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La nostra Litografia appena ara nascenle, quando V. DI. benigno le wise lo sguara'n; e fu (Ii

quegli sguardi operatori di meraviglie, Pe’guali i generosi monarchi son detti Prouidcrzza 1/iucnle

sulla terra. Sì rapid: e n'leuanli lzefitron gli qflèlti, 0716 nel giro di soli due anni le produz[ozzi delle

nostre [n'e/re 7/emzem non senza gloria al paragone coipiù splendidi !estimoni de’progrcsxi dell’Aria

Scnnejèldz'ana in Germania ed in Francia. Illa nell’hnprcnrlerc un’opera maggiore di quante altre

ne abbiamofinora menate Innanzi, non basta il buon successo del pasxala a darcicoraggia,clle troppo

sentiamo gli omcn' ilfil’inl'i al nuovo pesa. Se non che, ci confina cd qj7da la regia protezione, [a

quale, se non mancò a parecchi ulln' lavori nomi di rilievo minare, massimamente vorrà [a M. V.

concedcrla a questo Izoslro Viaggio Pittorica nel Regno delle Due Sicilie, che col solo titolo già Le

marzjèsla tutta l’impartanza, la djìcoltà e la bellezza Jell‘fmprcsa. Ellu …' troverà la mz'glzbr

pruoua dell’ùzcranenlo della Napolilamz Litografia applicata a monumenti e valuta del suo Regna,

delineati @ Jcscri/li per cura di sudditi moi. Ecco cam unione di c[rcostanzc carissime ad un Principe

che ama sì le belle arti e leprotegge, ma più lo protegge e la ama, quando son conmcmle adi/!u—  
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simm un Reame, prezioso relagglo (lalla sua augusta Famiglia. Peru'òpntrà , noi .sperz'amo, rinvenire

nell'anima suo da;ynafàrzom questo Libro, in cm'raccog/icrema la scelta d[quanto dipiù vago e pregiato

.si ammira [11 :Il/paese ove la Natura @ l'À/‘lfipr/àsero a gara ilare tesori; ricca edinesamz'bil miniera

cheisa/(Z/òr'gs/ìcri solevano gL7(JC/'Ilal‘e e/ìlr conoscere all'Europa , mentre ai Napoli/ani uc appartiene
[la' un tempo al il dr‘i/Ia ca’ il dovere. Nè can auapicz'più ![elipo/easiper noz'pl'emlcr le mosse in questa

Piilon'co Viaggio, ])o/c/zè ci & u&zto/ì'eg/kzl'lO & del R[mzttu e del Nome di V.

inI/tolz‘anza con qzzcllafiduuia con cui dpponauano gli antichi sull’ ara le oj/èrle ponte.

 

M., alla quale devoti In

Noi siamo cal]>iùprgy’òudo nlvpelto ,

SIG NORE,

Ì)L Vostra .llacsLù,

lhrzillnimi ng:i:.nwf c/c,1…1…f…i ;…ìdm .

DOMENICO CUC]NIELLO

LORENZO BIANCHI.
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VEDUTA DI NAPOLI

DISEGNATA DAL CASINO

DELLA SIG.“A MARGRAVIA DI ANSPACH

SULLA STRADA NUOVA DI POSILIPO.

on ha fra le capitali del mondo che una sola

La diresti, adagiata sul dorso delle sue quattro

e da un aufilcntro specchiarsi nel

L’ aspetto di Napoli , cìttà che per beIlezza di sito n

rivale, da qualunque puma si miri è sempre pittoresco.

colline, pretendere mollemente un braccio verso l’occaso , o com

marc. Quando si restringe in un quadro tania aiLlà , chi voglia formarne concetto il più che si possa

(Iisl'mlo , convien considerarla quasi circoscritta da un’eìlìssi , e farsene osservatore dalle c>tremìtà

In tal modo appunto nel l’abbiamo osservaln e riumta , prendendo per punti cslrcmi
-nlc’ due as… .

ìCzuual<luli @ il mare. Il primo segmento che
dell’ asse maggiore il Campo :; Pusilìpn , e del minore

o quello si è che sì .spicgn aìln sguardo a sinistra ed in prospetto di chi si ponga iu

oghì della ])c‘ln collina di Pusîlipo, il terrazzo sporgente dalla gentile vilchla della

 

Ora ne prcsoulîrun

uno dc’pìù bei lu

Mal‘gravìa.

Di qua . avendo il scîc alIc spa

cìrcohre. Nc formano la: più apparenti

lle, Li sìnp1‘e una scena di (una bclìezza , svariakìssima , splendida,

masse i colli del Vomero (: di S. Martino, parce covcrLi di

edifiziì , pnrle di pìan\c, c le più lontane lince un braccio degli Appennini , da cui si distacca il

Vesuvio hicipìle.Quclln umnnn s’inmrrnmpenl capo di Minerva , per ricomparire bemosto in Capri,

:: confine Llull” opposto lato, non che ad abbellimento di questo crawre , il quale Li

uno più gaio dell’altro. Ecco dirimpcuo

Chiaia, (: rilevantesi fino al Plalamonc,

isola massa come

e spiegandosi in giro forma cento seni 1"

gran parte della città; quasi scendemc per gradi da S. Ermo &

che con sou'xlc ismm s’ unisce al cachllo detto dalla sua forma dcll’Ucvo. Più dappresso, a manca,

Cheben si merita il greco nome che suona cessazion del dolore,
questa deliziosa collina su cuiposìamo,

e la cui più leggiadra parte &: quelln Mergellina, sì dolcemente cantata dal Sannazaro, sua campestre

sta sono gli occhi ,

delizia e sua tomba.

SulLanlo in un panamm

per avventura de" più magnifici. N

a tornerebbe Acconcia di accennare un quadro di questa sortn,e sarebbe

oi non abbiam potuto nelln tavola che ne diamo se non abboz-

zarne appena una parte. Ma a si bel quadro , tan… per se stesso stupendo , acquistano pregio nlolto

maggiore le memorie che ogni suo punto rides[a nella fantasia di chi può interrogare il pIISS£ILO.

In Lutto il circuito di qucsm golfo non v’h

non uscendo per al presente da’lim'ni di questo beato Pausilippo, come profl‘erir ml nome senza

rammentare la villa che l’ebbe in origine, e dalla quale passò alla collina di Lui era il più su-

perbo ornamento ? Pollione , non l'amico e 1’ ospite di Virgilio , ma qucgîi che dannava gli schiavi

a sasso , Per così dire, che non vanli storica celebrità. E  



  

( G )
alle murale, in essa prodigava i suoi tesori e tutto il fasto romano , emulando Lucullo che
d’altra villa vicina (: non meno sontuosa era qui possessore. Alla quale andava riunita l’iso-
chm di Eup]cn, ora nudo scoglio alla puma dcl Prcmomorio; e veniva questo traversate da
un canale fano scavare dal vincitore di Mitridate perchè nel trasferirsi in barca all‘altra sua
isoletta di Nisida , anche parte della stessa villa , non fosse incomndato dalle maree («).Con tali
campestri dimore forse non gm‘eggiavano quelle de’duc illustri Arpinati, Mario (: Cicerone, che nel
noero colle , allora senza nome, venivano :: riufi‘ancarsidalle fatiche del campo e del Foro. Venivaci
ancora Pompeo , e più tardi Augusto nel dominio del quale passò per testamento la villa di Pollione.
Quella di Tullio ebbe in seguito Silio per compratore. Era dunque P(wsilipo Ia villeggialum favorita
dc’più opulenti Romani ; ma quando s‘ccclissb l‘astro di Roma, ai duminaxorì del mondo succt‘sscro
in qucsli luoghi i monaci di S.Benedetto; ed oggi :mmm, sulle reliquia della magnificenzalucul]inne,
\“cggîamo l’umile tugurìo d’un eremi… il quale, seduto sopra un framumc di colonna, tende la
canna ai marinari che di lin passano , e vive delle loro lìmosine.

Di [aule grandiose costruzioni , non rimane che qualche informe avanzo sparso qua e là ; so non
che qucsla terra è pregna di nobili ruderi , e basm scavar]a perché: ne venga!] fuori , come [ami
suoi indigeni frutti. Non ha molli anni, nel recinto della villa di Vcdio Pollione fu scove1-Lo un
bust

 

i crvdè quello del figlio di lui, Asinio Gallo Saloniuo, di cui Virgilio celebrò la nascita con
quell’ cglogn (:]IL‘ intitolò dal nome del padre.
Ma se il tempo disn‘ussc le opere dell’ uomo , non cangìò la natura , il cui lusso , più durevole

del romano, qui pompeggin mirabilmente fra le ruim: di quello. Peron": Posilìpo (': sempre ricco di
ameni poderi, opiùche mai popolato di ville dopo che non è più impcrvio, almeno dalla peru:
di Napoli. I Romani vi si recavano por la via Domizia, ramo dell'Appia, che |mssflndo pcrLin-
terno , mcnava a Cuma, a Baja , a Pozzuoli. Di là per veni; , in N.
momo Ermico (& er Amìmauu SCCHdCI‘A" all’anlìchìssimn >orln Cumana, nvvcro mssnrc wcr l’nnLro7 @

  pulì o bisognava superare“

scavaLo nelle viscere di questo mumc. Um strada 1-nlnbx'le che mettesse I‘nsllipo in comunicazione
con Napoli mancava niÎaun. Carlo II] estese quella della rìxicra di Chiaia sino a tutta la spiaggia
di Mergellina , e pieno com‘era di mimesi spiriti, se il tempo non gli venivi! meno, avrebbe
vulnlo promu-Ìa lungo il mare sino ai Bagnnli. Se non che (al disegno incontrava nella qualiuì
do’luoghì iusormmnnlvìlc ostacolo; cd allorchè nel 1814 incominciò a mandnrsi ad effetto, forza
('u n‘acciarc ]a via dolcemente acclive sul fianco della collina , sino alla gola dcl Coroglio. Anche in
[al guisa le difficohà furon gravi: ad ogni passo profondi burroni, cd alti l,agliamcnli verticali
per antichissime cave di tufo; oltre a ciò , un suolo di formazione vulcanica , i cui strali , massime
dal lato opposto, nnn sono per lo più che cenere, pozzolana , pomice @ lapillo. Nondimeno tulLo
fu superato mercè di olto ponti , di elevati muraglioni , e di un rialzamenlo :: volte. Indi per mezzo
di tagliamenxi & di scarpv, da quella gola , per più scabra pendio , e con industria men felice , la
strada fil uon\ìnuuta sul fianco occidentale del colle ; talché: ora si congiunge a quella che il duca di
Alcalin no] 1568 apri tra i Bagnoli @ Pozzuoli , costeggiando la marina Cosi facile ad un tempo e
deliziosa è dìvonuln la comunicazione del capo di Posilipo colla capitale da una parte, con Poz—
zuoli dall‘altra, e sulla

 

csm della collina anche con quella del Vomeru.

  (=‘)
quanto propriamente "…a… ;. Lucullo 1; de.….……… di s…… togalo, appena ;; \,cgg0uo … ve.Ligi.Lìprcssg i……1…ashl lcmpio.]; \ …… L'nplc … m,… mm…, d.ssa s…… nelle Sclvc.

…… al lungo il nomadi Caiula, da C…… :) c…a/a.ni qucslosatlcrranco …;,w, il qu…flcpu'x dm… casadimnstm
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AVANZI

DI UN ANTICO ACQUIDOTTO

PRESSO CAPODICHINO

VOLGA MENTE CHIAMATI PONTI ROSSI.

 

Sul hcl principio della nuova strada che per Capodichino mona a Capodimonte, :\ traverso della

valle che separa queste due colline, in mezzo ad un [mesetto cui crescono pregio e bellezza , qucsli

antichi archi s’incoanno7 che sin dalla prima vism sì appalcsnno, quali sono in effetti , ruderi di

un acquîdolto. Ve n‘ ha due ordini distinti, alla distanza di 50 palmi 1’ uno dall7 altro; e sebbene

cnll'ani nlu‘aversin la valle, non serba…) insieme parallela dìre-zîoue. ma divergono alquanLn

\‘crsu libeccio. Del primo di tali ordini, che guarda l’ aus…) , sel.Le archi stanno ancora in piede;

se non che, tranne i quattro che appal‘ìscono e sotto ai quali si passa, gli altri si rimangono in-

gombri :; colmi dn fabbriche ne” poderi vicini. Nan si vede dal secondo ordine che un solo arco e

qualche avanzo di alLro cnntiguo. Ognuno di essi ha la corda di palmi m, e l'altezza di 18. Sono

costruiti di tufo rivestito di fabbrica laterizìu; @ siccome i mattoni hanno acquistato dal tempo una

tinta rossastra , così 11” è venuto all’ edifizio la denominazione di Ponti rossi. Sopra questi archi

passava un cnndoLto, il quale, a giudicnrne dai pezzi che tuttora ne rimangono nelle prossime

campagne, cm Lame capace che un uomo poma Percorrerlo senza curvarsi.

Or d’onde traeva esse le acque? Ove metteva cupo? In quali tempi e per comando di chi venne
eseguito? A simili inchieste non ci è dato altrimenti rispondere che divinando. Da ciò che avanza

è agevole argomentare non solo l’opera esser romana, ma da’ tempi più lieti ul romano potere,
quando le migliaia di schiavi e di prigioni dave… facile mano a quelle coeruzìonì orgogliose , im-
possibili ai noslri tempi, delle quali tanto ora stupìarno. Nè alcuno polrà escludere da…: più gi-
gantcschc tra esse questo napolitano acquidouo, se, come delle sparse reliquie s’induce, recava a

Miscnc le acque del Sabato, vale a dire dalla distanza di cinquanta miglia, valicando monti ,
Lmvcrsando valli, spesso penetrando nel tufo, spesso ancor nel macigno. Per tutto quel tratto in
effetti ch’i: tm Serino ed il serbatoio conosciuto sotto il nome di Piscina mirabile , inconuansi a

quando a quando e archi , come quelli di cui ci occupiamo , o passaggi sotterranei scavati per lo

stesso oggetto nelle viscere de’mon'ti; in guisa che abili archîtctLi, in diversi tempi a ciò deputati,

giovandosi de'lnro lumi c di quelli che somministravano i lunghi, riuscirono n ristabilire la cam

topografica del nostro acquidouo. Secondo essì, l’acqua di una delle principali sorgenti del fiume
Sabato ndunavasi presso Serino in un ben inteso castello di derivazione, luogo che viene anche oggi
nonmto Acquaro. Di là per canali nnscusti nel monte si dirigeva alla pianura di Forino, indi nel
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Lcrfilm'ìo di Monlunro, ove si osservano due cunicoli intagliati nel vivo snsse, che dovevan servire

per discendere nell’acquidouo celato dentro il colle che sovx‘nSLn & Laura; nel pendio del quale se ne‘

scopre poi gran tratto, parte in fabbrica , parle incavnlo nel mncìgno. Nc ricumpariscono ivesligi

nel tcrri\oriu di S. Severino, non che nel viciu monte de…) la Scrm di Paterno, ovo sen vede un

alito cunicolo. Da questo punto ne mostrano la direzione per la pianura di Sarno c la valle di Palma

 

gli :\van li arcate Ialerizîe che sonovi sparsi; siccome i pozzetti che ossex'vansi nei dintorni di

Somma fanno scorgere clue ])cl fondo di essi continuava l"ncquidotLo; il quale poi si accoslava a

Fragola, c progredivn per le vicinanze di Casoria c di S. Pietro a Paterno. Indi ]” acqua si radunava

nel sito detto i Carzlarr‘lli, appumo dui cantari () tubi pe’quulì scorreva, c scendendo pcleapu-

dichino, entrava nel doppio canale sovrapposto ai Ponti raul,- Cd è fl>rsc qncllu che per la strada

di S. Efrem, pel giardino bolanico, pel quartiere de’Vcrgini (‘ pol largo delle Pigna s‘introduccvn

in Napoli presso S. Pimro a Ma jcllu; quello slrsso pc] quale nc]l'nsscdiala ciLtà penetrarono i soldati

di Belisario. L’allro l‘amo7 radcndo la faida della collina di S. Ermo, passava pnl convento di Gesù

(: Maria, per la clxìcsn di Montesanto c dimm quella della Trinità dagli Spagnuoh- indi per la cul-

liun superiore alla spiaggia di Chiasz arrivava sopra la grotta pulcolana, ove si divideva in altri due

rami, Cd uno somminisu‘nva l‘acqua nl]c fumose ville di Pusilìpo ml ni Bagnoli, l’altro Ixc'colli

]cucogci, per Pozzuoli e Baja, :mdavn a finire nel grz… scranujo ’d Miaeno. In [nui i luoghi nn—

nìinnli se ne sono scoperti gli avanzi , e nella patria… di Pozzuoli oguun puù vederlo scavato

mirahîìmcme nel snssx).

Dn parecchi 7 dicxro il Pontano , si attribuisce a Claudio l’onore di questa grand” opera , 501

perchè tra Baja cÎ’ozzuoli si trovarono alcuni tubi di piombo culfimpronta del suo nome. Mn

qucslc poLm'ano appartenere :\ quaìche ramo di derivazione, anzichè al grande acquidotlo de-

scrìlto; dcl quale can migìim- fondmncnlo vuolsi :…Lnrc Augusto, wma quegli che doveva in-

lcndrrc a fiu°nirv, di acqua la mm nrnmm di l\]ìstmo, che in lutto quel lidu vulcanico non ne

trovava puma di polabile; ed è noto che l’acqua somministrata alla Piscina mirabile aveva il

nome di giub'a.

_———àu—l…tu—c...», ,



 

 

SEPOLCBO

DI IACOPO SANNAZARO.

 

Prima di farci :: descrivere questo bel monumento sepolcrale del secolo XVI, spargiarrìa, mme

l‘appostavi i criziom: c’iuvita, spargiamo fiori sul cenere sacro dell’illustre napolitano cho v’è rin-

chiuso, così buon poeta come buon cittadino.

Di nobile non ricca famiglia originaria di Spagna , che seguì l'insegna di Carlo III di Durazzo,

e che, ascritta al sedile di Portanova, si estinse poi in quella dc’Mormile, nacque in Napoli nel

1458 Giacomo Sannazaro. Ebbe :\ maestri nella pucrizin Gìuuìzmo Maggio e l'amore, ch'e siu

dall’ottava anno innamorò di quella Carmosina, bella e leggiadra fanciulla d’alto sangue discesa,

la quale fu poi la sua Laura. Questa passione il rese infelice, ma 5“ elevò la mente e gli svolse l‘in-

gegno, talché gioviueLto ancora, parve al Pontano così fornito di leucrc greche e latine che lo

ammise nella sua accademia col nome di Azzio Sincero. Cercando ne‘\'inggi sollievo al mal

d’amore., potè cangiar cielo, non Lemprc. Rimpau-ialosi, ebbe a piangere sulla tomba della sua

donna quell’al'fetto che per sovcrulnìa Limidczzn mai non aveva osaLo svolnrlc. Qualche distrazione

ei lvovò in seno delleMuse «: nella corte dc’nosL1-i PrincipiAragouesi, per la quale scrisse le prime

farse in dialetto napolitano di cui si abbia memoria. Seguì Alfonso Duca di Calabria nelle sue

militari spedizioni, ed al fianco di lui gucrreggiò nella Campagna Romana la guerra tanto funesta

:; quella dinastia. Quando poi la casa di Aragona fu costretta :: éedere a quel torrente dell’ inva-

sione di Carlo VIII, Sannazaio le rimase fedele, e non brutti), come il Pomnuo, la propria fama

colle lodi del vincitore.Fu scarso premio alla sua fede la villa di R’le1‘gcllina, amica delizia dc’mo-

narchi Angioini , donalagli dal re Federico; cui fattosi poi compagno nella disgrazia, gli addolci

in Francia i giorni dell'esilio, gli consacrò le. proprie sostanze, nè lo abbandonò che quando ebbe-

g“ resi gli estremi uffici. Reduce allora in Napoli, che reggeva per Ferdinando il Cattolico Gon—

sulvo di Cordova , il nostro Sincero ne ricusò le offerte, nè volle mai piegarsi :\ cantare le imprese

del gran cnp[tano che aveva sbalzato dal soglio Federico: raro esempio di lealtà , massime in un

poeta. Furono sua consolazione le lettere, nelle quali aveva già grido , come autor dell’Arcadia,

opera della sua gioventù, in cui ragiona di amori pasLorali c da’ suoi colla Carmosina , fmmcz-

zando alla prosa i versi, alla foggia dell'Anzac di Giovanni Boccaccio. Egli fu il primo a rilevare in

que‘suui sdruccioli l‘italiana poesia dal languore in cui nel secolo XV l'aveva prostrata ln troppo

servile imitazion del Petrarca Con egual felicità , se non maggiore, coltivò la poesia latina , nella

quale sono suoi titoli di gloria l’epopea departu Virginis in tre libri, che il fece nominare il Vir-

giliu Cristiana, e cinque egloghe del genere detto pescalon'a , da lui inventato. Così questo nobile

ingegno si ristorava dai danni della sventura che gli amareggiò tutta la vita. Avesse almeno potuto

passar l’ultima vecchiezza all’ombra de’boschetti dn lui piantati, (: coni'orLato dalla vista lietîssima

di quella gentile Mergellina ch’egli appellava pezzo del cielo caduto in. terra! Ma nell'assedio del

      

  



 

  

<…)
1528 la sua villa servi di quartiere al general Lautrcc, accampato presso ai Bagnoli; onde Filiberto
di Nassavia7 che teneva la città per Carlo V, scacciati di là i Francesi, perchè più non vi si anni-

dasscro, aveva fatto demolire la casa e devastare quel sito. Di esso il poeta fece dono ai Serviti ,
edificanduvi una chiesa che col titolo di Santa Maria del Parto ricordasse quello del suo poema;
@ quivi i congiunti gli eressero il tumulo.

Supra un gran basamento di marmo biahco s’innalza una tavola scolpita :: bassorilievo, in cui

sianno effigiati in bel gruppo Nettuno e Pane in mezzo a due Ninfe in alto di cantare e suonare,

mentre un Satiro guarda stupefatto: il che accenna le Pcscalorie @ l‘Arcadia7 le più eccellenti fra
le produzioni del Sannazaro. Sorge quindi sostenuto da due basi più picciole il sarcofago ricco
d’intagli & di fregi che contiene il suo cadavere, e sopra stavvi il busto di lui, cima del poetico

lauro, con due pullini ai lati, uno dc’quali poggia le mani ad un elmo, l’altro ad un volume. Duc
statue sedenli a’fianchi del sarcofago rappresentano Apollo e Minerva, bexìélxè portino i nomi di
Davide (=, Giuditta. Dicesi che i monaci autori di tale strana metamorfosi , usassero questo strata-
gemma, perchè un vicerè Spagnuolo voleva mandare quelle statue in Madrid , sotto pretesto che
due divìniLà del paganesimo erano mal allogale in un tempio cristiano. A dritta cd a sînìera della
gran base veggonsi le armi gentilizie dci Sannazari , cd in mezzo, sorretto da due putti in basso-
rilievo7 il cartellone coll’epilaflìo che Pietro Bembo dettò, ed in cui s’allude alla vicinanza del

sepolcro di Virgilio , più esattamente vera che quella dell’ingegno de’due poeti:

Da sacro ct'rzeri/Iorcs. H[c 17/6 Marani

Smcelus ]PIua-a proximst uz tumulo.

Vi.vit ann. LXXII. Obiit MDXXX.

ll busto, le smtuc, il bassorilievo, il disegno del monumento appartengono al 1105…) Girolamo
Santacroce; tutto il rimanente è di fra Giovannangelo Poggibouzi dell’ordine stesso de’Servi dona-
tarìo della chiesa, e che solo v’lm iscrino il nume.

Questo sepolcro posto dietro l’altar magginrc, forma accordo colla parete a cui si appoggia ,
nella quale osservasi dipinto a buon fresco iI Parnaso, e dalla sua vetta spiccare il volo la Fama
con un serra nella destra, come per incoronare il nobile poeta; mentre più in alto la Prudenza e
la Sapienza fra i Genii delle Arti dan compimento all’ nllegorico quadro.

—GOMJQJWD—
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VEDUTA DI NAPOLI

DALLA

NUOVA STRADA DI CAPODICHINO.

 

 
Le parole latine caput olivi, corrotte in Capodichino, chlcro—nomc @ questo colle di Napoli, clw

sorgendo a greco, apriva tristo (:d încomodo accesso alla città; nella ([(lîìlC il vinggìalol‘c [)euclrznu

scendendo, e v’era dentro, senza averla potuto nemmen salutare mlnlimtn. Perchè ]a capitale,

ottenesse da questo lato per cui si viene di Roma un ingresso degno «li Ici, sì posenmno sul finir

 

dell‘anno 1811 alla nuova strada ch’or si Percorre. Di« pure [Isl campo, come «|nella che

forma un lembo di vasta pianura , già Luna quanta da Marte ra]ui(a n Cerere,, ed oggi (l‘a loro

più equamente divisa. Una piazza sulla vetta della collina, ove lol‘rcggia clvg:mlc rolonda ([(:sLinaln         
ai gubellini, dà principio alla novella via; la quale tra doppio ordine di acacia valina pc)-

simi

 

diritto il giogo del colle, e quindi cominciando a declinare, ne anemia le, falde Con dnb"

ln solidi a (‘d il ];…

 

pendii. Ln fanno bella e magnifica più ch’nltrc mai, non solo l’ampia

inteso artificio della costruzione, ma più ancora le fim‘ani campagne lvcr le quali procede ml

il paese 0110 le serve di pl'ospetLiva. Nel primo incominciare della discesa, Napoli prcsenl,asi allo

sguardo, cìrcundata Per (lil‘ così da quel]a pompa ch’è pur sempre il mulo carteggio delle grandi

capîlali, e che in qucsl.aè [unn leggiadrîa, tuLtzt riso e letizia. Non rovine nmesLosc di antiche

rovine; non gotici edifiziì slancinnti nell’alto le loro aguzza guglie; non lugubrì [into sull‘csLemc

Pareti, nò queste avvolle in atmosfera (l’incessante fumo; non pesanti masse, non letti. La nam…

del mezzogìnrno qui Li sorride come da suo favorito giardino; talché 10 opere dell‘ uomo ne ricc-

vono ancor esso un non so che di vivace c gioconda Vedi in cflblLi come ai candidi gruppi di

quelle case danno spicco (: risalto & le verdeggianti colline alle quali si appoggiarlo & la serenità

del ciclo e l’ azzurro del mare. Questo suolo sembra aver molo; [nuto vagamente sorge ed inclina,

sì protende ud incul'va. Questo mare non è che un bellissimo lago,]:1 cui cerulea limpidezza pax-

che gnrcggi con quella del cielo. E quanto sono mai deliziose le spondelambìle da si hei flutLi!

Di quanta varia… (: cara bellezza furono esse privilegiate! ll Vesuvio stesso nella superba sun calma

quì non fu che adornare e chiudere la sinistra parte del quadro. Dalla parte opposta, eccoli il

monte Ermìco, il quale con le (orri di cui 5” incorona tutta signorcggìa la sottoposta città , mentre

spinge verso il lido un promontorio che già daiplatani ebbe la denominazione (l).l"rcsso a quelle

mira un cenobio; & questo , [' isola Megaride o Lucullìzmn. Più in quà riconosci il faro al confine

… su al…… per …le danmar… r etimologia del nu…… ;… greco «hu… m… mngnum.
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dcl capace porto; e nel campanile che sopra gli altri erge la fronte ravvisa qucllo del Carnu'ne.

Già un confuso indisxinto fragore s'innalza dalla popolosa città che vagheggì & quasi tocchi con

mano. I raggi del sole brillano sulle spesse cupole che discerni, e sulle quali quasi non manche-

rebbe cho, una mezza luna per farli credere come per incantesimo trasportato in una delle più

maravigliosc città dell‘Oriente. Se non che7 meglio e più da vicino osservando, tutto proprio dirai

di questi luoghi il magico velo che sopra In natura vi spande; & con Virgilio che ben li conosceva,

c lungamente respiri) il profumo di questa sua dolce Partenope , esclamerai:

Lalgiaf Ìzic Campos acther; et lamine nesli:

Purpureo, solemque suum, sua sidera numm.

Ma se lutto ride intorno al vinggìamre ch’ entra per questa via in Napoli, per poco ch’ ci si

faccia a chiudere della valle di cui costeggia il Cigliano, @ delle colline che valasciando :\ manca,

fiere memorie avranno tosto infoscnto l'animo suo. Siccome il più delle volte sulla fronte dell7uomo

un’apparente ilarità fa velo alle cure che gli strazianti il cuore , così, bada 0 passeggicro! Luuzu

la lussureggiante vcrznm che qui l'x allegra la vista copre tombe (: cadaveri. QuesLi colli non sono

che vasto sepolcrcto, ove la guen-u, la peste c la squallida coorte dc‘morbi nmmonLicchiurono le

loro vinima. Sai lu da chi si nomina il tempio sacro alla Vergine che scopri colà mezzo ascoso

fm gli alberi? Daly[anlol E quel monticello che gli sta innanzi? Dn Lotrecco: prede malaccorto

capitano il quale, conquìsmto giù nel 1528 quasi tutto il Reame di Napoli, (: cime di assedio

la capitale, avvisò prenderla per sete; onde spezzati gli acquidotlì, le copiose acque nllagnudo la

campagna vi ristagnaronu; talché dn mefilici vapori vicpiù guasto l’aere intorno già dal contagio

contaminato, venne tale influenza che ne fu l‘esercito disfano, e meno colla vittoria in pugno

il cmndollicrc (2) Così il nome di lui rimase :\ qunsto colle, di tanti valorosi campo (: sepolcro.

Quando poi nel secolo scguenLe maggiore calamità, la peste del 1656 , percosse ]a nostra Napoli ,

questo colle medesimo riaprì i suoi fianchi ad accoglier le prede del nuovo flagello. In una delle

sue catacombe, albergo di noltnle, e perciò delm nel Patrie dialetto Gratia delli qmrh'gliam', sì

 

con… /o n giunto gli spenti; ma prima venne meno ad essi il luogo che la forza al contagio.

Nel quale sito7 per cnnsncrur la memoria di lama piaga, la pietà dc”Napolilani eresse una

chicaa , il titolo di cui , S. Maria del Pianta, addita ai posteri quel civile infortunio forse più

cloquemcmeute che nel fanno i quadri dipintivi :\ lal uopo dal Vaccaro e dal Giordano. Final-

mente, come se in questa valle dovesse pur sempre aver il suo trono la morte, quell'altra chiesa

‘ÌPrCSSÎ, quell’an-io indicano il Camposanto: pia fondazione del Re F1;nmmxno,

 

più al basso, quei

che volle in esso dare agli ospedali della sua capitale comun cimî\ero , fuori le mura, in aperto

cielo, come il dichiara l‘iscrizione, ultima che componcsse il Mazzocchi, rw quid ex conlincntè

car;gestu cadauerum afllaluque inde ycnejìco immensa et frequenlissima civitax dc!rimcnli sapere!:

E con tale industria il cmnceuo del provvido Principe venne eseguito dal fiorentino architetto

, Ferdinando Fuga nel 1762, che lo spazioso campo, scompartito ìn Lante fossé quanti sono i giorni

dell'anno, cbbc pui :\ servir di modello alla più parte di quelli di cui, iamo tempo dopo si P…"

dente esempio, le italiane città si van premunendo.

(u) « Fu sepalu), &… u Giannone, nella …… vigna del a… di 1\10…1…d0….… accampato, (: rìmnsrmcspcs\ele … Him…

.… 1H’xgnomìnia cd mnwizìa degli Spagnuull; &; che …mi… da pc; Co…… d… di s… nipnm del gran …,…‘ma, … …

…gn………, (: \\i0 r…xe …sf…… in N…pali, c scppl‘llìrc nella … ……11; nella uhm<n di 5. M… 13 N……, A… fece …… Ng…

…. s…… ……ulo di …una »; nd …… oggi vi si legge piu… elog'm composta d..l Giovio:

Q…… eju: …… qua…… im… in …va meglio ul bw; fin…… m…: sine …… facer: cumpariuel humanum…n.1…inmm

memor (;…in Duci }Iiîpnmn Plinceps p…ix.
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LA

GROTTA DI POZZUOLI.

 

A piè della collina di Posilipo, (: presso al punto in cui cl]n si unisce ad angolo ottuso coll’allm

delta del Vomero, si apre alla nostra capitale mirabile ingresso, di cui nessuna cìuà della terra

può vantare il simile. Ln grana di Pozzuoli è la perla occidentale di Napoli. Chi e in qual

epoca schiudcsse la] porta 7 è ancora non risoluto archeologico problema. Nondimeno per @nn—

gotture ben fondate possiamo darne onore, non a Cocccjo,_non :] Lucullo, nouad Agrippa,

mmc taluni fantasticaruno, ma a quegli antichissimi greci coloni che, Cuma Pozzuoli e Napoli

abitando , cbbcl‘ d’uopo di rendere più spedita & più breve la comunicazione fra loro (1). Questo

munto era un ostaculn; incommlo e lungo l'ascenderlo c il discendano; poche centinaju di passi

la sua larghezza; e rendevanla per avventura minore le cave fanevi per estrarne il [ufo ne—

1: ‘sario alla costruzione di una (“ Là , la quale può dirsi [ulla quanta uscita dal seno de’colli che

la circondano. Quindi il pruposito di tx'aforar quosLo colle, ad aprir nc'suol fianchi sotterraneo

passaggio; ]a remota antichità del quale ha tante pruovc che non fu d’uopo ricorrere a quella dclhas-

sox‘ilicvo mitl‘ìnco, & detta di alcuni autiqunl‘ii, ritrovato cinquant’anni sono verso ln metà dell’audilo

stesso in un amro laterale, ove si celebravano i misteri del dio, siccome l’indicava l’iscrizione

svguenle, che peraltro nessuna ha potuto additarui ove ora si celi:

OMNII’OTEST! . DEO . Mleus

AX’PH'S . :LAvmvs . TERRONIVS

DEXTER . V. C. chA'l‘

V’era all’ingresso della grotta :\ maurina nlLro sacello dedicato a Prinpo; c un fa menzione

Petronio allorrhè inLroduce ]a fante di Quanan & querelarsi co’ temerariì giovani , che inot-
lurui sacrificii di lei quivi turbarono. Le descrizioni di questa cripta si hanno da Strabone, da

Plinio il \;

 

hic, e massime da Seneca, in quell’ epistuln ove racconta le molestie di un suo
viaggio da Baja a Napoli. — Per evitar la burrasca, egli scrive, volli venir per terra; ma tanto
fango insomma ]a via, :; si fallumcnlc ne venni coperto, che posso dire d’aver navigato. Indi
nc]ln gmua napolitana fui tutto asperso di polvere, talché mi toccò in quelgiorno il fato dcin
alchì, i quali prima di nilo poi di arena sì spargono.

Dalle amiche memorie e, dallo sinto dc’luughi possiam rilevare quanto malagcvoìe fusse il
passar per quest’ antro, rimasto per lumi secoli dissimile da quello cll’oggi apparisce. Bisognava,
chi volesse pencll'arci dalla parte di Napoli, salire la falda del monte sino al piano in nui (:

(.) Intorno au… … .… .1; q…… 1.……, .‘

 

’ Im rulpilo \cramnnm nol srgno & Pnlu-an viaggiatore ]!mhminnTuduk-nsc,il quale
l…rò …il… nol ;.… h…   …… u|…- l:: gum .

 

*….n…. …… q……1'4 lnîglîn, … r…… s…… a… anulo primo … …n….…, per
[mum di D…… rc m |sraelc @ .I; a…]. s…… d… .… <Lnidico csarcìm…!
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posto a sinistra dell’entrata il sepolcro di Virgilio, e per angusto forame, di cui apparisse

ancora l’arco reticolato di tufo co’scgni degli antichissimi mozzi delle ruote ne’ lati, inco-

minciare, fra densi vortici di polvere, tetra oscura discesa; la quale non terminava che all’ altra

apertura dalla parte di Pozzuoli. Appena qualche spiraglio scavato nel monte tramanda… a

qucsla bolgia incerto barlume. Non pare fosse mai slam più larga di palmi no, né più che tanto

alla, Tale si conservava anche a’ tempi di Roberto , che pur nondimeno meravigliato la ma-

szrava al Petrarca, chicdcndolo del suo avviso intorno ]a Vulgar umdizione da cui si attribuiva

l' opera all’ ame magica di Virgilio e de’suoi folletti che tutto avesser compito in una notte;

al quale rispose il filosofo, ravvisa!" lui bene in quel luogo vestigia di ferro, non didlìmonîì.

Primo & farla ingrandire, abbassandonc il suolo, fu Alfonso capo della dinastia aragonese;

il che si scorge dalle più basse impronte degli assi, e da alcune cappellano che allora vi furono

costruite. Ma deesi nl Vicerè Pietro di Toledo l’avcrla ridotta nello slal.o in cui trovasi al presente;

allargata in modo che due carri di fronte vi potesser comodamente andare; abbassata di circa

40 piedi ]a base fino nl piano della falda; ampliati ed accresciutì i cunicoli che v’iulromettouo

il lume; fnltovì in fine per la prima volta il pavimento di lava ve5uvîana. A tali miglioramenti

non fu aggiunto ne’noslri giorni che il conforto di parecchie lampadi accese dì enottc, onde

meglio rischiner il sotterraneo scnticru, che ora diritto e piano procede per la lunghezza di

circa un terzo di miglio dall’uno all’altro lato del monte. E queslo è pur da notare, che due volte

l'anno, al tempo degli equinozii , gli ultimi raggi del sole che tramonta dietro l’isola d’Ischia,

attraversando la grotta puteolann dall’ un capo all’altro, vanno a ferire alla disLanza di un

miglio sulla riviera di Chiaja il palazzo del principe di Torella (: le altre case contigue: spot-

tacolo in vero di bellissima vista.

Le lapidi che si veggono :\ sinistra del maestoso ingresso, 3110 72 piedi, e dauoì disegnato,

non riguardi… la grotta; bensì l’iscrizione in versi scherza sulla lombn diVirgìlìo che sta nella

rupe sovrapposta , come dal nostro disegno può argomenlzlrsi, e le altre due In prosa dichiarano

ln ristorazione delle antiche Terme di acque minerali, che sono in muta quella contrada clu-

da 1<'uorigralla si estende alle tre colonne, ossia tempio di Serapide, ove, ed :)ann, altre simili

lapidi sponevnnc i nomi (: le virtù di [uno le benefiche sorgcnli ivi sparse, quarnnla di numero:

opera del Vicerè D. Pietro Antonio d'Araguna nel 1669 , eseguita per cura del medico Sc-

basLiano Bartoli, autore delle tre prime iscrizioni, e della celebre T/mrmalogia Aragonia, in cui di

quello acque con copin di erudizione & di dottrina distesnmeme discorre. Quivi alquanto più

in sù alLro marmo scritto si osserva, che ha nel mezzo sculm una stemma, a destra l’indicazione

dell’anno del Signore 1455, ed a sinistra quella del sovrano allora nelle due Sicilie regnante,

Ferdinando I d’Aragona. Ciò che dicano i due versetti sovrapposti, nol dichiararono ancora i

nostri doni. Dall’altro camo della stessa entrata vedesi una cappelletta, (con pillnm de’bassi

tempi rappresentante un Presepe, ) che si direbbe li posta come per santificare quel sito medesimo

ove per più secoli osceno sacello fu venerato. Finalmente sotto la cappelletta stanno impressi

nel tufo alcuni caratteri uncìali cancellati così dal tempo che appena dal primo verso ricavnnsi

queste parole: aniram antiquitel' llorrib . . . Encomiavano forse 1’ ampliazione aragonese dell’anno

puteolzlno, che :: direzione appunto di quel primo abbassamento tal memoria si trova.
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L’ARCO TBIONFALE

D’ALFONSO I. '

 

Dopo lungo ondeggiare di varia fortuna , superati perigli cd ostacoli d’ogni maniera, costretto

l’ emula valoroso a sgombrar dalla reggia , sconfitti più volle gli eslel‘nied interni nemici , e

da ultimo sulle pianure di Sessano , vedessi alla fine nel 1445 Alfonso I pacifico signore del

suo conquistato retaggio adottivo. La vita venturosa da lui fino allora menata, @ siuda che,

rlnìamato da Giovanna II , lasciò l’Aragona , ove nvengli la moglie lrucidam l’ amante , ei co—

minciava :: u-amulurla in quel riposato gentile vivere che fece glorioso (: desiderato il suo

regno : frullo non men di valore guerriero che di benigna @ generosa indole , per cui me-

1‘i1amcnte dai contemporanei salumlo magnanimo, ebbe confermata dai posteri l'onorevok‘

denominazione. Egli seppe in funi , come Cesare che s‘avca px so a modello, viuccrcc per-

donare, anzi non lauto forse prcpal‘ar la vittoria, quanto riparar le disfnlte; talché non mai

apparve più formidabile «: grande come in Milano, ove trasse maggior profitto da quella

sua prigionia che non 115 lune ln vinto ]Jnunglic.

Questo “e in cui 111 militare vì1‘lùdiRuggicro andava congiunta con la cortesia di Manfredi ,

e che fu amico alle lettere al pari di ìobcuo, placnte le ire ciandiuc , composligli nnimidc’

1‘icleuilranti baroni , a'ccìugcvasi a rientrare con sulcnnc pompa in Napoli , già da lui espugnata

in quella guisa ìslessa con cui Belisario la ottenne. Il comune gli avea decretato trionfali onori;

0 pm- fissi appunto il di 27 febbraio dell’anno ccnnato 'e scritto ne’ fasti della Monarchia Na—
politann. Benchè mìrnssel‘o que’nnslri maggiori ad emulare in tale solennità i]ìomaui , pure

vollero in lui onorare non meno il conquistatore che il Re, siccome altresì dare alla cerimonia

quell’ aspcllo religioso che il tempo chiedeva. Quindi , apena ]a breccia nel muro del Hercule,

come per mostrare che le porte della città non polevan capire sì gran monarca , per quella
entrò il trionfo. Precedeva il clero, salmcggîando e portando le sante reliquie. Seguiva la no-
biltà , non gìà feudatari , ma gentiluomini nazionali (: forestieri. Venivan quindi Fiorentini @

Catalani, con ingegnose invenzioni, come dicono gli storici di quel tempo, rappresentando le

virtù teologa“ :: murali , ls Fortuna , i dodici Cesari cd .11Lri famosi uomini & capitani dell’un-

lì<;hiti\ , i quali a gara camando le lodi del Re , lui màggior di essi tutti, lui prcconizzavano

eroe degli crd

 

così un trionfo cominciato in processione , continuava in mascherala; nè dcc

far meraviglia , chi giudica essere stato quello un trionfo del secolo XV. Vedcansi poi gli Eleni
della cìLtà , e tra molti fumi e slaf'ficri, ornato di ricchissima bardamu, il cavallo di battaglia
del Principe. Apprcsso compariva il carro trionfale , Lutto rivestito di porpora e d’ om , lil‘alD
da quattro candidi cavalli , sul quale sedeva in sella curule Alfonso , cospicuo per veramente

regio splendore , lo scettro nella destra , cìm.o il capo della corona gommata di Napoli, e le-
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nando u‘picdì, sù di aurato sgabello, le cinque altre corone di cui lo avcano insignito

Aragona, Majorca , Sicilia , Corsica e Sardegna. La copriva un palio di broccato d’oro con

bandcruole impresse delle xscgne del comune e regio , le quali sventolnvnno alla punta delle

 

ventiquattro aste che lo reggevano , sostenute da scelti cavalieri e magnati. Glitcnevan dietro

i baroni dcchgno , amici o nemici che a lui fossero stati , avendoli egli voluto pnrlccipiseco

del trionfo ., anzi che far mostra di trionfare dc’proprîì sudditi. E però non si monavcmo

innanzi al carro nè prigionieri nè spoglie opîlne; sebbene anche i Romani gli avessero dato

l‘esempio di non concedere mai la pompa trionfale al vincitorenclle guerre civili; nè Alfonso

‘ignorava, giusta le parole di Facìo, che se per forlczza talvolta si acquistano i regni , soltanto

1' umanità e la mansuetudinc li conserva.

Nulla fu omesso dai anolilani :\ fare splendida e magnifica quella fcsm. Benchè nel cuor

dell’ inverno , pure le strade erano sparse di fiori; nelle quali quaran mulLiludìne di popolo

concox'l'essc non è da dire. Di tratto in muto vasidi profumi rendevano adorato l'aere intorno,

e di hc… arredi e di cari eran coperte le mura esterne delle case. Appariva poi lo sfoggio maggiore

nc” cinque sedili dclla napn\ilnna nobiltà , in ciascuno de’ qunli fu accolto il menar "|, in mezzo

a cori di leggìadrissimc donzelle, Che danzandn c cantando , qual padre l'onomvano (: qual

tutore di lor pudicizia. Discese altresi nel duomo a compiere i sacri riti , e ritirossi :\ sera

già inoltrata in Castel Capuano.

Tale fu cotesto solenne ingresso, il(|llalc più o meno dìstesnmcntc narrarono Fado, il

Panormìla, Costanzo , Summonle , Domenichi, e tulLi gli 5Lorìci delle cose aragonesi. Ma di

tanta solennità rimase stabile monumento ]” arco dcl Cnslel Nuovo , e la descrizione di esso invano

si cercherebbe in quegli aulori;lo stesso Signorelli, benchè 5Lorico della nazionale cultura, e

gli altri i quali intasare parLìcularmentc a dìuhiarm-c lc napolilane antichità, appena breve motto

ne fecero; nè l’abate dì SninL-Non il vide nemmeno. È del nostro proposito ragioname nl-

quanto più per dislcso.

Ardito e nobile concetto fu quello degli Eletti che nel 1445 rnpprcsculnvano la città di

Napoli, allorchè decretarono doversi rizzare con pubblico dennva un arco marmoreo a pcrpctuar

la memoria del narrato trionfo. Altbenchò fosse conservato nelln chiesa di S. Lorenzo il cucchio

che ad esso aveva senile, pure ben previde… que’ municipali 1‘CLlÙI‘Ì che a lungo non polea quello

durare, nò dllrò.— Ma si affidi al marmo, essì dissero, il nostro decreto, e nel più frequentnloluogo

dclla cìLtà s‘innalzi un arco il quale auesli ai più remoti , come nni onommmo le virtù del nuovo

Sovrano cui la presente prosperità dobbiamo, e che di sci regni sì lm questo prediletto , in

questo In regal sede fermata, in questo il tribunale supremo , giudice inappellabile di tutti gli

‘ altri suoi stati. Che se imîlammoi Romani nel fcstcgginme il trionfo, imiliamolì ancox'ain ren-

dere lal trionfo immortale, per quel medo ch’ è tutto loro invenzione. — Allora l’opera fu commessa

ad cuperlo architetto fatto espressnmcme venir di Milano, e scclto il sito più convencvole innanzi

la cattedrale , ove sorge ora l‘aguglia. Ma quivi l‘edificio avrebbe oscurato ]a luce , secondo

, alcuni, lollo qualche stanza, secondo altri, alla casa di Niccnla Maria Buzzuto , amico commilitone

(TAlfrmso; onde questi , :\ richiamo di lui, no] permise, cemento che la costruzione avessi:

invece a farsi tra le due torri angioina all’ingresso del Castello da lui abìmlo: il che se allora

valse ad abbellire la reggia , nocquc poi all’ opera , che rimase dcrelitln \: quasi oblialn ,

‘ quando il luogo nnn fu più. che una fortezza.

Ln facciata dell’arco , s' . ome il disegno la mostra , può dirsi quadripartita: z.° Una specie

di ordine corintio decora il piano inferiore formato dall’ arcnln d’ingresso , con qualLro co-

  

‘ lonne , capitelli e sopx'nnmato di nobil carattere. Sul [regia 'e posta l'iscrizione ch‘è la dedica

del monumento: Alplmnsux Rex Hr'xpzznus Siculus Italiens Pius Clemens Invialux. &. Nell'al-

1ìco sovrapposto è il principale lmssunlîevo , in cui è scolpita la pompa di cui Vallesi clcl‘nnr

[a memoria; ed in mezzo a quella il Re che siede nel carro trionfale. Venue il marmo inge- 
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gnosmm‘me collocato in una specie d’ atrio ornato di pilastri , o nel fregio dcl cornicione chr

lo comun lvggosì (|ucsL‘ altra iscrizione: /]lplmnsus I'agump/‘irchpx hanc candidi! amen; (l). 5," La

term parte, che sì approssima più dello. nler alla forma dvgli archi romani , & d’ordine com…

posilo , c adorna il piano superiore , formando quasi un nl…) arco il quale mal si lega colle ri-

manenti pani dell'edificio , nmssimc coll" uhima. 4." Rnssnmiglìa qucsln negli ornamenti che

la decorano ad amico snx'cufing; se non che , le quattro slatuc nelle nicchie sìluaLc apparten-

gono al monumento, come figure allegoriche delle Virtù dell’eroe. È un’ altra specie di unico sur-

un hanno con esso la

 

monlcuo da una cornice , che comma il piano superiore e tutto l‘edificio

monoma rolaziune le “‘e stanno in marmo di S. Michele, S. Antonio Abate @ S. Sebastiano , che no

o pam) la sommità: {ignora perchè piacque a D. Pietro di Toledo farvela situare, @ si crcdon

 

]nvol‘o di Giovanni di Nola.

Ognun vedo quanto quest' arco sin dissimile da quelli che ci rimnngnno dc’lìomauî. Ma sì Umi

che venne alzato il primo di luni gli archi trionfali moderni, e qunnto appena l'architettura comin-

ciava, dietro l’csvmpio del Brunelleschi c i precetti dell'Alberli, ?: risorgere. Perciò è da tenersi

qual monumento prezioso nella slorìn dell’ arte. Se non vi scox‘gì nè l’ application giudizînsa delle

belle teoriche auinle alle fonti unlichc, nè quella precisione e purezza di proporzioni che i grandi

maestri del secolo seguente :\dopcrm‘nno, \'i trovi però un certo gf‘andiosu lìcll’iuvenzinne, solidi\à

nella coslruzione, scelta e varie… nella dccoraziun generale. Nel lungo intervallo di tempo frappole

tra la decadenza ed il risorgimento dell’arte, non troviamo nel genere di cui si ragiona che quest‘

unico monumenlo di archilcllurn e scullum; degno di particolar riguardo anche per ]a di-

sposizione di molle delle sue parti, per ]a ricchpzza ed il gusto degli ornamenti , per la ma-

gnificenza ed una certa eleganza dcll’insicnw. L’osvcuzìonc pui cos; de'fi‘egì come delle statue

di grandezza naturale , senza dubbio è da porsi tra le migliori del quattrocento.

Si è creduto sinora unico muore di questa importante costruzione Pietro di Marlìno uv-

chileuo milanese. E ("nin effetti costui dalla cìlLìn condotto a \al fine, o n’ehbf: dal Re in yi-

compensa l'onore della cavalleria, como dalla lapide che copriva la sua spoglia in S. Maria la

nuova. Ma per ]a parte della scultura, se n’nppux‘liene l'onore ad Isaia da Pisa figlioydi Fi-

lippo, anche più ignoto dcl Marlino nella storia dclfflne: il trasse dall’oblio , mcr. d’ un

manoscritto della lìihliolcca 'ulicann , il benemerito d‘Agìncourt, il primo che abbia dato ([(-l

 

nostro arco e figura e descrizione accurate.

(1) Andrcbhn unam chì th queste parole dcducwe aver Alfnnsu fabbricano la muri, dm fin «l’ullnrn rhinmnvasi nuova ; come

,… ' xi «hînmn. lîl:ln: exsn :\ fondatore Carlo |. &” Angìù, cha non si leni"! sicura in Castel Capumn; ma Il prin… Re Aragullrs’c

 

]" mccrchlm, la funifinù, l’ ahbcll'n, e poteva perciò dirscue novella fondatore.
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VEDUTA DELLA CAVA.

 

Fra’ pittox‘cschì siti di cui si adorna è Italia, alcuni ve n‘ha pei qua“ al merito non èpm‘i il grido,

ed alcuni che siccome di peregrìnn bellezza sovraslano , così pure di fama. In questi priviìcgìalis-

simi luoghi , c non è, lungo il catalogo , verrà pur sempre, e [m' dcgnissìmi de’ primi onori , cul-

lucala la Cava: città per cerlo nvvcnturnm, 0 delle più dilcuc alla Natura. Se il nome suo non giu-

gne oramai nuovo dovunque il bello campestre abbia devoti; se da ogni regìa…) convengono ìn Ici

viaggiatori cd m'lisli, ella nol dec clue a\l‘nnwnissimo paese in cui giace. Chiunque viene :: visitarla,

non bada ai ruderi dell’amica Mzu‘cina , dalla quale trasse , @ cosìdirc , i natali (t); pam pensiero

si prende dell’industria dc’suoi operosi abitanti(z) , e nessuno dc” favorì di cui i nosh-ì Re la col-

marano (5); bensi meraviglìnmlo ammira le sue campagne , nò sa divcrgcre alxrove l’ attenzione

e 10 sgum‘dù. E veramente le ['a singolari da ogni altra quel concorrere in esse quasi luni i pregi

di che vanno in traccia i piu0r paesistì nd abbellire, (: talora a comporre , le loro imilazioni;

che se porlo più , come Zeusì ìuCrotonc , da questo e da quel punto li vanno ossi con ogni

studio prendendo, qui tutti riuniti in quadri belli :: formalinon danno loro altro impaccio che

della scelta.

Siede la Cava in mezzn :] cìrcolm‘i catene di monti che verso nuslro si allargano dcchinzmdo nella

deliziosa marina diVieu-i: \crrcslre cl‘a!ere ove sorgono ]cggiadrmncnte colline vaghìssìme che

van crescendo in monticelli , e questi in montagne. Ne'fiauchi loro , e sin quasi alla veLLc , selve

fronzutc, per lo più castagneti, di cui vcrdvggiano pure le molte valli che quei monLi dividono,

   irrìgale da ouo principali corronli (: da ruscelli (: foulanc innumcrah . delle quali acque copiose c

perenni [amo più grnLo giugno il suono aìl’ orecchio , in quanto che lungi dal poter mai esse nulla

inondare, nessuna stilla ne perde l‘iuduslrcCavcse. Spaziosi prati ::ppzu‘iscono sui minori gioghi, o,

 

quivinon chesu‘lualzi e nelle valìalc,o diramati cnslellì, olugul'iì rusticuni, nsìgnorili cdìl‘ . (|uasitm

lor vaghcggiantisì ,osncllc torri , 0 villaggi cun tìnLe svariate rompono quvl verdeggiarc. Somma…)

a più di 50 questi villaggi sparsi all’ intorno e quasi corona della ciLLà, che nel mezzo del nalurulc

anfiteatro si allarga; e furono i suoi colli nou Lal magistero disposti, che non opaca, mn lieta

@ dilettosa la rendono. Vi scorre per entro fra doppia fila di portici la gran via che menu a Saler-

no; cd all‘ uscir della Cava supra quegli archi trapassa clue si scorgono dal nostro dìsr=gno. Gio-

vcl‘à 0550 a ricordare unu dclic lante vedute di cui è ricca questa contrada; :\ hen ritrarre ]a

quale, se ipiù rìnomaLi pennelli adoperarono invano , come il potrcbhcro ora le unstrc

(;) cu abitanti di …… ;… dc’l’icnminidisuuun da Go….i.-,o l’ipnrnruno nella L'… de’momì vicini, d…… «……

m… ;… m.… 1… d….…, e ne …… il un….

 

(n) n…»……… nella c… …… aplfiui «; …… di …;… d,: m…, di r…… diseu, d\ l…, di m…, |: …mi… a. ….

…… del …le mille wlai o più su…: in …… La l'alylu—im (lcllc … «ele gede \'cLusla ripmnziune; cd Mi…… da mm… ..Lili

do……rmi cl… nel seculo xv i …… Prinripn …… … prnprm … mmpravunlc.

 

   (5) Ml; smi… dcl\e regie ……»ussinni p. . r.… su-…J..…i…… q.…11ndi … F…1i…d…l … Ang… g

 

\ifiu‘: q…… cu-

 

…me m\i.mduhli un lomx in buncu di lui fimmg acui. vi J\'E:SLBI’O ] uîil.uliui sLessl Irds(rìl\0 tuc’ muWî…i uiul<- "lm
: … , uh |

 

>| \olmmm. anl’ :\rclniyio (lella Tr'nmà dcl]; Cava si cmxscrvn la lou… ron cui Il “:: \msmeuc.n quel «Ìipluun , ul cm mundo….-

lc…pommmcnu: …… 1*"rnlimndu r…— su'nnlcrc …… …… (unplis>imu m…… .—1… pu! … si lvggc.

:,
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1'»arole'l Como significare «|nclìn varietà di linee Lulu: grazia cgenlile7 @, che producono lauti

lì:licì nncidcnli d'ombre @ di lume? Come far nmnifesln quella maniera di adornczzao vogliam dire

concìnniu'n all'ano Propria di «|ncsle pendici, vero sorriso dcl]nNatura, che ]a mano di lei fc‘pitLt)!‘e-—

sol…, e l’uomo ubfl'lust‘cp0pulnu"? Com(‘ 1‘(‘ndrrc la dolce pu1‘ìlil dì (]lu‘st’acrc ano salubre che

mai non (][ 0150 lc perniciosc influmr : per cui sono allrovc lc vito, in copia mìcluLc'.’ Vuùlaudo l‘al—

_hercllo dc’poctici colori, fin‘ommr  ]vîù magnifica ]a nostra descrizione, ma non avremmo pvr

descrian 111 Cava. Indnrnu si ccrchel‘chlxc, in 01m‘1'0 il 1‘ilmllo di Elena; ma quella divina ])elLin

da ognuno s’intende , allorchè all' apparire di lei innanzi ai scuiori assisi con Prian alla torre

delle porlc Succ , costoro sommessnmcmc si dicono :

Ill 1fcr0

Biasmar '

 

[ Tm/u'f nè gli Àc/m' si Jenna ,

S:: per coala! sì r/iufunzz: :: dura

Sopparfarlo [(VI/dm!

E noi parimenti nnn sapremmo più acc…

 

me…e daro intelletto dr|hs inc{Tnbìli ];nllezzc di
quest’ Oasi degli Appennini , che 1'ammcntnmln esser essa appellata il ];…m/zlm du’pacsisli. Al
che vogliam… nggiugucrv, n (3011171110 (li culorn i quali «Tnhro bello son vaghi (: di più rovontlilc
armonie conlcmplnlori , avere in queste picculinc delizie nn unpnlilano ìdcnlu (‘ sarina in gran
parte la Sl'Ù‘HILZ (!?!/cz [cg"l( … 'OIZP:

 

Poichè si fece molto dev, {…'/i che questo parse nîylycliano, diremo pure che scrwmo a certo
modo di “(collare ai cn]omlxi salv:tliuhì ivi anliuhìsshnu, che pure in Ciu'lc ch‘lmdvuimn secolo
un’ & faunmm A one.Coln in cima sl:umo în vc,den coloro che z-…upclulno ì!1mssuggìu do’ colwmbi,

c che nl prime Computime di quale]… 1» " mao, …‘ di… colla un…]… il sogunlc :\ì cacciatori, i
quali sulla \mu-c chssa, c su] piano, e più in giù com[mrlili, 5ung\imm colla fi'cuubola verso quelli
alcuna piclra bînnclneggianlc, ben avvertendo chr: cadn L'] devo son mac le insidie. Gli uccelli
da quel candore ingannati , credendo seguire alcun di loro, siccome naturale istinto li spuma ,
abbassano il volo «: dan nella reti.

Prim'ipnlc ornamento della Cava & 11 cenobio dclln'l‘rinilà, nelle £1lde colato dcl momo clue
fm (lue… da noi delineati è il più sublime; nè qui potevamo Laccl'nc , se non ne avessimo ad uhm
luogo ]a particolar descrizione scrbntn.

…. .—=>…aaw……—
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AVANZI

DEL TEMPIO DI SEBAPIDE.

 

Sulle ridenti colline poste :: cavaliere alla baja che tra Nisida e Miseno s'inlema nella Cam-

pania , là dove un cnpo dei Campi Flegrei sporge nel mare , sorgen Dicearchia, della vicina

Cuma colonia pomo cd cmpm‘io. E quando rcggcvnsi :] Popolo , e quando soggincquc alla prole-

zion dci Romani , che le cambiarono il nome in Puleali, quella città fu appena seconda alle più co-

spicuo d’ llalîn ; che il commercio del Mediterraneo, di cui era cs_sa la chiave, ricca faccvnla @ po-

polosa e potente onde lei dissero i coevi Delo minare anzi piccola Rama, (: puleolani regni

le sue campagne. Ne’classici greci e latini sen trova spessa e sempre gloriosa menzione ; sebbene

più cluquonle e sicura testimonianza nc rendano i monumenti di cui sono sparse nel suo lcrrìLorio

le molte reliquie. Ivi terme e teatri , stadio ed anfiteatro; ivi faro elmsìliczx , porto e molo me—

raviglioso; ivi splendide ville, e sopratutto templi grandiosi :; Nettuno, alle Ninfe, nll’0norc, nd

AugusLo. Ma tutti questi sopravvanzava e per ampiezza e per magnificenza c per archìLcltonîco

magistero il Lcmpin del quale nella presente tavola accennian gli avanzi. Che fosse :\ Serapide in-

titolato, benchè gli antichi scrittori sel ancìnno , pruova sufficiente ne somministra la famosa Izm-

pîde puleolana della parole da ricostruirsî (1). Altro argomento ne presta pure l’analogia. 7. nuto

 

che il nullo di qucslo Dio d’origine egi ia si collegava coll” esercizio della medicina sacerdotale,

 

peru [: l’invocazione di lui avvalorassc i rnnedìi delle acque minerali, raccolLe perciò c dispensato

nel snem recinto. Quindi per simili |cmpii spe 'alc costruzìon richiedcvasi; e però anche parLicolnr

nome togliendo , dal Dio cui eran sacri, Scrapcz'sl appellavano.N’ebbc unoRoma presso al Tevere,

uno lfehhc Alessandria , uno Calmpo , del quale Rufino ci ha conservato in C&l‘lîl guisa il disegno;

e pare che a quclmudcllo innalzaseero il puleolano probabilmente gli Egiz 1 stessi che quivi il Com—

mcrcm chiamava. Nel VI secolo di Roma era esso già crono e frequentato. Ma dopo varie vicende ,

ricoperto dalle terre che le pioggie dai sovrastanti colli vi trassero , si rimase più secoli sepolto,

nè prima del 1750 no incominciò lo scavnmcmo. Om , se n’ ecccuui l’ esterne auìnenze, “: tutto

disoltm‘rnlo, ma [uno non è che macerie. e rovina. Pure seguean 1’ indicazione di quanlo ne

rash , procm‘iamo di ricostruìrlo col pensiero, e tale rappresentarle qual esser probabilmente

doveva ne‘ ginrni del suo splendore. (2)

La pianta dell’ edificio hn figura di quadrilatero , che per la difl‘ercnza di soli duo palmi non

è un quadrato. Per cinque ingressi ivi s' entra: il prìncipalc col suo vestibolo decorato da grnndi

cnhmne di granito si apre nel lau: minore ch’è volto a mezzodì, e dei rinmuemì , due son

praticati nel mezzo e due nell’estremità de' fianchi verso la cella. Ne occupa i lati spaziosoportico

dalla parte dell’area Poggìnto :; 14 colonne anche di granito ma di minor dimensione , e circondato

(1) n marmoScrulo,monumcnln ngrchue forseunicodi nn\iclxixà,ave le leggi di …i lavori …… mìnulnmcme s…..1ue per
scnir di nonna a chi ne pmulcssn I’ aypnhu , sn conserva nel Ral Museo Barbnnìca. Egli è vero the alcuni »rclxcalogi capimei

(lal Malfa wllL-m porne in dubbio l’aulcmì.

 

:… … «…n…memc Iu difesero il Cugnolam, .1M…uez, n …… signor nn.

 

o ]‘nh.

 

mondo Gunrmi :: d.. u iu. Batti

 

:\ Zannoni di m…; onde …… rimane nmma'x l…… verum: & legittimi xaspeltì.
… u…… si …… 1… ns…ummunc rl… v….1cmi…hi…mi in «…la ul ;… P…;i .… … prupartllllo …… carta,

mcrhc‘ per n\\'cnuu'n …le… 'udlxlgvnza qu… che a…… ex illgeniu, .… se… …Il…

 

. \………, .I.… 1… …… …… nu…

 

dcl ch. sngxmr canonico dc Iorio , indcl'essu :\ peflusu-nlc le patrie unuchhh, nelle [mmolane poi vcr:aussìum.
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da 70 stanze in due piani , che nei lalì maggiori s' aprono allel‘namcntc om nell’ esternn

prccinzìonc7 ora nel pronnn , (: suno quello ricoperLc di stucco, qu('slc di marmo lavorato a

casacuoni , quelle per gl' infermi, questo pc sacerdoti. Scoperto rimane }” interno spazio del

quadrilatcm ; se non che nel mezzo supra circolar basamento sollcvnsì una romnda , aggìllma forse

alla Prima cos\ruzioue ,e quasi ultra tempio nel tempio , a cui si ascende per quale gradinate 7

l’una nll’nìlrn uppnsm; c nc chiud<ml‘ambito sedici colonne di marmo africano, unite da largo

architrave ricco di ornali, sul qualc …sìrcggcln cupuln aperta nel culmine: ottagono sorge nclcentro

 

]" a]lzu‘v. Qucsto (: il luogn dc‘sacrilì<. . rilevato cd aperto, perchè da ogni punto del pcrìhulo possa

il pu]…lo dcvolo ns5istcr al rito ; il pavimento s’ inclina verso il ccnu‘o forato, onde facile scolo si

 

leìbiî\ il sangue dch \‘ìLlìme; :; per tener qucslc legate , CCCO due anelli di bronzo incastrati nel

suolo. Slan…) ncgl’ intercolonni 12 …si di marmo scanulaw tutti \1’ un pczzo,cservono per riporvi

ibrnni dell&: ostie immolate , avendo un forellino nel fondo per l. uscita del sangue; e perchè questo

non si spanda 01ch il circolare nmìvìm, un labbro rilevato di marmo gli serve di limiLe Innanzi ad

…Ho una staluu. Più

 

ognuna di questo colonne, e di quello del pronao , si clava sopra il suo pied

magnifico ordine di architettura osservasì poi in quella parte ch'è aìl"abam auigna. S‘inlerrompe (lui

il giro delle colonne graniLiuhc , per cedere il luogo a quattro di cipollina di 40 palmi di altezza ,

d'ordine corinlìn, innanzi a cui non semplici statue, mn gruppi ; due altre simili colonne crane nel

vano dclla cella nc diVidnno in tre uguali parti il limitare , e tra (‘550 e i due pilastri degli angnli

 

sî:nrrcndo lo porto per cmrol"incastm (:GC vedesi uelpnvìmcnlo,tlu;, guardi pl‘nfimìtolguuu il s:…-

tuarìc>.Nelîbndo &cl quale, di prezi05i marmi iucmslalo, aprcsi tra due nicchie (: sopra quattro gra-

dini qucìln cho !ìcnc il simulacro dd nume.Tuxm di larghissima lastre di bianco marmo èil pavi-

momo dcl tempi…; di marmo lc pm‘cLi esterne copcrlegnnnnm‘cc lc porLe,marmnrm il Lcllo.Ep|un'0

angolari sulla linea dell‘almLo, più delle

 

di tanta magnificenza danno maggiore iudiv,in le due 5Lau'

altro capaci (: riccamente dccomLc. Fra le riqundx‘uLure di marmi di varia coloro che ne vestono i

muri scorre doppia fasc'm di mosaico iu pìchc dure; ncuì vìlrcn composizione om verde or cm-nlea

serve di fonda ; (: qncsLo musnìco rìcnprc Pure gli ornaLi archilcuonici ed il fas\igìo delle nicchie,

cl: i\i pm- sono , a gomilìculonucuc poggìzuo.Qucstc numero van scranv, ad uso di bagni di vapon‘;

dilì disposti in gìro,cnpcrli di tavole di marmo, ciascuna delle quali Im un

 

(: sembrano (linolzu‘lo '

[ìn-n nulcrìure ed una supcrim'c comunicanti l'm lam, non che il canalone scavato all‘intorno, pci

 

 

  
quaìc doveva introdursi l‘ac:lua che dal colle vicino scaturisce, c per mlm (…Le 1) edil 'io copc -

tun'nrnle serpeggia: ncqunsalutm‘e che,couservatcìe mediche sue vìrtù,da pochi anni in qua ricomin-

ciò a fnrnc copia Agli ammalati che nuovamente vi accorrono, al comodo dai quali dal provvìdo Go-

verno vennero acconce le slcssc cmnch de\ Scrnpeo cho venti secoli l'a ad al… infermi de‘ mali

medesimi davi… riccllo»

€lìanmîi a piede della tre colonne che di {\ gran nu-

 

Cnrnpìutu la uo&lra pvrlustrazì0nc‘, nrv

mem solo rimangono rìxlc sui plinti… Un’ altra ue, giace per [m‘ 1, cd appm‘lcngonon qualle sci

che osscrvmmno rinn]xello la cella. Per molti sc-colì da quech Ire cn/mmc supersLìlì :\ mula min:],

e che fuori mucrgcvzmo @ decorare gli Ol’LÌ del viceré Pietro di Tu\cdu , chbc :uppcllaziunu il luo-

go. Or chì saprà dirci il motlo dello scientifico enigma che in mezzo del lux‘o fusto scrisse Natura?

Esso è [uno foracchinlo (la’ mitoli l'uofagì in una zona che supera di circa vani palmi il livcl\o del

mare. Molle ipotesi furnno poste in Campo :: spiegare come & mula elevazione potesse compiersi tal

lavorio, ed ora colle naturali leggi cozzavuno , ora coi funi. Quanto a noi , allcudercmo che sorga ::

risolvere l‘arduo problema o un uaLuralìsla sommo antiquario, o un antiquario sommo nnturalìsla. (1)

(1) 11 sig, M…-c|…sele,-onioiu… … ………;…no… inedita su'. …non lnofng'x ne dà qu…sficg……;suma mi…li per }…

indole cssmdo sempre ndcmuì alla …… … ….dun…no , nèpuleudu ;………i,. o volgcr=i …on… :\ sv ,… burnvla, …1…1…… gg.,;

supposto di mcnmmicn perfurnzinne; e …… rou;'mche n ler Elmi… hpxdilîca è 1… concrczione souomnriuadu e..; r…… uglmlc [e

…la… del s…… & P……u.
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SEPOLCRO

DEL CARDINAL RINALDO BBAN AGGIO

IN 5. ANGELO A NILO.

 

Qual solenne scultore si fosse Donatello , e quanto d’ incremento @ decoro alla statuaria

recasse, i: noto a chiunque abbia pur da lungìsalutnlo le storie di quell’aria bellissima. Giorgio

Vasari, che ne descrive la vila , lui dice non pure scultore massimo, e statuario mamviglioso,

ma pratico negli stucchi, valente nella prospettiva, e ncll’nrchileuura molin stimato. Ed in

vero a questi principalmente ed al Ghiberti dccsì l’avanzamento della scultura nel secolo XV,

come coloro che avendo sorLilo comuni la pnlrin , la professione, ed il tempo in che vissero,

tennero il campo in quell’ età7 in cui le arti del disegno furon alto compenso all‘Italia delia

inferior condizione in che si giacqucro le altre lore sorelle. Delle opere di Donatello èrìcca

Toscana, e molte ne hanno specialmente Padova, Venezia7 Faenza (: Rama; anzi n’è così

pieno il mondo , che bene si pub afi‘crrnare col suo biografi), nessun artefice aver mai lavora…

più di lui. Napoli per altro una sola ne vanta, cd è la memoria sepolcrale nella tavola presente

imprcss

 

degna perciò d’essere con più studio dcs( ma che non vi posero quanti ci vanno

innanzi nel nobile :xringo che da noi ora si corre.

Fra i moltissimi lnvm'i di questo insigne scm’pcllo non troviamo che due soli mausclci, ::

furono 1‘ uno e l’ altro per due nobili napolitmxi; 1” uno collocato nel bel S. Giovanni di

Firenze, l’altro nella nostra chiesa di S. Angola :; Nilo, quello per Baldassar Coscia qunnrlam
papa Giovanni XXIII; questo pel cardinale che impose :\ lui la tiara, Rinaldo Brancaccio,
di quella illustre italiana famiglia che diede alla Francia il ramo dc’l}rancas ivi ancura fiu-
ranc (n). Benchè sia tanto risaputo cd encomiaw il primo sepolcro, quanto oscura e quasi

durclìuo è il secondo; il che alla diversa loro sede ognuno vorrà facilmente impalare; non-

dimeno ove di essi il pregio sollanlo si ponesse iu bilancia , dovrebbero vacrlil'si le sorti 10m.

Alla tomba del pontefice che di bronzi (: marmi consism, era ass i limita… il luogo e molto più la

spesa; di 9 anni più giovane l’artefice, e parle del lavoro esegui il Michelozzi allievo suo: ma quella

del cardinale, mlm mamnorea, dall‘ cstcutur Lrsu1mcmarìo gli venne commessa senza limite

nlcuno, e questo esecutore era Cosmo dc’Medicì, il quale ebbe tanto caro Donato che il

vello pur vicino sotterra; e Donato, quando vi adoperò, cm nel vigor degli anni, della virtù

e della fama. Abbiamo da autentico documento riporlalo dal Bnldinucci che gli venne pagato

(.) 11 var(l‘mnlc Ri…… …… dalle fumhcuenu la «m… di 5. Angelo « Mln, padronale di … casa, (: l'ospedale ……sovi.
h… …un … …… p…-hè a…11 … all’Angvln Michele nec.4nLo “1 .(-gg.o di N10. U.. …,… d. lui, Fruncosm M…, …1.… -
d…… e v…… ……s>i……eme di \ im…, p…… e c…………, legò .… …… lungo la… … lubreria, n. prima a…; …;… ;… Napoli
leul\hlico, … 1…1 \… ch’uggi si vede l'aumi a Spc=c &; .… al…. Brancaccio, n prìurc genvànlìmiumu r… u……1……… …1 :\ ……
duc Luncmcmn fu postu lu mcumrh che vedw nella chiesa :Lessn lim]leu al monumeuw di Uan.uclla.
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pv] dcpnsîlo di papa Giovanni fiorini 800, ed 8500 per quello del Brancaccio. Col parallelo

poi delle due upn‘c si farebbe gran Piede al m)stro assunto ; nm lìachrà descrivere la men

cono£ciuta , e chiunque, andrà !” uhm con essn 1'ailì'ùxìlflndc) , nvviscrzx facilmente quanto bene

per grandioso disegno, per accordo e ricchezza delle parli, per bellezza (l’esecuzione possa

il napulimno monumenm muggiorcggìnm @ sovrastare il fiorentina.

Raffignrn esso nol ben insieme ad una cappella. Ne rcggm] la volta due pilastri nel fondo, e due

colonne che sporgono in fuori ai due angoli lune isolaLc, fzthc con canali, e d'ordine composito.

Fra queste vcggonsi tre bellissime figure tondo, granuli quanto il naturale, poggìnle duc sui zoccoli

delle colonne stesse, l’allminLc1-mcdin sopra una simile base; e sostengono la cassa del morto, non

colla testa, come dice il Vasari, ma coll‘omcro e il braccio corrispondente. Lo stemma dei Brancacci

apparisse geminato nel corpo del sarcofago in marmi colol‘ali, & dritta cd & manca di vaghissimg

bassorilievo intagliato in un Londo. Sopra {lol coperchio disteso giace il nobile porpora… , dalle

insegno coperto della sua dignità, men…: al capo e alle piume mesti lo contemplano duc

 

:\ngioli, i quali culla dcern sollevano i lembi della cortina all’ arco della Volla snspc.s lvggcsi

fra essi 1” epitaffio. Nella parte superiore della nicchia è collocata una mezza Nostra Donna di

marmo di aha rilievo cul figliuolo in braccio, ai lati della quale S. lìclnelc iu arnesi guerrieri

colla spada sguaìnlen in ma…) , e S. Andrea, ambo prolettorì del defunto (: della chiesa, ambo

:] mezzo busto. So]ìrn le colonne posano architrave, fregio @ cornicione cun un al…) membro

a guisa di 1‘cxncnalo pieno d' inLngli (: di varie fantasie. Ai canti di questa specie di frantone

si vcggono rìuì in piede due altri più piccioli angeli, colle ali d’oro spicgulc, e nel centro di

esso in 1m—zzo rilievo un Salvatore in alto di benedire. Tule in accorcia “: la composizione di

 

quasto magnifico lumolo posto nel presbitero :\ lìslm dcll‘aha!‘ maggiore, e mezzo ingombro

nella puru: inferian dagli stalli del coro. Crcdcsi dai pau-ìi storici che Donatello chsso , por

situarlo, «‘un di Firenze venisse.

Fermiamoci om alquanto sulle parti di questo deposito che di maggior consìdcmzìunc son degne,
 

  le tre statue, cioè, C la storia di basso ri] , @. Rappresentano quelle le Virtù dv] defunto, ma non

sapremmo dir qui!“, che da nessun all.rilxutu \:mno conlmdìslìulc. L' artists aveva questo di

parLìcolm'c, che più dall' aria dcl volto che da a]lro volan fur comprendere le sue rappresen—

tazioni. ‘l han si pub molare qui l"ahro carattere della snc shame, che .11 più pns>ìbile soleva

egli con le ]Jrac in e con le mani rcstrìngc,rc in se stesse, quasi in un pezzo sanlu l'ormzmdole,

mirando cosi n 11103110 preservarla: dalle ingiurie dcl Lmnpo @ della fortuna. Quanto ci mglmg-

S"
quel gcm‘rc di basso rilievo che appunLo ha più saldo schermo conlro la fi‘ugililà, come quello

 

(: COLl‘5ln eternità delle opere sue possimnn nrgonwuun‘lu nlu-csi dall’aver preferito di L1‘zxtlm‘e

 

che consiatc di figure sliaccinte, i contorni delle quali vanno :\ muril,ursi col fondo. Nn‘lla quale

maniera di slinccialo rilievo crema quasi o almeno rilornam in vita ed & pc1‘fczionc recata da

lui, fu (*gli ccccllenle, (: primeggia Lullorn. Ma irc sole di sìlfnth opere 0l‘ si counsconu, fra

le quali il D’Agincourt mch in primo luogo ques… di Napoli, in cui &: scolpita un’Assunla.

La Vergine fra le nubi viene al ciclo elevata da varii gruppi di angioletti in giro disposLi cun

-tantn ge…ilcz‘m e leggiadrin , con tale grazia (: lvggcrczza che paiono dìpinLi , c per mau

dell'Albano. L’ ingenua purì\à del disegno quì gareggia (se pur non è Vinta) colla soavilà degli

alloggiamenti «‘ culla morbidezza delle forme; talché ìn nnnnirnr questi putti cosi vcz.7.osi cd

 

espressivi, tu domandi: nv‘ & quel secco clic allvct in cui vis.—c Donato cd a Duna… stesso ge—

nm'nlmentc si appone? E bon n]ul;ìnmo nui questo marmo :; quad… ussnmìgllam, dietro l'nuLorità

 

dcl Cicognm-a, il qua!e il giu£l‘ “colpì… con lauto fuoco d‘ immugìu zione, clue più a Lacco di

pcnncllo rapido 0 magisn‘ale che a la…) e tedioso meccanismo direbbcsì appartenere (n).

   (5) Ci …da che nan più cl\6 …… l' ,……r'mndgHa mh…a…… que… un… g…… men…; né lo fu…… più …mi

“ v……, 11 13…g1….i, u Buldnmu, , il D'Ag………, e «…mi altri …;; () …i…h m…… «m… …asi… … ...e……\….
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VEDUTA

DI CASTELLAMABE.

 

Stabia, Campana città , fra quelle di cui 5” incorona il napolitano cratere assai ragguarde-
\olc, diorigiuc oscura :: remola, :: già fiorente ne’ tempi dcll‘qmiclumum civiltà italiana, chbe
iu sorte di sopravvivere in certa guisa alle itcratc sue distruzioni, Perchè iuvolLa nella gue… \
sociale , si mvcs ,

 

su di lei 1’ in del popolo tag:…) , (& nell'anno di Roma 664 da Lucio Silla
abbattuta , ne andarono i miseri cittadini disporsi. Non perciò vollero cglìuo abbandonare il
sacro suolo dclln patria ch’è sì caro, ma in varie ville de] (:nnlmÎn r1ìmnann , e quel nome
stesso rizcnenrìn, sict'nmc pure, nella maggiore di esse , rinvigorirono, sino n che li pcrcos5c
l’altro llagclln della prima vesuviana eruzione. E qua allora venuto Plinio scuiorc, in ques… lido,
sono ]a pioggia dcllc vulcaniche ceneri, du] sulfureo vapor soffoano si mori. Sc ramo disastro
grnndcmanc lc nacque , pur non ebbe Stabia il fate di Pompei nò d'Ex'nolano; che non La
fu coll…) il porto, non interrate 10 case, nò vuoto restò dì abitatori il paese. Nel secolo so,-
guome in funi la ritroviamo mm solo in piede , ma con molta frequenza duin sL1-anìcri \ìsitnln:
il che dove:; massinmmcnlo al 1:1ch salubcrrimo dai pascoli dcl vicin monte, Perciò chiamato Lal—
ial’iu, somminieram (|). Quindi è che fin da Roma Galeno mandava cul;ì di molti mnmalaLi
:\ sanità ricuperare, (: Simmaco vi mandava entrambi isuoi figli, (‘, Rc Teodorico quel Davide
suo familiare di febbre elica infermo , siccome lo ricaviamo dn Cassiodoro. Mn gii! dalle rovine
C nel sito stesso di Stabia altra cilLin sorgeva, n per meglio dire nllrn rocca, la quale perciò
Cas/rzun c Casiel/a a mare d[Slabia si cominciò ad appellarc. In un diploma dtidcrìco ][. Cesare,
dcl 1950,incomrìnmo per la prima vulln questa novella denominazione; Ìnundc mal s’upp0ngono
coloro che dal castello ivi crollo da Carlo I. la voglion dedurre. Bon ": vero che non appena
ì\'npolì divenne la capitale del Regno di Puglia, divenne Caslellumarc delizia favorita de"l\enli
di Napoli. Carlo il vecchio la cinse di mura, ]a man} con due torri , c soleva nel tempo
caldo andarvi per riposarsi alquanto: dal che trasse m-gomeum di quella sua moralìssîmn @
fu «e isterica novella il padre delle toscane dogana; lui narrando nvllo amorose panic inve—
scaln per Ginevra la bolla e Isotta la bionda, figlio del ghibellino Mus L‘l' Neri degli UberLi ad
un medesimo parlo …Le, il quale in un dilcchvulc giardino che ivi fece forse una ]mlestmtn
rimosso dalle altre abitazioni di quella terra , con ogni maniera di cortesia ricevuLo avez! Re
Carlo (:il murato; @ come quosLi che di trama ambo le vaghìssimc giovinette valeva al padre
torre e fame la voglia sua, a‘consìgli poi del conte Guido di Moufi;rle, con ALLO di Re ma—

(1) ……1:. il Lunario, che …- chi…… Ma… S.Angelo, wm… arommiulxc; & sulla ai… vi f…… il celebre ……
d…… m… anulikma A1 cm…… Wifalium, … le piante indigene delle più … Alpi a…; …mi… … …. ]:. il più clcvam
…… ds …… a……i, s……du u …… (li …; piedi .| livello del m…, giusta h …… b…-….…ri… …;… d…uuu……
……n…… ;… 

 

ufo Vi.»couti… Xl santunrìu d\ 5. Michele che sulla più sublime vma s’ innalza , è da molmsìmi vi>iuxto, :\Ìlxì (lalla

rullgmuc, al… conduunvi dal dilata dnammirarc quelle sy'arînlu e bellissime vedi…: che Sla… camò.
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, non come figliuole di Messer Neri ma come sue magnificamanc lc
gnnnimo vinto se stesso

a di quelle colline Carlo II. fa]»lvrìcò Cam sam: , amplia… 'mdi dn
mm'ìtù. Nol sommo di un

Roberto; e Roberto, ln smarrita snlutc colà ricupcrata, l'ebbc in singolare predilezione, e fu

qual secondo fondatore di Castellamare tenuto. Quivi Ladislao riLimvas'x a schivare la pcsxìlcn‘m

Clic in Napoli incrudclìva; c por la stessa cagione vi riparava Giovanna col suo novello lì-

glio adottivo Alfonso , che poi della torre Alfonsina ([m-lle l‘orLìficnzioni accrebbe.

Queste poche cose da noi rzunmemorntc di \unlo illustre cìuîn basteranno 3 non far gum‘dxu‘c

con iudifÎercum l' immagine sun come dalla croce di Pezzana fu disegnata; da quella croce a cui

è base un’ara mzu‘moren , unico avanzo tlc] trmpìo di Diana , invece ([al quale sullo stesso rìdcu-

Umma colle furono edificati il convento dei Miuhni :: la chiesa di S. Maria di Pazzano , così

nominata dal pozza in cui uc] secolo XI. si rinvenne il sìnu,llncro che ivi si venera. Di siffatta al-

tura, volgendo :\ destra 10 sguardo,]xn'x C:\chllnmnrc pittorescnmcmc disposm, parte a ridosso delle

colline vcslitc di ulivi (: nocciuoli c casLngnì, dc” quali abbondm’olc & in regime, parte sulla riva,

um navi può accogliere nel nuovo P°…’ :\ Carlo HI. dovulo.'llnì

@ m in arco [vicsandusi , circa cc

L R fronte col porlo chsso il cantiere, lo stabilimento delle acque minerali, e la bella 5Lrndn della

marina, vic più nl>l>cllìla nvll’eslà &;

gin sog“rlnfiì msn-uìrc. Nul prulungumcmo dollz). .vassn Ì'mm \i—
xl pubblico passeggio (: da’ bagni che di graziose lb1‘mc n

…chx di culox‘c lungo la spmg

fabbriche di pelli (: cuni che muta parto contribuiscono alla prospc

in là Rosina (: PorLicì Om]ìl‘iîggìilh‘

 

sufllc incontrnusi le tre

parse. ln lunlananzn poi si ravvisano le due Torri, l’

e nel fondo della scena lY immensa Napoli in macsloso nspcuo cul corteggia dollr
  

( al Vesuvio ,

' olv. che più lo si avvicinano. Dì prospenu all’ ìngl‘csbu dv,]l’mscnnlc «: dove sngììunu i bcvìlnyì
IS

elle salubri acque sos\are, ecco il nunvo edificio che ai loro . vìcdìfica il comune, quasi vc-

ìlvoìo dcl [ampio dalla Naun‘n consacrato ml Igea; @ cosiCaskollmnm-v non andrà privo nummcnn

al sito, :) voglia… dire alle morbidezza dell'odio,va

  

i ques… ornamento che alla connnodìth zl

Non lungi & la collina di Quì si sana, nome non gmu pczm dissimile «lu

Carlo &” Ang'xò il luogo portava; il quale donato dal secondo Amgnncsv n
n‘ chile, mancava.

< nle che a’ tempi di

intro Nocera sno fnvoriLo capitano, ricuperò nel secolo scorso il vanto di o…

. il rivcdcssc , 1101 saprebbe già ravvisare; [anti

  

n‘

 

ai Principi

’T
}

nostri ombre (: diporto gralìss'unì. Sc Carl» II

La maggiore ncr[uî5tò il sito (ln un nllro Carlo 0 dal Re Fer-

 

nlxì\cllìmfll\i cd cs\cnsiouc c vnwh /

( inaudn suo figlio, E caro ollremodn esso (:

clue è il rezzo, c di tulle quelle campestri amenità

    pure all’ augusto Pyìncìpc regnante che usa recarvi

ogni anno, o di quc’hoschnttì ove lmrp

fare schermo agli nrdox‘ì del Sirìo. Addoppinsì allem la popolaziuuc di Castellamare. Vi accov-

rono gì‘infermì n bor dcl\e sue acque acidulo () rosse

i 511 agìmi della capìLalc vi vanno in traccia dc‘piaceri
@ medio o sulfureo n ferrate &) nìu‘nìc @

]]ììalC clue sieno; ed anche più mlmcros

dnlla stnlc, che mal saprebbero altr0ve trovarne riunita copia maggiore. Ivi acre nsciulLo ml

elastico: 11 commcndnrouo Seneca , Plinio, Galeno , ed al presente pur scr]… le proprietà

mede$îmc; ivi limpide acque e lcggicx‘c , anche dagli nnLìchì predicate, oml'l: che Colu-

mella chiamò SLabia Pc’suui funti celebre; ivi n’rnggì del sol

dugio lc mnnmgnc che ad orìcme frapponcndosî prolungano la frescura,

mie da più ore cessò; ivi di frutta squ

c nm\tukino fauno argine «: in-

e lu conservano :m—

 

cora quando ne…: prossìmane mon favorite cnntr itc

d’ogni sorta di laltìcînio dovìzìn—7 ivi da ogni canto ville @ casini,
COCOI‘HCI‘Î specialmente, @

ganilc (: lieta poslum pregiati. Nl:
alcuni per ampiezza, altri per eleganza, luni per

terra sola è campo n’ diìcui de’ villeggianti, ma colla [crm garegg

Nnjatlì , per dirlo alla maniera dc’pocLi , dando alle Orcadi giuìiwuncntc la mano, alternano

fm quelle in cui mc—

ia pur esso il mmc, (: lc

insieme in queste avventurose rive canti e cavolo. Or qual altra città,

dinho sorgenti sono cagione () prcl.eslo a concorso di foresLicre brigate , in se limLi e sì diversi

allcumncmi mlunn che ]a Smbìn moderna vinca 0 pareggi?
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L ANFITEATRO CAMPANO.

 

Fu sino ad ora il Colosseo in riputazìonc del più grande e piùmagnillco degli anfiLcatrì. Ed

in vero tanta parte avanza di quel gigante sbranato, che ben Joven farlo sopra ogni altra amica

cvstruzione stupendo agli occhi de’ molti, i quali di ciò solo si appagano che cade sotto i sensi.

Ma se la scienza e la critica anzi che le preoccupazioni volgari e la fortuna regolasser

la fama nelle cose di architettura , e 1’ uno e l’ altro vanto meglio si npparterrcbl)ero all‘an—

lltealro (li Capua che un terzo più nobile nc lm puranco, quello &” essere stato al roma-

no , e forse a tutti gli altri , esemplare. Non ai coloni da Giulio, AugusLo (: Nerone in C::—

pua dedotti era dato 1” cl‘igerlo, rozzi ed efferati uomini @ distl‘ultori piuttosto che edifica-

Lori , bensì a Capua stessa , e ne’giorni del suo più grande splendore , quando libera e in-

dipendente, regina della Campania , anni prima città dell' Italia , par ricchezzn cd industria

cmulava Cartagine , per senno cd imperio Roma , por elvgnnzn (: civiltà Corinto ; all‘cuusca

Capua , patria per così dire de’ gladiatori , che fu dc'loro cruan gìuoclnì a Roma stessa mae-

stra , c da cLà immemorabile ccm tama passione li amò che li mcsccva ai lmnclìuttì, nò pur

solo l’ arena ma nc insaguinavn le mense. Bon ella il fece con quella magnificenza che « mas-

sima, opulenlissìmu e Luna glnfiliatoria città si conveniva; indi Adriano lo restaurò, vi ng-

giunsc statue e colonne, e lasciò ad Antonino il dedicarlo. Allorché nell’ anno 840 Rndeluhi

e i Saraceni ridussero in cenere ln vetuste meLtopoli (lella Campania, qucsLo anfiteatro im-

mortale fu convertito in cittadella. PcrduLi i suoi preziosi ornamenti , restava pertanto inlcm

la fabbrica , (: resterebbe ancora , clìc ben pochn contrastare co’ secoli , se l’ ignoranza e l’ a—

varizia non avessero in lei potuto più del ferro e del fuoco. LA demolivano ampiamente i

nuovi Capuani per estrarne ora piombo or malerinli (h edificare; che i più som.uosi edificii

pubblici e privati , e sin le strade della Capua moderna, per lunga età si l'eccru :\ via di

memore :@ ln‘ani questo non Più anlìLeau‘o nè rocca mn incsaustn pctmi… Ad un cenno del

Manama delle Sicilie siffatti oltraggi cessarono ; o perchè le maestose reliquie del campnno

fasto non fossero in avvenire violaLc, ci comandò che le cìrcomlnsscr (li fosso :: (li argine,

& ml un tempo i portici, l’arena, le sostruzioni si sgombtxrnsscro. Momò Lalo augusta munifi—

cenza , meglio che no] seppero il Pellegrino c il Manocchì, potè descriverlo un terzo Capuano,

il sig. Paolo Rucca nella sua Capua Volare; ed ci sarà nostra guida nel (liuhinrarclìc faremo

questo monumenta , del quale l’interno pittoresco nspctLo a' nosui lettori olfcrizuno.

Gince l’ edilizio in |e1‘reno alqu,mnlo elevato, nel mezzo della molle dìchtosa terra che

l’epico nostro appellò pompa magg[are (lella Natura; ond’è che (la7 sommi gradini doveano

gli SPCLLRLOI‘Î poter vagheggiare pìnccvolissimc vedute. La sua icuugmlìa lo dimostra superiore

nelle dimensioni, eccetto che dell’arena , anche all’ AnfitcaLro Flavio , clue figli altri Luni

sovrasta. Lo cinge all‘intorno un gradino che poggia su larga l'ascia di lastre di traver-

tino :! piano inclinnm. PctfeLtamcntc ellittica n’è la figura, e in quauro piani divisa , il

px‘ospplto de’ quali (l’ online dorico nel primo e nel secondo, non dec negli altri essere stato

dissimile. La struttura del recinto esterno s’induce dalle due arcate del primo online , e dal pila-
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stro del secondo che soltanto ne rimangono; ed era tutta ad archi, sorretti da pilastri & cui sono

addossate colonne, che ne‘primi due piani sporgevzmo per due terzi del diametro. Quanta emu
qucsLi archi in ogni ordine, cd eguali fra loro, tranne quelli de'duc principali ingressi, di corda più

lunga. Aveano nella chiave il busto di qualche dcità in mezzo rilievo: il che mentre bellamente
adornavali , poteva servire nel‘ primo piano a distinguere , invece de’ numeri che si vcggon

nel Flavio , quegli 80 archi pe’qunli il popolo entrava. Decori) probabilmente la porta ma-
—ridìonnlc un vestibnlc di grandi e belle colonne, appartenente forse alla restaurazione Adriana.

Dall' esterno recinto sino all’ arena vedesi il corpo della fabbrica in sette parli diviso ,

cioè quattro porticati (: tre cinte. Dopo 10 due prime zone di portici, so] da pilastri 1’ una

dall’ altra (lisgiunlc , incontmsi In prima cinta laLcrizin, in sono a cui son praticata le scale

che mcnnno al secondo ed indi agli altri piani. Segue il terzo porticato ellittico 7 altissimo,
luminosissimo, ove l‘accoglicvnsi il popolo che alla media (: somma cavea saliva; ed npprcsso ]…

In seconda cinta colle scale per dove a‘ cavalicx‘l, magistrati e sacerdoti minori si concedeva

l'ascendcro. Dal quarto pnl‘licn, serbato sohzmm a’scnntori ed alle più 3ch dignità delle SmLo snom

ocivili , montavano al podio per le scale appoggìnLc all’ullima cinta, Lutl-1 vuota al di dentro,

cd in quaLlro corridorctti partita. Eccoci all’ nrclm: il muro (1110 intorno Ia serra ad essa per

16 Aperture ìnLroducc; @ dall’olio sporge… la cornice marmorea del podio , della quale si

nmmirauo i giacenti ruderi. Que…) mum lm sopra di sè il principio de’gradi, che covcrli

di marmo bianco finissimo, @ no'loro cunei distinti, servivano di sedili. Alla cavea molto… 60

vomìtnrii disposti a scacchi c, tranne quelli del podio, sboccano nelle tre prccinzioni; nella prima

delle quali erano probabilmente situati que‘ bassi ri\ievì che tra le macerie infani ora si vanno

scoprendo. Le rovine del nostro aufiLcnu‘o finendo in alto dopo il principio dell’ ulLinm gm-

daziùnc, solo per congcuura possîtun ch‘mînm‘lo , nggîugncndogìi, qual necessario compimento,

uu muraglione verticale colle su!: moltissime aperture ove il pepolnccio andava, & sù di quclln

una loggia coperta par le donne: loggia che nell’ Arona romana fu di legno e nella Campana di

fabbrica; e In sostenevano in giro nobilissimc cnlnnne sormontate da capitelli corìntii elegante-

mente lavorati, giacchè delle une e degli altri f1‘cqucntiss'uni [nuo (l‘x si rinvengono i frammenti, mi-

sti :\ qua… di altre colonne lisce o striau: (: di marmi pellegrini che omar dov(‘cmo il podio.

Sc ora dal vertice dîsccndimno sin dentro alle soeruzìoni dell‘ arena, lc tl‘ovcrc1noin dicci con-

doni distribuite, nove in linea retta, ed uno che seguendo la curvatura dell’arca superiore

luni gli nle‘i circoscrive, con mirabile solidità costruiti , alcuni scoverlì, alcuni a volte da spi-

ragli perforato; o perchè tu…) quell’ipogeo 'e fano ad archi, comunicando tai sentieri fra loro

per ogni verso, formano un vero sotterraneo lahcriuto.

L’intnm cosu‘uzionc in parte è di travertino, in parte di maLloni. Il pavimento circolnrcci

due portici esterni, Lulli gli archi e gli archi\rnvi, gli sLipiti e le soglie ili tutte le aperture, lc

' delle sosu‘uzìuui7 ed alcuni archi di quello sottoposte vic sono massi, talora

 

Ì])asi de' pila

giganteschi, di travertino 7 1’ un l‘altro fra loro congìunlì da ferree spranghe col piombo suldnle.

Il resto & laterizio, ma di quella finissima creta Campana :\ cui ora il tempo acquistò cu'

loro @ durezza di bronzo. Se lo spazio non ci venisse meno, lungamente vorremmo inL1-aue-

Merci delle decorazioni di que…) miracolo dell’a1-Lc, cd indagare il sito delle statue che, 10 al)-

hclljvano, tre delle quail, Adone, Venere vincitrice e Psiche, di là passarono al Real Mu—

seo7 (: sono capolavori di greca scolLum; la Psiche spezialmenlc, nella qualc, scbben mutilata,

è parso ad alcuni riconoscere la mc… di P1‘nssitclc. Coslrctti ad allontauarci da questo che

degli anfil.eatri è il Più antico, il più magnifico , il massimo, ultimo sguardo gettando alle

‘suc ruinc, non possiamo che gemere su di esse: grandiosi eloquenlissimì avanzi (l unncw1lex vem-

mente nusonìca , [amo anteriore alla romana, e che, se la fortuna non l’ara infedele, poteva dl ben

altri fi'ulli esser fccondn , c sorti meno infausto forse preparare al genere umano!
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IL SEPOLCRO

DI

PIETRO DI TOLEDO.

 

Nella chiesa della S. Giacomo degli Spagnuoli, como quella_chc all’apostolo p1‘otcltor delle

Spugne c per uso di tal nazione fu in Napoli oretta , in mezzo del coro, tutta isolata omar-

mox‘ea, sorge la tomba che vedesi quì rappresentata : rîpulatìssìma opera di Ginvnuui dn Nola7
cui Per se e per la prima sua donna vivo ]” ordini) il fondator di quel Lcmpio, il più rino—

mato de’ nostri vicerè, D. Pietro di Toledo. Aveva egli dala intenzione che colà in Castiglia

uc] sepolcro… dc’mnggiori ln collucassero ; e dobbiamo nl figline] suo D. Garzia vicari; di Si-

cilia se in questa terra, per quattro lustri e più campo alle gesta dcl Toledo , le ossa dilui
riposano. Così Napoli non rimase priva d’un monumento di cui con giusto Litoln si può glo-

rificare il napolitano scarpcllo.

Sopra doppio zoccolo quadrato poggia il gran basamento ndorno di [csm in [ullo rilievo,
di 1'csLuni cd inlngli, dal quale agli angoli s’ innalzano quattro pìcdcsmlli ;: i'nggia di mpìlclli cn—

rìnlii di varii emhlcmindor1mti, (: nel mezzo altro basamento men largo che rassnmìglin nd un’ara,

 

con dm: ormeli in ciascun cantu, trofei e fregi vngh . mi. Nello spazio tra queste due basi intor-

posto, il piano è lavorato con finissima diligenza n pìccolibnssi rilievi @ rnbeschî7 così gentili (} finiti
che ('nni sembrano in cera. Sopra i picdeslnlli, quattro statue di tutto tondo in piedi murg-

gintc di mestizia, 050…) le quattro Virtù, Prudenzn, Tcmpnrnnzu, Giusti in, Fux‘lczzxx; soy…
 

 il minor basamento, gcnuflcssi ed orami innanzi :: due uguali e lcggiadrm’ncnlc omaLi inginocclx

 

L\—

 

toi D. Pietro e ]a moglîc, D aria Osorio Pimentel marchesa di Villafranca, grandi quan…
il vivo e ritratti di nauu-nle. Qucsm divolamanc logge nel libro che 1… fra le mani; que-

gli in militare arnese, grave, severo 7 e meno a leggere intento che a meditare, tiene una

manu al libro 7 l’altra alla spada. A fianco deposto è l’ elmo7 ricco di cimicro (‘ d’iulagìi de-
licatis5imi. Nel lato della piccola base volto verso l’ allm‘ maggiore & sculln In sepolcrale iscri-

zione, 0 dalle due Parti di essa le armi de’ duchi d‘Alba e degli Osurii, l\'c’ch rimanenti lali

veggnnsl bellissime storie di basso rilievo in cui csprvssc lo scultore le più mcnmrahìli azioni
del delhulo, e quando liberava Otranto.: la Puglia dalla invasione di Solimano , e quando al
solo apparire metteva in fuga la fluLLa dcl corsaro Barbarossa che minacciava Pozzuoli , cqunndo

con pompe e feste veramente imperiali , nc’cuì apparecchi mula Parlo Pureth lo stesso …\Ier-

liano, riceveva in Napoli Carlo V, reduce dalla inutile impresa di Tunisi.

Ammimla la felice lmvilà e la semplicità veramente nobile che si osserva nella generale disposizio—

no di questo magnifico mnusolc . con alquanto più di nllenzione consideriamone le parti più com—‘
mcndcvoli. Le slnluc delle Virtù ci riescono perfetti modelli di figure allegoriche; (: tall cziundio
lc giudica lo Smrico della scultura, che la proporzione, le forme e i pannegginmemì nc loda sìccumc

cose degne delle più bellu opere del secolo. E vaglia il vero, gli autori che di que… marmi han
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favellnlo, nc levarono :; cielo la morbidezza , la rotondità , l’ espressione , il disegno. Nc schiz-

z:\va alcuno Luca Giordano, cd :\ studiarli venivano lo Spagnoletta, Marco da Siena,

il cavalier Massimo, il Falcone, il Vaccaro con quanti altri valcnli dipintori la nostra capitale

accolse dn quell’ epoca in qua.— L’effigie di D. Pietro , la testa principalmente, se non andiamo

errati, riduce alla memoria quella statun dcl Buonarroti che fu chimnala [! szs[ero: se non che in—

vnno vorresti indovinare che cosa pensi il duca &” Urbino; laddove questo zio del duca d'Alba ,

nccîglìalo la fronte, inginocclnìaLo dinanzi nll'nllcn‘c, & la mano sull'clsa, non sembra egli dini

che dclla fallita impresa uruccîato , nuovo arti macchina per introdurre in Napoli il SanL’ Of-

ficio? —Sono i bassi rilievi degni ancor essi di particolare ossox‘vazìonc , cd a loro glo—

ria basti che Salvador Rosa lì disegnava. Quello che rappresenta l'ingresso di Cesare in que—

sta metropoli, non sappiamo per quale c0]pevolc incuria mutilato , trovò luogo fm le tavolo,

che servono ad illustrare il libro del Cicognani: , e fu mauìfcsla, siccome egli stesso avver-

\ì., ln saggia maniera di comporre del Nola…) , che intendeva mirabilmente l’ artificio (:

1‘efi'ello di questo falso genere di scultura. hnpcrocchl: cgÌì non lascia ivi scorgere che le ci.

ma delle fabbriche , le quali sognando grnndì lince nel fondo parallele all’ orizzomc, danno

Ìmchvolc ragione del luogo; (: cela ove gli ulìficii poggiano, nlîìn ili schivare …… lc ardite

lince do' Piani troppo visibilmente noncorrnno al punto di pmspctlìva. Ln quale accortezza il

moslm csìmîo nell' arte, siccome lrn’primi scultori del secolo XVI. lo fa lunare …th ([…‘SL’

opera, se non ]a più bella, certo In più cospicua cd elaborata del Michelangelo napolitano… (1)

Quanto al personaggio che in questa avello si giace, ascol\izmm come di lui ragioni la

Storia. Era la ginsLizìa nelle nostre regioni p1‘osxmta (: depressa; Limidi, venuli7 sparpugìintl nella

capitale i giudici; nella scuola della mensognn educnlî i testimoni; per oro , e più per mi-

nacce, impuniu: lc colpo dc’yosscnti: egli ln sollevò; la riposc iu scggio, la fece sicura, impar-

ziale, inflessibile, c del tempio la soccorso che sino al dì d'oggi nc m:cnlse i sacerdoti ; nm

lroppo all’arbiu-io de’mugìstraLì indulgente, troppo gran vampa cziamlîu menù di questa l'esLnu«

raziunc; c dln'iamo ancor:- fnLicn a comprendere come un Carlo V. gli pcl‘donnssc la meda-

glia ch' egli si fece per tale avvenimento coninrc, nella quale :\ lui privato uomo come a .rul—

luralure (lella gius/izia dnvasi titolo di oll[nw principe , che nnostm scienza nessun nlLro ministro

(‘bbe mai. Era il Regno alle incursioni ottomane aperto, (: dagl"iutcrni nemici non men crudelmen-

te travagliato: ed ci …: fortificò molti luoghi, lo cinsehmgo le spiagge di torri, 10 ostili aggres-

sioni respinse, crcprcssc ad un tempo le tirannidi e 3“ abusi de’haroni,’ ma e quello con bal—

zelli o donalìvi sovcrchinmcntc smunsc , e questi provocò talvolta con oslemmi spl'cgi (‘ ri-

gori. Infine cm Napoli angusta , oscura , so7.zn , c per le sulfcrlc calamità squallida cdcsean;

Prc "o che alle sue porLc Putx'idì stagni; le vie nò diritte nò ammaliante; sdrucito il muro,

deboli le difese: egli, con opere degne de’Romaui, la rese più forte , più sana , più popo-

’lnm, più augusta; l’abbelli di nuovi pnlagi (: ('ouLanc; vi fondò chiese ed ospedali; ]” arsenale

amp\ìò; il recinto più del doppio ne crebbe; tutte le vie libere dagl’ingombri fù ]aslricm‘c ,

e quella bellissima compi che porla il suo nome; ma le cacce dì tori vi stabiliva, mentrene sop-

primea le accademie; ne dìscaccinva gli Ebrei , (: l'esportazion delle blade proibiva ; c , che

più monta, determinato ad inu‘oxlurvi il tribunale dell’ Inquisizione, sempre a’ Napolitani

inc‘omporlnbilc , que’ tumulti promosse che per poco non dcgenel‘arono in ribellione. Il suo reg—

gimento fu di tutti gli altri vìceregnali il più lungo, e forse anche il più glorioso; lo tenne

con braccio fortissimo, con alto cuore, con vari:: fortuna; e quantunque non superiore al suo

secolo, né tanto per avventura della cosa pubblica benemerito perchè la postcrilà gli confer—

massc il soprannome di grande cul quale a lei ne venne, certamente operò grandi cose.

… h……nci… 1… d… …… …e… ;! Tnledo, che in Firenze ……a nel 1553, nnn fu …… a termine dm 17 mi
dîpm : ond‘ & Lhc nel 1570 potè m
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VEDUT

DI SALERNO.

 

Siccome dall’apposta figura si scorge, siede ]a nobil Salerno in fondo al golfo che pur si nomu

da Ici , pane lungo la spiaggia, parle nils falde di varie incgualì colline che da boma ad oriente

la ccrvhìzuxo. Mentre specchiasi nel Tirreno che ad nuslro la bagna, ulla dn levante guarda

la vasta Pianura che sin oltre la Fncc dol Soh— n Sìlnm c"oslanrle, fiume che colle mirabili ande

ìmpclm irami (: le foglie. In Vella (l’ uno de’ suoi cnlli sorge il cnsu-llo, un mmpo fm‘lissìmo

arnese, dalla ciu}; 1n‘cssn ad un miglio lonlnno, ]a quale di sano acre , dì vr—dmv vagh' «imc,

d‘ogni manie… di prospera vcgeln7.innc si gode. Invece del muro che scpamvnla dalla ma—

 

rina, la decora da circa vemi anni a questa voha sul lido chsso nu Lmu,o della via delle (111:

Ìcntule Viclri con dolce

 

brìe , che svolgemlnsi nella costa imminente gì mare, dalla deliziosa @

pendio discende. Ornamcnto cospicuo di questa sua novella strada L— il pnlagio dallo l'onda-

monta costruìtovi al maestrato supremo della provincia ; e al ccm: per grandezza e, magni—

ficenza quelli vince di tutte le altre nostre in!erzdwzzc. Merita poi particular consideratione

il duomo, @ però quando che sia in altro articolo ne faremo espressmnenlc parola.

Questa capitale del Principato Citeriore non (: gran fallo diversa per Sito e per nome dal-

l‘antica città de' Picentini. Sc l’origine sua perdesi nelle favole, , non perciò ne verremo noi

meravigliare, considerando che al natale si degli uomini c 5} delle (: Là illustri,]a fuvoln del

suo velo mai sempre adombrù lc nnLichìssimc cune. Nella seconda guerra punica avendo

pancggìnm yer Annibale, venne da'Ronmni soggiogam , che ]a forlificm‘onu per tenerci presidio,

e verso il 560 dell’ cm loro vi dedu&scr colonia. Colà per involarsi alla persecuzion de’ triumviri

Lucio Plozio riparava; ma nella grotta ove appiannvasi lo faccau dìscoprire gli odori di cui

per troppa mollezza andava sparso: (: fu a quanto si crede quella gm\la medesima cavata

nel menu: (: abbandonata, che la cloqucmissima dello novelle montava, fiera materia di cui

è il tragico fine di Ghismonda figìiuola di Tancredi immaginario prence di Salerno. Essa città mm-

mcmano Livio, Strabone, Palcrcolo, Plinio , Appiano, Tolomeo, (‘, la incontriamo pure nei

versi di Silio (: di Lucano; mn sopra ogni altra onorevole @ lei è ]a testimonianza di

Orazio , come quegli che infermo degli occhi :\ Baja , c consigliato dal medico Musa a

cercare più salubre soggiorno in Salerno , all'amico Valla scrivcn, che del clima lo infor-

mn’sse (: della regione e del cammino. Per mostrarsi devota ad Ottavio7 gl‘innalzò tempio con

un collegio di Augusta“, siccume aveanc per lo innanzi eremi @ Giunone , :! Vcrlunno , &

Pomona, @ dc’duc ultimi tuttora si addimno isitì. Dum… sono Tiberio nella condi lon di coloni ,

indi seggio dcl uorrcuorc. In alcune sue vcluslc iscrizioni, e specialmente in quella ad onore

di Cosianlino, si leggono le parole orr/u ]anulusque Sulerm'lmzus: il che dimostra quanto sia

remota la distinzione lm nobili e plebe , che sino n'uosn-i giorni colà reggca. Sotto i Lungobardi

la governò sulle prima un castaldo , nll qìulenlism'nza chinmolla Paolo Diacono. Nc fu restau-
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ratore Arechi, primo principe di Benevento , che lunga dimora fece in quelle mura, e vi ac-
colse i lcgnlì di Carlo Magno, i quali alla splendore della salernitana corte ahhagliarono. Ed ci
]a città muniva con nuove e sì l'urmidnbili fortificazioni , che Carlo stesso adombrulonc , im—
pose n Grimoaldo figlio e successore dello stesso principe, come condizione del suo riscalLo, che
le alubaucssc; ma da silfnue rovine rinacque… anche più saldo. Nelle sanguinoso discordie che
la morte di Sicardo sognìlnrono , divenuta nell'anno 840 capitale del principato che portava il
suo nome, ebbe da Sicunolfu :] Gisulfo “, proprii sovrani di stirpe longobarda. Ivi nci quarto
Iusm: del secolo XI. approdarono i pellcgrini Normanni, i quali all‘ospitalità di Guaìmario ]“.
risposero con quella vittoria su i Sm‘nccni che fu preludio a tante ale, mercè, le quali
pochi gcnliluomini della Neustria poterono fondare questa si bella monarchia , pompe… @ l'ur-
tuna nmssimmunnlc di Roberto Guiscardo, che le conquiste di Puglia, Calabria e Siuilin coro…)
nel 1077 colla conquisla di Salerno, da lui costituita metropoli del suo dominio.

Era in quella età verde la [Enna della scuola salernitana, d’arnbica origine, Jolla medica snpien7n
degli Arabi credo, e che all’ apogeo pervenne della celebrità grazie a quc‘snoi aforismi pm— s:…ìlù

 

couser\ are, in versi lconini :\ Roberto d‘ urumndìa indìrîui , Rc titolare d‘Inghilterra , o nel gn…
conquista nl pio Buglionc compagno. Lui raccontanoi cronisti venuto :\ Salerno per glmrir (li ferita
al braccio , riportata nell'assedio di Gmmsnlcmmn :=. finta fi<lnln velenosa, nè Lx‘ovzmdosi chi que Ila
suggcssc, giusta la medica prescrizione , dalla consorte sua , l’ eroica Sibilla che. l’ accompa-
gnnva , fu menu" ci dormiva succinta , d’ onde l’uno salvezza e l’altra otleune morte. 11 quale
racconto par che auenda ]a mano d’unilnlo \Valtc1‘-Scoft; e nulla mama che l‘erndizîonc, sem—
pri: in guerra col mamviglioso, abbia scovcrto nel cannato libro dc ua!elzuluze luenrla [un’altro ri—
media alla fisLolu. A quella scuola innalza… ed università da’primi nostriSuvrnni fil daLo Iargir
mediche laurea e legali; nè senza il suo beneplacito concedermi in tutta la monarchia, per diplo—
ma di Federico H. , o vender medicamenti o esercilar medicina. AI figliuol naturale di lui
l‘altro privilegio dee Siderno della celebre sua fiera, che oggi ancora è tra le principali del Regno; &
volle Manfredi eziandio corredal‘la di porto, tanto a prospcra1‘ne il commercio necvssm‘io : coslru-
zione di cui {Mb ]a cura a quel Giovanni signore diProcidn, nobile e medico salernitano, che
socio e familiare del detto Monarcn ]eggcsi appellata nel marmo in cui di tal l'abbriun serbnsì
ricurdmnza, @ quel Gian di Procida ichsso che dipoi architeuò la gran congiura dcl Vc—
spro; ma per le sventul‘c dalle quali fu la casa di Svevia diserta, l‘opera insigne rinmscìuler—
rolla. Fu l’investitura di questo principato succossivau'ncnle trasmessa al Culonncsi, agli Or-
sini , ai Sanseverineschi , ai Grimaldi. Ricompmlasi dagli ultimi, em Salorno del regio dc-
mnnio, quando nel 1548 per terra e per mare venne nppugnma dalle truppe fi‘nnccsi cupi-
tanate da Tommaso di Savoia; a cui andò fullita 1‘ Impresa per la virtù de'cîuadini e (10ng-
veruator loro Francesco Caracciolo duca di Martina. Dopo il qual tempo In sLorìn sua si confonde
cpu quella del Regno , fra le cui ciLLà provinciali ella vanta giusta onorificenza di primum.
E se l’ crede prcsuntivo della Comm sotto i primi Angioini Principe di Salerno appellossi ,
questo medesimo titolo appartiene om all’unico Fratello del Re Signor Nostro, ed alla sua
discendenza.
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LE

CENTO CAMERELLE A BAULL

 

Il seno dell’amica Bauli, che del PuLeolano (: parte, le due prerogative congiunge le quali

ai colli viaggiatori fanno soprammado caro e solenne ogni angolo di questo nostro craLere , gli

orli di cui quasi ad unica immensa città rasscmbrano. Non mai l"nmenità della situazione , m':

con più stupenda gara, disputò il pregio alla copia ed impòrmuza delle antichità,…eglìo che

in questi luoghi. Fermalevi sulle colline meravigliose che tra Baja e Miseno da due mari lam-

bito s’innalzano, girate inlomo lo sguardo, (: riuerchcrà l'animo v05lro ammirazione :\ pum

voluttà cnmmisla; che ogni cosa è qui scherzo della natura, ogni cosa bellezza e poesia; nò

potrete a meno di esclamare: degna ella è ben quesla terra del nome di Campi Elisi che sin

da’lcmpi eroici si porta. Se quindi coi classici alla mano vorrete interrogare i ruderi che

ivi ad ogni piè sospinto s’ incontrano, quanto altre diverse ma non meno grate nè meu

vivo emozioni ! Alcide reduce dalla Spagna in queste piogge posava , secondo la favula ; le quali

:: cagione do’ buoi conquistati dall’ crac , la denominazion ritcnevan di Bauli7 ond’ & CllC Silio

l' aggiunto le dava dì cr'culea, e Simmaco nella prima epistola questa origin cantava, @ gli

  tanti ml Ercole Bovalio ergeva…) dorico mmpio , di cui ora , sebbene inccrLe, Ie vestigia

Sl additano. In Bauli l’oratore OrLcnsio possedea quella villa che in eredità pervenne ad An-

tonia madre di Druso , e che fu cotanto famosa per le murena de’suoi vivai, alle quali di

frequente accennano M. Tullio , M. Varrone e Plinin il vecchio: ne stanno ancora pr0550 al

lido gii avanzi. A Bauli , sc crediamo :; Dione , metteva capo il ponte geunLo sul mare sin

dal ruolo di Pozzuoli , :\ cagione di quello stolto trionfo di Caio , per cui si grande spendìo fu

fano, e più sangue costò che non tesori. Nerone , allorchè divisò il matricìdio , mosse dn Baja

incontro ad Agrippina che d’ Anzio veniva, (: sul lido ?: lei abbatlulosi , per mano la presa

e abbrncciò :: condusse a Bauli; d’ onde ella :\ Baja il seguiva , invitata all’ ulLimn ccna. A

tutti è noto come culà nvendo nell‘animo suo le finte l\landi* le del figlio cessato i sospetti , ella

ascese , per tornarsene alla sua villa di Bauli , la nave d’ Aniccto, (: come fallito l’avvcdi-

memo di lui, ma non perciò potendo il fam schivare , in quella villa porse alla spada del ccn-

turione il Ventre clic avea portam Nerone. E fu arsa la stessa notte, così Tacito prosegue, in

le…) (la mensa, cun povere esequie, scum sepolcro mentre Nerone visse ; poi le ne fecero i

suoi di casu un piccolo, lungo ]a via di Miseno e presso alla villa di Cesare diuatm‘c , altis—

sima, che guarda i golfi. Esso pertanto non è quello che um nella moderna Baculn volgar-

mente sepolcro d' Agrippina si nomina , ed ove :: quella voce ravvisano gli antiquarii qurmto

nc avanm di piccolo amico teatro ; ma forse giace tra le ignobili Lomhc confuso del sepolcro…

superiore, in cui le condiziuni concorrono che [‘anno a“” uopo. E cosi in quel scpolcrclo ,

como nell'altro che a piè della collina si rimane, tutto di si scuuprouo isc moni, masaime

dì chiliarchi , tricx‘arcll'x ed alLri uffizìalì dell"armata che nel \‘icin porto di Miseno stanziava,
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e per la quale fece Agrippn costruire la mirabil Piscina , de’ monumenti di questi dintorni
il più magnifico.

Oltre le ville indicate , in tutta questa vaghissìma penisola miscnensc (1) altre pur nc
sorgevano ai signori del mondo. Due vc n’ebhe Lucullo, una delle quali stata già di
C. Mario; illustre è l‘allra di Cicerone nell’ agro cumano,Vnrrone quella (l' Irrio rammenta,
Seneca e Tacito quelle di Pompeo c di Pisone ; Alessandro Severo una assai cospicua per Mum-
mea ne fece, nò lungi eran le ville di Domizia (: Domiziano di cui Plinio ed Elio Sparzìano
favellano. Forse la più parte cangiaron soltanto nome cangiando padrone; ma Lum: da gran
tempo non sono più che informi ruina, & di molto pur Io stesso ruiue perirono. Quelle che
nella tavola qui aggiunta furono disegnate, ad una di osso al certo appartengono; (: dalle
parole già riferite del gravissimo scrittor degli Annali ne lica argomentare , siccome parecchi
eruditi e nostri @ forestieri avvisarono, essere stata la casa di delizie di C. Cesaro. Della parte
superiore, che sul ciglio della collina eslollcvasi, poche inli‘anLc muraglie rimangono , ancora
tempo fa dipinto, ura siepe di poveri orli che nel regime crvscono di quelle stanze mcdo-
sime, ove per avventura Lami ambiziosi disegni si matumrono. Ma dell‘ inferior parle, @ so—
struzioni che dir vogliamo, restano significanti reliquie, (: di due manierc. Altro, che son
le riLralte, formano diversi ordini di grandi arcate d’ opera rcticnlam, costume in isbîcco (:
quasi convergenti ad un punto , iu guisa che da esso pnlrchhczdcuno quanto in quelle ha lunge
osservare: disposizione che per se stessa, e perchè ha qualche rnssomîglianzn colle caserme
della villa Adriana in Tivoli , dà indizio :: credere il luogo caserme della villa cesarea. Di
qua per moderno ingresso @ tenebroso in più imc Iatelìre si scende , ove sono due corridori
paralleli tagliati da un terzo ad angolo reno; e di questa fabbrica assai più aperto è
l'uso. I sagaci archeologi sempre conserve d’acqua piovana credvucro tali viottoli, c sono;
che chiaro il dimostra il loro intonaco simile a quello delle prossime piscine, e il non mu-
avutn in Origine uhm comunicazione se non i rotondi spiragli n bocche per atlìgnerc, due
delle quali tuttavia si chgon0. Diccmmo d’ acqua piovana , impcrciocchè nessuna traccia vi ha di
stalattiti, come in tutte le altre che l’ acquidotto di Serino animava. Infine siccome nell' inter—
secm's'x de’duc corridori, quattro e quattro ciechi anfraui s' incontrano , così ne venne ]a
volgare appellazione di cenlo camerelle souo cui tutto il luogn è noto, appellazione che ad
una piscina dipozzuuli è comune, e che qui si confonde pure cull‘ahra dì carceri ([[ Nerone ,
pòichù prigioni di schiavi parvero a prima vista 331” idioti, (— perchè il nome di quel mo—
stro comuato fra il volgo nostro fu sempre tanto popolare quanto in altro genere iuomi dì
Ciccrone & di Virgilio.

. (.) 5… …… dumminazmnc ;…cnd…… …… il …… M…. c….:…;…. .-1… … c…… c d…1L…n… 5i lu'ulmvga ;… due
mari …… …\ .… Mi……
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IL SEPOLCRO

DI LADISLAO.

 

A Re Ladislao , nel fiore degli anni e delle speranze , a mezzo il corso de’ trionfi e delle

fortune, ucciso turpementc di veleno, che Incontinenza ed Avarizia ministrarono, questo

monumento rizzavn Giovanna II. , ]a quale precedutolo nella cum il seguiti) sul trono. Aveva

egli ampliata la chiesa di S. Giovanni :\ Carbonara de’Padri Eicmitani di S. Agostino, cfat-

mln di marmi adornare da Andrea Ciccione , architetto e scultore napolitano a’suoi di nobi-

lissima; ed in quella chiesa , per man dell’ artefice stesso , a lui surse la tomba che descri—

viamo. Voile Gi/Jvanna che a spesa non si perdonassc nè a studio accîonchè degna riuscisse di

tm…) Mnnm-cn ml agli avvenire maravigliosa: il perchè Luna di marmi bianchi e finissimi ('u

lavorata, e spinta per 55 palmi d’altezza sino alla vulLa del lempio, ovo dall’un lato all’nlu‘o,

diem; il maggior allure, addossata ad una parete, pomposamenle\orl‘eggia,

Lungo sarebbe significa“ con parole ad unn ad una le Parli di macchina si grandiosa, in

cui Lama profusione si osserva di gotica architettura , di ornamenti e di statue,]c quali som-

mano tra grandi (: pîvcnlr— :! non …un di quaranta. Procedendo coudiligcnza, ma non culmi-

cx'oscopio alla mano, nel la consideriamo in tm piani distribuita. Nel primo vedi r[untlro (ì—

rurc semìmlnsenli luv'îmn ad rÌmmme dn nio ha.5 7 l cè h “

 

..mnm, <nslPlu'l't

 

sllîsn dì (înrìmìrìi [ulla

la mole , tranne le due ali sporgenti alle estremità, e che])ilnstri & colonnato sorreggono. Sim—

boleggia…) quelle figure ]a Temperanzu , la Fortezza, |n Prudenza, lu Magnanimìtà; e i piede-

smlli incisi nc mostrami nomi. Vedi nel secondo piano cinque archi, de’quali uno intermedio e al

quarto tondo il doppio più grande degli altri che sono gotici e di qua cdi là gli stanno. Nc‘vzmi

de‘duc estremi, che fan co'vicini un angolo ottuso7 compariscono dipinte a])uon fresco le immagini

Îutere dcl BaLista e di S. Agostino. I tre archi poi di prospetto e sulla stessa linea, formano capace

nicchionc7 entro il quale sei statue sedenli e maggiori del vero. Naldi itto mezzo, ecco gli ultimi

germi della casa di Durazzo, Ladislao, cui consacrato è il mausoleo, (: Giovanna Duchessa (l’Alzeria,

indi Regina di Napoli, che g\iel consacl‘ava: portano entrambi corona, entrambi veslon dalmaLica e

tengono ad nmmcollo stola giglìam, entrambi d’una mano l'eggon lo scettro, dell‘altra il globo.

Sono certamente allegoriche figure le donne clue ai fianchi lato si assiduno: l'una,volgcndo gli occhi

al cielo, le palme divommemc uongiugne; l’altra stringe colla destra la spada, colla sinistra la palla;

mentre la terza s’accostn al sono due putti, uu de”qunli già per ccrcarvi l'alimento la poppa

discopre, sostiene coll’altm brancio una face; la quarta infine ha un calice, ed al petto la

man tlriLlu appoggia. Lc quali statue , da nessuno finora non dîcìam dichiarate ma nemmeno

accenna\e , ci paiono rappresener la Speranza, Ia Virtù m…lnrc , la Carità , la Fede; e quelle

stanno di costa al Re , queste alla Regina ; la prima e l’ultima ne‘ sonarchi laterali , le

altre due maschera… dai pilastri che , l’arco di mezzo sostenendo, si prolungano poi fino alla

cima, riccluisaimi di slaluoue e di ornamenti alla gotica con fina indumrìa scolpiti. Al di su.
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pra del grande arco menLovalu incomincia il terzo piano, che in quattro altri più piccìoìi per amor

di chiarezza suddividiamo. 1. Si eleva sul mezzo del cornicione il sarcofago ., sulla faccia del

lievi che qualche negligente osservatore indicò , ma quattro figu-

 

qualc notiamo, non ibassi

rina assise nelle loro goliche nicchiette, e sono due Re nel mezzo e due Bcginc ai canti; forse La—

dislao @ la sorella co'lor genitori Carlo III. e Margherita. I seggi di Lutti gli storici personaggi vog-

gonsi adornì di teste di leone , tre delle quali fanno pur piede al sarcofago. a. Nel cover-

chio 'e il simulacro giacente del Principe , sul quale un vescovo in abiti pontificali & in atto di

benedire, sembra da due accolili assistito, compicr le funebri assoluzioni, mentre due angiolcui

sollevano lc cortine pondenLi come (la un baldacchino. 5, A tale seconda nicchia sovrasta un ar—

co ascsto acuto vagamente ornato , nell’interno del quale altra niccllictta, ed in essa la Vergine

con due santi dal comignolo del baldacchino sostenuLì. 4. Dal convesso dell‘arco medesimo, quasi

froulispizio :\ qucslo, diciam così , gran tempio sepolcrale, clevasi una specie di ucroLcro che serve

di base alla statua del Re, il quale col brando nudo nella destra, e tutto, all’infuori del capo,

armato, cavalca nobil destriero, con molto ricca maniera guarniLo d’una copertina che gli dà in-

fino a’piedi, anzi tocca la terra: è scritto nel cornicione, alla maniera dc‘Gcmìlì7 Divas Ladislaus.

I pilastri, e il di sopra degli archi minori van decenni da sedici sm…ch , che apostoli, profekì,

samia monarchi figurano. Il regio stemma dieci volte scolpito, ur du geniì è sorretto, or da

draghi , ora con alLri ornati fi‘znnmìsto. Le nicchie sono dipinte , due di fiordalisi ad oro in campo

azzurro, e la terza, ove sta la Madonna, invece di gigli ha stelle. Finalmente in metriche iscri-

zioni, l’una di quattro, l'altra di olla esametri, da alcuni tribuitc :\ Lorenzo Valla, e poste nelle

Cornici che il secondo piano dal Le1‘zo e dal primo disgiungono7 si deplora il fato immaturo

dell’intrepido Sire, lume chiarissimo d’ Im]ìa, gloria (: dcmm <lc’Re, il quale , snuomcssi

tanti popoli (‘, lumi tiranni dammi, montre cul pcnsi(zro abbracciava la conquista del mondo

@ tuna intero già con la spemnzu il teneva, alla vita, al regno, a si alli concepimenli mancò.

Questo Lumnlo piacque mum alla Regina che nominò l’autore :\ suo gentiluomo;e parve in

vero a"cunlemporanci stupendo. Bagguuglìato alle norme del bello, benchè ne lodino gl'in-

lelligcnti la ricchezza della materia, la diligenza della esecuzione, lo stile largo (: grandioso ,

pure nnn np, flìeqimulfmo m,imuììn i rlif‘nni. Non bene scelto è il sito, poichè [rnppo angusLo a

tanta mule; pesante la massa; da soverchio. ripetizioni, da qualche incongruenza , e forse da

troppa farragine tutta l’ opera ofi'csa. E sembra in realtà più del XIV. secolo che del XV.; ma

paragonata alle tombe Angioine di S. Chiara , che appunto a quella più lontana età si np-

parlengono7 con gluria nc sostiene il confronto; che al certo il nostro Andrea fu il miglior

discepolo del secondo Masuccio. A lui si debbono px‘egevolissimi lavori di architettura, come

le chiese della Croce, de’ Pignatelli, di S. Marla , L\ chiesa e il monastero di Monte Oliveto7

il terzo chiostro di S. Snvcrino d’ordine jonico, ]a porta della chiesa di S. Lorenzo, il pnlagio della

famiglia di Capua, e forse i disegni della bellissima cappella del Pontano. Nè men valorosamente

della squadra ndoperò lo scarpello, e testimonianze onorate ne sono le memorie sepolcrali erette

a Francesco e Giosuè Caracciolo nel duomo , alla Regina Margherita di Durazzo in Salerno, e

le due famose & Schiaunì il gran siniscalco ed a Ladislao in S. Giovanni :\ Carbonara. Il suo capo«

lavoro ])CralLr0 è quest’ultima, la quale per magnificenza da nessuno che noi sappiamo supernm, &

perchè fu eseguita nel principio del quattrocento, si merita assai più ammix‘a'Lione che biasimo. Noi

possiamo indicare con precisione 1’ anno in cui fu compi… , avendo scoperto nell'orlo della (16-

era manica della Speranza questa iscrizione: Spes MÌIIIXX VIl] ; d’ onde pur ricaviamo aver

l'artefice 14 anni consumati per condufla a fine. E ciò che in essa più d’ogni al!ra cosa ammi-

riamo sono le grandi statue de’duc primi ordini, (: la equestre Ognun sa quanto raramente s’in-

contriuo slatue equestri di marmo ne’mausolei; ed in questa notiamo forme non swche, vivacità

hellicosa, e un cotal atto si fiero & risolutc nel cavaliere, che appunto il diresti haldanzcsn-
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mente inoltrarsi a compiere la conquista d’Italia, come allora che nel 1414 la Fortuna arre-

stollo in Perugia.

Certo è che sono favorevoli auspici ci cominciava l'impresa, nè altri prima di lui trovò più

opportuno il tempo, o meglio acconcc nl gran disegno le Cose. La monarchin de’Visconti che

di tutto quasi il sechntrìune della Penisola consistcvn, alla moric di Giovan Galeazzo si ridu-

ceva in frantumi. Cessata affatto l’autorità imperiale; nè ; Cesari d’Alemagnn osavano più sten-

der la mano alla corona di ferro, che s’eran lasciala cadere dalcapo. Per 10 scismn d'ocnidentc,

non che potersi contrapporre , fano il pontificato lizza di private ambizioni, scandalo de’fe—

deli , ai nemici del nome ctìsLìano ludibrio. Non più partcggìflvano i popoli colla Chicsae

coll’lmpel‘o; gli odii slessi xm Guelfi c Ghibellini non più freschi e ìmruttnbìli, mula…

natura, pal‘cnno attendere una mau vigorosa ed esperta che li spegncssc. E veniva in effetti :: spe<

gnerli, o almeno :\ comprimcrlì, un Re Italiano, giovane, prode, ambizioso, magnifico, solerte,

così nel gucrreggiarc come in dissimulare (: tradire macsu-u il quale, secondo che sin da piccolo ne

fu acceso , coglieva ogni cagione (l’ ncquistar gloria. E già prendendo le mosse da Gaeta, unica

città del paterno retaggio :: luirimasm, e dove per più anni rinchiuso avea saputo non di—

sperarc del regno , riconquistata la propria corona, quella d’Ungheria riuunzinla, & il PaL1-i—

monio di S. Pietro alla sua devozione ridotto, nou contento d’ ìntìtolarsi Re di Roma, fa—

cca sventolare nelle sue bandiere la superba divisa : 0 Cesare u nulla… Ben &: vero che se riuniva

sotto il suo 5ch[1‘0 Italia , pocha por avventura un secondo Imparo d'Occidente fondare; ma

quella riunione impedivano parecchi non superahifi inciampi. Quanti @ qunli essi fossero,

non è del proposito nostro accennare; né alla natura di questo lavoro si converrebbe il di-

scutere sino a che pun… all'alta impresa ostnvano l’indole (le’popoli (: dc'lcmpi, Firenze, Vc-

nczia, & sopra LuLto gli ordini della milizia italiana: che rammenlarci dobbiamo essere slam

«luella ]“ età dell' oro delle compagnie di ventura; sol ne'cavulli consistere il nervo degli eser-

 

; i fanti ignorare ancora la loro preponderanza; l’arLìglìeria affatto bambina; i condot-

tieri vcndcutisi all'incanto, ed inl.esi :( far la guerra ( perchè della guerra vivcano)anzì che vin-

cere, a vincere anzi che lasciar alu‘ui profumare della vittoria. Laonde nessuna baunglia decisiva;

e Ladislao medesimo scanfiuo :\ Rocca Secca, potè al tf:rzo giorno , riscattato l’esercito pri-

gione, rendere vano il trionfo al vincitore. Del rimanente, troppo era 5in rotto alle libidinì,

troppo all’ire dava ed alla vendetta; e benché valoroso, liberale, sagace, pur non aveva Lune

le virtù d’ un conquistatore, (: quelle ancor meno per le quali principalmente si fondano i regni.

—«mmlt>»—-

           
               
                                          



 
 
   
     

  
  
 

         
 

 



 
 

 

 



 

 
 
  

  
 
 
  
  

   
 
   
 

 



  

VEDUTA D AMALFI.

Chi da Salerno pel suo golfo navigando volge l’ occhio a destra, nel bel mezzo del lato

occidentale di esso, tra le verdi monella e l’aureggiar degli aranci, discopre alcune can-

dide cnsipolc quasi pendenti da’macìgnì su l’ onde che al loro piè si frangono. Questi po-

chi edificìi e molte gloriose memorie son quanto rimane d' Amalfi; di quell’ Amalfi già Per

lante ricchezze splendida , per nobili gesta chiarissima , capo di repubblica cui rese presso ::

quattro secoli Omaggio il Mediterraneo , del commercio del qualtffu l’ arbitra, e dell’ europea

lcgislalrîce ; vdi quell’ Amalfi che ai posteri quasi ultimi legali lasciava, la tavala (; codice

navale , l’Ordine di Malta, le Pandeue (: la bussola. (1) 4

Senza solcare il Tirreno, ecco noi la veggîamo dietro il disegno levalone da chila guardò

:; traverso di un amro aperto nel monte che ad un antico eremo di Cappuccini sovrasta ; e

sin dalla prima occhiata possiamo notarvi , qual suo particolar disLimivo , la grande amenità

alla gran’forlczza del sito congiunta: doppia prerogativa por la quale massimamente ivi dn-

vctlero trarre i Romani che, da Melfi o d’altronde venuti , primi la fabbricarano, non sap-

pia… se nel quarto o nel sesto secolo, Ed in vero uma la Costa che da essa principale città

si denomina, se ]Jndi 11110 scheletro suo, Per circa venti miglia non è rho un aggrega”) di

balze nsprissimc , d’ inaccessi gioghi ', di rupi quasi ìn=crmuntnlvìlì, mìnhè tenendo gli nbiLami

il man,, nl; ….d……… 1… my y.….…… dalle barbariche irruzioni. Ma siffath montagne

che furono la forza loro , fummo ad un tempo e sono la loro delizia, che se vien

meno alla cnlLivazionc il suolo , da questi dirupi dalla natura con amore abbelliti seppe

l’industria il miglior partito riLrnr1‘c. Sparsi permuto ll veggîamo di ulivi , di mclarmìci ,

dì pomi , e (l’ altre piante gcmili che danno frutta grandi e squisite, e frcquemcmcme

tra quel verde hinncheggizmo @ case (: vilkxggi (: citlù.clnc a tutta la costiera crescon

vita e letizia. La sua meridionale marittima esposizione , un ciel clementissîmo, chia-

re acque e qbbondcvoli ne fanno la vegetazione magnifica , rigogliosa , orientale. L’el-

lcm , il busso, il mino, l’ alloro vestono di perpetua vcrzuru ogni più alpesu-c raccia , men—

tre la vite dcllv, sue ghirlande"! poggi men e1‘Li incorona. Dalle spalliera di rose e di gelso-

mini,dai boschetti diarmei e di cedri , da mille adorati nrbosrclli & l’aria ìmbalsamam ; il

susu1‘1‘o de’ fumi e de’ rivi molnc sonvcmcnlc l’orecchio; l’aspeuo diluoghì si pìuoreschi,col

marc sempre in prospcuiva, conform (: ricrea la vista; e tutto l’ animo èrnpito dalia camom—

p]azìonc di tante bellezze che l’ala del tempo mai non potè illanguìdire. In quech vicinanze

luoscro‘ i poeti l‘anticlxissima dimora delle Sirene; indi la ninfa o dea Amalfi cantm-ono , Ici

… De… ge…… di qucsz’nllimo amnllhano lega…, ch‘è di u…; il … …signc, non …ha s‘…f…moppug.…ori,vnlenda

.… …… adv n……muc, … af1…o a;…j…«, … alcuni agli …'…1.., altri ai Cum,i, e ..lxi ag“ Arabi, e chì …; r…… o ai

l‘nxtogìmi :; …1 nlui mode… popoli. nulle quali …di… d'isceuaziam qu… vero si è poxcav-1Lo;chc, qvmnumqncprìma dcl ….

coin XIV. si mm…… 1.1 p1rlnl'itù della calamita, cd ma…… gx"; Gr rum… mm.… a. appl…m …… n…i…zi….e r… m…;-

…u, …e sol|nmb nel 1500 o … quel …… u …… F1… …… .… bum]… 51 …C……, e l'equHiluò sn… …un perno,

(: \n msn du'…mi …; an… v…… ; & …‘. dando “‘ n…hm-1 la bussa]; quale oggi l'abbiamo, 1,…r.…e, mm…. 
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l‘ftppl'escnlsndo che nella destra ha il porno , egregio dono di Ercole , mentre col sinistro
braccio si Lìcnc cd accarezza un lioncino , (: l’un piede ad un volume appoggia , l’ altro su]
globi). Nc" versi loro questi campi suno appellati ora inclila abitazione di Bacco e di Pallade ,
ora decoro dello vczlrigem' Espcridì. Che se (l’ ogni più cara lode Amalfi colmarono Gu-
glielmo Pugliese , lo Scaligero , il Pontano , il Sannazzaro ed.ullxi moderni latini vali, non meu
larghi d'clogii lc furono i prgsmnri italiani; dc’quaìi per cagione d’onore nominare… solo il Cer-
!aldc?c , cho nato disse in Ravello , città di que’ contorni, il suo Landulfo RulToln; @ fucen-
dosì a raccontare i fortunosi eventi di lui , de'scrissc la costa d’Amalfi sopra il mare rigua‘r-
dame , piena di piccole città, di giardini, di fontane, e di uomini ricchi e proca'ccianti in
atto di 1nc1‘caya11zie. Non diverso è era l' aspetto di quella felice riviera ; ma la città che rc-
gîna di essa imparava , oh quanto decadde dal vetusto splendore!

Si governava & modo di repubblica, pria cen prefcm', indi con duchi,soggctti sul prìnci-
piu a quelli di Napoli, @, quando scosse il giogo che Sicardo le aveva imposto , indipendcmi.
Ebbe ne’princìpi di Salerno formidabili vicini; ma se talvoan soggiacque, talvolta col loro
sangue medesimo si rcdcnsc. Nell’undecìmo secolo pervenne all'apice della floridezzu: allora
la bandiera , la moneta, le leggi commerciali di Amalfi erano in pregio e rispettato in tuttii
porti del Mediterraneo, allora isuoi cittadini arricchile del traffico che facevano in Sicilia,
sulle coste d’ Africa, in Egiuo , in Arabia , in Siria , in tutto il Lemme, e sin coll’ ultima India;
allora fondavano in Gerusalemme chiese , conventi , (: quell’ ospedale da cui nacque l' Ordine
sovrano che della gloria cavalleresca d’ Europa lunga stagione rimase depositario.Ma nella line
di quello stesso periodo di tempo dovettero eglino riconoscere :\ lore duca Roberto Guiscardo ;
e sebbene alla sua morte ribellntî, avessero sfidato lune le forze riunite de’Principi Nor-
manni che nel 1036 invano li cinser d’ assedio , pure indi & poco venne Amalfi assorta nella
monarchia di Ruggiero, ed ebbe :\ sonrirc per lui le due incursioni pisane che affatto la
discrtarouo. Nella prima delle quali (1157) cadde in mano dc” vincitori il rinomato esemplare
delle P…dpnc, chiamate perciò pisane , e poi fiorentine, ma che più giustamente amalfitana
dove:… domandarsi. Incomincih &… quell’epoca la decadenza della nosu‘a repubblica, e sulle
rovine sue Pisa fiori. Nondimeno duravan lìbu… L, n…… d…]l’;.……… xcgsîluxînto , o con
esse qualche lhxxmsma d’indipendenza, sino a che sotto Giovanna II. pur quelle abolite, ven-
nero gli Amalfilaui cancellati del tutto dal ruolo delle nazioni.

E’sembrn che il con’nncrcioc l'industria mai non abbian valuto interamente abbandonare
queste l'avoriLc lor sedi, ove alla nobiltà, siccome in Venezia cd in Genova , si collegavano.
Le acque delle descritte balzo dz… m.oto :: macchine e congegni da cui si lavora ferro , carla, lino,
sela, lana o In migliorqunliLà della notissima pasta che alimenta in Napoli le …tre quarte
parti della popolazione. Ma dov’è l’arseuale ? dove il porto '! dove le lante navi che copri-
vano i flutti"! dove in somma la Venezia del Tirreno'! I politici sconvolgimenti , i Pisani ,
il mare non lasciaron d‘Amalfi che questa larva. Colla poLcnza , co' trionfi, colle ricchezze sue
perirono sinnnche i nomi e le tombe de’ cittadini che a farla grande tanti sudati sparsero (:
sangue. Pur se ccmsacral‘ono i giorni a difendere la religione degli avi, .'! sostenere l’indipeù-
denza «: la libertà della patria , chi vorrà compiangcrli? Ovunque le onorate ossa riposano,
sia lam li_cvc la terra. E noi ammaceraLî da siflìmc vicende pur troppo ordinarie nella vita
delle nazioni, anziché le gloriose rovine de’Lempi andati , vogliam dcplomrc con un vivente-
1wocla

Le rovine da‘ secoli futuri!

 



          

AVANZI DEL COSÌ DETTO

TEMPIO DI DIANA IN BA A.

Soltanto per indicare queste nnticagìie colla denominazione sotto cui sono cnmunemmlc

conosciuLe, avanzi lc chinmnmmo del tempio di Diana; ma in reahz'x (li lcmpio esse altro

nun hznnn che il nmnc. Fanno pietà, se pur talvolta non muo_vnno a rim , ln cagioni dalle

qunli indotto il vnlgn (10,in nnlìrpmrìì :; mln npînìnnp pìr-gò; @ lm<li accennare che il Capac-

cio, da’molli versi di Properzio alla sua Giulia, cui proibiva 1.1 villeggiatura (li Baja,alle caste

fanciulle inimicn, trasse argomento del lcmpio quivi stesso al]n dea Cintia sacro, Permuto qua-

lunun dubbiczzn ò rimossa dopochè la pianta leva… del cav. Heller, spargendo su qucsLe

macerie la luce dell’evidenza, manifestamente le mostra rimasugli di terme. (1) Chi volesse

appiccar loro un qualche nome, se non vero , almeno al vero approssimante , potrebbe chiamav-

le lerma di Pisana : club in questo vicinanze al certo dìchndcvnsi la villa famosa di Lucio Pisana, uve,

siccnme Lùuihau 10…) nei dccimoquinto degli Annali, fmnìlim‘mcnte usava Ntrone, edovcva

r;mlcrvi svenuto, se il patrizio non avesse voluto agli Dei ospìLnlì quel rispetto scrl)are che poi

cspiò col suo sangue, Delle quali Pisoniane Terme ora non resta , fra molleinformi reliquie ,

che l’ emisfero mnesloso da noi rappresentato; ed è la metà della voha che interamente co-

priva una sala del diametro di 112 palmi, nell’estcrìor parte 0tlagona , nell'inlcrna rotonda.

chgousi all’intorno di essa quattro nicchinni, sem: grandi finestre, e qualche munco piedi-

stilo. In parte l‘opera è laterizia, in parte reticolata.

Bon s’apponevn 111105L1‘0D’Am70m allorchè questo rudere giudicò piscina termale. Lapianla

man0vala , c la scoverta delle Terme l’ompcjnne meraviglinsnmcmc crmcorscro a confermare com]

slm giudizio,ovoglìnm dire felice, divinazione. Împerciocchò sì in queslncnme nelle fabbriche

vicine, in gran parte da moderno intonaco mascherate , poLè il si". Heller , scavandovi cinque anni

fa, discopx‘ìrlc rvacre dell‘acquidolto , del calidario , del Cl‘ÎILOPOTIÎCO (che nei tempi seguenti servi

di piscina ), dcll’nmbulacro, (: del magnifico ingresso alla rotonda già da sci colonne deco—

rato. Manifesto quindi si fece quelle quattro nicchie semicircolari di essa rotonda altro non esser

che le scale , ove chi non prendeva il bagno sedeva, () per canvel‘sarc o per attendere che si facesse

]uog0 di entrare nel lal…) ossia vasca isola… ch’era nel mezzo. Il perchè possiam riconoscere nella sala

di cui ci occupìamo il fi'ilidd/‘i0 delle Terme di Pisone ; Chè , tranne la grandezza , rassomi-

glia appunto al fn'gidan'o che in quelle di Pompei, più piccolo, ma conservato troppo più, si

osserv… E’ uoLo che solevano i Romani nelle lor terme il bagno freddo prcndercin comune,

e in due maniere: o nel ballislel'fo ad aria aperta , come nella casa di Diomede :: Pompei lo

vediamo; ovvero al novello nel rinfi-escatoio che dicenn fi'igit/al'ium: equesto aveva nel centro

(1) Q…… ingegnere mulharcàuslrîaco, …;… cnrrhpandentc dell’Accademia Ercolancse, compìnul1894 ;……md. … lavori
…11’ num e…… e …o]… …- commissione d\ 5. A. I. r Amd… P….1no,snr… viame rianono …… inedite. uuu; di=. I , 1 a
cm qui & p.\mla, l’imiò «‘gli nau lm guarì da Vienna al sig. can. Jorio, dalla cui concsìn la lnnìnnm. 

                       
                                                          



 
 

                                   

( 42 >
ampio bacino ove pur si po\csse nuolarc, con gradini all’intorno per sedervi, ed avea pure

praticate nella spessezzn delle pareti quella specie di picciole csscdrc cho Vitruvio chiama scho-

lae, come appunto nc\lc cellefrigirlan'e si trovano di Pompei @ di Buja, entrambe di figura

circnlnrc , il che non era peraltro rigorosamente prescritto. E fiv'gìdarii son pure gli avanzi
de‘ così detti templi di Venere e di Mercurio che sulla stessa linea di questo prclcso di Diana,

e poco da esso discosti si scox‘gonu. Nè di tale abbondanza di lcrme in Baja malngcvolc cosa

è render ragione.

Duc passioni principalmente distinsero 1 costumi pubblici de‘Bomani nl finire della repub-

blica: l‘amor delle ville (: dc’lnguì. Per vanità , per volumi \racvano alla campagna, ove si

fà];bricavan case marmoree, emule, dice Strabone , a’ palngì dc’Rc di Persia; nè ad una sola

contenti , ovunque straordinaria bellezza alcun sito d’ Italia impreziosiva, gotlcano di possedervi
campestri dimore… Quindi è che dcl solo Cicerone sino a 19 nnnoveravanc il Midlcwn , “ed il

Chaupy 21, dalle pagine eterne di lui cm’andonelcnntizic cd i nomi. Nè minore ora il lusso dei

bagni vaidi, pm 0 i Romani di quella età dìvenuli general moda @ bisogno , talché nella lor

 

capitale 800 bagni pubblici contava Publio Vittore , ed Agrippa egli solo 170 aveva…: aperti.

Nelle romane (orme in fatti, nelle quali regnava ]a più grande magnificenza c pubblicac pri-

mm, ravvisiamo ancor oggi i più snnmmì vdìfir-ii dî Bnmn; Pdificii mm parve solmnto supe-

rare la Grecia, 0 che tanto, opere di architeuura comprendevano, c per tanti diversi esercizìì

del corpo e della mente , che secondo l’espressione di Ammiano Marcellino , vaste provincie

parcggîavano. Or a poter cglino secondarc 1’ una e l’altra pass_ionc, qual luogo più acconcio

di Baia? Cxclo purissimo (: del color dcl zaffiro; aere dolce,;usciulto e da quello che forse era, c

che voi divenne , diverso; prospetti svariati e sempre dclìzìosi ; suolo veramente pil.l.orcsco ,

il quale om s’cl‘gc iu colline7 or in laghi s’ nvvnlla, e la cui oricnlalc riviera dolcemente s’ incur-

va ad nbb1nccizu‘c unn de’più vaghi golfi Tirreni; fecondato peine] più mimbil modo da’fuo-

chi vulcanici che dean le sue viscere serpeggiano , come quello ch’ è parte de’Campi Flegrei

noli alla favola ed alla istoria. E per cchuo di questa sua sotterranea struttura, ricchissimoè

puro d’ acque minerali e termali che somministravano bagni d’ogni maniera, non dn’raffi-

namenti dell’ arte, ma dalla natura stessa apprestmi. Se le case di campagna dc’Romq-

ni dovevano nln°ovc scarseggiare di questa che tra le cam morbidezza cilLadinesche nvevnn

essi carissima, qui ne trovavano abbondanza , varietà, spontanei '; portentosc, per cui ebbero

:\ dare a Baja il predicato di liquida; qui bagni di mare facilissìmi, ed incontriamoin fatti ad ogni

passo lungo la riva kajam i 1‘mìdni delle stanze per ml uso coslrutu: ; qui tepidarii, calida—

rii, sudatorii per così dire belli e formati senza mcsticr d’ipocnusli ; qui ]avacrì non solo al

culto del corpo ma ezìandio alln salubrità confnccmîssimi.Laonde qnn concorrevano :] furia i tc-

gati; & poichè troppo era angusto il [erronea lame ville, quando scm‘aronn i finnchìdc‘momi,

e quando il mare stesso invadendo lo costrinsero :; indietreggiare. In somma intalgmzîa Len-

ucro questi luoghi, che Baja divenne una piccioln Roma , e come sue terme suburbane le

terme di Baja La quale unendosi dal destro lato per Bauli & Miseno, (: dal sinistro a Pozzuoli,

si formò quasi una ciLlà sola ed immensa, tutta lusso, tutta voluttà , tuna campestri delizie. Baja

graudcggìnvn nel mezzo; e generale in cncomiax‘la è il consenso degli scritLox-i, prcssoiquali

or beata ,‘or felice, nr con altri preclari epiteti vient: appellata. Orazio non sapcvunel mondo

intern addìtar sito che splcudcsse di questo più ameno. Marziale che disperava di poterlo nem-

meno con mille versi degnamente lodare, cosìperiglioso al pudore il crcdevn per le molte sue at-

trattive, che le Penelopi stesse7 ei gìumva, ne sarebbero Elena partiLe, Ni: diversamente sen-

tivano il citato Properzio (: Seneca morale; e sino il Goto Alanm'ìco, siccomelcggìnmoin Cas—

siodoro, non dubitò di asserire che questo era l’angolo della terra ove solo fosse all'uom dato

viver vita divina.
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' LA CAPPELLA DE’ MIROBALLI

[N S. GIOVANNI A CARBONARA. "

 

Lc chiese del vecchio Napoli sono in opere di belle, ani,’massime Ji scollum,minicre abbon-

dnnlissimc ,quamunque poco esplorate. Per non uscire dal S. Giovanni , ove testè ci fcrmammo

ad ammirare il scpolcru dell’ultimo Rc Angioino, quattro cappelle vi notiamo così pregevoli

(‘ raro che basterebbe ognuna di esse ;: far qualunque bella chiesa bellissima. E divisando noi arric-

chir di Lum: @ quattro la nnslm nn“ezinne , incominciamo 511 prnsr>nln dalla men nola , la quale spor—

ge, rimpouo all’ingresso , dalla sinistra parete del tempio Appartenne aiMîrnlmllì, f‘mnìgliache

negli Evoli dì Castropignano sì cslinsc; ne’ fasti; della napolìtnnn nobiltà illustre quanto altra mai,

anzi tra le celebri famiglie (l’ Italia commendcvolc , e degna perciò d’aver luogo nella splen—

dido monumento eretto loro dal come Litta, monumcnlo, a giudizio di acuti criLici, non di

vanità ma di civile sapienza. Era ascritta nel sedile di Portanova, cd a quello di Montagna ag—

gregata; sin dal 1279 per onorate memorie chiara; tenne in l'eudal signoria, oltre al castello

di l\’lìrpballo da cui trasse il nome e l’origine, Vicsti , Angri, Lettere, Gragnano, Posi—

lano, Pimonte ed altre molLissime terre; ebbe a titolo di marchesflli Illicito (: Bracigliano,

di ducato Campodimele , di principato Castellaneta. Nel campo , ne’mncstmti , nella come per-

venne a’ supremi onori; e ne sia suggello il vedersi la sua impresa congiunta colla regia' nella

mmìn di Sancia moglie di Robella Una via del quartiere di Portanova, nella quale stavano

le sue case, da lei si nominò. Sona monumenti della sua magnificenza la porta di marmo del

così detto tribunale della città in S. Lorenzo , uu’altrn simile nella chiesa di S. Agostino della

Zecca, e principalmente qucsla cappella. Appena accennnronla i descrittori delle cose di Napoli ,

@ cilasciaronnignorare i nomi del fondatore e dcll’arlcfice cui la dobbiamo. Pria di [occur noi

sifi'auc istoriche notizie, diamo di essa un’nbbozzalura.

Tutta quanta di bianchi marmi & vestita , s'; nella facciata e nòll’ interno e sì nel fianco esterno che

guarda l’altar maggìore; nudo è poi ]” opposyo fianco, e pare che così espl‘essnmcnte il lascin-

rono per dar luogo alle lapidi mortuarìc de’Mirobnlli, delle quali (': coperto; nè por la piu—

cìolczza della cappella, intera intera di sculLi marmi omaLissimn, sarebbe rimasto altre silo in

cui collocarlo, È dedicata al vnngclìsta Giovanni ; e la statua alquanto più grande del vero ,

che lui rappresenta cogilalxondo iu nLLo c leggerne, occupa sopra 1’ allam la maggior nicchia,

di bei fregi decorata (: di quattro angiolcni stanti cd orami fittamente lavorati. Della stessa gran-

deiza, e sul piano ma non nella linea medcsîma, in al…: nicchie son posto le skaluc di quattro

Virtù ) la Tmnpcrnnza e la Fortezza di prospetto accanlo all’apostolo , e la Giustizia e ]a Prudcnza

ne’duc lati della cappella , avendo nella base ciascuna un bassorilievo cun gcnictli, simboli ed or… -

memi a se analoghi. Nel sonarco superiore siede in trono Maria col divin Pargolettq in braccio, men—

ll‘C genuflcssi :: drilla cd a manca il devoto fondatore e la consorte, sc mal non ci apponiamo, le ven-

gono presentati da un santo (: da una santa loro avvocati, che altre pic ablazioni pur le offe-
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riscono. La volta scomparti… in marmorei rosoni , il fregio, la cornice, l’ architravc, mostrano
come colla ricchezza degli ornaLi può ma1-îtarsi il buon gusto. Nella grossezza dc’pilastri che
reggono l’arco sono incnvalc 1’ una su l’altra due nicchie, cd in esso quattro sl.aLue di santi collu-
cate. Nel fi‘ontispìzio, (: come in un medaglione sorretto da due cherubini, vedila mezza fi—
gura di un Dio Padre, il quale colla sinistra sostiene il globo c colla destra benedice. Nè man-
cano a» questo tempietto i snai (ICI’OLEX‘Ì: ai laterali due altri sami; ed alla sommità del fastigio,
su di un plinto adorno disfingi (: dello stemma della famiglia (ìl leon d’oro che colla branca un:: pal—
ma d’oro ghcx‘miscc ) , s’ innalza l’arcangelo Michclc che schiaccia col pi
_o d’una mano lien l‘ asta , dell’ altra lo scudo. A terminare la dcscr

   
sinistro il dragone ,

ne della facciaLa ci
conviene indicare ]a marmorea balaustrala che la chiude, ne’cui pilastrclli senò diverse ar-

 

 

mi gentilizie intagliate , i due leoni di buona sculLur:u che alle sue estremità si giacciono,
e due altri angeli in rilievo alla luna… dell’arco. Cospicua pur essa (% lavorati marmi 'e
l'echma faccia laterale già mcntovam, cd anche in due piani partita. Al canto che sporge,
lc nicchiclle c le statue del pilastro rispondono a quelle della parte anteriore; il rimanente poi
della parete altri quattro simulacri abbelliscono, Cd ornamenti c fregi in gran numero che ba-
sti aver accennato.

Bella opera d’ architettura e scoltura a noi parc questo edifizio, ma non già in tutte le
sue parti ; che dove lo stile è più ruvido e grossolano , dove più raffinato ed elegante. La
parte arnhilcttonica in gmerale sembravi la più cnmmnndcvnle , nè a prima vista altra età dino-
(arc che an—"n in cui l’arte risorta pervenne alla sua perfezione. Se non che, ascoltiamo che cosa
dica l’iscrizione al sinistro canto apposta, la sola che all"opera si rapporti. Questo sacello, ivi
si legge , da’ maggiori piamemc e magnificamente dugcuLo anni prima ccsu-uuo ,perchè da
vetustà offeso , cun pietà se non magnificenza pari, poli Cesare Mil‘oballo, condusse a com-
pimento Alessandro suo figlio marchesi di Bracigliano , nell’ anno della riparata salute
1619. (1) Per la fondazione adunque Ia lapidn ci manda al 1419, vale a dire al regno di
Gicvnuna II. Ed era in quel tempo casa Mirohallo fiorente , (: capo di essa quel Giovanni che poi
dal Re Alfonso fu tanto accresciuto dì ricchezze & signoria , ed il quale, siccome narrano
Aldìmari, Campanile , Mz t-Hn ed altri , abbracciato di nunìel‘usa tìgliuolnnza, strinse
Villustri pnremadi cd elevò al più alLo punto la foruma della famiglia. Fu questi il l'ondaLore

 

della cappella, che nl santa del suo nome inLìLolò , c per nvvanurn dovè prcvalcrsi della
mano di alcuno di quegli artefici della scuola di Masuccio secondo che allora in Napoli
primeggìnvano. Ed in osservando le rozzo statue delle Virtù, la Tempcrnnza in ispccîo (:
la Fortezza , copiato da quelle che sostòngono la tomba di Ladislao, non sarebbe strana con-
gcuum il nominare Agnello di Fiore, architetto (: senhor contemporaneo , che appunto si sa avcrc nelle opere del Ciccione mollo studiato. Ad ogni modo se il tempo non perdonò
al nome di quel valoroso , poco per altro par che necesse all’ antica costruzione; talché non
fu d' uopo due secoli appresso l‘estaurnrla, ma semplicemente ripulirla e compirla. Per la
qual cosa grande onore ne viene alla patria nostra; la quale nel principio del quattrocento,
siccome vnnlava già il più sontuoso mausoleo , e poco dopo forsel’unico arco trionfale delme—

  
dio evo, cosi chbcsi ancora, a parer nostro, in questo monumento una delle più regolari (‘d
eleganti c;fppellc che innanzi l’epoca del risorgimento possa nddilarsi. (.) Sarpi]… (: mn,'…i… ,… 7ILI/gnificarjuc du…… nute …… exlrr/clum, pari p…… …' …… nmgni/ìwn/x'q, "sfmlale
a«f……u…, ……/,,u n……»nmmz…, …a… 111…m1w F. 13r…i1i………… mmm…… …… ab ………m…a… ,….
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LA

TRINITA DELLA CAVA.

 

Ne’se,coli diferro, quando l‘incìvilimcnto latino oslìngucvnsì & non comincìuvaper anche l’îlaliann,

la noch dell'ignoranza non ingombrò talmente qucsln nostra penisola , che non vi rimanessero

ancora templi e sacerdoti al sapere. Que’texnpli, chi no] sa? furou_o ilnonasterì; que’sncerdoli ,

i monaci, allora novissîma istinuzionc di S. Benedetto , il quale, come principal restauratore della

civiltà d’Occidente, ben cm dcgnissimo di poema, (: non ha guarì (la nobile ingegno l’ottenne. (1)

Ciò che in quc’tcmpi fecero gli Arabi , il facevnn pure i primi claustrali , che possono perciò con

quelli partecipare la gloria di aver conservato (son parole di un vigoroso pensatore napolitano)

[!./"uomo sacm di Minerva durante le atre tenebre intcrpasle fia [’ erudimcnto greco-la/ino (: [[

moderna. All‘ ombra de‘chiostri , inscguîte dall’as… del Longobardo , riparavan le Muse;

all'ombra de‘chloslri le terre trovavano agricoltori , gli agricoltori protezione, gliartefici la-

voro e pace; all’ ombra de’chiostri nascevano le città ovvero ingrandivano , e gli abaLi da

primi fondatori nc dîvcntavano nqiurnlmenlc vescovi, (: non di rado sìgnori. Tal fu di Mon-

Lccasìno , mln di Montevergine, Lal della Cava; illustri ccncbii delle nostre regioni, pre-

ziosi depositi degli storici monumenti dell' Italia meridionale, e della sua cultura benemeriti.

Al convento della Trinità dcc la Cava, se non la prima origine , certo l’incremento mag-

giore, (: quel germe d’industria e d’ agìntezzn che fu Poi si fecondo. Lo fondò S. All‘aria

Pnppacarhone, per concess'mn di un principe di Salerno, nella: fine del dccîmn @ nel prin-

cipio dell’ undicesimo secolo , dcducendovi una colonia di Cluniacensî, i quali ottennero poìdn

Ruggiero giurisdizione su tutto quel Lcrriturio. Nel 1595 per bolla di Bonifacio IX. gli abati

divennero i vescovi della Cava: prerogativa che nelln più parte perdette… quando Leone X.

a lui accordò particolar pastore. Dopo che il monastero fu ridotto in commenda, il Cardi-

nal Oliviero Cm-afu commendatario , verso il cinquecento, ne cacciò i monaci di Clunì, c

v’introdusse i Cassinesì di Santa Giustina , i quali miglior fato incontrando , pur bella gc-

neraìc vspulsìouc che soffrirono cf nostri giorni i claustrnli, quella tranquilla ed illuslre sede

serbarono.

L’amico della natura osservando la pittoresca situazione di questo grandioso ma non bcllu

edificio, del quale diamo or noi la fnccinla , axpmirm‘à l’asprezza del sito , orrido, sulingo,

selvaggio , in fondo della valle Arsiccia , alle falde e quasi incastrato nelmonte deuo Fenestra

che‘gìi sovrasta, il minaccia, e due volte nel 1795 fi‘anando, quelle minacce in parte com-

piva. L’amico delle leLlcrc poi inoltrando il piede nel convento , vorrà curioso indagare quai

tesori conservi l'archivio e la biblioteca di cui suona sì alto il grido. Visitavali nel 1685 il

Mabillon , ma tanto in fretta che non ": meravigîìa sc brevissimo cenno poi ne fece nell’ Ile!

(l) !] cav. Angiolo Maria Ricci Fontina aulore dcl yoema epira il S. Eanedmu,
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[[a/[!JZHÌZ, e lle’collici inesaltìssimo. Quanno ‘all’nrchîvio , esso è bene e bellamente ordinato

iu acconcio lungo , e le carte disposte in fasce… custoditi in capsule di legno di noce, che

sulla E1ccia esterna portano in bronzo dorato numeri e leucrc corrispondenti al catalogo:

il lutto alle cure dovuto dell’abate Blasi. Ove quel catnlago fosse fatto di pubblica ragione,

si vedrebbe di quanta @ quale ricchezza di documenti, alcuni rarissimi, ahri unici 0 tutti

Per la storia di non lieve importanza , ivi (: conscrvn. I diplomi che n’Px-iucipì Longobardi

avea…) relazione furono quasi tutti pubblicati nel libro in cui il P. Blasi la loro Serie ci diede. In

generale questo archivio ha il merito (l’ un’antichilà vergine ancora, essendo l’abadia della

Cava dcl brevissimo numero di quelle sfuggitc—allc devastazioni () rapine che a tante e tante

altre di Europa si gravi danni recarono. Rispetto poi alla libreria, accurata notizia inistam-

pa ne somministrò il sig. nbaLc di Rozan, che, migrando di Francia, quivi ebbe per più

anni asilo. (z) R0vistnndo con lui quegli scaffali , troveremmo non poche dallo edizionichc più

si pregìauo, poichè portano in fronte i nomi onorati degli Aldi, de’Gìumi, de’Grìfi, degli

Stefani e di altri famosi tipografi , [m" quali ci piace mcntovzu‘e Carlotta Guillard, sol per-

ché col Grisostomu ed altre stampe assai repulato, dimostrò come pure in arte così virile

seppe illusnm‘si il gentil sesso. Se non che, quasi tutte le celebri biblioteche potrebbero fa-

cihucmc di questa suppelchtile gareggiare colla Cavense , c non poche cziandio superarla.

Ma con più gloria soslcr ‘in ella il paragone pe’ quaLtroccntistì , possedendo 160 edizioni di

[nima stampa, rarissime , nitidìssìme, :; per que’ pregi cospicue che fanno simili volumi cari

ai bibliofili. Più dimcilmcmc ancora si verrà sono al confi‘onLo pe’ libri stampati in caratteri go-

tici, menus nc serba una collezione di più di 400 , mercè la quale si può‘ tener dietro

alle vicende di questo mal vezzo che, accredita… dn barbarica moda, venne dalla Ge;-

manin :: couLumiunrc i tipi italiani ( contagio da cui il solo Aldo guardossi, ) fino a che

non andò & spirare verso il seicento nelle mani de’Giunti.

In questa rapida occhiata che diamo alla Cnvcnsc, non è da trasèurnrc i mnnoscriui. Po-

chi sono , Egli è vero , che non ne ammonta il numero a più di Go, mn pregevolissimî, e

copiati non di rado dn’qudmonacì con bella chLem (: somma correzione. Noi non ci fermo-

1‘emo ud cncomiare nè il codice delle Etimologie di S. Isidoro, nè quello dclu‘nttnto di Beda

L/e tengìoribus cui parecchi estratti cd opuscoli inediti stanno umili , nè ilGlossarìo latino, nè

altri manoscritti di gmn valore; ma sarebbe colpa il tacere di quc’clue princìpnlissìmi gioielli che

supra tutti meritano i l cuusìdcrnzionc, vogliamo dire la Bibbia dell’ottavo secolo , ed il co-

(15.1‘ lcgum Longubardarum. La Bibbia "; volume quasi quadro, in pergamena, :: tre colonne;

di scrittura netta, regolava, finissima; con cinque caratteri, tutti della stessa perfezione; con

margini pieni di note , poche abbrevialurc, poclnîèsixnc scurrezioni; con molte varianti dalla

vulgata, non me… ornamenti, @ conservatìssinw, abbcnchù scritto già da oltre a mille anni.

Il codice delle leggi longobarde non vanta eguale bellezza nè antichità , che non oltrepassa

la {'me del secolo X

più rari manoscritti che abbia l'Italia. Tre soli di siffatti esemplari si conoscono, ed il nostro,

; ed i: scritto in caratteri gotici spezzati, in piccolo 4.; ma è l’uno dci 

che contiene le leggi dc’Rc (l’ Italia sino a Lotario II., è per varianti @ peculiari notizie insi-

gne. Un viaggia aìla Cava è quindi condizîon nccessm‘ia d’ogni novella storia che si faccia
a ritrarre qual fu realmente 10 staLo civile :lcgl’lmliani sotto i Longobardi.- condizionc ]a
quale pur" troppo mancò al Muratori (: da ulLfmo all’ egregio Snvigny; ma che , noi lo speria—
mo, non si farà desiderare nella storia che di quc’sccoli Va tessendo un nostro concittadino,

luna fondata sui falli , LutLa dagli archivii desunta , e però molLo diversa da quelle che sino
ad ora comunemente vanno attorno.

(a) L’ apuscnlo anonimo stampato in D'npolì nel 1800 ha questo titolo: Lama & M, [E Eibh'ollw'cmre Ile la Biblialbèque da

Rai è anles. m .… ;……gmh ammala ad …. c…..p1m si fu… averlo u Ronn …… … mm…… da Cardinal di Bcnxîi, ed
a lui .… ,uc1 falso nome indu'mo.
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IL

LAGO D’ AVEENO.

 

Tm Cuma (: Baja , nel mezzo della base di quella veramente classica penisola ch’è un’ap-

pendice de’ Campi Flegrei, sorge un vulcano estimo , il cui cratere fu occupato dal lago

che porta ancora un antichissimo nome. Averna; lo” dissero i Latini , dal greco Aomos,

vîoè senza uccelli, dietro la radicata opinione che non potessero impunemente sopra svolaz—

zarvi. Se le sulfuree esalazioni tanto potessero lla toglicr loro in effetti il volo c la vita , non

sapremmo accertarlo. Vero E: che i derisorì delle vecchie credenze in fatto di sLoria nakurale,

 

non di rado merìlnmno d’esser der , m': questa ha in se nulìa che alle fisiche leggi ripu-

gni. Oggi ancora quel sito è ma] sano; e 40 scc01i inflictro , quando i mcfilici vapori,

che dobbiamo supporre più densi, rimanevano imprigionali fra le alte selve che circondavano

questo vulcanico slagno, qual meraviglia se {"ex-massaro un profondo strato di aria non respi-

 

ralzilc‘! Non dovè quindi nc’remol mì tempi dumr fatica Iu superstizione nd impadronirsi

di si funesto lago, e qual ingresso all’Inferno spacciarla. Profundìssimo essendo, facilmente fu

senza fondo creduto; ne’momì che bagna bollivnno (: bellone ancora acque termali; sulla sun

superficie spnndcva ombra orrida & negra la foresta che ne copriva le sponde; e quivi avez…

pure. le tenebrose lora dimore que’colnni venuti dal Bosforo Cimmerio, n’quali un qualche

Dio, come Tullio scrisse, () la natura del sito proibivano il sole. Ogm… comprende quanto

queste cose concorrcssero :\ stabilire la religion dell’Avemo, e le evocazioni dc’Mnni , e le

nccîomnnzìe che, vicino al medesima praticandosi , la celebrità nc aumentarono.0mero in vc- .

rità nol nomina , ma se dall' isola di Circe ( il mente Circeo ) Ulisse dopo un giorno di na—

vìgnfLionc approdava ne’confini ove la gente dc‘Cimmcriî aveva albcrgn; sc lasciato sulla riva

il naviglio, camminò finchè non venne ai luoghi dalla dea insegnatiglì; si fa palesequellnrìva

essere slam l’ ]ìuboica, e que’luoghi 1’Avcrno: presso al quale appunto e vi ebbe un tempo

la cimmerin città che Plinio rammenla , c continuarono per lunga stagione al popolo dc’marti

IA: Ìibazioui e le olfcrtc che ad abbmìix'li @ interx‘ognrli adoperò l’ilaccse. Di qucsLi riti par-

larono l‘ ignoto autore del libro delle cose mirabili attribuito ad Aristotele, e Licofi'onccStrzh

bone; di questi Annibale volle cuprir le sue mire, quando per tentar Pozzuoli quivi addu&se

l‘esercito . e gli fallirono. Lc psicomzmzic dell’Avana son ‘mcntovale nel primo della Tusco-

lnne; c comm di esse in certa guisa csm‘cilossî ]" incredulile di Lucrezio; ma era serbato :\ poeta

maggiore di lui, e di quanti gli venneru dopo, il render di quelle edcllalorscdela più splen—

dida lcslii’nonianza. Non fu solamente per omerica imitazione che Virgilio condusse il suo eroe

a visìmrc queste contrade; ma benanchc per vestire dc’colox‘i poetici popolari tradizioni, per

vnnlaggìnl‘si delle credenze religîese testi: ricordato, per celebrare infine luoghi noxissirnìcca—

rissimi ai Romani. Altri prima di noi seppe discernere nel sesto libro dell’Eneide una corogra-

fica piuum della penisola mìsenale; (x) e certo è che siccome quc‘siti famosi ricevono da si

bei carmi bellissima luce, così tanta purnc rivcrberano su di essi7 chela sola cognizione de’ luo-

ghi è il miglior cemento de’versi. E qui viaggiando col Pio, senza discostarsi dal luogo ch’è

(.) v. u va…… di 1;… all' !nfima … agli E sì, … sig ……‘mu D. A…… de i….
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il nostro Lema , potremmo v lare lefini del graveolenle Averna , anche al dì d’oggi il solo punto

accessibile del lago, e penetrare al aestibolo ed alle prime fauci dell’ Omo, grotta che dicono

ql presente bagno della Sibilla ; ben diversa da]l’antro di lei il quale sono la rocca di Cuma

 

vaneggia tuttora. Ma già sin dal tempo in cui l’ immortal Mantovano cantava, nlLra epoca ,
alu‘a cclcb1-ixà nella storia dell’Averno era incominciata.

Aveva Augusto per'la tuteln del mare inferiore adunatzl una flotta in Miseno, e fidatone

ad Agrippa il comando. Il porto di Misano , ]" odierno Mare Mono, nnn era capace per forma

che vi si potessero i marinari addestrare in Luni quc'nautici cscrcìziì 0110 di spazio non men
sicuro ma più ampio ablyisognavzmo; :: slavan Ii presso il Lucrino e l’Avemn.Fare che l’un lago

comunicnssc coll’ahro, ed il mar con anmmbi , fu il gran disegno di quell’ammiraglio. Rial—

zò egli pennuto l’argine o via En;ulea che separava pcr la lunghezze d’un miglio il Lucrino dal mare;

alla estremità di quella via verso il contiucnlc aprì il passaggio alle onde; scavò un canale

lungo 1’ isl.mo anguslissimo (un terzo di miglio ) che a’due laghi si frappone, (: nel 717
di Roma, lui e Lucio Caninio consoli, diè compimento all’ impresa. (2) Così nacque il porto

Giulio; così abbattuto il sacro bosco di cui favcllammo, @ diminuirono quelle superstizioni, e

migliorò il clima, e gli orli della livida palude si abbelliron di fabbriche, delle qunliabbiamo

ancora sotto gli occhi gli avanzi. Altro dunque non fu il porto Giulio che l’unione di quc’duc

laghi gemelli Lucrino ed Averno , addivcnuti, secondo la frase di Flora, tranquilli rico… del

mare. A chiare note 1” insigne costruzione rammentnno Schrmin, Dion Cassio, Diodoro (: Vel—

lcjo; nò par ch'nhm fus&c l’opcra regia dal Venosino indicata , quando , con quel nerbo di

lì…lasìa ch’i: tutto suo , ci mostra Nettuno che, accolto (: ricevuto in terra , dalla flotta di

Augusto gli aquiloni allontana. Ma in più espresso modo vi aìlude l' amor delle Georgiche ,

nìlorclìè nel 2." libro si fa ad interrogare: Bammeuterò io l’ argine aggiunto al Lucrino (‘

Fonda giulia e il porto, c came per esso indignato & nella gola dell’Averno costretto il Tir—

reno , s’ agili; , mmoreggiù, (: la (crm ne ripercosse (la lungi i flutti e i] rimbomba 7—S’igno—

rano le vicende particolari che nel volgcr dc’sccoli ebbe in sono questa bell’ opera, e solgve

n’ha qualche ricordanzn negli ultimi anni del secolo XV., laggcndosi no’ nostri stari i che

_ Alfonso II., diffidato già dello stato per la prossima invasione di Rc Carlo, forlificnssc il porto

Giulio.Quando pai accadde ln eruzione del 1558, le comunicazioni aperto da Agrippa, sconvollc,

guaste e a gran pezza sepolte rimasero sono il Monia nuovo che tanta parte occupò del Lucrino.

Testi) si toccava delle rovine Clu: quà e là circondari l’ Averna. Vi si discoprono in falli

:\ quando a quando tombe romane con iscrizioni per lo più di classiarii ; nessuna delle quali

fu sinora pubblicata. Vi si veggono poi tra molti ruderi quello che di tu… maggiore fu più

pilioresco il prospetto dell’ Averna da noi esibito: fabbrica romana senza dubbio , e genera]-

mente creduta uu Lcmpio, sebbene a diversi numi dato. Sc tempio fosse, anzi che ad Apollo,

:\ Plutone, ad Ecntc o aProscrpina, noiabbmccìaudo l’avviso dclsìg. di Clmupy che dìpercgrinn

erudizione il conform , pendcremxfio :: tenerlo sacro ad Averna, la divini & appunto del lago.

Se non che) qual pro delle più argute elucubrazioni degli eruditi, quando la somîg\ianza di

queste nnlìcnglic co’ pretesi templi di Diana e di Mercurio iu Baja manifestamente le dinota

um Lerma? Popolale le rive dell’ Averna allorchè nddìvonnc un navale , 0Agrippa oi prefetti

suoi succgssori ebbero a farvi costruire gli edificii da bagni necessarissimi :\ si gran l‘annata,

iamo più che le calde sorgenti nelle vicinanze nbbondnvauo. E quelle sale con nicchie (: {‘me-

slre, e circolari al di dentro, due delle quali Più o meno dirule nel circuito del lago riman—

gono, sono appunto ifizlgia'arz'i delle terme dell’ Averna, non diversi da quello che nello

Pisoniane csaminammo. Nè gianna già i primi unì a così definire questo ruinc, cheipiù ocu-

la1i dagli odierni nostri antiquariì, fano miglior scum), non più templi, ma terme appellaronle.

(1) V… la Mmmm suina da! alg- .\Lxrclxcsc ;\nlhi in nome dell’Aocudcmia Ercoluncsc mmrnu .\l porlo rh Mizuno.



  
  

IL SEPOLCRO

DEL RE ROBERTO.

Se le tombe de’ Reali di Napoli si trovassero tutte in una sola chiesa raunate, il regio se—

polcro… napolitano non avrebbe che invidiare :\ Westminster , a S. Dionigi, all’Escm-ialc. ln-

|m'ragmnln quella [unive coronata, quc'monumenli esaminando, chi fra lor si aggirassc avrebbe

sullo l’occhio Ia sLm-ia della Monarchia e delle Arti nostre pel corso di quattro secoli. Ma

sìfil1lm istruzione ‘e perduta, poichè convien ricercare in Palermo i Normanni e gli Svevi,

nel duomo di Napoli, in S. Lorenzo, in S. Giovanni :; Carbonara , e principalmente in S.“

Chiara gli Angioini , gli Aragonesi in S. Domenico; oltre :! parecchi afin"; prìncipeschi sepol-

cri sparsi in oscure chiese della capitale e delle provincie. Se non che , potranno in certo

modo a tal difetto soccorrere le tavole dcl nostro Viaggio; e con questo intendimeanto fac-

ciamo in esse om seguitare nl mausoleo di Ladislao il mausoleo di Roberto.

E situato nel lcmpio da lui stesso e dalla regina Sancia d’Aragona sua moglie dalle fon-

nlmncnta eretto in onore del SS. Sacramento, cd & Real Cappella destinato; @ poichè duc

cn…‘cnti pur l'abbricovvi accanto, 1' uno di frati minori7 l’altro assai più cospicuo di chiari—

… , così ritenne nhus'wnmenle il nome di chiesa di S.“ Chiara. E la chìcsaeiduc chiosL1-ic i

luv giardini furono come un suhurbio della città, fuori le mum della quale allora quest’edi-

iìzin Lx'ovnvasi, Fece il discgnn c incominciò la costruzion della chiesa nel 1510 un archi—

lclm di cui, Lrnnne che napolitano non cm ed era tanto ignoranle quanto presuntuoso, nlu-o

non sappiamo. Ollo anni dopo, il giovine Masaccio qua di Roma tornato, prese a dirigere

1‘ open che terminò nel 1528 ( avendone purla soffitta di lastre di piombo cow,an ) e renderla

potè più solida e più grandiosa, ma non correggere i vizìi della costruzione ad una nave7 nè la go-

\ìca arclxìu:ltura cangìqx-nc. Fu chimnaloil Giotto n dìpingcrla, il Giotto che aveva allora il grido

ncllu piLLum; (: risplcudeltcm questo ampie pareti dc’pradìgì del suo pennello, sim) :\ che un ostro-

guto delegato del luogo (il reggente Barionuovo) a renderlo, ei diceva , più luminose , quei

dipinti oscurati dal lcmpo ['me :\fl'uìto HCCCCI\TC. Nel 1755 pui si rifece e pìnse la volta , e

…mi :\]Jcllimfl’lli (‘ fregi cd 01‘01‘i0 si aggiunsero n ques… chiesa, che oramai chiunque vi ponga

il Piode ricorre culìn meme ul notis$ìmu dcuo (li Apelle: lhcestila magnifica , poichè bella non

snpcsli. Dovendo unì al…: volto 1-iLomm-vi, dato]c‘pcr ora questo primo sguardo, inolu‘ìamoci sino

al fondo doll" nbsîda, ove in mozzo :\ cinque tombe, angioìne quella del saggio Roberto, di tutte

le altre maggìux'v, , dietro il grande altare, dalla ersso Mnsuccio fu collocata. Glic [‘ ebbe il Re

commessa quando a se premetto il figlio) Carlo l‘illuerc, Duca di Cahbrizx, nc vide quì presso

per mano del nostro artefice formato il scpalm‘a; (: secnndo il modello già dall'avo approvato

volle Giovanna I. che l' opera fosse ridnlla :; compimento.

Ha [imm dì gnLìca edicola, [nun marmi, 56 Palmi alta, di statue grandi, mezzane «: pic-

cio!c per cosi dir semina…. Ln sorreggono (: fiauuhcgg'xaum quattro pilastri o vogliam dire 
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io, ciascuna delle quali sino al capitello ha cinque scompartimenli,

 

cu10nne dì mirabile zu‘Lìfi

ed al di là si prolunga in due altri più esili, come per servire di laxcrali aeratori nl tem—

piclto. In ognuno dc‘seiscomparlimcnti, ( che il settimo non ne ha) vcditluc statuette di

])cflli posto nelle facce ricmrnnti, di qua e di là da quella che anch‘ìarmeme sporge, e

che nelle due angolari isola“) è finnmcntc intagliata di 1‘abeschi @ riquadraLure , entro cui

ora croci ora gigli: nol rimanente della circonferenza le colonne anteriori sono accaualaLc,

lc posteriori al muro aderenti. Dentro questa cappcìla , due pilasu-elli appoggiati alla parole e due

colonnato esagonaLc con cupiLelli accaflocciati sostengono l’arca uve dorme l’eterno sonno il terzo
Anginino. Intorno ad ogni colounetlu tre statue aggrupane , di grandezza nlquanln meno del na—
turale, simboleggiano da un lato la Scienza, la Religione , ]a Prudeuza; dall‘altro la Carità,
la Giustizia, la Tempemnzu. Rella faccia del sarcofago setto picciolo nicchie appena appena
incavi) lo scultore : siede il Re nella media ch’è (l'ampiezza tripla delle altre; cd in esso i dive'rsi
personaggi allora viventi della sua famiglia: probabilmente Sancia regina , Giovanna e Maria

figlie del figlio, i lor mariti Andrea 11” Ungheria e Carlo di Durazzo , e S. Luigi vescovo di

Tolosa fratello di Roberto. La parte superiore in [re nicclnioni è divisa. Duc angeli alzando
le corlinc del primo a’ nostri sguardi scoprono dichso in terra il Monaten, che indossa la
sm'aficn tonaca (: cinge i lomlvi dcl Còrdiglìo, siccome 18 giorni prima di morire aveva solen-
ncmcnte fatto, per quella (Ìivozioue al santo d’Assisi che nella famiglia di S, Luigi cm di—
venuta ereditaria; ma i simboli del regio potere , sceLL1'o , globo e Coruna, anche in quella
umiltà ritiene. Schieratc stannoglì d‘uccanlo seLLc figure in aLto- di far sul morto funebre com-
pianto, e sono in esse personificato le sue Virtù. Passando alla secondn nicchia eziaudio accor-
lìnnla , lui ritroviamo in regio abbigliamento , stolato , coronato, scettruto; il suo seggio è adorno      di teste 1puninc , emblemi ordinm-ii dc'Lroni sin dal tempo di Salomone. La mau sinistra di lui , che
reggeva il globo, {: caduta. Sulla base di questo simulacro stn inciso un verso leonine , unica iscri-
zione del monumento, che nella sua barbarie non {: priva di concisione e verità, rarissimi pregi
negli epitaffi: Cerm'tc Rubcrlum regem airlutc referlum. Siamo all’altezza dc’capìlclìi,nve l’ur-
co incomincia; «: sotto di esso , nel terzo nicchione , a' fianchi della Vergine nssisa chr,
sostiene sulle ginocchia il divin Fanciulleuo, ceco S. Francesco e S.“ Chiara, promuovi dcl dc-
l'unto; ed ecco egli stesso prostrato che dal sumo è oll'erto :] Maria, menLre alle estremità duc
cherubini dìvolmncnle inchian la Brgina del Cielo. Pcndc dalla curva dell’ arco un fregia
con mula industria intagliato , anzi ricamato , che veramente più merletto che marmo il diresti.
Finnlmputc s’innalza sopra 1” amo il fastigio ncutissimo , e nel timpano , se pur [ill nome gli
conviene, due serafini sostengono la figura scdcutc del Redentore. Termina l’edificìn 1… or-
…to di componimento alla grottesca con attorl.i finimenti, (: con fiaccole no’ L1'c acrolcrii. L’in-
lnrno poi delle nicchie lune è dipinto a buon fresco, ccm riqundmture imitanlì il mosaico: per

   
lo Più son gigli d’oro 0 croci, regio armi; ma in quella ove sm la regal sedia, veggonsi ne’
due gruppi laterali & monaci e mìnieri ed officiali, fra cui il falconiel‘c gcnuflesso, far corteg-
g… al Principe ; e nell'altra superiore , ov'è ]a Madonna , un coro di angeli ne abbellisec il fondo c
la vuhq. è convien tacere che alcune di queste scolture son culomlc: brune le vesLi dc’duc
patroni, aurea la chioma di Nostra Dauna :: del Bambino, aurea lu dalmalica e la stola del
Re iuxgì110bclninLo7 aurea 1.1 sua comma nella l‘ììccllietlfl del sarcofago.
Quando si consideri l’età e il g(‘uerc di questo avallo , caggiono le armi di mano alla

@ Lica. Nel 1545 , cpocn della morte di Roberto , e secondo le norme di quella maniera di
operare che sì è convenuto di chiamar goLica, cho poLeva farsi di più? L’ opera (: magnifica,
grave, maestosa, veramente rvgiu. Peccato che si rimanga pel sim e per gl’ingombri quasi

 

inviaibile, (‘ che non abbia ancnra soniLo illustratori degni di se. 
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VEDUTA DI NAPOLI

VILLA RUFFO.

Lungo il sinuoso lido e tra le svarinte colline ove Napoli si‘distende ed allarga , lo spel-

talora non può , acosì dire, cangiar luogo, senza ch’ella ad un tempo non cangi prospetto. Eccola

per la terza volm nelle nostre tavole, ma quale appare a chi dal delizioso Capodimonte 1a

osserva. Il punto che quivi a riguardarla clcgcmmo (nò sia chi per tale scelta di poco accor-

gimento ne lassi) è in Villa Ruffo, novello ornamento di quel colle, sul dorso del quale , (:

rinchiusa nell'ambito della città, piacevolmente è posta. (1) Non le campagne gigantesche
dc’Pollîonì e dc’Luculli, né gli orti severi e monotoni de’anesi & degli Estensi , mz vedi—

qui l’anglica perizia nell’ordinare giardini messa in opera dall’opulcnzn in uno de’pi'u vaghi

suoli del mondo. E di vero si elegantemente ingìardinnto è il sito, che chiunque ne percorra
i viali , i pratelli, i frutteti, i verzieri, imolLi edificii, lo commendel‘à grandemente, @ ripulerà
fortunato (: gentile il signore di quello, come colui che, creando tali delizie, seppe col lusso
della utilità accoppiare la magnificenza del gusto. Singolarmcnte poi a si caro luogo acquista
loggiadrin lo stupendo aspetto di che ivi da ogni cauto si gode; massime dai vcmnidcl ricco
pnlagio che sono volti & meriggio. E dal patrone appunto dell’ un d’essi fu levato il disegno
di questa nostra terza Veduta dì Napuli.

La matita appena adombr'o i tratti prccipui dcl magico quadro; ma troppo più arduo è il
descriverlo : che nel rendere l’ impressione da esso prodotta , o fiàcchee inefficaci tornano le pn-

rule, o danno ampollose nell’cnfasi. Ben potrem dire, npplicandogli quel noto concetto del

tragico francese, che noi 10 veggîamo ogni giorno, ed ogni giorno crediamo per la prima volta vc-

derlo. 01‘ che sarà di quelli i quali di lomani paesi vengono :\ contemplarlo , e spezialmcutc se
il freddo polo cangînrono col hcl Ciclo di Partenope? Ove ad un di costoro dovessimo andar
noi dichiarando queste visibili bellezze , guarda, noi gli diremmo, la term beam che il consenso
delle genti appella mortal paradiso. Abbenchò la tua fantasia la rivestìssc già delle più splen-
dide fn1‘me , pur non vorrai negare che o quella immagine ed ogni cspenazîone quest’ unica nostra

Napoli vince d’assaî. Mim quai lussureggianti campagne; guarda qual torso cristallo di mare;
osserva sopralulto questo ciclo di porpora , sono al quale, come a padiglione su] (legno di
lei, la reina delle belle città superbamente giace. Così altera si mostra nella (aula pompa
di cui va circondata, che scmbrn in cerLo modo sentire l’orgoglio della propria corona,
amica quanto il suo capo. E dalla luce di cui risplende si accoglie per queste a_ure dolcissime

(1) Appaniunc :\ S. E. il Sig.’ Marchese D. Girolamo Ruffo, Consigliere Ministro di Stam, Ministm Segretario di Sme di
Casa Reale e degli 01 dini Cavillcxcschi, cc. ec. 
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(nl armonia , che secreta c indistinta non mulo inchhrin i sensi quanto l’animo invade: simile

a quella soave mclode la quale rapiva I'A1ighìcrìncl Pianeta di Marte pur senza intenda l’inno.

Ma di questo prospetto meraviglioso alquanto più mtenlgunchte chsidol‘inmo 10 par_Li. A

mnm-iltn unn calcna di collineuc mollemente unisce questo Capodimonte :\ S. Ermo;ovc la

cittadella ha per amcrhumle la Ladin di S. Martino, asilo un tempo di cenobiti, ora d’ inva—

lidi soldati. Sulla stessa linea Ve’l’irLa Capri mettere fuor delle nubi che la fascia…) que’suoi

scogli , ‘cuì dava il successore di Angus… cclcbriu'u deplorabilc. Il ramo dell‘ Appenninn7 cho

rimpclto ?: noi chiude l’orizzonte , forma il lembo nwridionale di qucslzt mirabile mm che ci

sta sotto gli occhi. Eccoti :; manca l’ altro ciglio della stessa collina in cui siamo,equivi mac-

stosa ed incompiuta unn Reggia. Nello spazio ch’è [ra esso e 1‘E1‘mico, hai la metropoli delle

Due Sicilie. Ma che! Li sembra incompiuta ancor essa? E gli cmbrìci appnjono in fatti assai

di rado sulle sommità delle fabbriche; ma a’tctli possiam nui sostituì!“ lc lcn‘nzze, grnzicillln

nostra pozzolana (: in tal mìlczz'a di temperie che appena in 40 anni una volta il terrena birm—

chcggia tenacemente per never Nè gli estivi caldi, cui portano que' lìnlluli sollievo , inferoci-

scon tra noi: che pure nel solliono il conforto non manca delle nostre etesio , lc qunlinellc

ore altrove più abbruciflnti qui Spirano dn Ponente.

Questa nostra città, come ne’suoi primi tempi, così pur ora in vecchia cnunva divisa,]…

sci principali ingressi, vic nobilissima di vc@uvîana lava lastricate , (: molli pulvbligie privaLi

cdificìi che potremmo di qui ad uno ad uno nddilnrlì per nordc, sc iudur non [emessian con—

fi1si0nc (: sazietà nell’animo tuo, Pur non vogliamo tacere della strada grandiosa per la quale

appunto qua si perviene , e di cui vedi correre il primo …ma là già tra lo Gubbrìchc dì1-ilto omne

slmlc. Innanzi che questa fossoj aspro l'accesso e faticoso n Capodimonte; nun decorate di ville (:

czisini le falde sue; all‘alto n Napnli (:er31100 in certa guisa questo bellissimo colle di Napoli.

La disgiugncvn dall’altro giogo di _Malcr Dei larga Valle e pyoflmdn; :: fu mvslicri che un ponte

 

]a cavalcasse quando si volle dall’cdn io dcgliSludii ascendere a questa vena, abbandonata In

vin che costeggiando il vallone erasi già nel 1807 novellnmcntc falla. Quest’allra di gran lun-

ga più magnifica e comoda, aperta per mezzo le case e il convento della Sanità, il piano incli-

nato di acclività dnlcìssimn,svolgendos'l poi per curve alquanLo men facili 110’lîanchi della nostra

collina, mena al Real Palagio, che qui a sinistra vcggiamo; c di là discendendo pui dall’opposto

laxo ai Ponti Rossi, come per mezzo :: dilettevole e non mai interrouo giardino, alla città

si ricongiunge. Fu d’uopo pertanto demolir mollo case, abbassare l’achzm dcll'ex‘ta, @ que-

sto pome maesLosv di sei archi gîLtzu' sulla valle, alle cui pile 60 palmi sotterra s’ebbero asca-

va\‘c lc foudnmonta.l lati della qual vin , quasi dal suo cominciamcnm si…) all’ingresso della Regal

Villa di Capodimonte, d’ accri ed ncncie in doppia riga son chiusi, talché nou tocchidnl sole vi

possono i pedoni andare. E nel g0mito ch’ essa fa nel piegare ]a prima volta :\ manca, s’incon-

Lra ellittico giardinetto, intorno a cui dividendosi in due gira la strada; chè poi conter-

minale ad un fianco di ques… villa sospinge innanzi , di continuo signol‘cggiando :\ destra

amchissime piagge. Nel 1807 l’opera fu incominciaLa, nel 1811 finita; ma si andò in Pro-

gresso ognura immegliando e correggendo , talché può al prescnte gareggiare con quanto in

tal maniera di costruzioni v’ha di più sontuoso e solenne in Europa.



         

LA VIA DE’ SEPOLCRI

ALL’ INGRESSO DI POMPEI.

Dal naufragio degli anni e delle vicende ]a più parte delle amiche ciLlà appena il nome

salvarono, @ poche sol qualche brano de’loro cadaveri; pure a due sole fu dato deludere ln

voracità del tempo, (: singolare immortalità ottenere. Che se il vivere illustri negli avvenire

fu sempre in quelle città viva passione e il vanto :\ cui principalmente andarono, avventu-

rnlìssìmc tra esse Lutto dovrcm chiamare Ercclano c Pompei, (: l'ulicc disnsu*o ln vesuviana

eruzione del 79 che il loro fam affrettò; poichè per la] form:! puleucro scrhm-si ai pochri

intatte , e quasi che non diccmmo imbalsamaxe. Per essa rimaste 17 secoli sepolte enon curate,

con ventura unica piuttosLo clue mm incomincim‘nno :) ricomparire alla luce non solo collc_

mura, le vie, i fonti, le staluc,i templi, le terme, gli anfiLcatrì, itcatri, le case e isc-

polcri loro , ma pur co’dipinti delle pareti, i musaìci de’ pavimenti , i volumi delle biblici

teche , 8“ strumenti delle urli , le masscrizie' domestiche., gli ornamenti muliebri, ed ogni più

minuto mensile; anzi con taluni liquidi e comcslibilî, e sin cogli annunzii :mfilcnlmli czinndio; (:

gli appîgìonnsì de' lupanzu‘ì. Se non che Ercolano dn lava durissima involla, 80 palmi ( prendendo

il numero medio ) sollerra7 e sostenendo sopra di so Resina, malagevolmcntc può trarsi dal

suo guscîo lapideo; laddove Pompei per l’elcvnxa sìLuîxzìonc 501 dalla pioggia di !apillo cdi

cenere essendo stain caverta, divenuLi poi fertilissima terra, di cui l’allczza media non cc-

cedo i 14 palmi, fu dal 1748 sinora dìscppcllita por la qu'xuln pnfle, , e pochi anni dilavoro

basterebbero ad esporln Luna quama ai nostri avidi sguardi. Ma di quella ad al…; lungo; nè

in questa portam ora il piede, conlcnlì di arrestarsi nell’antica via consolare che ad essa

da Roma conduceva, :: di cui quel breve trullo scovcrlo che mette nella sua pnrln ou-

cìdcnlale o Ercolanesc forma della presente sposizione il soggetto.

Silfatta strada noi \‘eggiamo di larghezza diversa , ma per 10 più di due o tre carri capace,

con margini ad nmbc _le sponde, larghi quanto la metà di essa, per comodo di chi a picdc

andava. Sotto di quelli v’hznmo icanali per dare scolo alle acque piovane. Sul pavimento , d’ ir-

regolari c grandi pezzi di lava solidamcuLc insieme consegnati, stanno le secolari orme delle

ruote. Nou lungi dall’inngsso della {…il questa via riceve quella che mcnava agìianlichi

villaggi vicini; indi spinge \… suo ramo declivc & dcern verso la spiaggia, ed infine va dalla

manca mano :\ circondare le mura. Passando da una parte per Oplonle ed Ercolano, dall’

altra per Nocera, essa congiugncva Pompei con Napoli e Salerno. Da Napoli costeggia…

sempre la marina , @ sullan_lo nol volgere :] mancina pel" immettersi nella porta Ercolancse,

traversando il borgo Augusto Felice, leggermcmc montava: talché talune case di cmnpagna che

il suo destro lato decorano , aver dovevano quasi a livello di essa ilsecondo piano, 0 quasi a

livello del lido il primo. E ciò appunto apparisse in quella di M. Arrìo Diomede, così detta

dal sepolcreto di tale famiglia che le sta dirimpetto; ed è la sola che di mlmanicra difabbri- 
   
   

      



( 54 )
cho, amiche siasi cosi pienamente nota , In prima che da quei… come si offra ai visiLatori di
Pampei. Avvcrlìrcmo in essa non le parti che ha comuni colle altre grandi case pompeiane ,
come pcnslilio , impluvio , ]arzu‘io , escdm , triclìnio ,'camerc da letto cc.; ma il quartiere da bagni
e i giardini. In quello non maxìcnno lo spoglinLojo, il baltìsLerio, il fi'igìdzn‘ìn, il tcpidan'o, il sudato-
rin, il laconico , l’ipocausto , e quanto :: terme si appariìcne. Dc'duc giardini, uno in piano della
corte , è circondato da Îpcu‘ì; l’ altro inferiore o più grande ha una peschiera nel mezzo; verso       Ia porla che dava sul lido, un recinto elevato , quadrilungo , con sci colonnellc per soste-
nere un pergolato; di fianco, una specie di Sferisterio; cd nll’iuLomo portici vagamente
pinti, sotto n’quali ricorre uu criptopol‘tico ad uso di ambulacm esLivo @ dì camina; vi
stanno ancora 1 degli di creta fmi nella sabbia ad uno de’ muri obliquamanc nddcssati. Agli au-
tori di guide, agli espositori delle cose di Pompei dobbimn lasciare il descrivere per lo mi-
nuto le altre parli di questa pscudourhana abitazione, le pitture du: l’abbelliscono, gli ogchti
che vi furono rinvenuti. ‘Îou potendo noi che dare una rapida occhiata :\ questo anlîcnglic ,
non ci traucrrcmo a CDDSÌdCI‘HI‘C il triclinia sepolcrale, ilpubblico albergo, l’edificio impropriamente
appelluto prima 1*ccixfto per le pire , indi sepolcro… etrusco, la villa anche piùìmpx‘oprìamemc
insignita del nome di Cicerone, il porticato, il [ermopolio , 1’emiciclo che serviva di

 

poso ai
passeggini, (: le altre minori costruzioni che di qua e di là della strada s’innalzano, perscr- ]>arc lo spazio che ne avanza ai sepolcri da’qunli ella oggi si non….
Con lodevole costume solevano gli antichi rizzare lungo i pubblici cammini i sepol—

crali monumenti, affinchè appunto ammanissera, come insegna Varrone, il viandante, ch’c-
gli mortale innanzi a chi ei‘a smL0 mortale passava. Ed ecco, tra le ville , gli alberghi e le
])oltcghc della via che percorriamo, elevarsi gli nvelli dei più notabili cittadini di Pom—
pei. Alcuni non sono che cenolalìi; aspettavano altril’al‘tcficc che li compicssc, altri un com«
Pretore. Quelli cui nò titolo mancava nò uma sono poco appariscenti () magnifici, mn qunli ad ahi-
tutori si cunvcnivauo di non cospicua c0!onìa. La loro architettura èuu’imilazionc dclgrcco,
benchè alquanto lonmna, imitazione fatta d’ ordinario con più di eleganza che di Purità. Sono gc-
ncrnlmcntc a foggia di arc , vestiti di stucco , ed agli ornati sovrapposti il lollo @ i] guanciale funebre
sovente scrvix‘ou di tipo. Vi si ravvisa pur sempre 10 studio di adornare quelle magioni di murlo
iu guisa che fossero non meno onorevoli ai trapassnli che decorose ai superstiti. Di qua Al-
leja Dccìmìlln sacerdotessa di Cerere crìgeva al consorte ed al figlio, nel luogo dato dal co-
mune, una tomba nobilmcntc semplice. Dnll’opposla banda l’innalzavn cholejn Tichc n
sc, :\ Caio Munazio marito, ni liberti (: liberto di cnlmmbi, (: viva ancora faccavi scolpire
il hiscllio, seggio d’onore dai dccurìoui e dal popolo decretato :! Munazìo, il ritratto di lei,
un sacrificio funebre, ed una nave che niI‘crra il porto. Più in là sorge il sepolcro marmo-

            reo di C. Cn!vcnzìo Quinto , :: cagione della sua munificenza onorato anch'egli del Liscllio cho
ivi è sculto in una faccia sotto l’iscrizione, mentre nelle altre siveggono sarti di quercia con
bende; e nelle quattro piramidi :\in angoli del recinto sono figurate inislucco la Vittoria che
in mano stringe unn ghirlanda , ln Fama colle ali spiegato , Edipoinnanzi alla Sfinge, il riposo
di Teseo, ec. Non men di questi pregevole è il mausoleo di Scauri) , o forse di Q Ampliato,
pe’ suoi ]mssìl‘ilievi di stucco rappresentanti cacce (: gladiatorii ccrtami « piede e a cavallo, con
analoghe iscrizioni dal pennello segnate. Presso alla porta si trovano da un lato l’omicida in-
torno a cui è scritto essere il luogo da’dccurionì alla sepoltura asscgnaln dillmnmia pubblica
sm:Crdotessa, (: dall’ altro il tumulo di M. Ccrrìnco dal dotto _\Iazois creduto un’edicola. E son
questi nel pompeiane sepolcreto sinora discopcrto i monumenLì più degni di nom.                                                   
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IL SEPOLCRO

DE' MASTROGIUDICI

NELLA 
CHIESA DI” MONTE OLIVETO.

 

Quando Gcrello Griglia, Gran ProtonoLario dclRegno cd uomo di somma autorità presso Re
Ladislao , poneva nel 141 1 ]a prima pietra dell’ edifizio , cui diamo ancor oggi il nome di Monte

Oliveto , era il luogo ampio giardino che dalle radici dell’ Ermico cstcndcvasi fino all’antica porta

della delle Carregge. Egli la chiesa (: il convento nubilissimo coll’npcra di Masuccio Secondo eri-

geva, i Beuedeuini Olivetani vi collocava, di rendita c [crm arricclnivnli, nè altro scrbuva come

dritto del suo patronato, che l’esser lui 0 i discendenti primi n riccvcr l'offerta del Lorchietto

nel di della Purificazione, festa titolare del tempio. I monaci quella fabbrica ampliarono ed al)-

'bellirono; indi, circondandola di case ad uso di private abitazioni, procaccìm‘ono accrescimento al

proprio censo, alla città decoro. I Piccolomini, gli Avalos, i Sangri cdl :\llrì napolimni pm.rìzii

furono ad essi di novelli doni cortesi; e sopra tutto proficuo tornò loro il fuvore di cui li onorò

Alfonso II. Questo Principe, ed una lupidn nc serba Luttor la memoria, deposta in quel

chiostro la regal maestà 7 usava non solo difau‘si Comnlcusan dc’rcligiosi , ma LalvolLa cziandìo :\

mensa lor minislrarc: il perchè non recherà …crav'cflìa se non solo e libri 0 sacri vasi e ricchi

arredi , ma largì luro altresì privilegi cospicui e …: l'audi, Nel giro di quattro seculi [nhtc for-

tune cessarono. Soppresso l’Ordine, il monachro accolse diverse pubbliche officine, e nel suo

grembo diè luogo pure a nundinnrio foro; mu intatta fu serbala la chiesa, ci monumenti

di belle arti che racchiude la fan prc "osa @ dislintatm le più ragguardevoli della CnpiLalc. Ivi

Lionardo da Pistoja, il Piutoricchio, Girolamo Cotignola, Giorgio Vasari, il Polidoriuo, il Ma-

linconico , il cavalier Massimo , il Santnfcdc, il Solimeno dipiuscro; ivi lavorò di Larsia Fra

Giovanni da Verona, mcdcllù in terra cona Modauin da Modena, il [’.oscllini scalpi , Gio-

van da Nola e il Santacroce gnreggial'ùnn di scarpcllo. Meritano pertanto considerazione le molle
 cappelle che l'adornano , fi le quali non ultima rcpulìamo quella che all'estremo lato, a de-

su‘a dell’ingresso, i…;ontrasi. Nel 1490 Marino Curìalc conto di Terranova intimo di Alfonso I.

la fece, e ]” altare [uno marmoreo arricchì d’ una bella scollum di Benedetto da Majano, che

rappresen… il mìsLero della Annunzìazìonc. (1) Per una sorella, unica onde di lui7 passò quo-

slo sacello u"nìpuLi, i Musu-ogîudîci, che LuLlavìn la tengono. Tmsser costoro di Sur en…l‘ori—

gine, ove a’suprcmì onori della repubblica venne… nel seculo Xl, elevati; indi signori di molte

  (1) m… p…,.….… … …e f…»… …… l“ …e …… si comprende … qu… m…… …a…….. ;… l…… …… «;…—au…; A'
L… \; … …1 l,… ……1… in …. venne mn….
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11:11‘01110 , @ princìpa1menle (11 S. Mango c di Monto11o con titolo di malchesatn; a Carlo I.,1a

Ladislao, :\ Fe11111121'11101 carissimi, asc11ni alla NapuliLnnn N01111151 nol segflìo di Nilo, 01a

nella squallore. Div nuto quel sacro luogo 101‘ fa11111111e sepolc1‘cLo , eg11no d’arc11c e di 111111011

nc coprirono le pareti, cd in quella ch’è opposta n11’ c11tr1ta Ottavio Mastrogiudicc eresse al

11311113, & 111110111, :\ due figli 11 111.1u90100 di cui diam qui 11 figu1‘a:al pad1e, Annibale, per

grawlz'z @ senno pestanle , amica degli amici, mila a tutti e da luni avuta cara; 311 f1alclli, 501510 e

Vincenzo , aiTìncl1è 1110er a\lorniassero il padre che vivi teneramente nbh1‘accinvalì; aifìg1î,

(‘nLl‘nmbi 11e1 fior dell’età, (‘11t1‘1111111 111211” anno stesso 16115 da morte rapiti:A11n1hnle 11 mag—

giore , bello (101111 persona , di costumi 11115511110 , 10110 111 Napoli a11e speranze del genitore ,

che già per vecchiezza nf1ì1cchìm 1111 1‘111)c510 giovm1c scppcl1‘1; e Giovanni A11101110,f01‘t15511110

adolescente , il quale mentre 1d 111311a31111011 1111111111‘ glu1-ia dcfl1ianlan1 valo1os1mcnle com-

batteva nelle 1‘11111111‘c sotto le insegne di Filippo Ill. , al tcr111'11111c del quinto lustro, ne1la

espugnnzìon (11 Bamberga, cadde, :\ so le vic (113565rz111d0 della immortalità, della vittoria ai

compagni… " 7

Questi due personaggì (: l’ avo loro mìrinmo rappresentati nol monumemn al naturale, nudi

le teste, o nel 1111111101110, della persona coperti dalla anni che i cavalieri 111q11e110mp'1111d05-

savana; il vecchio, 1101 mezzo , entro nicchia cui serve d1 base un sarcofago , in piedi

sumtc , 111 destra mano am1oggia al calcio 11c11'a511, la sinisL1‘n 111 branda che pendegli

11:11 fianco; 1 giovani, 111111) di qua 1 al…) di là, nel [1111110 111fcr101‘c,111 p1l‘ì alloggiamento,

giacciono su’c11vc1‘c111 110511 .1ve111 , e fan de CLÌ1I1U Pumello 511 1011) capi. F1a’ q11:111 …1v011'1 si

scorge lo stemma 111 casa Maslrngìudicc, (: due m1gìo1cu1 11 sostengono. Sultapostc :\ q11c510

1111 a quo… stanno le iscrizioni , o da esse 111101111110 1 pochi cenni Lpslè £11L1 11110111051" t1‘cp1‘ìn-

1‘1111111 persunngg1 dcl 11101111111011L0. Gli altri due sono effigìnL1 a mezzo buslo 111 111edag1'10111 1a—

11‘1‘111 1111 1111311111, co'111011 sc1‘1111 1101 111.1111105 (: Lun“… al di sopra che 11 111 sono veggonsì 111

1)1ssorilicV0 1111111111 trofei. 11 111111010, 550111p11‘1111) 111 qual…) p'11.1511‘1111,si appoggì1 111 :1110

1115111151110, termina in un corn1cìonc , ed"…(11 manno colorato nel fondo della 111cc1111 snelle

l1‘c 111‘011e, Manco111 tutto 11 1‘1111311c11L0. ‘

Inda1‘no 1'111c1111110 rintracciare l’amor di quest’opera: & mcdgmdo delle nost1‘einvcstignzioni,

(‘1 ci rimase ignota, como quegli della cuppc1lu “111-01121110. Ne'p1‘îmi lustri del secolo XVII.

quando certamente questo sepolcro [11 era…, 1110111 eran gli artefici 111111011111111 111 grido; ma l'arte

dccadova , uè [1111 ci mostra 11:11po1…1v0111 che tra noi, come 111 Luna Italia , illust1‘n1‘ono 11

secolo precedente. Nc1lz1 nobile semplicità di questo scpolcrò , rnvv1sa1‘ 11u1c1‘ediamola scuola

del N01a110. In esso ci spiaccìonoi pilast1‘1 forse di sove1‘c11io sporgenti, 1' incassamento (10111

nicchia , la mancanza di capitelli, 1.1 mancanza d’ un attico che meglio [0111111151013130111 corona

111‘11‘ edificio, e quelle armature (10110 statue p'11'1 ve1‘c che belle. Ma lodevole in generale ne

5911111131 1” eur1un1a della composiziunc, la forma amica degli avelli, e 1'acco1‘gìmcnto non ovvio

1111 quale, senza confusione e cattivo gusto, seppe lo scultore cinque tombe 111 una sola ordinare.
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VEDUTA DI NAPOLI

DAL MARE.

Era un giorno d’autunno; l’ acre da’Noli agitata; nel mare un preludio di non lontana

burrasca. Ma le nubi che verso Capri adunavnnsi non osava…) pfimnco volare la faccia del

sole ; il quale , oltrepassato di poco il meridiano , di splendida luce pillorescamcnte vestiva In

città (: i colli di Napoli, come se vaghcggiar si piacesse questa mngnificcnlissima parte del suo

dominio. E noi, su lieve barchette, appena d’un u‘ax‘ di pietra scostaLo dal casLello dell’Uovo , men-

tre il pittore che scdcvaci dappresso adoperava iu discgnzu‘ Napoli dal mare,qualc appunto oral l’e-

sponiamo, scguendolc JcÌl’ occhio, e le cose ch'cirilmevn appellaudo per nome, quel prospetto

che già tutto insieme si bello Bruci parso , non meno stupendo sembravaci nelle sue parti. Ed ec-

cn , noi dicevamo , il promemoria dcll’Echîa avanzarsì, (: l'ampio littoralc in due incguali parti di-

videre. Nella minore vedi l’ amena spiaggia di Chian , che'vcrso occidente incurvnndosi rag-

giugno l’ altra (li Mergellina , amena anche più , e da oriente con quella si unisce che ter-

mina in S.‘ Lucia. Una medesima strada lunghesso questa cstemionc dì lido trascorre, e da

Mergellina nl Posilipo nsnr—nde. Nella riviera di Chiaia ]a separa dal march 'Villa Reale, nel

1780 aperta nl pubblico passeggio, di un boschetto accresciuta nel 1807, e 5051 ornata e de-

liziosa, che ne’ giardini del Serrngììo solLauto potrebbe n‘ovnr paragone. Al suo principale in-

grcsso rimpelto sorge la chiesa diS.“ Maria della Vittoria, monumento che il trionfo di Lepanto

ai Cristiani ricorda; @ v"era annesso un convento di Teatini convertito con tutto quell‘angolo

in privato abitazioni, che forse con un sorite alla guisa dìquel di Temistocle, hen dovrebbero

tenersi le più belle case del mondo. Hanno esse alle spalle questo momo da noicol suo greco

nume di Echin appellata, ma per essere cosi arto e scosceso dalla pane del mare 10 dissero

i nostri Pizzofalcone; e se fino al regno degli Aragonesi lutto sì copriva di selve, oggi lo veg-

gìnmo assai nobilmcnle accusato. Una lingua di terra ed un ponte gli aggiungono quesmîso-

lena7 la Megaride di Plinio, creduta quello stesso Lucullnno ove fini Auguslolo, e cnn]ui l’im—

pero d’Occidente; la tennero i Benedettini col nome (l'isola del Salvadore; indi le monache

di S. Sebastiano; ma Federico II. munitala, divenne una delle quattro rocche di Napoli. La

strada di cui seguidan il giro in questa parte, ch'ùla maggiore del lìuomle, ]ascìatosìdalla

destra mano la Regia Villetta dcl Plalamonc, prosegue per la riva clue nomiuammo dis. Lu-

cia, ingombra già di casette e pescherecci tugur'xi, che il vicerè Borgia nel 1620 fece demo-

lire, e che interamente scomparvero dopo il 1806. E quivi cessa ]a via di costeggiare illido,

ma sol breve tratto, che poco stame il ripîglia al Molo, né più l'abbzmdona. In tale inter—

vallo di spazio è la Darsena, sulla quale si eslolle il lato meridionale del Palazzo de’uosu-î Re

co’suoi pensili gìardìn'x. Indi si osserva il Castelnuovo, il porto per le nav'i da guerra appena

incominciato, e dall’altra parte del faro il vecchio porto, in fondo al quale è il pome gettato

sul mare per la magnifica strada di Carlo III., che sempre scguitando la marina, (: rndcndo il   
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Castello del Carmine, passa poi per l‘altro pome detto della Maddalena, sono alquale sboc—
ca modesto il Sebato, Cosi continua e la ridente costiera e ]a nobil via e i_palagi che ora
da uno or d’ ambo i lati adornano, sino :: Panini ed a Resina, il margine orientale di que-
sto meraviglioso Cratere. Corona poi le cminenze de’ contorni di Napoli una catena di gentili
colline, che da ponente & levante sono co’ diversi nomi appellate di Posilipo , Camaldoli,
Vomero, Infrascata, Due Porte, Scudillo, Capodimonte, Miradois, Capodichino e S.“ Maria
del Pianto. Dalla quale catena si distacca, quasi nel mezzo elevandosi :: dominar la città che
da tre lati ]a cinge, la collina di S. Martino. Nello spazio ch’è tra essi colli eil lido, case, vil-
laggi, campagne deliziosîssîme, fm le quali in giro fan bellu mostra villa Patrizìi, villa Ric-
ciardi, Belvedere, ]a Floridianél, ed alquanto più in là villa Gallo , villa Ruffo , ed il Regio
Boschetto di Capodimonte.

Ma ]a mente non paga delle forme visibili delle cose , quelle che nel luogo stesso le precedet-
tero indaga, e noi così contemporanei rende d’ogni età e d’ogni popolo. Laonde per tale virtù ella
sostituisce a’ presenti napolitani cdifizii, che ad evidenza accusnnu la loro modernità, quelli che,
i Romani, quelli che iGreci Coloni qui eressero ; e lo spettacolo nobilissima (: la bellezza tanto
maggiore di così bella vista si gode. Ecco molto più indietro ch’or non appare, ed appunto
alle radici del colle ov’ oggi è S. Giovanni Maggiore, l’antico lido, il greco porto di Napoli,
e la torre di Fulcro , e il sepolcro della Sirena , (: l’insigne porticato colle americhe dipimure
che Filosu‘nto ci lasciò descritte. Ciugono ]a città o la fanno sicura muraglie di Lama fortezza
che.Annibalc diffidando espugnarle , non vi si pose ad assedio ; ma poi per vetuslàinfiacchi—
te , Augusto le torri e il muro rifece. Quell’cdìfizîo che là si scorge è il Ginnasio , e Tito
dalle rovine del terremoto il rcdense; quell’ altro è l’ AnfiLeatro; più in là mnestosnmentc sì
erge il teatro , ove fattosi Ner0ne spettacolo al popolo, poco mancò non vi rimanesse sepolto.
Quelle cupole danno a divcdere che la gran fabbrica delle Terme colà si rattrova ; siccome
le colonne della Basilica Augustale indicano il sito del Foro. Sparsi poi nelle quattro regio-
ni , montana, palatina , nilensc e termcnse , s’ innalzano parecchi templi, meravigliosi per quella
schiena eleganza di che le Arti Greche soltanto cunobbero il segreto: esseri sonoì più l‘ag—
guardevoli a’Dioscux‘î , :: Cerere , a Nettuno, :\ Vesta, nd Ercole, ad Artemide , a Parle-
nopc, e ad altre divinità nazionali.

Tale agli occhi della mente degli anni @ zlelf oblio nemica ])1‘csenlasî ]a dona, la dolce, la

greca, [’ oziosa Napoli; e tale ammiravaln il pellegrino o quando Cicerone e Bruto vi Leuevau
lor case, o quando Augusto vi prescdevn a’ giuochi quinquennali , e Virgilio fnccavi lunga di-
mora , o quando Stazio vi nacque. Gli stessi Imperatoridel mondo non disdegnax'ono di adem-
piere in essa officii municipali: che sempre i Romani, siccome parc, la esteriore indipendenza

ne rispettarono, (: per cagion di studio, sanità (; diletto si piacevano di abitare questa che
essi dcnominarono seconda Atene. Ed al pari di Atene, anoli ebbe Suc fx'alrie, oconfi-a—
lernite in cui la civil comunanza purtìvasì; al pari di Atene, prcgiò le opere d’ ingegno e gli

scenici ludi & le delicatezze del vivere cìuadinesco; a colalchè divenne in hrev’ ora in Italia

il tempio delle Arti, l'asilo dì ozìi beati; nè mai la stampa latina polè in lei cancellare qad-
1’atlîca impronta.
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IL TEMPIO DI GIOVE

IN POMPEI.“

 

Dovendo in queste pagine dichiarare que’monumenti pompeiani de’quali facciamo scelta pel
nostro Viaggio, egli è mestieri un qualche cenno compendiosamcnte premettere intorno alle
vicende di Pompei.

La storia de’suoi primi abitatori s’avvolge nelle tenebre che quelln degl’ltali primitivi &
degli antichissimi loro invasori nasconde. A costoro anzi che agli altri sembra appartenersi
la fondazion di Pompei ne’ lidi ospitali della Campania , all’ oriente del magnifico suo golfo , sulla
foce del Samo , ed alle fnlde del Vesuvio , aìlora vulcano estinto. Piccola repubblica , fu pane di
quella Campana federazione che avea Capua per capitale. Nel valgere do’ secoli e delle
invasioni, agli Ossi o Opici succedettero nel dominio di lei gli Etrusci c i Pelasgi,:x questi
i SnnniLi, ai Sanniti finalmente'i Romani. Alcun monumento non rimane di quell" epoca
primi\iva; molli nc abbiam poi dell’epoca greca (: etrusca che vogliamo chiamarla; moltis-
simi della romana. Iu esmnìnando i loro caratteri, agevolmente sen possono rilevare le di—
verse origini che :\ siffatto storiche differenze si debbono. Il giogo de’ Romani aggravò quan-
da Annibale, dal quale aveva… le federate città della Campania tenuto, fu cuslrclLo ad
abbandonare l'Italia; e molto più grave feccsi in appresso a cagione della guerra sociale.
Silla, postosi a campo innanzi Pompei che I’ im sua osò dìsfidnre, le serbava il fato di
Stabia, sc [h‘imn la battaglia di Nola ovo rimasero sconfitti i Sanniti con lei collegati, indi
le turbolenze suscitate in Roma da' Mariani nol disloglievano dalla impresa. Ben di quella
resistenza si sovvenne l’ acerbo allorchè strinse le redini dello Stam; e quantunque, per la legge
Plozia, Pompei fusse divenuta un municipio, egli vi dedusse militare cclonîn, capo della quale
fu quel Publio Silla suo nipote , accusato poi di aver quivi promosso tali scissure tra gli antichi
cittadini e i nuovi coloni, che dell’eloquenza di Tullio ebbe d’uopo se volle schivar ]a con-
danna del senato: la quale orazione or noi lcggendo, più l’ingegno ammiriamo che 13 mai-
(udine dell’ Arpinatc. Bensì (l’ ammirazione degnissimo rcputcrà ognuno il senato romano , co-
me quello che :: lermînate Silfach controversie municipnli, già da più anni ferventi, la sua
autorità non inlerpose , ma le commise all” nrbìtramento de’pntroni della colonia.

La città fu di nuovo renduta alla condizione municipale; fiur nuovi coloni vi mandò Augusto,
e finalmente Nerone ]a dichiarò affatto colonia romana. Sotto l‘impero di costui altra le avveniw
miscranda sciagura , il terrcmom del 65 ; disastro che fu a lei funesto, se in astratto la con—
sideriamo (: segregata da’suoi cittadini, assai più che non le nacque sedici anni dìpoi l‘ eru-
zione del 79. [mperciocchè, questa sospendendo in certo modo la sua vita, intatta ai futuri
la conservava , se quello non distruggeva dalle fondamenta tanta parte di edificii che agli
abitanti mancò poi il tempu di riedificare; e noi posteri quasi non dcvremma chiamar 1’ una
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un flagello, mentre le conseguenze dell’altro le risentiamo tuttora, ed al pari di noi dovran de-

plorarlc coloro

Che il nostro tempo chiameranno ant[co.

Quest:; osservazione ]a veggìamo in atto considerando l’ edifizio di cui facemmo quì

delineare gìi avanzi. Va sotto il nome di lempìo di Giove, sol perchè tm’ frammenti che

nel 1817 sen trassero , vi ebbe ]a testa di una statua calossflle di questo nume: ma non che

un tempio di Giove, {: per lo meno mollo dubbio che pur sìa stato mai un tempio; e l'o-

scurità nasce per lo appunto da’guasti che vi ,cugìonò ]a scossa mentovata. Sembri in elfelli

aver esso da quella sommnmente patito; e che volendo alla fine'restaurarlo i Pompejani, vi as-

sembrarono per questo o per altri usi (: fusti &: capitelli ed altri marmi, c fin qualche abbozzo

di statue, come in un magazzino: oggetti che misti ad alcuni bronzi furono ivi rinvenuti.

S‘ innalza esso nella più cospicua parte del Foro , presso all’arco trionfale, dirimpetto fille clk-

rie; e vi si ascende per magnifica scalinaLa che nel principio è in due partita. Il vcslibolo‘nven

nel fronte sei colonne scanalate d’ordine corintio @ tre da ciascuno dc’lnti, 50 piedi alle; 16

altre d’ordine jonico sostenevano le ali di un rettangolo coverto; nel fondo tre pìcciole

slanze, chiuse probabilmente da cancelli con ornamenti di bronzo, di cui furono pur rill‘u- -

vali i frantumi; finalmente un sotterraneo che per superficie pareggia l’ampiezza della parte

superiore. Si noli che una di quelle colonne fu rovesciata dall‘impelo della vulcanica eruzio-

ne, poichè cadendo schiacciò un guerriero che di là passava; c spezzato in due pa'rlî, non lungi

da un elmo, fu discoperto lì sotto il suo 'schclelro. _

Taluni archeologi vcggono in questo edifizio un tempio; ma, vaglia il vero, non ha esso

di tempio che le colonne. Il sito, In forma , l’opinione di valenti architettori ne persuadono

esser esso piuttosto uno di quegli edifitii municipali di cui fu sì abbundevolc Pompei. 11 si".

Bonucci vi ravvisi) la tesoreria del comune. Sembraci peraltro più dare nel segno l’opinione

del nostro segretario ercolnncse , cav. Carelli, che il dice tribuna] degli edili. Siccome ognun

sn, le colonie ritraevano in miniatura le civiche magistrature di Roma, e di edili pompejaui

son pieno le iscrizioni colà rinvenute. Era mestieri a costoro un luogo dove sedcsscro :: ren-

der ragione inLomo alle quistioni che sorgevano, vuoi ne’mcrcati che appunto in quel Foro tene-

vansi , vuoi ìspeLto ai pesi ed alle misure di cui li presso conservavansiicampioni, vuoi su-

gli spellacoli, sulle fabbriche , sulla grascia ed altre mnlcrie di lor compotenzl. Nelle cose

nundinarìe tcnevan essi voce degli agomnoni o agorncriù delle greche città: officio uhc le città

mostre in certo modo conservarono ne7 loro maestri di fiera. Or quale più acconcìo luogo

all’ esercizio di low giurisdizione che quello di cui ragioniamo? E poteva questa edilizia resi-

denza esser pure opportunn alle aggiudicazionì delle opere pubbliche non che alle vendite che

‘pure faccvnnsi all'incanto, Presenti i magis\mti. Pure in effeu.i che ad cssi,al preconc cd a coloro

che all" asta concorrevanu scrbala fosse quella sala novena e rettangolare Clu: alLrì prese per colla

d’un tempio ;. anzi negl’inlerstizìi delle sue colonne anteriori riconosciamo le traccede’cencelli

che dovevan chiuderln perchè colà entro il popolo non 5’ afl’uhasse.

._….uwmméîr,
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IL REALE EDIFICIO

DI S. GIACOMO.

 

Fino ad ora ad altri monumenti non fcrmammo lo sguardo che a quelli di cui l’Arte

in età più o meno lontane da rici Napoli e i suoi dintorni arricchiva. Proseguendo nell’im-

presa Viaggio , egli è tempo oramai alcuna pure osservare di sifi‘atlc nubili creazioni dell’ uomo

che noi …si nascer \}edemmo e compirc. Sc mal non ci apponìmno7 l’utilità è il pregio che

in particolar modo contradislinguc l'Architettura comemporanea; come quella che ora più al

comodo mirando che al lusso , men di Pompe, si piace che di lal uso il quale torni al ‘più

possibile GCCOnCÎO (: vantaggioso. Il che mamviglìosamcnte appare in questo Pahgio de’ Mi<

nistex‘i di Suno. Erano le Reali Segreterie sparse in più contrade della capitale; e quanto

ciò arrecnsse impedimento ai cittadini, quanto allo spaccio degli affari fosse d’inciampo, non è da

dire. A volerle tune ragunnre in un sito, di molto capace luogo & convenevole era mesLicrî; ed op-

portuna il somministrò l’isola che del monastero cousisleva detto della Conceziune , della

chiesa a quello annessa ed a Maria Fior (]a/le Vergini intitolata , dell‘ospedale, del Banco &

del tempio di S. Giacomo: le quali fabbriche di fondazione spagnuola, da nessuna esterna

architettura decorate, la nostra principal via deturpnvano , a cui d’altronde mal s'addiccvnn

case da infermi e da monache; & doppio vnmnggìo ritrasse quando nella 10!“ vece sorse il

sontuoso edifizio di cui ci occupiamo.

Fu certamente felicissimo proposto riunire in parte ov’cm [anta non interrotta frequenza di

popolo tutte le mnggìori officine dello Stato, ed oltre a ciò, gli stabilimenti che come tanti

rami dal gran tronco (lella Fixianza derivano; nè certo in migliore o più agìaLo ‘lungo po-

teasi lal adunnmenlo fare, come nell‘isola che discorrìamo. Tutta la sua superficie , da oc—

cidente ad oriente per 29 palmi declive, è di 215000 palmi quadrati; la sua figura, un

quadrilatero non regolare; isuoi confini7 & tramontana la via di S. Giacomo, ad auslro

Toledo , il vico della Concezione a meriggio, & levanto la piazza del Castello. Da questo

lato orientale appunto è la principal facciale, con tre grandi porte, und delle quali in»

troduce alla chiesa di S. Giacomo che sola delle antiche fabbriche fu rispettata, c dovea ri-

spettarsi , se non altro per non turbare le spoglie del fondatore7 Pielr0 di Toledo,che là nella

tomba riposano già da noi descritta. Ln porla media mello nol gran vestibolo, che abbiamo

nella presente figura csemplalo. Entrando , si ha dalla manca un canile, e rimpcuo, la scala

in due braccia divisa; sotto al primo pianerottolo della quale incomincia un nndìlo, Goo palmi

lungo, che coperto & Iumìgloso , ( e dove manca la volta un letto di cristallo vi suppliscc,)

attraversa da un capo all’altro tuna il Casamento; il che mcmrc agevoln in esso le interne

Comunicazioni , gggiunge alla città comodo novello, di cui pur l’ industria si giova. Ne’ pi—

lastroni del vesîibolo veggonsi quattro nicchie , cd in esse le statue di Ruggiero, Federi-

co II. , Ferdinando I. il Burhonico, e Francesco I. felicemente regnante. Tra’nostri Principi antichi

non sapremmo dire chi in più adatto modo qui risedesse di colui che prima diede alle Sicilie  
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nome e forma di Regno; nè dell‘Augusto che Napoli e gli studii di pace favoreggiò grnnde-
mente, e per cui [’ imperatoria maestà sulla Pugliese Monarchia rifulse. Non doveva poi
mancare la effigie de’due Sovrani la cui mercè questo edifizio ebbe prìncîpioe compimento.

A mezzo del Gennaio passaggio incontrasi la Borsa de’cambi. ]ndcgno di Napoli emil luogo
ove prima convenivan coloro che si danno al traffico, e poteva anziapporsclc che le mancasse

una Borsa. Qui finalmente fu aperta a tal uopo unn sala di semplice e bella decorazione : pavimento
marmoreo, Volla ornata di stucchi , otto colonne che la sorreggono; in somma vero tempio
del Commercio; e nel canro qual nume tutelare si eleva il simulacro di Flaviu Gioja.Eben
dobbiamo al Paese nostro conginire, che non gli occorse accaltare da’Greci () da’ Romani
le divinità della favola, ma lasciando ad altri i Mercuri e le Agcronie, storica gloria in que-
sta immagine d’ un suo figlio 0ffcrse ai nepoli; sdel)itandosi ad un tempo col grande Amul-
fitano, uno de’ pochissimi veraci benefattori dell’ umanità tuna quanta,nlla memoria del quale
questo primo tributi), che onora entrambi, rendeva.

Noi non ci faremo a descrivere :! parte a parte questa hostx'o Palagio degli Ujìzii, nè con»

durremo i letlol‘i per gli alu*i suoi cinque ingressi, nè 'per le sei corti, due delle quali adorna

di eleganti fontane, nè pe’4o corridoi, nè per le 846 stanze che contiene7 fra cui priu-

cipalmcnte dovrebbe lraltcncrci la sala ove rendo ragione la Gran Còrlc do’ Comi. La sua
vastità ,'chi dalle dimensioni indicate non ben ]” nrguîsse, 1-ilcvasi da questo , che comprende
quanto luogo abbisogna alla Presidenza del Consiglìo.de’ Ministri, :\ scLle—Miuistcrì di Slam, ai loro

'fll‘ClliVii,, n’loro uffiziali, a’ loro Direttori (: Ministri; comprende , mn segregata da ogni
altro officio, la Prefettura di Polizia; comprende, come diccmmo, la Borsa ela Gran Corte de’
Comi; ed infine il Banco delle Due Sicilie, la Direzione dc’pouti (; strnde, ed ogni altra finanzìcrn
amministrazione, tranne quelle delle Poste @ de’Dnzii indiretti: le quali officine non hanno altrìmo—

bili, non altro addobbnmcmo che del paese; e (in le lame di cristallo son r[uinnpolilane. Nè

si vuol 1rnsnndm‘e che da napolitano scultore, il si". Antonio Cali, sono scolpì… le cinque
statue di cui s‘è falla menzione.

Degno di encomio reputînm poi l’architetto, sig. Stefano Gasse, al quale in verità em pro—
posta arduo problema. Ed egli con fine accorgimento lo sciolse, quel partito cavando da’luo-
ghi il quida meglio polcu ; ch' ci già non ebbe le mani libere, e soltanto sopralnvol‘o venne ag-

grzmdilo il disegno dell’ opera, in origine unicamente alle Finanze deputata. Fu obbligato inol-

tre a lasciare tune quelle botteghe al terreno , acciocch'e il Governo si avesse un reddito che

in pane della non lieve spesa il compensnsse. ‘

Sia lode permuto e riconoscenza ai due Monarchi i quali di qucsLo egregio dono furono alla loro
capitale cortesi. Ma la storia non Laccx'à che nel 1819 il propose, esupcrando gravissimi osla-

cali, con ogni studio ne addussc nel 1895 n termine 1‘ escguimcmo quel loro Ministro clic
:\‘cmìsiglî degli altri presiede, che dopo la resLaurazionc maneggia le rendite dello SLal0 , e
che lm’ viventi slalislì d’Europa, siccome per avventura precede Luni per ahi natali, cosi per
mente ed esperienza non va secondo a ncssuno. Iposteri oblicrnnno forse le tante cose ch’ ci
fece nel suo non sempre tranquillo reggimento ; ma nel vedere S. Giacomo, non potranno non
esclamare: questo monumento della Borbonica Magnificeuza i] dubbiaan & Luigi Dc’Medici.
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VE'3UTA

DELL’ISOLA DI CAPRI.

lganmsn c piuorcsca isola è Capri. Sìcde sulla foce del goìfo di Napoli; da Napoli, che

le sta al dirimpetto, per miglia diciasseltc lontana, e [re altro al capo Campanella da cui sem-

bra per poco divelm. Ed in vero :\ credere cho, si -comìnunsse in lei quel ramo estremo

dell’Appennino, uopo non è ricorrere cul nos…) Pelliccia alla ipotesi d’un u‘cmuoto che di là

avesscla Lrabalzaln insino al luogo dov’or si rznurovn. Quando il gran lago del Mediterraneo

hngnava le vette dcgl’itali monti, nelle quali all’àltczza di 1400 tese lasciò monumenti irra-

fmgabìli del suo soggiorno, Capri esser doycva un de‘suoi scogli (li sottomare; & nella oriemal

sommità deila medesima veggonsi ancora lo uir,chie che a loro stanza lc foîadi si scavaron nc]

sasso. Altro argomento di qucsLa veluslissìma occupazione cm porge la pietra calcarin di color

grigio scuro , ivi dal celebre Brcislak rinvenuta, la quale non è che un aggregato dì pìccìoli corpi

marini molLo simili agli ammoniti. A])lmssnle quindi le acque (pm]mlvìhnènte allorchè le porte

d’Abìla & Calpe aprironsì lel’0ccano,) emerse questo scoglio, e l’nvvallamemo ch’era tra esso

e i] mvan vicino fu lo su-cuo ch’or diciamo le bacche di Capri. Dc] rimanente, c l’isola e il

moulc si compongono della stessa pietra calcm-ia, che in quella non manifesta nessuna maniera

di strati, nessuna traccia di vulcano; bensì dalla volta della grafia dell’arco pende una specie

 

di pasta, aderente alla superficie a foggia di mammelle, (: dn antichi imo dcpnsìlo di materie

animali formata. L’isola è larga il uircuiLo di 9 miglia per al presente, che Plinio il fa molto

maggiore; e convien dire che le onde u’abbiano gran alda occupa… da un lato, siccome

dall’altro ritirandosi, usiLala vicenda alla luto natura, feccr sì che le si riunìsse(almcnu

se la divinazione dcl Romanelli non (': fallace ) quell’isolclln che Atwusto guardava dal tri-

dinio, quando in Capri stette, (: con grccanico nome chiamò Aprngopnli, ossia cìuà degli oziosi,

mom-ggìando i suoi cortegiaui colà in & sollazznrsì.Scco a cena giaceva allora'l‘ibcrio, e perTìhcrîo

Capri aucune principalmente grido. Mu della lunga dimora ch’egli quivi in nmlvzlgì ozìi fece,

e delle dadini ville che v”cbbe, faremo parola nel dar la figura delle rovine di quella tra esse

che da Giove intitolò. Non dimostrando ora ]a noslm Tavola che uno de’f;iù leggìndri aspetti

di Capri, disegnato appunto dalla via che a tal villaguclm, dclfisula in generale proseguircmo il

discorso, meno come ad archculogi che come @ naturali e pittori. }

E qui nc sia permesso accnltnre alcun brano della sua descrizione da quella a noi lnscînlanc

dal P. Daniclln Bartoli, felicissimo (lottatore, che ingeguosamcntc ardito di perpctllc eleganza

fiori lc snc cm‘le. Ecco in quale guisa Ci dipinge qucsm xcnglfo entra marr. « Eclièuua scom-

posta, non si su ben vedere, se fabbrica o rovina di orribilìssîrui massi7 che l‘un bol più sul

capo all'aler erigcudosì c montando, si Bevano alle stelle; e di sì precipitoso balze, per quamo

volge intorno, lm diroccale e scoscese le grandi spalle in che tutto si raggroppn, ch’ ella

potrebbe dirsi la rupe de’disperali: così non v’è in tutta lei punta m': ciglio che Per la smi—  
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suram altezza, :! dirupnrscnc non dia sicuro lo sfracellarsi o l'andare in abisso dentro alp1‘o-

fondo mare che la circonda. » Tocchi rnpidi c riscnl'nì son questi di pennello magistrale, ma

imperfetto riesco per essi l’abbozzo del nostro quadro; che non sempre agreste (: selvaggia è

la natura del luogo, nè mancano prospeui vaghissìmi che il fcrrîgno colore inLerl'omand0

degli scabri macigni , quella medesima loro severità addolciscono. Dove [onuosamenle Ìi

van solqnndo gentili viottoli; dove ne adornano i fianchi piante rigogliose cui si mnritan le

viti, e di leggiadre ghir!ande :xnnodnnle; dove perennemente vcrdeggiano ed ulivi (: ridenti

sclvcue. Quivi nelle periodiche loro migrazioni ogni anno sostan Ie quaglie, ed abbondcvo]

preda ne fa il cacciatore. Se guardi ad oriente, hai la stupenda riviera d'Amalfi, gli scogli

delle Sirene, il golfo di Salerno, e nel più lontano limite ln deserta spiaggia di Posto; sc @

barca ti volgi, puù l’occhio spaziare nell’amcna vista del mare aperto e delle coste bellissime,

(‘ riposarsi nelle curve nzzm‘roguole con che Napoli chiude nel fondo la magica prospettiva.

Che dire… poi di quell’acrca scala tagliata nella roccia , di 551 scaglioni composla,cpcr cui

soîamcnlc 1a superior parte dell’isola ossia Anacapri colla inferiore comunica? Soave cosa ella

è dall’apicc di quel monte Solara abbassare uno sguardo all’isola sottoposta, e tutta quîu'1ta

vaghcggiarne [a svariata bellezza: degna in vero che i piuor di paese vadano :: sludiarvi c

& riu‘arln, siccome in fa… da qualche tempo in questa volta Yi abbdudano. Che se di colnssù,

prima che descrive: Capri, avesse l’immenso Bartoli riguardala la sua deliziosa postura, se

quell’nere acuto e sanissimo respirato per cui son ivi tepidi i vermi c fresche Fest:";7 se le grc—

chc forme osservato dì que’robusti discendeùti dc’Tcleboi, certo che non sarebbe a noi rimasto

il pauroso incarco di aggiugnere altre pcnuellnLe alla sua dipintura.

_.»:vttEficzm—A ,-
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FORNO E MULINO

IN POMPEI.

 

Né la storia della vita privata nè le teoriche Lle]lhl‘clìîlc[tuytt de’lìomanì furono pc1‘anco

dichiarate in modo che In dotta curiosità se ne appagnsse; & non sm‘anno7 soggìugniam noi,

sino a che il nnrmlol‘e dell’una (: l’esposilom dell’altro a scriver- non vadano le opere lnrn

in Pompei. Alle orgogliose rovine di Roma invano chiederemo gli usi cil1adincschi,lc abitudini

e il domestico viver de’prìsclni suoi abitatori; le quali cose chiaramente si palcsnno dalle modesto

’caso pompeiane. L’inLcrprcte di Vitruvio, disperazione degli eruditi , solo in vcggendo Pompei,

dovràcsclmnm'e: coca il mìglìor cemento del mio nnlorc;ccco rìt1'ovnlc alla fine le tavole che

accompagnava… il libro dell’zu‘chiLclLo d’Augusm. Quivi in summa ogni piclmè monumento, la

città LulLa un muso

 

quivi il Tcrnpo &: senz’ ali, l’ AnLì<-,hìuì senza velo.

E dentro questa usarla città noi aggiranduci alla ventura, nrre5linmo il passo innanzi ad

un semplicissimo edifizio .1 cui non avrebbe mai rivolta l’ aucnzìonc sua il pellegrino dicìnlln

secoli fn7 ma che ora torna a noi preziosissimo- l’abitazione dl’è d’ un ristoro. Doveva egli

averla presa :] pigione da quel SallusLio ( o chi altri si fosse ) proprietario della casa della
di Ancona; giacché la bottega ad uso di pubblico fim… @ le stanze che lo sopl'aslavano sono

appartenenze di quella. E qui 1'vossìmno imparare molte cose riguardanti l’anLichissima arte
del panificio. Un fumo e tre mulini si veggono in fatti nella figura che :\ questa dcscrizionu

aggìuguizunw un quann più piccolo stain sito appartato. E da essi ne fu per luprium volta
manifesto l’artificio con che congcguavano quc’uostri antichi lc nmcchinc dn macinare il grnno.

Non è già che iGrcci e" Romani non conoscessero imulini d"ncqua; u’chhvro …senza dubbio,

e simili :" nostri, come il ricavìamo da un epigramma greco di Antipixer 'l‘cssulouichesc,
da Lucrezio, da Strabone, da Vitruvio, da Plinio (: da altri; ma più comune uso facevano
dc‘mulini & braccia. Or qual cm la loro struttura? Come girnvmx le mole? Gli eruditi altro
non seppero dirci se non che i nomi diverti di quelle , c da chi fossero mosse: averlo pri-
mìemmcnlc agitate le donne , come nelle case di Ulisse e d‘Alcixmo presso di Omero ; adnpcrzui
ancora gli schiavi , i condannati e gliasinì , onde il nome di {z.yz'rzaric alle mole; nè da questo
ufficio aver :\]:horrilo uomini liberi cd illustri personaggi , siccome di PìLlaco, di Clcnuxo, di Plauto
si narra. Ma quando pretesero chiarire l’adopcrnmento dì que’congcgni, nmmvîgliosamentc
anfauarono. Scaligero suppose la mola superiore :\ foggia di palco intcrnm‘si nella concavità della
inferiore, e gli lcnncx' dietro il Salmasio c il Faccìulati,contrnddiccndo & Paolo giureconsulex
che aveva pur lascialo cenno d’un’opposla fama, e dnloci i veri nom? deìlc due mole: unico
[esto dell’amichîLà che possìum citare ad illustrazione de'mulinì pompcjzxnì (x); 10 scopx'imcntd
de’ quali convinse que'sornmi filologi di orrore, ed ogni oscurità ebbe rimossa.

(x) L. 48. g 5, D. de]}:mlo mm :! mw. leg. Es: enim …… infcrinr [… …he, …;11us supcrîur.
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Un disco di fabbrica alquanto rilevato dal suolo è base ad un cono troncato, di pietra

])igia , stabile ancor esso; e quesle era la meta, che in picciolo appunto alle mete degl‘ip-
podromi ]a sua figum somiglia. Al di sopra di essa gira unn mola :: foggia &” un doppio
caLìno, e però chiamata cal[llus, che di due coni troncali consiste, negli opposti vertici l’uno

all’altro congiunti. Ln cavità supeviorc accoglieva il grano , e per quattro fori davagli adito nella
inferiore, ossia tra questa sua concavità (: la superficie convessa della meta, che in quella
s’interna'; talché per lo su*opiccìo’ delle due pietre , le granella interposte erano infrante, @ la
farina cadeva all’ intorno sul canale che cinge la base, Perché poi potesse roteare In mola superiore
sulla inferiore , vi avea nella strettura di quella un cilindro di ferro, ])iììc3lo su d’ un perno
fermo nella sonnnìlà di questa; cilindro attraversa… da una spranga ferrea del pari. Vi avea
inol\re al di fuori della gola medesima duc orecchie per le quali passavano le sbarre che, incro-
cìcchìandosi con quella spranga, scrvivan di leve :\ muover la pietra. Per lal forma appli-

cando ad esso la mano , (che l’anguslia del luogo qui non permetteva diadopcrare giumenli)

il cati/lo volgcvnsi facilmente sul perno, merci: quella sprangn (: (11101 cilindro ov’erano aperti

al passaggio del grano i manovali fori. '

Senza fermarci nelle due stanze contigue in una delle quali s’intridcva, mnnipolava (: fnccasi

fermentare la pasta, nell'altra si poneva il pane a 1'alfi‘cddnrc, torniamo in quella dc’muliui
che ha Pure dirimpetto all’ingresso il forno. Quanti secoli U‘flSCOTSCPO innanzi che gliuomini,
di già arlofngi, di questa ìnvcnzion si gìovusscro! Per lunghissimo tempo i Romani, pesto
nel mortaio il frumento abbrustolato, mîsLo nell’acqua il mnngiaron bollito. [ soldati arm-
stivano il greve loro pan militare in su gli ardenti carboni; i cittadini sotto la cenere calda. Ma
quando Paolo Emilio trionfò di Perseo, si videro per la prima volta in Roma i fornai , c
la dea Fornace v’ ebbe pubblico il culto , ma non tale che nnn continuasse nelle famiglie
l’uso antico delle focacce, e quc110 non vi s’inlroduccsse più raffinato dc°paui arlaplicii (: clilzarzicii,
secondo che in quei vasi cuoccvansi ch'crano con greco nome appellati arloplc c cl[bwzi, come
dire, i noslrìfami di campagna: vasi che sulle prime di creta, indi furon di bronzo, di
ferro, ed anche d’ argento. M:: il pan comune ofornario, il pane più delicato, tenero, niveo,

loggìcm, che della gentil sìligiue fatto nomavasì perciò s[[igùzca , solumto nc’fqrni cm cono;

(‘ come fossero questi (:nslruili, Pompei cc l‘apprcndc.

In generale e per 1.1 forma (: por la materia l’antico forno Che ne su sono gli occhi non
differisce da’mudcrni; ma considerandolo più alla minuta, ci accorgeremo che se noi nel pistriuo
andiamo innanzi agli antichi, nelle cose /òmar!e ancora non li abbiamo ruggìunlì. Di mattoni

colli è l'emisfero della Volla; il suolo allnslricalo di pietre grandi ciascuna presso a due palmi

in quadro. La bocca aveva il suo chiusino di ferro; di quà‘e di là incastonati nel pavimento

due orciuoìi, uno probabilmente per acqua, l’altro per farina di cui conveniva sparger la

pala; sotto al for…) i ricctmcoli (lella cenere e della bmgìa'. Ma ]a parte,che vuolsi più auen—

lamcnle riguardare è l’anljòmo, ossia cammino. Entro nl qunlc sono ad uso di fumnjuoli

tre tubi di creta , un palmo circa di diametro , pe’ quali s’incnnalava ìnfallibilmcnte il

fumo; (; sotto, a destra ed :: manca , due grandi forami,pcrclxè colui cheinfomava potesse,
posando la pala nell’uno, ricevcrvi i pani dalla stanza ove s’eran tenuti a fermentare, (:
sfornando , cacciarli pui per l’altro in quella ove dovcnno freddarsi: acconcczze che negli odierni

forni nunca…) affatto (z).

(=) Nul descrivere qucs\o fuma Sallusliano vi abbinm liunilc alcuni: parlicol..rhì che si mscrvmun in un nhru ivi prpsm, dcl

…… … …… …… di crudimione 1… (…il… il Sig… M…

 

. 114 :. cm L‘GC m…… nella …. Sp è…… dell' aggi…c…
de‘ mulini, ln supp“… accnncinmcnlc il Signur c……z… De J…, nn“n recentissima … opu'clla imimlau pn… el,» ?…péi.
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PORTA CAPUANA.

  

Le numerose porte di Napoli, allargati ognora più î suoi confini, furono pel maggior numero
demolite, o, fatto vano ingombro alle vie, dovrebbero essere, Al primo uffizio deputate riman-
gono ancora ]a Nola… e ]a Capuana: quella non merita che vi fermiamo lo sguardo; ecco di
questa la figura, la storia e la descrizione. '

Nell’amplinzionc della nostra città che i pntrìi cronisti dicono decima, e che a Re Ff‘rl‘nnlc
appartiene, dn mezzodì a maestro, dal convento del Carmine a quello di S. Giovanni :\ Car-
bonara, fecero la gran muraglia: opera insigne, (: forse la maggiore di quel Sovrano, tutta
di pietro qun‘dre di piperno, da fossato c da 18 torri munita. Tra 10 quauro porte che vi npm‘scm
fu ]a Capuana. Era essa dapprima alquanto più addentro, presso a quel Sedile della Nobiltà
Napolitana, che appunto da lei pari denominazione traeva; ma fu allora, cioè nel 1484 o in quel
torno, trasportata nel luogo dove …me ln vcggiamo, tra due delle nuove torri aragonesi, unn
delle quali fu chiamata l’Ilonorc, dell’altra l’odifizio malamente appostovi nccccn l'inciso nome. Ri—
tenne l’appollazion di Capuana , dapoichè per essa & Capua si andava, sino a che non s"cbhc la via
che sorvolica il colle di Capodichino; (: fu nobilmcnte e più di tutte le altre decorata, come quel-
la ch’era allora il principale ingresso di questa Regia Sede. Il quale ornamano, Lutto di bianco
marmo, è dovuto all’architetto (: scultor fioraniuo Giuliano da Majano, :\ cui pare che Fer-
dinando allogasse per intero il nuovo muramcntu, siccome poi Alfonso II. suo figlio affidogli
la fabbrica di Poggio Reale (\}. L’opera della Porta andò a due alterazioni soggetta , nel
1555 ]a prima, nel 1658 la seconda; quella :: cagion dell’onlraLa famosa di Carlo V. in Napoli ,
questa, che assai più le nocque, per una devozione a S. Gaetano Tiene. Vedremo, nel descrivere
minulameme le parti di questo bel lavoro del Majano, in alle rimanesse per mi mutamenl.i olfcsa
La porta è formata di due pilastri scanalali, per un‘ terzo dell’altezza ripieni con bastoncini, (:

sormontati da capitelli d’ordine composito, di cui son pure l’aruhiLrave, il fregio e ]a 'cornice.
Negli stipiLi c nell‘arco sovrapposto l"nrteficc intagliò con Accura… finezza in bassorilievo molti
belli e variati trofei , vi aggiunse eleganti modanature, e con pari studio fece a squame il
scrragliu. Nelle alette poi scolpì due Vittorie le quali sostengono una specie (l'insegna, c di
sotto ad :11L0 rilievo duc putti , ciascun de’quali un grappolcuo d’uva ha tra mano. L’archi-
trave, di gìusta proporzione , vedesi pure ne’ suoi membri intagliato. 11 fregio è maggiore
dell’ordinario, Come per dar luogo a grandi scollurc; (: doveva in fatti Giuliano quivi rap—
presenlare ]a Comunione di Ferdinando, secondo che questi glielo aveva ordinato; ma per
le sopravvenute calamità nol fece. Bcnsi vi pose in mezzo rilievo la sl.atua del Re coll’ìscrizìonc:
Ferdz'mszus Re…v nobilissima- paln'ce: le quali poi essendo slaLc all'ingresso di Carlo V. rimosse,
vi posero invece lo stemma imperiale all’aquila austriaca addossato. I rimaneuLi ornati dcl fregio

(1)Quando parleremo di questa Villa, r…… rilevare l’ingannn del V…; e di …lo… che, … xh qucui, … a..! mi…; Alfonso diconozduper.uo u Mai…, @ …‘. gli a…… to… di …: o…… l’ Arco di lrionfo d.. noi «lumino. Busta inuhre paragonare quell’ Amo 1
Puru Capuana per andar cnnvinli che lY muore dell' unu esser nan dovè {’ aumre dell’ uhm…
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furono allora probabilmente tolti via dalla scarpcllo, vedendosi alcuni pezzi di piperno sotto la gola

del riquadro: so non che, rimasero alle estremità due nicchie corrispondenti ai pilastri, cd in

quelle i simulacri de‘bcaLiGcnnaro cd Agnello, promuovi della città. Il cornicione altresì ha i

suoi membri intagliati, e rìLicnc la proporzione dcl fregio meglio che delle altre parti, (amo

ncll’altczza che negli sportì. Corona l'edifizio un unico diviso in otto riquadruturc circondate

da gola con zoccolo al piede cd in cima una cornice: nelle due di mezzo duc pattini reggono

lo aicmma aragonese; nelle due contigue Ia scollura o 1‘10u vi fu mai, 0 venne al pari chcncl

fregio abolitayc nulle qual…) rimanenti sono rappresentati militari trofei. Finalmente al diso-

pra dell’unico elcvnsi una specie di uicchionc a guisa di finimento ornato di pilastri con

orecchiette c risalti; il tutto ricoperto di stucco. Benchè fosse il medesimo ’ordine composito

scx‘bnto7 pure chiaramente si scorge ]a viziosn archileuura di questa giunta falla alla Porta,

come dicemmo, nel mezzo del secolo XVII., che fu quella età vergognosa per le arti del

disegno la quale ognun conosce. Eletto in occasione della pestilenza del 1656 & promuove di

Napoli il Santo Fondatore dc’Cherici Regolari allora allora bcntìficato , in [nue le porte della

Capitale fu consacrata ]a memoria di quel civico dccrcLo; cd in qucsla,dnlln parle inlcma

crelexglì una statua come a vindice della pubblica salute. Ma nella faccia esterna della fabbrica

' suvrnpposta , per l’antica devozione de’anolilnni a S. Gennaro, vi fu esso dipinLo a fresco in alto

di elevarsi al cielo; cl quanto questa giunta deturpi l’altro edificio , chiunque ha fior di senno

sel vede. ‘

Prescindendo da essa, il monumento che esaminiamo è di architetturà elegante, e le scolLur-c

che l’adornano, visLo il tempo, di bella maniera. Esso ronle somigîianzzl d’un arco trionfale;

ed al sicuro in alcuni di quelli che dell‘antichità ci rimangono si osservano pure le due Vinerie

scolpite qui negli spazii mìsLilinci inlcl‘posti tra i pilastri (: l’archivoho. Ella è questa la più

magnifica perm di anali, anzi la sola che possiam noi, nè superbi ;! tal riguardo nè inglo-

riesi, porre a confronto con quelle che fauna bello @ degno ornamento alle altre metropoli di

Europa.
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