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   . Antichità, Erczziom‘, Ù Ampiezza, ſic‘ome anche per quſial

\ fine ſiezigeffc, con le di [m' Tam" più conjpimc ezl infi-

gni, il [”no per 72012 bmw puma à mancare 111 mstm p;0100/70 Sozrgmg , al

quale ci ])ìt moffa il wdcre c l’zſſu' mio, ſ/JL' di ſimi/z' Materie "verum

Autore He babhia pienamente trattato e dimafl/ſiata. ,Qnimli ſi [’ , [lil’ animato

dalla Bellezza e Gravità ([e/l’ Edificio , \mza pm arſ: alla Fatica c Sindia

:le quali fui ? di bzſhgm , babbiamo prcſh à formarne il preferite Trattato,,

nel quale ci ſimm ingegnata di porvi quelle Erudiziani e Dottrina, t‘ÌJL' da

più autografi Scrittori s’è potuto dedurre , unita con effe [e noflre Delineazioni,

per le quali vi babbiama applicato ogni .‘Diligmza imaginabilc. Noi per lan.

  

to pracmſiaremo ([i/piegare , con quella atmſirme, l’Artiſicia e’)" 1771114 Via, (\le

/z' ricerca [IW far capire l’Erz-zzime d’mz Teatro ſifnmaſh: il tutto però amb:

colla Sturla di Vitruvio , c [l’allri gramſ Huumini , i quali in ſimil Ma-

teria prc-ual/era , che perciò ci pare fixpcrflm il replimrm [la mi nuovamente

le Regole.

Taffaremo dunque , come principale Oggetto, & diſfarrm , prima, n'e’ Tm-

1ri, ſi [le! loro Trimipio , come anche ([u]/a Multiplicitìz n'e’ loro Fabrica-

Wi , con altre Coſh che dall’ Afflmzo (la mi prcſa [mimmmte [liſimz/ma:

? poi , del della Anfiteatro , mercè le reſiduali Tar!) ſl’cffiz , vlaa- rzſiedono in

piedi (*) ,- che perciò l’bflbhiama , per cofi dirt, mmmmizata , per [coprire a’

Dilettanti quelle ignote dr artificiaſc Particolarità (le! ſhltillffimo Artific‘ia ml

quale è stam fahrimm, nan cſièmlovi in effo una minima ‘Partc, cbe puff” (liſ.

ſi Miliſfl- 11 tutto perciò è stalo 11/1 mi crm mt;: [e Diligenzc cſſhſnlmmlc ri-
conaſhiuta.

* :. Cflſiy
(*) L'Anno M. bcc. vn.  



 

PROEMIO GENERALE.

Caſi , floppy haver (lato un piccolo Saggio [lella mſim Intenzione in quzsto

preſmte Proemio, puffarcma ì! dar principio all’ Opera, la quale [amiamo ſin

ptſ rizlſcire {li qualche Suellxſhziam a’ Curioſi, .? [li non piccolo Diletta agli Em.

(liti. E [: quest’ Opera non è firſe riuſcim di mira Piacere , )? attribuirà la

Colpa prima alla Ho/lm pom Intelligenza, l'altra alla ]cmfſezza del tem-

po mnſſffim‘ nel ſfflfl Amm [amo, PH" effe? allegerito in [letto tempo alquamo

dal pcſa delle Fabricbe, e (lelle cotidiane Ffltichc provenienti dalle noſhre Cari-

che, come fizſiremo Arcbitelta del Tempio Vaticano, del Sommo Pontefice, della

Camera Apaſiolim, e tl‘tzllri Regii Perſomggi, con molti Sovrani.

 

[NDICE DEI LlBRl.

INTRODUZlONE: DeiTeam'eſilAn tear}. '

L [ B RO P R I M 0: Del Stam preſmtt dell’ Anfiteatrn Flavio. ; 9

L [ E R O S E C ON D 0 : Del Stato antico dell’ Anfiteatro Flavia. ;;

L 1 E R O T ER Z 0: Emdiziani Pnfum- infame all’ Anfiteatro Flavia. 8 x

L ] BK 0 QU A RT O : Emzlizìanì Sacre intorno all' Anfiteatro Flavio. " ;

L [ BR O QU I NTO : Del reſſlimir l’Onſſre all' Anfiteatro ["la-[zio. : 59

 

“Pag 13 , rig. 30 G' 314 Onde il Senato ſhbìli :\ mnvello nellz Celebrità de’ Giunchi, cheſi
poxmſſc la Sella curule , & ſupm quella ſedcſîc in Teatro Giulio Ceſare; per &C.

chgnſi, Onde il Senacostabili à Marcello nella Celebrità de' Giunchi , che lì pomſſc la Sella
curulc, e ſopm quella ſcdeſſc in Teatro. Giulio Ceſarc, per &c.

L’ANFl-



LÎWBSVWÎWWWèWWWW ® «… îſſà ;; ;… ÎÎ?
B&WWQWWWWW ÈſifÈÈÎÎſiÎ-ÌÈMÎ-Éî

LANFITEATRO
FLAVIO

DESCRITTO E DELINEATO.

    

 

    

 

-.— SMNNWMNNWWWWWWM“eb…fflbſixfflbſſ-“%:-W

INTRODUZIONE.

DELL' ORIGINE , DELLA FABRICA,

E DEI EDIFICATORI

DEI TEATRI ED ANFITEATRI.

QÈQHÒ‘X***)!“*(“)'Z’-*Q*BGP[****I459?“ffiMMſhWNÉ‘ìéWffi-Wffifì'ffiffl- Erze-

 

C/IPITOLO PRIMO.

DELLA PRIMA INVENZIONE , O PRlMO

STABILIMENTO, DEL TEATRO.

   
" ER quello che ſi ricava dagli Scrittori, ſi crede che l’ln-

Î? “ ’ venzione de’ Teatri fia più antica di quella degli Anfiteatri,

’ ſiÈ haven'do quella havuto principio in akriDominii primi del-

13. Potenza Romana,- e fù, ſccondo Caſſiodqro nel X

… …La dell’ Epistole, ritrovata dai Rustici della Grecxa, i quali

nelli Giorni dcllc Feflc (Olevano munarſi infiemc per le Ville e Boſchi,à far

diverſi Sacrificii e Giuochi in Honorc dc’ loro Dci, diſposti in più Forme ,

mà, le magiori, oblique, e, con tal modo’ che ciaſckcduno poteva vc-

derc quanto ſi faceva nel mezzo: 0 poi,col tempo, furono crcni nelle Cic—

xà degli Atcnicſi , con maggiore Perfezzione. Non pnſſò molto \cmpo,

che Dioniſio aggiunſe c perfczzionò l’invontionc; c nc furono fubricnzi

A alcu-
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alcuni nell’ Iſola Amirodo, vicino ad Aleflandria, ed in diverſi altri Luo-
ghi, celebrandovi in cffi alcuni Giuochi, ſolnmcnte però in Honore di
ECCO.

Da' Greci paflò ai Romani, nell’anno della loro Città 39l; eſſendo Con-
ſoli, C. Sulpizio, e Caîo Licino Stolone. Era all’ ora in Roma un’lnfirmi-
tà incurabile , alla quale non trovandoſi Rimedio per ingegno humano,
pcnſiiſono ricorrere all’ Aiuxo de’ loro fallì Dci, cd inſlimirono varie Feste,‘
per placare quella Deità creduta irata, eſſercitate nei Teatri; ed ,accio foſſcſi
ro cſſcrcitatc con maggior Pompu e Rito, chiamarono dalla Toſcana gente à
quefl’ eſſcrto , e facevano alcuni Balli, con Suono di diverſ] Strumenti: del
che allertato molto il Popolo, e quali non curandofi degli Eſſèrcitii della
Guerra, commincio con ogni fludio à rivolgcrſi àſimiliVanità, recitando
Verſi ſenza Cumo ; e ciò ti continuò per ſpazio di 1 zz anni. Arrivarono àtal
Fullo, che Lucio Andronio accommodò la Favola: e quello, che pri-
ma era ſemplicc Giuoco, divenne Arte, dividendoſi in divecſe Specie, ſ:,—
condo la qualitàdc' Soggesti de’ quali (i trattava. Poiche, inlſoducendoſi nella
Favola Regi7 e Signori grandi, fu detti]. Tragedia; ed il Vcrſo era di Stile
più grave, cofi Ovidio teffiſica: @ nelle Rappreſcnmzioni amoroze,ſestevoli,
eJ allegre, denominavaſi Comedia ; e le altre, che contenevano Biaſmo ſa—
cirico, li chiamavano Pastm‘ali.
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CAPITOLO SECONDO,

DIFFERENZA CHE E FRA 'L TEATRO

E L'ANFITEATRO.

tro, fecondo Varrone, è contenuto da una Figura emiciclc
-ſſ …‘ con un’ altra paralcllogrammamhc contiene da circonferenza

ſi ’ — à circonferenza di larghezza nella linea diametrale la quarta
> ' parte; e quella Circolare ſerviva per gli Spettatori c l’Orche-

[h-a, e l’altra per la Scena: onde, inſicme, compongono per l’appunto l’An-
fiteatro,come attesta Caffiodoro dicendo, Amfflzitbmtmm qllaſi in mmm jun-
fla dm Viſizria. Parimenre ]ſidoro, Amphitheatrum diflum quad cx dmbm
Tbeatrisſitſaélum. Ed il medeſimo affermano Ovidio, Cnlfurnio, ed altri
Scrittori, ne fanno comparazione alla Figura ovale; e coſì aſſcriſcono, che
quella Parte, che ſerve per Orcheſh'a e Scena al Teatro, ſcrve in parte all’
Anfiteatro per Arona , overo pcr Ara crudele.
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CAPITOLO TERZO

MATERIA E COPERTURA DEI TEATRI

NELLA LORO ORlGINE.

‘ 1 come la Variazione de’Tempi e Luoghi, diverſiſicavam an-
ſi che chnrei-ie dicui erano composti, di più e meno la Ca-
** pacità, ſccondo il Biſogno de’ Popoli. Al riferire di Ca\fio—

" & doro, nel Libr. lV, Epiſì.V, nella Grecia erano i Teatri fu-
ſſſſſiſi "@ bricaii di Marmoedi Tavole. ln Atene,erano tutti di Le—

gno, per distrurſi, e rifarſi,con facilità, in altri Siti. Afferma Vitruvio , nel

Librſi V, Cap. V, ch’ erano molti Teatri eretti medeſimamente di Legno ,

per ‘l’isteſſa cagione.
Appreſſo gli Antichi ſi ſà che furono i Teatri nudi e ſcopcrti,e venivano

difeſi dalle Piogge, e dal Sole , per mezzo d’alcune Vele di Navi, ad cffi
ſoprapòstc. Una delle maggiori Certezze che li hà, che ’] Teatro foſſe in-
quei tempi (coperto, fi hà della qualità de’ Giuochi Teatrali , in alcuni

de’ quali ſì dava la Libertà alle Colombe ed ad altri Augelli, i quali libera-
mente uſcivano.

ln progrcſſo di tempo , crebbe il Luſio, e s’nugumento il Fallo, nella

Grecia, che ſi comminciorono à coprire di Tavole. Dice Filoſìrmo in Er0<

de, che in Atene foſſe infilzato un Teatro , e dedicato il loro Dei, e la

Sommità e Tetto di lui era. [lato composto di Cedro. Doppo, imitarono il
medeſimoi Corinthii , :\d un tal uſo ſoprapoſero anch’ elli il Tetto a i

Te'atri. Ed in Roma, fecondo Plinio7 Libr- XXXVI, Cap. XV, Valc-

rio Ostienſe Architetto foſſe il primo 51 coprire li Teatri di Tele e Tavo-

le ſOſtili movibili.

Entrò la Superbia negli antichi Romani , non contenti di ricoprirli

colle Vele, come fiè detto, e di Lini; ma, vi ponevano Drappi nobiliſ-

ſimi di Seta, per quel che riferiſce Dione. Fù poſta in uſo tal Pompa la

prima volta da Celàre, e poi ſeguitalo du Campani, come racconta un—

cora Ammiano Marcellino.

Dalla Testimonianza di Plinio , ſi ſà che Lenrulo Spintrio fù il primo

' che trovò l’lnvenzione di legare all’ Amenne delle Navi lc Vele, c doppo

per Coperta de’ Teatri. Vedaſi ſopra ciò Lucrezio, Properzio , e Mar—

ziale , coni di loro Commentatori, e diffuzamente il già ciuco Plinio , e

di più il Capixolo VIII del Libro lll dcl prcſente Trattato.

B
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CAPITOLO QUARTO.

DELLA SIGNIFICAZIONE DELLA SCENA

E SUE QUALITA‘.

”@Aſſlodoro eſpone la Definizione della Scena, e dice eſler la

Fronte delTeatro. Era un Loco , per il quale uſcivano gl'-

lstrioni avand il Proſccnio: Scena From Tbeazri fili; , ]èù

“ > Lotuſ Afiumm, unde in Prajèmium pradihtmt Hiſlrione: ailm'i.

ì'Ì va,..ſin c.- Etlſiodoro, nel Libr. XVIlI, Cap. XLIll, dice la Scena

eſſece un Loco fra ’l Teatro, fabricato ed eretto il foggia d’una Caſa col

Pulpito, il quale vien detto ancora con altro nome Orcheſlra, dove cama-

vano i Comici e Tragici, e vi ſakavano gl’lstrioni: modernamente li

chiama Antlſcenio.
(Delle Significazioni della Scena, rapportate da i due nominati Autori,

s’intendono fecondo l’Uſo e Costume de’Greci,imicate poi in parte dai nostri

Romani. Non mancheranno però d’accennare,chc la Scena hà havuto il ſuo

Principio debole ed infimo, ſimilmentc all’ antica ed originaria Purità de’

Teatri: di modo che afferma Virgilio,nel ] dell’ Eneîde,eſſer lc Scene fatte

di Rami e di Frondi,1e quali ſcrvivano per riparare il Sole. Se crediamo ad

Aristide,furono cominciatcà farfi poi dìTavole , e doppo conſlrutti con ben

diviſe Parieti di Muri, acciò foſſcro più commode e nobili, quali, per 01:—

namento maggiore , furono dipinte di varie coſe appartenenti al bìſogno

delle Recite. Furono poi murati gli Adornamenci delle Scene fecondo le

Azzioni che vi fi rappreſontavanozcioè, le Tragiche erano ornate di Colon-

ne e Statue, e con regali Apparati; le Comiche, di privati Edificii e

Mignani , con Proſpesto di Finestre, Loggia, Strade, Piazze , Torri,

ed altro; le Satirìche, con Alberi, Spelonche, Monti, Caverne, Palu-

di, Fiumi, Rupi algestre, Boſchi pieni d’orrori. Tutto ciò eruditamen-

te, e con gran diligenza, narra Vetruvìo (* ).

   

(") Vdm anhe ;; Capitolo Vlll di My]- zſſmdſſzzm

Bz  
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CAPITOLO QſſUINTO.

DELLE MACHINE SOLITE AD USARSI

NE’ TEATRI.

Teatri , ne’ quali erano ſoliti di rappreſentarſi l’Opera
Tragiche, erano capaci di tre Machine, cioè deſtra, fi—
nistra, (: media ; :: queste Machine, nelle Tragedie, face—
vano officio di Porte, ò lngrcſſl, con Vestibuki ornati di

\ ' ſiſſſſ # Simulacri d’Eroi,per liquulì paſſavano le Pcrſone che fin—
gevanole Azzioni gravi. E ciò (i vidde porre in eſſecuzione nella Gre-
cia, quando [i rappreſentò l’Oreste d’Euripide , e coſì medcſimameme
nell’ Anfitrione di Plauto.

[ Tragici antichi costumarono d’introdurre ſopra le Machine li Dei
Aquatici: ed erano Acheloo, Teti, Proteo, & Aretuſa; cofi nell’ Edippo
di Sofocle, ed’ in tutti gli altri Greci Compoſitori di Tragedie. Si ſcorge
però dalle poche accennate Ecudizioni, in propoſìco delle Machine ,
corrervi gran Differenza trà quelle ch’uſavano i Greci, e quelle che doppo
inventarono i Latini, le quali molto differiſcono e variano dalle nostre,

fi nella Tragica,come nella Comica e Satirica, però con maggiori e vaghe

multiplicìtà d’Apparenzc.

   

 

C  
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CAPITOLO SESTO.

DEL MODO CH'USAVANO GLI ANTICHI PER

FAR SENTIRE I SUONI, E LE VOCI,

NE’ TEATRI.

tempo di Vetruvio erano in Roma molti Teatri publici
ne’ quali diccildctco Aurore che non v'era alcun Vaſo il
quale poteſſe reſuonare. Per intender bene questa ErudL
zione, è dà ſhperſi, ch’ eſſendo i Teatri costrutti di

è …. _ Ì Robbe ſolide, come di Saſſo, di Marmo, di Cimenti ,
ò d' ltro, che non riuſcivano ſufficienti à render Suono , faceva di meſ-_
rieti riporvide’ Vaſi, che haveſſero habilirà di far ijimbombare il Suono,
e divertiſlo per tutta la Vastità del Teatro, acciò foſſe inteſa da tutti la Voce
ſonora. Testimonio di questo è Lucio Mummia, il quale, doppo che

rovinò il Teatro de’ Corinthii, portdà Roma idi luiVaſi di Bronzo, eli

poſe nel Teatro di Diana. Di più , Vetruvio afferma, nel Libr. V, Cap.
VI, che molti prudenti Architetti dovendo fabricare qualche Teatro
di men Luſſo , e (l’inferiore Speſa , vi ponevano nelle Paritari alcune

groſſe Vittine di Creta, per ſiipplirc à quelle di Rame ò Bronzo, per il
Riſonamento. Di quelli Vaſi diſcorre anche Aristmilc ne’ ſuoi Problemi,
dicendo eller quelle attiſiìme, acciò i Muri riſuonino e portino gli Accenci
all‘ Udito; affirmando il detto Filoſofo, che con quella forte di Strumenti ſi

può in una Caſa formare un Eco artificiale. E per quella cagione gli amichi

Architetti laſciavzmo alcuni Spazii aperti ne’ Teatri; e quelli venivano da

loro chiamati Celle, benche ſerviſſero ad altro effetto, acciò che l’Aria
ripercoſſn veniſſe à formare il Suono ò Rimboinbo maggiore , per ripor-
tarne più chiare :: dillinte le Articolazioni delle Parole agliSpetraton'.

Vedaſi quel che fi dirà di più à tal Propolìto nel preſenre Trattato (*).

  

(°) Capitale XI del Libro [II.
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CAPITOLO SETTIMO.

DELL' ORCHESTRA, DEI SEDILI, E DEL MODO

E RAGlONE DI SEDERSI NE' TEATRI

APPRESSO LI ROMANI.

’Orcheflraſi appreſſo gli Antichi , era una Porzione del-
la Cavea contigua. alla Scena, nella quale i Poeti Co-
mici , d Tragici , diſccndevano per cantare vicende

- volmente le loro Compoſizioni à gm ; e, mentre
. \ )?. quefii cantavano , altri ſù la Scena gestivano. Coſi Suida

la. definiſce: Loco che ha il 5010 di Tavole , e dove agiſcono iMimi.
Un ſm1l Loco viene hora pranicam da’ Moderni; ma unaD(oh Suìſcia: il
;esto li chiama Auditorio, uſiua dagli Antichi tutta per Orcheſh-a.

ln Roma, fecondo Suetonio , fù oſſervata come coſa mnrnviglioſa
'l’Azzione che fece Calligola, quando conduſſe nell' Orchestra à federe
iCavalieri, e le Mogli di eſiì ; ma, col tempo, la Bizzarrie. di quel Prin<
cipe trovò de’ Seguaci in tal Uſo, come diremo in apprcſio. Onde ſcriſſe
Plinio: Admonmſi Kamm Smatoresſhdtffi’ in Orcbejlrzî.

Per togliere però tutti iRumori poffibili, e le Diſcordic, che potevano
naſcerc per la Molrimdine ne’ Teatri, era in Roma in tutti gli Stati di
Perſonc affignato il Loco da federe; e dicevaſi da loro , Yu: ſca’etm'i in
Theatre. Onde iSenatori ſedevano nen’ Orcheflra . e dietro ad eſſi i qua-
:ordici Ordini di Cavalieri: doppo questi, nel mezzo de’ già detti Sediìi.
ſedcvano i Cittadini, e tutti gli altri Huomini di qualſivoglia Stato, che
affistevano àtali AZZioni. ln cima poi de’ Gradini stavano le Donne,
diſposte ſecondo i loro Gradi , c naſicà. Vi era poi il Loco ancora,
ma però ſcparato, per li Foraffieri, :: Viandanti; ſcome medeſimamen-

te em distinto quello de’ Tn'buniri'L
Varii però furono ſempre g? lstromenti ſopra dc’quz11i fecha-

vano, fecondo le Dignità e lo Ca\ìChC diverſc di quelli che vi affistcvano.
Onde il Senato stabili à mavello nella Celebrità de’ Giunchi, che ſi

portaſſe la Sella curulc, (: ſopra quella ſedeſſe in Teatro Giulio Ceſarc;
D per
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per quello che racconta Suetonio , ſedè nell’ Orchestra ſopra il Suggeſio.
E Sejano, e Tiberio , ſi fecero portare nel Teatro , per ſedervi, le Selle
dette da Romani Immmte; dal che ſi viene in cognizione , che fecondo la

Sublimità de’ Gradi variavano i Sedili.
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CAPITOLO OTTAVO.

DELL' ORNAMENTO DE’ TEATRI.

Ulti iTeatri, nel ſuo Principio, furono ſenz’ Ornamenſi
ti , à cauſa ch’erano di chno,ponau‘li in quei Luoghi dove

' 'volevano rappreſcnmrc lc Feste: nulladimeno, s’abelliva—
‘ ,_ no con grafie Speſe; :: lì ha che Claudio Pulcro intro-

_ſſ _ ;L'ſi duſſe l’Uſo di dipingere la Scena, con altri Modi d’omarla-
Formia Siracuſano la coprì di Pelli rofiè, Cſi Antonio l’inurgemò , Petreio
l’indorò, QCatulo l’interſio d’Ebano , e M-Antonio in un Giorno Stenico
la fece d’Argento. Coſi ancora omarono le Parieti che circuivano la Ca-
vea, e Gradini , nobilmence; e , fecondo le qualità delle Feste , (] Yeſii'_
vano con Ghirlande dì Fraſche, con Fiori, ed altro.

Nella Grecia, vi furono molti Teatri ſemplici di Legname; ma, gli
più ornati, ed il primo, fu quello in Arcadia fatto da Policleto. Da Pau-
ſania, nel Libro [, è celebrato grandemente. L’altro, benchc non foſſe
di Muro, fù in Atene , dov’ erano dipinte Statue di divcrfi Come-
dianti Tragici , e Comici; c ſhpra v’era una Spelonca in un Saſſo, che di
lontano rappreſcnmva una Donna in atto flebile e lamentevole, parimente
portatili, congegnati in modo, che con facilità fi ſcompaginavano, »: timer.
cevano con coſi bell’ Ordine, che diedero Scola agli Romani (*).

  

(*) Veden- ſſſſſſ/ſſ .“; ſiſiz del Capitale W di qſſſſſiſi Introduzione.
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CAPITOLO NONO.

CONSECRAZIONE E DEDICAZIONE NEI

TEMPI PRIMIERI DELL' ORIGINE

DEI TEATRI.

L Teatro fù ritrovato dagli Antichi , per eſſercitare in
eſſ1 molte Coſe ,- mà più per onorarelì Dei ; coſi celo
ſpiega Valerio Maſlìmo: Ut TDiiſ Culla: , è' Haminibm
Obletîalio qutrcretm'. E Tertulliano lo nominò Sede d'lm-
pudicizia per eſſer ſagro:1 Venere ed 21 Bacco. Il me—

demo permd ci vien autenticato da Aristide , con tal Diſiinzione però,
ch' i Giuochi Scenici erano dedicatia Bacco, & il Loco dove ſi celebrava.

no era (agro à Venere: e, per ral cagione , argomenta Lattanzio che
Pompeo denominaſſe il ſuo Teano da Venere Vitcrice.

Cipriano , nell’ Epistola centeſima terza, vuole che Romolo instituiſſe il
Teatro ,per dedicarlo à Conſo Dio del Conſiglio , à Cerere , & à Bacco ;
ed il già citato Aristide, veridico Scrittore tra’ Greci . afferma , che ’l

Teatro foſſe dedicato ad Apollo, à Diana , à Minerva, ed alle Muſe.
Diverſe ſono le Ragioni per le quali diceſi eſſer ſigro il Teatro alle preno-
minate Deità, le quali, per non ellera nollro Propoſito, ſi1tralaſciano; aſ-
fignando alcuni ]a Cauſa per le Scene, altri per il Teatro , ed altri per le
Azzioni che ne’ Temi (1 rappreſenravano. Non mancano però altri au-
torevoli Scn'trori , che accennano , eller dediſſcmo il Teatro à Diana,

nominata da loro Dea Eleuſina , per li Moti diverſi che ſì facevano ne’

Chori all’ora eſſenziali nell’ Opere de’ Greci. Welle ſono le più pro-
babili Opinioni circa la Conſegmzîone e Dedicazionc de’ Teatri.
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\

CAPITOLO DECIMO.

DEI EDIFICATORI DEI TEATRI

APPRESSO I ROMANI.

' L primo, che in Roma inalzafle Teatro {labile, fù Vinto
Gallio , come teſh'fica Tertulliano. Plutarco in Pompeo,
e Plinio nel Libr.VlH, Cap-VII, vogliono, che’l primo

4 Teatro {labile foſſe erctxo da Pompeo Magno, nel Circo
"{ . : Flaminio, pollo nella nona Regione della Città: e che

nelle connpue Regioni vi foſſero quattro Teatri , il primo de’ quali fù di

Pompeo, il fecondo di Marcello, il terzo di Balbo dedicato da Claudio,

il quarto di Trajano in Campo Marzo; come in appreſſo meglio ci (pieghe-

remo à ciaſcheduno- Secondo Lampridio, fù da Adriano diflrutto. Coſi

colla Testimonianza di Plinio autentica il Bulengero, nel ſuo Trattato de‘

Teatri, al Libr. I,foglio 2.8.

   

 

Ez  
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CAPITOLO UNDECIMO.

DEL TEATRO DI M. SCAURO.

.. ſ-"Jfſſ- ‘ Arco Scauro diede alla luce il primo Teatro fabricato con

" Î} Luſſo pompoſo. Molto vasto, e nella ſommicà dc’ Gradi

' ſſî { era circondato da Loggie ſostenute da 360 Colonne.

: ſi‘ſi? ln Fronte haveva, fecondo gli Autori, tre Ordini di

È’ A_ìÌÎſſſſ—ſi Scene, maefloſamente diſposte , e con grand’ Arte, una

ſopra l’altra- La Scena del baſſo era di Colonne di Marmo di 38 piedi;

quella di mezzo, di Vetro; la terza, è quelle due ſupcriore, haveva le

Colonna di Legno indorate , e trà questc erano diſposte zoo Statue di

Bronzo. Era quelìo TEatro capace di 80000 Perſonne, cſſendo il reſ-

cante addobbato di belliffime Pitture &Tapeti. (Delfi ?: la Deſcrizzionc

che del Teatro di M. Scauro fà Plinio, nel Libr. XXXV], Cap.XV.
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CAPITOLO DUOD EClMO.

DEL TEATRO DI M. CURIO.

…, Curio, che morì nel tempo della Guerra Civile trà Ceſarc
e Pompeo, nella Morte del Padre fece due Teatri di Le-
gno, ſoſpeſi in alto, fabricati con tale Arxiſicio, ch’ in un’
isteſſo tempo rccitandoſi la marina varie Comedie, quelli

', ch’ erano in uno non ſemivano cio che ſì recitava nell' al—
tro: poi,girandoſii capi de’ due Teatri col Popolo che ſene ſedeva per
ſenrire, e congiungendogli afflcme, facevano un Anfiteatro, in cui rappre.
ſentavanſi Caccie, ed altri Giuochi. Opera certo maraviglioſa; mà, la
gran Speſiz , con il poco Giudizio di quei Senatori e loro Popolo nell’
arriſchiarſi da andare ſopra Machine mobili , fù di Biaſmo, \: ſmo dall’
isteflo Plinio che ne è l’Istorico.
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CAPITOLO DECIMOTERZO

DEL TEATRO DI POMPEO.

ARTICOLO].

DEL VERO SlTO DEL TEATRO Dl POMPEO.

,. On (1 nega da veru'n Scrittore dell’ Antichità , eſſcr {lato il
Teatro di Pompeo dove fù il Palazzo degli Orſmi in Cam-
po di Fiore, hoggi polleduxo dall’ Eccellentiffimu Caſa Pia,

. - nel qual Luogo da inoki Scrittori del Secolo paſſatofurono
. " veduti gli Avanzi, & anche al preſentc ſ1 ammira qual-

che Vestigio di Muro antico, e , da quelle lcfiduali Pmi riconolciu—
te da noi ab ungue Leoni: , ci f-i arguire la gran Magnificcnza del me-
demo, e ficome l’EstenZionc di quel gran Palagio fimato negli antichi
Muri conferma la Capacità , mentre ſi hà , clie folle capace anch’
egli d’ottanta mila Luoghi: e havcndo noi indagato 1a Pofitum ed
Aſpetci , troviamo , mercè quelle Reliquie , eſſcrc {lato. la Cavea vcr-
ſo li Chiavari , e l’Orchestm vcrſo la Piazza di Campo Fiore , ſi cor. ,
robora con l’Autorita del Nardini, il quale conclude che folle la Scena

verſo la Piazza ſudetm, c la Cavea come (opra , cd liaveva congiuffio

anche il Tempio di Vcnereà fronte del Capo del Circo Flaminio , che
per appunto fra ’ll’Olmo c la Piazza di Mattei gli era incomro. E, per
dare ragionevolmente al Teatro , Giro e Spazio ſufficicmc , conviene {up-

porre che quanto è frà la Via de’ Chiavari e Campo di Fiore , (% forſc

anche parte di quello Campo, occupaſſc.

Onde la nostra Aſſertivn del fiume Pompc‘iano Teatro ci vien autenti-

cata da un Tcſlimonio di Villa, e perciò più degno di fede. E quello il

Fulvio, il quale viddc :‘1 ſuo tempo alcuni Refidui , e da quelli ha potuto

haverc qualche Lume ſufficientc per aggiungere più Notizia all’lntelligcnza

vera di quella Fabrica. Dice adunque questo Autore: ,, Restano ancora.

,, alla veduta di tutti alcune Vestigie Teatrali accanto al Campo clic chin—

,, mano di Fiore dov’ } adeſſo il Palazzo degli Orſmi dalla Banda di die-
,, tro, del quale era la Cavea del Teatro verſo l’Aurorn. ,, Extmzt adſmc

Vestz'gia & mju: tcrga mlt 77)th Cavea verſiſſ \Iurarzzm. Coſi il Cimo Au-

tore Fulvio.
Qicsto‘c quanto ſiè potuto rimane e ricavare circa la verità del Sito, c

Grandezza del Teatro di Pompeo,- nc potendofi altro dedurre imorno 11

G cio
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cio dagli Autori antichi, e da quelli che ne hanno diffuſamente trattato.

Puffiremo adeſio à Coſe più eſſenziali di eſſo, per trarne Regole, lnstcuz—

zioni, ed altri Inſcgnamenti opportuni per {imili Fabrichc.

ARTICOLOII.

DELLA MAGNlFlCENZA, E DlSEGNO, DEL TEATRO

Dl POMPEO.

Onoſciutoſi da Pompeo il Magno l’intollcrnbili Speſe, che conſuma-

va l’Eracio Romano, nella manutenzione e lraſporri de’ Teatri por.

:arili , onde egli mcdeſimo rappreſentò alSenato l’inevitabili Diſpendii; e

forno pretesto di Parſimonia, nutrì una ſomma Ambizìone ch’ in lui regna-

va , e portò coſi al vivo le palpabili Ragioni , cli’ ottenne la Licenza

d’erigere il primo Teatro fiſſo Marmoreo in Roma, foto ’] ſuo Nome: ed

inalzato che fù l’Edificio, con tanta Pompa :: Fallo, che l'isteſſo Pluxarco

e Tacito lo mcciorono di troppo Luſſo, non ostantc però fu lodato dal Se-

nato per la Magniticenza dell’ Opra, e del Peſo tolto nelle quotidiane

Spcſe. -

Preſe Pompeo l’ldea da quello famoſo veduto da lui in Mitilene ; mà

trapallò nella Magnificcnza , 6 Capacità , per mostrare , che non da altri

haveſſe havuta la Norma: non havendo voluto riſparmìare à verum Speſa

confidergbilc, acciò la Fabrica riuſciſie fecondo la Grandezza e Generoſicà,

]] tutto ci conferma Plutarco.

E oficrvabilc ciò che riferilce Dione nel Libr. XXX1X, nel quale dice,

non cſſer quello Teatro fatto da Pompeo , ma bcnſi da Demetrio ſuo

Liberto, ed eretto da lui coſi dovizioſamente, cogli Acquilìi Militari fatti

quando combattè ſOth ’] di lui Commando,- ed havcme poi dàto ’] Nome

al Padrone , ò per onorarlo , b per non dare occaſione di ſuſurmre come

haveſie potuto in ſi poco tempo avanzar tantavMoneta. Donde habbia potuto

ricavareò iiceverc coſi {lotta e non veriſimileOpinione il già nominato Autore

non lo ſnppiamo dire: ſappinmo bene però, che gli Autori d'avanti allegmi ,

a i quali è più da dar fede, l’attribuiſcono à Pompeo. Questo però è vero,
che, per cohoncſhre unu Speſa coſì immenſa con titolo di Pietà , aggiunſe al

Teatro il Tempio di Venere Vitcrice. E Tertulliano, nel Libro de’ Spec.

mcoli , afferma, che Pompeo , volendo dedicare il Tean'o , nell’ lnvitd,
che fece al Popolo , diſſe di conſagrarc un Tempio à Venere. Odanſi
le ſuc Parole : Et ad Dcdlmzimcm Edic‘la Populum mmm , mm Tbeatrmm
ſczl Vmcris Terzſplum mmmpaw‘ſ. Dalla Lettura però del predetto Scrittore
ſi cava tanto, che di certo s’argomentu , che ’l Tempio di Venere non era.

[opra

     

  

                      

  

      

  

  

   



_ dalla Fede publica la Tcstimoniunza del Marliana. Vedaſi più dillintamcn-
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la Scena, come nlu‘is’é dato è credere, ma benſi (“opra la Cavea delTeatro,
il cui làliyaſi per li circolari Gradi,che,eſſendo principalmente delTeatro,

ſcmbr-ſiivavano del Tempio. Oltre Tertulliano ſ1 prova ciò chiaramente da
Suetonio , nella Vim di Claudio , ove dice, che , nel giorno medeſii

mo della nuova Dcdicnzione delTeatro da lui riſurciſo, Claudio pflflò per

mezzo della Cavea nella quale (lava, e non altrove, il mcntovuto Tempio.
Gellio però, al Cup. l del Libr. X, chiama quell’ illcſlò Tempio di

Venere, Tempio della Vineria, dicendo Cum Pompei”; lEſlem VÌ-ÎÎIWÌA’ (lt-

dimtmmfinſict. Ripugna di gran lunga al Sentimento di Gellio il Tcſ—

timonio del Murliano, che ſcrive lmver visto, l’anno 1525, dietro la

Chieſa di S. Maria in Grotm Pinta , congiunta al Palazzo degli O\ſini , fot-

termre un Marmo con queste Lettere, VENERlS V 1c Tiucis. Si potreb-

be perd ſalvare , e l’uno, e l’altro, colla prudente non meno ch’ erudita

Oſièſvazione del Donini. Riflectc quell’ Autore, che parlando Plutarco di
quello Tempio lo denomina in plurale, ſcrivendo ‘Tcmp/a Vuneris Viéffricix;

onde argomenta il Donati , eflere (lati nel Pompc‘iano Teatro duc Tem-

Pii, uno ſhgro alla Vittoria) e l’ altro dedicatoà Venere Vitcrice: (: coſi

testarebbe corretto e ben inteſo il Testo di Gellio , e non s’allonmnarebbe

te il Lipſio, ed il già detto Donati.

ARTICOLO 11].

DELLA SCENA DEL TEATRO Dl POMPEO, E DEX

SUOl RlSARClMENTl.

ù diverſe volte rifatta la Scena in quello Teatro. Afferma Tacito,

F nel V degli Annali, eſſer {lam fatta da Tiberio; dal Che (i potreb-
be dedurre, che Pompeo non v’haveſſe eretta Scena (labile: ma, Higgin-
mente vien difeſo da Sueconio, oſſcrvnndo , che può ſupporſi la Scena

conſumata dal fuoco , e rifatta da Tiberio. Ed ecco che vicn nd eſſere er-

ronea ]:1 Sentenza di molti, i quali ſi danno à credere, che ’] Teatro,

da Pompeo lnſciato imperfexcoſſicevcſſe l’uliima Peifezzione ſotto l’lrnperio

di Calligoln. Ben % vero ,che, fecondo il Citato Suetonio , Calligola compi
di riſarcirlo, dicendo di lui, Opera [uh Tiberio ſèmiperfefla Tcmplum Azzgztſ-
zi , ‘Tb'eumnmque Pompei:" , abſolvit. ln ſimil modo dunque, fù levato da

Tiberio, e da Cnl-ligola quaſi affatto, ‘l Nome del primo Fabricatorc; mà

poi, per Sffltimento di Dione nel Libr. LVlll , Claudio reſc à Pompeo

la Memoria del ſuo Teatro tolta forſe da Calligola , con porre il Nome 
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di Tiberio nella Scena dal medcſimo rifutm , e con ſcolpirvì il ſuo PPC-

prio Nome come di ſcmplicc Conſegratore.

Si hà da Plinio nel XXXlll Libro , e Dione nel (X…, e Sifilino ,

che giunto che fù Tiridatc Rè d’Armenin in Roma, fù da Nerone fatto

indorſire tutto quello Teatro afficme colla Scena, in un ſol giorno; e ciò

lo fece, per glorioſo O\ìcnmmento della Romana Potenza, che ſapea

ſpcndcrc più Tcſori in un ſol giorno.

Affermano di più Dione c Sifilino, eſſerſi arſa di nuovo quella Scena

ſotto Tito; e, ſccondo Euſcbio nella [ua Cronica, s’incendio di nuovo fotto

Filippo Macedone , nei Giuochi Secolari del millcſimo Anno della Città.

Olcrc ciò oſſcrvail Dormi, ſcl’lncendio raccontato da Vopiſcoìn Carino

ſucccdcffc nella Scena di quello Teatro, s’auvicinu molto àl vero col di-

re, ch’ egli di quella c non d’altra Scena intendeſſe. Afferma Caſſlodo- -

ro, nell’ Epìstola Ll dcl Libr. lV, cſſer stato quello Teatro di Pompeo ,

anche à ſuo tempo, fnmoſo , ristorato per l’ultima volta dal Re’ Teodorico.

Si conferma da noi, cllcrc {'mto quello Prencipe molto Amatore di ſimili

Edificii, mentre l’Anno 1691 , nel ſcavare nelli O\\i detti (e [elle Sale con-

tiguiall’Anficeatro, fi trovò in quelle Rovine una Lapide, dove appariva

il Riſarcimcmo delle medeme, come dell’ Anfiteatro. Questa Lapide

fùraccolta da Monfignor Ciampini, onde conferma l’Autorità di Callio-

doro, che habbia ristaurato quanto dice. Da tutto ciò fi puo dedurre,

che quella Fabrica, benchc ſoggettaà tanti lncendiì, ſempre s’è mantenuta

magnifica.
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CAPITOLO DE'CIMOQUARTO.

DEL TEATRO DI MARCELLO.

*Ono di tanta Sufficienza le Reliquie, che di preſcmc rcstano
alla villa del famoſo Teatro di Marcello, il far conoſizcrc

validamente il _ſuo bello Compoflo , mentre quella.
' Parte rcſiduale verſo Levante ci fà la Scorm di fi nobile

Struttura , nella quale viſi comprende il gran Intendi—

mento Aichircttonico col quale fù edificato, colla concorrenza di tante
Pmi Armoniche, che li può dire che fin. stato, frà gli Edificii Antichi,

il più bello ed ndmimbìle; riconoſccndoſi un Intendimcnto fi grande
in quella Ellerioricà, che fà arguirc l’Eccellenzn della Diſpoſizione nelle
altre interiori: e , fecondo ’] noſh—o Parere , diciamo cſſcrc (lato qucsto,
frà l’Opera Antiche di questo genere, il più ſimitriuto e ben intcſo
Edificio, unica la Corriſpondenza delle Parti acceſſorie , Ello [1 potcm
chiamare Eſſcmpio dell’ Edificazione.

(Dello Teatro ſosticne al prcſcntc il Palazzo delli Signori Savelli; @,
ſccondo Plinio, fù eretto nel Sito, dove era il Tempio della Pietà: ò
pure biſogna dire, per non dannare Augusto d’Empietà, chcſſqucsto'

Tempio, prima della Fabrica del Teatro , folle caduto , o che almeno

foſſe vicino .1 quello tàbn'cato, c che doppo il di lui Infllzamcmo fell

mſſ' anch’ egli in piedi.
Vogliono gli Antiquarii, che da quello di Pompeo prcndeſle Augusto

il Modello; ch’ egli lo fnbricd in Nome di Mnrdcllo Marito d’Ottavi-a
ſua Figliuola , nel Foro Olitorio : «: ſi dice, che questo foſſe capace

commodumeme di ricever ſcdendo Soooo Pcrſonc.
Si come i Romani nc iloſo antichi Coſìu'mi delle Celebrazioni

ſolenni di qualche Dedicazione, d di Tempii, «\ di Teatri, procura-

vano ſcmprc l’lntroduzzionc di qualche Novità, per maggiore Allem-

mento de’ Riguardantì. Pcc approvazione di ciò, leggeſi che M.

Scauro, ellèndo Edile, mostrò l’Hipotamo , ed il Coccodrillo, colli

01h del Pcſcc al quale lſiù cſposta Andromeda; il- lutto condotto da

una Cirò di Gi…]… nominata. Gieppe. L’Oflu del qual Mostro erano

longhc 40 piedi, cſil ;xlrc aſſui più dell’ Oſia degli Elcl'nmi. Coli Au-

guſio, nella Dcdicazionc di quello Teatro, per non uſcirc dal lòliio

Coſìumc di moſh-arc qualche Novità, fu ‘1 primo ch’ cſpoſc alla pu-
blica villa dentro una Gabbia cflcrminam unn Tigre domcstica. Co…

fi testifica Plinio, nel Libr. Vlll7 Cup. XV“, e nel medemo Libro,
H al
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nlCap.XXVl; e nel Lib. lx, al Cap. V : :1 iquali Luoghi, come ben
diffinll c diffulì, io in mlMatcria mi rimetto.

Riſpctto poi alla Situazione delle Parti, cogli Edificii e Strade, che
ſ! conlinavſimo , ci troviamo in qualche Difficoltà , per le Controvcrſie

_ che ſopm ciò naſcono, trà Feſlo , e Plinio , :\ i quali, per non en—
trare in Diſpum, ci rimettiamo. Si ſcorge anche al prcſemc, non
può negarſi, grain Parte del Teatro di Marcello, verſo Piazza Monm-
nam, CllC fù l’amica Olirorin. Vuol Vittore, che fia [lato eretto nel
medeſimo Sito , dove fù già fnbricato il Tempio di Giano; Ubi erat
al/zm' TciHF/zfmymzi : ſon ſue Parole. Mà , in contrario però ſpiegano
lc Parole di Fcsto, aſſerendo che quel Tempio fi dice in piedi à
ſuo tempo; 0 pure quell’ Autore fù doppo Auguſlo, Cllc vale à dire
doppo la Coſlruzzionc di quel Teatro: ed uſcico appena dalla prima
Controvcrſm di Plinio c Fcsto, entriamo nell’ altra pure di Fcflo c
Vittore; mà, per Dilucidazione c Difeſa. d'ambidue quell' Autori, e
da crcdeiſiſi, che ſopra le Rovine di quello, c del Tempio della Pic-
tà, s’erigellè il Tempio di Marcello. E coſi, à nostro credere, ſenza
dubio Veruno, ſono da intcnderſi lc Parole di Vittore; o pure, pel:
ſulvuſc in aln'o modo l’Opinioni degli duoi Autori, Che affermano
cſſcrc {lati i dati duc Templi in piedi Il tempo ch’ era di già

_inſiilzaro il Teatro di {\ln—cello , li deve ſupporrc , che queſti Templi
non flcflcro nel propio Sito dove poi fù ’l Teatro , ma benſi vicini
e contigui à lui: e in quello modo poteva nel medcſimo tempo eſ—
ſerc inalzſiuo il Teatro, cd i gia dctci Tempii della Pietà c di Giano;
(: coſi, quel Ubi di Vittore verrebbe ?a denotare, non Poprietà di Sito,
ma ſolo Vicinim. _COlîlpl'OVfl il già detto la Vicinanza del Vico di
Giano, il quale cm 51 canto ad uno de detti Templi; onde , ſicomcſi:
cm in piedi il Vice, coſì ancora è da ſupporſi vi folle il Tempio. Ve-
dufi Porfirio ſopm l’Epistoln ultima del 1 Libro d’OraZio , clic fonda-
mmcme cio che lì è da me accennato conferma,
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CAPITOLO QUINTODECIMOſſ

DEL TEATRO DI BALBO.

Omelia Balbo, di quel Balbo Gaditano Nipote cl1c primo
degli El’ccrni trionfò in Roma, per compiacere ad Au-

W! gul’co che fare in Roma un Teatro, perche ’l medemo
" godeva che la Città s’adomaflè di nobili Edificii. ][ vero

, Sito d’cſſo però non li può di certo allegnaie Viene
alleli… eſſeſ [luto edificato quello Teano dove 1. hoggi il Palazzo de’
Ceſarini, affermandoſi CſſClVl {lato riconoſciuto non ſò che Vestigio
Teatrale. Noi però fiume di comrario Parere, atrcſo, chc l’Estenfione del
Sito di Campo di Fiore, Piazza Mattei , e Ceſurini, ammette ben la Capacità
del Teatro di Marcello , con quello di Pompeo, e Cerchio Flaminio
con ſuoi Tempii, ma non già l’altro di Balbo , come viene ſupposto;
perchè, fa ciò folle , farebbero ilari tr‘e Edificiiuno congiunto coll’ altro,
riſpctro alle loro neceſſaric Longhczze (: Larghezza: anche il Nardini
ne teme, per l’Inccrtezza in quelli tempi delle Coſe antiche , e per la
Difficoltà di poter credere 51 chi dice d’lmverle vedute. Circa ]11
vem Situazione di quello Teatro, fecondo quello Elle porta Dione

nel Libr. LlV, cioè che quello foſſc ſiruato in Luogo ballo e vicino al Te-
vere, ſ1 confirma non cſſcrc {lato verſo li Ccſarini; mentre il detto
Autore riferiſcc, che nella Dcdicazionc d’eſio venne un’ lnonduzione ,-
che l’isteſiò Auguſlo non poté entrarvi.

Onde, eſſcndo coſì varia l’Opinione di tanti Scrittori della Situazione
del predetto Teatro, e per'non entrare in longa Diſputn per tale Divi—
ſione, (: per eſſer l’Aſſunto nostro ſolo di parlarne di palleggio, abban-
doniamo l’impegno d’indagare la di lui Collocazione.
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CAPITOLO DECIMOSIISTO.

DEGLI ANFITEATRI POSTI IN DIVERSI
" LUOGHI E PROVINCIE.

**Uamico Costume dc vitroriofi Romani d’inffltuirc, ncllc
Provincie da eſii vinte \: domare, Teatri , cCcrchii, \:
Scadii, quaſi chc volclîcro che quei Popoli ſoggiognti

, impuraflero col Vaflàllflggio i'di loro Giuochi: mà, la
. Fabrica , che più allenò quello Genti barbare c ſh-nnìc—

re, fù quella dell’ Anfiteatro , per ch’ in cſſa vi lì celebravano Fcste

Guerriere , (: Giuochi ſanguinoſi; onde nacque da ciò, che non vi fù
Provincia preſu dall' Armi Romane, nella quale non vi ſolſè crctm l’An-

ficeatro. (bindi ſi è, Che Erode medcſimo fine nella Gulden ſi diede
-1 fabricare Anfiteacrì , come ci tcstimonin Lipfio coſi dicendo: Huratffcx
mim Maguiſiſus ſmzè, & lllzstris Rex, nm mm [om _‘71/zlcu' Allp/Jiſ/Jmmz
incdiſimviſ. Mentre ne fabricò anche in Cclin'ea, (: nell’ istcſſa Città

Sagra, come afferma Giuſcppc ncllc ſuc Antichità. Non ſiſſà dunque
fùor di propoſ…) il rapportare, quali in una Serie distima , quei Luoghi,
ò fiano Città , ò Provincie, nelle quali facevano magnifica (: glorioſh
Pompa gli Anfiteatri , bcnchc vcruno d’eflì s’accoflaſſc alla ſubìimc Ma-
gnilìcenza del Romano.

Rcsta ancora hoggì in piedi in ]mlia vicino al Gurigìiano in Campa-
gna, prima detto Fiume Liri, una Parte ben conſpicua d’un AnfitEnſſo,

ma però di Mattoni.

ln Puzzuolo ſi vede pmſiimentc un Anfiteatro ancor cſſo Laterizio,
cioè di Mattoni.

ln Capua ſcn’ ammira uno magnifico; e, ciò ch’ è da stupirc, ‘e
[uno di ſolido Marmo construno.

ln Alba , Città del Lazio, ſcnc mim un’ 31er ; ma , di che Mu-

teria foſſe inalzuto non è ancora pervenuto à notizia, eſſcndo anche

ignoto al dottìſſimo Lipſio. Rintraccinto da noi il Luogo , (1 ſouo tro-
Vatc lc Vcſiigic vicino alli Capuccini, e li Sedili ſi riconoſcono tagliati
nc! Piperino.

In Otrccoli, Cinà dell' Umbria, faceva moſh'a di ſc un’ nitro An-
fiteatro: lc Vestigic lòno vicino al Tevere.

In Verona poi ſcorgcmſi un Anfiteatro hcìlìffimo , di maniera che vi

] fà
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ſſiì di biſogno ſopra di eflo d’una particular Deſcrizzione, come in appreſ-

ſo ſon per fare (*)
E questi ſono gli Anfiteatri che amavano l’Italia;

Md, nella Grecia, atreſhmo che ſolamcnte Atene foſſe arricchita d’una

ſimilc Fabrica , magnifica in vero, e conſpicuu ; per eſſer tutta di

Marmo.
Nell’ Istria s’udornò d’Anfiteatro la Città di Poìa, pofla al Mare Adria-

UCO-

Nella Spagna fù lſpoli, che fuori delle mura , vantò un ſimil Edificio

à tali Giunchi dcflinuto.
Nella Gallia vi fù un Anfiteatro ſonmoſo , e ſì ſcorgc quufi imiero;

fù costrutto di Marmo quadrato; e la Longhezza della ſua Arena fù di

30 pertiche, (: lu. Larghezza di 20.

Vi ſono tre akri Luoghi riportati da Lipſio ne’ quali s’inalzarono ſimili

Fabriche; mà, per non cſîèr rcstaxi in piedi, e non eſſer giunciallu pu-

blica cognizione, ſi tralaſciano; havendo rapportati gli Anfiteatri piu ce-

lcbri, frà quali, (per: haver il primo Luogo doppo quello di Flavio)

non (: tralaſcerà la Noxizia di quello di Verona , riſerbandolo nel Proſ-

ſimo ſuſſeguente Capitolo.

Si \ralaſda l’AnſitCutl‘O della Città di Pola nell’ lstria , che fù Colo-

hia de’ Romani detta anticamente falla Pitta; , perche non vi fù coſa

di ſingolare; e mi rimeuo ulla Dcſcrizzîone Che fà di lui Serlio: baſiì

però il ſhpcrfi , che qucsto di fuori era tutto fabricato di Pierre quadre

con le ſuc Colonne però fatte rufficamentc, (: le Parti interne cioè gli

Adìti, iGmdi , iSedili , i Podii, erano tutte di Legno; & ndeflo non

v'è rimnsto oltre che ’l Muro ſcmplicc, e di dentro è tutto vuoto : c cio

buffi, per 111 di lui breve Notizia.

(') Vm’ſi-tc il Capinla figumm
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CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

DELL' ANFITEATRO DI MARMO POSTO

IN VERONA.

rom vi riſicdc un Anfiteatro, il quale, come lì è det—

ſi' to, dopo quello di Roma, è ’I più ammirabilc e ’]

 

nelle Cxttà fi chiamano Amm; ritenendo prclîemcmcntc il Nome e la

Voce antica. L’Erudizionc è di Lipſio, il quale con quelle Parole

viene à confermate ciò che da noi è detto nel preſente Trattato. Di—

gnam autem nord, è il citatoAutore che parla , qmm’ etiam both"? bm: omniſ;

fèrè Lom Arma; appellflnt, retain}; [”'/fl}: [c'ilicvtſſſif vulgatz’ì vm. E cio

ſì è rapportato, per corroborare i Sentimenti nostri , quali ſono dalle Au—
torità confermati.

Secondo l’Aſſeniva del Torelli, che detto Anfiteatro foſle edificato

da Augusto, è credibile, stnntela qualità de’ Marmi, & Ampiezza, che

lo rendono magnifico. Ed in ciò ſi fonda detto Amore, chc (\ ſcorga :m-

cora in alcune Pietre ſcolpim l'Effigie d’un Toro, Simbolo d’Augusto,

il quale mcdeſimamcntc ‘c impreſſo negli antichi Nummi, b vogliamo

dire Medaglie: (: la Ragione d’un tal Simbolo ([ è, al riferir di Succo-

nio, ch’ cglinuſccſſc, per uſar le ſuc Parole, ml ‘CnpilttBubz/lfl. Onde

dal già detto Parcrc ſi corrobom la Certezza , che quello grande Edifi-

cio (ìa (lara Opera d‘Augusto, maffime per cficr quali egli (luto il primo,

che poncllc in uſo di costrurrc Fabrichc le quali fuſicro tutte intierc di

Marmo.
Paſſaremo alla Deſcſizzione d’eſſo, fecondo viene dcſcritto dn varii

Scrittori. Tutto il Muro estcriore, che volgarmente fi dice Ala , dicono

di Marmo fatto alla Rullica. Gli Archi ſi dividono in tre Ordini , de’

quali nſcendono uno ſopm l’altro; :: ciaſcuno di quelli conteneva ſèîtanta.

due Archi. Nell’ Ordine ſuperiorc v’crano molliffimc Colonne ſopra delle

qunlipoſavano delle Smtuc, come evidentemente dimoi‘n‘ano lc Vcstigic

(: lc ſcfidunli Reliquie. Sopra quello medeſimo Ordine s’inſilzavſit un

Muro , nel quale v’erqno ſctranm duc Fincflrc grandi e quadrate. L’Uſo

] :. di
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di cfll: ſiſupponc, che foſſc per accrcſcere l’Aria, c la Luce, all’ Anfi-
ìeutro; cſſendo cſſo coperto di Vele: overo foſſcro fatte, Per dar adito
al Vento , acciò quel? Alito composto di tanti Fiati poteflè cſulare; ed
anche, nella Sme ,.à ricevere Rifrigcrio dalle Traſpirazioni dc’ chi.
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CAPITOLO DECIMOOTTAVO.

CONCLUSIONE DI QUESTA INTRODUZÌONE.

** "Uesto balli per Notizia circa l"Oiiginc,la Fal:1icſi1,& gli Edi-
» 'ſſ . ficatori de gli antichi Teatri ed Anfiteutii. P1'11e 1 noi

ſupcifluo il deſcrivere più diffuhmeme del Campello
Î- dei Teatri e loro Figure, mcnnc dſi1 nmi Autori ſe nc

« ' hà la Spiegazione , e Dimoſhazione , in pmticolmc dal
noſh‘o Legiflatore Vitruvio , e Mncrobio nel Libr. lll, Cap. Xlx, de’
ſuoi Saturnali; con quelle Notizie aſcricte da Polluce cclebic Sc1ittorc

Greco, che dà 111 Denominazione delle Parti conco11cnti-1lln Scena,
le quali da’ noſ’cri Moderni non ufitare, noi non ci fiamo diffuſi à @le-
gare che cola fia l’Ipoſcinio , 1’A1a Paraſccnia, lOstiolo, il Logeo, ]a
Sezzione , la Kerlude, il Fcfficeo, per cſſer tutte divc1ſe dalle Romane,
antiche, e modeme, (: fuori del noſho Fine, qualee stato ſolo di pone
ſottol’occhio un ſuccinto Trattato di ſimili Materie, per togliere la noia
à chi non ama lunga Lettura di ſimili Materie.
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LIBRO PRIMO.

DEL STATO PRESENTE

' DELL’

ANFITEATRO FLAVIO,
CIOE‘

DESCRIZZIONE DELLA SUA RESIDUAL

PARTE, CHE HORA E' IN PIEDI.

‘è lè‘ììèffiìffifflſiffiffi‘ìffiîz?*Sìſiìflév‘ìfffi‘ìèVÈ-É'XÉAJÒÈÈQÒSMÉÙ éEffiMéÙìîvffl-ÉÈÉW-ÉVX&‘ROÉ‘RGA—lî-fl-SÈAÈ-M

PROEMIO.

-_ ESTA hora in piedi del noſlro celebre Anfiteatro Flavio
» una gran Parte , che per ſuo Mezzo ſi polls formare un’ ldca

imicra, la quale 6 renderebbe à di noſlri incredibile , fa la
Parre refidunle non ci faccſſe l’indubitatiffima Fcde e Tcsti-
moniflnza. Si ſcorgc adunque una ral Qjanrità , che è

habile per apprendere la totale Estenſione di quella gran Machina, e
per le Dimostrazìoni di tutto il Complefio; mediante la quale, ſi viene
ad una prcciſa Cognizione dell’ altre che mancano alla vista prcſcnte.

Dunque , non ci dobbiamo interamente dolcrci della Tirannin del
Tempo e de’ Barbari, mentre ci hanno laſciaro ml Reliquia d'cſſo, ſuf-
ficieme ad eſh'arne e penetrarnc la di lui ſmiſumca Grandezza , e particolari
Walità, in quel modo ſleſſo come vantò il (no Principio. E , benche ci
ſia [lata à noi inſoffribile Fatica il mettere inſicme il tutto di fi stupcndo
e lacero Edificio, nulladimeno, per eſſere fi ingegnoſa la Diſpoſizione,
ci ha recato piu rollo Dilecro che Srento , per il Godimento che ſc ne
hà in apprendere l’imiero Stato di fi prodigioſa Fabrica; quale habbiamo
riconoſciuto di ml Vnſlità cd Eminenza, che 51 ragione , come habbiamo
detto d’Ammiano Marcellino che la decnmì) coſì ſublimc, ſi diede à cre-
dere che % pena l’Occhio humano la potcfle rimimre.

K 2 Non
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Non ſolamente la di lui Altezza nſcendevz all’ Uguaglianza delli due

altiffimi Colli di Roma , Celio, e Palatino; mà , arrivava anche à [or-

montarli , come nelli ſegucmì Diſcgni tutto {1 ſcorge.
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CQà/ÎZLL CFÎWHML delle rfflſidualz' Parli che …vi [muffin] z'n az'mÎz'‘ \

dell 'Wifflfaffifilama lilium 1708.
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CAPITOLO PRIMO.

ICHNOGRAFIA TERRENA DELLA RESIDUAL

 

PARTE CHE E IN ESSERE DELL’

ANFITEATRO FLAVIO.

»;A Qianrità delle Vestigie delle Mura, che [10m ſono in ell
‘ ſcre dell’ Anfiteatro Flavio, è ihm ſufficientc à ſommi—
nistrare Lumi valevoli per rintracciame ln gìuſffl Delincu-

‘- zione della preſentc Pinnm più coiorira, che denota lo
Stato preſentc,‘ e qucsta ci hà poi anche contribuito lln-

rendimento (: Cognizione, per delineare la giusta Situazione delle Parti,
che hora mancano alla villa pe1 l’inticro Edificio, come era in tempo
del ſuo primiero Stato.

M. \.

‘
.
"
?

È
'
.
“

INDICE

Si Jimoſiram ]i Pilzstrmi , Archi,Ò’Amèulacri , che han: fam in eſſſſcre.
Dino!” la Situazione uniformata de ;" Pilaſirmi , Aſſrr/Ji, &?” Ambulaſffi, []}:

mam‘mm vmſh Mrzza—Giarna.
Porzione delle Mura ; e Valle, cl]: terminavano fitto li Sez/z/i.
Rtſidualz‘m [lì Fabritbe fit? lì mydemi.
Luogo dove era il Podio Regia , il quale ham mm è ([]/a 7); 11, ma wjam)

le V:]iigi- dal Tèrrem occultate. '
Linee diametmli cb! ſhnn [fate le Regalatrm' (lella girata Delinmzimr
Aria della Cavea, o-uèra Alma.
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CAPITOLO SECONDO.

ICHNOGRAFIA DEL SECONDO PIANO RESIDUALE,

CHE E IN ESSERE,DELL' ANFITEATRO

F L A V I O.

   

   

   

‘ſiAbbìamo trovato, nello Composto di detto Piano , la

D Corriſpondenza de’ Pilaſ’croni , & Ambulacri, ſimili à

?.

ſi» & con ſuoi Muri , come vien dimostmm nella preſeme
Pianta: cioè , il Colorito più (curo indica le rcſidnali Parti prelenti; e
l’altre più chiare, quelle che mancano, come nel ſegucnte

INDICE.

N°. :. Pilastrmi, ed Archi, 113in Ambulacrì elipticì.

M. 2. Pilaſìrmi , ed Archi , degli Ambulacriſimilì , the ſhmstalì (limewi-
IV°. ;. Muri, I Vzſiigie di Scale, che restam ſmn alla fi’cmda Sfera de’ Gradi.

N’. 4. Valle à declivio , cheſhſl‘memzm la prima Sfira de’ Gradi.

IV“. ;. Precenſime, .ozrèro, Piano del Podio Regia

N'. 6. Aria (lella Cavea, avèro Arena.
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CAPITOLO TERZO.

ICHNOGRAFIA DELLA RESIDUAL PARTE

DEL TERZO PIANO DELL’

ANFITEATRO FLAVlO.

fino al terzo Pinno, che però n’habbiamo improntatala
Diſìinzione nella pſCſCHtC Pianta di eſſo; lmvendo iralaſ—

-uciato gli altriſuperiori , atteſo la loro mancanza: bemì ne
diamo Notizia da quello inſù ſolo dalla Pariete cstc1iorc

vc1ſo Tramontana, la quale {picca da detto Piano fino all’ Altezza del ſuo
Finimcnto, come nelli P1ofili delli ſuſſegucmi Diſegni ſi riconoſcc. Che
però stantc le Piaghe, e Squarci in eſſa che s’nmmimno , ci hanno ſom-
minſimto Lumi valevoli, dove erano attaccati e congiunti li tre Piani
demoliti: {i chè, ii Colorito più ſcuro dcnola la Parte che è in eſſcrc nel

detto terzo Piano, e l’altra più chiara denota quelle che mancano.

 

INDICE.

NJ. :. Pilaflmnì , eſ] Archi, rarrìffiondemì agli alm" di fallo , *w*/fa Tramontana,
ſajmz delli quali riſifde 11 rejio [lella Pariete , dom ſam le Hmyîrc , e
Pìlnflſi piani.

ZV“. 1. MM} r.;ſizluali , che ſhſitflewm le K;!!! del quarto Piana.

N°. 3. Parte dell’ Erljfiziffl, the 2 ſfata demolito verſò Mezza—Giaffw.

IV°. 4. Pilajffri parimente ([fine/iti , trà Ì Pilaſironi, Archi, et] il Muro del Numero :.

NJ. ;. Lunga (IMI? ſhnn Iz- reſicluali Volle cb? ſhſhenewmo tutt’ i Giri (lei Gradi.
N°. 6. Luogo del Podio Regia.

N°. 7. Aria (lella Cavea, mère Arma.
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CAPITOLO QUARTO.

DELLI PROSPETTI, E RESIDUALI VESTIGIE

ESTERIORI, DELL' ANFITEATRO

E L A V I O.

ſi ſi Tceſo I’Aſiunto da noi preſo in dimostrare lo Stato dell’,
_ Anfiteatro Flavio, volgarmente detto il Coloſlco , quand’

ſi’ era nel ſuo Eſſere e Compimento, è neceſſario che
prima fiano viste le Parti rcſiduali che di preſence ſono

. —rimaste111 piedi , le quali ci hanno ſomministraro ſuffi—
cienteModo per dimostrace lo Statom cui fe trovava nel tempo dell’
imperio c del (uo Inſo1gimento.

Onde, in eſſccuzionc di ciò, eſponiamo nella ſcguente Cam le due
maggiori Pani rcſiduali ch’ hora s’ammimno ; cioè, la Pane più lunga,
che guarda verſo Tramontana, A; e l’altra vcrſo Ponente, come anche
quella verſo Mezzo—Giorno, B: auvanzate, non dalla Tirannidc dcl Tem-
po, mà dalla Diroecaiionc ſeguim_ nei Secoli più vicini -‘1 noi, per
l’Avidità di quei Saffi.

(Della ch’ hora è in piedi ve1ſo Tramontana, compmſh 111 Rivolta dell’
altra verſo Ponente, è di num”. 34 Pilaſìroni nel ſuo N11ſcimcnto,ſop1‘a
li quali corriſpondono gli altri, e Paniere, ſno 111 {uo Finimento-, cilen-
do (luto ſinembrato e 10110 dalla vista num". 46 altri al Pian Terreno con
gli ſuperiori in quelle Parieti eſierioſi: in modo tale , che hanno enor-
memente tolto alla villa quel gran Godimento, che partoriva quell'
integro \: maravigli'oſo Edificio. E la Porzione, che manca v'ei'ſo Mezzo.
Giorno, era quella la più goduta, attcſo la Diſìanza piana verſo Mez-
zo-Giomo, che ammeneva il pieno della ſuu Veduta: all- incontro, 111
Parte rimaſla in piedi, per diſgmtia de’ Riguardami del noflro Secolo,
non ponno da ella gli Occhi ritrarre tal Effetto, (lante la Strettezza della
Strada, e Colli ivi vicini, che impediſcono l’intiero Godimento in 111111
ſola Occhiaca; che perciò farebbe [lato men male il di1occare la Parte
verſo Tramontana, c laſciar in Piedi quella verſo Mczzo-Giomo , per
dif1audare meno la Vista.

ln occaſione che lmbbiamo rintrecciato queste reſiduali Vestigie iimaſ-
te, s’è trovato Che nella l’ariete esteriore , che guarda Verſo Levante,
eſiervì nel fine alcuni Archi con Saffi floccari dalle pxop1ic legature, le

M : quali
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qualimoſh'ano evidentemente Rovina in quella Banda. Onde moſſoci dall’
Affetto e dall’ Obligo , non habbiamo mancato di rapprcſcnmre ni Pontifici,
(: Superiori, l’AffiRenza ncceflaria d’un Riparo valevole , in aſſlcurare quel-

la Parte rovinante; mà , per maggior Diſgrazia, le noſh'c Preci cd Eflor-

tazioni fin’ hora 21 nulla hanno ſervito.

INDICE.

N°. ;, Pro/ffi-tta rzsttluale dell’ Afgfileatra wſſſh Tramontana.

M. 1, Prima Sfera d'Archi per Illuminazione, [”Un/azione, e/l l/ÌZ-im, del Po—

polo, al Pian Terreno. ‘

Seconda Jſem , per illuminare gli Amlmlaui del fiwm/a Piano.

Terza .f/èr'a :l’Arc/J} , [be illuminavano l’Am/mlacra al terzo Piano.

Fmeſſn’ m'njffw'ie, dae illuminavano [’ſ/ménlm—ro quarto.

Hneſire , cbr illuminavano l’AmÈuera quinto.

Pr/zſpetto \izdma, clue ſ[l la Camparſn *uyrſh Ponente.

Partì uſidſmlì 'un/0 iWezza-Gìomo.

M. 9. Linea, che dimoſim la Parte [be manca, la quale è [Zaza diroccata.

?
P
F
.
“
?
?
?





 

 

 
 
 

    

 

       

    

CPPOi/thto a'chra …cem'anc della ſ'eu'zluale parte interna del] 'C/Îm tezſlroCFZam'o

uemo tramontana came .rg' [Tomi di‘Îchentc

          
  
 
 

 
 

  
  
 

   
 

 

  
           

 

(Tmmlaetto d utm mediana della rſſuz'dualz‘parte interna dell'c/leſi/ÎtmtraFlautb

(\umm \Ìzbmſſnfe cameſin'tmua [{LCPre zm; 
Eqſſuzſil ſnralw Funmna delùz Dvflz‘FrzncyZ/n‘néſiul.
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CAPITOLO QUINTO.

PROFILI E VEDUTE DELLE RESIDUALI PARTI
INTERNE DELL' ANFITEATRO FLAVIO.

    

  

‘ſſ Hî-I ſeguenti Profili, con Vedute , dimoflrano internamente lo
" . Stato preſentc in cui [i ritrovano quelle Veſiigie dell,

Anfiteatro Flavio , dimolìrarc nella Parte più in eſiere ver-
ſſſiſi- ſo Tramontana , Lettera A; c l’altra , dove ſcguirono Ie

. ' 32 maggiori Demolizioni, vcrſo Mezzo-Giorno, Lettera B:
e, mediante }:1 Situatione dcìle Volte, Sfori, cd Amri , ci vien ſomminiſh'nm
valevole Testimoniunza per ponere nelle Elcvazioni il giusto Luogo del—
le Parti che mancano di'Prelcntc alla vista , con tutto che ci vengano Oc.
cullare le Portioni dove hà origine l’lnſorgimcnm dell’ Edificio ; à cauſa
di quella Ripicnnezzu di Terra , che vcrſigognoſamence vien tollerata collo
Scarico di giorno e di notte dcgl’ interefiſini ed indiſcreti Carrettieri , che
per avanzur viaggio fl‘aklduìgntemente hanno riempito e reſo que] Luogo
un publico Scarico d'lmmundizie prodotte dalla Cità: :: uniti affieme quei
Lemmi, che riempiono gli Ambulacri per fabricare Sal nitro, hanno ridot-
(o questo nobile Edificio ad un publico Sterquilinio. Non ostamc le noſ-
trc continue Eſclamationi co’ Superiori, per impedirne la Cauſh, con tutto
ciò è permeſſa la continuatione fin'hora di ml Diſordine. Habbiumo però
fatto fare?) Speſe noſìrc lc Scavuzioni in quel Terreno riportato, per ri-
conoſccr le Planizie del detto Anfiteatro , uccio le Delineazioni , che di-
mostrano lo Stato e Compimcnto di questa Mole, fiano giuste «: fedeli.

INDZCE.

IV°. \. l\estiſſgìe reſiduali ([e/le Mille, cbf ſhstmwum [i Sedili.
N°. :. Amèuſacro prima, D(Iſh Tramontana.
IV°. 3. Seconda Améulncra, & [(mia il medemo.
N°. 4. Terzo Anbulſm'o.

;. Pm-ifte, ſ/H‘ſi trova in ejffm- elevata , ſinn al Piano dove terminava ['A/tez—
za dell’ Azffitmlm.

IV“. 6. Sfari lli Fimstre, che cnrflffimdemm al quarto e quinto Piano.
N°- 7 - S””ſfi' , flvìlſioſhgmſi dave impastrlvmm [e [\n/te delli Piani rh? mancano.
N°. 8. Prm'He came ſhfflm,
AL. 9. C/JiE/Î/la , «wm; Romitori/z.
IV". 10. [\n-nitaria ove ſhrtiwz il Papale.
N". n. Ambulacri del fecondo Piano.
N°. 11. Sammizà dell’ Edificio , am- eram l’Afſtemzfi ([i Legno P” ]a findſiſi
IV". 13. Lf] Parte ruaimdq. N
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CAPITOLO SESTO.

DEI PROFILI, OVERO SETTIONI,CHE DIMOSTRANO

LO STATO PRESENTE, E L’ANTICO NEL SUO

ESSERE,DELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

Er gluffificm‘e la vera ed eſiatta Delineazione delli dnoi
Profili generali dell’ Anfiteatro , ſi per il lungo, come per
il traverſo, habbìamo perciò delineato e dimostmto , per
l’Auremica dei medeſimi , il Profilo della Parte rcſidualc,
che è born in piedi verſo Tramontana , come nella ſe-

guente Tavola, Lettera AE. Onde quelle Vcfligic ſono {late ſufficienti per di-
moſh‘are l’inciero del ſuo Eſſere, e fu l’Evidenza di quell’ avanzata l’ariete,

che li ſormonm , la quale mediante quelle Smorſe e Squnrci in quella par-
te rozza, li di cui incavi, e loro figure del cbntomo, danno ſufficientc
ſegno delle Volte in cſſc appoggiare, che formavano quei Piani , che
hora mancano ‘alla villa, da noi riportati nel Profilo del ſuo inticro Elle-
re , Lettera Alì”
Che perciò habbiamo dinotato, nel detto Profilo AB , alcuni Luoghi

particolari di quanto vengono eſposti da noi nel ſegueme

INDICE,

 

Che dlmostra le Parti reſiduali , che hora ſono in piedi.

A. Volle in pendenza , the ſhſimnſano :'Gmrli.

B. Mum [lvl Podio Regìa.

C. Scale, che aſcena'wam ai primi Yomiuri} , &? indi ai Gradi , : Podio Regia.
D. Ambulacra terza.

E. ‘{penm'e, cbs :la-vana il Lume al detto Améulnm).

I". Scale, the !]ſlll’ Amlm/m'ro terzo aſhmdevam alſfiamlo Pinna.
G. Sulle, che ([al ſèrantla Ambularra a/ìmdezmm all’ Ambr/lacra interrotta , È’

, ind} al fecondo “Piano.

Il Gradi tlc} ſemmlì l"amìtm‘iì.
[. Ambulacrn interrata mz Scale cin afl'endfflana all’ Ambulacm frapaſia al feconda

e terzo Piana.
K. Scale, che aſumdfflmo al terzo Piano.

L. l’effigie (lì Scale.

M l\e/Zigie dell’ Impaſia delle Laggit, tk? mancano.

N. Laggie, e Fabrica diroccata
0459’ P. Porzione di due Muri che di preſmte fim; in effera- , interni @ {filmi-

N 7. I N-
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.5.

. 10. Luogo dei l\umimrii, [)e-7 Sfiga del Popolo.
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1 N D I C E,

Che dimostra l’Eſſerc ìntìcro dell’ Edificio.

1. Piano :lell’ Arma, muffa Cavea.

:. Clancbe, che lmſmnîM/zmo l’Acqueſ/m'ì.

3. Eurìjſim [lell’ Acqua alterna la Cama , [è fmi Ridotti, overo l/nſc/ymc, peſ

Mmmulo (lì bufere : lamrſi.

. Podio Regìa, con Meſſ‘lſhlè’, e Alinimzi; Luogo dow ſm'ewma i più qualifica.

tì Soggetti.

Aperture, per :la-ue ſartìmna lz' Here nell’ Arenaria; .? Gaditorì , per le

quali x’intraz/ucwam l’Acqua peri Giuoch) Naval).

6. Livello dell’ flz'gfla per i Giunchi Navali.

, 7. Prima Pzſiecezffianc, ſhffim il Podio Regia.

8. Seconda Prcmzſiunt, ſhpra l’Ambulacz—a di mezzo.

9. Terza Pra'erſime, nelſim‘ de’ Grad).

n. Aperture nella ficonda Precenſiane, cla: :la-vana Lume all’ Ambulacra terza,

. 11. Gradi, llam- ſhzlaram i Mllgfldli.

. x}. Gradi, [lave fiza'e'm la Nobiltà d'inſnſiiar Conditions.

x4. Mezzani, per uſh de' Meccanici; rm Scale , che andavamo] terze Piànoſſ

. 15. [Vicchie e Paffzzggì dal terzo Piana, è' ai Gradi.

16. Scale, che ela! terza Pixma afifmlewm al quarta. .

17. Login ſmpertta, dow stawzm le Catedre di Legno, È' altra Genie anfi-

naria, al quarto Piana.

18. Antro del quinto Piano.

x9. Scale , che dal quarto Piano [lſctmlmam al detto quinta Piana.

. zo. Sefln Piam- ſhoperta , cbe fi’r'viw per ponere 1a Tenda.

zx. Scale , che dal quinto Piano aſhmdfflzmp alſcſia Piano.

11. Scalette, che da detta ſh/z‘a Piano aſcmdeflann alla Sommilcî della Park;! ,

per l’Operazione della Hilda.

. 23. Antenne di Legno, che avanzaimn ſaym la Cornice.

14. Ambulacnſi del prima e ſecmtln Piana.

. ay. Atria maggiore, amata Ji Stucchi.

. 16. Atrio inferiore.
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Pryflla o nera d’azione ueìſh Tramontana- dell’Anfiteatro Flauz'o

(Wanda Emuel Juaſiam’mz'ero J‘tffià:
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LIBRO SECONDO.

DEL STATO ANTICO

DELL’

ANFITEATRO FLAVIO;
ClOE”,

  

  

DESCRIZZIONE DELLE SUE DIVERSE PARTI,

NEL SUO PRIMlERO ESSERE. .

"(*Q*M*E'-SHEEPMMMGPDAMM-ÉW-flì%SHGMd(d—ìHfaSl-ffiìflfſſkòîſſàbsîaùflifléfflffiffl{*i-BSAHAV‘XAW‘RAB

CAPITOLO PRÌMO.

ICHNOGRA'PHIA. OVERO CONFORMAZIONE- DEL

PRLMO ORDINE TERRENO DELL' ANFITEATRO

FLAVIO , NEL SUO PRlMIERO STATO.

  TANTE le reſiduali Parti, che hora eſistono del detto An—
‘ fiteatro, tu’ hanno ſomministmto, come già diflì, le giuſìe

Notizie, per porgcr fotto l’occhio la ſeguente Pianta ,
che denota la Forma del ſuo Sorgimento , e Stato pri-

. micro, e di cioſi comprende lartificioſo Componimento
onde s e improntata colle giuste Miſure e Delineuzioni.

Era longo iAnfiteatro ſopra 111 Linea diametrale A o B Palmi Romani

d’Architetto 845, e ridotti aHfl Miſura di Piedi Geometrici n. 634.

Era largo ſopm la Linea diametrale C e D Palmi 700 , cioè Piedi

Geometrici n.515.
Em di Ciro la Linea eliptica A, B, C, D, E , che circuiva il F1—

ne eflcriore , Palmi 2350, che ridottia Piedi Geometrici 1763
Lu Superficie, che oceupnva l’A'nficeatro dentro la ſopradecta Linea

eliptica,ſono Palmi 46710 ,cioè Canne 4672, (: ridotte à Piedi Geometrici

z5o4o- o 11
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]] Sito dell’ Aria della Cavea overo Arena F , cioè dove s’eflecitavano
li Giochi, ristrctm dal Podio Regio , cm longo ſopra lil Linea diumetm-
le \1 e B Palmi 410; e largo lòpra la Linea diametrale C e D Pal—
mi 2604

Era diviſo il Giro eliptico della prima Sfera estcriorc A , B, C , D, E’
con n. 80 Pilastroni G, di fronte Palmi 10, in mezzo della quale Il.
filmno le 80 Scmi—Colonne fuori della Linea del vivo del ſuo diametro
di Palmi 4.

Frà lu Sfera (: primo Giro viene constituito n"- 80 Vani arcunti H , _n°.
76 de' quali ſono larghi Palmi 193, e li altri 4 remanenti ], corriſpon-
denti ai Mezzi dimncn'uli, Palmi zo : li quali 76 ſcrvivano ciaſizhe-
duno Luochi destinati e diſh-ibuiti di Paflagio; e gli altri 4 alle coſe più
qualificate diviſi da n°. 80 Pilaſh‘oni.

Immediate ai (letti Piluſlroni li trova il primo Ambulucro À', ſenza
imerpolizionc vcruna; acciò folle libero il Paſſaggio' in quella continuata
Obliquilà.
E ſucccſſivamentc vi è la feconda Sfera L, di n". 80 altri Pilastri qua-

dri , chc cofl-ituiſcono parimente n°. 80 Vani corriſpondenti agli altri.

Et indi ne ſegue il fecondo Ambulacro M, fimato trà la detta feconda
Sfera , & lmbocco delle Scale , parimente ſenza interpoſizione alcuna ,
acciò fia libero nel ſuo circolare Paſſiigio.

Originario da detto ſccondo Ambulacro l’qurcſſo di n". 16 Rami di
Scale, ſcgnato N, con altri di rivolta , cioè quelli di prima Salita, e
gli altri d’lmbocco nelli Ambulacri del Piano ſuperiore, i quali ricevono il
Lume dalli tſè Ambulacri. _

Succede il terzo Ambulucro ſcgn—ſiito P, parimente cliptico, cioè trà le
ſi Scale maggiori colle altre minori , col libero Paflo nel ſuo Giro obliquo.

ludi poi da detto Ambulacro ſi dillaccuno 16 Scale minon‘ , quali- aſ-.

cendono ai primi Vomicorii e prima Prccenſione immediate al Podio

Regio ſcgnnte Q .
lſrà le dette Scale vi erano n". 51 Ancri, overo Cunei, che fervi-

vano per facilitare il Paſſaggìo del Popolo. .

Vi ſono prcſcnſemcnce in piedi li due Antri corriſpondenu alla Linea

diametrale C e D, con altri 4. Antri ſegnaci 0 ; con un Paſſagio libero

al 1, 2, e 3 Ambulacro, che s'introduccva nella Cavea, cpmpreſo

nel n°, di 80 come ſoprà.
Similmente vi fono due altri Ancri corriſpondenti ſopra la Linea dia-

metrale , con due altri laterali per cioſcheduno, ſegnati R. Serviva quel-

lo di mezzo di Paſſaggio libero 51 coſe di maggior Capacità, compreſo
nel 11°. di 80 come ſoprà. _

Li ſudctti quattro Antri diametrali , diſpoffl à foggia di Porticx do?-
pn,
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pii, ſervivano pcſ l’Ingreſiì nobili , cioè per l’lmperatorc, Senatori, ed
altri Magnaii, per eller più proſſimi ai Luoghi più qualificati; e gli altri
ſervivano alcuni per il Paſſſiiggio di Gente baſſa dentro lai Cavea defflnati
ad eſercitare l’Uſo di quelle Fella.

Nel fine E) [in terminazione delle Scale riſiedcva l’Ambulacro S, trà
dctttc Scàle, & il Muro del Podio Regio. Era forato, con Aperture con
graffi: Ferrate per li Scrragli (: Depoſito delle Fiere ò Animali riſerbati;
acciò con maggior prontezza foſſero traſmeſſe dentro al Vacuo , dove s’e-
ſercitavano li Giochi: e quell’ Ambulacro ſerviva per il più per Plebe
conda‘hnaca e dcstinata al Conducimenco di quelle Fiero feroci ed ad nlrre
vili Operazioni.

Nel contorno del Muro cliptico T, che faceva termine trà l’Ambula-
cro terzo col Vacuo overo Arena, nel quale Vi erano le Aperture n°. l2,
quattro delle quali dcstinate agli Huomini, altre quattro allc Fiere come
lopſà, & altre quàttro per le Caditore , che prendevano l’Acquc dall’
Euripo, e le traſmetrcvaho dentro per riempirle in un' altezza ſufficicme
per i Giochi navali , quale era rincliiuſa da Sportelloni ulla Saracena ,
overo Caditore.
Nel mezzo di quella gran Machina vi era il ſopradctco Vacuo V, cioè

Piano dcll’ Arena, dove [i eſeſcimvano i Giunchi , chiamata da’ Latini
Cavea.

ll Proſpetto obliquo esteriore del Teatro haveva n°. So' Archi, overo
Vani, al Pian Terreno, corriſpondenti agli altri ſuperiori: iquali Ar-
chi ſono numerizzati nella fronte; qual Numero ſerviva per l’indicazione
de’ Luoghi prefiſlì e Distinzione delle Perſone, acciò ſi toglieſſero lc Con-
fuſioni e Competenze nelli loto Ingreſſi.
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CAPITOLO SECONDO.

ICHNOGRAPHIA OVERO CONFORMAZIONE DEL

SECONDO ORDINE DELL’ANFITEATRO FLAVIO,

NEL SUO PRIMIERO STATO.

; Ra longo nell’ intiero ſuo Eſſere, ſopm la Linea diametra-
ſſ lc A & B, Palmi (l’Architetto 84.5: fimilmcme cra lar-j

; go, nella Linea diametrale C e D, Palmi 700: corriſ—
pendente anche in tutto al primo Odinc Teneno.

Haveva di Ciro cliptico , A, B, C, 1), L, Palmi
2350 E ſimllmente l’A1ia contenuta nella Cavea era della mcdema Capa-
cità deſcritm nell antecedente Capixolo: mtcoà corriſpondcnza del primo
Ordine Terreno.

Haveva ncl ſuo ſudetto prìmicro Stato 11“. 80 Vani, frapollià n°. 80

Pilastroni, intorno à quel' Ellcnzione corriſpondcnte dl Miſum al primo
Ordine Terreno, colli mcdcmi Proietti delle Semi-Colonne nella Fronte.

Haveva parimente in detto tempo il primo Ambulacro con la Sfera di'
n°. 80 Pilaſlri quadri, e frà qucsti vi erano n°. 80 Vani: tutti corriſpondcmi
?: quelli del primo Ordine.

lmmcdimte al fecondo Ambulacro vi erano n°. 48 Brunelli di Scale
ſegnati G, le qualiaſcendcvano al Piano ſupcriorc al medeſimo, con 11°. zz
Anpi D overo Paſſaggi che dalli Ambulacri conducevano alli Gradi, ch’
erano ſituaci frà l'Alcezza dcl Podio Regio, e-derto Piano : delle quali
Scale s’è trovato che i loro Gradini variavano nella Larghezza, chi più

chi meno; maperò per lo più Palmi 1’; di Pedata, e più e meno :m-
che d’AlthZa, circa oncie 1o, cnuſam dalla neceffità dei Lucchi.

Nell’aſſagio dclli 31 Antri e Scale, ſi trovavano n°. 24 Aperture ſegna—
te H, fmpostc nei Gradi; e quali ſervivano di Luminari al terzo Am-
bulacro, e Scale del primo Ordine Terreno , & immediatamemeſiſcen-
deva nei Gradi del primo Ordine ſegnari 0.

Li qualiGrndi havevano in vicinanza del loro principio , e Podio Re-
gio, 11". 16 Aperture ], :\ guiſh di Porte quadre, di Larghezza Palmi 10,
c d’Altezza Palmi 12 , chiamati Vomitorii, ò Baltei: le quali ſervivano
di Pafflggio per il Popolo, che veniva dal primo Ordine Terreno , me-
diante le 11”. 16 Scaleindicate nella Pianta del primo Ordine L
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Frà ’] primo Grado, e Vomitorio, ſegnati O & I, riſicdeva la prima
Precenſione e Podio Regio K, Loco più qualificato , ſopra ’] qua-
le erano ſiruatili Migniani, Selle Cutuli, Sugesti, cTabernacoli, cjestinati
per le Perſone più degne ed’alto Maneggio, come Senatori , & altri.
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CAPITOLO TERZO.-

ICHNOGRAPHIA‘ OVERO CONFORMAZIONE DEL
TERZO ORDINE DELL' ANFITEATRO FLAVIO ,

NEL SUO PRIMIERO STATO.

' * W-ſi Ra longo l’Anſiteatro, quando era in Eſſere, ſopra la Li-
ſſ’ nea diametrale A e B, nel vivo delle Pilaſh'aie , Palmi

8407 arteſo il Retiro overo Riiſſega nell’ Ornati esteriori:
_ & era largo, ſopra l’ulſra Linea diametrale C e D, Pal<
mi 695}, Il cnuſîi della medemo Riſcgn.

Havevn mcdeſimameme nel Giro n“. 80 Vani, con n". 80 Pilastroni ,
di ſimil Fronte agli Ordini primo, e fecondo; e ne i Fianchi di Laſ-
ghezza Palmi 10, à caulà del Retiro ì) Rilega.

Era anche il primo e fecondo Ambulacro , con Paſſaggio libero ?] core
riſpondenza del primo (: fecondo Piano , con Pilastri quadri iſoluti.

Paſſuva da detti due Ambulacri il Popolo, da n°. 44 Vuoi à foggia di
Porte quadre ſcgnntc E, per andare nella Sommità de’ Gradi ſuperiori;
& in tutta quella Estenſione trà (lette Porte v’erano n". 36 lncavi F , fi fl—
militudinc delle dette Porre à foggia di Nicchie quadre , dentro Il quali
riſedcvano varii Simulacri , con alcuni Sedili àpiedi . per comodo delli
Trombenicri, overo Tubicini, ſituati in modo, che tutti in ſemplice
giro d’occhio ſi vedevano uno coll’ altro , per la prontezza di ſuonare &
ſuo tempo modulammente, fecondo l’occorrcnze di quelle Feſle.

Dal Muro cliptico, dov’ erano i ſudetti Vani e Nicchic, ſegnaco G,
fino alla calata del Podio Regio, v’emno n°. 33 Giri di Gradi, Let-
tera H, chiamati da Vitruvio Subſelii: e 11°. 5 de quali interrotti dalli 16
Vomitorii ovéro Baltci , Lettera [, contigui al Podio Regio; & altri cin-
que venivano interrati dalli Vomitorii ſuperiori.

Nelli deni 33 Giri ven'cruno n". 3 Lettera L, frnposti & interottì dal-
n". 24… Aperture M , Cllc traſinectcvano il Lume perpendicolare al terzo
Ambulucro Terreno.

Venivano anche i più nobili Sedili , ſcgnmi Lettera N , intcrroni da.
n“. 16 Scale chiamale Cunei, ſcgnate Leucm 0, di Larghezza di
Piedi 6 , con due Scalini nella Larghezza di cinſchcdun Grado , quali
componevano tre altezze per ciaſcuno (l'ciſi; le quali Scale davano un
commoclo Trunſiſo al Popolo per ſalire, c ſcenderc in quei Gradi, che
vengono dimostmti nci Profili.
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Similmente lì Gradi ſuperìorì erano interrotd dal n“. 16. altri Vomito-

rii fognari Lettera P, corriſpondenti agli altri da bnſſo , parimcme interroni

da n”. 16 Seule, ?] fimilltudine dell’ altre difetto, per il medemo commo-

do del Popolo, ſcgnucc Lettera 2.

I Vomitorii, overo Baltei, erano Sboccaturc , che davano libero Paſ—

ſilgglo al Popolo d’andare, e venire; & erano di Laghezza Palmi 10,

(: d’Altezza Palmi 1D, di figura quadrata."

Havendo noi indagato il Loco dove (lava il Croce , non habbiamo

\l‘OVfllO altro à propoſico , à nostro Credere, che il ſiro ſopm & in mezzo

la Fronte di detti Vomitorii, con un Saſſo quadrato, incavmo con Thiel-

la di Ferro, la quale veniva infocam per far bollire il Croco odorifero

per togliere il cattivo Odore dell’ Alito prodotto dal Popolo; che ven-

gono dimostri nelli Profili.

Avanti alli Vomitoriì ſi riconoſce dal Muro eſſervistato un Grado, ?;

altra coſa da federe , che per non ſapere il modo non s’è ſegnato

nella Pianta pceſentc.
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CAPITOLO QUARTO.

ICHNOGRAFIA OVERO CONFORMAZIONE DEL

QUARTO ORDINE DELL’ ANFITEATRO

FLAVIO, NEL SUO PRIMIERO STATO.

   

  

       

    

 

Alla reſidual Peirce che horn rifiede in piedi anco del detto
- quarto Piano, ſi iſiiconolcc che la Pariece ellerna del
medemo Piano (: coſirutta di Pietri Tiburlina , era or-

— nata estcriormente con n°. 80 Pilastri piani Lettera A,
M…. , ; ſituati i loro vivi in corriſpondenza dell’ altri vivi delle
ne dell‘ Ordine di fotto : e frà li medemi v’erano n°. 80 Spazii piani

Lettera B, nei quali v’erano n°. 40 Aperture quadre Lettera C , e reſi—
devano nell’ Altezza del piedeflallo del detto Ordine , immediate ſopra
la Cornice dell’ Ordine di (otto, e facevano officii d’llluminazionc all’
Ambulacro del prefato Piano.

Haveva nella l’arte interiore un Giro di n°. So Pilastri quadri, parte
iſolati, e parte nò , come nella Lettera D , quali uniti colla Pariete
esteriore ſostenevano la Volta che copriva il detto Ambulacro; & deni
Pilastri corriſpondevano [a loro ſiruazione à quelli di [otto: & in faccia
al n°. dieſſl v’erano le Scale L, che aſcendevano al quinto Piano , &.
originavano à due Branchi, e voltava il terzo è foggia di Tromba nc
to Piano, come appare nelle Vcstigie, che ivi ſono dipinte.

Al piano del medemo Ambulacro coperto , v’cm l’altro (coperto verſo
l’ambito interno dell’ Anfiteatro, Lettera E ; e veniva circuito da Muro
di poca Elevazione, Lettera H, che ſcrviva di Parapcno ornato d’…m
Cornice , che faceva anche finimento internamente al terzo Ordine: (:
denn Ambulacro ſcoperto, come più vicino alla Tenda, c lontano dagli
Eſierciiii di quelle Feste, era di meno Qialificazione, che perciò in effi
ſi ergevano Falchi di Legno, per Genteìnfima e pulam.
Non s’è replicato le Miſure di quello quarto Piano , mentre il ſuo

Giro riſcdevu à perpendicolo agli altri deſcritti amecedcmemenre; c s’è
riconoſciuco nel Muro del quinto Piano verſo l’ambito, eſlervi ſcgni
di [U_Olli ]ncavi à perpendiculo , iquali ricevevano lo ſcolo delle Acque di
detto quarto Piano ed Ambulacro ſcopcrto , e le tragitcavano nelli Gra-
dini, & ultima Prccenſionc, (opra li quali ſcorrevano colle altre Ac-
que delle Pioggia, communi à cader verſo l’Incavo dell’ Arena & En-
ripo.

Q IN-

— 77.
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CAPITOLO QUINTO.

ICHNOGRAFIA OVERO CONFORMAZlONE DEL

QUINTO ORDINE DELL' ANFITEATRO

FLAVIO, NEL SUO PRIMIERO STATO.

‘ ‘».Î lſcdcva il detto quinto Piano à corriſpondcnza degli altri
' di ſotto , e la di cui Elevazione , ſccondo l’attellaio che

nc dimostra la reſidunl Parte che hora è in piedi, era in
quell’ Altezza de’ Piluſh‘i piani , &. ornato esteriore di

( _ ſſ sf n°. 80 Pilaſlri piani Lettera A , & internamente lmvcva
n°. 80 Iilzistii quadri iſoluti Lettera B , ſiluflll paralelli alla Parlate clipii-
ca, con ſue Apcrmrc arcuate , che unici ſoſienevano la Volta, che
componevano l'Ambulncro coperto di detto Piano; nel di cui Giro
csteriore haveva n°. 40 Aperture quadre di figura paralellograma Let-
tera C , le quali Aperture ſcrvivano più di Commodo per riconoſcerè in
qiiella Esterioriià il poſamemo delle Machine di Legno ſostenute dnllc
meſole, overo proptiridi ſituate'nel Piano , & Architrave di dette Aper-
ture per la Tenda, più che per ]’ llluminazione , [lante l’abondcinzu della
Chiarezza, che veniva traſmellà daiVani degli Archi intcmi Lettera D

Il di cui Ambulacro Ìhntc la Copertura , e Pnſſaggi degli Archi , &
Aperture,ſervivano per commodo degli Opemiii, & ultra Gente balla
destinata per le Opcmzioni di mettere elevare la Tenda; & 31110111
criſo di biſogno , venivano anche rifugiati dalle Pioggie liiemili , e rigo-

roſi Calori cllivi: (: ſi riconolce, che quello Ambulacſo ſoſſc vero
Ricetto, 11011 ſolo dci ſopranominati Opc1a1ii , ma …che per glm….
menti Meccanici, che ricollocavnno in alcuni Muri dentro verſo il V -

cuo, rilaltati in fuori della detta Paricce, ſollenuti da Mcſole , e circuiti
da Muri Lettera E, come aitcstano molti, che vi ſono in eſſere in
quella Elevazione rimasta in piedi , i quali appariſcono à foggia di Ca-
minetti; onde ſi riconoſce cſſcr quello primo Loco delle Operazioni.

Di più vien corroborata la noſh'a Opinione , che il medemo Am-
bulacro foſſe destinaco. ſolo per l’Operai-ii, c non per alim Gente civile,
mentre in tutto ’] Giro elipcico no (1 ritrova alll‘O ſcgno che di qu…-
tro Scale Lettera F , le quali davano il commodo d’uſcendeic e dilccn-
dei‘c alli predetti Opcrarii, fecondo l’impronta dell Effigie impieffi
nelle Vcstigic di eſſa, le quali indicano , Clìc fuſſcroa 11'1‘01nb1a due puni-

Ql fe)
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[e, con repiano nel mezzo , per ripoſo de’ Manuali destinaci à ponar quei

peſ] do’ lstrumemi neccſiàrii per ]a Tenda nell’ ultima Elevazione e Ter-

minc dell’ Anfiteatro, come il tutto verrà anche dimostrato dai Profili

di qucſh gran Machina.
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Situazione dullf .il-ale.
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CAPITOLO SESTO.

ICHNOGRAFIA OVERO CONFORMAZIONE DEL

SESTO ORDINE,CHE FACEVA FINIMENTO ALL‘

ANFITEATRO FLAVIO, NEL SUO PRIMIERO

STATO,- CON LA SITUAZIONE E

FIGURA DELLA TENDA.

"Sſendo qucst’ ulximo Piano bcnche ſcopcrto, (: pcr conſc-
- guenzu pare il meno confidente, nulladimeno non s’è

reſo inferiore agli altri , per la qualità del proprio Uſo,
dove s’cſiercitavano quelle uccellurie Operazioni de Mcc-

»" camici , in mettere e levare la gran Tenda.
Si stendcva il detto Piano circolnrmcnrc come gli altri, e con elevato

1\/luro verſo la Parte elìcriore, & altro nell’ interiore, à foggia di Phra—
petto, che costituivano llrettl Ambulncri per il Paſhggio degli Operan-
tl; cd in eſſo Piano s’aſcendeva da quattro Parti ncl totale Giro , con
Scale doppie à tromba, come ne fanno restimonianza l’improme Vcstigia
dell’ imposte delle Volte di eſſc, che hora ſi ammirano in quella Paricte
già in cſſcrc: erano molto commode pcr aſcendere è diſccndcrc à quei

predetti Meccanici , dcffinato per l’Operazioni, ctraſporto degli Ordcgni
necelhrii.

Rcstano anche in eſſcrc nclln detta reſidual Parietc , verſo il Vacuo del
Teatro, in quella ſommità di eſſn, trà gli Spatiid’una Fincflm e l'altra, al-

cuni Rilàlxi di Muroà guiſa di Pilustri quadri ſostenuxi du Mcnſolc, overo
Modelli di Pietra Tiburtina; c, mediante l’cſſerc quelle Situazioni nei
confini dell’ Altezza , denotano eller [late pcſ attualScrviZìo e Rcſidenzm
delliTrſi1vi,con Rom per volgcr (: fermnr quelle Cordcmhe ſcrvivano per
la ficurczza della delm Tenda, lì come l’altre Machine collocate in quel
Giro per ſostenerc lu medemo Tenda; le di cui Situazioni facevano figu.
ra ovale. lid & anche neccſſmſiio chc foſlì: di ſimil modo e forma anche
la prenominum Tenda, che però per più verificazioni viene dimostruta,
nella ſcgueme Pianta, la' metà di ella nel modo che riſiedcva quando era
in {lato del proprio Uſò.

Si giudica dA noi, {lume la grande Ampiezza di ella , foſſc compofla di
molte Fulda , almeno di. x6 Pezzi maestri compoſli da numcmſi Teli ,li

quali vcnlvnno congìumi e ſostcnuti dîìnumcroſc Corde, in tal moîìo
C [C
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che (\ rendeva totalmente inticra,ſ1tunta col ſuo declivio verſo le parti dig-

mctl‘ali dove ſcorrcvum) l’Acquc , che mediante un’ Apertura O\Ìule veni-

vano traſincſſc ſòpm il vacuo dell’ Arona.

Veniva collocata la detta Tenda dentro l‘Anfitcan‘o in tal altezza come

nel Profilo al Capixolo viene dimoſlrmo per maggior lntelligcnzn,‘ la qual

Tenda faceva l’ufficio pienamente il difendere, fi delle Acque, come del

Sole, tutti quciRigunrdami, che dimoruvuno nci Gradi @ Parri anncſſc,

per godere i Giuochi di quelle Festc ſcnza moleffiu.

Si come preſcntcmcnte non eſiſlono evidenti Segni per darci le Vere No—

tizie dcll’ Attaccamento delle prime Corde vcrſo ’l Vacuo , {lante la nc-

ccſſzu'ia Fcnnczza peſ comraſlarc ed afficumrſl dai {lraventì , era di biſogno

che lmvcllèro un primo ordine di Corde attaccate ad Anelloni di Bronzo,

overo Colonelle di Marmo sforacchimc per il Palluggio delle COrde, che

li \lcndcvano verſò l’Antcnne overo Travi nella Parte e\ìeriore dell’ Anfi-

tCflU‘O, che raccomandate (: collegate fi univano per la l"ermezza coll’ 31.

tre raccomandate alle predette Colonnella d Anelloni} onde ci ſiamo in-

gcgmti con la mugior Probabilità d’eſpornc la Dimolìrazione.

Ceno %, che è da conſidcrare,chc (] rcndeſiè una Meraviglia nell’ ammi—

rare mmc Corde,e numeroſi Travi, coli bene ordite e collegate , per dar

{crmczzn ad una Machina di Tele tcſſutc per reſiſlere all’ impeto de’ Ven-

zi, Onde anche l’infimu Parte dell’Anfiteatro rendeva stupore molto con-

lldcmbilc.
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lſistm'im‘i.
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]. Cìrculu, t'ÌJE [limajlrzz [n 327111317 dell’ Vama del Arma , ! Giro del Podio Regia,

famiglie al quale pzſſìuuipim/tzm i Gradi.
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CAPITOLO SETTIMO.

DELLE PROPORZIONI E MODULATORIE PER

LA CONFORMAZIONE DELL'

ANFITEATRO FLAVIO.

] come i Traduttori di Vitruvio non hanno mancato ne i
loro Commenti anche di dimoſh‘are figuratamcncc, Con

, Îa Delineazione, le Piante profili dc’ TCQITÌ', colla qualità
Éſ _ u " delle Linee, ſi rette come oblique , che conllituiſcono li
& Compleſſl diquclli Editicii, colle Regole dei loro Com—

ponimenti e Contormazioni; pare ?] noi, che convenghi di dimoſh'are le
Regole \cnuteſi-da quell’ ingegnoſiffimo Artefice, chc delineò la grand’
Idea dell’ Anfiteatro Flavio.

Onde, havendo noi diligentato l’eſatte Miſure per impronmrnc la giùſla
Delineazione, \: ſuo Contorno, come nella preſcnte Carra ſi dimoſh'uno
le Diviſioni, (: Parti che lo compongono, (: nc lmbbiamo indagato le
Regole modulatoric: habbiamorrovato, che la Figura elipjica della Ca-
vea , overo Arena , colla la ſua Longitudine di due Ccrchii A & B.

Diviſi poi li medemì nella Circonferenza di Parti ſei , nella di cui ſf:-
canti,n°. 1, :, 3,4,5, 6, portano dal Cenn‘o C, ſino alli confini dell’ Edifi-
cio , le Linee tom:, che fanno Termini eliptici c[ìcriori ; le di Cui Circo-
lazioni nella parte del fuoco dell’ Ovale hanno origine dal Pomo G, c l’al-
tre dal Ponto D; e dalli duoi Ponti D, mediante il Centro E, ne mſcc
la Conferenza F.
E dal confine del Podio Regio fino all’ Eſlſemìtà cstcriore () dell’ Edi-

ficio, collava nei lati di Ccrchii, uniformi à quelli della Cavea;
mcmc l’ElcvaZione verticale coſhva d’un Cerchio H d’Altc—ZZfl
xm l’Embrionc dcl Profilo.

Hubinmo diviſo in Parri dicci il Diametro del Cerchio B,- e una delle
quali fa l'ufficio di Modulo per le Proporzioni delle Parti accollorie.

Continuando dal Podio Regio , comprcſo li Projcni delle Mcnſolc c
Mignani, costava d’unModulo. Delle rimanenti Parti, cioè Sito dc’ Gm.
dj, e Precenſioni , e delle Loggia, porrà l’intendcntc Proſcſſorc lodisfarſi
nelle Miſure colla Scala ,ſi della Modulacoriu, come de’ Palmi Romani.

Habbiamo oficrvaco, che dal Podio Regio fino al vivo ellcriorc dell’
Anfiteatro per quanto contiene la Fabrica, cioè da 1 fino à 0, vi corre
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unn tal Diſhmm , che corriſponde all’ Altezza L di tutto l’Ediſicio.
Si come il VocaboXo d’Anfitcatro, fecondo gli Autori, non è altro ch’

un Edificio unita di due Teatri , ſi riconoſcc qucst’ Oſſervanza ed Imita-
zione nell’ Anfiteaſſo Flavio, come vengono ſpicgate nella preſcnte Dimoſ.
trazione, mentre la Linea diametrale M divide l’Anfitentro in due Por-
zioni quaſi conſimili alli Teatri, :: vedcſi che ’] Sito occupato trà Ia ſudetta
Linea diametrale M , fino all’ altra N, indica eſſere quaſi la Porzione atte-
nente alla Scena, ed il reſìo all’ Orchelìra, Gradi , e Loggie di Teatri;
[: che ambi uniti danno Forma elipticu al ſuderto grand’ Anfiteatro : rico-
noſccndoſi una ſomma Maraviglia, & lntendimento di (\ grand’ Artefice
che lo edificò, in haver fugìto …ne le Linee rene dal piantato, cioè quelle
attenenti alla Scena del Teatro.
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CAPITOLO OTTA V0.

DEL PROSPETTO E PROFILO DELLA MAGGIOR.

LONGITUDlNE DELL' ANFITEATRO

FLAVIO.

On è da dubitare della Meraviglia e quporc, che ren—

, deva quella gran Mole alla vista de’ Viventi , memre

. la reſidual- Parte che hora è in eſſcre ,_ guardata in diſ-

zſſ' tanza proporzionata, ne fà indubitata Tclìimoniſimza: e

, ‘ l’Ammìrazìone maggiore è in riconoſcerc (] numeroſi

Sfori arcoati in quell’ Estenſionc circolare , con Pilaflroni ſoprapoffi à

corriſpondenza de’ loro Vivi, con Ornati in fronte di Colonno , e Scor-

niciamemi, cofi ben ſituati, che rendono all’ occhio una vaga Simctria di

Proporzioni; c'tanto più è confiderabile, che la Parte ſupcriorc, che inter-

nameme ſerviva à quelle Operazioni de’ Meccanici , «: Ricetto dì Popo-

lo infimo , mediante la Diſpoſizione & Ornato csteriorc di eſſa , confli-

tuiſce Concorrenza al rimanente con proporzionate Pani , in modo che

rende il tutto ad una ſomma Armonia di Proporzioni, come s’ammira

nel quì preſcnce Pſoſpetco.

Maggiormente fi riconoſce il Prodigio dell’ Arte in havere unica la

Concorrenza delle Parti esteriori con l’altra interiore, come ne addita il
preſente Profilo ; es’ammìra un Composto di Parti numerabili , e pure

in ſe \leſſe tutte armoniche dl Proporzioni. Gran Sodifazionc biſogna

che rlccveſſc l‘occhio di quei Riguardanti in vedere l’Eſſerc di (] vasta

Fabrica circolare, coſi egrégiamente commoda al Biſogno uſuale d’andare,

e venire, di quei Popoli, che v’intervenivſimo al Godimento di quei

Spettacoli e Feste.

Non ci diffondiamo in quello Capitolo ad eſporre le Pmi, mentre nei

ſegucmì Diſegni faranno diffuſameme indicate.
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CAPITOLO NONO.

DEL PROSPETTO E PROFILO DELLA MINOR

LONGITUDINE DELL' ANFITEATRO

F L A V I O.

'ſi'ſſ'zîA gran Qualificazione di qucst’ Edificio non vuol cſîer

Î“ defraudam dai Diſcgni e Dimoſtrazioni generali, accio-

chè in …ne le Parti, e ſuo Contorno, fia riconcſciuta.

‘ - Onde noi, per ſodisfare à queſìo Debito, e per dar

fi ,…… maggior Piacere ai Dilettanti , non ci ſiamo cementati

d'impronmre il Proſpetto :: Profilo per A lungo, habbiamo voluto creſ-

cerc la Dimostrazione dell’ altro Proſpetto e Profilo qui anneflo, ben-

chc ſia d’inferior Longhezza agli antecedenti. Sono però uguali nella Con-

correnza de’ loro Ornati c Commodi, fi interni, come esterni, che

publicano l’Uguaglìanza di tutte quelle Parti che lo compongono; à

corriſpondenza giusta in tutto quel Giro eliptico, nel quale non ſì ſì-

trovava , nella propria Oflatuſa & Ornati, verunn Pane che diverſificaſſe

l’Andata di quei Omani e Sedili.

E' da ſaperſi , che ’l Proſperto :: Profilo antecedente , flame le loro

maggiori Longitudinì, arcecavuno all’ occhio Maggioranza di Corpo ; mà

però li ſeguenti, benche minori di miſum, per eſſer ſltuati nelle Linee

diametrali, ſon però d’ugal Comparſa negli Omati , ramo più che in

questi erano gì’lngreſſl principali e più qualificati, come l’addirano gli

Omati reſiduali di Stucco da noi visti e riconoſciuti in quei Antti: (i che

(\ riconoſce, che ambi gli Profili e Proſpeni fiano fl-ari neceſlarii à di-

moſirare, acciò fi riconoſcano le Parti di questo gran Corpo di Fabri-

ca tanto eccelſa , & annaloga di Proporzione, (: piena d’Euſirimia nelle

Parti.
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CAPITOLO DECIMO.

DE GLI ORNATI E PARIETI ESTERIORl

DELL' ANFITEATRO FLAVIO.

  

 

  
   

] come liabbiamo dimoſlraro antecedentemente li Proſpetri

— cſlerìori del detto Anfiteatro , lmbbi-ſiimo anche (limato be-

3 ne di riportarne unu Parte di cllò (li Proportionc maggio-

ſi … . ſi rc , acciò vengano più dillimc le loro Parti, come vien

ſſſſſi/ſisſſèîz dimostraro nel ſegucntc Diſegno. *

Prima di diſcorrcrc dci mcdcmi, è neceflario che ſì notiliclii la

Preponderatione d’eſſi , e delle Parti imerne Clìc lo compongono; per-

ciò con ſommo giudizio l’Autore hà dato la Precedenza alle Pani in-

teriori più neccſſnrie all’ Uſo ed al Bilbgno. Onde lmvcndo prima ri-

cavato e coſlicuìto la Situazione degli Anrri , Ambulncri , Scale, e

Sedili, come principal Parte , indi poi hà artcſo agli Sfori, pcſ l'ln-

greſlo ed lllumimzionì per le Parti di dentro del conlenuto; (: con

tanto bel Ordine hà tutto provisto con n°.!reſſSfere di Vani nrcumi tutti

(l’uniforme Preportiqne, ſi nel Vano come negli Orn—ſiui , cioè il primo

d’Ordine Dorico, il ſecondo lonico , il terzo Corinthio, ed il quam)

Mello: e, bcnche li medemi fògliano havcre qualche Divcrſuà di Pro—

porzione , nulladimeno quello grund’ Artefice, per vcllirc la Fronte

di quei obliguri .Vani, hà adamno coſì bene le loro parti, che ſe cul

Novità foſſe fiala costumam ſopra differenti Proſpctxi ſzll'cbllc l‘mm biaſ-

mata. Onde, in quella Pratica \enumli, merita Lode l’lnvcntore nell’el-

ſerſi con qualche Licenza coſi ben (cliermito, le di cui Dipolizioni,lc quali

benchc ſoprflposte all’ Elcvuzioni, contribuiſcono però frà di loro un

Appagumcnto generale all’ Occhio, in qualunque Luogo che vengano

guardate.

Si come la Neccffità hà apportato à Meccanici il Commodo e l’Uſo

di fabricaſe ſopra le Sfere degli Archi dnv’ è ’l quarto Ordine , il

quale però.hà negato la continuazione de’ mcdemi ; con tutto ciò, \lan-

te l’Ornato misto corriſpondeme ai vivi , coſi ben adam quella Vcllitu—

rz}, che per altro diſunita renderebbe dccurpazìonc , quando \”i fi ſcorgc

una Concorrenza magnifica. Er_in qucsti tali Accidcmi ſi riconoſcc la

grande lntclligcnza dc' Pſofcflòri in prendere Ripiughi coſi belli , e co—

prire cOll’ AW: li Difetti originati dalla Neceſſltà.
T Non
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Non hnbbinmo flimato'neceflarie Ie Dimoſìmzioni degli Scornicinmcn-
ti; perche fono gli occhi le Modinature dci medemi non ſodìsfano ?;

pieno, per eſſcr quei Membri roboffi , per fare ]a loro Compurſn in‘

quclic Estenzioni c Diſhmze.

Ed acciò venga megìio imcſu la Spiegazione di quanto s’è dono di

ſopm, habbiamo (fimato bene d’anaccare colla Fronte il Profilo dell’

Edificio della detta l’ariete, _ſegnalo Lettera A , colla Pianta dei quattro

Ordini, Lettera B, con una Pam: dcl Finimento dove [i ſilUflVInO

l’Anlcnnc, Lettera C.

Tuna queſla Pariete circolare, che faceva il Proſpcuo esteriorc all’

'Anfitearro , era composta tum di Trnvenini , da Terra fino alla Cima,

coſi bene affettati cd innestaci frà di loro , e con ml Arte (: Diligenza ,

che unite con quelle Concatenazìoni di Spranghc, fi ſono reſe_ſ1cure

Contro l’Edacità del Tempo , ben riconoſciuce da quei che ſinanſellarono

]a gran Parte che hora manca, come vien da noi notificata nel Capito-
lo lV del “1 Libro.

Habbiamo posto la Scala à Piè di questo , col Palmo Romano mo-

d'arno , cona - quale fi <p0ſiono prendere le Miſuſe eſſattamente fatte,

e'diligentememe diſcgnaxe; e le Parti vengono indicate nel ſegucnte ln-

dìce. ‘

INDICE.

IV”. \. Pianta, Fronte, e Fianco , dei Pila/L'mni del 1 Ordine o Pian Terrtm.
N’. r.. Pianta, Frame, e Banca, dei Pila/lram' del [[ Ordine :: Piana.
M, 3. Pianta, [";-ante, e Banca dei Pila/ìrmi del III Ordine (: Piano.

M. 4. Pianta :love/picca l’ultima Ornato Miſio.

N°. 5. [’me/ire, were Aperture , c/Jf illuminava”) i] quarta Piana , per tommadn
a't’ì Aſilfccanici. .

No. 6. Quinto Piano, per commazla de‘ Meccanici, : Popolo infima.

N-. 7. Aperture, che illuminavano detto Piano.

Nn. 3. Mudiglioni, clay jòstene-uarm [“Amerme, alle quali era allunga; la Tenda.
Na. 9. Antenne zl) Legno mobili, che ſer-uivuna per il ſaſifgm ed attacco dell’ Arz-

Mmm.

NJ. lO. .S'esto Piazzo, che jèrw'w per l'Operazìmi dclh Tenda, &“ altro.

N'. u. Scalate ſcaper/e , [oer afi'mdm nella Sammittì per affinare 11th attacchi

([filla Tenda.

N“. 12. Reparti di Alara, (ht fimi'utma per pzstlmmrffl d’effe.

N’. 13. Tre Gradi”), :]]: montavano a] prima Poz‘ſÌM. .

 



 

(Parte aſſch'Ord/ni (Èmfiarz' doll ’(ſizſizſitcahffo CFÎaLu'o Tm" \ſſſiſſſſſi'
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CAPITOLO UNDECIMO.

PROFILO, OVERO SESSIONE, CHE DIMOSTRA UNA
PARTE DELL‘ ANFITEATRO NEL SUO

ESSERE VERSO TRAMONTANA.

Ella prcſente Carta fi dimoſh'a ]] Profilo verſo Tramon<
) tana , dove era uno degl’ lngrcffi più nobili dclk’ Anfi-
** teatro, cioè (opra la Linea diametraìc, colla. di luiſiLur-

ghezza; una Puru: della ſua Eflcnſione , la quale ſſdimoſ-
,. , ' tra le Parti interne di detto , nel quale ſi riconoſcc
anche il Modo, più proprio come ſi poneva la Tenda, che di—
fendeva il Popolo dal Rigore del Sole e Pioggìe dentro il detto Anfi—
teatro: come diffuſamente ne vengono indicaxe le Particolarità in (31121
Carta.

 

INDICE,’

N°, ;, [ngreſſb plz} nubile dell’ Anfiteatro ornato di Stucchi, come ci «[Milano [e
l\zstigie rr/ſrlutxli di ffireſmle in eſſere.

N°. 1. Primo Ambulamz del primo Online Piz… Tèſſgw

N°. 3. Seconda Ambu/ncro (1) ([ma Piana. ,

No, 4. Azria ornato di Stucchi , in mezzo del ſèmmlo e tzrzn Am/m/Mro.
N°. 5. Terzo Ambulnſſa, frà lc- dirimatiani delle Scale.

N“. 6. Ania inferiore. .

' N°. 7. Apertura nel PazfioſiRtgio, che dava l’lngnſſa ”Ella Cavea :) Vama Ayf—
naria.

N’. 8. Pull]; Regio.
[VA, 9, Prima Precenmm’, dave reſſm’evarm i Tabeniacali Imperiali , è Selle Cu -

rule , e [law- dìmamvann i più qualificati Sagſigmſi
N…_ …. Primo Gira zzz; cſſ-ſiſſlſi', wm sfizi]; , ;;…- ſi-dm il Pffiſiſſ/a piè ſſ/ſiſiiſiſſa,’
Nſi'. 11. Aperture , chiamate Vomito”) overo Balm", per lc quali mzm‘zrmm &z'

' uſL-ivnno quei Aſpmatari.
N°. 12. Scale fiYl/mste in quei G'mzh' per ſhlire, e ſhmtt'ere negli Sedili.
N°. 13. Prima Ambulacm del ſfſflntl’fl‘ Ordine.
N‘. 14. Secondo Aménlzzmz [ſì della Piana.
N“- lî- Mfzzmî, azvmz Ambulam', per lì Meccanici.
N°. 16. Atrio, c/J'e (lam! il Pqffagſigìa al Popolo alla ſhcmda Precenſime.
N". 17. Sſaſiffli, i'll? lll! ([et/g_ſhL—m/lo Piana a\Z'en/lfflſflnu alla ſeu/mla PrerHfflog/e.

T 2 IV». 18.
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\8.

19.

7.0.
21.

zz.

23.
'. 7.4.

. 25.

‘.16.

. 1.7.

. 18.

. 19.

. zo.

. 31.

. 31…

. 33.

. 34.

. 35.
. 36.

37-
. 53.

    
  

 

  

    

  

  
  
   

 

  

  

  

  

  

  

  

   

ſister’im-z‘ , overo Vomitoriiſ

Gialli, avere Scdllì , [IW la ſhmmla Nobiltà.

Amſiſiulm'ri dcl terza Piana.

Terza Pfecenſionf.

Aperture, tì foggia (1) Pam qltullre, per Paffagìo del Popolo.

Nicchie quadre , ([o-ue ri (Edwam mari} Simulacri :l’Eru'.

Ambulanza dzſil quarto Online, per li Meccanici.

Arnlmlzzcru, overo Loggia jî'apena, dove :’ergewna i Falchi di Legno per la

Genie [li mena Qtaliſicazianc,
ſi

Parapem, (lovejz‘a-uano i 77-ombetti , were Snmturi, 17” z/flſ th quelle Fe :.

A])?!‘tui'e mì l’Amèulacro caſſmo, e [coperta, 17” Pqffaggin del Papola.

Aperture, wm: I'ſſimj/ì‘re, che rendevano il Lume nella Parte dlrriorp.

Qyimo Ambulacra, [fer cammnla de’

l\am armati, cla! ſewé-zzam di Lume,

[a Gems populare.

Fineſin' per Illuminazione al della quinta Piana.

Saffi xlmgati , per li quali pzſſavana le Com'e’ della Tenda , per reſiſifre à

quella .S'allzvazìone cauſata dall’ Impeto n'e’ Venti.

Carda, the [”vi-ua a') prima Attacco, : Rinforzo.

Seconde Corde, che venivano raccomandate : collegate nell"Anlem-e mobili

di Legno.
Ambt/lacro ſcopertu , per cammella de’ Meccanici, ìn mettere e levare la Tenda.

Situazione dell’ Antenne , were Travi con file Girelle per tirar le Carda

della Tenda.

Scalette m-l/a grfflſezza del Muro ,

I Rzſhllì, [law paſawmo li TMW,

Meccanici , &" altra Gente da Offene.

È? am‘he per veder ]! F4}: da TAB]-

per cammadu de' Meccanici.

ed Armature, per poner la Corda.
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'ſi Podz'nReſſMt’a Gradzſſa' J‘edflc'é ſi

Jcalz dall'LſitrgſiteatruFlau/tb

lnPmſiw mbne majfllflſ'c
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CAPITOLO DUODEClMO.

VEDUTA DELLE PORZIONI DEl GRADI, E DEL

PODIO REGIO, DELL’ ANFITEATRO FLAVIO.  ‘ Sſendo la Parte interiore dell’ Anfiteatro molto importan-
' te all’ lntendimento dcl Modo, Forma , 6 Situazione dei

 

te Carta , la Delineazionc, Miſura, e Sìmazione , in ue Proporzioni A,
B , e C. La Lettera A denota il Podio Regio, Sforo, Gradi , e Sca-

le frà gli Sedili: la Lettera B dimoſira la Situazione, e come ſedevano

quei nobili Aſpcttatori; e la Parte C indica la Forma e Miſura dei Gm-

di, e ſua lncastratura. Come nel ſeguentc lndicc.

' -_ rio d’eſponere per maggior Intendimento , nella preſen-

INfDlCE.

N°. 1. Mara elifflrìca attorno alla Cavea , overo Arena , chiamata Pulini Regia.

N“. :. Prima Pracepffimt.

N°. 3. Sparto & guìſh di Mignani ſhpra Mmſhle , amro Pratirm’i , (lave riſide‘va.

m; i principali Magrini dell' Imperia.

N°. 4. Sfuri nel Pm'w Regìa, che ſervivana all’ lngrsſſa delle Fim, : Saracznz,

àGadimre, per il Paffaggio dell’ Acqua per i Giunchi Navali , :

Gladiatarì, ed' altra Gems, per li Combattimenti.

IV“. ;. Gradi, dove fidevano gli Aſſietmtaſi nell’ Anſitmſra.

N°. 6. Piana , dame stſmam gl’ Imperatori, :; Dilmri, cm fim Tabernacolo.

N°. 7. Senatori, :} Confidi , ſedenri nelle Selle currule.

N°. 8. Banca , flow [Mezzana :" Sacem'oti Arval) , ml altri Mini/Ìri de’ Sacrificii.

N°. 9. Luogo per le Guardie dei predetti.

N“. 10. Nobili, che jè/lwam un' Gradi,

N“. 11. Scale frappſie mi Gradi, clue ſèr-zu'mzm ad afi't’nz/H'E e difi-emlere agli

Aſpellam-ì; le quali Smlf vengano anche chiamate Cami.

N°- \2— Miſîſſa E Forma dei Gradi.

N° 13. Linea Panteggiata , che denota l’Intt/Imura deìScalinì can Zi Gradi.

N°. 14. ]nca/Zra trà un Sedile , .! l’altra , ]7!/" il rigetto delle Acque,

N°- \9- DÌfÌiW'a, che []a-umano detti Sedili per la Scala delle Acque Piovane.

N°. 16. Mura dell: Volte dow [mſa'uaiw detti Gradi.

N“. 17. Buglfl’, ch’ illuminavano l’Ambu/au-o terza.
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\ BEATISSIME PATER CLEMEN,

\ Alaſſſſſſſi Pm… rulîſngqmî mum ſi ….ſimnſiſiſiſiſſ-zſi ……ſſ ……uſſſſſſſſ (”:/)ſulmlrlF/quy R……u,
" prſſſſmrm Jmmſſmſilumm .ſmmcm,.ſſi-qu/m/um um-rſivrrmqm'pſſſmn m.lſſmm—m :mmm-

1 ſſſſſſ ,

 

  



   

      

XI PONTIFEX MAXIME

… …;ſſi' E.,…‘zz' c…«ſſzſi Fantanaſiſim'c …; dſſlſſ'ſſſſſiſidſim a…,ſi'mn ({(ſi.
'dſinſ zllmſſ an/ſſir m a:?” n/nmnn- …{“;sz ub agqlm'hu [ſ.mnbw ſim‘ u-ſſhz Nſiſimw
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CAPITOLO TREDECIMO.

SETTIONE , E VEDUTA , DELLA META DELL'

ANFITEATRO, VERSO LEVANTE , NEL SUO

PRIMIERO STATO.

     
   

-, ' D acciò pofla iI Lettore comprendere lo Stato, come ſi
trovava l’Auficeatro , nell’ Atm in cui s’eſſercitavano le

' Fefle, eſponiamo il precedente Diſegno, che dimoſh-a Ia
, Metà traverſale del medemo (opra la Linea diametrale

‘ ſiſi } più corta, dov’ erano gl' lngrcſiì più nobili; affinche, da
questa Dimostmzionc, ſi poſia capire con la mente lo Stato meraviglioſo
in cui ſi ritrovava nel ſuo primiero lìſſcre. Onde col ſeguente Indice ſa—
ranno replicate le Parti principali, per eſſcc di già l’altre con più Partico-
larità deſcritte nelli Diſegni antecedenti.

\
4. -'

7/4   
  

 

INDICE.

N“. :. Settimt [lella Parte vezfi Tramontana, dow era uno degli We [ngrtffl più
nobili.

N°, 1. Altra Settima: ſimile, Ueiſh Mezza—Giorno.
N“. 3. Piano dell' Arma.

N°, 4. Podio Regia,
IV°. ;. Sherman,
N°. 6. Gradi, overo Sedili.

N'. 7. Canti, cioè Scale per a/Z'endyre e di/Z'endere all) Gradi.

IV". 8, Vomitorit', 47 Parte quadre , per [e quali miram: il Papola àſèu'rre in 71,3}
Gradi, ed’ uſciva pai zerminat: [e Hfle.

N°. 9. Améulacrì, overo Laggìe circolari.
N°. 10. Palchi mobili, n'era Machine di Legno, al quarto Piana , per Gm}: "”ſima.

[V. 11, Sfar} armati, prattìmti da Gente ordinaria nel quinto Piano.

N“. n.. Sella Pixma, ([qve apmwam iMnmm'cì per ]a ??nda, -

N°. 13. Si dimp/lm ln Situazione della Tenda , Me li metteva m’] Luogo ſha’mo,
per difendere dalla Piaggia , e dal Sole , il Papale nubile che a’imaraz/a
nei Gradi.

N’. l4. Apertura in mezzo alla TM/la , che ſèmì-va di Scala alle Acque acciden—
tali, m" anche. ſhffiiva per introdurre il Sole mi tempi cſſiwſi nelle
Parli più Èaffe dell’ Aqſitmtro.

N°. lſ. nga dave fiamma i più qualificati Saggetlì (lella Nobiltà Romana , came
antecedentemente c} [iamo meglio \plegati.

[W. \64 Langa dure fidfllaflfl i Suonatori.
N". \7. Atrio amata di .S'ſm'chi.

V2   
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LIBRO TERZO.
ERUDIZIONI PROFANE

INTORNO ALL’

ANFITEATRO FLAVIO;
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DELLA SUA EREZZlONE , E DELL' USO DELLE

SUE DIVERSE PARTI; ED ANCHE DELLE

FESTE CHE VI SI CELEBRAVANO.
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PROEMIO.

_ ER ritrarre [ammo Piacere dall’ eſana Dcſcrizzìone di
questo Anfiteatro, non biſogna allontnnzuſi d1lla Lemna

di quella fatta dal gran Giusto Lipſio , la quale ci dà
e con Eleganza di Stilo , e con Robuſìezzu dErudizioni.

', Onde ſuflcguentementc ciò, che ſamo per (li!!), verrà
comprobato dalla di lui Autorità , e da quella del Donati , che in tal

Propoſico anche dottamente hà diſcorſo. E , benche 1101 ſmmo per deſ—
crivere per lo più delle Coſe atrenenti all’ Arce Edificatoria, e dell’
industrioſu Diſpoſizionc tenuta per la Capacità di numeroſc Perſonc,
che con tanta facilità ritrovavano prestamentc gli Aditi per entrare &
uſcirc, & altre Parti à ſimili Effetti: contuttociò, incidentementc non

laſceremo di trattare di qualche ſua Erudizionc , che à propoſiro ci
ſi presti d’avanti.
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CAPITOLO PRIMO.

SITUAZIONE, EREZZIONE, MAGNIFICENZA,
ED ALTRE FAMOSE QUALITA',

DELL’ ANFITEATRO DI TITO ,
VOLGARMENTE DETTO COLOSSEO.

'-N quelli primitivi Tempi della Romana Potenzfl , ſiſſ
collumavano già le Fabriche Tean'ali , per le Celebra-

< zioni di varie Fede e Giuochi , fecondo l’Oblazioni ed
Offene, che offcrivano alla publica Villa, dalla quale i

\ ,, Riguardami ne rirrahevano infinito Stupore (: grandiffima
Meraviglia fi come ſisne ricavava anche dalla Magnanimltà de’ So-
vrani varii Premii, per quelli i quali ne riportavano [e Vittorie delle
loro Gare; e quello era uno de’ Contraſegni dell’ Animo grande del
Prencipe dedicante.

Nella Costruzzione però degli Anfiteatri ſuperò tutti gli alkri la
potente e ricca Mano di Veſpafiano unitaà quella di Tito, nella
magnifica e ſuperba Compoſizione della celebre e nobile Struttura
dell’ Anfiteatro Flavio; e , frà l'altre grandi ſue Prerogative, s’an-
novara l’eſſerc crcxto à Comparazione de’ Monti, e nella capackà
eguale alle Valli, vcstito c compaginato con Lavori di gran Magiflero ,
e riccamente guarnito per le opportune Occorrenze di quelle Celebrazioni
di dovizìoſi Apparati, come ci fà testimonio la Pompaſidi quella Tela
aurea e purpurea che lo copriva. Aggiungaſi poi frà li maggiori
Vanti di quello grand‘ Edificio, l’eſſcr {lato inalzato nel mezzo degli
['che Colli della gran Roma, iquali, à guiſa di Corona , pare che
prcſlino Omaggio à quella decoroſa Mole. E la propria Situazione
tale la manifesta: mentre che dalla Parte Settentrionale, vi e il
Monte Capitolino, «: parte del Quirinale; e dall’ Occaſo gli confina
jl Palatino , e poco lungi l’Aventino; & à Mezzo—Giorno, il Celio ,
(: PMK: dell’ Eſquìlino; @ dall’ Orto , le parti reſiduali del Viminale
con l’Eſquilie.

Acquiflò l’Anfitcatro, con progrello di Tempo , il volgare Nome di
CoLossEo, non per altra Caggione , ſe non che per la Statua gran-
diſſima di Nerone avanti eſſo (…ma; ]a quale , per la ſua Grandezza
ſmiſuſatu, veniva dcuo Coloffir, dal che Colzſſca fù poi ſuſſegueme-

X ; mente
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mente dono. ll Loco perb preciſo, e certo, di quel Coloſſo ſù

dove prima erano polli i Bagni di Nerone. Vcdaſi Marziale.

Qlindi, è da pondcmrſi lu faggio. Previdenza di Veſpaſiano \: Tito ,

per non incontrare il ſoſpcuo di qualche Caſo funesto, che poteſîe

partorire la non ben fondata Permanenza del Loco, à guiſſt del-

li due Teatri di Legno fatti da Curione (ſiJſ) per (operare quello Lll

Scauro …; iquali erano imbìllicati , acciò ricevcllcro il Moto per con-

giungerſi in forma d’AnſiteaLro, e (opra de’ quali {lava quella numeroſa

Nobilità Romana, che con tanta cecità s’eſpoſe al Pericolo, afficurando

la propria Vita ſopra Travi c Machine mobili, una delle quali fa (1

ſpezzava, fi farebbe villa una eragc non inferiore punto à quella di

Canne. Che però, quelli prudemiſſlmi Principi vollero Che ’l loro

Anfiteatro foſſe tanto ſicuro , che ſviſcerarono fino la Terra, per ben

conſolidarc ſimili Fondamenti , ſopra. de’ quali {1 ergeyano vigoroſi Muri,

habili c lufficicmì alla propria Perpetuità. Onde non ſenza ragione

vedeſi fino à di nollri anche mantenerli in gran parte ſollevato , non

ostſimte la Vora'cit-‘a degli Anni, c le Barbarie nemiche.

(? l) Vedete gli Capitali Xl (5 X]! dell’ Introduziauel
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CAPITOLO SECO NDO.

PIU' DISTINTA NOTIZIA DELL' EREZZIONE , E

DEDICAZIONE, DELL’ ANFITEATRO FLAVlO,

CON I SUOI RISTORAMENTI FATTI

IN DIVERSI TEMPI.

E dobbiamo dar credenza agli Scrittori, ſù l’Anſircnn‘o
. Flavio principiato dſii Vcſpuliano nel ſuo Conſoluto ot-
tavo, ch’ è l‘isteſſo che dire à penn due Anni prima

”î? della ſuu Morte. Ci vien confermato ciò dall’ autorevo—
ſſſiſſſſîſiſſîlſſgſſî le Testimonio d’una Medaglia antica di quello ]mpera.
tore , nel Roverſcìo della quale vi è la Figura dell’ Anfiteatro. L’ln—
ſcrizzione, che detto Nummo porta , ‘e la ſeguente:

  

     

[MP. CAESAR. VESPASlAN. AUG. COS. Vlll‘ P.l’.

Dal cheſi vede, che ſotto ’] ſuo Conſolnto ottavo principi?) il gran La-
voro.

Morto quello Prencipe, lo proſeguì e lo conduſſc è fine Tico il Fi—
gliuolo, Che poi dedicò quell’ illeſs’ Opera al già dcfonm ſuo Padre ,

come vien tcstificato da Suctonio. Nc deve recar llupore, ſc commu-
ncmcnte vien tenuto dà luni, che quella eccelſa Fabrica ſiſii più di Ti-
to , che di Vclſſpaſiuno , e quaſ] ’] Figlio , e non il Padre , l’inalzaſic;
mentre ciò patè derivare dal Favore del Popolo pendente più vcrſo

di lui: mà la vera Ragione ſi è , clie fù Costume c Rito dc' Romani,
{limare e credere l’Edificio, non di chi lo fà, mò di chi lo dedicò, ll
Pcnſicro è di Giuſlo Lipſio, 51 fogli zz: E/ſi Fama, coli diſcorrc, @" Vul-
gus Tim magis ttllju/limrit; ſive Favore quodam in illum , ]zw [miiìzs cx
Romam; ‘]Qm, quo mcplzmz Opera ccnſhri ì; [[A-Mama
Hebbc quella gran Mole il Principio,ſccondo Suctonio ,da Vcſpaſmno,

benchc haveſſe anche trovato loco una fimile Fabrica nell’ Idea d’Au-

gusto. Condoim dunque il gran Perfczzionc dal dano Prencipe, ſù
ſorprcſo dalla Morte, (enza poterla, nè compito , nè conſcgmrq
Per il che Tito, di lui Succcſſorc , liebbc la Gloria imicm di far ciò ;
cſſendo ſcmpre Collumc ncllc Coſe grandi , il denomurlì da chi dicdc
loro il Fine 42 non il Principio. Coſi l’acccnnmo lllorico, in Tiro: Am—
p/Jiſc/uro dedicato , ‘Z'/Jermiſquc cclcritzſir cxſſuflis, Mmm: dali; flAP/Il'lllſi/jll7‘lllîl

\ lar-  
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]m'giffimmflquc. Marziale però, dcfidcrando d’adularc Domiziano, il quale:
in poca parte lo riflaurò , lo diſſc Opera ſua in quell’ Epigmmmu;

Omni: szſhrca mia; Labor Amphiteatro.
Umimpro much": Fama loquatur Opuſ.

Dal che alcuni falſamente fi diedero il credere, che foſlc {lato fabricato
du Domiziano, fondati ſu l’Autorità del nominato Poeta

Mollrano le (116 refiduali Parti la di lui Robustezm , e la Magnificen—
Zu grande di quei Principi che l’inalzarono, i quali , per coſiruirla ,
vi ſpeſcro due Anni e quafi nove Meli. Coſi Viicore : Biennio [;oſi , a;
mm es ferè :mmm, Ampbil/Man‘ì perfida Opere.

Soggiacque anche quella gran Mole zii ſoliti lnforcunii degl’ lncendii
e delle Rovine, le quali ſminuirono il di lui famoſo Campello. Con-
tutrociò fi rihebbe , al riferir di Capiiolino, il quale prende per ſua
Scorm anpridio, da quelle Miſerie, à cui l’Edacità del Tempo l’havc-
vn condannata, mediante la Pietà di Marc’ Antonino Pio, e Gordiano,
& Eleogabalo. Coſi Lampridio, Amphitheamtm ab ea instaummm poſi
emſiionem. Et altri lmperatori di quei Tempi , Amatori della Stabilità
c l‘ſſermezza di quell’ Opera fiupenda.

Paſhremo fotto lilcnzio 1a Demolizione d’una gran Parte dell’ Anfi-
teatro, 51 cauſa di fabricurc altri Edificii; cſſcndo Coſa, più collo da com-
piangere, che da ſcrivere.

Fù fitum qucsta grz… Machina nel Mezzo di Roma, ſhpra una parte
della Caſa Auch di Nerone, e ſopra gli Stagni dcl medemo, coſì s’affer—
1111 da Marziale in quel ſuo Epigramma:

Hiſ uffi confinati verzemhili: Amphitmlri
Erigiſm’ Mole: , Slagna Neroni: eram.

Era quello Smgno di Nerone coſi grande, che non ſolamente può ima-.
ginurli, che occupaſie cogli Edificii che ’] cingevano, non ſolamente il C0—
lollco , ma quanto è trà ’lColoſſco e l'Eſquilie, e la Sertentrional Parte
del Celio. E11 Opinione del Nardini , fondato ſu ’] Testo di Suetonio,
nel quale [i deſcrive la Grandezza dcl dem) Stagno con quelle Parole:
Sſanmim Mm15 Ìl’î/ſſ/[ll cimlmſplum Edificiis arl Urhiumjpeſiem. Onde non
(: 1neraviglia,ſe prcstaſie cofi1ampio Sito à quell' immenſo Edificio; la di
cui Grandezza ed lmmenſità conſidcmndo Cafſiodoro, hebbe ad eſclamare
coſì: HM ‘Tili Potenlia prizmſivalis , Divitiamm prafuſh ſiumim ſagilmzil Edi-
ſiiium fieii, unde mput Urhizim poluiffcî. Ne [ia stuporc dunque, ſe à noi
mſlembia porcentoſa e magnifica, quando anche prestò occaſione di me-

raviglia
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raviglia à quel gran Saggio: (: credo , cho l’habbia ancom‘dm al Mon-
do inficro.

Parla di quella celebre c ſolennc Dcdicazionc dell’ Anfiteatro Sueto-
nio, nella Vin diTico, al Cap.Vll, & afferma 'cſſere accaduta nell’
ultimo Anno del di lui lmperio, confi‘onmudoſi in ciò minummcntc con
quello che dice Euſcbio nelle ſue Cronichc.

Dione però, al Libro LXV], alla pagina 757, dà motivo trà gli
Anciquurii di qualche Dubitazionc , allèrcndo cſſcrlì‘cclcbmm quella ſo-
lerma Dedicazionc, l’Anno antecedente alla Morte di Tito ,- dal che evi-
dentemente ſi ſcorge, che viene Dione à diſcordare d’un Anno da i due
ſopracitati Autori.

L’oſcuro Parlar di Dione laſcia però indfzbitnrillìmo loco all’ Autorità di
Sueconio , bcncll’ egli , con quelli Termini, cerchi di confondere il digiù
stabilito Parere; [Hſequenti amm , (]a/imzis il; ([im- ſhzpmz/iéla [11m , mummy
est: havendo però avanti deſcritti îGiuochi ed altre Falle fatte nell’ An-
fiteatro con ſolennilà.

Vero ſi è , che per Parere di tutt’ i più amichi e gravi Autori , ſi ſ-ì
certamente, che doppo pochìſſimo tempo della. ſuderra Dedicazione ,
furono nell’ Anfiteatro dati i Voti per la Salute di Tim, doppo i'quali
mori; vcrificandoſi con ciò , che la ſudecm Mole lù dedicata nell’ ukimo
Anno di Tito.

ll dottiffimo Signor Abbate Filippo Torri , in confermazionc di quello
che di ſopm s’è detto , porta un’ amica lnſcrizzione dci ſudeui Voti

ſolennizzati per la Salute di Tito; & è la ſegucncc, rapportata da lui
nel ſuo erudiciffimo Libro dell’ Antichità d’Aſztio, à fogli 97:

111. NONAS]ANUAR1L

MAGISTER C. ]UNlUS. TADlUS. MEFlTANUS COLLEGL

FRATRUM ARVALIUM NOMINE VOTA NUNCUPAVIT

PRO SALUTE [MP. TITI CffiSARlS.

Celebravanſi quelli Voti per la Salute dell’ imperatore ſu '] principio
del Meſe di Decembrc; e Tito morì nel Settembre dell’ Anno ſe-

guente.
Da tutto ’l già narrato [: puo argomentare intanto, la ſudccm Dedi-

cazione eller {lam fatta nell’ ultimo Anno della Vita di Tito; ed auvicìuan-ſi
doſi egli al (no Fine, furono comminciatì à celebrarſi i Vori ſudetti , per
il felice Prolungamente della ſua Vim, e per la Recuperazione della
ſua Salute.

Da—quì poi hebbe origine la Formula de’ Voti che ſì recitavano
Y 2 nel  
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nd ſudctto Anfiteatro, rapportata anche da Tertulliano; & cm 141 [c-

guente :

]UPPITER. O. M.

Sl IMPERATOR TITUS

C/ESAR VESPASIANUS

AUGUSTUS.

Argumentiſi dunque da ſimili poxemiſſlmi Voti la Magnificenm e la

Sdmu dell’Anfiteatro, eletto non ſolo à Giunchi c Feste, mà anche ai

più ſolcnni Sagrificii della Gentilità.   
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CAPITOLO TERZO.

DELLA CAVEA , E LOCO DETTO ARENA, NELL'

ANFITEATRO FLAVIO , E PERCHE 0051”

SI NOMINASSE.

N tempo che furono portati in italia tali Giuochi, i Roz—
zi vivemi della naſccmc Roma l’cſſercimvuno nelle con-
cave Valli, acciò nelle contigue CiCV'JſC Coiline gode!"-
ſero gli Alianti tali Eſlchitii. l\‘ei crcſcer lUſo dci
medemi, per augumenmre ii Commodo alla Vista, plat-

ticarono di fumare ncl Terreno profondi Vacui, (: nell’ Altezza di
quelle circolari Siepi [lavano degradaramente à vedere le Gcmi di più
e meno Stima. Che però queſìi Luoghi furono da Larini chiamati Cavea,
e anche Fcſſfl; come (i hà in Cicerone, e nelli ſuoi coetanei Scritto-
ri, quali tutti li davano tale Denominazione: onde, nel creſccſ delle
Grandezze di Roma , arrivarono à ſuperbe Moli.

Fù quella forte di grandi Edificii chiamata da gli Autori Greci Anfi-
teatro, e coſi puſſò in uſo; dal cheſi argomenta, che anche da quel Demi.
nio biſogna che ne foſie (iato eretto qualch’ uno. L’Ecimoiogia_ però di
tal Nome altro non ſignifica, ſc non che un doppio Teatro; però CheTeatro

in Greco ſignifica Emisfero, cioè mezza Rotondità. Congiungendo
dunque due Teatri in uno, (1 farà una Forma ovuta, chiamata Anfiteatro.
Da mcdemi Latini fù cominunememe denominato il Pavimento, o ſia
Fondo dell’ Anfiteatro , Arma; (: du qucfla Parte fù poi attribuito

tui Nome: (: fù coſi detto, per click ſolito ricoprirli il ſuo Suolo di mi-

nura Atena, pci- commodità di chi Vi efiercitava lc Pugno , come ti-
feriſce ii Giusto Lipſio. Sed ef)- .ſlrfflam zlixî-re 7111ng , ſfilim quia is Lod

cm [lc abulari ſòla , é- Armzî stcmi, in ufijm Pugmr.

Giunſe perd > mi Palio, Che i Romani ſi ſervirono , in vece d’A-

rcna commune , d’una Ruſamra di Pietra binncha facile è rendcrſi in

Polvere , come ſ1 hà da Plinio, nel Libro XXXV]: lnwnffre é" u/izzm

ufiim ejm Lapidi; , 11tſi; in c'ammcmlmimzc Camlor. Della di cui Candi-
dezm Ovidio camb, intendendo dcgii Spettacoli celebrati vi da Gladiatori.

 

 
Altura treſqnc filpflr rafiz cclL-brrmu/r Arma.

E l’inattivabil’ Ambition di Nerone volle, che ſi ſpm‘geva nei Circo,

per le Feſ’ce celebrate di ſuo Ordine , foſſc 1a Raſumra di Pierre prezioſc.
Z E   
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E Plinio, meconmndo il Fatto , dice eſſchi trà l’altre Pietre fatte m-

dcrc dil lui il Minio , ed il Criſowllo, coſi chiamato dai Latini. lmiiò

il Coflumc Neroniano Caio7 il quale , per non cedere alla Super…

bia d’un ſuo Antcccſſore, volle ancora , che la ſudctta Arena folle di

Minio , c d’altre Gioie mrc. Coſi Suetonio in Caio : Edidit dr Circm/m

ql/uſzlam pruiptm, Minio @“ Chfy/alcolla mnſimta Circo.

Da quello Uſo adunque derivò il Nome d’Arcna agli Anfiteatri ed

alli Teatri; onde quelli, che combattevano nelle Festc Anfiteatrali,

flcquistarono il Nome d’Arenurii, qui in Aromi dtpugnabam,

Coſi fi ricava da Simmaco , da Arcadio ]urisconſulto; :, per laſ-

ciar tutti gli altri, dall’ cruditiffimo Tertulliano.
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CAPITOLO QUARTO.

DEL PODIO REGIO, E PRIMA PRECENSIONE,

DELL' ANFITEATRO FLAVIO,

Sſiendoſi nnſcccdcntcmente nominato in molti Luoghi il
Podio Regio come Parte ellcnzialiffima , che divideva.

' il Loco funeflo dell’ Arena dalle Pani rcmnncnti dell’
"9 Edificio, però nel prcſente Capitolo lſicnc darà mngior

. ‘ ;- Contezza, e più certa Notizia.
Giravn il l’odio orbicolatamcme fecondo la propria Figura clipticfl,

c divideva gli Antti, e gli Ambulacri, nella grollczza del quale erano i
Forarni clie doppo deſcrivcrcmo. .
Em quello composto da lbdo Muro con duri Truvertini luvomti nella.

parte viſibile, c.ſpiccava dal Piano dell’ Arena fino à ml Sommirà ,
che qualunque Salto , benclic impetuoſo e veloce , di Fiore , non pom-
vs. giungere all’ Estremità del medeſimo. In tutta la Grollſiezza c Giro
del quale, e per accrcſcere la Larghezza di quel Piano , ſopm ’] Muro
del detto Podio Regio , chiamato da Latini Prcmſſimw & anche Balrci ,
e per augumcnmre quel Piano , erano ſituati in fuori alcuni Madiglioni—
E quello era il principale Luogo per Sogetti qualificati di Commando;
e vi ſi ponevano le Selle Curuli , nelle quali ſedevano i Conſoli, i
Pretori, i Magiſirflti, ed altre Perſone di grand’ Affari; come li
hà in Tacito. ESuetonio , nella Vita d’Augusto, dice , che ſì ponc-
vano anche dem: Selle in Honorc di quelli ch’ erano fuori per il G0- ,
verno della Republica, ed anche per glorioſu Memoria dci qualificati
Defumi,

Stava nel ſudetto Podio l’iſlcllo Prencipe , in un Sugcſlo alquanto cle-
va“) il foggia di Tabernacolo , e s’nprivn verſo l’Arena , per il Godi-
mento delle Fella; *: ſi come era questo il più nobile [Loco, per cſſere
Spettatore nell’ Anfiteatro: onde Giovenale diſſc,

  

 

Et Camlis, Taulique Minorihm , d” RlbÌÌJ', é“
Omnibus an' Pollium ][)célmzlilmx.

Ordinò il Senato, che quivi foſſe poſla la Statua di Giulio Ccſal‘c, bra-
mando ſempre d’acrcſcergli Honori. Coſì Sueronio : S/umrzm inter
Rega ' S’Wst‘ſſ’” i" Ol'ſi'bffſiî'à- Ed il Loco Regio nell’ Anfiteaſſo altro non
ſi era che ’l Podio.

Z :. Poco  
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Poco 1 dietro poi del Sugcsto , [lavano le Cnrcdre Tribunizìc , come

Rcfidcnza degli Prctori ed Editori, vcſliti coll’ Habito autorevole della

Prcicſh, quali reggevano la Giullizia , c davano gli Ordini opportuni

per quelle Fella.

Mà, pci- rikornare ‘a più minuta Dcſcrizzione dcl Podio , diciamo,

che quello, al riferire di Lipſio, era uno Sporgimcmo nella Sommità

del Muro, il quale {i stcnde in fuori 51 guiſil d’un Piede, d’onde ha

prcſo il Nome Greco di Podio; & era quello un’ olim ſpecic di Migniani

ſolira à f.li'ſi ne’ Teatri, ne Tempii, e nelli Palazzi. Fanno fede di

ciò molcc amiche lnſcrizzioni , le quali per brevità li tralaſciano.

chſiuvio , nel dcſccivere il Podio chiaramente, ci cſprimc la di lui

Grandezzu,nelLibſ0 V,Cap.Vll, coſi: ſe l’Orchcflra tutta, nella quale

{lavano iScnatori, foſſſi: alm Piedi dodici, allora il Podio deve eſſerc

d’un ſol Piede d‘Altczza. Di Più , {i ricava da lui, che nel Podio v’era-

110, e per Sostegno, (: per Ornamenro, tre Colonne. Il tutto eviden-

temente fi ſcorge dalle ſuc Parole, le quali qui rapporto, perche ſervo-

no di gran Dilucidazione alla Maleriu della quale (i tratta. Scrive dunque

coſi il già nominato Autore , nel Loco citato , dove de’ Teatri diſ-

corſc. Podiì altitude à libramemo Pulpiti mm corona Lyſi duadecima Orcbqſ-

lm diametri: fizpm Torlium Columm cum Capilibus & Spiris, alta? quarta

parte ejuſZ/cm di/lìllctri.

Solcvano ancora per Ornamento porvi alcune picciolo Statue {imbo-

lcggianti la Victoria ; coli cinſegna Spartiano nell Vita di Severo , parlan—

do delli Giuochi ſolici à farſi nel Circo. Vidoria, ſon ſue Parole, venta

ifla tlc Torliostuns dccizlit. E Dione Caffio, raccontando, nel Libro L ,

per Prodigio un gran Vento, atteſìa , che ’l di lui ]mpcto gittaſſe à terra

la Statua della Viktoria ſitum nel Podio.

(Dell’ ì: qunnio s‘è potuto ricavare intorno al Podio, e ſuoi Ornamen-

ti, da più autorevoli Scrittori. Adeſſo, parlammo più preciſamcnre ,

nel qui ſeguemc Capitolo, delle Precinzioni.

 



L’ANFITEATRO FLAVIO DESCRITTO, LierH. 93

CAPITOLO QUINTO.

DELLI SEDILI, O GRADI, E PRECENSIONI
DELL' ANFITEATRO FLAVIO.

WOppo haver ſignilicato l’Uſo del Podio Regale , & have-
re acccnuco qualche coſa della ſua Precenzionc, o fia

‘ . Repiano ſopru d’eſſo, conviene ancora neccſhriamente
ſſ ſi trattare della Parte principale conncſſa; il …no, per

.,ſſſiîwſſſiſſ \— - dilucidarc una tal Fabrica.
V’erano adunque in primo luogo i Sedili , i quali erano diſpoſii per

il Fine principale di vedere commodamcnte ſedcndo quelle Fella e
quelli Spettacoli eſercimci nell’ Anfiteatro. Erano quelli Sedili nominati
Gradi, e ſervivano per publica Sede ai Spettatori ; e quelli erano
ripartiti in due Porzioni , e fiumi paralelli alla propria Figura Cliplicu ,
c polli ciaſchcduno di loro alla tangente della Linea che partiva dal
primo Grado fino all’ ultimo , fecondo il pendio di quella graduale Eſ—
tenzione.

Spiccava dunque dal Repiano del Podio Regale il primo Sedile , à
foggia di Scalone, alquanto più eminente degli altri ſucccſſlvi, per
distinguerc decoroſamente il Loco per le Selle Curulc, e per dar più
libero il pnſſo dcl Ruggio Viſuale nl Godimento degli Speuacoli,

Erano quelli Sedili. come (1 è detto, nominati Gradi , perch’ era—
no polli à guiſa di Gradinimno ſeguitando l’altro. Vitruvio dimoſlm
la fun Miſura, coſi ſcrivendo: Graz]… ubi Subſcllifl campaſmntur , m mi-
77m alli finì palmo pelle, 6;- digilis fix. Latitudine! eorum 774? pluſ perle;
duo jemis, ne minus [miei dua mnstitmmlur. Vuol dunque il citato Ar-
chiletto, clie l'Altezza de’ Gradi nell’ Anfiteatro ſin d’un Palmo, che
viene ciò è fignificarc la Parola di Talmopcdf; mà , viene à ripugna-
rc ulla Miſum di quelli posti nell’ Anfiteatro di Verona, i quali , miſu—ſſ
rati dal Torelli, furono ritrovati d’Alcezm d’uu Piede, (: duc Oncie.
Quelle ſon tutte dcgniſlìme Riflcffioni riportate da Lipſio.

Furono alle volte quelli Gradi coperti di Legno à ſpcſe del Senato ,
aſſlcme anche il Pulvello , pCſ non far ſcdcr il Popolo lòpru lc nude
Pietre. Quella è la propria fim Parola chiaramente cſpreſſu dalla Penna
di Dione Caffio: Palvi/li [mic primizm Scnaturilmx, ne muli! rlffirib/u inſi-
(lermt.

]lStrato de’ Gradi erano in due Domi , c di numero diſpſiu‘c erano di-
A a viſc
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* ‘ ‘ viſe dalle tre Precinzioni‘, da Greci chiamate Diazonata. Coſi Vitruvio,

““ al Cap, VÌIÎ, Grady; DÌHZWIlllll. La prima Pſccinzionc era del Podio
Regale: l’altra feconda stava ncl Mezzo de’ Gradi ; la terza dava con-

l‘“ ſi … fine col Podio ſupcriore. Hebbero quelle anche il Nome di Balthei >

‘” l M al riferire di Tertulliano , nel Libro de’ Spettacoli : Via; mim vom”: Cardi-

ſſ" ‘ * - ms Bult/acarmn jm‘ ambimm. Erano di grande Utilità agli Spettatori,

Ml ‘ acciò poreflcro ſcnzu confuſione trovare il Loco ad effi dcstinaro.
‘Î‘l ‘jlſſ. Frà qucsti Sedili vi cmno di tanto in tanto le Scale per aſcenderc ,

…‘} M e diſccndcrc, da una Porzione all’ altra; e l’Alrczza degli Scalini era

l‘ di tal Miſum , che due di cflì comprendevano l’Alcezza d’un Grado.
ſil Coſi Vitruvio, nel Libro V, Cap. VL Ed era in modo tale diſpoſ‘ro

M , " ciaſcun Ramo di Scale, che iſuoi Termini nellilìalthci non corriſpon—

l\ \ davano gl’ uni con l’altri, per evitare la Confuſionc del Popolo, e la Noia
‘l ‘ ſſſi‘ di tedioſa Tardanza. Onde , à tal fine , fi creſccva il numero de’ Bran-

] chi, il proporzione dell’ Estenzione de’ Sedili.
( : . Nell’ lntcrmedio d’una Scala e dell7 alm, v’erzmo alcune Aperture

ſſ‘ “ l |: nominate da Vitruvio Aditi: Aditm mmplm‘es & [[Zatioſhs aparte; diſpa-
‘ ., l ‘“ mw. Erano quelle à foggia di Porte quadre, chiamate più commune-

“ ! . … mente Vomitorii, per lo Sfogo del Popolo , che per via d’Ann-i conti-

‘ ' ; gui ad cſſl uſciva & entrava con gran preflezza e facilità, in occaſionc
nl ‘ " delle repentine Pioggia. E quelli Antti havevano origine dalli Sedili , <:

‘< "l, “ (] stendevano fino agli Ambulanti de’ Portici, e venivano chiamati Cu-
! ‘ nei, per la parcicipazione della Figura conica, che parte dalla Circon-

‘ ‘ ì… ferenza alCentſo, come dimoſh'a Vitruvio trattando de’ Teatri. Win-

“ , L: di, quelli, che non V’ huvcvano loco, venivano detti Exumcati , cio‘e

‘ privi di quella Commodità (: Privilegio. E quello Nome di Cunei è

3 W“ {lato ſolito d‘cſſcrſi uſaro, (1 da Virgilio , come da Giovenale, Auſo-

‘ ‘ nio , Marziale , edvalu-i. ‘
l‘ a _ Dalla qualità del Declivio aſſegnaw dalle Volte preſentì dell’ Anfitea—

0] l ‘ tro , c da alcune Vcſligie , troviamo , ch’ erano i Gradi alquanto più al-
ſſſ'ſi ‘ [i di quello :xſſeriſce Vitruvio nel Trattato de’ Teatri, e per conſeguen-

x ‘ za richiedevano n°. tre Scalini nell’ Altezza. di ciaſcheduno Grado, co—

i ‘ mc vien da noi dimostrato. In corroborazionc di ciò [] (piega Serlio ,

K nel Libr. lll, foglio 79 , cſſervi [lare tre Altezze di ’Scalino per ciaſ-

chedun Grado.  
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CAPITOLO SESTO.

DELL' ORDINE E DIVISIONE DE' LUOGHI DELL'

ANFITEATRO FLAVIO.

‘ " ‘__'O\ſc1'o dal principio della Republica Romana Anni 550 ,

ſi nel qual Spazio di Tempo (] celebravano le Pelle ed
i Spettacoli ne’ loro Teatri in confuſo, ſcnza verum. Diſ-

à finzione frà le Pcrſonc d’Autorir—à c le Nobili , con quel-
. .. le della Plebe; e da quello Meſcolamento ſucceſle , che

il volgo Plebeo ſi rivoltò contro il maggiore Africano : onde Attilio Sc-
rano , e Lucio Scribonio, Edili, per togliere mle lnconvenienza, diviſc—
ro graduatamente li Luoghi nella Cavea delli loro Teatri, ſccondo le Digni-
tà (: Walificuzioni delle Genti bene nata e d’Autorità; e diſlinſero un

altro Luogo per li meno autorevoli, e per la Plebe. Mà , conoſccn—
do Tico , che dalli Teatri non (] poteva ottenere ſimile Regolamento di
Luoghi, destino l’Anfiteutro di tal Forma e Circuito, e providde , non
o(lante la Capacità di tanto Popolo , à tali Diſordini e Tumultuazione,
{lante ìlbcl Ordine (: Situazione de’ Luoghi. Diremo adunque nel pre-

ſcnce , à qual ultra forte di Perſone foſſero dcstinati i Sedili.

[ Luoghi dell’ Anfiteatro erano diviſi in tre Ordini di Perſonc. Il pri—
1110 al Senato , il fecondo ai Cavalieri , il terzo alla Plebe. Qlel del

Senato ſi diceva Orclzcstm , quello de’ Cavalieri ſi diceva Eqmstria

e quello della Plebe ſichiamava Populariu.

Dalle Parole dìSuctonio in Cnlligola fi hà per amica Legge , che i

Sedili erano occupati dalla Gente Equcſh'e, nel numero di quattordici

Gradi. Cid conferma anche Seneca, dicendo. At me herculè multis

quatuowlecim Grut/m fim: clauſi : & ì: commune negli Autori , che la

Nobiltà Equeflrc ſcdeva in dfflì, affermando il medeſimo Seneca nel

Libr. dc chlzeficiis. Equejlria omnium Equimm Rommmrzmzſhmt in illis; m—

mm Lam; mms ]îl [)rujſſim quem occupavi.

Comptendevanſi nel Numero Equcſh'c quelli che godevano Cariche au-

torevoli, & in ſpccie ln Tribunizia; r: queſla era la prima Parte de’

Gradi, trà la prima e la feconda Precinzìonc: e che haveflèro ſimil

Loco i Tribuni , per laſcizu‘e Ovidio , Marziale , ed altri , celo afferma

Calpurnio.

Aut Equa, aut m'wi Lom congolwèrc Tribmzi.

A a 7. Dot-
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Docciſſlſſm perì) (: la RlſiCſſlOUC che fà Lipſio, cioè, che quefli Tribu-

ni non li hanno da intendere i Tribuni della Plebe, mì! li Mililari. Le

ſue Parole autorizano il tutto: NM intelligit ”[HS notos P/ebis, [m' Militares.

Nella Parte dei Gradi frà la feconda e terza Precinzionc, quelli

Luoghi Cllc v’emno rcſhvano all’ Arbitrio del Senato, per diſpenſflre &

[uo Bencplacito ad altre qualità di Perſonc; come Forastieri nel Grado

vicino alle Produzioni , ed anche Il Sacerdoti di qualche Stima , i qua—

li ſcdevano fecondo il loro Grado nel rimanente dci Sedili.

Gli Ambnſciatori , per la Notizia che ſcnc ricava dn Suetonio in Clau-

dio nel Cap.XXV, ſedcvano afficmc co i Senatori nell’ Orchestra. Gar-

mmmrum chatis in Orc/xstrii [Merc permiſit.

Volpiano afferma , che dal Prefetto della Città (1 diſponevano nell’

Anfiteatro i Soldati flazionſiirii , per mantenere la (Diete , cd cviiarc

l’lnſolenzu del Popolo.

Nella feconda Parte de’ Gradi era dcffinam la magior Parte per le

Famiglie dc’Scnatori , e per li Cittadini , Che fono per cofi dire la Ple-

bela più conſidcramſi; ed il resto delle Loggie, confinanti con l’ultimi

Gradinì, erano destinme per la dimora della Plebe di meno Stima, c

per cſſer immediate all’ ultimo l’odio , come Loco infimo, atteſa la Lon-

tanantia dell’ Arena, (: per l’Alito ch’ in eſſo diſcendeva prodotto dal

Popolo, [lava la Gente pullam , cioè la più ordinaria della Plebe. Coſi

ne cuma Calpurnio ,

Pul/aque pauperms, «Zr mimmi ſibula marſu

Ohstitmmt.

Dove fi dimostm chc’l Popolo pullſlto era Spettatore nella Cavea ſom-

ma lontana dal Podio , nel quale dimorava il Prencipe : onde Seneca

ſcriſſe , Verba [:d/Umma”: Cavcam ſpefluntia.

Frà qucsti Luoghi men confidenti v' erano quelli più alti e meno or—

dinarii , i quali l'ervivano per le Donne non qualificate: onde hebbe A

dire Properzio della vſua Cintia.

Colla mw- mflcéîas Ml fimmmm obliqua Theatrum;

dimostrando, che ’l Loco delle Feminc era il più alto : e lo conflrma

Suetonio in Augullo, dicendo, meinis ex Lom ſupfriorc ffil’flm'fl comcffit.

Nel già citato & erudito Libro del Signor Abbate Filippo della Torre

ſ] vede rappormta un’ amica Tavola, il di cui Motto ſì è, Lom adſignatu in .

Amphit/mzlro; cioè , iLuoghi aſſegnati nell’ Anfixcatro à Perſonaggi più

iìlustri.
Nella
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Nella ſuſſeguente Tavola poi ſi rapportano i Nomi dei Sacerdoti

Arvali , i quali venivano quali ad occupare il primo Luogo, come ti
può chiaramente vedere nella già (lccm ]nſcrizzione rapportata dal ſudeno
Autorc‘ à fogli 102 , in quelle Parole:

L. !ELIO. PLAUTlOl LAMIA. Q PACCUMElO. PRONTO—
NE. COL. ACCEPTUM. AB. LABERIO. MAXlMO. PROCURA—
TORE. PRZEF. ANNON/E. L. VENNULEIO. APRONlANO.
MAG. CURATORE. THlRSO L. . .. FRATRIBUsi ARVA-
LIBUS. MENIANO. ).

Dalla nominata Tavola chiaramente ſi raccoglie, che immediatamente“
doppo ]a Dedicatione dell’ Anfiteatro fatta da Tito , come anteceden-
temente s’è detto , furono aſſegnaci i Luoghi ai Mugiſhmi , ai Collegi,
ed ad altri Ordini, trà quali furono annoverati li ſudecti Sacerdoti Arvali ,
i quali occupavano il Luogo nel primo Mignano, ò vogliamo dire,
prima Precenzione; ſi come evidentemente ſi ſcorge nell’ anneſſl Di-
ſegni, dove ſono delineati i Sedili, e la Diſpoſizione‘ de Luoghi affi:-
gnati nel nominato Anfiteatro (*).
Cemmente ſi ‘e, che quell' Ordine ò Collegio degli Arvali em compoſ—

to delle più illuſlri Famiglie Romane; mentre, al riferire di Lipſio,
nel medeſimo Luogo dov' erano Spettatori gli Arvali , ciò nel nominato
Mignano, aflistevano ancora i Senatori, che precedevuno à tutti:” dal
che lì arguiſcc , di quanta Stima e Decoro foſſero nppreſſo gli Amichi
i ſudetci Sacerdoti,

Che i ſudetti Mignani foſſero circolarmente ſituuti parnlelli è quella
eliptica Eflenzione , che davano commoda Capacità à quei Senatori e Aſ-
vali , non è da controverterſi , anche altri Magiſlmti più illuſh‘i , i quali
lmvevano immediate i loro Sedili nel primo Ordine; eſſcndo riſerbati
gli Ordini polli in Cima , e nella Più elevata Parte dell’ Anfiteatro ,
alla Gente di meno Stima.

In verificazione del già detto ſi legge un’ lnſcrizzione Eugubina , dalla.
quale chiaramente (i arguiſce li ſudettì Mignani erano fatti in Figura cir—
colare; \: ciò (i ſcorge dalle ſeguenti duc Parole : Polli!) cirmmjſſistſiſ.

Confermano il già narrato di ſoprà tutti gli Autori, che dell’ Anfi-
teatro diffuſamente diſcorrono , rapportati con ſcelta c ſomma Erudizionc
dal già Citato Signore Abbate della Torre, colla nobile Erudizione del
quale in tutto ci uniformiamo.

(’) Vm'm- ”[ Tiſhgrm dcl penultima Capitolo del Libro prenderne.
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CAPITOLO SETTIMO.

DELLA QUANTITA' DEL POPOLO FOSSE CAPACE
ANFITEATRO FLAVIO.   _ ſi‘ " ſſ , "1- riconoſcere Clò che viene publicato da Scrittori ,

:. cioè che l’Anfiteacſo dava di Capacità commoda al ſc—
guente Numero di Perſone, per vedere viſualmen—

- tc quelle Festc; onde , per CCl‘lÌfiCalſi , ci % conve-
ſſ . nuto dindagare bene li G1adi, Prccenſioni, Scale tra

Sedili, con altri Luoghi nelle Loggie ſupcriori , e miſurati da noi quei

Siti elìptici, comminciando dal Podio Regio , fino al fine dell’ Edifi-

cio habhiamo ſcandagliato , e troviamo eſiervi di quella Capacità corriſſi
pondente alla (luamìtà che aſieriſcono , di ſeltanta cinque mila Perfo-

nc: benchc (”opra ogni credenza ſ1 hà da P. Vittore, non ſo ſe con
Amplificazione "0 Certezza di Numero , à ottanta fette mila ; e ciò inten—
de ſolamente degli Spatii , ſopm de’ quali erano posti de’ Gradi. Am-
phitheatrum quaſ] tapiſ Lom LXXXVII M: evi ſoggiunge il LipſiO , (‘ſ tlc
Gradibus tantum inlelligit. Di più, altri dieci mila nelli Portici ſupcrioriz
che immediatameme venivano ad eſſere 111 fine de’ Gradi col Podio tutt’

1 Luoghi d’inferior Condizione.

Nell’ Ambito poi de’ Portici ſuperiori, e Piani, con le Catedre 'por-

mtili , vi andavamo nllrc dodeci mila Perſone. Ed oltre ciò v’erſimo
Luoghi infimi, per Ministri, & Ufficiali, e Manuali, deſh'nati al mo-

vimemo della Tenda , ed ad altre Operazioni , fecondo I’occorrenze delle

Feste (: de’ Giuochi che in 1eſſo ſ1 variavano.

E' cerciſſimo dunque , che, combinando inſiemc 1 Luoghi principali

con gli acceſiòrii, 1111 del veriſimile, che in tutto foſſero cento e no—
ve mila Luoghi: onde, l’haver diſposta uns tal Machina , capace di
ſettanta cinque mila Luoghi commodi , ò ottanta men commodi, tutti

ſedenti, ?! guardare quelle Festc, & uno non impediva l’altro la cu-
rioſa vista de’ Giuochi, (ì può dire un’ cſh'emo Prodigio dell’ Huma-
110 Ingegno. Onde non li può aſcrivere ad Iperbole ciò che diſſe A—
miamo, ſcrivendo dell’ incredibile Altezza 13 Capacità di Popolo dell’
Anfiteatro, laſciando detto a’ Poſ’ccri, ch’a pena la Vista humana pote-
va aſcendere à comprendere in tanta Altezza: A!] 511sz Summimſcm wgrè

ruijm bummm cmſcendit. E {1 deve perdonare à Caffiodoro, anzi {i può
Bb 2 con“
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condcſcendere à ciò che diſſe , il quale , ammirato e rcſo flupido dell’

Altezza emagnifico Continente di qucsto maraviglioſo Edificio, proruppc

in Coſi bene appropriato Elogio: Cogitaw't Edific‘ium ſimſi , mule Caput

Urbium Fomiffizzſi Quaſi voleſſe che questo Anfiteatro foſîc un Edificio ,

il quale, mercè la ſua Grandezza, non ſi poteſſe diflingucre da una

Città: tanto \eſe Maravigìia e Stupore anche , agli Autori più inſigni

queſìa gran Machina.  
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CA PITOL 0 OTTA [\ 0.

DELLA VELA, O' SIA TELA, CHE COPRlVA

L’ANFITEATRO FLAVIO.

acciò non vcniſſero in alcun Tempo impedire le Cele-
brazioni delle Feſ’cc negli Anfiteairi ò Teatri , deſlinaro-

 

difeſc degli Aſhinii , pc; lo più efercimre da un Equinozzio all’ altro
nel Tempo Ellivo, nel di cui Spazio ſ] ristringc la maggior Fervcnza
dcl Luminare del Mondo.

Plinio, nel Libſ. XXXV], Cap. XV, racconta, che Valerio Oſiien—

ſe, Architetto, foſſe il primo che copriſſc li Teatri, preſa l’lnvenzione

però da Lentulo Spintrio, primo lnvcnto're dell’ Attaccature delle Ve-
le ſopra lc Navi. Quindi fù di lui lmitatorc Quinto Catulo, che (01.

ſe il Modo dall' Uſo Greco; e fù il primo , ch’ in Roma coprill'c

Teatri , come lì hà da Valerio Muffimo: Qlimax Catulm primm Spec-
Mmimn Conſcſhtm Velamm umbraculis texit. Ed il medemo attesta Ammia-

no , nel Libro Xllll.

Quelle Vclc , poi a\ceſo il Fullo Romano, erano di variati Colori ,

uſnm anche di Sem, ornate d’arcificioſi lnirecciamenci di gran lavoro e

prezzo , per quello che li cava da Lucrezio. E Xifilino, vedendo rilaſ—

faro il Luſlo in quelle Vele, eſclamd: Vela etiam, qua- acre expmz/à

url mſicendum Salem purpurea mm; : & hebbeà cantare Properzio

El mado mm pleno ſluilantiſz Vela Tbeatra.

Coſi anche s’nfferma da Vitruvio: Ut fim; Spcéîaculorm , Velaruquze

iſzdufliams. Ed il medcſimo ſi hà da Lampridio, e da altri infiniii

Autori
Non mancò di tal Provedimcnto l’uccorto Architem) ; e , volendolo

arricchire di tal Commodo , diſpoſe nel Luogo cstci'iorc e Sommità dell’

Edificio 24.0 Antenne di Legno , le quali , dalla perforazione del Corni-

cioneſi, calavano perpendicolarmcntc ſopra alli Menſoloni di Travertino,

li quali ſervivano di ſoſlegno: ed elfi anche al preſente ocularmenrc
Cc ſi
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(; ſcorgono nella reſidual Parte , eſponcndo di ciò publica Tcſhmoni-ſim-

211 agli Occhi altrui. Nella cima poi delle predere Antenne, ò ſinno

Travi lavorati, v’erano lc ſuc Girelle, Cl‘lC fucilimvano il Pallàggio ncl tirare

le 240 Corde, clic partivano quali della Circonferenza eliplica interna,

che co’ proprii contrapeſi in quelle pani cſicrioſi ſoflencvnno ben tirata ]a

Vela, clie dn Moderni ſi cliiamnrcbbe Tenda. Em regolata con

Declivio nel mezzo, per ridurre le Acque accidcnmli & cader nell’

Arena , c non nelli Sedili, ſopra de’ quali veniva rinforzano di duplica-

m Federa , Pct diſcndei‘ meglio la Parte più impormmc del Popolo no-

bile.
Fù queſhi Vela un poco rozza ncl ſuo principio: ma, dalla gran

Generalità di Tiro fù fatta faire con lntiffitura di Seta & Oro, con ului

Lavori di maggior Prezzo, € con diverſo Magitlciſio degli altri , con

alcune diviſioni di Colori,- mà , il folico era il purpureo.

Si ricava dalle Parole di Dione , eſſcr [late mcſſc in uſo le Velc ſc-

riche ò di Seta, da Ccſare, che poi ne furono lmitatori i Campani ,

fecondo il Testo d’Ammiano Marcellino.

Nerone però, _chc, ſì come pnſsò tutti gli “altri Imperatori nell’ Ambi-

zione, coſ] pretendeva dì ſuperarli col Faſ’ſo , volle che quelle Vele

follèi'o tutte purpurea. E, per adularſi da R: medeſimo, le fece rica-

mare, &à guiſa d’un Ciclo flellato di quando in quando con alcune

Stelle d’Oro, ed in mezzo egli stefio in un Carro ch’ ?] guiſa del Sole

Paſſcggiava per quel finto Zodiaco. Il Parere di Xiſllino, il quale coſi

dottamentc ci manifcsta il tutto in pochiſſime Parole: Inqua- iis mcdiis

Nora am pifi… Cm-rum agitſims, circum Wrò mzdiquc mmm Stellan

Non è lungi da una veriſimile Credenza, che mediante la Diſpoſi-

zione di quei Travi , overo Antenne , foſlè una nobiliſſima e bella Viſ-

ra, quando dal Popolo baffo vgnivano inalborſiîtc colla ſollevazione di

quella gran Vela, ò Tenda : e biſogna che gli Spettatori neceſſzſi

riamente godcſſero , quando, nell’ alza: gli occhi, appagavano gli

ſguardi in quel ſcrico e ricamato Tetto; cflendo non meno dilettevole à

mirarſi, che maravìglioſo à confiderarſi. Onde habbiamo [limato bene di

fame la Dimoſh'nzione (*), per appagare maggiormente la Curioſità , la

quale di ragione fi porrebbe muovere ìn ciaſcheduno dalla Lettura del

preferite Capitolo.

(*) Nel Cajitala VI dall Prende”: Libra.
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CAPITOLO NONO.

ANTRI E SPELONCHE, CHE SERVIVANO DI

SERRAGLIO E DI PASSAGGIO ALLE FlERE

NELL’ ANFITEATRO FLAVIO; COL

LUOGO DETTO SPOGLIARIO.

  

(«'-' ] ca l‘Intloduzzione degli Animali, ò Fiere feroci, deſ-
* rinato à pugnare in quelle Fcſic, lmvevnno i loro adeſſ
ſi qunti Antti à guiſfl di Spelonchc , per li quali ſi condu-
cevano dagli Serragli, :: sboccavano al Muro del Podio

A? Regio, & immciiimmemc al Vacuo corriſpondcnte al
Piano dell’ Acqua deſlinflta per l’Uſo de Giuochi Nuvali.Sub1to che vi

era introdotta quella ſorte d1 Bclue bafluntcmeme per gli stabiliti Giuochi,
chiudevano le Sboccaturc con Porte di Ferro , chc cnlavano alla Saracc-

na, acciò non ritrocedcfiero quei Animali. 11 tu…) conferma dottamcme

il Lipſio : Spſſm fidlſtcrmmi , m] m]]ozliam «Zr reccpmm ['em-11m.
Eranvi anche altri Forami nel medelìmo Piano delle Sboccaturc, che

conducevano parimente à guila d’Antri, che communicavano con Stan—
Zoni ſotcerranei per riporre gli ucciſi Gladiatori in una parte, mentre
per li feriti v'era un Luogo fuori dell' Anfiteatro, dcuo Spogliario. Era
quello fimato alla Porta Libitinenſe come Porta de' Morti, & Agoniz—

zanti. Solevnno però gli uccili Gladiatoricſſcr condotti nello Spogliario,
\lzraſciuad con Uncini [opra l’Arena. ſſCoſi dimostrano quelle Acclama—
zioni del Senato riferire da anpridio in Commodo: Gladiatoris Cada-

ſſvsr mm lrflbatm'. Gladimris Callaw— iu 181110/i111'zſia pomnur. V’crano an-
che in ,diveſſi Luoghi polli gli Animali ; e li [1 dava libertà, fecondo gli
Homicidii .ch” erano per Fcile crudamente celebrati.

…Eramnto grande il Numero degli Animali, che s’uccidevano nell’ An-
fiteatro dagli Arenarii (: da Gladiatori , che (1 rende quaſi incredibile quel-
lo che [apportano unitamente iScrinori. Euſebio ed Eutropio, uniti
co Suetonìo, riferiſhono, che nelle prime Festc fatte nella Dedicazione di
[i gran Machina , dopo uno ſplendido Donativo che fece dare al Po-
polo, furono ucciſe cinque mila Fiere. Anzi, in due ſoli Spettacoli
fatti da Calligola ſi ucciſcro ottocento Orſi , ſcnza l’altre Fiere ch’ à ml’
effetto venivano dalla Libia.

Onde, non cſſendo la Capacità della rcſidual Parte dell' Arena, che

compiſce il Sito elipùco dcll' Anfiteatro , ſufficicnte à ricevere ramo Nu-
Cc z mero
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mero d’Animuli, è neceſſario che lmveſlero ?] [mne dcflinati Scrmgli
e molto distanti dall’ Anfiteatro, acciò non potcllcro giungere all’ Orc-
chia dcgli Spettatori gli Ululuti di quelli rinchiulì Animali ; e che oltre
(iò vi foſiero Strade ſonerrance :: coperte , destinate > potla cclatamenze,
quaſi al Pian dell’ Arena, acciò s’introducceflcro ncl Loco eletto ai
Diportl, ſenm che foſſcro viste dagli Spettatori, i quali alu‘imentc hu-

vrcbbero lmvuzo unito al Dilctco lo Spaventa. E coſii Romani, pru-
dentiſſlmi nelle loro Operazioni, elcflèro ſparmte Stanze fono terra, per

ricovero delle Fiere, che ſolcvano nc’ Giuochi Anfiteatrali offiir loro

gran parte del Diletta.

Erano più propriamente quelli Antri ò Spelonchc , nominate dagli An»

richi anche Caves , le quali erano (leffinate alla già detta Custodia degli

Animali. Coſi Livio, parlando de’ Cenſòri, dice , Carme; in Cina, Ò‘

Caval; [mm; in Amphitheatre. E voleva intendere, ch’ affine d’intromet-

[crc lc Belue nell’ Anfiteatro, erano {lace costrune le già nominate Ca—

vee di Ferro.

Anzi Stazio cantando , nel II delle Selve, Selva V, d’un Leone coli ,

Stat cardine aperta
lizfizl/ſix Cavea , é" clau/z: circum mulique Parzix;

par che dimostri evidentemente le ſudette Cavee, (: le Porte, eſſere qnd.

le iſleſſe Anfiteatrali , delle quali io diſcorro. Coſi anche Plauto parla
d’alcune Porte polle nel Circo per mandar fuori le Fiere.

Uſcivano da queste gli Animali con ]mpeto veramente furioſo e ſpa-
vencevole: onde l’accennd Vopiſco in Probe: Neque trat Bestim-um lm-
pflm ille, qui cſſe Cami; egredienîihusſhlet. E Seneca chiaramente ci accen-
na, che doppo che s’erano fiancate nella Pugnu, e che non poteva più
cſercicarſi nei Giunchi, E) pure ch’erano terminate le Pelle , ſi rimecceva-
no dentro le mcdeſime Cavea. Oflervìſi per ultimo, che quelle Cavee d’al—
cuni Claflìci Autori qualche volta ſono chiamate Antti; i quali , per ha-
ver Il loro ſbecchi al Piano della Cavea , hebbero anche la medema De-
nominazione, come oſſerva il gran Lipſio.
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CAPITOLO DECIMO.

DELLE CLOACHE CHE CONDUCEVANO L'ACQUE

NELL’ ANFlTEATR(),ET Dl QUELLE CHE

SERVlVANO PER MONDARLO; COL

DI LORO EURlPO.

()l Testimonio di Dione ſi rende chiuriſſſiuno, che anche:
’ nell’ Anfiteatro vi li introducevano le diramate Acque
- pcſ quelle Celebrazioni de’ Giuochi Navali, commune-
‘ mente deni, Naumachia. Si raccoglie dn Suetonio nella
Vim di Domiziano, che quello imperatore foſſc il pri-

mo, che celebrallè nell’ Anfiteun‘o Flavio le Naumachic, & altri confi-
mili Giuochi ; onde da quell’ Erudizione ne proviene l’lnrelligenza à
molte altre recondite. Et, acciò non l'oſſc quello Edificio manchevolc
di coſa verum, fù dotato dall’ Elemento dell’ Acqua coſi necellaria ul
biſogno di quelle Occorenze. Onde [i collocarono in quelle Viſiîere ſoc—
tcrranee alcune Cloache , le quali prendevano l’Acque dagli deſlinmi Ri-
dotti, e per mezzo di queſle s’inxroducevano instanmneameme dentro
l’Antitearro c Vucuo , ſforando il primo l’odio, "e diramandoſi i loro Sgor—
ghi in più parti , due delli quali ſcaricſiivuno l’Acqua, per accreſccre un
(al Corpo lulficicnſe à regger le Barche & Huomini‘, ſecondo il biſo—
gno delle preparate Nuumachie , ò Guerre Nayali ; & altre Porzioni gi—
ravano attorno il Podio in un Canale chiamato l’Euripo , con alcuni Ri-
ccttacoli per rilloro de’ Combattenti: altre Porzioni d’Acqua ſervivano
poi per adacqnm‘e il Piano dell’ ArCna , e per lavare lc Lordure di
quelle Genti che in ella s’efiòrcitavano in quelle Fcste. E' da ſaperſi,
che ve n’ erano ancora due negli cſh'cmi del Vacuo , che ſewivano
per ſpnrgcr l’Acque nel fine delle Feſle, ]e quali alzandoſi le Cindi-
core erano ingoiare (: \mſincſlſſc ne' Luoghi infimi, chc àguilà (l’Emiſſa-
rii tendevano nl lor centro vcrſo ’l Fiume Tevere; ed erano le loro
ſiBocche al livello del Piano dell’ Arena. Oltre ciò, vi erano divcrſi
piccioli Canali, diſpoili ordinatamente di tanto in tanto in quei Giri degli
Podii, Gradi, e Bnlrhci, iquuli raccoglievano gli Scillicidii delle Loggio
(Llpcſiori; ed in elli cmno inſimri molti bracciuoli di Tubi, i quali ricc-
vcvuuo ancora gli ſcoli dell’ Orine Cl‘le produceva il gran Popolo CllC
in quel tempo dimorſiwa al Godimento di quei SPCſſſiìCOli, che 51 guiji

DA 1
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di firme Cſilnuc , à ſimilitudinc dc’ Camini dc nollri tempi , perpen-

dicolſirmente li rigettavuno nci dcllinati Riccrtacoli , & indi s’univano

[lal colle Cloache communi-

l‘ ln tre Sentimenti condeſccndc il Lipſio nel minuto Eſamc di quelle

’ ll" Clonche. Penſa in pn'mo loco , chc ſizmo clone à recare cd à togliere

ll‘ l’UmicliLà dc’ Stagni; mentre , come s’è detto, l’Anfueatro fù inal-

zaco ſopra lo Smgno di Nerone. ln fecondo loco {lima 3 che per erro-

re ſmno dette Cloache7 ma che vcmmeme fiano Camere per gli Ani—

mali. ln terzo loco giudica, che fiano stabilire, per condurre l’Acque

alla Celebrazione delle Naumachie; e lì conclude, é” fi/bitò indmebmzt

algum cdmcbmzt ad Naumacbzſias. Col] viene totalmente ad uniformarſi co-

gli altri Autori, ed ?: comprobare ciò da noi antecedentemente ſ1 è det-

m. ] Ridotti, overo Ricetracolidell’ Acqua per detti Uſi, appariſcono

le loro Vcſligie nel Monte Eſquilino quaſ) comìguo all’ Anfiteatro; c (1

riempivano dal Corſo perenne dell’ Acqua Claudia , che pigliò il nome

da Claudio, che la conduſie. Horn, detti Ridotti fono chiamati dal Volgo

Sure Sale.
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CAPITOLO UNDECIMO.

DEL BOMBO E RIMBOMBO, DELL‘ECO,E DE' VARII

EFFETTI DELLA VOCE, SI NE’ TEATRI COME

NEGLI ANFITEATRI , PARTICOLARMENTE

NELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

Uando l’ArticoluZìonc delle Voci, overo Suoni , hnvcrzm-
no i loro Pallàgi pcſ Ambiti aperti di gran Spazio , c

. che le loro Terminazioni (uno in opache Valli , il
movimento delle quali ſia orizonmlmentc nel mezzo alla

, _ . Regione aerea , l’impcllente della Voce mcdclinm allora
crcſirà il Bombo; @ ncl ripercuoterſi poi co i Monri overo Colli, fi
rigettcrà in quei degradati Spazii con Repliche , chiamare Rimbombo :
e ſnrranno conſoncnci nella loro Proporzione, fecondo l’Axtività che

farà loro conceſſu dalla dillanzu dc” Cadimenti , l’Eſpreffioni do’ quali
Vengono communemente chiamate, Eco; compumndoſi al Moto della Su—
perficie dell’ Acqua , che ricevendo un Saſſo infuſo con violenza crea
infiniti ’Girl pcriſczecamentc nella già detta Superficie: quali Giri poi
impediti da quella mtumle Estenzionc ſferica da locle Pnricli rigetta varii
Vortici di minori Proporzioni , come appunto anche fà il Corlò ſolarc
che dagli Ogctti interpelli rigetta li Riverbcri pnrimente conici , mà
ſcmprc perì) lrà di loro proporzionati.

Per far ben intendere il mio Parere circa la prcſcnre Materia della
Voce della quale fi tratta , ſi deve auvcrtirc,chc lc Voci {] formano
da quattro Generi , cioè dillonzmti, circonſhuaſilci , rilonami, e con—
ſonanti.

Le diſſonanti provengono dall’ cſſcr ricevute con Pareti irregolari
strette c beffe, :\ guilà di Caverne; onde, come quali carccmte dall’
impedimento, cflendo ad cſſc negato libero l’Eſalo , naturalmente ſi
tormentano nel proprio Riporto, e riduccſi la Voce già profcrm ad lm—
perfezzionc (: Dlſſonunzn.
Lc circonſonnmi ſono quelle Voci, riſlrctte dn vicini Pareti chc rc-

golammente le ricevono , e poi rigctme con breve [mm] lì rilòlvono nel
mezzo ſcnza gli cstremi ſuoi cadimenti che le riducono circonſgmmj_

Le riſonanti (ono quelle Voci, che ricevute da Ambiti ſſizgzioſi ven—

l)<.l 7. gono
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gono con ſodc Parieti ribattuto ncllc Diſlanzc degli Oggetti , c replica—

no l'lmagini diminuite, come s‘c ſpiegam di ſopm.
Conſonanti fono l’altro, che vengono l'ÌCCVthc dentro gli Ambiti ar-

ì'iſicioſi diſpoſli regolammeutc alla propria Confurmazione conica, in quel-

la regione dcstinam per l'Udiko , come appunto (i opera nei Teatri , &

Anſncntri; e quelle ſono l’ottimo.

L’lnrcndimcnto degli Architetti Greci e Latini ſcppe diſlinguere rali
Effcni: onde diedero la Figura de’ Teatri & Anlìrcuu‘i anineme àquel-
]a ſferica Conſonflnza, c diſpoſcro perciò l’Ambim interno 5! guiſa d’un

Cono, che dal Piano dell’ Orchcſlra và crcſ'ccndo vcrſo ’] Cielo; c

diedero la Rotondità emicicle alli Teatri, & cliprica agli Anfiteatri , in
quelle Pmi nelle quali devono eſièr ſentite con elevazione però dei

Muri, [Ulli d’una uguale Altezza, per ricevere l’UguaglianZfi della Vo-

cc riſònuntc c conſonanſc, come il chillacore [Z:gucmc ne dà la Legge
della Conllruzzionc.

ſiViſſuvio, nel Libro V, Cap. VI], ſi fà ìmenderc , parlando di quei
ſ'JOl Precetti Architettonici, qualmcme le Pareri, ranco oblique , come
rette, destinare Il circuito li Tearri , ſi quelle attorno li Sedili, come

l'altre in faccia all’ Orchestra , ume debbono cllcrc erette ad una uguale

Altezza, come (1 ſcorge dalle Vcstigic delTeatro di Marcello: e ciò pro.

ccdc pcr otccncre nell’ Arena, (: vacuo dc Scdiliòc Ambulacri, unn Ugua-

glianza dcllc Anicolazioni e StlſiCpÌto di Suoni ; :mcſo che le mcdcſime,

crcſccndo ugualmente, pervengono anche regolate fino al ſommoprdinc

di quei Piani determinati per gli Astanti che odono lu porferm delle Re—

cìtc dell' Opere: e, da quella livellare Compoſizìonc, ſi rendono i Tc:-

ll‘l & Anfiteatri, dal Piano dell’ Orchestſa fino al loro Fine, regolati ,

ſonori, e conſonnnti; e, fa una di queste ſOpl'thlCtte Pareti mancaſſc

in qualche parte à quella obligam :: continuum Altezza, in modo

che rcſlſixſſc come un’ Apertura più bnſſa , ſcemarebbe quell’ unita Atti-

vità conſommc, e quell’ Effetto regolato: e , per meglio ſpiegarmi, …;

do ];1 Comparazione ſeguente.

Dato un Rccipiemc circolare d"unn Fonte, in mezzo della quale vi

ſorga un Cupo d’Acqua , e che nel Piano del ſuo naturale Livello fofie

bcvum rcgolaramentc attorno da piccioli Sfori tutti ad un Piano ,

quell’ impellente continuano ſomminiſlmrebbc un regolato Squarcio d‘Ac-

qua: e, cafo ch’ in una parte del ſuo cominentc s’flpriflc uno Squarcio
più baſſo delle Bocche livcllari , Curto è che quell’ Apertura inferiore
ingoiarchbe tal quanîllà d’Acqua hubile à ſconcertarc lu regolata Diſl
pcnſuzionc; azteſo che quella Flucnm dell’ Acqua fam divertita nel—

le parti più buffe; come appunto ſucccdeccbbc nelle Pareti dc Teatri ,
quando
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quando non foſſero d’uguale Altezza; atteſo che quelli Ambiii più

baffi divertcrcbbero lc Voci , come avanti s’è accennato.

Quindi è Che i ben fondati Architecci antichi distribuirono, li li Teatri,
come gli Anfiteatri , con le Pareti ſempre paralelle ad una uguagliam
Altezza , cominciando dal Podio Reale , Precinzioni , Vomitorii overo

Bakei , come anche l’altre Parti ſuperiori alli Gi—adini: c la Ragione (ù-

perche la propria Voce andava circolarmence , radcndo la Linea dcl
Dcclivio dei Gradini- Onde poſero nel Fine dei medemi , cioè nel

Poggio degli Ambulacri , alcuni Vaſ] di Rame, con la Bocca all’ in—

giù , dentro alcune Nicchio ugualmente diſpolli , dalli quali ſcn’ ottene-

va la Riverbcrazionc della Voce più (onora, ed il Rimbombo più ga-

gliardo, come ne uttella Vitruvio , e Leon Bmiſm, nel Trattato de’,

Teatri , c s'è riconoſciuto ocularmente elièrvenc lc Velligiu nell' Anfi-

teatro Flavio; e come più à minuto havcmo detto d'eſſl Vaſi ncl Trat-

tato de’ Teatri , in un Capitolo à parte (*).
Onde bilògna dire, che quando gli Architetti faranno ſcicntì degli

Effetti (: Caulà della Voce, potranno , oltre il genere delle Fabriche
Teatrali, machinarne altre, benche per diverſi Uſi, con ottenere le

Repliche dell' Articolazione della Voce. E che ciò non (in lontano dal
vero . ſappiaſi, che Plinio, nel Libro XXXVI, Cap. XV , riferiſce,
che nella Città' di Cirigo v’erano ſette Torri ſiruate talmente, che

rendevano dal proprio Ripercuocimento più volte le Voci ; ed in oltre
racconta il medcſimo Autore, che nella Città d’Olimpia fù architettato

un Portico coſì mirabile, che replicava ſcttc volte , con gran distinzio—

nc , gli Accenti: (: quella artificioſa Maestria procede dalla certa Co—

gnizione degli Effetti della mcdeſima Voce, la qual Conoſcenzn è mol-
to neceſſaria anche ai moderni Architetti , per ſapec cavare i Rimbom—
bi ſonori nei nostri ſàgri Tempii.

Arrivò il Fallo'dc’ Romani in tanta Grandezza & Ardire, che,

nell’ Ange maggiore del loro lmpei‘o , volle quuſi emulare l’Opera della

Namra con quelle dell’ Arte , e ciò fù à cauſa d’accrcſcer ſempre

più Meraviglie ai loro Edificii: mentre eflì Romani, nell’ Edificazione

del grand’ Anfiteatro , non contenti del ſolito conſonantc Bombo ,

che poteva produrre la Cavea , reſero con indullrioſa Mſiicſh'ia tributarie

alla predetta Mole alcune Pani adattate dalla Divina Providenza nelle

Valli Palatina & Eſquilim , per arricchire quell’ Ambito Teauale del

[iſonante Rimbombo, per render dl maggior Stupore quelle Felle che in
eflo ſi celebravano; e con tanta diligente lnduſlrigl fù da loro indagata la

Concorrenza diametrale di quei Spazii, che vi firmarono la Baſe dell’

Erezzìonc di quella eccelſa Machina, c rintracciarono in quell’ Eleva-

E (: zione

           
(') Nc! Caffirola VI dell’ Intraduzzimr.       
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zione il Livello corriſpondence alle Regioni riſonantì dell’ Eco l’Effetto

della quale Opera, ‘e negli Ambulacri di mezzo ſopra le Precinzioni.

Certo, è da confeflàre , che quello Loco foſſe un Ricetto di (lu-

pendc Meraviglie anche per l’Udito , peſ havcre in eſſo diligentemen-

te combinato l’Effetto naturale , con quello dell’ Arte , la quale connetto

in un medcſimo Luogo il Bombo ſonoro creato e circonſcritto di chll'

Ambito elipxico , ed il Rimbombo partorito da quelli Spazji delle pre-

dette Valli , quali ‘a gara rendono conſonami l’Articolazioni: e l’alxro

Effetto ſcrviva poi à moltiplicate le Repliche riſonanti, che godute c

ſentite generalmente nel Vacuo della Cavea , come anche negli Ambu-

lacri , operavano in guiſa tale , che l’Udito degli Aſlanti riceveva lbavc- ‘

mente , con gran maraviglia (: stupore , quelli erepiti con Armonia e

degradaxa Proporzione, à guìſa delle Voci muſicali. Onde , fino al

giorno d’oggi, nella reſidual Parte del detto Anfiteatro eſſerciſano i

Trombetrieri i loro Suoni , e maffime in quelle Loggie ſuperiori nel fine

dei Gradini , dov’ è la Reſxdenza dell’ Eco già per l’innanzi mento—

Vala, dalla quale per loro proprio Ammaestramento (i regolano.
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CAPITOLO DUODECIMO.

DEL CROCO ODORIFERO PRATTICATO

NELL’ ANFITEATRO FLAVlO.

'…ſſ.Uando l’Anfirean-o era totalmente pieno di Popolo, per
ſi, eller Spettatore à quelle Iſieste che in eflo li rappre—

ſcntavano, ſi veniva à produrre un Fiato overo Alì—
ſi ! to alquanto nocivo: e lì originuva dallo Genti me—

‘ſiwſiſſ m- deſimc che riſicdevano ncll’ Orchcllm, e ſucccſſlva—
meme nelle Parti elevate , quale eſalava vcrſo ’] Cielo; mà, impe—

dito in parte dalle Vele che coprivano l’Edificio per difuſn del Sole, ſi
dilamva per lo più nel fine delli Sedili, e principio delle Loggle in-
terne, HCl qual Luogo, e nelle Parri circonvicine, fi rendeva quuſi
inſoffribìlc : & à quello leetco fù pcoveduto , con haver diſposto di
tanto in tanto in quella Parre più interna dell’ Anfiteatro , alcuni Tu-
bi perpendicolari con ſuoi Caminetti e Conche di Rame immediate alli
loro poſamenti, dentro li quali bolliva una cena Compoſizione d’Aromn-
ci col Croco , il quale eſulava per via d’alcune FlſiOlC, e ſene ricevevano
odoroſie Fragranze in quei Luoghi ne’ quali v’era palcſamcnte il mug—
gior biſogno; come il tutto chiaramente ſi conferma da Seneca nell’
Epillola XCl , dicendo: In 'immmſnm altitudincm Cromm l/llcmibm 171]le—
lix exprimet.

Erano quelli Tubi , ò Fillolc, diſpolle dà Piedi ſino à Cupo dell' An-
fiteatro, cioè dal ballo fino all’ alle di eſſo , à ral Arre ed ?: ml
Fine che (ramandavano fuori :: ſpargevano per i Sedili un certo Umoſi
rc odoroſo. Cofi lo ſpiega il Cimo Autore nelle Quellioni Nammli :
mà, aſſai più lucidamente di lui , Apuleio,che nel nominare quello
Spargimento d’Odorc uſò quelle Parole , allarme ]mbre; perche , da
quelle Pillole , lì \lillavn per alcuni piccioli fori quell’ odorolſic Licore in
modo di Ruggiadu.
Non mancarono mai gli antichi Romani d'uſnre in qucſli loro Giuo—

chi il ſoliro Croco, e ciò l’hnvevano per coflumc di porlo in opera
anche in ume le Rapprcſentazioni Sceniche ; onde l’hebbc :\ denomi-
nare Properzio

  

   

Pulpila filmmes mm alture Crew:.

Non naſceva ſolamcme quella Pioggia odoroſa ne \] diffondeva per
Be 2 li
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li Tubi ?: Fiſlole, ma anche con modo più generoſo e nuovo veniva
diſpenzato quell’ Umore da Lochi più naſcosti e più artificiali , cioé
dentro le Statue vacanti e vuote, nelle parti interne delle quali erano
congegnmi li mcdcſimi Ordegni, i quali per mezzo dei diramati Tubi
terminavano nella Bocca, Occhi, &. Orecchie , e (: tramandava il ſolim
Odore; in modo che ſembrava , che quelle Statue humanamence ſudaſ-
feto: onde Lucano cantò,

thue ſhlet parita' mis effumlere Szſignis,

Co/ſiuſci Tnfflfm Croci.

(Della ſortc d’arrificioſe Skatuc furono uſitate nel Teatro di Marcello,
più ch' in ogni altro , nel quale trà la ſomma e media Precenzione
v’L—mno più Smtue , parte delle quali ſervivano per Ornamento , e parte
Per tal Uſo. ,

Dcſcrive minummentc quella forte di Statue Lipſio, e vuole che
foſſero concave, e che dcmro vi tollera alcune Fistole di Ferro 0 di
Mcnallo , le quali haveſſcro corriſpondenza con alcuni minuki Forami ,
e quaſi per Pori ò Membri veniſſcro à tramandare quell’ Umore ; ciò
però non ſenmſAiuxo de Miniſh-i , che celaramente affistevano è tal Of.
ficio : Non ſme prcſhmi quidem auxilia & manu Admini/Iramum , qui in
[mm infimi E Sentimento del prenominato Scrittore.
Md, qui li può fare una ben fondata Oppofizione, e dire, Come il

Croce , ch’ è Materia arida , poteſſe diflemprarſi in Pioggia? Mà, A-
puleio ci dilîcioglic il tutto colle ſue Parole. Il Croco era arido ; mà ,
tritato minutameme, & infuſo col Vino, quello veniva ad aſlumere il
Colore 9 l’Odore di quello. Cofi Plinio, ſodisfacendo tutti , e lo-
gliendo ogni difficoltà, laſcib ſcrirto: Crocum Vina miwè congrui! , prati-
[mè dulci frimm ad Tlmzlra replenda. Onde Ovidio hebbe à dare l’epi-
teto di liquidual Croco , dicendo

Nec filmini liquida palpita ruhra Crow.

Dal qual Sentimento" dottamcnte non ardi di ſcostarſi Sparziano nella
Vita d’Adriano.

Dal già detto ſi arguiſce , che (i come l’Anfitean-o Flavio ſì rendeva

capace di tanta Immenſità di Popolo, non mancaſſe l’ingegnoſo Archi-
tetto di prevedere & accreſcere anche li Tubi ſituali nelli lati dei Vo-

mitorii corriſpondcmi alli Cunei, accioche ſpargeſſero li ſopracitatj O.
dori generalmente in quella ſuperiorità dei Sedili e Podio delle Log-
gie, dìſposti con tal Ordine , che ne ſeguiva la Diſpenſazione in ogni

Luogo dove Popolo dimoravu.
C A-
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CAPITOLO TREDECIMO.

A QUALI DEITA‘ FOSSE DEDICATO L’ANFITEATRO

FLAVIO , SECONDO LE VARIE OPINIONI

DEGLI AUTORI; E DELLE FESTE CHE

VI Sl CELEBRAVANO.

U ſolito in questo Anfiteatro di celebrarvi varie qualità di
1<'efle, dedicate à diverſc Dcità. Però à Saturno fù la ſua    

  . — nienti dal medemo Nume, ch’ in elfo più ch1 in altro
Luogo ſi pratticavano; (: qucste da Larini venivano chia—

Si conſhcrava ancora è Bacco, per li- Giuochi Scenici; ed ?] Net—

tuno, per li Circenſi. Coſi Capitone , Ludi Samia Libera, Cirmzſcs Nc —

uma : e l’istcſſo aſlcriſce Lammtio.

Vuol Tertulliano che (1 dedicaſſe ancora à Marte ed 21 Diana parimen-

te, per le Caccie , @ Giuochi Marziali : Martem Ù' Dimmm utriujque Ludi

Prffl/îdcm novimm Caſſmdoro più distintamencc lo ſucm à Diana Taurica.

Secondo ’] Parere d’infinitiffimi altri Autori , fù anche più volte dedi-

cato l’Anfiteatro à Giove Stigio () Lurinrio , per il Sangue humnno ch’

i-n e\îo ſi ſpargeva , %. cauſa de\le Ferite dcgì’ Arenurii; ed erano questc
Pngne anche chiamate col Nome di Giuochi Infernali. Coſi Prudentio;

l—Le ſimt Delitiaſſ’ jovi: lufmmlis in istix.

Vuole il mcdefimo Autore , che foſſe di più posta nell’ Anfiteatro I’A-

ra overo Altare di Dire , la quale parimente veniva bagnara. di Sangue

humano , & anche perch ’l Sangue imbrattandoſi ſi miſchiava colla Terra

overo Arena decm di ſoprà.

thdilur bmîmnm Lfllim‘i in Mmzcrc Sanguix;

Califfſfitſque ille Slchlafztumjalvit ml Aram
Plzllanis.

. Anzi di più ſi raccoglie da Manuzio, che ivi fi facefle un ſolcnne Sa.

crifieio d'…" Uomo > quaſi per placare qualche Deicà , prima di commin-
ciare i Giuochi.

Ff cOſi:
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Coſi , per quante Autorità ſi ſono potute vedere, fù dedicato da quei

gran Prcncipi l’Anſiteatro àtutte le già dette Deicà, le quali , come avan-

tis’è accennato, s’andavuno variando , fecondo le Festc e Giuochi che

Vi fi celebravano; non havendo eſſa Fabrica altro Nume proprio per tu-

telare , ſe non quello’, che riceveva dalle Solennità più celebri, o dai più

famoſi Spettacoli.
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ANFITEATRO FLAVIO;-
ClOE'

DEI SANTI CHE IN ESSO FURONO

MARTlRlZZATl.
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PROEMIO.

DEL MODO COL QUALE SI TORMENTAVANO I

CHRISTIANI, NELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

L condannarſi an:: Befflc ſi costumd da Romani per Cuſ—

- figo de' Maìfattotì e de' Sicarii peggiori, de’ quali erano
ffimatì i Chrifiìani per la Profeſſlone della loro Fede;
evenivano à guiſa di Mandre d’Animali frequentemente

  

tà: e tal volta s'cſponevano ncn’ Anfiteatro à combattere , e poi ad eſſer

divorati dalle _Fierc. E perciò fù coſ] frequente quel Grido populare ,

che s’udiva nell’ Anfiteatro, (: ne’ Teatri, cioè, C/Jristiam' ad Lamm,

Cbri/liuni ad Bellum; coſi \estifica Tertulliano ncl ſuo ] Libro degli Sperm-

'coli.

Ne’ Teaxri ò Anſixearri adunque, prima (\ fiugenavano nel Mezzo di

cſiì i Chriſhani, poi (: tormentavano con Ferro, ò con' Fuoco , diſh'i—

bucndo alla Vifla de’ curioſi Spettatori gìi Spctmcolì in qucffo Modo.

Dalla manina fino all’ hora di terza , E) pure aìle volte fino aha quar-

m, vi ſi flagellavano i Giudei , e ſi legavano a\le Ruote. Si condan-

_navano doppo i Chriffianì, i quali erano condoni per mezzo dell’ Or—

chcſtm ul Supplicio.
H 2 Doppo
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Doppo coſi funebri c ſpavcmoſi Eſempii, s’introducevanoi Sakatori cd
i Tibit'ifliz cioè i Suonatori delle Tibie ò Life; e coſi vi ſi celebravano
altri Sccnici Combattimenti, ed altre Pugne gìocoſe , ſcrvcndo per In—
troduzzionc degli Scherzi la ſpnvcntoſa Ucciſione de’ Christiani, che colla
loro Morte recavano un piacevole Spettacolo agli Occhi. Coſì Filone7 in
cuidifflſhmente fi ſpìega un tal Costumc di condannare e rormcnmrc i
ſchmci di Christo nel Mezzo degli Anfiteatri.

Varii furono i Modi cb quali gl’ lmpcmtori facevano trucidflre negli

Spettacoli li .Sunci Martiri; ilnpcrciòchc altri cruna ſvcnati da Gladiam-

ri, alrri ucciſi dalle Fiere, ed altri in altre maniere, delle quali ragiona-

no 21 lungo Antonio Gullonio, e Gnſparo Sagittario, nci Trattati pur-

ticolnri che (opra quella Materia hanno dari alle Smmpc.

Per quello però che fà al Caſo nostro ſi deve ſapccc; che poco lungi

dal Coloſſeo fù il Lago del Pastore , vicino al quale era una Pietra ,

che ſ1 chiamava Scclcmm , ſopra la quale , à villa di [uno ’] Popolo

raccolto nell’ Anfixeatro, erano ucciſi i Christiani, con varii Tormenti;
come ſi legge negli Atti di lì… Ponziano , e de’ Sami Euſebio (: Com.

pugni, che ſopm la ſudetm Pietra ricevettero la Palma del Martirio.
Erano à quell’ effetto nel Colofleo alcune Tane ſotterranee, overo Ser-

tagli, ovc ſi custodivano le Fiere , e donde uſcivzmo nella publica Are.

… , mentre in Mezzo dell’ Anfiteatro fi trovavano i condannati Chrifliani;

i quali , al primo lmpcto d’cſſc , rcſiavano ingoiati ed uccifi in un' istante

ſcnza ſperanzu di Vita. E tanto fi godeva di quello Spettacolo, che ſo-

levano compiaccrſi più di ciò , che di quanti altri ne fullero ſoliti à fare

iGludiamrì. Onde facevano condurrei Christiuni prigionieri fin dalle

più remote Parti; acciò ne’ giorni determinati non manqafle mai un ſimi-

lc ſunguinoſo Divertimento al Popolo, che nell’ Anfiteatro n’el'a frequen-

tc Spettatore. Coſi racconta Tertulliano , nel ſuo Libro degll Spettaco-

li , al Cap. Xll; ed il Biondi, nella ſua Roma Ristaurata , al leroll,

nl Cap. cxw.
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CAPITOLO PR1M0.

DI S. IGNATlO MARTIRE , MARTlRIZZATO

NELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

L'Anno tl) Gieſh-C/arìſho CX

   

    
  

ſſOſreva l’Anno della nostra Redenzione 110, nel qual

3 tempo reggeva la Chieſa di Chriſto Anacleto Papa che
\ fù :\ſſunro è quel Trono otto Anni prima, ed erano già

ſſ ’o ſcorſi Anni undeci dell’ lmperio di Traiano , quando
‘.;ſi .ſiſſſſſſ Ì fù condannato nell’ Anfiteatro di Roma alla Morte il

ſz-mto Martire Ignario, che fù il terzo che doppo San Pietro governò

la Chieſa d’Amiochia: Huomo di Zelo , di Scienza , e di Virtù inar-

rivabile , che gcncroſamente à ſuoi Meriti unì quel del Martirio.
Era la Città di Roma ristretta tutta nell’ Anfiteatro , mentre condotto

il Santo nel mezzo di quelle crudeliffime Fiere fù glorioſamemc coronato
colla Palma d’un generoſo Manirio (*).
Morto che fù quest’ Eroe della Fede, i Siri , ch’ erano in fun Com.

pagnia venuti in Roma, pceſero naſcoſamenre, ed in tempo di notte ,

le ſue ſacrc Reliquie , e le portarono in Antiochia. il tutto tiferiſce S.

Giovanni Criſostomo (Î),

  

 

(') Baronio , nel I Tamo degli Annali.
(Î) S. Giov. Crilostomo , nel/efile Epistolc.

 

 

      
      



 
 

 
 

  
 
   
 

 

 



L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRITTO, LierV. 119

CAPITOLO SECONDO.

DI S. EUSTACHIO , E DI TEOFISTA SUA MOGLIE,

CONDANNATI AI LEONI NELL’

ANFITEATRO FLAVIO.

L’ſhmo lli Gizfiz.C/afi\la CzYzY.

Egli Anni, di Christo 120, di Papa Evaristo il 9, e

, dAdriano lmperatorc il 1, furono Euflachio , (nominato
prima Placido,) (: Teoſifla [ua Moglie, (p1ima deltaTro-

_îcanag non volendo lalciar la Fede di Christo , condan-

Èì nati nell’ Anſitcano ad eflèr divorati da Leoni-,- i

quali , deposta la natural Ferodo, non ſolamente non recarono ad eſii

Offeſa alcuna, mà tutti humili «: dimeffi procuravuno d’accmezzarh e lam-

birli (*).

Allora, l’lmperatore commandò che foſſe preparato un Bue di Bron-
zo infocato, e qui nell’ Anfiteatro foſſcro in eſſo chiuſi con accendervi
fatto le Fiamme; dove reſeco l’Anima 21 Dio (‘r).

  

(‘) Baronio, nell Tom degli Annali.
(Ì) Martirologio Romano.

 

          
    



 
  
   
 

 
 

 
 

 



L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRITTO, LihrJff. …

CAPITOLO TERZO.

DI SANTA TAZIANA CONDANNATA ALLE BESTIE

NELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

L’Anno di Giefil—Cbrifla CCXXſ/Y.

  

 

  
   

, Orreva l’Anno di Christo 226, di Calisto ſommo Ponte—
3 fice l’Anno 6, e d’Aleſſandro lmperatore l’Anno 3, quan-

do , per quel che fi legge nelle Tavole Eccleſiastiche, ſì
?} la lànta Martire Taziana prima lacerata con Uncini e Per.

Bg‘ſiq», ’ſſ‘ ‘ tini di Ferro. Indi eſpoſìa alle Ficre nell’ Anfiteatro, dalle
qualli uſci con ſommo Prodigio illeſa , ſi come anche dal Fuoco. Percoflà
poi con più Ferite da un Acciaio ucciſore reſe l'Anima è quel Dio, che
coſx bella gliela haveva chiuſa nel Seno ("‘)

 

(") Baronio, nel Uma ][ degli Annali, filia 31.5.
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L’ANFlTEATRO FLAVlO' DESCRlTTO, Lierlſ. 123

CAPITOLO QUARTO.

DE’ SANTI ABDON , E SENNEN, MARTIRIZZATI

NEL COLOSSEO.

Sotto il Regno di Decio.

Anti Abdon, e Sennen, nobili Perſiani, furono da Decio
7- condotti à Roma incatenati , perche foſîèro giudicati dal

Senato: il quale fattigli condurre nel Tempio della Dea
Tellure, ( hoggi ſan Pantaleo ai Monti), eſaminau', e

, trovati collanti nella Fede di Chrifìo , fatti ſpoglia-
re degli Ornamenti ed Abixi Equestri , furono condannati alle Fiere nel

Coloflèo; dove condoni , ed uſcitc d’all’ orride Caverna le Fiere affa-

mate , divenute al loro aſpetto manſuete , ſi gitmrono ai loro piedi , ac-

carezzandoli: di che aùvedutiſi i Gladiatori barbaramente gli ucciſcro.

lndi fltaſcinaci avanti la Statua del Sole già da elli diſprezwa , furono

da Akino Soddiacono ſepelliti in una Caſa ſua vicina , dove (lettere per
50 Anni , fino che manifestati nel tempo di Costantino furono polli nel

Cimiterio di Ponziano, d’onde San Paſqualc Papa li traſferì dentro nella

Città.

 

H [1 :

     

 
      





L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRITTO, LierV. 125

CAPITOLO QUINTO.

D’ALTRI SANTI MARTIRI , CONDOTTl ALLA

PIETRA SCELERATA NEL COLOSSEO.

Satta il Regno di Valerium.

  

 

  

- Ppolito fù ricco e nobile Romano , il quale , riſiratoſi

”‘ in una Grotta prcſſo ſan Sebaffiano, qui attendeva alla

Converſionc de Gentili , inviandoli à làn Stefano Papa :

_ come ſeguì con Paolina ſua Sorella, e con Adria ſuo

" ,ſi/fſſſſſi Coguaro, e due ſuoì Figliuoli Neone e Maria, ad eſſec

battezzati, istrutti prima che furono dai Santi Euſebio Prete , e Mar-

cello Diacono. ’

Non hebbe ſubito inteſo cid Valeriano Imperatore, che diede ordine

à Maffimo , Notaro, Huomo ſcaltro , che fingeſſc di ricercare l’Elemoſim,

come povero Chrìst'mno, ad alta Voce; e, mentre il Santo era in pro-

cinto di dargliela fù Maffimo aſſalito dal Demonio: onde, confeſſimdo

il ſuo Peccam, fù per l’Amor di Christo gittato nel Tevere , d’onde fù

raccolto e ſcpellito appreſſo la Grotta di Sant Ippolito. Contro di eſſo

poi infierkoſi il Tiranno, fattelo con Euſebio, Marcello, Adria, Paolina,

Neone, e Maria, dilìender nudi come ficollumava cogli Schiavi, fiera-

mente bastomre, furono condotti alla Pietra ſcelcram appreſſo ’l Coloſſeo,

ove furono tutti decapitaxì.

  

Ii       
         



  

 

   

 



L’ANFlTEATRO FLAVlO DESCRITTO, Libitlff. 127

CAPITOLO SESTO.

DI SANT' EUFEMIA , MARTIRIZZATA

NELL’ ANFITEATRO FLAVIO.

Sorta il Regno di Diocleziano.

* Eggeva l’lmperio Romano Diocleziano , Perſecutore de’

', Christiani, il quale con Priſco Conſule tolſe molti Fedeli
; al Mondo. Avevano questi per ſolito Costume di far ce-

  

,Strage d1molnfl1m1 Chſistiani. Frà quelli fù ]a geneioſſſz
Donzelia Eufemia, che7 con inarrivabii Costanza ſoffrì molti Tormenti:
:: ſempre ella uſcì illela dal Ferro , e finalmente dalle Bestie, alle quali
fù condotta nell’ Anfiteatro, per cſſer divorata.

Stanchi quei Barbari di tormencarla fù di nuovo nell’ Anfiteatro mede-
ſimo eſposta alle Fiere, dalle quali farebbe pariinente uſcita illeſa; mà,
pregò ella con fervoroſe Suppliche il ſuo Dio. acciò ſi degnaflc di ricevere
nell’ eterna ſua Gloria il ſuo Spirito, che trà i Legami del Corpo non poieva

ſollevarſi alle Delizie del Cielo. Ciò che deve render stupore ſi è, che

nel tempo che la glorioſa Santa fù affilita da una Fiera , n’uſcirono molte
altre nel Mezzo dell’ Anfiteatro à lambire le ſuc Pieghe (*).

(") Manimlogîo Romano, coll: Note dal Baronio.
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L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRlTTO, LierV. 129

CAPITOLO SE'TT1MO.

DI SAN PLACIDO MARTIRE.

Satta il Regno (Ii Diocleziano,

13 An Placido Martire fù uno di quei Soldati Romani,i quali
” erano destinaci al Miniſiero di portar Saffi @ Calce, pcſ l’im—

menſà Fabrica delle Terme Dioclezianc; e tenuti, come
Mandre di Fiere, ne’ Luoghi à ciò de\ìinati, per condurli

' ' poià ſuo tempo al Macello, acciò ſerviſſero d’inumano e

funesto Trastullo al Popolo. Finalmente, laſciarono tutti ]a Vita per Gic-
ſh Christo, chi ſotto ’! peſo delle Fatiche, chi duramente trmcati morti di
Stento e di Puzza, chi divorati dalle Fiere nel Coloſſeo , e chi dal bar-
baro Furore de’ Gentili ſpietmmcnte ſcannati; conſervando eſſ1 nella tem-

pesta de’ Tormenti una grande Tranquillità d’Animo Christiano , ed una
Romana Generoſitè e Coſìanza (*).

  

(‘) L'Emorolo 'a Romano, Tom II, filia. 347.B‘
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L’ANFITEATRO FLAVlO DESCRITTO, Liblalſſ. 131

CAPITOLO OTTAVO.

Dl SAN ZENONE, E Dl X MlLA E CCIII MARTIRI,

PARTE DE’ QUALI FURONO UCCISI NEÌ

PUBLICI SPETTACOLI.

Sotto il Regno di Diocleziano è' Mqffi'miliam.

An Zenone, Capitano illustre di 10103 Marxirì, iquali7

ſotto Maffimiliano e Diocleziano lmperatori , fecero bella

Pompa della lor Fede nei publici Spettacoli ncll’ Anfi-

_, … teatro. Altri, creſcendo ſempre più la Strage de’ Fede-

ſiſi ,,,; li, furono come viliſlìmi Schiavi, con poco Cibo, emol-

tl Strazii, destinari alla gran Fabrica. Di 40 mila ch’ erano coſì maltratſi

tati, quelli ſoli ſopraviſſero agli Stemi di ſetce Anni, doppo iquali dai det-

ti crudeli lmperatori furono condotti fuori di Roma tutti al Luogo ce-

lebre, negli Atti de’ Martiri detto A:] Guttamjugitfr mammlcm, overo alle

Acque Salvie; Luogo coſi detto , ò per eſſer abondante di varie Fonti

e Rivì, d dalla Famiglia Salvia, dalla quale diſceſe Ottone e Giuliano Im-

peratori, e quel Salvia Giuliano famolò Giuriſconſulto, Zio del detto

Giuliano lmperatore. lndi , nel Piano avanti la Chicſa di Sami Vincen-

zo ed Anaſlaſio furono barbaramente ucciſi (*).

  

(') L'Emorologio Romano, rl filio 16 del Il Tama. Martirologio dcl Baronio, ca' Ani de’ Milliſi.
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L’ANFlTEATRO FLAVlO DESCRITTO, Libriſ. 133

CAPITOLO NONO.

DE' SANTI SEMPRONIO , OLIMPIO , EXUPERIA , E

TEODOLO , MARTIRIZZATI AVANTI

L'ANFITEATRO FLAVIO.

L’Anno (li Gìeſìx-C/Jristo CCLÌXÎ

   
Ell’ Anno di Christo 259, di Stefano Succeſſorc di Pie-'

ſi tro 3 , e di Valeriano @ Gallieno imperatori 6 , furono

‘ condannati alla Morte, Sempronio, Olimpio, Exuperia,

c Teodolo, per Sentenza di Gallieno lmpcratore: il qun-

; W' le , pcſ render più memorabile e più publico il loro

Martirio, ordinò che foſſero condannati ad eſſere abbrugiati avanti alla

Smrun del Sole , vicino dell’ Anfiteatro- dalla quale Statua di ſmiſumta

Grandezza pigliò poi l’Anfiteatro Flavio il Nome di Coloſſeo. Giunti i

fanti Marmi nl Luogo determinato del Martirio, furono ſubito circondati

di Fiamme, nelle quali nuove Fenici del Ciclo laſciarno la Vita. ] Corpi

di quelli Santi furono di notte tolti, e ſepolti à 10 di Novembre.
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L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRlTTO,Lib1-.IV. 135

CAPITOLO DEClMO.

DI CCLXII MARTIRI , TRUCIDATI NELL'

ANFITEATRO FLAVIO.

L’Anno (li Git/iz—Cbri/Zo CCLXX

; Orreva l’Anno di Christo 270, nel qual tempo ſedeva ſu ’]
ſſ … Trono di Pietro Dioniſio Sommo Pontifice, e regnava

' nell’ imperio Romano Claudio lmperatore, che, come
' ” fiero Nemico de’ Chriſlizmi, promulgò un Editto ‘con ſe-

.. veriſiìmc Pene, che tutti i Chrilìiani di qualunque Seſſo
foſîero incatenati Schiavi , e ritenuti nelle Cavernc ed oſcure Carceri, e
ſcnza intermedio di tempo tormentati alla Morte.

S’erano'ſcoperti nell’ istante di tale Editto 262 Christiani, che di già
erano stati eletti à cavar l’Arena nella Via Salam poco lungi da Roma :
dove, in eſſecuzìone degli Ordini lrnperìali, furono preſiipredecti Chriſ-
ciani, e condotti nell’ Anfiteatro Flavio pc: un publico Spettacolo; e
fecero porre ſchieracameme i Christiani in tre Ordini , e con ſimil numero
d’altri Ordini di Sagittarii , i quali , come bene inſh'utti in tal Meſh'crc ,
gli ucciſero nello ſpazio di due hore.

Mario e Marta coi ſuoi Figli , e Giovanni Prem, acciò non rellnſlc—
ro gli estinti in libertà delle Fiere, preſero li Cadaveri [Cllſiltl in publico, i
quali involti in Lenzuola portarono di notte tempo à ſepellire ncl Cimicerio
ch’era nella Via Salata, nel Clivio detto del Cocomero: nel qual Luogo
furono martirizzzui molti Christiani, come (1 hà nel Martirologio, che (ogni
li [4 Giugno ed è 5 Agello; e frà gli altri Giovanni Prete loffi'i ’] Mar—
tirio, come riportano i ſuoi Atti ("'). Ajello Clivio fù vicino al Ponte Salam,
in vicinanza di quei Prati, come ſi hà da Metello Tegerſcenſe , portato
dal Caniſio nel primo Tomo delle Antiche ſue Lezzioni.

  

  

(') Marcixologio Romano, con le Nota del Baronio.
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L’ANFITEATRO FLAVIO DESCRlTTO, Librſilſſ. 137

CAPITOLO UNDECIMOſi

DI SAN GINNESIO, MARTIRÌZZATO NELL’

ANFITEATRO FLAVIO.

L’Amm (li Gieſu-C/Jri/Za CCCllſ.

, Marcello Papa, e nel vigeſimo di Diocleciano lmpe—
ſſ‘ ratore, viddeſi nell’ Anfiteatro il più glorioſo Spettacolo

’ſſ- che mai 63 [lato eſposto agli Occhi dell’ intiero Uni-
' verſo-

 

to ne’ publicì Teatri avanti l’Imperatore ed à tutto ’l Popolo atteggiure
con tanta Grazia !: Leggiadria , che fino ſù i labri di più ſeveri Senatori
Romani faceva comparire le Riſh. E , perche quel Popolo infedele go-

deva di vedere polli in gioco ed in ridicolo li più ſodi e Venerubili Misteri

della fanta Fede di Christo, ſoleva il detto Ginneſio deriderli; acquiſlfln-
do, in ſimil modo di Scherzi , Appluuſo 6 Gloria , e venendo ammirato
da quei Ccſari per Huomo eccellentiſimo , «ed inſigne in quell’ Arre , il
cui fine è far ridere.

Mentre un giorno Ginnefio avanti Diocleziano Imperatore con quel

Popolo Romano [lava nell’ Anfiteatroà deludere, fecondo il ſuo conſue—

(o Costume, li Chrilliani; illuminato all’ improvìſo da una interna lnſpi<
razione , comminciò à convertire in vero ciò che faceva per giuoco, e
(! diede con publica voce à confeſſare Gjeſù ed 21 gridare, [a fin Chriſ-
tiam), Iujm Christium. Supponeva l’lmperatorc ch’ egli ſcherzaſîe al
filo ſolito, e tanto più rideva, quanto più vedeva che Ginneſio coſì al
vivo eſprimevu quel che aborriva: mà, auvedutoſi poi, che non era più
Scherzo ma Verità, tramutato il Gioco in Sdegno, il Riſo in Furore,
ordinò ch’ in quel punto, alla preſenza di tulll, in Mezzo di quell’ An-
fiteatro, già Spettatore de ſuoi Scherzi e delle ſue Gesta , foſſe barbara-

mente ucciſo; come ſegui , ſoffrendo il glorioſo Ginneſio can impareg-
giabil Costanm la Morte.

Segui l’Eſempio di fim Ginncſio anche Ardalcone parimentc Mimo ed
lstrione , il quale, burlando li Chriſlinni fattoſi veramente tale, volle con.
fermare col Sangue ciò che diceva colla Bocca; acciò non credeſſc clic
parlaſſe da Mimo, quando parlava dn Martire (*).

(‘) Barronioſi, m’lſ Tamo degli Annali, ;- nelstm Martirologio.
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L’ANFITEATRO FLAVIO DESCRITTO, Uerff. 139

CAPITOLO DUODEClMO.

D'UNA SANTA VERGINE NOMINATA DOMINICA,

CONDANNATA ALLE BESTIE.

L’Anno (li Gizſſù-Cſiflristo CCCH].

' ſi tefice Maffimo, ed il vigeſimo di Diocleziano e Maffimia-

._ no imperatori, quando una Santa Vergine , per Nome

detta Domenica, moſſa da un lmpulſo divino, rotti gl’

f Ido'li che le furono posti d’avanti pcſ adorare, fù imme-

diacemente condannata nel Romano Anfiteatro alle Bestie. Mà, perdo-

nandole quelle, anzi accarezzandola , con gran Mmaviglia degl’ impera-

tori , le fù troncata 1a Testa (*).

  

(*) Baronio, nel Tam [] degli Annali , folio 72.9.
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L’ANFlTEATRO FLAVIO DESCRlTTO, LierV. 14!

CAPlTOLO TREDECIMO.

DE’ SANTI MARTIRI , VITO , MODESTO , E

CRESCENZIA, CONDANNATI ALLE BESTIE.

D’imerm Efate.

sUrono quelli glorioſi Martiri, per l’intrepida Confeſlìone
della Fede con vigore di Spirito generoſo, doppo have):

- reſifflto alle Bastonate ed alle Caraffe, condannati nell’
‘ ' Anfiteatro alle Bellie. Furono i loro Corpi laſciati
;ſi ſſ ' tre giorni inſepolti ſù l’Arena , mà preſeſvati miraco.
lgſameme e custoditi da due Aquile. Indi , apparendo San Vito à

Florenzìa Matronu , mentre ella pericolava nel Fiume, e liberatala

dal Pericolo, le commandò che ſ'epelliſſe il ſuo Corpo , e quelli de‘

ſuoì Compagni Martiri.

La Costanza maggiore fù quella mostrata da San Vito Martire , mentre

pollo in una Caldaia di Piombo liquefatto ne’ usti illeſo , e percoflo da

un Buffone fino alle Oſſà, ſempre lodava il Signore. E finalmente {ù git-

tato nell’ Anfiteatro alle Fiere (*).

  
   

(') L'Emorologio Romano. àfolia 511.

 

   
           

          



     
       

  
 
      
  
      

 

 

 



L’ANFITEATRO FLAVIO DESCRlTTO, LilirJlſ. 143

CAPITOLO QUARTODECIMO.

DI SANT' ALMACHIO CORONATO DEL

MARTIRIO NEL COLOSSEO.

D'incH-ta Efate.

Ant’ Almachio, Greco, havendo abbandonato la Patria ,s’in-
viò veſſo Roma, 51 Viſitarc i Luoghi Sagri, e vcnerar quel
Terreno tante volte aſperſo col gloriolo Sangue de’ Mar-
tiri. S’abbauè un giorno, che nell’ Anfiteatro Flavio ſi

…, ‘. celebravano i Giuochi de’ Gladiatori alla prcſcnzu dell’
Imperatore, del Senato , e del Popolo Romano. Nel veder il Santo
quelli Spettacoli, mollò da vero Zelo , con Fervore di Spirito , entrò
nel Mezzo dcil’ Anfiteatro , ed ad alta Voce eſclumò, Huggi ì- l’Otmva
della Natività del Signore: ccſſatc dalle Superflizimzi [Ichi Idoli , e (lui
Sacriſicii Profimi, e rivolgetevi al vero Redentore C/mflo , vero Dio. Udito
cſiiò dalla Gente , fù con Grida, e con gran Furia popolare, preſo imme—
diatamente Almachio da’ Gladiatori, e barbaramente ucciſo, rcndgſindo
anch’ egli venerabile col ſuo Sangue quel profano Anfiteatro (*).

  
“ze

  

(') Bzronio, m-l I Tomo degli Annali.
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L’ANFITEATRO FLAVIO DESCRITTO, LierV. 145

CAPITOLO QUINTODECIMO.

DE’ SANTI MARTIRÌ MARCELLO, ET EUSEBÌO,

DECOLLATI SOPRA LA PIETRA SCELERATA.

D’incff‘m Emre.

Ue furono le Pietre nominate Scelcrutc in Roma , (opra

_ delle quali s’uccidevano e (] flagellavanoi Santi Martiri.
' E antica Tradizione , che una di quefle Pietre ſia quel—

la, che nella Chieſa dì Sama Praſſede circondata fi Vede

ſi ſiſi ‘ ſſ d’una Crate di Ferro. Ed erano dette Scelerate da Gen-

ti \, per l’Abominazione che ſihaveva loro, per eſſer ſemprc time del San‘
gue de’ Christiani.

L’altra, ch'era appreflo il Coloſſeo b Anfiteatro di Tito, ſopm la quale

furono decollati i Santi Martiri ſudctti, Euſebio e Marcello, stimaſi una

di quelle che ſi conſcrvano in San Pietro ſopra un Vaſo dell’ Acqua Sun-

ta, levata. da San Salvatoi'e detto il Macello , per la frequente Carnificina,

e per la ſpeſia Ucciſione de’ ſànri Martiri (*).

   

(") L'Emorologio Romano, (2 fol ;43 del I Tamo,

 

 

 

            
          



 
   

    
     
 
 

 

 



L’ANFITEATRO FLAVlO DESCRITTÒ, Lſi'mff. 147

CAPITOLO SESTODECIMO.

DI SAN RESTITUTO MARTIRE; SEPOLTO

AVANTI L’ANFITEATRO FLAVIO.

D’ìm'frta Ela”.

An Restituto, Romano , fù condotto il ſacrificare avanti il

Tempio di Giove e d’Ercole nel Campidoglio; c , rifiu-

-ſſ tando egli una ſimile deceſhibile Azzione, gli furono lega-

te le Mani dietro le Spalle, e poco lungi dallo steſſo Tern-

pio fù decollato. Indi fù fatto \lraſcinare vicino all' Arco

Trionfale di Tito, acciò ivi foſſe divorato da Cani : mà fu preſo il di lui

Corpo ſcgretamente da alquanti Eccleſiastici , e da una Gentildonna Ro-

mana detta Giusta , e da leifù portato alla ſua Caſa fituara {: Camo della

Mera ſudante posta avanti al Coloflco ; dove dimorò lungo tempo quel

ſacro Corpo , fin ramo che riempixo d’Aromi fù in candide Lenzuo-

la involto, e poi portato fuori di Roma in un Podere nella Vial

Nomentana, e quivi doppo l’Eſſequie di fette giorni fatto ſepcllire (*).

Qui è perciò rimaſla la Memoria al Cimiterio detto dal luo Nome nella

medefimu Via , famoſa già per le Ville d’Orazio, d’Ovidio, di Quinto , c

di molti altri Pekſonaggi di Roma. Di eſſo a\lcriſce il Boſio vedcrſi an-

cora i Vestigi dell’ Antica Chicſa , c la Grotta— dove fù ſepcllito (T).

Il di lui Corpo fù nel tempo d’Adriano ] portato nella Chien di Sant

Andrea data in Auriſario , ò Macello di Livia , vicina è [anta Maria

Maggiore , à canto > Sant Antonio Abbate, hora con grand’ ingiuria dell’

Antichità profanata.

 

(') L’Emorologìo Romana , àſhlio 461. 55 463.

(l) Boſw , ncl/aſmz Roma Sotterrinea.

  

 

    
         

    



 

 
        

   
 
     

 
 

 

 



L’ANFlTEATRO FLAVÌO DESCRlTTO, libriſ. 149

CAPITOLO SETTIMODECIMO.

DI SANTA MARTINA VERGINE E MARTIRE

CONDANNATA ALL' ANFITEATRO

E L A V I O.

D’incerla Efate,

.Uesta Santa Vergine, nobiliſiìma Romana, fino dà ſuoi più

\; ” “{ teneri Anniorfana de’ Parenti, ramo s’acceſe di Fervore

z ;, ‘ ‘ e di Pietà Christiana , che diede à Poveri le ſue Ric-

% ‘ ; chezze, ch' erano copioſiſiime; trattenendoſi in fanti Eſ-

-ſi ?, ſercizii , per armarſi di Fortezza contra i Perſecutori de’

Christiuni per ſostenere il Martirio._

lnvimta da Ulpiano, Prefetto di Roma, > dar Culto agl’ ]doli , e trà

gli altri ad Apolline, lì decestò ella con gran Coraggio «: Costanzn: Onde

fù da Ministri oltraggiam con Schiaffi, e con Uncini di Ferro le furono

stracciate le Carni. lndi, perſistendo ella ?: confeſiàr Gielù Chriſio ſuo

Spoſo, fù ſoſpeſix in alto , e con acuti Ferri le furono graffiare le Carni :

bencdicendo ella ſemprc più ii Signore: della cui lntrepidezzu rimasti

a\toniti Camefici, aiutandoli la Divina Grazia, ſi convertirono alla Fede,

e conſeguirono anch’ efli kl Corona dcl Martirio.

Caddero per le di lei Orazionii Tempii d'Apolline (: di Diana , à qua-

li era flats. condotta per ſacriſicarc. Onde i Ministri d’Empictà le repli-

carono i Tormenti con lacerarle di nuovo le Cami , e roveſciarlc (opra

Oglio bollente. Mà, eſſendo la fama Vccginclla ſcmprc più confortata

da Dio con celesti Soccorſi, hora dalle ſue Ferite ulcivu Latte con San-

gue, hora mirabile Spìcndore , hora ſoaviſſimo Odore da tutto ’] ſuo

Corpo, hora compariva ſollevata in alto in un Regio Trono à cantare

cogìi Spiriti Celefii le Lodi Divine. Finalmente, il Tiranno ordinò ,

che foſiè pofla neil’ Anfiteatro , ed, aperti (un’ i Serragli delle Fiere,

divenifle Cibo di eſîc. Mà (oh Prodigio , oh Stupore, da far inarcai:

\e ciglia alla Maraviglia mcdeſima) divennero in un ſubito innanzi alle

ſue Piante humili e manſucte, ed in (perde un Leone dcpofla la ſua

Fierez'm ſi poſe à leccare la Santa , moflrando in ogni atto verſo lei un ri—

vcrcnte Timore. Vina da quei Malvuggi quella non più veduta Maravi-

glia, procurarono che dal Prefetto veniſſe 1a Sentenza di decapitare quell'
Pp invit-
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invitta Eroina; il che puntualmente ſequì. Fù dunque condotta ſopra la
Pietra Sceleraca , nella quale , come s’è detto , [: ſoleva rccidere il Capo,
e flagellare li Christiani ; ed era ficuata nell’ Anfiteatro: ove genufleſſa la
Santa eſpoſe il Collo al Ferro , e fù reciſo il Capo alla gran Vergine e
Martire Martina.
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CAPITOLO OTTAVODECIMO.

DI SANTA FELICÌTA , TORMENTATA

NEL COLOSSEO.

D’iflceffa Etnie.

trimonio congiunta appena poteva ſoffiiſe iDolori del
Parto; mà, condannata poi ad eſſeſ divorata dalle Fiere

‘ … nell’ Anfiteatro, non ſeppe vecſare una Lagrima, ne
dimostrare un minimo contraſegno d’Affanno: anzi, tutta lieta e gioliva,
attendeva d’eſier divorata da Cani e da Moſh'i. Deriià per tanto dai
Tormentamri, del ſuo poco Spirito nel Parco, e della Costanza ch’ in

tante Pene mostrava, diede quella generoſa Riſposta: Namur debita:

Tama; naturali tantum Virtute per/olſſuo; Supplicia autem , qme filhmininiſirat
Impietas, Divina Gratia filperabit. Coſi magnanima ſeppe reſistère ai
Tormenti ed al Furor delle Fiere, per cui dall’ Anfiteatro profano paſlò

à godere nel gran Teatro dell’ lmmorralità (*).

 

(‘) S. Agofliuo. Emomlogio Romano.
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CAPITOLO DECIMONONO.

DI SANTO MENNA MARTIRE.

D’incena Etnie.

… Mf“ Enna illustrc Soldato, vedendo che peri ſeveriffimi Edit-
‘ ſi. \ Ì; ti contro la Fede ſi faceva Strage di Chriſliani, laſciato

{- l’Onore del Cingolo Militare, ſi ritirò nella Solitudine ,-
affligendo il ſuo Corpo , con Digiuni, ed altre Peniten-

' ſi ‘- Ze. Ritornato poi nella Città, e celebrandoſi. nell’ An-
fiteati‘o il Giorno Natalizio dell’ Imperatore, egli tutto pieno di Fervo—
re di Spirito e di Zelo Christiano, entrando… mezzo d’efio, con gran
Libertà detesto la 1010 Superstizione. Onde ſù collo prcſo e legato:
condotto avanti il Preſidente, quivi fù crudelmente battuto, indi posto
nell’ Equulco colle Fiaccola acceſe ai fianchi Col proprio ſuo Cilicio
gli ſquurciavano le Piaghe proprie; e, ſpietatamcme \ìraſcinato coi Pie-
di e Mani legate, tello per ogni parte del Corpo lacerato.

Di più fù battuto crudelmente , colle Piomburole, per tutte le Parti
del Corpo; dove con una ſomma Pazienza e Coſianza ſoffrì un tanto
Tormento. Finalmente , reſe con gialla Lode e con ben ndequnto En-
comio di Gencmſo e dlnvitto , il ſuo beato e coſhmc Spi1ito 51 Dio
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CAPITOLO VIGESIMO.

DI SAN GIOVANNI PRETE , MARTIRIZZATO

N E L L’ ANFITEATRO , AVANTI L A

STATUA DEL SOLE.

L’Aſinm di Cuffi- Glori o CCCLXI].

Egli Anni, di Chriſlo 362, di Liberia Sommo Pontefi-
ce ncll’ undecimo , e nel 2 di Giuliano lmperatore, à

  - Giovanni Prete , il quale fù condotto avanti la Statua
._. \ ' del Sole , fituata avanti l’Anfitcatro, & ivi fù decollato ,
ed il ſuo Corpo fù ſepolco du Concordia Prete; onorando Roma, non

ſolo col ſuo Martirio, ma anche colle ſue ſacrc Reliquie (*).

(") Baronio , nellTam degli Annali, filio 98.
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CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

CONCLUSIONE DELL' ERUDIZIONI SACRE

DELL' ANFITEATRO FLAVIO.

ſſN questo Modo dunque divenne I’Anfiteatro vcncrabiliſ-
- fimo Teatro , non meno della Generalità dc (ami

Mz11ci1i, i quali più volte col Sangue 1010 copioſo lin-
Î affinrono, che della Grandezza Ro1nana.Degno per—

, cio d’eſſcr ſommamente venerato, come coſiunmrono di
f—1rc1 Christianì de’ Secoli d’Oro della Clncſil, col Bacio humilc che
facevano al medcſimo ſantificſſno Terreno, e con prenderli quella Teu'a
che fece la recavano alle loro Cafe quaſi p1ezioſo Teſoro.

Si 1iduſſc questo Luogo… Venerazionc dalla ſimra Memoria di Cle-
mente X, il quale, nell’ Anno Santo del 1675 , in voce delle 111.
pcrstizioſc Memorie de’ Gentili , vì iì alzare nell’ lngrcſſo ]o Stendardo
della Samiffima Croce, ed ergere i Trofei della Chriſìiana Religione col-
le ſeguenti Inſcrizzioni, per riſvcgliare ne’ Fedeli la Memoria della
Santità del Luogo7 c della Fortezza de’ Martiri.

  

INSCRlZZlONE SOPRA LA PORTA VERSO

LA CÌTTA.

AMPHlTEATRUM FLAVlUM, NON TAM opſims MOLE ET 111111111010
AC VETERUM SPECTACULORUM

MEMORlA,
QUA‘M SACRO lNNUMERABlLlUM MARTYRUM CRUORE

lLLUSTRE,
VENERABUNDUS HOSPES INGREDERÈ-

ET lN AUGUSTO MAGNITUDIle 1101111111112 MONIMENTO
EXARATA CAESARUM SEVlTlA

HEROES FORTlTUDlNIS CHR15TIANAZ SUSPlCE ET EXORA.
ANNO ]UBlLEI
M. DC. Lxxv.

Che111 nostm Lingua figniſica:
,, Nell’ Anfiteatro Flavio, non tanto illustſc per la Grandezza & Ar-

,, \ificio dell' Opra (: pc1 In Memoria degli antichi Spettacoli, quanto
R 1 ,, per
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”per il ſacro Sangue d’infinitiſſimi Marti1i, entra, ò nſpcttolo Paſſngie-

,, re- e,nell’ Augusto Monumento della Romana Grandezza innſprim

7, dalla Barbarie de’ Ceſari, ammila e prega gli Eroi della Chuffium

,, Fortezza. L_‘Anno del Guibìleo 1675. ,,

lNSCRlZZIONE VERSO LA PORTA CHE RlSGUARDA

S. GlOVANNl LATERANO.

AMPHlTHEATRUM HOC VULGO COLOSSEUM,

OB NERONlS COLOSSUM lLLl APPOSlTUM;

VERUM, OB lNNUMERABlLIUM SANCTORUM MARTYRUM

lN EO CRUClATORUM MEMORlAM,

CRUCIS TROPHEUM.

ANNO ]UBlLEI

M. DC. LXXV.

Che… nostra Linguà coſi dice:
,, Quest’ Anfiteatro, detto volgarmente Coloſſeo per il Coloſſo di

,Neronea canto à quello ſicuato- hora vero, Trofeo della Croce , pet

,,la Memoria degl’ innumerabili Santi Martiri in lui tormentati. L’Anno

,, del Giubileo 1675. ,,

 



  

  

”@WÉFWQ—WÎFFSYWWWWW
ſſWWWWWWQÈWWWWWWF;
WWWWWWWW* “(W

LIBRO QUINTO.

DEL RESTITUIR L’ONORE

ALL’

ANFITEATRO FLAVIO;
ClOE‘,

DESCRIZZIONE DEI EDIFICH SACRI DA FARE

NELLA SUA RESlDUAL PARTE.

\{e Ik- 73 Bé éÒ-Iè 451}? Piu’} (: IHS“)? NK{:SHEYBMHìîzàè***}DAKHÉAMDffléàW-ÉWÙEPWPWÙÙAffiRQſiìÉ-ÒP‘K‘IM

CAPITOLO PRIMO.

EDIFICII TEMPLARI PER RESTITUIRE LA

VENE RAZION-E CHE MERITA

L’ANFXTEATRO FLAVlO.

ALLA prenarrata Sacra lſioria, in cui diffuſizmente s'è moſ-

; (mm la gcncroſa Coſìanzu, colla quale gl’ invicci Eroi

’ della iànm Fede ſostennero cmro ’] predetto Anfiteatro

, crudeliſiìma Morte , incontrando con invitto Core è

.ſſ ., - Fronte de’ Tiranni più barbari inuſitati Martirii, ed

acerbìſſlmc Pene, evidentemente appare la ben dovuta Venerazione

à quel Terreno di già tante volte inaffiato col glorioſo Sangue di coſi il—

luflri Campioni. Quindi E è, che fino nei primi Secoli, ſc prestiamo

fede all’ erudiziſſum Penna dcl Cardinal Baronio, i devoti Fedeli palla.

vano genufleffi ſù quell’ Arena, ſervim di Letto mortale ad infinitiſiìmi

Martiri: ne contenti ſoklantC di questo venerabil Riſpctto, fi davano

à predarc di quella Terra, recundoſelo alle proprie Cale , e tramandan-

dola alle più remote Regioni, per inſigne e ſilcroſanm Reliquia. '

Giace al preſcntc qucflo celebre Steccato della Costanza di rami Mar-
Rr 2 (iri
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tiri lordato da mille Lnidczzc: (: quell’ Ambito , che per le Ragioni

untidettc può dirſi Sacro, ſervc per dar Ricetto 1 Pcrſonc enormi ed

oſcene, le di cui Laidezzc fanno arroſſn‘c la Candidczza di quello Fo-

glio, ed oblig-ſimo l'innocenza d’una Penna finccru à tacerlc.

Da coſi detcstabile Anrcccdcntc è nato in noi gìusto Motivo di mon-

durlo da ſimili Lordurc , c restituirè ul Popolo fedele lo Spicco di quelle

Fabriche reſidunli , col Piano dell’ antico Arenario, che ſcrvi di Stmto

à tanti Martiri, con Custodia d’un Muro estenfivo nella Parte c[lcriore ,

che faccia una diffcſh Circonvallazione per far reſiarc illcſc quelle venermc

Sacre Superficie , ſcnza distruggece una minima Pane di quelle rcſiduali

Antiche Fabrichc, che di prclènrc fi trovano in cſſere. Ne ſenza fonda-

mentale Ragione ci ‘e caduto in penſiero un coſi nobil Motivo; menſſe

ci par dovere, che dove gli antichi lmperatori fieri, e Tiranni, Perſccu.

tori de’ Fedeli di Christo, cſercitavano Spettacoli, Giuochi, e Fefle dc-

dicatc alle loro ſognate Deità , ſi debba proporre d'crgere in quella Fl-

gura cliptica interna, contigua alla Chieſola prcſcntc , un Tempio di

buona Capacità & Elcvazìone , per cſeſcitarvi il Culto del vero Dio e

trino, con dedicarlo ai Sami Maniri, ch’ in elio rcſero lo Spirito al

Dacor d’ogni Bene: nel Finimento del qual Tempio ’foflèro, in vece di

Lancernino, qumtro Statue rapprcſcntami gli Evangelisti , che ſono le

quattro Baſi fondamentali della noflm Religione; e più ſuperiormeme ,

la fama Fede Cattolica trionfante: tanto più, che la maggior Parte dei

Profani Edificii Antichi, dedicati à falſi Numì , furono da Sommi Pon-

tefici, e dai primitivi Chriffiani , convertiti c \ramumtì in Onore del noſ-

tro Dio, ed à Gloria de’ più rinomati Eroi della Fede; c ciò in ſpecje

accadde all’ antico (: famoſo Pantheon, al Tempio della Minerva, à

quello di Fflustina , àquel di Romolo, ù quel di Marte, all’ Erario Pu-

blico , e finalmemc per laſclarne tam’ altri al celebre Tempio di Saturno.

Nel Tempio adunque propolìo, acciò vì ſ1 poſſmo eſercimre i divini

Offlcii Cattolici, e nel Luogo dove era il Muro del Podio Regio che

ricingeva interno il Vacuo , nel quale, mediante gli Sfori chc v’erano ,

prclìamenzc trapaffivuno quelle Fiere che divoravnno li ſudetti martiriz-

zati Christiani , giudichiamo bene d’ergere un Portico ovale in quel Giro;

e nel Muro che fà la Paricte, & attacca gli antichi Vestigii , che ſccondo

gli anneſſi Diſegni viene ſparcito in quaranta Vani ? ne’ quali ſi potrà di-

pingere la forma dei Putiboli di 40 ſſimd Martiri 1 più celebri ed illuſhi

nelle Sacre lstorie, ficuſiui però in tale Alxczza, chc restino da ogni 01—

traggio liberi cd illcſi. Per corriſpondcr poi all’ antica Vcnemzione di

quello Luogo , _c per renderlo frà gli altri più decoroſo , (\ potrebbono

concedere nl Proposto Santuario ſommc lndulgenze Plenarie , cd in par-

ticolare nci Sacri Giubilei; acciò ſemprc più creſceſſc la numeroſix ::
divora
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divora Frequenza , della quale farà capace, {lante ln ſua Vaflità, il nuovo

Edificio de Portici, (: l’Ampiezza del Tempio, col commodo de’ Sacri
Almri con Ambiti, Cllc prcſhmo il Paſſnggio da una Cappella all’ altra ,
per liberare il Sacerdote dalla Concorrenza popolare: in oltre, ergon—

dovi in Mezzo un doppio Altare , che da una Parre ſerva per il lîmto
Sacrificio della Mella, e dall’ altra per firmare lc ſacrc Supcllettili, con
una Balnustram attorno, clie circuiſſc il Presbiterio, che dovrà ſervirc
per le Communioni, difendendo in tal guiſa li Sacerdoti dalla Frequen-
za del Popolo. Et cſſendoci bcniſſiſno noto , ch’ in fimili Funzioni vi
fan d’uopo per aſicoltaſe lc Confeffioni dc’ Fedeli molti Confeſiìonariiz
c"c Caduto in mente CllC ſi poſſono collocare nci Portici ſotto le Pitture
de’ Martiri. E non ſoggiuccrebbc il Popolo concorrente fll rigor del
Sole, ed al distùrbo dcllc Pioggìc , tanto più che non potrebbe no
anche reflui: infastidito in vcrun altro modo, mentre ridotto clic foſſc
quel gran Cortile ovale venerabile , verrebbe impedita l’Introduzione in
eſſo di Carozzc , & altro da che porcflc venire disturbara in qualche
parte la Quiete de’ Divoti; eſſendo che le medeſimc porrebbono haver
ricovero negli Anni antichi contigui. Mà , perche la Diſpoſizio-
ne de’ Portici porta ſcco l’Omato di Colonne c Pilnſh'i, ſopm de
quali ſì ſostenm una nobil Baluustram ricorrente col Luogo da collocarſi
42 Statue de’ ſudetti più rinomati Maniri, comc habbiamo detto. Ed
il Tempio , acciò non li mancaſle vcrun Commodo , lmvrebbc duc Szi-
criſlie , cioè una per uſo delle Funzioni cotidiane , -e l’altra per le {’ci-aor-
dinarie. Per recar poi finalmente un’ cstcrno Ornamento al detto San-
tuario, cd unfutile Commodo al publico Bene , fi potrebbe diramare
un ſufficiente capo d’Acqua, da cui vcniſic formata una Fontana deſide-
rabile per molti Fini.
E, perche le coſe moderne acquistano maggior Preggio c Decoro,

quando corriſpondono all’ antiche, s’è da noi stzibilito di communicare
un’ Idea di quelln'celcbrc Fontana nel modo che ſeguc.

S’è di già accennato trà l'ErudiZìoni Profanc dell’ Anfiteatro (*), ſi
come avanri à qucl ſublimeſi Edificio em poſlîa la Mera ſudantc, coſi dcr-
ſfl, Perche ſgorgava ad’ ogn’om abbondantemente dell’ Acqua , Che fer-
viva per diſſetare i Gladiatori ed altri Combattenti , c per porgcr freſco
Luvacro ai Sudori di quella Gente affuticam nelle Pugne e nel Correre.

Vero ſi è, ch’ ogni Circo c Teatro lmvcva la fila Mcra , intorno al—
la quale s’aggimvano le Bighc (: lc Qiadrighe, ì Conduttori delli qua-
li dicevnnſi giunti alla Meta, quando prima degli altri erano giunti al
Termine del loro Corſo: onde Orazio cantò

5 ſ [MM]-

(') Nd Capitale X del III Libro.
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Mcſaquc fervidi;

Evimm mis.

Moſſl dunque da conſimili Ragioni, ci cadde in Pcnſicro di proporre,
che nel nuovo Sacro Edificio , vi fofie la ſua Meta , per mezzo della
quale tanti glorioſi Martiri ſono giunti alla Meta del Martirio, (: ncl
mcdeſimo tempo ù quella della Gloria: moſh-ando di più la detta. Mc-
ſa ſcolpita intorno, che rapprcſenti li Martirii patiti da quegli Eroi , i
quali ſono maggiori Trionfi di quelli che s’ammimno nelle Colonne
Traiana ed Antonina.

‘ Ci {limiamo per tanto d’adattare quella Meta, coll’ imitazione alla ſudan-
te, come proprio dell’ Anfiteatro , e come corriſpondentc à molti Fini

primarii dell’ antica: cioè, ſe quella (come s’è detto) ſerviva per torte l’lm.
mundizic del Corpo di quei crudeli Gladiatori, l’Acqua di quella ſacra

Meta, adoperata nel Sacramento del Bactcſimo toglierà l’Immundizie
dell’ Anima macchiata del Peccato Originale nel primo punto del naſce-
re; e ſe l’antica diſſetava gl’ affſilticati nelle Pugne, quella moderna dìſſe—
terà di ſacri Teſori quei Spiriti bramoſi di poſièdcrli, e che (] Mancano

per gli Acquìfli immortali.

La detta Fonte ſarebbc di Forma circolare, di buona Capacità, ornan.

dolu di quattro Bocche dell’ Acqua Felice da prenderſi dalle Boni

del condotto di ella più commode , con un Piè di Stallo nel
mezzo che regga le quattro Figure , cioè Fede , Fortezza , Coflanza ,

cd Amor verſo Iddio, che s’allude alle quattro Coſe particolari che

hanno havute li fanti Martiri nel ſoffi'ire i loro Martirii , in mezzo
delle quali s’inalza una gran Meta attorno della quale vi liano ſcolpiri
li più rinomati Santi per i loro Martirii nell’ Anfiteatro Flavio.

(L]esto (: tutto ’l Penfiero, di cui non c’è ſembrato bene di defraudnre il

Publica ; tanto più che ſervirebbe per Decoro di Roma tutta, per dive-

nire eterna la Memoria d’un coſi profanalo e poi divenuto qualificato

Luogo , per honore di chi intraprendeſſe un’ Opera coſi lodevole cd am-
mirabile , e finalmente per maggior Gloria di Dio , al qual Fine devono

tendere tutte le nostre più studioſe Operazioni.
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CAPITOLO SECONDO.

PIANTA GENERALE DELL’ ANFITEATRO FLAVIO,
COLLA GIUNTA DEI NUOVI EDIFICI, CON

SUOI PROSPETTI E PROFILI.

chucmi Diſcgni dimoflrano lc refiduali Parti dell’ An-
fiteatro, colla. Giunta delli nuovi Edificii: quelli Rcſidui

. nntichi contribuiſcono molto all’ Avanmggio del nuovo
ſſ - Tempio (: Portici, che lì propongono d’crgcre in quel

… ſſſi". Vacuo dccto Arennrio; che , mediante la ſua Estenzione

clipucu, (e n’è orxcnum un’ ottima Spanimra , E del Tempio, come

dei Pordoi, e Cortile, (: Situazione d’una nobil Fontana. E ſì riconoſcc in

oltre, che i Fondamenti amichi del Podio Regio daranno ſostcgno ai nuo-
vi Portici, come anche al nuovo Tempio, dalla ſperzmza che ſi hà di
quelle amiche Plume. Di più, l'Eſistenza elevata di quelle Parieti prc—

ſcnti li ſcrviranno di Diffclſia dci Szravcnci ed altre Cauſe nocive, ch' effe-

riormcnte ſogìiono ricevcr ſunili itdlficii: onde anche quei Antri antichi

contribuiranno un Commodo pcſ fituare al Coperto quelle Botteghe
ſpnrſe in quelle Strade di l'an Gregorio in occafionc della Fiera che ivi ſi
frequenta, overo anche Ricetto al Popolo. Si che questo magnifico Edificio
Antico , ricevuto ch’ havrà nelle proprie viſccre una Fabrica Templare ſi
venerabile , mostrcrà un Omaggio rivercnte alla medema , figurando come
una gran Gioia legata ntxorno da lì stupenda Mole. E, per render più
dccoroſie ficuri gi] Ambiti Profumi col Tempio e Portici, s’è diſposto
csteriormente un Muro circolare di poco Elevazione , nel di cui Giro vi

ſol'anno quattro lngreffi: come il tutto (1 ſcorge dalla preſentc Pianta , ſua

Alzata , e Profili.

   
  

INDICE.
Tutto il \)a'rzlzggìam della Freſiwte Pianta denota la- reſid/ml Partì dell’ Anfiteatro che

[Mm ſwm in Pifſ/i.

Tune le Linff [lanteggmze chiare :lermzſma le Parti che al prefi'me mnncann til Mm.

[limento dell’ Anſiſſzalro.

Tinto il tratteggiata Mum; ([ma!!! le 11110sz Fabriche propoſif.

A Pianta (l'e! Tempio.
B Portici della Piazza.
C Ìngteffì alli Parlici del Tempio.
D Fontana.
E ]ngnſſo al Tempio.
F Pianta [ch Muro.
G Inguſſi alla Piazza.
}{ Piazza.

Sſz CA-

N". \. Pro/pma (fel mw Tempio.

NU. 1. ll’ulze in pendenza, c/Je/aſlmr-
wma i Gradi.

N“. 3. Parte estffriore wxſh il [Mezza-
Giamo.

N'. 4. Profilo del [WWF eſifrìore , L'lJe
rinchiude mlm ]‘Edlſifi'cio. M

f--
54
33
-3
33
9?
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CAPITOLO TERZO.

PIANTA GENERALE DEGLI EDIFICI]

ANTECEDENTEMENTE PROPOSTI DA FARSI

DENTRO L'ANFITEATRO FLAVIO.

-A preſcnte Pianta, tradotta in dupla Proporzione degli
antecedenti Edificii Sacri che li propongono nell’ Anfitea-
tro, ſcrve per meglio comprendere le Distribuzioni , Lon-

-gitudini , Latitudini , Qialiſà di 1Proporzione,e Miſurc,

  

che hzinno :iſiegnato l’altre antiche dell’ Anfiteatro: ed1 Portici circolari ri-
ſiederanno ſopra ’] Luogo dove poſava il Podio Regio colla medelîma O-
bliquicà; in modo, che la Linea obliqua interiore delle Pilnſhatc farà per
appunto il confine dell’ antico Podio Regio , trà la Piazza Arenaica,
corriſpondente d’ugual Capacità al Cortile Sacro , diminuita però in par-
te verſo San Giovanni, per l’occupazione del nuovo Tempio: come il
tutto [1 dimostra nella quì anneſſa Delincazionc.

[NDICE

IV". 1. Pianta del Tèmffia.

N". 7… Portici nelkt Fronte del Yimpia.
N’. 3. Porticilatrmli delle; Piazza ſituati ſòpra li Fondamenti del Podio Regio.
N°. 4. La medzſima Linfa , che faceva dìvìſime tra ’] Podio Regia , ed il Vama

Areflaria , divide li Partiti del Cortile.

N°. 5. Punti, overo Umm", che affigmma le Circonvallazione" dei Panic? coll’ altre
Fabriclae antiche dell’ Anfiteatro.

6. Pam:, che danno l’Ingnſſz dalle Fabriche antiche alle moderne.

N". 7. Canile per illuminare [’Ingnſſz del Tempio , vérſh ſzl'rz Giovanni.
8. Linea diametrale dell’ Anfiteatro nella maggior Longitudine del mHÌF/imo.

N°. 9. Linea diametrale nella minor Latitudine dell’ Anfiteatro.
N°. 10. Situazione della mama Fontana ml Cortile ovale.
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CAPITOLO QUARTO.

PIANTA DEL DETTO TEMPIO Dl QUADRUPLA

 

   
"...‘-. "‘-*

PROPORZÌONE.

: ' ’E' ridotta la Pianta del dono Tempio di Proporzionc qun-

' drupla, per distinguer meglio le Parti che lo compon-

gono , cioè, Cappelle, Piluſh'oni, ed altro; e, per otte-

ner maggiormente l’cſatte Miſure, ſi ſono delineare le

Cappelle colli Pilastroni, & Altar di maggior Proporzio-

ne, come dalle Scalette de’ Palmi ſi poſſono mtcnere: come vien rap—

preſcnmto nella quì preſente terza Tavola.

»9
.:

.1

.1

.!

.!

. x
. x6. Scaletta d'i Palmi loc , per miſi/mre il Tempia.

.]

.l

]NDICE.

. Vama fixperficiale del Tempio.

Am doppia del Tempio.

. Preſbiterio.

. Balaustmm per le Communion}.

. Sarristie , e ſapm, Hahmzimì per li Sacerdoti.

. Scale lumuſig/ye [mr aſcendere, @“ indi di ſîzpra Campanili.

. Inchjffl del Tempio.

. Cortili per l'IlluminazìMi.

o. Portici minori.

x. Portici avanti ’] Tempio.

7… Corridore nelli flambé de’ l\eſiibolr‘, e Cappellani, per dare il PM libera

alli Saccrdntì per la Celebrazione delle Mfffie.

3. Sì replica la Pianta dt} Cappellani, nm fim Altſm'.

4. Si replica la Pianta dei Piloni dì quadrupla Pmpw'ziom.

;. Piuma tlelle due Are , a'uera Altari.

\

2…

3
4

. ;. Quattro Vestibalì [m Confifflonariì.

6

7

8

7. Scaletta di Palmi 50, per mi/ìmzre li Cappellani, È’ Altare in grande.

8. Scaletta a') Palmi 20, per mifimſſe li Piloni.
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CAPITOLO QUINTO.

PROSPETTO DEL TEMPIO DI QUADRUPLA

PROPORZIONE.

' .' Ella preſente quarta Tavola viene dimostrata 111 Fronte dei
Portici , Tamburo, & Cupola, con Campanili , che
uniti compongono il Pſoſpetto ò fia Facciata del Tem-

‘pio: riconoſcendoſi in eſſo le Proporzioni de gl’ Archi
‘ ' con le Balaustrate, Armi Ponteficie con Statue, & Fi-

nestre nel Tamburo che illumini il Tempio, con Medaglie nei Cam-
panili eretti da Figure nelle quali vi ſono delineate lc Palme geroglifiche
dei Martiri, con l’altra nella Fronte della Cupola con il Pro Cbri/la al—
tro Geroglifico per chi muore per la Fede di Christo. E nel fine del Tolo
cfleriormente li % pollo li quattro Evangelisti , con la Statua del Trionfo
della Fede Cattolica; e nel Requadro del Poſamento di eſſo ſaranno quat-
tro Aperture, per far l’ufficio di Finestre nel piccol Vacuo interno nel
Loco del Lanternino.

 

INDICE.

IV°. [. La Santa Fez]! Cattolica trionfante.
N°. 2. Li [V E’uangeli i.

N°. 3. Medaglia che denota il Pro Christo.
N°. 4. Alm- Medaglie che denotano il Simbolo a'el Martirio.
IV°. ;. Campanili.
N°. 6. Scudo cm l’An-m' Pante/ìcie.
N°. 7. Stam: di due Sti. Martiri.

N°. 8. Altre Statue di Martiri.
N°. 9. [ngreffo alle Cappelle nel Tempſ}.
N°. m. ]ngreſſîz al Tempio.
N°. 11. Ptdflale , che, cm le ſopmſlme Statue, jì-z1: per Clmwe alla Cupola.
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CAPITOLO SESTO.

SETTIONE INTERNA DEL DETTO TEMPIO DI

QUADRUPLA PROPORZÌONE.

?'?"ſſ'Î’LFL SZ di dovere che [] nobil Edifizio fia anche dimostrato con

' le ſuc interne Parti: onde, nella preſente quinta Tavola

* ſi dimostra il ſuo Eſiere , dal Pian del Tempio, fino à

… , tutta la di lui Elevazione, con le Parti che lo compon-

ſi. ‘“ ;,» gono di buone Regole, quali contribuiſcono l’Elevazioni

d’ottimc Proporzioni.

    

INDICE.
,

N°. 1. La Santa Fm'ff Cattolica trionfante.

N°. 1. Lì IV Evangelìsti.

N°. 3. Medaglie destinale per Embleme :) Simboli.

N’. 4. Cappelle nel Temptſia.

N°. ;. Altare, overo Ara doppia del Tempio , we fimo quattro Angeloni che reggo- &

m il Baldaclu'm cb: mapſ: il Venerabile , per le frequenti Commu-

nianì dei concorrenti Devoti; ſfistumandnſi detta Baldacbim, quando W

il Sanliffi'mn per le Città.

N°. 6. Balazg/ìram.

N°. 7. Partiti del Tempio. . Q

N°. 8. Elemzìone e Seltionc delli Portici a'zl Cortile. ‘

N“. 9. Statue , che rapſſnſcnmna Sti. Martiri.
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, LIBRI

E CAPITOLI
Dl QUESTA

OPERA-
ìî‘ſiX-ÌB‘XXZM éMMffiE-ffiſiì‘ìîſſ} VRÉMMWÙM-ÉAWÉM-ÉÙb'òk-Eſſl-ìè*Q*—HIHìixſſkffiîèèſiiMſiI-ÙQÙ—ìéfifi‘ìffl‘ì ì?-

INTRODUZIONE.

Dell’ Origine, della Fabrica, e dei Edificatori, dei Teatri ed Anfiteatri.

Cap. ]. DElla prima Invenzione, è primo Stabilimento , del Team:. [
11 Della Dzffèrfflzu che è fm ’] TZ-atra e [’Anſiterm'a. 3

H]. Della Materia 2 Copertura dei TZ-atri nella loro Origine.
[v. Della Sìgmſimzime (lella SL'ma, e delle ſhe Qualilzî. ;
V. Delle Machine ſhlite ml ufizrſi …” Teatri. 9
VI. Del Muda ub’ufiwam gli Antichi per far fintìre i Suoni, e le [\ouiſine’ 727:-

)f‘.
1 [

Vll. Dell’ Orche/lm, dci Sedili, e 1131 Modo : Ragione zliſedezst ne’ Teatri appu- o
li Ranzani. 13

Vlll. Dell‘ Ornamenza de’ finir}. lſ

IX. Della Can «nazione : Dedicaziane m*)!emyi prìmìzri dell’ Origine dei Teatri. 17
X. Dri Erliſimtm-i dei Teatri appreſſſſa } Romzmi. 19
X]. Del Team di M. Scaura. 1:

X". Del Teatro di M Curia. 1}

X…. Del Team di Pompeo.
Articolo ]. Del vera Sila del Teatro di Pompeo. :;
Articolo lI. Della Magni/îuenza, e Diſegm, del Tèzm—o di Pompeo. 16
Articololll. Della Scena del Teatro di Pompeo, e de’ fim} Rſſhſcimenli. z7

XIV. Del Teatro di Marcella. 19

XV. Del Palm d} Balbo. 3 :

XV]. Degli Anfiteatri [;;;/li in tlmwſi Luoghi e Provincie. 33
XVH. Dell' Anfiteatro di Marmo po/h in [\n-mn. 35
XVHI. Cuntlſigſimc lli qmsta [fltroduziona 37

Xx Ll-

  
  



               
  

lNDICE DE] LlBRI E CAPITOLl.

LIBRO PRIMO.

Del Stato preſente dell’ Anſicczetro Flavio, cioè Deſcrizzionc della

ſua reſiduul Parte , che hora è in piedi.

Proemio. 39

Cap. I. [L'bmgflffia Terrmzz (lella reſizlmzl Parte che è in effere dell’ Aiffllealra Fla.
‘Dio. 4x

ll. Ic'bnagmſirl [lflſ-Ì’Mmlo Pinne nſſzlmzle, che è in cſſere :le/l’ Anfiteatro Flavio. 43
Il]. ]cl/rmgmſia della reſizlſml Parte del terzo Pixma dell' Anfiteatro Hn'viffl. 45

IV. Delli Proſpem', ( reſiſilnali Veſligìe eſieri/m' , :le/l’ Anfiteatro Namie. 47
V. Delli Profili :; Vedute delle reſſduali Parti interne dell’ Anfiteatro Flavia. 4 9

V]. Dei Profili , Meraſettianì, cbf dimſſſirana lu Stata pmſſmte, e l’antica Hel ſi/o

Fſſe’re, dell’ Anfiteatro I‘Ya‘l/‘lffl. jl

LIBRO SECONDO.

DelStato antico dell’ Anfiteatro Flavio, cio‘e Dcſcrizzione delle
ſuc diverſe Parti nel ſuo primiero Eſicre.

Cap [ ]ehmgmfi'a were Cmfizmaziane delprimo Ordine Terreno deII’ Anfiteatro Fla-

via, nel ſſim primero Stam. ”

ll, Ichmgmfiu overo Cmſarmaziane del fecondo Ordine :lell’ Anfiteatro Flavio ,

nel fico primiera Stato. 57

…. Ichmgrafiu wm: Confarmazime del 'terzo Ordine dell’ Anfiteatro Flavia ,
nelfim primiero Stato. ſ9

IV. ſfhnografia overo Confarmazione del quarto Online dell’ Arffitearra Flavio

nel ſue prtmìeſo Stata. ' 61

V. Iehmgrafia overo Confirmnzime del quinto Ordine zlell’ Anfiteatro Flavia,
nel fim prìmiera Stato. 63

Vl. Ìclmagmfia overo Cnnfvrmazìme tlel ſèjln 'Ordine , che faceva finimenta alb

Anfiteatro Flavia, nelfim primiero Stata; cm la Situazione e Fig”…

della Tenda. dſ
Vll. Delle Proporzioni e Mndulatm'e per la Canfarmazìnne zlell’ Anfiteatro Flavio. 67

VHI. Del Praſhem e Prſſſila della maggior Longitudine dell’ Anfiteatro Flavio. 69
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' 133

Xx : Cap. X.  
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