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ln> cni Ji tratta qmnto appar- 
tiene alí íjioria de gli 

Anfiteatri

T A V O L A
DEL LIBRO PRIMO

Capo primo
Origine de* Giadiatori, e principio 

in Roma.Capo fecondo
Spettacoli di Fie re, e prima idea degli Anfiteatri.

Capo ter<%p
Primi Anfiteatri , che fi edificaf- fero.

Capo quarto
‘Anfiteatro di T ito . Perche chía- 

mato Coícífeo.
C apo quinto

Riftau razion i deii5 Anfiteatro 9 & 
Medaglic con eíío.* 2 Ca-



Capo fefto
Come pub dim non follé in R o

ma che un Anfiteatro folo , e 
quanto ne duraífe Tufo.Capo fettimoMalamente crederíi, che foíTe An
fiteatro in ogni Cittá dell* Im
perio . Si fa prima oíTervazion nella Crecía»Capo ottavo

Si fa ricerca nell’altre partí Orien* 
talí* Capo nono

Non molti eífere ftati gli Anfitea- tri di pietra anche in Occidente, e nell’ Italia íleífa.
Capo décimoDonde 1‘ error veniífe di credere 

Anfiteatro in ogni Cittá.Capo undécimoPoterfi sbagliar fácilmente ne’ mo- numenti antichi figurati, creden- 
do vedere Anfiteatro, dov’é tutt’ altro.



Capo duodécimo
Anfiteatri de’ quali redaño in og- 

gi fuor di Roma grandi 5 e íi- 
cure reliquie.

Capo decimoter%p
Si va invedigando 1’ eta, e 1’ au- tore dell’Arena. Veronefe.

Capo decimoquarto 
Ifcrizioni al Veronefe Anfiteatro 

fpettanti.
Capo decimoquinto 

Notizie de ir Arena Veronefe ne’ 
tempi inferiori.
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Jn cu i fi tratta quanto appar- 
tiene all’ Architcttura

T A V O L A
DEL LIBRO SECONDO

Capo primo

Si fa ftrada alia defcrizione di co
sí fatti edifizj.

Capo ¡econdoMifure totali delf Arena di Vero- na, e del Colifeo di Rom a, e 
prime notizie dell’efteriore.

Capo ter%o
Primo recinto dell’Arena,

Capo quarto
Sopraornato Tofcano non offerva- to finora da’ Maeftri in Archi- tettura,

Capo quinto
Eífer favola le ílatue delLigorio,

C  a*



Capo fe fio
Planta delP edifizio . Vie 9 ed in* grcífi nella píazza.

Cappo fettimo
Campo delP Anfiteatro: come vi 

foílero introdotte le Fiere. Muro intorno.Capo ottavo
Gradi.Vomitorii. Precinzioni. Sea- 

le. Cunei.Capo nono
Spiegazione della prima Cinta al pian terreno.Capo décimo
Secondo piano delP Anfiteatro, t  

fuá pianta.Capo undécimo
Corridori interni, e Cinta di me

zo. Capo duodécimo
Piani íuperiori nel di dentro.Capo decimoter%o
Ordine, e diftribuzion degli fpet- 

tatori nel federe.
*  4 Ca•



Capo decimocuarto
Velarlo. Capo decimoquinto
Pianta fotterranea. Si aggiunge una indicazion mecánica del campo 

elittico. Capo ultimo
Si da fine con la relazione del Teatro di Pola, creduto Anfiteatro finora.
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D E  G L  1
A N F I T E  A T R I

E  íingolarmente del Veronefe
L I 3 R 0  P R I M O

C A P O  P R I M O
Origíne d i  Gladiator!, e principioin Roma*

R a  le coíé, in cui gli An- 
tichi ammirar piü tollo 
ü poffono che imitare, 
dee íingolarmente com
putará la fontuoíitá, e 
la períézione d’alcuni e- 
difizj. Tra gliedifizj fu- 

periore a ogn’altro si per magnifícenza nel- 
la mole, e si peringegno nell’arte fu 1* An
fiteatro. Proficuo adunque non meno che

Á dilet-



dilettevole potra riufcir lo iludió per inve" 
íligarne 1’ iftoria, e 1* ufo, e per Den com
préndeme la ftruttura. Stimaíi per veritü 
non reliar piü che dire in queft’argomento, 
dopo tanti che hanno di elfo fatto parole, 
e dopo Giuílo Lipfio, che lo trattó di pro- 
poíito, e dottamente, e dopo Cario Fon
tana, di cui ampiííimo volume G é pocofa 
publicato oltra’ monti íbpra tal foggetto. 
Ma fenza detrarre alia Jode, che a ciafche- 
dun íi dee, io credo di poter fare aífai age- 
volmente conoícere, come 1’ intendimento 
di cosí nobil fabrica nelle partí appunto ov* 
epiu ingegnoíá, non é flato penetrato an
cora ;e come la materia giace in oícuro tut- 
tavia, non ricercata ne’ punti fuoi piü effen- 
ziali, non trattata ordinatamente, e non 
depurata da molte falfe opinioni, che re- 
gnano in tutti i libri, e che a piü altre co- 
gnizioni fan danno. Dipende certamente 
da quede notizie 1’ intelligenza di piü luo- 
ghi d’ antichi Scrittori e íacri, e profáni; 
onde a piü che non íi crederebbe giovar 
puo tal ricerca. Kipiglieremo la cola dal 
fuo principio.

Motivo preciíb d’ inventare, e di coílrui- 
re gli Anfiteatri non fu veramente lo fpet- 
tacolo de’ Gladiatori, ma si qctello delle 
Fiere. Gran tempo corfe in Roma 1* uíb 
de’Gladiatori, che non perb fi pensó a tal

fabri-
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fábrica; ben vi fí pensó, guando la conqui- 
ña di remoci paefi, e la potenza, e dovizia 
nuovo compiacimento introdufiero, di ve- 
der beftie incognite al no/lro clima, e di 
vederle ferocemente combatiere. In fátti il 
piü famofo de gli Anfiteatri fit intrapreíb 
da un Imperadore, che non amó i Gladia- 
tori, come abbiam da Dione. Quindi ó, v. X¡pi¡l. 
che il primo nome dato all* Anfiteatro "* v'b' 
quando da prima fi fece, fu di Teatro Cae- 
ciatorh, come vedremo apprefló, il qual 
nome anche da Caífiodorio poi f i  ritenne; e j .  

Caceta, nonfichiamó da Román i il giuo- Ajbeettum 
co de* Gladiator i, ma bensi quello de gli »«««- 
animali. Poiché pero all’ uno, e all’ altro r,tm' 
fervi, e poiché l’ uíb de’ Gladiatori fu tan
to anterior di tempo, di eífi alcuna cofa di
remo prima.

Fece ñrada a cosí fatto inñituto un mo
tivo di religione ; cioé 1’ antichiífima cre- 
denza di molte genti, che 1’ anime de’ tra- 
paílkti, deifícate in certo modo per la fe- 
parazione dal corpo, gradiífero il fangue 
umano, e fi rendeflero propizie dall’ ucci- 
fion d’ uomini, quafi a loro per onore fa« 
grificati; o fi placafléro almeno, appagan- 
dofi, come fe federo fvenati per lor ven
detta. Queft’ opinione fece cader molte vol- 
te fu i prigioni di guerra tal crudelta ; e 
quanto d’ antico, fi vede in Omero , nel +.A i  cui
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cui maggior Poema A chille uccide dodici 
nobili giovani Troiani alia pira di Patroclo. 
Troppo inumano parendo poi, come nota 

miiE».x. Servio, l’ammazzar uomini in si fatta gui- 
tjueJpoft- fu jntrodotto di coníéguir l’ ifteílb per 
VcTvifum via di combattimento: il che fembra ac- 
ot. cennar/I da Erodoto ne’Traci; ma quelluo- 

go ha forfe diverío íénfo, parlandoíi quivi 
di que’ certami, e giuochi funerali in cui 
proponeaíi premio, onde non crederei fofle 

Ut- da pigliar di la 1* origine de’Gladiatori detti 
Strm. /. i. come parve a Lipfío. Scrive Diillo
’ 9 preíTo Ateneo, aver Caflandro nel feppelire 

Atbtn.i.4 . Arideo Re di Macedonia ,  e la moglie ,  

fatto duellare quattro íbldati: ma non cre- 
dafi avverata per quefto l’opinione di chi 
tiene paflaflero i Gladiatori a Roma da’ 
Greci. Singolare é il fatto da Diillo men- 
tovato,né in Grecia allignó tal’ uío, e mol- 
to meno in maniera di ípettacolo vi preíe 
piede. Sappiamo, che fra tanti generi di 
certami praticati ne’giuochi Olimpici, gla- 
diatorie pugne non furon mai. Leggeíi in 

/. s. e. i. Vitruvio, che nell’ Italia fi faceano le piaz- 
ze delle Cittá indiferente maniera da’Gre
ci > per 1‘ ufo ch’ era qui tra mandato da 
Maggior i , di fare in efe cosí fatti fpetta- 
coli. Non fi videro pero alcuna volta in 
Grecia, fe non per eflervi pafati da Ro- 

>« Tcx. ma. Un luogo fovvienmi di Luciano, che
ha

4 De cli A nfi tea tr i



ha fátto credere a piü d’ uno, Gladiator!, c Fierc eflerfi coftumate ad Atene in Tea
tro fin ne’ tempi antichi; ma quel racconto 
di ToíTari é íavoloío, e finto, come ognun 
puó conofcere. Sappiamo da Tito Livio, 
che il primo a far vedere in Grecia Gladia
tor! fu Perfeo ultimo Re di Macedonia, il 
quale gli fece venir di Roma, con terror piü W.41. m® 
tofto, che con piacere del pololo non avvez- y«* 
%o a tale fpettacoh. Ne continuó 1* ufo quel fuetorum 
R e , ma non per quefto dopo luí, né in al- ad tat' 
tra parte della Grecia fiíTaroníi; il che fe ‘ aa"u,° 
folie avvenuto, frequenti ne farebbero le 
menzioni negli Scrittori, e íi vedrebbero 
ne’ monumenti Greci si fatte immagini.
Gli ricevé procedendo i tempi la Cittá di 
Corinto; ma perché ? perché quella Cittá 
diftrutta giá interamente da Lucio Mura- 
mio, fu ripopolata da Cefare con Colonie 
di Romani, come fi ha in Dione; talché Dl'°- K- 41* 
dilíe Paulania, che a íuo tempo niun Co- Pauf- »* 
rintio era in Corinto, ma Romani, c man- tw’* 
dati da eífi. Per l’ emulazione con Corinto 
chiamarongli dipoi alcuna volta gli Atenie- 
íi, dal che difluaíégli Demonatte, come íi /«»«>. De. 
vede in Luciano, e Dion Criíoftomo biaíi- 31 
mo gli uni, e gli altri altamente d’ avergli 
ammeífi.

Non da i Greci adunque prefero i Ro
mani queílo coftume, mada gl’ Itali primi-

A 1  tivi.
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«
ti vi, o fia dagli Etrufci, de* quali imme- 

/. 5. 1. 1. morabil fii eípeziale inífituto. Petó di fíe 
Vitruvio di tali fpettacoli, eflere in Italia 
tramandati da' Maggiori. Appariíce queíta 
verita lingolarmente da' monumenti fepol- 
crali Etrufci, nelle figure de’ quali niente 
piu ípciib s' incontra di cosí fátti certami, 
e d’ uomini che s’ ammazzano con coltclli, 
e fpade, e ancora con armi varié, e ílrane; 
come puó oíTervar cialcuno nella gran rac- 
colta publicatane últimamente in Firenze. 
Né folamente in ufo fimerale, ma coílu- 
marono di far duellare per diletto, e per 
traílullo fin ne’conviti, come de gli abita- 
tori della Campagna, che pur furono Etru- 

4- fei, narra Ateneo. Dice Eratoífene preflo 
1’ ifleíTo , come íolean gli Etruíci pugnare 

ib. irpt f «(/- a ftton di flauto: la voce quivi uíata parreb- 
be doverfi intender de’ Pugilli, ma il cen
tello indica Gladistori, e cosí intelela il 
Cafaubono. Quivi ancora riferifee Ateneo 
le íéguenti parole di Nicoló Damalceno an- 
tico Storico: gli fpettacoli de’ Gladiatori ft fa- 
ceano daRomani non folamente nelle publu ke 
radunante, e ne'Teatri, prefone dagli Etru- 
jciilcoftumeyma ne'conviti ancora. Sofpetto 
Lipfio a queílo pallo, Greco ne folie in ori
gine 1’ inífituto, per aver detto Ermippo, 
che de’Duelli inventori furono i Mantínei : 
ma chi potrebbe dire, qual’autoritá al det

to
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to di coílui debba deferirá , e cofa volefs’ 
egli intendere, per Duellanti in quel luogo P r£v fjiQvt* 
tutt’ altro certamente chegladiatorii l'petta- 
coli. Si e giá per noi dimoftrato a baftanza 
nel Ragionamento fopra gl' ltali primitivi annef- 
fo all* Iftoria de' Diplomi, come gli Etruíci 
non ebbero aleramente gl’ inílituti, e 1’ ar- 
ti da’ Greci. Aftbrmb Iíidoro, anche il no- 0r'X\'-I0> 
me di Lanilla, dato da’ Latini a chi com- j 'j f j  //«- 
perava, nodriva, ed efercitava Gladiatori, &«• • 
eííere Etrufco,e íignificare in quella lingua 
carneree.

Affermó Iíidoro parimente,di creder de-1- «*• 
nominad da una Cittá Etrufca i Gladiatori 57. 
Veliti. Sfuggirono queíli a Lipíio, do ve le 
fpezie di coíloro eruditamente annovera, e 
illuílra; ma íi veggono indicad con 1’ altre 
claífi in una Lapida del Fabretti, e gli tro
vo chiaramente nominad da Ovidio, ove«» d»*. 
ferive:

Qual da principio al fuoly di gtalla arena 
Coperto l'ajia va del non ancora 
Rifcaldato Velite:

Doveano queíli dar principio al Giuoco 
come i Veliti militan alie battaglie, ed ef- j}aj0¡um. 
íéfe ípediti com’eífi, e Ieggieri, pero dille S¡c vu. 
Iíidoro, riufcire la lor pugna, e il lor vi
brar dell’ aíle piü grato a gli fpettatori: I’ 
arena gialla indica 1’ uíb mentovato da Pli- /. jj. c. 1 
nio, di mifehiar talvolta crifocolla conl’ a-

L ibro P rimo. 7
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rena. lo credo ancora non mancare quefta 
fpezie di Gladiatori in quel luogo d’ Arte- 

/. 1.1.33. midoro dove le nomina partitamente; íol 
che in vece di z-po/3áxrop , che portano le 
ílampe, fí legga a-pe/SexatTop Provocatore. 
Cosí doverfi leggere pareami chiaro, per 
non eíTer la prima voce né Greca, néLati
na; ma me ne fon poi con piacere accerta- 

Cod. l j.j. t0 jn Venezia per un buon Manufcritto del- 
la publica Librería di S. Marco, in cui co
sí no trovato leggeríi. La gladiatoria dalle 

VnSeft. p rovoCatori é nominata da Cicerone, e 
t*&' *34. jn ¿ ue ifcrizioni del Fabretti. Che queíli 

fofiero gl’ifteffi deeti anche Vrliti, e defie
ro principio alio ípettacolo, provocando a 
pugna, I’indica il nome: pero poiché non 
pugnavanodi pié fermo, ma voíteggiando, 
efcorrendo, dice Artemidoro , che dino
ta vano in íbgno moglie lubrica, e facile. 
Proprio adunque fu de piü antichi abitato- 
ri dell’ Italia l ’ufo de’ Gladiatori, non fo- 
lamente in grazia de’ morti, ma ancora per 
piacer de’ vivi; ben’adattandoll alia lor* Ín
dole bellicoía e feroce, e parendo forfe lo
ro, che potcfle molto contribuiré a lomen- 

f™ '?’ tar valore, e bravura. Difle Plinio il gio- 
vane di cosí fatti ípettacoli, efler’ atti a 
infpirar fbrtezza, edifprezzo delle ferite, 
e della morte ,facendo vedere anche in gen
te yile amor di vittoria, e di lode.

Pafia-
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PaíTato il coftume a* Romani, ne am- 
pliarono in progreflo di tempo olrre mifura 
e la firequenza, e la pompa. La prima vol- 
ta che íi fáceííe in Roma dimoílrazion fo- 
lenne di Gladiatori fu nell’ anno Varronia- 
no 490,quando i due íratelli Bruti tre cop- EP!t- 
pie ne fecero publicamente combattere in L,v' ' 16 
memoria del lor defbnto padre, e per ono- 
rar le fue ceneri. Dalí' onor de' morti palia
ron ben tofto, come dice Tertulliano, all' 
onor de' viventi cotefti ípettacoli ; perché 
riufcendo gratiífimi alia moltitudine, co- 
minciarono a fárgli celebrare a proprie fpe- 
fe tutti coloro, che falivano a certe prima
rle dignitá, quali in regalo, e per retribu- 
zione al popolo d’avergli eletti, onde íi dif
iero Donativi. II luogo, ove faceaníi que- Muñera. 
fte pugne, laíciando i primi tempi, quan- 
do íi combatteva dinanzi a’ íepolcri, eran 
d’ ordinario le piazze, come fito piü am
pio, e piü adattato per diftribuirvi gli fpet- 
tatori: pero ne’ portici di eñe íi faceano gl’ Vitr-l- 
intercolonii piü fpazioíi, accioché la villac’ s' 
ne veniííé tanto meno impedita. II primo 
Giuoco accennato poc’ anzi de’Bruti, íi ha 
da Valerio Maflimo, come fu nel F o r o ^  W-s- 
Boario, cosí detto dal mercato, cui íérvi- c‘ 51' 
va de’ buoi. A  tempo di Polibio, che vuol Pd. ex 
dire nel fefto íécolo di Rom a, il meftier iiti 
de’ Gladiatori era gia ridotto in arte, onde

non
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non í¡ pugnava piiü con la mera forza, an- 
zi ve n’ erano giápiü fpezie, e varié ma 
niere.

io D e gli A n f i t e a t r i

C A P O  S E C O N D O
SpettacoU di Fiere, e prima idea degl't Anfiteatri.

PRimo fpettacolo d’animali fu , quan- 
do l’ anno di Roma 502 vennero in- 

e‘ trodotti nel Circo gli Elefanti preíi a* Car- 
taginefi con la virtoria di Lucio Metello in

I Sicilia: ma combatter non íi fecero che al
ia meta del fu/íeguente lecolo nell’ Edilitá 
di Claudio Pulcro, fe ne ftiamo a Feneftel- 

e• *• la riferito da Plinio: anzi folamenteintem- 
sm. Br. po di Pompeo, íé ne ftiamo a Séneca , e 
Afé. i i í p l Afconio Pediano. Né d* altre beftie co- 
fcnUn. minciarono combattimenti fe non dopo la 
Di». /. 43 feconda guerra Púnica , ridotta 1’ Africa 

Cartagineíé in una fpezie di fervitit. In 
fatti la prima menzione, ch’ io ne trovi nell* 
Iftoria Romana, é nell’ anno 568, quando 
Marco Fulvio celebró con maggior’appara- 
to che mai per 1’ addietro i Giuochi nella 
guerra Etolica promeífi in voto. Narra Ti
to Livio, che allora oltreal certame de gli 
Atleti veduto in Roma la prima volta, fu 
data una Caccia di Leoni, e di Pantere .

Che



Che queíla foífe la prima, 1’argomen to da 
Livio fleflo, che diligentísimo nel riferire 
i Giuochi di tempo in tempo, non ne fa 
anteriormente menzione alcuna , quando 
pero ne’libri che mancano non l’ aveííé íát- 
ta. Ben la fá egli dell* eflerfi vent’ anni do- 
po ne'giuochi Circeníicominciato ad accre- 
ícer la pompa con eíporre 63 Pantere, 40 
Orfi, ed alcuni Elefanti. Ma ampliando!! 
il lufTo, e la ricchezza di mano in mano, 
Marco Scauro nella íua Edilita féce moftra 
di 150 T ig ri, e di cinque Cocodrilli, e 
dell’ lppopotamo: Silla nella fuá Pretura di 
cenro JLeoni, e qudii* iciolti, dove prima 
foleano introdurli nel Circo legati, a fir
mándolo Seneca. Ma viníé di gran lunga 
tutti gli oltrepaífati Pompeo Magno ne’ 
Giuochi celebrati per la dedicazione del 
fuo Teatro. Dopo tutti gli altri fpettacoli 
furono impiegati nelle Cacee gli ultimicin- 
que giorni. vi íi videro 410 Tigri , 500 
Leoni, Elefanti íaettati per uomini d’ A- 
frica, Lupo cerviero, Rinoceronte, e ítra- 
ne beílie fin d*Etiopia. Ceíáre altresi divi- 
fe in cinque giorni le fue Cacee dopo la 
guerra civile, facendo veder per la prima 
volta il Camelopardo, e facendo combat- 
terneíl'ultimo cinquecent’ uomini a piedi, 
trecento a cavallo, e venti Elefanti, indi 
altrettanti con le lor torri diféíe da feflant’

uomi-
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uomini. Ncl numero parimente de’GIadia- 
tori ei forpafsb di moíto quanto fino allora 
s’era veduto, avendone pofti infierne quan- 

¡h caf. do f u Edile 320  paia, come fi ha da Plu
tarco.

Ridotti intalmagnificenza quefti fpetta- 
coli, fu neceíTario pcnfare ad un nuovo gene
re d’edifizio, per potervegli celebrare con 
piüdiletto . Atempi di Cicerone i Giuochi 

De kgg. publici fi facean tutti ancora o nel Teatro, o 
lib- nel Circo. Di Gladiatori nel Foro fa perb 
«0.39. menzione Svetonio in tempo di Celare: alie 
Muntn ia beftie era deflinato il Circo. Preífo Sibilino 
Fm . Jeggefi veramente ,' che le gran Cacee di 

Pompeo íbpramentovate fi faceflero in Tea
tro ; ma compendiatore poco accurato fu 
egli in quel luogo, fe da lui venne , il ta- 
gliar quattro verfi neceflarj alia coerenza, 

Hit.!. 39. ed al íentimento, ne’quali eíprime Dione, 
che in Teatro fu la mufica, ma le Fiere 
nel Circo. II Circo pero per 1’ ampiezza 
fuá, e per la lunghezza, come ordinato al 
corlo delle Bighe, e delle Quadrigh®, do- 
vea molte volte rendere in altro genere di 
lpettacolo poco godibile all* una parte cib 
che fi facea dall’altra; eífendo flato il Cir- 

vun. 1 36. co Maífimo Jungo tre ftadii ( ch’ erano otta- 
*'Ij’ vi di miglio) e largo uno, intendendodell* 

area íolamente,e íenzagli edifizj al circui
to anneffi. Impedirá ancora ne rimanea in

quai-
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qualcheparte la vifta dalle Mete, dalI’Obe- 
lifco, dall’ are, colonne, figure, e piü altre 
colé, che in mezo fu la Spina poíávaníi; in 
fatti ne* Giuochi di Celare íopraccennati 
coovenne levar le mete. Noa cosí agevole c*! 39* 
riufciva in oltre 1* aflicurarvi il popolo ípet- 
tatore, oodeabbiam da Plinio, come peri- 
col6 ne* Giuochi di Pompeo dagli Elefán-/. í. e. 7. 
ti, che tentaron íbrtita: perb Cefare volen- 
do poi fár 1’ ifteífa moítra, fece cavar delle 
foíle intorno. Convenne adunque architet- 
tare un edifizio, che in aflai minor giro, 
fenza che gli occhi rimaneísero da venina 
parte impediti, defse luogo a quantitá gran
dísima di ípettatori, e avendo il campo li
bero e aperto, potefse peró aílicurar fácil
mente da ogni forte di belve chi flava in
torno. Non fu difficile prenderne idea da1 
Teatri che in Grecia, e in Roma erano da 
gran tempo in ufo. Si facean queíli fpazio- 
fi, e fcoperti, e con un íémicerchio aigra- 
d i, ne’ quali íedeano in grandiífimo nume
ro gli uditori. Fácil cofa fu peró il penfare, 
che fácendo in vece della Scena poíla a rin- 
controde i gradi, un altro femicerchio di 
eífi, e íi raddoppiava il lito a gli ípettatori, 
e íi laíciava in mezo ampio, e libero campo 
a i combattimenti.

La prima volta che fi vedeíle di ció l’ef- 
fétto, fu nel maraviglioío e bizarro ípet-

tacolo
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*f>. t. in  
T  heatrum 
Cariomr.

¡ib* t f ,  
ft 33.

(acolo di Caio Curiooe, che morí poi nelle 
guerre civili partigiano di Celare j quell* 
ifteíTo, che fu Tribuno della plebe, a cui 
piü lettere íi hanno di Cicerone, e che un 
altro Teatro pur fe ce nominato da Marco 
Celio. II cognome 1’ indica della gente Scri- 
bonia: quel Curione Maífimo, ch’ é nomi
nato da Livio, fi dice poi da lui íleílo altro- 
ve Caio Scribonio Curione Maífimo. Ora 
volendo coílui nella morte del padre fupe- 
rare quanto finalloraera flato fatto, e non 
potendo con alcuni di gran lunga compete- 
re per ricchezza, fi rivolfe all* invenzione, 
ed uso 1* ingegno. Baila íorfe una tal’ ope
ra , per dar faggio di ció, che in fatto d’ Ar- 
chitettura, e d* arti mecaniche valeífer gli 
Antichi. Fece adunque edificar Curione due 
ampiífimi Teatri di legno contigui fra fe, 
ma in modo tale, che gli ípettacori venifle- 
ro a federfi a íchiena gli uni degli altri, fi
níate nelle parti oppoíle le Scene. Queíli 
Teatri non erano fbndati in térra, ma fof- 
peíi, e librati in aria, cioe poíanti ciafehe- 
duno fopra un cardine, o perno, e pero at- 
ti a efler moífi, e fatti girare attorno con 
tutto 1’ infinito popolo che vi era íopra. La 
martina fi rapprefentavano azioni fceniche: 
dopo mezo giorno fi facean d’ improviío gi
rare i Teatri, finché veniflero a eílérfi in 
faccia:di poi precipitando i tavolad, fi con-

giun-
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giungevano i corni deJI* uno e I’ altro, e fi 
formava un recinto intero, e perfetto, ch’
& quanto dire un Anfiteatro, nell’ area del 
quale venivanoa combattere i Gladiatori. 
Tanto fi legge in Plinio, a cui come di cent’ p¡¡„. 
altre, fiamo únicamente debitori di quefta 36. c- 
bella notizia. Efaggeró egli contra Ja terne- 
rita del fatto, per eflerfi fatte penfili le Tri
bu tutte, e porto in machina, quafi fopra 
due navi, il popolo dominatore dell’ Uni- 
veríb; applaudendo egli rtefio al fuo peri- 
colo, benché aflidato a due cardini, e in 
tal rifchio di morte, che parve al tumulo 
del padre di Curione pugnartero quai Gla
diatori i Romani tutti. Con tutto ció non 
ne fegul alcun danno; e íolamente 1* ultimo 
giorno indeboliti, o fcompofti alquanro gli 
ordigni, non fi fidarono di fár pió andaré 
attorno, ma ritenendo la forma d’ Anfitea
tro della fera innanzi, furon pórtate nel me
zo lé Sfcene, e fopra eífe fatti veder gli Atle- 
ti; indi rapiti via d’ improvifo i palchi, fat- 
ta moftra de’ Gladiatori, ch’ avéan vinto 
i giorni innanzi. Quanto defiderabil fareb- 
be, che non ci fofle Plinio flato cosí avaro 
di parole, ma 1’ artifizio ci a verte difunta
mente deferítto, ed il modo! e con quai 
contradi di travature redarte aíficurato 1* 
immeníb peío; e con quali circofpezioni 
collocáti i perni, talchó non cedefléro, ne
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profonJafler punto; e con quali argani refe 
ubbidienti, e girevoli machine si inufitatej 
e fe andadero attorno le fcene ancora, o le- 
vandofiquefte, íblamente i femicerchi de* 
gradi. Bel campo avean qui di faríi onore 
quegli eruditi, i quali hanno dato fuori, e 
illuftrato Plinio. Daniel Bárbaro nel fuo 
comento a Vitruvio, afférma, che un Fran- 
cefco Marcolini, pronto e felice nello icio* 
gliere ogni quefito, gli féce beniífimo com
prendere, come poteflero i due Teatri muo- 
verfi in giro, e in qual lito doveíTe faríi il 
centro, e poríi il perno di ciafcheduno: il 
che ancora fu dal Bárbaro dimoftrato alia 
fin del libro con due carte fciolte, e íopra- 
poíte, cheíi fanno girare, come íécondo 
quel valentuomo i due Teatri fáceano . Ma 
non baftano si pochi verfí a ípiegare un la- 
vorio si ftráno, né a riíblver ledimcoltá, che 
ii preíentano a chi s’ interna in tal fatto 
Percio fbrfe lo fteíTo Bárbaro nel I* edizion 
fuá riveduta del 1567, e nel Latino da lui 
publicato dell’ iílefs’ opera, levó quelle due 
carte girevoli nel fíne, e la menzione dal 
Marcolini.Credibile per altro é, che i car- 
dini non a reggere tutto il peío, come Pli
nio dice, ma íerviflero principalmente a te- 
nere nella diviíata linea i Teatri, quando vol- 
geanfi, pofandoeífí la maggior parte fu ruó
te di metallo, e non gia fopra un perno íblo.CA-
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C A P O  T E R Z O
'Prlmi Anfiteatri che fi 

edifica fiero.

IL  fudetto bizarro ritrovamento preluíe 
piu todo a gli Anfiteatri, che veramen

te lordeífe principio. Quando efliprincipiaf- 
íéro, e quando altresl Je Cacee di Fiere, 
ícrive Giufto Lipfio, aver lui moho tempo c- s- 

indagato in vano. Ma delle Fiere 1’ abbiam . 
veduto poc’ anzi, e degli Anfiteatri infegna 
chiaramente, qual íoíTe il primo, un paflo 
di Dione addotto da Lipfio ftefio, ma non />*-, 4 j. 
ben confiderato.Dice quell* efimio Storico, *̂*7”  -7 
che Celare nella dedicazione del fuo Foro, 
e del Tempio di Venere da lui eretto, mol- * *’ A,f- 
ti, e varj certami diede, avendo edtficatoun To- 
Teatro Cacciatorio di legno, che fu anche cbia- p<5 
mato Anfiteatro, per aver fedili turto all'intor- *. *' *9*( 
no fen%a Scena . Appar manifeftamente da 
quede parole, come nacquero allora e la 
cofa, e *1 nome. I primi Autori, in cui la 
voce d’ Anfiteatro io ritrovi, fono Strabone, 
e Dionigi, ambedue de i tempi d’ Augu - víuiTxnvfi 
fto: mapreíTo Dionigi nell’ uno e nell’ altro 
luogo credo fi legga per error de’ copifti. 
Parlando lui dell’ opere da i due R e Tar- 
quinj fatte, nomina una volta roi> A ’ppiQtct- $tr. 1.1B Tp or



/. ].04.

/♦ 4*4»-#*49*

/»• 43,

rpoy /mróJ'po/j.op e un’ altra s*cap A’¡ipiOtarpor. 
Or íiccome non ben íbnerebbe in volgare Pórtico Anfiteatro, né Anfiteatro Circo, cosí 
non pare, che molto ben í¡ accoppino que* 
due íolíantivi in Greco. Secondo me po- 
trebbe rimediaríi con nulla piu, che con ca- 
vare una Iettera, leggendo ¿fi<piOtctTo»: Pórtico, e Circo,ne' qaali poteafiarfi avederda ogni parte. Cosí uno fpettacolo fu detto per 1* 
iíteíía ragione ¿fiipidiaifia negli Atti di S. Ta
raco Martire. Se 1’ emendazion fuífiíle, il 
primo, ch’ uíi tal nomein Greco dopoStra- 
bonefará Giofeffb. Potrebbe renderíi in no- 
ítra lingua Circonviforio, cioe luogo, ove d’ 
ogn’ intorno íi vede, e a quel raguaglio che 
daudire facciamo Vditorio, V?ditorio da noi 
direbbeíi. Cosí fu detto Vifortum in Latino 
daCaíftodorio; ondeinquel pafsodi S. Gioan 
Griíoftomo, aXXo Oíarporáot, aXXo axpoa 
rHp/op, reíointutte le ílampe, aliad efi heic Tbeatram, aliadauditoriam, molto piü pro
piamente direbbeíi, aliad efi heic vifortum, aliadauditoriam, perche Tbeatram ci fa in La
tino intendere e viforio,e uditorio. Tornan
do a Dione,legue eglinel luogoíbpradetto, 
dicendo che Celare per quelle dedicazioni, 
e in memoria del la defonta figliuola, fece 
vedere uccifioni di befiie, e combattimenti d'uo- mini\ indicando cosí il doppio ufo, per cui 
la nuova fabrica fu impiegata. In Roma

adun-
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adunque, e non in Grecia, nacque 1* Anfi
teatro con la gloria di vantar per autore il 
gran fondator dcll* Imperio, e del nuovogo- 
verno Romano. Di legno il féce fabricar 
Cefare, come di legno erano fempre ílati i 
Teatri avanti Pompeo, che primo féce il 
fuo di pietra per tefiimonio di Tácito. Am. /.14.

Ma paífata in Augufto la fuprema am- 
miniftrazione della República , ed effendo 
lui per detto di Vittor giuniore, come d’ Ín
dole amena e gioviale, flato molto amante 
degli fpettacoli, e íingolarmente di beftie 
Arañe, onde leggefi nelle Lapide Ancirane, <?»•#»• ?• 
che intorno a 3500 Fiere íi ucciíero nelle fue 43 3’ 
Cacee, ed a luiattribuiíceDione l’ averfat- M- 
to vedere la prima volta 1’ Ippopotamo, e 
il Rinoceronte; concepl il diiegno d’ ergere 
un Anfiteatro di pietra, come fi raccoglie 
da Svetonio nella vita di Vefpaíiano; ma taf- 10< 
non 1’ efegui. Sotto di lui peró, e forfe per 
fare a lui cofa grata, 1* intraprefe Statilio 
Tauro, ftato poi Coníole,e Prefetto di Ro- 
ma. La notizia fi dee a Dione: prima eb ej^ ^ 'u  
terminare il quarto Confolato d'Augufto, Stati- ví¿,v *»• 
lio Tauro edifico a fue fpefe nel Campo marzo 
un Teatro Cacciatorio di pietra, e lo dedico 
con pugna d' uamini armati. Secondo Strabo- 
ne nel íbpraccennato lupgo parrebbe non fot 
fe propriamente dato nel Campo marzo, 
ma vicino ad elTo. Quell’ Anfiteatro per5

B z cer-
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céreamente non fu gran cofa; e benché la 
novitá meritafle in premio dal popolo il pri
vilegio d’ elegger lui ogn’ anno 1’ un de’Pre- 
tori; né credo riuícifle quell* edifizio degno 
d’ un tanto nome, né adattato al biíogno di 
Roma. .Scriflé Ifídoro, che Curione prima 
d*ogn’ altro ícce di due Teatri di legno un 
Anfiteatro, e che di poi Stafilio Tauro un pie« 
col ne fece di faffi. Non íi vede veramente 
quedo paflo nell’ Ifidoro, che abbiam dalle 
ítampe, ma come di lui vien citato da Gu- 
glielmo Paítrengo Scrittor Veroneíc coetá
neo al Petrarca, il quale anche in altri luo- 
ghi moítra d’ avere avuti i Iibri fuoi delle 
Origini piu ampj ch’ or non gli abbiamo. lo 
argomento peró la tenuita di quell* edifizio 
con piii ficurezza dal vedere, che ne* íolen- 
ni Giuochi celebrati due anni dopo, ben- 
ché decretati avanti per la vittoria Aziaca, 
combatterono i prigionieri in uno Stadio di 
legno, coftruito a tal fine pur’ in Campo 
marzo : eos) le Cacee date per la Pretura 
di Druío, e peí giorno natalizio d’ Augu- 
flo furon nel Circo: lo fpettacolo d’ acque, 
in cui furono uccifi $6 Cocodrilli, lo diede 
Augufto nel Circo Flaminio: tutto da Dio- 
ne; il quale delle pugne funerali prima da 
corpo a corpo, poi a truppe d* ugual nume
ro per la morte d* Agrippa, narra altresi, 
che fi fccero nel Serraglio de’ Comizii; cosí

per
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per onor dell* ifteflo Agrippa, che avea da
to il compimento, e gli ornamenti a quel 
luogo, come a motivo, che nonpatea aarfii¡b. ss. 
nel Foro per /’ incendio feguito di molti edifizj 
all' intorno: dove ben’apparifce, che all’ An
fiteatro di Tauro né pur fi penfava. Confer
irlo la congettura nell* oflervare, come do- 
po quefto, Anfiteatri íi fecero ancora di le- 
gno. E* credibile in oltre non foffe di pietra 
tutto > ma i gradi fbrfe , ed altre interne 
parti di legname avefle; poiché leggefi in 
Dione compendiato, che íotto Nerone fi r/ee f̂t» abbrucio; né in occafione di tanti Giuochi da t«/>« 
Storico alcuno fe ne fá mai piü ricordanza. ‘
Non olla 1’ eífer detto lapídeo da Dione, 
perché cosí chiamb quello Storico anche il 
ponte di Traiano ful Danubio, benché non yef,ZZZ  ̂
avefle di pietra fe non le pile, e la parte 
fuperior di legname, come nella colonna 
Traiana ben fi riconofce,e dal conteftodell’ 
ifteflo Dione pub trarfi. OíTerviíi finalmen
te, che d* Anfiteatro punto non parla Vi- 
truvio, il quale della ftruttura de’ Teatri si 
a Jungo tratta; dal che fi puó argüiré, che 
Anfiteatro di confiderazione, e tutto ftabi- 
le, non fi fbfle veduto ancora: e puré ch* 
egli dopo quel di Tauro i fuoi libri defle 
fuori, fi pub argüir dalla Prefázione, incui 
parla con Augufto > come gia ftabilito nel 
pofleflo del Principato, e giá rivolto ad ab-

B 3 bel-
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bellir Roma con gli edifizj. Che in tempo 
d’ Augufto per altro piu d’ un Anfiteatro 

<?,. M3*.fi vedeííé in Roma di legno, pub raccogli- 
sín in erfi daldirlui nelle Lapide Anciraned’aver
fhínit. dato íuperbi ípettacoli nel Circo, nel Foro, 

edin Anpeatn. D* alcun di eífi pare fácef- 
íe ufo uña volta Tiberio, per quanto accen- 

Ti,/. 7. na Svetonio,nel paflb del quale perb Lipfio 
¡"u l ‘ T  tegge m > fbr!*e da qualche mí

Dopo i tempi d* Augufto altro Anfitea
tro, r.u. tro incomincib Caligola, ma nol condufte 
v  **• a fine. Per gladiatorii certami, e per altri 

fimili ícrive Svctonio, ch’ orfi valíe quell' 
Imperadore de i Septi, cioe del Serraglio 
de i Comizj, or dell* Anfiteatro di Statilio 
Tauro; ma afférma Dioneall* incontro, af- 
fai meglio concordando con 1* altre notizie, 
come Caligola ora diede i fiuoi ípettacoli 
ne i Septi, ora in Iuoghi ch* egli facea a tal 
fine circondare di palizate, abbattendo ove 
occorreíle per far piazza molti e grandi edi- 

l- .59- __ fizj, e ció perché del Teatro di Tauro ei non 
r S fleca. fa t  confo. Claudio, che íi dilettb di ípet- 

tacoli grandemente, il gladiatorio piü fo- 
lenne lo dié ne i Septi. Aftérmafi per al» 
quanti moderni Scrittori, che ne* Septi An- 

Svtt.cl. ñteatro fabricó Claudio, e ne citano Sveto» 
4,‘ nio: ma dice Svetonio alí* incontro in Cali- 
c«l xi. gola, com’ egli due opere intrapreíe, Acque- 

dotto, ed Anfiteatro ne* Septi, delle quali
Clai*

at D e gli  A n f i t e a t r i



Claudio poi alera ne compl, altra ne trala- 
fció:e dice in Claudio, come la dalui com-c/. r. n. 
pita fu 1* Acquedotto; per confeguenza fu 
1* Anfiteatro la tralafciata. Nerone , ch e ^ V -11- 
amó gli fpettacoli parimente, edificó per u- 
efli un nuovo Anfiteatro di legno neila re- gne$ intrm 
gione del Campo marzo, e lo terminó den- 
tro un anno: che aveílé buoni fbndamenti, bruma. 
c fofle di gran mole, e con travature gran- 
di folidamente lavorato, fi puó raccoglier/««w>. 
da Tácito. Accenna Plinio, come vi fu 
impiegata anche una trave di lárice, lunga 
120 piedi,e groíTa due da un capo all’ altro'- 39- ®  
ugualmente; quale dal Paefo a noi proífi-4®’ 
mo, cioé dalla Rezia, era infierne con al- 
tre ílata condotta a Roma per ordine di Ti
berio, quando íece rifare il ponte alia Nau- 
machia, e fu dall’ ifteífo Imperadore fatta 
cíporre in publico per maraviglia, e confer- 
vata poi tanto tempo per raritá.

A  intraprendere anche in altre Cittá An- 
fiteatri, dopo 1’ eíémpio di Roma poco fi 
ílette. Sotto Tiberio uno capaciífimo ne fu 
edificato da certo Attilio preífo Fidena,cui 
cinque miglia fontana da Roma difie Dio- 
nigi; ma per non eflervi ílati fátti i fonda- "' ' 
menti continuad, eper non efíer la com- 
mettitura de i legni ílata incatenata ficura- 
mente, nel celebrarvi lo fpettacolo precipi- 
tó| tutto a un tratto dal pefo de gli fpetta-
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tori, con morte di íbpra ventimila períbne 
dice Svetonio,c di cinquanta mi Ja tra mor- 
ti, eferiti, dice Tácito. Fuor delle mura 
di Piacenza altro ne fu eretto bellifjimo, e 
piu capare di qualunque altro d ' Italia per det- 
to dell’ ifteflo Storico: pih altri adunque ve 
n* erano: ch’ elfo ancora foíle di legno, fi 
raccoglie, perché nel tumultuario aífalto, 
qual per la guerra civile di Vitellio, e d* 
Ottone fu dato a quella Cittá, acceíbfi per 
le faci e fuochi ícagliati di parte, e d'altra, 
avvampó, e s ’ incenerl. Fu íoípettato, gli 
veniíTe in quell’ occafione malignamente po
llo il fuoco per invidia, che le vicine Colo
ide n’ aveano.

C A P O  Q U A R T O
Anfiteatro di T ito . Chiam ató  

Co/ofseo non per Colojfo 
di ’N .erone.

MA finalmente intrapreíé Veípafíanoil 
portento delle fabriche nell’ Anfitea

tro di tutta pietra, che genera ancor mara- 
viglia con que! pezzo della corteccia, che 
ne fulfifte. Fu quedo il piü fuperbo, e il 
rneglio inteíb edifizio del Mondo, e non 
fuor di ragione difle Marziale, dovergli ce-

dere
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dere anche le Piramidi, e i Maulolei, e 
dover la fama parlar di elfo íolo per tutti 
gli altri. Alfcri Caífiodorio, che con tale *̂r'j¡v£  
ípefa fi farebbe potuto fabricare una Citta tidwm pro* 
capitale. Nel bel mezo di Roma Vefpalia- "̂™'t 
no il volle, dove fapeva aver deílinato di ¿dificttim 
farlo Auguílo. Sotto di lui peró né fu con- > “** 
docto a fine, né forfe moltoavanti. Perfe- "umptZif 
zionato fotto Vefpafiano con ver rá crederlo, íft • 
fe vorremo aver féde alie Medaglie, che 
vanno in giro di queíl’ Imperadore con 1* 
Anfiteatro bello e intero ;ma tali Medaglie 
io non le ho vedute mai fe non fallé, né al- 
tro che fallé pollon vederfi. II Mezabarba 
fu 1’ altrui fede ne regiítró una col Confola- 
to terzo, ch’ ognun vedequanto lia vana: 
fu la íéde d’ Occone regiftró 1' altra piü ri- 
cevuta col Conlblato ottavo, alia quale 
preíló credenza anche Giufto Lipfio: io 1* 
no bellilfima quanto pofla lavorar 1’ impo- 
ílura. Ma con 1’ ottavo di Velpafiano fi ac- 
coppib il íéfto di Tito, nel qual’ anno, o 
nel fufléguente, dié compimento alia fuá 
opera Plinio, come dalla Dedicatoria a Ti
to fi riconoíce, dicendolo íéi volte Conlole: 
or chi potra mai credere, che íé in quel , 
tempo, o terminata, o prefio al termine 
follé ftata tal fabrica, non ne avelse fatto 
parola quefto Scrittore tanto parziale della p¡in f 
gloria di Velpafiano? e fpecialmente dove »j.

tratta
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tratta degl’ infígni ediñzj di Rom a, e met*
. te tra primi il Tempio della Pace da Vefpa- 

íiano eretto? O  é chi riíponde, poterfi cre- 
der la Medaglia coll* Anfiteatro battuta 
dopo la morte di luí per memoria d’ aver
io luí cominciato; ma in tal cafo l ’iforizio- 
ne lo direbbe Divo, non Confole. Che ve
ramente fotto Tito per la maggior parte 1* 
Anfiteatro fi lavoraíie, pub raccoglierfi an
cora da Eutropio, e da i Cronici Eufobia- 
no, e di S. Profpero, e di Calfiodorio, che 
afiolutamente lo dicono edificato da lui; e 
da Dione compendiato, chein Veípafiano 
nol nomina, >ma ben’ in Tito, e dice, che 
Veípafiano non efiendo inclinato a i Giuo- 
chi de’ Gladiatori, diede le Cacee di Fiere 
ne* Teatri; dove íblendo Sifilino confonde- 
re quefti nomi, é da intender ne* Circhi. Cosí Marziale n’ efalta T ito. Vittore ne* 

Ampb;- Ceíári dice cominciata da Veípafiano cosí 
tbeam gran mo\e e finita da Tito, e accenna eíTer 
eff. peje, luí morto poco dopo d’ averia perfezionata. 8» «pert Cosí Svetonio aíferma moriflé tnmmati gli 

fpettacoliy che furon quelli della Dedicazio- 
ne; onde fi pub dedurre, che vi faceffe 
lavorare quafi tutto il tempo del fuo Prin- 
cipato.La Dedicazione fu fátta da Tito in 
nome fuo, e non del Padre. Nella folen- 
nita ferive Eutropio fi ammazzaísero 5000 
Fiere, e Dione 9000 con quattro Elefánti,

e vi
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e vi fí faceísero pugne navali ancora, intro- 
dotta in un Jubito nell' Anfiteatro /’ acqua\ e t6\ , 
in efsa prima animali, poi faite combatter 
piü na vi, che fingeano efser di Corintii} e 
di Corfiotti, 1* antica guerra de’ quali é fcrit- 
ta da Tucidide. Gente vi concoríé da oeni 
parte della térra allor conofciuta , fe ab- 
biam féde a Marziale, Ep. 3-

Queda mirabil mole chiamaíi in Roma 
per tradizione immemorabile il Coliíeo; in 
Latino fitrova fcritto Colijfeumte Colofjeum.
11 comune confeníb de* moderni Scrittori ha 
gia fiísato da gran tempo, che cosí íi deno* 
minaíse 1’ Anfiteatro dal popolo , perché 
in poca didanza da efso defse il Coloíso di 
Neróne: ma alcune confiderazioni io pro- 
porro , perch’ altri giudichi, íe cosí debba 
continuarfi a credere. II Coloíso di Nerone Su- 
alto 110  piedi, opera di Zenodoro, fu col- 
locato nel vedibolo della fuá Cafa aurea. caP-1- 
Abbiamo un epigramma in Marziale, per *• 
cuifi Ioda Tito d’aver redituita all’ uíb pu
blico, e convertita in benefizio comune quel- 
la gran parte di Rom a, che Nerone avea 
occupata con la fuá cafa. Vediamo in efso, 
come ov’ era prima 1* A trio, Tito fecedra- 
da, in poca didanza dalla quale era il Co
loíso, e vediamo come la venerabil moledell' 
Anfiteatro non fu alzata nel fito dell’ Atrio, 
o fia del vedibolo , ma in quelJo delle

Pefcbie-

L ibro P rimo. 17



fiagna 
Neronit 
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ve loe i a 
muñera in 
T. c. 7.
telerher
ixinUlis

Pefcbiere, che dovean certamenre eíser dal 
vedi bolo aísai Iontane. Preísoall’ Anfitea
tro , ov’eran prima orti, e paíseggi, fece 
Terme, chiamate da Marziale veloci doni\ 
la ragione appar da Svetonio, che dice fu- 
rono edifícate in fretta. Altre oíservazioni 
ancora par cheperfuadano, rimanefse in non 
piccola di fianza dall’ Anfiteatro il Colofso 
di Neronc.fu efsomofso poi dal fuo luogo, 
e fatto trasportar da Adriano: fecondo Spar* 
ziano fu allora dedicato al Solé; ma íáp- 

vütt- /. 34 piam daPlinio, che ció era gia fatto fin da 
7Imnat ¡ ûo* tempi > in odio delle fceleraggini di Ne- 
faieribus tone, e pero quando il fece riftorar Vefpa- 
•Uim fíano, di che parla Svetonio: Comodo poi 

rwctpts. jQ framut  ̂ nuov0j fattagli levar la tefta
Deeoieco,con riporvila fuá.Ora dice Sparziano,che 
Temphmtn^  ^t0> ov’ era prima il Colofso, fu poi fat- 
Vrbiteji. to il Tempio della Dea Roma, quale non 

fará certamente ftato pofto a ridofso dell’ 
Anfiteatro; anzi convien dire ne fbfse afsai 
lontano, s’ é il mentovato da Vittore in Re
gión divería. L ’ iftcfíb Autore mette puré 
in Región divería dall’ Anfiteatro un Co
tilo , diftinto tra gli altri , e di confimil 
grandezza ,cbeperquelIoappunto,di cui fi 
parla, par íi paleíi dall’ avere avuto íette 
raggi intorno al capo, che lo dinotavano fa- 
cro al íole. Non poté adunque denominar- 
fi 1’ Anfiteatro da Statua, che non gli era

proííi-
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proífima, né attinente perniflun conto. Che 
fe proífimo ancora fofíe flato un Colono a 
cosí vafto, c dominante edifizio, anzi che 
dato il nome, b aísai piü credibile 1’ avefse 
prefo: e n* abbiam chiaro Ia efempio overi- 
ferifce Plinio, cha un Colofso di Giove, gran
de come una torre ,  fatto porre nel Campo 
marzo da Claudio, per efser vicino al Tea
tro di Pompeo, acquiító il nome di Pom- 
peiano.

Che s’ altri mi richiede, donde adunque 
originata io peníl tal denominazione, diró 
che da nuil* al tro, íé non dal comparir que- 
ílo ediíizio tra tutti gli altri, quel ch’ era 
tra le ílatue un Coloflb, e dall* ufo antico 
di chiamar cosí tutto ció, ch’ eccedeíse in 
grandezza. Vennemi queflo penfiero gran 
tempo fa nel leggere in Svetonio, come a 
tempo di Caligola Eíío Proculo per l'infigne 
am piela, e bella forma del fuo corpa, veniva 
chiamato CoJoffero; o Colojjeo; come forfe in 
quel luogo dee fcriverfi. Oííervai parimen- 
te nell* Epiftole di Cafliodorio, come un 
Períbnaggio per nome Colojfeo vien detto 
prepotente di for^e y cioe robuftiífimo; onde 
appare, che per Ia ifteílo motivo era flato 
cosí cognominato. In oltre Vitruvio chia- 
ma pefi piü colojfei i peíi maggiori; con che 
dimoflra, che íl ufa va il nome di colojfo per 
e/primer cofa grande , appunto come in

Gre-
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t. 44. «f Greco ufanfi talvolta nelle voci compofte 
o / £  * 1 nomi cavallo, edi bac. Mi accertaidel
mlílln- tutto fcorrendo poi 1‘ Iftoria d* Erchemper- 
tur- to Monaco dell’edizione di Camillo Pelle- 

grini, replicata ora nel tomo íécondo delle 
Cofe Italkbe\ perché due volte in eísa chia- 
mafi Coloffo ( fbrfe é da Iegger Colofféo ) I* 
Anfiteatro diCapua, dove non era certa- 
mente il Coloflo di Nerone, Appar peró 
manifeftamente, come íi da va tal nóme a 
gli Anfiteatri dal popolo, per la lor mara- 
vigliofa altezza: di quella del Romano af- 

7- fermo Calpurnio nell’ Egloghe, che fupe- 
rava la cima del monte Tarpeo, e parea 
giungeíse al Cielo. Tanto io avea fcritto 
meíi fono; quando mi arriva da Capua, 
fpeditomi gentilmente dal Magiílrato de- 
gniífimo di quella Cittá, e dal nobil Capo 
di efso Giufeppe di Capua Capece , il libro 
novamente uícito del Canónico Alefíio Ma- 
zochio fopra quell’ Anfiteatro . Quefto li
bro é cosí dotto, e cosí elegante, che deb- 
bon rallegraríéne quegli animi nobili, iqua- 
li godono in vedere a qual íegno fian’ oggi 
in Italia le lettere. Ora nel punto del no- 
me di Colofiéo dato all’ Anfiteatro Roma
no, trovo tener quell’ Autore tal’ opinione 
aíTertivamente, e provarla co’ pafli di Vi- 
truvio, e d’ Erchemperto, e fíngolarmen- 
te coll’ interprerazione data da Eíichio del-

la
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la voce xeXoovía, per lo che mi íbno am- 
píamente confermato in queíta fentenza.

Poiché pero non farebbe anche del tut- 
to incredibile, che da un Coloíío, come 
volgarmente ftimafi, aveíle per qualche 
accidente defunta 1’ Anfiteatro fuá denomi- 
nazione , aggiungerb qui, che quando pur 
cosí fofse, non certamente di Nerone, ma 
l’avrebbe piü toílo prefa da Colofso di T i
to . Ne abbiam fbrfe un indizio dinanzi 
agli occhi nelle due prime Medaglie della 
premefsa tavola, che ci dimoftrano figura 
con ramo d’ulivo in mano, íédente in Te
dia curule, e queíta collocata íopra varíe 
armi. £ ’ probabile rappreíéntaríi per efsa 
un Colofso di Tito. Figura fimiliífima , e 
pur íédente fopra Tedia curule íi vede nella 
Medaglia battuta a onor .di Tiberio, con 
le parole Cbitatibas Afine Reftitutis; nella 
quale il volto di Tiberio ottimamente fi ri- 
conoíce, folendofi trovar tal Medaglia d’ 
ottimo e valente artefice;onde credo mani- 
féílo rappreTentarfi in eTsa una Statua ,eret- 
tagli per aver íovvenute le Cittad’ Afia ruí
nate dal terremoto- Che tale ílatua foíse 
coloíseíca, íi pub argüiré dalla baíé mar
mórea d’ altra íimile ícoperta nel 1693 m 
Pozzuolo , con le immagini di quelleCittá 
ícolpite all’ intorno, e Iícrizione in fronte 
data fuori dal Bulifone , e dal Fabretti, e
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fopra la qualeun libro fcriíse Lorenzo Gra
no vio. Non crederei peró da porfi in du- 
bio, che Colofso non fofse anche la datua 
fomigliante di Tito. Tornava bene agli ar- 
tcfici di fare i Coloífi fédenti, potendo in 
tal modo dar piü fácilmente confiftenza a 
que]le machine, e ficurezza; d* un Colofso 

/. ,5.r. 5. di Marte fedente famenzion Plinio. Potrá 
Man eft jntenderíi con quedo lume il fignificato in 
f,7t alcune Medaglie delle figure íédenti. Una 
¡opa!, fimile pur con ramoin mano, e con infégne 

di divinitá, corona radiata,ed ada, o deb- 
ba diríi ícettro, ha intorno Divus Auguftus 
Vefpafiantií; onde par chiaro, rappreíénti 
una datua di lui, erettagli per decreto del 
Senato, come indica il riverfo, che non al- 
tro ha in mezo, fe nonSC. e che fofse colof- 
fea puó arguirfi da chi I’ ordinó, é in gra- 
zia di chi fu ordinata. In quella tanto vol- 
gare d* Augudo, ove fimil figura fi vede, 
e pur come quella di Tito fopra fedia cúra
le, e con ramo d’ ulivo in mano, quando 
fia coníérvata perfettamente, la faccia d’ 
Augudo fi ravviíá; ond’ b chiaro, che una 
datua di lui ci modra parí mente coníecra- 
tagli dopo morte confenju Senatmet Equejirts 
Ordinis, Popultque Romant. Cosí gliene fu- 
rono erette lui vívente, contr'tbucndo ognuno 

l- 5*. U dcnaro, come fi ha in Dione. Colofso d* 
Augudo nomina Marziale, di Domiziano

^tazio.
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Stazio. Tra di marino, c di metallo ottan- 
totto Coloífí affcrma foífero in Roma Pu- 
blio Vittore; c tali furono per lo piii le fo- 
lenni ftatue degl’ Imperadori. Cosí avea 
ordinaco Caligola, che fi ponche a lui nel 
Tempio di Gerufalemme, e cosí in Giam- 
nia altra Citta di Giudea, come riferifee f ‘ 
Filone. Ad Elio Veto comandó Adriano, flauta t 
fi ponchero ftatue coloffefcbe da per tutto . c<)UJjCj¡í 
Che tal folie laílatua di Tico figurata dall* 
altra parte dell’ Anfiteatro, e che foííeco
fa moito -nótabile, e fingolare, ed aveífe 
particolar relazione con 1‘ Anfiteatro, par 
fi riconofca dal vederla replicata in dúo 
Medaglie diíférenti, 1’ una oattuta lui vi» 
vente, che non íi era veduta ancora, Pal» 
tra dopo mor te, come nella premeíla ta vo
la fi pub oflervare, e íempre unita mente 
eoll’ Anfiteatro. Per ultima.conférrtia di 
quanto ho aleteo, addurrb un pafio ancora 
moito ftringente. Leggefi in Dione eompen- 
diato, che a tempo di Yefpafiano fu collocato 
Helia via Sacra, fu la quale appunto era 1* 
Anfiteatro, un Coloflb di cento piedi, qua- •» V'ft- 7 
le alcuni diceano aver avuto /’ efigie di Ñero- rJ¡ 
w y altridiTito. Ecco pero Che d’ un Co- « « N í- 
loflo di Tito irtquella parte c’ era memo- T’yíeí 
ria, e di Tito épih verifimil foffe, mentre t/«» í- 
fu inalzato da Vefpafiano. Non olíante 
«eró tutte quede coníiderazioni ílimo aífai 
r  C piü
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piü verifímile, e meglio fondata intofnoal 
nome di Coliseo la prima fentenza.

C A P O  Q U I N T O .
T {e fta ttra % to M  d e lT  A n fit e a t r o  y e  

M e d a g lie c o n  e jfo .

GRand* ufo del nuovo Anfiteatro feee 
Domiziano, e con bizarri ípettacoli, 

Svit. come di pugna navale, edi Fiere, c Gla- 
Dom. t. 4- ¿ jatorj in tempo di notte co* tumi, e noli 

d* uomini fojamente, ma di doane ancora, 
il che fu poi rinovato, e proibito fotto Se- 

Xipb. u vero. Delle maraviglioíe íbntuofita di Tra- 
Sev' iano, Adriano, Antonin Pió, Marco, Có

modo, e de’ Gordiani, e di Probo, e d’al- 
tri par laño gli Autoridell’ Iftoria Auguíla, 
ne’ paífi pere de* quali non Hamo in con- 

iib. 41. fcienza tenuti fompre a credere eíattamen- 
TallllL te ^ numero degli uomini, e delle beftie, 

Ts ̂ uef- per una falutare avvertenza, che ci da Dio- 
r» ne ̂  dcila fama amplificatrice, e dell* ufo 

che correa d’ ingrandir si fátte cofo nel ri- 
ferirle. Settimio Severo íéce veder per la 
prima volta la Corocdtta animalc Indiano, 
e féce nella piazza dell* Anfiteatro coflruire 
un ricettacolo in forma di nave, dalla qua- 
le disfatta in un fdbitofi videro ufoir quat- 
trocento Fiere d* ogDÍ ípczie credo perb

dover-
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doverfí Iegger quaranta in Sifilino, perché 
íégue che fe a* ucciíéro in tuttb cento al 
giornO, onde non quattrocento in un lolo. 
Si rappreíénta quella nave in una Mcdaglia 
di Severo riférita dal Mezabarba.

Ma venendo alie riftaurazioni, prima fi* 
quella d* Antonin Pió rammentata da Ca- 
pirolino . Troppo liberal con quell’ Jmpe- 
tadore fu 1* Autor del libretto, premeíTo a 
tal materia iielle Antichitii Greche del 
Gronovio, attribuendo a lui la fabrica del 
Coliíéo, ma colui fcrive ancora, che Te- 
renzio fece recitare una fuá Comedia nell* 
Anfiteatro, Segue la riftaurazion d* Elaga- 
balo notata da Lampridio dopo abbrtiáamen- 
to; cioe a dire, dopo il gran danno patito 
dal fulmine, che avea defórmate 1’ Anfi
teatro ful principio dell* Imperio di Macri- 
no, come’ fi ha ne* frammenti di Dione. 
Forfe tal rifarcimento non fu compito da 
Elagabalo, ma ben dal fucceffore Severo 
Alefiándro, poiché di eíTo Medaglia abbia- 
mo con 1* Anfiteatro. Dice in fatti di lui 
CapitolinO, che piü fabriche ei rifloro degli 
anteriori Principi; edice Lampridio, che 
deputo alie riftorazioni de gli edifizj deíli- 
nati a fpettacoli la gabella che pagavario le 
meretrici, forfe perche a tai luoghi abitar 
foleano. Dice quefti al tres!, che dopo uc- 
cifi i due Gordiani, fu ripreío da chi pri-

C  1  mo
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irtM*x. fno parlava inSenato il proporíi dál Conío* 
•i Baib. je jn temp5 ¿i tai riroluzionc coíc di minor 
Ampb. cap. rilevo; una delle quali fu , non de xedificatio- 
V'.Kam. ”e> come citano queílo paflb Lipfio, e Spa- 
vij. 3-c. 7. nemio, che farebbe diverfo fenío, ma de 

ex^dificatiotie y cioé del daré I’ ultimo ftabi- 
limento all’ Anfiteatro . Credibil cofa é i 
che queft’ ultima mano alia fuá reintegra- 
zione fbfle poi data íbtto Gordian Pió per 
I* iníigne Mcdaglione, che di Iúi abbiamo 
con 1* Anfiteatro, e benehé la parola, eh’ é 
in eflo , di Mumf cen̂ A> fembri alludere a 
Giuochi fatti, la corriípondenza pero dell* 
áltre Medaglie con tal’ edifizio fa, che pih 
toílo debba inteñdetíi come ho detto : e 
tanto piü che non fa menzione Gapitolino 
nellá vita di Goi'diano di fpettacoli da luí 
celebrad, ma íblámente di preparad ¿ con 
xhílle copie di Gladiator!, e quantitá di fira- 
ne beftie, delle quali poi ne* Giuochi feco* 
lari íi ferVl Filipjpo. Nel Crónico Euíébia* 
no oltre all* incendio íopra mentovato nell‘ 
Anfiteatro, altro fe ne regí lira avvenuto in 
tempo di Dedo; dclla riparazion del qua* 
le nienté ío veder norato negli Scrittori * 
Cofa fo/Te cib, che in tali incontri s* meen* 
diava, e perché di cosí ípeifi riíárei mentí 
biíogno aveílé 1* Anfiteatro j inoílreremo 
altrOve. Ultima memoria di danno patito 
b quella> che abbiamo in una legge di Co*

fiandno
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(tantino dell* anno 32j , quando Maífimo 
Prefetto di Roma dinunzib, eíferc flato 
tocco dal Cielo 1*Anfiteatro, cipe percoflo 
dalla. íáerta; di che fi da va ayviíb per la 
ídrza di preíagio creduta ne* fulmini, con 
neceífitá d’ interpretazione. Di rifárcimen- 
to fi avrebbe P ultima menzione in una La
pida , ch’ é flato ícritto poíTedefle giá in 
Roma Monfignor Ciampini, ove ménzion 
fi faccia d’ aver giá ri (laurato il Coloffeor 
Teodorico. Non é inverifimile,che cib av- 
venifíe , mentre que! R e ebbe pardeóla? 
cura degli edifizj fingolarmente in Roma, 
come fi vede nelle Varié diCaffiodorio: ma 
tal Lapida tra quelle del Ciampini non fu 
mai, ai ch$ m’aííicura il noflro Monfignor 
Bianchini, che fu fuo amiciífimo, e che 
dopo la fuá morte apdb con fommadiügen- 
za a raccogüerle, per (arle acquiftare alP 
incomparabil Muíeo del Cardinale Aleífan- 
dro Albani. Inuna Iícriziondi Fabretti fi 
ha Vilkut Ampbítbeatri\ ufizio nonperavan- 
tí veduto, e vuol dir colui, che n* avea cu-t 
fiodia, ecura. Per difénfore, e conferva
lore fi trova ufato il nome di Yihco a* tem-, 
pi di Caífiodorio. Ufizio di Subvihcus Sotto- 
cujiode vedefi in una infígne lapida  ̂ publi
cara dal pur* or nominato Bianchini nel fi
ne delle Ifcri îom SepolcraU d' Ufeiali della 
cafa dK Aagufio.

C 3 Ave*
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A  verá giá oííervato il Lettore aeeorto, 
quanto fi rieavi dalle Medaglie in quefta 
materia, e awertirallo nel decorío altre 
volte ancora. Da quefte perb dovea far 
principio chi ne ha trattato, benché il Ib- 
lo Panvinio,iI quale avea in animo ditrat- 
tarne, di cib fi aviíafíe, ponendo infieme 
nel Trattato de’ Qiuochi Circenfi non íbla- 
mente quelle ,ch*hanno il O rco, ma qucl- 
le di Tito, di Domiziano, e d’Alefiándro 
con 1* Anfiteatro: 1’ altya di Gordiano non 
era.in quel tempo ancor data fuori. Hiuna 
ne regiftrb egli di Veípafiano vívente, ma 
ben una di lui giá deincato, che non e pun
to incredibile, benché non fi végga inoggi. 
Ho dunque creduto a propofito , giá che 
d'Anfiteatri non ci rellano piü chercliquie, 
di mettere prima d’al tro innanzi a gli occhi 
Wmmagine dell'edifizio intero, e di met- 
terla in tutte quelle Medaglie, ove firitro- 
v a , perché fi pofíá anche per 1’ iftoria ri- 
trarne Jumu Sono nell'iftefia grandezza de 
gli originali. La prima , che appariíce nel- 
la premeíla tavola,non é piü ftata veduta, 
né publícala. QuelJa di Tito Divo coníer* 
vafi in non pochi Studj, ma quefta fu co- 
niata lui vívente, e nell’ultimo fuo Confia 
lato, che fu l’ ottavp . E'groífa piü dell* 
ordinario, talché farebbe Medaghone , le 
corri/pondefíe la larghezza, .ma in queftoe
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all* incontrp minore dell‘ altre grandi. Per 
íincerit^ é indubitata ,ed  é única per quan- 
to finor fi fappia; degnamente podeduta in 
Venezia dal NobiluomoCriftinMartinelH, 
alia gentilezza del quale dovranno averne 1* 
obligo gli eruditi. La feconda di Tito,che 
trovad anche mezana, benché aflai rara , 
e pero la men rara d’ ogn’altra: ma rariífi- 
mo diventa 1’origínale, ch’ io coníervodel- 
laqui rapprefentata per I’ incomparabilcon- 
íérvazione, per eíl'erc alquanto piü grande 
dell’ altre, e per eíTer di piombo. Ilpiiiíi- 
curo Pratico, che foríé a noftri giornifi lia 
veduto, nella ftima, che per íémplice in- 
ítruzione del poíTeífore, e non gia per oc- 
cafion dicontratto, fece d’uno Studio, ap- 
prezzó queda aíTai piu d’altra belliííima di 
metallo, che pur vi era. Primo e infalli- 
bil teílitnonio di veritk é la leggerezza in 
paragone d’altrettanto piombo non antico; 
íecondo é la patina inimitabile, che la ve
de. A  tal patina dee attribuirfi la coníer- 
vazione contra l’ ufo de’piombi veramente 
antichi; e altresl il non effer pero la Me- 
daglia tanto leggera, come altre íbno, a- 
vend’io un Mitridate di piombo, la cui leg
gerezza é incredibile; ma in quella di cui 
parliamo íi é dalla patina impedita in par
te l’evaporazione.

L ’altre tre Medaglie íl cuftodifcono nel
C  4 Mu feo
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Mufeo del Gran Duca, che fonza dubbia 
e jl piü depúrate e ficuro, che £1 trovi in 
nifl'una parte, e che ha perb anche la fecon» 
da di Tito, ma non quella in Veípafiano, 
ne altre che íi vantano, A* difogni ha alfi» 
foto il Signor Badiano Biaachi, degno cu-, 
dodediquel teforo, e non men commen- 
dabile per l’ intelligenza, che per la corte-, 
lia. So che molti íi maraviglieranno, per
ché quelle fole io abbia' pode, mentre pifc 
altre le ne veggon ne* libri: undici ne regi» 
ítró il Mezabarba. Ma abbiafí per indubi* 
tato, che fuor di quedecinque difficilmen* 
te íi trovera 1’ Anfiteatro in Medaglia fin» 
cera; e che l’ altre finora preteíe, o fono 
impodure, o fono equivoci di chi vede 1’ 
Anfiteatro dove non é. In akuni mi fon' 
avveouto, che dando nell’ edrerao oppo» 
ílo , per la quantitá di copie che vanno in 
giro, e che anche in famofo raccoltefiten* 
gono, hanno opinione, che non íi trovi I' 
Anfiteatro in Medaglia antica. Ma Raftáel 
di Volterra, il qual fiorí avanti che la foe- 
lerata generazion de’ fálfarii a tai lavori pe» 
n.e^e mano> afíermb d'avere oííérvato nel 
riverfo d" antica Medaglia 1* Anfiteatro. 
Le qui efibite fon paíTate per la trafila de’ 
prat.ci pih rinomati. Le quattro di Firen» 
ze furono approvate, e regidrate tutte an
co dal Vaiilant, e fpezialmente quella di

Domi-
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Domiziano rariflima, che fi rende incon* 
traftabile per una forte patina quafi ñera, 
¿ella quale non hanno i falfarii trovato an-, 
cora il fecreto. 11 Confolato íettimo, e il 
non vedervifi il titol d’ Augufto, la moítra* 
no battuta avanti la morte di Tito , co* 
mímica te anche a luí honor del fratello pee 
tanto edifizio. L ’ altre due rooftrano I* ar- 
ti gia decadute. Si fa in eífe vede* ^  p¡az? 
za, e nell’ una uomo che combarte con bel-, 
va, nell’ altra toro, ed elefante con uomo 
fopra. Quella di Severo AleíTandro ha due 
figure, che íembrano andar nell’ Anfitea  ̂
tro, e una terza indietro, cheparcuítodif 
ca 1' ingrefío, e íe bene ofoura per corro- 
íione, da indizio d’eíTer’ Ercole. Ercole in 
fatti con la clava par íi rapprefenti anche 
dal Coloíío che íi vede nell* ultima. Meda- 
glionepur di Gordiano, illuftrato dal Sena* 
tor Bonarroti, moflirá un Circo in Eraclea 
di Ponto, e in elfo altresi una ftatua d‘< 
Ercole . Ho chiamata la noftra ColoíTo, 
perche tale appariíce, ed e notabile, che 
appunto nell’ iftefso íito teíla coloíTefca di 
marrno ¿  & difotterrata anche all’ ingrefso 
del noftro Anfiteatro di Verona queíl’ anni 
addietro.

L ’ ultima h di Gordian Pió, Medaglio* 
ne dato fñori parimente fu 1'ifl.eíTo origina-, 
le di Firenze, e celebrato dallo Spanemio,

il qua-
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il quale perb non moftrb in elfo ftatue fot- 
to le arcate, ma le féce vacne. D ’ altro 
conio, e con qualche cofa di piü, e molto 
coníérvato pofliede quefto nobiliífimo Me- 
daglione il Sig. Cardinale Aleflándro Alba- 
ni. Eflendofí lui degnato di mandarmene 
un’ efatto diíegno, e con 1’ aífilienza di lui 
fleflo lavoráto, l’ hoaggiuntonella Tavola. 
E ’ oflcrvabile quellajfigura, che fi vedetra 
gli rpettatori, edacui íémbra dinotarfi 1’ 
Imperador fedente. Che un? ombra di eíTa 
fi veda anche in quello del Gran Duca, ri- 
cavo dallo Spanemio, il qual perb men be- 
ne difie, che vi fi veggano i Senatori, e 
quefti nell’ Orcbeftra, di che fi parlera a 
luoluogo. II colofíb, ch* e da una parte, 
ha raggi intorno al capo, onde moftrereb- 
be efler d’ Apollo; ma non perb b da cre- 
dere, che fia il colofio di Nerone mutato 
in Apollo da Vefpafiano, perché a quello 
era gia fiata levata la tefta da Comodo, 
che vi ripoíe in cambio la fuá. Singolar- 
menteoflérvo, come fiatue non ci fi veg- 
gonoall’ intorno, ma bensl colonne indie- 
tro nel mezo, quafi fi prendefle la vedu- 
ta da un lato, e fi moftrafiéro anche quel- 
lede’ íécondi Archi, ilche fi compruova 
dalle feconde porte nel pian terreno, che fi 
mofirano in iícorcio: 1* interno perb fi rap- 
preíenta in facciata. Forfetali feconde co

lonne
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lonne furon credute ílatue da cbi diíégnó 
alcun’altro originalemen coníérvato di que* 
fio bel monumento. Molto oflervabile an- 
cora ó lo feudo, che non fi ha in quel di 
Firenze. Vedefiin eíTo l’ Imperadore che 
marchia a cavallo, con la Vittoria innan- 
zi, quale ha corona in mano, e un folda- 
to dietro, che lo feguita. In altro Meda- 
glione da me veduto dell’ iílcfso Gordiano 
cali figure fervono di rovefeio , ed appare, 
che di qua fu prefo 1’ efempio per figurar
le poi nelh iftéfso modo anche nel cljpeqdi4 
Probo. #

Non ó da tácete del h edifizio, che fí ve
de nelle tre prime da una parte, e della Me
ta dall’ altra: per due fbntane le prefe il 
Volterrano. Di quefte colé non fi puó per 
veriril render ficuro contó. L ’ una e ílata 
da gli Antiquarj comunemente riferita alia 
Meta fudante, cui attribuifcono quel torfo 
di muro per dir cosí, che ancor rimane a 
Roma in poca diftanza dall’ Anfiteatro, e 
credono ne ígorgaffe acqua. La 6 gura cer- 
tamente che fi vede qui, b moho fi mile a 
quella che campeggia nel riverfo d’ una Me- 
daglia di Tito cpl Coníblato ottavo: con 
tutto ció non ardirei d’afserir cofa alcuna, 
mentrela Meta lúdante fi mette da V itto- 
re, e da Rufo in Región diverfa dall’ An
fiteatro. Aggiungafi, che nel Crónico di 

' Cafó-
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Caífíodorio fi computa la Meta íudantecon 
inftgntflimi e principali edifizj, onde maggior 
cofa par che fofse, e íi annovera tra le fat- 

• te, o ridorate nel nono Coníolafco di Do- 
miziano: fe fatta allora, non potrebb* efse- 
re in Medaglia di Tito, e fe ridorata, non 
dovrebbe crederfi erctta si di recente . Bck 
fio, e Arringhi citano Atti a peona di S; 
Redituto, in cui fi nomina la Meta füdan-i 
te ; ma fenza dire in qual fitofbíkí. E'íla- 
ta ved uta queda Medaglia con una figura 

’ in cima della Meta in vece del giglio.
* Ma dellecolonne íovrapode, quafi Por-, 

tico a due piani, che fi veggon dall* altra 
parte,nulla finorabftato detto. La preven-» 
zion comune, che moftrino edifizio fepa- 
rato, come veramente talvoka nelle Me- 
daglie appaníce, tirando me ancora feco, 
in varj peníieri gia mi condufse. Pareami 
prima gran fimilitudineaver’eísocon le Ba- 
filiche, come dalla Emilia di Paoío, che 
abbiam nelle Coníblari, fi fk chiaro: eran 
quede publici, e íbntuofi Porticali, dove 
concorrevano i Cittadini, per conferiré, e 
trattar negozj. Soípetto peró mi nacque, 
che pafsaísero talvoltain quedo luogodall* 
Anfiteatro Je períbne di maggior conto, 
quando il Solé era piü ardente facendoquu 
vi combattere qualche coppia di Gladiato-» 
ri; il che parea favorirfi dall* infegnarDio-

ne,
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né, come quando il Solé 13 rendea infoff'ri* 
hile, íolean valerfi del Diribitorio in vece 
del Teatro . II Diribitorio, ampio e co* 
perto Juogo, íérviva per le raffegne de* fol- 
dati: all* uío íleflo íérviva 1’ edifizio detto 
Villa publica per teftimonianza di Varrone. R- 
Ma la Villa publica fi vede nelle monete 4 
della Famiglia Didia in afpetto affatto íi* 
mile all’ Edifizio, che veggiam proífimó 
all’ Anfiteatro. Penfaida pdi, íé poteffe tal 
coperto luogo aver íérvito di ritiro a chi 
Volea íollevarfi alcun poco dall* incomodo 
di ftar nell’ Anfiteatro si lungo tempo, é 
tornaívi tollo : fbrs’ anco a chi volea riño* 
rarfi, perché ne’publici ípettacoli indecen* 
te cofa eraftimata per fino il bere: lo ricá* 
vo dá un paffo di Quintiliano, ove narra, 1.6.*.*,. 
trattando delle facezie, come a eolui che 
hevea, motto pungente mandb Augufto, 
dicendo, ch’ egli volendo defínate,fen’ an- 
dava a cafa i e Lampridio a grand’ impu- 
denza aícrive di Comodo, ch’egli nel Tea* 
tro , e nell’ Anfiteatro publicamente be- 
veílé. Peníái ancora, íé la noftra fábrica 
poteífé crederfi alcuna di quelle machine, 
quali per uíb degli ípettacoli fi teneanfu la 
ítrada preflb il Coliíéo, come da Marziale: sptu. 
e íé poteílé confiderarfi per Apoditerio, che ¿P-1- 
vieh’ a dire Spogliario; non giá mortuale, 
ma in cui fpogliati gli Attori de gli abiti

ufuali,
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ufuali, veftiflferó i gladiator», c prepar at per la folennita di quel giorno, e dove fi 
metteífe ordine alia pompa dell* ingíeflb: 
Lapida trovata l'anno icario preflfo 1* Anfiteatro di Capua,e nel predominara nuovo 
voIumeilluftrata,mi ha moflo quéfto dub- 
bio, facendo memoria d’ Apoditerio inquel 
tito.

Ma finalmente rigettando tutti i fudetti 
divifamenti, ho per verifimile,éhe non édi- 
fizio feparato ci moílrinoquelle coloriné, ma 
una fpezie di veítibolo, decto Propiléo,

I v¡*rv\áia, cioé Antiporta, da’ Greci; quale innanzí
aiiapüj frequentata fofse inalzato. Molto 
in ufo era anticamente ne* piii infigni edifi- 
zj alcana forte; di frootiípizio, quafi dife- 
fa y e ornamento al maggiore ingreíso. Iri 
alcune Medaglie apparifce in fatti atíacéá- 
to; e qúel ch’ é piii, 1* ultime dúo moítrá- 
no 1* iílefso fitocoperto, ma in mfólto di- 
verfa faccia: onde fembra , che nel tempo 
inferiere caduto il primo, fofse rifattó il 
Propileo m altra forma. Mi ha conferma- 
to in queft’ opinionelo fcavamehto, cheho 
fátto fare in Verana innanzi quella porta, 
che corrifponde al fita della Medaglia;p0i- 
ché pezzi vi fi fon difotterrati d’ alquante 
colonne grandi di marmo Africano, quali 
non altrove, né altrimente potrebberó efsí- 
re ílaté ncll’ Arena i'mpiegate. Aggiungá-
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fi, che a Capua ancora nell* iftefso luOgófi 
ion tróvate colonne. Ho veduto una volta 
la feconda Medaglia con due figure fu la 
cima dell' Antiporta; ma come era tocca 
dal bulino, cosí non neho fatto conto. Non 
fara difcaro a gli amatori delle cofc belle, 
poiché tanto fi é in queíto Capo di Meda- 
glie favellato, il veaernequi una fingolare 
per ogni conto, anzi única perquantofinor 
fi fappia, nella quale la fronte d* un edífi- 
zio fi rappreíénta con colonne parimente 
foprapofte, e ifolate, come innanzi all* 
Anfiteatro fi vede.
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A l Vaillant parve un pórtico, a vendóla egti 
riférita da queíto ílefso origínale tra le fue 
Greche; ma fu moho mal fervito neldifé- 
gno. MeíTalina,. detta qui nueva Giunone, 
non fi vedrá altrove tanto vivamente eífi- 
giata, rendendofi la bella maniera tanto 
piü oflervabile per eflere in Medaglia Gre* 
ca. £  battuta in N icea, c porta fi nóme

del
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áel Proconfole Gellio Rufo. Confervafi nel 
teforo Piíani, gia Corraro, e dal grande 
* nobil’ animo delSignor* Almoró, Senator 
preftantiífimo ,e delle lettere per lafontuo- 
fa Libreria, e per altri titoli in piü modi 
benemérito, dovrá il publico riconoícerla.

C A P O  S E S T O .
’Come puó dirfi-y non fo(fe in Roma che 

un Anfiteatro folo ̂  e quanto m
durare / ’ ufo •

DA quañto fínor fi e detto una véritá 
puó raccoglieríl molto importante, 

non effere flato in Roma altro Anfiteatro 
che quel di Tito, volendo inténderéd‘ An
fiteatro perfetto, e ne’ folenni Giuochi ado- 
prato Non d’altro pero fu fatta rtiemotia 
melle Medaglie, ned’ altro fi vede veíligio 
mella pianta di Roma antica, figurara gi<t 
nel marmóreo pavimento d’ un tempio, con- 

ktms fcrvata ora in gran parte nel Palazzó Fáf- 
nefCj e publicaradal Bellori: benciíiveg- 
gono tre Teatri. Troppa abbondanza fup- 

*J in. j. poíe in Roma d* Aníiteatri Filandro íopra 
tutóta Vitruvio, tali credendo efsere ftati fette 
Ampbhbt*. Teatri lapidei, ch’ egli annoveró, benchó 
Ind *ccipi~ P61"ver^^ puré i Teatri flabilifbfserpiü 

di tre. Poíe in qucft* ordine quel di Caífio
ri-
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riferito da Patercolo, che troppo fu ante
rior di tempo a gli Anfiteatri, e a’ Teatri 
di pietra ancora, né fi termino; vi pofe 
quel di .Caligola, che fu Anfiteatro, ma 
nonficompl, e fu di legno, come altresl 
quel di Nerone; quel di Cornelio Balbo fu 
Teatro: di Claudio né Teatro , né Anfi
teatro mentova Svetonio : Teatro Efquili- 
no, e Filandro, ed altri dicono ricordato 
daMarziale, il quale un «mido Teatro no
minó folamente nella Su burra, che moho 
ragionevolmente dubita il Padre Donati, 
non altrofbflecheuna fbnteinforma di Tea
tro; Finalmente computó Filandro per Anfi
teatro 1* edificato da Traiano nel Campo mar
zo , e ben tollo dal fucceífore Adriano di- 
ftrutto, di che ía memoria Sparziano. An
che 1’ ultimo raccoglitore d’ Antichitá ha 
computato tra gli Anfiteatri di Roma quel 
di Traiano: il qual veramente potea con 
qualclie ragione fofpettarfi, che fofse tale, 
perché chiamollo Paufania Teatro grande, 
circolare d'ogni parte. Non per tanto di Tea
tro dee puré intenderfi, benché non del- 
la pió comune ílruttura. Non fi crano 
in quel tempo cominciati ancora a con- 
fondere quefti nomi onde perché chia- 
merebbefi Teatro, non folamente da Pau
fania, ma da Sparziano ancora , il qua
le col fuo nome mentova pur quando

D occor-
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occorre 1’ Anfiteatro nell* iftefla vita? Ma 
di quedo daremo in altro luogopruova pih 
certa e moítreremo, qual forte di Teatro 
quel di Traiano fofle. Non di tutti quefti 
adunque, che Anfiteatri non furon mai, 
ma nel prefente propofito é da ragionar íb- 
lamente di quel di Statilio Tauro, e del 
Caftrenfe, attefo che da Vittore fono an- 
noverati, e da Rufo nella defcrizione, che 
ci hanno lafciata delle quattordiciRegioni 
di Rom a, onde di tre Anfiteatri fanno 
menzione.

Ma quel di Tauro abbiam giá veduto , 
come in poca confiderazione, e di pochiífi- 
mo ufo fu anche nel fuo primo tempo, 6 
comefotto Nerone íi abbrucib. Gli avan- 
zi di elfo, e il nome ad eífi rimaío ne a- 
vranno fatta far menzione a Vittore, non 
dovendofi giá credere, che gli edifizj, e le 
cofe da lui nominate foífero a fuo tempo 
ancora tutte ineíl'ere, e in ufo. Del Ca- 
ftrenfe forza é credere, che aífai minorco- * 
fa folie, non trovandoíene altrove menzio
ne alcuna. Imperadori furono,che per gra
tificare i íbldati Pretoriani diedero tal voí- . 
tagiuochi Gladiatorii nel loro Alloggiamen- 
to, al che féce efe:,ipio Augufto: vi fará 
pero ílata eretta una ípezie d* Anfiteatro; 
forfe da Tiberio, che a giuochi Caftrenfi 
intervenne, e vi faettó egli íleííó un Cigna-

le;

50 D e gli A n f i t e a t r i



le; ma com’egü per altro fu nimico degli 
fpettacoli, cosí é piü fácile, che da Clau
dio, il quale pugna gladiatoria negliAIlog- 
giamenti Pretoriani fece fare ogn’ anno ; 
ma come facenda di poca confiderazione, 
non mérito tal fabrica, d’ eílere mentova- 
ta da Storico, né da Scrittore alcuno. 
Credeíi in oggi eíTer reíiduo di tale An
fiteatro quel recinto non di pietra ma la- 
terizio, che fi vede comprefo nelle mu
ra preño il Monaftero di S. Croce in Ge- 
rufalemme. Strada a quefia cognizione , 
correggendo 1* errore di molt’ altri, fece il 
Panvinio nella fuá Carta di Roma, porta 
poi col trattato de’ Circenfi. Da quanto fo- 
pravanza fi puó argüiré, che 1’ interno fof- 
fe di legno, e dall* eífere fin da tempi d1 
Aureliano flato incluío nelle mura, e fátto 
fervir come di baftione, fi puó conofcere 
quanto d’ antico ne ceflaíTe l’ ufo. Non cosí 
puó additarfi dove foflequeldi Tauro, poi- 
ché ficuro veftigio non ne rimane, e poco 
aiuto in ció ci preftano gli antichi Autori. 
II Panvinio attribui ad eflb le muraglie , 
ch’ora foftentano ilgiardinoSpadanel mon
te Palatino , ma quelle indicano Teatro , 
non Anfiteatro. Io credereiperó, che quel 
di Tauro non aveíTe molto lunga vita , 
e non laícieró di proporre il íofpetto na- 
tomi da un’-Epiftola di Caffiodorio, che

D i  atem-
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• a tempi di Teodor ico fofse giaatterfato, e 
il Iuogo di efso refo priva», Ordinó quel 
Re di reftituire adue nobili pupilli Turrem 
Circi, atqueiocutn Ampblteatri, che il pa
dre loro avea poííeduro, e che altri avea 
lortolto. Queíto paíTo intendeíi da me d* 
Anfiteatro diroccato , il Iuogo del quale 
foífe pero divenuto privato; e cosí di torre 
eretta fbríe nel Tito d’ alcun Circo parimen- 
te disfatto. L* Autore del Diario Itálico 
intefe quelle parole d’ un Iuogo diílinto per 
vedere i Giuochi nell’Anfiteatro, e d’ una 
torre nel Circo, aflégnata á quella fami* 
glia Senatoria per rimirar da eííá gli fpet- 
tacoli, il che dice era onor grande. Ma in 
tanta quantitá d’ Atitori Latini, e Greci, 
che parlano del Circo, niuno mal ha fatto 
menzione di torri , che in eíTo fbfléro , e 
fe vi foíléro fíate, il rimirar da eífe fareb* 
be flato dell’ ultima gente, perché i luo* 
ghi Senatorii erano i piii bafli, e piíi vi- 
cini al campo. Le logge , o palchetti 
(com’or fidirebbe) del Circo furono ben- 
s) detti fpeSíactdáy e fori, ma non mai tur
res: quelli de’ Confoli, e de’ primi Magi* 
ílrati gli chiama Livio foros pubiieos . L* 
Imperador Claudio aílegnó a’ Senatori 
in comune il luego di fieder nel Circo , 
non per famiglie, e il fuo ordinamento fuícr- 
vato ne’ fuíféguenti tem pi, come infegna

Dio-
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Dionc. Cosí nell* Anfiteatro non potea 
generalmente parlando alie períbne in par- 
ticolare efier ufurpato il fito, perché all’ 
ordine Senatorio era afsegnató il Podio tut- 
to intorno, e cosí a gli Equiti i lor gradi- 
ni. I luoghi perb erano di chi gli occu- 
pava, par che foíse di quell’Ordine: quin- 
di é, che il Cavalier Romano fopramen- 
tovato , cui fece Auguflo intendere, che 
quand’ei volea definare fe n’andava a ca
ía , rifpofe; tu puoi fiarlo , perche non ha'i 
pauta ti fia occupato il luogo : dove appa* 
r e , che gli altri partendofi potean per
derlo. Poi 1* ufurpazione era feguita ne’ 
di Paícali, ne’quali non fi faceano certa- 
mente allora fpettacoli, proibiti giá ef- 
prefsamente ne’ di feílivi, e folenni da 
Valcntiniano : il contefto ancora moftra , 
che fi trattava di utilita, e di luoghi pof- 
feduti dal padre fecondo il gius comme, 
non d’ onorificenza . Parmi adunque di 
poter congetturare con tutta probabilita , che fi parli quivi del fito dell’Anfiteatro 
di Tauro gia ruinato, e di torre che aveí- 
lé prefo il nome da un Circo flato avan- 
ti in quel luogo. Cosí Ieggefi in antica Crónica de* Veícovi di Perigord citata dal 
Cangio, come un tale nel luogo dell’ Arena 
edificó una Torre.

II perpetuo modo di parlare degli Scrit-
D  1  tori
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tori e Criftiani, c Gentili fa conofcere'st baftanza, come in Roma un Anfiteatro Tolo era d’uío, ed era in pofleflo di tal no. me; poiché nol diítinguono eífi con fopra- nomealcuno; equando dicono,/» rifiora- 
to b Anfiteatro, fucondotto nell' Anfiteatro, 
fi fecero Giuocbi neU' Anfiteatro , intendono íénz’altro di quel di Tito, il che dimoftra com’era foto; poiché non íoleano a cagion d’efempio direil Teatro perfignificare quel di Pompeo, benché piu fontuóCo deglialtri. Ammiano narrando l’ingreílb inRomadell’ Imperador Coftanzo, recita gli edifizj piü iníigni, che íuíliílevano, e tra quefti la mole /. ifi.í.io. dell' Anfiteatro fenz’altro,e il Teatro di Pom
peo, per diílinguerlo dagli altri. Ne’ fram- menti di Dione editi dal gran Fulvio Oríi- no infierne con le Legazioni, raccolte g& 
in un libro del corpo lftorico diCoftantino Porfirogenito, leggonfi piü prodigj ( tali credeanfi) avvenuti nel principio delMm* perio di Macrino; e tra queíli d’ un fulmine, che colíe nell’alto dell' Anfiteatro, e vi acceíé un fuoco á contumace, che ne per l’acqua fatta ícorrere a fiumi dagli uomini, né per la dirotta pioggia po- té ammorzarfi , confumandofi P un* acqua,ÜUTOTOOTO 1* 1 J  J 7 11 ' 1 J *e t aitra dada jor%a delle jaette per modo, 

e*V  ̂•Anfiteatro flejfo ne fu in parte guafio &
intwno> wde per molt't ann't h fpettacoh de'
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combatumenti gladiator» J i fece nel Circo . 
Quefto fol pallo ftabilifee quant’ io pre
tendo; perché dimoílra, come non emen
do in punto I’ Anfiteatro di T ito , non 
ve n* era un altro , in cui fi poteífe ira 
tanto operare, ma era fbrza pafiár co* 
Gladiatori nel Circo. Oíferviíi nelle rife- 
rite parole ancora, e in tuttoquel pallo, 
come non li dice gia abbruciato da quel 
gran fuoco 1* Anfiteatro, come di quel di 
Tauro l'ifteííb Dione diífe, e come par- 
rebbe nella veríion Latina, che mal rende 
deflagravit; ma che acceíbfi il fuoco in ci
m a, quella parte interna, e altrecofe at- 
tinenti fe ne confumarono , come oíferve- 
remo altro ve, benché alquanto pur ne pa
tine anche l’edifizio fteíso.

Un avvertimento íbggiungerb, per giu- 
ftificar quanto ho qui detto, e col fonda- 
mento di quefto pallo fon per dire altrove. 
Dov’ io emendando con mutazione di quat- 
tro fole lettere ho fcritto írep/ífiSapro, ©r- 
iino, e con lui Leunclavio nella fuá edi- 
zion di Dione fcrivono xtpitytnro, ma fen- 
za fenfo. Quindi é, che la verlion del fe- 
condo né accorda, nélega: aliquid tomen 
ex ea parte manfit integrar» , ande fpeflacula, 
gladiatorum multis in Stadio deinceps ornáis 
edita fuer uta. Non aliquid, ma ejfo ftefló, cioé 
1’ Anfiteatro; non ex ea parte, ma in parte;

D  4 non
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non turnen, che non c’ é , e confonde, e fopra 
tutto nmmanfit integrttm, perché non neía- 
rebbe ben dedotto il non eíserfi perció po- 
tuto farvi piü gli fpettacoli; ma all* incontro 
f¡ gnáfió dl'intarno da chepoi ben fegue, che 
per tal cagionedovei'sero per molti anni va- 
lerli del Circo. II degno Sacerdote Nicolb 
Falcone, che di recente ha fatto onoreaRo- 
ma, cavando fuori, e traducendo, e illa- 
ítrando alcuni pezzi non piü veduti di Dio- 
ne, chevuol dir d’ unoStorico,ogni periodo 
del quale per 1" Iíloria Romana é teforo, 
conofcendo fbrfeche inquefto luogo <éfinyí- 
ttro, fuMrfuit, non puó cor rere, ha ícritto 
TTfotnyiviTo, ma cib per verita converrebbe 
ancor meno, perché viene a dir fi ¿ggtunfet 
dove il fentimento richiede qui fi disfcce.

Fino a qual tempo duraíse in Roma il lar’ 
ufo dell’ Anfiteatro, non fi potrebbe di legge- 
ri determinare. La prima legge contra gli 
fpettacoli fanguinofi fudiCoftantino:rima- 
Jfero perb da luí vietati nel 325 i Gladiato- 
ri, enon folamente volontarj. e di profeffio- 
ne, ma i forzati ancora, ordinando di condan- 
nareinvece alie cave de’ metalli. Continua- 
rono con tutto cib a/sai tempo ancora, non ef- 
fendoforíé flata la legge, fe non per leparti 
d’ Oriente; come ancííe moftral’ autoritadi 
Sozomeno, che riferiremo or’ ora. Nell’ iftef- 
fo fecolo altra coftituzionepublicó contradi

eífi



eííi Coftanzo, ed altra Onorio, fotto di 
cui pur profcguivano in Rom a; onde Pru- Prf,¿ & 
denzio nel principio del quinto caídamente 
1’ efortava ad eflirparglí: il che egli fécepoi, 
sbandendogli generalmente per un caío av- 
venuto, e narrato nell’ Iftoria Ecclefiaftica 
da Teodoreto. Un certo Telemaco, di pro- /.5 
íbífione Afceta venuto d’ Oriente, un gior- 
no di íolennitá entró nell* Anfiteatro, e co- 
minció a fáre ogni sforzo per impediré i 
combattenti: mofso il popolo a fdegno, fi 
fcaglió íopra di cofiui, e lo fece in pezzi; 
per lo che dice l ’ Autore, e con luí Sozo- j»* /. 5. 
meno, allora per la prima volt a rejib prefjo ?•„ 
Romani sbandito tal genere di fpettacolo • P&fLtatiOtC 
Vera cola b , che non mancaron per «Ví 
quefto fpettacoli Anfiteatrali, e feroci, 
ma di beftie. yjü v t X»

Gladiator! y e Befliarii diftiníe gia fin Cice- 6Je e‘ye¿ 
roñe in piü luoghi: quefti furon detti anche eñe. 1. j. 
Cacciatori, ecacciatori Arenarii, de’quali 
veggafi il Bulengero, che ne trattó ampia- 
mente. Dice Simmaco, che per fontuofa che 
ioíse la fefia, non era niente, fe non vi pu- 
gnavano i Cacciatori pió bravi. I modi va- 
r j, e mirabili, con cui feherzavano, intor
no alie bel ve coftoro, e la deítrezza, e i ritro- 
vati, e gli ftrumenti de’quali fí fervivano, 
fi poíson raccogliere fingolarmente da al- 
cuni paífi di Tertulliano, e diVofpifco, edi

Pru-
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Prudenzio, e Copra tuteo da queíla EpU 
v*r. t¡b. ftola di Caífiodorio, che gli deferive , rif- 
5'4*' contrata con le figure rapprefentate ne’due 

Dittici publicad dal P. Viltemio, dove al- 
cuni di que’ modi fi veggono eípreífi . A 
tempo di Simmaco degli animal i deftinati 
a ípettacolo íi paga va gabella, ed era una 

f. j. t p . 59. quadragefima ; il che appariíce, dov’ ei fi 
duole, che fi volefse farla pagare a chi era 
in dignitá, dovendo cader fofamente fu i 
negozianti. Sul fine del quinto íécolo vieto 
anche il combatter con Fiere 1* Impcradore 
Anaftagio, fe crediamo a Teofane ; ma i 
due Dittici Ibpramentovati ci fánno vede- 
re fanguinofi giuochi di Fiere in Coftanti- 
nopoli nel Confolato di quell’ Anaftagio , 
che fu Goníble Oriéntale, 1’ anno 517 in
fierne con Agapito . In Roma vediamo 
ancora tal forte di fpettacoli nell’anno $19, 
avendogli folennemente dati nell’ Anfitea- 
tro Eutarico Cillica per occafione del fuo 
Confolaro, e fatte venir d’ Africa beftie di 
vario genere, di che fa memoria Senatore 
nel Crónico, accennando neil* iftcfso tem
po, che a giorni fuoi ció andó in difuío. 
Continuava ancora nel 523, avendogli da
ti Anicio Maífimoparimente nel fuoConfo- 

Var-Ub- lato, e deferívendogli Caífiodorio fteí'so, e 
5’ 41‘ dicendo, chefi andava con piacere, dove 1,* 

ununita avrebbe dovuto inorridire.
Non
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Non b da tacere, cpme altr’ ufodeU* An
fiteatro fu per fupplizii, di che abbiam 
molte teftimonianze ne gli Scrittori; cosí 
talvoka anche de’ Téatri, e del Circo. D’ 
un reo flagellato per tutti tre i Teatri par- Áu¿' 
la Svetonio; d' uno abbrugiato ncll’ Ippo- 
dromo fa memoria Filone, d’ altro Suida. 
Riprefe pero acremente Lattánzio' il pren» 
deríi de i íupplizj placer dal popolo. Que- 
fto coftume fece coníacrar molte volte gli 
Anfiteatri dal fangue de’ Martiri,chepref- 
fo Gentili fi computavano tra’ malfatto- 
r i . Nelle publiche diígrazie íi gridava fu- 
bito, i CriJltam a' Leoni, quaíi perefli veniílé TV. a?. 

ogni male. Gli efpofti ora íi legavano, per- eap' 4°* 
ché fbflero fenz’ altro sbranati ; or íi race- 
an con frailare, e combatiere, per prolun- 
gare il fiero diletto. Anche 1’ ufanza di far 
combatter quai Gladiatori tra fe i prefi in 
guerra, della quale diede efempio Anniba- 
le, quando cosí coftriníe i prigionieri Ro- w».i- *. 
maní, continuó per lo meno tutto ilquar- 
to íecolo; parlando Simmaco de’ Saííbni,e *. 46. 
de* Sarmati, che fécero in queílo modo d il-I0- **• 
fe moftra. Ma dentro il feílo íecolo fvaní 
ogn’ uíb de’ giuochi Anfiteatrali. A  Co- 
ílantinopoli, e nelle Gttta, d’ Oriente gli 
sbandl del tutto Giuftiniano, come abbiam 
da Procopio; e né puré in Italia fe ne tro- Átc- 
va dopo quel íecolo menzionc alcuna . (ap' 6

Al-
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Fam. h io.

Ann,/, 13.

Allora fu , che flgrand’ Anfiteatro di Tito 
refo inutile, e abbandonato, cominció a 
foffrir gl* infulti e del tempo, e de gli uo- 
mini. Si accrebbe la fuá difgrazia dall’ eí- 
fere nello ícemar dellapqpolazione rimafa 
vacua d’abitatori quella parte della <2ittá, 
e per piü fccoli tenutacome campagna. Ma 
tantooramai baftipar 1’ iftoria del Romano, 
c paffiam finalmente a gli Anfiteatri , che 
furono fuor di Roma.

G A F O  S E T T I M O .
Malamente crederfi, cbe foffe Anfi* 

teatro in ogni Ctita delf Imperio, 
S i fa  prima o$erva%to» mella Grecia.

IL  fiftema Romano, che di Romani Cit- 
tadini popolava il Mondo con le Colo- 

nie, e che per l’ afi'etto prodotto dalla par- 
ticipazione della Cittadinanza trasfbrmava 
in Romani anche gli altri popoli , difluíe 

in ogni parte 1* iftefíe dilettazioni. Gladia- 
tori, e Fiere veggonfi nelle Spagne fino a 
tempi di Tullio in un* Epiílola d* Afinio 
Pollione. A* tempi di Nerone eragiá inuíb 
il darfi tali fpettacoli da’ Prefídi nelle Pro- 
vincie, mentre abbiamo in Tácito, ch’egli

loro
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Joro il vietó. S' invaghirono parí mente l’al- 
tre Citta, e 1’ altre genti d’aver gli edifizj, 
ne’quali meglio campeggiavanosi fatte mo> 
ftrej peró I’ Anfiteatro ancora fi emulo in piü luoghi. Anzi fe noi ce ne riportiamo 
all’ opinión comunq, e a quanto fi legge in 
milie libri, queda fu la fabrica in tutte le 
parti dell* Imperio piü d’ogn’altra frequen* 
t e , talché ogni Citta ne fu adorna. Qua íl 
tutti gli Autori di ftorie particolari fcorte- 
fia grande creduto avrebbero il non far re
galo alie lor patrie d’ un Anfiteatro,poten- 
do uícirne con si poca fpefa: e tanto piü 
a vendo dalla fuá gli eruditi tutti con Lip- 
fio alia teñ a , che aftérmo com’ erano fpefi 
grandemente neile Propínete tu tte , e piü de’ 
Teatri, Stadii, oC irchi, e raraeíserena
ta que lia Colonia y o Municipio y che non 1’ 
avefse . Quefta immaginazione a tempi 
noftri fi va ampliando di giórno in gtof- 
no, talché fi legge nella recente grandif- 
íima raccolta d’Antichita figúrate > non fo
jamente che ogni Cittá avea il fuo Anfitea
tro y ma che dove Roma Metrópoli del 
Mondo, e patria di tai meraviglie, pro
piamente parlando n’ ebbe uno, ne’ con- 
torni della Citta d’ Autun in Borgogna 
quaíi piante che germogliaífero, ne foí'ser 
molti.

Ma io tutto all’ oppofto diro con afse-veran-
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veranza, che niun edifizio fu pih raro, e 
che Anfiteatro ftabile poche fur de Cittá 
che aveíTero: aflai mi difibnderó ir» dimo- 
ítrarlo, si per eílere nella ftoria dégli Añ
acea tri punto eflenziale,e si per ifgombrar 
con quedo molti equivoci, che per tal fai
fa fuppofizion comune apche trattando d* 
altro fi foglion prendere. II primo argornento 
di tal veritá e patente agli occhi di chiun- 
queavrá ben oífervatigli avanzi che riman- 
gono del Romano Anfiteatro, e del Vero- 
nefe; poich’ egli é agevole il riconofcerne, 
come quedo fu il piu fuperboedifizio, che 
i Romani ideafiero,e di tal coftruzionefu, 
e di tal mole, che non poteano eííer malte 
le Cittá fbrnite di tutto quel che fi richie- 
deva per inalzarlo. La potenza Romuna 
nol ridufi'e a tal fegno per fino all* etá di 
Vefpafiano; e Roma compendio del mondo 
fette Circhi bensi ebbe oltre al Maííimoper 
teftimonio di Vittore,macom’ abbiamíát- 
to vedere, atto ad efler adoprato ne’publi- 
ci giuochi un Anfiteatro íblo. Altra dimo- 
ílrazion ci preda l’avvertire, in quantopo- 
chi luoghi reliquie d’ Anfiteatro oggi'.fi ri- 
trovino; poich’ egli é certo, che aovefof- 
íe fiata una fabrica dell’efienfione, e della 
firuttura di quella di Yerona, molto diffi- 
cil farebbe, che fi foífe diílrutta in modo 
di non rimanerne pur 1’ orma ¿ mentre le

parti
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partí interne, e baile malagevolmentepo- 
reano aff'atto perir d a le , ne íénzagrandiíl 
íi m adifficoltá del tutto disfárfi da gliuomi- 
ni : e poiché tale annichilamento non é íe- 
«uito in Verana, che per la iba fituazione 
tu fopra ogn’altraCittadi continuo efpoíla 
alie irruzioni, alie guerra, alie vicende, 
agli cccidii; molto meno dovrebbe eflérfe* 
güito nell’ altre. Aggiungafi, ch’ una im- 
menfa quantitá di cosí grandi, e folide, e 
riquadrate pietre, non faprci come potef- 
fero eífer sí fattamente fvanite, che nelle 
vecchie fabriche di quelle Cittá non fe: ne 
vedefle in copia; poichéniuno íi prenden 
cura di farle in polvera, ma íi toglieano da 
gliedifizj vecchi per uíárlé ne i nuovi. In 
Verana peró della parte ruinata dell’ An
fiteatro con Íicuri contraíegni moltiflime 
pietre íi riconoícono nelle muraantiche, ne* 
ponti, nella muraglia del Caílel veechio, 
nelbaíamento di quella che circonda 1* or
to del Palazzo giá Scaligéra, or del Capi
tán grande, e íparíamente in piü altri luo- 
ghi.

Maggior ficurezza di queíto fatto potrá 
clarci una fommaria ícoría per le provincie 
Romane. Qual parte, in primo luogo avreh- 
be dovuto abbondarne piü dclla Gracia, 
ove tanto bollí 1* amore degli ípettacoli, e 
tanto fiori 1* arte edificatoria, e fu si grao

do vi-
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tiovizia di marmi ? c puré non íurono ¡n 
Grecia Anfiteatri,come íi rende manifefto 
dal confenfo in tacerne di tutti gli Autori, 
e de’ monumcnti Greci tutti; potendoíi ben 
credere, che nel paefe, ove non fu fado, 
che rinomato non fbííe, non farebbe rima- 
/a occulta, e immemorata una tanta mole. 
Paufania, che si accuratamente la Grecia 
defcrifle, non nominó Anfiteatro mai. Cosí 

1.1-1.30. noa ne pari5 Políuce , che del Teatro ragio- 
no tanto; anzi pofítivamentel’eíclufe, do- 
ve affcrmó due maniere di ípettacoli aver 
la Grecia, altri Gimnici, ed altri Scenici, 
eche il luogo di quelli era lo Stadio, di 
queíti il Teatro. Ne’ cinque generi di cer- 
tami si fam'oíi in Grecia, ni una parte eb- 
bero mai Gladiatori, o Fiere; il che come 
in moiti libri, eos) puó riconofcerfi nell' 
Antología, ove di Giuochi fi favella. Ho 
pero voluto feorrerne un Manufcritto, ch’ 
io fperai potefie avere aflai di piü che le ftam- 
pe,per eífer di mano di Maífimo Planude, 
che fu 1’ ultimo raccoglitore d’ epign mmi 

in Greci. Confervafi tal códice nella publica 
*5’ ' Librería di S. Marco, e confien nel fine que! 

tfaíportamento dell’ Evangelio di S. Gio- 
vanni in verfi eroici, che comincia Avxp°* 
roq »t &c. dato fuori per Aldo la prima vol- 
ta , e tenuto comunemente per di Nonno 
autor delle Dionifiache, ma ii aíferifcequi

efler
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efler d’ Ammonio Filoíofb , e Retore :
A 'ftp o flo v  Q iXoroQ a te ti p'tíropog ftlT itfioÁ n  & C .

Ora a pié di queft’ opera notafi, come fu 
ícritta da Maífímo Planude inCoftantino- 
poli nel Monaílero del Salvatorecognomina- 
to Incomprenftbile : ^«p/ Mx%í(*a (¿ova%x r« 
IlX etrúSti ( f ro g  K w & ,yT tru 7róXíof ¡ta ra  t ¡w  
fjiovluj ra «■ »r»p0$ Xp/s-a rlw ra A’xaraAw^ra 
%7rofofxx̂ ofAsv¡uu : ed avanti efla é 1’Anto
logía ícritta dall’ iíleíía mano; ma con tut
eo ció non ci ho oífervato epigrammi oltra 
gliílampati; né íé gli avene, menzion ci 
Ti vedrebbe d’Anfiteatrali certami, pió che 
nelli giá noti íi vegga.

Non vera dunque motivo di coftruire in 
Grecia Anfiteatri, mentre ftranieri vi furo- 
ito,e poco graditi uni veríálmente si fatti fpet- 
tacoli. In due Citta íolamente furono in al- 
cun tempo ammeífí, come toccammo, Ate
nea Corinto. Peró foríé fu ícritto,e da Filan- p ía  «i 
dro ancora íopra Vitruvio, e da Lipfio, ma 5* 
fenza autoritá veruna,che Anfiteatro di mar
ino foíTein Atene. Ma Crode Attico,il quale 
ne’fuoi sforzi di magnificenza due fuperbi 
edifizj a gli Ateniefi diede, che in tutto ¡'Im
perio Romano non avean gli uguali, come 
afferma Fiioftrato, altro non rece che Sta- *’***•®»¡* 
dio di marmo per li certami degli Atleti, 
e Teatro. Niun veftigio d* Anfiteatro ha 
peró feoperto chi ha retto attenta ricerca

£  delle



¿elle ruine di quella Cittá ; e quanto fia 
lontano dal vero che Anfiteatro vi fbfíe, 

Atbenh _ujj raccoglierfi da Sparziano, che narra co- 
Z ‘!um' me trovandofi Adriano in A teñe, e volendo 
tfjfativttem celebrarvi uno ípettacolo di Fiere, Jodie» 
'" J ’üun. de nello Stadio: e da Filoftrato, che rac- 
mvit. contacome Apollonio per difiorgli Atenie- 
ApoUj.*. ^ j aj far combatter per piacere uomini Íce- 

Jera ti comperati aprezzo, efíendo chiama* 
to in Configlio , che fi ragunava in Teatro, 
difl'e, non voler’ andaré in luogo lordo di 
fangue, e ftupirfi come Pallade non abban- 
donaífe la Citta alta, dove il Teatro era, 
e non dover Bacco venir pib in Teatro a 
ricever le libazioni, mentr’ era da omicidii 
contaminato. Bel paíTo é altresl in Dion 
c rif0{|0m0} che decide anche per Corinto, 
Vituperando egli gli Ateniefi del compia- 
ceríi de’ Gladiatori, dice, ch* erano in ció 
peggiori de* Corintii, poich’ eífi almeno 
gli racean combattere in una brutta, eíor» 
dida valle, dove gli Ateniefi in cosí nobil 
luogo qual era il Teatro: conché fi rende 
chiaro, che né in Corinto, né in Atene fu 
Anfiteatro, e che non biíogna, come Lipfio, 
c gli altri hannofátto, dedurlodaqualche 
menzione , che fi trovi a forte di tai ípet- 
tacoli in Grecia.

Che fe non ebbe Anfiteatro Atene , né 
Corinto, ben fi puo peníare , che mplto

men
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mcn l*aveííero leCictá minori, e men dedi- 
te agli rpettacoli. Potrebbero oppormifi i 
due Anfiteatri, de* quali corre voce vederfi 
reliquie in Sicilia, cioé a Cacania, eda Si- 
racuía : ma la Sicilia paíTati i tempi della 
República Romana", fotto gl’ Jmperadori 
di Grecia fi fece Italia, eper lingua, eper 
coftumi. Non diífimulerb un motivo di 
credere Anfiteatri nelMíbladiCandia, che 
ho trovato in prezioío Manufcritto fátto- 
mi vedere dal P. Cario Lodoli Minore Of- 
fervante, ilqualeper ben corrifpondere al 
íuo importante impiego, non men di talen
to, che di rare iludióle íiipelletili eprove- 
duto. Contienfi in talMsun ampioTrat- 
tato dell’ libia di Candía comporto da Ono- 
rio Belli Vicentino, che vi ando nel 1585. 
Medico del Proveditor Genera le , e vi rí
male orrevolmente condotto. Fadi quefto 
valentuomo {pello menzione Giovanni Po
na nel Montebaldo , per rariífime piante , 
ch’ei gli mandó di Candía.
L 'Opera & icritta con erudizione, e con fen- 
no, e non fi ha ibpra quel paefe allertam- 
pe cofa di gran lunga paragonabile. Nel 
primo libro , in cui u tratta delle antichi
ta , rifériíce le líerizioni, e con ottima 
cognizion d’architettura da le piante di tut- 
ti gli antichi edifizj, de’ quali publica no* 
tizia non fi ha, ed alcuni de’quali inq.iegli

£  x anni
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anni fteffi per occafioni nate furon diftrutti. 
Sono fraquefti fette íeatri, di cuiegli tro* 
vó trale ruine di varié Cittá gran reliquie; 
ma cinque Aníiteatri nomina altresi, de’ 
quali parvegli di veder veftigio; anzi di duc, 
l ’ uno aGortina, 1’ altro aGerapitna, ne 
forma, ene rapprefenta idifegni, fecondo 
1* ufo comune come fogliaveíTerrovati inte- 
ri, eperfetti • O h5 altro non íaprei dire, fe 
non che moftrerem ira poco, quanto fíafa* 
cile ne’frarnmenti, e veíligj d'antichi edi* 
fizj 1’equivocare; e tanto piii cheTeatri, 
Anfiteatri, Circhi, ed altri pubiici recinti 
erano in gran parte íimili ed uniformi, e che 
Teatri verano ancora con circonferenza in- 
tera, di cheparleremo ovedi Pola. Di 
quellodiGortina (ch’ei rapprefenta fecon
do il coftume con pianta affátto íimile a 
quella del Colifeo Romano ncl pórtico rad- 
aoppiato, e nelle quattro vie diametrali, 
benchépoi di foli archi 56.) dice, ch’era 
tutto dimattoni, efenza niflim ornamen
to d’architettura; il chemalpotrebbecre* 
derfi d’Anfiteatro inun paefe, dovegliedi- 
fizj pubiici eran di pietra , ed ornati: 
aggiungeíi, che tal fábrica íi mofíra attac* 
cata al Foro della Cittá, do ve gli Anfi
teatri folean’eííere fiior dellemura. L«l- 
tro Anfiteatro dice ch’era a Gerapetra, 
detta prima come imparó dalle Lapide

tro-
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trovatevi, Gerapitna, onde confermaíl J ’o> 
pinione di chi ha creduto la Gerapctra di 
Tolomeo eílere appunto la Gerapitna di 
Strabone, e di Plinio. Afférma queít’ Au- 
tore, ch’ era inca va to tra due collinette, e 
che per finir l ’ovato avean fatto fu le punte 
fei Contraforti di muraglia íoda fenza orna» 
mentó, eche tra queftieranole fcale. Che 
debba di cibcrederfi non íáprei, i£  qual’ uío 
veramente tal luogo aveííe ; e voglio anco» 
ra aver tanto rifpetto al giudizio d’uom si 
intendente, e fenfato, di concederé non 
eífcr* impoífibile, che qualche fpezie d’An» 
fiteatro fbrfe per compiacimento d’alcun 
Prefide Romano, anche in Cittá Greca, 
benché contra l’ufo Greco, fí ergeííé; cih 
non pregiudicando alia verita della mia 
aíTerzione in genérale , ed al coftume pro- 
prio e comune de Greci. Ver6 b per al- 
tro, che connettendo tutto ben fi conoíce, 
come anche quefto valentuomo íí lafcib 
condurre dalla prevenzion comune in cre- 
der vefiigi d’ Anfiteatro quei che none- 
rano. Nelle ruine della detta Cittá di 
Gerapitna maggiori reliquie di fuperbe 
fábriche ei ritrovó, che al trove; ed un 
contratto di Societá rifbrifce, fatto da e f  
fa con altra ignota , e trovato in Lapida, 
di cui non b queíto il luogo. Sovvienmi 
ora d’altra Iíicrizione di tal Cit& riferita

E  3
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dal celebre Padre Montfaucon nel Diario 
74» Itálico, e da*lui veduta in Venezia, dove 

le<»ge ENlEPAIirrNH e traduce in facra 
pugna; con che dima que! monumento di 
ranífima eontenenza , e dipendentemente 
da quede parole per veritá tutto in falfo 
lo ipiega , non avendoíi quivi menzion di 
pugna né lacra , né profana , e do ven dolí 
leggere E N I E P A I I Y T N H }e  intendere,che nel- 
laCitta diGerapitna, e dal fuó Senato fu 
fatto quei decreto, Di fímili oílervazioni 
aíTai maggior numero che per certo non 
fi crederebbe da regidrato nella mia Arte 
Critica Lapidaria, poda or da me quafi in 
dimenticanza, e di cui non ío qual íaráil 
dedino »

CAPO OTTAVO.
S i fa  ricen a nelP altre parti 

Oriental/ *

SIccome generalmente parlando non eb- 
be Anfiteatri la Grecia, cosí non gli 

ebbe l ’Afia. D ’acquedotti, diTem pj, di 
Teatri, e d'altre antichc fabriche vedigje 
ruine ofíervanfi in que’ paefi ancora, non 
d’Anñteatri. II Templó d’Efefo, e piü altri 
fcdifizj Ion ricordaci pifc volte dagli Serie-

tori:
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tori: le mura , i Teatri, i Portici di quelle 
Cittá, come cofe di cui moltoíl pregiavano, 
nell’Orazione a Jor direttarammenta Ariíti- 
de: di S'tadii, o Circhi in quelle parti íi ha 
in piü luoghi menzione ; ¿ ‘Anfiteatro non 
m ai. Quella Cittá Afiatica che l’aveííé avu- 
to, non avrebbe per certoommeífodimet- 
ter f’uori tal ragion di primato, quando ri- 
cordó ciaícheduna le fue prerogative nella 
gara per ergere ilTempio a Tiberio; e tanto 
piü, che un Anfiteatroavrebbe tirato afeil 
poncorfo dell’altre Cittá, e farebbe ñata la 
íede de* piü fontuoíi fpettacoli, qualiípefle 
volte fáceano in comune, e per la qualcoía 
aveano fpeíTo contefa, di che nelía íleílk 
orazione fá cenno Ariílide. Non ha perb 
fátta fu queflo particolar coníiderazione, chi 
poco fa ha ícri tto, come il titolo di Neocore 
indicava d’aver quelle Cittá Anfiteatrî  in 
cui fi fbííero fátti Giuochi per nome di 
tutta la Provincia. Cosí puó farfi ragione 
delleCittá, che íopra l’altre torreggiavano 
nell’ Imperio. Tra gli edifizj abbattuti in 
Nicomedia dal terremoto ricorda Liba* 
nio il fuperbo Teatro , e’ l Circo , che 
dice era piü folido delle mura di Babilo
nia ; del fuo Acquedotto parla Plinio il 
giovane , e del Teatro di Nicea altreíi 
e d’ altri edifizj in quella Provincia; 
d’Anfiteatro non fa motto . Ma qual

E  4 Autor
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Autor parla d’Anfiteatro in Cartaginc, in 
Aleílándria, in Antiochia, in Coftanti- 
nopoli ? lo inclino a credere, che vero, e 

A«z conf. ílabile Anfiteatro né purquefte aveflero.L* 
/. 7; a mico di S. Agoftino Alipio, finché ftette
c„Z ¡‘um\' in Cartagine, dove ferveano non i crudeli, 
qwbm nu- ma i vani e piacevoli fpettacoli, fu per* 

duro nel piacer de i Circenfi; e fojamente 
t*u. i,i, 6. in Roma fu rapito da i gladiator» certami. 

Non d’ altro in fatto di fpettacoli riprende 
j CriiHani Cartaginefi Salviano, fe non del 
folleggiar tte’ Clrcbi, e dellufjuriar ne'Teatri. 
'Non peró che mancaíTero del tuttogiuochi 
di gladiatori, e di fiere nell’ Africa: ne 
parla S. Cipriano, benché non nomini An* 
fi teatro, e ne parla Sant* Agollino, ilqua- 
le anche nomina Anfiteatro piu d'una vol- 
ta, ficcome quello, che avea preío in Ita* 
lia tal’ ufo; ma fbrfe tal nome diede per 
fimilitudine alio Stadio, o ad altro fimil 
recinto: e fbrlé negli Atti di Santa Perpe
tua, ecompagni, che furonoefpofti, altri 
ha creduto in Tuburbio, ed altri in Carta
gine, alie Fiere, nome d’ Anfiteatro fu da
to al Circo: vedefi nel fin di eífí come i 
Martiri furcnoe/pofti alie beílie fopra d’ un 
palco, i! che negli Anfiteatri non coítuma- 
vaí:; nía ben*in altri recinti, dove non fi
potea dagli ípettatori tutti dominar si ben 
la pu¿¿a.
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In Antiochia fu da Traiano fentenziato 
alie Fiere S. Ignazio; ma nell* ifteflb tem
po fu ordinato di condurlo perb a Roma, 
come ne gli Atti. Di Gladiatori ben íi com- 
piaequero quelle parti talvolta, onde Co- 
ftantino promulgó in Berito la legge per 
abolirgli, e di tai Giuochi in Antiochia par
la Libanio; ma non per quedo bifogna in- 
ferirnc Anfiteatro, perché íi celebravano 
anche negli Stadii, e dentro deccati. E* 
noto quanto gran Cittá fofle TeíTalonica. In 
eíla abbiam negli Atti diS. Demetrio ferit- 
ti per Anadagio Bibliotecario, e regidrati 
tra fuoi Analetti dal Mabillone, come 1* 
Imperador Maífímiano íi compiaceva del 
veder pugne di Gladiatori, ma cib neüoSta- 
dio dtlla Citta; anzi impariam dagli dedi 
Atti, come tai certami íi fáceano ancora 
dentro un Cercbio, o fia recinto dt tavole: ,n¡(ett„;m 
quedo bada per fár’ intendere come íi fup- parahmtur 
plifle al mancar de gli Anfiteatri in Orien 
te . Che in Antiochia non fbde Anfiteatro, las tircuht 
riluce da Libanio deííb, il quale nel ram- í,rcvoi ti‘  
mentare le cofe coípicue della fuá patria, 
nomina in piü orazioni Teatro, eCirco,non 
mai Anfiteatro; e dice nel Panegírico,che 
oltre al gran Teatro erano nel mezo della 
Cittá Teatri d’al tra forma, alcuni per At- 
leti, alcuni per Fiere: dove íi conferma, come faceaníi Giuochi di Fiere anche fuor

d*
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d’ Anfiteatro, e in edifizj diverfi, e mino- 
r i . Riluce anche piii tal verita, dove S. 
Gioan Grifodomo per dire, che gli Antio- 
cheni aveano intralafciati tutti gli fpettaco- 
li, dietro a quali erano per aítro perduti, 
cosí s’efprime: il Circo s'e ahbandoaato, sd 
hanno cbiufa l'Orcbefira: e cosí ¿ove narra 
Ammian Marcellino, che Coftanzo Gallo 
in quella Cittá dimorando, e dilettandofi 
de* Giuocbi fangamofit benché giá piü volte 
vietati, fei, o fette ípettacoli fece, cheo 
furondi Gladiator i, o di Pugili armatidi 
Cedo; ma quedi fempre nel Circo: non 
avrebbe certamente Jaíciatodifar’ ufodell’ 
Anfiteatro, fe dato vi folie. In Codantino- 
poli, che diventó una íéconda Rom a, fa- 
mofo Ippodromo o Circo edificó il fuo fbn- 
datore; di cui parlano Eufebio, Sozome- 
no, Zonara, ed altri molti, i quali non 
avrebbero certamente taciutodell* Anfitea- 
tto fe l’ aveíle parimente eretto. Vera cofa 
e, che Anfiteatro fituatopoco lungi dalpor
to di Giultam, íi mentova in una legge del 
códice di Teodofio, e parimente in quelli- 
bretto delle Regioni di Codantinopoli pu- 
plicato dal Pancirolo. Ma e certo, dover- 
fi qui vi intendere d’alcun recinto, cosichia- 
mato da’ Latini per fimilitudine, e per far- 
vifi modra di beftie; mentre del Circo, fi 
confervó fino a gli ultimi tempi dell’ Impe

rio
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rio Greco gran parte, d* Anfiteatri non fi 
é mai ved uta reliquia alcuna;né Greco mo
numento íi ha che ne faccia menzione, e 
ni uno de'tan ti Bizantini Scrittori ne fa mai 
parola, e né pur quell’Anónimo íiorito in 
tempo di Coftantino Duca ,che puó veder- 
li nell'Imperio Oriéntale del P. Banduri, e 
il quale íopra le Antichitá Coftantinopoli- 
tane piii libri fece, e ricercó gli edifizj mi
nutamente. Non e da tralafciare,che Mar- 
cellino nel Crónico fatto infigne íjpettacolo 
di molte Fiere da Giuftiniano nell* Anfi
teatro rammenta al íuo primo Coníola- 
to . Ma tal voce adopró egli puré nell* 
iftefló modo; e non lo ancora qual fédeme- 
riti nel fatto; perché parla Procopio nell*
Jftoria Occulta del bando dato a gli antichi 
fpettacolida Giuftiniano, e filamenta, che 
oziavano da lungo tempo i Teatriyi Circbiy t. »«. 
ed i Qacciatorii, cioé luoghi alie Cacee de-*1'1"'51™*' 
ftinati, e attribuifce il diviero íáttone da 
quell* Imperadore alia fuá avarizia.

Particolar* eíame vuol faríi per Aleflan- 
dría, si per eíTere ftata íopra tutte 1’ altre 
Cittá dedita a gli fpettacoli; e si per quel- 
lo che di efla in tal propoílto da famoíi 
Scrittori é ftato detto. Leggeíi nelle ftam- 
pe di Plinio, ovedella carta di Papiro Egi- 
ziaco tratta, che una ípezie di efla chia- /. ,3.r ,, 
mavaíi Anfiteatrica dal laogo ove fi lavorava. «

Qyj- ¿lur# h(Q
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Guilandino, che del Papiro fcriífe, veden- 
do nel conrefto di quel luogo non ben’ en
trare 1* Anfiteatro, fud ’ opinionefí doveíTe 
leggere Atribitica, dalla Cittá principaled’ 
una provincia d’Egitto, flecóme due altre 
fpezie di tal carta per l’ iftefia ragione infe- 
gna quivi Plinio, che fi chiamavano Salti
ca , e fecondo altra correzione dell* ifteflb 
Guilandino Tanltka, non Tanlotka, com* 

(>> o/iirfV. hanno le ftampe. Si rife di cosí bella emen- 
vuh Am- dazione Giofeffo Scaligero, deridendo Gui- 

landino, perché volelfe, ebe non foffe Anji- 
fuifi Ah- teatro in Alejandría Citta si plena di delire. 

Dietro Scaligero fe n’ andó Voífio, e dietro 
ambedue 1’ Harduino, come nel fecondo 
libro dell'lfioria Diplomática ho giá avverti- 
to. Ma in primo luogo é da oflervare, ch$ 
niuna menzione fa Plinio in quel luogo d’ 
Aleffandria, e niun cenno ne da, onde fen- 
za immaginabil ragione venne in mente a 
que’ valentuomini, che la Citta, ove fi fa- 
cea la Carta, che voglion detta Anfiteatri- 
ca7 foffe Aleffandria, e che Guilandino con 
la fuá emendazione veniffe a negare Anfi
teatro in Aleflandria, al che egii non pensó 
mai. Dopo quefto abbiafi per certo, che 
queffa opinione non íarebbe ftata ridicola 
e ítravagante, com’ efli per la prevenzion 
comune degli Anfiteatri in ogni Citta han- 
no creduto, ma veriífima. Lafciamo, che
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quando fcrivea Plinio non fi era veduto an« 
cora 1’ efemplare di cosí fátte molí, cioé 
quella di Tito, e non é peró credibile, che 
Anfiteatro permanente potefíe eíTer giá in 
altra parte: ma che non vi íofCe anterior* 
mente, 1' indica Filone, ove narra, che il pin. ¡» 
Prefide Placeo facea in AleíTandria tormén*F/acf- 
tare i Giudei nel Teatro avanti di comin* 
ciar la mufica, e i giuochi Scenici, il che 
fi farebbe pió toílofatto nell’ Anfiteatro, e 
tra i fieri fpettacoli; e che non vi fofle né 
pur ne’ pofteriori tempi, fi ricava con ficu* 
rezza da AmmianMarcellino, ilquale ncl- 
lo ftudiato encomio di quellaCittá ricorda 
la fuá Torre, il fuo terrapleno in mare, i 
fuoi Tempj, tra quali quel di Serapide, e 
non Anfiteatro. Anzi in Alejandría né fu 
tale edifizio, né ufo di quei fpettacoli acui 
íerviva : il che indubitatamente fi dimo* 
ftra da quella .Orazione di Dion Criíofto* Or*t. jt. 
mo, con cui cercó divertiré gli Aleflandri- 
ni dall’ ecceífivo amore de gli fpettacoli, 
Gliaccufa ineífa continuamente aelvaneg- 
giare in Teatro, e nello Stadio; del deli
rar per cavalli, per cocchieri, per cantori 9 
per citaredi, per ballerini, per lottatori; 
ma d’ Anfiteatro, diFiere, di Gladiator! 
non c’ é menzione alcuna. Sovvienmid’ una 
Lapida riíérita da Appiano nella fuá rac- 
colta, e quinci dal Grutero, che potrebbe 37$. 3,

far
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far credere fcuolain Aleflandria di Gladia- 
tori, leggendovifi Procurator Ludi familia 
Gladiatorum Ca/arif Alexandrta ad Aigy, 
ptum: madelle Ifcrizioni, fonte, che te
ñamente uteto é.il piu preziofo, e piít pu. 
ro, molco cautamenteíi vuol ter’ uío, fin
ché un generale efame non ne fia inftituito 
per feparar le falfe dalle legitime: vedremo 
un giorno a Dio piacendo chiaramente co
me la fudetta Lapida o adulterina é, o in 
tal parte adulterara, Gladiatori conduííe 
bensi in quelle parti Marc* Antonio, ma 
per foldati, come due mila ne armó poi 
Ottone contra Vitellio.

Confermerb tutto quefto con aggiunger 
qui, come il íudetto Oratore per far co- 
nofcere a gli AleíTandrini, quanto fi facean 
ridicoli con eílér dietro agli ípettacoli cosí 
perduti, recita 36 verfi , fhtti da non lo 
qual Poeta in lor derifione. Notahili ion 
quefti molto, per eíTere un pezzo di Sáti
ra Greca, único di tal genere tra* Greci 
monumenti, e non ancora avvertito. Ne 
porró la veríione inerente quanto é poífibi- 
le , e íolamente aiutata alcun poco per 
cóprir qualche impcrfézione > che nafce 
nell* origínale dall* impegno d* andar per lo 
piü parlando con verfi, o con parole Ome- 
riche.
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/  cocchteri ora a térra s'mcbinavanOy
Or fublimi s'ergean: gli fpettatori 
Non flava» fermiy ufcian de i lor fcdili} 
E  gialli per t ¡more, e della palma 
Anfiofiy animavanfi tra loro,
E d  aleando le mam a tutti i Del 
Face a» pregbiere, con clamore uguak 
A  quel delle cornaccbie, e deUe groe.
M a  color y poicbé l ir r a  e v i»  poffente 
BebberO y p e r le  v ie  d e l C irco  vo laao  
S cb ia m a x g a n d o  ;  e  q u a l v ien e  d i cornici 
N u v o la ,  o p u r d i flo r a l a lto  g rid a n d o  ,* 
C osí a n cb 'e jfiy  a llo rcb e v ed ea n fi adoffio 
C o rrid o re v e n ir ,  ch e a  g li uom in p a g g i 
M a rte  r e c a y c a d e a n , m etien d o  f i r id a ,
Un fopra l'dtro. Ma come per l'aie 
Porta il vento del gran la prima fpogliat 
O flride ilfuoco in alte vaiby ancb' eglmo 
Quafi fiamme infuriavano, e direfli 
Non ejfier falvi pur la Luna > e 7 Solé. 
Quali le joglie fon y tali fon gli uonmi 
d i  uomin dico leggerit innamorati 
E  de'cantiy e de'coccbi: andava al Cielo 
II gran vociferar degli uni, e gli altri\ 
E  fu cbi reguardando il fm  wcmot 
Ubriacoy difie, occbi di cañe y e core 
D i cervoy cbe paventi? e perche miri 
Nell' agón dietro il carro ? or via» ti pruova9 
Cbe ti vedrem difiefo in térra. Aflora 
Cosí rifpofe Jppocoonte. Anico
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Sted't ingrata, e fia cbeto;  il mió configlio 
Acretta, poicbe tu miniftro imbelle,
E d  bai pigri cavalh. Inver l'ifiejfo 
Parló un defirier baldan di fotto il giogo. 
Non vedi tu , com'io fon grande e bello ? 
Pur la marte m'é fopray e la pofsente 
Parca: deb vi face fe ungbiatt tutti 
Voi che qui fiete la gran Dea Giunone; 
Talcbéfedendo, un d' una parte un d  altra, 
Non mi garríjle piü. Coii parlavat 
Ma quelli a Giove di Saturno figlio
51 rivolgean pregando.

Orazio, e Quintiliano, e dopo eííi Diome- 
de > difiero la Satira Luciliana cofa affatto 
Latina, e non fatta da G reci. Parrebbe 
da quefii veríi poteríi rivocare in dubio 
la veritá dell’ afierzion loro , e tanto piü. 
che moftra non fbfle componimento inufi- 

9,'í tato f mentre dice 1* Oratore adducendogli, 
cosí avere fcritco un di quefii fporebt Poet't: 
con che fa conofcere, che tal genere di 
Poefia era in corlo, e con chiamargli fpor- 
chi, dinota un carattere de i Satirici. Ag- 
giungafi, che i Silli di Tiraone, comeben* 
avverti Cafaubono nel trattato della Poe
íia Satírica, altra cofa certamente non par 
che fblíero. Queílo nodo io crederei poter
íi íciorre ofiérvando, come i fudetti veril 
fono un incatenamento di parodie d* Ome
ro, e come quci di Timone, cui fparfa-

mente



mente adduce Laerzio, moftrano, ch’egli 
altresl tenne 1* ifteflo ftile. L ’ efléríi perb i 
Greci in tal maniera di Poefía legaci per 
lo piü, quafí a modo di centone, a veril 
d’ Omero, e ad un rimpaílo di eífi, cagio- 
nb, che poco fi confideraflero, né venifle- 
ro computati co’ Satirici Latini.

Ritornando a noftro propoíito appare 
anche in quefta Satira, come i Giuocni d* 
AleíTandria confifteano in canti, e in cocchit 
nb vi erano fpettacoli Anfiteatrali. Filone, 
ch’ era Alejandrino, raccontando come 
nel principio dell’ Imperio di Caligola ogni 
Citta vivea in fefte, e in Giuochi, nomi
na Teatrali, e Circenfí, non giá Anfitea- 
trici. Per fíne tutti i paífi de’ Padri Greci 
in riprenfione de’popoli Orientali per mo
tivo di fpettacoli, o non parlano che del 
Teatro; e del Circo; o i luoghi, ove Fie- 
re s* introduceano, chiaman Cacciatorii, non 
mai Anfiteatri; come pub oílervarfi fingo- 
Jarmente in pió luoghi del Griibflomo, e 
nell’ Ómilia vigefimafbttima del Nazian- 
zeno, e nella Catechefí prima di S. Ciril- 
lo. Cosí ne’ Canoni del Sinodo detto Qui- 
niíéílo fi proibifcono gli fpettacoli de* Cac- 
ciatorii. Suida nella voce Anfiteatro non ci
tó che Agazia, il quale uno ne mentovb 
in Italia. £  nella voce C'tnegio parlb del 
Cacciatorio , ch’ era in Coftantinopoli, nb

F  punto
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punto indicb, che foíle Anfiteatro. Cosí 
nelíe Leggi loglion dividerfi gli ípcttacoli 
in Teatral} > e Ctrcenfi; e quando di Ficre 
fí aggiunge menzione, non fi dice, fí/ An- 
fiteatral}, ma gUtocbt Teatral}, contrajii Cir- 
cenft y e correr di F¡ere, ovvero, e lagrimofi 
fpettacoli dt Fiere , come parla quella di 
Teodofio diretta al Prefetto del Pretorio d* 
Oriente, e altresi quella di Leone, con 
cui vietd in Coftantinopoli ogni forte 
di fpettacolo nella Domenica . Eufebio, 
che nelMíloria Ecclefiaftica tanti martirii 
narra, fingolarmente per via di Fiere, e 
a modo di fpettacolo feguiti in tante gran 
Cittá delle Orientali provincie, non ha nel 
íúo Greco origínale menzicn mai ¿ ' Anfi
teatro] ma ben due volte 1’ ha , dove fi 
tratta del Martirio di S. Potino in Lione. Cosí quattro volte ha in Greco la voce An
fiteatro Gioíéfib, dove parla degli edificad 
da Erode in Giudea, perche quelli furon 
veramente Anfiteatri, benche di legno.

CAPO



C A P O  N O N O ,
TSlon molti efiere ftati gli Anfiteatro di pietra anche in Occidente y e nelF Italia fie fia t

P  Aííiamo all* Occidente > le provincíc 
del quale furono aflai piü inclínate a 

quel genere Itálico di fpettacoli, cui íi adat- 
tava tale edifizio. Nell’ infinito numero di 
tante Citta poche non per tanto trovanfi, 
che quakhe fondamento poííano addurre 
d’ avere avuto Anfiteatro, e quede nelle 
Gallie ion tutte, o nelle Spagne. D* An
fiteatro in Tarracona fanno fingolar men- 
zione gli Atti di S. Fruttuofo, e compa- 
gni. Prefio Siviglia fu creduto gia, e in Itá
lica novamente, di vederne veftigio, íbpra 
che non ardirei decidere . Gladiatori, e 
Fiere in Siviglia abbiam veduto innanzi da 
un’ Epiftola di Pollione, ma il tempo an- 
teriore al Principan) di Cefare fa dimodra- 
zion bailante, che non opera vano a Hora in 
Anfiteatro, In Francia avanzo d’ Anfitea
tro é dato creduto fempre quel che fuífide 
a Nimes. D'alero nel Poetü parló Lipfio, 
benché ambiguamente, e il Bulengero an
cora, ma converrebbe folie odervato me-

F 1  glio.
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glio. Non pochi altri Ce ne aíícriícono pee 
ragion, d’cfiííenti reliquie; con cuanta cer- 
tezza, me ne rimetto a chi le avrá con oc- 
chio perito efaminate ful íkttoj perché vi 
argomenta taluno Aníiteatri in piü luoghi 
da nulla piu, che da figura ovale creduta 
apparire in veftigj. Anfiteatro a Lione, co
me teftéaccennammo, íi nomina dall’ E- 
piftola di quella Cbiel'a, e dellá Viennefe 
confervataci da Euíébio neli’ Iftoria Ecde- 
fiaftica . Scrittori, e monumenti di bailo 
tempo, e poíleriori al mille cento, citati 
dal Cangio nel Glofíario, nominano Arene 
in Maríiglia, in Bourges, in Perigord, in 
Rem s, in Párigi; ma in queíli proííimi 
fecoli né íl fapea che fbííé Anfiteatro, né 
íi ufa vano sifktti nomi nel fuo vero, e an- 
tico fignificato . In Treveri, Cittk fátta 
Colonia per Auguílo, dettaopulentiífima 
da Pomponio Mela, e dove fecero qualche 
tempo refidenza piu In per ador i , ragion 
forte abbiamo per credervi Anfiteatro, 
mentre vi fa menzion d* Arene Aimoino , 
dicendo, che in cert’occafione fu fatta re- 

¿3. í.i. fiftenza con collocar prefidio nell' Arene delía 
!,b. 6. Cittd. Tuttavia ioveggo in Salviano, che 
Tbtttra altri Ghiochi non chiedea quel popolo fe 
cTrcumpii~n n̂ Teatrali, e Circenfi; e veggo Eume- 
fiyiatis. nio celebrare di quella Citta il Circo emtih 
Ccfe”e¿ Remano, le Baíiliche, e il Foro, fábrr-

che,
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che, quali fi al̂ avano fino alie fielle, fenza 
far menzione d* Anfiteatro. Cosí fvernan- 
doin Arles Conftanzo, íontuofi íjpettacoli 
vi celebro, ma Teatrali e Circenfi come at- 
tefta Ammian Marcellino; e Circenfi vi t-i**-* 
continua vano fino in tempo di Giuftiniano, Beih 
il che fi vede in Procopio. Di Narbona fa Go*l>'
1 ’ encomio Sidonio Apollinare, e 1 * eíalta 3'*43’ 
per gli edifizj partitamente: Teatro, Forot 
Porte y Portici, Campidoglt ,Zeccbe yTerme,
Arcbiy Granaj, Macelli : avrebb’ egli tac- 
ciuto 1* Anfiteatro? Ma veniamo all* Italia.

Gli Anfiteatri dipietra né pur in efia fur 
tanti, quanti vien creduto. Iníégnava Vi* 
truvio, che i Tempid’Ercole inquelleCitr 
tá, dove non erano né Gimnafii, né Anfi
teatri » fi facefleroprelToalCirco. Era dun- 
que Circo bensi da per tutto, ma non An
fiteatro né pur di legno, quali faceanfi in 
quel tempo. 5¡e noi ricerchiamo accertata 
fede dalle ruine, fuor di Verona non veg- 
giam íbríe maniféfta pruova d’ Anfiteatro 
Jtabile, íe nonaCapua. Diquelli di Sici
lia , edi Pola íofpenaiamoil parlar perora,
Gli altri avanzi, che fi predicano d* Anfi
teatri al Garigliano, a Pozzuolo, in Qtri- 
coli, aSpello, ed inpiü altri luoghi non 
moftrano per lo piii fe non pezzi d* antico 
muro laterizio, overo fegni di circuito,da 
quali O vifioqaria, o incerta cofa b argüiré

F  3 An-
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Anfiteatro; e tanto piü che alcuni di efli 
fono in coda di collina, ch‘ eran induftria 
per formare un Teatro con minore ípeía, 
lavorando 1‘uditorio nel declive,e metien
do nel piano la ícena, non Anfiteatro,che 
volea i gradini circolarmcnte all* intorno. 
Queda particolaritá mi íá dubitare, fe ve
ro Anfiteatro folie né puré in Albano, ben- 
ché ció fi creda comunemente ; poiché le 
veítigie d*antichitíl, che quivi tuttavia ri- 
mattgono, e delle quali parla Pió fecondo 
ne* fuoi Commentarj, e tra quelli che fcriíTe- 
ro íopra le antichicá del Lazio, il Cavalier 
Giacovazzi in ópera non publicáta diceíi 
moftrino un íémicerchio di gradini, inca
va ti a forza di ícalpello nel vivo fado del 
colle; e che nella meta oppofta nulla di 
pietra fi vegga, né veftigio di gradi, ma 
bensi reliquie di muraglia in varj pezzi. Vi 
fi vede ancora un giro di nicchie, che non 
fi óílervano nel Romano Anfiteatro, ne nel 
Veroneíe, e molte coníerve d* acqua con 
fotterraneo ípeco, ove pare, che folie 
acquedotto, Giuochi di Fíete féce Domi- 
ziano in Albano, dov'ebbe fontuofa villa. 
Parla Dione dell* aver lui coftretto quivi 
Clabrione dato Coníole a combatter contra 
un Lione, ma non nomina Anfiteatro. D i
ce Svetonio, ch* ei laettó gran numero di 
Fiere ¡o Albano fecefsü; dove pare aflat non

avefse
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ave/Te detto in Albano Ampbitbeatra. Mas! 
fatti giuochi fi féceroin Albano fin dal tem
po di Nerone, che vuol dire avanti l’ ufo 
d* Anfiteatri di pietra; di ció fa fede Giu* 
venale, ove dice, che nell' Albana arena 
trafiggea bravamente le belve d’ Africa, 
quafi Beftiario, quel giovane figliuolo di 
Coníble ucciío poi da Nerone. Or quai 
folie il luogo, ove in Albano si fatte Cac
ee fi celebra vano, iníegna I’ antico interpre
te del íuddetto Poeta, afférmando qaivi, «JSat.*. 
ch’ era un Luforio dell’ Imperadore : v u o l Lrf'10
, .  . J  . , r  r  r  .. .  Ctefsnt

diré un recinto particolare per uíi íimili, etc. 
che Tara flato bensl ampio, e magnifico, 
ma non tale , che meritaíse nome d* Anfi
teatro .

Ma io non faró ricerca degli afserti in 
Italia, che troppo lungo farebbe: diró ben
sl, che fe prendiamo a confiderare la Vene- 
zia noítra, regione, che in ogni tempo tan
to fi difrinfe, e tanto doviziofa fu, e po- 
polata, grandiílima Cittá neíl’eftremitadi 
effa fu Aquileia, e non per tanto d’ Anfi
teatro non vi fi ha memoria; né io aten
tamente ricercandó ve n’ ho íaputo quivi 
riconofcere orma, o indizio alcuno*. Gior- eap. 41. 
nande, il qual fiori cent’ anni dopo I’incur- 
fion d'Attila, afterma,che d’ Aquileia ap- 
pena erano rimafi i veftigj: fon certo ch* 
egli allora eíaggeró; ma una mole come la

F  4 no-
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iioftra Arena non ávrebbe potuto mai ri- 
maner poca cofa in si breve tempo. Po- 
trebbe rifponderfí, non avere avuto Anfi
teatro Aquileia, perché la íiia grandezza 
fu nel fecol bafso, e si fatti edifizj fúron 
iavori del le fuperiori eta. Ma che dirafli 
di Padova, la qual fiorl nell’ alto íécolo si 
fáttamente, che poche in Italia potevano 
ad efsa paragonaríi, come da Strabone fi 
puó raccogliere? e con tuttocib fe Anfi
teatro fiabile avefse, dubito grandemente, 
mentre non fe n’é mai ícoperto veftigio al- 
cuno, e non ne féce perb parola lo Scardeo- 
ne. Vera coía é, che il Pignorio poid’ An
fiteatro in Padova parlé a Tungo, e ne die- 
de la pianta, e quattro proípettive; ma ta
le parve a lui un Cortiie ovato dinanzi un 
bei Palagio prefsola Chieía de’ Padri Ago- 
íliniani con avanzo di muro intorno, che 
per la moltiplicitá di porte, e per la figu
ra fu chiamato Arena; ma non mofirapiü 
di quattro, o cinque fecoli d’ etá, né par- 
tici ebbe anneífi mai, né fcale, o gradi. 
OíTervifi negli Atti de’ SS. Fermo e Rufti- 
co publica» poco fa da me a pié dell'ljhria  
de i Diplomi. Ad Anolino, nel punto di do- 
ver partiré da Miláno verfo Puna e l’ altra 
Venezia con autoritá di Magifirato ftraor- 
dinario, vengono ccnfegnati per ordine di 
Maffimiano que’ duc Criítiani £roi, perché
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gli sforzí a rinegar la fede, o gli uccida.
Codui con intenzione di fárne publico fpet- 
tacolo, e di gratificar con ció il popolo, 
ordina fubito, che fian mandati a Vero- 
na, dove gli fece poi nell’ Anfiteatro lace
rare. Cosí Traiano ordinb in Antiochia , 
che foíTe condotto Sanf Ignazio a Roma, 
perché íérvifle alia plebe di fpettacolo, co
me parlano gli Atti. Pare poterfi ricavar 
da quedo, che Anfiteatro nonfbíTe in Ber- 
gamo, né in Brei'cia, per le quali Citth 
Andino dovea paífar prima; e non fuííe né 
puré in Aquileia, dove come Cittá allor 
piü grande e piíi írequentara di tutte 1’ al- 
tre della Provincia, gli avrebbe cerra men
te pih todo fatti condurre. Anche Verona 
troppo fu per quedo conto onorata da Giu- 
lio Cefare Scaligero, il quale di due Arifi- Comed. 
teatri le fu libérale. Cosí ad Ambiogio ® Tr-e-1i‘ 
Leone, che fcriííé nel principio del decimo- 
íédo fecolo, redo di due Anfiteatri parve 
di vedere in Ñola, che non farebbe data 
piccola maraviglia; ma didé ancora, che 
in efii recitavanfi le Favóle.

Chi mai potrebbe con ficurezza afférma- 
re , íé Anfiteatro fbdé, o non fbflé in Mi
lano, Cittá si grande, eper tanti titoli il- 
ludre ? Da una parte vi trovo nominato 
Anfiteatro nell’ antica vita d* S. Ambrogio; 
ma non veggo dall* altra farfene menzione

per
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per Aufonio nell’ elogio di quella Citté; e 
puré a diftinzion dell* altrel’elogio fi rigira 
appuoto fu gii edifizj; e la dice emuia a 
Roma per aver Circo, e Teatro nominad 
prima d* altro, indi Tempj, Zecca, Pa- 
lazzo, Tribune, oíia Rotonde órnate di 
ilacue, e forti mura. Chi potra credere, 
ch* egli aveílb trafandato 1’ Anfiteatro? 
Non íarebbe pero fuor di ragione il fofpet- 
tare, che nome d’ Anfiteatro foíle ílatoin 
quella Vita dato al fuo Circo, di cui an
che Socrate, Sozomeno, ed altri fanno 
menzione, comedegli Aurighi Milanefila 
fa Caífiodorio. Negli Atti pur’ or mento- 
vati Maífimiano liando nel Suggedo fa pu
blicamente tormentare i due martiri in Mi
lano: tali fupplizii eran d’ordinario nell* 
Anfiteatro, pur fi efprime negli A tti, che 
i noítri Martiri fur tormentad nel Circo . 
Due Ritmi aftatto fimili compoíli in tem
po di Pipino, e probabilmente dall* iíieíTo 
Autore, fono (latí ora publicad nella rae- 
colta de* Scrittori delle Cofe Ifalicbe, nell* 
un de’quali fi deícrive, e ii efalta la Cittá 
di Verona, nell* altro quella di Milano. 
Nella deícrizion di Verona ípeziale, e di* 
ílinta menzione fi fa del fuo Anfiteatro; 
perché mai non le ne íarebbe fatta niuna in 
quella di Milano? parlandovifi per altro 
delle fue Porte, delle fue Torri, del fuo

acque-
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acquedotto, e d’ uno fpeziofo edifizio, ch* 
era fuori, cioé, com’ b credibile, dell’ Ar
co in molte memorie celébralo. Nell’ anti- 
co opufeoio de fitu Mediolani, leggeíi che i ^<r„ u 
Romani fabricarono in Milano Palazzo, * ’
Teatro , Anmatium, Terme,e Giardino , 
lenza menzione d’ Anfiteatro. Non cosí i 
pofteriori, perché Landolfo féniore «peten- í.%, 1 . 15. 
do quefie parole, vi aggiuníe del fuo, ma 
poco a propofito, Arena mirahíle , in cu i 
fedendo tuttii Cittadini della Provincia, 
poteíTero udire un che perorarte ;e cosí Gal- 
vano Fiamma moltiflimi Teatri> ed Anfitea- 
tri arterí che avean fátto i Romani in Mi
lano. La voce Aumatium foprariferita man
ca ne) Cangio • ti ha in Papia, ma il luo- 
go é ícorretto; parperb voglia fpiegarfi per 
minor Teatro; quello fbrfe, chegli Anti- 
chi diceano odeum: fbríé va ícritto Aula- 
tium dal Greco aoXta>. Non é da tralalcia- 
re, che Pietro Lafena nel fuo eruditoTrat- 
tatodel GinnafioNapoletano, rimprovera 
d* ignoranza tutti coloro, che Anfiteatro 
aveano creduto eflére flato in Napoli,Cit- 
tá anche ne’ remoti tempi tanto íamoíá.

Un’oflérvazione é da tare ancora. In Ve- 
rona, le Lapide della qual Cittá patirono 
fin nell’ antiche etá miíérabil naufragio,per 
le ragioni che altrove fi ion dette, tra le 
poche in tanta flrage avanzate quattro fe

ne
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fie contano, quali all* Anfiteatro fi riíériA 
Cono, come vedremo a Aló iuogo. Capua, 
che non fu molto piu felice in confervar le 
fue, tre pero ne ha rinvenuté con menzion 
di cofé Anfiteatrali, come nel nuovo libro 
pu6 vederfi. Perché mai dunque in tanto 
gran numero di Cittá cosí rare farebbero 
le Lapide, che di cofe Anfiteatrali íáccian 
memoria, fe in ogni Cittá Anfiteatro fbffe 
dato? Due n’ ho oflervato ne’ libri, che ne 
fanno menzione in Lucoféronia, e in Vel- 
letri; e due altre, che pofson fame indi* 
zioin Prenefte, e in Allifi: cosl tra gliScrit* 
tori Anfiteatro nomina in Lanuvio Lampri- 
dio, e 1‘ accenna Sifilino in Pozzuolo. Se 
di pietra hueramente íbfiéro, non abbiamo 
chi faccia fede. Anfiteatro ftabile fi rico- 
nofce in Catania di Sicilia, dove leggefi in 
Cafliodorio, avere i Cittadini chieíto, e 
ottenuto da Teodorico facoltá di valerfi 
delle pietre da eflfo ruínate per riparar le 
mura. Uno ancora ne nomina a Parma 
Agazia, avendo íervitoa Butilino permet- 
tervi foldati in aguato; ed altro a Spoleto 
Procopio, a vendo vi collocato prefidio un 
Capitano di Beliíario. Se avefléro tutti 
quefti di pietra i gradi, e le partí tutte % 
non c’ é chi poíla aíserir, né impugnare. 
Ma in íbmma comunque fia di queda, o 
di quell’ altra Cittá in particolare, fopra

di

D e gli  A n f i t e a t r i



di che non intendo oílinarmi punto, néim
prender venina lite con chi íi fia,indubita- 
ta da quanto ü é detto riluce queda venta 
generalmente, che non íblamente nellepro- 
vincie, ma nell’ Italia ftefsa gli Anfiteatri 
di pietra né furono in ogni Cittá, né furo- 
no in si gran numero come vien comune- 
mente creduto.

CAPO DECIMO.
Donde f  error venijfe di credere 

Anfiteatro in ogni Cittá.

TAnto comune é la prevenzione deli’ef- 
Cere inogni Cittá dell’ Imperio dato 

Anfiteatro, ch'altra ragicne nonapportoil 
Velíéro, quando aíTeri, che fu giá in 

güila, né altra il Mabillone, quando dille, ‘Kt, 5d,•/•-/. 
che in Parigi giá follé, e in Toloía. Non at. *•» 
inutile cred’io peró poter riiiícire il fár ri-110, u 
cerca de’ fbnti principali di queíl’ inganno , 
e de’ motivi percuital’opinion s’introduíTe. 
Poífiam dunque mettere in primo luogo il 
non aver penfato, che Anfiteatri fi fecero 
anche di legno. Per aíTerire Arene pcrma- 
nenti in ogni Cittá íi fuol fubito ricordar 
le molte , come altri ícrive, edifícate da 
£rode in Giudea. Di due fa menzionGio- 
íéflb, una in Gerufalemme, altra inCefa-í lc c 1

r e a .

L ibro Primo. 9;

Kt*



rea. Macóme non riflettono, che peradu
lare i Romani con introdurre i Jor coftu- 
m i, in tal íingolarita diede quel R e ne’ 
tempi d’ Auguíto? vuol dire tanto innanzi, 
che l’efcmplare de gli Anfiteatri di pietra, 
cioe quel di Tito íi fbíTe veduto ? tanto 
baftava a far comprendere, che fenza dub. 
bio gli Anfiteatri d’ Erode furon di legno ; 
perció ne poté far due, e perció né in Au« 
tori, né in monumenti trovaíene di poi 
menzion veruna. L'ifteflbé da dir dell’ al- 

*•6i tro , che narra Giofeffó edificato dal Re 
Agrippa in tempo di Claudio nella Cittá 
di Berito, Quindi é, chené inCeíárea, né 
in Berito da cenno quell’ Iftorico che folie 
Anfiteatro, quando poi narra, come Tito 
vi celebró il di natalizio del padre, e del 
fratello con varj ípettacoli, in un de’quali 
tra per le beflie, e di fuoco, e dal com- 

Tuá. batter fra fe , fcrive morillero 2500 Giu- 
l0, dei prigioni. N éofta, ch’egli parli dique- 

gli edifizj , come d’opere grandi, perché 
non era mediocre cofa un Anfiteatro anche 
di legno. L ’ edificato daNerone vienricor- 
dato da Tácito come íontuofa mole , ben- 
ché di legno follé. Quel di Fidena pur di 
legno era capace di cinquanta mila perfo* 
ne. Poífiamo anche riflettere, che Gio- 
fefib a magnificar le colé de’ fuoi fu gran
demente uclinato. Par molto a cagion d*

eíém-

94 D e gli A nfiteatri



cfempio, che il íudetto R e Agrippa aveflé 
in pronto per uno fpettacoloyoo ccppie di 
malfattori da far combatiere. Maperl’uío 
frequente de gli Anfiteatri di legnooflér- 
viíi in Tácito , come Cecinna, e VaJente 
volendo per íecondare il genio di Vitellio 
fár giuoco di Gladiatori in Cremona, e in 
Bologna , ordinarono a’ foldari della legio- 
ne decimaterza di cofiruir gli ¿infiteatrí: ci , 
Tara chi penfi , altro che di legno in una V«- 
flagione, e per man di foldati potefler far- re Ampbi» , 
íi ? Abbiamo in Sifilino , che Caracalla 
nelle fue eípedizioni volle fí fabrica fiero An- 
fiteatri, e Circhiin tuttique’Juoghi, dove 
paflava l’inverno: crederem noi, che co- 
tefti la vori celeremente qua , e la eíéguiti 
íoíTer di pietra ? Fabri avean le legioni, 
come le Lapide c’ in/égnano,ma legnarii, e 
íerrarii , non muratori, l’ arte de* quali

E:r le machinemilitari non veniva ad ufo.
e Arene Municipali preflo Giuvenale 

nelle quali avean’operato coloro arricchiti 
poi, e venuti in altro flato, non debbonfi 
gia intendere per Teatri, come moderne 
note mal vogliono contra la dichiarazione 
dello Scoliafle antico, ma n¿ puré é ne- 
ceflario intendere d’Anfiteatri di marmo.

Ma che Anfiteatro di qualunque forte 
mal fi arguiíca da giuochi Gladiator», fi é 
gia tocca to íbpra. Vero íárá ferie, che cgni

me-
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r. S-Jcio 
tnaiora 
multo Cfr.

mezana Cittá avrá voluto vederealcúna vol* 
tail combatterdi coftoro, equalcheCaccia 
altresi: ma quefti ípettacoli íi faceano ugual- 
mente nc’ Circhi, e nel Circo volle dar4a fuá 
Caccia I’ímperador Probo, che pur Vopiíco 
chiamaampUJjima. Si facean parimentenel- 
lo Stadio, luogo deílinato a gli Atleti, che 
vuol dire alie lotte ,e al combatter co’ pu- 
gni; qual giuoco eífendo di fácile appreíta- 
mento, e nelle par ti Orientali ufatiífímo, 
ogni Cittá di confiderazione il fuo Stadio 
avea. Si faceano altresi dentro íteccati di 
tavole con eíTe lavorandoíi anche i gradi, 
come gli Atti di S. Demetrio ci atteftano.

Altro motivo d’ errare fu il dedurfi co- 
munemente, che íénza dubbio folie alme- 
no in ogni gran Cittá Anfiteatro dal veder- 
lo in qualcuna non tanto grande. Cosí 
Lipfio diífe faper di certo, ch’ ebbero An- 
fiteatri le Cittá piíi nobili della Gallia, non 
per altra ragione, fe non per averio avuto 
Nimes; e fapere ancora, che furono mol- 
to piit fontuofi, per eílere ftati in maggior 
Cittá: nella qual opinione non un íolo e- 
quivoco s'involge ; poiché in primo luogo 
l’ergere un’ Arena ftabile non dipendea fo- 
lamente dalla ricchezza, e dall’ ampiezza 
della Cittá; ma potea molto contribuirvi 
l’ aver nel proprio diílretto e vicine cave 
di marmo, o di pietra ; potca contribuir-
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vi lo ípirito grandiofo, e nobile de’ Citta- 
dini, il fiorirvi l’Architetttira, e Iapaífio- 
ne pió viva per gli ípettacoli. Ma quan- 
do in olere parlando di queda materia, íi 
definifeono le maggiori, e le minorCittá, 
non biíogna a ver riguardo a’ preíenti tem- 
pi, e né puré al íecol bailo, ma íolamente 
alie fuperiori etá del Romano Imperio , 
poiché in effe íolamente Anfiteatri s* intra- 
preféro. Quafi tutee le Cittá , ch’ora fon 
pió grandi, e che nell’Idoria del tempo in- 
fbriore fon piü rinomate, ebbero il lor 
maggiore aumento nel terzo íecolo, o do- 
po il nuovo fidema introdotto nel governo 
da Codan tino : non é per 6 maraviglia fe 
non ebbero Anfiteatri.

Nuovo íbnte d’ingannofu 1’equivoco de* 
nomi. Salmafio, Pagi> Baluzio ed altri 
hanno intefo per Anfiteatro la voce Lufo- s!ravi,a ¡ 
r 'tum : Lipfio intefela per ludo , cioé fcuo- »«■/>//>■«« 
la de’GIadiatori i ma Lampridio , che fe 
non erro, primo 1*usó, dicendo, comeE " duwpr/w* 
lagabalo nella íbmmitá del Luforio íi fece 
appredare triclinio, cioé luogoper lamen " aitiomer fm 
fa , e che mentre defina va , facea per fe *«'**»'*»<• 
folo far caccia di Fiere, e pugna di mal- 
fáttori, modra ch’cra un íérraglio dedina- 
toa si fatti giuochi nel Palazzo. Non cre
do qui felice l’ emendazion di Lipfio, né 
lo fpiegar noxhs per Gladiatori. Conférma-

Q íi
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íi quanto ho detto dal libro delleMorti de* 
Perfecutori, ove fi dice che Maífimiano 
au .a Luforio, ed Oríi ferociífimi , quali 
ptio facea condurre in eíTo, quandogliene 
venia talento, e gli facea sbranar qualcu- 
no, non folendo cenar íenza fangue. An
che i vccaboli d’ Arena, e Cavea hanno ir*- 
gannato qualche volta, perché non íignifi- 
cano Anfiteatro fempre. Arena íi chiamó 
anticamerte 1’Anfiteatro per l*uío difpar- 
ger di fabbia il fuolo, aífinché non ifdruc- 
ciolaííero i combattenti , e perché il Zan
gue ne reílaílé aflorbito. ma íicctme l’iftefi 
fo íi féce nel Circo, cosí ad eílo ancora íi 
diedel’ ifteíTo nome tal volta, anzi ad ogni 
Juogo di certame: coprivaíi d’arena anche 
il Foro, quando pugnar vi doveano Gla- 
diatori, come s’ impara da un veríbdi Pro- 
perzio. Negó Lipfio che il nome d’Arena 
folie mai dato al Circo ; ma quando nomi- 

1.1 e. %%. ob Plinio 1’ Arena di Pompeo Magno, non in- 
"  *  tele certamente d* Anfiteatro, che ancor 

non vera, cosí quando diíTe, che Celare 
circwdb di jfoffe /’ Arena. Col vocabolodi 
Cavea íi dinotó anche il Teatro , per la 
íoniglianza dell’ uditorio quaíi cóncavo in 

i, cialchedun di quefti edifizj: peró fcrifie Ci- 4 tm'e cerone, che nella Cavea íi udivano i can* 
ti, e i fuoni, e che tutta rifonó d’applau- 
fi per un Drama di Pacuvio , Ci moura il
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doppio fignificato Tertulliano , ove dice, fín
che il godimento de'beati fará hen pibgra- ira q u íc*> 
to del Circo, e  delio Stadio, e dell'una j  f  vea non 

dell' altra Cavea (coiné dee leggerfi) cioe delMul* ' 
Teatro, e dell* Anfiteatro.I piaceri ícenici 
delta Cavea Pompeiana mentovh Simmaco. /■ «o. %$.

Ma fopra tuteo hifogna fiare avvertiti, 
monu mentí leggendo, e Scrittori d’ infé- 
riori fecoli: perché de gli edifizj Romani 
a mi fura che fi perdé l’ uíb, vennero altre- 
si confondendofi i nomi; talché Anfiteatro,
Teatro, Circo, Stadio , Arena fi difiero 
talvolta promiscuamente, o abufivamen- 
t e , e non hifogna peró intender íempre 
nel proprio ed antico figni ficato. La Storia 
mifcella chiama Teatro quel di Tito. Z,o* 
nara, e Manafle ne'verfi Polirici chiama* 
no Teatro il Circo. Caífíodorio chiambdue v* r . 1. t . g .  
volte Ifirioni gli Aurighi. Atti a penna ci- *•5I* 
tati dall* Arringhi dicon d’ alcuni Martiri, 
che íurchiufifuordi Cittain un Anfiteatro; 
ma come fuordi Roma Anfiteatro non era, 
cosí é chiaro, doverfi inténder Circo, non 
pochi efiendone fiati vicino a Roma, come 
infegnb il Panvinio. CqsI il nome d’ Arena Cin. r.16. 
fu dato talvolta ad ogni fabrica di firuttu- 
ra alquanto fimile, di che abbiamo accen- 
nato l’ efempio in Padova . In Ravenna 
nomina Anfiteatro Agnello ; ma e il tem- inS.Apd- 
po, e il dire, che a lato dieííocrail Tem- !>»•

G  z pió.
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pío d’ Apolline , lo fe conofcer Teatro \ 
vi fi manda vano bensl a nodrire, e ad am- 
itiaeftrare i Gladiatori, ma per la felubri* 

lü. j. tá deü’aria, come fe fede Strabone, e a 
cío fare fi pensó giá da Cefere, guando 
Anfiteatri non c’ erano ancora: il Teatro 
nominó Salviano, come cofa fingolar di 
Ravenna , non 1* Anfiteatro. In Pavía di» 
ce 1 'Anónimo Vakfiano > che febricó An
fiteatro Teodorico; ma chi crederá fi pen* 
fefle ad Anfiteatro nel íéfto íécolo Criftia» 
no > aboliti gfe i Gladiatori, e Ogni fengui» 
nofo ípettacolo ? Teatrofará flato, oCir* 
Co, efiendo le corlé de i cavalli continúa
te afíai piü in ogni parte ; ed efléndofi i 

Bft. Mif. circenfi celebrati fin da Totila : preziofe,1-16,1. 19. . v T/> • • nr  r . •e gia nota Iícrizione oflervai conpiacerein 
guella Cittá di tal’edifizio fettovi da Teo
dorico, ma non vi li dichiara che coila fol
ié. Non pochi fono anche tra moderni e 
fámofi Scrittori, che Anfiteatro , e Tea
tro coníbndono qualche volta. Non pochi, 
Che fi lafciarono fere inganno da monu- 
menti apocrifi, e da vite di Santi non an
tiche, e da Atti non legitimi diMartiri, 
ne’quali Anfiteatro qua e fe fi nomina.

Che diró delle Latine verfioni d* Auto- 
ri, o monufnenti Greci ,che mettono I’ An
fiteatro dove non va ? Glí atti Latini diS. 
Taraco e compagni trevolte nominanoAn-

fitea-
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fiteatro ; ma nell'original Greco leggefi, 
che tal Martirio fegul nello Stacíio. Are-r«//«, 
na a Smirna nomina la verfion Latina de* 
gli Arti di S. Policarpo, e S. Gerblamo di 
lui favellando nel libro degl'UIuítri, la 
chiama Anfiteatro ; ma 1* original Greco 
degli Atti dice fempreStadio. Equivoco pe- 
rb preíe, com’ é íolito nelle reliquie d'an- 
tichi edifizj, Tomaío Smith , che nella 
Notizia delle Chieíe d* Afia diíle vederfi a 
Smirna avanzi di tale Anfiteatro. Tre vol- 
te leggefi Anfiteatro nella traduzione del 
pezzo che fi ha del libro de'Martiri in Pa
letina , dove ilGreco d’Eufebio non l’ha, 
e dove leggefi, che lo ípettacolo fu nello 
Stadio. Nella vita d’ Adriano Sofifta 
ta da Filoftrato il Latino muta in Anpea- 
trali fpsttacoli fino i circoiañ de’ Ballerini.
A ll’ i neón tro Peanio nella fuá verfion Gre- pbitbeatro* 
ca rende Teatro gladiatorio , dove il Latinrum ® c- 
d’Eutropio ha Ludo , ciob fcuola de’ Gla- 
diatori. Nella traduzion di Dione dicefi, 
che ilritrattodiDrufilla fuintrpdottoíopra 
cocchio tirato daElefánti in Teatro ;  dove l¡h J» 
il Greco dice nel Circo. Nel Greco ancora 
di Sifilino fi íiiol chiamar Teatro 1' Anfi
teatro , tronco l'aggiunto di Cacciatorio, 
che vi fuole appor Dione, il qual poco fi 
compiacque del vocabolo d’ Anpeatro , e 
poco gli altri Qreci altresi; la ragion di

G i  che
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che non altra io penfo dovqríi credere, id 
non 1’eíTer nata quefta voce fiior di Gre* 
cía, e ín Italia: il chis mirabilrtiente con- 
fermafi da ció che ho notató nell’ Ifioria 
diplomática-, croe il nome Diploma, benché 
Greco > rton eíTeríi ufató da Greci, e da 
Plutarco folamente con certa verecondia; 
hbn per altro certaménte , che peí efler 
hato fuor di Grecia, éd inRoma.

Finalmente non pochi sbagliarono per I* 
equívoco ,ch*é faciiiífimo prendere nelle re* 
liquie d’ antiche fábtiche. La penifoletta 
di Sarmione nel noftro lago alcuni muri, 
e qualche parte ancor íérva d* abitazion 
Romana, con nome non irrágionéVolmente 
dato, e forfe tramañdató, dx caía di Ca- 
tullo. Al Partenio comehtatóré di quel 
Poeta parvero avanzi di Teatro, e la fuá 
bpinio'ñe fu applaudita da Giuíéppe Scali- 
gero; per lo che il Dempflero computó 
poi bizarramente Sarmione fra le dodici 
Citta degli Ftrufci di quadall’ Apennino. 
Per verita i Palazzi antichi avean partí ah 
qüanto fomiglianti all'uditorio de’ Teatri, 
come in pih antiche reliquie ho oífervatov 
Notó Adrián Valeíio nella Notitia delleGal- 
lie , indi il Mabillbhe > come uno de gli 
Anfiteatri , di cui trattó Lipíio > non 
Anfiteatro fu, ma Palazzo de i Re di 
Francia: la defctizion per altro, che Lip-
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fio ne fece, né ad Anfiteatro compete, ni 
a Palazzo, ed egli in ció non impegnó ve
ramente i] fiio giudizio. Ma equivocaron 
talvolta i pió efperti Antiquarj ancora; on
de parve al Fabretti veder veíligj  d’ Anfi- We- 
teatro nel fito di Trebula Mutueíca, qua- 40<> 
le, com* egli fieífo quivi mofira, perdé 1* 
eífer di Cittá gran tempo avanti che d* 
Anfiteatri ci folie idea. Ogni apparenzá 
di rotonditá, o di oval figura, all’ immagi- 
nazione d’ alcuni ricorda Anfiteatro. Ag- 
giungafi, ch’ove reliquie, e veftigio di Cir
co fi ritrovino, o di Teatro, anzi di pió 
altri antichi edifizj ancora, poíl'ono raífo- 
migliare intera mente a quelle d’ Anfitea
tro . E  che diremo di quando, come in 
pió luoghi accade, pretende il volgar gri- 
do coftantemente, che avanzi fi veggano 
d’ Anfiteatro, o di Romano Tempio, do- 
ve tutto é moderno, e dove nb puré un 
fado antico, o il menomo rimafuglioappa- 
rifea? Che diremo di tante ftampe, quali 
fenza ícrupolo alcuno fi prendon giuoco di 
noi, fiiperbi Anfiteatri moílrandoci in Cit- 
ta, e luoghi, dove infbrmi rottami fola- 
mente vegganíi? Nell’ Anttcbita Spegata fi 
mette in difegno, come efiílcnte in Autun, 
Anfiteatro in tre ordini, con pórtico fopra 
i gradi, c ftatue al di fiiori: ma afiérma 
chi fu in quel paefe tutto que .lo eíTer me-
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ro lavoro di penna, e fabricamento di car* 
ta; il che ben íi compruova dall* oflerva- 
re, come tucto b copiaco da uodiíégno del 
Ligorio, in cui figuró a capriccio 1* Arena 
di Verona. Porremo quell’ edifizio adun- 
que col diíégno delta noftra Naumachia, 
intruíb nell’ Opera poítuma del Panvinio 
fopra le Antichita Veronefi. Nella íbprac- 
cennata raccolta metteíi ancora 1* intero di- 
fcgno, e profilo delle ícalinate dell’ Anfi
teatro d* Itálica in Ifpagna, benché legga- 
li quivi nell’ iíleflb tempo, che quell* Anfi
teatro é ruinato tutto fino a’ íbndamenti. 
Nell* ampia , e nobil collezione d* opere 
architettoniche, fátta di frefco dal Fifi 
chers, afiérmafi che 1* Anfiteatro di Tar- 
racona conteneva ottanta mila uomini; e 
tal computo fi e potuto fare da qualche 
piccol pezzo di muro antico, e d’arcata 
rotta, che fi raccoglie íbpravanzarein quel- 
la parte.
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C A P O  U N D E C I M O .
Toterfi sbagliar fácilmente nex monte- 

menú anticbi figúrate, crecien
do ve dere Anfiteatro, dov 

tutt’ a ¡tro.

CHe fe fi sbaglia negli fteffi avanzi delh 
antiche fabriche, che Tara poi nelle 

immagini di efle, quali in logori meralli, 
o in corroíi baífi rilievi, o in altra íorte di 
monumenti ci íi preíentino ? Ne* Dittici 

figurati d’ Anaítagio, Coníolc Oriéntale, 
parve al Viltemio, copiato poi dal Pagi, 
di vedere Anfiteatro, dentro il quale fi 
facciano que'giuochi di Fiere, e d’uomini. 
Ma qual rkccia d* Anfiteatro ha mai un íe- 
micerchio fenza gradi, e dove gli ípetta- 
tori fon fuorií’ Anzi da que’ Dittici otti- 
mamente fi conforma, che in Coftantino- 
poli fi faceíTero tali moftre in edifizj diver- 
fi, e non in Anfiteatro, benché per corre- 
lazione fi chiamaífero forfo con fimil nome 
talvolta. Anche certo edifizio, che appa- 
rifce in Medaglia di Faufiina íeniore man- 
data gia al Mezabarba mal fu fuppoílo 
Anfiteatro. Giovami oraperó diragionar 
particolarmente fu gli Anfiteatri, ch‘ altri
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ha ct-duto vedere nclIaColonna Traiana.
Non foqual rotondo cdifizio fcorgefi due 

voltc adombrato ineífa, prima preño una 
Cittá aifediaca da i Daci, poi dove fono 
i Legati da Decébalo ípediti a Traiano. 
Non é poffibile nell* ófeuritá della pietra 
accertar che fofle: peró il Ciaccone, che 
si bene illuílró quell’ incomparabil monu
mento, giunto a que* due luoghi prudente, 
meóte gli trapafsó, e oulla ne diñé . Al 
Bellori, ch'altre aoootazioni dopo vi fece, 
parve diílinguer de* gradioi, e ílimb rap. 
prefentarviü AnHteatri, dicendo d* uno di 
eífi , che tra le fabricbe di queda Citta , o 
Cafiello foffe un Anfiteatro Caflrenfe di legno. 
Del crederlodi legno, e Caftrenfe íi rife il 
Fabretti, e fupponendolo ílabile , giudicb 
feíferfi voluto indicar con efso, che quella 
Citta íoíTe Colonia Romana. Ma nuova 
marca, o contrafegno di Colonia farebbe 
qucfto, nb erano Colonie in quella parte 
ancora, íolamente dopo terminata laguer, 
ra avendovene íbndate Traiano, come da 
Dioneje troppo mirabil farebbe, che avef- 
fero avuto Aníiteatri ofcure ed ignote Cit- 
tá ful Tibifeo. Quando tali pur foífero gli 
accennad ediíizj, non altro ene di legno,e 
celeremente fatti da'foldati dovrebber ere* 
derfí, come d’ altri due fabricati in Italia 
da una Legione in tempo di Vitellio ab*

biam
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biam veduto poc’ anzi. A  credcrgli opere 
di legno contribuifoe il vederfi nclla prima 
ftampa, efattamente diíegnata dal Muzia- 
no, e piii accurata come il Fabretti atte- 
íta, che gli ílipici maeftri nel circuito di 
tal fábrica fono appühtati nella cima, co
me in oggi é tifo aelle paliza te, quali cor- 
riípondono al Vallo antico. I legni del Val
lo veramente ci períuade una Medaglia di 
Licinio, e cosí l’autoritá di Varrone, e di 
L iv io , ch’ altra conformazione avefléro: 
roa acuminati nell’ iíteíla forma veggopfi 
nel principio della Colonna i legni di q lid
io íleccato, che in figura parimente ovale 
circonda i magazini militari. Altroebber 
certamente che fare i foldati in quella guer
ra, che Anifiteatri, e troppé coíé di roton
da , o di oval figura poífono in que’ due 
luoghi fignificarfi dalla corroía pietra; né 
ardirá giudicame chi íá le ílravaganti irre- 
golaritá, che nell’opere degli antichi arte- 
fici s’incontrano in fatto di propórzione, e di 
proípettiva, per lo chenonbifogna punto fi- 
darfi nb dell’ altezza, né della grandezza, 
cheappariíce. Nell’ Arco diSufa, eretto in 
onor d’ Augufto da Marcó GiülioCottio fi- 
gliuolodel Re Donno, e publicato da noi con 
laStoria de’ Diplomi, veggonfi nelle figure 
del Fregio porco, e bue piü alte degli uomini.

Figura nondiífimile dall’accennate della
Co-
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ColonnaTraiana,maconalquanto maggior 
íembianza d* Anfiteatro, mirafi in alcune 
Medaglie d’argento, il rove/cio delle quali 
íarebbe íénza dubbio coslinterpretato, {ele 
ifcrizioni intorno non ripugnafíero,eíéilro- 
tondo quivi rapprefentato non fbfle da’primi 
Antiquarj, che I* oflervarono, flato batteza- 
to per Cafiri Pretorii, ond’ é , che in pofleílb 
di talnomemantienfi fino al di d’oggi. Pri
ma di venire ad efle, alera ne porro qui, che 
fécondo me rapprefenta l’ifteífo,c per quanto 
é del recinto, pare íácefie lirada a quelle. Ha 
lateíla diFulvio GiuüoQuieto, che vafra 
Tiranni, e dicui Medaglia Greca non íié fi-  
norpubíicata, maíolamente unaEgiziare- 
giftrata dal P. Banduri . Che il riverío non 
figurinéPretoriani, né altri Alloggiamenti, 
oíieccati, comedv altre i¡ mili vien creduto, 
h manifeftodal vederfi chiaramente mura, e 
torri, e fontuofe porte; e dall’ iníégnarci la 
parola íotto, com’ é la Cittá di Nicea. Bat- 
tuta dall* iíieífa, e con tipo íoniigliante ,altra 
Medaglia Greca non prima veduta di Ma- criano fratello di Quieto ha meflo fuori il Sig. 
Haim Romano nel Te foro Britannico. Nella 
guerra, che in quelle partí allor bolli co’ Per- 
uani, ed in cui valoroíámente fi portó Quie
to, enaturaliflimo, chele mura, e le porte 
di Nicea foflero rifar cite; al che fi aliuíe da 
Cxttadini in tali monete.
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Ma fondo, opureovato recinco vedefi 

relie avánti nomínate d*argento, quale per 
quanto fi poteífe rappreíéntare in cosí pie- 
col fito aflai pite fomiglia ad Anfiteatro ch* 
altre figure per Anfiteatro prcíe: ma co- 
munemente s‘ interpreta per Cajiri Pmorii. 
Tal tipo aflai frequente, e abaflanza noto 
comincia in Diocleziano: dinanzi alia por*, 
ta del recinto ftanno quattr’ uomini in abi
to militare, due de’quali in atto di fagri- 
ficar fopra un’ ara, e in altre a un trípode, 
ch* é nel mezo. Torna l’ ifteflo rovefeio in 
Maífí miaño Erculio , che fu Imperadore 
infierne con Diocleziano, e in Galerio, e 
in Coftanzo, che furon Cefari nell* ifleflo 
tempo. Tre diveríe iícrizioni con ognuna 
delle tefte ci fi ritrovano: Providentia Au- 
guflorum . Virtas Militum. Vitfori# Sarmatu. 
ca . Come non Anfiteatro, benché 1’ appa- 
renza ne fia , cosí non credo figurarfi in que- 
fte Medaglie Allogiamenti , ne Pretoríani 
in Roma, né campeflri in guerra. II mu* 
ro in efle rapprefentato é orato, o roton- 
do: ma il Vallo de’ Romani (che non fi 
íacea di muro, né con torri, ma di térra, 
come anche oggigiomo i trínceramenti ) 
era quadrato, il che da Polibio ben fi rac- 
coglie. A imitazione degli Allogiamenti di 
guerra fi fabricarono preflp le mura di Roma 
i Pretoriani, e pero di forma quadrata, come
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apparifce da* loro avanzi, c vefligj, cono- 
fciuti giá dal Panvinio, o almeno in tem
po íuo, tra le porte Viminale, e Tiburti- 
na,nel luogo credutoprima Vivario. Dal
la figura quadra di que* reí!i di muragliefi 
confermó anche il P. Donato in credere,¿ *■ *•** 
che íbflero de* Caftri Pretoriani. AH* in- 
contro le Cittá foglion eos) trovarfi efprefle 
nelle Medaglie ,cioó con tondo recinto, co
me fi vede in Celare la Colonia Cafilino, 
che al Mezabarba parve perb un edifizio 
sforico; e írammezato di torri, come fi ve
de la Cittlt Tuículana nella moneta riféri- 
ta dall’ Orfino nella gente Sulpizia. Penío 
adunque, che non i Caftri Pretorii, come 
fi ion finora interprétate le fudette Meda
glie , ma niente meno che in quelle di Ni- 
cea, una Citta fi vegga in eflé; o vinta in 
guerra, il che fi dinoti dalle parole Virtü 
de' foldati, Vitloria Sarmaltea\ o rifiaurata, 
e íbrtificata di nuovo, il che fi dinoti da 
quell'altre Prwidenz* ¿egli ¿íagtiftt. La vit
toria Sarmatica da niun altro piü giuridica- 
niente potea vantarfi, che da i fopradetti 
Principi, per le eípedizioni de* quali dice 
Eumenio nel Panegírico di Coílanzo, eííer- 
fi quafi difirutta quella nazione. E  poichfe 
non fi trova si fátto tipo fe non in que’ quat- 
tro, che nell* ifieíTo tempo concordemente 
imperarono, e fi trova con tutti queíli

met-
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motti in ciafcun di efli; rendefi probába
le, chele quattro figure rappreíéntino i due 
Augufti, e i due Cefari, e fi dinoti dal fa- 
grifizio o dedicazion di fábrica, o rendí- 
mentó di grazie per vittoria ; la congiun- 
zione, e la concordia ira efli facendo attri- 
buire unitamente a tutti, ció che ognun 
di efli avea fatto.

La congettura del non figurar!! in tali 
guímr rnonete i Caftri Pretor», ma bensl qualche 
fmtPrin- Cittá, refiera aflicurata interamente dalla 
e¡ntSRtto-m non veĉ uta» che nella ftefla tavola fi 
büta f,n. mofira, in cui le parole infegnano rapprc- 
titntu. íentarfi per 1* ifteíso tipo la Gittá di Vero- 

na. Diro prima come fiami il non piü ve- 
duto monumento capitato poco fá cafual- 
mente. Ricercando io negli ftudj di Vene- 
zia, fe con quel tipo altro motto fi ritro- 
vafse, che i tre accennati, pregai fingolar- 
mente di farenel vafto océano delle fueMe- 
daglie tal ricerca un mió gentilifiimo ami
co, cioé 1’ Abbate Onorio Arrigoni,iI qua- 
le pofliede 1* al tre di quefia íeconda tavola 
cccettuando quella di Firenze, e non meno 
per proprio diletto, che col fin nobiliflimo 
ai promuover le buone lettere, tra le mol- 
te, e particolar ferie da lui raccolte , 8oo 
Medaglieha pofio infierne di Colonie, 1500 
Grechc, e ixooEgizie; qual ultima clafle 
feavró un giornoagiodi publicare, unnuo-

vo,
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vo , e non inútil fuífidio ípero ne ritrarró 
la Cronología . II giorno apprefso otto d* 
argento egli me ne portó col riverío i/lef
io , e tra quefte la qui accennata, alia fin» 
golaritá della cui epígrafe allora fofamente 
a vea egli con maraviglia fatto rifleífione, 
efsendogli ílata venduta gran tempo fh in 
monte con molt’altre d* argento, fenzafár- 
gli o/servar punto queíla, e fenza peró com
pútame fe non il peío. L ’ innocenza di ta- 
li circoílanze gran crédito concilió fubitodi 
veritá. Si coníermava il crédito a detto di 
tutti dall’ infpezione della Medaglia, e íi 
coníermava dall’ aggiuílatezza di ció che 
contiene. La teílaé di Galerio Maffimia- 
no, fatto Cefare infierne con Coflanzo Clo
ro dalli due Imperadoril’anno 202. L ’ ifcri- 
zion del riverfo cosí I’ interpreto : Verana. 
Nova Porta Rite Condita. Collanzo appena 
fatto Celare fu mandato nelle Gallie. Di 
Galerio per aísai tempo non fi rinvien cofa 
alcuna negli Scrittori: fol ritrovo che pu
gnó co* Sarmati, e chein quelle partí edifi
có Caftelli: ben peró fi vede con fuá teíla 
la moneta , che ha Victoria Sarmatica, e 
che abbiam detto rapprefentare Cittá, o 
Caftello. Guerreggió egli ancora in Germa- 
nia, ed & credibile che in Italia paísafse pió 
volte, benché non fi legga fe non di quando 
venne nel 304 a conferir con Malfimiano ilH. vec-
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áe rer. 
M'O. i. 
S*nfla  
queque
W/) tí- 
imti mur¡ 
*t pon* 
Civitutií

vccchio a Milano. Niente peró piü facile, 
che l’ avcrlui nel paísare, o nel trattenerfi 
in Verona, dato mano alia fabrica d* una 
nuova Porta della Cittá .Gallieno non gran 
tempo avanti per timor de* Barbariviavea 
rifabricatenuove mura ,e  íopra unafontuo- 
fa Porta, che pur fuífifte, ne veggiamo 
ancor 1 ’ Iferizione. Siccomequel lavorofu 
fatto in fomma fretta, il che ü ricava da 11* 
Ifcrizione iíleííá, cosí é facile ch’ altra Por
ta rimaneíTe imperfétta, e fofle poi peror- 
dine di Maífimiano Cefare condotta a fine. 
Di mura fatte di nuovo in quel tempo a 
varié Cittá, e ira quefie a Milano, da Mafi 
fimiano Augufto, tocca Aurelio Vittore. 
La noítra Porta adunque, fecondo ció che 
qui íi legge, fu inalzata rite, cioó fecondo 
il rito dalla religión de Gentili preícritto, 
e conquegli auípizj ,che íi richiedeanonell* 
edificar mura, e porte di Cittá, quali fe
condo eífi erano cofe Jante, come abbiam 
nelle Iftituzioni di Giufiiniano. II facrifizio 
íi fa peró giuíla queílo monumento, dopo 
fabricata in Verona fecondo il Rito una nuo
va Porta, e íi fa innanzi ad eífa, e dinota 
la dedicazion fuá, che volea dire, il di- 
chiararla perfezionata, e il cominciare col 
favor de gli Dii a porla in ufo. L ’accordo 
adunque con 1* Iftoria, e la formóla, e le 
parole qui úfate fuperan di molto la cogni-

zion
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zion de* falfarii, quali per íomma providea* 
za del Signore fono uomini idioti, e igno- 
ranti, e aílorché alcuna cq(á pongon di fuo, 
danno íubito in quaJche balorderia. Si as- 
giunge il non efser mai probabile, che cni 
avefse voluto fingere con lo parole intorno 
una Citta, aveíse percib fcelta una Meda- 
glia, il tipo della quale daniun finora b mai 
flato preío per Cittá, ma da tutti per Al- 
loggiamento Pretoriano. Né altreMedaglie 
mancano col nome di Cittá nel contorno; nb 
maraviglia dee farvenina, che nel balso íé- 
colo íi patteíse qui moneta, come non la fá 
che nell* iflefso tempo fi battelse in Aqui- 
leia; poiché correa l’ iíteísa ragione, cioé del 
pagar le íbldateíche, quali nell; una e nell* 
altra Cittá, come di írontiera veríb ílranie- 
re nazioni, e piazza d’ arme come or direb- 
befi, íoggiornavano.

Moho meno dee dar faftidio, che col ti
po ítefso íi rappreíentinodunque intaliMe- daglie Citta diveríe, altra in Italia, altra 
in Sarmazia, ed altre non fi íáin qual parte . Siccome nel íecol balso il motto delle 
Medaglie molte volte pon alludeva pih ad 
alcun fátto particolare, qual nelle prime 
e tá , madivenuto mera adulazione,fi acco- munavaad ogni Imperadore; cosí degli ftef- 
fi impronti fi valfero fpeíso variamente. 
In Coílantino la figura medefima , e nel

H 2 me*
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medefimo atteggiamento, ed abito, rap» 
prefenta ora la Francia, ora 1* Alcmagna. 
Diíegno, che s’accofta a quelIo,dicui trat* 
tiamo, cioe muro con porta, ma íenza le 
quattro figure, e fatto peró per lignificar 
parimente Cittk , o Caftello, non Caftri 
Pretoriani, come vien’ anch’ efso interpre* 
tato, e non Magazini, com* altri ha volu- 
to di freícointenderlo, comincia in Cofian- 
zo Cloro, e continua fino in Crifpo, fer- 
vendo di riverío a ben dieci tefie pur con 
gli fteífi motti di Providentia, e di Virtust 
ora Militum, ora Augttftorum, ora Cacfa- 
rum. E ’ indubitato, chele ben la formaé 
l ’ ifieísa, la Cittá rifiaurata, o fortificata, 
overo il Caflello, che fi dinota, fiara per lo 
piü diveríb. Torna l’ ifteflb tipo in Valen- 
tiniano, e in Magno Mafiimo, e in Flavio 
Vittore, macónaltra ilcrizione: dal che 
fi conferma, quanto vadano errati coloro, 
che vogliono rapprefientarfi anche per tal fi
gura i Caftri Pretor», quali a quel tempo 
non v’eran piu, disfatti da Coftantino do-

?o vinto Maísenzio, e abolito il corpo de’ 
’retoriani ftati a lui fávorevoli, come in- 
íégna Zofimo. Alloggiamenti militari,ma 
non giá Pretoriani, potrebber íolamente 
per tal tipo efiser fbríe indicati, in quanto 

che gli Alloggiamenti fiabili, o fia i Prefi- 
dii pofli alie frontiere de’ nimici, erano in

mo-
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modo di Caítelli,onde il ñame di Cajlrum, 
e di Caftellum ebbe origine. Tali faranno 
ftati i Prefidiarit Cajirt, cui difse A mmian /. 
Marcellino féce edificar Valentiniano di 14 
dal Danubio: di Caftri fabricad fin da Tra
ja no ne' piú fofpetti luoghi fa menzion Vitto- 
re .

Al creder porta di Cittá , e non d* Al- 
loggiamenti,la rappreíéntata nella moneta 
di Verona, e nell’ altre íimili, difficoltá 
íolamente mi féce da prima 1’ avere oíscr- 
vato, come le porte delle Cittá da gliAn- 
tichi fi lacean doppie, qual veggiam la no- 
ílra di Gallienoin Verona, e íi ofservanel- 
le Medaglie quella d* Emérita Cittá di Spa- 
gna, e di Caíilino mentovata íopra. Ma 
non tutte furon certamente in tal güila; in 
pruovadi che oíserviíi la Medaglia di Quie
to, in cui la Porta di Nicea fi vede, pur 
íimile a quella dell* antidette, e con un toro 
Tolo. Oíserviíi altresi la belliflima dell' 
iíleísa tavola, che li coníérva nel Muféo 
del Gran Duca, con la tefta d* Adriano, 
e nel riverfo una porta di Bizia Cittá di 
Tracia col nome d‘ Itio, o fia Iteio Ruño 
Legato, e Vicepretordell'lmperadore; e 
oíserviíi la quarta, ch’ b di Gordian Pió 
dove una porta íi rappreíénta della Cittá d’ 
Adrianopoli AAPlANOnOAlTílN. £  per 
imparare, che variamente íi coftruivano,

H 3 veg-
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veggafi finalmente la quinta in nuovo mo
do, cioé a tre fori, o fia ingreffi, ed b 
quella di Nicopoli d* Épiro in Adriano: 
i E P A C  N I K O Í Í O A E Í I C . Chi ha notizia dell‘ 
Antichitk dubiterá a prima villa, che que- 
fta moítri Arco, e non Pó'rta; e tal vera
mente potrebbe ctederfi per aver tre aper
tura, fe le due laterali fofser piü bafse, e 
fe le quattro feneítre, che ha íbpra, e le 
due torri dalle parti non mettefsero fuor d‘ 
ognidubbió, ch’ é porta diCttté. Veggafi 
nel Serbo 1’ antica da lui difegnata di Spel- 
lo con due torri fimili riconoíciute per an
tiche, benché modernamente rifiorate, e 
fupplite. Due torri laterali moftra quella 
ancora d’ Emérita, onde íorle venne 1* ef- 
ferfi dallo Spanemio, e dal Patino Créduta 
Caftello; e fimilmente effigiano nelle mo- 
nete la' Porta loro le Citta di Nicopoli 
all’ litro , e di Traiana i o fia Traiano- 
poli.

Nuova oíservazíone cade in áccóncio d* 
agjgiunger qul, per confirmare come tutte 
le fopradette Medaglie non rapprefentanó 
al trámente gli AUoggiamenti dé'Pratoria- 
ni. Coteíli Alioggiamenti aveano appunto 
la porta doppia, cioé a due fori. Che in 
tal gúiíá altre porte ancora fi fábricafsero 
oltre a qüfelle delle Cittá , quando gran 
quantitá ai gente per efse tranfitaf dovea,

fié
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fi é giá dimoftrato per una pur doppia, di 
cui gran parte rimane in Verona, e non fu 
della Cittá, ma del Foro. Che tal fbíse 
quella de’Caftri Pretorii, 1’ imparo da quel- 
la Medaglia, che únicamente íecondo me 
ce gli mette dinanzi a gli occhi: dico úni
camente , perché io non gli veggo figurad 
in altre, dove par íi converrebbe piti; co
me nelle Allocu^ioni, negli Efcrciti, ne’ do- 
nativi diftribuiti dall’ Imperadore a’ folda- 
ti, e dove i titcli fi danno di Pater, o di 
Mater Cajlrorum. La Medaglia in cui fi 
veggono, é quella di Claudio, dove muro 
appare con doppia porta, e il mottoin me
zo lmperatore Recepto, indicando l’averlo i 
íoldati dopo la morte di Caligola, dalluo- 
go ove si era naícofto, ricuperato, e trafi 
portato negli Alloggiamenti, egridatolm- 
peradore, come aa Svetonio, e Dione. 
Porta doppia moftrerebbero peró 1» accenna- 
te Medaglie, fe fbíléro de’ Caftri Preto- 
riani.

In íomma niuna eccezione fembra dun- 
que poterfi daré alia noftra Medaglia di 
Verona, per far credo* la puritd della qua- 
le un accidente ancora é venuto a contri
buiré : efiendo che fi é trovato fubito un 
bell’ingegno, che prefane una diCoftanzo 
con 1’ iftelTo rovefcio, rafe le prime lette- 
re, vi ha fatto intagliar fu Verona. Iol’ ho

H 4 com-
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comperata volontieri, non giá per efferne 
rimafo ingannato, come fi fperava, ma 
perché polla appreflb la mía, ferve inhá
bilmente a giudificarla, fpiccando ne’ ca- 
ratteri ad ogn’occhio anche mezanamente 
addottrinatola diveríitá nella groíTezza di 
eífi, nell’affilatura, nelhincavo, e nella for
ma, oltre all’ alterazion del campo. Que
do rifcontro fa conofoere ancora, come non 
era poííibile il fardinuovo nel contorno si 
lunga epígrafe, e che in tal cafo il pefo ne 
potrebbe fooprir l ’inganno; poiché per fug- 
gir queílo pericolo nell’ adulterata fi é fat- 
to Verona fofamente, e moílrato, chcdall* 
altre partí la Medaglia folie mutilara, e 
guada. Oltre a queda nuova conforma, da 
in favor della nollra il parere di piu efperti 
Pratici, cui fi é laíciata a tutto comodoin 
mano; e da il conio antico, e patente, e 
lia il cimento del pefo, poiché poda fu bi- 
lance da oro gelofiífime a rincón tro d’altre 
fimili, trovafi ugualiífima, e fenza atomo 
di didérenza; la dove il levar le primé, e 
I’ abbaflare il campo per fár nuove lcttere, 
ch’ é 1* única fraude qual fofpettar fi potef-
fo, non era polfibile fonza detrarre al pefo 
fenfibilmente.

Non mancherá chi fi maravigli, come 
con tutte quede pruove io parli di queda 
Medaglia quafi con riferva, e non avanzi

con
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con afleveranza quanto pub da eíTa ritrarfi. 
II che da una mía maíTima procede, dalla 
quale non mi íbn mai dipartito, né ion per 
dipartirmigiü mai. Queíla é di non fonda- 
re opinione, o notizia nuova , e dalle ri- 
cevute diverfa , in Medaglia che ii trovi 
fola, quantunque non appariíca che op- 
porvi. Cosí mi fece gia ítabilire il piacer 
ch’ io mi prefi in varié Citta, di metterein 
confronto i Pratici piii rinomati, e tenuti 
perinfallibili, e l’ avergli trovati piü d’una 
volta coílantemente diícordi: parimente 
l ’aver veduto, come niun ve n*ha , che 
non fia ilato coito in error qualche volta : 
appreílo il fapere quanti ilrani modi met- 
tono francamente in opera i falfarii, eífen- 
doqueílo il iblo delitto, che í¡ commette 
a man falva, e che punir non fi vede, ben- 
ché il latrocinio iia qui congiunto fovente 
col tradimento, e con la perniziofa íbvver- 
llon dell’ Iíloria, e d’ogni piü importante 
notizia. Non b per queilo, che la íinceri- 
ta d’ogni Medaglia única voglia per meri- 
vocaríi in dubbio; ma trattandoii qui di co
fa alia patria mia appartenente io non in- 
tendo di íárne ílato,né di lavorarvi iopra, 
$' altro rifcontro un giomo non ne da fuori. 
Ella per altro íára in mia mano eípoíta 
iempreall’eiame de’ curioii, avendomene 
il Signor Abate Arrigoni fatto dono, com’b
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ufo foo con gli amici Tanto io ícriffi due 
anni fa nella prima edizione di queílo libro 
fatta feparatamente, e tanto ho voluto 
che rimanga vivo anche in queíla fooonda 
per intera notizia del fatto, e di miacon* 
dotta: per altro al prefonte in maniera di* 
verfa fon per difcorrerla, nulla piit efitan- 
do intorno al fondamento che pub farfi 
nella Medaglia, poiché non é piu Tola. 
Eflendofi per buona forte trasférito da 
Vienna a Venezia ,il Sig. Apoílolo Zeno 
Letterato a tutti noto , il quale all’ altre 
fue cognizioni ha in poco tempo aggiunta 
una mirabil perizia in queíla materia, e 
fcelto te foro di Medaglie d'ogni metallo 
ha pofto infierne, ne’complimenti amiche- 
voli, che per fuá bonta mi fece fopra il 
Trattato degü Anfiteatri, difpiacere mi 
fignificó aver folamente provato per eflere 
in efio regiílratala non piü intefa Medaglia 
diVerona, ficcome quella, ch* altro che 
faifa eflér non potefle. Non molto tempo 
dopo venuto in cerca di me un giorno , 
diflemi tutto giulivo, aver cambiata opi- 
nione, e render l’onore alia mia Medaglia, 
poiché altra in tutto fimile ne avea trova-
ta in altro iludió fincera, e indubitatiífi- 
ma. In fktti vifitando egli con diligenza ílra- 
ordinaria ad una ad una le Medaglie del 
Muíeo Capello , che in argento é ricchif-

fimo,



fimo, trovó con fuá maraviglia quella di 
Verona, ed efiendo con lui il Cavalier 
Lioni fam ofo Pratico, e alcun altro di 
tal’ ordine, oflervata , e rioflervata, fu con- 
chiuío da tutti concordemente non poterfí 
della finceritá di efia aver dubbio alcuno. 
£cco peró come il regno delle Medaglie non 
b corib tutto ancora; ed ecco quanto íi fcuo-

Íran vere le fciocchezze fparfe a Venezia, e a 
loma intorno alia mia Medagliaper opera 
di coloro > che lavorando falfo non poíibno 
parlar vero .
Diafi ormai termine a q^eftadigresione, 

fe cosí vogliam chiamaria, diretta a far 
conófcere come per rotondita di edifizio 
nondeefi'ne’ monumenti antichi far argo- 
mento d’ Anfiteatro , ne íbípettare che 
Anfiteatro fia,ció chenellementovateMe
daglie íi rappreíenta . NeceíTario per altro 
Fu , fpezialmente per 1’ iftoria dell’ Arena 
Veroneíe, il difíbnderfi nel far ben co- 
noícere il vero fenfo della riferita moneta 
di Maífi miaño Ceíáre; poichó opinión cor
rendo preflo mol ti , che appunto in quel 
tempo , o dall’uno, o dall’ altro Mafii- 
miano efla fbíle edificata^, non íárebbe 
mancato chi interpretando per Anfitea
tro il tipo, in tal falí^ credenza fi con- 
fermaífe.
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C A P O  D U O D E C I M O .
.4

A nfiteatri ,  de quali reftano in oggi 
fu er d i %oma g ra n d i,  e fiem e 

reliqu ie..

L E Citta oltre a Rom a ,  che íécondo 
1* univerfale , e da fecoli tramanda- 

ta oífervazione, ecredenza, ancor coníér- 
vano grandi, e famofi avanzi d’Arene, fi 
riducono a quattro; Verona, Capua, Po
la, e Nimes. Ma che diraffi mai, fe di 
quede poche ancora alcuna io ne trarrb 
fuori ? e puré cosí avverra; perché trasfé- 
ritomi períbnalmente a Pola, horilevato, 
come quello altro non fu che un fuperbo 
Teatro ; la qual cofa con evidenza íi di- 
moílrera nel fecondo libro. Né poílb nega
re, che qualche dubbio non mi nafca an
che fu quel di Nimes dal fapere, ch’é 
in due foli piani, fenza feneftre nell’alto, 
fenza numeri fu gli Archi, fenza veíligio 
di gradi; e parimente per affermare il P. 
Montfaucon, che fia diveríb dagli altri 
Anfiteatri, e abbia porte in vece di ícale; 
e dall’ imparare nell’erudito recente libret- 
to del Gautier , intitolato Jfioria di Nimes 
e delle fue Antichita, come in piü luoghi
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fi oflervan Priapi effigiati a bafib rilicvo fu 
Je pietre, il che a Teatro pub fbríe conveni- 
re, ma non ad Anfiteatro. Strano parra que- 
fto íbfpetto per non eflérfi finora avverti- 
to come Teatri fí fécero anche di recinto 
intero, e circolare ; ma noi l’ abbiamo ac- 
cennato giá per un paíso di Paufania nel 
capo íefto,e lo moftreremo piü chiaramen- 
te nel fin di queíl’opera. Tuttavia lafcian- 
do qucl di Nimes nel fuo poíTerso, vi laí'cie- 
remo per ora anche quel di Pola, in quan- 
to che fu Teatro di llrutrura dalla coxnu- 
ne diverfa, e fimile nell’ eílerno giro a gli 
Anfiteatri.

Aver veduto ampiamente quanto rari 
furono gli Anfiteatri ílabili , invogliera 
tanto piu di íaper l’ iítoria de’fopranomina- 
t i , e fopra tutti del Veronefe, ch’é il 
maggior de gli altri dopo il Romano, e 
di cui abbiam preío a trattare fingolar- 
mente. Ma fventura vuole, che né di 
efso, né degli altri íi pofsa render molto 
íicuro conto» né preciíamente afsegnarne 
autore, o tempo, Scrittore, o monumen
to non efscndoci rimaío, che della fábri
ca loro faccia parola ; quando non debba 
eccettuarfi il Capuano per quel frammen- 
to d’ Ifcrizione, che 1’ anno pafsato é 
venuto a luce. Del non vederfene memo
ria neali antichi Storici non dobbiam nia

ra VI-
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ravigliarci, mentr’effi di quanto ne'Muni. 
cipj faceaíi per lo piü non prefer cura: 
maraviglia é piii tofto da prendere, come 
né degli altri che furono, né del Roma- 
no iftefso fia mai data fuori 1’ ampiaLa- 
pida, che íécondo l’ ufo pur doveanopor. 
tare in fronte, cioé fópra il principale in- 
grefso. Par fatalita, che dell1 Opere mag. 
giori le Ifcrizioni fien per lo piü perdu
re . Non íi dubiti per altro , che non vi 
fofsero, mentre íappiam da Plutarco, che 
il Teatro fatto, e dedicato da Augufto, 

viut. in fu per fuo ordine attribuito nell’Tícrizio- 
M«rc. ne a Marcello ; e fappiam da Dione, che 

,0 ' J4‘ in quella del íbntuoío Pórtico da lui pu
ré edificato fece porre il nome di Livia, 
Sul Teatro di Pompeo era prima la me
moria di lui, e fu la Scena quella di Ti
berio, che l’ avea rifátta, rimeíse Iluna, e 
l’ altra da Claudio nel fuo rifarcimento; 

D!d /.so. indi quella di Claudio ftefsoper la dedica- 
zione. Dell’ Ifcrizione íátta porre nel Cir
co Maífimo daTrajano. dopo averio rifabri- 

Wo cp. cato, eampliato, ci rifériíce lo Storico
x,<b- anche il fentimento, cioé averio lui reío

fufficiente al Popolo Romano . Era gene- 
rale l’ ufo delle Ifcrizioni ne’publici edi- 
fizj, non íblamentc facendogli di pianta, 
ma riílaurandogli, onde come íingolar co- 
íii efprefse Augufto nelle Lapide Ancira-

ne
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ne d'aver fatte piü opere, o rifátte, fenza 
mettervi iícrizione alcona del nome fuo ; 
e con maraviglia notó di Severo Sparzia- 
no, che avendo riíárcite le publiche fabri- 
che, quaíi in niuna pofe il fuo nome, ma 
confervb le memorie de’primi autori.

Una riflcífione b da far qui prima di paf- 
íare avanti. Ognuna delle quattro íbpra- 
nominate Cittá non va fuperba dell* Anfi
teatro folamcnte, o di Teatro uguale nell* 
eílerior recinto a gli Anfiteatri, ma di tali 
altre reliquie ancora d’ antica magnificen- 
za, egrandezza, che fuperano in ció tut- 
te l’altre. Lanoftraneabbonda lorie íbvra 
tutte: Capua poco lungi dall* Anfiteatro 
ha i rimafugli d* un Arco, e preílb la tor
re di Sant'Erafmo ha quei d’ un Teatro 
come il Canónico Mazochio atteíla. Di 
Nimes in Francia baila vedere il Serlionell’ 
Epiílola a Francefco I , ch’ei premife al 
fuo libro terzo: afíérma egli, come vi e- 
ra allora un Arco ricco d’ornamenti, un 
Tempio Corintio, fuperbo Acquedotto a 
tre ordini un fopra l’altro, (Caíaubonolo < 
chiama ponte) relio di Palazzo, edifizioin 
tre ordini con belliífime icolture, c cupo- 
la in cima íoílenuta da dieci colonne Co- 
rintie canalate; fbríé era la Bafilica di 
Plotina edificata a Nimes per ordine d’ A- 
driano , c detta da Sparziano di mirabil
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tavoro : I’ a ver fernbianza di Templo potea 
appunto fárla credere edifizio fteflb con tal 

ín Ha/r. nome ricordato da Sifilino: appreíTo due 
torriohi ottangoli, che moftravano il mo- 
do dell'antiche difefeyed alcune ftatue, e 
lapide in coppia. Anche il Palladlo fi cotn- 
piacque di rapprefentare , e minutamente 
deícrivere dueantichiTempj diNimes.Di 
Pola parleremo altrove, e baíti perora, che 
al bel di d’oggi non un íolo, ma piú avanzi 
d’antiche fabriche vi fi trovano di tal bel» 
lezza e coníérvazione , che difícilmente 
potrebbe crederlo chi non gli ha veduti.

Impariamoda quede eloquenti ruine cib, 
che da i pochi, e delle cofe fuor di Roma 
per lo piü affatto digiuni Scrittori mal íi 
potrebbe; cioé come quefteCitta ne* primi 
íécoli dell* Imperio furono iníigni,egrandi: 
mentre in ciafcuna d’efíe per farleconofce- 
re maggiori allora di molte, che poi íor- 
montarono , accoppianfi con 1’ Anfiteatro 
tant’altre nobili reliquie di fontuofiedifizj. 
Ecco pero come fácilmente s’ ingannanoi 
moderni Autori > quali ripien! d’ idee mo- 
derne , e col íblenne abbaglio di confbn- 
dere il íi fiema dell’ Imperio pofteriore a 
Cofiantino con I’anteriore, non foglion ri- 
conoícere negli antichi tempi per gran 
Cittá íé non quede, che primeggiaronnel 
íécol baflo. Che nelí* alto íécolo íofler que

de
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íte fuperiori di molto a molcc, che poi 
s’ accrebbero, e Jo íplendor delle qualinon 
fu , fe non quando a i piit fuperbi edifizj 
de’ Gentili non ñ ponea piü mano, i men- 
tovati marmi lodimofirano irrefragabiJmen- 
te , inperciocché per quale occulta ragione 
appunto in quelle , cn’ hanno Anfiteatro, 
avrebber dovuto coníervarfi tante altre 
reliquie d’ infig ú fabriche , talché fuperi- 
no in ció le Cittá tutte , eccettuando Ro
ma ; e non fe ne farebbero confervate al- 
trettante in quelle, che íecondo 1’ idea co- 
mune converebbe dire, aveflero avutosi 
fatti edifizj publici in molto maggior nume
ro, e molto maggiori ? Che fu  Nimes? 
dille Liplio, in paragone delle gran Cittá 
del la Francia ? Ma perché , fe fu si poca 
cofa Nimes, íi diíliníc eífa fopra tutte le 
Cittá della Gallia in tempo d’ Auguíloper 
le Monete? é nótala volgare, mabelliífi- 
ma, con attributo di Colonia , e con le 
teíle di lui, e d* Agrippa : altra dell’ iftef- 
faetá ne riferi Trillano. Perché le íi dié J*í-s- 
titolo di Colonia Augufta ? perché Adria
no vi edificó una fuperba Bafilica in onor 
di Plotina ) Perché anche nel fecol baífo jpm- ¡» 
fu in Nimes una delle tre Zecche di Fran- T' 
cia, nomínate dalla noticia dell' Imperio col 
lor Prepoílo? Verona, e Capua íbvérchio 
é ricordar quai foífero: per lo ñato in cui

I  fi
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,fi trovaífe la prima al tempo d’ Augufto, 
M. s. baila il pallo di Strabone , che la mette 

allora in uguaglianza con Milano, e picco- 
le rilpetto ad efla chiama 1» altre per fe 
molto conliderabili, che avea vicine, co
me Mantova, e Brefcia.

Perfone degne in ci6 di fede m* hanno 
piü volte afferito, vederfi un pezzo d* An- 
fiteatro fuor di Frejus in Provenza, piü 
certo forfe di qualunque altro, che lia van- 
tato in Francia: fu nominato anche dal Ser- 
lio il quale parló in oltre, d’ altro avanzo 
quivi d’edinzio Romano, che fembra Pa- 
lazzo. Di quella parte della Gallia dille

r»V'w- e^er P^ to“ °  un’efteníion dell’Ita-
lia, che Provincia; e quella Citta mariti- 

Prttintu. ma fu detta Colonia Ciulia, e Colonia illu- 
fire y e íi íece íbggiorno permanente di Ro- 
mani, da che Augufto vi mandó lenavi 
Roftrate prefe nella battaglia Aziaca, e vi 
rima fe un* armata na vale, come a Mife- 

j- no, e a Ravenna, il che s* impara da Tá
cito.

Se noi ammettiamo interamente il íúp- 
plemento,e 1* interpretazione data alfram- 
mentó di Lapida poco fe diíotterrata pref- 
fo 1* Anfiteatro di Capua, di cotello única
mente , oltre al Romano, noi feppiamo 
gli autori, e l’ efe. Fabricato dal Publico 
della Colonia Capuana poco dopo quel di

Tito;
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Tito; rifarcito, e adornato dall* Imperado, 
re Adriano, e dedicato da Antonin Pió. 
Per veritá ingegnofo e dotto fi é dimodrato 
il Canónico Mazochio si nel fupplire , si 
nell* interpretare; né cofa contieníi nel fup- 
plemento íuo. che non fí poda con applau* 
ío ricevere: v’ ha folamente chi alcun’ al» 
tra parola vedrebbe quivipid volentieri in 
vece di Imagines, della qual peró ei non íi 
profcísb mallevadore. A niuna Cittk pih 
che a Capua competerá 1* emular íiibito 
il maraviglioíb , e vicino Anfiteatro di Ti
to , si per la nota grandezza, e dovizia di 
efla, come per 1’ infita, e antica compia* 
cenza de’ gladiatorii ípettacoli. A niun im
peradora piii che ad Adriano ÍI adatta 1* 
averio riftaurato, e abbellito; poiché niun 
altro fu che fuor di Roma tanto edifica fie. 
Non dee fár diificolta 1' efler dedicato non 
da luí, ma dal fuccefiore, perché poté a 
tal riflaurazione aver dato mano folamen- 
te negli ultimi tempi di íua vita. Le co- 
lonnc veramente, che nel la Lapida fi di
cono aggiunte, parrebbe pid conveniflero a 
Teatro, che ad Anfiteatro; ma ben’ é da
to avvercito , come puotero fervire nell* 
Antiporta, Né fuor del caló é Mfcrizio- 
ne per efler poda folamente al tempo del 
dedicare; poiché dopo i rifarcimenti confi* 
dcrabili, e íi collocava nuova Lapida, e1 í  per
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per rimettere in ufo, fi dedica va di nuo- 
vo j come parlando del Teatro di Poní* 
peo, abbiamo poco avanti potuto imparar 
da Dione. Ben pero in quefto e íi notó la 
prima erezione fatta dal popolo Capuano, 
fbrfe con le parole A  s o l o  f e c i t  , ch* 
era la formóla lapidaria per efprimere il far 
da’ fondamenti, e íi notó la riftaurazione, 
e l’ornamento aggiuntovi, e la nuova de* 
dicazione.

Dell’ edifizio Polano., e del Nemaufen- 
fe indizio non abbiamo alcuno, né da mo- 
numcnri, né da Scrittori, L ' avere Adria
no quaíi in ogni Citta fábricato qualche 
cofa, come Sparziano afférma , potrebbe 
dar qualche motivo di riferire a lui quel di 
Nimes. Ma flecóme l’ifteífo Storico fece 
diftinta menzione della Bafllica in onor di 
Plotina quivi da lui eretta, perché mai 
non 1’ avrebbe íátta anche d’ un Anfitea
tro, ch’era maggior’ opera? Narra Capi- 
tolino nel principio della vita d’ Antonin 
Pió, cheda.quella Citta ei trafle origine; 
poterfi pero íbípettare, ch’ ei vi ergeíle 1* 
Arena, parve al Cafaubono> M a íéd ’ Im- 
peradore foíse ílata si grand’ opera, perché 
avrebbe dovuto tacerfi nell’ Iíloria Augu- 
fta? Orlafoiam degli altri, e veniam fi
nalmente all’ Anfiteatro Veroncfo.
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CAPO D E C IM O T E R Z O .
S i va inveft igando T etá, e /’ autore 

delP Arena fóronefe.

INtorno al tempo, in cui poflá creder/i 
fabricata la noílra Arena, in due opi- 

nioni gliScrittori fi ion divifi. Alcuni l’han- 
no creduta opera d'Auguflo, e di queíti fu 

antefignano Torello Saraina , moflo dall* 
aver cib lettoin vecchia Crónica, e nell' 
Itinerario di Ciríaco Anconitano, che vifTe 
nel decimoquinto fecolo, e ancora dali’a- 
vere Svetonio fcritto, che Augufto ornó 1* 
Italia di íábriche: fu in tal fcntenza anche 
il P. Mabillone. Altri l ’hanno creduto ope
ra di Maííimiano, e a queíli precedette il 
Sigonio nell' Imperto Occidentale, indotto a 
fofpettar cib dall* eflerne ignoto 1‘autore, 
e dal fupporre erróneamente , che Mafli- 
miano fabricaífe un Palazzo a Breícia, e 
un altro in Aquileia; il che fu trafcritto da 
molti, e riferito anche dal Lydiat nella 
fuá Serie Cronológica. Ma veramente co
me nb l’ una, nb l’altra congettura é ap- 
poggiata a folido fondamento alcuno, co
sí ho per cerro, che troppo prefto il ponef- 
fer gli uni, e troppo tardi gli altri. L ’Ar-

I 3 chitet*
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chitettura aííai piii lo potrebbe far credere 
de’ tempi d’ Auguílo, che di Mafli miaño; 
moítrandofi aíTai piu proífima a’ buoni tem- 
p i, che a i cactivi; e l’ordine Toícano ícr. 
vato in tutti i piani fembra concillare mag. 
gior crédito d’ antichitá . In oltre 1‘ avere 
Auguílo condotte acque in Breícia, come 
da una Lapida s’ bimparato, moftra, ch* 
anche in quefte partí promoífe lavori; do. 
ve i Palagi di Maflimiano in Brefcia, e in 
Aquüeia fon meramente fuppoíti ed im- 
maginati, mentre il Panegcriíta unicamen- 
tecitatodal Sigonio, non d’ altro parla, 
che d’ una pittura fatta porre da Mafli- 
miaño nel Palazzo d* Aquileia. Con tutto 
cib io non ío indurmi a crcdere, che Anfi
teatro di tutta pietra, e di cosí fatta ílrut- 
tura, fi edificaílé in Colonia a tempi d’Au- 
gufto, avanti che altro tale fi fofife veduto 
in Roma, e avanti che quel di Tito efem* 
piare di tutti gli altri folié inalzato. Pare 
ancor credibile, che farebbe flato nomina- 
to in qualche occafione da PJinio, il quale 
di pirture, e di coíe di minor momento 
del íuo natío pae/e in pih luoghi fa ricor- 
danza. Troppo arpramente per altro deri- 
fc Lipfio le ragioni dal buen Sara i na ad- 
dotte per riferirio ad Auguflo. Da quell* 
iftefla pagina di L ipfio fi pub prender do* 
cumento di compatire magnamente, e di

ícam-
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fcambievolmente perdonaría gli error i; poi- 
ché grand' uomo com’egli era, cita anch* 
egli non meno del Saraina iflcílb 1'EpiftoIa ^  ^  
di Plinio ad Máximum Afrkanum, per aver ’ 
letto, Vcllem Afrkane quas cor meras, q Lian
do & patente, doveríi leggere Africanae, c 
intender delle Pantere. Celio a Cicerone ***, 
ferivendo parla dell’ Afrkane condotte, e di « *• 
dieei Afrkane dónate, dove coníta dalle 
precedenti, che parla di Pantere: cosí Li- t*f. /*' 
vio, 1* altro Plinio, Svetonio, edaltri. Sv- c*L 

Ma al crederlo di MaíTimiano ripugnano 
molto piule condizionide‘ tempi. L ’ Im
perio era giá fconvolto, 1’ Italia afHitta, e 
le Cittá, maífí mámente licúate alie fron- 
tiere come Verana, ítavano in cerrare per 
le incurfioni cominciate, o minacciace da' 
Barbari. L ’ arti decaduce di molto, e 1’ an
tiche idee da'cravagliaci Municipj obliate.
Anche la religión Criftiana giá grandemen
te diffufa, e che poco ílecte afaríl trionfan- 
te, malamente avrebbe lafeiato effettuare 
a un popolo tanta imprefa > proveniente 
dalla religión de1 Gentili; e canto pih che 
gli Aofiteatri eran giá refi mere fentine di 
crudeltá, e piazze di Martirii. Ma che 
piu ? íleura pruova io credo poterfi rileva- 
re, come avanti MaíTimiano, cioé Toteo 
Galíieno, non folamente era fatta 1* .Arena 
noílra, ma ú era gia cominciata a disfare.

I 4 Rilu-
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Riluce tal pruova nc* molti pezzi, che ci 
rimangono dell’antiche mura erctte in tena, 
po di Gallieno: poiché in effi quantita di 
pietre ho oíTcrvate, qualitiori íblamentedal. 
la qualita, dal colore, e dalla forma» ma 
da fegni certi li riconoíce, come furon pri- 
jna dell* citerior recinto dell* Anfiteatro. 
Bella conferma ci da di cib il Sarama, do- 

f. »j. i» ve attefta , avercene vedute alcune con 
que‘ numeri, ch’ erano fcolpiti nelle chía* 

Ampbitta- v i , o pietre di mezo di tutti gli archi in.
fcriori • Né lia chi fi renda difficile a ere- 

t¡t fyt. dere, che cosiprefto a ruinar cominciafle 
l ’ erteriore di tanta fabrica. Folie difetto 
de’ fondamenti, e de* liti, o quaíi natura] 
confeguenza, come fcriííe un Architetto, 
in pareti archeggiate tutte dal bailo all* al
to, e dove pero la maggior parte era va* 
no; egliécerto, ch1 anche 1* Anfiteatro di 
Catania fotto il Re Teodorico era in gran 
parte a térra, e appunto per rifarcir le mu
ra ne fu roño impiegate Je pietre. Dice 

Yar. ?. Cafliodorio, che quelle pietre erano preci- 
F tate non per terremoti , ma per tanga ve- 

(titstfa. tafia-, da che apparifee, come fur dell’ al
to fecolo si íatti edifizj, e come nel loro 
infero poche etá ebber di vita. Anche il 
Teatro di Pompeo in tempo di Teodorico 

caf. va*. gi& minacciava ruina, ed era ridotto a ter. 
' s,‘ mine di perir fra poco, le non íi trovava

modo

i|6 D e gli  A nfiteatri



modo di fomentarlo con gran barbacani, 
e pilaftri,

II defidcrio di fcoprire con ficurezza il 
precifo tempo, e l’autore, mi ha fátto 
últimamente fcavare in que* fiti, dove I* 
Ifcrizione potea piü fperar di trovar/i; 
ma non íono flato cosí felice: e puré due 
meze lettere fe ne fon rinvenute, quali 
unite a un maggior pezzo di lapida, eftrat- 
to giá dal pozzo, cn’é nel mezzo, forma- 
no S. CON. Che quede lettere fofíero dell* 
Ifcrizione meflá in fronte all’ Anfiteatro, 
fi rende probabile per la loro inuíitata 
grandezza, perché 1*0  crefce d’ undici on
ce di diámetro, e corrífpondon l’altre. Da 
quefle io non mi faró a indovinar cofa al- 
cuna, e né puré che voglian dire Senatut 
Confulto, che ufo era di fignificare con S. C. 
Ben podo dire, che la lor forma, e bellez- 
za indicano buona era, e non bailo tempo. 
Non parlo di quella tanto fcioccamente fin
ta Ifcrizione, che attnbuiíce il noítro -An
fiteatro a un Flaminio Confole. La diede- 
ro fuori il Caroto, e Leandro Alberti co
me eíifíente in Lucca, dove non fu mai, 
c malamente é data ricevuta in pih libri.

L*ufo fingolare d* Adriano di fabricar 
fuor di Roma potrebbc qui fár peníáre a 
Jui; ma quella Epidola di Plinio ilgiova- 
ne, ch’abbiam poco íá mentovata, ci per-

fua-
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fjadiatfrium mu* 
m t Vtro- 
renfihur 
m firis £$e. 
A frica n a j quas coeme* 
rae p luri-  
mas %

fuade, che il noftro Anfiteatro avanti A- 
driano gia foífej e poiché non par conve. 
niente il fupporlo avanti quel di Tito, ci 
fa molto appreflare al vero tempo della 
fuá edificazione. La detta lettera di Pfi. 
ruó, che í¡ crede morto ne gli ultinr anni 
di Traiano, iníegna come íolenne fpetta- 
colo Anfiteatrale fi celebró allora in Vero- 
na per liberalita d’ un Períonaggio cogno- 
minato Majftmo. £ i lo diede per onorar la 
memoria di fuá moglie defonta, ch’ era di 
quefta patria, e per gratificare i Veroneíi, 
da’quali era riveritoed amato, e non fenza 
contracambio íécondo Plinio, il quale, 
come Veroneíéper adozionc, parlando Te
co dice, i Veronefi nojlri. Ora per quedo 
ípettacolo mokijfime Pauten erano defína
te, quali per le tempefte di mare non giun- 
íérod* Africa a tempo. Combattimento di 
tante,e di tal fiarte di beílie puóíárcinIta
lia qualche indizio d* Arena ftabile. Ne gli 
ípettacoli diCurione, de’ Fidennati, edi 
Cecinna, eValentc mentovati da Plinio, e 
da Tácito, quali furono in Anfiteatri di le- 
gno, menzion fi vede di gladiator!, ma non 
di Fiero. Non lieve advoque é lacongettura 
per fupporre eretta quefta machina íbtto Do* 
miziano, e íbtto Nerva, e al pió tardi ne* 
prim’ anni di Traiano, c per credere eomlato 
qui fehza ritardoilgrand’ efempio di Roma.
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Suol crederfi comunemente, che d’ Im- 
peradore, o di Prefíde Romano I* impreía 
fbíTe, e la ípefa. Ma fe d'opera d* Impe- 
radore folie ítata l’ erezione di cosí magnifi- 
co Anfiteatro, non pare íi dovcííe eíTcr ci6 
tacciuto dagliScrittori dellelor Vite. Non 
tacqueSvetonio delle mura, e de i Tempj 
rifarcitida Caligola in Siracuíá, e della t*p . »t. 
Reggia di Policrate,e del Tempio d’ Apol- 
line, ch’egli peníáva rimettere in Mileto, 
ed in Samo. Non tacque Sparziano della 
Bafilica in Nimes, né del Tempio, e dell’
Ara fátta da Adrianoin Atene. Un Impe- 
radore, che aveíTe eretfa si nobil fábrica, 
non avrebbe íecondo 1’ ufo di quel tempo 
traícurato l’onore di dedicarla,e di ció pu
ré íi parlerebbe da gli Scrittori, come íá 
memoria Svetonio del Tempio in Ñola, e cap. 40. 
del Campidoglio dedicatoda TiberioinCa- 
pua. Prefide non potrebbe al noftro Anfi
teatro aver dato mano, mentre Prefidi al
lora in Italia non erano, non efiendo I' Ita
lia ridotta ancora in condizion di Provincia, 
e reggendoíi le Cittá da íe . £ ’ perb afíát- 
to verifimile, che della República, e po
póle Veroneíe tal’ impreía roflé. Cosí ve- 
dremo appreílo, come unCittadin Verone- 
lé fabricó parte del Pórtico anneílo al Lu
do gladiatorio,eche l’ approvaziondel Po
pólo, enond’altrui, aciófi richieíe.Cosl
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i40 D e g i r A n f it e a  tr  r
1* Anfiteatro di Capua indica 1’ Iícrizione 
fopra mentovata, che da quella Colonia 
foífe inalzato. Tanto facca potere allor le 
Cittá il conforzio di Roma; e la comunt- 
cazion degli onori; minorandofi ancora gran
demente in que’ tempi il difpendio di cosí 
fatii lavori dalla quantitá de* íérvi, e fáci- 
litandofi per la Cittá noílra dall’ avere il 
ntarmo in pronto , e in cosí poca diftanza. 
Me aveífimo rinvenuta la bramata Ifcrizio- 
ne , i Prefidenti alia fabrica ci farebber 
noti.

Vorrei íbpra tutto poter far giuílizia al 
nome dell* Árchitetto; ma tanto il fappiam 
del noílro, come del Romano Anfiteatro 
fi fa. Ho per certo, che dell* unoe dell* 
altro 1* Architetto ci farebbe noto, íe que- 
fti fuperbi edifizj, quando ícriííe Plinio la 
fuá grand' Opera, folTéro ftati in efl’ere. In- 
íigne Architetto fu qui Vitruvio Cerdone, 
come ben moílrano le reliquie dell’ Arco, 
che abbiam di lui. Se íbífe opera fuá 1* An
fiteatro, né ardirei d’ aflerir francamente, 
ne di negare, ma la congettura ne é per 
certo molto ragionevole. II Romano fu fi- 
tuato nel mezo della Cittá; il noílro fuor 
delle mura, ma ad efle viciniífimo, e po? 
co lontano da una porta: cosí fur gli altri 
nelleColonie.Gli antichi recinti piü riílret- 
ti, e la maggior frequenza del popolo,non

lafcia-



lafciavano in quei tempi tanto ípazio libe
ro dentro laCitta,che poteííe íervirea mo- 
li di tanto giro. Nelloícavare dinanzialla 
porta, ch’ anco anticamente fu la primaria, 
e piíi frequentata,íi é fcoperto il fondamen- 
to d’ un groíTo muro, fatto in parte conpie- 
tre dell’ Arena fleífa, e con pezzi anche di 
colonne, che vien fecondando il piegar di 
ella, e pare la circondafle dalla parte del- 
la Bra. Altro non puócrederíi, fe non che 
nell’eta corfe dalla fabrica delle prime rrli
ra a quella delle feconde, fi penfafíero di 
circonvallarla in tal modo, e di compren
derla nella Cittá, perché non reftaííe éfpo- 
íla ad eífer occupata da nimici. Non é pe- 
ró da peníáre, che ció avvenifíe nella (lef
ia rinovazion delle mura fattadaGallieno, 
si perché la groífezza é inferior di moho a 
quelle , si perché quel fundamento attra- 
verfá, e ferra il maggior condotto, da che 
fi puó argüiré, eífer fattodopoch’eraman- 
cato 1* antico ufo dell’ Anfiteatro negli fpet- 
tacoli.CAPO DECIMOQUAR.TO

Ifcri^ioni a l f^eronefe Anfiteatro 
fpettanti.

USo dell’ Anfiteatro fi fece da’ Veror.e- 
fi molto frequente, di che indi/':o

gran-
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grande fi additerá a fuo Iuogo per una pie* tra dalle funi del Velario inca vaca: ora i! 
proveró con tre infigni Lapide tutea vía eíí- 
ftenti, e da me collocate una prefio 1’al tra nel publico Mufeo dell’ Accademia . La 
prima, ch’ é d’un Gladiator Rcziario, po
co efattamente fi ha nel Grutero, e negli 
altri, e niuno ha oflervato in efla la parti- 
colaritá íingolare del moílrar la forma dell* 
armi di codoro.

i4» D e gl» A npiteatri

Rariífimi Cono sí fatti monumenti, nbfaprei dire, s’altro in oggi ne íuflifta. De 
i pochiífími di tal genere che íi hanno alie 
ftampe, ma non fi veggono , non é anche 
da credere a tu tti. Queda íepolcral memo-

\
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ría b d* un Gladiatore per nome Generoío, 
che fu di condizion fervile,d¡ nâ ione (ciob 
di patria) AleíTandrino, e di cla/íe Rezia- 
rio. Diverfe furono Je ípczie, e le  manie
re de' Gladiatori, che ü diftingueano dal 
veftimento, dall'armi ,e dal diferente mo
do di combatiere, per Jaqual varietá mol- 
to s’ aumenta va il piacere negli fpettacoli. 
lo non entrerb inqueílo,avendone giáfcrit- 
to Lipíio diftintamcnte. Dirb fojamente, 
che le clafli pih dell’ altre celébrate negli 
Scrittori furonquelle de’ Secutori,e de* Re
ziarii , quali combattean fra fe . Iícrizion 
d’ un Secutore, ch’avea combattuto otto 
volte, fu giá in Verona, e íi legge nel Sa
ra ina; ma eífendo ora perduta, ed eílendo 
ñata riferita ícorrettamente, non ne farb 
ufo. D ’ cíler di queña claífe íi vantbCom- 
modo, e d'efler primo in eíla,e d’ averpe- 
rb vinti, oucciíi Reziarii moltiífimi. Tan
to abbiam da Lampridio, íopra il quale 
fcrivendo Salmaíio, non ben’ inteíe quaifof 
fero i Secutori. Ma i Reziarii furon eos) 
detti dal giacchio, con cui entravano in cam
po ; cioé dalla rete, che gettavano al ni- 
mico per invilupparlo; férendolo poi con la 
fuícina, overo col pugnale,di cheandavan 
guerniti. Ben dice Lipíio, che ne fará ve- 
nuta 1’ origine dal fhtto di Pittaco, di cui 
fa la vita Laerzio, e parla Strabone. Ef-

fendo
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iendo coftui Capitano de’ Mitilcnei, com
barte da corpo a corpo col Capitano degli 
Ateniefi in figura di pefcatore; perché in- 
volfe il nimico con una rete, che a vea por
tara Teco naícofta, poi lo feri con tridente, 
e coltelio.

Nondubiteré, che da quel fatto non forte 
prcfa quefta fpciie di Gladiator!, chi oííer- 
verá a parte a parte, come l’altre ancora 
rappreíentavano il modo d’ armeggiare, e 
di combatiere di qualche nazione,o pured* 
alcun genere di milizia, o alludevano a

Jiualche fatto, follé Iftorico, ofávolofo.I 
uppüzj ancora, poich* erano in figura di 
ípetracolo íbleano efeguirfi fcenicamentc, 
prendendo fpeflo i motivi dal nome. Fin 
quando i Gladiatorii Giuochi fi lacean nel 

Foro, narra Strabone di quel ladro Sicilia
no , che fi facea chiamarejigliuoh dell' Etna, 
e fervi quafi d’ intermezo: poiché porto fo- 
pra un* alta machina, che figura va il mon
te Etna, cadendo queftatutta a un tratto, 
precipitó il reo tra le gabbie delle Fiere, 
che parea covafléro inquella montagna, e 
ne fu Iacerato. Modi fomiglianti fi tennero 
nell* Anfiteatro con Orféo, Laureólo, De
dalo ,e Leandro, mentovati da Marziale. 
Quertealluíioni degli antichi negli fpettaco- 
li corrifpondeano al loro operar ne* lavori 
manuali, dove per lo piü anche gli utenfi-

M.
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li, e gli ufiuali ftru mentí fi fáceano rappre- 
lentarqualche cofa. Rendeafi ncceílaria ne- 
gli Ipettacolisi fatta quafi mutazion di fice- 
na , poiché duravano tutto il giorno. V ’ 
eran Gladiatori, che combatteanoa caval-
10 , de’ quali accaderá di parlare altrove.
Ve n*era, che pugna vano da i carri, detti 
perb Eífedarii, quali o imicavano il com- 
batter degli antichi Orientali, o quel de’ Gal- 
Britanni, de'quali che tal follé 1’ ufo, i rife- * ’ 4' . 
gna Celare: peró in fbrza d’ augurio dicea 
ícherzando il Satírico a colui, che avrebbe iUv $at 
prefo in guerra qualche Re ftraniero, efia- *■ attt *  
rebbe innanzia lui da Britanno coa'bio cadu- ‘¡¡'-¡ianM. 
to il Re Arvira^o. Se neftiamoa Giornande, lom.e, *. 
Anglico era anche il vocabolo d'Effedo, ma
11 vede uíato fin da Cicerone piii d’ unavol- ri ejfeíior 
ta. Giunio Filargiro all’ incontro diílechia- v°c/(-..r 
marfi Eífedo certo veicolo, da cui foleano u . *. 
combartere i Gafii. Giovinetti da carri fe- Dioi 
ce combatter Celare negli rpettacoli. Lafcio
le felve, le cáveme, le navi, che nell’ An
fiteatro fi faceano veder talvolta; laício il 
lulfo, e la pompa, per cui fin nella fine 
del quarto fecolo accusb S. Ambrosio la 
prodigaiita del diífipare i patrimonj negli 
Spettacoli ; e fino nella fin del quinto il 
Confióle Turcio Afterio nell’ Epigrammada 
lui fcrirto fiul Virgilio Mediceo, e publica -
to dal Cardinal Noris ne’ Cenotafi Pifani,^ 444 u
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f„m,  granricchezze afleri eonfumate nc* fuoi Gi-
iiochi, c contefsb d* a ver fagrificate ai po* 

’iÜunt. ppinr grido Iefacolca.
Ma tornando a* Keziaru, non co» Secu

ten fojamente, ma pugna vano eífi ío ven te 
anche co’ Mirmilloni, i quali fi armavano 

jur,.fat s. all’ ufo de’Gallí, cd aveano un pefce effi- 
g‘at0 fu & enlata, come fi ha da Fcfto,on- 

P*/7**m de quudrava il coglkrli con una rete. L ’at- 
M. to d’ un Reziario, che tira a fe il compe- 

rttudtx. ititorc, ínvoltogh con la rete ílcapa, mi- 
ir». ’Nf- paü efpreífe in un Medaglione di Gordtaa 
TfyJhj. Pío illuftrato dal Senator Bonarroti. Ma 
•• irÁ icagliata la retein darao,daran mano i Re. 
v,rss' ziarjal tridente. Tcrribile era concfloquell’ 

Er mete ricorda toda Marziale. Afia dipih 
punte lo chiama Prudeozio, ove dice, che 
la faccia degli a vverfarj coperta dalla vide
ra ne veniva percofíá. Né íi creda gia fo/Tc 
queda arme da fcherzo. Effendouna volta 
cinque Reziarii reílati foccombenti ad ai- 
trettanti Secutori, e dovendo eíTerne tra*- 
ít t i , uno di eífi rtp'tgliato il tridente tutti i 
vincitori uccife; la fierezza del qual fatto 

i fu deplórala fin da Caligola. II lor’abitoéra 
***■ Ja túnica,onde tunicati gli ehiuma quiSvft-

e Ufvfcma del tmicato. Gracco nonyt* 
^  na Ciiuvenale. Ad Arnohio in vedcr Net*> 

tuno, che fi facea da gli artefici col triden- 
te in mano, parea di vedere un Gladiatore.

Ma
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Ma ohre al tridente ebbe ibco Pittaco cor
ta ípada, o col cello, come narra Strabonc: 
e peró u^ronla i Reziarjancora: ilche ef- *['•l' ** 
lendo gia dato rivocatom dubbio, viencon rf 
licurezzaHabilito dalla nodra Lapida, che 
ci fa vederela forma dell’ un* arme, e dell* 
alera. Quedo gladio, o dea, ben modra 
non eil'er di quelle, che brolle adoprard da 
Gladiatoñ Marco Aurelio, óob fenzapun- Dt« * 
ta, pcrfuggir la carnificina; ma piu todoX!P*‘ 
di quelle, quali dice lo Storico in Nerva, •?*•» 
e altresl Vittore, íi efploravano prima del V/**" 
combattere, per veder s’erano ben’ acute. y¡¿i.¡nt.

Un*altearme di codoro nomina Tertu
liano, cioé la  S p u g n a . Do ve Tito Lirio *  
deferí ve l’ arinatura de i Sanmiti nomina la ** 

¡p u g n a , che lor copriva il petto: é  da ere- /; .. 9. 
derc folie maglia <ü ferro, che vien’ad ave- 
re qualche apparenza di fpugna. Ma il paf- u^rntZ' 
fo di Tertulliano indica, che ne’ Reziarti «"»• 
cosí chiama vafi qualche arme da oífefa, non 
da difeía; poiché dice: p o tra  rk o rd a rfi la  p¿ ‘Tr¡c*r. 
m iferico rd ta  a  co lu i,  ch e fia  m iranda i  m orfi dim ntontrU 
d e g li O r fi,  e le  Spugne d e ' R e g la r ii?  leggo 
m oneri in quedo pallo, non m overte  com* 
hanno le dampe, e come cita anche Lip- *<'■  
fio, perché non fa fenío. Ora una coper- ' t e' 
ta del petto non íarebbe tanto a pieti 
oppoda né ben corrifponderebbe al mor
der degli Orfi. I  Reziarj in oltrecombat-

K  a teano
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teano fenza armatura, ed in túnica, co
me abbiam detto , e íénza afcondere in 
celata la fronte, come fi leggé in Giuve- 
nale. Alia rete adunque o al lor tridente, 
o al coltello fbrza é ch’anco tal nome fi 
defle. Potea darfi per certa fomiglianza al
ia rete, e poteva alia corta fpada ancora, 
fbrfe perché il fuo manico traíorato. íbffe, 
e lavorato a guifa di fpugna. Inclino acre- 
der quefto per quel motto d’ Auguíto rife- 
rito da Svetonio, ch’ il fuo Aiace fi érala- 
(ciato cader fu la Spugna. Era queíta una 
Tragedia da Iui cominciata, che non riuf- 
ccndogli a fuo modo, 1’ annullo cancelán
dola, al qualeufizioíérviva preflogli antichi 
una fpugna ■. Ma fredda fácezia íarebbe 
ílata queíla d’ Augufto , intendendo íém- 
plicemente, come Cafaubono e tuttiglial- 
tri hanno fatto, fenza che doppio lento po- 
tefie aver quella voce , eíléndo che niuna 
relazione era tra Aiace Eroe,el’ iílrumen- 
to da cancellare, per cu i dovefíe acquirtar 
grazia tal detto. Parmi pero poteríéne ri- 
cavar con certczza, ch’ anco alcun’ arme 
da punta portarte nome di Spugna, per lo 
che fi venifie a intendere, averia Tragedia 
avuto fimil fine ad Aiace iftefío, cheíi die- 
de morte abbandonandofi íopra una fpada. 
Ma per dar fine a quanto per occafion del 
noftro Gladiatore abbiam detto, l’averlui

pu-
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pugnato venfette volte, moítra la Frequen- 
za in Verona di queíti Giuochi, probabilc
eíléndo, che fteíle qui, e foíTe a queft’ An
fiteatro dedicato : porea per altro aver 
combattuto piil volte in un giorno. Qual- 
che rara notizia ci recherebbe fácilmente 
queda pietra , fe non fbfle tronca, paren- 
do íi cominciafTe nel fíne (dove malamen
te il Grutero fa VI. R.) a far memoria d‘ 
alcuna occafíone, in cui coítui pugnó viril* 
mente.

Afl'ai pib raro che di Gladiatori é il tro
var fícuro monumento di Cacee date fuor 
di Roma. Nell* Anfiteatro noftro bella te- 
ílimonianza n’abbiam veduta poc* anzi in 
Plinio giuniore. D ’altra Caccia memoria 
c* é rimafa nella feguente Ifcrizione, fcol- 
pita a belliífime lettere in gran bafedi mar
ino rollo noílrale, piii larga che alta. Le 
ítelTe parole fí veggono di qua e di lá, il che 
moftra FoíTe anticamente collocata in luo» 
go, che faceíTe faccia a due partí.

N O M I N E  
DOMITII . ALPINI 

LICINIA. MATER 
SIGNVM. DIANAE. ET. VENA 

TIONEM
ET. SALIENTES. T. F. I

K  3 Que-
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Qucfta fcuona donna íéguendo I’ Jftinto del* 
la fuá pieta, fecondo la bizarra religión di 
quel tempo, Inició in teft amento, che fi 
celebra fíe una Caccia di Fiere . Lafció in 
oltre, che fbífe fatta una ftatua di Diana. 
A  Diana Prefide d’ogni Caccia erano fpef. 
fo con/acrati, non giá gli Anfiteatri, come 
vien creduto, ma si fatti fpectácoli. In 
qual íito tale ftatua fbfle collocata, non íi 
potrcbbe indovinare; ma non celtamente 
nel mezodell’ Anfiteatro,com’altri ha pen- 
fato. Ordinó in oltre coftei, che íi faceílé- 
ro Saiienti. Non íi ha al trove menzion di 
Saiienti in propoíito d* Anfiteatro. Quefta 
voce fuole intenderíi per cannoni o tubi da 
condurr’ acqua . Potrebbe perb fofpettarfi 
ancora, che íignificafte qui quelle occulte 
cannelle, per lequali con artifizio mirabile 

Két. Ou ^ue vo t̂e ra m menta to da Séneca, íi fácta- 
/. no falire dal fondo dell’ Anfiteatro fino alia 
Epiji. 9 c. cima liquori odorofi, che íchizzavano poi,  

e íi fpargean per 1* Aria in modo di minutif 
lima pioggia. Sparftoni chiamavaníi qúefte 

j. effuíioni, e appar preífo 1* al tro Seneca nel- 
le Controveríie, come c’era chi rettorican» 
do chiamavale pñogge odor ate. Si puó rica- 
var da quel luego, che tali canne s’ inten- 
deííéro comunemente con nome di Sifoni: 
quindi é,ch’ io nella noftra Lapida piiivo- 
lontieri intenderei per Saiienti ció, che in

oggi
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oggi diciam Fontane,quaii era moltoapro- 
pofitodi fase preíTo 1’ Anfiteatro, onde tal 
íi é creduta quella Meta, che & vede nel* 
le Medaglie a canto del Coliíéo. Anzi io 
penfb da qaelia roce Latina eífirr venuta in 
nOÍtra lingua quella di Sorgente, benché ít> 
glia uíáríi in fenfo alquantu diveríb; e per 
í'ontane parmi doverfi fpeílb intender tal ro
ce anche ne gli Scrirtori.come in Cicerón®) 
dore nomina la pefehiera, e i Salienci; e i n 3’ 
Plinto, ove dice che Agrippa a comodopu* 
blico tanti laghi féce,e ctnto tinque Saliente i !i 36 f' ’ J 
e in Frontino, ove conferiría che Agrippa d¿ A iTtjcii. 
á' ocque Sediente forni lu Cittay e do ve nota, an' ,0* 
onde fi prendeílc l’ acqua per fujjidio de' Sa
liente pubiiti; e preflb Ulpiano, ove nomi
na le canne, che fi attace ano a' Sal ten ti, o slk js- }
Sediente, come pifo propiamente direbbeíi. "

Di tutte quede cofe la noftra Licima , 
che di gran condizione convien creder fof- 
fe , mentre pocé ordinare una Caccia An- 
ficeatralc, vollc fe ne dehe 1’añore a filo fi* 
gliuolo, e li celebra (Te lo ípettacolo in no- 
me fuo, com’ cgli n'avefle fatca la ípeíá.
Cosí veggiamo in DionCj che Aoguftocer- 
tami GUdiatorii diede a mmt de’ figliuoli /. 54. 
fieaiy e ne diede anche a nome de* nipoti, 
come dalle Lapide Anciranes* impara. Leg- ¿eiuart * 
geíi parimente in Tácito, che a nome fuo, e 
del fratello Germánico fece Giuochi Drufo. nitmm y

K  4 Ma «,
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Ma 1* uíb aífiduo, e continuato di tali 
fpettacoli in Verona molto pihfi comprova 
dalla terza Lapida, che infegna come qui era Ludo íécondo il parlar de i Latini, cioó 
Seminario per cosí dire, eícuola di coloro, 
che 11 addeftravano per 1* Anfiteatro. In 
quedo fenío fogliono ufar le Ifcrizioni tal 
voce, e in queiío fenfo diífe Fabretti ufarla anche alcune leggi, che parlanodel con- dannare a i ludum\ ma in efledee veramen
te intenderii dello fpettacoloje non delgla- diatorio íolamente, come fpiega Gotofre- 
do, anzi piü preciíamente del beftiario , 
Di cosí flitti Ludi erano diveríi in Roma mentovati ne’inarmi,e da Publio Vittore. 
Fuor di Roma rarilfimo é, che mención fe ne vegga. In Capua fi oflervano, e in Ra- 
venna preíío Celare, e Strabone: nell’ una, 
e nell’altraCitta tenneCelare in educazion Gladiatori: in Capua, come di grand’ An
fiteatro fornita, quantitá ne íoggiornava fi
no a tempi di Didio Giuliano. Ma ció che 11 rende nellanoílra Lapida piu oflervabile, 
b l’mdizio, che in Verona ancora come in 
Roma piíi Ludi foliero, mentre diftingueli 
quello, di cui fi fa tnenzione, con nomedi 
Ludo Publico, Ecco il marmo mancante ncl principio.
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a tergo della ftefl"a Lapida

A P A
K A I  

T  T  K  H

Nel Grutero c negli altri queft* Ifcrizione 
alíolitoé poco efattamente prela. Lelet- 
tere contradiílinte mancano nel marmo, e 
l’ ho íupplite, ma al quinto ver fo, ove in 
tutte le (lampe vienfupplito PA RTEM , 
la pietra non ha luogo che per due lettere, 
ondealtronon potea dir che ITEM , ilqual 
modo anche in altre (i vede; e forfe era 
ícritto ID EM , come.(pedo olfervaíi perla

po«
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popolar pronunzia, che fcambiavafraqucl- 
le due, ond* ancoqui íi fa A T  per AD. 
A vea dunque Lucillo Giurtino,dopo fofte- 
nuti nelia Cittá tutti i Magirtrati, col con- 
íenfo del Popolo fatte quattro arcate nel 
Porrico, che conduce va al Ludo Publico, 
e porte le colonne , e 1’ avea coperto , la- 
rtricato, e dipinto. Per Superficie fuol’ in- 
tenderíi da* Legifti quanto é íopra térra . 
Le due parole Greche nel di diecro della 
Lapida le prendo per quel dettó proverbia- 
le, che fuole ufarfí anche in nortra lingua : 
Tempoy eFortuna: t r n o - íc u s preflo Pilo
ne, al fin del libro íopra la Creazione, vien 
tradotto boros, dove íignifica fiagioai.

CAPO D EC IM O Q U IN TO .
Noticie delt Arena Veronefie ne’ tempi inferiori.

A bbiam toccato fopra, quanto d* anti- 
co principiarte il primo recinto di 

querta raole a fcompaginaríi. Grancólpo 
b credibiie rice verte dalla fabrica per timor 
de* Barbari frcttolofamente efeguita delle 
mura di Gallieno j pietre flato avanti in 
eflo riconoícendoviíi, e potendofi perb crtf* 
dere, che di material si opportuno, c si



proífimo fbfle allora in gran parte, íatto 
11 Ib. Penfai una volca, íé Ja iommita del 
recinto íóíl'e allora ftata di$íatta,egettata 
a térra, acciocchéoccupata mai I* Arena , 
da nimici, non fervifle a dominare, edan- 
neggiar la Citta d’alto in bailo; ma íi 
/Venta queflo íbfpetto oflervando, come 
la poca parte della circonférenza cfteriore 
ch’ancor rimane, é appunto da quel lato, 
dove per tal riguardo íi farebbe commin- 
ciato a difiruggere. L ’ultima notizia che 
íi trovi di popolo in queíl’ Anfiteatro anti- 
camente ragunato, e negli Atti de’Mar- 
tiri Fermo, eRuftico; che vuol dire neJl’ 
annoCriftiano 304. Non cda dubitare,che 
non feguiíTc nell’ Arena il principio del lor 
Martirio, mentreil di avanti fu dal Pre- canvtngrat 
fide fatto invitare il popolo a fpettacolo, e """"m'//* 
tutta la moltitudine vi fi ragunb. Ufo ̂ ,//„7/C. 
fu anche in Roma aiíai frequentc > come ,n- 
íi b toccato nel Capo che precede, d’eíe- 
guir nell’ Anfiteatro i fupplizj; anzi nel fe- 
col bailo quivi fi fpedivano talvolta le cau* 
fe criminali da* Giudici, e in gran concor- 
fo di popolo vi fi condannavano i re í, co
me pub ricavarfi da Ammian Marcellino, 
ove parla del Prefetto di Roma Apronia- 
no. Nell* Arena fu condotto anche ilno- 
ftro quarto Veícovo S. ProcoJo, che pur 
defiderava il martirio, ma contra lui non

volle
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volle Anolino incrudelire . L ’e/Terfí non 
molto dopo aboliti i gladiator» fpettacolí avra grandemente contribuito alia ruina 
tleoli Anfireatri, perché ceda tone il prin
cipal’ ufo, íi levo mano dal rirtaurargli di 
tonpo in tempo, com’era neccííario per la 
confervazion loro.Ma colpo in oltre molto íeníibile penío 
jo, che riceveíl'e 1’ Arena, quando per com
prender dentro quella parte di O ttá  , che 
relian fuori dell’antico recinto, altro piít 
ampio fe ne fabrico; il che íará avvenuto 
nel principio del fefto íecolo, eífendofi pro- 
vato nell’Iftoria , come il detto recinto 
opera fu del Re Teodorico. Vera cofa é, che d’altro genere di materiale fu compo
rto quel muro, cioé con pezzi piccoli, e 
rozamente riquadrati di pietra teñera , 
come íi puó vedere in piii luoghi; macón 
tutto ció una delíe fue torri , che in gran 
parte ancor ci rimane, mi fá creder, che 
in eífe come di diveríá, e pih forte ftrut- 
tura, molte delle pietre dell’ Anfiteatro faranno ftate impiegate . Vedeíi la detta 
Torre cómprela nella muraglia del Cartel 
vecchio preíso 1’ Arco de’Gavii: non eíTen- 
do ella giá rtata fonda ta infierne col Caftel- 
lo, ma fojamente accrefciuta allora della 
parte alta, ch* é lavorata di mattoni. Nel
la parte inferióte comporta di pietre anti

che,
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che , ftate prima in opera, Jejnaggiori fu- 
ron del primo giro dell* Anfiteatro, e tra 
quefte un pezzo fi ravvifa deli’architrave 
del terzo piano. Néduhitar fi puó, che al 
fecondo recinto non appartenga tal torre , 
mentre tra le dette pietre, e il cotto íbpra- 
poílovi Ja gli Scaligeri, un tratto fi vede 
ancora del íblito materiale, e Javoro , con 
cui fur condotte tutte le mura di Teodori* 
co; an/i entrando nel Caítello fi vedra co
me quel muro continua dentro ancora, e 
procede interrottamente fino al fiume, ch’ 
era il fuo termine.

Procedendo i tempi menzionfi trova del- 
la noílr’ Arena nel Ritmo, comportomen- 
tre rifedeva il Re Pipino in quefta Citfo, 
e pubiicato poco fa nell’ J¡loria de' Dtplomi, 
ridotto finalmente alia fuá vera forma, ed 
a lezion fana. Contienfi in erto una de- 
forizion di Verona, l’ autor della qualedo- 
po le mura, e le Torri del fuo recinto no
mina, prima di tutt’ altro 1*Anfiteatro, e 
cosí ne parla.

Habet altum Labyriatbum, magnum ptr Cir
cuit am,

In quo nefritis egrvffut mmquam valet
egredt,Nifi cum igne lucernas, vel ctm fltglotnere.

L ibro Primo. 157

Ha



i Dacb*r*
$;>ri. / .  i .

t'lft' i# C  i r~
L'um } <]1tod 
A r t n t d t -  

i>ru>')ob cu* 
// uít a m 
tt id ttp id rs í.

Ha m alto Laberinto ampio per giro,
Di cui non ufcira chi non fa  ti vareo,
Se jüo ei non ha ¡eco, o pur lucerna.

I11 piíi Manufcritti, ma di poca antichita 
e di nifliin conto , ho trovato citaríi un* 
opera del noftro Pacifico Arcidiacono, 
che morí l’ anno 846, e accennarfi, chefof. 
fe una fpezie di Dizionario Geográfico, c 
in elfo fi mentó va fie I’Arena Veroneíé pur 
con nome di Laberinto. Menzion pih ficu- 
ra ne abbiamo in Raterio , celebre noftro 
Vefcovo del íecol décimo . Egli nell* ope- 
retta intitolata Qualitatis Contentura , toe* 
cando alcune rivoluzioni feguice allora nel- 
k  Cittá, nomina un Palazo , che tenea 
luogo di Caftello ; nomina Cortalta , che 
fitcea puré 1* iftefla figura ; e nomina il 
Circo chiamato Arena, in cuiparimentecer- 
to Conte per efler ficuro fi tenne. L ’ ufo 
di valerfi ne*tempi baífi degli antichi edi- 
fizj per Fortezze , h comprovato da molti 
documenti, e Scrittori; né fojamente dc- 
gli Anfiteatri, come del Capuano, e del 
Nemaufeníé fi ha , ma delle Terme an
cora , e de’Tempj: veggafi la vita d’ In- 
nocenzo terzo: il Maufoleo d’ Adriano & 
Caftello ancora.

Non é da lafciar íénza rifleffione il con- 
íer.naríi qui, ció che al capo nono fi di-

moítró,
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moftrb, cioé che i nomi degii edifízj Ro- 
mani ípettanti a’ Giuochi ne’ tempi inferió* 
ri íi confufero , e fi ufárono ftranamente. 
11 noftro Poeta ritmico chiamb Laberinto 
1* Anfiteatro, perché tal fembianza parve 
a luí gli defiero le molte feale interne, e 
le varié edofeure vie, ed i replicad e cir- 
colari corridori. CosFal tempo de’ Roma- 
ni Laberinto, per confimil ragione , fu 
chiamatoil fotterranco monumentodi Chiu- 
(i, gran faggio della magnificenza Etrufca. 
Circo, o Circo, fu chiamato il Tea
tro di Verona , ch'era fu la coilina, nel 
noto referítto diBerengario , che íi pub vfr 
dere prefio il Panvinio, con cui permife 
d’atterrare i publici antichi edifízj, quan* 
do con altrui pericolo minacciaíTer ruina: 
ed all’ incontro Teatro viendetto 1* Anfitea
tro in Carta che riferirb fra poco. In do
cumento che addurrb , ove di Pola, Pa- 
lazzi chiamanfí un Teatro, edunTempio. 
Ma il nome d* Arena per altro anche dal 
detto pafio di Raterio ben fi riconofec, 
come nel noftro popolo duró fempre, c 
da’ Romani fi é fino a noi tramandato. 
D ’ antica derivazione é ancora la voce 
covoli, con cui il dialecto Veronefe dinota 
i luoghi-coperti, e interiori dell’ Anfitea
tro ; cubile prefio Vitruvio íignifica que* 
luoghi,dove pietre, o legni pofano; epo-

íano
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fano fopra quclle.volte i gradL¡^f«ÉoWuí, 
c Arcomiitos ( ondein volgare archivolcii, 
come volta da voluta) fi ha nel teílamento 
d̂eJI’anno 921 di Giovanni Veroneíc Vefco- 
vo di Pavia edito dall’ Ughelli, :e dignifica 
le arcate, e le volte del Teatro, ndlequali 
il íudetto feee fáre l’Oratorio di S. Siró. II 
Saraina citó un paffo dell’ Itinerario di Ci
ríaco Ancoriitano, in cui fi da all’ Arena 
nomé di Laberinto , e dicefi,) che per di 
dentro é cinta di cubali; e á 'aatri; fi trova 
anche fcritto cubatn. Ma quello fu un au- 
tore del decimoquinto fecolo , e tal paffo , 
benché preíb, e addotto anche da Lipíio, 
e dal Bulengero, nb fi trova nell’ opera 
fuá ftarápata , né nella manuferitta. Ben 
pero parte di quelle parole cito il Panvi- 
nio, come d’ incerta Crónica , e non di 
Ciriaco.

Qiialche uíb fi Tata probabilmente fatto 
dell’Arena anche ne*mezani tempi, e for- 
fe di fpettacoli a noi del tutto ignoti. Fole 
fi raccontano, e in fuppofti documenti fi 
leggono, di battaglie fkttevi da Lancellot- 
to del Lago, e dagli Eroi Romanzieri; 
xna egíi é pur vero, che fervi di campo ai 
Duelli giudiziali, o. fia ordinati dal Giudi- 
ce, in qué’fecoli, quando fecondo le leggi 
’Longobarde, e l* inftituto delle nazioni Set- 
tentrionali inolte liti fi decidevano per Duel-



lo. A continuare in Verona piü che in al* 
tre partí si fatto coflume, diede fomento 
íenza dubbio il comodo dell’ Anfiteatro. 
Memoria ne ho veduta in piü documenti, 
che non é qui luogo di riferire. A tempo 
d* Innocenzo terzo fu dal Podeflá intima* 
to per fonal Duello a un Cherico ch’avea 
uccifo un Arciprete ; come fu vede da un*
Epiflola di quel Pontefice ai * Ve ico vo no- A1.1p.4Sj. 
ftro e Cardinale Adelardo, 11 cui nome non 
é flato intefo dal Baluzio per eííer dinota- 
to con la íola iniziale. Madi tempo ancor 
pih baflfo pruova ne appar certiflima in un 
lungo e curiofo rotolo, ch’io confervo nel 
mió domeílico Archivio, ícritto nel ícco- 
lo del r^oo. Contengonfi in efío le pruove 
fatte in giudizio da certi per cognome Vi- 
fconti l’anno 116 3 , per via d’efami, e di 
teflimonj, dell’ efler eífi e gli a vi loro flati 
in pofTcflo da piü dicent’ anni addietro del 
dazio delle porte di'Santo Stefano, e del »»»«»«**, 
Veícovo, e d’ ogn’ ingreflo per térra , 
per acqua da quella parte; e in poflefTo fon.- pugna* 
parimente dell’ introito, et onore dell'Arena 
per ocafione delle pugne giudicate , che fi qunfu-hn 
fanno nell Arena fiejfa. Atfermano alcuni'tí* Ar,nm- 
de’ teflimonj , come per ogni bate agita giu- 
dicata fatta in Teatro avean coíloro íem- 
pre rafcoílb ventteinque lire di maneta Verone- 
fet con obligo di tenere aflicurato il luo-
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go ; e affermano , come per cufiodir bat- 
bt la í¡:a «¡i avean veduti piit volte Andaré 

al Teatro con uomtm armatt. impanamo 
Jtkntma atjunqUe da queílo íingolar documento,
Z Z ,t, come fervi aflai tempo il noftro Anfitea- 
Mmmtt' tro jj campo franco per li Dueili giudi- 

zialmente decretan; ed b credibile vi ve
nidero per l'opportunitá e íieurezza del 
luogo a combatiere anche uomini d’altre 
partí, ritraendone il Publico della Cittá 
un diritto, e una contribuzione, che al- 
loga va.

Non poche volte férvi ancora la noftr’A- 
rena a i íupplizjde’rei, quafi continuando 
il coílume antico : di períbne di conto de
capítate in eíTa ne'tempi Scaligeri piit me- 
morie íi trovano, fpezial mente ne* teíli a 
penna. Ncl principio del 1400 férvi va di 
fianza alie meretrici, e ne pagavan pigio- 
ne, come da un curiofo rotolo dell’ Ar- 

•* 9 3  chivio Bevilacqua ho ricavato . Durava 
quell’ ufo anche veríb la fine di quel feco* 
lo diíendofi dell* Anfiteatro nell’ Azion 
Panteá:

Fkvtmus bosque juper, nolis quodfirufla 
pudicis

Nunc loca profiantet faciant immunda 
pueda?.

Sopra tutto continuó íémpre il fatal* ufo 
di valerfi delie fuepietre in occafion dinuo-

ve
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ve fabriche; il cheapparifce fingolarmente 
dalla torre preflo 1* Arco de' Gavii, e dal 
fondo delle merlate mura fatte intorno al 
íuogiardino da Canílgnorio nel 1364. Fin 
nel 1406 molti e molti de i gradini fiirono 
adoprati per lavorare al Caítello di S. Fe
lice , come ho letto nel códice Saiban- 
te 667.

Con tutto cib una lode non pub negaríi 
a’ Veronefi, che a'Cittadini di verun’altra 
Cittá non credo fia comune. La Storia del 
noftro Anfiteatro termina con quella delle 
riílaurazioni, fenza riíparmio di ípefa con
tinúate fino a’ di noftri. Non che gli altri, 
ma né puré il Romano fu in quefia parte 
sí fortunara : e placerte a Oio ch* erto al
meno a verte ottenuto, che fi vietarte il 
disfarlo, come del Polano vedremo al- 
trove. Ma publici decreti per rifarcirenon 
credo certamente portan mortrarfi fe non 
in Verana» e querti aflai piii d’antico, 
che non fi crederebbe. Efimio códice con- 
íérva nel fuo Archivio il nortro Capitolo 
Canonicale fcritto nel 12x8, in cui fi con
tiene lo Statuto Veroneíe, o quegl’ incari- 
chi addortati dal Publico a chi veniva af- 
funto al grado di Podeftá, e da eflo pro- 
meífi e giuratij, chefecero ftrada alia com- 
pilazione de gli Statuti. Que fio códice é 
flato pur’ora publicara dalSignor Cancel-
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licr Campagnola, che con molta cognizio- 
ne e con diligenza incredibile ha riordi- 
nato , e illuftrato 1* Archivio fteíTo. Al 
parágrafo 162 cosí íi vede che il Podeíte 
prometteva . In reparathne, & refe¿1 tone 
Arenae de Communi expendam in meo regtmi- 
ne infra fex menfes ab initio mei regminh qum- 
gentas libras; 'tía turnen quod boc pojjit im- 
mutari volúntate Confilit, vel Arengi. Per 
errore fcrifle qui il copifta non pojjit, che 
non concorda con Vita tamen, e non po- 
tendoíi limitar mai l’autoritádel pienCon- 
figlio, in cui rifedeva la fuprema Poderte 
del Comune , ciob della República. La 
íbmma di 500 lire era in que’ tempimol- 
to confiderabile, e pero non lieve appar 
la premura ne’Cittadini noftri fin da quel 
tempo di coníervarfi queíto teforo.

Come il fudetto libro pub dirfi primo 
Statuto, coslquello, che fí coníérva nell* 
Archivio particolare de’ Proveditori della 
Cittíl, pub dirfi fecondo. Fu fcrittoinan- 
ni diverfi, ma niuna parte di eflo e dopo 
il 1376. Contiene gli Statuti regolati piu 
volte fotto Scaligeri, e ordinati, e in foi 
Jibri divifi. Nella fin del primo iba le 
elczioni del Popolo, che conferí loro il 
governo degenerato poiin Monarchia. Nel 
libro quarto al capitolo 156, fi vede or- 
diaato di tener chiuíé tutte le porte dell*

Arena,
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Arena) che prima ítavano aperte, e íi 
trova in queílo modo proveduto alia fuá cu» 
ítodia, ed al fuo decoro.

Quam multa maleficia in Tbeatro five Are
na commiffafint ballenas, et poffent commit- 
tt de cetero, ftatuimus et ordin amus, auod 
diQum Tbeatrum , five Arena claufum per- maneat , et claves portarum eius m mala
ria Communis Verona , vel apud Maffarium 
dicti Communis ponantur , et fien t. Et fi qu 'ts fregerit portas, vel muram ipfius Tbea- 
tri per v'm , puniatur in X X V  libras pro 
qttoque, et quaque vice. Quod denuntiare teneantur, et debeant Iurat i , etCuftodes ñoñis guaitarum circumfiantium eadetn die vel 
fequenti, banum ad voluntatem domini Po- 
teftatis vel Curia auferendo . E t fi quis in eo Tbeatro fecerit aliquam turpitudinem» 
puniatur in V ¡olidos pro unoquoque, et qua - libet tice IZ Procuratores Communis Verana. infra X V  dies oj/ficú fui teneantur inqui- 
rere per covalos habitantes: et fi invenerint 
aliquem baientem cloacam, vel foffam, vel 
fcajfam difcurrentem in diño Tbeatro, vel 
Arena &c.

Terzo Statuto b il regolato di nuovo,e 
ífompato nel 1475. In eflo 11 pub veder re- 
plicata con poca diveríitá 1* ordinazionc 
iftefl'a , aggiunta penalita a chi movefle 
di luogo alcun de’gradi, o trafportaílo
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qualche pietra; e foegiunta altra curiofa 
legge, che ognuoo puooflervar nclla ftam- 
pa. L ’anno 1480 ricavp , che mancava 
Ja maggior parte de i gradi da un Poema 
di Panfilo Safio, tefio a penna preífo di 
me, in cui fi dice J* Arena gradtibus vacua. 
Ma neJ fecolo del 1500 fi pofe mano a ri- 
rtaurarla da vero» e nel 1545 opimamen
te fu prefo d’elegger di tempo in tepipo 
un prefiante Cittadino, di cui íbíle cura 
l’ attendere alia fuá confervazione. Venti- 
tre anni dopo fu fatta una raccolta di de- 
naro volontariamente contribuito daCitta- 
dini per rifare i gradi, o rimettcrgli a luo- 
go fuo. Nel 157$ fu importa una gravezza 
da efiggeríi per quattr'anni a fine di repa
rar ¡’ Anfiteatro, e fu prefo di fupplicare il 
Dominio, perche vi fofle impiegata an
che una parte dellecondanne. Altri fimili 
decreti furon poi piii volte fatti nel Con* 
íiglio de’ Dodici, e in quello de’ Cinquan- 
ta, ohe fánno fede del continuato fervore 
incosl nobil cura. Tra gli altri nel 1606 
fu Habilito di crefcere in awenire due íbl- 
di per lira le condanne pecuniarie nelle cau- 
fe Criminali del Coníolato, per applicar 
tal fbmma all*Anfiteatro, e di fupplicare 
col mezo de’Rettori il Dominio per la 
confermazione di tal Decreto. Saggiamen- 
te dopo qualche tempo fu mello in u-
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ío di raddoppiar la cudodia, e l'attenzio- 
ne al rifarcimento, creando due Prefiden- 
ti dell’ Arena ; il qual uñzio dopo molci 
degnidimi Soggetti é fodenuto coa atten- 
zione , e con zelo da’Conti Gomberto 
Giufti, ed Agodino Rambaldi, al qual 
fuccede ora il Sig. Bertoldo Pellegrini.

£  poiché al prefente rimedi giá fono e 
perfezionati dal fondo alia cima i giri tutti 
de i gradi, non íarebbe per cerro fuor del 
convenevole il rivolgerfi alia gioventü Ve- 
ronefe, edalla fiorita e numeróla nobiltb 
del la noftra Patria , eccitandola a valeríi 
qualche rolta di quedo único, e incompa- 
rabil campo per far modra del fuo fpirito t 
e per eíércitar fuo valore. II r i novar qual
che volca i íolenni armeggiamenti a ca
vado per si lunga etá incermedi , ci fa- 
rebbe godere della pih bella e piix fuper- 
ba veduta, che oggi giorno in qualunque 
parte, e in qualfiíia occaíione ammirar fi 
poda /taleíénza alcun dubbio eflendoquel- 
la del nodro Anfiteatro ripieno, e coperto 
dal bailo all* alto intorno di ípettacori. SI 
fatta apparenza fupera ogn’ immaginazio- 
ne, ed é 1’ único íaggio , che in oggi fi 
poda prendere dell'antiche idee, e della 
grandezza Romana negli ípettacoli. Non 
potrebbe per certo miglior comodo defide- 
tarfi. o eccitamento maggiore a celebrar
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di tanto in tantoalcun publico divertimen- 
to, incui Viitüaveflé parte, echeufcen- 
do delle miferabili coftumanze de’giorni 
nollri, non parefle con irpirare e/femina- 
tezza e mollizie ftudiofemente ordinatoad 
anneghitire ed avvilir fempre piü la mife- 
ra noftra nazione. Nel pafluto fecolo di 
due Tornei piii degli altri íblenni memo» 
ria trovo ; l’ uno nell’anno 1654, l’ altro 
nel i6zz: in quelto fu riportato il primo 
premio dal Marchefe Aleífendro da Mon» 
te, di cui fanno menzione OrlandoPeícet- 
ti nel Dialogo dell’ Onore, il Palladlo nell* 
Iíloria del Friuli, e ’lBrufoni nelMílorie 
d’ Italia, per efl'er riufcito poi gran Gene- 
rale, come nellaVita publicatane dal Con
te Gualdo puó vederfi; e íi vedrebbe af- 
fai piü in molte fue lettere, e del Cardi
nal Mazarini, e d’altri a lui, quali dachi 
ícrive confervaníi. Ma che altre Gioftre 
ancora nel pafsato fecolo fi fien fatte, ben- 
ché non fe ne trovino publícate le relazio- 
ni, fi pub argüiré da rariífima Stampa in 
grande dell* Arena imprefla nel 1627, in 
cui vedefi figurata dal vero una Gioftra 
d’ incontro, e vi fi veggono le comparfe, 
e i Cavalieri nell1 armatura, ed abito che 
portarono, con l’armi del lor cafeto íopra 
gli fcudi, e i due che con le lancie s’ in- 
centrano , feparati perb dalla sbarra, e i

Retto-



Rettori, ehe fiedono íbpra un palco co* 
Giudici, eco ’premi. E 'credibile, chene- 
gli anteriori tempi molti torneátnenti fi fa- 
ranno fatti: d’ uno nel 1 1 2 1  fa menzione 
il Sarama neU’ Iftoria. Imperio d’amici, e 
vivo defiderio di molti, hanno finalmente 
ottenuto, che fi rammenti qui ancora 
l’ azione di lancia, e corfa all’anello, qua- 
le con quell’apparato, che fu dal tempo 
permeflo, fi fece nell’ Arena il di 10 No- 
vembre dell’ anno 1716 per la venuta in 
Verona dell’ Ínclito Principe al prefente E- 
lettor (il Baviera. La pioggia, che per 
difgrazia períeveró in quel giorno oílinata 
benché minuta, né impedí l’operazione, 
né tobé gran numero di ípettatori. Figura 
di Maílro di Campo vi fece il Conte Cozza 
Cozzi Cavallerizzoche pochi parí ha avu- 
to in cosí nobil arte, e che da piii Princi- 
pi é peró flato onorato, e richieílo. Giudi
ci eran deputati il Marcheíe Ottaviano 
Spolverini, il Conte Gombertp Giufli, il 
Marcheíe Gio: Cario Malafpina > il Conte 
Ricciardo Sanbonifacio.

Attori furono
Conte Giugno Pompei Conte Alberto Pompei Marchefe Scipione Mafféi
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Coote Aícanio Mafféi Conte Alejandro Sanbaftiani Conte Emilio Emilii Cav. di Malta Conte Rambaldo Rambaldi Conte Franceíco Rambaldi

Tadrini

Conte Gerolamo Allegri 
Conte Gerolamo Rambaldi Conte Gerolamo Pompei Sig. Giacomo Bra Conte Gaetano Bevilacqua Marchefe Gerolamo Spolverini Marcheíé Antonio Sagramoío 
Sig. Bertoldo Pellegrini.

Fine del Libro primo.
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E íingolarmente del Veronefe 
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C A P O  P R I M O .
S i fa  firada alia deftrí îone di cosí fatti

Opo Míloria de gil An- 
fiteatri ne pafseremo a 
efaminar la ílruttura. 
Piccol íhitto íárebbe, 
ove d* un ediíizio fi trat- 
t i , averne eítriníéche 
notizie, e non intender* 

ne la forma, n¿ l’ artifizio; e niun gio- 
vamentó ne ritrarrebbe la maeílra dell* 
arti * cioe 1’ Architettura , che tutta a gli 
Antichi íl dee. lo ben ío, cheíoverchia

cura,



cura, e inútil fática fará giudicata a pri- 
mo aípetto la mia ; poiché tanti jfono gli 
Antiquarii, tanti gli Architctti, da qua- 
li fi é trattara quefta materia, etante, e 
eos) ampie, e íbntuoíe íbno le delineazio- 
ni publícate de gli Anfiteatri, che ognuno 
térra per certo, altro non poteríi per me 
fare , che ridire il detto , e ricopiar di 
nuovo , come in oggi é uíb. Ma tanto 
fon’ io lungi da ció, che mi trovo all*in» 
contro coftretto d’aíficurare nel bel princi
pio, con turto rifpetto a chi per lo paf- 
íato n’ ha feritto, la letteraria República, 
come dell'interna ftruttura dell’Anfiteatro 
poco o nulla fi íá finora ; e come i dife- 
gni, che vannoingiro, íérvono per lopiu 
íolamente a far concepire la cofa nellepar- 
ti interiori epiíi eílenziali a rovefeio. Stra- 
no raifembra a molti, cirio ofi dir talvol- 
ta, come 1* Antichita avrebbe bifogno d’efi 
fer rifátta tutta; ma da queílo breve Trat- 
tato fe ne potra lorie prendere alcun fag- 
gio. Siami lecito dire, fenza dipartirmi 
punto da quell’ umiltá, in cuiperogni con
tó contener mi debbo, che correndo giá il 
quarto íécolo, anzi per I’ Italia il quinto, 
dal rivivere delle buone lettere, farebbe 
oramai tempo in certi ftudj d’andaré in- 
nanzi; e dovrebbe una volta a ver termi
ne il ricopiare, e il defumer la riputazio*
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ne, e il mérito de’ libri , non dall’ eíame 
intimo delle cofe, né dal condurre al vero, 
ma dal coito, dal venir di lontano, e Co
pra. tutto dall’ eílenfione, allor Ariamente 
apprezzandogli, che poílbno fár figura di 
ricchi addobbi; del qual coftume ni un al- 
tro b flato piu mortale alie lettere.

Gli Anfiteatri di tutta pietra non friron 
varii nella coítruzione come i Tempj, ma 
tanto uniformi, che Ce un Tolo n’ aveífi- 
mo intero , íi potrebbe render ragion di 
tutti. Poiché pero non fiam si félici, bi- 
fogna rintracciarne la notizia dalle diver- 
fe reliquie , e fingolarmente del Roma
no, e del Veronefe per eflér queíli due 
i piit magnifici, e i piii coníervati, men- 
tre da uíio Ci ha la fáccia , q dall’altro 
le viícere , per dir eos) , di tal corpo.
Gran coíé fono fíate ícritte della íontuo- 
fita del Capuano, alia quale perb mal 
converrebbe cib, chein uno de’ fuoi mag- 
gior celebratori fí legge , cioe che l’ inte- ttmf- 
rior di elfo non foílé di pietra, ma l a t e - ; 
rizío. Comunque fia perb, si poco équaft- 
to ne rimane, che al noftro intento non 
ferve. Vedefi veramente intero in piít 
ítampe, ma íécondo 1’ ufó per mero lavo- 
ro d’ immaginazione . Conícrvatiífimo íi 
predica quel di Nitnes , ma fi conféfiá 
nell’ iíteíso tempo che niente ha delle par

tí
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ti interne; anzi come accennai, non fi 
pub per anco aver’infera certezza, che 
Anfiteatro foífe. Al Romano dunque fbr- 
za é ridurfi , ed al Veronefe; ma al Ve- 
ronefe fingolarmente: perché la difficoltá 
confide nell* intendere la druttura íégre- 
ta, per dir cosí, e i rigiri delle /cale, e 
delle vie, che fecero ne* inezani íecoli chia- 
mar gli Anfiteatri Laberint i ; al che poco 
fuífidio preda il Romano, in cui quelle 
partí non fuífidono. Si arguifca da quedo, 
quanto potedéro accertar coloro, cnedell* 
Anfiteatro piu díduíámente hannO ícritto, 
non edendo venuti a dudiar Tul nodro, che únicamente potea dar lume. Dili- 
genza ancora adolutamente neceísaria era 
lo fcavare a Roma interiormente, e feo- prire il pié delle interne porte, e de’pih 
badi ingredi; de’quali ognuno ha parlatoa 
cafo: né in altro modo poteafi acquidar notizia del ío t térra neo, né del piano antico, 
né delle prigioni ora interrate, né di pih altre parti. In vece di tutto quedo ognu
no ha preíb a traícriver gli anteriori , ed 
ha podo lo dudio maggiore nel mettere in 
difegno quelle parti, che piu non fono, e 
che niun íá come veramente fotíero. Ab» 
bracciato fu fingolarmente da tutti il di- íégnodi Giudo Lipfio, con cui rappreíen- 
to il Coliíeo nella forma , ch’egli giudicbaveííe
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aveflé internamente, quand’era in eflere. 
E puré moltopoco fortuoatamente penfato fi conofcerá qui tutto ció, ch’egli vi pofe 
di fuo, cioé a dire quanto in eílo difegno fi modra, a riferva de’portici, ocorrido- 
ri circolari, additati giit nella fuá pianta 
dalSerlio,Non manchen! chi fi maravigli del ere* 
der’io, che redi ancora alcuna cofa a dire in queda materia, dopo il libró dampato 
di frefeo di la da* monti con venti íontuo- 
íidime tavole, da Romano Architetto la- vorate, per metter dinanzi a gli occhi il 
Coliíeo a parce a parte, né faprá intendere qual rideífione mericar mai poda qued* operetta con le fue tronche figure, a fron
te di quel grandiífimo volume , dove tutto fi rappreíenta perfecto, Di quel degno uo- 
mo altro non diró per ora, Te non che molto commendabile fu il genio fuo, e la 
fuá fatica, lafeiando il difetto a’libri di tal profeífione adai frequente, di voler’entra
re dove non appartiene, buone colé ha,ed 
adai utile potea riufcire in alcune partí: 
ma non ebbe da lui 1’ultima mano , anzi rimafe imperfetta; e quel ch’ é peggio, in vece d’eder rivedutain Roma, e condotta 
a termine da qualche fuo dilcepolo, com- 
perato da períone oltramontane 1’origínale 
fu data fuori non fi fa da cu i; e in oltre,

come
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come in pió luoghi dal dettato apparé, ri- 
toccata, e íupplita da ftraniera mano; per 
lo che oltre a i molti errori, che frasfor. mano d’una in altra le parole, e mutano il 
fenío, oltre al linguaggio che talvoltamal 
s’intende, oltre all’erronee citazioni, e malamente efpreífe, oltre a íemplicitá in* 
dnite, e mira bilí, comedove leggcd , che 
ilTeátro di Pompeo s’incendió fotto Filip- 
po Macedone, e che dietro a’Senacori fede- vano li quattordeci Ordini de' Cavalieri; ol
tre dico a tutte quede cofe, in materia ar- 
chitettonica ancora errori ci fí tro vano, che 
non poflon mai crederd d’un profeflore : 
perché in/egnando a cagion d’eíempio Vi- 
truvio di fare i gradi, fopra i quali fi fe- 
dea ne’Teatri, alti non meno d’un polmo- piede; Iegged in quedo libro, voler luí, che 
fi facciano alti un palmo, e tanto dgnificár 
quella voce; quando oltre all’incongruita 
ridicola, s’anche 1’ Autore non aveflfe inte- 
ío il Latino , la verdón volgare di Daniel 
Bárbaro rende, non ftano men'alti d'un palmo, e d'un piede; e legue, ne piü d' un pie- 
de efá dita, bene avendo letto 1’intero di 
quelpaflo, cui deformato riporta Lipdo. 
Ma che non daño del Fontana i fudetti er* 
rori, mi fon del tutto perfuafo nell’eílér- 
mi arrivati alcuni pochi fbgli copiad men.tr* 
egli era ancora in vita dalla íua Opera;poiché
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poiché riconofco da queíti , molto diverfa 
dalla fuá intenzione,edaI fuo deccato efler 
la ftampa ora divulgara.

£ ' da notare , come niuno de’ moderni 
Autori, o raccoglitori , ha avuto cognizio- 
ne d’un libro , ch’é 1’ único, in cui fi fia 
fátto moteo dell’intrinfeco ripartimento, 
e diftribuzione dcll’Anfiteatro. Ha per ti» 
tolo Difcorfi fopra le Aaíicbita di Roma di 
Vicenta Scamoij Arcbitetto Vicentino , e fu 
ílampato in Venezia nel 1583. Delle qua- 
ranta Tavole di efio, in cui le Romane 
Antichita fi moílrano, quindici fon confa- 
crate all’ Anfiteatro. Nelle poche parole, 
che a ciaícuna d’efie lo Scamozio premet- 
te, dellevie, dellefcale, de’ lumi coíe fi 
toccano benché leggermente, non inteíe ,  
nb indágate finora dagli altri; ed ho per 
certo, che compita opera ei íácea , fe ve- 
niva a ricercar minutamente, e ad oífer- 
var con diligenza 1’ Arena noííra, e íé or- 
dinava con quedo fine i difegni, e gliadat- 
tava a tale intenzione. Ma quelli, che da 
luí fi fpiegano, efiendo ílati prima fattida 
un Pittore, e per fervire a chi dipinge 
proípettive, e paefi , come in eífi fi rico- 
nofee, e nella dedicatoria fi accenna, ad 
altro poco fervono, e rendono ofeuri, e 
di piccol frutto in tal materia i Difcorfi 
ancora.

E'an-
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E’ ancor piü notabile , come i moderni 
d'ordinario né conto, né menzion fannodi 
Baftian Serlio Architetto fiologneíé , il 
quale ha poco meno di dugent* anni, diede 
fuori un’ ottima raccolta degli edifizj an* 
tichi, c fu in ció maeítro , e quafi modcl- 
lo d’ogn’ altro. Pos’egli diítinta cura negli 
Anfiteatri, avendo rappreíentati ne’ libri 
fuoi quelli di Rom a, di Verona, e di Po
la , e datene piante, profpetti, ípaccati, 
profili, e parti. Anche León BattiftaAI- 
berti Florentino de’gradini, e delle precin- 
zioni de iTeatri, che in queíia parte agli 
Anfiteatri fi uniforma vano, piü di dugen- 
cinquant'anni fa parló afiai meglio , che 
ne’recenti volumi non íi fuole. Al Serlio in 
propofitodell’Anfiteatro, e nell’ altrefkbri- 
che ancora , o reliquie, onor fece única
mente ilDeígodetz; perché íé bene con ul
terior diligenza andó emendando errori per 
lo piü di miíure, íoríe dalle poco ac- 
curate ftampe nati, fegul peró di conti
nuo i veftigi fuoi. Diítinta lode ira gli 
ílranieri tutti merita quel Franzefe Ar
chitetto , perché diíegnó le Antichita con 
intelligenza, e con veritá, fenza fabricar 
di fuo, c íénza dar fue fántafie per co
te reali , ed antiche, Molt*obligo dob- 
biamo avergti ancora per averci date le par
ti architettoniche de’ quatr’ordini del Co-

life o
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lifeo in grande, e in miíiira con moltaefet- 
cezza.

Le (lampe dell* Anfiteatro di Capua (o* 
no (late prefe da una pittura , che 1’ Arci- 
vefcovo Cefare Cofia ( fu Maefiro in legge 
del Baronio) nefece fare nel Palazzo,rap- 
prefentandolo qual fi penfava che foífe (la
to, e fenza averne maggior lume,chedel- 
li due archi inferiori, quali anche in oggi 
fi veggono confervati. Peró ncll*
Spiegata vedefi con piít porte nel quarto pia
no, che fono aftatto fuor di luogo; e mol? 
to diverfo figurad nel libro del Canónico 
Mazochio. Da quella immaginaria pittu
ra venne anche fa Carta di tale Anfitea
tro indicata dal P. Vitali Cherico Regolare 
Capuano nel fuo Leflico Matemático. Que! «*«. Títs- 
di Nimes fu fatto intagliare da Giovanni ,r*m' 
Poldo , e dal Graflcro, e da Lipfio , e in 
Carta volante, e nell* Atlante delle Cittá 
di Francia fiampato nel 1706, e última
mente nell’ Antkbitá Spiegata, e dal Gau- 
tier; ma non s’ impara da tutte quede Car- 
te fe non l’ efteriore, Dell* Arena Verone- 
lé nell* ifteflb tempo del Serlio diedero 
mano a publicar difegni Torello Sarama 
Iftorico, e Giovanni Caroto Pittore , ma 
non diedero che profpetto , e pianta. Fin 
qui fi fiette dentro i termini della veritá; 
ma dopo quefti Enea Vico gran Rame ne

M a in-
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v.Attt.Spieg.
tom. 3 .

lío  DE GLI AN FITEATkí
intaglib, dedicatoal Duca Colimo I I ,  unen- 
d o  i n f i e r n e  alzatoefteriore,e interiore,e fezio* 
ne, e pianta ; ma di capriccio vi aggiunfe l’ e- 
ílerno recinto in tre ordini, c un pórtico ib* 
pra i gradi ,e per compimento l’ifcrizione di 
FJaminio Confole . Fu queda carta repli
cara nel 1560 in Roma con l'aifidenza di 
Pirro Ligorio da i torchi del Lafrerio: e 
perché il finto fuol riportar piú. applau- 
fo del vero, e pih graditi al popolo eííér 
dell’ Iftorie iRomanzi,queda fuabbraccia- 
ta univer/álmcnte, e con tutte le fue da* 
tue puntualmente fatta copiare da Giudo 
Lipfio, e infería nel fuo Trattato de gli 
Anfiteatri fuor di Roma ; indi da chi 
diede fuori 1’ Opera poftuina del Panvi- 
nio fopra le Antichitá Veronefi; e in íom- 
ma fervl, e fuol íérvir d ’eíemplare, a chi 
vuole appagar gli occhi popolari con la 
veduta del noftro Anfiteatro ; anzi d’al* 
tri ancora, mentre l’ ifteíi'a é data pur ri- 
copiata per rapprefentare 1* Anfiteatro d’ 
Autun. Ma non cosí il Deígodetz, il qua- 
le delle antichitá , che ion fuor di Roma, 
all* Arena Veroneíe únicamente diede luo- 
go nel fiio libro. Oíservolla egli períonal- 
mente, e ne féce quattro dampe, nelle 
quali alcune colé íbno aífai meglio rap- 
preíéntate, che ne gli anteriori difegni. 
Non fu pero felice nell* intendere il pii»

icabro-



fcabrofo, né in comprender cib che all’ in
terna didribuzione pih nieva. Per quanco 
bdella veduta eíteriore, e del 1’ interiore, 
molto lpdevole, e piü in grande d’ ogn’al- 
tra, é la Carta publicata in Verana nel 
1696 da Valentino Mafieri, fuo intclligen- 
te e innamorato cuftode, nella quale anco» 
ra ben dettato é cib che fotto íi efpone, 
e ben diíegnato quanto per ornamento II 
aggiunge: le parole vi furon pode dai Dot- 
tor Giuíeppe Morando iníigne Medico; 
il difegno fu del noftro Lodovico Dorigni. 
Le delineazioni, con le quali mi fono du- 
diato di rapprefentare in quedo libro apar
te a parte, ed in varj afpetti lo dedo An
fiteatro , e la fuá non pih invedigata in
terna druttura, onde intender fi poda an
che quella del Romano, e d’ogn’ al tro, 
fono date nobilmente efequite da! Sig. Sa- 
verio Avefani Cittadin Veronefc, che nell* 
ultima guerra col Turco in grada di publi
co Ingegnere (i e ira gli altó fingolarmen- 
te didinto. L,'iittagüo b del Sig.Franceíco 
Quechi,
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C A P O  S E C Ó Ñ D d .
M/fure tota/i delF Arena 5 e del C ofifeo9 oprime noticie dellejieriore.

' /

LA figura dell* edifiziO, cósl eílcrna co
me interna, b ovalé. Le prime mi- 

fu re da me fatte prendere íbno líate delli 
due aífi dell* elilfi, é dellá linea del con
torno. La fomma lunghezza áduncjue dal 
primo arco d’ ingreífo all* al tro, éra di pie- 
di Verohefi 450. La fbmma larghezza di 
piedi 360. La lunghezza del Campo , ch’é 
nd mezo, o fia della piazzá, preía dentro 
il muro che la circoícrivCva ¿ b di piedi 
a 18 once fe i, la larghezza di 119 . Lacir- 
conferenza efterioré, ó fia il primo recin
to, era di piedi 1290. Il pié Véroneífe erefce 
per l’appunto un terzo del palmo Roma
no de gli Architetti.

II Colifeó fecondb l*áflerziOn dél Fonta
na era lungo piedi noílri 564. largo 46 7. II 
campo di eflo lungo piedi 273. lárgo 17$. 
II circuito fu di piedi 1566. La bella Car
ta d’ AJeíTandro Specchi Architetto ílam- 
pata in Roma nel r 703 la la lunghezza in
teriore di piedi 300, e la larghezza di 
203. Ma tal diverfitá nafee dall’ avere il 
Fontana mifurato, com* era dovere, den
tro il muro del Podio, ch’ or relia fepolto, c
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loSpecchi da i veíligj del fuííeguentegiro.
L ’ altezza del Romano Anfiteatro, che 

diñe Amiano íuperava le forze dell‘ urna* * xí* *•,3- 
na villa, creíce di piedi 140, computad 
gli otto in circa, ph’ora fe ne perdono per 
1 'alza mentó del terreno, villanamente por* 
tatovida carretderi. Reflava piüalto an
cora per un giro, o  fia mano di pietre lo* 
pra il cornicione ultimo, di cui piü pezzi 
di palmi tre in quattro pur rimangonoqua 
e la  nella cima ; e per 1* ornamento fopra 
eflo giro, che íi puó oflervare nel nollro 
difegno ; parimente per tre larghi, e ba£ 
íi gradini, che da piede lo circondavano in
torno , e per li quali aícendevaíi a’ primi 
ingreífi. In confimil modo é credibiíe foffe 
contornata 1* Arena noílra; a ¿Haché il pa
vimento del primo pórtico rimaneíTe Tupe* 
riore al piano delle flrade di íiiori. L ’al
tezza, ch’or ci reda, é di piedi ottantot- 
to, computad i fe i, che ne reflan fepol- 
ti. Aggiunto il quart’ ordine, di cui non fi 
puó dubitare, perché veggonfi íopra il ter- 
20 le pietre, che ne forma vano la prima 
fáícia per cosí chiamarla , e parte della 
feconda col principio di due colonne pia- 
ne, non poteal’altezza eílér minore, che 
dalli cento dieci alli cento venti piedi. I 
gradi che al prefénte abbiamo, fon 45.De- 
battuto il primo ch’é interrato, e debat-

M 4 tuto
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tuto altresl l’importar de gli sbocchi, e 
delle fcalette,vi poííbno ftar cómodamente 
a federe ventidue mila perfone, aílégnando 
a ciafclieduna un piede e mezo di fpazio.

Or voleodo far principio dal primo re
cinto, ed efléndo quefio preílo di noi peri
to quafi del tutto, e mozzo anche quelpic- 
Col pezzo che ne rimane, ho creduto ne- 
ceífario mertere dinanzi a gli oechi un íág« 
gio del profpetto dell1 Anfiteatro Romano, 
quale ha per huona forte una parte dell’ e- 
fterno coníervatiífima , ed b la piü íuper» 
ha reliquia, che dell’antica magnificenza 
ci fia rimafa. Efiendo in quattro piani, vi 
fi íono ufati quattr’ Ordini d’ ArchitectiU 
r a ,  con quattro mani di colonne a mezo ri- 
levo; ne’due primi ordini, quali per due 
terzi fúor de’ pilartri, nel terzo per la me
ta del diámetro: le piü alte íbn piane e 
riquadrate, il che molto meglio íéconda 
l’occhio in tanta difianza. 11 primo pia
no, ciob l’ inferiore , é Dorico fenza pie- 
deftallo. Per tale l’ hanno riconofciuto gli 
Architetti tutti. Saggiamente il fregio fu 
fatto liício, e fenza intagli , si per la qua- 
üta dell’ edifizio, e si per l ’accordo co’fu- 
periori, dovendo eífere in liberta anche 
neil’ iftefs’ordine di íárlo piü, e meno or
nato. Non c o s í  mer i tb lode il Bernino, 
quando nel gran pórtico della piazza circo.
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lare di S. Piecro féce parimente il Fregio 
Doñeo fenza triglifi, e fenza merope ; 
poiché non «ra quivi ragione alcuna di pri
varlo di cosí ball* ornamento, e la diffícol- 
tá del comparto non dovea fár paura 
a un Architetto come il Bernino. Ma Uc
eóme Doñeo con tutto ció é pur quel p á 
tico, cosí nel Col i feo , benché fehietto fia 
il Fregio , altro che Doñeo non dobbiam 
chiamare il primo piano , lifcio, e nudo 
efiendo anche il fregio del terzo, che niu- 
no con tutto ció ha detto mai nonefler Co
rintio: né per quedo poífiam direToícano 
il primo, mentre veggiamo nel rimanente 
proceder quivi col fuo grado i quattr' ordi- 
ni regolatamente, ed eílér per íécondo 
1’ lomeo ; e mentre niente di mítico ha il 
lavoro, né fpartimenti, o bozze; e poiché 
Doñea é la bafe, non a vendo la Tofcana 
oltre al zoccoloo dado, fe non toro o bafto- 
ne, e cinta o lilla; e poiché Dorico é il 
capitello , eílendo anzi fatti con particolar 
grazia in eflo glianuli, o grade tti, che 
ne fono il principal diítintivo. II focondo 
piano adunque é Iónico, Corintio il terzo, 
e Romano, o fia Compofito ilquarto. Co
sí con la comune forilfe anche lo Scasnozio 
ove delle Antichitá ; benché poi nell’O- 
pera fuá, per la nuova opinione intorno a 
quelt’ Ordine 4 afiérmafie il quarto piano del

ColU
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Golifeo effer Corintio come il terzo: per 
verita Corintii ne fono i capitelli, e fimili 
a quelJi del terz’ordine, con quattro volu- 
te, e due mani di fbglie liíce , benché i 
modiglioni nel Fregio lo fácciano diventa- 
re ordine Romano, come l’afférmó il Ser- 
lio, il quale oflervó per detti modiglioni 
fárfi tal’ cffetto, che tutto il Sopraornato 
vien’a raflembrare una cornice fola, e pa- 
rer peró, che fe ne incoroni l’ edifizio tut
to , diífe anche il Defgodetz . La fomi- 
glianza, che hanno gli Ordini vicini,come 
il Romano, e ’1 Corintio , e come il Dóri
co e ’l Tofcano,e qualche licenza che 1’ Ar- 
chiretto in effi íi prenda , non gli dee far 
confonder tra fe.

Gli ftipiti che íbpravanzano , figu
ran travi, quali pofavano in piedi nelle 
menfole , che fi veggono intorno , e 
fendendo l’ architrave , e trapaííando la 
cornice, tenean follevato, e foftentava- 
no con le lortefte il tendone, con cui fico- 
privano gli fpettatori, di che parleremo a 
íuoluogo. Che cosí fofle , n’ abbiamcer- 
tezza dagl’ incavi, che fon ne’ modiglioni, 
ne’quali íi íaceano entrar I’ antenne, eda 
i fbri, che corrifpondono nella cornice, ne 
fi farebbe in altro modo potuto fár’ ufo del- 
la gran tenda. Cosí per l’ appunto inte fe, 
e rapprefento giá anche il Bárbaro nel libro

quin-



quinto, ove del Teatro, con letravi in pie- 
di, e di piít con quella faícia fopra il cor- 
nicione, di cui ho parlatopoco fa. lo ha 
fatto aggiunger di piünel mió diíegnoquel
la fpezie di merli, fatti a piramidette con 
palle fopra , quale ornamento nella cima 
male é ñato tralafciato da tutti gli altri, 
mentre lo veggiamo concordemente nelle 
Medaglie tutte. Non íolamente era gra- 
ziofo per finimento, ma neceífario per mag- 
gior tícurezza del cornicione, contrapefan- 
done lo fporto.

Che foíTe lavorato al di fuori con gli ílef- 
fi quattr’ordini anche il Capuano, £ aíle- 
rifce comunemente ; ma come potea£ afc 
fermar tanto, íenza aveme veduto piü di 
due arcate del primo , e piü bailo piano, 
che fole rellano ? e quando niuna etíéndo» 
ne coníérvata delle párti fuperiori, appena 
ti puó aver certezza, fe i quattro piani vi 
foíléro ? nulla olla certamente , che la 
fabrica non potefle procederé con l’ iftefs* 
ordine anche nel di fopra, cómela Vero* 
nefe, c quelle di Pola , e di Nimes. De* 
due archi con/érvati a Capua va in contro
vertía , fe fian Dorici, come gli Itimó il 
Sahfelici, o Tofcani, come gli giudica il 
Canónico Mazochio . Secondo l’ idea che 
corre de gli Ordini , flrana parra cotal di- 
fputa i ma fecOndo quella, ch’ione ho,

ere-
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credo poter nafcere di leggeri anche tra piíi 
intendenti. Pero 1* Arena di Pola fu detta 
Dórica dal Serlio , Toícana dal Palladlo. 
Daviler Architetto Franzefe dice Toícana 
quella di Nimes , che gli altri Dórica: 
p Atlante della Citta di Francia la vuol 
Toícana fotto, Dórica fopra. L*Arco,ch’é 
in Verona, de’ Gavii fu detto Compofito 
dal Serlio, Corintio dal Bárbaro. NelGo- 
lií'eo Dorico fi dice il primo piano; non per 
tanto fa il Fregio Iifcio, e nudo; Corintio 
il terzo, puré fuor de’capitelli non ha in- 
tagli, né ornamenti; Comporto il quarto, 
puré ha i capitelli Corintii, e fi mili al ter
zo. Le Colonne una fopra 1‘altra non di- 
minuiícono fécondole rególe, ma fon tutte 
d’una groflezza; e i vani archeggiati, e le 
parti , e gli ornamenti, e i moduli non 
hanno ne’ diveríi piani quella diverfita di 
proporzioni, che fi crede eflenziale a i di- 
verfi Ordini. II Fontana dopo il proípetto 
del Colifeo non da , come conveniva , le 
parti in grande, e in mifura, e difegnate 
efattamente, e dice non darle, perchéquel- 
le modinature íotto gli occhi non lodisfán- 
no, avendo i membri ingranditi per la di- 
ftanza; ma quefto ftefío era per Parte un 
gran documento. Fu chi notó non efferde- 
beatamente lavorati nel Coliíeo i capitelli 
Corintii; ma ridicolo farebbe ftato Pin-

tagliar
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tagliar le fbglie in quell’ altezza , c in tal 
fabrica, come ridicolo fhrebbe il prender- 
ne eíempio per fárle liíce in una íála. Per 
le mifure, e per le parti íi fuol creder det- 
to tutto, quando fi e detto il nome dell* 
Ordine; roa relia a vedere, íe la regola 
delle proporzioni, e de’ membri , che fi é 
da molti fiffata negli Ordini, fi teneflé da 
gli Antichi per legge perpetua, e univerfa- 
le,o  pur varialícro nell'iítefs’.Ordine le mi
fure, e i modi fecondo il dificrfo genere de 
gli edifizj, e fecondo il giudizio dcII’ Ar- 
chitetto, c le circoftanze, il che vuol’ in- 
tenderfi con moderazione , e dentro certi 
limiti; perché io veggo Vitruvio, dopo a- 
ver trattato interamente delle colonne ne i 
Tempj, quando viene a parlar del Teatro, 
trattarne di nuovo, e dire, che le propor
zioni , e le mifure non debbono efler le 
ifteíie ne gli edifizj íacri, ove tutto dee 
ípirar gravita, e ne’portici, ed altre opere, 
cui ben fi confk la fveltezza. Tanto piü pe- 
rb mi par bizarro il penfier che fi legge in 
due valenti Architetti Franzefi, che hanno 
fatto il Par alíelo delr Arcbttettura anttcay e 
moderna; cioé che d’ Ordine Toícano non 
abbiamo altro d’ antico , e da cui fí polla 
rica vario , fe non la colonna Traiana , a 
cui pero vogliono fi ricorra , e non a gli 
Anfiteatri di Vcrona, e di Pola , come fé-

ce

L ibro Sécondo. 189



Col. T raí •
pag. 87.

Verrmuít 
i 4 . e, 7.

/. J6.Í.IJ

1 4. c. 7.

lib 4.C. 1.
Pifo»Vtro ¿Tí-.

ce il Palladio: poiché dato , ch-efla poíTa 
dirfi d’alcunOrdinc, cfia Toícana (Dori- 
ca 1* aílérifce il Fabretti per la forma delle 
canalature, che ha nella cima)quella éun» 
opera si ftraordinaria , e fuori di tutte l’al- 
tre, che non pub prenderfene argomento, 
o regola alcuna. Con si fatte idee non é 
maraviglia,ch’eíTa pareífe fpropor^oaata al 
dotto traduttor Franzefe di Vitruvio. Della 
ordinaria colonna Toícana leggefi in Plinio, 
ch’avea per diámetro nel fondo la íéttima 
parte della fuá altezza , e che la Dórica 
vi avea la feíla. Ma fbríe i copifti ícema- 
rono ne’numeri un’ I alia Dórica, e I'ag- 
giunfero alia Toícana. Harduino a quedo 
paíTo ne cita in conforma Vitruvio, ove del
le Tofcane par dica Pifteflb, ma non par
la egli quivi generalmente ;  e delle Dori- 
che infegna altrove, come di fei groífezze 
furon bensi fatre da principio , ma che fi 
fiífarono poi a fette, Peró il Rufconi, che 
ñell’ intender Vitruvio, e nel farlo con po- 
che parole,e con opportune figure intende
re, parmi folie eccellente , difle riferendo 
la íua dottrina , che paflati per maggior 
vaghezza a cercar moduli pih riftretti, fe- 
cero 1* altezza delle colonne Doriche di fet
te diametri. Altre rifleflioni di lui degne 
fiira qui il Marchefe Giovanni Pojeni, della 
c.u liacera amicizia íommamente mi pre*

g>°,
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gio, Ce varranno le míe eíortazioni a fárlo 
riíolvere di prender per mano quanto ha 
raccolto per una edizion di Vitruvio» che 
ci faccia conoícere come veramente non 
abbiamo ancora quell' Autore in tutto il 
fuo lume.

Or venendo al primo recinto dcll* Arena 
noftra, ecco nella quinta Tavola la fronte, 
e il fianco di quanto ne fuífide, e che per 
l’ anguftia della lirada da quella parte non 
íi gode con l’occhio nell* origínale: tutto é 
in mifura, e con íomma efattezza; nel ta- 
glio modrafi anche il proíilo, Sbaglio di 
memoria féce fcrivere al De/godetz, che 
fe ne coníérvino íéi archi. Quel che man* 
ca nella cima, puó a un dipreflo ravvifarü 
nel profpetto del Colifeo, eflendo certo , 
che un ordine di íenedroni era nella parte 
íuperiore degli Anfiteatri. II materiale del 
Romano é di travertino; di quedo, $1 nel 
recinto, come in tutti i pilaílri, archi, por* 
te, gradi, e ícale interiori, b duro marmo 
nodrale, parte rodó, e parte bianco delle 
cave, per quanto credono i piü, di Greza
na dalla Cittá fette miglia. II lavoro b ru- 
llico, ma grandioíb; di troppo maggior’o* 
pera farebbe flato l ’appianar qui, e ripuli- 
re quede pietre vive, che il travertino di 
Roma. L ’Ordine ¡n tutti tre i piani é Tof> 
cano, bench¿ altri abbia ícritto vedervifi

tre
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tffe diverfi ordini d’ Architettura. Le partí 
lavorate, cioe il Sopraornato del terzo pia
no^ i capitelli, e le cornici degli altridue, 
fono di bianco, il reliante regolarmente b 
di roífo, il che dovea fare un accordo agli 
occhi molto graziofo. Le foale interne, e 
i gradi ancora, íi vede da quel che n’avan
za ch'eran di rodo. Le pietre vi furono u- 
fáte molto grandi, formandoíl col pezzo 
ifteíTo, che con le te (le vien’ a far faccia di 
parte e d’altra, tutto il fondo de* pilaftro- 
ni. Non furon difpoíte regolarmente, ma 
fénza cura d’ uguaglianza, o di corrifpon- 
denza Ira loro, il che nel difogno efatta- 
mente fí rapprefonta. Peró forfe ad alcuni 
ílranieri parve 1’ Architetto poco perito, 
peníando coníidere in quedo 1’ Architettu
ra. La ruílicita deli’ opera, e le bozze in 
ordine Tofcano, e in mole di tal genere» e 
di cosí fátto materiale , íémbrano contri
buiré a grandiolita, e a robudezza: le boz
ze per altro non fon gia rilevate, ma íi iuol 
dar tal nome al lavoro non compianato. 
E* odervabile 1’ antico ufo di non ripianar 
nelle pietre 1* intero de i lati interni, che 
debbono congiungerfi, ma un largo orlo lo* 
lamente, lafciando rozo, e piit bado il me
zo; o follé per rilparmiar lavoro, o perché 
npn cosí agevol íarebbe il far che íi unifle- 
ro ©tetramente, fe dovelléro per tutto lo
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fpazio combaciarfi infierne: il che non fi 
vede perb in turri i fiti dellc fábriche. Da 
tal íegno fi pofion riconofcer talvolta lepie- 
tre d’ antichi edifizj úfate ne* moderni; ed 
alcuna dell* Anfiteatro fi riconoíce anche 
da quedo tra le molte, che a tempo de* 
Scaligeri fu roño úfate nel pcdamento del 
muro, che ricinge l’orto del Capitano,do- 
ve quede, che íopravanzan da térra, fan- 
no fede delle molte piü, che faranno date 
gettate ne’ fondamenti.

In tutto quedo recinto, e cosí nellc par
tí interne ene ion di marmo, non fí vede 
ufata mai calcina, o malta, ina commelíé 
le pietre íénza intrifo di íbrte alcuna. Si 
combaciano bensí perfettamenre, e fon col- 
legate infierne, nelle volte de gli archi con 
perni, o chiodi, nelle parti rette conchia- 
vi di ferro, cioé arpefi. Tale fu 1* ufo an- 
tico; e quanto antico, ottimamente il di- 
modra un palio di Tucidide, il quale nelle •';« 
groífe mura , per configlio di Temiftocle ?*«** 
fabrícate da gli Ateniefi intorno al Pireo, 
afferma, che non era ne gh'taia, ne malta, 
tna pietre grandi commeffe infierne, e tagítate x¡9e,, ̂  
in quadro, le efteriori delle quali collegate fra 
loro con ferro e piombo : cosí credo doverfi 
rendere le fue parole. Molti fono i luoghi «xxa«.c 
di Scrittori Greci, ne’quali 1* ifteflo fi rav- 
vifa. Quinci come il Fontana aftérma, ar- éto JcJí-

N  dúo

L ib r o  S e c o n d o . 19$



Vitruv. 
L %. (. S .

dúo fu per Ja concateoazione delle ípranghe 
il lavoro di chi fmantellb in etá men rimó
te una parte del Coliíeo. Si praticavano 
tai legature fojamente nelle pietre eílerio- 
ri. come abbiam’ or veduto nel Greco Sto- 
rico, e conferiría Vitruvio,ordinando, che 
con pondo y e fprangbc di ferro fumo legóte le 
fronti. Da queáo ufo di concatenare 1‘ an
tiche fabriche vennero anafcerpoi col tem
po que’ tanti buchi, che íi veggon nel Co- 
lifeo,de’quali tante bizarrie fono fíate det- 
te, e íingolarmente, che foflero opera de* 
barbari, o che fervifícro per piantar legni 
da foílener tende in occaíion di Fiera. Un 
Ragionamento íbpra di effi compoíe il doc
to Veícovo Suareíio, delle íei varié opi-, 
nioni componendo la fuá. Ma abbiaíi per 
certo» non peraltro eílere ílati fatti, che 
per prendere il metallo , quale ílringeva 
una pietracon l’altra. In fárti aíTerifce lo 
Scamozio nel libro delle Antichitá di Ro
ma , aver conoíciuto, che in ogni parte 
del Colifeo, o furon Ievate, otentato di 
levar le chiavi. Forfe ne’ mezani fecoli il 
metallo era piü raro, e in maggior prezzo; 
c foríé l ’aboandono di quella parte della 
Cittá la fece frequentare daguardiani d’ar- 
menti, e da paífori, che dalla poverta, c 
dall’ ozio erano indotti a si fatto lavorio. 
lo fofpetto fbflc gia incominciata a tempo

del
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del Re Teodorico tal mifera Corte di lacro* 
ciñió, potendo di ció intenderíi la ripren- 
íione da luí fatta a chi rubava dalle mura* 
glie il mctallo, e *1 piombo. Nell* Arco 
ai Suía veggonfi per l’ appunto gl’ ifteífi bu* 
chi, come íi puó oflervare nella (lampada* 
tañe da me nelfldoria de* Diplomi, e de 
gli Atci, dove ho fatto rappKÍcntar tali 
buchi come veramente fono. Richicíto, 
quando fui ful luogo, che íigniíica fiero; in 
pruova di qtianco ho detto feci ofíervare, 
come i buchi fopradanno fempre al con* 
giungimenco di due pietre, e non (i veggo* 
no olere a una certa altezza. Ma perchó 
ognuno íi rendea difficile a crederlo, man* 
dato in cerca di ícarpelli, e fatto (áre un 
(¡mil buco iníito non ancor tocco, appar* 
ve la chiave, qual levata, e portata meco 
coníervo fra le cofe antiche da me raccol* 
te. II ferro, cosí perché pió tenacemente 
legaflé, come perché íoíTe da ruggine diíé- 
fo, é tuteo circonvcílito di piombo, onde 
appare il riícontro, e la verita de* íoprad- 
docti paffidi Tucidide, e di Vitruvio. D if 
fe Gian Battifta Alberti, avere oífervato 
negli edifizj antichi, che il ferro íi guada, 
e non dura; cosí é veramente; ma conque- 
da circofpezione lo aílicuravano. L ’ eflbtto 
di tal concatenazione íi riconoíce a mara- 
viglia nell* Ala , ch* or connfideriamo del1*4 2 noítro
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noftro Anfiteatro; perché pietre veggotifi 
la nell’alto quafi afiktto fuor dell* altre, e 
pendenti, fenza apparire come fi fofienga- 
no: cosí un de’ pilaftri íuperiori incurvato 
grandemente, efmuflb: in atto di minac- 
ciar ruina: non pertanto fon piii íécoli, che 
in tal’afpetto ogni cofa fi mantiene íénza 
far molla.

Una différenza molto confiderabile é da 
ofíervar nel profilo dellc pareti efteriori tra 
il Romano Anfiteatro , ed il Veroneíe; 
cioé che nel Romano il ritirarfi, che va 
íácendo la grolíezza di piano in piano, é 
fempre verfo il di dentro, deve pero il mu
ro vien quafi a piombo : all* incontro nel 
Veroneíe il muro va fempre diminuendo 
nell’ interiore, e poco íi ritira, efeemanel 
di fuori. Dille il SerJio, che il ritirarfi ver
fo 1’ inrerno, come fa il Romano , da all* 
edifizio maggior fbrtezza : al Palladio pia- 
cea, che i muri diminuiííéro di parte e d‘ 
altra piramidalmente; ma fe una fola do- 
velí'e farlo, follé quella di fuori, fiante 
che il di dentro dalle travature ed altro é 
tenuto fermo . Pare , che 1’ effétto abbia 
comprovato il lor lentimento, mentre tan
ta parte fi é mantenuta dell’efterna faccia- 
ta nel Romano, e si poca nel Veronefo. 
Tuttavia fi é pur confervato interamente 
il recinto di Pola, che foema anch’eííb nel

di
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di dentro; e vediamo dall* uno, e dall* al- 
tro, ch*anche il contrario modo era d* ufo 
antico,e porta ilbenefizio d’acquirtarmag- 
giore ípazio nelle parti fuperiori; 1’ eflétto 
di che fi riconoíce prima nella volta, che 
cuopre il noftro primo pórtico, poiché il 
muro di ella importa tutto fu la groífezza 
de’pilaftri inferiori, che degrada nel fecon- 
do piano; efi vede ancora nel pié dell’ al- 
tra volta fuperiore, poiché querta ancora 
importava fu quella parte , che degrada 
nel terzo.
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Trimo recinto delT Arena,

LE arcate dell* Arena, o fía gl’ ingrefli 
attorno, erano fettantadue; quelle 

del Colifeo erano ottanta: dal che, e in
fierne dalla mifura de*pilaftroni,e larghez- 

za delle aperture, rifulta non eíl'er querta 
minor di tanto, quanto altri penfa, ben- 
ché il mancar qui l’eíterna, e fupcrba fron
te , faccia per di fuori parer piccola cola 
queft’ edifizio rifpetto aquello. Gli archi 
dell’ Anfiteatro ( fe tal fu) di Nimes non 
ion piü di íeílanta, come fi ha dall* Atlan
te Franzefe citato fopra. Ottanta fi dicono
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quei di Capua; ma chi pretende avernC 
fatto perfonalmente ricerca, mi afférma, difícilmente poteríénc adeífonlevare il gui
llo, ed afférma parimente, eos) in quefto, 
come nel fkrne la pianta con due portici efteriori l’un preflol’altro aver* avuto pri
ma parte la fuppofizione, che dovefle quell* 
Anfiteatro effere interamente 1’ifteíTo, che 
que! di Roma. Contuttoció né il numero 
¿elle arcate, n¿ il doppio pórtico, fi rivo- cherk da me in dubbio, dopo che dotto, e 
cofpicuo Soggetto, qual’é il Canónico Ma- 
zochio, che ful luogo fleílb tutto ha con 
fomma dthgenza efáminato, e mifurato, 
eos) nel íuo libro aílérifce.

Tanto nel Romano, come nel Veronefe 
ogn* arco ha ibpra il fuo numero , come 
nella Carta fi vede: circoítanza non ofler- 
vata da chi del Romano ha íeriíto, e ma
lamente ommefla, poiché férviva al buoa* 
ordine dell’entrare, o ufeire infinita gente 
in breve tempo, e ítnza folla, 6 confufio- 
ne alcuna, diviíb il popolo per contrade, 
o per claífí in partí, ed aífegnate a áafcu- 
na le fiie porte. Cosí avveniva appunto an
che nel Circo, dopo drviíb in trenta Curie 
il popolo , e diftribuiti a ciafcuna d* efle i fhoi luoghi da Tarquinio, come fi legge in 

> ed in Livio. I numen fono fcol* nell’ architrave con fégno di cartella
che
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che gli contenga: quei de] Romano, che 
trentuno ne coníerva, cioé da] X X U I al 
L IIII , fono íénz’altro ornamento tra l*ar- 
chitrave , e 1’ archivolto, o fia 2a fafcia 
dell’ arco; gli ho peró fatti mettere nelmio 
difegno. Delle pietre fegnate di quefti nu
men, che furon giá íopra i noftri archi or 
didrutti, una fe ne vede nella pila di jne« 
zo del ponte dalle N avi, alera nella porta 
delle carrozze del Sig. Bertoldo Pellegrini, 
ove ferve da piit fecoli di pilaílrata.

De’ piladroni infériori reda profondata 
una parte nella térra, come modra íl dife- 
gno: la ragion di che non é gilí quella, che 
Itimó Lipfio, il quale poco idruito fi ino- 
ítró veramente nell’arte edificatoria, quan- 
do ícriíle, íprofondarfi in tal modo si fatte 
machine per lo gran peíb, cedendo il ter
reno; mentre ogntm fa, che fe le fabriche 
non pofafifero ful formo, e iodo, ma cc- 
defle il fondo, fi fcompagincrebbero, e n* 
andrebbero ben tollo a térra. Vien tal dan- 
no per l’alzamento del terreno fatto all’ in
torno, focondo il fatal difofdine delle Cit- 
ta, quando non ci fi ftia con avvertenza, 
a cagion de* materiali caduti, o portati. Si 
fritó con tutto quedo aver’ora qui ti piacere 
di veder’ uno de’ piladroni fin dat fu® fondo, 
eflendofi a quedo fine fatto difterrare, e feo- 
prire, infierne col luolo interiore del pórtico.

N 4 Quefti
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Quefti pilaftri dal pavimento all* importa 
fono alti piedi io , once io. Hanno in fon
do una laftra alta piii di mezo piede, <jual 
viene in fuori quafi mezo pié piü del rima- 
ncnte, e ferve di bafamento. 11 capitello 
( cosichiamo 1’ importa dell* arco, perché 
rigira tutto attorno) ha d’ altezza piedi i. 
on. 8. e di i porto once 8. La fronte de i pi- 
lartri é di piedi 6. once j. della qual mifura 
creíce il iianco alquanto piü di mezo piede. 
II con era fronte é minore alquanto piü d’ un* 
onaa del dinanzi, e cosí a proporzione av- 
viene nell’ altre partí interiori, dovendort 
rirtringer tutte a mifura che s’ accortano al 
punto. 11 contrapilartro, o fia colonna pia
ña , corre dal piede alia fommitá, e par
iendo il capitello del pilartro va a fortener 
l architrave; ha di larghezza p. i. on. 8. di 
altezza piedi 1 9. di riíalto meno d* un* on
da , ed un piede e mezo d* altezza nel ca
pitello. Non avendoíi in queít’edifizio co- 
lonne, non ho formato modulo , ma mi 
fervo fempre dell’ iíleíla mifura di piedi, 
e d’once. Nell* Anfiteatro Romano i pila- 
rtri infériori hanno piedi 6. on. 8. di fronte, 
e nel mezo di eífi in luogo del nortro con- 
trapilartro una femicolonna Dórica , che 
riíajta piedi 2. on. 8. La larghezza de i va- 
m c di piedi 13. Altre mifure, che facciano 
a propofito nortro non da il Fontana, onde

fácil-
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fácilmente íi sbriga. Si é giá avvertito, co
me il noílro piede fa un palmo e mezo de* 
Romani architettonici.

La larghezza de’noftri vani archeggiati, 
doé de’quattro ingreífi che ci rimangono, 
é di piedi 11. 8. non pero ugualmente, 
come diremo altrove. L ’ altezza dell’arco 
dal pavimento alia íommitáé di piedi 18. 
Come queíli vani erano altrettante porte, 
cosí fuor dell’ occaíion di ípettacoli íi tenean 
chiuíi: ed appaion peró ne* íianchi de'pila- 
ftri preílb alia fronte (come pui> oífervaríi 
nel diíégno, ove rappreícnta il taglio) gl* 
incavi da térra al capitello, Jarghi quaíi 
un piede, ne’quali entra vano icancelli, o 
porte, che par non íi apriílero, ma íi levaf- 
fero aflatto i giorni folenni. L ’ architrave 
íopra i capitelli del le colonne pi,ane e alto 
piedi x. fegue il fregio alto due once piii. 
L ’ uno e l'altro vien formato da due íáíce 
per cosí dire, femplici, e roze, la piü baf- 
ía con fuá prominenza, 1’ altra cherientra. 
Lavorata e bensí la cornice, ch’ é alta p. i. 
8. ed ha altrettanto di íporto. E* oflérva- 
bile, che 1’ Architrave ruítico ha nel piede 
quattro dita di fpianato, e pulito.

Salendo al fecondo piano, é prima una 
fafcia che rigira intorno, alta piedi i. j ,  
Sopra queíla íi alzano i pilaílri p. ix. x. Se- 
gue il lor capitello alto p. x. 8. Al pié di

eíft
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cffi b una lafíra in cofia non ruftica, ma li- 
fcia, alta p. 3. 6. c grafía once 8. quale dal 
venir fiiori in due luoghi, e dallo fpiana- 
mento, e imprefíione nel pavimento fí co* 
nofce che continuava tutto attorno, e ve- 
niva a fervire di parapetto, e di riparo a 
chi camminava nel corridore di quefto pia
no . La fronte, o fia larghezza ae’ pilaftri 
é piedi 5. once 6. altrettanto é il lor flanco: 
la colonna piaña, che hanno nel mezo, b 
larga p. i. 10. ha di rifalto once 6. alta fo- 
pra la lafíra in cofía p. 21. 8. fuo capitello 
p. 1. 8. Le pilaftrate, che tengon ful*arco, 
oitre alia lafíra di p. 3. 6. ion* alte p. 8. 8. 
larghe p. 1. 3. Sporto dell* impofta mezo 
piede. Altezza dell* arco p. 20. 2. larghez
za de* vani p. 12. 3. non perh tutti ugual- 
mente. La grofíezza della volta di íbtto, 
e del pavimento di fopra, di cui fi vede il 
fegno ne’ pilaftri, importava piedi 2. on. i. 
L ’architrave di quefio piano é alto p. 1. 7. 
il íregio p. r. 9. la comice p. t. 4. e ion 
dell* iftefía forma, che i precedenti.

Nel terzo piano le tre fafce da píede 
fon’ alte piedi cinque; la fronte de* pilaftri 
é larga p. 8. 8. il fianco p. 1. in quefto b fe- 
gno d* incavo del poggiuolo o labaláüftra- 
ta, che ferviva di fponda. L ’ arco alto p. 
i i. 8. la pilaftrata é alta p. 8. 1* impofta é 
di p. 1. 1. Le colonne piane , fe per tali

vo-
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vogliam confiderarle, benché veramente 
non fono, fon larghe piedi 4. on.4. ma que-, 
fte é daavvertire, chedalcapitello deIJe pi- 
laílrate in fu il perdono, reliando tutta 
párete uguale, di che non s’ avvede chi 
ña. g ih , si per la diítanza, e si per la 
ragion del capitello di piedi 1. 9. che ci6 
non olíante é di fopra . Larghezza del va
no & p. 9. 6. gli archi in facciata fon fat> 
ri a gufcio, e con aperture si proporziona- 
te, femicerchj si ben gira ti, pietre incava* 
te con tanta maeftria, e con accordo di 
tale ornamento si grato in tal* Ordine all* 
occhio, che chi gli mira in ragionevol di* 
lianza, e pih d’alto che lia pofíibile, non 
pub faziarü di riguardargli. Se ne ha la 
mollra nella leda Tavola, dove íi vede 
anche il Sopraornato di queílo piano, che 
monta in tutto piedi quattro once fe i, ma 
di queílo nel íéguente Capo.
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C A P O  Q U  A R T O .
Sopraornato Tofcano non oftervato finora da Maeftri i» Arcbi• tenar a .

PEr notizia intera e perfetta delie partí 
architettoniche coníérvate nel primo 
recinto, non refta che di oiTervarle in gran* 

de con Ja mifura de’membri, e co'lor* 
abachi , liftelli, e gole, quali nella íetti- 
ma Tavola ñ fono efprefle. Ma riflefíion 
particoiare merita il Sopraornato del terzo 
piano co’ capiteili, íopra cui pofa, eíléndo 
che nuova , e importante ícoperta pub 
traríene, per fupplire una lactina, per dir 
cosí, che fi ha finora nell* arte. Allora che 
nel fecolo del 1400 comincib in Italia a ri- 
ícaldarli lo Audio delle ícienze, e dell’arti, 
comincib altresi a rifiorire la Tana Archi- 
tettura peí guAo d’antichita, che andb 
nell’iAeAó tempo A)rgendo, e per la noto- 
mia delle .Romane fábriche , che prefe a 
faríi. I principali MaeAri raccol/ero a co* 
mun benefizio da eAe, e publicarono in va- 
rj tempi le rególe degli Ordini, e fingolar- 
mente negli ornamenti, non mancando e- 
difizj, che gli abbiano coníérvati, e da cui 
poteAéro apprendergli. Impararono adun-

que
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que il Dorico principalmente dal Teatro di
Marcello, Monico dal Tempio della For- 
tunavirile, come é Aatochiamato, il Co
rintio dal Panteón d’ Agrippa, il Compo
rto dall’Arco di Tito, e tutti da pió altri 
avanzi qua e la . L* Ordine Toícano /ola- 
mente rimaíe all’oícuro, per nonefleríi 
trovato in Roma edifizio antico, chen’ab- 
bia confervato 1* ornamento ; per lo che 
non é mancato poi chi abbia creduto foífe 
tal*Ordine, come pió mafliccio degli al- 
tri, cosí aflátto rozo, e privo delle grazie 
dell’arte; ertendo anche ícrmato da i piü, 
che nel Tofcano gli architravi fbíser di 
legno, quafi fabriche nobili in tal’ ordine 
non íi poteíser fáre. Meritava per altro 
queft’ Ordine d’eísere inveftigato con piii 
cura de gli altri; si per efsere proprionoftro, 
e nativo d’ Italia, come per eíTere il primo, e 
il pió antico. Nativo d* Italia fu 1’ ultimo 
ancora, cioe il Comporto, ondede’cinque 
Ordini tren* inventó la Grecia , e 1’ Italia 
due, il pió robufto, ed il pió ornato; l’ u- 
no, che fece agli altri la Arada , l’ altro, 
che impoíé termine all’ arte. Meritava an
cora d’elser pió degli altri Audiato il To
fcano, perché abbracció giá pió che non 
vien creduto, e non fu una foía la fuá ma
niera : lo raccolgo da Vitruvio, ove fa 
menzione de i generi Tofcani, e dice, come

v’era
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v’era chi ne trafportava Je di/poílzioni dd- 
le colonnc neJI’ Ionico, e nel Corintio.
Egli con tutto ció parve bensl mettefse in 
certo confronto 1’ opere Grechc,e leTofca- w .4̂  
ne, ove parlo d'un modo d'Antitempio, 
che accomunava l’ una, e l’ altra maniera, 
ma veramente non accoppió il Tofcano 
co’ tre ordini Greci, e non parló delle To- 
ícane ove dell’altre colonnc ; anzi dove 
ne parló trattando della diílribuzion de* 
Toícani ne* Tempj , non entró punto nd 
Sopraornato nobile, e competente a colon- 
ne di pietra , ma fblamente nel ruítica- ¡Him 
no, e di legno, dicendo, íopra le colon- 
ne doverfi impor le travi in modo, che non 
fi poísano putrefare, e íopra le travi, e 
pareti doverfi pone le teñe de’travicelli, 
che íervivano di mcníble. Cornice poi, 
ch’ e il principal degli omati, ech’é la pió 
eperoía parte del íbpraornato , ei non no* 
mina quivi di forte alcuna: e quando viene 
a nominare Architrave, eFregio, entra in 
altri generi come il Bárbaro ben conobbe, 
e peró fi riporta a ció che ha detto dove di 
Tofcano non parló punto.

León Battiíla Alberti Florentino, primo 
dopo le antiche etá, che d’ Architettura 
pieno, e dotto Trattato defse fiiori, de- 
fcrifse nel íéttimo libro I* ornato degli altri 
quattr’ Ordini, ma non parló del Tofcano,

anzi
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anzi nol computó tra gli Ordini: né fáccia 
ir^anno la traduzione del fuo libro, che di. 
videndo in capi, nell’ argomento prefifso 
all’ottavo del libro fertimo dice tratraríi 
in efso de 1 capitello Tofcano; mentre vi fi 
tratta poi del Comporto , e quegli argo- 
menti non fono nell’ original Latino dell* 
Autore, rtampato dopo íua morte in Fio- 
renza nel 148 5. come altresl dove nel capo 
antecedente dice il volgare , che i Tofcani 
trasferirono ne'lor capitelli tútti gli ornamen- 
tiy che e'poterono trovare ; il Latino dice, 
che cosí fecero gl’ Itdlici, e intende del ca
pitello Comporto, o fia Romano. Confu- 
(ion genera in ció qualch’altro Scrittore an
cora, come il Vaíari, che l’Ordine Ro
mano, eCompoíito dice trovato da’ Tofca
ni, e al Tofcano da nome d’ordineRufti- 
co. Daniel Bárbaro nella fuá nobil verfio- 
ne, e illurtrazion. di Vitruvio trattó quaíi 
d’ ogni cola plenamente, ma il Sopraorna- 
to Tofcano non toccó, come dal fuo Au
tore non tocco. Ne diede bensl la forma 
Bartian S’erlio, ma in tutto di fuá inven- 
zione, enon molto in querta parte felice
mente. Egli difegnó ancora tra’ fuoi edifizj 
antichi un Tempio, che chiamó dellaPie- 
tá, con pórtico, o veftibolo, che s'accofte- 
rebbe al modo Tofeano ; ma quello puré 
nella parte alta compl di fuá tefta, di-

chia-
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chiarando non fi potet comprendere per 
efser ruinara : le colonne íenza piedcdallo, 
e fenza bale modrano ch’era edifizio Do> 
rico. Del Serlio, che dopo Fra Giocondo 
chiamato in Francia da Franccfco I portó 
anch'efso FArchitettura di la da’monti, 
fu difcepolo Fiiandro, il qualc illudrando 
Vitruvio, modrar volle anch’egli tutte le 
partí del Tofcano; ma nb dall* Autor fuo 
prendendole,né dall’autorita d’edifizio an- 
tico. II Barozzi da Vignola confefsó can
didamente d’avere in queda parte lavorato 
di fuá íántafia , e ció dic’egli, per non a- 
ver trovato fra le antkbttd di Roma orna
mento Tofcano , di cui n'dbbia fotuto formar 
regola t come degti altri quattr'Ordini . Scri- 
ve peró il Chambray, che non avendo gji p,s,r** 
Architctti trovato efémpio antico del So- 
praornato Tofcano, non fa gran conto del- 
le loro invenzioni. Ora egli b certo , che 
poteano i detri maedri fupplir felicemente 
a tal mancanza, e con fundamento inferna
re qual fbíse il vero ornato Tofcano, fe a- 
veísero con pió diligenzaoíservata 1* Arena 
nodra, nel terzo piano della quale fi con- 
férva intero, e pulitamente eíéguito. Leg- 
gendo io giá nel primo libro d* Andrea Pal
ladlo , che dall* Arena Veronefé ei pren- 
defse le íacome dcll’architrave, fregio, e 
<¡¡ornice Toícana, mi penfai todo, ch’cgli

O folo
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foto avefse dato nel fegno: ma ofservando 
poi, che dopo queílo ci moílra un archi- 
trave fenza membri, un fregio fenza pulí, 
tura , unacornicc con altrc parti, c tutto 
condivcrfe mifure, m’avvidi, ch'cgli pu. 
re per 1'anguilla della lirada da queltopar
te non giunfe con 1’ occhio a oíservare il pito 
alto piano, che quafí foto menta va d'efse- 
re oíservato, e fi regolb co’ due di íotto; 
e queíli ancora mifchió forfe con altri edi- 
fizj, da cui difse aver parimente tolto. Lo 
Scamozi, che lavoró altres) di fuá inven- 
zione il Toícano, cerco íággiamente d’ an
dará ajutando con autoritá d’antichi fram- 
menti; ma egli potea vcderlo qui intero, 
e in opera, con che non avrebbe poíte nel 
fuo Fregio teíle di travi.

Trapafsando adunque nella Carta lidue 
piani di (otto, dove architrave , e fregio 
li formano da due falce ruíliche come il ri- 
manente, ofserviíi prima, che il capitello, 
da cui fi regge il piu alto architrave, ha 
il doppio pito di membri degli altri, con 
tondino, e gola dritta fra due riveríé, L ’ 
architrave poi é diviíbin quattro parti, due 
piani, goto riverfa, e Jifia : di efso fipub 
veder da vicino un pezzo nella torre dell* 
orologio al Caílel vecchio, prefso 1* Arco de’ 
Gaviidove come íi difse, le pietre piü gran- 
di che fi veggono, furon quafi tutte dell*

eílcr-
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A .  ¡Meto dcll lm.pfíjí:a Jcyli Aitki
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cílerno recinto ddl’ Anfiteatro. II fregio b 
fchietto , ma fpianato, e pulito , e da 
queíVOrdine íi par qui lo togliefse il Dó
rico del Coliíeo. Segue lacorniceconmem- 
bri parí mente il doppio piü dell* altre,moI- 
to ben diípoíti, e con gocciolatoio, come 
appar ne* difegni. Ecco perb come di
vinarte gli ornamenti íuoi 1’OrdineToíca- 
no, divertí per certoda queliidegli altri, 
e piii fodi, ma nobili, e ben accordati. 
Non mancherá chi opponga quelV ultimo 
Sopraornato poterrt aver per Dorico , con 
che n’andrebbe a térra la pretela fcoperta 
dell’ ornamento Toícano.- ma non dirá eos) 
chi oflérvando ertér Tofcani ambedue i pia
rá di fotto, ben fa deduríéne con ficurez- 
za, altro che Tofcani non poter perbertere 
anche i fuperiori; poiché o tutti d’Ordine 
diverío, o tutti dell*iftertbconvien fiano i 
piani d’unedifizio: perb nelColifeociafcu- 
no é vario, e nel Settizonio di Severo tut
ti eran Corintii. Daviler moderno Franze- 
íe nel fuo corlo d* Architettura , o lia ver- 
íione, e comento del Vignola , afférmanon 
eflervi monumento antico, in cui íi porta 
trovare Ordine Toícano regolare; e dice, 
che gli Anfiteatri di Verana, Pola , e Ni- 
mes fon troppo ruííici per lervir di regola 
al Tofcano, e per aver Iuogonegli altri Or- 
dini. lo non fa intendere, come Archi-

O z tetti

L ibro Secondo. m



tetti ancora per le pietre non ripianate* e 
imbrunite, e fmufíate dal tempo poteflero 
giudicar cattiva l’ architettura, e non me* 
ritevole un si maeftoío, e regolato, e ben’ 
accordato edifizio d’efíer computato tra 
quelli, che non a cafo, ma furono ideati 
fecondo alcun Ordine; cosí interpretando, 
che Daviler fi voglia dire, ove fcrive, che 
tale Anfiteatro non dee aver luogo con gli 
altri Ordini. Condanna egli ancora il far 
bugne, come diciam noi, o fia bozze, co
me dicono i Tofcani, nelle pietre de* pi
laftri , il che dice metter confufion nell’ar* 
chirettura, e farle perder la fuá forma, e 
grandemente pero condanna 1* Anfiteatro 
Veroneíe, nel qual vorrebbe fbfífero le boz
ze íblamente nel corpo dell* edifizio, ma 
non ne’ pilaftri; con che fi fárebbe un 
difaccordo all’occhio diíguftofíífimo, e fi 
perderebbe afsai di grandiofita : ma non 
oflervó in oltre il mirabil’ uomo , come 
queft e un edifizió, che nel di fuori in pi- 
laftri, ed archi confiile tutto , onde qual 
fiirá prefllb di lui il fuo corpo? Blondel all* 
incontro altro Franzeíé , che fopra Vitru- 
vio, Palladio, Vignola, e Scamozio lavo- 
ró un Corlo d’Architettura, i noftri tre 
ordini di pilaftri chiamó Dorici, onde ben- 
che ruftici. piíi che Toícani a lui parve
ro, e piüornati di quel che fono. Maquel-

li
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li che hanno creduto perderíl p?r tal ruíli- 
cita d* opera la forma dell* Ordine, come 
parve anche al Chambray , avrebbero fá
cilmente conofoiuto il loro inganno, Ce ol- 
tre alli due piani infériori, che pur fon re- 
golati, eben'intefi, ed oltre a’ loro capi- 
telli, e cornici, che non fono céreamente 
en boffage, aveífero alzaco gli occhi alia 
fommitá dell* Ala, dove avrebbero veduto 
un Sopraornato si pulito, e si ben condot- 
to, che infonfato in tal materia é da dire 
chi non lo güila. E  poiché la riflrettezza 
della lirada da quella parte non ne lafcia 
godere a baflanza, non lafci il fóraítierodi- 
lettante di si beldarte, di faríi condurre a 
certa alta feneílra di povera cafa alquanto 
diñante, perché quivi le belle arcate del 
terzo piano col fiiperiore ornamento gli pre- 
fenteranno una gioconda veduta in tana e 
legitima architettura.

11 Defgodetz , che non diede a queda 
fabrica nome d’ Ordine alcuno, nell’ ulti
ma fuá Tavola moílró il profilo in grande 
di tutte le parti, ch’ abbiam finora deferir
te, e correífc il Serlio in alquanti membri 
per colpa forfedegl’ intagliatori, malamen
te efpreífi. Stupifco, come né l’ unnél’al- 
tro rifletteífe all’ averfi qui il compimentó 
dell'ordine Tofoano. Ma non bailó qui 14 
diligenza del Defgodetz per rappreíéntare

O 3 inte-
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jnteramente il vero. Va bcne nel prim’or- 
dine 1’ importa: va bene anche il capitello 
de’ contrapilaftri, o colonne piane, ch’egli 
chiama pilaftri. Ma cgli mette fotto ilfre- 
gio uno zoccolo, che non vi é,e che non vi 
puó eííere. Ne’membri della cornice éal- 
cuna piccola diftérenza di mifure. Nell* 
ordine fuperiore 1’ importa dell’arco non ha 
quel piano fotto, né quel compartimento 
di mifure, erténdo le due gole fuperiori 
quafí uguali. L ’ architrave parimente non 
fa la prima fafcia si rtretta, il che leve* 
rebbe la grazia, né fa rtrettiífíma la gola 
rivería, che fconcerterebbe altresl, ma i 
tre primi membri ha quaíi uguali. La cor
nice fimilmente del Deígodetz ha propor- 
zion diverfa di membri, come & potra of- 
íervare paragonando, e I’ha non moltocon- 
facente all’ ufo antico, enon moñra ilgoc- 
ciolatoio.

II quarto piano potea foríé crefcer d’or
namento con aggiunger qualche cofa nel 
Fregio: poteva ancora efiere una ípezie d’ 
Artica, e variare in altra forma- La pri
ma faícia di erto ch’é íopra la cornice, ha 
tutte le pietre cunéate, cioé a coda di ron- 
dine. Due gran pezzi fi fono oflervati,hu
no ch’ e flato adoperato in moderno muro 
fotto il corridor di mezo, l’ altroch’erafo- 
pra, giacente in un ándito del íecondo pia

no,



no, quali moftranocíTcr partí de' feneílro- 
ni. L ’altezza in cui era rima/o il íecondo, 
ch’ é grandiífimo, moftra, che vi cadde 
da fuprema parte. Scorgefi in quefti, co
me le feneftre aveanó a ttomo un cornicÍ3- 
mento, che non é in quelle di Roma , e 
come il rraverío di íopra era alcun poco 
archeggiato. Ma in oltre a pochi paífidall* 
Anfiteatro giacea da gran tempo un pezzo 
d’architrave antico , ch’ora ho fatto tra- 
fportar dentro, e (cavando nel fito del re* 
cinto eíleriore due frammenti fi fon trovati 
di cornice, che molto bene accompagna- 
no tale architrave. L ’ Ordine in q uelb é Ro
mano, e i membri, e ’1 lavoro aftatto fi- 
mile a quel dell* Arco di Tito. Non e da 
peníare che pofiano eíTer reliquia dell* ul
tima cima; si perché come abbiam detto 
poc’anzi, iníegnano i due piani inferioridi 
qual’Ordine, anche i íuperiori fi foffero; 
e si perché non íarebbero ftati convenevo- 
li cosí fatti intagli in tanto fmifurata altez- 
za, e non avrebbero accordato col rimanen- 
te. Inclino perb a credere, chequeipezzi 
atteneflero al Veftibolo della principal por
ta , nel qual fito fi fono anche í'cavati, di 
che fi parlera a fuo luogo.

Non poífo qui trattenermi dal render grat- 
zie a quegl* infigni Letterati, e Architet- 
ti, i quali per la oíTcrvazionc del Sopraor-

O 4 nato

L ibro Secondo. 21$



nato Tofcano pur’ ora efpoíla fi fono com- 
piaciuti di fcrivermi , o di farmi fcrivere 
líete congratulazioni, e gentili. Per nomí
name alcuni, faró principio da! Marchefe 
Poleni, di cui fi é fatta nel fecondo capo 
onorevol menzione, e da cui un VocaDo- 
lario d’ Architettura fi fpera, ch’é neceífa- 
rio per fifsare una volta i termini, e i no- 
mi de’ membri, che per eíTer variamente 
ufati ioglion generar confufione. Di Vene- 
zia ricorderé fra gli altri il Sig. Bernardino 
Zendrini, infigne Matemático, che deli’ 
Architettura fi compiace Angolamente: di 
Roma Monfignor Ercolani, che fopra co
sí nobil’artc egregio Trattato fperafi fia per 
dar f'uori, e parimenteilCavaliereOdami, 
il quale in queíla e in akre belle cognizio- 
ni tanto fi difiingue, e perfoade inoccafio- 
ne di riftampare il Vignola, ch’é tanto al
ie mani de’giovar.i , e che fi dolíé di non 
aver trovato ¡'ornamentoTofcano nelle re- 
liquie antiche, d’ aggiungervelo ora da 
queíto Anfiteatro. í*lé laíceró i due ce- 
JebriSignori Bibbicna, co’difegni de’quaíi 
in tante gran Cittá edifizj belliífími ti fo
no eretti; né il CavaJier Filippo Iuvara 
Mcííineie, che con le fue incomparábili, e 
regie íábriche fofiien veramente in oggi 
honor della nofira etá a fronte delle anti* 
che. Ommetter non debbo parimente il
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Sig. AleíTandro Gordon Scozzeíe, che no* 
bilmente haícritto íopra la muraglia divi- 
foria fatta da’ Romani nell* Inghilterra, e 
pochi mefi dopo la prima edizione di queít’ 
operetta, volle tradurla in lingua Ingleíé, 
e fárla (lampare a Londra. Debbo peró al- 
tres) confeílár nell’ iíleíTo tempo, ch’ altro 
mérito io non ebbi in tale ofíervazione, fe 
non quello che poté nafcere dal comodo d* 
aver tutto d) quedo Anfiteatro fotto gli 
occhi; e conícfTar debbo altresi, che con 
tutto ció 1’anguftia , e la confbrmazion 
della (Irada da quella parte, e l’ altezza 
non meno, fbttraíTero a me ancora fémpre 
tale avvertenza, onde rifleflion non vi fe- 
c i, fe non nel fár prender di tutto le mi- 
fure, e nell’oíTervar la parte fuperiore da 
luogoalto. Molto volontieri porrei qui al- 
cune delle lettere di Soggetti eos) rinoma- 
ti, íéaveíTero perdonato alquanto piü al 
mió roflore nelle corteíi loro efpreffioni. 
Belliífime offervazioni in alcune ñ conten- 
gono intorno alia maeílria incomparabile 
degli Anfiteatri, e alia gran mente degli 
Architetti loro nella coílruzione di eos) fu* 
perbe moli contante avvertenze, con tanti 
ripieghi, e con tanti luoghi interni s) ben pen- 
íati. Vi fi nota fpezialmente dal dottiflimo 
Poleniquanto dalle lor fuperbereliquie im
parar í¡ poda, Copra tutto per le licenze, che
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fono indudriofi artificj, e che infegnano 
come in Architettura , la regola delle re
góle, ela mifura delle mifureé il giudi* 
•zio fano dell’ Architetto, e tanto piünegli 
edifizj draordinarii, cora’eran queíti. Veg- 
giamo in fatti nel Col i feo , come le colon* 
ne de’ diveríi ordini non hanno le proprie 
loro diverfitá di proporzioni, né i piani fu* 
periori dcgradazione, anzi il quarto crefce 
all* incontro di molto, e in elfo le colonne 
fon quadre, do ve quelle di fotto rotonde, 
e non per tanto é il piu bell’ edifizio del 
mondo. Cosí veggiamo nell’ Arena, che 
nel giro fuperiore non ci fon propriamente 
colonne piane; I’apparenza di eífe nel di- 
fegno naíce daí ritirarfi alquanto in dentro 
le pilaílrate fotto i capitelli degli archi. 
A  Pola par i mente non íi hanno colonne 
nell’ordine terzo. Riftringendofi in quedo 
piano i noítri vani per ragioni, che non 
appariícono liante che la coftruzione in
terna ¿ diftrutta, íi allarga per coníéguen- 
za il /olido, e diventa párete: fbrfe pero 
non credettero neceísarj contrapilaftri, ove

Eilaílri non fono ? ma il fatto (la , che íé 
en non é colonna piaña íotto il capitello, 
chi rimira da térra non lé n’avvede; tal- 
ché ció che viene a lar brutta vida ne’di- 
fcgni, che non poflono rapprefentare a ba* 

danza ogni cofa, non la fa giá nell’ edifí-
zio
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zio fteflo, perché l’occhio relia ingannato 
dall’ altezza, e dall’eísere i capitelJi Tupe* 
riori concentrati in parte nel muro. Nella 
cornice piíi alta del Col i feo tra i modiglio- 
ni in vece di rolé, o d’ altra cola tale,ion 
bozze ruftiche ; e pur non disdicon punto, 
perché da térra non fi diftinguono . Evvi 
chi fcrive in oltre, non eíTer da confidera- 
re in tutto all'iíleílá maniera li pilaílri, o 
colonne vere, e le moílre di cílé, quai fon 
le piane di pocbiflimo rifalto; né parimen- 
te gli architravifinti, per dir cosí, chepo* 
fano anche fu gli archi, e quelli d* un pór
tico architravato, che foítengono veramen
te quanto é di fopra , e che da i foli pi
la ftri fien fofiennti. Avverte poi il Cava- 
lier Iuvara fingolarmente, con quanto giu- 
dizio a Verona, a Pola, a Nimes fi vegga 
pollo in opera 1’ ordine Tofcano , che piü 
degli altri da adito all*inventare , e che fi 
ben riefce ne’ grandiífimi ediñzj col fuo ru- 
fiico lavoro, e bozze, e riquadramentí; e 
con quanta prudenza 1’ iítefs’ ordine fi fia 
fatto qui piü robuftoe meno ornato ne'pia- 
ni infériori, e piü ornato e piü gentile nel 
fuperiore. Notano al fine concordemente , 
quanto giovi il vederfi ora efcmpio autetr- 
tico di Toícano ornamento con fuá comicíe, 
e di far’anco queíl’ordine liceo di membri 
dove occorra ; con che cefsar debba la que-

reía
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reía de i dotti autori del Paralello delb Ar- 
cbitettura antica o moderna , di non áveríi 
efempio anfico del Sopraornato Toícano: 
e notano nell’ iíle/To tempo con quanta ra- 
gione il íaggio ed accurato Deígodetz a 
queda íola antichitá tra tutee l’ altre, che 
fon fuor di Roma , facefse l’onore di rap. 
prefentarla infierne con le Romane in quat- 
tro ítampe ,odifegni nellaíua bell’Opera, 
benché variafte in qualche membro,c non 
delíe avvifó per dir cosí, o non faceílé 
avvertenza all’ averfi qui il compimento 
dell’ordine Tofcano.

C A P O  Q U I N T O .
Ejfejr fa vo la  le Statu é d el Vico^ 

e del L  igar io .

PRima di levar mano dal primo recin
to , convien parlar delle ílatue, ch’al- 
tri vuolefoíléro intorno all* Anfiteatro. Di- 

nanzi alie colonne quadre del terzo piano, 
Pirro Ligorio, ed Enea Vico difegnarono 
altrcttante ílatue. Tanto bailo , perché 
tal vaghezza fbíleda tutti abbracciata, di 
modo che íénza ílatue non fi é poi fáttopiít 
difegno, efen ’ é talmente imprefia la fan- 
tafia comune , che fenza quelle figure 
nullaparrebbc a molti eíTer 1’ Anfiteatro;

anzi
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an:.i a cmulazion del noílro fi pongon’ora an
che nelle ílampe d’ altri. Non pertantoegli é 
indubitacidimojchecoteíle ftatuené vi furo- 
no, né vi doveano,né vi potean’eífere; e non é 
di piccol danno alia Tana ideadell’ Architet- 
tura il far credere, che gli Antichi collocaílé- 
ro cosí balordamente ílatue per di fuori ine- 
difizio di tal natura, dinanzi pared, o pilaflri, 
che non hanno nicchia alcuna , e íopra lo 
fporto d’ una cornice , che non potrebbe 
reggerle, e dove non avrebbero potuto por- 
íi , íe non íei volte piu piccole di quel che 
richiedea l’altezza. II vedere, che non fo
no tali ílatue nell’ Anfiteatro di Roma, 
ch’é d’opera tanto piii fontuofa ed orna- 
ta, e dove in tanta abbondanza erano gli 
Statuarii, dovea bailare a far comprende
re , che non faranno fíate negli Anficeatri 
municipali, e lontani. Vera cofa h , che 
nelle Medaglie figure fi veggono nel fecon* 
do, e nel terzo piano del Col i feo; maque- 
fie ne’ vani, e fotto gli archi dove avreb
bero potuto aver luogo, non nel lito delle 
noílre . Aggiungafi , ch’ io credo molto 
probabile, non rapprefentarfi per quelle 
figure delle Medaglie flatue di marmo o di 
metallo, fe non fe forfe fopra il maggior* 
ingreífo , ma negli altri luoghi non altro 
che ornamenti poflicci di tavola, o di tela, 
che vi íi metteílero ne’giorni de’ folenni
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fpettacoli, in fegno di fefta, e in modo d' 
addobbo, e con ailuíioni d’ onorc a chi da- 
va i Giuochi. Sede aftai piü propria alie 
ftatue fu il Teatro, e non pertanto né 
quel di Pompeo,né gli altri ebbero ftatue 
permanenti nel di fuori. Mi ion conforma* 
to in queft’opinione per aver trovato dell’ i- 
fteíTa in Torino il prenominato Cavalier 
luvara. Certa cofa é, che fatto oflervare 
a Roma inque* íiti, ormanonvi apparifce, 
né indizio alcunodi piedeftalli, o di bafi, 
e che non fi é intefo mai di ftatue diíotter- 
rate in quella parte. Quinci é fbrfo, che 
la fteíTa Medaglia di T ito, ma di mezana 
grandezza, da me veduta non moftra figu
re; e quinci é , che nelle diverfo Me- 
daglie quelle figure fon diverfo ; e quin
ci é ancora, che dove nel quarto piano del 
Colifoo veggiam feneftre quadrate alterna- 
tamente, nelle Medaglieveggiamo glifpazj 
intermedii, non nudi come fon nella fábri
ca , ma occupati da certi tondi, che pajón 
clipei, ed alero nonpoísono rapprefonrare, 
che ornamenti pofticci, quali ti poneftéro, 
c ti levaífero. Nell* alta machina deferitta 
da Erodiano per la Deificazion de gl’ Im- 
peradori racconta egli, che pitture varié, 
e figure d* averio ti metteano attorno; e 
nella Medaglia d’ Antonino con detta ma
china ftatue veggonti fotto archi appunto

come
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e orne nelle Medaglie del Colifeo , e fu 
la cima 1’ Imperadora inquadriga; non per* 
tanto é certiífimo, che non di marmo fa- 
ranno (late, né di metallo, poiché tutto 
dovea avvampare, e riduríi in cenere. La 
Medaglia con 1’ArcoinNeroneio l'hocon 
un Fedone, che diícende ncll’alto, e at- 
traverfa il vacuo, ed altro peró che orna* 
mentó poíliccio di certi giorni íénza dub- 
bio non rapprefenta.

II P. Montfaucon nel Diario Itálico, c M?. 
nella raccolra d’ Antichitá , numerólo po- 
polo di limulacri ammette intorno all* An
fiteatro diCapua, quale preíTo tal ri veri- 
to Scrittore incontró miglior forte di molt' 
altre cofe Italiane. Narra egli adunque, 
come lopra gli Epiflilü dell’ inferior piano 
fon le tefle de i Numi; íbpra quei del 
fecondo gli Dei deífi dall' umbilico in fu , 
e íbpra quei del terzo le ílatue intere 
de’ medeíimi; riflettendo come mancava 
quedo genere d’ornamento al Colifeo Ro
mano, e quanto bella cofa dovea e fie re 
il veder’ in un circuito folo tutta la tur
ba dell* antieñe Deitá nella lor vera for
ma. Parrebbe, ch’ ei credeíTe, doverco- 
te/li Epidilii in ogn’Ordine prolungarfi, 
talché prima capiísero le figure fino al pet- 
to, poi con tutto il budo, poi fino a* pie- 
di . Ma nuovo b prima 1’ intendere, come
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bufti, e ílatue fteííéro fu gli Epiítilii: per
che o vogliafi intender quefta voce de gli 
architravi, come ragion vuole, el* ufa Vi- 
truvio , o de’capitelli, com’altri la pren
de, e íuol malamente fpicgaríi; gioconda 
cofa é l’ udire , che pofafléro ílatue íbpra 
architravi fuppoítia’ fregi, o íbpra capitel- 
li fuppoíti ad architravi! Nell’ Antkbitü 
Spiegata dicefi, che quefte coíe poíavano 
fopraogai colonna\ ma le íemicolonne, ch* 
erano attorno, avean íbpra di fe gli archi
travi. Non men grazioíb & il penfare, che 
per un íito d’ ottanta figure aveííero fcelto 
per argomento di rappreíéntarvi i Dei, 
quafi tanti n’ aveííero i Romani de’princi- 
pali, e comuni da porre nell’ ifteííb grado. 
La veritá fi é , che nelle due arcate iníe- 
riori, quali íi coníervano, le chiavi degli 
archi portano per ornamento eífigiata di ri- 
levo una faccia col principio del buíto, e 
che niente piu avranno avuto gli ordini fu- 
periori, vedendofi ánche nel Coliíéo gli Ar
chi afiátto fimili in tutti quattro i piani. 
Non é mancato chi dalla deícrizion fudet- 
ta fi fia moflo a dire, che buíti, e nicchie 
in copia foíTero anche nel Coliíéo, quali 
reílafiéro íbpra gl’ ingreífi per di dentro, 
benché di ció alcun veftigio non íi ravvifi, 
né per si fatti orna menú opportuno luogo 
additar fi poífa.
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Tornando allfe noítre itatue, motivo di 
tanto inganno diedero alcuni dadi di pietra, 
che fi veggon fu la comice ícconda al pié 
delle colonne piane , come appar reí di- 
fegno: ma queíli íbn si óiccoli, che no» 
avrebbero potuto íérvife íe non per figuri- 
n i, lá dove in queil'altezzá volean* eller 
coloífi, con gráñ piedcílallo, econ incnvo 
nelle pareti per ricectargli. Né íarcbbero 
fvanite qual polvere íéttantadue si grandi 
itatue fenza che molti e molti pezzi íe ne 
fofler veduti, e difot térra ti. Che s’ altri 
mi richiede a che dunque íervian que*da
di, diró prima, come ho oíTervato in me
zo d’ognun di eífí buca in auadro, nelía 
quale un íegno potea piantaríi, e altro fo
ro per davanti accennáto nel diíégno, che 
íerviva d’ efito all’acqua , e da cui fi rae* 
coglie, come quel Vano non era pieno, ne 
coperto iempte : ho oíTervato anctira , co
me altri dadi íiniili erano anche íopra la 
terza cornice, vedendoíene tuttorá due al 
pié delle colonne quadre dell*ultimo pia
no. Queíli abbiaíi per certo, che non nel 
mezo, ma íáranno incavati preílo la pare- 
te, affinché in eííi poíaíTero le travi, quali 
íbrando la cornice íuperiore, íervivano al 
Velario: tanto ho riconofciuto a Pola,do- 
ve parimente veggoníi in quel íito pietre 
del tutto íimili col buco íopra, che fiuni ice
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all* incavatura del muro. Ma di quelliche 
prelíb noi fon fu la cornice íéconda, e col 
buco in mezo, non íáprei altro peníarmi, 
fe non che ne’giorni di fpettacolo, e di 
concorfo vi fi piantaflero veífilli, troíéi , 
cartelloni, figure, e altri tali ornamenti 
che alia íblennitá fi riferiíTero.

zi6 D e cli A nfiteatri

V tanta d e líedificio. Vie  ̂ ed ¡ngrejft

T  J Olendo procederé innanzi nella deferí* 
V  zione, metto prima dinanzi a gli oc- 

chi la pianta genérale. Vi accompagno 
quella del Colifeo,come I’hanno data Fon* 
tana, Defgodetz , e gli altri, i quali dal 
Scrlio piíi che dal vero par quafi poterfi 
fofpettare che la prende Aero. Apparirada 
queda , inoltrandofi il Trattato, e fi rico* 
nofeera tanto piu quando verremo al fe- 
condopiano, quanti errori íiano finoracor- 
fi in materia dell* Anfiteatro ; poiché la 
noílra pianta eos) del pian terreno, come 
del fuperiore, e prefa tutra dal vero che 
luífiíle, né potea quella di Roma nella di- 
ftribuzion generale eíler diverfa. Ho fattó 
aggiungere ncll’uno, e nell’ altro difégno
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un* arcata di piü del la metá, perché meglio 
íi vegga l’eftetto della vía di mezo per tra
vesío, e íi ri cono fea dal noíiro , qual’eílá 
era, e da quel di Roma, comefi fono im- 
maginati che folie. Formal! il tutto infie
rne, come íi vede, da quattro cinte, e da 
tre córridori eliptici: intendo per cinta il 
fabricato tra un vacuo e l’altro: affátto fi- 
mile era quel di Roma , fe non che rad- 
doppiáva nel di fuori con un pórtico di 
piii, avendone due nn preíío all’ alero , 
íoftentati fu gli archi, e divili fra fe da pi- 
laftri quadri.

Benché in queflo capo l’intenzion fía d* 
inftruir"fofamente delle vie, che condu* 
cean nel la piazza, neceflario peró b di lar 
prima óíTcrvare, come la cinta interna é 
d’ un muro tutto folido , groíTo piedi 15 , 
che avéa íopra di íe il Podio, e il princi
pio de’gradi, e come queílo muro non era 
aleramente forato dalle aperture che vi 
moílrano i paflati diíegni, ma continua 
intero, eíléndo che le fei fcalette di pochi 
gradini, che vi íi figuran nel noftro, non lo 
aprono giá, ma s’alzano fopra di elfo. 
Quefti gradini fono ílati incogniti a Lipfio 
ed a tutti gli altrt , e malamente pero b 
Hato creduto da tutti finora, che i pin baf- 
íi sbocchi mettelléro nella piazza , nato 
l’ingannodall’alzamento del terreno,ch’ or

P i  ii rag-
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fi ragguaglia con eífi; quando eranoVomi 
torj come gli altri, c per quattro gradini 
interni, alti ciafcheduno once otto, fa- 
ceano afcender ful Podio, che veniva a for* 
mare il quinto. Uno di quedi sbocchi ha 
preñó di noi confervati tutti gli ancichi gra
dini con la ladra ,che íormava innanzi ad 
eífi il pavimento. Solamente nelle punte 
dell’ ovato le due gran porte, e le quattro 
ad efse laterali alquanto tagliavano della 
fommitk di quedo muro per doveríi rag- 
guagliare col piano del campo. Notiíi pa
rí mente, come le due drade di mezo per 
traveríb né fon maggiori dell’ altre comu- 
ni, né conducon nel Campo; anzi avan- 
zandofi tra due muraglie, terminan nel 
pórtico interiore, ed hanno per contra il 
muro, onde chi veniva per eíle, faliva poi 
ful Podio per uno de*due proífimi Vomi* torj. Cosí era indubitatamente anche nell* 
Anfiteatro Romano , per le ragioni che 
vedremo appreíso , e lelamente nelld ípa* 
zio, ch’ é dal primo ingreíso al terzo pór
tico, potrebbero eífervi dati piladri ifola- 
ti, e comunicazion di tre drade, comed 
fuol moílrar ne’ diíegni. A il’ incontro nel- 
íe punte dell’ ovato erano due gran porte, 
deiie quali fcavando ho tróvate Je íóglie, 
che mettean nella piazza, e ho vedute Ic 
grandi e grofTe ladre del pavimento,; íegna-
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te dalla parte e/lerna di qua e di fe , e in- 
cavate, probabilmcnte da cancelli di fer
ro, che n aprivano, e ferravano. Ho tro- 
vato altresi, come i due íori laterali all’ 
una, e all'altra di quefte porte interiori 
mettevano nel Campo anch'cfli, poiché in 
vece de’quattro gradini, o dc'fegni di efli, 
e del pavimento innanzi, hanno tutti una 
laftra alquanto in pendenza che continua 
quanto il muro, dalla quale con difcefadi 
non piii che 1’ importar d’ un gradino fi ca- 
lava nel piano della piazza.

Gli Archi efteriori e primi, corrifpon- 
denti in retta linea a quefte due porte, e 
fegnati de i numeril, e XXX V II erano 
piu larghi di tutti gli altri. Le due ftrade, 
nefte quali fi vien per eífi , fon parímente 
piiifpazioíe, e quel ch’é oflérvabile, non 
fi riftringono come I’altre proccdendo al 
punto, ma fi tengono femprc neiriíteíTa 
largi v'.za fino alio sbocco. Trapaftati gli ar
chi uel corrido' di mezo, parche fi veggan 
ne' murifegnali di raftello, o porta, con 
cui fi dovea impediré il pafl'ar’oltra dirirta- 
rnente a turf altri, che a gli Attori,apren- 
dofi poi nel cominciar dello fpetcacolo. 
Sopra l'arco dell’ eílerno ingreííó, ch’or 
íuífifte, efe porta, muros'alza, nelqua- 
le era un feneítrone alterato ora da i rifer- 
eimenti. Sopra per lo fpazio di picdi 15
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il foífitto é piano , poi fegue in volta pen
dente di tutta altezza , non averido al di 
fopra che i gradi, e proíéguiva ancor piij 
avanti ch’ora non fá , pojché i pofterio- 
ri accomodamenti , e il poggiuolo aggi un
to íbpra gl’ ingreífi, non ci laíciano vedere 
cóme la cofa per l’appunto íi fleíTe. I 
quattro pilaftri iíolati, che íi veggono di 
parte, e d’ alrra in quefte ftrade , fono ar- 
cheggiati fopra : dovendofi .avvertire, che 
i muri da’quali al preíénte íi íérrano que- 
Ai pilaftri, fon moderni, e fatti per uíb 
d’ affittanze feparate in que’luoghi. Se íi 
abbatteftero perb, e íi íérrafle con cancel- 
Ii, fervirebbero quegli ípazii per conferve 
di legnami ugualmente,. e ne apparirebbe 
la nobilta dell’ antico ingreíTo.

/Tornando fuori, per li quattro archi la
teral i due per parte a i maggiori, s’entra 
in altrettante vie aperte, e comunican» 
con quella di mezo, avendo, ira fe quattro 
altri pilaftri par i mente iíolati. Queftc quat
tro vie terminavano nel. fecondo porrico: 
le volte di efíc fono a mezo cerchio aftai 
pih bailé, che quella mezana(,e camminano 
orizontal mente. La larghqzza precifa di 
tutte quede vie s’ intendera, ove diremo 
quella de’ loro archi d’ingreíTo. Ma éno* 
tabile íopratutto, come dovendo per ne- 
ctíhtá dclla figura ovale riuícir tutte col

diíctto
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difetto di andarfí riflringendo ncl progrc- 
dire; il íaggio Architetto ha renuta ugua* 
le la piil cofpicua, e fcmpre nell’ iílelía 
larghezza, facendo cader tutta 1’ imper* 
fezionc nelle due proífime laterali, i due 
ultimi pilaílri delie quali vengono perb ad 
eirerli aflái vicini; ma reda anche in elle 
quali occultato il difetto, perché non tcr* 
minano nel chiaro d‘ un vano, ma in mu* 
raglia, che ha poco lume.

Agli archi eíleriori 4 , e 70, cheprof- 
(¡mámente da una parte, e dall'altra íuc- 
cedono, corriípondono, come (¡vede, vie 
diritte, quali trapazando i portici, e lecin- 
te tutte tra muro e muro , conducono 
nella piazza, e mettono in eflTa per gli a* 
perti fori poco fa rifériti: talché fette di 
qua, e fette di la erano gli archi eíterni 
alie due punte dell’ovato, per li quali paf- 
fava chi dovea operar nel Campo, né in ef- 
fo altro ingrelib, che li tre per parte accen- 
nati, (i avea. Tutto cib é fuor di dubbio, 
potendofcne acccrtare ognuno con gliocchi 
íuoi.

Ben perb (i pub giá riconoícere , quanto 
(torta idea íi fía fínora avuta dell’ Anfitea
tro; poiché anche la pianta, che ne ab* 
biamo nel vado e fontuofíífimo moderno 
libro, e che (i é qui poda dinanzia glioc
chi. é quali tutta errónea. Vi li moitrano

P + le
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le fcale folamentein due cinte, quando ve 
u’ era in tutte e tre, C delleicale, che vi fi 
fegnano , quafi la meta é fuor del vero. 
1 ̂ interno recinto vi fi rappreíenta come 
d’ un fottil muro, quando ieryiva in certo 
modo dalla parte interna di bafapiepto alia 
mole. Si fanno in eíTo pih fpaccature late- 
rali, quando niunave n’era. Nel mezo per 
traverfo íi moftrano due ftrade maggiori 
dell* altre, quando non erano, e terminan- 
ti nel Campó, quando non fí entrava in 
quedo che fu le punte dell‘ovato; e coa 
míe porte, e pilaftri ifolañ preflbefse, 
benché ícavando di qua O di & non li fia 
trovata in que’ fiti apertura akuna . Le 
vie diametral i per largo eran bensl oppor- 
tune per 1' Imperadora, e per gli fpettato- 
ri piii gradúan , ficcome quelle choran
rroílime a’ migliori fiti pervedere, maoon 
eiá per 1* entrar di coloro , con la cui 
tromparía alie cftremitá fi cercava di pror 
lungarc >1 diletto. Si fanno nelle palíate 
piante i due archi di primo ingreííb fu le 
punte dell’ovato quafi delbiíleílá larghez- 
za degli altri, quando varamente y 'e  mol- 
ta differenza, e fi fanno riftringer quelle 
due vie come i’ altre nel procederé af pun
to , con che íi perde la piü bella finezza 
dell* Archiu f :o . Vi fi rapprefenta final
mente , che nelle punte dell* ovato una fb»

la



Ja fofíe 1 'en trata, eche quella vía non fbf- 
fe piu larga , e non avené auell’ adiacen- 
za di due ílrade per parte, ene la rende si 
magnifica : quando oltre gll’altre ragioni 
neceffaria era tale ampiezza, e raddoppia- 
mentó d’ ingteífi anche per lapompa, eper 
gli apparati con che tal volta entravano 
neüa piazza, e faceano prima di combat- 
tere fuperba moítra.

Che cosí fofíc veramente, í¡ puí> prima 
raccoglier da Plinio, ove dice, che una 
volta Celare fece tutti gli amefi per 1* Are
na d*argento; quale apparato & facea pre- 
cedere pompoíamente. Dice anche Plinio 
quivi, che allora fu veduto per la prima 
volta iníligar le Fiere pon maílerizie di ta! 
metallo ; dove non podó (ion condolermi 
con quel ni i fero periodo, nell* ultima fon- 
tuofa edizione fenza motivo alcuno, s* é 
lecitodirlo, fatto cambiar íémbianza: di
to altresi di paíTaggio,che dove il tefto ha 
vafis, foríé va letto arm'u; perché diceat- 
trove l’ iíle/To Plinio, che in un Giuoco di 
Nerone /’ atmi, e /’ apfarato furon d’ambra. 
Quando Fabio Valente celebró un Giuoco 
gladiatorio in Bologna , fece venir di Ro
ma gli appreftamenti, come íl vede in Tá
cito . Ma ne gli Anfiteatri íbrs’ anco nel 
principio qualche ípezie di Pompa s’ intro» 
dupea, che íi direbbc in oggi Proceflionc,

a imi-
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a imitazione delle Circenfi: mi nafce il fof- 
petto dal cenno, che ne da Prudcnzio, ove 
nomina la Pompa Anfiteatrale. S’ impara in 
okre dá Ifidoro, come un genere v ’ era di 
Gladiatori, che combatteano a cavallo, e 
come entravan quefti un per l'una porta 1’ 
aítro per l’ altra, fu bianchi dcftrieri, con 
elmi dorati, e con lor’armi grandi e picco- 
le, preccdendo le militart infegne: quali ap- 
parenze, e comparíe richiedevajno fpaziofi 
ingreíli, e alie quali tornava molto bene 1’ 
aveme due altri preflo il piii grande. La 
claflé di coftoro era nel lor genere la prima, 
e la piíi nobile, come Ifidoro accenna, e 
Artemidoro al tres), afiérmando, che pre- 
diceano in íogno moglie ricca, e nobile. 
lo ravviío nel lor combatiere la prima idea 
de’ tornei, e delle giodre. A tempo di Ci
cerone chiamavanfi con voce Greca Anda- 
batí y e perché le celate impedí van loro gil 
occhi in gran parte, come anc’ oggi avvie- 
ne inquell’ armatura, che A vede, corren
do con lancie all* incontro , peró uíarono 
tal nome proverbialmente per chi operava 
alia cieca: parló di quedo dottamente Li- 
pfio ne* Saturnalí. Che da i Gladiatorii 
combattimenti, e non da ufi Settentrionali, 
come vien comunemente creduto, fi origi- 
naíTero le Giodre, parmi di ravvifarlo an
cora negli Atti di S. Demetrio, citad da,

me
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me nel primo libro; perché in eífi, mentre 
lia Mmperadore fingolarí certamiofíervando 
a Teílálonica dentro uno fieccato; introdot- 
tovi certo famoíb Dufilante, che /olea vin- 
cer tutti, gridafi, ch* cica in campo chi 
ardifce contra luí combatiere, e gran pre- 
mii perb íi propongono: per loche, temen* 
do gli altri, ícende un giovanetto da igra* 
di, e francamente íi prefonta'. Tornando 
al fudetto parto d* Ifidoro, fí ricónofce an* 
cora in eflo,come due furono le portearan* 
di dell* Anfiteatro, non quattro, e come 
l’ una riguardava Oriente, l’altra Occiden* 
te; il ene rifoontra nel Romano, ma non 
nel noftro, perché anche fuor di Roma,

Zuandoíi trattava d*Anfiteatro, intendea* 
di quel di Tito.
Ora un luogo morderé d'JBrodiano, che 

moka maraviglia recar íblea ad un mío il* 
lurtre amico, cioé a Monfignor Torre Vef- 
covo d* Adria, e veramente non potrebbe 
intenderfi, né verificará mai, íé I* Anfitea
tro forte flato qual nelle piante fi é figurato 
finora ; ma íi comprende íubito perfetta- 
mente, porto ch* ei forte qual da noi qui 
fi rappreíénta: anziquel Iuogomirabilmen- 
te conforma, come la rtrada, per cui en
tra va l’ Imperadore a vedere i Giuochi, era 
una delle diametrali per largo, ed era per 
l’appunto qual veggiam le noílre in Vero*
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na, e non punto fimile alie due magg'iori 
per lungo. Raccanta quell* Iftorico, come 
il giovane mandato per uccider Commodo, 
fcelfe per tal fatto il fita d’ ingreflb nell* 

w. t. Anfiteatro , fperando di poter quivi fiare 
A' "  occulto per effer luogo ofcuro. Se quella via a- 

íít.Tf.C’ veíTe avuto nel fuo termine una porta nella 
****** piazza, non farebbe ftata oicura, ma mol, 

to lucida, come vediamo eflere le due per 
&**!«>*/ lungo, contribuendovi anche 1* ampiezza, 
wx*wí &*. e i«aitre circoftanze. Non tanto ofcuro ía- 

rebbe anche ftato ogn* al tro ingrcflo, poi, 
ché quel folo nello sboccare al terzo pórti
co trova unamuragliacieca di fhmte, come 
nella nofira pianta al numero 19 fi puó co- 
noícere; dovendo chi per efib entra va, pie, 
gare alquanto a dritta o a finiftra, per is> 
boceare dall* un de* due Vomitorj. Ecco 
perb con quanto piacere quel che veggiamo 
ancora nell’ Atena nofira, ci fó intendere 
cib che nell* Ifioría fi legge , e come cih 
che nell’ Iftoria fi legge , vien comprovato 
mirabilmente da quel lo che nell* Arena pof 
fiam tuttora ofiérvare.

D e gli A nfiteatro
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C A P O  S E T T I M O .
Come venidero nella Via^x/t le Fiere. Vodio intorno.

L A piazza era turta libera. Giuílo Li- t*p.
píio trattó de gli Dei, a’quali érala* 

ero 1’ Anfiteatro, pensó , che un’ ara di 
Giove fieflé nel Gimpo, e la poie in me
zo ad eflo nel fuo diíegno. Ma I' Anfitea
tro non era veramente confacrato a Deitá 
veruna, non eflendo un Tempio; bensi a 
gli Dii fi con facra vano i Giuochi, che fi 
andavan facendo: tanto iniegnó Sifinnio 
Capitoné ne’libri, ove trattava de gli fpet- 
tacoli, citati da Lattanzio. Propiamente l- *• 
parló adunque Tertulliano, quando dille 
Marte, e Diana di tali Giuochi efier Pre- 
fidi; e figuratamente, quando dille ad af- 
pri Numi coniecrarfi 1* Anfiteatro. Ara pe- c*p 
ro Tara foríé (lata in elfo, ma non nel me
zo , e dove potéis* efier d’ impedimento, 
anzi ne pur fifia, ma portata lecondooc- 
correnza ove íi richiedeva. II piano di que- 
ita piazza, che ora fi ragguaglia col piit 
bailó grado, il corpo del quale refia íepol- 
to , era anticamente piü fondo quafi tre 
piedi e mezo. Ho imparato il fito dell’ an-

tico

( 1*.
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tico piano con ficurezza dall* altezza de* 
condotti, che (otterra íi conférvano, e de* 
quali (i parlerá a fuo Iuogo. Reftava piedi 
z. once 4. piu bailo del pórtico interiore, 
da cui fi íaliva al Podio. L/ altezza del grof. 
lo muro, che cingea il Campo, veniva ap- 
punto a ragguagliarfi col penúltimo grado, 
che íivede icí oggi; talché ilfuolo reftava 
piü baflo del pavimento del Podio piedi 
quattro e mezo.

Curioíitá naíce a ciafcheduno, che con
templa 1* Anfiteatro, di (apere come foflér 
condotte le beftie nel campo. Si é comu- 
nemente accettata l’opinion di Lipíio, che 
tenendtofi elle in cave fbttcrranee, adiacen- 
ti al Campo fteflo d’ intorno , fi íáceftéro 
venire a vifta del popolo per quelle porte, 
quali vien creduto rodero nel muro, che 
íoftentava il Podio. Perció detto Autore, 
íeguito dagli altri tutti, otto o dieci per 
parte he pofe fotto al Podio nel fuo diíe- 
gno , per única ragione aflégnandone , il 
vederífrquefte porte nell* Anfiteatro Vero- 
neíe. Ma 1’ Anfiteatro Veroneíé é appunto 
1’ único, in cui (cavando íiafi veduto con 
ficurezza, come tali porte non ci erano, 
né ci potean* effere. Quefto errore di Lip- 
fio, dclJDe(godetz, del Pcrrault, del Fon
tana, ede gli altri bafta a turbare tutta 1' 
economia dell’ Anfiteatro; parché dicendo,

che
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che i piu baífi sbocchi metcano nella piaz- 
za, (i viene a far perdere un ordine di Vo> 
mirorj, eda ridurgli in tremani, quando 
eran quattro , e tre íole mani ne modra 
pcró erróneamente anche il De/godetz non 
meno deglialtri ne! Coliféo di Roma. Si 
viene in olere con ció a (errare gli aditi al 
pió nobil luogo, cioé al Podio, ch'altri 
ingredi non avea, e peí quale, come ancô  
ra per gli piíi bafíi gradi, eran dedinati i 
Vomitorj dell’ ordin primo. Dicendo poi, 
e facendo comparir ne* di/égni, che quefti 
fbri riufcifiéro fotto il Podio, e metteíTero 
le Fiere nel Campo, e che ad etti corrí f- 
pondedero le prigioni delle Fiere, ben mo- 
draíi di non aver oflervato A nfi tea tri nello 
(lato in che (i trova il nodro, né fatta ba* 
fiante condderazione fopra quedo fatto; 
poiché il profbndo muro é grado quindici 
piedi; dietro il muro, e corrífpondente nel 
piano alia (ommitádi edo, é il corridor cir- 
colare, nH quale é incavato tutto attorno 
un condotto coperto, di che (i parlera a 
fuo tempo. Nella cinta che fuccede (bn 
bensi alcune (lanze, quali moílrano edére 
date prigioni; ma fuorché quattro, con 
la porta nel corridor di la, e non verfo il 
campo, e cosí piccola, che (ol per uomini 
potea (érvire. Dove dunque potea mai tro
var (i luogo per incavernare centmaia di

Leoni,
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A[-ul &C.

*u}heout 
luir agine 
t*rrtf emer* 
fj}\ (crac.

Leoni, e di Tigri ? c qual modo vi farebbé 
¿lato di trámele a piacere? né poífon giá si 
fatti animali tenerfi in mandra., e a tor- 
me, poicíié fi ammazzérebber tra f e . Ag- 
giungafi, che vedremo or’ora, come da-i 
vanti al Podio flava uno fteccato per aíficu- 
rare gíi fpettatori, taíché uícendo le Fiere 
dal recinto di muro, non avrebberb potu- 
to entrar nella piazza. Non íáccia diflicol- 
tá il legaere in Erodiano, che i Leoni ucci- 
í¡ nell’Anfitéatró ¿a Commodo fotfcro da 
fotterranci, perché quefti íbtterránei non 
erano tra i fonda mentí dell’ Anfiteatro, má 
ü préparavanó in tal calo nel Campo; hel 
qual flecóme or fi ergedn machiné , che 
.figuravan montagne, or fl piantavano veri 
alberi, cheformavan bofehi; cosí alie vol- 
te occulte cave facéanfl, dallé quali ufeian 
d’ improvifo animali. Il Poeta Calpurnio 
ne fa fede, narrando in un’ Egloga, come 
nelle cacee date dall*Imperador Carino, fi 
vide cader talvoíta il terreno, ,ed aprirfi 
voragini, da cui beftie ícappavan fuori. Si- 
mil cofa poté farfl vedere inquella di Com
modo; pero accenna Erodiano, cheavven* 
ne ció tina íbla volta ¿ Ho per certo, che 
per finger tali voragini,fi Valedero de’gran 
condotti íotterranei , che a t tra vería no il 
Campo, come vedremo a fuo luogo. Fi
nalmente é noto, come le Fiere a fine d‘

ado-
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adoprarle nc* Giuochi tencanfi in luoghi re* 
xnoti, e in íerragli, che fi chiamavan V¡va
ria. Lo iníegna tra gli altri Paolo Giurif- 
confulto. Grande e famoío luogo era peró 
il Vivario in Roma, del quale fa due volte 
cliiara menzionc Procopio, e del quale puó Br/LG.it 
vederfi Ja bella Diífértazione del Cavalier 
Paolo Mafléi di Volterra, in/erita nel duo
décimo tomo del Giornal di Venezia fopra 
un’ iníigne, e rara Illrizione.

Ne’ Vivarj adunque c non negli Aníitea- 
tri (i cuftodivan le riere, ed oltre a cib íi 
teneano in gabbie o di ferro, o di legno.
L* imparo prima da un paíl'o di S. Gioan r,m-ia. 
Grifoílomo, ove chiaramente dice, che si 
fatte beílie teneaníi ne’ luoghi rcmoti, e di- r r f )«*»- 
fabitati del le Cittá, e dentro gabbie. Pero “7r*'í • 
la voce cave a , uíata talvolta figuratamen- 
te per Teatro, e per Anfiteatro, o per 
queila parte di eflo, ove fedea il popolo, 
come lafpiega Servio, íignificbpropriamen- 
te non cava fotterranea, come per 1* accen* 
nato inganno nella ftruttura degli Anfitea- 
tri foglion’ ora fpiegarla i Vocabolarj anco
ra, ma gabbia, trasformata la parola dalla 
noftra lingua per Ii íoliti ícambiamenti,  
che fi ravvifan ne’ Mis, e ne’ monumenti 
antichi fia le Iettere c, eg-, v ,e b \  i , ed e.
Cavea chiamarono Plauto, e Cicerone quel- 
Jade’ polli. In íerragli di fimil forma, ben-

Q_ chb
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che tanto piü grandi, quanto le beflie eran 
maggiori, fi condnceano da paefi lontani, 
e fi confervavano le Fiere, indi ü porta va* 
no ove occorreva. Di Calliílene abbiam da 

¿srnf áfx. Laerzio, che Ale/Tandro Magno lo fecc 
mettcre in una gabbia di ferro; e abbiam 

«>**• * da Taziano, che in eíTa lo facea portare in 
volta, come fofo Orfo> o Pantera. Perbcom* 
pofe Apuleio la favoletta di Trafileonte, 

/**. 4. che íi finfe Orlo veftitane la pelle, e intro* 
dotto dentro una gabbia in caía di colui, 
che dovea dar lo fpettacolo , apri la notte 
a’ compagni, entilé tuttoa ruba. Tal’era 

1 1 . 1., 7. la caveai in cui dice Plinio, che Auguílo 
fece vedere una Tigre manfueíátta; poiché 
non farebbe flato conveniente di fár queda 
dimoílrazione in cava íbtterranea. Pero di- 

i. *9. *. 3 . c e  Marcellino, che Valentiniano teneapref- 
ío la fuá fianza le cernee di due Oríe fero- 
ciífime. Ch’erano fatte a cancelli íiricono- 
fce, ove Orazio nell’ Arte Poética da la 
^müitudine d*un Orfo, quando potea tal- 

.k '« volta romper le inferriate, o le ílanghedel* 
la cavea. Cosí inteíe le canee anche il dot
to Gotofredo nella legge di Teodoíio, e d* 

t.rt. tu. Onorio contra coloro, che nel condur Fie- 
«v í. n. re a Rema efígeano le canee dalle Cittá.

Quede gabbie ora eran di ferro, onde dice 
¡  1 ,t¡. 77. Simmaco d’alcuni cani Scozzeñ, come fi 
** f*r,eit eran moftrati ne* Giuochi si feroci, che fi

farebbe
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farebbe creduto fbífero anch’ eííi fiati con- PuJ a,e;  

dotó in cavee £  ferro; ora eran di Iegno/ 
onde diüe Qaudiano delle beftie, che í¡ 
preparavano per gli Giuochi di Stilicone, 
come fi portavan cb'mfe in magtoni d' elce, o ?. 
fia dileccio. Quindi é, che nel libro delle “  tímtf* 
Morti de’ Períécutori dicefi di Maífimiano 
che quando volea vcdere sbranar* uomini, •  
facea portare alcun degli Oríi, che perció iubthat 
tenca.

Ora abbiafi per certo, che non in altro 
modo introduceanfi le piii féroci belve an
che nell’ Anfiteatro. Quinci é , che dice 
Claudiano, come nel prepararfi ípettacoli ^  
Anfiteatrali nel Confolato di Stilicone, tan-\;¿L pí¡,„ 
te eran le Fiere, che i íabri non baftavano » 
a piallare i legni, onde le cavee tefieanfi con y-"»'?"', 
orni, e faggi rozi, e frondeggianti. Non xumur r t 
altrimenti farebbefi mai potuto metter nel 
campo qual beftia fi volea, e quando fi vo- w«. 
lea, né altrimenti farebbonfi potute intro- 
durre centinaia di Fiere in un giorno, com* 
eííerfi tante volee íátto leggiam negli Stori- 
ci. Per quali porte s’ introduceflero é fácil 
penfarlo, dopo che abbiam veduto come 
altre porte non v’erano che mettefiér nel la 
piazza, fe non quelle fu le punte dell’ova- 
to . Né piccole porte íarebbero certamente 
ílate opportune per dar paftággio a beftie 
si grandi con le cafe loro. Per gabbíe perb

1  voglion-
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voglionfi intender le caveet ne’ molti paífi 
di varj Autori, cheparlano di Fiere, e d* 
Anfiteatro. Bulengero vorrebbe intendere 
ancora gli antri o ftanze, che fcrive aver 
vedute fotto i gradini d’ un Anfiteatro nel 

%Í'e' Poetii: ma tali ftanze non poteano fervir 
per Fiere, come ved remo ove di efle. Ci« 
ta egli ancora un paíTo di Vopifco, che in
finite beftie furono fpinte fuori per tutti gli 
aditi\ ma ivi íi parla del Circo. Nel mo
do per noi detto portavanfi le Fiere anche 
nel Foro, quando avanti gli Anfiteatri nel 
Foro fi facean gli Spettacoli: appare da 

i<b. 6. Strabone, ove narra di quella machina al- 
t trove mentovata, dalla quale fi fice ca- 
dere il condannato tra le gabbie di efié.

Voce trovafi ufata in quefta materia d’ 
ofeura intelligenza. Ammian Marcellino 
paragona la furia del Prefide Maífimino a 
quella delle Fiere Anfiteatrali quando fi 

/.**. r.i. mettono in liberta rotte le Pofiice, difra- 
¿lis tándem folutie Pofiicis. La falla preven- 
zione intorno alia ftruttura degli Anfitea
tri , féce che il Salmafio íopra Vopifco 
dille fignificarfi con quefta voce le por
te, per cui da’ lor íotterranei uícivan nell* 
Arena le beftie, e preteíé di emendar un 
ofeuro palio dell* Autor fuo riponendovi 
tal voce nell’ ifteflb íénfo. Della medefi- 
ma opinione fu il Valefio íopra Ammia-

no
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no íleílo, ma queílo crrore da quanto íi 
é fin qui decto reíla fgombrato ad evidcn- 
za; e infieme fátto chiaro, coiné peí Po* 
ílice non altro fi puó intendere, íe non le 
porte delle lor gabbie, quali alcuna vol- 
ta riufciva alie beílie di romperé. Forfe 
fi dicean Poílice per ufarfi di fárle non 
nella fronte, ma nella parte poíleriore. Si 
ha queílo vocabolo anche negli Atti di 
S. Taraco, ecompagni, Ieggendovifi d‘ u- 
na Leonefla, che provocara ruppe la PoJii~ 
ca. L* original Greco dice, che non vo- 
lendo offéndcre iMartiri, tornó alia por
ta , e non venendole a per t a , cominció a 
far pruova di romper le tavole co* denti.
Ma da ció non fi puó trarre argomento 
alcuno, e tanto pió che il fatto íegul in 
Cilicia, dove non erano Anfiteatri. Ben 
ne accenneró una menzion molto íingola- 
re in frammento di Lapida de* tempi di 
Valentiniano, edita dal Fabretti, e men- 
tovata giá da me nel primo libro. Leg- 
gefi in queda, A M P H I T E A T R U M  F*b. Uf. 
C U M  P O R T I S  P O S T J C I I S  E I > « *
O M N E M  F A B R I ........ Par ci fi par-
li di riítaurazioni; e fe il marmo dice ve- 
ramente Ampbiteatrum, le parte poftice non 
pofibno qui intenderfi di quelle delle gab- 
bie, Dirá íopra queílo quel ch’ io nepen- 
f i , La voce pojiiccio in volgar lingua efpri-Q, i me
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me ció che non b fiflo , e proprio d* un 
luogo, ma íi mette, e leva : viene indu- 
bitatamente da pofiicus, che avrá pero a- 
vuto anche tal íignificato in Latino. Cre- 
dibil da ció íi rende, che cosí íi chiamaf. 
fero nell’ Anfiteatro le porte, che tenean 
ferrati gli archi efteriori d’ ingreflb, lequa. 
ü , come moílrano i veftigj noítri, e co
me fopra accennammo, non eran fiffc, ma 
fi leva vano i giorni di fpettacolo, onde ve- 
niano ad efícr pofticcie. Quede dunque 
puo crederfi íoíiér rifátte da colui, di cui

Earla la Lapida - Anche in quedo íénfo 
en quadrava il nome di pofticcie alie por- 
te delle gabbie, perché dovean metteríi, 
¡b. ♦ . e levaríi. Non Iaícerb di dire, cañe un 
Z’ít ií'l ûog° d'Apuleio íá credere, che ne’ Giuo- 

{ubUté tur. chi di Fiere foíTe íolito metteríi machina 
fi-r ¿tetra ¿j jeono nel mezo a euifa di mobil cafa
futura u -  ^  °  l  y  - ¿r* j *  *rtaiionis ornata, e turrita , che íervifle di rtcetuv- 
rtcepttuula. f 0 ¡ 0  pgf, fo  fu ttira  C úC C t*. QuiVÍ pCTÓ í¡ fa-

rebbero pode innanzi, e prepárate le Fie- 
re, quaíi in tante prigioni, con porte, che 
ben potean chiamaríi Pofiica. D'un palco, 
fopra il quale fbíTero efpofti i Martiri alie 
beftie, perché fbíTero veduti megíio, é da 
intendere il Pulpito, e il Ponte, dicui ÍÍ 
fa menzione negli Atti di Santa Perpe
tua , e compagni: íi vede in efli per con
feriría diquanro avanti s’ é detto, come

furon
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furon tratte le Fiere con le lor Cavte ful 
palco, poiché eílcndo meílb ful ponte Sa- e"m 
turo legato innanzi a un Orló, I* Orfofá.%%’' 
non volle ufcir della Cavea. i w ,  1/,-

A  propofito delle porte é noto il paflo^"v'rtt"  di Lampruuo del mal*augurio, che fu pre- Uu. 
fo per eíiér la O lata di Gommodo flata 
portata íuori dell’ Anfiteatro per la porta 
Libitinaria : cioé come dichiara Dione, 
per cui fi portavan fuori i morti. Queda 
porta altra cíler non pote va, ch* uno de* 
quattro aditi minori , per cui & encrava 
nell'area, e fi ufciva, e che dovea eíiér ri- 
volto veríb lo Spogliario, luogo, dove íi 
porta vano, e íi ípogliavano i corpi de’ 
Gladiatori, e che dovea eíiér poco difcofto 
dall*Anfiteatro: equivoco doppiaraentc in
torno alio Spogliario il Cupero íbpra il li
bro de MartÜm, dopo aver molto ben ra- 
gionato del ponte, o palco. Dione dice forte m plurale, perché era forza tr apañar 
cuite qaclle, ch* erano in quell* adito o 
vía . Non é da credere, che la mortual 
porta íbífe una delle due piíi nobili , co
me Liplio moílrb di credere, né che una "t  *«• 
di c ííe  voleíTe xenderíi di mal' augurio .
Nuova porta fece nafcer nell’ Anfiteatro, 
non íi íáprebbe per qual ufo, una lepida 
fcorreziont de gli Atti di Santa Perpetua, 
doé la Sanavinaria, di cui trattó il P.

4 Pofli-



Ant- R«- Poífino, íéguitato dal Grcvio. Ma io ripo- 
TaPr̂ f!0’ fi tempo fa nel mió efemplare Sandapila- 

ria; della quale emendazione ora ho prefo 
miolior concetto, poiché ho ved uto aver 
c o s í  giudicato anche i 1 Canónico Mazochio: 
potea certamcnte cosí eííer detta la Libiti- 
nenfe, per le fandapile, o cataletti, fopra 
de’quali per efla i morti íi porta van fuori.

Sopra l’orlo del muro, che ricingea la 
piazza, era un poggiuolo, il qual ferviva 
d’ornamento, e di riparo, edava nomedi 
Podio a quel lito : era alquanto piü am
pio degli altri gradi, e vi íédeano intor
no fopra panche di legno, e íbpra piumac- 
cetti i Senatori, ed i Graduati. II muro 
era cíleriormente adornato di marmi nobi- 
l i . L* argomento prima da i molti pezzi 
fcavati nell’ Arena noílra in varj tempi d’ 
Africano, di Verde, di Serpentino; e I’ar- 
gomento ancora dal cenno, che ne da un 

O/K Poeta, ove chiama quefto muro marmóreo.
7‘ Come il tempo, e i riíárcimenti hanno 

tutto guafto, cosí nel muro, ch' or riman 
ícpolto, non ho oíservati fe non pezzi d’ 
un baíhmento iavorato, che pare efser gia 
flato a ragguaglio del piano. Laflricato di 
marmo íárá ílato il pavimento del Podio 
ílefso, e varj frammenti di Parió, e d’A- 
íricano afsottigliati in piccole'laftre, che fi 
fono andati Icoprendo, me ne fanno fedc.
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II poggiuolo non é verifimile, che avefse 
proiettura fuoridel muro, perché farebbe 
flato tanto fpazio perduto per la piazza, 
e per chi riguardava d* alto, né fe n’ ha 
indizio veruno, benché per averio dettoLi- 
pilo, venga ora data queda fignificazione 
alia voce Podium. Qualche pezzo di colo- 
netta fi é fcavato di marmi oltramarini, 
ma non tale , che íe ne fía potuto ritrar 
con ficurezza la miíura, e la forma de' ba- 
lauílri, che faranno ílati all’ intorno.

Ora é da vedere ̂ come fofsero fícuri dal
le beftiequei che /lavan ful Podio. Diise 
Lipfío, ene il pian del terreno era piu bafso 
dodici, o quindici piedi; ma in queílo mo
do 1’ area farebbe flata un pozzo, e una 
gran parte, fe ne farebbe coperta a chi fe- 
dea nella fommita. Abbiam veduto avan- 
ti, come il terreno non era piu bafso del 
pavimento del Podio che quattro piedi e 
mezo: cravi in oltre l’akezza del poggiuo- 
lo, che fará /lato di piedi tre, in tre e me
zo : ma perché non baítava 1’ altezza di 
fette in otto piedi per aíficurare dal falto d* 
una Tigre, o d ’ un Pardo, era proveduto 
nel Circo a tempi di Cefare prima con can- 
celli di ferro, poi con un íbfso; nell’ An
fiteatro con piii ripari , cioé di reti, di 
punte, c di palizate verlatili. Le reti, che 
dilendeano il Podio, Ion nomínate da Pli- ¡. 37.

n;o,
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n io , ove narra > che in G iuoco di Nerone 
fi annodarono col íu cc in o . Son nomínate 
anche da C alpurnio, il qual d ice, che ne- 
gli fpettacoli da luí veduti fu r d* o ro , o  fía 
indora te. Non é certo per queíli pafli, fe 
foíléro ram a te di m etallo , o re tí tü  cor de; 
quand'altri non voleífe intendere tor~ 
ta di Calpurnio per lavorate d 'o ro  filato. 
£ ' credibile s* ¡nnalzaílero íopra i  poggiuo* 
li; m a ricavo dallo íteflb Poeta quel che 
dovea fervir pih di tu tto ; cioé che unita 
alie retí era una ferie di punte m olto  lun- 
ghe in forma di d en ti, che fporgeano ben’ 
avanti neli*Arena, e com ’ io credo , s*in- 
curvavano verío efía, con che s* impediva 
alie befHe il lanciarfí. Erano ancora preífo 
al m uro legni rotondi, e  m o b ili, che im- 
pedivan loro il far lorza in efli, e  haggrap- 
parfí. Non fo s* era ncll’ A nfiteatro , ene 
flava dietro tal palizata a vedere tu rb a  di 
plebei, onde mancando alcune volee i con- 

D¡«. /. íp. dannati alie F iere , Caligola ne fece pren- 
'  •« tí «?-' ^cre alquanti, e gli fece íérvire di condan* 

n a ti. G lio fcuri verfi di C alpurnio , in  cui 
1 tu tti i fudetti ripari s’ im parano , e 1’ in- 

tendere i quali íenza una piena contezza 
dell’ A nfiteatro non íarebbc poífihile, ad- 
durro q u i, e la veríione infierne, con cui 
ho procurato di fárgli ch ia ri. N el quinto 
verfo leggo fecondo 1* o ttim a em endazion

del
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del Salmaíio íopra Vopisco. Che debba in- 
tcndcr(i per la Cinta, e Pórtico ncl ver/o 
primo íará dichiarato fía poco. LeggO tota 
nel fettimo, e tortis nell’ ottavo, perché 
totit ¿entibas in quedo luogo mi par coave* 
ñire alquanto meno.

Babeas en gemmis, en UUta pórticos auro 
Certatim radiant\ nec non ahí finís /tren* 
Próxima marmoteo perqgit fipeíl acula muro t 
Sternitur adtunílis ebur admirab'tle tronéis,
Et coit in rattdum, tereti qui lubricas axe Jmpofitos fiubka vertigine fialleret ungues t Excuteretque fieras: auro queque tota refulgent Retía, qtue tortis m Arenan» ¿entibas extant, Dentibus aquatis: et erat, mibi ere de, lycota v 
Si qaa fides} nofiro deas longtor ornáis aratro.

t
Splendono agora il Pórtico, e la Cinta, 
Quefia di gemine, e d'orquel: non mena 
Preffo al marmóreo, dove il Campo ba fine, . 
Muro, amorío mirabi/e rijplende 
A  i palli intorno, e a formar vien cancelli 
Cirevolí, ne'quai Istbrico inganno 
Trovan le Fiere, che aferrar non poroto , 
Deluje l'ungbie lor dal volger pronto.
D  'oro fplestdono ancor le retí tatte,
Che fi fpmgsu co'denti uguali, e aduncbi 
Verfo il Campo; e ogm dente (abbñni fiede) 
Non era lungo men de'nojhi aratri.

CAPO
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CAPO OTTAVO.
Cradt. Vomitera* Trecimyom.Seaktte. Cunei.

R  tratteremo de 11* alzato interiore, 
cioé di tutto il tratto intorno, ove

íedeano gli fpettatori, eche conda digra- 
d i, quali dal fondo alia cima ii vanno al- 
largando in giro. Queda parte della noftra 
Arena, íccrediamo alli piü de’ fbradieri, 
che di viaggi hanno feritto, o d’ antichita, 
é tutta confervata, e íana; ma la veritá íi 
é, che queda e quella parte appunto, che 
perl quafi tutta, ed é pero trasfbrmata, e 
guada. Lafciando i molti ícogli, ne’ quali 
na urtato ñnora chi ha pubhcato dampe 
d'antichitá, fatale é dato fopra tutti quel- 
lo di non ravvifare, né didinguere il mo
derno, che fi trova ípeflb anche nell’ anti- 
co , cioé i rifarcimenti. I gradi ch’ or íi 
veggono, íonmoderni quaíi tutti, e tutti 
lbn fiior di luogo, perché nelle ridaurazio- 
ni, íécondo I'uío che íi é oííervato talvol- 
ta, non in quedo ma in altri tempi, e non 
in queda ma in altre C itta, di guardará 
con diligenza nel dar gl’ impieghi da chi a 
forte di quella materia cognizione avefle,

non



non fu da padri, e dagli avi noflri deputa- 
ta a prefedervi per fon a, che dell’ antica e- 
rudizione íi dilettaflc : non eífendofi perb 
fervata la prima forma, e diflribuzione, é 
ora molto malagevole il rintracciarla. Con 
tutto ció non poco í¡ puó imparare ancora 
accortamente oííervando: perché in primo 
luogo non pochi fono qua e la, e maffima- 
mente nell’ alto, i pezzi antichi di gradi 
framifchiati co* moderni , onde pofliamo 
impararne le mifure, e la forma, il che 
non fi potrebbe altrove, né pur’ uno eflen- 
done confervato dell’ Anfiteatro Romano.

Sono adunque di marmo per lo piii rof- 
fo: alcuni pezzi all’ ufb antico molto gran* 
di, perché lunghi fin piedi otro. Son’ alti 
piedi uno, once cinque; Iarghi, o fia di 
fondo piedi due, e quafi due once; altre 
due ne ha l’orlo che relia fotto il fuperior 
gradino, quali mifure con le infegnate da 
Vitruvio rifcontrano. E' facile riconofcer- 
gli da’ moderni anche per l’orlo rilevato, 
che hanno dalle partí, qual’ orlo negli an« 
tichi afcende infeníibilmente, e termina in 
fottil labro, che niente occupa, e baílava 
a tener l ’acqua lontana dalle commiflure. 
Congiungeanfi in oltre molto cíáttamente 
fra loro e il tenuiílimo adito che rimaneva, 
íi riconofce in alcun luogo diféfo giá con fi- 
niflimo ftucco: é credibile, che faranno an-
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che ftati collocati con alquanto d’ indina* 
zione. I gradi modemi all* incontro fon 
di pietra fcaglioíá, c i piü di eíü non 
íolidi e quadrati , talché vadano a can
to vivo; ma fmufíati aflfai per di dentro; 
eífóndo riempiuto ii vacuo con fafli e fea, 
glie, e fatto ricetto all’ acqua pió vana, con 
molto danno delle volte, e de’ tetti moder
namente fatti fotto. Gran feíTure rimango- 
no ancora tra l’ uno e l’ altro, per rimedia- 
re alie quali furon poi fócondo 1‘ uío de’ no- 
ftri muratori villanamente imbrattati igra- 
dini. L ’ intrifo ordinario a nulla ferve, e 
non manca per al tro chi ha il fegreto d'u- 
no rtucco fimile a quel degli antichi, che 
impietriva. Furono altresl cosí mal’ imba- 
íate le pietre, che non eílendo anche fór
mate in niífun modo, ion giá in varj luo- 
ghi feonnefíe, e qual pih, qual meno cala- 
te gih, e ícompofte. Non íi é ancora in 
alcuni luoghi fórvata punto la curvatura 
delta linea ovale. Querta b ladirterenza tra 
il lavorar moderno, e I*antico. Nonrefta 
con tutto querto che grand* obligo non dob- 
biamo avere a chiunque tali riítorazioni di 
tempo in tempo hapromorte, efatteefógui- 
re; poiché qual forte nell’efócuzione il lavoro, 
ci hanno perb quei benemeriti Cittadini man- 
tenuto comunqueíia Materno d’ una fabri
ca; che ancora com’or fi trova,a detto degli
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ftranieri di miglior ícníb,chela veggono, é 
la piu bella cofa del Mondo.

Grandiíümo Jume per rijevare la vera 
coftruzion dell’ Anfiteatro íi ricava ancora 
dall’ efler qui coníérvatc tutte le uícite de 
gli fpettatori ne i gradi, e confervata quaíi 
di tutte 1*interna porta. A tempo di Ma-¿"-¿& 
crobio quefti sbocchi íi chiamavano Vomi- 
torü. Filandro, eLipfio tengono, che fof- numc Vomi* 
fero chiamati Aditi aa Vitruvio, parlando 
úe’ Teatrj; ma dicendo luí in que! paño, rimut, m  
che bifogna fargli fpazhfi> conttnuaü,  ̂di- 
ritti fen^a volte, maniféíloé, che íntende 
gli anditi, cioe i tranfiti, e le vie, che al- Ur •»[•*- 
le porte conducono. Que/li Vomitorii nej *un' 
diíegno dell* Arena dato da Lipüo, e in 
queflo del Coliíéo fatto dal Fontana, ü fir 
gurano a cafo. Nell’ Arena noftra perfet- 
tamente gli íitubil Defgodetz, errando ib» /• 5. (• j. 
lamente nel fárne un ordine di meno, e nel 
credere che i piü baífi sbocchi metteíTero /«<• ,-»Wr- 
nella piazza, e foíl'ero piü piccoli degli al- i*rit • 
tri, come erróneamente altresi credettero 
alcuni, che fbíTero aíTai maggiori, quando 
le interne porte di tutti fono affátto uguali, 
e lo ílringer talora mal’ a propoüto de’ gra
di dinanzi alie aperture vien da riíarcimen- 
ti. Sono diílinti in quattro maní,o vogliam 
dir linee, difpoíli perb quaíi a fcacco, e 
in diítanze uguali a projxirzion dell'aliar.
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garíl del giro, come puó vederíi nella ter. 
za tavola. Ogni linea ne ha íedici, onde 
fono in tuteo 64. Nella íéconda principian
do da térra, mancano i due, ene dovean 
cadere fu la punta dell’ ovato, perché lo 
ípazio ne vien’occupato dal dirizzaríi dolía 
volea per far luogo alia porta grande del 
Campo; ma ion rimeífi nel mezo per lar
go, dove due íé ne veggono aíTai vicini, in 
luogo d’ uno che dovea cader nella díame- 
trale. Si accoítb al vero il Deígodetz, an
che nella íituazione di quei di Roma; e in- 
contrava del tutto, íé a ragguaglio de i no- 
ílri compiva il numero de’ Vomitorii di 
mezo nella feconda linea, e ponera anche 
i íedici dell’ ordine iníeriore, eflendo certo, 
che non potea in queda diftribuzione eíTer 
quell’ Anfiteatro diverío. Quattro fole di 
quede aperture da vano ingrelfo nella piaz- 
za, come abbiam veduto, e íéflanta ne ri- 
maneano per gli fpettatori, quali benché 
in grandiífimo numero per feífanta porte 
poteano avere molto fpedita entrata, ed 
ufeita.

I  g rad i, come fí puo vedere nel lor pro
filo alia Tavola X  > íono al preíénte in 
numero di 4 $ ,  didribu iti c o s í . Uno é  fot- 
te ra to : cinque ne vien’a occupare il Vo
m itorio piíi baffo: per a ltri íéi il arriva al
io sbocco del íécondo , il quale ne im

porta
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porta tre: poi dodici íé ne contano fino 
al pié del Vomitorio terzo, il qualc ne 
comprende quattro: íette ven'ha fino al 
quarto, che n’occupa due foli, e cinque 
fono ancora íopra di eíío. Non fi pub ac- 
certare quanti fbflero in antico preciíamen- 
te, per ralterazion delle mifure , e per 
altre circoftanze, che tocchercmo apprefi 
fo. Da picdi ne abbiam’ora due dipiii; 
nella cima uno, o due di meno, eflendofi 
quelli che riftaurarono tenuci pih baííi, 
come da veftigj inalcuni luoghifiriconofce. 
Non fi creda perb venir dal primo Archi- 
te:to la diverfita, ch’ora abbiamo efpofta 
nell’altezza delle aperture , mentre una 
taglia cinque gradi, altra quattro, altra 
due. Le lor porte , quali in ognun de* 
quattr’ordini tuttavia fi veggono alie in
terne loro (cale, ion tutte uguali, e u- 
guaii faranno ftati íenza dubbio anche 
gli sbocchi, e Ognuno in quattro gradi, 
corrifpondendo all’ altezza delle porte ftef- 
í é : ma cosí hanno trasfbrmato i rifarci- 
menti, ora attraverfando piü gradi che 
non doveafi, ora meno. Hanno parí men
te trasformate le uícite, dovendofi oraab- 
baflare il capo al riuícir ne’gradi, per non 
urtar nelle pietre di fopra, dal qual diftét- 
to lontaniífima era hantica flruttura. Ben*
é notabile la diverfita dello ípazio, che

R  corre
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corre tra una linea di Vomitorj el'altra» 
crefccndo dieci piedi 1* intervallo, ch* étra 
la íeconda e la terza, fopra quello ch’ era 
dal Podio alia feconda, e dalla terza all*
ultima.

Non bifogna credere , che i gradi con* 
tinuaífero dal bailó all’alto íempre ugual- 
mente, come or fi veggono, perch’erano 
interrotti da alcune diviíioni, fomiglianti 
a gradi pió larghi , e piü a lt i. Vitruvio 
le chiamóPrecinzioni. Onorio Belli?, cita- 
to da mé nel primo libro,, in un Teatro 
a Gortina ne vide una, che partiva i gra
di in due parti uguali: in altro Teatro nel- 
la Cittá di Litto ne vide tre: ma ne’ Tea- 
tri íérvivan queíte principalmente per li 
valí di metallo, de’ quali vide in efle il 
Belli le celle , o nicchie . Ottimamente 
fcriíTe León Battiíla Alberti, aver gli an- 
tichi divifi i gradi da federe in tre parti, 
ed a ciaícuna di queíte diviíioni aver fat- 
to attorno attorno un grado piü largo degli 
altri, e fopra tai pianerottoli eífer arriva- 
te le fcale, delle quali parleremo appreífo. 
L ’altezza delle Precinzioni non do vea eífer 
maggiore del Ja lor larghezza, ciob a diré,,, 
che la parte perpendicolare dovea uguagliar 

. la orizontale; come iniegna Vitrr-vio, il 
■ teílo del quale, non cred’io giá in qftel 
luogo corrotto , come vuole il Perrault,

che
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che diverlámente il tradulíe, perfiuafioche 
l’altezza delle Precinzioni e/Icr doveíle 1 
meca minore della larghezza , al che piu |>W«* 
cofie ripugnano. Ma quante fbffero nell* An
fiteatro le Precinzioni, e quale il lor íleo, 
é da inveíligare.

Parrebbe, che aveíTer dovutoeíTereallo 
sbocco de’ Vomitorii tutei, per dar mag- 
giore ípazio a gl’ ingreífi ; benché indizio 
alcuno non ne ferbi r  Anfiteatro noílro, fe 
non al piano de i terzi, dove deformato 
é tutto il giro per un gradino meta pih 
ílretto degli altó , e che relia inutile.
Mi penfo, che cib venifle da’riílauratori, 
i quali trovando quivi ípazio, che per un 
grado parea lor troppo, e per due tmppo 
poco, prefiero l'ingegnofio ripiego di fárve
ne uno, e mezo. La fiaficia delle Precin
zioni era nell’ Anfiteatro Romano lavorata 
a mofiaico , overo commella di lucide 
pietre, e prezioíe : 1’ imparo dal luogo po
co fia addotto di Calpurnio, ove nomina il 
¡faiteo impiañrato & gemme, ch’ altro non é 
fe non la Precinzione: quivi perb parreb
be, che tal lavoro folie uato a polla fatto 
per la fontuofitá di qualche fipettacolo; má 
pub anch’eíTere, che tale non inufitato or
namento contribuilíe a far daré alie Pre
cinzioni nome di cintole. Si fono qui di- 
fiotterati una volta pezzetti di vetro dora-
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to, che poteano forfe efsere ftati adopfati 
per lavoro moíáico alie Precinzioni, e for
fe a íimili cofe íi da va nome di gemme. 
Si mi le a Precinzione era il giro del Podio, 
che in foftanza corrifpondeva a un grado 
piü ampio, e piiinobile de gli altri; ma 
che non fi computafle fra efse imparo da 

at.j.r 3- Vitruvio , ove chiama Precm îon prima 
quella , cui íi andava per la gradazione 
delle prime fcale . Prima dunque diceaíi 
quella, d i’ era alio sbocco de’íecondi Vo- 
mitorii, come iníegna la conformazion del
le fcale, delle quali ora.

I gradi íervivano per íedere, non mai 
per íáiire; pero per íálire erano incavate 
ne i gradi piü fcalette, le quali fono (late 
imitare nelle riftaurazioni noftre. Anche 
di quefte pofiiamo imparar qui la mifura, 
e la forma , perche pezzi antichi abbiam 
piü d’uno di quei, che contenean le fcale . 
E ' facile riconoícerne ogni pezzo per l’ in. 
cavamento ad angoli retti, e perféttamen. 
te in iíquadra, con pulitiífimo comniana- 
mentó, dove delle moderne le piü fi veg- 
gon fattc alia peggio. Quefte foalc adun. 
que erano larghe piedi due, e mezo , e 
prendeano la meta del grado per alto, ela 
meta per fondo. Procedendo di bailo in al
to , e da una Precinzione all’ altra, venivan 
per efte a efter íeparati ira íé, e diftintigli 
lpettatori. Ora
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Ora non íará difficile 1’ intender queé 

luogo di Tertulliano con poca fortuna ilhi- 
ftrato, o tentato finora da molti: nam a- 2 '^  
pud fpe¿facula et in via Jlatnr; vías enim 
vocant cardines balteorum per ambitum, et 
difcrimina popularium per proclivum : catbe- 
dra (¡taque mmiuatur tpfe in anfraftu ad 
confeffutn fitus. Bifogna prima oílervare il 
contello. Moítrando Tertulliano, come 
non era lecito a’Criliiam d’ intervenire a 
gli fpettacoli de* Gentili, rifponde qui a 
coloro, che íi difendeano con dire di non 
veder vietati gli ípettacoli nclla Scritrura; 
e vuol’ infinuare, trovaríi in certo modo 
tal proibizione in quelle parole del Salmo, p,. ji. 
ove Beato íi chlama colui > il quale in Via 
peccatorum non ñetit; et in Catbedra pefti- 
¡entianon fed it: e di cib prende motivo dal 
chiamarfi Via e Cátedra alcuni íiti del 
Teatro, e dell’Anfiteatro. Dell’ifteílover- 
fe tto íi vallero contra gli fpettacoli Cle
mente Alefsandrino, e il Crifoftomo, ma 
non nell’ ifteíTo modo . Vediamo adunque 
in Tertulliano , che Vie íi chiamavano i 
piani delle Precinzioni, e le fcale ; férvi- 
vano in fatti e quelli, e queíle di tranfi- 
to , e di íentiero : e vediamo ancora , co
me in dette vie flavano in piedi reguardan
do coloro, che giunti tardi, avean trova
ra i fedili occupati. Delle due parti della
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Precinzione egli chiama balteo, o fia cinto* 
la , o fafcia la párete , eos) chiamata an
che da Calpurnio, nata la denominazionc 
dal parere , che ne rimanefse faíciata la 
Cavea ; e chiama car diñe il piano, come 
quello fopra cui gli rpettatofi giravano all* 
intorno, ondeCardine chiamó Apuleio la 
térra. Vitruvio nel paflo poco avanti ad- 
dotto chiamó lirada, benche con altro vo- 
cabolo , il piano , e chiamó Précinzion 
la párete. Con doppio errore il Bulengero 
confinó i Baltei, e i Cardini nell’ Orcheftra: 
aíTai meglio ne parló il Salmafio íbpra Solino. 
Ma ricavafi in oltre da Tertulliano, che 
Viefi chiamavano ánchele Icale, dette da 
lui fepara^kni de gli uomini, o de’ fedilipo- 
polari d ' alto mbajjo : donde foípetto potreó* 
be naícere, che la parte inferior de i gradi 
deputata a* pió nobili , non avefle fcale ; 
macóme ció non é poflibile, e fi trova ri- 
provato fpecialmente da un paflo diSveto- 
nio t che addurremo altrove; convien di* 
re, che con nome dipopolari intendeflequi 
Tertulliano la gente tutta allogata ne i gra
di . Non altronde che da quello paflo im- 
pariamo» fi ehiamafle Cátedra quel fito, 
eh’era in anfrafiu. Infegna Varrone , che 
tanto era in anfraíik, quanto in ftexu: ma 
ficcome la continuata, e cifcolar vía delle 
Precinzieni altre* volte non avea, ch’dov*

- era
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era infilata da gli andici de gli sbocchi, c o 

s í  ho placerto > che quelli federo i fiti cosí 
denominad per íédie alquanto piu comode, 
quali per non lafeiar quegli ípazj vuoti, fof- 
íe quivi in ufe di collocare.

Da quede due ferci di ftrade, cioé da i 
piani del Je Precinzioni, e dalle ícaktte, & 
íbrmavano i Cunei. Molti fono i pafli de 
gli Scrittori, da’ quali apparilce , che lo 
¿pettatorio e nel Teatro, e nell*Anfiteatro 
era didinto, e formato in Cunei, ma co
me quedi federo ripartiti, e come le fea le 
difpode, non s’é trovato chi abbia potuto 
rilevar fjnora. Niun’ aiuto ci preda 1’ Are
na nodra, nc’ rifarcimenti della quale le 
fcalette fur lituate a cafe. Come i Cunei 
íi defiero, e qual per confeguenza follé il 
numero, e la pofitura delle icale, io credo 
con due feorte avere ind’agatoj 1' una di Vi- 
truvio, l’altra delle Medaglie; perché leg- 
go in Vitruvio, come li Cunei de’ Teatri 
dovean conformar!! in modo, che gli angoli 
de' triangoli, quali cadono nelld curvatura del 
giro, dirijafíero le lor falite e ¡cale tra un Cu- ut**t*n 
neo e l' altro olla Predación prima : e fopra JJ***""W 
quefiiy alternando le vie, i Cunei dime^o pa
tínente s' indiritfaffero. Dic’ egli ancora al- 
trove, che le grada îoni delle feale s' indiri%- 
%¡no alia prima Precinzione tra i Cunei, e i 
fedili degli fpettatori; e che da queda Preciif-
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quatutitur

alone di nuovo tnfra le medefime f i  dmgam k 
grada t̂otii fecoade. Veggo poi come le Me- 
daglie ci moftrano due delle íuperiori íca- 
le , quali fpiccandofí dalla íbmmitá de i 
gradi prendono in mezo un Vomitorio, e 
vengono íotto quali a congiungeríi, cunean- 
do lo fpazio fra l’una e l ’ altra. Si ricono- 
lce peró in eífe, come 1‘ altra diramazione 
convien. dilcendeífe allargandoíi, all* iíleflo 
modo che la prima riftringendofi : MfteíTe 
é da dire dell’altre due inferiori. Bench’ io 
non abbia in coftume, di far mettere in di- 
fegno ció che non veggo, la certezza degl* 
indizj accoppiata con quella de i veftigj, ed 
anche alquanto di compiacenza , provata 
nel parermi d’ aver licuramente rinvenuto, 
come tal fáccenda íi íteíié, mi ía por íotto 
gli occhi nella nona Tavola i Cunei, dalle 
ícale íbrmati, e dalle Precinzioni, perché 
n’apparifca ancora, quanto grazioíamente 
íi venidero in quedo modo a compartiré i 
gradi dalla cima al fondo; oltre all’ ufo ci- 
viie, che aveano quede diíHnzioni, di che 
parleremo altrove. Non in altro modo cer- 
tamente potrebhe divideríi in triangoli Id 
ípazio turto, íácendone pero in tal manie
ra le Precinzioni riufcire alcuni con la bale 
fotto, cd altri con la baíé íopra. Che lo 
ípaziofbfle compartito in Cunei tutto, ap* 

■ .pare, perché fcuwati chiama -Apuleio colo
ro
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ro che non avendo ne’ marmorei gradi tro- 
vato luogo, fi rimanean nelle vie: e quan- 
do Nerone poíc íoldati nell’ Anfiteatro, a£ 
finche ogni parre di eflo ílrepitaíTé d’applau- 
li, fi raccogüe da 1  acito, come f'uron per 
tutti i Cunci diílribuiti. In quefta Tavola 
oltre alie fea le, e cunci, che ion nel me
zo, fi rapprcíentano anche gl’ interni corri- 
dori, dc’quali fi tratterá a fuo luogo,

C A P O  N O N O .
Spiega%ione ¿ella maggtar Cinta al pian terreno.

NEI non leggero afsunto di far compren
dere fenza modello dinanzi a gli 00- 

chi Tintero d’ un tanto edifizio, fpero deb- 
ba íopra ogni cofa giovarmi h ordine. Ho 
fatto principio da ció, che fi preíenta pri
ma, partitamente trattando del Proípctto. 
PremeíTa poi la genera le infpezion della 
pianta, ho condotto il Lettore veríb la 
piazza, e gli ho dato contezza di tutte le 
vie, e porte, che in efia conducono. Quin- 
ci ho eíaminato tutto ció, che dalla piazza 
fi vede. Sbrigato ora dall’ alzato eíleriorc 
e dall’ interiore, refta quanto fra 1’ uno, e 
1' altro fi contiene, vale a diré, la parto

co-
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copcrta, e nafcoíla. Queíta per veritá non 
é ílata rilevata ancora, e perb di cosí inge- 
gnofa fabrica il pib mirabile ci reíta oc- 
culto.

Per gli archi del primo recinto nel prin
cipio defcritto, s’ entra nel primo ed cite
rior pórtico: di queítoconvien parlare avan- 
ti di penetrare addentro . Ha di larghezza 
piedi 13. il fuperiore n* ha 14. acquiftando- 
ne un di piü per lo degrado interiore del 
muro. II piano, come ñ pub vedere in 
quella parte, che fi é fatta fcoprire , era 
pavimentato di Iaftre moho grandi dcll’i- 
íteífa pietra: I’ altezza da eflo al mezo del
ta volta é di piedi 27. on. 4. La volta é la- 
vorata in quefta forma. Da* primi pilaítri, 
nel íito ch’ é íopra il mezo, fi gettano a gl’ 
interiori altrettanti archi (come appar nel 
taglio alia Tavola V. e X. ) compofti di 
gran pietre, larghe 4. piedi, ch*é appunto 
la larghezza de' pilaítri fecondi. Tra 1' una 
e 1‘altra di quefte linee archeggiate é incaf- 
fata la volta a botte, reliando alquanto piü 
alto il muro, e prominenti in giü le arcate 
di marmo graziofamente . Le volte impo- 
ítano fu Ja groífezza degli archi: il muro 
di ede volte non ha mattoni di forte, ma 
e tutto di faíli, con tale avvertenza , che 
niuno fe n'oíferva intero, atteío che il ro- 
tondo e lifcio non pub íárprefa, onde gli

vedia-
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vcdiamo fcaííaríi dalle noítre muraglie si 
fácilmente, rna tutti fpezzati, con che lo 
ícabro loro lega con la malta inhábilmen
te . Le volte del Colifeo fon parimente di 
faifa, e intramurate anch* eílc con archi, 
non peró di marmo come i noítri, ma di 
cotto, che ribattono da un pilaílro all* 
altro.

Nel fecondo recinto 1* Arena ha due pia- 
ni, cioe due ordini d’ archi un fopra 1’ ai- 
tro , tutti attorno confervati, come fi vede 
nella terza Tavola. 1 pilaílri con gli archi 
loro, e alquanto piit, fon del faliro mar
ino . Tre folamente delle arcate fuperiori 
non fano antiche , ma /upplite , e rifatte 
cencinquant* anni fa . Coníervata altresi é 
la cinta tutta, quanto alie muraglie, e vol
te, benché abbia perdute le fcale, una del
le quali pero (ed c del.'e doppie) avea ri- 
tenuto alcuni gradini, e alquante Jaílre de* 
ripiani, e del condotto laterale, e fi é con 
tale feorta, c co’ íicuri veftigi fupplita, e 
perfezionata. La fronte de* pilaílri nell’ u- 
no e ncll* altro piano é di piedi 4, prefa 
nel pie dell’ impoíta , e due once piii prefa 
nel vivo: il fianco é di piedi 4. 6. Nel pian 
terreno l’ altczza dell’arco é di piedi 18. 6. 
nel fuperiore di p. 16. Le impolle degli ar
chi procedono con l’ iílefs’ordine del primo 
recinto. In eífo non parlai della larghezaa

de!!e
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delle porte, o vogliam dir vani archeggia- 
ti; ma ora fe ne potra far ragione da quelli 
del fecondo, che prendíanlo a coníiderare.

Parlando di quefte feconde porte, entro 
gia nella deícrizione di quclle interne ftra- 
de, che non íi farebbe potuta intendere, fe 
l’ averti porta prima d’ aver moftrato il nu- 
mero, c ’1 lito de Vomitorii, che fono i 
termini, cui fon dirette. I due archi adun- 
que nelíe punte dell’ovato, che corrifpon- 
devano a numeri I , e X X X V I fegnati m 
quei di fuori, fono ambedue larghi piedi 
12. onc. ro. e nel pié del capitello p. i j . i. 
maggiori pero di tutti gli altri. Li due di 
mezo per largo, che corriípondeano a nu
meri X IX , e L V , fon larghi piedi 12. 2. 
e fon piii ftretti de’ contigui a loro di parte 
e d’altra,crefcendo quefti cinqu'once .An
che da ció apparifce, quanto vanamente ci 
llamo immaginati finora , che qucrti due 
ingrefíi forte ro uguali a’primi due, e foífe- 
ro maggiori, e pió fontuofi degli altri. Piii 
piccoli di tutti fono i quattro laterali alie 
due maggiori porte, efíendo ad efíi tolto 
ció che ad efle é dato: la lor miíura é tra 
li dieci piedi e mezo, e gli undici. Li ícdi- 
ci ingreífi, che fono di qua e di la , otto 
per parte alli due di mezo per traveríb, 
hanno di larghezza da i piedi 12. 3. alli n- 6. Gli altrettanti fufleguenti da tutte quat-
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tro le parti hanno daiJi piedi 11. 4. alli ir. 
9. il qual riftringimento nafce dalla linea 
elíptica, dove s’ inílette, e s’ incurva piii. 
Ecco additata la mifura delle arcate tutte; 
inutile efléndodi norarne il prccifo ad una 
ad una, per trovarviíi talvolta Lvarii , ed 
irregolaritá fin di due, e fin di quattr’once 
ne’íiti, ch’eífcr dovrebberocorrifpondenti, 
e dove fiam íicuri, che fu cafualitá, e non 
mifiero. L ’ opera ruflica , e la confuma- 
zione variamente nata dal tempo, leva il 
modo d’ accertar nel minuto; ma nel Coli- 
íco altresi, ch’é lavorato piü pulitamente, 
si nelle larghezze, come nclle altezze va- 
riano le mi Ture non poco, onde con poca 
efattezza cíéguito lo dice il Defgodetz; ma 
tali accidenti quaíi neceílária mente avven- 
gono nc’grandifiimi edifizj di pietra , dove 
lavosano molti, e molti. Non c’ é flato fi- 
nora chi íi fia dato cura di mifurar le lar- 
ghezze degl'ingreífi del Colifeo, cheriman- 
gono, e che non rimangono, per la preven- 
zione che fian tutti uguali: ma e credibi- 
le , che nella maggior’ infleífione fcemino 
anch’efli; e quel che piíi importa , il Fon
tana col pregiudizio, che le quattro porte 
diamctralifcrviíferoall’ iílcííbufo, elor cor- 
r ifpondeiíéroftrade uguali ,efimií termine, 
afiérmb, efiér tutte di palmi 20, e l ’ altre 
76 di palmi 19, e un terzo, che farebbe

difié-
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differenza non computabile per la ragion 
ch’ abbiam detto. Ma il fatto fta, che ri- 
cercando!! con efattezza fi troveranno indu- 
bitatamente le due porte di fronte per lun- 
go larghe piü di tutte 1* altre fox fe due, e 
forfe tre piedi, e fot fe piíi ancora. Non Ta
ra diífícile accertaríene dagli archi , che 
Iécondo i diíégni par rimangano nel terzo 
recinto, checorrifponde al noftro íécondo.

Or diremo dove fi capiti per ciafchedun 
de gl* ingreífi, e dove metían le varié fcale 
della prima cinta, prendendo a confíderar- 
ne una quarta parte, gia che aflatto íimili 
fono i tre altri quarti dell’ edifizio. Accom- 
pagni il Lettor córtele con 1’ occhio parte 
alia tavola VIH , ove fi vede la pianta, e 
parte alia X . che moílra uno ípaccato con 
le ícále interne, non conoíciute per veritá, 
né inteíé da chi ha trattato dell’ Anfiteatro. 
Cominciatido adunque dalla punta dell'o- 
vato , di quel principale ingreflb , e de* 
proífimi abbiam giá reío conto. Si puó fo
jamente avvertire ancora, che le due ftra- 
de principali dirette alia piazza non erano 
orizontali come l’altre, maalquanto in de
clive , e íéndevano perb il muro interiore, 
efsendo il piano del Campo piu balso. Al 
numero 6. della pianta fi preíénta una léa
la di gradini 20 interrotta da un ripiano; al 
termine di quefia léala fi ha in íáccia una

gran
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1 iiii. X .
*Spaccato^ c h e  *nqfh n lu R c  le  s c a le  m íe m e  

£ i j jn s s a p j i  c  i l  tn o J o  c o n  c tu  j -? t t iis c m n  

a  h iK c  te p ia fa 'o  m a m  d e * f o m i lb n t  . 

j Í ré fc^ n a Kíiy*a*tC 0 J e lle  p o r t e  J e  ' T o?nilo> 'ii 

N e lp r o p io  i l  ite r o  m o / tr a  l*  in le r o m p m ic n lo  

J e  ’̂ pradi d ttia n r i a  T'Sm ifcj'ii^  c o m e  d ía  

a l p r é s e n l e  T I p u n lc p ^ ia lc  m o jlr a  u o lle , 
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gran feneftra, chefora il terzo recinto, e 
tramanda lume olera. La volta di queíto 
jfoazio afeende fin preíTo alia meta, poi di
ícen de. La ragion íi é, perché fopra efla é 
prima una ícala, che va a un Vomitorio 
della quarta linea, poi nel rimanente ha 
fopra una parte de i gradi: otto delle vol- 
re fono per la ftefla ragione di tal figura.

L ’ accennata fcala profeguifee raddoppian- 
doíi, e con due rami di 14 gradini di parte 
e d’altra ritorna, e conduce fu 1* ambula
torio: a queíti due rami fi paila di qua e 
di Iül per porte architravate alte piedi 9 
once 5. larghe piedi 7. once 2. uno flipite 
delle quali, cioe quello che reíterebbe at- 
taccato alia muraglia interiore, manca, e 
moflra perder fi nel muro per lafeiar la por
ta piü fpaziofa. Nella Tavola X. tutto, s* 
ionon m’ inganno, é perfectamente efpref- 
fo. Occupanti la grofíezza dell’ altro ftipi- 
te della porta fon 4 gradini, efpreífi anche 
nella pianta, quali mettono ful ripiano dell* 
altro ramo, che abbiam detto. Nel quin
to , e fettimo fpazio fi hanno perb due fot- 
tofcala, che formano ílanze. PrefTo i mu- 
ri accompagnano le fcale canali di marmo, 
che reílavano occultati, e fervivano per le 
orine delle partí fuperiori. Se n’ hanno piü 
pezzi confervati, e fonlarghi un piede, e 
mettevano ne’ íotterranci condotti, de* qua
li a fuo luogo. All*
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All’ottavo fpazio della pianta corrífpon* 
de una vía, che va directamente fino alP 
interna cinta. Nove, e dieci hanno due 
danzóni bislunghi íénz* altro eíito. L* un
décimo a vea una fcala con fénedra archeg- 
giata in faccia, che batre il lume in altra 
della feconda cinta . Queda fcala voltava 
a dritta con porta quadrata fimile alie de- 
fcritte nella fcala doppia, e per quattro 
gradini andava al ripiano, e al íécondo ra
mo del num. 12. a vendo íbtto una danza. 
Segue altra via al Podio, come al num. 8. 
poi altro danzone bislungo: indi fcala in 
due rami, fimile alia pur’ or narrata. II 
diciafsette ha una drada al Podio, come le 
due predette, e il dieciotto uno danzone, 
con che finifce il quarto delP edifizio nel 
pian terreno, fufleguendo nel diecinove la 
via diametrale per traverfo, qual termina 
nel terzo pórtico; e quale anche fu la drit
ta ha un fimile danzone con gran fenedra, 
che guarda ful corrido* di mezo. Modran- 
doíi nella pianta di quedo piano le fcale in
terne, íiccome que He ch* hanno radice in 
térra, vi íi fon fégnate al tres! leaperture nel 
muro contigue a* fecondi ripiani, bencbé 
propriamente ípettinú al pian fecondo.

Chi vuole impoflédaru con poca fática 
del piíi difficile di qued* edifizio , oífervi 
bene queda tavola X , dove in un’occhiata

feo-
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fcoprirá il modo col iqual fi faliva aÜe quac- 
tro maní de’ Vomitorj per riufcir ne’ gradi, 
c né rile verá per cbnfegúenza P iii tendí men
tó principale. Vedrá in eflá come allí pri- 
mi dodici fi anda va per vié diritte finché 
trovavaníi le fcale di cinque gradi. Alli íe- 
condi fedici fi andava per via retta fino al 
corridor di mezo, cquinci íálivanfi le (ca
le interrotte da un ripiano. Chi dovea riu- 
ícire a glí ordini fuperiori, trova va le fue 
Icale nel corridor primo, e montava fino 
al íecondo piano; dove giunto chi dovea u- 
fcir da i terzi voltava a dritta, e trova va 
la fuá porta, e piccola (cala; chi dovea 
íálire ancora, voltava a finifira, e montan
do ful corridore trovava ben prefto altra 
/cala in due rami, dopo la qúale chi dovea 
lifcir da i quarti voltava a dritta, chi do- 
vea pallare a i gradi ulteriori di legno, ed 
allelogge, che fopra efli gira vano, voltava 
a manca, e faliva ancora per una fcala, 
che attraveríava il corridore : ma qui la 
traccia fi perde, poiché il confervato fi tron
ca , e nulhaltro ci rimane. Avvcrtafi come 
il profilo de i gradi gli moftra come or fi 
trovan ridotti da’nfarcimenti; peré la bre
ve fcala, che conduceva a gli sbocchi del 
Podio mofira avere alcuni gradi pié baflj 
dell’eíito fuo, il che anticamente non era; 
e peró ancora non fi veggono nell’ i (lefio 
profilo le Precinzioni. £> CA- .
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C A P O  D E C I M O .
Secondo piano deW A n fiteatro ,

COmc la prima cinta ha due piani, co- 
si prima d’ inoltrarfí alie partí piü in

terne bifoena falire al íecondo. Oui b cer- 
tamente aove fpicca J’ ingegnoíb di queíl’ e- 
difizio, c dovc per verita hanno perduto 

ogni traccia tuttí i valenti Architetti, ch' 
hanno tratrato finora diquefta materia, co
me íi pub fingojarmente cono/cere dalle 
piante, che Defgodetz, e Fontana ci han- 
no date del íecondo piano del Cohíbo; poi- 
che per verita ion fatte a caíb, e ion del 
tutto erroniche, né danno cenno alcuno del- 
le Icale, nb delie vie, per cui li vcnifle a’ 
Vomitorii della quarta linea, nb del modo 
con che (i riufcifle ne i gradi, Ho fatto ve. 
dcr nel difegno come huno e l’ altro de i 
fudetti Architetti Hotelero.

Biíogna premetter qui c ío , che nella 
pianta non ü pub eíprimere; vale a dire, 
che due íono i pavimenti nel pian íéccn- 
do : uno interiore piü bailó, ed b quello 
di tuttc le ítanze, o anditi, che vogliam 
dire, ful quale mettono i fecondi rami del-



le ícale; altro eíteriore piu alto Tul corrí» 
dor circolare, al quale fi va per nuovi ra- 
mi di gradini. Biíogna premettere ancora, 
che in queíl* ordine gli archi non íbn tutti 
d’ altezza uguale , eíTendovene otro, che 
íbrmontano gli altrí di tre piedi come nella 
tavola III ú accenna, cioc li quattro dia- 
metrali, e altrí quattro fra mezo a queiti; 
non perb in mezo per i* appunto, poichb 
tra il mezano per lungo, e il mezano per 
traverío abbiamo archi 17 , ondenerimar- 
rebbero otro per parte a quello che inter
media; do ve 1'arco piü aleo, che abbiam 
detto, ne laícia 7 dalia parte verío il lar
go, e 9 dalla parte veríb il lungo.

Or facciam principio dal piu bailo pavi
mento interiore, ful quale mettono tutti i 
íccondi rami delle ícale moftrate nel pian 
terreno, e fácciamolo dal numero cinque 
per íecondare il piegar delle ícale, 1* intel- 
ligenza delle quali credo /ara molto facili
tara dalle frecce, che moftrano la lor ten- 
denza. Vedefi adunque al numero 5 dique- 
fia íeconda pianta un rípiano , nel quale 
vien’ a metter capo il ramo íiniítro della 
ícala doppia: tal ripiano trova un* apertura 
íu la íua dritta, quale rappreíénta una porta 
tonda, alta piedi 10. once 6. larga piedi 7. que- 
íta puó oflervaríi come íla per 1* appunto 
nella Tavola decima > che biíogna anche

S 2, qui
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qui avere innanzi. Per eíTa ü paila in un 
ándito occupante io ípazio del num. 4. il 
pavimento del quale é moílrato nella dctta 
tavola col chiaro. In fondo all* ándito é 1* 
interna porta d’ uno de* Vomitorii del ter- 
zo giro con féi gradini, quali abbiamo qui 
coníérvati in piü luoghi, e che íi moítran 
nel diíégno: nell’iíteílb modo ii va a tutti 
gli sbocchi della terza linea. Vuol íáperíi, 
come le porte de gli sbocchi Ton confervate 
anche in alto quau tutte, e fono unifbrmi 
in tutti quattro i giri, alte p. 7. 9. larghe 
p. 6. 6. tutte di pietra: i pavimenti fon di 
gran laflre: ii féi fcalini ( quaíi tutti di 
niarmoroílb) che da eíTe montano perriu* 
ícir ne’gradi, fon larghi un piede, alti on
ce dieci.

II medefimo ándito, dirimpetto a quella 
per cu i llamo entrati, ha un* pitra porta 
quadrata, tutta di gran pietre, groíTe quat
tro piedi: é alta piedi 7. once 9, e detratta 
la loglia refta in piedi 7. di luce, con lar- 
ghezza di piedi 4. 4. Per eíTa pafTaíi nello 
ípazio terzo, ov’ é una fianza fimile all’ an- 
terior’andito per la figura, ma ícrrata ne i 
5capi,e dalla quale per una porta tonda piü 
piccola, e fénza pilaflrate di pietra, fi va 
in camera tronca, quale avea forfe lume 
da feneftra, chepotea efler nel muro, da 
cui íi ierra per aavanti; ma queíli muri

fon
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fon tutci disfatti. Quede due danze con le 
porte loro non fi fon potute modrare nella 
Tavola, ma 1* importanza era di fár vede- 
re le fcale co’paliaggi, e ricapiti loro.

Qui é da avvertire , come di quede tre 
porte , la prima, che da! ripiano va in luo- 
go di tranfito , non ha indizio alcuno d’ a- 
vcr avutoimpode, nó altro ferraglio; ma 
1’ altra , che conduce in camere dedinate 
fulamente, o a r i por vi qualche cola, o ad 
altr* uíi particolari, ha nella pietra della 
foglia preflo gli dipiti due buchi rotondi 
un per parte, e due altri corrífpondenti nel 
fuo traverfo di fopra , che modrano, co
me in eííi í¡ rivolfero i cardini di due parti
ré d’ ufcio, cioe due legni, o pezzi di me- 
tallo rotondi, ch’ entra vano fopra e fotto 
ne’ buchi, e giravano, íácendo giocar le 
impode. Scopriamoda quedo il mododel- 
le impode antiche, dettepofles da i Latini, 
e il vero íignidcato delle vuci ca rd o  y e por- 

lus, in Greco yjwpttíc che viene a dir gire- 
volé, rutulus nelle anticue Glofo: pero Vi- 
truvio chiamó cardini quelli, intorno a’qua- 
li immaginiamo aggirarfi il Mondo , da’ 
Greci detti poli y e pero Iíidoro chiamó il 
cardine un cuneo.

Torniamo al num. cinque. Da quel ri
piano profoguendo dirittamente , per gra- 
oini 6 íi fale ful pórtico ovale, e voltando

S 3 a dritta
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a dritta íi oflerva prima , come nella fpon- 
da interiore era i piladri, che corrifpondo- 
no alie due fopranominate danze, fegno 
vedeíi di muro, o ladre all’altezza di mez’ 
uomo, che íérravano, fervendo di para- 
petto, e lafciando per di fopra libero adito 
al lume. Si trova poi al num. i. una fcala 
in due rami, il primo di gradini íei, 1* al- 
tro di otto, cavati ambedue nella larghez- 
za dello dedo fpazio. Queda ícala mette 
nella piccola danza, ch’ e fopra la porta 
maggiore dove I’ arco é piii alto. Non é 
per altro pih alta la volta, ma I’ arco fola- 
mente; quale al contrario degli altri fi con
centra nella muraglia, e fá con quedo tre 
piedi pih di luce. Nella punta interiore di 
tal camera ¿ la porta co* gradini che met- 
tono a quel Vomitorio della quarta linea, 
il quale b íituato fu la punta dell'ovato. 
Dalla parte di fuori dell’ ideíTa camera li 
vede il principio d'una volta, che montava 
in alto co’vedigi della ícala, che vi era fo
pra, e di porta in eíTa,quale é di fuífícien- 
te aítezza per ragion dell’ arco, che quivi 
come abbiam detto íi alza piü degli altri. 
Dove tale fcala conduceíle diremo poi.

Oíferviam’ ora fojamente, come una del- 
le quattro arcate ederioridi quedo íccondo 
piano per buona forte coníervate , ci fá 
tnaniíédameiite conofcere, che inquedioti

to
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to íiti pateti di marmo erano di qua e di 
la, che attraveríando toglieano la ícala in 
mezo, e correano da i pilaílri del primo re
cinto a quei del íecondo, vcdendoíi taglia- 
to il capitello per di dentro, e le piettebat- 
tute, e compianate, e co* íegni della con* 
giunzione. Indizj íi hannoancora, cheque
óte pareti aveífero arcata, o porta nel me
zo per dar paíTaggio. Ma vedeíi di pih, co
me da párete dell* iíteííe pietre era ancora 
íerrato in fronte il vacuo dell* arco eíterno, 
e come tal párete non era piü groíTa d‘ un 
piede, ed era íituata a mezo il pilaítro: 
tanto iníegna il capitello feífo, e ípianato 
del pilaítro íteílb. Si é petó aiutata la pian- 
ta con íegnarvi queíti traveríi, e con addi* 
tarvi anche queíte ícale, ítantei il vederíe- 
ne íicuri indizj, e manifefti veíHgi.

Ora dopo deícritti i primi cinque ípazii 
del íecondo piano, paífíamo al íéttimo, nel 
quale appare un ripiano, Tu cui mettevail 
ramo deítro della ícala doppia, e che ha 
una porta fu la fíniítra. Chi dovea riuícire 
all’ordine terzo de gli sbocchi, entrava per 
cíTa, e trovava 1' iíteííb che íi ha al num. 
4. Chi dovea montare all* ordine ultimo de* 
quarti sbocchi, íaliva ful pórtico, e nel 
proílimo ípazio a dritta trovava una ícala, 
che ha per termine la porta, e 1* uícira del 
Vomitorio: cade queíta ícala íbpra queliaS 4 di
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di mezo delle doppie. Al num. 9. non íi bj| 
nulla, eífendo lo ftanzone del pian terreno 
a tutta altczza fino alia volea, che foftiene 
i gradi. Nelle muraglie di quefio laterali 
íi veggon due inca vi nel muro a perpendi- 
colo, che ferviron di condotti per immon- 
dizie,e per l'acquache cadea ful tetto dell* 
alta loggia, eíiendovi g& (latí trovati grofli 
tubi di metallo. 1 cenni, e veftigi delmu- 
rodiriparoa chi camminavaful pórtico Ion 
da per tutto. Dopo i nominati gradini del 
num. 7. chi piegava a íiniftra, trapaíTati 
ful pórtico due fpazii, nel décimo trova va 
una fcala in due rami, fimile a quella del 
num. z. fe non che quella piega a dritta, o 
queda a íiniftra. 11 rimanente di quefto fpa- 
zio b fenza pavimento, come il proífima 
del num. 9. Perla detta fcala entrad in pic- 
cola lianza n. 1 r. finóle a quella del num, 
1. con la porta d* un Vomitorio da una par
te, eícaladall* altra, che s* alza va veríb 
jl recinto primo, tra due pareti parimente, 
Qiiefte féparazioni divideano il pórtico cfte- 
rióre in orto prefe, tqttc fimili alia finar 
deícritca ■

11 num. 1 z. ha il íecondo ramo d* una fca
la ícempia, dal ripiano del quale, voltan- 
do a íiniftra per porta archeggiata, fi va 
nella fianza diretta ad un de’ terzi Vomi- 
torj; e íálendo ful pórtico íi potea paífare

e alia
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L l  BRO SECONDO. * í r
e alia fcala n. io. trapaffando le porte di 
traverfo,e alia fcala num. 15. Íímile aquel
la del num. 6.1’ una e 1’ altra delle quali 
mette a shocchidcll’ ultim’ ordine. Lofpa- 
zio 14.. édi tutta altezza, comeil 9,11 num. 
16. e mette alio sbocco della terza linea, 
che ha fu la dritta, e a quello della quarta 
che ha íu la finiftra. 11 18. é un vacuo di 
tutta altezza:nel 19. torna Parco piit alto, 
e lo rtanzino , che ha fcale di qua , e di 
la . Ed ecco confumato un quarto del fe- 
condo piano, e addirate le ftrade tutte alie 
due mani ultime de’ Vomitorii, e parimen- 
te a quelle parti alte, che formontavano i

C A P O  U N D E C I M O .

O fpaccato della viapiíi grande, dato
nella Tavola IX. fa vedere come do-

po le tre arcate fu i pilaítri ifolati, altra ne 
legue un piépiíi alta, e piu, larga due. Per 
ellas' entra nell’ ambulatorio mezano, la 
volta del quale é alta piedi 28. II pavimen
to era comporto di lartre del íolito marmo 
rolló groíle once 10. fe nc hanno ancora

Corrí doy/ interm,  ?  Cinta 
fra effi.

molti



molti pezzi riquadrati fopra il fotterraneo 
condotto. In quedo corridorc dalla parte 
verfo il di fuori Ton prima gli efiti architra- 
vati, o fia le porte delle vie, di cui s’ é giá 
parlato. II pilaftro ha 4. pié di flanco: fe- 
gue il vano di foli pié 4. io.perlaragion giü 
accennata nel Capo fefto, che fá ufcire con 
si poca bocea le due vie laterali, e contigue 
alia grande. II íecondo vano é di piedi 7. 
partecipando efloancora del riftringimento. 
Appreífb un’alta porta larga piedi 9. percui 
paila la via verlo il centro. Segue muro 
corrifpondente allí trcípazii della fcaladop- 
pia; poi altra porta, per cui paila altra Ara
da ; muro per quattro arcate; indi altra 
porta, e cosí va íeguendo fino alia porta di 
mezo per traverfo, larga piedi 10. 4. che 
vien’a eíTere piedi 1. once 10. meno della 
corriípondente efleriore, per 1’ accoílaríi, 
che fanno le linee procedendo al centro 
OíTerviíi diíégnato efattamente il lato eíler- 
no di quedo corridor íecondo nella Tavola 
nona, parte nel mezo dell* area, e parte di 
qua e di lá da i Cunei.

Tutte quede porte dall* antico pavimen
to all’ arco di traveríb, ch* é di pochiííima 
curvatura, ion’ alte piedi 20. 8. talché gli 
dipiti fbrmati di gran pietre vanno piii fu , 
che il pié della volra ; la quale ftraordina- 
ria al tez za íerviva per daré al pórtico mag-

g i o r
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gior Iume. Non fono da tralafciar le fénflL 
dre, che fono in due mani; alcune in aleo 
nel piegar del volco, e riquadrate, con la 
gran pictra di íbpra inclinaca : di quede ab- 
biam fatta menzione ove de' fecondi rami 
del le fea le: prendono il lume da un arco del 
fecondo piano, e con la direzione di quella 
pietra inclinata lo mandano inhábilmente 
nelledanze, oprigioni, che fon di la dal 
pórtico, come diremo. A Itre alquanto pih 
baile archeggiate in cima, e aífai piitgran- 
di; ne corrífponde una ad ogni prima fcala 
edema, e d trovano di rincontro ad ogni 
fcala dell’ altra cinta interiore . Quede fo
no date quad tutte otturate modernamen
te, edendofi ancora iérrate con murilevie, 
per far’ ufo di que’ Iuoghi.

Tornando addietro per odervare 1' altro 
lato del pórtico, il diíegno del quale vede- 
fi nell* ideda lavóla dalla parte oppoda a* 
Cunei; nel principio di edo é il muro d’ una 
danza, che ha 1' ingredo dalla parte di la , 
edi qua folamente un’ alta, e anguda fe- 
nedra, o ípiraglio, che vogliam dire. Poi 
una porta architravata per cui fi pada al 
terzo pórtico, ed é alta quanto la corrif 
pondente, che ha in facciata . Segue una 
piccola danza, che modra edére data pri- 
gione, ma non di Fiere, perché ha la por
ta tropp’ anguda,e queda formata daquat-

tro

L i b r o  S e c o n d o . i Sj



tro pezzi di pietre, delle quali quella che 
forma il traverfo di íbpra, é alta piedi 2. 
ed entra nel muro, abbracciando aífai piíi 
fpazio che la porta. In alto feguita qui l1 
architrave; íotto eíTo é una feneftra dique- 
fia prigione larga piedi uno, alta tre, e in 
queda viene il lume dalla feneftra , ch’ é 
dirimpetto con la laftra di fopra in penden- 
za. Quefte porte hanno un buco tondo nel- 
la foglia, ed altro fopra, dove entra vano i 
poli delle impofte. AppreíTo viene altra por
ta della folita altczza, con una fcala di gra- 
dini io, íbpra i quali é la porta internad’ 
uno sbocco della feconda mano, e oltra ef- 
fa altri 8 fcalini, che portano fu la Precio- 
zione. Getta lume per di dentro fu quefta 
fcala la feneftra, ch’ e di la alquanto piii 
bafta, e archeggiata. II rimanente procede 
tutto all’ iftefta maniera, diftinto in prigio- 
ni, ftrade , e fcale, e con l’ ifteífo compar
timento di lumi, onde la pianta, e il prof- 
petto de gl’ interni ed occulti corridori fau
no intendere a baftanza ogni cofa. Le do- 
dici prigioni hanno dunque tutte la porta 
nel fecondo ambulatorio, fenza a ver’ efito 
alcuno dalla parte verfo il campo. Hanno 
ancora un alito di lume di piii da fpira- 
glio, che fopra forava i gradi; il modo di 
che fi pub oílervare in ale uní pezzi antichi 
con quefti íori: de* quali pochi fmufsati, e

dalla
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dalla tramontana deformad gradi, fovvien» 
mi , che molt’ anni fono , entrando nell* 
Arena cafualmente, arrivai appunto a tem
po d’ impedir quaíi a forza la diftruzione, 
che i muratori avean principiato a farnc 
per rimettervene di nuovi: come altra vólta 
oppofimi fenza riferva alia demolízione de 
i piccoli pezzi, che fopravanzano della fu- 
prema volta, ed al forare in fodeci luoghi 
crudelmente le inferiori, che alcuni poco 
ingegnofi Ingegneri per certa funzione avea- 
no Habilito di fare. E* da avvertire, che 
tanto le vie, come le porte,ele ftanzenon 
poco crefcono di larghezza, vcnendo verfo 
il mezo, fopra quella che hanno verfo le 
punte dell" ovato. Le porticelle pero delle 
ítanze, o fia grotte, rellano fompre dell* 
iílefsa mifura, e forma , onde fi conforma 
fofser prigioni per li condannati > che dovea- 
no efporfi alie riere.

Non fo in qual altro Iuogo tanti, e si 
gran pezzi di muraglie de’ tempi Romani 
li conforvino; onde qui meglio che altrove 
pub impararfone la ftruttura. Quefte fon 
comporte di faflijdetti cementi da piúScrit- 
tori, ma tutti fpezzati: la malta b fram* 
mifchiata, e piena di fafsetti: pero nel paf* 
fo di Tucidide,addotto nel Capo focondo, 
ho fp'iegato gbiaia, dov* altri ha poco ben xrfxij 
tradotto peni di fajfo. Quefta malta b cosí

indu- a?’ um‘
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indurata, che fupera il marmo Hefso; íé 
ne faccia argomento dalla maravigliofa du- 
razione delli quattro pezzi della volca eHe- 
riore, ícoperti per la ruina delle parti fupc- 
riori, e berfagliati per tanti fecoli dalle di- 
rottepiogge, e tormentati dal gelo. I faífi 
non camminano pero d’ alto in balso, ma 
ogni tre piedi íi vede un corfo di cotto, con 
tre mani di larghi ,e groífi quadroni: quefl* 
ordine íi ofserva da per tutto, tenendoíi da 
i decti flrati incafsata, e meglio diretca la 
muraglia tutta. Roza fpezie fa ora il veder 
le muraglie c o s í  brutte, e ícorticate; ma 
anticamente efse, e le volte erano Habilite 
pulitamente, anzi pitturate ancora, come 
da vefligi di colore, che rimangono inqual- 
che parte delle volte interne, u riconofce. 
A  Roma nella via di mezo íbno ancora fía
te oíservate reliquie non íol di pittura, ma 
di sentili ornamenti di Hueco. Non íi dee 
tralafciar d’ ofservare, come adogni porta 
íi vede nella fommita delle pilaHrate una 
delle pietre maggior dell’ altre, ch’ entra 
due piedi nel muro, il che íérviva molto a 
legare, e concatenar piu. Nelle porte ver- 
fo 1’ internoquefle chiavi non íbno in cima, 
ma poco pih fu del mezo. Anzi nelle fene- 
Hre ancora, ch’ hanno la laflra in penden- 
za, emandano nelle prigioni il lume, due 
íimili pietre, ma a meza coda di rondine, 
íi veggono quafi ali. Ri-
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Rimane il terzo pórtico, quale non gia 
si bafso, come apparifoe in molti difegni, 
maédella fufficiente altezza di piedi diecr 
ln quefto dalla parre veríb il Campo non vi 
c fe non le aperture giá mentovate, quat- 
tro che mettean nell’ area per una laítra in 
pendenza, e dodici che mettean ful Podio 
per cinque gradini. Dalí’ altra parte non vi 
ii ha che le porte corriípondenti alie íédici 
Itrade, e due di piu per le vie mezane nel 
largo, le quali non trovano all’ ultima cin
ta , come l’altre, apertura, che porti ful 
Podio, ma bensi nel muro in alto una fene- 
ítrella bislunga, che rieíce ne’ gradi, per 
fupplire all* oícuritá; di quefta non íi pub 
alficurar la preciíá forma, perché d’ ambe 
le parti i riíarcimenti 1* hanno alterata. Le 
porte, che riefcono in queíto ambulatorio 
interiore,fono alte piedi 6. e nel mezo,per 
la chiave o cuneo piu follevato, foi once 
piu: fon larghe, quelle di mezo piedi 9. 3. 
le due proífime piedi 9. 1’ altre alquanto 
meno. Si compongono di cinque pezzi di 
marino; due formano le pilaftrate , grofli 
in quadro due piedi, alcuni tre, e tre l’ ar- 
chitrave. Corre un principio tra gli archi- 
tctti che le cofe architravate col tempo va- 
dano a térra; ma non poífono andarvi mai, 
ove fi facciano come queíle ufcite; perché 
la chiave in mezo é cuneata, e come danoi

ü

L i b r o  S e c o n d o . 287



fi chiama, a coda di rondine; le duc piétré 
di qua, e di lá fono della lurtghezza d. i pie- 
di nove once fette; talché ne rellano piedi 
quattro e mezo per parte fuor delle pilaílra- 
te incalían nel muro. Le otto vicine alie 
due punte deíl‘ ovato hanno il tra verlo d’ 
tin pezzo íolo; e quedo nelle quattro per 
cui paflfan le vie, e quali pur fi veggono ef- 
preüe nel nono Rame, é pietra, che crelce 
di dodici pié di lunghezza, grolía iu quadro 
piedi due, e mezo. Se perb pezzi tali con* 
durfi in tal Iuogo doveíléro in oggi, e inal* 
zarfi, farebbero alquanüo fántadicare i no- 
flri Capimaflri- Niuno di tali Architravi & 
rotto nel mezo, come trovarfi tutti queidi 
pietra antichi e moderni, difle il Vafari; il 
qual perb bel modo infegnb nell* iíleflo tem* 
po di fár che non fi rompano; e per veritk 
buon eíempio ne diede egli nella bella fa* 
brica degli Ufizj in Firenze. Di ella chi ha 
avuto occafion di parlare, o di porla in di* 
fegno, non ha oflervato il piit mirabile; 
cioe che la facciata intorno pola tutta in 
falfo; e con tutto cib né 1* occhió íé n’ av- 
vede, né puntó é pregiudicata nella fér* 
mezza; talché aggiuntoVi poderiormente un 
altro piano di Ibpra, e collocate in eflo cen* 
tinaia di bullí di marmo, e di ílatue, non 
ha fátto in verun lito minima mofla.

Dell* interiore, e íolida cinta íi é eia fa*
vella*
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vellatoa baftanza. Le porte, chemettean 
fu 1 Podio col mezo de’cinque gradirtigli 
Spettatori di maggior conto, né eran piü 
grandi delle fuperiori, come íi crederebbe 
oílcrvando tagliaríi al preíénte da i loro 
sbocchi piii gradi, che dagli altri; néeran 
piii piccole, come alcuni hanno fcritto per 
l'immaginaríi vanamente , che ferviílero 
per le Fiere, e ancora perche dinanzi ad 
elle i gradi per error de’ ridauratori vengo- 
no al prefente a rirtringerfi; ma erano u- 
guali a quelle degli altri Vomitorii, edell* 
iíteíTa forma . Altri fori queda cinta non 
avea, né a vea in fe proífima (lanza o va- 
cuita alcuna , come íi é (inora creduto, 
tanto é Ion taño che da ella poteíTero uícir 
le bedie nel campo. Li 5. gradini interiori 
ora fcoperti, per li quali f\ montava alie 
interne porte , mettono afíhtto in chiaro 
l’ antica confbrmazione, e il modo tenuto 
negli ípettacoli.

Ramentiam’ora ricapitolando, come 
1*interno dell’ Anfiteatro avea 66 ingreífi, 
cómprele le due porte grandi. Di quefti, 
li fei da bailo alie punte dell* ovato Fervi- 
vano per gli attori, e per condur le Fiere 
Sel Campo : gli altri 60 fervivano per gli 
Ipettatori, ed avean tutti diverfe vie in 
queda forma difpoíte. Allí dodici sbocchi 
luí Podio conduceano altrettante diritte

T  llrade,
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ftrade, che da gli archi eftcriori attraver* 
fanoiportici, e le cinte, e trovano le fea» 
le di cinque gradini: vi conduceano altres) 
ledue vie diametrali per traverío. Color 
ro, che dovean riufcire per gli sbocchi del» 
la íé conda mano, entrando per le fedici 
vie compartiré in uguali diítanze, anzi di- 
ciotto con le due di mezo per largo , non 
oltrepaíídvano il íécondo pórtico ; ma tro» 
vando in- eífi» le fedici fcale della feconda 
cinta dirittamente íalivano a gli eíiti loro. 
Tur ti quelli, cui erano aífegnati i Cunei 
corrí fpondenti a gli sbocchi delle due linee 
íuperiori, trova vano nel pórtico, efteriore 
Je loro fcale otto feempie , e quattro dop- 
pie. Chiunque dovea íbrtir da i terzi, fá» 
liti duerami di ícala, rimanea nelpiübaf- 
fo pavimento del íécondo piano, e nello 
fpazio proffimo la fuá porta trovava, ed i 
fiioi gradini. Ma coloro , che dovean paí~ 
fare a i fedici sbocchi del quarfo giro-, 
montavano ful corridore, e in due maniere 
ufeivan ne i gradi ; altri per le otto ícale 
proftime e diritte, ed, altri pallando alie 
otto in due piccoli rami diviíé , ed entran» 
do ne gli alti ílanzini > che aveano in ca
po ¿ Vomitorii. Le períbne finalmente, al
íe q-uaJi era deílinato il luogo in parte piit 
altaditutci que’ gradi, ch’ al prefénte veg- 
giamo, entra vano negli Hanzini fteífi, ma

pro»
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proleguian lor viaggio, aícendendo per 
quelle otto (cale, che attraveríávano 1* efte- 
riore ambulacro , e delle quali abbiamo 
fatto moftra nella undécima Tavola. Non 
íi vuol dimenticare, come fedici lunghe 
ftanze, alcune delle quali a tutta altezza , 
erano nella prima cinta, oltre ad otto mi- 
nori fottofcale; e come z8 prigioni con 
anguílo ingreflo, e quattro ftanze con giufta 
porta íi avean nella íéconda.

Faremo qualche rifleftione ancora ful 
rifcontro delle principali diftérenze , che 
hanno i difegni, e le defcrizioni noftre dal
le finor divúlgate. Credo íoverchioil ricor- 
dare Autori, che non abbiano avuto (lu
dio d’ Architettura : Lipfio, e il P. Mont- 
faucon íi sbrigarono felicemente dalla diffi- 
cile inveftigazion delle (cale con due paro
le ; cioe l’uno con dir che s'mcrotíano, il 
che veramente non fanno m ai: 1’ al tro con tw. 
dire, che íi va a Vomitorii per vie nafcofte, rom. 3. 
quando ion tutte fpazioíe, e nobili. Ma il 
Defgodetz, che molto meglio anche degli 
altri Architetti íi é in ció diportato, moftra 
egli puré nel íuo ípaccato del Coliíéo tan
to nel primo, quanto nel íecondo piano, 
incrociamenti di fcale, che non íolamente 
confondono tutta 1* economía della fabri
ca , ma ne guaftano il meglio : né io ion 
perfuafo, che il Serlio cotí le difegnaflé,

T  2 niun
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niun cenno dandone neIJe fue parole, ma 
che appaian piii tollo qel fuo libro per error 
degl’ inciíbri: eflendo che non ci hanno, 
da eííére fea le mai , che s’ incontrino, né 
che col piede in térra nel corridor di mezo 
procedano verío il di fuori; con che fareb- 
bero le períbne fíate coílrette di venire 
innanzi, poi tornare addierro : faifa perb 
eflendo 1’ aíTerzione del detto Deígodetz, 
che nelle fcale della prima cinta íi entri 
non folamente dal fecondo corridore, ma 
anche dal terzo, che nell* Arena noílra 
vien’ a dir fecondo * Non ci farebbe molto 
che imparare dall* Architetto dell’ Anfi
teatro, fe come íi é fatto creder finora , 
due fcale una contro l’ altra foíTero in tanti 
luoghi venute inútilmente a procederé all* 
ifleífo punto a ritroío per dir cosí, il qual 
modo ben íi permerte a i íécondi rami, ma 
in niun edifizio íi vede, che il principio del- 
le fcale fia nel di dentro e venga al contra
rio verío il di fuori.

11 Oefgodetz diílingue nella fuá pianta 
le fcale che alcen dono, equelle chedifcen- 
dono, quafi non foíTero tutte primamente 
ordinate al íálire ; e dice , al corridor di 
mezo venire il Jume da fpiragü: ma quelle 
feneílre, ch’egli íégna a imitazion del Ser- 
lio nel mezo del corridore iíleílo, non íbn 
fatte per dargli lume, quaíi rúente rima-

nendo
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nendo da eflé illuminato per l’altezzaloro, 
c peí poco numero; bensl íbn fátte per tra- 
mandarlo alie prigioni, e alie fcale ulte
rior! ; avendo lume il corridore dalle mol- 
te e altiífime venute in eflo, o porte. Al
io sbocco di tutte queíle venute nel corri
dore egli nel la pianta del I' Arena fa gradi- 
ni, che né vi fono, né potean’e/Tervi, Uc
eóme nella prima cinta fa le ícale tutte 
doppie , quando una íola pér quarto b 
tale.

Del fecondo piano poi, che potea in Ve
lona accorta mente indagando rilevar tutto, 
né da pianta, né fa parola : ben la d& nel 
Coliíeo, ma troppo lontana dal vero; e 
puré quefia era la parte, ove dovea cader 
1’ attenzion maggiore, perché la diíficoltá 
in queít’edifizio coníiíte nell’intendere, co
me íi íalifle alie partí alte, e come non 
s’ incrociaíTero fra fe le ítrade. Egli ancora 
fegna una /cala di traver/o fopra il terzo 
fpazio della cinta di mezo, che non accor- 
da con la fimmetria, e in quel íito emodo 
non potea fiare. Ommette nella prima cin
ta tutte le ítanze bislunghe , quali avran 
ferviro di repoíitorii neceflanífimi; poiché 
dove mettere, e dove tenere in pronto tan- 
ti legnami, e tanti ílrumenti, ed attrezzi, 
che íáceano bifogno negli ípettacoli? Anzi/. 
Vitruvio parlando de* Teatri, dice che in

T  3 a >4
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eos) fatti luoghi teneaníi ancora dalle Cittá 
magazini di cofe neceflarie. Nella feconda 
cinta in vece delle prigioni molti eíiti mo* 
fira nell’interior pórtico, che fárcbbero 
fiad inudli, non vedendofene veramente 
mai due uniibrmi l’ un preño all’ altro. Fa 
nel Romano venir le vie diametralipertra- 
verfo nell’area, ilche ripugna per piii ra- 
gioni, come íi édimoílrato : e cosí nel Ro
mano, come nel Veronefe vi fa venire egli 
puré anche i Vomitorii piü baífi , tra- 
lafciando da per tutto i gradini > co’quali 
eífi mettean ful Podio; fenza aver conli
derato , che bilhgnava puré lálirvi, o en* 
trarvi da qualche parte, e che afiégnando 
tutti quelli sbocchi alia piazza, rimane il 
Podio, ch’ era il piü nobil luogo, íénza in- 
greífi; né era conveniente ÍI diícendeííe in 
eíloda i íécondi Vomitorii, e da i gradi, 
non efiéndo né pur gl’ inhmi ípettatori íla- 
ti mai cofiretti ad afeendere, e poi difeen- 
dere.

Quefie coníiderazioni ho fatte fopra il 
Dcígodetz, perché 1’ ho trovato piü degno 
degü altri d’eíTer coníiderato, i piü de’ 
libri in tal propolito parendo lavorati a ca
lo. Pu6 da quefie andarli raccogliendo, 
s’io non m’inganno, quanto lontano lia 
lo iludió dell* Antichitá da quell' apee di 
perfezione, cui fi crede volgarmente giun-
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to, ed in cui lo moftrano i franchi, c 
riíplendenti volumi, co’quali la mercatu- 
ra va in ogni parte tutto di ingombrando 
la térra.

C A P O  DUODECIMO.

rianifuperiori nel di dentro.

BEI1’ inveftigare b flato finora , e bel 
rapprefentare quelle partí ancora dell’ 
Anfiteatro, che fe bene non fuífiftenti , 
hanno peró lafciato di fe Íictírá moftra, e 
manifefti veíligj. Ma che íará al prefente, 

quando avventurarfi é forza in quegli alti 
giri, de’quali nulla piit appariíee, e nel 
uto de’quali altro che aria incapace d’or- 
ma non reíla ? nel trattar di eífi ragion 
vuole, che s’ indirizzi prima la fpecolazio- 
ne all’ Anfiteatro Romano, nél quale ah. 
biam pur modo di rinvenime qualchetrac- 
cia , raccogliendo poi congetture anche peí 
Veronefe.

Che il Golifeo avefle anche per di den
tro altri piani, quali fi alzaílero proporzio- 
nalmente íopra i gradi, de’quali aobiam 
ragionato, lo indica patentemente il di 
fuori; ma quali, e come fi foflero, non b 
poííibile d‘ interamente accertare. In car-
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ta per veritá non abbiam che defiderare, 
piii difegni eflendo ílati publican , che ci 
moílrano anche il di dentro íénza mancan- 
za alcuna: vegganfi ira gli altri quei di 
Upfío, e quei del Fontana : ma il fatto 
fta, che cotefte poflbn dirfi chimere, in- 
dubitato eflendo che diverfiífima da i lor 
penlieri convien íbflfe 1’ interna fuperior co-. 
ítruzione- Lafciamo altri argomenti; ma 
eglie ccrto, che il mirabile di queít’ edú 
fizio confifteva nell’efiere anche per di den
tro tutto facón jdiftribuito dal fondo alia 
cima lo i'pazio agli fpettatori. Ma fe con
do le fabriche fatte da quei valentuomini 
con la penna, ne íarebbe rimaíb nient« 
meno che la meta occupata da muro cie- 
c o , e íimile a i comuni proípetti delle 
café, ed ’altri edifizj. Non fecero efli in 
oltre confiderazione alia quantitá degii 
fpettatori, che confluiva nell* Anfiteatro , 
ne quanto lontano fbfle, che poteíferoque- 
fti capire ne* gradi da lor delineati.

Leggefi in Publio Vittore, cheil Coli- 
feo avea cttantaiette mila lyoghi;  qualche 
tefto ha fettantajettemila. JLipfío ítimo do- 
veríi quedo intendere de i noti gradi ida
mente ; ma oflervammogiá nel fecondo ca
po , come i gradi dell* Arena noftra non am- 
jnettono a federe pih di ventiduemila per- 
fbnej pe maggior quantifa potean capirne
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anticamente. Ora calcolando con eíáttezza 
fecondo le mifure ne’ gradi del Colifeo, e 
/olendo ancora donar non poco fopra il cal
cólo, non potea ne* Cunei del Romano ca- 
pir mai piii che intorno a trentadue, o tren- 
taquattro mila períone: onde le Vittorenon 
ingrandl alquanto il numero, intorno a cin- 
quantamila lorza é dire avefíér luogo nelle 
parti alte, e íopra i gradi, ch’ or veggiamo. 
Grandidimo numero, e maggior che ne i 
gradi, ne capiva certamente lá Iopra come 
vedremo; ma non vi íárebbe gia capito, fe 
i due piani füperiori fbflero ílati per di den
tro fabricati, come da i noílri Antiquariis* 
c ideato; perché in tal modo pochiflime per-. 
Tone vi fi porrebbono, perduta la piu parte 
del lito, e reía per tre quinti inutile I’eílre-. 
ma altezza di tanta mole.

II pretendere di fpiegar preciíamente la 
lorma, e le particolaritá di quefti due pia
ni nell’ interno, é vana immaginazione. Ma 
per la conformación di eífi, e per la llrut- 
tura in generale, abbiamo ove impararla li- 
curamente, cioé nelle Medaglie, allequali 
pero dovea riccorrere chi dell’ Anfiteatro 
ha lcritto,e non all’ invenzione. Dallafom- 
mita de i gradi all' eíterior recinto era nel 
Colifeo lo l’pazio di due ampj portici: veg-. 
gafi pero nelle Medaglie della prima Tavo- 
la? e li oflervi prima, come l'importardell*
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a i. j.

«. 10.

uno era occupato in alto da nuovi giri di 
gradini, poiché i gíobetti íegnati in eífe fi
gurarlo fpettatori. Le ftampe all* incontro 
ci voglion far credere, che ful terzo muro 
parece il alzafié ancora con feneítre e porte. 
Feneftre, e colonne, e ílatue per di dentro 
in alto nomina Apuleio, ma ei parla quivi 
d’ un Teatro, e piü colé ha ne íiioi finti 
racconti fu le quali non fi pub fare flato \ 
perché dé a quel íuo Teatro anche lacuna- 
ri, e tetto, ed altrove ípettacoli di Fiere 
attribuifcea’ Teatri. Nell’ Anfiteatro di ta- 
li pareti con feneftre, e porte in Medaglia 
veruna non abbiamo indizio; ma ben dalle 
prime tre, quali fur lavorate in buonitem- 
pi, e con diítinzione, e con proípettiva, li 
pub raccogliere, che in que* gradi, benché 
in numero molto minori, quantité di gen
te aveífe luogo, forfe inferior di poco alia 
collocata in tutti i finor defcritti; e cib non 
folamente per 1* allargarfi tanto piit de’ giri, 
ma perché non vediamo elfi gradi punto in- 
terrotti, dove negh inferiori gran parte del 
luogo fi veniva neceíTariamente a perdere 
per leaperture, per le fcalette, per le Pre- 
cinzioni, c per le due gran porte. £ ’ credi- 
bile ancora, foílcro que* gradi in alto meno 
agiati, e perb piii piccoli, e piit folti, do- 
vendo íérvire alia gente minuta. Nel di 
fuori del Colifeo veggoníi tra i piedeftalli
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del quarto piano alternamente alcune aper- 
ture, che avran dato lume ad alcün píceo- 
lo corridoredeftinato al paífaggio dcgliOpe- 
raj , che in copia andaVano alia fbmmitá 
per la Tenda»

L ’ altro fpazio, che veniva a cadere fo- 
pra il primo pórtico, era occupato da itn 
cerchio d’ ampie logge coperte, nelle quali 
al tresl grandiífimo numero di períbne fi con- 
teneva, come fa comprendere il tanto mag- 
giore allargamento del giro, e altresi 1* al- 
tezza, nella quale il quarto piano, almeno 
nel Colifeo, fuperava d’aííai ciaícuno degli 
altri tre, come abbiam veduto. Che la 
parte piü alta, ove fiavano nell* Anfiteatro 
gli fpettatori, fbfle coperta, un paño di 
Calpurnio ira gli altri, del quale parlerónel 
proííimo Capo, 1’ iníégna. Simile in que» 
fia parte era 1’ Anfiteatro al Teatro di cui 
nominó Vitruvio il tetto di qttel pórtico, che 
ba da effer fopra la piü alta gradadme. Di 
tal pórtico, e di tali logge intende Dione H). eu 
preñó Sifilino, ove dice, che ne’ Giuochi 
fatti da Neronc in fimulato onor della ma- , w »«li 
dre da lui fteflb ucciíá , un* Elefante fu  «- 
tratto alia fttprma volt a del Tentro, e da e f 

fa  difeefe Jopra funi portando uno a cavallo. *Wa>*»* 
Se quedo mirabil fátto íéguifíé nel Teatro, ‘‘f
o nell’ Anfiteatro, 1* ufo di Sifilino, che per t *».
1’ uno, e per 1’ altro ufa alcune volte tal no- EltPh*f '<r-

* trcduíiin inme,
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Thatrtm me, ci lafcia in ambiguo: ma ovunque fof- 
in \ummum fe, troppo mirabile vien á renderlo la ver- 
7™°™'  fion Latina di Dione, fecondo cui 1* Ele.
\\ endit * fante a c o s í térribile altezza non fu tratto, 
rX »/Vt '• ma afcefe, e non fu funi, ma camm'tnanifa 
rn 'tnem in fopra una fuñe. Quinci poi hanno intefo 

^alcuni, che gli Elefanti funamboliy íecondo 
é  j. Svetonio fattiveder la prima volta da Gal- 

per funts ba, ballaffero fu la corda. Ufafinel Greco 
iXfr/T' ii numero del piii, e cosí fa Plinio, ove 
ímtbus, ferive, che gli Elefanti furono ammaeítra- 

ti a camminar fopra funi: faranno líate piü 
corde congiunte infierne, e fbrmanti un pia
no fufficiente per si grand’ animal i : ma co- 
munque íbíTe, ció che racconta lo Storicoi 
dello ípettacolo di Nerone maraviglia fu 
grande in tanta altezza. E* credibile, che 
il tetto di quefle logge ritmadle fotto i fe- 
neftroni, ene veggiam nel Coliíéo al quar- 
to piano, e che arrivavano fino a i modio- 
ni, ove pola van nel di fuori le travi del Ve. 
lario; dovendo per detti íeneftroni, quan- 
do gli Spettacori eran dal Velario coperti, 
venir nell* Anfiteatro aria, e lume.

Or cofa dirb, che riuícira nuova a mol- 
ti, i qualifi penlano, che la íbmmita di 
prezioli colonnatifolie compolla: l ’ interno 
di quefii due piani da noidelcritti, che vuol 
dirgradi, e logge, eran di legno. Di tale 
ílruttura diede giá efempio Tarquinio nel

Cir-
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Circo, avendovi per teílimonio di Dionigi w f. 
fátti i fedili inferiori di pietra, e i fuperio- 
ri di legno. Da queíto verranno a intender- 
fi i pafli di Dione, di Lampririio, di S. Ge- 
rolamo, e d* altri Scrittori addotti nel pri
mo libro , ne* quali li legge efler piü volte 
íeguito incendio nell’ Antiteatro; perche s* 
eflb fofle ñato in ogni parte della materia, 
di cui veggiamo eflére ció che rimane, non 
vi ti íarebbeper certoappreíb il fuoco maí. 
Quindi ó, che Dione nel grand* incendio al- 
trove mentovcto eípreííe, che ti abbruggió 
non 1’ Anfiteatro, ma tutto ilfuu cerchio fu- 
periore, e altre coíe infierne, che nonerano « 
parte dell* ediíizio. Quel fuoco Vien deícrit- 
to dall’ Iftorico per cosí veemente, che non m<T v' 
avrebbe al certo potuto fufcitarfi, e cosí 
oftinatamente continuare, fe non dove fof- 
fe ñata granditiima quantitá di legname. 
Appare da quel luogo ancora, come il nu» 
mero de gli fpettatori, aíTerito da Vittore, 
non avea luogo ne* gradi di pietra, come 
pensó Lipfio; ma tanta parte ne flava ne’ 
due piani di fopra, che mancando effí, non 
potea farfi nell’ Anfiteatro fpettacolo» Án- 

-che il Circo Settentrionale in Coílantinopo- 
li era di fomigliante ílruttura , leggendoíi 
nel Crónico di Marcellino , che in tempo 
dell* Imperadore Anaftagiovi s* abbruggia- 
rono i gradi (cioe i piü al ti) coa lalor val-
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t a , cioé con la loggia coperta ,
Effere ftata la piü alta parte di legno, 

fi pu6 imparare ancora dalle Medaglie, 
jnentre fi feorge in eífe, come quelle loggc 
non erano archeggiate , ma architravace, 
frammeflb tra i larghi fpazii un diritto ft¡. 
pite: tanto bafta per far conoícere, che 
tutto era di legno, Dovea ci6 contribuir 
grandemente a lafeiare aperto lo fpazio, e 
libera la veduta a gli fpettatori, quali nel- 
la Medaglia prima veggonfi fino all’ ultima 
íbmmitá.-pilaftri di pietra, ed archi avreb- 
bero occupata una gran parte del fito. Ve
ro é, che prefio Sifilino nel racconto dell’ 
Elefante poco fá accennato, chiamafi quel- 
Ja Tuprema parte apfide, che d' ordinario 
viene a dir*arco, o volta; ma puó quivi 
intenderfi non di vani archeggiati, ma dell’ 
interno íbffitto fhtto a volta: peró da Ter- 
tulliano in un pafío, di cui parleremo al- 
trove, quella parte fu indicata col nome 
di camcre, che in Latino viene a dir volte. 
Vitruvio nel fopraddotto pafío la chiamo 
pórtico, tale in íoftanza eflendo, benphé 
d* altra materia, e pih aperto deglialtri. 
Cosí chiamolla anche Calpurnio ne’ verfi 
gia riferiti, di quefta in efli dovendofi in
tendere, ove nomina tí Pórtico impiafirato d' 
oro. Anzi nell* Egloga iftefía dicefi ci6 ef- 
preffamente, ove il pafío fia ben letto, e 
ben’ inteío; Vi-
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Vidimus m Ctelum trabibus fpeif acula textil 
Surgiré, Tarpeium prope aefpeifantia cul

men1,
Immenfofque gradué.

Spettacida figniíica qui quafi ftanzini, ne* 
quali appare, che le kgge íbrtero compar
tí te. Cosí b da intender Plauto, ove ha Curí- A 
che »1 vento buttb gih gli fpettacoli, e Ci- scie/  )'m 
cerone, ove dice, che íi eccitb applauío Stjt. 
negli fpettacoli tul ti, e Livio, ove ene ncl 
Circo ognun ü fcce i juoi fpettacoli. Quefte ^  *' 
rtanze erano lavorate trabibus textil, come 
dee leggerfí; il qual modo di parlare bpre- 
fo da Virgilio, ©ve dice, che il cavallo di 
Troia fu fabricato Robór&xs t e x t i lVide 
Calpumio adunque nell* Anfiteatro gradi 
immenfi, e logge piit alte della cima del 
co[le Tarpeo , quali eran comporte di tra- 
vature. Perci& b, che $’ indora vano; e que- 
rta é la cireonpren^a interiore del Teatro, M- 63. 
cui fece dorar tutta Nerone per occafion di Í J ^ ví 
T iridate, men bene erténdo tradotto in Si- «v«- 
filino. che facerte dorar nel di dentro il 6,y . rr r .  1  1 1 -  r t f s  ip fu m
i  eatro tutto ali’  interno. tonun trt.

In tutti quefti fíti capiva moho bene il 
numero di ípettatori da Vittore enunziato.
Troppo, piir ne conteneva il Circo, mentre 
baíifcava a cencinquantamila finquel diTar- 
quinio , fe dobbiam credere a Dionií/o, e /,* 3. 
il Maífuno di Cefare ne contenea dugen- .



k 1.15. quaranta mila per detto di Plinio; ma tion 
¿ra do di máraviglia alcuna , effendo lun- 
go tre íladii: ben maraviglia fu il farne (ta
re Copra ottanra mila insi pocofpazio, qual 
era in paragOné quello dell’ Anfiteatro. Art- 
yj il Circo fu ingrandito ancora piü da Tra- 
iano.

La cónfbrmazione del Rortiano pub far- 
ci argüiré, qual fotTe nella fuperior parte 
anche quella dell’ Anfiteatro Veroneíe: ma 
con avvertire , che delli due fpazj in al
to, quali corrí Cpondevano allí due portici 
elterni interion, il Veroneíe non ne avea 
che uno, non eflendo qui raddoppiato il re
cinto, come in quello. Doveaci perb eíí’er 
di meno gran parte de’gradi di íegno, poi* 
che le logge nell’ altó erano un néceííario 
compimento, ed ornato. Quali quefte per 
l ’ appunto íi foflero, non ardirei d'adorna
re. Si oífervano in alquanti de’ pezzi anti- 
chi ne’ piii alti gradi fpazj unifbrmi contra- 
fegnati, e fempre di tre piedi emezo; ven- 
gono fino alia meta del grado, e lafciano 
tanto fito da potervi ancora cómodamente 
federe: in alcuni fon’anche due buchi qua- 
fi per imperniature. Non fi fofpetti, che 
ne reftino indicati pilaílri di pietra, ítando 
in contrario, che il pavimento non di la
dre, né íbficnuto da volta di muro, mafi 
conofce era di Iegno; perché i modiglioni

pro-
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prortiinenti per di dentro, e fbrlnati dalle 
rtefié pictre, che per di íuori fórmano il 
fregio del terzo piano , fono incavati per 
tra verlo, e adattati per dar ricetto a trava- 
ture: veggoníi ancora nella fáícia, ch’ é ad 
elfi íuperiore > pió buchi, ne* quali pare 
entra fiero i traverfi del palco, o altri legni, 
e ferri, che a ció ferviflero. Che il terzo 
palco forte qui di legno, puó arguirfi anco
ra per non avere l’erterna párete, ¡n cui í¡ 
riduce il terzo piano, grouezza capa ce di 
minorar!! ancor tanto nel quarto, che ba
ila fié a importar vi di nuovo altra volta di 
muro, come ne’ due di íotto. 11 íupremo 
ordine, ov’eran le fenertre, foríe non pió 
alto degli altri, come nell’ Arena di Roma, 
ma era piu bafio, come a Pola, e a Ni- 
mes,e forfe rimanea libero per coloro, che 
lavoravano alia tenda. Comunque forte du- 
bitar non fi puó, che almeno peiraltrettan- 
ta gente di quella, che fedea ne i gradi di 
pietra, non dovefle efiér luogo nella parte 
ad efii ruperiore,

L ib r o  S e c o n d o * 30$

V CAPO



CAPO DECIMOTERZO.
Ordinc, í  diftribu%ion de gli fpet- tatori m i ¡edere.

ORa che fi h trattato di tatti i Iuoghi, 
ne’quali fedeano gli ípettatori, alcu* 

na cofa é da dire della difpoíizion loro, e 
dell’ ordine che in cío fi tenca ;  poiché que- 
fto ha moka relazione con la coníormazion 

materiale dell* edifizio fleflo internamente, 
e fervira tal notizia per comprender meglio 
quanto íi é detto,e per intender molti paf* 
n d’ Autori antichi. Non teflero 1* iftoria 
di tali ordinamenti cominciati fino al tem
po de i Re nel Circo, né delle mutazioni 
avvenute, per nondeviarmi.

Alcune diftinzion generali furon dunque 
nell’ Anfiteatro tra gli fpettatori. Prima fu 
quella dell’ ordine Senatorio, e delle pri- 
marie dignita. Quefta pik nobil claííc eb- 
be luogo íiil Podio tutto all* íntorno. Nel 
mezo di quefto flava un palchetto chiuíb, 
detto Suggefto, e ancora Cubículo, per 1* 
Imperadore. Ne* Teatri di Roma erano 
palcbetti per altre dignita ancora , nomi- 

• 7. nandoíi da Vitruvio con nome di Tribuna- 
44, h, e nominando Svetonio quello del Pretor
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fe: nell’ Anfiteatro non ne trovo menzio- 
ne. Altra dillinzione fu peri’ Ordine£qne- 
ílre. Impariamo da Dione , come Lucio !*• 
Roído ( per cognome Ottone ) Tribuno 
della plebeanuo di Roma 687 portó Ieg- 
ge del leparar con diligenza ne* Teatri i íc- 
dili de’Cavalieri, com’ora uliam dire, da 
quei de gli altri. Scrive Plinio, che a per-,*7* AJ°* 
fuafion di Cicerone perdonarono a coílui le 
Tribü si fktta legge Teatrale, íofirendoin 
grazia fuá di buon cuore il venir con tal 
diftérenza fatta ípiccare la loro iníérioritá: 
ma fdegno ne moítró Giuvenale, benché 
dopo si gran tempo, ove dille,

Si piacque al vano Otton, che ci diftmfc. 
Impariamo dall* Epitome di Livio , come M . 99. 
reítarono a'Cavalieri aflegnati i quattordici 
pió balfi gradi. E  perché la condizione di- 
pendea dal cenlo, peró in tempo d* Augu- 
íto mol ti Equiti ícaduti di facoltá, non ar
di vano léder ne i quattordici. Ma queíto 
numero poté íérvarfi ne* Teatri, dove i Se
na tor i, e le períbne pió qualificate fia vano 
a Roma nella platea; ma nell1 Anfiteatro, 
in cui alia prima dallé non potea certamen- 
te bailare il Podio, é credibile, che quelli 
della leconda condizione creiciuti in gran- 
dilfimo numero, fi eítendeflero ancora in 
alto: in fátti non rifcontra nel noítro Anfi
teatro il numero di quattordici gradi fino

V  1  alia
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alia Precinzion prima, onde poffa crederfi 
fbííero confinad fotto quefta. Diré ancora, 
che nell’ Anfiteatro non paire fi attendelfe 
fojamente la divifiort per gradi, ma princi
palmente quella per Cunei, aflfegnati altri 
di quéfti interamente all’OrdineSenatorio, 
altri all’ Equeílre; perché narra Svetonio, 
come eflendo cadute la maggior parte ne' 
luoghi, o fedili Popolari quelle teflére, che 
Domizíano avea fatto gettare, e fpargere, 
e in virtü delle quali a coloro, cui tocca* 
vano, eran poi date in dono coíé varié in 
ogni tefíera nótate; egli comando, checin- 
quantane foífero dirtribuite non per gradi, 
ma a cntfcim Cuneo de gli Ord'mi Senatorio, 
ed Equefire. Né poteah certamente capir 
ful Podio tanti Senatori, o tanti graduad 
di prima dalle, quanti intervenivano con 
le lor divife ne gli fpettacoli: perché delle 
facre dignita folamente annovera Arnobio 
Pontefici, Curioni Mafliirii, Quihdecem* 
viri, Flamini, Auguri , e Veftali. Nel 
Circo fede propria, e íeparata aífegnb a* 
Senatori Claudio, a gli Equiti Nerone, 
come da Plinio , Svetonio, e Tácito. S’ 
impara da una lapida, che riferirclmo fra 
poco, come quando diceafi, afjegnati gradi 
tantî  s‘ intendea in un tal Cuneo folamen
te, e non tutto all* intorno.

Infierne co’ Cavalieri fedean nell’ Anfi
teatro
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teatro i Tribuni, de'quali puré moltogran- 
de era il numero, perché vi erano i milita- 
ri, e i cfvili,e baila va eflére ílato una vol- 
ta in tal grado. Anzi Porfirione , antico 
interprete d’Qrazio, dice che de* Tribuni 
erano i due gradi primi. Erano geloíamen- 
te efcluíi da si fátti luoghi i Líber ti, onde 
Auguflo vietb il federe in Teatro ne’ Sena- 
torii a’ Legati delle genti libere, perchéfret.e. 44. 
íeppe, mandaríene tal volta alcuni di con- 
dizion libertina; enotaDione, come cofa tu. 
fingolare, che non folie imputato a delitto 
a un Tribuno della plebe l ’ aver fatto fe
dere preífo di fe fito padre, benehé fbfle 
Liberto. Sopra nelle logge coperte flava» 
le donne : e credibile faranqo quivi ílati 
altri gradi, fopra quali fí ponedero le ca- 
dreghe femintli mentovate da Calpurnio. Ap- 
par da Plutarco, che in tempo di Silla don
ne ed uomini confufámente fedeano ne gü 
ípettacoli. A  tempo d’Ovidio cosí ílavano 
ancora nel Circo, infegnando luí ne gli A- 
mori, di faríi grato con hadare, che chi 
íedea dietro non deííe noia. Ma Ottaviano Sv* Aíte, 
le feparó, e non volle che íleflero, fe non 
nel piit alto Iuogo, e cib benché pugne fo
jamente di gladiaton dovefler farn. Eccet- 
tub únicamente le Veílali, alie quali aíTe- 
gnb ne* Teatri un de* migliori íiti ¿ e che 
nell* Anfiteatro fedeffero ful Podio, íi ha

V  3 da
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da Prudenzio. Fra le Veftali ftetteronon 
di rado le donne Augufte. Ma in alto die- 
tro le íedie delle donne andava 1* ínfima 
plebe, e coloro, a'quali non era deílinato 
preciíb luogo. Quefta era la general diftri- 
buzione, non eflendo poflibile di determi- 
nar piü precifamente. Se riguardiamo un 
paflb dell’ Egloga pih volte mentovata, par- 
rebbe , che da períone qualificate tutti i 
gradi fino alie logge foflero talora occupati; 
dicendo il Poeta, come a luí fu lorza an
daré, ove tra le fed'te delle femmine flava la 
turba viley avendo tróvate per lo gran con- 
corio, che tutti i luoghi ícoperti da Equi- 
ti, o da Tribuni erano preíi. Ne’ luoghi 
popolari é affai credibile, fi divideífero per 
Tribu, aílegnato a ciaícheduna il fuo fito : 
tanto par íoíle neceflario per ifehivar folla, 
confufione, e difordine. Se n’ ha anche un 
cenno nel Gloílario antico, che rende la 
voce Cuneas Tbeatrí per Seárpev.

Ora potremo intendere la divifione ram- 
mentata da gli Scrittori della Cavea in pri
ma, mejana, e ¡aprensa . II fignificato di 
quefte voci non é flato ben cómprelo. Li- 
pfio intefe per prima, o baflá turto il fito 
dell’ordine Equeftre; per mezana, ed alta 
gli altri marmorei gradi. Bulengero pensb 
indicaríi per elle la divifion delle Precin- 
zioni: ma veramente per Prima, nomina

ra
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ta da Cicerone, intendeaíi il Podio, e fbr- Je Senea. 
fe i piü baííi gradi, deputati alie perfone ̂  ¿ "¿ 'J' 
di maggior conto: per Mezana, nomina ta 
da Svetonio, tutti gli altri gradi di pietra: ifffg.r. 44. 
per Suprema, nominata da Seneca, edet 
ta Ultima da Cicerone, s'inteíéro gradi, ¿u cm ». 
e loggede’due piani íuperiori; fe puré an
che i gradi fuperiori di legno non íi com- 
prendeano nella Mezana, rimanendo alia 
Suprema le logge íole. Seneca per parole ad fttmmsm 
proprie dflla Cave a piü alta inteíé bañé, e Cmmam 
plebee. Nella mezana ordinb Auguílo, che 
niuno potefle fiare di coloro, ch*avean bru
na veíte, cioe a dire della gente minuta; 
peró di fié Calpurnio, che 1’ abito ruítico, 
e la fofca povertá gli avea impedito d’ acco- VuiUqme 
flaríi a i luoghi nobili, ove fédea 1’ lmpe-fM>?tr,M‘ 
radore. Perche l’ordine íi íérvaííe, non po
ca era l’attenzione. Auguílo mandó a cae- SveUK C1 * 
ciar via un foldato gregario, che vide Ce
der ne* quattordici gradi. Domiziano fece 
eípreílb editto rammentato da Marziale 
per tener depurad i gradi Equeítri . Aífi- 
ílean lémpre Locarii, cioe afiegnatori de i 
luoghi, quali facean levare chi íi fbíTe po
llo, dove non gli conveniílé. Alcuni di co
floro, per nome Océano, e Lezio, Coa ri
mad íámofi in Marziale. FameazionQuin- 
tiliano del potere per la Teatral kgge inten
tar 1’ azione come ingiuriato colui, che íi

V  4 íbíse
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folie fatto levare a torto, perché trat tava 
in cib del ftio flato, e dell’ efler fuo. 

g. et Infegnb Lipfio, che il luego del Senato nell>
n. « 14- Anfiteatro fi chiamava Orcheftra, il che 

difle efler cofa trita, e giudicb fi componef- 
de dr.e. fe di quattro o cinque gradi. Bulengeroin- 
57- a>'£' terpretb per relazione all’ Orcheftra cib 
í-44‘ chefcrive Svetenio parlando dell’ Arena. 

CosiSpanemio alia Medaglia di Gordian 
Pió con I’ Anfiteatro dice, vedervifi l’ Im*

Íeradore co’ Senatori nell* Orcheftra j cod 
larduino Ibpra Plinio, e cosí glialtri tutti: 
roa non per veritá fenza grand’errore; per
ché di chiamare Orcheftra una parte dell’ 
Anfiteatro, non í¡ troveraefempio maipref- 

(o verun Antico; e ripugna da fe col figni* 
ficato fuo la ftefta voce, quale era si indivi. 
duale al Teatro, che Dione per dire Anfi- 

¡n teatro, Teatro, ©Circo, diflé Teatro ve
nero™ tiatorio, Ippodromo, e Orcheftra} e S. Gioan 

Crifoftomo parimente difle Ippodromo, e Or- 
a  ni.' chefira per dir Circo, e Teatro. ScriveSve- 
xt.«!' ton’°  > ehe permife Claudio a gli Ambafcia-
ífyfCiZOtV tori de' Germani di feder nell’ Orcheftra, 

avendo prefo in buona parte la feniplicitá, 
e la fianchezza loro dell’ eflervi andati da 
fé, levandofi da i luoghi popolari, ov’era- 
no ftati condotti, per averveduto, che nell* 
Orcheílra ftavano quei de gli Armeni, e 
de* Partí; nía quivi li parla di Teatro. All*

in-
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j'ncontro non di Teatro fi parla, ove narra 
1* jfteflb Storico, che Augufto un giornodi 
fpettacolo, condufle per mezzo 1* Arena gli cap. 4?. 
oftaggi de’ Partí, e gli collocó íbpra di fe 
nel fubfellio fccondo: peró non avea luogo il 
CafauDono d’ intender quivi ía feconda fila 

| de’ fedili nell’Orcheftra. Ma né puré inten- 
do fecondo Cuneo, come vuole il Torren- 
zio, bensl il fecondo grado, nel quale fopra 
di fe fece Augufto federe i Partí: li *¡uattor- 
dict fubfellii difie Marziale per fignificare i 
gradi Equeftri.

Col íudetto errore altroaccoppiarfi fuo- 
le, di creder, che 1’ Orcheftra de’ Teatri 

j fi componefle di gradi. Bulengero aftcrma, 
j che n’ ebbe quattro, o cinque. Harduino al A /.3?. 

luogo di Plinio, ove tocca dellereti, chee4í' 3°* 
difendeano il Podio dalle Fiere, fi mette a 
fpiegar 1* Orcheftra de’ Teatri, e dice con 
le parole di Lipfio , e del Bulengero, che 
conftava di quattro, o cinque gradi, eche 
1* ultimo vicino al Podio era il piii nobile, 
e n’ adduce in pruova i verfi di Giuvenale, 
citati da Lipfio, ne’ quali fi vede, che le 
prime Famiglie ftavan ful Podio.Ma l’Or? 
cheftra de’ Teatri non altro fu , che quell’ 
area in mezo, or da noi detta platea, qual 
prefió i Greci ferviva per le danze , onde 
prefe il nome, e preflb i Romani, che por- 
tarono i balli fu la Scena , per federvi fo»

pra
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pra fcanni portatili i Senatori, e le perfone 
piíi gradúate. NuIIa ferve perb il paffo di 
Giuvenale, che parla del Podio, e non de’ 
gradrf dell’ Anfiteatro, non del Teatro; e 
che trattadellofiare i piü nobili ful Podio, 
non nell’ Orcheftra. L ’ iftefíb Autore in al. 
tro luogo interpreta Teatro, dove Pljnio 
parlando di Leoni, dice Arena; e dove PI¡. 
nio parla del popolo difefo dalle Fiere con 
inferriate, fi fa ad infegnare, che fi chima- 
va Cavea l' area,cb' e in mezo a ’ Teatri, dol
ía quale il popolo mirava i Giuochi; indi che 
chiamavano Arena la Cavea dell' Anfiteatro, 
perche fi fpargea di jabh'ta: ma veramente né 
in Teatro v’ era bifogno d* aíficurare il po
polo dalle Fiere j né per Cavea s’ intefe il 
Campo, né dal Campo mirava il popolo i 
Giuochi, né fi ípargea d* Arena negli Anfi- 
teatri lo fpettatorio, ma la piazza. Tocco 
quefte coíe mal volontieri, e íolo per la ne- 
ceífitá di mettere in qualche miglior lume 
quefta materia, e perché fi conofca, non 
giovar moho la prodigioía inondazione, e 
moderna íontuofita de* volumi per condur- 
re a perfezione le lettere.

Oltre alie fopradette diftinzioni generali 
altre particolari ve n'erano. Auguflo, in 
tempo del quale ogni buon ordine era in 
ció confufo , e trafandata ogni regola, ol
tre al rimettere le prime leggi, /eparo i
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foldati dal rimanente delpopolo. Aflegnó i 
lor’ordini, cioé a dire i lor gradi, agli am- 
mogliati, fecondo l’ antica idea di privile
giare il matrimonio in pih modi . Peró 
Marziale burla Didimo Eunuco, che van¿ ¿ s-*2- 
tava poter federe co’ Cavalieri, dicendo, 
che non peró potea co'mariti. Abbiam da 
Plinio giuniore, come tra gli onori di colo
ro , che avean tre figliuoli, uno era di Ce
der difuntamente negli fpettacoli. Vollepa- 
rimente Augufto, che ftefleroda fe i Prete- 
ftati, cioe i giovinetti, cosí chiamati per
ché infino all’ anno diciottefimo porta va no 
la toga orlara. Molto coftumavano le an
tiche nazioni di íeparar per cta. IlColle- 
gio de’ Fabri fu da Servio Tullo dirtintoin 
due centurie de’ piü vecchi, e de'piügio- 
vani. Anche nel Teatro d’ Atene i giovi
netti ilavan da fe , come íi trae dallo Seo- 
liarte d’ Ariftofane, e da Polluce. I Giu- p#// / 4- 
dei fupplichevoli che vennero a Rom a, 
erano dirtinti in truppe di vecchi, giova- Lew. 
ni, © fanciulli comeíi ha da Pilone. Avcan "dc‘ 
luogo dertinato anche i minirtri de’Magi- 
rtrati, onde riférifee Tácito, che a un 
accuíátore fu dato per mercede luogo in 
Teatro tra Viatori de’ Tribuni. Molt’ al- ¿ 
tre particolaritá íapremmo, íe fí forte con- 
fervata la legge Roícia, di cui abbiam fat- 
to poc’ anzi menzione . In erta imparo da

Cice-
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Cicerone, come in luogo a parte venivan 
confinati i fklliei, e coloro che le propríe 
íacoltá avean difperfé; rimproverando luí 

V b u . % . a Marc* Antonio, perché fi fbíTe con tut- 
to cib pollo ne’ quattordici ordini, o fia 
gradi, A tante diílinzioni facilita preílava» 

<ap. 44, no i Cunei fopra dimoflrati, e forma ti dal- 
Pr̂ texta- |e fcaiette Perb dice Svetonio , che Au-
frum, et güilo auegnb n fuo Cuneo n'gtovanettt, o 

^ ProJpmo a'Pedagogos t che potean eos) da 
‘  Agts,‘t' vicino oífervargli,

Ad altri ufi ancora fuor di fpettacolí 
fervian talvolta queíli publici edifizj. In 
Grecia ragunavafi per lo piü ne’ Tcatri il 
Configlio delle Citta. A Roma fu opinión 

*4 wft. del Sal maño, che nell* Anfiteatro tutte le 
¿"S Mi*- publiche diílribuzioni fi facefieroje inquel? 

la di danaro, fatta a tempo di Marziale, 
par fi comprovi cib dalla burla, ch’ cgli 
da a quel Cavaliero , il quale dopo rice- 
vuto cib che gli toccava, andb a carpiré 
altre monete ne'Cunet ulteriori. Ma negó 
con ragione Giacopo Gotofredo, che fi 

*¿c.Tb. fácefle nell* Anfiteatro, o inTeatri, la di- 4c *nn.c>v. dóbuzione al popolo del pane, chiamato 
Gradile perché fi dava fu gradi. L ’ Ifori- 
zion Gruteriana del donativo dato al p°* 
polo da Claudio Crefimo per gradas, che 
vien’ addotta in tal propofito da ambedue 
j fopranominati grand’ uoqaini, é faifa, in 
che non é da entrar ora. Ma

/. i .  14 .
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M aben’altra Ifcrizione legitima, e ve* 
raabbiamo, che puó eíser di multo Jume, 
o per conférmar le paffate, o per acqui- 
ítare in queílo punto notizie nuove. Sul 
finiré del paíTato íecolo íi fcavarono a 
quattro miglia da Roma alcuni pezzi di marino con memorie ípettanti alCollegio 
de’dodici Fratelli Arvali. Queílo era un 
íacerdozio ordinato a far fagrifizj per l’u- 
bertá delle campagne. Le Ifcrizioni furon 
fubito publícate da Moníignor Torre ne'Mo- p. jWs. 
numenti d' An^io, dove perbpoflon vederli. 
Particolarita molto curióla in eííe b la de* 
ícriziondel luogodeílinato a queíli Sacer- 
doti nell’Anfiteatro. L* aílégnazione par 
íátta nell’ultim’anno di Tito , che vuol 
diré nel primo porre in uío 1* Anfiteatro : 
l ’ifteflb fi Tara pratticaro con l’altre con* 
dizion di períóne. Dal contenuto di que* 
íla Ifcrizione fi trae , che al Collegio Ar* 
vale fu dato luogo in varié preíé, cioé pri
ma al Meniano primo, nel Cuneo duodécimo, 
in otto gradi marmorei. Poi al Meniano alto 
fecondo, nel Cuneo fejlo , in gradi marmorei 
quattro. Indi al Meniano alto nelle tuvolé 
di legno, al numero cinquanta tre in undi- ci gradi. Lo fpazio in rutti queíli fiti af- 
ícgnato notafi nel fine , che fummava pie- 
di cento ventinove e mezo : nel numero 
de’piedi diílribuito in ciafcun de’gradi, e

nelle
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nelle nótate íomme di eífi,é nn poco d’im- 
broglio. Ma oíferviam per oraconquanta efattezza fidirtribuifleroi í i t i ; e come non 
li collocavano i corpi in linea fu un grado 
jfolo, ma piu tofto a truppe, e di bailo in 
alto. Fu afsegnato tanto lito , perché le 
dignita venivano all* Anfiteatro col corteg- 
gio de’lor ferventi, e miniftri ondeábbiam 
veduto fopra, che vi avean luogo i Via- 
tori Tribunizii. Meniano fignificava pog- 
ginolo, ballatoio, ringhiera, luogo da cam- 
minare in alto. Meniano primo b credihi
le fi debba intendere il Podio, íeben non 
veggo nominati i Fratelli Arvali da Arno- bio co’principali Sacerdozii, che con deco
ro ne’publici fpettacoli intervenivano: for
jé a quel tempo tal Collegio non vera
Siu . Gli altri Meniani fono i piani delle 

’recinzioni, e parmi poterfi da quefto no- 
me arguilte , che aveíTero anch’eífi fpon- 
d a , c foflero balauftrati. Sembra in oltre 
qui, che con nome di Meniano intendef- 
íéro talvolta lo fpazio tra una Precinzio- ne, e l’altra. Appare altresl, come i Cu- 
nei eran m olti, e come dalle Precinzioni 
venian fcparati gli uni da gli a ltr i, e fe ne 
coftituivano ferie, e numerazioni diverfe, 
e non poteano pero efsere in altro modo, 
che come nella Tavola nona abbiam figu- 
rato. Si rica va non meno in conferma di

quan-
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quanto fi é detto , che un ordine ve ne 
fofse ancora íbpra i marmorei gradi , e 
come molti luoghi fbísero in tavolad di 
legno, ecome di legno v’eran gradi, in 
undici de’quali furon poíli i íérventi del 
Collegio Arvale, non dovendoíi creder con 
Lipfio , che il feguito ancora de’Magi- Lip.c.u. 
ílrati defse ful Podio con eífi . Prezio- 
fo monumento b perb quedo per 1’Anfiteatro.

Alcuni ho udito talvolta maravigliarfi, 
come poteísero gli uomini civili, e nobili 
ancora , fenza molto danno della fanitá 
dar tutto un giorno fcdendo fu gradi di gélida pietra. Per veritá farebbe in tal modo 
data peggiore la condizion loro di quella de’plebei, che da vano in cima ne’tavola- 
t i : e tanto piü , che fi lacean d’invernó 
ancora fpettacoli. Ma é da íapere , che Lipi-c.il. 
fopra i gradi di pietra afli di legno erano J9- deíé,e fu quede íédeafi. NarraDione,che 
in tempo di Caligola furon podi guanciali 
fotto a’Senatori, perche non fedeffero fopra 
le nude Tavole. II P. Montfaucon intefecom- 
quedo pafso di cufcini podi fotto piedi^’*56, 
ma farebbe data poca economia il farne 
un tal* ufo. Pavimentad di legno i gradi 
modra lo dedo Storico, ove parla del ful
mine altre volte mentovato , benchb la 
mancanza di talnotizia n’abbia íátto riu-

fcire
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{¡áre Ja verdón JLatina poco felice. Dic* 
cgli, che da quel ítioco fi abbruggib tutta 
la circonferenz* fuperwre t e infierne r« »pros 
fu xt/xAü ¿S¿f» 7r¿vra : Leunclavio, íegui- 
tato in quedo luogo dall’editor della nuo- 

iü.js- va giunta a Dione, rende, quidqutd effet 
in folo interioris circuito che potea render- 
í i y ct pavimenta interiora omnia ; cioé a 
dire tutti i pavimenti de'gradi , o fia le 
aífi , che fopra i gradi teneanfi : nell’i- 
fteífo paflo ancora non avrei tradotto Are- 
narium, e avrei detto ft accefe , piü todo 
che deflagravit , non edendofi confuma* 
to 1’ Anfiteatro , ma acceío fuoco in 
eílo*

I guanciali da’Senatori paflarono a Ca- 
valieri, come un paira di Giuvenale ac- 

t¿ Tfo»*E- cenna. Non n‘era ignoto l’uíb a’Greci <>«>«/«• nei Teatro, perché gli mentova Teofrado, 
ove ddl’Adulatore. Nell’Arena di Vera
na duro fino a tempo de’ padri nodri 1’ ufo 
di federe alia Comedia le Dame ancora 
ne* gradi, ma fopra i cufcinidelle Carro z- 
ze, che i lor íervidoti vi porta vano. Sul 
Podio perb davaíi ancora con maggior di- 
gnita, cioé fopra íédie i che vi eran reca- Caf-Ai‘ te. Sopra íélla curule ftava Augudo,come 
da Svetonio: per Tiberio, e per Seiano fi 

D /o./.portaron dórate, come da Dione. La for
ma di quede íi vede in molte Medaglie;la
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la materia s* impara da Orazio, che le chiama cúrale avorio: compereano a varié 
dignitá. Ma forfe tutti quelli d’ordine Se
natorio pallaron poi da’guanciali alie íedie 
nell* Anfiteatro; e pare ve ne foílero pifit 
file, mentre quel Manneio deriío da Mar- 
ziale , che fi era mefso nel primo grado , com’avea in ufo avanti í’editto di 
Domiziano, fatto levare, fi cacció nel 
terz’ordine delle íedie, com'ioleggo quel 
verfo , corrifpondente nel modo di parlare 
al fopraccennato di Svetonio, ove nomina 
il fedH¡econdo. Nomina anche Vitruvio nel Teatrogradi, fopra quali fiponean íedie: 
nomina Marziale Scanni de* Cavalieri; e 
altri partí vi fono, per cui íoípetto naíce, ch’anch’elfi ufafsero poi íedie. L ’Impera- 
dore Arcadio ne vietó l’ufo íblamente alia 
gente piü vile; né intendo io quella legge 
di cadreghe portatorie per cammino, com* 
altri ha fatto. Ovidio nell*Arte nomina anche i fuppedanei. Si íárá in oltre talvoí- 
ta praticato íenza dubbio nell'Anfiteatro 
ancora, quel che ne*Teatri fiufava per replicato teftimonio di Dione, cioe che per 
onorare alcuni fi ponefsero fedie ne* luoghi loro , bcnché foísero aísenti, e talvolta 
anche dopo morte. A Germánico gia trapa fsato abbiam da Tácito, che fur porte 
felle curuli, e fopra efse corone di quercia

X  (U
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( ilche vediamo in pih Mcdaglie rappreíén- 
tato) eche furpoifle fra quelle de’Sacer- 
doti Auguftali , donde puó raccoglierfi, 
come codoro ancora ebbero un de’ liti piu 
nobili ne’Teatri, e nell* Anfiteatro.

Servirá qui d’ una fpezie di ricapitoiazione 
per quanto appartieneal profpetto interióre 
dell'Anfiteatro la tavola X II ,  che fi pre
senta. OíTervifi quanto diverfa da quella 
che Lipfio, il Fontana, e gli altri hanno 
dato finora. Ecco in primo luogo il baffo 
recinto interno fenza fori di qua e di la , e 
fenza quelle molte porte íbtto il Podio, 
che vi fi ion figúrate per lo paííato. Ecco 
i Vomitorjin quattro linee con la pih ha fia, 
che riufciva ful Podio, e che malamente 
fi tralafciava. Ecco i gradi compartiti in 
Cunei, come le Medaglie, e gli Scrittori 
vogliono, e non difegnate le fcalette 9. ca
fó, ne a traveríb del le Precinzioni. Ecco 
fopra i gradi di pietra nón muri ,né porte, 
né feneílre, né archi, ma gradini di legno 
non interrotto da Vomitorj, né da fcalette 
come dagli Autorifi raccoglie, e nelle Me
daglie fi vede. Eccoíbpra i gradini di legno 
non pórtico arcuato di pietra, ma logge ar- 
chitravatedi legno, come concordemente! 
libri antichi , e Je Medaglie iníegnano. 
Ed ecco finalmente non perdutó in alto 
gran tratto di ípazio per muro cieco, ni

refo
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refo inutile e fatto vacuo nella fommita tut- 
to 1’ importare de’ due corridori efterni, co
me fi rapprefenta ne’ pafiáti difogni, ma il 
tetto delie iogge appoggiate al muro riufci- 
re fatto i fenedroni, q fatto pcró ufo di 
rutto il fito, e refa in quedo modo la fuá 
vera faccia al piu nobile, ed al meglio ar* 
chitettato edifizio del Mondo.

CAPO D E C IM O Q U A R T O .
Velar ¡o,

NOn fu 1’ ultima delle cofe ammirabilt
nell’ ufo di qued' edifizio la facilité 

di coprire in tanta altczza, e in cosí vado 
fpazio gli foettatori, con tende, dette da 
i Latini Vela, e Velaría , che fi mettevano 
ad arbitrio, e leva vano. Gli ípettacoli du
ra va no tutto il giorno, e tuteo il giorna vi 
fi perfideva, benché non mancadé chi an
da va nel Circo di meza notte per occupare 
i luoghi, andaílé avanti di il popolo in fol
la ovunque infigne fpettacolo li afpettaífe . 
Che nella mattina fi preludefie con modre 
di minor pompa, e fierezza, ricavo dalla 
fimilitudine, che da Ovidio del Cervo de- 
dinato a perire nella mattinevole Arena; 
cdallamcnzion che fa Seneca del rifo," che

X  2 de-
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deftava la mattina nell’ Anfiteatro il toro* 
c  1’ oríb legati aífieme, ammazzati poi 1» 
uno e l’altro dal cignale. Vera cofa ó, che 
alcuni andavano a definare, e tornavano, 
come fi rica va da gli Storici, ove narrano, 
che non era ira quefti 1’ Imperador Clau
dio, compiacendofi lui fingolarmente de* 
Giuochi Meridiani, la crudeltá de’ quali, 
benché miíta di ridevoli apparenze vien de- 
teítftta da Seneca, eda Tertullianó. Degli 
fpettacoli Pomeridiani fá menzione S. Ago- 
ítino nellc Confeílioni: nel quarto íécolo fu 
vietato con legge a chi era in Magiftrato di 
giudicatura il ritornare dopo pranío a i Gi
uochi, come gli altri faceano.

L ’ardor del Solé reíe pero neceflarioqual- 
cheriparo. Ne’ Teatri fi ftette piü íécoli 
alio fcoperto, anzi in altre partí continuó 
foríc in ogni tempo tal* uío, perche vedefi 
in Apuleio, che per pioggia Comedia s’ in
terrompe a mezo , e rimprovera S. Gio. 
Crifoílomo al popolo il patimento, ch* ei 
íácea in Teatro foftrendovi il íole a capo nu
do. In Italia pero fi veggono le tende ne’ 
Teatri anche fuor di Roma da una Lapi
da Gruteriana. Abbiam da Plinio, e da 
Valerio Maífimo, che primo a far’ ombra 
ne’ Teatri fu quinto Catulo, e che di ció 
preíe efempio dal luífo, e dalla molliziede* 
popoli Campani. Di Teatro coperto fa

men-
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menzion PJinio altrove in pafío acéfalo,che 
perció poco ben lega con quanco precede; 
ma quivi dee intenderfi d’ un Teatro ligneo 
Hábilmente coperto; ne nomina Plinio l 1 
Architetto Valerio da Odia , poiché fará 
data cofa mirabile per la gran larghezza: 
c o s í  leggo in Filodrato, ch’ uno ne fece Ero* 
de Attico coperto di cedro. Che nell* Are
na Veronefe íi dendeflé il Velario , dimo* 
ítrafi da un pezzo del confueto marmo ro£ 
fo,largo oltre a due piedi ,e quaíi quadr». 
to, che fi é trovato nello fea vare, e confer- 
vafi: in eíTo veggoníi fop a un degli angoli, 
e nelle parti all’angolo contiguo, molti ca- 
naletci incavati dalle funi nel frequente ra- 
der la pie-tra, I vedigj ion di corde non piu 
groíle che un quarto d' oncia, poichb le 
grandi, che íodencano il pelo, davan fer- 
me, né feorreano, come le piccole, con le 
quali íi tira vano íécondo occorrenza , o d 
ri tira van le falde. Cosí almeno io penfo .

A coprir con tele di lino fu primo Len-. 
tulo Spintro. Ma riferifee Oione in pruova 
delle ecceífivc fpefe fatte da Celare ne’ GU 
uochi, come era voce, aver lu i, perché 
ni uno folfe moledato dal Solé, coperti una 
volta gli fpettatori con cortine di leca: da* 
certami raccontati prima per lo Seorico, í i  

rende probabile, che il luogo cosí coperto 
da Celare follé il fuo Anfiteatro di legno:

X  3 eccef-
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XtpiH. ¡H 
Nfr,

cap- 35. de apuliir 
fateor m§ 
non pojft 
bifcere*

Bal deTb. in 
Tream.

/* 8. c* 4̂*
lavdmiffi-
tnaApvia : 
-A popbor 
J'ejJertbttf 
frim is

ecceflo di luflbfit quefto «Hora, non nafcen- 
do, né lavorandoíi la feta fe non in remotif- 
fimi paefi: ofiervo in Vbpiíco, come fino a 
tempi d’ Aureliano una libra di drappo di 
pura léta íi valutava una librad’ oro. In 
Teatro féce una volta Nerone Hender ve
le di porpora, figuranti un Cielo a ftelle d’ 
oro, con la fuá immagine rica mata nel me
zo in figura del Solé, che guidafie il coc- 
éhio. Ordinariamente pero il tendone era di 
lana. L ’ argomento da un paflo di Tertul* 
liano, ove per efprimere, che Dio vede an
che fuori dell’ Anfiteatro, dicech’ ei vede 
extra cameras y et gradas, et apatías. Lipfio 
ícrific qui non íaper penfáre, che fi potef- 
iéro efier quelle apulte: Bulengero dedufie 
talvocedal Greco, e difie a ver Tertullia- 
no cosí chiamati i portici fuperiori. Ma 
Tertulliano circofcrivc in quel luogo 1’ 
interno dell’ Anfiteatro, e nomina le partí, 
che il feria vano, cioe gradi, logge, e terí- 
de; ed a quelle non a quelle da il nome d* 
Apulae (cosí dovendofi leggere, e non apu- 
liae) cioe Pugtíefi, ch’ é quanto dir Jane; 
quili convenevolmente dalla Puglia fi deno
mina vano, mentredi Puglia erano le Joda- 
te íbpra tutte l’ altre, come dice Plinio; 
perb afférmó Marziale, che quella regione 
era nobilitata per le prime Jane, come Par- 
ma per le íeconde, e come Altino per quel-
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le del terto grado. Apule íi dicean dunque Apuiu v. 
le drapperie di lana dal paeíé , come Seri- *■ v- 
-che per la ragione iíteífa quelle di íéta. Tal 
pfimato perb conferí fce il Poeta alia Pu- 
gliefe tra le lañe bianche; do ve i Velarii 
componeaníl d’ ordinario di lañe tinte, e 
variamente colórate; il che raccolgo dal paf- 
ío di Lucrezio, ove dice, che nel Teatro**. 4. fi
le tendero íTe, c ferrigne, e gialle, rifram £J£'-w 
geano íbpra tutto il confeíTodegli fpettato- 
ri, e íbpra la Scena, e íaceano ondcggiar 
tutto co’ lor colorí; cosí poéticamente di- 
pingendo l’ .apparenza prodotta dal moto dey 
panni per vento fiuttuanti.

Ma non si facile, come tutto ció che del 
Velario finor fi é detto, é 1*intendere, e 1* 
immaginaríi,come ú potefle in tanta altezr 
za, e in cosí ampio giro, tenerlo diílefo, e 
íbllcvato, e maneggiarlo a piaeere. Sap- •» Ca». 
piam da Lampridio, che vi fi íaceano aífi- 
itere foldati di marina, per 1’ ufo, e prati- mt. 
ca che aveano di regolar le vele; ma nulla 
íappiam del modo. Nel Colifeo oífervam- 
xno, ove í¡ moílrb 1’ efterior recinto, 240 
menfoloni di pietra, ne’ quali entravano al- 
trettante antenne, che forando la .cornice 
fopravanzavano pertener fu il Velario: ma 
la diílicoltá coníiíte in vedere, come fbiíe 
poífibile di ítirar la fu si forte le groílé fb- 
ni, edi farle fiar tele in tanta larghezza,

X  4 quam’

L ibro Secondo. 327



quant* era il diámetro di tutto 1* Anfitea
tro. In queíio fono únicamente entrati gli 
Architetti di Roma, e bene ha rapprefen- 
tato in difegno, come tal faccenda íi dif- 
ponefie, il Fontana, benché non abbiacon 
parole ípiegato it modo dell’ efecuzione. 
Pongo qui la fuá figura; ma hifogna imma- 
ginarvi qualche particolaritá di p iü , per
ché non divifando altro, fi íarebbe bensi 
potuto metiere in quel modo un tendone 
ítabile, ma non appare, come fi potefleri- 
tirarlo ad arbitrio, e rimetterlo; e puré fap- 

$vet, t. pjamo a cagi0n d’ efbmpio, che Caligola fi 
prendea fpafio talvoltane gli ípettacoli gla
diator», quandq il Solé era piü inteníb, di 
fár levare la tenda impropiamente, vietan- 
do a chiunque folie 1* ufcire.

Non potea dunque tal lavorio aleramen
te difporfi, che col formar nel mezo un 
grand* anello ovale di grofia fuñe» pelqua- 
le venifle a lafciarfi fcoperta la maggior par
te del Campo; il che era neceflario ancora 
per aver’ aria, elume, edera modo ufato 
non di rado dagli Antichi anche negli edifi- 
zj, come nel Panteón d* Agrippa fi vede: 
la tenda era per difender dal Solé, e daim- 
proviíá pioggia gli Spettatori, non il vacuo 
della piazza; percib forfe chiamb aperta, 

fi** patuU c patente 1’ Arena Calpurnio. Quefta fuñe 
avrá avutopiü anelli di merallo intorno, 

Aretfa . che
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che avran fervito per attaccarvi le corde 
maedre rendendo canto piü corto iI tracto 
di elle, ed equivalendo a colonne, o al tro 
iodo ritegnoche follé dato inquelfito. Qupn- 
dooccorreva preparar Giuochi, dovca que
do grand* anello, per eos} chiamarJo por- 
tarfi nel mezo, e attaccarviíi con rampini 
piu funi, quali ricapitate poi ciaícuna dirit-. 
tamente nell* alto della circonferenza, per 
via di girelle» e d’ argani faranno tutte a 
un tratto , e ugualrnente date inaIzate , 
tirando infierne in alto la grofia fuñe, indi 
raccomandate con ficurezza . Quedo era 
come il fuolo, fopra cui fí lacea polar la 
tenda, Ma ella divifa in molte falde, farü 
liata infilata da eorde minori, e quede é 
credibile pafiafiero per altrettanti anelli pro* 
porzionati, e didribuiti opportunamente in
torno alia gomonadi mezo, giuocando den
tro efli a piacer di coloro , i quali Aavano 
fu 1’ ultimo piano, e camminandq fopra il 
cornicione, e fopra le eoperre logge, avea- 
no tal* incombenza. L ’ ordimentó princi
pa le dovea eflér raccomandato alie tede 
delle antenne di fuori, e fbrs* aneo nel pié 
dielfe, e fatto pofare orizontalmente ful 
giro del fecondo recinto fopra colonne di 
lcgno, che dovean percib fopratranzare nel 
dinanzi delle logge. Le minori corde nell* 
idedo circuito avran pofato fopra girelle;

per
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pereflérpiít pronte al moto; quivi fojamen
te principiando la tela.Foríb nel noílro An
fiteatro le fuñí di efla fi faceano ftrifciare íb- 
pra pezzi di pietra pofti in cima del corni. 
eione per tenerle pih follevate: defta tal 
foípetto ií pezzo«di marmo incavato, di 
cúi parlai poc‘ anzi. Fors’ anco fi fácean 
paíTar perdí fuori, e aveanricapito per le 
feneftre dell* ultim’ Ordine; ma il voler’ in
dividuare il predio, dovefi lavóra di pura 
idea , ftimo foverchia cura»

Quanto fbrtemente refiafiero telé, e con 
quanta férmezza le maggiori corde, puó 
foríe argomen tari! da que’ rapimenti in al
to, che fi faceano veder talvolta. Pane¡ulli 
rapittfino al Vclarh nomina Giuvenale. D* 
un toro rapito dal me%o dell' Arena, che mo- 

. ftródi portar* Ercole in Cielo, parla Mar- 
ziale. Di machina per tirare in alto qual fi 
ufava fopra le Scene, eche iníégna 1’ Eti
mológico antico, era chiamata Gru, fi ha 
veramente notizia; ma fbríé nell* Arene fi 
facea ufo in queíl’ occafioni anche delle fu- 
ni maeftre, deftinate a íbftenere il Velario, 
e del cerchio, e della fuá concatenatura. 
Non é da tralafciare, che par talvolta in 
leggendo gli fcrittori, rimaneffe la gente 
con tutto il Velario eípofta all’ ingiurie de* 
tempi: poiché fcrive Dione eflere fia ti fot- 
to Caligola permeífi ne’ Teatri cappelli all*
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ufo di Teflaglia, per difepderfí ¿9,11' ardor 
del Solé; íblendo per alero andar gjí Anti- 
chi a capo fcoperto. £  che per neve d’ im- 
proviío caduca í¡ faceílé nell’ Anfiteatro 
bianca la lacerna d’ un tale, che all’ incontra- 
rio di tutti gli altri, veíliti fecondo 1* ufo di 
bianco, 1* avea negra, racconta Marziale. /. 4- 
Da lui puré impariamo come le láceme (ch* 
erano quafi corti mantelli) íérvivano prin- /. ,4 , ls< 
cipalmente per 1’ Anfiteatro > Ma queíto 
vuol’ intenderfi, quandoil vento impediva 
di ílendere il Velario, il che, come in piu mendumvr 
paífi diPoeti fi vede, non di rado avve- *d ufur' 
niva.

CAPO D EC IM O Q U IN TO .
Sotterraneo.

DA11’ alto dell* aria paffiamo al profbn- 
do della térra. Fu giá ofiervato da 

molti ,íbtterra ancora aver 1' Anfiteatro mu> 
r i , e vacuita, ma niuno eíTendofi mai pre- 
fo cura di far cavare ampíamente, edi ve- 

der chiaro, firane colé fono fíate dette,
Andrea Fulvio, Marliano, ed altri ícrifle- 
ro dalle cloache eíTer íoílentata in gran par
te si valla mole; quando i condotti niente 
íoílentano, e non pafíano íotto gli altimu-
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ri. LipCo, e altri molti hanno crcduto, i 
vani fotterranei efsere ftati ripoftigli, e pri- 
gioni, con cib ben tnoftrandp di non aver- 
gli vedutí. Efsendofi perb qui foavato in 
ogni parte, fi b potuto formare una pianta 
fotterranea perfecta, qual nellatavolaXIV. 
defcrivefi.

11 rotondo, che appar nel mezo, figura 
un pozzo, qual vi fi trova afsai profondo, 
e in diámetro di piedi íci. Alero fimile b 
credibilefi ícoprilse nell’ iftefso fico d* ogni 
Anfiteatro. 11 Baluzio nell’ Iftoria della 
Cittá di Tulle proféfsa vederfi quivireliquie 
d’ Anfiteatro; e nel mezo afférma efservi 
un pozzo, del quale non fia (lato poífibil 
mai ritrovare il fondo. II fondo puó fperar- 
fi lo troveranno, fe cercheran meglio, e il 
pozzo in quel fito potrebbe ancora eísere 
indizio di Teatro, o d* altro edifizio. Ma 
lafeiando le bizarre fpecolazioni ,uditefi in
torno al noílro pozzo, la bocea del quale 
a nucamente (lava coperta, e occultata, 1’ 
ufo fuo b manifefto, perché con la fuá pro- 
fonditá nel centro della piazza , ch’ era il 
fitopih balso, potea contribuir molto ad 
aíciugarla meglio, e pih prontamente; e 
tanto piit, che la piazza era íémprc feoper- 
ta, e che ad efsa concorreva nelle piogge 
anche I’acqua, che d’ ogn’ intorno cadeva 
fopra la tenda, quale per natural pendenza
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fara ftata alquantoinclinata verío 1’ interno.
Quedo era dunque nell’ Arena il Complu- 
vio degli Anticni, ípiegatoda Ifidoro per 
quel luogodovel' meque d' intorno convetigono: ¿ e_, 
e mi pení'o, che il principal benefizio fuo 
fara (lato di raccoglier lo ícolo della fuper- 
ficie del campo, che reda va piii alta delle 
muraglie, e del coperto de’ condotti, eche 
piii importa va d’ aver ben’ afciutta.

Tutto il ñero modra condotti, quali tro
va níi nel mezo de i tre corridori, e ancora 
per lungo, e per traverío da un capo al 1’ ab
tro, fenza incontrar mai muraglia fuorchb 
quella del Podio, il íondamento della qua- 
le reda íbrato íotterraneamente in due Iuo- 
ghi nel mezo. Niuno ha minor profbnditü 
di piedi íette, e ion larghi, quel che va da 
una punta all’altra piedi quattro, e mezo, 
quel che attravería piedi tre , once dieci; 
quello del corridor mezano once veníei, e 
poco piü poco meno gli altri due. I  fondi 
íbno d’ un battuto duriflimo,ma quello del 
condotto piü grande é di gran ladre di pie- 
tra. Gli eliptici non comunicano con quel
lo per lungo, ma ben con quel di traverío. 
G l’ incrocciati preífo al centro sfuggonó il 
pozzo circondato da muro, e fí unifeono.
I muri di quedi condotti íbno del íolito la- 
voro con gli ufati drati ogni tre piedi, di 
quadroni a tre maoi, particolarmentcnel-
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la cima. Sopra i quadroni fono ladre del 
confueto marmoche copron tutto largamen
te, e formano pavimento, grofle non me- 
no d'un piede, e larghe talvolta fino a die- 
c i . In quedo ancora foorgeíi lo dedo ufo, 
che avvertimmó nel Capo fecondo , di far 
lifcio l’orlo, ma non il mezo ne’ lati delle 
pietre, che debbono congiungeríi infierne. 
Eífendofi fcavato innanzi 1* altra maggior por
ta , ch’ era anche allora la meno ufata, fi é tro- 
vatononeflerquiviilcondotto coperto di la
dre, ma d* una groífiífima volta, e due condot- 
timinori da ciafoun lato venirvi a mettere.

L ’ ufodiquedi condottiera fenz’ altroper 
ricevere, e portar fuori le orine, e le im- 
mondizie, e non meno 1’ acqua piovana, 
che cadea fu 1’Anfiteatro. A quedecofo a vean 
faggiamente molta cura nellelorfabriche , e 
gran magnificenza uíavano anche in quefio 
gli A ntichi. In piíi luoghi rotondi fori fon 
nelle ladre di fopra, per li quali alzándola 
pietra, che gli tura, potea fcendere unuo- 
mo. Ho anche oílervato nel baño del con- 
dotto trafverfale, dove paila fotto la cinta 
interiore, una porticella con fcaletta, che 
riufciva al terzo grado, dove pietra fará 
data amoví bile. Ne’ muri de’ condotti d’ in
torno bocche fi veggono di tanto in tanto: 
per efle metteano in quedi recipienti molti 
canali, che dentro le muraglie, e lungo le

fcale
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fcale erano difpofti, e portavano dalle par
tí fuperiori 1’ orine, e gli ícoli dell’ acqua. 
I condotti maeílri efcono con l'ifiefia lar- 
ghezza dall’ Anfiteatro, c profeguivano 1’ 
uno verfo il Hume, 1> altro verío quel pío 
col ramo di eflo, che fi chiama dal noítro 
popolo 1’ Adigetco, dove fenza dubbio do- 
veano ícaricarfi. A  dieci palfi fuor della por
ta fi é perb tróvate un minor condotto, che 
veniva a metter nel grande, da cui fi do- 
veano portare all’ Adige anche gli feoli di 
piíi ftrade. II faperfi, che nell* Anfiteatro 
di Roma s’ introducea volendo acqua in co
pia , talché baílava a rappreícntarvi com- 
hattimenti navali, fa credere a mol ti, che 
altrettanto fi íácefle nel Veronefc, ed an
che a queílo íerviíléro gli ampj condotti: 
ma intorno a ció non ardirei veramente d’ 
afférmar nulla; perché I’ Adige é piü bafio 
che il campo dell’ Arena, e d’ acquedotti 
notizia non abbiamo, né orma veruna.

EíTendofi in quedo diíegno, che di ció ha 
dato il comodo,prefi quattro centri, e con 
le linee punteggiate notati due cerchi; e due 
archi di cerchio, per accennar qual fia la 
confbrmazion dell’ ovato come lo chiama- 
no, della piazza, e per confeguenza anche 
di tutto 1’ Anfiteatro, i recinti del quale cor
rí fpondono a tal linea interna, é neceíTario 
alcuna cola dirne. Ben.vede ognuno, come

dopo
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dopo aver nell* opera chiamata eliffi quella 
del noftro Camjto, l'efpreffa nella Carta 
non puó di elTa efser matemática rapprefen- 
tazione, ripugnando all* incontro materna* 
ticamente , ene un pezzo d’arco di circolo 
poísa eíTere anche d’ eliífi, anzi che un arco 
di circólo, e un d’ eliífi poísanoaver piit d‘ 
un punto comune continuato, quando non 
fofse un arco infinitefimale.Quel cheíi mo
flirá nel difegno, b lelamente un cennodel- 
la Conformazion íénfibile, e mecánicamen
te rilevata. Tanto baila per 1’ Archiretto, 
al quale la perfetta eíattezza, e le aftratte 
miliire del calcólo Geométrico non íi ric- 
chieggono; cosí piccolo eísendo in breve 
fpazio lofvario dai volgari computial mate
mático , che non fi rende per le pratiche in- 
fpezioni ofscrvabile. Cosí quando fi dovef- 
fe a cagion d’ eíémpro per dirizzare, e col- 
locare una colonna giacente, fare il calcó
lo del fuo pefo, per non averfi la períetta 
quadratura del cerchio, ma Tola mente per 
approífimazione, non potremmo farlo perfct- 
tamente; ma anche con una mecánica qua- 
dratura lo fvario montera si poco, che per 
poco fi aggiunga alia íorza motrice, all’ ope- 
razione nulla rileva. Per dar perb della no- 
ftra piazza contezza piü precifa, aggiungeró, 
come fideícrive veramente per efsa una per
fetta eliífi, la quale ci fi rende a baftanza no

ta
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tndall'importar degliaífi indi cato a fuo luo- 
go; poiché flecóme dato i! rrtaggiore Adámen
te, le eliífi pofsono efsere infinite; c o s í de- 
terminato anche il minore non potrá efser 
che una. Che fia perfetta eliífi, ho rileva- 
to in qnefto modo, con la feorta d’ Apollo- 
nio, che dimoítro, due linee procedentida 
i fuochi, e condottc a unirfl in qualunque 
punto della circonferenza elittica , efler 
íempre uguali al inaggior* aflé. Ho fatto 
ftendere per lungo, e per largo due cor de, 
che rappreíentaíléro i due afli; poi prefine 
Un’ altra uguate al maggiore;l* ho addoppia- 
ta ; e fatta di ventar lá metít di eífo. Fer* 
matone allora un capo in una delle eíl remi
ta dell’ aíle minore, ho fatto tirar 1’ altro 
capo fino al maggiore: nel punto del tocca» 
mentó ho fegnato il fuoco, ch’ b riuícito 
piedi ventuno in circa lontano dal vértice; 
indi all'itlefso modo I*altro fuoco dall’ altra 
parte. Sdoppiata poi la corda, e fermati 
i fuoi capine’ fiti de* fuochi íleífi, con uno 
Hilo che in due linee la teneíTé tefa, ho fat
to girare attorno, e ho trovato, che otti- 
mamente fbcondá il giro, e vien’a radere 
il piit bafsogrado, fuorché in qualche bre
ve tratto, dove i rifarcimenti hanno guada 
la curvatura. Vera eliífi fará ñata non me* 
no quélla d*ogni Anfiteatro, e variata fo-

aífi;lamente dalla di vería grandezza degli
Y  t»



D e c u  A nfiteatri
poiche doveano fetiza dubbio, anche gli an« 
tichi arteficivaleríijComei noftrijdell’ accen- 
nato modo per deícriverne la oval figura; con 
che venivano a deícriverla perfetta, e Apol- 
Joniana, benché fenza /aper punto, che i 
fuoi poli, o fuochi dividono talmente I’afi 
fe, cheil rettangolo de* íégmenti fi ugua- 
glia alia quarta parte della figura, cioé al 
quadrato del minor íémiafse; né che il qua
drato della íémiordinata, ciob dell’ applica- 
ta, fia al rettangolo de i fegmenti dell’ afse 
come il parametro, o lato retto all’aíseme- 
defimo, e il rettangolo de i íegmenti dell* 
aíse maggiore fia ali* ifteíso quadrato della 
fuá applicata, come il quadratodell’aíse mag
giore a que! dell’ afse minore; e fenza ía- 
per parimente l’ altre belle proprietá, e di- 
moftrazioni, ípecolate dopo Apollonio da 
molti eccellenti ingegni, e últimamente il- 
luftrate dal P. Grandi, e fenza avereudito 
i mirabili effetti che naícono da quefia fi
gura nell’ adunamento o fia nella rifielfione 
del Jume, e del fuono; o la dignit^, che 
pare abbia conícguita, dall* eísere fiara 
introdotta in Cielo, fecondo 1‘opinionede 
i piü valenti Aftronomi, che trovano non 
efsér circolari, come peníaron gli Antichi, 
ma elittiche l*orbite de* Pianeti. Cade qui 
in acconcio di avvertire , come nell’ Anfi
teatro ho novamente fatto fegnare con gU

fcar-



ícarpelli in piu luoghi il Meridiano delia 
Cicrá nofira, come fi pu6 vedere ne’ gradi 
piíi ba(fi a fiaifira entrando, e poco lontan 
dall’ ingrefio, In tal coípicuo luogo hocre- 
duto bene di filiar 1' origine della linea,che 
vorrei fi prolungafie di qua e di la per tut- 
to il Territorio, anzi da una parte fino al 
Po, e dall‘ altra fin prefib a Trento. Non 
lafceremo di ricordare, ch’altri non creda 
bailar le cognizioni ícientifiche per i atende
re, e per parlare aggiufiatamente dell’ An
fiteatro. Teftimonio per cagion d’efempio 
ne pub eflere il Volfio, ove regifira tal vo- 
ce nelTuo Leífico Matemático.

Nullapih refia dire per la delcriziondell* 
Anfiteatro, dimofirata a parte a parte,per 
quanto da me fi é faputo,la fuá firuttura. 
Alcuna ofiervazione fi pub fojamente aggi- 
ungere fopra i rottami, e fopra i pezzi di 
marmo ícoperti nello fea vare, che in varj 
tempi s’ é fatco. Di vería ípezie di fram- 
menti, pur* ora mentre quefto Trattato fi 
va imprimendo, ci ha filtra veder la Saet- 
ta , ene cogliendo nell’ angolo interiore d* 
una delle quattro arcate pi¿í alte n'harotti, 
e ftaccati due gran pezzi delle pietre rafe- 
riori. Non pera ha dato poi nella volta, 
ch’ é íbtto; né ha íatto altro danno in par
te piu bafia,anzi dal modo dellapercofla, 
e da piccola íérita rimafa in pietra fuperio-

Y  x re,
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Fe , appariíce, come 1’ impeto, e ií colpó 
fu di bafloin altó;e Pampia fiammadachi 
era nella lirada veduta un momento prima 
íopra 1* inferior volta; mofjtra, ch’ ivi ap- 
punto 31 fulmine íi generáífe, Cióé a dir fi 
accendeífe, indi fpiccafTeaíTottigliato verfo 
le parti alte il fuo volo: conférmandoíene 
peró quella mia íentenza della generazione 
de i fulmini, che dileggiata da prima , or 
va tutto giorno prendendo piede,cflendómi 
poco fa (lato moílrato un libretto Latino, 
fíampato due anni fono íbpra tale argomen* 
to iñ Ciermania dál Signor Richter Filoíofb 
Saílone, in cui non íblamente abbraccia que* 
fia nuova opinioné, ma pretende farla co- 
coícerecon tutta 1‘apparentefua ílravagafl- 
za quaíi evidente .Cne íarebbe poi, íé piít 
altre, e non men forti ragioni da me pen- 
fate, dopo la Léttera tradotta, e riférita 
dal Sig. Richter, e íé piii altre oíTervazioni 
aggiungeífi, che da quel tempo in qua ion' 
andato facertdo? Anche il Vallo incendio, 
cui deiflo nell’ Anfiteatro quel fulmine, che 
vi diede in tempo di Macrino puó far* ar
güiré, ch’ivi, e hon nell’ alto delP aria, e 
delle nuvole íi generafTe; ma di cib in altra 
occafione, dovendofi parlar* ora , non de’ 
pezzi di pietra ílaccati e fparíi dalla Saetta, 
ma de’ moltiflimi rottami di marmo oltra- 
marinouíciti nello/cavare, quaíi tutti o dal

poz-
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pozzo, o dal fondo de’ qondotti maeílri, ma£ 
fí mamen te nel íito della porta pifr nobile, 
e frequentata. Da queíto potrebbefi pren- 
der’animo a (cavare in Roma, per la fidu<« 
cia di ritrovare, onde abbondevolmente 
compenfar la fpefa, I frammenti piii fín- 
golari dell’ ultimocavamento fono ítati,al- 
quanti pezzi di colonne d’ Africano, il fon
do delle quali crefce d’ un pié e mezo di diá
metro; aveano i pjedeftalli di pietra noftra- 
na; la parte fuperiore d* una qolonna di Gre
co , diámetro quafi di tre piedi: un pezzo 
di grofsa femicolonna con canalatura Dóri
ca: altn pezzi di colonne minori aqcanala- 
te molto profondamente, e di capitelli, c 
di baífi rilievi: parte di gran corniqe con 
modiglioni, e dentelli: írantumi molti di 
corniciamenti, e d’ altre parti, alcuni de* 
quali di bel Serpentino. Apprefso una co- 
lonnetta tronca alta due piedi, grofsa once 
otto crefcenti, 4 * un Egizio, che non mi 
foy viene aver pih ofservato tra’ marmi anti- 
chi: nel modo della macchia a’ accofta aí 
Granito, ma non é puntecchiatp ü minuta
mente; nel colore pende al roíficcio, ma 
cosí gen tile, che non di leggeri fi rinyerru 
ilpiu bello, ed é feminatodi lucidi vaghi£ 
limi, quafi pezzetd d* agata, o, drifciétte 
d’argento; il che mi ha fatto fovvcniredel 
marmo ofl'eryato dal P. Mabillonin Rayen-

T i  na,
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ñá, nel quale ei íi credetre foíTero fíate in- 
caflrate delle gemme. Si é ritrovata altresl 
una tefla di marmo Parió di buona manie- 
ra, ch‘ era di ílatua d’ uomo al doppio del 
naturale; la faccia non é delle conoíciute: 
finalmente una meza gamba di cavallo di 
bronzo, e parte del muíb,grandezza al na- 
turale, e molto buona maniera.

Dove íofíé fituato 1* intero di queíli pez* 
zi non é agevol cofa d’ immaginare. Foríe 
non appartengon tutti all’ Anfiteatro,eifen- 
do efló in alcun tempo flato ricetto de' rot- 
tami , e de* rifiuti d* altre parti ancora. 
Pezzi ci fono di colonnette si piccole d’A- 
fricano, e di Greco, che puó ficuramente 
arguirfi ferviííero a i balauílri del Podio: 
in elfo ancora faranno fíate impiegate acer* 
ti fiti le alquanto piít grandi, e cosí i Ser
pentín!, e altri marmi fcelti. Qualcheíta- 
tua di poca grandezza potea eflérviancora, 
come íappiamo, che alcune ve n’ erano fu 
quel del Circo. Semicolonne cánalate é ere- 
di bil foíTero alie due porte interiori del 
Campo. Le colonne Africane faranno fía
te impiegate nella maggior porta efteriore, 
quivi eífendofi diíbtterrate . I cavalli di 
getto infegnano le médaglie ove íblfero, 
perche ci moflrano fopra la maggior porta 
del Colifeo unaquadriga, con cui quando 
vi fu polla, fi allufie foríe al tríonfb di Ti

to:
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to: nell’ i dedo íito appunto íi fon trovati 
últimamente in mezo al condotto i nodri 
due pezzi. Ecco pero come qued’ Anfitea- 
tro ancora era ricco di tale ornamento; on
de si da quedo, come dal rimanente qui 
accennato, 1Í pub ravvifare, quanto 1’ ab- 
biano ben’ intefa quegli dranieri , ch‘ han- 
no creduto qued* edifizio cola roza e villa
na . Sembra confermarfi da quede iníigni 
reliquie, e íingolarmente di colonne , cib 
che nel primo libro per dichiarar le Meda- 
glie accennai, cioé che innanzi alia princi
pal porta foífe Vedibolo nobilitato con p<ü 
colonne, edidinto dal rimanente della fa
brica si nella materia, si nel lavoro : Foríe 
era fopra di eíTocollocato il cavado dibron- 
zo. Nel fito dell’ altra porta corrifpoñden- 
te non íi é trovato pezzo coníiderabile. Per 
congetturar qualchecofa della teda di mar
ino eolodefea, oífervifi nelle Medaglie d' 
Aleífandró, e di Gordiano, figurato a can
to dell* Anfiteatro un coloflo; forCe perb e- 
ra qui altrettanto. Ma il Medaglion d’ A- 
ledandro un’alta datua modra in oltre íbt- 
to il Vedibolo, in diveríá forma rifattoda 
queda che apparifee nelle Medaglie di Tito. 
L ’ ederfi ritrovata nell’ i dedo fito la teda 
pub fkreredere, che altra íimile foífe qui 
a canto dell' ingreífo. Non h da tacere, co
me i rottami deífi molto infegnan tal volta

Y  4 a chi

L ibro Secondo. 343



«i chi fa coníiderargli. Si é ofíervato a cju 
gion d’ eíémpio in ogni fondo di colonna, 
come il tondino che fa orlo, fí cenca dagli 
Antichi alquanto piü alto del vivo, o lia 
del corpo di e(Ta, talché nonportaífe pelo- 
per mancar della quale avvertenza molti 
de' noílri artefici, che fanno all* incontra 
piii incavato il centro, e il mezo, veggiam 
íovente rotto il tondino íieflo, e guaíto. il 
finimento della colonna. Ma non é da tra- 
fandare altresi cío, che con moho piacere 
ho oíservato negli avanzi del cavallo foprâ  
detti: perché il metallo nvé belliífimo, giaU 
lo, e di ricca compostura. Ma in oltre il 
pezzo della te/la é tuteo rimeflb, e per co*. 
si diré intar/iato vagamente per lungo di 
íbttili ftrifce, e ripartimenti, tra i quali 
ricorrono varj fbgliami puntecchiati. Que- 
ili riporti fono di rame roíficcio, che nel 
diveríb calore del fondo doveano campeg* 
giare mirabilmente, quaíi ricamo. In ok 
trefotto all’orrecchio é un quadro, dove. 
in vece di rimeflb per lungo il fogliame 
vien per traveríb, ed é formato da femplk 
ce inargentatura, ma tale , che per pih 
giorni b Sata da tutti creduta riporto di fi* 
lido argento. La vivaciea , e perpetuitfc 
delle dorature antiche era nota a tutti; c il 
Senator Bonarroti, nella fuá Opera fopra 
i  Medaglioni del Mufeo Carpegns, ha g&
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calcolato per un paflo di Plinio di quanto 
Je foglie d’ oro úfate da gli Antichi todero 
piü groíle deJJe noftre, e avvertito ij modo 
da eifi tenuto. Ora per quedo pezzo di da* 
tua íi rende noca anche la períézione, edu* 
revolezza delle loro inargentacure, dal che 
jl lavorar moderno é ancor piü lontano: e 
s’ impara altresi l'accennata operofa, e in* 
gegnoía maniera d’adornamento nell* opere 
di meta lio, cioé con incaftrature, eripor* 
t i, quale io non credo eflérd piü ícoperta, 
notizia eílendoíi fojamente avuta dell'uío 
frequentiüimo d'indorar le fiatue, ii che 
jo credo peró, íi faccííé d1 ordinario, non 
giá coprendolc d’oro interamente, maípez* 
ratamente fregiandone alcune parti, il che 
avea maggior proprietá, e rendea maggior 
vaghezza , come da alcune iníigni ftatuet* 
te antiche di metal Jo, che io poíleggo, par* 
mi di poter rica vare íicuramente, 

Ricordero finalmente come chiunque ah* 
bia flor di fenno, e voglia prenderfi piace- 
re di efaminar bene 1’ intendimento diqueíl* 
edifizio tutto, íara coílretto a confefsare, 
che niente di piü perfetto, e di piü ammi- 
rabde ideü la magniheenza, o pensb mai Ia 
arte. Bada fáríi a coníiderare, fe darebbe 
a noi Ia animo, quando non Ia a vedi mo in* 
panzi a gli occhi, di architettare una co* 
llruzione, qual fenza occupar maggior íi*

to,
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to, defíe luogo a tante migliaia di ípetta* 
tori, talché dall’ uno non venifse punto im. 
pedito I’ altro; e con tante diftinzioni , e 
íeparazioni d* ingreífi; e con facilité d* en
trare , e dl uícire in breviífimo fpazio di 
rempo, fenza confu fione o diflurbo; e con 
$i aggiuftato divifamento di fcale, e d’ ufci- 
te ne’ íuperiori gradi, e con tanta opportu- 
nita di luoghi per varj ufi fenza guafiar 
punto la corrifpondenza, e i proípetti, n¿ 
per di dentro, né per di fuori. E  chefa- 
rebbe, fe poteífimo vedere la pih alta par
te, e le vie, e le fcale, che alie logge, e 
íopra di eífe fino al cornicion íupremo gui- 
davano ? Che dirb delle tante avvertenze, 
che de’ ripieghi, e de’ Inmi ? Quanto ne 
íbíse difficile l'invenzione, pub raccoglier- 
íi dall’oífervare , come fien riufciti i mo* 
derni Antiquarii , e Archittetti nel voler 
íblamente da quel molto che rimane, fup- 
plirein difegno la parte, ch’égiá diftrutta; 
e fí pub altresi raccogliere dal ravvifar chia- 
ramente, quanto poco cib, che pur fi vede, 
finora fia flato inteíb. Diafi dunque lode a 
quei Cittadini noftri,che col lor faggio pro- 
vedimento, e attenzione, e con 1’ opportu- 
ne riflaurazioni di tempo in tempo, cihan- 
no coníérvata a difpetto di tante vicende 
queda fuperba reliquia dell’ antica intelli- 
genza, e grandezza. C alda efortazioie in-

diriz-
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dirizziamo a’poíteri nelI’ ifteíTo tempo, per 
continuar fempre nell* iftefla cura. Sopra 
tutto é da vegliar molto íopra i muratori, 
quando accada,che vi debbano metter ma
no, e fopra idanni, che fpeflo inferifce chi 
abita dentro. Saggiamente il noftro Publi
co añitta que* luoghi, che per altro fareb- 
bero inutili, ed ottimamente s’ impiega, 
quando occorre, in benefizio dell* Arena ílef 
ía il prodotto delle fue vifcere: ma conver- 
rebbe concedergli fempre a chi ne facedle 
magazini di legname , di íieni, o di mer- 
canzie ; e ancora ítalle, e íimili ufi, che 
non richieggano abitazion di famiglie: e 
quando puré alcuna convenifle ammetter- 
ne, proibir fotto gravi pene il metter mano 
ne* muri, il farvi fori, il fabricar dentro 
nuove muraglie, deformando ogni cofa ini- 
quamente, e 1* efercitarvi meuieri , che 
guaftino, o deturpino in verun modo. Co- 
ftoro ion talvolta i veri Vandali, e i veri 
Goti, florando bárbaramente, e con iom- 
ma fatica rom pendo quelle mura coniácra- 
te dalla durazione di tanti fecoli, e quelle 
parti in piü modi trasformando, e bruttan- 
do, che tante cofe iníégnano a chi le com
prende.
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C A P O  U L T I M O .%

S i da fine con la relacione del Tea• 
tro di Vola,  creduto Anfiteatro 

[mora.

ALloraché da una fo simaría deferí-.
zione, e da una breve notizia, ch’ 

ebbi prima in animo di ftendere dell* A* 
rena noftra, mi trovai a poco a poco 
impegnaco, e da] piacere de’ nuovi feo* 
primen ti condotto, a trattar plenamente 
dell’ Anfiteatro; vennemi tofto in animo 
di pafsare a Pola nell’ Iftria, del famoío 
Anfiteatro dclla qual Gitta mi veniva par- 
lata molto variamente. Ma eísendomifi 
dalla ftagione inveníale, e da piu afíari 
impedito per alcuni mefi il tragitto, che 
da Venezia a cammin Franzeíe b poco 
pih che di cento miglia, pafsatovi poi 
dopo compito g& il mió Trattato, mi b 
convenuto levare, e mutar tutto cib, che 
fu la íéde de’ libri, e delle relazioni in 
tal propofito da me (i era feritto.

Pola, ultima Cittá deii’ Italia di qua 
dall’ Arfa, dove l ’ Ifiria fi fpinge pih avan- 
ti nell’ Adriático, é cosí felicemente fitua* 
t a , che non é maraviglia, fe grande g&

fofse,
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forte, e doviziofa, come le fue antichiti 
infallibilmente dimortrano . Sicde appunto 
come la Spezie in Lunigiana, in capo a un 
ampio leño, capace di dar ricetto, non ad 
una íolamente, ma a piíi Flotte. Formaíi 
il feno dal continente a delira, e da una 
lingua di rerra a liniítra, venendone a riu- 
feire un incomparabil porto íicurillimo da 
tutti i venti. La bocea t* a Ponente, ha po
co pin di mezo miglio di larghezza, e po- 
trebbe di qua e di la fácilmente anche da 
nimici guardarfi . Da g!’ iníulti del vento 
rerta diíefa per la punta d’ un’ Ifola , o íia 
d’ un lungo feoglio detto Brioni, che con
tinuando anche lott’ acqua , viene a coprir- 
la tutta. II fondo e ottimo tenitore, e mol- 
to n’ avanza perogni gran nave da guerra. 
Galere, e bartimenti groffi vanno si prefso 
a térra , che potrcbbero in piu luoghi but- 
tar ponte, e caricare, e fcaricare con tutto 
comodo. Dalla bocea alia Cittá é diítan- 
za prefso che di tre miglia. Ha dentro tre 
Ifolette difpoífe per largo , in una dellc 
quali detta di S. Andrea piantando un For
te , íl potrebbe fácilmente impediré 1’ ulte
rior paísaggio a i legni groffi, che per in- 
ternarfi hanno un íol canale tra efsa , e 
quella di S . Pietro. V ’ e altresl una lingua 
di térra, o íia penifoletta, che fá nuovo 
riparo da un lato, e piü addentro prefso la

Citta
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Citta altr*libia, ch’é tutta foltamentc in« 
felvata, e coperta d’ ulivi. Di parte e d’ 
aítra il raare s’allarga, e fu la dritta della 
Citta aflai s’ inoltra. Quivi tracfsa e 1* A- 
rena, a pochi paíü dal mare, é una for* 
gente di buon’ acqua molto abbondante, 
che ha intorno un fomicerchio di gradini 
lavoratovi molto d’ antico. 11 territorio all* 
intorno ha collinette, fertili ove fien colti- 
vate, e piene di femplici, e d’ erbe odori* 
fere. Vedefi inpiii Epiftole di Cafliodorio, 
come non íolamente olio , e vino, ma 
quantitá di grano fi cavava in occafion di 
bifogno daü' Iftria per Ravenna. La pefca 
e molto ricca, né altro manca in fommaal 
paefefe non popolazione, e operofitá.

Le infigni reliquie di fontuofiffimi edif. 
zj, e nella buona etá lavorati, che non in 
altra parte dell' Iftria, ne delle proflime 
parti fi trovano , moftran con ficurezza, 
che quefta fofle giá la primaria Citta di 
quel tratto, e poífono íár credere, chete- 
nefle per lo fplendore, e per la‘ ricchezza 
quel luogo nel fecol’ alto, che nel fecol baf- 
fo tenne Aquileia, fituata ne* Carni, e at- 
tribuita poi alia Venezia iníeriore contigua 
all’ Iftria. Le Medaglie , che nel diftretto 
di Pola fi diíotterrano fon quafi tutte de* 
primi Imperadori . L ’ opportunitá del fuo 
porto invitó forfe prima a farvi capo le

mer-
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mercanzie d’ Oriente, che poi lo fe cero ad 
Aquileia. Di quanto fbííe antica fa indizio 
jl grido, che fino a’ tempi di M ela, e di 
Strabone correa, d’eíl'ere data fondata da’ 
Colchi. Che ne’ prira’anni dell’ ímperio 
Cittá fplendida íbfse, e íiiperiore all’ altre 
de’ fuoi contorni , appare dalI’ efTervi da
ta condotta Colonia o per Celare, o per 
Augudo , e didinta in oltre e onorata 
dall’ uno d’eífi col nome di Pietas Iulia, 
come s’ impara da Plinio. Potrebbe aver
io fatto Celare, eísendo gl’ Idri, eiD al- 
mati dati infierne con le Gallie di fuá 
Provincia, onde a Pola íará dato certa- 
mente , efsendo pafsato anche nell’ Illiri- 
co, per tenervi come Preíide i Conventi 
giudiziali, Pm probabile é tuttavia il ri- 
férirla ad Auguíto, il quale venfottoCo- 
lonie fparfe per rutta Italia: si perche il 
nome ai Giulie dato alie Cittá venne piii 
fpeíso da lu i, che da Celare; e si perché 
nobil memoria del benefizio , e della gra- 
titudine de’Cittadini fi pare il Tempio, 
che dentro la Citta ancor fullide, coníe- 
crato alia Dea Roma, e ad Augudo. Sa- 
rebb’egli lecito di fofpettare, che il nome 
( Latino in apparenza ) di Pola fofse dato 
aífunto da queda Cittá, laíciando l’antico, 
a motivo d’alcun benefizio importante con; 
ceduto, o impetrato da Pola lorella d’ A-

grip-

p/»v /. j.
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D é < jti A tttftY fiA to t
m m  grippa, per gl’ infigni edifizj da lei fatíl**' mentóvata da Dione? O ¿rederem piíi 

próbabile, che tal noiftefialllirico ? men» 
tre polia in quel linguaggio vucl dir pia- 
nura , come plasma vuól dir montagna : Polonia fu c o s í  detta per efser regione a per- 
ta, né importa che il paeíe di Pola abbia 
colime* dicendoíi andaré u poliu , «Uacaou pagua iñ ogni parte , dove mentí non 
fiano, che il camminú, e la veduta in» 
terrompano.

Venendo alie ahtichita, boñ ib qtiál al- 
tra Cittá íi trovi, che lia ftata cosí felice 
ín coníérvarne pezzi cosí nobili, cosí gran- 
di, ecoslinteri. II primo Autore, ch’ io 
trovi aver di éfle favfellato, é Pietro Mar- 
tired* Anghiera Milaneíé, mandato da i 
R e di Spagná Fernando, e lia bella Am- 
bafeiadore a’ Veneziani, e al Soldarlo di 
Babilonia l'anno i$ot. ScriíTe queíti ilfuo 
Viaggio, in cui narra, come da Vénezia 
paffató a Pola, nel cui porto era atteíb dal
le Galeazze, vi oíservó due Teatri antiebi, 
e un Arco con ifefizioni, e molte Lapi
de, intorno a quaranta delle quaü trafcíif- 
fe, e riferl. Dopo queflo fu hefimio Ar- 
chitetto Baftian Serlio, il quále nel libro 
terzo della fuá Opera trattó del Teatro, 
dell* Anfiteatro, e dell’ Arco, e nediede 
piante, proípetti, C partí: copió da lui la



{«anta delcreduto Anfiteatro Giufto Lipílo. 
I Palladio rapprefentó di Pola i due anti- 
chi Tempj. Nel pafsato fecolo Antonio de 
Ville Ingegnere, che fabricó la Fortezza, 
ch’ al prelente fi vede, e fcriíse ancora di 

Fortificazione, talché fi computa fra i ca
pí di fcuola, una relazion publicó, in cui 1* Arco, un Tempio, e un cenno dell* Are
na, bcnchfc grofsamente, emolto mal de- 
lineati inferí. In oggi fuffiíte 1* Arco infera- 
mente, eildetto Tempio altresl, e cosí dell* 
altrocontiguo, e afíattofimile, e corrifpon- 
dente la poflerior parte : nó faprei dire in 
qual’ altro luogp vegganfi capitelli, e cornici, 
e fregi Corintii, di delicato intaglio cosí ri- 
pieni,e cosí confervati. Le ftampe, che ne 
fono ftate fatte, fervono íolamentea fargli 
credere afsai diverfi da quel che fono. DelJe 
Iícrizioni cinque fole ho tróvate in efsere, 
avendo molt’ altre patito poco fk miíérabil 
difaítro per jeerta fabrica di nuovo fatta, 
quafi penuria fofse nel paefé di pietra.

Ho udito in Venezia chi vorrebbe vi fi 
trafportafle 1’ Arena di Pola nel modo da me 
fuggerito, ove parlai di trafportare a Tori
llo 1* Arco di Suíá. Ma cosí valla impreía 
io non faprei configliare per pió ragioni: 
ben* ardiró dire, che molto plaufibil fa- 
rebbe il trasferirvi 1* Arco, e il pió confer- 
vato de’piccoli Tempj, delle quali cofenul-

Z  la
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la curano i pochi ,e per lo piü forafíieri abi* 
tanti: con ció una fcuola fi aprirebbe utilif. 
fima d* Architettura,e fi farebbe a tuttico* 
noícere, come vada Iavorato il Corintio, e 
quanto piü vagbe, epiü grazioíé riufcifse- 
ro 1' opere degli Antichi con lana maniera 
condone, d'alome di quelle de’noltrigior- 
ci ripiene di ftravaganze, o fia di pazzie. Ma 
poiché non manca all’ incontro chi impoffi* 
bili credesifátti trafportamenti, aggiange* 
rb ora, come atteía la maniera tenuta da* 
Román i negli edifizj piü nobili, ed al trove 
da me defcritta, non fita loroíleíli ignoto, 
ed impraticato il fárgli mutar di luogo: di 
che íá teílimonio Sparziano, ove narra cbe 
Adriano olrre a moltefabriche di nuovo fkt*5?*

r ' ¿ f  
fr/s-ffh  ̂
f t  t
p ¿k-, m 

cur

te, trafporto la magkme o fia d Tempo della 
Dea Bona, e il Coicjjo m ptetii e fofpefo. Ma* 
raviglia fu qui il traíportar diritto il Co- 
loüo; pero dallo Storico il neme fi riterifee 
dell’ Architetto, che fu Detriano: ma niuna 
maraviglia fu nel trafporto del Tempio, 
poiché i íiioi muri faranno ftati anch’ elfi 
non di corto, o faífi, ma di gran pietre íen- 
za calcina col lega te infierne, come appunto 
fon quelle de’ Tempj di Pola, dove larghe 
ai sai, e poco piü grofse d’ un piede, age* 
volmente fi pofson levare, e ricommettere. 
II Cafan bono, che non dovea aver* oíserva- 
to edifizj antichi, non ieppe capire il trafi

porto



"porto cti detto Tempio, e difse pér5 nfclíe 
fue note a Sparziano, doverfi intendere, 
che ne foífe fatto un altro di nuovo. Ma 
ben piü diffícil fu il trafportare, che per 
testimonio di Piinio ii fcce, Serrata in taró
le da Sparta a Roma un'cccellente pittura > 
ch’era íbpra un muro, all’ ufanza Greca di 
mattoni fatto, tagliandoperó Sénza romper
ía l’ incrof Satura, il che tuttavia trovad ora 
in Venezia chi ha felicemente praticatopüi 
Volte.

t SopraJ’ altre anticaglie di Pola fu cele
bra to dál Ser lio un Teatro, di cui per Sofla
ma fventura appena Si ravviíá veftigio. II 
íbpranomiflato de Ville disfece crudelmen- 
tc da fondamenti tutte le partí, che né ri- 
maneano, e Si vallé delle pietre per fabri
car lecortiífime fue cortine,e i quattroba- 
ftioni della piccola Fortezza, quale non da 
ún lato» ma reda nel mezo della Citrifc 
fovra un colIe,e fuor di quefta magnifi- 
Cenza di materiale non é riuScita lécondo 
l’arte gran coSa : parrebbe a poco altfd 
aver lui penfato, che al piacere di met- 
ter’ in opera si grandi , e si nobili pezzi 
di marmo. Per cooneddré alquanto l*in* 
degnitá d’aver diftrutta cosí Superba reli
quia , favola racconta non mai quivi inteSa 
d’ una eruttazion di fuoco , che n’ ave/fé 
anni avanti buttata in aria gran parte. EraZ % quedo
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quedo edifizio poco lungi dalle mura a 
pié d’ un coJle, ch’ é fu la finiftra della 
Citta verío il mare, e fi chiama del Zaro, 
nellaqual voce fi trasíbrmb ne’ mczani fe- 
coli quella di Teatro; poiché iiTheta Gre
co per ragion della pronunzia paflá in zeta, 
onde da ©/xa fi é fatto Zecca, frodate

rrb dal popolar linguaggio due lettere fi 
fátto Zaro. In Latino fi ícrifíe Z*tdrumt 
e Iadrum : imparo cib da una Carta dell* 

anno 1303, iníerta in gran volume , che 
tengo da miei Mis, contenente ampia rae* 
colta d’ infigni documenti Veneti. Si an* 
noverano in tal Carta le giuriíüizioni, che 
teneva il Patriarca d* Aquileia nell’ Iftria; 
e dove fi parla di Pola, fi hanno quede 
parole: et habet tbi dúo antiqua Palafia, 
fcilicet Iadrum , et Harenam, et Palaftum 
unum in platea Civitatis , et quafdam alias domos; et quteumque accipit aliquem lapidem 
de ddiis Palatiis Iadrt et Harén* ¡ pro quo- 
libet lapide quem accipit folvit domino Pa• 
iriarcb* Bifantios centum. Bella notizia é 
queda, che iníégna , come ne gli oícuri 
tempi afiai pih tal volta fi pofé cura nel- 
la coníérvazion delle antichitá, che ne’ 
piü illumioati non fi é fátto; eflendo im
poda allora la non leggera pena di cen- 
to monete a chi una Tola pietra da i Tea- 
tri di Pola prenríeíTe, per valeríene in altr’

ufi,
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ufi, come pur troppo fu folito da per tut
eo, e dalla qual codumanza venne il fata- 
le eccidio delle antichitá, aíTai piü che dal
le barbare irruzioni, odaltempo. All’a- 
vanzo del fudetto Teatro grand’ applauíb 
fece il Serlio, afférmando, che l’ ingegno- 
íb Architetto fi era íérvito del monte, 
come in piü altri Teatri fu fáteo , per 
una parte de i gradi, e farta nel piano 
1’ orcneílra, e la feena, e gli edifizj ap- 
partenenti. DiíTe al tres), en* era d’ordine 
Corintio, e di opera, e di pietre ricchik 
fimo , con gran numero di colonne , e 
doppie fcale, e con orna mentí di porte, 
e di fénedre dentro, e fuori. Molti pez* 
zi lavorati ne avanzarono, e rimaíero pref 
fo il Cadello non poíli in opera; de’quali 
ho oflervatoeíTcr di marmo Greco i pochi, 
che ancor vi rellano, dove 1‘altre anti
chitá del luogo fon tutte di pietra del 
paefe.

Dall'altra parte della Cittá in poca di- 
fianza, e non piü di fbríe dugento pertiche 
lontan dal mare, é 1* Arena, come fu ne* 
mezani íecoli denominara . Non vedefi, 
che l'ellerior recinto (né altro potrebbeve- 
derfi, perché 1‘intemo fu di legno) ma 
quedo é un miracolo di conlérvazione,  
mentre di tutto il circuito dal baflb all* al
to nulla manca, fe non per quafi duebrac-Z  i  cía
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cia nel ííiperior piano, come moftra il di, 
íegno, dove fu.gia da un a i tro balordo In. 
gegnere cominciato a disfate, per valerfí 
parí mente delle pietre, il che fu tofto vie.' 
tato : barbarie tanto piü eíecrabile, quan, 
to che nel paeíe diente abbonda piü che 
la pietra ;  e tanto avvería alia mente 
publica, che nell* ordinaria lítriutíone a’ 
PLettori di Pola attenzion fi commette dal 
Principe per la coníervazione di quelle an* 
tiphita; in efíétto di che ñ. fon fatte, non 
ha moho, con ottimo provedimento ah 
lontanare alctme vigne, che dalla parte del 
monte eranp ftate avánzate fino a'pÜaftri, 
fenza lafciar vía intermedia. Manca altre- 
$1 l’archivolto d'una delle due maggiori 
porte) C alquante pietre nella pilaftrata 
proflima del fe condo piano verfo il fondo, 
ove dn una pietra rimafa fola nel mezo, e 
non piü larga di piedi due once foi, li fo- 
ftien da gran tempo tutto il fuperior pefo, 
svendone altra fopra di fe , che non refta 
incaífatá, fe non per once otto, e penden, 
te in füori piü di tre piedi : manca altred 
buena parre di quella panchetta, per co
sí chiamarla,, cjie ricorre interno nella ci- 
m a, Per altro il giro tutto é intero , e fa, 
po, e quivi únicamente goder fi pnp l’efi 
ietto incredibile, e ineíplicabile, che & 
4ÍI’ oechiQL, e ;pgr di fueffi, p perdideotrq

un
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un si fatto fontuofo giro con tutee le fue 
aperturc, ed in tutta la fuá altezza, non 
pregiudicata nel fondo dall’ oltraggio di 
terreno por tato, che venga a coprirne una 
parte, come a Roma é feguito, e a Vero- 
na. La bellezza dell’apparenza fi accrefea 
anche moho nel di fuori dalla bianchezza 
della pietra ; e la confervazione é tanto 
piu ammirabile, quantoche tutto il recia? 
to é ifolato, e non congiunto nel di dentro 
a muro alcuno, con cui fileghi. Ora ó da 
dimoítrare, ció che parra prima a (Tai Ura
no, cioé che queíl’edifizio, benché chiufp 
tutto intorno, e con 1’ ifteíTo numero appun* 
to d‘ Archi, che ha 1* Anfiteatro Veronefé, 
non fu Anfiteatro.

Al primo fcoprirfi dal mare la maeftofa, 
e mirabil mole, qual moftra appunto ad 
elfo quella faccia, che nel premeflo di- 
fégno appariíce, vi ebbi appena ávidamen
te fifiato l’occhio, che diffi a chiaveacon- 
dotto meco , íofpettar’ io , che fbfse Tea
tro. Due motivi mi fvegliaron fubito que- 
fio dubbio; I’uno il parermi in quella di- 
ftanza, che l’edifizio fofse diverfo di figu
ra dall’ovato de gli Anfiteatri, ricorrendo* 
mi nell’ iíleíso tempo alia mente il patio di 
Paufania riícrito da me nel primo libro, 
ehe Traiano edificó un Teatro grande, cir
culare d'ogni parte; 1’ altro il veder quelle

Z  4 due
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due torréete nel di fuori, quali non hanno 
che far con Anfiteatro, e il fowenirmi 
nelWíleíTo tempo, che malcum de’ Teatri 
di Candía difegnati daOnorio Belli, alca, 
ne non diífimili appendici íi veggono, det- 
te da lui Contrafbrti; benché per non a. 
verle tróvate intere, e per aver foríé vo. 
luto adattare alia comune idea de i Tea* 
tri le fue piante, le ponga , e le confideri 
diverfamente. Ma ogni ambiguita cefsb, 
pofto ch’ ebbi il piede dentro il íuperbo 
recinto: poiché lo vidi fabricato in coila 
al terminar d’ un colle, il pié del quale 
viene ad efser comprefo dentro, per fer- 
vire a i gradi, e col íuo declive moílra 
ancora ottimamente la gradazione, e con 
la curvatura il íémicerchio di efii, che 
prendeva un poco meno della meta per 
largo: nel balso ritiene ancora, e moftra 
molto bene in poco rilevamento la via, 
ovogliam dire il piano del Podio. E'no» 
to, come gli Antichi íi vallero, ovunque 
puotero, di tal vantaggio di íito nella co- 
ílruzion de’ Tea tri , riíparmiando per effo 
li portici, e le volte, con cui per altroera 
necefsario di íbílentare i gradi , e riípar* 
miando da quel lato in tal modo anche 
gran parte dell* efterior recinto. Peró in 
queíio, dove la faccia verío il mare é in tre 
piani, anzi alquanto píü per un zoccolo di

tre
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tre in quattro piedi, ch’é fotto a’ pilaftri 
inferiori nel di fuori, per fupplire al ter
reno , che torna a degradare ; la parte 
verfo il monte é in due piani íoli, come íi 
puó ofservar nel diíégno. Comincia oltre 
alie due porte maeftrc, che ion ne’due 
punti di mezo per lungo, a íorgere il col- 
le, e a perderfi i pilaftri inferiori, quali al 
terzo mancano aftátto . Credefi com une- 
mente nel paeíé, che cosí appariíca per 
interramento, e vi é Hato chi per accertar- 
fenc ha fatto ícavare : ma ha trovato cib, 
che la continuazion del colle potea iníe- 
gnarli, cioé che non rimangon fotterra co* 
perti fe non i fondamenti. 11 terreno adun- 
que profeguiíce anche nel di dentro da quel- 
la parte femicircolarmente, e gradatamente, 
dove nella oppoíta liberi rellano li tre pia
ni, eícoperti. Tanto baila per riconoícer 
con íicurezza, come fu Teatro.

Ma non men cerca pruova ne ía il ter
reno dal lato oppoílo a i gradi; perché al
zad quivi tre piedi in circa, quanto era op- 
portuno per un Profcenio , reliando nel 
mezo un’area piaña , per 1* orcheílra d* 
un Teatro adattatifiima , e per la piaz- 
za d’ un Anfiteatro non fufficicnte. Segno 
di muro vi fi riconoícein alcuni luoghi, ed 
ho peró fatto fcavare in piii fiti, per ve- 
der fe mi era polfibiledi ricrarne la confbr-

roazion
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mazion della Scena ; c per certo pochi fa. 
rebbero, che non la poneífer qui bella, e 
defcritta : ma non fapendo io ridurmi mai 
a goder d’ immaginazioni, ea  rapprefenta- 
re ció che veramente ñon veggo, diró can
didamente , che da i pochi, e incerti fon- 
damenti, e veíligj di fábricato, che hofco- 
pcrti, non ho íaputo raccoglierne la vera 
forma. Quanto peró in ció fon rimafo 
ambiguo , altrettanto mi fon conferma- 
to con íicurezza , come Teatro era qui- 
v i, non Anfiteatro; perchó qualche pezzo 
di muro ho ritrovato in linea retta dirim- 
petto a gli ípettatori , il che non potrebbe 
daríi in Anfiteatro, e pié di pilaftrata in 
tal Uto, che non poteano fervir mai a fo- 
ftener gradi circolari, e volte in giro. I  muri 
per altro da me oíTervati non doveano fer
vir che di fonda mentó, o poco almeno do- 
vean fopravanzar da térra; perché appar 
manifeftamente da molti indizj , come 
l'alzato, e la coftruttura interna era di 
legno, ed appare, come di qua e di la fu 
di vería; mentre dalla parte dell’ uditorio 
ful degrado del muro veggonfi le pietre in
ca vate maleo fpeflamente, per dar ricetto 
alie te fie delle travature, quali attraver* 
fando fofteneano il pavimento della loggia 
fuperiore: quelle incavature, o rieetti, a 
tempo di Vitruvio chiamavaníi colombapü

da
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da Latini, e lett't ¿elle travi. -da Greci •: 
ma non í¡ vede alprettanto dalla parte 
delIaScena.

Aíficurato dell’efler Teatro , sai íéci a 
penfare quahufo pcteflero in elloaver’avur 
toquelle elterne appendiqi , quali in Anfir 
teatro , non poteano certa mente averno 
ver uno. II Scrlio le chiamb Contraforti, e 
le fuppofe fatte, per non lafciare il muro 
cosí abbandonato ; ma egli non le vide, 
come tocchero apprefl'o , e perb non le mo- 
ílro fe non in pianta cpl fegno dc’ tre pi- 
laftri , dal che niuno ft potrebbe immagi- 
narcpíá llano nelhelevazione. Che non fo f 
feto per fortezza, b maniíeílo dalla lor for
ma, e perche Aannoanch’ efle fu gliarchi, 
e fu pilaAri ifolati, come il rimancnte, e 
perche poco potrebbero operare in cosí am
pio giro. L ’ averie vedute intere , e con» 
fervate mi ha potuto dar qualche Jume per 
jnveAigarne 1‘ uíb* Offervi/I adunque nell* 
ultima Tavola alia lettera C  dove fi mo- 
Ara l’ interno profpecro di efíe, coiné la 
lor veduta interiore ne gli ordini di fopra 
Agura di qua e di lü una caía in due pia» 
q i, con dpe ufci, e due íéneAre per ciaf 
chedupo. Ho perb per cerro, che rappre- 
fentaílerp una parte delia Scena Cómica, 
mpArando abitazioni, che potean ne’Dra- 
mi variamente adoprarfi. In fatti non (i

potea
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! 5-í.s. potea falire a quelle ítanze per di fuori, e
fi ha veftigio di fcale, ma piu tofto 

imeatio* interni e adiacenti palchi, e tavolati. 
meommu- prívatf edifizj coa feneflre avere la ScenaCo- 
ficíorum. micaavuti, íníegna Vitruvio. I r a  le par
po/ /. 4. ti del Teatro anovera Polluce la cafa a duc 
t«p. 1 9 .  palcbi; non fi potrebbe perb bramarne pih 

bei nfeontro : dice appreflo , che da efla 
guardare in gih, e fpiar foleatio la vecchia; 
e i mezani amoroíi. Potea di tali ultimi 
profpetti farfi ufo anche nella Scena Trági
ca • Ad eííi fbrfe faceafi, quando occorre- 
va, giunger l’ occhio de gli fpettatori, per 

. c ledue porte, o aperture, quali dice Vitru- 
d xlra ae vio erano a dejira, e a finifira, e íérviva- 
finijira no an» ufcir nel Profcenio de’ Perfonaggi 

ftranieri introdotti nel Drama : la dove il 
mezo era occupato dalle porte Reali, e 

^  dall’ apparenza di Corte. Foríé queíte due 
.«*. ítrade laterali erano li Preffofcena, annove- 

rati da Polluce, e certamente non ben pre- 
"Pem I, 5, íi da Perrault per l’ iíleífo, che il Dietrofce- 

e. na Leggefi altresl in Polluce , che nella 
Tragedia la caía a due piani moílrava tal- 
volta due cenacoli, o fia luoghi alti, quafi 
torri, da cui fi poteíle veder lontano: e 
leggefi chela delira Porta (con qual nome 
*ntent*° le aperture di fronte) aveffe l'aln- 

xatítjw-. talione di cbi face a lefeconde partí', non dei 
fecondo atto come u rende nel Latino.

Si
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Si fuol rtpprefentare e nel Latino Tea
tro, c nel Greco la Scena per non al tro 
che una párete , o facciata d’edifizio con 
tre porte, quali ancora Perrault moftra oc- 
cupate, e quafi chiuíe dalle machine pit- 
turate, e verfatili, chegiravan fu perni: 
con la qual coníbrmazione mal fi confareb- 
be ció , che delle cafe figúrate in lonta
nanza nel Teatro di Pola io fon’ ito conget- 
turando; ma né in quel modo , e fenza 
punto di proípettive , potea certamente 
eflfer la Scena, né e poífibilc render ragion 
di tutto perl’ appunto ;  potendofi averper 
certo, che con tutti i molti diíégni che 
abbiam da’ moderni, quanto fpetta aquel 
le partí del Teatro, che íervivano a rap- 
prefentare, b ancora molto in oícuro. Ag- 
giungerb qui, come nel recinto diPolagra- 
ziofa molto riefce tuttora la veduta dique* 
cafini a chi íi pon nel íito dell* uditorio; 
perché a’ fbri interni corrifpondono le efter- 
ne feneftre, ferrate da pietra vagamente 
traforata a fiorami, quali per lo chia- 
ro dell’ aria che vi traluce , aggradano 
di parte , e d’altra all* occhio mirabil- 
mente.

Ecco perb feoperto, s’io non erro» il 
fine, e 1’ ufo di cosí fatte appendici: ecco 
imparato un modo dell* antiche feneftre, 
e trqjrato un pezzo dell» Scena Greca non

diíégra-
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difegf&to finorá che a fántafia: ecéo la 
confeguenza di tíuei fre pilaftri, íégrtati 
in quáttro luoghi dal Scrlio nelía pianta 
di Pola f e dal Belli in alcune di Candis: 
éd ecco fbpra t«tto rilevata di nuovo bel
la notizia, che Téatri íí fecero di due ma* 
niere j una piü comune col contorno fe* 
micircolaf di qua, e quadrato di la ; al- 
tra non piü conoícjuta con recinto cíña
lo , e circonférenza intera a gúiíá d’Anfi
teatro . Niuna ripugnanza per altro in- 
cotitra un Teatro di tal figura, nulla im
portando, che il pórtico, o luogo coperto, 
che dice Vitruvio faceafi dietro la ícena 
per riparo pelle improvife piogge, folié di 
linea retta, ó curva; anzi ebbe opinione 
Ifidoro, chede’ Teatri tutti folie da prima 

cap.̂ z. ja f orma rotonda, come dell' Anfiteatro: e il 
fuaetto retroportico potea molto bene ef- 
fer conten tito dallo fpazio delli tredici ar- 
chi, cheíonoaPola tra un calino, e l ’al- 
tro. Ora perb ben s’ intenderá il paíTo di 
Paufania, che íenza quefto non potea in- 
tenderfi mai, dell‘ aver Traiano edificato 
m  Teatro grande , ctrcolare d ' ognt parte; 
circolare vuol qui intenderfi popolarmente, 
e non matemáticamente. II preftnte di- 
íégrto moftra qual follé anche quel Teatro, 
e infegna come fe ben curvo , é chiufo d’ 
ogni parte, non fu perb Anfiteatro, onde
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fu pur chiamato Teatro anche da Spar- 
ziano. IJ notar Paufania tal particolaritá, 
moftra che tal conformazione non era co- 
mune a tutti i Teatri, il dir lu i, che fu 
Teatro grande, indica che piü íbntuofi de 
gli altri folléro li cosí fátti; e l’ avere il 
Belli trovato in Candía piü Teatri di ftrut- 
tura non disimile, in/egna, come queíta 
fu maniera Greca pero forfé fu fatto dis- 
far da Adriano, cui non piacque ii deviaf- 
fe in ció dall’ ufó Romano; e pero cosí fu 
lavorato quel di Pola da paefe Greco non 
molto lontana : il modo , ch’anche nell* 
altre fue antichitá Q vede per veritá'indi
ca Architetti Greci.

Fará preíTo molci grand’ oftacolo a quaii- 
to ho detto , il veder nel Serlio , dove 
queíl’édifizio rifcriíce, di íégnata 1* intera 
pianta d’ un Anfiteatro: ma la mifera an
tichita ebbe fémpre quefta fventura di non 
efíér creduto inganno , e impoítura il pre- 
fentare a’ Lettori, come colé reali e vere, 
le immaginate , o fognate. AH’ incontro 
nell’ Anticbita Spiegata diceíx, che a Pola 
non eran piü di fei gradini, ma piü lar- 
ghi de gli altri; il qual bizarro peníiere, 
o voglia intenderfi di Teatro, o d’ Anfitea
tro , non faprei da che poteífe avcr prefo 
motivo. II Serlio peraltrofu aílai fédele, 
jna travió nelle cofe di Pola, perch’egli

non
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non vi fu in pcrfona, ma dovette man- 
darvi alcun fuo giovane, che poco bene ii 
fcrvi. Ch’egli non vi fbfle, io 1’ argomen- 
to in primo luogo da i fuoi difegni, e 
dal dir lu i, che T* Arena b nel mezo della 
Citta, quando n' b buon tratto Iontana, 
e che i fuoi corniciamenti fian meglio intefi, 
9 di miglior maniera che quei di Rom a. Per- 
fuafo peródal circondario intero, checo, 
tefto fofse Anfiteatro, figuró dentro di cf- 
fo  una imitazione di quel di Verona, ben- 
chb di tutto ció orma non vi fia, Non cosí 
avrá certamente fátto il noftro Falconetto, 
di cui parlammo nel tomo precedente, 
perch’egli prima d’ogn’ altro a fin di ve
den  , e diíegnar quelle antichitá, fi traf- 
ferl a Pola, come il Vaíári racconta nella 
fuá vita. Non manchera ancora chi diffi- 
cilmente s’ induca a credere che fia Teatro, 
per avere udito, ch’ altro Teatro era a Po
la . Ma in primo luogo ricavafi dal tefto a 
penna d* Onorio Belli, come non poche 
tur le Citta, ch’ ebbero piü Teatri; e in 
íécondo, non lievi congetture ho raccolte, 
che 1* altro di Pola, benché per tale defcrit- 
to, e difegnato al Serlio da chi lo vide, e 
cosí detto negli oícuri fecoli, quando tai 
nomi fi davano a cafo, non fbfle altramen- 
te Teatro, ma un fontuofiflimo Palazzo. 
Come di Palazzo n’ ó certamente rimaíá

nel
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fiel paele memoria, e tale parve piu tollo 
al de Ville, né fembrano indicar Teatro i 
fuoi veftigj da me ricercati;  era bensl fot- 
to un colle, ma il pié di queílo nerimanea 
tagliato, e Ipianato in due luoghi, non gia 
cómprelo , come per Teatri fi fácea. Le 
quattro grandiífime colonne di marmo Gre
co, che íi veggono a Venezia, lateraliall* 
Altar grande nella Chiefa delía Salute, e 
che da quell’edifizio fur traíportate , non 
faprei ancora in qual parte d* un Teatro 
avefléro potuto avere opportuno luogo.Mi 
lara parimente chieílo, pollo che ral folie 
1’ ufo di quelle due torrette dalla partedel- 
la Scena, a qual fine íarebbero líate fatte 
1* altre due dirimpetto alie deferirte. Ma 
é noto da una parte, come per la grazia 
della corrifpondenza pih cofe íi fánno tal- 
volta nelle fabriche, che puramente fer- 
vono all* apparenza; ed é certo dall’ altra, 
che di quei Hanzini, quali venivano ad u- 
niríi con le logge fuperiori, varj ufi potea- 
no eficr fatti a comodo de gli fpettatori. E  anche notabile, come quelle di lá non 
hanno perb il fuo intero , mancando per 
la ragion fopraccennata del pian di mezo.

Per daré ormai qualche precila notizia 
di cosí nobil recinto, diremo come la fuá 
maggior lunghezza da una porta all’ altra 
é di piedi Veneziani 370, e la larghezza

A a di
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di 300. II circuito monta a piedi 1110 . II 
pié di Venezia ere íce poco piíi di mezo 
quarto d’oncia del Veroneíe . L ’ altezza 
dalla parte del mare b di piedi86, compu
tad li íéi del zoccolo, ch’é da piede, e al- 
tri cinque in circa perla panchetta, ch’é 
íopra la gronda íuperiore. Le arcate intor
no ibno 72, appunto come quelle di Vera
na ; ma non per quefto b ugual la gran- 
dezza, eíTendo minore a Pola la larghezza 
de’pilaftri, e delle aperture. La aiípoíl- 
zion loro é tale. La porta grande nella 
punta dell* ovara ha nove archi per parte; 
indi due di qua e di la raddoppiati nel di 
fiiori, e reggenti quelle torri, o caíé. Se- 
guono tredici archi nelle due mezarie per 
largo, indi altri due con le torrette, altri 
nove per parte, e la porta corriípondente. 
II lavoro é ruítico, e a bugne , o bozze, 
ch*altri chiama sbozzi, fenza pulitura, o 
cura di uguaglianza, e corriípondenza nel
la mifura de i pezzi, appunto come a Ve
rana ; benché la chiarezza della pietra (di 
cui mi fu detto vederfi tre miglia lontano 
la cava) fáccia a Pola molto piü bella, e 
piíi gentile apparenza . L ’Ordine altri il 
direbbe Dorico , altri Toícano ; a queílo 
inclina 1* opera ruílica di cui pur’ora: per 
a l tro nel bailo Je partí ion molto arbitra- 
rie, e nell’alto tanto diverfe, e tanto fem-
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plici, che traccia d‘ Ordine íi fmarriíce 
Alcuni Architetti hanno in certa maniera 
introdotto ne‘ libri loro un Ordine da i co
rnil ni diveríb, chiamando d’Ordine Ruñi- 
co gli edifizj coperti di bozze : que fio re
cinto convalida tale opinionc, moftrando 
veramente un modo nelle partí da gli Or- 
dini claífici aílai diverfo. Nella fabrica non 
é ñata ufata malta;  ma legate le pietre 
con le folite chiavi di ferro impiombate , 
toltegia quivi ancora dentro e fuori lamag- 
gior parte, onde íi veggon da per tutto gli 
ufati buchi, NeldecimoíéftoRame A mo> 
ftra una parte del profpetto . B 1* efterno 
alzato de’caíini. C  l’ interno. D il flanco 
de’ medeíimi, e il profilo del muro del re
cinto con la fuá gronda. E  moñra le partí 
architettoniche del primo piano . F  del 
fecondo. Q del terzo , e di quanto íi ha 
nella cima.

I pilañri inferior! fon quadrati, ed han- 
no cinque piedi ícaríidigroífezza. Leaper- 
ture hanno di luce piedi 10. o per dir me- 
glio dalli 9. 6. alli 10. 6. perché aña! varia- 
no, come in tutti gli ediñzj di tal natura. 
Ledue maggiori porte hanno l’arcoalquan- 
to pih alto, ed hanno 15 pié di luce : il 
loro archivolto ha ancora le pietre fpianate, 
e le tre del mezo nel di dentro fporgono 
in fuori mezopiede . L ’altezza de’pilaftri

A  a z dal
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da] pavimento al lor capitello, o voglíafn 
dire importa, édi p. io. 6. L ’ importa ha 
to. i. 6. d’ altezza , ed once io. di proiet- 
tura. Sopra gli archi non é fegnato alcun 
numero, come negli Anfiteatri era neoef- 
fario, ecome pero li veggono in quei di 
Verona, e di Rom a. Dalla parte del ma
te il piedertallo, o íottopilartro, che con 
bel ritrovato ed intelligenza & flato porto 
da piede per füpplire all’abbaflárfi che fa 
nel declivio il terreno, rileva in tutto piedi 
5.6. avendo nella fuá cima un largo bafamen- 
to, fopra cui é ilpilaftrojil qual bafamento 
per di fuori ha cornice con membri , co. 
me rapprefenti capitello di pilartro che fla 
fotto: per di dentro tale fpazio é occupato 
dalla térra che vi é pih alta .

L ’arco dal pavimentó alia fuá chiave é 
di piedi 17. once 4.. l’ archi'volto fuo é di 
p. 2. 2. Le fafce roze , che fupplifoonó ar- 
chitrave e fregio , íbn di due piedi ícarfl 
ciaícuna: la cornice crefce alquantodi due 
piedi, e ne ha uno e mezo di /porto. Nell’ 
aver voluto pulite le cornici, e ruftici an
che gli architravi , e i  fregi, fl uniforma 
querto Greco Archttetto á quello dell’ Are
na Veroneíé ;  do ve bifogna a v vertiré, che 
la perfetta congiunzion delle pietre non fa 
negli originali quell’effettó all’occhio che 
fanno con le lor linee di /partimento i di-



legni. la  mezo al pílartro é la colonna pia
ña, che fende 1* importa, e va col fuo ca-> 
pitello alto p. 1. 5. e in fuori once ié i, a 
loftener l’ architrave; ma é da notare, che 
I* importa ne rerta tagliata tanto profbnda- 
mente per cagion del fuo molto fporto,che 
l’occhio ne rerta con diígurto, il che non 
avviene a Verona,

Nel fecondo piano i pilaftri fon groflt 
p. 4 4. l’ altezza dell’arcoé di p. 19. 2.dal 
che attefa la corrífpondenza col piano infb- 
riore, ii porteño argüiré I’altre mifure. La 
cornice, cioe l’ impofta tagliata quivi dal
la colonna piaña , vien piu in fuori d’erta 
once 7. e piu della volta delí’arco fupc« 
riore once 9.

Nel terzo piano girano intorno in vece 
d'archi altrettante fcneftre larghe p. 5. 8. 
alte p. 7. 8. dalla cornice di íotto alia fe- 
nertra ion p. 4. dalla fenertra in fu preflb 
a 7. Ma quefta parte íembra qui di nuovo 
divifamento, perché é prima un ordine di 
pietre, che ferve anche di traveríb fu le 
feneftre; poi una piccola e baila cornice ,  
che pare fuor d’ogni regola ed uío; indi 
due alte e roze fafce , poi gronda, che 
tien luogo di cprnicione. Di modo chedq- 
ve per folito creíce 1’ornamento falendo, 
qui fcema, mentre la cornice del piano 
inferiores ha nove membri tra quali quajft

A a  j  nel
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nel mezo un Mello con gocciolatoio, che 
par la divida in due partí, eífendo alto 
piü di tre once. La cornice del pian fe- 
condo ha quattro membri foli, eflendone 
occupata aa un gufcio poco menó della 
meta Ma nella cima non vi ha veramen
te cornice, ma gronda , lo fporto della 
quale relia ancora alquanto occultato per 
lo degrado, che ha il muro nel terzo pia
no . Queíla gronda incavata a canale nel di 
fopra, ha fottó un liílello poco íéníibile, 
poi la conveífitá d* un piede e mezo, indi 
una lilla di mezo piede, che in regolatedi- 
ílanze ha fbri quadrati per portar fuori 
l’acqua, e in eífi íaranno ílati tubi per por
tarla lontano. Anche nel di dentro viene 
un piede pih in fuori del muro per grazia, 
e per contrapefo. La poíitura, e il modo 
di queíla fuprema parte fá vedere quanto 
propriamente foíTe chiamata da gli Antichi 
corona t fembrando appunto, che l’ edifizio 

*• fe ne incoroni, e fa meglio intender Vitru- 
vio, ove tocca, che nelle fommita de i 
muri, íbtto le tegole íi poneano per tener 
fuori 1‘ acqua le proietture delle corone. Ma 
qual acqua era queíla ? queíla certamente 
che cadeva ful tetro della loggia, polla 
nella cima dell* uditorio, e mi tetto del 
pórtico fuperiore dall’ altra parte. Come 
tal’ acqua lí fgoinbraíTe negli Anfiteatri, e

qua1
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qual vía le fi facerte prendere, niuno ha 
coníiderato, e mal fe ne puó render con- 
to, per non eííeríi népurea Roma coníér- 
vata aftatto l’ ultima íommitá: écrcdibile, 
che per tubi incartati nelle parecí, quali 
metteíTera ne’ fotterranei condotti: di talí 
tubi di metallo íi trovarono giá pezzi a 
Verona.

Non piu ortervato in alcri edifizj é pari- 
mente il finí mentó, che íi vede a Pola nel- 
la fommitá; perché fu 1’ incavo dellagron- 
da, in linea perpendicolare co’pilaítri infe- 
riori íi alzano due piedi in circa certi 
piccoli ícanni, o picdeílalletti, íopra i 
quali corre d’ intorno una panchetta, come 
nel difegno íiaccenna, o fia una ftriícia piu 
frretta del muro. Le pietre di queda veg- 
goníi in due luoghi incavate in quadro, 
quaíi foíTero condotti d’acqua, e per al- 
quante braccia vedeíi da una parte, che 
fopra efla ne correva un’ altra, qual copri
va quelladi íótto. Tornommia mente nell* 
oílervarci5 ,quell’ acqua Teatral: mentova- 
ta da Simmaco, di cui niuno ha maifaputo 
penfare il íignifícato. Foríe fontane, o altre 
bizarrie íi fíngean talvolta, per le quali 
era nece/rario d’aver’ acqua , che calaílé 
d’ alto. G l’ incavi, che íi veggono tra una 
feneftra e l’altra, fervivano per tra vi in 
piedi, quali fi lacean pofáre dentro altret-

A  a 4 tanti
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tanti dadi di pietra, larghi in qttadro un 
pié e quattr’once. Quefti pofano fu la cor- 
nice di fotto, appunto come i giá deferí t- 
ti di Verona,erimangono ott*once piii den
tro di eífa, ma il lor buco quadrato é piü 
grande, edépreífoil muro, corriíponden- 
te all’ incavatura di elfo, e non giá nel me
zo, eiíolato, come i noftri del terzo pia
no, che ad altr’ uíb fervivano. L e  travi 
adunque tagliavano la cornicetta íopra le 
feneftre, indi íbravano la fuperiore, o fia 
lagronda, e íervivano al Velario.

Per di dentro tutto il muro interno é 
liício, e íénza corniciamenti, ficcomequcl-
10 che reílava da i tavolati coperto; a ri- 
ferva delle importe degli archi nel pian 
terreno, quali camminano anche nell’in- 
temo. Quelle del íecondo non li veggon 
lavorate che fu gli angoli, laíciato rozoil 
rimanente. II ritirarfi che fá vifibilmentc
11 muro afeendendo, é nel di dentro, e v cr
ió il di fuori ; talché íi cammina luí de
grado, c fu quella pietra , che forma efte- 
riormente architrave; e piu largamente nel 
degrado del pian fecondo , riducendofi il 
terzo in poca groflezza. Nella cima i fori, 
che abbiarn detto aver la corona nell’ efter- 
no, gli ha anche per di dentro , ma íénza 
fporto, e parrebbe a fine d’ inferir legni. 
L ’interno cortamente era di leano, non

aven-
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avendob ne i (legradi del muro veftigio al- 
cuno di volte, che vi impoítaííero, né in 
altro luogo di muraglie , che b congiun- 
geííero: bensi ne’ corni de’gradi, e in qualch* 
altro íleo, pezzi di muro iíolati, o pilaftri 
v ’ erano, ne’quali aííicurar b doveano, e 
íondarfí le travature. Di legnoeraparimen- 
te 1*interno d’altro Teatro ícoperto prefío 
Anzio pur vicino al mare , e riconoíciuto, 
e riferito dal Bianchini all’ ultima pagina 
delle fue Infcrijjoni Scpolcrali delia famiglia 
d’ Auguíto.

Non reda che le appendici, del 1’ inter
na apparenza delie qualiíi e ragionatoa 
baílanza. L ’eíterna é qual b moítra alia 
lettera B. ed il lor banco é qual ii vede 
alia lettera D. La lor prominenza é di pie- 
di dieci: tra gli uní, e gli altri de i pilaítri 
raddoppiati é vacuo di cinque piedi, che 
forma ufej, e nel banco de’piani fuperiori 
fon due féneftre : nel pian di mezo i vani 
íbn íérrati con párete bno all’ impofte, a 
ragguaglio delle quali é una piccola cornice: 
le due meze lune íbn chiuíé da cancellidi 
bianche pietre, quab travicelli triangolari, 
che lafeiano aria, e lume. Nel pianoíupe- 
riore íbn quattro féneftre con ramate, o 
griglie pur di pietra , forate a difegno , e 
con opera diferente in quelle di mezo dall* 
altre due.
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Ho fatto (cavare afíai probadamente 
innanzi la porta grande, cn’é dalla parte 
della Cittá, ma non mi ériufcito di trova
re indizio di vedi bolo, o d’ altro ornamen
to che vi folie, né rottame alcuno di co- 
lonna, o pezzo di marino. Cosí non fi e 
ritrovato il pozzo , che fi ha nel mezo a 
Verona, né ve n’era biíogno, dove per la 
pendenza verío la marina il períetto fcolo 
é tanto pih tacile, e pronto, fienfi éritro
vato in faccia all’ uditorio un fotterraneo 
condotto in linea retta, lungo oltra due 
piedi, e dentro il quale cammina un uomo 
airitto. E'coperto ora con volta, ora con 
groíTa ladra, ma i muri laterali non hanno 
gli drati di quadroni , né il bell’ ordine, o 
bntuofita di quei di Verona , né la malta 
vi é cosí indurita, né mifchiata di íáfíetti, 
ma fragüe come la moderna. Quedo con
dotto ne trova poi due altri alquanto mino- 
r i, che vanno dirittamente verfo il mare, 
dove le immondizie porta vano, e 1* acque 
piovane nel Teatro raccolte.

Avrei parlato volontieri anche delle re- 
liquie di due Anfiteatri, che vien detto 
trovarfi in Sicilia , fe la precifa informa- 
zione, ch’ altri con molta cortefia me neha 
procurato, mi fofíe capitata. Leggo per al- 
tro nelle Memorie Jjloricbe del Sig. Abate 
Car ufo. che mi furono da luí gentilmente

man-
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mándate, allorehéle diedein luce, come 
di quello che fi pretende a Siracufa pcb'/f- 

ftme reliqute refiano, ch’ é quanto direoícu- 
re , ed incerte ; e piü lettere di coípicui e 
dotti foggetri di quel Regno mi atteftano 
in oltre, che di Teatri bensl, ma d’ Anfi- 
teatri orma non fi rede.

I L  F I N E .
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A  D D E  N  D A .
pag. 61. ne foíTer molti. O  é /lato chi ha 
creduto vedere avanzi d’ Anfiteatro fino in 
un villaggio ful lago d’ Ifeo.

pag. 66. in Grecia. Si rende chiaro altre- 
sl, che a circolar Teatro, o ad altro fimi- 
le edifizio,nome dieded’ Anfiteatro nel par
lar di Corinto l’ autore di quella Deícrizion 
del mondo publicata dal Gottofredo.

pag. 85. menzione d’ Anfiteatro. DiocIe> 
ziano íécondo il libro delle Morti de* Perít- 
cutori fu rapito da infinita tupidigia di fabri
care, e perb ove Baplicbc, ove Circbi, ove 
Zeccbe, ove altri edifizj andó inalzando qua 
e la , ma Anfiteatri non féce.

pag. 192. non íbno giá rilevate, né fram- 
mezate da’ canali, ma fi fuol dar talnome

a l



pag. 207. non parlo punto. Anche ilPer- 
rault fente col Barbara, che Vitruvio del 
Corintio quivi parli non del Tofcano. Chi 
penfaíTe non aveíléro gli Etrufci altra idea 
d’ Architettura , e di magnificenza , che 
con femplici architravi, e di legno, vegga 

/. Je parole di Varrone , riferite da Plinio, 
intorno al monumento del Re Poríena in 
Chiuli, che fi uguagliava a' Mauíblei d’ 
Egitto,

pag. 208. il piü bell’ edifizio del mondo. 
Cosí non diminuiícono i due ordini del Tea
tro di Marccllo né tanti altri. Cosí veggia- 
mo nell’ Arena, che nel giro fuperiore non 
ci fon piii colonne piane, nafcendo 1’ appa- 
renza di eííe nel diíégno, dal ritirarü al- 
quanto in dentro le pilaílrate degli archi 
lotto i lor capitelli. A  Pola parimente non 
li hanno colonne nell’ ordine piü alto . II 
perderfi che fanno le noftre corrifponde aü* 
eíler quadre, e baile nel Coliíeo, dove le 
iníeriori ion rotonde, e con molto fporjo. 
1/ Ottica ne troverebbe le ragioni, Ma re* 
ftringendofi in tal piano i noftri vani &c.

pag. 219. lien íbftenuti. Quando lotto gli
archi-

3&o
al lavoro non compianato, che viene a fer’
effetto d’un ornamento ruftico,



architravi fono archi robufti , Serlio , Mi- 
che 1* Angelo, Vignola, e altri tali Architet- 
ti in famofe opere non hanno avuta difficol- 
ta a fpezzar gli architravi, e vi ñ fon com- 
piacciuti delle bozze íingolarmente: il che 
tanto piit Iodevole fu neJI’ Arena, dove le 
bozze non íbngiá talmente diviíé, che venga- 
no a moftrare fpezzatura. Anche le degra- 
dazioni de’ piani, e le miílire debbon pren
der regola dalla prudenza . Altro é parlar 
degli Ordini in aftratto, ed altro é parlar 
d’edifizj dove lia fbrza adartarleparti efler- 
ne alie interne. Cosí i 1 precetto del íár,che 
il Sopraornato lia il quinto íécondo Vitru- 
vio, overo il quarto íécondo Scamozio, e 
Vignola, dell’ altezza delle colonne, bifo- 
gna confrontarlo con quanto legue in Vi- 
truvio in quel luogo íleflo: perch’egli par
la quivi de* Teatri, e aggiunge, che non 
biíbgna perb far cosí, non fojamente in o- 
gni edifizio, tna né pur ne’ Teatri tütti; e 
che dee l'Arcbitetto awertire con qualipro- 
fortfoni abbia da fiabilire la fimmetria, ed 
in qualt maniere fi debba /’ opera adattare 
alia natura, o alia grandeva del luogo. Te
co 1* univería 1 íbndamento dell’ arte, dal 
quale faggiamente preíé motivo il Bárbaro 
di riprender coloro, che trovando negli e- 
difizj antichi diveríita dal liílema di Vi- 
truvio, paífano tollo a condannare o gli Ar-

3̂ i

t. y. c. 7.
tportet 
Arcbttc- 
¿lu?n siní- 
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chitetti loro, o Vitruvio fteflfo. Avvertc 
per fine il Cavalier Iuvara &c.

pag. 351. fbndata da’Colchi; anzi Colchico 
n’ era anche il nome fe vogliam credere a 
Callimaco, rifen to dal Geógrafo.

3* 1

E R R A T A C O R R I G E

pag- 4- in si in cosí
7- Coperto

leggieri
Coperto,
leggeri

9- intercolonii
tüftn/rctv

intercolonnii
t i / f t t v r a r

i?- e piíi e da piü
16. dal Marcolini del
i7- Vl' &c. T/ & C . A>4? avío

19. *W &c. fV T|T AfsV ZUVnyéTiKÓv Xf- 
0/yop <

24. Il titolo del capo IV. va cosí: Anfitea
tro di Tho. Perché cbiamato Colojséo.

27. Corfiotti: alludendo all*antíca güeña 
fcritta da Tucidide

27. Colifseum. Colifeum.
28. di Nerone,fu di Nerone. Fu
31- Afif Aliae
33- Non olíante Non oílanti
34- lib. 41. lib. 43.
36. con l'Anf. coir
41. il titol titol d*
43- nelT iíleíío all’ ifleflb

6?.



6j. Tpeflb 
107. piu alte 
112. Abbate 3  par* 

ticolar
107. l’ anno 202 
125. Aver
128. edifizio
129. Plotina)
138. Fidennati

e Tocto Nerva 
14 6. <m. lepoflille
164. la Podeílá del 

Comune
165. Quam 
1(7. al qual

air alto intor- 
no

168- ed 
212• queíl'é 
24$. Amphiteatro
250. innalzafléro
251. palli 
256. ibtterato 
258. eílér
301. non erano par» 

te.
312. trattava
322. non interrotto
323. andaflé avanti 
339. relia dire 
356.

fpeíTa : pot von a c*p9 • 
piii alti
Abate 3  particolari

383

292.
L ’ aver 
1’ edifizio 
Plotina? 
Fidenati 
o Tocto Nerva

potelU

Qum
al quale
all’ alto intorno intorno
e ad avvilir

Suelto é 
Lmphith. 

inalzafléro 
pali
Totterrato
eflére
che non erano parte Ib* 

lida dell*edifizio. 
trattavaíi 
non interrotti 
e andallé 
relia a dire

IN*



I N D I C ED E L L E  COSE.
A Lberti León Battifta c. 195. 358

Aleflándria non ebbe Anfiteatro 75
Aditi mal’ inteíi in Vitruvio da Fiiandro, eda
■ Lipílo 25$

Agrippa Re . ^ . 9 4
Anfiteatri q uando Cominciaflero 17. prima idea 

ne diede Curione 14. pripio di pietra 19. Ro
ma n’ ebbe un fofo 48. fuil piú raro edifizio 
di tutti 61. di legno 17. 94

Antichitá fi íbglion figurare ad arbitrio 365
Antiochia 72
Apulie che foflero 326
Aquileia 87
Arcovali 160
Arco di Sufa 195
Area, o Campo quanto follé bailo 238
Arena perché cosí detta 98
Arena Albana 87
Arena di Verona 133. non fatta da Augufto, n¿ 

da Maííimiano 134. 135. ma dalla República 
Veronefe 135. Stampe fattene 172

Aries 85
Architetto deir Arena 137. Quanto iníigne, e 

ammirabiJe 220
Alia non ebbe Anfiteatri 70
Atene parimente 65
Atti di Martiri 99. 155
Aumatium che fofle 91
Autun in Borgogna. ftampa del íiio Anfiteatro 

finta da una di Verona. 103
Bar-



I N D I C E *

BArbaro Daniele 208
Barozzi 209

Belli Onorio) fuá defcrizion di Candía > e dife- 
gni delle antichitá 67

Bere. non fi bevea nell’ Anfiteatro 45
Beftiarii 57
Buchi nelle antiche fabriche, da che fiano 195

C Accia nell1 Anfiteatro Veronefe ordinata 
per teílamento 149

Cacciatorii, luoghí chiuíi per far combatter beu 
ftie & V 7s

Calpurnio e fuoi veril 250
Candía fuoi Teatri, e Anfitéatri aflertivi 67 
Capitelli ultimi del Coliíéo Corintii 186
Cauri Pretorii mal creduti in molte Medaglie 

no. disfatti da Coftantino il6.Mcdaglia in 
cui únicamente íl veggono 1x9

Caftrenfe Anfiteatro 50
Cavalli di bronzo erano ali* ingreflo dell’ Are*

na 34^
Ovee y o gabbie 241. di ferro é di legno 24} 
Cavea prima, mezana, efuprema JiO
Capua fuo Anfiteatro 30. ijó. 173. 223
Chambray Architetto 189
Chiavi di ferro ne* muri Antichi 195
Ciríaco Anconitano 160
Circo chiamata T Arena 
Cittá che hanno reiti d* Anfiteatro 
Ottá come fi figurino nelle Medagl.
Claudio Imp. non fabricó Anf.
Colifeo nome non venuto da coloflo di Nerone 

27. ma dalla fuá altezza. 29. Suo primo piano 
eÁcr Dórico 185

B b Co-

159
128
i i i

n



Colonna Traiana 189. mal creduta aver figure 
d’ Anfiteatri 106

Col nne foprapofte preffo l’ Anfiteat. 44
congetture fopra di eñe 44

Colonne d* Africano all* Arena Veronefe 190 
CololTo di Tito ?i. di Tiberio 31
CoIoíTo, che prefe il nome da un Teatro 29 
Corínto 65
Coftantinopoli non ebbe Anf. 74
Corridoriinterni 281.287
Contribuzionealla Cittá di chi facea duello nell* 

Arena 162
Controverfie intorno a gli Ordini d* Architet* 

tura 188
Coftanzo Gallo 74
Covoli voce Veronefe 259
Cunei come figurati > e ripartiti 263
Cufcini fopra le tavole fu i gradi 319
Curione fuoi Teatri mobili 14. non credibilepo- 

faífero fu due perni. 16

DAnni infériti nell* Arena da chi abita den*
. tr.° . 347

Dadi di pietra fu le cornici 225
Daviller m
Deígodetz Architetto Franzeíe 178. &c.
De Villelngegnerodisfece a Pola un*infigne an* 

tichitá 355
Degrado de’ muri 196
Dedicavaníi a gli Dii non gli Anfiteatri ma gli 

fpettacoli 159
Dione emendato ¡ e fpiegato 5$
Donne nell* Anf ove íédeílero 309
Duelli giudiziali nell’ Arena Veron. 160

Elifli

I N D I C E .



Elidí degli Anfiteatri 269. Alcune proprieti 
dell’ Eliífi Matemática. 336

Efefo _ 70
Elefante fu le fuñí 300
Emendazioni.in Artemidoro8. in Atti di Marti* 

ri 247. in Dione 56. in Dionigi Alicarnaíléo 17* 
in Plinio 76. 233. in Plinio giuniore 149. in 
Svetonio 29. in Tertulliano 99. 147. 326 

Equivoci nella grandezza delle Cittá 96. 97. ne* 
nomi 130. nelle reliquie delle fabriche 103 
nelle figure de* monumenti 10$

Erode Re 93
Errori piu malficcj ne* difegni de gli Anfitea- 

tri 229. 231. 238.174. 292
Eífedi 14$
Etrufci 7

I N D I C E .

FAcezia d’ Augufio 45. 53
Fallid nell’ Anf. eran íéparati. 310

Falfarii fono uomini idiod 115. dovrebbero pu- 
nirfi come gíi altri malfattori 121

Fiere come venidero ncl Campo 238. 241 
FiJandro mal ííippofe fette Anfiteatri 48
Fidena lito Anfiteatro 23
Fontana Garlo íuo libro dell* Anf. 2.188 
Frejus in Provenza ■ 130
Fratelli Arvali qual e quanto Iuogo aveflé- 

ro 17
Fulmine nel Goliíeo 35. 54. nell* Arena 339

G Abella fu le . Fiere deílinate a fpetta-
cqtí S8

Giuíliniano nimico de gli ípettacoli 75
fi b 2 Gio-



I N D I C E .

Gioftre in Verona 168. donde origínate le Gio*
ftre . ¿34

Giuochi Gladiatorii quando comjnciati 9. di rie
re . . .  . , *5

Gladiator! originati in Italia e non in Grecia o
Quando aveíser fine ivi

Gladiatori Equeftri 234
Gladiatori Veliti non piü ofservati 7
Gradi 175
Gradi fuperiori di legno 300
Grecia non ebbe Anfiteatri 64
Guilandino 76

HArduino 76. mal1 intende i luoghi di Pli- 
nio 313

Í mpofte antiche come fbísero 277
Inargentatura de gli Antichi 344

Indoratura delle ílatue era per lo piü ípezza- 
ta 345

Incendio nell’ Anf 35. non s* abbmggiava 1* 
Anf ma i legnami, ch* eran nell' alto di 
elfo 301

Ingrelfi nell' Anf. deícritti 228
Ifcrizioni fpettanti all* Arena Ver. 141
Iícrizieni degli Anfiteatri perdute 125. ridicola 

del Veronefe 137
Iftoria de i diplomi 157
Iuvara infigne Architetto 216

T Aberinto. cosí chiamata 1* Arena
Lampridio fuo paíso non ben citato 

Láceme
Lapide Ancirane

15735
33*
22

La-



Lapide con menzion d* Anf. 94
Leggi e decreti del Configlio di Verona in pro- 

pofito dell’ Areha 164
Lione 82
Lipíio 17. 96. 98.176.199. 237. 326
Ligorio zao
Lodoli P. Cario 67
Logge fuperiori eran di legno 300
Ludo gladiatorio in Verona, e forfe piii d* 

uno 152
Lumi 203
Luforio 97

MAzochio Aleflio lodató per libro íbpra 1* 
Anfiteatro di Capua 3°

Martirio nell’Arena Veroneíé 155
Medaglia di Veípafiano con l’Anf. faifa 25. figu* 

re ledenti monrano piu volte C0I0ÍI1 31. Con 
P Anf. 38. Non piu vedura di Tito 39. Non 
piü vedute con Cittá , e porte di Citta 108. di 
Verona 112

Medaglione del Card. Albani 42
Medagliemoftranola parte fuperiore interna del 1’ 

Anfiteatro 264
Medagliíli ingannati nel creder Caftri Pretoriani 

il tipo di molte Med. 108
Meniani 317
Mefsalina. fuá Medaglia 47
Meta fudante non é quellache fi vede prefso 1’ 

Anfiteatro 43
Milano 90
Mifure 200
Modi evarietá ne gli antichi fpett. 143
Montíáucon 49. 61. 70. 103. 223. 291

V  . B b 3 Mu*

i  X D I  C E>



í n d i c e .
Muraglie antiche e lor modo 28$
Mura d’ Atene fatte fenza malta 194
Mufeo di Medaglie del Gran Duca piü (¡curo d* 

ogn’altro 4^

A poli non ebbe Anfiteatro
Ñarbona 

Nerone fuo An£ di legno
Nicomedia

i;
n
71

Nimes 124. 129.132
Nomi de gli edifízj confuíl 97. 159
Non doveríl fondar notizia nuova in Medaglia 

che fia fola 121
Numen fu gli archi 198
Numero di perfone che eapiva nell* Anfitea

tro 196
Nuovo modo d* ornamento ícoperto neile ftatue 

di metallo 344

Ordini d’ architettura 187
Orcheftra malamente creduta negli Anfi- 

teatri 313

P Adova 88
Panvinio uní le Medaglie con 1* Anfitea

tro e 38
Paftrengo Guglielmo 20
Pavía IOO
Paufaniá dichiarato col Teat. di Pola 366 
Pena impofta giá a chi levaflé pietra dalle anti- 

chitá di Pola 356
Pefo delle fabriche non le fa íjprofondare 199 
Pian fecondo dell* Arena 274
Piacenza íuo Anfiteatro 24

Pian-



1  N D 1  C E.
Piante dell' Anfiteatro 226
Piazza dell* Anfiteatro 237
Pietro Martireparló delle antichitá di Pola 352. 
Pilaílri primi dell' Arena 199
Podio 238. 148
Pola 125. 348. fuo Anfiteatro fu veramente 

Teatro 359. ufo delle fue appendid o torree* 
te 363. defcrizione e mifure 369

Poleni lodato 290
Porte delle Cittá dette {ante da gli Antichi 

114. fi faceano a due archi, ma non tut* 
te 11:8

Porte d' Andrinopoli, e di Nicopoli joi 
Porta Santnñnaña mal creduta 247
Porte ne* corridori 283
Porte del Podio finora non intefe 289
Porto di Pola incomparabile> e fita deicrizio*

349 *79
*44
n i
258 
283 167
5* 
46

id?
184
*54

ne
Pórtico efteriore 266. era attraverfáta 
Poftice che fullero 
Pratid delle Medaglie incerti 
Precinzioni
Prigioni nell'Anííteatro
Prefidenti alia confervazion dell* Arena
P-roibizioni degli fpettac. Anfueatrali
Propileo, cioé Antiporta
Proporzioni, e mifure prefio gli Antichi
Profpetto del Cólifeo
Proverbio Greco in Lapida dichiarato

R Avenna
Recinto primo dell'Arena 

Recinto fecondo

94
191

„  *74
Re* -■



Reziarii, e forma delíe Ior’ armi
Frequenti in ogni parte piü di tutte 1* altre
claífi r49

Ripari dalle Fiere k 249
Richter ha fcrittode i fulnuai in favor dellafen- 

tenza Mafféiana 340
Riftaurazioni dell* AnF. 95. Ofdinate dal Publi

co air Arena Veronefe fin nel 1200. 16?.
Continúate lémpre 160

Ritmi di Verona} e Milano 90-157
Rottami trovad nell* Arena 541

1  K D 1  C E.

Sr_r Alienti che foflero ijo
Satira. pezzo di Sadra Greca non piü oflérvato

t f l  M  K |  |  « I  V |h78. Stile delle Satire G reche 
Sbocchi fuperiori come vi s* andaflé 
Scaligero Giofeffo 
Scamozzi fuoi diíégni delT Anf.
Scale ne i gradi non piú inteíé 
Scale interne non piü intelé 

non s’ incrociano 
Scena de* Teatri 
Sedere con che ordine fi faceflé 
Scdie fopra i gradi 
Serlio
Silli di Timone 
Sopraornato Toícano non piü oflérvato 205

Quanto applaudito 216
Sotterraneo meflo ¡n pianta 332. a che lérviflero

i gran condotd 334
Spogliario 247
Spongia fignificó un* arme 148
Sparfioni odorolé 15c

Sta-

81 
276 
76 

177 
263 

*70.277 
291 
364 
306 
320 

178. &c. 
80



/  N D J C B.
Stadio iiíáto per Anfiteatro 73. 99
Statilio Tauro, fuo Anf. fu poca cofa 20. 51 
Stampe d* Anfiteatri 175
Stanze, o cave per le Fiere non fiiron nell* An

fiteatro 240
Statue d* Imperadori fpeflo colofléfche 33
Statuto di Verona anteríore al 1228. 163
Steccato per ufo di Gladiatori, p Fiere 73
Strade di mezo per largo non mettean nella

piazza 227. e fi moftra con un paflb d* Ero- 
diana 23$

Strade di mezo per fungo come fófléro 236
Superficie come vada intefa in una Lapida 154
Supplementi all’ Anfiteatro meífi in difegno fon 

tutti errori 296
Supplizj negli Anfiteatri 5,9

T Arracona 83
Tavole fopra i gradi 319

Tito. fuo Anfiteatro incomparahile 24
Torneamenti.fi fcuopre la loro Origine 208
Tertulliano fpiegato 261
Tofcano Sopraornato non piíi fcoperto 205. fuo 

modo 210
Traduzioni dal Greco emendare, in S. G. Gri* 

foftomo 18. in Dione 55. 101. 320. in Atti di 
Martiri, in Eufebio, in Filoftrato 101. in Fi-* 
lone 154. in Polluce 364. in Sifilino 302

Traiano. malamente eíferfiintefo per Anfiteatro 
il fuo Teatro 49

Trafportamenti d* edifizj Romani 354
Trave maravigliofa 23
Travi, o ftipiti per ¡I Velario 186
Trebula Mutuefca 103

Tre*



I N D I C E .
Treveri *4

107
3*7
Ha
*5
37

V  Alto Romano
Velario 323, come fi tiraflc 

Verona in MeoagUa 
Vefpafiano comincto fojamente 1 * Anf. 
tnikiís Am^kbeatri ^
V i l  temió, e Dittici da lui publican $8. 105 
Vitruvio non traoA del Sopraornato Tofca- 

no • ■ 207
Voci Greche poco úfete da Greci s* eran nate in 

Italia 102
Vocabolo d* Anfiteatro ufato da Strabone 17. in 

dubhin fe da Dionifío Alie. ivi. da Dione 17. 
da Cufehio 82. da Giofeffó ivi. da Agaaia. 81 

Vomieorii piu bafli mettean luí Podio xvj
Vomitorii,  o apemure ne i gradi 255

Z Aro voce fatta da Tbtatrum. e ^  
Zeadnni Bernardino * *\6

I L F I N E .


