ Suai Eccellcnn. R'ev~rendiffima; t-0-di-< Na.pGlb· .ct· l'.ralciro.·aB;i~gr:Cf-. 
Monfi~or Bafc;t.G_overn-atoc dLR~ fo,v erfO'fa! tl.rad~(f'Cf~ .s:abu.ino .,~. di 
ma: volendo..-ipararc- ad.aJCuoi-fc.on-· . feg.name· fim.iJC: ;«~ap'a<€C ' og.nulJ·<i>:.dt, 
C$ttLin detti ~~atr.i,Jt~ ordfoata;ail~' · frarvl f0tto ,!a-Gar-r.01u· i.i:a:Argell-. 
.Illuficiffiino, Si~ . €onte: l'cdifli.. fiio- t.fn;L; av.ant h1,-.1.rigrd'o~ ~r.1-a: Pfaz• 
JJa itote"' e ·iWArca.foett<>'-'Ci·iiifeppc· i.a· iic~·ce~inaii -~ Ca;pcani-cr·av:aiqci 
Barberi del uibunalc,., clle ccteafifc: l~·iu.grefi-0. deHaRiaz.-za-· deM! Orf~ni_. . 
di ·riparare aJ primo. ihconv-eaicmre ~- e Va!le-act unlhde1Hi·:i.1ngreffi. vcrio ·l._ 
chc::era;queHO..di · a~~11 :cop~rto~ fl~ad~l>l:lblflka· .. _, 
per · qµando ' le- Perfone- fmontano · · ~· n. fecondtrfffooo-creati . deJli 
dalla Carr.ozz.a·,.pa.rendo·t .i:Q·trQppO" a:an~oUni, . odli · igii-1 · delJi' ortidini, 
srecelfa~iodn fiti ovc· vi cont:b«e I~ oon'J'ooi·liing!ii clt1ufrcoll'.fiia · bu{fa). 
Friruaria.nobilt~, c: il·mtg\for · dfto1 - l"9at~i~~1u10-rcifti nelhrfoa liber· 
deJ: Paefc ., · · ~a;n~~i;ar,g_onfr b.ifogni ,..e: c0sl fi e 

fo fecondo luogo~ riparaffe i ·foo.,_ ptO\Veduto iL fuddc.Mo· inctanvenien• 
g:liFne~e,U"6ri alla:vit•:tUmt'tut; q~a.li • tc ·e"""ad :una-tanto,11ecet1Ita ,.. · 
in.det kt~ nooieOO~uo·chc per· T:er.z01-nelleV.lat-eedifono fo~ma. 
Ii o~~· .n\e<kami;.in.u~n1~ piccoli = t i't l~canafrd·lq~it1lre· ~b.-er~mentc in. 
apgolt-61J'O ·fCQperite>ipcr.cu1 H pabli .. - torno,..e: rre!ilz crociata.: di1 detta...... 
CO. d~:>Vea. p~(fare: •.. S:rvirfi per tali 1~1atcA · t:: ti fone;re£rli •pofti ~r ogni 

· l~o 
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hto di uni ~al m ifura ' if.I. tutte e 
quattro le" p)atee ddli Tcatri .fud
detti ,t tan to die H publiw a-vra.' la 
maniera came maoffrfi .datloroi.p.o .. 
fii ia tempo del'le tapprefentanze • 
e reficr.?.: fcnrito fo -egual ·mode· in 
tutti e quaur-0 i Teatri fuddetti. 

Par cofa tlrana , _.chc nel-corfo di 
tanti ann1 non ii .fotfc :pcafata a trf 
oggecti ·Cosl oece1fari ..alli fpett~li 
Teatr21i ~ forfe per Jafdarne l'osw:. 
i:e di fend,cit"e ·que4lo £ommedo ·.dcl 
pub-lico, , alla .v-igi1anza Efcl prc~ct• 
to Eccdl~n< ifilmo Governatore. 

( 

M U S I C . A. 

Termina l' Eligio fatto al SzgtUJr 
GAetano CaTpani , dat S'ignor 
.Ab. D. tAptonio £·ximeuo. 

Q Uefia fin · da' piii remoti fe
coli della Chiefa ha fofferto 

replicati aCf altit dalila, mufica pr-0fa
ba, che fempre e .mai fempre ha 
tencaco di farfi. vaghe_gg1ar ,dal ;po. 
polo perfino . .ne ,penetr.ali .dcl fantua. 
rio • M.oLte -querc1e .e fovettivc Ji 
·leggono ne '.fanti .p.adri, .e moite .pe
ne e ,ce.nfure fulminam.no j .concilj 
ed i.,Papj co:n.tra 1 untori profanato· 
ri del tcrnpio .; ma .com• .e rc:ftio il 
.vizio, l'idra., refcifole un capo" to.· 
1lo. nc gett.ava un .aoltro; . .finoche il 
.Papa MarceHa Sec~nrlo, perifchian. 
«arne uaa volta ii male, ·rifolvet· 
te di bandir_e affatto dalla .cappella. 
pontificia ogni forta .di mufica , .or· 
dinando .vi ;S' u.ffizia.lfe fempre .a can. 
to corale. Per :avventura .era .allora 
canrore dj queUa cap.peHa jl .cclebre 
.Pierluigi iii Palcfirina, ii qu~le pre
g6 il Pontefice , ne fofpcndetre ii 
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tiltmia~ Gnci a fentire iilit meO"a a 
Lui compoaa , la ;qutle .da -.quello 
fatt() porta ~ncora .il-cirdlo. d; .111e'jµ 
11.i . 'Papa Mau'Uo • Q.ue-fii ,ne :refio 
:sl pago tt ·.che a-nz!chi: ,bandirc., .raf
fermo .con 11uo.vo.breve la mufica .di 
quella .cap,p.e'Ua.; pr.efcrivc.n.done pe. 
!fo a moddlo tquella .me Cf a,. Da- gue. 
no .. trionfo :la .mufica facra ,prefc ii 
inome di .mufica a cappel,Ja ,, •iicl .cui 
Jlilcnon v' .ha luogo.a.ne!fun igenere 
(fi 1kumenti ·; le voci non v.i .fi s.for
%ano ·a m.od,u!are .di la dalle .cin.que 
righe., :ehe ,comprendono I.a n·ac~ral 
efier.ilone di .ciafcuna; tutte le dif. 
fon.anze ·;vi 1i prepar.ano '.t ~ utte .1i 
rifolvono :nell.a '£o;nfQ11an1za ,, !CIJc 

. C ·a ciafcuna piQ- p_ro:ffima .; (e !alla 
qualc fen va, come di fuo pefo' 
l_a voce; i falti alquanto .difficili, 
come d-i fettima..; di fella, ,e .ancbe 
di terz.a maggiorc -vi fono pt,oi.biti; 
Ja mpdJJla~io.n~ .di.gi;ad:o Ja pr.a ~com· 
:me11.d-ata;; ·i 1'3~V ·• 1.g ruppi , 'le 
.cadenzc .capricc1ofe !t j r,Jiorrimenti 
fono in quetto .'We p~ccati ,iniperdo. 
nabili ; .e .que.Ge .c ,alcune ,a1tre .re
.gale .ruc.c.i: :~n~lte .uoi.r~.m,ent_e .~of pi .. 
.rano a f'ende're .quello .1ti le ;natui:al if • 
. 1imo e ,facHe ,a ~feguirCi fen.za 1tru .. 
:menti, :gr~ve.-sl., :ma non fqblime , 
:e ii pre.Par.ano ~ltre.s) ,,al.J>uoo .gufio, 
ii qua le .t • :poUa .ancbe .J' _e{.atta oL!er-
~anza di :que-ll;e . .regole., .diLii.ngt1e ii 
valent• uom > dal ,-com.poflt-0r Joz• 
.ziule • . Per ~effo.,bupn ·gujto fa mo .. 
.dulazione, .ohr~ .alt.a natur:alezza , 
,che danle .gia J~ :re.go1e .mece;aniche 
:dello tlile,dcv"effer.e .fo.a v~_di,.q11dita 
foavita , ;ebe ·S' .infin.ua .nt11>_animo 
fenz' .arnm.oUirJo .o .fcoJDpor:1o; ed 
.cfpre11i ~a d.i.qu:ella :.c(p(~.ffione., chf: 
:non tan ta <l'ifguar!fa .a ~iafcun pcrio· 

Ff f z. .dC) 
~ 
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4i.1' 
6'o io p.articolare ·, qutmto a tutco ii. I~ parole~; . ma h an no P,elbto il fal. 
1almo ,:a tutto .il Elifcorfo, inficme ; · mo .• O.Itracci6-:' l• a monia o fia ii 
e ~llo ._f~op0>del' aanto·• ii Jome Hi · concerto de.He part-~ del-la mufid..fa. 
·m1fc dw{n-am-ente i mufica ii. rtiife• er.a '!!On dee ,: ·pe~ :~osl dii:e ., aa.v~c·i · 
'f.ere per c.antarii in carven, o fuo t.i di fenno , n-0n°. farc:i, a forza J 1 ur~ 
.alia.eno ~e, divin-i uitizj,. e pero·gu- ll, dG>lere H cape;. ma (}ensl fpin-
ern1~Jq . di firumenti' c vi-efpreCfe· il gere J' animo denuro di se ' hrante·-
fenti;men.to· di1 oi afcun verfetto ,. ¢ nerve la raccoko e t.ranquillo, e. col-
quafi. pofiiam dire ,. .di· ciai<:una pa• la fua< dofce.zza diii!Clccarle foa ve-

.JTolal ' . ch· c'l di~ttuccio 11cgnan~u meofe daille cofe t:aduche ,. e crar-· 

.nelle·.fue. ~ccellertti .e 0rigina-li com• portirlo aJteterne. :t hod artifizj 
pofJ.zion1 •. Ma. I' Allegri,. ed ii ·Bai, di fughe. ,. imitazioni, contrapund 
p.er ~antare let. fie{fo mi.far.ere nella doppj ; e:.rovefci ' efeguiti. da.'qlJat. 
uppella.pontifkiar, non·compofero trQ a f-ei voci.al piu, fanno a· pro• 
che. due pcriodi mu U..eali ,. i. quali pqfito per fiCfare I' attenzione, di-
va-nfu :altetnando per tutto'f..taJmo·, lettare parcamente·, c9nfervare l, 
e fempliceme.nte efprimooo la com 1. efprefilone regnanre , e non clifilpa·-
punzfope del c.µorct,. ch'e lo fpirito r.e 1,,.·anlmo, richiamaodolo urxica• 
di quello-. ·come ne.riufcife.ro quci m~ntc a di\ierfe parti . can medula-
due valent' uornini ,. ne fa fede , . pe~ zioni.fi:onncCfee troppa diffimili, le 
cwsl1 dire.,. l' Europa, ~he la fetti-.. · quali fi confondono I' una 1' altra. 
mana,fan.ta- aoncor:re .. in. folla:a fen.. .Ver.a e, ch~ in quefio Heff.o difutto 
.tire quci due ine{lim'abHi origfoali fi, c_ad·<t freqLJent:emehte ooW ufo di 
dell' .arte·; ii. quaJ cfempio bafierea- quegli artifizj, mafiimamente efe-
be al popota, fe rifietteife , .per rav.. guiti in.truppa,da.venti o trenta.calh 
vederfr., ch"e: v~ha· una-mufica· fa.era,, t\anti , . qua I f.rettolofo ,. qua I z-oppo, 
tutn dF.verfa dalla t-eatr-ale ,. gufio.. .qua! fe.galigno, qual· graff'o , . qual 

.-fiffima·. ai. pa·r di<c(fa:,. e · taaeo~ pili ilridoJo.,-qual catarrofo., e ch' an• 
. inno~me· , quanto- cfre fpegaondo iJcne un· coro d, angioli, fanno pa;, 
i:peccaminofi'affett.i , a·be .quel1' al~ rere. ii conaer-to .una gabbia di for-

. tra riCveglia ,. ci rende ,,. fo'I .defide• .kmnati\; ma.avendo not. in eont,ario 
. ~iamo ,. facifo · e piaeevole I~ ardu" ·.mold. efempj. deL Palefirina , del 
pc:ntim-ento dcl .noftri misfa.tti • ~- .N·annini , deU' Allegri~ del Bai , 
indi fr ri.lev·a ez·i~rid10 quamo fia ic.r. e d~altri .. , Ja .. colpa· far.a degli artifi.i , 
occa l"i~eadi· quei" meefi.r·i di ·oap• non ·dell ~arte., 1 fcelci componimen·· 

. peHa,, i quali , per efprimere: ,··c.o-:- t.f. di qaei valcme·uomirri ,, fe non 1i 
.me dicono·, H fentimenfo def.le pa· folfe attr.avc.rfato ii progreif0 oclla 
role di un ·f.almo ,. pa-O"ano dal:.caido mufica tc:atralc , forfe avrcbbono 
~fteddo -, daHa calm a alla• tempe• r-ifvegliato I' efiro de·' ler fuccc~ori 
h ,. dal min'uetto alla contradanza, a• fciugHere. un problem a·, impol'· 
tat fubHrrfe al ba{fo" e dal voto al tantiffimo al · decoro·del diYino eul-

.pi-ello; e pC!>f U vantano di a-ver c:· to ·, ed· c:, comporre fn mufica con 
fprea:<>' Jc .. pa'l'cle ;.si: , banao ~fprdfu i/lr./ltlicnti .un> Jal-mo, tma meffa, con-

. · fer-
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fewandmrt il"carattere .tello {Ut-e tt:.1· 

c.11.ppella; rifcuot'en~one perO, il pl.ir'.fo 
e .gradin;ento del pubbli.uJ. •. l:. a folu· 
zione dj q.ucllo Rrob;Jcma non e ·cer
tamente impoatbile, e puofferie fen-, 
tire un faggfo nel credo della melfa· 
del l'erez , che fua eccellenza· ii 

· fig~ Duca di · Ceri, pe~I fuo fingo
Jare amore per le.c.ofo di buon guilo, 
s•e procuraca d ai Portogall.o, e che 
nella fell.a delle fiimare di s. Fran .. 
cefco 11 can ta ne!la chiefa di qµel ti .. 
tolo· •. Senzache fin dallo fcorfo fe
c.olo co!kinfe gia Ia nece.ilica a dare 
ii primo paffo per lafoluzione di .· 
quel problem a. La mufl<:a a c-appel
la e foggetta all' inCOD\leAtence, cJ1e· 
le voci ma! fi reggono ,..econ difca .. 
pito dell' armonia e de Ila mdodia ,. 
di leggieri-vi a pecca di non efacte'z• 
2a c ne'Wintoll'az.ione , .e nel tempo;. 
e gli fieffi piU. valenti cantari dflla 
ca-ppella pontificia coJlfeffaoo , che 
comunemente finifcooo un femicono 
o piu fott~ al tono in cui comincia• 
rono •. 

A <lue.llo .. inconveniente s~occorfe 
coll' organo., dal-quale e n.ato Ul~ 
altto ramo di mufica detta a org1znof 
ii cui fiile dallo Hile-a cappell.z . non 
diiferifce che in a.lcuni accidenti.L' 
indole dell' armonia-, de.Ila melodia,. 
-e dell' efprcilione nell1uno e nell' al. 
tro e' la ileifa ; folo nell'o fiile a or-. 
gano , come le voci fono ·retre da._, 
quello' v·ha alquanto piu di liberta 
nell' dlenuone della voce,.ne" falti,, 
·e nel maneggio · delle diffonanze •. 
Ma per confervare la pofarez.za e la; 
naturale dolce~za de! canto, l' orga. 
no fuori de' pieni (de' quali fareb· 
be buono 1i' faceffo quanta piu. di 
ru-eno fo(fe poffibile) ace-ompagna 

. 41f 
. le v6ci- ·co .. regillri de II a voce um a-· 
na. e. de' ' .Ba~i : con·quefii. regillri , , 
oJcre all' .accompagnaineqto , . che.,, 
;trricch ifoe l' a.rmq,nia., s." intcrpon .. 
gono de' rirornelli ,, chc danno alle 

"voci ripofo ,,. .accrefcono .Ia varieta, 
· ·e raffinano I" armonia e la melodia;-· 
~ concioffiache in fi1f~tti ritornelli e. 
concertini di poche °batcure l' or'.ga· 
no -in tutto e. per tucto conferv-i il 
carattei:e d61 canto nmano-, t-alora· 
a·vYi.cne. , ch' entrando io· una-chie• 
f.a , dove cosl-fi.fuona· o frcanta,, 
tu non diiHngui al pronto fe.cantano· 
le voci,o fi-!bona folo J'organo-. Ee· 
co lo-fii1e , . di c.he a'dl,nofiri e. fiato
itnico· c gran mae.firo-il. ~aipani , . 
de! cui valore. nop po•afi dar rag·· 
guaglio fenz·~ · una· qualche idea· di~ 
q1:1ello ftile, ora.rnai, foonofciuto al . 
c0mune, e ch~e peggio , - · a~ piu: dc' 1 

pi:'ofeffori deW .ar.te •. La- fu.a:virtti~ 
non ~ra di q.uel genere. , ohe v.aili 
qua·e l~ · pre.zzol·ando- pe¥ dtv~rtire n. 
popolo :-ii (crvizio di una· qualche.: . 
bafilic-a , · e far degJi aUievi e-ra tut-· 
to~I campo in cui poceva queJia1 
s.foggiare. QllantQ al far degli -al-· 
lie.vi, . quefla e.fiaca la fua ordi.nariai 
oc.cupa.zione , e anche di prdente fi i 
r-accomanda un giovane. maeltro di, 
cappella con dire -, e!ferdtato al lie~. 
v-o del Ca_rpani; ma come -molnfi i 
vantano di a.ve-rlo avut.q a -mae-firo ·, , 
cosi.eg.li di pochi ·difcepoli fi vanta·· 
va ;. crefciuta ·a·difmifura Ia folla e: 
de' mae.firi., e delle mufiche,. e de, .• 
teatr-i, Ja maggior parte ·degli fro•' 
lari gli (cappavano . dalle maai im.• 
macuri .,.ne pottv·ano ·fia.re ~I lungo: 
e faticoi~ · fiu<lio,. a• ch~ egli Ji fem~. 
mecteva , beh fap.endo per prQp.riai 
fperieoza , non fi -potcre altrimcnti1 

dive~ -
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divenir, valent' uGmo; c tanto pii't 
prcllo l' aboandona vano ,; quanto 
ch.e per la. mu(ic1 di itr~pi:te ; =in .. che 
oram ai e ,pur .d~gen_erata :fa :teatra1e, 
non v' abbif~gria ,lo 1ludio di quell.e 
finezze, ~·heJof.ameot_e dillingue il 
buon .coriqfcitore deW,arte; .fenza le 
qua Ii pe~o i Lc<mcerto~m a ffime detle 
vaci um1~,1"i.cfce .fiucchevol~roz-
zo c p~r pr:enderne ~.femp.io· da?ta_. 
pittura ,, fcnu .ben .intefi cont.orn i _, 
e fen.za,beUe,fonne. :Qr;.aato al fer· 
vizio d',an,a: 9·ualche .ba.ulica ·, nelfun 

..dubitaYa '.' . .che .in qualungue c:on
corrcnz~ n(;! foffe pre.feri.to ,il C ar13a
ni ; 1 :ma ii pa;dri Gefq' i ., per que!lo 
loro tnalaugul'atG· fpiri.to di anda:re 
fempr,.e ~n tr~cda d~~ meglto,, :p:..;>fe . 

. ro in ·~1 .la .mir~a p,e"l ,fer~·izio dell a. 
chiefa deJ Ges:U , ·ra gua{e nel eele., 
brare .i .di.vfoi ~ffi~j ,con· m.agnificen·
za e dccoro ,non cedev·a· ~· nea'u.n~.al· 
tra • . Oler~ .a.Ha ;buona> ,merced-e, 
due motivi pefarona. .atfai .n,cll'a!R.i
mo del Carpani per d,edic~di pe.r 
fem pre al fervizio di quell.a chi_efJ; 
I' uno·i-aver era queipadri un fuo. 
fratel.lo ~ar..oal_e·. , .ii .paclre ,Giaff;p.pe 
Carpani., gefuita di moica :vagfia , 
clte relfe per .molti arrni hpr:~f~ttu•
ra deg Ii fiudj m aggiori ne1 ,coHegi.o 
romano .; l' .altro la rifl:effi-0ne , .cllc 
in qu~Jla ~hiefa ie fue fatiche non 
farebb~o firapazzate,, come,av.vien 
talor:a .in ,altre . .pert' .impazi.enza e 
poca .divo.zion_e .di coloro·, :i guali 
vivono daH' altare,. Oi (atto egli .vi 
fi. trovh d contento ~ ,<:he non _gli 
pafso mai p.er la ·mente di ib'Jando
nare la fua . . amata .~biefa ,, .. dell.a 
quale ne ptrl.a v_a fem .. pre ~on :t.ene · 
rezza c trafporto.. EA"a chiefa per 
ben cinquam' anni e ftato ii teatro 

.de1le (~e glorie:il popolo vi concor
reva in :folia., ie v1. .~ntrava ·p~r fare 
.brevie preghiera; fdrprefo· vi ft ~r
mava n .fentire fo .fucimeffe ed i fooi 
·vefpri ~ ·organo , _c par.ti v~f ene di· 
,cendo : que/la mufic~· ael CarpaHi' 
.cantata (n que/1.1 -chiifa 1 .ci f'~ pare, 
di flare in 'par~difo: fomma~ ma u • 
. nic.a lode .degna della mulica {acra , 
.e che ~ampir dovreb.be di con:fu1io • 
. ne .quci mae!lri , che co.fla lo~ 
.tempellofa mufica fanno parer· la 
chiefa ri·dotto d' ogni .baccano • 
·Tutti i giornifellivi.delra.nn~, quarr
.do a un organo .,. quancto ,a. .due· ., fi 
1uffiziava., ~e .U trffi;z;i~ Hcora: cosl in 
.quell a. chiefa ; .folo jn ~lfe .o .q.u.attro 
folenrlita vi s'aggiun_ge.va l!orcheitra. 
II Carpani er.a: forfe i' uoico capa;~e 
.di teotare fa folu.z.ione del pr-oMemia 
detto di Copra , c fenza rnutar d .~ {if. 
.l.e accoppi:ire alle vod. umane gli 
Jirumenti , come i acceppia l' orgra.
,no, che n~ .e un compendio ; ma ii 
,collume inveterato .in coa·trario il 
difiolfe dal penfar.ci. Egli per quc· 
.1ti cafi co.aipo.n~va .una .mulica , che 

·.non .era a £cappeUa~ · ,non ,a. ()r;gano.' 
n~ te:atr.ale ;; folo :fap.e~a .di·madn .. 
galeica, ch~ pero neJ gran vafo di 
quel t~mpio Dan :poteva :verun effet-

1.to produrre .ne .catt'i vo , ·ne buono ; 
:mas' .egli per .q.u~lh p()(:hi componi. 
men ti a .orchetlra non :f'i(cotfe i I 

. ,comun .plaufo, :tampoco Ji mite al 
lee to .di morte .col .rimorfo .di aver 
,profanato a ·t~mpio; :e .chi faffi me
,raviglia , che chi :rapiY.a cosl nellc 
·mufic!te a organo :' lauguitfe in quel
.l ~ altro .gene.re., :pr.en.de ;ben aW in• 
.grolfo fa mulica., .come fa eboe co
lui, ii qua le non intendetfe, perch~ 
Cicerone, fommo oratore, cosl po· 

co 
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·co ,r,i\lfuJ~~ n~' vet-ii. Un.a via tlltt$ · tac-coz,i.-vt11fi.di luil , a' ~~~fi:ev~ 
.dc-dita· «aJ (i:r:v ! z~o dd di.vino -cu!.i-1) , •. . sip i~ ;1ealia1 J.a'. fi·irna· ., - per.ch~· dava,.· 
c_ jl non aver pieffo _p1fde n~lfa: f~a ·- · no a.cliv.e~er-6 qr1eW u1r~. cindore ~ 
tin a .(!e• tea er.~ ~onferv~·rnoe· al Car-- ·, d' ~iQ10 ,.-che pili prellb ..ch~· appa.

pani. iJ ~aratCe(e d1 tlCm .dabbene:. e· · .. re· .t ' fuoJfi.. .petd4!:re colfa IDLIUC~ • ' 
~fi . bu<?.n crifii~H10 ,. cbe I.a ci"'.ile oa- . · :Guidetdono fddjo, a.i ch'e· qu.aggiu., . 
fcita e l' .ecl".vcaz.iC:ine .avt:ar-gl' info. fuoii om:lli ·e : cri1Hani c.Otlti.1111., e 
fo, J ,aµcor-r e iJuooater4 ferviva-. il b.u-0n frrvizio ·dcl fuo· culto · con' 
Do~ vet~ntieri · le flile mil£ichc , per- 1ma for.ga · e-· p,rofperof,a ¥ita :.:·di . 
che btndie· '.<la~ efil. egJj c:iige.!f e u~ qlia11ti ion<> .fiati rkh'ietti:. 1100 v·' fJa: 
.fer¥izio puncu.alitlimQ 1 pumualiai·• chi ricoroi di a·verlcr m.af? ·v~'dvto · 
mo' pur egJi· era0 nel p~! gamen~-o t n)anca:rdl' quello;; e nel penlfltiino. 
fonza; JJfare; con etfo lor.-e. di q1i1dle· anna dell a.~ ~ua--vita·· ~Gn·- po1endq, , 
foperdiierie: ~ ,anifi~iofe ra~foe , per pur.a: deb0Iezza. di gamhe ~ ··an .. 
che· .pllt".' troppo· fon com uni ne· d'arvi; a' piece:,. ton 'Pefa. .non indif-· 
:dozz.lliaft:, m ae.Hri .. L"'eflro DHJfi~o fer~nte~ vi- (i f.acea" con<ltirr-e, e· ri .. · 
-c~gfon.av.aglr· akt1ne a1lraiioni di · (bn'4urre a cafa.in- feggiela · : ~ ~J fa. , 
mcnte , . nell-e qu.ali fcorge.va~rH fon~ gr.effan:o de! Gesu;: fiice.a;pieit:a · e tie., . 
d.o del fiue .fo.p«Jcentecuore .... Talora, nerezza.; ii: vedcre· qu·eI btiorf yec-· 
fiaido al t-a~eHno~ a' compPffe ·'en· chie ·, c&e con· difp.e.u:di~ e· dijfa!u.te ' 
t..r-0 ncila".ifan.za up- foo fcol"aro , ~d: e di·· b.orfa ,,: non~· tapea-: dilta.tcadi; 
in~hinatolO ,, Ji 1.njf~ a- fe.delle in gi .. - daUif.u~r·cara, £lliefa·;..-- ofa. lino .a.... ' 
fparte-:pi fen.u ch.' ~gli, fe n'~w-Y:edeJ-· o:iefi J}r~~a; df11for~rc: n-0n"pot~e · per· 
fe ;- ri'rrve1rnro , c. ravvifatane l' 'am;-. fy.a.derlo ·,.· 1Jon-_ fr• t:r.awagli-a(fe: cosj !, , 

br.a :· cofa cerca lJ.t4Z Y..offigmJTia ( d,ii~:. ~rvelfe: .in · cura · l3 fua: fa.J.Ute, ~· vii 
f;e- in aria. d' 'adirato ,. 11)3 fo realt;l~ R airrda;tfe per$~ cfui folfe· d~ fua fed,.;. 
impa.urit .:: /ig.ti<JT-· maeflr6, rifpofe- disfazfone ,.. ed' aggr~d~ : ~ a Bera·· _,-: 
lo fooFaro· ,fo1it1 entrato·-., .e lo ri'Vtri· piuttoflo che. all~ pregliiere .de! fa,;. 
t~· 1 flltf'ell~ nan rrr' Jia; fendto :'. d.un- grdiano , cedet~e= ~111: Iiect=!Ecr., e · 
quc 'ZJO/jignoria·, eg'J j··~iife~. riefta,4al. . y.j ~~~~6: a f~ppllre"p~r· s~rino : de' ' 
la /Jaza , bu{/i. , to '11e.nt1'1" ,.com .en· fum piu degn1 fcola-ri 1~ ~g1i.c>r ·to-· 
t-rano .;·ga/11.nt'' uomini-· :: lo fcolaro renzo P.eIJi ·,-111 n-i · c.u~ fratel l.o ~ao~ 
1' :ubbidl.,-. ·e ilCarp.a.oi a llor~: l' ac- lo pittore:dilede: J,n matrirn'oPio• uoa1 
colfe·col berrettfoo.·in mano·, e. con · foa·;prmnipot<e ,, uoit~H·a111,pollo dcL... 
mo-Ita.cerim.an i:a w· A.Lira-' v.olta c.am.-- Ia· famigJia"., .ch~ ·~,c-~. per' 1ro11· ef-
mio.a-ndQ · per la; fir.adir, .. forfe: im-· ferfi rnai ammogli~co,, . Ii' prefe · 1n; 
mcr,foin quakh~. fuga ·, i.rnbatte di · cafa· ,·ed 'educcrcome .figd~a : . FiJJal- · 
pctto·in·un tr.ave ·.,. di ch~ era quella mentc· dj .pura' vecclti~~ ~ ·quafifen•-
sba«ata: ;., rif<Cuafioff , . tir'offi fpa- za mala.Mia inorl tranquiUa.111.ente il 
ventato · in·.diettQ,, cacoia.n.Oo mano · dl s. dello· fc,&rfo M:a..rzo • fafciando · 
all a fpadi, e dicendo al nave ~:JToJ. Je fue . fo4hmze a·Ha: progjpare ~ c · 
Jignoria perche: non ·avvifa ?. Quelli ii fuo corpo alla: lleifa cliiefa· , . 
c firnili fattarelli, che · per ridere ch' . era' ilata: l' oggetto· d~~ fooi · 
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416 . ' . 
piu teneri af'f'etti , e delle Cue fati-
che ' a vendo cor fuo innato caodore 
avvertitojl ·"fagr~{bno di quella , 
cheJ. morto , non ·volev-a gli cantar
fero It meCfa ·i mufici , pe ~1 ;cimo. 
ire , no 'l faceefero penar di piu in 
purga:torio • Egli dunque ripof L.a 

in pace !Jel1a. chiefa del Gesu fot
to la fie(fa lapida fepolcrale di fuo 
zio l' avvocato con~ill-0r.iAle, 1:h:'e 
fepoltura de• fuo1 • 

AVVISO 

.che fi vedde circolare un altro foglio 
p-eriodieo irregolare col titoio di ?rf e .. 

· inorie per le Belle "Arti ·, divi(o in tre . 
fogli it Mefe • Noi pertanto ci crc
diamo-in · ~overe di avvifare per. I~ 
veFita ii putJblico, come noi fiamo • 
J:lati i 'primi a inu~aprend-ere qucllo -
Giorn.cle delle Belle .Arti ·' profcgui. 
ta tin ora pel corfo di due anni , e 

'~ch.e full' ·illeCfo pkde lo feguiterenio 
in avvenire1 , dar:idone un foglio· 
ogni fettima.na col .metodo ifte[o 
i:b.~ fie tenuto.pel paffato con nuo. 
vo aara~tere , che ·abbraccia ii dop .. 

·E ; Ssendo Ja l Cite~ di Roma, H pio pill di materie ~die citatCJ 
centro e .il foggior-rro deHy Memorie per le Belle Urti , · che 

Belle Arti ., come -qudla ove da non hanno cite fare niente col no-
tuttc le ·- ·parti dell' Europa con.cor- firo G iornale • lnoltre pe_r fem-
rono , · o ad app.rendere· , o ad pre piu renderlo intere(fante , ci 
ammirare i piu rinomati Profef. sforz;erem<t di arricchirlb di nuo.:. 
fori· delle medefime , fioo da molti ve e peregrine notizie, ed in rf pe-
anni addictro fu mea"a in campo l' ·i· cie di ana colleziooe .d·i ~nedda>ti 
<lea di dare alla {farripa un Giqrnal~ concernenti le dett.e arti lib~rali ri 
fettimanale ·periodico , cbe ' per loro feguaci, cfte· fperiamo ,· che 
comoda de• Profe(fori fuddecri e A.. potra inconcrar,e il genio di! · no.: 
matori delle div(ne figlie di Apollo, . firi lcrtori • Concinueremo fempre 
c loro compagne , cle-ffe notizia ai nell' ifle(fo fiilem a di non pr.ende.i 
quanto di phi bello a:lla SCUL TU. mai parrito,e di nAn ·decider mai del 
HA alla J>JT.TURA all' ARCH(.. m~ri ~o delH1op~'re e· ·d~gli autori di 
T ETTURA, MHSICA, e I>OES.t A e(fe, corit~htandoc1 ·di Jarne la fem-
apparGenente, veniff"e e in Roma e pl ice defarizfone, e, 1ateiando che ii 
altrove di mano in m·ano efp<:>fl0 al. -pubbl~~Q · llluminafo Lia ·quello .c.he 
la luce. Per vari m<>tivi ftette .fo,. giudj.d1f: e decida , e al piu al pi u ci 
fpefo il progetto , ma finalmente 1-miter~mo qualdte volta ad efporre 
quello ·Giornale-fu pubalicato per la ii fontitnento de'piu intelligenti • L• 
prima volta da-Ha Stamperia di .Ar· A(focfazione e de' foliti paoli dodiw 
cangelo Cafalttti fol principio dell' oi l' ann0 , che e fernpre aperta nel .. 
anno 1784. Pa;{fato l' anno fuddetto la Libreria eel predet.to .Arcangelo 
vi fu chi ft compiacqae ·V.ellendoi Cefaleui, che-fa cantorie all·a Scra-
dcll'alcrui penne ,Jo adattare -eome da de Sediar.i all' lnfegna di Mercu-
cofa n.uo.va guella idea , .cd allor.~J~ •io _. 

.~. , .,. :-..... , 
·"'·"'"'··)·.·:'·. \ .._\._, ... --.... . ·, 
I ' . 

i..:.; / ~"~f .,,.~ t · ""' .( . ( . ..... .... . 
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