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f^lUei GUERRIERI.

TERZA SERIE DELLA GRECA ICONOGRAFIA»

RITRATTI

di Milziade, Temistocle e Pirro,.

Scarsezza di ritratti autentici^

u.NA lunga serie noi esporre potremmo de' ritratti di cpiei

Greci capitani , che gran nome si acquistarono nelle militari spe-

dizioni , se volessimo seguire le iconografie di Fulvio Ursino , del

Faber, del Gronovio e di altri seri ttorii Ma dappoicliò il lume del-

la critica ha dimostrato esser false , e per lo più lavori d' artefi-

ci del XVI secolo, le immagini di Cimone^ di Arato, di Focio-

ne , di Senofonte, di Epaminonda, di Lisandro > e di tanti altri

famosi capitani; pochissimi sono i ritratti dp' Greci guerrieri, che

dar si possono come autentici ed antichi. Noi perciò seguendo sem-

pre le orme del grande Ennio Quirino Visconti , di cui non si

può né abbastanza ammirare 1' erudizione , uè piangere abbastanza

la moi'te, non daremo che i ritratti di Milziade e di Temistocle!

poiché già dato abbiamo quegli di Alcibiade, di Pericle, di Ales-

sandro , e di alcuni suoi successori. A questo aggiugneremo l' inv

magine di Pirro re degli Epiroti, che nelle sue gesta guerriere

preso avea ad imitare Alessandro > a cui vantavasl di somigliare per

fino nel volto.

Milziade.

Milziade figliuolo di Cimone viene da Pausania reputato come

lì più antico de' benefattori della Grecia. Egli vantava fra i suoi

antenati Ajace e gli Eacidi. Sebbene cittadino di Atene ottenuta

avea la sovranità del Chersoneso, d'onde dagli Sciti e dai Persia^

ni fu obbligato a ritirarsi alla patria sua» Gli Ateniesi lo nomina-

rono fra i dieci capitani, che comandar doveano il loro csercltu^
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6 DELLi GRECIA.

contro de' Persiani. Nella famosa giornata di Maratona ebbe egli

solo il comando col consenso de' colleglli. I nemici furono sbara-

gliati , e lasciarono circa sette mila uomini sul campo. Ma 1' eroe

di Maratona non potè sottrarsi all' invidia de' suoi concittadini,

che li negarono la corona d'ulivo, unico pi'emio , ch'egli chie-

sto avea in ricompensa del suo valore. Non essendogli stata

egualmente propizia la fortuna nella spedizione marittima contro

l'isola di Paros , fu condannato all'ammenda di cinquanta talenti,

che non potendo pagare, mori in prigione in conseguenza delle ripor-

tate ferite. I Greci inalzarono nondimeno varie statue a Milziade

,

fra le quali era celebre quella in marmo scolpita da Fidia , che ve-

devasi nel tempio d' Apolline in Delfo.

Sua erma.

L'erma nura. i , tavola ^6 , che apparteneva già al museo di

Parigi , ci offre l' immagine di Milziade. La stessa serenità dello

sguardo, e la disposizione stessa de' capelli e della barba veggonsl

nel busto , che di questo guerriero fu già pubblicato da Fulvio

Ursino, e sotto di cui in caratteri Greci e quadrati leggevasi la

seguente iscrizione: Milziade
, figliuolo di Cimone , ^tetiie.se (i).

L'elmo, di cui questo capo è coperto, dice il Visconti, conferma

la nostra opinione intorno al personaggio qui rappresentato,

poiché nella parte che sul collo discende , si vede in basso

rilievo il furibondo toro di Creta, che ai tempi di Teseo infesta-

te avea le planui'e di Maratona, dove fu domato da quest'eroe, e

che dipoi venne nella mitologia conosciuto sotto il nome di Toi'o

di Maratona. Gli abitanti di cpiesto borgo dell'Attica lo presero

sino da quell' epoca per simbolo del loro paese , e ne consecraro-

no l'immagine in bronzo nella cittadella di Atene. Tale ornamen-

to dell' elmo è dunque qui caratteristico , e serve a far riconosce-

re nel busto il vincitore di Maratona (2) ce. Questo ritratto vede-

si pure ripetuto in una antica corniola appartenente al gabinetto

del signor De la Turhie a Torino , che è riportata anche dallo

stesso Visconti, e che noi diamo nel num. 3. La clamide sembra

qui attaccata sulla spalla sinistra , contra l' uso comune ; ma è

(i) S' ignora ciò che divenuto sia dell' originale di quest'erma in marmo,

e di un'altra dello stesso Milziade, parimente in marmo, che stala era

scoperta sul monte O&lia^a Roma.

(2) Arch. Gr. T. I. pag. i3u
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tia notarsi elio gli anlìclii Utoglijl non avevano sempre la pre-

cauziono (l'incidoi'O in senso contrario affinchè l'impronta] dello

pietre oflrir potesse gli oggetti nel loro aspello naturale.

Temistocle.

Temistocle dee reputarsi come il più gran capitano di Atene.

Senza il valore e senza i militari stratagemmi di questo grand' uo-

mo tutta la Grecia caduta sareLLe sotto il giogo de' Persiani. Egli

cominciò col dare una forza marittima agli Atenlosi, essendosi ac-

corto elle questo era forse l' unico mezzo ondo salvare la patria

contro l'immenso esercito di Serse. Per riusci/'o nella sua impresa

sedusse persino gli oracoli degli Iddìi , corruppe i suoi colleglli

,

ed il supremo comandante della flotta di tutta la Grecia insieme

collegata ^ e finalmente giunse al segno di fìngersi traditore presso

il nemico onde indurlo ad assalire i Greci nel solo distretto , do-

ve questi potevano bensì vincere , ma non osavano pugnare. I Per-

siani furono sbaragliati. Alene ebbe l' impero su tutta la Grecia.

Ma il vincitore di Salamina fu ingratamente condannato all'esilio

coli' ostracismo. Egli si refugiò presso Artaserse figliuolo di Serse

da cui ebbe onori e riccbezze. La morte lo sottrasse alla dura ne-

cessità di prendere le armi controia propria nazione j mori in Ma-

gnesia città della Jouia , nell'età di sessantacinque anni. I suol ni-

poti ne trasportarono segretamente le ceneri ad Atene j e le sep-

pellirono in uno scoglio circondato dal mare all' imboccatura del

Pireo (i). I Maguesj inalzarono varie statue a Temistocle, e la

sua immagine fu più volto ripetuta collo scalpello e col colori. Gli

stessi suoi discendenti consecrato ne aveano il ritratto nel Par-

tenone su di una tavola , elio vedovasi tuttavia a' tempi di Pausa-

nia , cioè nc^l secolo secondo dell' era volgare;

MilraLto di Teniistocle in una corniola^

La corniola num. 3 , ci viene data da Visconti come rappresen-

tante l' efilgle di Temistocle. « Presso della testa, die' egli, ve-

desi un delfino: questo simbolo di Nettuno e del mare lascia luo^

go a congetturare che l' eroe Greco rappresentato su questa pietril

si fosso distinto nella marina e l' Immaginazione vola tosto verso

Temistocle, che realmente è il personaggio più illustre nella ma-

(0 V. Erodoto lib. Vili. TucUldc, lib. I- Dlodoro Siculo, l!b. its

Co rnclio Nipote e Plutarco.
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rìna militare degli anticlii « . Lo scoliaste di Tucidide di fatto

scrive che gli Ateniesi dato aveano a Temistocle il sovrannome di

Nay^a;(oc, cioè eroe della guerra navale.

Sua erma. '

L' erma del museo Vaticano , num 4 ? rappresenta pure 1 ef-

figie di Temistocle. Il Visconti non è lontano dal credere che

questo busto appartenesse all' erma , che mancante di testa fu sco-

perta da Fulvio Ursino, e che portava scritto in Greche lettere

il nome di Temistocle. Che che ne sia, 'quest'immagine ha cer-

tamente molta somiglianza con quella poc' anzi descritta.

Pirro.

Pirro re d' Epiro fa uno de' più grandi capitani. Annibale stesso

avea di lui un altissima stima , e Cicerone loda le opere da lui

scritte intorno all' arte della guerra. Ma egli non fu grande egual-

mente nell'arte di governare i popoli. Posto in balia della fortuna sin

quasi dalla culla conquistò
,
perdette ed acquistò nuovamente 1' Epi-

ro, regno che a lui per retaggio apparteneva. Dominato dall' avidità

delle conquiste, ma incostante ne' suoi disegni abbandonò più volte

i favori della fortuna , e le redini del proprio stato , correndo in

traccia della gloria presso le straniere nazioni. Fu per ben due volte

signore della Macedonia , e ne fu per ben due volte spogliato. Colle-

gatosi coi Tarenlini sotto il pretesto di voler por freno all'ambi-

zione de'Romani, conquistò quasi tutta la Magna Grecia, ma sco-

raggilo dal valore di un nemico, che dai Greci non era stato an-

cora bastevolmente conosciuto
,
portò le armi nella Sicilia , che im-

plorava il suo soccorso contro dei Cartaginesi. Essendosi quivi reso

odioso ai Siracusani^ che trattava come sudditi e non come alleati

ebbe nella guerra la fortuna sì avversa, che fu costretto a rivolgere

le sue forze nella Grecia , dove tentato avendo di prendere Argo
per sorpresa , mentre per le contrade di quella città si batteva

contro gli Argivi e le truppe di Antigono Gonata, fu mortalmente

colpito da un tegolo, che una vecchia per difendere il figlluol

suo gli slanciò dall'alto della propria casa. Alessandro II. fu a lui

successore nel regno dell'Epiro, l'anno 272 prima dell'era volgare.

Già veduto abbiamo essere rappresentato il Dio della guerra nella

famosa statua capitolina, che per lungo tempo era stata creduta

l'immagine di Pirro.
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Medaglie di Pirro.

Ad Ennio Visconti noi andiamo detitOri della rarissima meda-

glia num. 5 , clic fu da lui scoperta nel Gabinetto della R. Biblio-

teca di Parigi , ed in cui cogli argomenti della più grande proba-

bilità egli rawisa l' effigie di Pirro. « La leggenda , dice egli

,

JBasileos Pirrou (moneta) dcd re Pirro ^ basle\oliuente la prova.

In secondo luogo questa medaglia presenta dall' una parte la testa

di un guerriero coperta da un elmo. Tetide che assisa sopra un

cavallo marino reca al figliuol suo Achille lo scudo fabbricato da

Vulcano, forma il tipo del rovescio. La relazione di questo tipo

con Pirro uscito del sangue degli Eacidi, e clie da Achille di-

scendeva, sembra evidente j e poiché la testa del guerriero incisa

sull'altra parte della medaglia ha tutta l'apparenza di un r.tratto,

parnii che si possa con molta probabilità riconoscere per quella

di Pirro ce . Passa poi 1' eruditissimo commentatore ad illustrare la

sua opinione con altre solide congetture , ed aggiugne non essere

cosa improbabile che questa medaglia stata sia coniata dai Bruzi,

popoli della Magna Grecia, che si erano con Pirro contro di Roma

collegati, (i).

Milizia dell' impero d'Oriente e de* Greci moderni.

Decadenza della Greca milizia.

La lega Aehca , della quale già parlato abbiamo , considerarsi

dee come l'ultimo sforzo del Greco valore, e quasi come la vam-

pa estrema di uno splendore, che dopo d' aver per lungo tempo

eccitata la maraviglia dell'universo, più non manda che moribon-

de faville finché del tutto si estingue. La Grecia caduta sotto il

dominio de' Romani divenne oziosa ed imbelle; vide con occhio

tranquillo i presidj de' vincitori stabilirsi fermamente entro quelle

rocche , che già state erano i famosi antemurali della sua libertà

e grandezza ; e quasi fredda spettatrice ammirò la lotta micidiale

e tremenda , che nelle sue stesse contrade facevasi da' Romani

conrpiistatori , mentre costoro si disputavano l' impero del mondo.

Né essa pur si scosse dal suo letargo dappoiché Bizanto divenuta

sede dell' impero d' oriente sorpassò la vecchia Roma in potere ed

(0 Iconogr. Gr. Voi. II. pag. 84.
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in grandezza.' Glie anzi dopo quest' epoca quasi non altro conseT-

AÒ di Greco che la lingua, percioccliè tutta aLbigliossi ,
per cosi

dire, secondo la foggia de' Romani, e tutto Romano divenne pu-

re il suo costume militare. Romana la tattica ,
Romano lo stesso

esercito, nel quale i disceiulenti dei Temistocli, dei Leoiiidi, degli

Epaminondi combattevano col Latino e col Barbaro arrolati. Nul-

la perciò noi abbiamo a dire intorno alla milizia de' Greci caduti

sotto il giogo de' Romani; e ben poco ancora aggiugnere possiamo

intorno alla milizia del Greco impero; essendo che uon altro far

potremmo che inutilmente ripetere ciò die appartiene al costume

Romano, al quale è d'uopo che quinci rimandiamo i nosUÙ lettori.

Mancanza di moniunenti.

La mancanza ancora presso cbe' totale di monumenti relativi

e quelle due epoche non ci permette di trattenerci lungamente

in questa parte, essendo lo scopo nostro quello di sottoporre ali"

occhio de' lettori immagini e figure piuttostochè dissertazioni o

ricerche di nessuna o di ben poca importanza. Noi ometteremo

ancora di qui riferire i cangiamenti che dopo i bassi secoli, e

dopo r invenzione dell' artiglieria s' introdussero anche nella tat-

tica e nel militare costume degli ultimi tempi del Greco impero;

perciocché non abbiamo autentici monumenti da presentare ,
e

d'altronde i militari costumi dopo i bassi secoli e dopo le crociate

divennero pressoché uniformi in tutte le nazioni dell' Europa ,
sie-

conie avremo occasione di osservare negli opportuni luoghi.

dolorina Teodosiana.

Bramosi nondimeno di far sì che anco Itì cpiesta parte dell' o-

pera nostra uon trovisi una troppo grande lacuna, abliiamo cre-

duto bene di qui esporre nella tavola 4? j
q^^si a compimento

delk nostre ricerche, un brano della colonna Teodosiana, in cui

sono i militari costumi de' primi secoli del Greco impero. E fama

che questa colonna stata sia eretta in Costantinopoli dall' Impera-

tore Arcadlo al nome ed alla gloria di Teodosio il juniore. Essa

non è molto dissimile dalla Trajana^ che vedcsi in Roma, ed al

pari di essa presenta in bassi- rilLevl uu trionfo , che gli eruditi

credono essere quello che l' anzidetto Imperatore riportò contro

gli Sciti ed i Goti (i). Intorno però ai disegni presi dai bassi-

(i) lalorno a (juesta colonna; ed agli avveniraenli in essa rappresentati
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I

rilievi Jl questa colonna ò d'uopo 'premettere, clie di essi an-

diamo debitore a Gentile Bellini Veneto pittore.

Gentile Bellini trae i disegni dalla coloìina Teodosiana.

Impcroccliò INlaomotto II preso da altissima niaravii^Ila nel

vedere alcune tavole di Giovanni Bellini, che 1 amLaseiadorc del-

la Veneta repubblica avea seco recate jier ornare il proprio palaz-

zo di Costantinopoli , chiese ardentemente che fosse a lui condot-

to il pittore. A cpiest' oggetto V ambasciadore scrisse al senato di

Venezia. Ma Giovanni non volendo interrompere le opere che sta-

va facendo nel palazzo di S. Marco , e trovandosi in etìi assai

provetta, mandò in vece sua il suo fratello Gentile. Questi venne

da ^laometto con ogni sorta di g(Mitilezza accolto, ed avendo dinanzi

allo stesso Imperatore dipinto il proprio ritratto per mezzo di un

grande specchio, eccitò nel Turco e nella corte di lui una som-

ma maraviglia j pcrciocchò non conoscendo 1 Turchi l' arte del-

la pittura si fecero a riguardare il Bellini come mi essere più che

umano. Gentile prevalendosi del favore di iNIaometlo lutti esaminò

i monumenti di belle arti , che allora sussistevano in Costantino-

poli, e fra essi essendogli sembrata degna di singolare attenzione

e cura la colonna Teodosiana, ottenne di poterne trarre i disegni.

Questi preziosissimi disegni trasportati furono a Venezia , e dopo

wly'ic vicende passarono nell' Accademia Francese di pittura e

scultui-a.

Porla aurea.

Da essi è cavata la nostra tavola , la quale rappresenta la por-

ta aurea innalzata da Teodosio il Grande dopo eh' egli (,'bbe de-

l«'Ilato il tiranno Massimo. Essa è di una singolare struttura, e

nulla ha di ct)nume cogli antichi archi trionfali che vedt)nsi in

Roma. V Inquralore sta per passare sotto d<'ir arco. Esso ben si

distingue per lo scellro
, pe' ricchi ornamenti del cavallo e pei-

l'afpiila, ond' egli ha fregiato l'elmo^ ma affermare non si può

leggasi la Dissertazione del P, Claudio Francesco Menctrejo : Culiimna

TliL'odosiana, qiiain i'ul^o /tiitoiialain vocant, ah ^rcndio Imper. Conslun-

tinopoli eicctarii in /luriorem Impcratoris Tlieodusii Junioris a Gl-iìIU.ì

Bellino delincala ; e leggasi ancora il Bandurl , Jmperiuin. orientale; T. li.

pag, 5o8 e scgg. Questa colonna fu atterrala da Biijazetto II. volendo ivi

costruire un bagno. Y. Ilobliouse — A Jourriej tliruugh Albania eie. |):ig.

y55.
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se questi sia Teodosio stesso , oppure Graziauo , clie da Teodosio

stato era assunto all'impero, e che viuti avea gli Alemauni ed i

Goti : precede a cavallo il prefetto o capitano delle guardie. Noi

lasceremo clie i lettori stessi riscontrino in questa tavola le ve-

sti militari e le armi , e ne osservino ad un tempo 1' analogia o

la difierenza clie hanno colle vesti e colle armature già da noi

descritte.

Catafratti.

Negli eserciti dell' impero d' oriente fu pure celebre un corpo

di cavalieri , distinti col nome di Catafratti. La loro istituzione

viene propriamente dai barbari. I Romani al dire di Tito Livio

videro per la prima volta questa specie di cavalleria nelle truppe

di Antioco. Costanzo figliuolo di Costantino fu il primo che ne

introdusse l' uso negli eserciti dell'impero. Noi crediamo bene di

qui riportarne la descrizione che ne fa Eliodoro. « Egli è ( il

ft catafratto ) un uomo eletto , ed oltra modo forte di corpo j

ce mettesi costui una celata solidissima con un solo fesso , fatta

te dinanzi in guisa , che rassomiglia la faccia dell' uomo , e con

« questa dal sommo della testa insino iu su la collottola tutta

,

« eccetto gli occhi , si copre. Nella destra mano porta per arme

« una lancia grande e di acuto ferro; e la sinistra tiene intorno

« al freno occupata. Porta la spada cinta al fianco j ed è armato

ce di corazza non solamente le spalle, ma eziandio tutto il resto del

ce corpo. La manifattura della corazza era tale. Tiravano alcune

ce lame di rame o ferro in forma quadra, di un palmo per ogni

ce verso ,• e quelle una a lato dell' altra insino al finire delie co-

ce stole componevano in guisa , che quella di sopra col piede e

ce col fianco si soprapponea a quella di sotto ed a quella a lato
,

ce e cosi sempre di mano in mano. Dove le giunture si affronta-

ce vano, cucivano intorno alcuni uncinetti a guisa di ami, a' qua-

« li continuavano una veste coperta di scaglie di pesce , che sea-

« za affanno della persona cingeva tutto il corpo , e lo circonda-

te va d' ogni parte in guisa , che né per la strettezza , né per la

ce lunghezza impediva il moto. Avea questa veste le maniche , e

ce dalla collottola si fermava in su le ginocchia , aperta di neces-

ce sita nel luogo delle coscie^ verso quella parte che veniva so-

ce pra le spalle del cavallo. Questa dunque è la forma della co-

te razza molto utile contro le saette , e da restare contro ogni per-
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" cossa. Gli schiaieri dalla sommità de* piedi inslno alle ginoccliia

te si coiigiungono colla corazza, ed a questi si lci;;mo le scarpe

ce pur di ferro. Armano iu simil maniera audio il cavallo, co-

te prendogli il capo tutto con la testiera ferrata , e dalle spallo

ce al ventre da amendue i lati gli attaccano una coperta di ferro

ce intessuta , la quale lo arma , né gì impedisce il corso negli aperti

te piani. In questa guisa dunque armato, e quasi innestalo sta sopra

ce il cavallo, nò vi sale già egli da sé medesimo, air/à per lo peso

ce grande vi è sopra dagli altri posto. Venuto il tempo di combat-

ct tere, abbandonate le redine al cavallo, con grande impelo spin-

te gendolo, se ne va contra gli inimici, somigliando in \lita un

ce uomo di ferro, o veramente una statua mobile, col martello

te fabbricata. La lancia , verso dove il ferro è grande e diritto, si

ce attiene ad un laccio , che dal collo del cavaliere pende 5 ma il

te ferro torto è con un altro laccio tenuto presso alle coscle del

te cavallo in modo tale che ne' conflitti agevolmente ubbidisce alla

te mano del cavaliere, il quale non ha in questo altra fatica, che

te tenerla diritta, e spingerla innanzi per fare la ferita maggiore e

te più orribile. Apre questi con impeto ciò che incontra , e spesso

te con un sol colpo ne abbatte due (1) «. Non abbiamo alcun

monumento, su cui veggansl i Catafratti del Greco e del Roma-

no impero : ma siccome Costanzo introdotta avea nel suo esercito

questa specie di cavalleria ad imitazione dei barbari j cosi aflìuehò

nulla in questa parte ancora rimanga a desiderarsi dai nostri let-

tori, crediamo l)ene di presentare nel num. 2 tavola /|4 del tomo

primo alcuni Catafratti, di milizie ausiliarie dell'esercito Romano,
che veggonsl ne'bassirllievi della colonna Trajana. Dee però notarsi

che qui il cavaliere non porta coperto il viso, e che ha pur nude

le mani. Esso non ha nemmeno la picca.

Labaro

.

Convien ora che qualche cenno da noi si faccia anco del La-

baro spece di vessillo, o stendardo , che da Costantino il Grande

fu dato agli eserciti di ambedue gì' imperi, come insegna militare.

Esso consisteva iu una lunga asta adorna talvolta di varj fregi
,

(i) Elloiloro delle cose etiopiche, Irad. da Leouaido Gliini. Finegia ,

G.ihi, Giolito, i5Go, 8.° lib. IX. pig u35 e scgg. JSel Glossario di Du-

iVesMC non abbiamo allra spiegazioue dei vocabolo cataphi actus , se nou
«juclla di ihorace ferreo iudulus.
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Terso la cui cima era un bastone trasversale, da cui pendea uri

panno di colore purpureo fregiato di pietre preziose , e con una

frangia all' intortio. INel mezzo era a ricami la croce^ oppure il mo-

nogramma composto delle Greclie lettere X. P. indicanti il nome

di Cristo , e talvolta anche le due lettere A. Lì le quali denotano

clic Cristo è il principio ed il fine di ogni cosa. Il labaro qualche

volta trovasi fonnato anche alla foggia di ventola. Veggansi le due

medaglie di Costanzo, nvim. 3 tavola ^3 , del tomo primo riferite

anche dal Banduri. E fama che Costantino dato abbia alle sue trup-

pe questa specie di stendardo allorché conducendo l'esercito contro

di Massenzio vide nell'aria una croce con queste Greche parole;

EA TOlTi^ NIKA. Jn hoc (signo) vinces , e che poi scelti abbia

cinquanta de' più prodi e più pietosi suoi guerrieri , loro permet-

tendo di portare a vicenda il nuovo stendardo. Questi dagli eruditi

credonsi essere cpie' medesimi che nel Codice Teodosiano sono

chiamati Pracpositi lahoruni. (i^ ,

Fuoco greco.

Finalmente quanto all'arte militare del bizantino impero, non
dee qui omettersi ciò che dagli scrittori ci fu tramandato intor-

no al fuoco greco , a cui andò Costantinopoli più volte debitrice

della sua salvezza. Già veduto abbiamo più sopra 1' uso che del

fuoco gli antichi mai sempre tentarono di fare nelle guerre,

oembra però che ai popoli dell' oriente debbasi la prima invenzio-

ne di destare gl'incendj per mezzo del petrolio detto anticamente

nafta, e di altre materie bituminose, di cui abbondano que' pae-

si. Dione racconta che l' Imperatore Severo tentò invano di espugnare

una città sui confini della Persia
,
perchè gli assediati gittando

nafta gV incendiarono le macchine, e tatti que' soldati, che con
essa poterono colpire , ciò che tre secoli prima già fatto avea una
città della Media contro di Lucullo. Anche A ramiano Marcellino,

Procopio
, ed altri antichi scrittori aflermano che 1' olio cosi detto

fi) Forse laharorum. Il labaro propriamente detto era il vessillo dei

Barbari. Laonde quando esso \edesi nelle medaglie degli Augusti che fu-

rono prima di Costantino, non dee riguardarsi come uno stendardo Roma-
no

,
ma come quello di qualche barbara nazione debellata dall' Imperatore

a CUI fu coniata la medaglia. Cosa inutile perciò sarebbe il ricercare nella

lingua] greca , o nella latina l'etimologia del nome labarum. V. Du-Fresae

Ve Imperator. Costantinop. eie. Numisniatibus DLssertatio i pag. 3c).
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incendiario facevasì nella Media e nella Persia (i). L'uso di unta-

le fuoco si sparse puro fra gli Arabi, giaccliò al dire dello storico

Elmacino, essi ne usarono in un assedio della IMecca, e giusta 11

testimonio di [Giovanni di Vltry , compci'avano a caro prezzo in

oriente le acque di un fonte, alle quali aggiungendo alcuni ingre-

dienti formavano 'i\ fuoco greco. Ora dagli Arabi ajipunto sembra

che appresa avesse 1' arte di preparare un tal fuoco qucll' arclillello

Callinico, elle verso la metà del secolo VII. venne da iJalbec nella

Grecia, e quivi a favore de' suoi ospiti compose, o fors' anche per-

fezionò quello , che poi fu chiamato fuoco greco. Gli scrittori Bi-

zantini lo chiamano ora fuoco artefatto, ora fuoco da mare, ma.

più comunemente fuoco fluido.

Materie componenti il fuoco greco.

In un opuscolo attribuito ad un certo IMarco Greco, che dicesi

vissuto verso il iioo si accennano gl'ingredienti ed il modo, con

cui si componeva il fuoco greco: solfo, cioè, pece, olio, petrolio,

tartaro, sai cotto; il tutto bollito insieme ed aggiuntavi stop-

pa (i) Callinico ne fece uso per la prima volta in un combatti-

mento navale di Costantino Pogonato contra i Saraceni presso di

Cizlco suir Ellesponto. L' eliVtto di tal fuoco fu si terribile che

ne rimase incendiata tutta la flotta de'nemlcl composta di ben tren-

ta mila uomini. I successori di Costantino ne fecero poi uso in

moltissime guerre , e sempre con felice successo.

// fuoco greco posto fra' segreti dello stato.

La somma cautela, con cui essi ne conservarono il segreto c'in-

duce a credere che la composizione del fuoco di Callinico fosse

(i) Il cliiarissimo signor Cavaliere Vcnttiri, elio seguilo alitiamo tielli;

ricerche Intorno a\ J'uoco incendiario, dice che l'orse all'uso di un tal

fuoco dcbbesi ciò che Filostrato atlribui a gran prodigio , che Ercoltì

cioè e Jjacco ai'cndo mossa hallagilu contro di una nazione indiana Ju-
vorita dal Cicdo , ne Jurono respinti con turbini difuoco e tuoni clic dal-

l' alto cadci'ano sulle armi della loro truppa. Leggasi l'eruditissima Me-
moria da lui fatta inserire nel tomo VI. della Biblioteca Italiana , n.i"-.

a'|3 e segg. e veggasi ancora la Memoria letta dallo stesso all'Instituto II.

il giorno 8. giug^no i8i5.

(>) Intorno alla composizione del fuoco greco Icggansi anche Alberto

M. De mirabilibus mundi , il Valtnrio, il Biringuccio, il Cardano ed altri

,

i quali però non hanno che o copiato o ripetuto ciò che era ncH'opuscula

^i Marco Greco.
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diversa , e ne' suoi efFetti più micidiale del fuoco incendiato già

conosciuto in oriente. Il fuoco greco di fatto fu posto da Costan-

tino Porfirogeneta fra i segreti dello Stato. Quest' Imperatore nel-

r opera che scrisse intorno all' amministrazione dell' impero , am-

monisce Romano suo figliuolo , che se mai i barbari gli chiedessero

il fuoco greco y debba rispondere loro non esser ciò possibile
, per-

chè 1' Augelo che recò quel fuoco all' imperator Costantino
, proi-

bì di comunicarlo alle altre nazioni, e perchè coloro che aveano

osato di violare un tal divieto stati ei*ano dal fuoco celeste divo-

rati. Ad onta pero di tutte le cautele del Porfirogeneta la compo-

sizione del fuoco fu o scoperta o conosciuta anche dai bai-bari.

IVe usano anche i barbari.

Imperocché il P. Daniel nella sua Storia dell' assedio di Da-

mietta accaduto verso l' anno 1 249 sotto di S. Luigi racconta che

i Turchi ne fecero un uso ti-emendo. Essi lo lanciarono dic'egh,

per mezzo di una specie di morta] o, e talvolta di una balestra di

singolare costruzione , che veniva tesa con una macchina , la cui

forza era superiore a quella delle mani e delle braccia umane.

Ma finalmente l' invenzione della polvere e dell' artiglieria, inven-

zione all'uman genere si funesta, cader fece nell'oblio il fuoco

greco. Gli effetti della polvere da cannone superarono ^ben tosto

quelli di un fuoco che non poteva esser lanciato , che o con tubi

di cuojo da cui spingevasi col soffio della bocca umana, o con ba-

lestre , o con altre macchine assai imperfette. Tanto ingegnosi so-

no gli uomini nell' inventare nuovi mezzi onde troncare la loro vi-

ta già per se stessa fragile , breve ed a mille infortunj esposta!

Milizia de' Greci moderni.

Dopo tutto ciò che noi già detto abbiamo intorno ai Greci mo-

derni , ben poco ci rimane a favellare della loro milizia , e dei

loro guerreschi costumi. Confusi eglino colle orde dell'Ottomano

impero nulla ci presentano , che comune non sia colle armi e coi

militari vestimenti de' turcheschi eserciti. La Turchìa Europea può

quasi paragonarsi ad un paese, in cui le acque di un gonfio ed

impetuoso torrente hanno rovesciate le case , distrutte le selve , e

di sterile arena coperti i campi in guisa che appena si scorge il

luogo delle antiche abitazioni , ed appena qualche tronco e ce-

spuglio qua e là si scopre della primiera vegetazione. Strana ed

inutile cosa perciò sarebbe il volere tra gli avanzi di uu popolo
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da tanti secoli avvilito rintracciare alcuna vampa doli' antico suo

valore , od alcuna militare costumanza , che lo distingua dalla na-

zione , sotto il cui giogo trovasi oppresso.

Morea.

« La INIoroa , dice il signor Pouqueville, nel tempo eli' Io mi

trovava in quella provincia che credevasi la piiò, minacciata , sebbene

fosse coperta da una flotta formidabile pure veniva difesa anche

da un esercito di sei mila soldati Io vidi arrivare questi

infelici raccolti nelle diverse città dell'impero, la più parte seni' ar-

mi , e quasi moribondi di fame ....
yLlhanesL

Nondimeno gli Albanesi (abitanti della Macedonia e dell'Epiro)

sebbene privi di ogni disciplina , avevano qualche metodo o sistema.

Ciascuno de' loro corpi era diviso in chiliaile o migliaia comanda-
te da uà hìiìihachi , ossia capo di mille uomini distinto con una

tunica simile a quella de' diaconi , con lunghe spallette che gli

cadevano fui sotto al cubito. Vi erano inoltre de' capitani, de' luo-

gotenenti , de' comandanti di compagnie, ciascuno de' quali avea

un numero indeterminato di soldati. Ogni uomo arruolandosi per

la guerra , avea ricevuto per suo ingaggio ed emolumento una som-

ma , colla quale obbligato era ad armarsi, a vestirsi, ed a man-

tenersi ... E facile ad immaginarsi ciò eh' essere dee una truppa

senza un registro de' corpi, senza una cassa, e senza un quotidlaiio

stipendio (i). Essa non ò che un ammasso d'uomini, composto

d'individui coraggiosi e prodi, ma privi di disciplina, di metodo

e di tattica militare. Fra gli Albanesi dislingiionsi specialmente i

contadini per una svelta robustezza, o pel maneggio del fucile e

della sciabola : essi sono sommamente arditi e robusti allorché com-

battono corpo a corpo- ma se per avventura cominciano ad essere

rovesciali da un armata regolare, la loro sconfitta diviene immen-
sa, ce Gli Albanesi nondimeno per la loro bravura, e per la fog-

gia stessa dei loro militari vestimenti godono di un' altissima fama

nell'impero Turco; e formano nella Morea, nell'Egitto, nella Si-

ria e nelle altre provincie la guardia dei Pashas (a).

(i) Pouqueville. Voyage cn Blorùe eie. Paris, 180". T. I. p. 2.J1. e

(.2) Il signor Ilnllaud vide nell'isola di Lipari un rcg.^irncnlo di Alba-

nesi., che slato era per lungo tempo al servigio del Re delle due Sicilie.

Cost. Voi. IL dell' Europa. a
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Soldato Albanese.

Nella tavola 4^^^ num , i , noi presentiamo un soldato Albane-

se* nel clie procui'ato abbiamo di conservare non le vesti soltanto

ma il carattere e la fisonomia, giusta la figura, che sul luogo ri-

trarre ne fece diligentemente il signore Hobhouse.

Danza pirrica degli Albanesi.

Gli Albanesi lianuo pure conservata una specie di danza pir-

rica « Due uomini , così lo stesso signor Pouqueville , armati dì

puf^nale s' inoltrano a passi misurati, agitando le armi prima

contro di se stessi, e poi contro del compagno: salti e moti vio-

lenti caratterizzano quest'esercizio militare Nel vedere una

danza siffatta, io credetti d'essere trasportato nell'antica Sparta,

di cui essa richiama i piaceri; confesserò che fui quasi preso da

spavento allorché vidi all'" impetuosità succedere una specie di de-

lirio e di furore. (3) « .

Danza dei ladri.

Un' altra danza che direbbesi quasi di costume Spartano , e

che è pure in uso presso gli Albanesi è quella che da loro vien

detta danza dei ladri. Un ballo da questo non molto dissimile

venne anche dagli antichi Greci celebrato dopo il loro ritorno dalla

spedizione della Persia, giusta il testimonio di Senofonte. Tal dan-

za suole intrecciarsi dinanzi ai Pashas in una sala illuminata da

poche candele gialle, il cui lume pressoché sepolcrale rende dub-

bi e pallidi gli spettatori e gli oggetti che sono nell" intorno. I

danzatori passano il braccio sinistro all' intomo del collo V uno

dell'altro, e tenendo la destra nella cintura del compagno si seno-,

tono a vicenda muovendosi in circolo a passi misurati, che vanno

accelerando sino al segno di produrne un rapidissimo movimento.

Nella maggior veemenza di questa specie di rotazione , si odono

de' gridi selvaggi misti al rimbombo di una musica la più bar-

barica. In quest'istante vi si aggiugne talvolta la danza pirrica, di

cui già parlato abbiamo. Dopo di ciò i danzatori fingono d' andare

Questo reggimento fu cliscìolto nell'inverno del 1S12. Una gran parte biel-

le forze con cui l'esercito Inglese fu assalito a Rosetta nell' ultima spedi-

zione dell'Egitto era composta di Albanesi. V. IloUaud, Tim-cls in the,

Jonian Isles etc. London, i8i5. pag. 11 3.

(1) Pouqueville. Ibid. pag. 273 e 276, e Hollaud. Ibid. pag. So.
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in traccia dei ladri, danno loro la caccia, gli arrestano, e chiudono

lo spettacolo con un trionfo.

Spartani moderni.

Ma gli Spartani ancora si risentono del carattere de' grandi

loro maggiori. Fieri ed orgogliosi intnoaano spesso il canto della

guerra, e cliiainano l'ajuto di qualclie potenza che propizia accor-

ra a rompere le loro catene. Il fosco colore de' loro vestimenti

,

l'accetta di cui vanno armati, la taciturnità loro
_,

il feroce disprez-

zo pe'loro oppressori sono sicuri indizj d'anime fiere ed ardenti

clie non altro aspettano clie il felice istante in cui scuotere il giogo

e rendere 1' antica gloria a quella Sparta , di cui si vantano sem-

pre figliuoli, (i).

Ca rj.

Agli Spartani ed agli Albanesi aggiugnere pur debbonsi i Ca-

rj , il cui paese somministra tuttora un gran numero di soldati.

Sino da' più r-mioti tempi la Caria conosciuto non avea altro me-

stiere che quello delle armi. I suoi abitanti nati per cosi dire per

la milizia erano soliti di arrolarsi negli eserciti di chiunque offeris-

se loro uno stipendio. Genas , dice Pomponio Mela, u.sqae eo

qaoiìdaiii annoruin, pugiiacque anians, iit aliena etiain bella,

mercede aqeret. I discendenti de' Carj hanuo in ciò conservalo

tutto il carattere de'loro maggiori. Soldati di professione abban-

donano di leggeri i propr] focolari per seguire lo stendardo dì

di quel Pashas , di quell' iLsurpatore od avventuriere che loro offre

un maggiore emolumento. Essi perciò cangiano sovente di padrone,

e vantansi di non consultare giammai altro sentimento, che il pro-

prio interesse: formidabili agli stessi loro tiranni godono di una li-

bertà, a cui indarno aspirano gli altri popoli della Grecia. Essi por-

tano un turbante nero , di cui la varia forma , ed i diversi colori

de'nastri , o cordoni , formano il distintivo del loro ordine o stato.

Yeggansi i numeri 2, 3 e 4 della tavola, 4^ , dove è rappresen-

tato anche im cavaliere della stessa nazione. Queste tre figure sono

tratte dalla tavola ijò del viaggio di Choisseul.

(i) Vi'ij-asl ciò che già dello abbiamo liitorno ai Mauioii pag. ua-i. ed

allipve.
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Utilità della Greca Mitologia.

u.ri ameno e vastissimo campo ci si presenta ora dinanzi , in

cui spaziare, e doviziosa messe raccogliere di cognizioni utili ai

professori ed ai dilettanti dell' arti belle , non meno clie agli stu-

diosi dell' Arclieologia. Imperoccliè la religione , o mitologia de' Gre^

ci offre alle arti belle, al buon gusto ed alla fantasia una conti-

nua serie d'ingegnose idee, d'immagini rid enti , di altissimi soggetti

d'allegorie, di emblemi, e d'infinite altre cose d'ogni genere,

ce Tutto è in azione, dice un illustre scrittore, tutto respira in questq

mondo incantato , dove gli esseri spirituali hanno un corpo , e gli

esseri materiali un'anima; dove i campi, i boscbl, i fiumi, gli

elementi lianno le loro particolari divinità; personaggi senza dub-.

bio cliimerici , ma che per noi divenuti sono reali ed animati,

mercè della parte eh' essi hanno nelle opere degli antichi poeti

,

e delle allusioni che ad essi continuamente fanno i moderni 33.

Laonde vani riusciranno mai sempre gli sforzi di coloro che pur

tentano di rovesciare gli Dei dall'Olimpo, e di togliere alle ^Nluse

l' impero della poesia e delle arti belle. jNulla però noi diremo

dell'origine della Greca mitologia, né delle vai'ie allegorie, che

sotto le immagini e gli attributi degli Dei hanno alcuni scrittori

creduto di ravvisare; perciocché di siffatti argomenti già parlato

abbiamo bastevolmente nell articolo de' tempi mitologici , o favor

losi (i).

(i^ Vedi pag. 58. e segg. Ai tempi di Esiodo il uuidcio delle Greche

iliviuità era già pervenuto a trenta nula. Op. et Di'"', lib. I. v. i!Ì>o.
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Injìnìlo numero delle Greche divinità.

Nò tutto minutamente anderemo noi schierando l' infinito nu-

mero delle Greche diviniti, essendo lo scopo nostro non è quello

di trattenerci in curiose ed inutili ricerche , ma quello bensì di

rintracciare il costume sui monumenti, e sulle opere degli antichi

scrittori, e di esporne quella parte soltanto che (pialchc vantaggio

recar possa agli studiosi dell'arti belle. Per le medesime ragioni

ci asterremo ancora dalla particolare storia di ciascuna divinità,

essendo che non ci ha uomo di mediocre coltura , il quale attin-

te non abbia le cognizioni delle favole mitologiche ne' classici

antichi , e ne' m.olti vocabolari , in cui stanno esse raccolte.

Divisione di questa parte.

Noi dunque parleremo primo delle divinità e dei loro attributi j

secondo, tratteremo dei tenipj , degli altari e de' sacri strumenti;

terzo, dei sacerdoti, dei riti e dei sacrificj
;
quarto , delle nozze,

dei funerali e delle varie feste; quinto, dei mister) ; sesto final-

niente , dei giuochi e degli spettacoli sacri. Dopo le quali cose

noi faremo pure qualche ricerca intorno alla religione de' Greci

muderni.

Divinità e loro attributi».

lì elisione de* Pelasgi.

Krodoto , il più antico degli storici della Grecia, ci ha tra-

mandala r idea la più giusta della religione de Pelasgi e degli

antichi Greci, ce I Pelasgi (i) , die' egli sacrificavano agli Dei

ce tmte le cose, che loro si possono offerire, siccome ho appreso

ce a Dodona , e loro iud'u"Ì7^zavano certe preghiere 5 ma non davan

ce loro alcun nome, nò soprannome, poiché non mai inteso avea-

cc no nominargli particolarmente. Essi li chiamarono Dei in ge-

cc nerale a cagione dell'ordine che tengono nelle differenti parti

et ond' è costituito l' universo (2) .... Si ò per lungo tempo

(i) ITerotl. Euterp. 5- 52. e 53. Il signor tjarcher e d' avviso che qiic-

S'.i Pelasgi sieno proLabilmente que'jìopoli, clie si stabilirono nell'Attica

1201J. anni prima dell'era volgare, celie ne furono poi scacciati 11G2 anni

della tncdcsiina era.

(2) La parola Gs;^ , Dio, deriva da (-)oj , d'onde viane -:i']r,r,i , fic-

cio, cosi Dio e quegli che ha fatto ed ordinalo ojjni cosa. Platone deriva Io
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fc ignorata 1' origine degli Dei, la forma e natura loro , e se tutti

ce sussistito abbiano in ogni tempo; ciò, non ci è noto che da

ce jeri soltanto, per così dire. Io penso di fatto, clie Omero ed

ce Esiodo non vivessero che quattrocento anni prima di me. Essi

ce pertanto furono i primi , che descx'issero in versi la Teogonia ,

ce che parlarono de' soprannomi degli Dei, del loro culto, delle

ce loro funzioni, e che ne tracciarono le figure: gli altri poeti, che

ce diconsi averli preceduti, almeno secondo il mio parere, non

ce sono venuti che dopo di quelli 33.

Tre religioni degli antichi Greci.

Tre religioni debbonsi perciò distinguere presso gli antichi

Greci , di tutt' e tre le quali parla chiaramente Esiodo nella sua

Teogonia. La prima ò quella in cui il Cielo e la Terra vengono

riconosciuti come sovi'ani dell' universo. Ad essi il poeta dà un

gran numero di figliuoli , che sono gli Dei di Ei'odoto privi di

nome e non soggetti all' uman senso, ciascun de' quali regge e

governa qualche astro. La seconda religione è quella in cui Sa-

turno, che da prima non altro era che il pianeta di questo nome,

tolse al cielo l'impero, e fecesi a i-egnare cogli altri pianeti che

tutti presero un nome. La terza finalmente è quella di Giove e

de' fratelli di lui , ai quali dati vennero e spose e figliuoli e nipo-

ti , ed i quali insieme ad altre minori divinità popolarono il cielo,

la terra, il mare e l'inferno. A queste tre religioni, ed a' diversi

regni degl' Iddìi allude Eschllo là dove fa che Prometeo così ris-

ponda a Mercurio, che contro di lui dati avea ordini rigorosi e

ciudeli ;

ce Voi regnate di fresco, e gioviu sete,

ce E però vi credete aver sicui'O

ce Regale albergo^ or non ho io veduto

ce Due Pte cadérne? E questo terzo ancora

ce Con grave scorno suo vedrò ben tosto.

ce Parti che i Dii novelli io tema, e tremi? (i)

stesso nome 0c5g da QtO), corro, a cagione del perpetuo moto degli astri,

che furono i primi oggetli dell'adorazione de' più antichi popoli della Gre

eia. V. Larcher, Heiod. T. II. pag. 282.

(i) Aesch. Proni, v. 201 e segg. Traduzione di Mclch. Cesarotti. lutor-

«o alle tre religioni de' Greci possono leggersi le bellissime dissertazioni

del signor De-la-Barre uè' tomi XVI. e XVIII. udì' Histoire de V Acad, R,

dcs InscrtpLions elCk
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tlolif ignoti ne' tempi eroici.

Ora dall'anzidetto luogo di Erodoto, dove questo storico af-

ferma, che soltanto da jcri, per così dire, i Greci conoscono

1 origine , l' immortalità e la forma de' loro Dei
,
giova dedurre

che nel culto de"* tempi eroici non erano in uso gli idoli pro-

priamente detti , o le statue rappresentanti le divinità sotto figure

Umane , sebbene sulle coste dell' Asia minore già regnasse la più

grossolana idolatria. Omero di fatto, sommo poeta e storico non

fa giammai alcuna menzione nò d' immagini , uè di statue, nò di

simboli d'alcuna divinità (i).

Sistema teologico di O/nero.

Il suo sistema teologico ci dimostra chiaramente che Giove già

ottenuto avea l' impero dell' Olimpo : ma a questo Dio non era

stata peranco innalzata alcuna statua , nemmeno sull' altare, che i

Greci a lui eretto aveano in mezzo del loro campo. Tutto ciò

che si racconta delle imprese di Diomede , di Ulisse e di Ajacc

per rapire il famoso Palladio, non è che una invenzione de' poeti

ciclici , o de' poeti ad Omero posteriori. ÌN è contro dell' argomento

negativo che trarsi può dal silenzio di Omero, aver debbono al-

cuna forza le asserzioni d'Apollonio di Rodi, di Pausania, di Dio-

doro Siculo, e di altri. Imperocché se i Greci de' tempi eroici

professato avessero il culto delle statue, e se i loro Re innalzate

ne avessero a qualche divinità. Omero sì diligente e fedele espo-

sitore di tutto ciò che riguarda la religione, trascurato non avreb-

be di parlai'ue , ed anzi preso forse avrebbe da questa circostanza

una favorevole occasione per aggiugnere nuove bellezze a' suoi

poemi. Allorché questo poeta parla di sacrlficj offerti agli Dei , o

di altari in loro onore alzati, non fa pure un cenno di statue o

simulacri; e perciò l'argomento nc.'gativo di un autore così esatto

presenta tutta la forza ed evidenza di uua prova aflermativa , sic-

come osserva opportunamente il signor di Rochefort,

(i) Il signor De-Rochefort osserva opportunamente che Omero distin-

gue sempre il costume de' Greci da quello delle altre nazioni e special-

rncnie de' popoli dell'Asia minore, presso del quali era già in uso il cultd

delle statue. Il poeta perciò descrive bensì l'adorazione clie i Trojanì

facevano alla statua di Minerva, ma non lascia mai nemmeno travedere

the uu simile culto fosse già in uso presso i Greci ancorai
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Come gli antichi Greci adorassero gì' Jcldii.

Aggiungasi , che gli anticìii Greci erano soliti di prostrarsi di-

nanzi a quegli uomini cui dirigevano le loro preghiere per ottenere

qualche grazia^ ma eglino stavano in piedi, ed ergevano le mani

al cielo, allorché supplicar volevano gli Dei. Al contrario i popo-

li idolatri non adoravano le divinità che col prostrarsi : siccome

essi formato avevano le immagini degli Dei ad imitazione di

quelle degli uomini^ cosi credevano di non poter meglio onorar-

ne le statue che con que' medesimi segui di venerazione , di cui

facevano uso verso di que' grandi uomini, che meritato si erano

il massimo rispetto (i). Tutta la religione dunque de' Greci nei

tempi eroici era fondata su questo principio, che vedesi sempre

dominare ne' poemi di Omero; V influenza di Dio sulle umane
azioni. Il poeta pone perciò nel comiuclamento della sua Ilia<le

quella famosa e sapientissima sentenza , con cui attribuisce al som-

mo volere di Giove tutti gli avvenimenti , eh' egli prende a rac-

contare :

ce Cosi il volei'e s'adempia di Giove.

Loro credenza.

Adorare pertanto come causa prima l' Essere Supremo , e come

cause secondarie gli agenti di lui sparsi nell'universa natura, in-

vocarli , offrir loro sacinficj , credere che tali esseri supei'iori si de-

gnino di trattenersi cogli uomini, e specialmente coi re e co' per-

sonaggi illustri per le virtù
,
pel coraggio e pel valore , riguardare

i sogni ed i feuomeni celesti , come ammonizione degli Dei ', ec-

co ciò in che tutta consisteva la Greca teologia di que' tempi fa-

mosi. Da questo medesimo principio e dall' oscura e confusa tra-

dizione delle tre religioni poc'auzi accennate derivava fors' anche

l' attribuire che i Greci facevano ai loro Dei molte azioni brutali

ed infami, eh' essi ammiravano bensì, ma si astenevano dall' imitare.

Fa d' uopo perciò conchiudere che gli artisti nell' esporre i riti , o

(i) Vcggasl la più volte cUata Dissertazione dal signor Rochefort.

Qiiest* autore osserva che anche i Romani non conobbero che assai tardi

il culto delle statue, 11 quale, al dire di S. Agostino , non fu auzi intro-

dotto fra loro che 170 anni dopo la fondazione di Roma. V. August. De
Clvil. Dc:l.
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gli avvenimenti mitologici de' tempi eroici, guardare ben si debbono

dall' introdurvi simboli, statue, od immagini degli Dei di qualun-

que specie essi sieno. Né dee opporsi clie nello scudo d' Aclillle

vedeansi cesellate varie divinità, poiché esso non era nò opera

umana, né oggetto di culto.

Superstizione derivata ai Greci dagli altri popoli.

jNIa dappoiché i dclirj della fantasia , ed il commercio cogli

Egizj, e coi popoli dell'Asia alterarono ne' Greci la semplicità del

culto, non ci fu superstizione, a cui essi non siansi abbandonali.

Tutta la Grecia venne ben tosto popolata di statue, di simulacri

d'immagini e di simboli d'ogni genere: le laidezze, le oscenità, le

più assurde stravaganze divennero oggetto di culto, e somministra-

rono matei'ia ed argomento alle arti. Lunghissimo tempo nondime-

no trascorse dopo l' epoca della terza religione innanzi che presso

dei Greci avessero cominciamcnto le immagini -degli Dei sotto

figura umana.

Deità sotto la forma di sassi, di colonne ec.

Imperocché da principio i Greci , al pari degli antichi Arabi

e delle Amazzoni , indicarono le divinità per mezzo di sassi infor-

mi di colonne e di pietre di figura quadrata, o conica, o pirami-

dale, siccome fu per lungo tempo la famosa Venere di Pafo, di

cui così parla Tacito nel libro JI. delle sue Storie , siniulacrum

Dcae non ejjigie luunana; continuus orbis latiore iniiio, tenucni

in anibitiun, nietae modo exurgens. Rozze pietre erano i simula-

cri delle trenta divinità, che tuttavia sussistevano nelle città di Fera

in Arcadia ai tempi di Pausania. ce Tali erano soggiugne, Winckel-

cc niann, la Giunone di Tespi e la Diana d'Icaro: la Diana Patro

ce e il Giove Milichio a Sidone .... non altro erano che una spe-

cc eie di colonne. Bacco fu adorato sotto la forma d'una colonna,

ce e r Amore slesso e le Grazie rappresentate veniano da una sem-

ce plico pietra. Indi é che i Greci, anche ne' più bei giorni, usa-

ce rono la parola /C£''jov, colonna, per indicare una statua. Castore

ce e Polluce disegnati furono dagli Spartani con due pezzi di legno,

paralleli insieme uniti a due traversi pur di legno e questa pri-

ce mitiva confìi^urazione si ravvisa tuttora nel segno, con cui nello

ce Zodiaco son figurati i Gemini " (i).

(i) Wmlicbnann , Storia ctc. T. I. pag. G e segg. edizione di Roma,

tulio ciò ù coufctmulo auche da Erodolo , da Luciaao, da TertuIIiaao, da
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Ei-me.

A tali pietre vennero io appresso sovrapposte alcune teste indi-

canti più distintamente quella particolare divinità che nella pietra

stessa veneravasi , e presero il nome di Ermi. Pausania alTerma die

a' suoi tempi vedevasi in simile maniera rappresentata una Venere

Ui'ania in Atene (i).

Origine, de' siinulacri.

Nel mezzo degli ermi venne aggiunta la diversità del sesso , ed

in seguito date furono alla parte superiore convenevoli sembianze.

Dedalo finalmente, secondo Arpocrazione , separò negli ermi l'uua

garaLa da!l altra , e diede così compimento ai simulacri degli Dei.

Da quest' epoca le divinità vennero rappresentate in varie posizio-

ni, ora ritte sui piedi, ora sedenti, ora in atto di muoversi (i). II

legno fu da principio la materia di cui si servirono i Greci per

formare le statue de' loro Dei. Venne poi in uso l'avorio, e final-

mente il metallo d' ogni specie combinato talvolta in meravigliosa

maniera coli" avorio stesso e con altre preziose materie , siccome

vedremo. Coli' arte dello scalpello gareggiò la pittura, la quale

trasse dalla religione i suoi più diletti e più sublimi argomenti.

archetipo de Greci nel rappresentare le Deità.

I Greci iu varie guise distinguevano le loro divinità , e primie-

ramente serviva loro d' archetipo la diversa maniera con cui essi

ne concepivano le forme , nel che soliti erano d' attenersi special-

uicute ad Omero. Giove perciò era rappreseutato venerando e bar^

Eusebio, e da altri scrittori. V. Potter. ^rcA. gr. Llb. II. cap. II. e Feitb.

Anticiuit. ìiomer. Lib. II. Cap. IV.

[•!) Noi ritorneremo di nuovo su quest'argomento neirarlicolo delle belle

arti, e parleremo allora più particolarmente intorno agli ermi, ed al pas-

saggio che da esse si fece a poco a poco alle intere statue.

(2J Àrnobio nel libro II. così bisciÒ scritto intorno alla positura, ih

bui effigiavansi le divinità: Ergo, si hoc ila est, et in sedmitibus signis

Deuin sedere dicendum est, et in stantibus stare, in procurrentibns curre-

re , jacularier in jacsniibus tela. Wiukebuana nondimeno ( Monum. ant.

Parte I. pag. 71) è d'avviso che le Dee venissero dai più antichi arté-

fici rappresentate sedenti: « imperocché, die' egli, nel tempio di Giunone

« a Elide le statue delle Ore , scolpitevi da Doriclida discc|)olo di Dipeno

« e Scilli , stati i più antichi infra gli scultori di Grecia che ci sono Co-

te guilij erano stale falle a sedere »:

é
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ìjuto , Apollino intonso ed imberbe, Mercurio quasi fanciullo , Net-

tuno coi capelli cerulei , Minerva cogli ocelli az/AU'ri ec. Intorno

a ciò noi rimettiamo i nostri lettori alle Iconologie, ed ai Vo-

cabolari mitologici. ]Ma il principale e connine carattere clic distln-

gneva le forme degli Dei da quella de' mortali, era vma certa su-

blimità che dominava in tutte le loro immagini , clic ne' popoli ec-

citava la maraviglia e la venerazione. «

Subliviità delle iiìimagini degli Dei.

ce Usciali dalle loro mani, dice Winkelmann parlando degli ar-

ce tefici della Grecia, i più saeri oggetti del pubblico culto, e questi

ce per eccitare maggiormente la venerazione, doveano sembrar figure

ce prese da una più elevata natura , aver doveano un non so che

ce di divino per corrispondere all' idea sublime che delle fìgnre

ce degli Dei avevano data i primi fondatori delle religioni , che

ce erano poeti, i quaK diedero pur le ali all'immaginazione, quasi

ce per sollevarsi nelle opere loro al di sopra disc stessi, e sovra ttit-

cc to ciò che ai loro sensi soggiaceva. E quale idea formar poteasi

ce pili convenevole a Dei sensibili , e più piacevole all' immagina-

ce zione che l'idea d' una giovanezza e del fior della \ita inalte-

ce rabile ?

Loro perpetua gioinnezza.

Idea che gli uomini si richiamano alla mente con diletto eziandio

ce negli anni più tardi. Ciò conveniva all' Immutabilità della natu-

cc ra divina: e d'altronde le belle e giovanili forme de' numi era-

cc no più atte a destare la t(Mierezza e l' amore che ò capace di

ce rapir l'anima in un' estasi deliziosa, in cui consiste quell'umana

ce beatitudine che , or bene or male intesa , ò sempre stala di tut-

ce le le religioni l'oggetto (i) ce. Tale giovinezza o sublimila avea

i suoi gradi , secondo le diverse divinità ed i loro sessi , e secon-

do i varj gradi che aver pnò il bello ideale. Il sommo dell' arte

consisteva dunque nel dare agli Dei una tal quale freschezza di car-

ni , ed un vigore di membra, qualunque fosse l'età che dalla

tradizione, o dalla comune credenza venisse loro ascritta. Laonde

ce nelle figure della divinità, soggiugue lo stesso Winckelraann, non

ce s' incontra mai un idea bassa e volgare (2).

(ij Winkel. Storia dell'arti flcl disegno. T. I. png. 289.

(2) E celebre l'opinione di Epicuro intorno alla figura degli Dei, per-

clocclic questo fdosofo diceva eh' essi avevano non corpo, ma quasi corpo,

non sangue, ma fjuusi sangue, V. Gic. De. Nat. Dtor. Lib. L Cap. XFUL
et XXK.,
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Loro somigìianze.

ce Si OS serva altresì clie ad ognuna di esse hanno i Greci artisti

ce date sembianze particolari e costanti di maniera clie direbbesi

ce esser ciò loro da una legge prescritto. Il Giove sulle monete Jo-

cf niclie o Doriche è a quello delle monete Siciliane perfettamente

" simile. Le teste di Apollo , di Mercurio , di Bacco di Liber

ce Pater, e si del giovane che del vecchio Ercole hanno le stes-

cc sissime sembianze sulle monete e sulle gemme come sulle

ec statue (i).

Loro celerità nel corso.

Ad oggetto poi di esprimere la loro natura spirituale, fìngevansl

dagli artefici celeri e leggerissimi nel corso. Omero paragona il muo-

versi di Giunone alla rapidità stessa del pensiero di un viaggiato-

re , che colla sua mente va in un solo istante scorrendo pei paesi

che ha veduti; e Ferecide il Siro dava agli Dei due serpenti inve-

ce di gambe, volendo con questa finzione alludere al lor motosi

lieve e veloce che non lasciava orma alcuna. Tali sono i caratteri

comuni per così dire a tutte le Deità. Noi vedremo i loro parti-

colari caratteri ed attribuiti, nella descrizione che delle priucipall

di esse andcremo a mano a mano facendo.

Varie Deità dei Greci.

Quattro classi di Deit ài

Omero nel IIL dell* Iliade facendo che Agamennone chiami in

testimonio del suo giuramento prima Giove, Ottimo Massimo, poi il

Sole, i finali, la Terra , e gli Dei , che puniscono i defunti , ci

dà la divisione delle Deità in quattro classi. Imperocché essendo

1 universo secondo i Greci diviso in quattro parti , venne a ciascu-

na di esse assegnata una classe di Dei, i quali perciò furono di-

stinti in celesti, aquatici ^ terrestri e sotterranei od infernali. Ma sic-

come il volere particolarmente favellare di ciascuna divinità cosa

lunghissima sarebbe , e di poco o nessun giovamento ; così noi ci

atterremo soltanto alle principali , in guisa però che da' nostri let-

(ì) I più celebri degli artisti Greci si vantavano d' aver preso i modelli

dalle divinità slesse , fìngendo ciie fossero loro apparse in quelle tali sem-

bianze. Cosi Prassitele diceva d' aver fatto Amore cjuale veduto lo aveya

presso la mere li ice Frine. Anlhol. Lib. FV. Gap. XII. K. 59.
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tori ronosccre si possano I caratteri ed i distintivi di ognuna delle

suddette classi.

Deità maggiori.

Ora dodici erano i principali Dei detti perciò ìuagf^iori , il

culto de' quali, secondo Erodoto, stato era dagli F.gÌAJ al Greci

trasmesso. Tali Dei sono Giove , Giunone, Nettuno, (lerere , Mei'-

curlo, Hestia o Vesta, Vulcano, Febo, Marte, Pallade , Venere,

e Diana.

Deità minori. Ssmidei.

Infinito poi era, siccome accennammo, il numero delle minori

divinità, flopo le quali veniva la schiera de' Semidei, ossia degli

eroi. Tutte queste Deità, sebbene avessero una sede particolare e

prediletta , nondimeno giusta la mitologia , si univano spesso sul

monte Oll'upo, die perciò venne da' poeti talvolta preso pel cielo

stesso o come il luogo del consiglio degl'immortali (i). Noi por-

ciò daremo comlnciamento dal presentare nella tavola 49? '" ^^^'^^

sola composizione raccolte tutte le principali Deità -, passeremo poi

(i) Intorno all'Olimpo leggasi la curiosa ed erudita cotigcltura del

signor Mairan, che trovasi stampala anche colle opere di Ccsaiolli , /'""/rd^n^c,

IMolini e Landl T. I. P, II. pag. aS.».. Quest'autore e d'avviso che l'au-

rora horeale ahhia fatto ai Greci imaginare che Giove e gli Dei tenessero

6uir Olimpo , le loro adunanze.» L'Olimpo, di cui si traila, die' egli,

giacche ve n'ha più d'uno nella Grecia, consiste iu una catena di alte

montagne che allorniauo la Tessaglia verso tramontana , e la .^lacedoui.i

•verso d mezzogiorno; e che sono per conseguenza a tramontana dcclm:inl>;

verso ponente dell' Acaja , della Focide , e di lutto rio che forma la Grecia

propriamente detta, V IlcUas, l'antica Grecia, paese fertile in idee poe-

tiche e favolose. L'aurora horeale , che non è niai troppo elevata in tali

h.littidiui , e che declina il più delle volte verso ponente, vi sarà dunque

ap|)arita inunediatameute al di sopra di queste montagne, o come ade-

rente alla loro sommità. Quindi il lembo, quell'arco luminoso e raggiante

del fenomeno, non sarà stalo per lo spettatore sbigottito che un segno non

equivoco dilla presenza degli Dei: il segmento oscuro che di sotto sì sarà

talvolta veduto, niente altro che una nube risprltahile, che nascondeva

gl'iniinortali agli occhi dei profani: e i raggi di luce color di fuoco che

ne scinlillavano , che altro mai avrebbero potuto essere , se non se almi

tante folgori gettate dalla mano di Giove.'' Quanto il fenomeno sarà slato

più raro, tanto più sarà sembrato maraviglioso, e più la] tradizione,

co-.ììc tale, avrà dovuto conservarsi per lungo tempo senza contrasto nò

dubbio ".
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a favellare distintamente di quelle clie più celebri sono nella ÌNlì-

lologla ,• dopo di clie alcun cenno faremo pure de' Semidei.

Olimpo e concilio degli Dei.

Questa tavola pertanto dar può qualclie idea del concilio degli

Dei, ossia dell" Olimpo , nella guisa che ci viene dalla mitologia e

dai poeti rappresentato. Le immagini son tratte dagli antichi cara-

mei e bassi rilievi, dalla famosa ara rotonda del Museo Capitolino,

da un'ara della villa Albani, dalle monete , dai vasi Greci , e dalle

composizioni de' più insigni maestri (i).

Giove e Giunone.

Nella parte più sublime veggonsi Giove , e Giunone seduti sul

trono. Il regnatore dell' universo ben vi si distingue, per l'ampia

fronte , e pei capelli ondeggianti alla foggia della criniera de' leoni

egli strigne lo scettro con una mano , e tien la folgore coli' altra

,

posa un piede sul globo , simbolo dell'impero del mondo^ 1' aquila

sua ministra gli sta vicina. Giunone ha la testa cinta del diadema,

strigne essa pux-e lo scettro 5 un ricco velo ne discende dal capo

sugli omeri e lungo i fianchi: ai piedi le sta il pavone.

Ebe , Ganiinecle, le Grazie.

Da un lato sono Ebe e Ganimede in atto di porgere l' am-

brosia a Giove; nell'altro stanno leggiadramente aggruppate le

Grazie figliuole dello stesso Ottimo Massimo: esse sono qui rap-

presentate ignude
,
per indicare che il loro carattere consiste nella

semplicità e nella bellezza , e che perciò non abbisognano di ab-

bigliamento , od attributo alcuno che le distingua , sebbene dagli

antichi Greci fossero talvolta effigiate anche vestite.

Igia. Le Ore.

Al di sopra di Giove e di Giunone sorge Igia Dea della sa-

lute , il più caro dono del cielo. Essa può considerarsi come

sorella delle Ore (i), che qui veggonsi formai'^? i due gruppi,

da un lato e dall' altro nella parte più alta
5

perciocché dalla

salubrità delle stagioni dei'ivar suole la salute de' mortali. Esse

ancora erano figliuole di Giove, sul cui trono in Olimpia vedevansi

perciò insieme alle grazie scolpite. Igia ha nell'una mano la cop-

pa della salute e nell'altra lo scettro, come quella che regge la

medicina.'

(0 V. Winlcelmann. Monum. iaediti IX." V. e VI. Questa composizioae

è opera dell' egregio pittore il signor Angelo MomicclU,

(2) Winkchnan. Monum. inediti png. Ga.
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Zodiaco.

Air intorno di Giove e delle Deità a lui vicine ò lo Zodiaco

,

simbolo del cielo e del tempo, nella guisa clie scorgesi in una

delle pietre incise di INI. Mariette (i).

Zefiro, Iride, Destino. Le Parche , Nemesi.

Sotto alle Ore dall' una parte è Zefiro, drll'altra Iride. Sotto

a Giove grandeggia il Destino, a cui sono gì Dei tiilti soggetti.

Egli tiene l' urna in cui racchiuse sono le sorti de' mortali^ al

destro fianco ha le Parche, sue ancelle, ed al sinistro Nemesi,

Deità tremenda che dall' alto de' cieli veglia sul mondo, presiede;

alla punizione de' malvagi, e sceglie dall'urna del Fato i beni ed

i mali.

Pane , Morfeo , Saturno.

Dopo le Parche sono il Semicapro Pane, Morfeo col rapo co^

ronato di papaveri. Saturno detto dai Greci Cronos (Tcmjìo') che

sta curvato pel peso degli anni, e tiene in una mano la falce per

indicare eh' egli miete e tempi e presiede all' agricoltura.

Proserpina, Plutone, Bacco, Marte, Bellona, Cerere, Ci-

bele. Oceano, Nettuno, Ercole, Briareo.

Proserpina diademata , come regina dell' Averno ; Plutone col

tridente j Bacco col tirso; Marte, Bellona, Cerere , Cibele , o Rea

coronata di torx'i, sedente sopra un trono ^ e colle chiavi in una

mano, emblema de' tesori, ch'essa tiene nel seno della terra , del-

la quale è pure il simbolo; l'Oceano, Nettuno, Ercole il centima-

710 Briareo clie da Giove fu collocato alla custodia dell' Olimpo

pe'soccorsi a lui prestati contro la congiura di Gluuone, Minerva

e Nettuno, siccome Ojnero racconta.

Le Muse. Mneniosine. Pomoìia , p\'rtuniìo. Flora, Mercurio,

Aj)olline, Diana, Minerva, Vulcano, i' ylbbondanza. Va-

ri ere. Amore.

Dopo Nemesi sono le Muse, e la loro madre ìMnemosinc, co-

(i) « Questa e una gran corniola del G;ibineUo del Re, pcrfellamenlc

« circnlai-p, c d' un pollice e dicci linee incirca di diametro, dove l'Olim-

« pò è indicato da un Giove che mostrasi in prospetto e sedente sul suo

« trono, avendo sotto i suoi piedi \\\\ gr;iud'arco scliiacciato e sensiliii-

« mente ellittico, la cui larghezza e dappertutto uniforme, come lo è cfuasi

« sempre quella del lemho dell'aurora boreale. Il Dio tiene la folgore

« nella mano sinistra, ed un'asta o lungo scettro nella destra . . . nel con-

« torno della pietra e una zona, ossia corona concentrica, che porta i ij

ff segai dello Zodiaco ». Mairan, Congettura sull'Olimpo ce.
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perla il capo con un ricco velo, seguono Pomona colla piccola fal-

ce in una mano , e con un ramo di frutta nelF altra j Vertun-

no colla cornucopia , Flora con gliirlande di fiori , Mercurio , Apol-

line, Diana, Minerva, Vulcano die ben si distingue per la berret-

ta e pel malico , su cui tiene le mani ,
1' Abbondanza, e finalmente

Venere con Amore. Noi abbiamo fin qui presentata in un sol qua-

dro la corte dcgl' Immortali. Fa d' uopo ora il passare alla de-

scrizione di ciascuno di essi , attenendoci ai monumenti ed agli antichi

più accreditati scrittori , nel clie costretti saremo ad allontanarci

talvolta dall' ordine , o dalla disposizione delle figure nella tavola

anzidetta.

Giove Olimpico.

E cominciando da Giove il più grande monumento clic i Gre-

ci innalzato avessero a questo Dio, era il famoso colosso che ve-

devasi in Olimpia formato d'oro e d'avorio, dell'altezza di sessanta

cubiti , opera sublime di Fidia. L' insignissimo scultore presa ne

avea l'idea dal Giove Omerico, clie sedendo sull'Olimpo tutto

fa tremare l'universo col solo muovere delle ciglia (i). Plinio af-

ferma elle nessun artista giunto era giammai ad emulare questa

statua maravigliosa: Joj^eiìi Oljinpicwn, scrive egli , (jiiern nemo

aemidatar. « Due oggetti, dice il sigaor Qaatremère, distintissimi

in questa grande composizione, dividevano la maraviglia e gli elogi

degli spettatoi'i. Se da una parte pregiavausi la maestosa beltà

(i) L'ammirazione de'Greci pel Giove di Fidia era sì grande, che sfor-

tunati credevansi coloro, ai quali dato non era contemplarlo: Quae cle-

inentia , dice Epitteto presso Arriano, Lib. I. Gap. VI., ad Olympia prò-

ficisci vos, ut Phidìae opus spectelis, ac si quis ante ohitum non viderit

pio infortunato se ipsum reputare? Essendosi cui tempo dilatate le con-

nessioni che univano l'avorio di questo meraviglioso simulacro, esso fu

restaurato da Damofoute scultore iMesseuio. Caligola vslea farlo trasportare

a Roma, ma ne fu dissuaso dagli architetti, i quali affermavano essere

cosa dilflcilc e perigliosa il muoverlo, formato essendo d'avorio e di oro.

A' tempi di Giuliano I' apostata e di Teodosio il Grande gli artisti accor-

revano ad Olimpia per trarne i disegni. L' anzidetto Teodosio lo fece poi

trasportare a Costantinopoli , dove poco dopo fu preda di un incendio.

L'attributo di Olimpico davasi a Giove, perchè egli regnava sull'Olimpo.

Una statua a Giove Olimpico alta dieci cubiti, e tutta di bronzo era stata

altresì dedicata in Olimpia da tutti i popoli della Grecia , che combattuto

aveano a Platea contro i Persiani. V. L'Erodoto di Larcher, T. VL
pag. i4i.
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del Nume, la grandezza del suo carattere, e la sul)llinit?i dell'ideale

applicato all'imitazione del corpo umano; dall'altra non poteasi

ammeno d' ammirare 1' ordine , il gusto, la varieth nell'esecuzione

di tutti eli oir^etti d" ornamento che decoravano il trono, e servi-

vano d' accessori al colosso ce. Gioverà ora il vedere la descrizione

che ne fece Pausania.

Simulacj'O di Giove in Olimpici.

" // Nume formato d'oro e d'avorio siede sui trono: ha il capo

adomo di una corona fatta alla foggia di un ramo cV ulivo:

nella destra porta una vittoria , essa ancora d'avorio e d oro

e con una benda ed una corona: nella sinistra strigne lo scet-

tro di egregio lavoro, e formato con ogni sorta di metalli',

l' augello che posa sulV elmo e un aquila. /)' oro sono i calza-

menti del Nume , e d^ oro la clamide ancora, su cui tessuti

sono fiori d'ogni specie, ma gigli specialmente.

Suo trono.

// soglio stesso risplende per V oro e per le pietre preziose

ne vi mancano l' ebano e /' avorio , ed è adorno di figure

rappresentanti animali.

Decorazioni di esso.

Jn esso veggonsi ancora varie statue: quattro J^ittorie in

atteggiamento di danzatrici a ciascuao de' quattro piedi della

sedia e due nella parte più bassa degli stessi piedi : su ciascu-

no de' quattro jtiedi anteriori e un gioitane Tebano che vien ra-

pito da una sfuige. Al di sotto delle Sfingi sono Apolline e Dia-

na che trafiggono co^ loro dardi ifgliuoli di Niobe. Fra i j>iedi

passano quattro tavole trasversali , che gli uniscono. Sulla tavola

di fronte veggonsi tuttora sette figure, perciocché l' ottava fa
cancellata ne si saprebbe per qual ragione. Tali figure rnppre-

seìitano combattimenti atletici
^
giusta Cantico costume . ... Il

giovane che si cinge la testa con un nastro, viene per la venustà

del corpo reputato esser Pantarco Eleo, a Fidia carissimo.

Questo Pantarco nell'Olimpiade LXXX. riportò nella lotta

de' giovani la palma. Sulle altre tavole veggonsi i compagni

d' Ercole in atto di combattere contro le Amazzoni. I combat-

tenti d'ambedue leparliformano insieme uniti il numero XXIX.

Ira i compagni di Ercole annoverasi Teseo ancora. Il soglio

non e sostenulo soltanto dai quattro piedi, ma fra questi sor-

Coilj y'oL IL dell' Europa 3
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gono alcune colontie di grandezza ad essi eguale. Che se fosse

lecito il penetrare sotto il trono , come può farsi sotto quello

di ^polline in Amiclea , non avrei tralasciato di esaminare

anche le opere interne. Ma questo soglio è chiuso alV intorno

da un parapetto fatto alla foggia di pareti , affinchè gli spet-

tatori non vi si possano troppo accostare. La parte del parapet"

to verso la porta non e dipinta che con un seìnplice azzurro.

Negli altri lati sono le pitture di Paneno, Fra queste e ^atlante

che sostiene il cielo e la terra: vi assiste Ercole in atto già

di sollevarlo dal peso, f^edesi Teseo ancora con Piritoo. V^i

sono inoltre le immagini dell' antica Grecia e di Salamina

(^questa tiene nelle mani alcuni rostri di navi'), il combatti-'

mento di Ercole col leone Nemeo , Cassandra sforzata da

^jace , quindi Ippodamia figlia di Enomaco colla madre.

Prometeo incatenato y ed Ercole che lo sta guardando. Finah
mente nella pittura sono Pentisilea moribonda con achille che

la sostiene, e due Esperidi recanti le poma, la cui custodia

dicesi essere stata loro afìdata. Nella sommità del trono , e

sopra la testa del Nume, Fidia da una parte fece le tre Gra-

zie y e dall'altra le tre Ore ^ perciocché i poeti vogliono che

queste ancora fossero figliuole di Giove : Omero le nominò
certamente nelV Iliade , e disse che state erano destinate quasi

sentinelle alla custodia del regal palagio.

Base.

Nella base che sta sotto a'piedi (_gli attici la chiamano

Q^y.vicv sostegno de* piedi) vi son leoni d'oro, e fra l'uno

e r altro vedesi scolpita la pugna di Teseo contro le amaz-
zoni. Imperocché questa fu la prima pugna contro gli stranie^

ri che diede fama agli uiteniesi.

Piedistallo.

Sul piedistallo poi che sostiene tutta la gran mole y sono

m.olti altri emblemi d' oro quasi a compimento delV opera. Ke-

desi il Sole in atto di ascendere sul carro, poi Giove e Giunone:

sta vicina una Grazia, cui Mercurio porge la manOy ed a Mer-

curio la porge Festa. Dopo Vesta e Amore in atto di ricevere

Venere che esce dal mare, ed a cui la Dea della suasione pre'

senta una corona. Vi sono pure Apolline con Diana , Minerva

ed Ercole, Nella parte piìt bassa veggonsi Amfitrite e Nettuno.
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Ln Tjiirtd f
siccome a me sembra, stimola al corso un cavallo

sebbene alcuni credano che questa Dea sia trasportata dai mu-

li e non dai cavalli , per un certo favoloso racconto che corre

pel volgo.

Dimensione.

So che non mancarono alcuni i quali si sono sforzati di

dare le dimensioni della statua di Giove; ma non mi sembra

che grande stata sia la loro esattezza nel prenderne le misure;

perciocché tale dimensione è di grati lunga minore di quella

che appare alV occhio degli spettatori. È fama certamente

clic l'arte di Fidia sia stata dall' autorità dello stesso Dio

confermata. Iniperocchh l' artefice , condotta a fine V ope-

ra , avendo pregalo il Nume a dimostrarli con qualche segno

se essa accetta gli fosse , dicesi che all' istante fu colpita da

un- fulmine quella j)arte del pavimento dove a' miei giorni ve-

de vasi un vaso di bronzo ivi collocato iti memoria di tale pro-

digio. Il pavimento dicontro alla statua è costruito non di

marmo candido, ma di nero , ed e circondato da un bordo

di marmo parlo
,
prominente alla foggia di un lembo , onde

arrestare l' olio che viene sparso nel suolo per impedire che

V umidità danneggi V avorio. Imperocché V Alti in Olimpia è

un luogo sommamente palustre. Il popolo d' Elide fece il tem-

pio e la statua di Giove colle spoglie riportate sui Pisci e

sugli altri popoli eh' eransi con questi collegati CVie

il simulacro sia opera di Fidia, ben lo attesta l'iscrizionr che

leggesi ai piedi di Giove : Fidia figliuolo di Curmidc yite-

uiese, mi ha fatto, (i).

Immagine di Giove Olimpico.

Ora il signor Quatrein''re allenendosi alla descrizione di Pau-

sania , ed alle molle medaglie antiche , speclalmenle di Elide su

cui vedesi Giove Olimpico effigialo in una maniera quasi confor-

me a quello di Fidia, ha nella sua grand' opera (2) data T imma-

(i) P;iusanias, Lib. V. Gap. II.

(2) Jiipiler Olympien. pag. 268 e segg. Anche Ennio Quirino Visconti

dice die men vimoto dal vero sarebbe per avventura il competiarare, die

il Giove Olimpico di Fidia, tanto decantato dall' antichilà , abbia Iraspor-

tiilo a poco a poco nella, sua imitazione gli artefici posteriori, talché fi-

nalmente abbiano stimato delillo V allontanarsene. Mas. Pio-Clcment. T,

VI. pag. 1.
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ghie del colosso seduto sul trono nel tempio di Olimpia; e noi

ancora la presentiamo con pochissime variazioni nella tavola 5o,

Opera toreutica, altezza del colosso,

E primieramente egli dimostra che legno formava il fondo

del trono (i), che il colosso stesso avea internamente per così

dire un' anima di legno, e clic nel legno erano pure incastrati tutti

gli ornamenti , a che perciò quest" opera appirteneva a quel genere

di lavori, che toreutica chiamavasl dai Greci, e che da noi di-

rebbesi intarsiamento : secondo , che giusta il metodo conservato

costantemente nelle statue crise lefantine , cioè fatte d' oro e di

avorio, le parti nude, come la testa, il petto, le braccia, i piedi

erano d' avorio , ma d' oro era il manto che nelle statue degli Dei

soleva coprire soltanto le coscio e la gambe ( a differenza de' si-

mulacri delle Dee , che per lo più erano interameate vestite ) e

d' oro erano pure gli altri abbigliamenti : terzo , che la corona

d'ulivo sul capo di Giove, ed i fiori del manto erano lavoi-o

policroma, di quella specie cioè di scultura, di cui parlato abbia-

dilo nella descrizione dello scudo di Achille: quarto, argomentan-

do dall' altezza del tempio (2) , dalla dimensione degli altri co-

lossi j e da varie circostanze indicate dagli antichi scrittori , egli

congettura che il Giove di Fidia avrebbe avuto 44 piedi parigini

di altezza considerato come ritto sul trono , ma in proporzione sol-

tanto 33 come assiso, e che il trono che si alzava al di sopra

della testa del colosso, averne dovea tra i 48 e i 5o, e che final-

mente la dimensione dell'" interna parte della sedia fra le braccia

essere dovea di circa 12 a i3 piedi quadrati.

Caratteri e distintivi di Giove.

Ma oltea quello di Olimpico , altri nomi davansi a Giove se-

condo i diversi di lui atributi , e perciò con varj distintivi veniva

pure rappresentato. Celebri fra gli altri nomi sono quelli di Sera-

pide, di Dodoneo , di Egioco , di Aminone, di Fulminatore (3).

(i) Dione Crisostomo fra i legai impiegati da Fidia nella costruzione

del Giove pone anche il cedro. Orat. 12.

(2) Slrabone nel Lib. YIII. della sua Geografia dice che Fidia aveva

fatto il suo Giove assiso, e quasi toccante col capo la sommità del tempio

in guisa che alzandosi sui piedi ne avrebbe colla testa sollevato il soppalco.

(3) ]Xoi abbiamo qui omessi per brevità varj altri nomi di minore im-

portanza, come di Aetoforo , di Ercido , di Ideo, di Niceforo , di Fissio
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il Winkelmann ò Ji avviso clic nelle tc?la di Giove, qualunque

esso siasi , vci^gansi sempre quasi i medesimi caratteri che da

ogni altra Deità lo distinguono, e che perciò debba essere rappre-

sentato con uno sguardo costantemente sereno , coi capelli che

dalla fronte gli si sollevano, e jìoscia in varie divisioni rica-

danoli dai lati, curvandosi in piccole increspature, col ta-

glio dell' occhio grande, rotondaiiwnte incurvato y e nien lun-

go che comunemente esser non suole, affine di tenerne Varco
pili rilevato. Laonde questo scrittore credo ancora clic i Greci

artisti dar volessero al volto di Giove tutta V (ffgie del leone (2).

Sua Jìsonomia.

INla Ennio Quirino Visconti osserva opportunamente clie sebbe-

ne questi caratteri si ravvisino spesso nelle teste di Giove, essi

però non possono dirsi unicamente proprj e <lislinlivi della Csono-

mia dell' Ottimo Massimo. E di fatto costantemente sereno essere

non potea lo sguardo di Giove rappresentalo come Tonante, od

Ultore.

Qiove Elouterio.

te II Giove Eleuterio y dice lo stesso Visconti, nello monete

ce vSiracusanc egregiamente lavorato, ha si lunga la barba, clic varia

« aflatto dalle sembianze ordinarie di cpicsto Dio. Il Giove pur

ce bellissimo de' medaglioni de' Toloraei ha capelli cosi rabbuHati

ce che secondo AVinkelmann, dovrebbe giudicarsi piuttosto un Pht-

te tone ; ma l' aquila e il fulmine del rovescio ne accertano del

ce soggetto.

ec. che s'incontrano ne' Greci scrillori, ed intorno a'quali consultare si

possono i DizioDarj di Mitologia, e specialnienle la Galleria Mitologica di

Millin.

(i) A questa somig^lianza , dice egli. Storia ce. T. I. pag. 3oG , cdiz.

di Roma, allo scuoter della giuba che fa il leone, e al suo muovere le

palpebre , allorché è irato , sembra che abbia voluto far allusione il

poeta nella celebre descrizione di C,ioi>e , che scuotendo la chioma , e mO'
vendo le ciglia fa tremare l'Olimpo. E pag. 2bG questo medesimo autore

cosi scrive. L'artista non contento della scelta e dell' armonico combina-

mento delle più eccellenti parti prese dalle piìi belle figure umane , si

argomentò eziandio di ricavare un bella ideale dai piii nobili tra i bruti,

cosicché non solo rappresentava talora nelle forme d' un sembiante 'uma-

no una certa somiglianza colle fatle-ze del volto di qualche animale,

ina studiavasi ben anche di nobilitare e di sublimare per mezzo di questa

somiglianza le umane e le divine figure,
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Giove Hllenio.

ce II Giove Ellenio è affatto imberbe. Tanto è difficile il fis-

cc sar certe regole, alle quali gli anticlii artefici, cosi distanti fra

ce loro e di tempi e di ragioni e di scuole, e guidati da supersti-

cc zioui e da tradizioni diverse , non han potuto mai conformarsi «.

Sembra nondimeno che con Winkelmann convengano i cliiaris-

simi commentatori del Maseo Chiaramonti
,
percioccliè essi ancora

affermano clie nelle teste di Giove vedesi generalmente un carat-

tere, elle per una tal quale convenzione degli artisti divenuto era

tutto proprio del sovi'ano Regnatore d' Olimpo, ce La fronte tran-

ce qxillla, dicono essi, addita la serenità del cielo, e bencliè sia

ce più o meno coperta da capelli bizzarramente spartiti , in tutte

ce cbiaramente si mostra I suoi capelli , clie Omero distin-

ce glie coli' aggiunto di ambrosii, appajono in varie grandiose mosse

ce compartiti; ma per altro sempre fanno comparire sopra la fronte

ce la caratteristica di Giove , osservata giudiziosamente da Wiu-
cc kelmann, non come suo distintivo solo, ma pure di quelli che
et discendono da lui (i) ". Premesse le quali cose, gioverà ora

1 osservare nella tavola 5i , le immagini di Giove effigiato secon-

do i principali suoi attributi.

Giove Serapide.

Il num. I , rappresenta Giove Serapide , la cui religione dai

Greci passata era agli Egizj. Fra le molte immagini che di questa

Deità trovansi ne' Musei e ne'llbri di Archeologia , noi scelta ab-

biamo la presente, perchè ci offre alcune particolarità, che non si

veggono in ahri Serapidi, e perchè appartiene ad nn' opera bellis-

snna e nell' Italia non molto conosciuta (2). Essa è una statuetta

di bronzo della medesima grandezza di questa immagine; fu sco-

perta a Paramitia vicino a Janlna nell' Epiro : manca di ambedue
le braccia, e della gamba e del piede sinistro; ma questo piede

unitamente alla gamba fu restituito nell' incisione originale. Il res-

tante è ottimamente conservato e di squisita scultura, e ci offre

un vaghissimo modello di un panneggiamento dovizioso, ma ad

un tempo semplice ed elegante.

(\) Museo Cliiarainouti. Voi. I. pag. 16.

i-i) Specimeiis oj 'Ancìent Sculpture Aegrptian , Etruscan, Greek and
Roman selected froin dijjerent collections in Great Britaln hy the Society

0/ Dilettanli , London, itjog. Voi. I. PI. LXIII.
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Modlo.

Sulla testa lia il modìo distintivo proprio di questo Nume (i) .

e che secondo i commentatori dinota 1' ab])ondanza , che da questo

Dio viene donata agli uomini , essendo esso altresì preso pel Sole

fecondatore della terra (2).

Corna di raggi.

Le teste di Giove Serapide perciò veggonsi talvolta fregiate

di raggi , e tale è quella che diamo nel num. 2 , elllgiata in quel-

la specie di marmo dagli scultori chiamata grechetto : essa è tratta

dal tomo VI. del Museo Pio-Clemcntino. Questi x'aggi sono in

bronzo e di moderna restituzione non meno che il niodio, ma
nello strofio che cinge la chioma , allorché fu scoperto il busto,

vedevansi i sette fori , chiarissimo indizio di altrettanti raggi che

quasi ne formavano la corona (3). Alle immagini di Serapide ò

talvolta aggiunto il Cerbero, e perciò presso i mitologi trovasi

pure nominato il Plutone Serapide. Ma, siccome osserva Visconti,

i Plutoni assolutamente Greci ne sono diversi ben anco negli ab-

bigliamenti.

Gio\>e Dodoneo.

11 niun. 3 , è la tosta di Giove Dodoneo , effigiata in marmo

Greco, e tratta dal Museo Chiaramonti, Giove fu detto Dodoneo,

perchè a lui era sacra l' antica selva di Dodona nell' Epiro dalle

cui quercie è fama che si rendessero gli oracoli. Egli perciò ha

il capo coronato di quercia, la quale era a lui sacra , nella stessa

guisa che lo era 1' acpiila come la regina degli augelli*

(i) Millin è d'avviso che il modio non altro sia che un avanzo del

fusto della colouna, solto la cui figura era aulicamente adorato questo

Dio. Gal. Afjrt/ìolog. Voi. I. pag. 20 f>.

(2) Il Visconti osserva, che la corona radiata fu uno degli antichi em-

blemi del Sole, o di chi secondo la mitologia appartenei'agli assai da
vicino. Egli osserva ancora che secondo i poeti sì fitte corone avevano

dodici raggi , ma che gli artefici preferirono ordinariamente il numero
settenario bastante all'ornato del capo, e forse piti piacei'ole all'occhio,

perchè i rag^i son meno spessi, e quindi è piii semplice la decorazione.

Alcuni scr:ltori sono perciò d' avviso che il nome Serapide venga dal

greco sairein
, purgo j adorno, perchè il Sole purga e adorna ogni cosa.

(3) Nel tomo XLL deW Mademie des Bellcs Lcltres , PI. I. N." H. è

riportala una medaglia battuta in Alessandria sotto l'impero di Antonino,

in mezzo della quale vedesi Giove Serapide col modio. Esso è circondato

dai sette pianeti e dallo zodiaco.
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Giove Egioco.

Il cammeo num. 4 > rappresenta Giove Egioco, cioè che porta

y Egida , arma tremenda, con cui Giove si difese contra il furo-

re dei Giganti. L'Egida di questo Dio era propriamente formata

colla pelle della Capra Amaltea , ma in essa ancora vedevansi i

serpenti e le Gorgoni. L'Egida qui vedcsi collocata sulla sinistra

spalla ; la testa è qui pure coronata di quercia (i).

Oiove Ammone.

Nella medaglia num. 5, è scolpita la testa di Giove ammone,
Deità di origine Libica od Egiziana , ma che stata era da' Greci

ancora ammessa. Questa medaglia è tratta dallo Spanemio, ed è

riferita anche da Millin (2), ambedue i quali autori la credono

coniata in Mitilene. Le corna , che gli si vedono quasi crescenti

sulla fronte , sono , secondo alcuni , 1 emblema del capro , sotto la

cui figura è fama che Giove appai-ito fosse a Bacco nei deserti

dell'Arabia, e che cangiato pur si fosse in quest'animale allorché

venne improvvisamente assalito da Tifeo^ ma secondo altri, esse

dinotano la forza de' raggi del Sole , che ardentissimi sono nella

Libia , e perciò alcuni autori credono che Giove Ammone non

altro sia che il sole (3).

Giove Fulminatore.

Nel num. 6 , è rappresentato Giove Fulminatore. Ecco la de-

scrizione che il Bacci pubblicò di questo prezioso cammeo ; ce E
ce in essa (pietra) espresso Giove con maestoso carattere, ma
ce acceso d' ira , stando in un carro tirato da quattro cavalli , nella

ce destra tenendo uno scettro , la cui cima è ornata di un fiore , e

ce con la sinistra scagliando i fulmini contra due anguipedi giganti,

ce E certamente difficilissimo l' immaginar cavalli in attitudini di

ce maggiore vivacità e fierezza, di caratterizzare Giove con espres-

cc sione più degna di luì , e di formare i giganti con più terribile

(i) Questo preziosissini cammeo appartiene alla R. Biblioteca di Parigi.

Esso fu argomento di una dotta dissertazione del celebre Visconti.

(2; Spauhemius. DiiSertal. de praestautia et itsu Numismatum etc. Len-

dini, 1706. T. I. pag. 297. Millin. Gal. Mythol. 1\ I. Ì\P 46.

(3) Alcuni sono d'avviso che l'aggiunto Ammone derivi dal Greco

au^cg , arena, perchè il tempio di questo Dio sorgeva nelle arene della

Ldiia ; altri lo derivano dal nome di un certo pastore detto Ammone ,

die il primo nella Libia inalzò un tempio a Giove.
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et aspetto , mentre essi si scontorcono , e con le loro maestose

ce faccie minacciano il snpromo Nume , che vibra contro di loro i

« fulmini (i). ". Uno de' due Giganti, probabilmente i^orfirionc

di tutti il più tremendo , armato di un tronco sembra minacciare

tuttora il figliuolo di Saturno: l'altro già è steso sulla terra j

presso di lui leggcsi il nome di Atenionc autore di questo cam-

meo. Abblam creduto bene di estenderci alquanto nel riferire le

immagini di Giove , essendo esso il primo tra i Numi , ed anzi il

sommo Reggitore degli immortali. Noi saremo più brevi nel par-

lare degli altri Iddìi.

Giiiìinne.

Nella tavola 5^ nu'u. t , è riportata la statua della Giunone

del ÌNluseo Pie) (]]enientino (>). '< La grazia de' contorni , dice il

ce chiarissimo Visconti la bellezza e la maestà dei grandi occhi

,

ce onde fu Giunone appellata (òof^-ig ,
1' eleganza e la gentilezza

ce delle drapperie , la finitezza del lavoro in ogni minima parte ,

ce ce la danno per un'opera d'un grande artefice della Grecia . .

ce Nò meno per la scultura è osservabile questo marmo nobilis-

ce simo per ciò che pviò avere rapporto alle antiche costumanze

ce ed abl)lgliamcut!. Notabile è 1' ornamento del capo geutilraente

ce ripiegato al dinanzi.

Suo diadema.
ce Questa specie di corone, dette volgarmente diademi, eran

ce appunto di quelle usate dalle donne Greche , e chiamate ^r;-

ce cavai, come osservò il Grevlo , e da Latini anche coronae. Il

ce nome però più particolare di queste sì fatte, clie sorgono verso
ce il mezzo

, e vanno decrescendo ne' Iati , ci ò stato conservato da
ce Polluce, e più precisamente da Eustazio, clic le descrivo^ ^oz-

cc vóovriy fuuda, o fionda appellavansi, perchè, al dire di quel dotto

ce Scoliaste, erano come le fiondo più alte nel mezzo e sopra la froii-

cc te, e si andavano restringendo verso l'estremità laterali, dove ave-
ce vano 1 nastri per legarsi. L' esatta descrizione di un ornato , che
ce SI vede sul capo di tante statue , e busti muliebri senza esse-

ce re mai stato, diligentemente illustrato, mi è sembrata meritare

(i) Biicci Mcmcrie degli antichi incisori. Voi. I. XXX.
(a) Statua quasi colossale, dell'altezza di tredici palmi Romani Le

braccia sono di moderna restituzione. Mus. Pio-Clcm. T. I. Tav. II.
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ce un poco di riflessione. La meritano ancora le crespe della tona-

te ca, e il lembo della sopravvesta, su cui si scorge un riporto

« aggiuntovi per abbellimento. Le prime grolideg , stolides da'

« Greci appellavansi , e le vesti pieghettate ?ro).«^coTo«' , e d' una

ce di queste , eli' era talare , fa menzione Senofonte. Osserva Fol-

ce luce clie solevano esser di lino , e che col tenerle legate si ob-

ce bligavano a prendere simili piegature. La guarnizione del lembo

ce era detta dai Greci ?:£?« instila, e segmentum dai Latini ec. ".

Simholi di Giunone.

Nelle medaglie e negli altri antichi monumenti suole questa

Dea aver la patera in una mano , e lo scettro nell' altra , simboli

della Regina degli Dei (i). Nella celebre ara triangolare della

villa Borghese vedesi una Giunone che tiene con ambe le mani

una tenaglia, simbolo della guerra
5 perciocché a' Greci eserciti

davasi talvolta la figura , o disposizione di una grande tenaglia.

Tale immagine perciò venne riconosciuta come quella di Giunone

marziale.

Giunone di Samo.

Nella medaglia nnm. 2, è rappresentata Giunone di Samo-

Essa ha il capo velato e porta II modio : ai piedi a due pavoni ••

ò collocata nel tempio che dicevasl essere stato dagli Argonauti

inalzato , e dove era effigiata colle mani sostenute da due aste o

tronchi (2).

Igiea.

Nella stessa tavola Sa num. 3 , è riportata una statua di Igiea

o Igia , Dea della salute. Essa è tratta dall' anzidetta opera della

Società del dilettanti di Londra : ò di stile semplice
,
grande ed

elegante, e forse è copia di alcuna delle famose opere di Fi-

dia (3). Questa Dea vedesi in alcuni antichi monumenti coronata

(0 Anche Winckelmann così caratterizza la Regina degli Dei, Giu-

none, oltre il diadema rialzato a modo di collina , è riconoscibile agli

occhi grandi e alla bocca imperiosa , i cui tratti sono sì particolar-

mente proprj a questa Dea , che da un semplice profth rimastoci di

una testa muliebre in un guasto cammeo del Museo Strozzi, pei tratti

della bocca giudicar si può sicuramente esser quella una Gunoue. Stona

delle Arti del Dis. T. I. pag. 3 16 ediz. di Roma.

(1) Decamps , Select. Numism. 83.

(3) Gl'illustri commentatori avvertono che in questa statua, cornee-
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d' alloro e collo scettro nella destra , come reggitrice della medi-

cina. Sul grembo suol avere un serpente, che sviluppandosi a più

spire spinge la testa per bere in una coppa ch'essa tiene nella

sinistra.

Ehe.

Nel cammeo num. 4. ^ rappresentatala Ebe in atteggiamento

di accarezzare l'aquila (i). Essa vedesi comunemente effigiata col

capo coronato di fiori , e con una coppa d' oro nell una mano

,

poiché a lei apparteneva il versare il nettare agli Dei, ed il pascere

d' Ambrosia 1' atpiila di Giove.

Ganimede.

Il num. 5 , è nn cammeo rappresentante Ganimede rapito dal-

l' aquila di Giove. Sopra una striscia rappresentante la Terraò un

cane che latra alla rapitrlcc, e sta in atto di lanciarsi contro di

una penna che le cade dall' ala destra : sembra che il giovinetto si

agiti per divincolarsi dalle unghie dell' augello (a).

Febo.

Nella pietra num. 6 , ò inciso Febo sotto la forma del celebre

colosso di Rodi, che avea settanta cùbiti di altezza: da una parte

si vede la testa dello slesso simulacro, circondata di raggi , em-

blemi del Sole, di cui era l' immagine j e circondato di raggi ò

pure ne' monumenti 1' effigie di Febo Apollo. Il colosso ha in una

mano l'asta, il flagello nell'altra per indicare la somma rapidità

con cui muovevasi il carro di Febo (3). Conviene avvertire che

sebbene Febo ed Apolllne non fossero che una medesima Dellìi

,

diversi nondimeno ne erano gli attributi j perciocché sotto di Febo

era propriamente simboleggiato il Sole, e solo a Febo perciò, e

non ad Apollo , davansi certi attributi relativi al Sole , siccome

sono il carro luminoso, lo Zodiaco o simili.

Apolline Delfico.

L incisione della pietra num. 7 , rappresenta Apolllne Delfico

che bellissima, sono slate resliluite ambedue le mani , siccome ancora il

braccio diritto sino al gomito, ed altresì la testa ed una parte del corpo

del serpente. La statua ù di marmo e di grandezza eroica.

(i) Winkelmann. Cabinet de Slosch. JX.o 174; Schlichlegroll , Pierrcs

gravcfs, XXXIII. Millin. Gal. Milìi. 218.

(2) Schlichlegroll. Pierves grai>. de Stoscli. XXXL
(3j Mus. Floreut. T. I. Tab. LXVI. 9.
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Esso Sta ritto sotto un albero di alloro; solleva cOn una mano il

sei-pente Pitone , che reputavasi agli oracoli di Delfo presedere :

sull'ara è un corvo, augello ch'era pur sacro ad Apolllne (i).

Cibele,

jNella tavola 53 num, i , vedesi Cibele, i cui simboli notissi-

mi sono , cioè la corona di torri od anche di frondi di cpiercia
,

allusione alle ghiande, di cui anticamente si nutrivano gli uomiui,

il tamburo , che , secondo alcuni scrittori , le vien dato come sim-

bolo del globo terrestre, ed in mezzo di cui è scolpito un leone,

animale che fu a lei specialmente sacro. Essa suol essere altresi

rappresentata su di un carro tratto dai leoni 5 intorno a che veg-

gansi i mitologi. Le sue vesti sogliono essere verdi, col che al-

ludesi alla vegetazione della terra. Essa tiene nella sinistra le spi-

ghe ed il papavero, simboli della fecondità, che proprj sono di

Cerere ancora 3 n\a nulla aflermare si saprebbe di certo intomo

alla testa, che tiene in una mano Qi).

JVeituno.

Il cammeo mim. 2 , ha nel mezzo Nettuno ben caratterizzato

dalla robustezza, dallo sguardo fiero, e dall' atteggiamento , con cui

tiene un piede sulla cima di uno scoglio: allusione alla potenza

che questo Dio esercita anche sidla terra , scuotendola talvolta col

suo tridente. A lui erano particolarmente sacri i cavalli ; ma qui

ancora nulla dir si potrebbe di certo intorno alle altx'e figure

ond^ è fregiato questo cammeo (3).

Minerva Poliade.

Nella gemma num. 3, è l' immagine di Minerva Poliade, cus-

tode di Atene; essa è in atto di muoversi sotto di un portico:

nella sinistra ha T asta e lo scudo : colla destra strigne un ramo

d'ulivo, simbolo della vittoria, ch'essa riportò nella gara con

Nettuno intorno al nome da imporsi ad Atene (4)-

(i) Iliicl. Tab. LXVI. 6. L'albero dell'alloro potrebbe fors' anche es-

sere un'allusione dell'antico tempio di ApoIIine, che era formato di frondi

<ii questa pianta.

(2) Eckel , Clioix cles Pierres gravées da Cab. Iinp. etc. PI. XII.

Quest'insigne autore ci avverte essere il presente cammeo di bella ese-

cuzióne, ma avere riucisore oltrepassata ogni proporzione nelle mani.

(3j Ibid. Pi. XIV. Anche in questo cammeo , comecché di bella ese-

cuzione , r incisore non ha data alcuna grazia ai cavalli.

(4) Mus. Fior. T. IL Tab. LXXVIL 3. Giova qui 1' agglugnere , che i Greci
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Minerva e Bacco.

Nel cammeo uum. 4 j ^ Minerva iu atto di coronare Bacco

,

perciocché, giusta la mitologia, avendo essa avuto l'incarico del-

l' educazione di questo Dio ancor fanciullo , lo rese sì prode nelle

armi , che non duliitò di assumerlo per compagno nel comando

della guerra contro di Saturno e dei Giganti. Ecco la ragione per

cui Bacco è qui elDgiato con uu fascelto di freccie nella sinistra

mano (i).

f-'ulcaiio.

La gemma num. 5 , rappresenta Vulcano; egli ha il capo

coperto di una specie di berretta non dissimile da quella che

dar suuJsi ad Ulisse^ ha la tunica succinta, come vedesi per

lo più ne bassi-rilievi e nelle medaglie antiche, onde più libero e

pronto fosse ne lavori della sua oflicina; nella destra ha il inalleo,

giusta la descrizione di Omeroj nella sinistra invece della forbice;,

che qui gli fu posta ai piedi , tiene una face ardente , simbolo del

fuoco, di cui , secondo alcuni , fu egli inventore, e fors'anche sim-

bolo delle nozze, giacché secondo Euripide, questo Dio soleva

talvolta nelle nozze precedere colla face. In Atene egli avea un

altare comune con Prometeo e con Pallade, e comune con essi

avea pur 1' onore del certame de' Lamj)adofovi , o portatori di

lampade , nel qual certame i giovani , accese le lampade col fuoco

dell' anzidetto altare, correvano per la città gareggiando per giun-

gere i primi alla meta eoa esse sempre ardenti , e riportaine il

premio (i).

Le muse.

Nella tavola 53. num. 2., ò riportalo il bas^o-rllievo del celeberri-

mo sarcofago capitolino rappresentante le nove Muse. Intorno a questo

allriluilvano a Minerva un aspetto virile e formidahile , il che al dire «Il

Furnuto veniva indicato anclic diil color "lauco «leuli occhi suoi. Lo stesso

autore scrive ancora che le si appongono i serpi e le cii>clte per la si-

miglinnza degli occhi, giacché essa è delta glaucopide, cioè che ha gli

occhi glaiici come le civette. Ed il Visconti , Mus. Pio-CIcm. I. lu, dice

che gli antichi accuratissimi osservatori delle proprietà riflettevano , che

questo appunto è il colore degli occhi de' piii feroci e guerrieri anima-

li , e perciò l*^ attribuivano a Pallade che uscita dalla testa del padre

degli Dei tutta armata non respirava che battaglie e stragi.

CO Edkel. etc. PI. XIX.

(2) Mus. Flareut. T. II- XL. 3.
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monumento noi noti altro faremo che qui trascrivere la bella de-

scrizione clic ne fece il Visconti, il quale rettificò molte scorrezioni

della tavola che dello stesso monumento vedesi nel tomo IV. del

Museo Capitolino.

Clio.

ce La Musa dunque al nwìi. i , cosi egli scrive , sarK Clio col

ec volume nelle mani significante la storia.

Tiilia.

Il Jiiun. a, ci presenta la IMusa della commedia, Talia. Ha
« per suoi simboli la maschera comica caratterizzata dalla sua

et caricatura , il pedo emblema della poesia pastorale , e i calzari

ce che non accrescono la statura , come i tragici.

Erato.

Al num. 3 , è Erato : il suo capo è coperto d' una specie di

et cuffia , o rete da noi osservata ne' ritratti di Saffo , la novella

ce Erato della Grecia .... E qui rappresentata come la Musa

•e dell* amor non solo , ma della filosofia.

Euterpe.

Euterpe è al num. 4 • i flauti , o tibie sono il suo distintivo.

PolùìTiia.

Il num. 5, ci offre Polinnia concentrata in se stessa come Musa

ce della memoria ; era ancor la Musa delle favole e de' pantomimi

,

ce e perciò si vede questa stessa figura in una maschera a' piedi

ce in un basso-i-ilievo del Palazzo Mattei ....

Tersicore, Calliope, Urania, Melpomene.

Al num. 6, è Tersicore colla lira. Al num, 7 , Calliope co

et puglllari , sui qiiali va scrivendo gli studiati suoi versi. Il num.

et 8, ha Urania col consueto suo globo. Finalmente il num. 9,
ce Melpomene, spogliata nel rame capitolino de' suoi altissimi co-

re lumi , che formano in questo basso-rilievo la caratteristica della

et tragedia , come già osservò Winkelmann confrontando l' abito

et di questa Musa con quello di un Ercole protagonista tragico in

te un erudito basso-rilievo della villa Panfili , da lui riportato ne

et Monum. antichi ined. num. 189 è da notarsi l'abito teatrale

et cinto di gran fascia , la sua maschera eroica , e sin la sua posi-

cc tura (i) i3. Queste figure hanno molta conformità colle statue

(i) Museo Pio-CIement. T. I. tavola B. Questo basso-rilievo è riferito

anche nel Museo Napoleone. T. I. tav. 22.
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dello Muse che veggonsi nel Musco Plo-Clcmenllao, e colle iru-

magiai delle stesse nell' insigne basso-rilievo dell' Apoteosi di O-

mero.

Diana.

Nella tavola 54 num. i , è Diana armata per la caccia (i).

Essa nella pittura originale è seguita dalle Ninfe sue compagne

,

dalle quali sì distingue per la mezza luna, ond'lia fregiato il capo,

essendo esse ancora (juasi tutte abbigliate come la Dea.

Proserpina,

Nel num. 2 , è Proserpina con lunga tunica , e con ampio pe-

plo ; sulla testa La un diadema gemmato : è adorna altresì di una

collana e di due bracclalelli con perle.

Cerere.

Nel num. 3 , ò Cerere con un l'icco velo, come suol essere co-

munemente rappresentata ne'monumenli ; è degno d'essere con-

siderato lo strumento aratorio, che la Dea porla sopranna spalla,

e che consiste in un grosso bastone , alla cui estremità sono sei

pezzi che sembrano taglienti. Questo è forse lo strumento che ser-

viva di aratro prima de' progressi dell' agricoltura, e denota do-

versene a Cerere l' invenzione (2).

Iride.

Il num, 4 » rappresenta Iride : è librata nell' aria in mezzo di

un cerchio radiante ; in una mano tiene la face , nell' altra il

dardo , eh' essa , secondo Nonno
,
per comando di Giunone por-

tò a Licurgo , e con cui questi al dire d' Omero , insegui le Me-
nadi (3). Talvolta essa ha pure in una mano il caduceo , come

divina mcssaggicra.

(0 Millin, Peintures des vases etc. T. II. PI. LXXVII.
(i) Queste due figure son traile da una pittura di un vaso famoso

per la sua bellezza, non meno che per l'argomento che rappresenta. Essa

formò il soggetto di una dottissima dissertazione di £unio Quirino Vi-

sconti: rappresenta l'istituzione dei mister] Eleusini: sembra che l'aziono

sia tratta interamente dall'inno a Cerere, che viene attribuito ad Omero.

Millin. ibid. PI. XXXI. Il vaso appartiene alla galleria del principe Stani-

slao Poniatowski.

(3j Quesl'immagiue é tratta dalla pittura di un vaso, nella quale tro-

vasi espressa la punizione di Licurgo re della Tracia , da cui Bacco stato

era empiamente ofl'eso. Milliu , Peintures , etc. P. I.
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Venere ed Amore.

Il num. 5 , e tratto dai vasi di Milllu. Quest'illustre antiquario

è d' avviso clie sia qui rappresentata \ enere celeste eli' era pure

la Venere coniugale e che il fanciullo da essa abbracciato sia Amore.

Quest' abbracciamento e quale ci viene comunemente descritto dai

poeti erotici. Venere è assisa su di un monticello sparso di fiori; è

vestita di un ampissimo manto seminato di stelle , ed è adorna di

pendenti , di collane e di braccialetti : il fanciullo è nudo e non

ha per ornamento che una filza di perle o di grani (i).

Latona.

n num. 6 della tavola 54 num. a,, rappresenta Latona che porla

nelle braccia i suoi due figliuoletti Apolline e Diana. Nel dipinto

originale essa è in atto di fuggire da un mostruoso serpente , che

contro di lei stato era aizzato dalla gelosa Giunone (2).

Una delle Grazie.

Nel num. 7 ^ è una delle Grazie , essa è riccamente abbigliata

siccome lo erano le Grazie negli antichi m.onumenti vedati da Pau-

sania (3). Il giovinetto che sta in atto di arrestarla , è il Dio del

Sonno, che giusta Omero erasi della più giovane delle Grazie inva-

ghito.

Morfeo.

È da notarsi che gli antichi aveano due Morfelj l'uno vecchio e

canuto, l'altro giovane e l'obusto. Egli porta un bendone attaccato

ad un braccio, simbolo della forza; giacché non ci ha alcuno che

resister possa alle lusinghe ed alla violenza di questo Dio.

Nettuno.

Il num. 8 , è Nettuno tratto da un basso rdievo di terra cotta

e di antichissimo stile, riferito dal Baxter (4), e abbigliato col

peplo , che era un manto ampio sottile
,
proprio delle donne più

che degli uomini^ e spesse volte splendidamente ornato: esso pie-

gavasi all'intorno del corpo, e sovente veniva allacciato con fer-

(i) Milli n eie. T. I. PI. LXV.

(2) Tischbein , pitture de vasi antichi. T. III. tav. IV.

(3) Tischb. ibid. tav. XXVII. Nella dipintura, ond' è tratta quesl'im-

raa<»ine , non •vegt'oasi che due Grazie ; e di fatto al dire di Pausauia

due sole erano auticamenle le Grazie presso gli Ateniesi ed i Lacedemoni.

(4) Baxter, ^re illustralion 0/ the Egyplian, Grecian, Roman costume

etc. PI. V.
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maqli o fìbbie. Le leste di Nettuno avevano una grande somiglianza

con quella di Giove fratello suo. Winkclmann però osserva cbe la

barba di Nettuno A più ricciuta , e die i capelli sono sulla fronte

diversamente disposti^ ed aggiugne cbe questo Dio si distingue

specialmente al petto largo e robusto , e clic perciò nelle pietre

incise non suol essere rappresentato colla sola testa come gli altri

Dei ma col petto ancora.

Una delle Furie.

Il nura. 9 , è tratto da mi vaso del Museo Vaticano , che fu

pul)blicato dal Passeri ; esso rappresenta la parte superiore di una

Furia : i suoi capelli sono intrecciati coi serpenti: ed essa pure

strìnge un serpente colla destra, una face colla sinistra. In simil gui-

sa veniva altresì effigiata la Discordia (i).

Saturno.

Nella Tavola 55 num. i , è rappresentato Saturno, che dai

Greci dicevasi anche Cronos (Tempo ). Esso è abbigliato con un

manto che dal capo gli discende sulle ginocchia; ha in una mano

una specie di falce, con cui mutilato avea Urano suo padre , e la

cui invenzione appartitene ai tempi più remoli: il velo od il manto,

onde suol avere coperto il capo ò un' allegoi'ia dell' oscurità dei

tempi (2). Nelle medaglie vedcsi talvolta effigiato con un globo

sulla testa , simbolo del suo pianeta , e con un coccodrillo nella

destra, simbolo del tempo che tutto divora.

Suo Irono.

Nel basso-rilievo num. 2, è raffigurato il trono di Saturno, ce-

lebre monumento In marmo penlelico della Inngliezza di circa due

metri, e dell'altezza di otto centimetri, che da lungo tempo con

servavasi in Parigi nella sala delle antichiih del Loux<re. Esso è

collocato sul fondo di un' architettura, che sembra quasi d' ordine

composito. Il ricco velo steso lungo il seggio , denota 1' oscurità
,

in cui involti sono i tempi. Sullo sgabello ò una sfera: lo Zodiaco,

che su di essa vedesi tracciato, denota le rivoluzioni dei corpi ce-

lesti e delle stagioni. Dall'una e dall'altra parte del soglio sono

due Geuj: quegli alla manca dello spettatore portano con grande

(i) Milliogcn, Pc'tntiir. aiitiq. eie. PI. XXIII,

(2) Wiiikclniami. Pieircs gra.'ces de Slosc/i
, p. -2^. N.o 5. Mllliti,

Gal. myth. T. I. N." i. Acad. des laser- T. I p. 379.

Cost. voi. II. dtW Europa. 4*
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sforzo una specie di falce enorme, che sembra quasi uno strumento

d' agricoltura, alla quale Saturno pure presedeva. Gli altri due Genj

sono mutilati , e dal loro atteggiamento sembra che portassero lo

scettro di questa Deità, del quale \edesi tuttavia un frammento (i).

Non mancano monumenti di slmil genere rappresentanti i troni di

Nettuno, d' Apolline, di Venere e di Marte (2). E da notarsi che

che i Greci usavano di porre talvolta in vece della Divinità sol"

tanto il trono della medesima, su cui credevano star esse sedute,

ed invisibili a' mortali. Il num, 3, è tratto dalla grand' opera di

Quatremère già da noi più volte citata,

udpolline in udiniclea.

Esso rappresenta il simulacro colossale di Apolline in Amiclea

col suo trono
,

giusta la descrizione di Pausania. Il simulacro era

del più antico stile, ed apparteneva all' epoca, in cui gli ermi co-

minciarono a presentare le forme umane: esso sorgeva sulla tomba

di Giacinto che stata era costruita alla foggia di ara, o di piedistallo

ed in cui per una piccola porta praticata in vino del lati eutra^

vasi al tempo delle feste Jacintine per farvi le libazioni funebri

prima di sacrificare al Nume. Pausania dice che questo colosso era

slmile aduna colonna di bronzo, trattone la testa, le mani ed i

piedi. La testa era coperta con elmo : una delle mani teneva un

arco ,
1' altra una lancia. Ogni anno veniva vestito con una tunica

nuova, 11 che correggeva la deformità della massa, e dava agli occhi

una certa illusione.

Suo trono.

Ne' tempi posteriori , non bene saprebbesl in qual epoca fu al

colosso aggiunto il trono , opera di Batlcle , e di quel genere di

scultura in oro , avorio e legni preziosi , che detto abbiamo chia-

marsi toreutica, e non molto dissimile dal già descritto trono di

Giove in Olimpia (3). Opere toreutiche erano pure la Minerva del

Partenone, la statua ed 11 trono di Bacco a Sidone, delle tre grandi

Dee a Megalopoli, d'Esculapio ad Epldauro, e di altre Deità ancora,

(i) Monum, antiq. du Musée Napoliìon. T. I. p i3. MiUia , Momirn,

inèdit. T. I. art. ao. Questo monumento fa per la prima volta descritto

dal celeberrimo Visconti.

(1) Di sì fatti troni se ne vede uno d^Apolhne nella villa Ludovisi a

Roma, un altro che sembra pure di Saturno nella chiesa della Madonna

de'miracoli diVentìzia, e due di Nettuno nd coro di S. Vitale di Venezia.

O) Qua tremóre, pag. ,gG e segg.



DELLA GRECIA 5l

Plutone e Minerva.

Il num. 4 > rappresenta una pietra incisa del Museo Fiorentino

in cui è effigialo Platone, o Giove Serapide ed infernale, con Mi-

nerva. Qnesta Dea sta in atto di fare una libazione su di un'ara,

a cui Plutone fa cenno quasi volendo additare die le fiamme col

loro alzarsi verso il cielo indicano uu felice augurio.

Cerbero.

Presso di lui sta Cerbero sciolto dalle catene , siccome esser

suole ne' monumenti, quando trovasi alla presenza di questo Dio (i).

Le teste di Platone hanno sempre qualche somiglianza con quelle

de' due suoi fratelli Giove e ÌSettuno; ma Plutone ha lo sguardo

più severo, più folti i capelli , irsuta e più densa la barba.

Noi \edute abbiamo fin qui le principali Deità della Grecia.

Già avvertito abbiamo che cosa inutile e troppo lunga sarebbe il

voler di tutte presentare una speciale immagine. Fa d'uopo ancora

aggiugnere che gli antichi Greci non ci lasciarono di alcune Deità

che il nome.

Deità conosciute solo pel nome. Ilestia o Vesta.

Cosi avvenne di Enyo, Dea della guerra, che dai Romani fu

poi adorata sotto il nome di Bellona. Anche di Hestia , o Vesta

Dea del fuoco non abbiamo che un cenno negli inni attribuiti ad

Omero : essa presedeva propriamente al fuoco domestico , ed era

perciò l'emblema della vita civile o sociale.

Jddii incogniti.

Cosa inutle perciò crediamo ancora il favellare degli Dei in-

cogniti , a cui prestavano pure un culto gli Ateniesi , e che a S.

Paolo somministrarono occasione di tenere nell'Areopago l'eloquente

arringa intorno al vero Dio (2). Di alcuni altri Dei parlar pure do-

vremo negli articoli seguenti.

(.) Mas. Flortnt. T. II. Tal). LXXII. N.o i.

(2j E da notarsi che non un solo, ma varj erano gli Dei incogniti , e che
loro non erano eretti simulacri, ma soltaulo aUari. E di fallo S. Paolo

non parla che dell' ara che nel passare velluta avea col moiXo Ignoto Deo.

E fama che gli Ateniesi nell'occasione ili un contagio abbiano chiamato
in loro soccorso Epimenide di Festo , celebre indovino. Questi purificò la

tuta nella seguente maniera: seco condusse varie pecore bianche e nere,
e quando fu presso dell' Areopago le lasciò libere , ordinando però che
lossero inseguite, e che a' immolasse al Dio r&ST/i/.^vr, convcnts>ole

,
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Varj atirihuti delle Deità. Trono. Slmholo delle maggiori Deità.

Intauto a ciò clie finora detto abbiamo ci giova l'aggiugiiere

le seguenti osservazioni. Primo, il trono era generabiiente un attri-

buto delle maggiori Deità, ciascuna delle quali, secondo Callimaco

ed altri antichi scrittori, aveva nelF Olimpo il suo trono, o la sua

sedia particolare: anzi il solo trono era un simbolo della Divinità,

sebbene non fosse su di esso assiso alcun Dio.

Sfeudone o diadema.

Secondo, le Dee maggiori sogliono avere la sfeiulonc, ossia il

diadema. Terzo, talvolta le Deità venivano rappresentate colle ali,

distintivo che davasi persino a Minerva, a Diana ed a Venere.

ud(H.

Alate poi sempre erano le Deità che qualche relazione avevano,

col tempo, o coll'aria. La Notte perciò veniva effigiata colle ali brune,

r Aurora colle ali bianche , l' Iride colle ali d' oro , ec. del che

molti esempi abbiamo nelle pitture Ercolanensi.

p^elo gonjlato.

Quarto, il velo gonfiato a guisa di arco sulla testa era propino

delle Deità marine , e cosi veggonsi sovente rappresentati ne' manni,

nelle gemme e nelle medaglie i Fiumi, le Nereidi e la stessa Ve-

nere marina, volendosi con tal mossa del velo esprimere F urto del

vento (i).

Nembo,

Quinto, le Deità specialmente maggiori aveano talvolta il nemho^

di cui già parlato abbiamo, e questo veniva pure espresso dai pit-

toi-i con dischi o lunette , o con raggi : anzi talvolta esprimevasi

una luce, che sembrava tramandata da tutto il corpo della Deità.

Aureola.

Sesto , il nembo , semplice, che dlcevasi aureola, era anche il

simbolo di que'Numi, che da Giove credeasi discendere. Settimo

finalmente , ciascuna Deità aveva le vesti di colore conveniente ai

suoi propri attributi,

o congruente, ciascuna pecora nel hiogo ove sarebbesi arrestala. Ecco la

ragione, per la quale aache a'di nostri s' incoptrano nell' Altica aUari che

non portano il nome di alcun Dio. Questi altari furono inalzati per con-

servare la memoria di tale espilazione, e come dice Pausania , furono de-

dicati agli Dei sconosciuti. V. Larcher, Htrod. T. IV. pag. 3 16.

Ci} V,. Le Pitture antiche d' Ercolano. Voi. V. pag. 69.
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Colorì dello vesti dogli Dei.

ce A Giove, dice AV inkclmann, fu ntlribulto un panneggiamento

« rosso (i): Neltiuio cIovrel)l)C aver avuto il verde mare, colore di

oc cui nini^L'ausi vestite le ^ereidi; e di tal colore pur erano le

« bende, onde fregiavansi gli animali, che alle Divinità marine si

rt sagrificavanoj così colorita è la chioma de'fiumi personificati presso

ce i poeti; e tali generalmente erano nelle antiche pitture le vesti

ce delle Ninfe, che il nome stesso ( Aù/as/;, /Oy.-pa ) prendon delle

c< acque. A/.zurro o violaceo è il manto di Apollo; e Bacco, a cui

ce converrebbe un ammanto porporino, è sovente vestito di bianco.

ce Cibele, rpnl Dea della terra e madre della vegetazione, vien da

et ÌNIiuv.iimo CapcUa vestita di verde: Giunone, per rapporto all'aria

» di cui ò simbolo, dovrebbe vestirsi di color celeste, ancorché

ce il mentovato scrittore ce la rappresenti d'un bianco velo coperta,

ce Conviene a Cerere l'ammanto giallo, color delle biade mature,

ce ondebbe presso Omero l'aggiunto di gialla. Nel disegno colorito

ce di un antica pittura della Biblioteca Vaticana, da mepubldlcato (:<).

ce Paiindc ha il maiito, non già di color celeste, com' esser suole

ce nelle altre sue ligure, uia bensì di color di fuoco, forse per lu-

ce dicare l'animo suo guerriero, essendo pur questo il colore usato

ce dagli Spartani in guerra. Su alcune pitture d'Ercolano \cnero

ce ha un drappo volante d'aureo colore, che di tratto in tratto

oc cangiasi in verde cupo, forse per indicare il suo epiteto aurea.

et Sul mentovato disegno Vaticano una Najade ha una sua sotto-

ec veste di color d' acciajo o glauco, di cui pure Virgilio vestì il

ce Tevere ; ma verde n' è la veste , quale aver sogliono presso gli

ce ;dlri poeti i l'iumi; e sì l'uno che l'altro colore simboleggiano

ce l'acfpia, se non che il verde sembra più proprio di quelli che

scorrono fra piagge erbose (3) ».

Semidei.

Noi chiuderemo questo primo articolo della Greca religione col

tpiì riferire nella Tavola Sfj , una dipintura relativa alla storia jNIi-

lologlca dc'Semidei. Essa ò tratta dal primo volume de' vasi di

(i) A Plutone si allribuiva il color nero. Clauduin. De raplu Proserp.

Lib. I. V. 70.

(a) Monmn. aiit. ined. mini. ii3.

(3) Wiakclm. SLoria eie. T. I. pag. 4o3.



54 nELL\ CBECU

MI]]in , e rappresenta l'undecima impr«sa ài Ercole, quella cioè,

cou cui per ordine del fratel suo Eurlsteo, ministro dello sdegno

di Giunone, rapir dovea i preziosi frutti del giardino delle E-

sperldi.

Giardino delie Esperidi.

Questa pregiabilissima dipintura contiene duncjue il giardino di

quelle fatali Ninfe. Nel mezzo sorge il famoso albero , che produ-

ceva le mele d'oro (i)j sta intorno ad essa attortigliato il terribile

serpente, cui erane affidi^ta la custodia (2). I Mitologi raccontano

che Ercole s' impadroni de' pomi, dopo aver con una bevanda sopito

il mostro in uu profondo sonno. In varj monumenti vedesi 1' eroe

in atteggiamento di uccidere questo formidabile custode: ma qui le

Esperidi stesse presentano ad Ercole le poma; circostanza che sem-

bra alludere alla tradizione che F eroe avendo dal furore del tiranno

Busii-ide salvate le figlie di Espero n' ebbe da Atlante in premio

queste vaghissime frutta , eh' egli portò nella Grecia (3). Sulle fi-

gure ò scritto in greche lettere il nome di ciascuna.

Heracles.

Heracles , Ercole , tiene un piede sopra uno scoglio , col

quale atteggiamento denotasi 1' arrivo di lui in un paese straniero:

la pelle del lione Nemeo gli copre il dorso, ed è sul petto di lui

annodata per le zampe : ha la faretra sospesa ad un lato ', colla

sinistra che appoggia sulla clava tiene 1' arco, e colla destra sta in

atto di ricevere le poma , che vengono colte da una delle Ninfe

il suo capo è cinto da una benda adorna di una lunula.

(i) Crediamo cosa iaulile il qui riferire le varie e stravaganti spiega-

zioni, che intorno a questa favola nnmaginate furono dai grammatici e

dai soQsti si antichi che moderni. B isti 1' accennare che alcuni hanno in

essa ravvisata la disohbedienza di Adamo, altri il rapimento che Giosuè

fece dei greggi de'Cmanei. La più probabile opinione è che in questa

favola sia rappresentata la scoperta dei bellissimi frutti del melarancio,

frammischiata all'antica tradizione, che collocava la reggia ed i giardini

del Sole in occidente.

{1) Apollonio dà a questo serpente il nome di Ladone , e dice ch'esso

aveva ceolo teste , e che non mai chiudeva gli occhi al sonno , ma gli

artisti non gli danno generalmente che due teste : e cosi vedesi in uu vaso

della prima collezione di Hamilton.

(3) Diod. Sicul. IV. 27.
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KalllpSOi

Cinque sono le Esperidi. Kalupso, Callpso, su nutrendo il drago;

è assisa sopra una specie di arbusto: sul destro piede le sta V Lynx

,

specie d' uccello di \ai-i colori, clie ha la lingua simile a un ser-

pentello , e che adoperavasi negl' incantesimi.

Hermésa.

Ilcrmésa è quella che coglie i pomi , le sta vicino Un augello

palmipede, ossia co' piedi piaai , forse un cigno, il cui canto po-

trebbe essere allusivo a quello delle Esperidi.

Anthéia.

uénilìéia, che è dietro a Calipso, tiene in una mano una spe-

cie di nastro , simbolo dell' iniziazione (giacché queste dipinture

sono il più delle volte allusive a' misteri religiosi) e nclF altra uno

de' pomi.

AiOgis.

A'iogis è in atto d'ammirare l'avvenimento, ed appoggia la

sinistra mano sulla sua sorella Anthéia.

ÌNùaisa.

Dietro ad Ercole sta Nhaìsa , che porta un piccolo vaso pari-

mente relativo all' iniziazione. Le cinque sorelle sono vestite con

lina tunica corta e sovrapposta ad una più lunga. Hermésa, Aiogls

e Néa'isa hanno eziandio il peplo. Questi abbigliamenti sono semi-

nali di punti o di stelle, o adorni di orli tessuti quasi a scacchiere.

Il vocabolo Asspérias, Esperidi, ò scritto al di sopra di Calipso.

Nella parte superiore sono quattro Deità a mezza figura. Sembra

che gli antichi pittori della Grecia ammessa avessero questa manie-

ra di busti o mezze figure nella parte d(;lla dipintura , che ò al

di sopra dell' azione principale , onde introdurvi que' personaggi che

snpporsi debbono in qualche distanza , e che non sono che invisibili

spettatori dell'avvenimento. In tal guisa eglino supplivano altresì

alla prospettiva di cui non avevano cognizione alcuna. Il signor

Millln perciò è d' avviso che le quattro Deità qui introdotte possa-

no supporsi come collocate suU' Olimpo , o su que' luoghi alti , in

cui esse amavano di trattenersi.

Giunone,

La prima figura pertanto alla sinistra
,

presso dell' albero

,

é Giunone, Tiara od Iléré : ò velata, perché come una delle Dee

gamelle presiede alle nozze: é cosa ben naturale ch'essa prenda
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parte ncìV aziotìe
,

giacché aveva avuto in (Jono qnosto famoso al-

bero nel gioruo delle sue nozze con Giove, e d'altroude la Dea

nou debb' essere indifl'ereute all' esito eli" Ercole avrà iu quest^im-

presn.

AJercurio.

Dlcontro a lei dall' altra parte dell' albero è Mercurio vestito

colla clamide; porta il caduceo, ed il petaso , ossia cappello da

\iagjjiatore , clie gli pende dagli omeri.

Pane.

Presso di Giunone è Pane , bastevolmente caratterixzato dalla

nehvida, o pelle di ccrviatto , die a guisa di clamide gli sta per

le zampe annodata sul petto: ha le corna di becco, la barba assai

folta, il viso coperto di peli, le nari gonfie, le orecchie acute ,

\a fisonomia bestiale. Non è improbabile ch'egli sia stato qui in-

trodotto come figliuolo di Mercurio, e protettore del paese, dove

fingesi la scena, che fertilissimo era di armenti.

Donakis.

Donakis, una delle Ninfe amate da Pane, sta dietro a Mercu-

rio; essa ha come Giunone il capo adorno d' una beuda seminata

di perle. Questa dipintura è tanto più pregiablle, quanto che sotto

all'albero leggesl il nome dell'artista, cosa sommamente rara, ^s-
steas egraphe, Astea dipingeva.

Tempj, altari, strumenti sacri.

Antichissimo costume fu presso tutte le nazioni cpiello di ado-

rare gli Dei in luoghi aperti , sotto il nudo cielo e specialmente

su i monti. Leggiamo nella sacra Bibbia, che gl'idolatri vicini alla

Giudea erano soliti sacrificare sui luoghi eccelsi»

Monti sacri agli Dei.

Anzi Iddio comandò ad Abramo che su di un alto monte sacri-

ficasse il proprio figliuolo. Presso i Greci perciò i monti più sublimi

erano sacri a Giove , a Saturno ed anche ad altre Divinità. Nel-

l' inno ad Apolllne , attribuito comunemente ad Omero, leggiamo

che a questo Dio sacri erano pure i gioghi de' monti (i). Sembra

(0 lutonio a ciò leggasi Poterò, Ardi, graeca , e Comment, in Lyco-

phronis Cassandram vers. 42.
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che cotal culto derivato sia dal credere che gii antichi facevano,

essere le cime dei monti più vicine al cielo , al soggiortio cioò

deijli Dei , essei'c quindi cosa piìi facile che le loro proi:;hiere di

là sino ai celesti pcrvejiissoro. Questo costume durò lun£;ameiite

appo i Persiani, siccome Erodoto racconta. Laonde aliorcliù questi

invasero la Grecia, ne hanno distrutti i lemp) coli incendio, repu-

tando cosa empia il racchiudere fra pareti gli Dei a quali ogni

luogo esser dovea libero ed aperto, come quelli cui tutto il mondo

era tempio e reggia (i).

Orlicine dei tciìij)j.

Nò si facilmente può determinarsi 1' epoca, in cui i tcmpj eb-

bero origine, nò a chi so ne debba 1 invenzione. Tciìiplonini, dice

Arnobio , si quaeris aiidirc (jiiis jìrior ftu^rit fahricator , aut

Phoroneus yie^yptias , aut Meiops tibi Jhisse monstrahitur, aut,

ut Iradit in Adniirandis p'ano , Jovis progenies ylaacas (a).

Eusebio, Lattanzio e Clemente Alessandrino sono d' avviso che i

tempj debbano la loro origine alla superstiziosa pietà, con cui gli

antichi alzavano splendidi monumenti ai defunti genitori, amici, o

uomini della patria beuenu-rlti.

Tempj e sepolcri non distinti presso gli antichi.

(.osi il tempio di Pallade nella rocca di Larissa non era nel-

1' origine sua che il sepolcro di Acrisio, e quello di INlincrva Po-

liade in Atene non altro era anticamente che la tomba di Erittonio.

Laonde osserva opportunamente il Pottero che presso gli antichi

scrittori i vocaboli indicanti propriamente un sepolcro od un mo-
numento sono talvolta usurpati per denotare un tempio. In questo

senso Licofrone usò della parola rùaSrv parlando di un tempio di

Giunone (.i). Del che un esempio abbiamo pure nell' Eneide, là

dove il poeta dice:

tuniuluni antiquae Cereris , scdemque sacratani

Vcninms (f).

Nò, come osserva II Pottero, debb'essere maraviglia che i monu-

CO Cic. De legibus , lib. II.

(2) Arnob. Coiilra gentes , lilj. VI.

(3) Lj-coplir. Cassandra ycrs. 61 3.

(4) Aeneid. II. 7 ja.
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menti o ]e toniLe cangiali siansi finalmente in tcmpj
,

poicliò fi

preci e sacrifìci e libazioni farsi solcano dagli antichi a qualsivoglia

sepolcro Leiicliè d uomo volgare.

Teinpj di legii o ve' tempi eroici.

Dal contesto di varj luoghi di Omero e di altri antichi scrittori

sembra doversi dedurre^ che ne' secoli eroici i tempj de'Greci fos-

sero costrutti di legno. Erodoto parlando dei popoli Geloni dice

ch'essi avevano i lor temp) fatti alla foggia de Greci, cioè di legno-

A tal costruzione attribuire si debbono i frequenti iucendj , che

leggiamo esser accaduti negli antichi tempi della Grecia : ciò che

rare volle avvenne netempj dell'x\sia, dellEgilto e dell'Elruria (i).

Sembra ancora che siasi continuato l' uso delle colonne di legno

ne' tempj anche dopo, che questi cominciarono ad essere costrutti

di sassi e di mattoni ;
perciocché Pausania racconta che a' giorni

suoi era tuttavia in Elide un tempio, il cui tetto posava sopra co-

lonne di quercia , ed aggiunge che in quella città vedevasi una

colonna di quercia anche nel portico dietro al tempio di Giunone (2).

Loro semplicità.

Negli antichi scrittori non trovasi pure fatta menzione di alcuna

decoi'azione architettonica in siffatti tempj, e pare che sconosciuto

fosse V uso degli archi e de' fregi , e persino quello delle basi e

de' capitelli nelle colonne. Esiodo non parla delle colonne , che

come di un semplice sostegno, o come di un oggetto qualunque

fisso, a cui legarsi potea, od appendersi qualche cosa (3).

Magnificenza introdotta ne' tempj.

Ma dappoiché i Greci dall'antica semplicità si allontanarono,

introdotta venne , siccome in ogni edificio , cosi nei tempj ancora

ogni sorta di lusso e di magnificenza, reputando eglino che agli Dei

nulla fosse più accetto quanto lo splendore degli edlficj al loro

culto consecrati. I soli Spartani erano in ciò dagli altri Greci dif-

ferenti , perciocché da una legge di Licurgo st ito era loro pi'e-

jscriuo, che venerassero gli Dei col minore dispendio possibile. Jn-

(i) V. Lettera suW origine , ed antichità dell' architettura al chiarissi-

mo abaie Fea giureconsulto , l'autore dell' opera intitolata Roi'ine del-

l'antica citld di Pesto. Questa lettera trovasi inserita anche nel voi. III.

della Storia del Wiukclmann, edizione di Roma.

i-i) Paui. lib. V. cap. XVI. e l.b. VI. cap. XXIV.
(3} Theogon. vers. 5-22. e 779.
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torno alla quale Islluizione intcrrO£];ato Licurgo rispose aver egli cosi

slal)ilit() , afluicliA il culto degli Dei non venisse giammai negletto,

temendo clic o 1' avarizia , od il bisogno potesse finalmente sce-

mare la pietà verso gì" immortali in qne' paesi, in cui tutta face-

vasi consistere la devozione nella sontuosità de' tempj e de' riti
,

e giudicando che nessuna cosa riuscire potesse più grata agli Dei

cpianto una pietà sincera, semplice e scevra da qualsivoglia pompa.

Loro fif^ura e dinicnsiono.

I tempi de' Greci erano generalmente di figura quadrala, in

gaiisa però die la loro Inngliezza snpcrasse del doppio la larghezza.

Quindi (^ precetto di Vitruvio che un tempio il quale nella

parte anteriore abbia clncjue intercolonj , debba averne il doppio

nei lati. Di s\ fatta proporzione era il tempio di Giove a Girgenti

nella vSicilia. Pausania nel suo viaggio non fa cenno che di pochis-

simi tempi *^'^" volta o cupola.

Tcinjìj con volta.

Tali erano im tempio accanto al Pritaneo di Atene , \in altro

in Kpidauro vicino a quello d' Esculapio , ed uno a Sparta , in

cui erano le statue di Giove e di Venere (i).

Tempi , come illuminati.

II Winkelmann avverte che « i tempi quadrati non aveano ge-

ct ner.almente veruna finestra, e non ricevevano il lume, se non dalla

fi porta
,
per dar loro così un' aria più augusta illuminandoli colle

te lampade « (2); ed aggiugne che i tempj rotondi ricevevano il lu-

me anche dall' alto per mezzo di un' apertura circolare , siccome

fi) Agli edificj rotoiuli (lavasi dai Greci l'aggiunto di T/ioloi col che

denotavasi, clie forniati erano con una sola coniincssura. L'aliate Kca av-

verte che le f.»l)l)riche a cupola doveano essere mollo in uso presso i Greci.

Agg'ugne però che tali cupole erano assai basse , e piuttosto volle roton-

de , anziché cupole dell'altezza e della forma di quelle, clic si sono f.itte

nei tempi moderni. I più antichi monumenti, che ci danno qualche idea

delle fahhtiche rotonde de' Greci , sono la Torre dei venti, ed il monu-
meoto innalzalo a Lisicrate, ambedue in Atene. Veggasi le Roy e Sl\vard>

(a) Anche il Bar. Riedescl. Foj. en Sic. Liv. I. pag. 40, osserva che
r antico tempio della Concordia a Girgenti non avendo alcuu indizio di

finestre non poteva ricevere la luce che dalla porta soltanto. Egli però

dice altrove d'aver ivi veduto nel convento di S. Niccolò un piccolo tem-

pio domestico assai ben couservafo, e con una piccola finestra antica.
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vedesi nel Panteon (i). Ma quanto a' tempj quadrati, 1" opinione

di questo dottissimo antiquario va soggetta ad una grande diiH-

coltà
,
percioccliò i tempj quadrati dei Romani , non avendo mai

una grande estensione
,
potevano al certo essere bastevolmeìite illu-

minati dalla sola porta j ma non cosi può affermarsi di tatti i tempj

Greci , alcuni de quali erano vastissimi ed a due ordini di portici

o di colonne. Laonde il signor di Quatrenière è d'avviso , che

anche siffatti teinpj fossero illuminati dall'alto per mezzo di un'apef-

tura, ossia di una specie di lanterna, siccome vedremo. I tempj qua-

drati anche ne' secoli meno remoti avcano generalmenle le soffitte

di legno. La soffitta del tempio d Apollinc in Delfo ei'a di cipressso.

Loro solita.

Altri tempj avcano le soffitte di cedro. Di legno erano pure le

soffitte del tempio di S. Sofia e di quello degli Apostoli a Costan-

tinopoli (2). Essi erano generalmente divisi in tre navate. Tale era

appunto il tempio di Fallade in Atene. Secondo Luciano, Porfirio

ed altri scrittori , i tempj degli antichi avevano la facciata rivolta

verso r oriente onde ricevessero 1 immediata luce del sole nascente.

Loro sitLinziojie.

Ma Igino dopo d'aver detto che così pratlcavasi anticamente,

aggiugne che fu poi abbandonato un tal costume , e che la fac-

ciata de'tenq^j venne rivolta verso ponente. Così di fatto prescrive

A itruvio : ce accioccliè, die egli , sieno i tempj rivolti ad aspetto

« proprio , debbono situarsi in modo , che ove non siavi ragione

ce in contrario, la statua che è nella cella, riguardi verso ponente

« perclii coloro che vanno all'altare per fare immolazioni o sacri-

cc flzj riguardino nello stesso tempo e l' oriente e la statua che ò

ce nel tempio; come anche saranno rivolti non solo verso 11 tempio,

« ma verso l'oriente ancoi-a coloro che vanno a far\à delle prcgliie-

(1) Lo stesso Wiiikelinann, Storia ec. T. III. pag. 42, non può a meno
di concedfre che alcuni edilicj Greci anche quadrali fossero pure coperti

con quelle foggie di cupole , dette modernamente lanterne. « Si vede ,

« die' egli, questa lanterna ed una cupola sopra il tamburo di un^ tempio

« quadrato scolpito sul più gran sarcofago, che siasi conservato dell'an-

ce tichità, esistente nella vigna Moirani presso la porta di S. Sebastiano»,

(2) Ahbiam detto che i tempj quadrati aveano geuerulniente le soffitte

di legno
, giacché non dee negarsi che alcuni di siftalti tempj quadrati

fossero fatti a volta , siccome lo era un tempio di Pallade in Atene. V.

Wiokelmann.
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et re: ondo tanto a'supplicanti quanto a'sagrlficantl parrà clic le sta-

cc lue stesse sorgano a rimirarli^ perciò anclie gli altari tulli cleb-

« Lono necessariamente riguardare l'oriente. Se però non si potesse

« ciò per la natura del laogoj allora o si hanno a situare in modo,

ce che da quel tempio si scuopra la maggior parte degli edilicjj o

« se il tempio sarà lungo la riva d' un fiume , come lo sono in

« Egitto intorno al Nilo, dee riguaixlare il fiume, o se saranno

« presso le vie pubbliche, si situino in modo, che i passeggeri pes-

ce sano vederli, ed inchinarvisi dalla parte della facciata (i) ".

udicìiÌLclluia dei tciiìpj secondo le varie Deità.

Vitruvio attenendosi al decoro ed alla consuetudine stabilisce,

altresì, che a Giove fulminante, al Cielo, al Sole ed alla Luna

si facciano i tempj allo scoperto e senza tetto
,
perchè questi Dei

a' mortali appajono scoperti e luminosi. Vuole in oltre che a Ve-

nere, a Flora , a Proserpina ed alle Ninfe dei fonti s inalzano

tempj d'ordine Corintio, come l'ordine più gentile, e più con-

forme alla bellezza ed al decoro di queste Deità ; ce a Giunone ,

ce a Diana, a Bacco, cosi egli continua, e ad altri Dei di tale so-

cc miglianza si tei-rà la via di mezzo, facendo gli edillcj Jonlci, i

ce quali saranno proprj
,
perchè partecipano della sodezza Dorica

ce e della delicatezza Corintia w.

Divisione dei lenipj secondo le loro forme. Tein])j en pard-

stasiiì.

Quest' autore divide poi i tempj secondo le varie lore forme ,

o figure. La prima forma, che è la più semplice, e vien detta dai

Greci, Nao); ì'v -y.rjy.'j-y.ni-j, è di que' lempj che muniti erano di

pilastri negli angoli, ossia nell' estremità delle mura, ond' è chiusa

la cella, e che Ira' detti pilastri aveano due colonne. 11 loro fron-

tespizio, o tamburo esser dovea in altezza la nona parte di tutta

la larghezza (s>).

(i) Viliuv. Uh. IP', cap. V. Bar. Il Riedcsel parlando del tempio della

Concordia a Girgenti dice che la porla delia cella è bensì rivolta verso

ponente; ma che per entrarvi e d' uopo salire nel colonnato per la parte

opposta d'oriente, e poi girare intorno.

(2) Questa forma vico detta da Vitruvio anche in antis. Sembra però

ch'essa propria fusse più dei Romani, che de' Greci.
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Prostili, Anfiprostili, Peripteri, Dipteri.

La seconda forma era quella de' tempj chiamati ProsLìlj (i).

Essi non aveano le colonne che nella sola fronte anteriore , e tale

era il tempio Dorico di Cerere in Eleusi. Alla terza appartenevano

i tempj Anjìprostlli ^ ossia a doppio prostilo, che avevano un pari

numero di colonne, ed un eguale frontespizio sì nella fronte dinanzi,

che nella posteriore ; alla quarta i tempj Peripteri C^), i quali erano

decorati da colonne si nella fronte che ne' lati , avendone ciascuna

fronte sei , ed undici ciascun lato , con tale distanza dal muro

,

che vi si potesse comodamente passeggiare : alla quinta i Dipteri,

ossia a due ordini di colonne nelle ale. Questi aveano otto colonne

in ciascuna delle fronti , ma un doppio ordine di colonne lungo

i lati della cella.

Pseudodipteri.

Tale era il tempio di Diana in Efeso , d' ordine Tonico. A
questa forma era affine quella dei tempj detti Pseudodipteri, cioè

falsi Dipteri. Essi aveano otto colonne nelle fronti, e quindici nei

lati , comprese quelle degli angoli ', per la quale disposizione l' or-

dine delle colonne ne' lati sembrava doppio. Così era formato il

tempio di Diana a Magnesia.

Ipetri. Specie dei tempj. Eastilo.

Finalmente dicevansi Ipetri que' tempj che avevano nelle due

fronti dieci colonne, e nell'interno un doppio ordine di esse, le

une alle altre sovrapposte , e dal muro distanti in guisa che for-

mavano una specie di portico. Questi tempj dicevansi Ipetri (3),

perchè erano scoperti , cioè senza tetto. Vitruvio dopo d' aver par-

lato delle sette forme dei tempj da lui chiamate generi o prin-

cipi »
psssa a trattai-e delle cinque specie de' tempj , « è questi

,

« egli dice , sono i loro nomi : Picnostilo, cioè di colonne spesse:

« Sisti/o , un poco più distanti ; Diastilo anche più distanti: jlreo-

« stilo , distanti più del dovere : ed Eastilo , di giusto interco-

cc luunio (4) ce . Quest' ultima viene da Vitruvio proposta come la

(i) Da 7103, avanti, e qvJy.cq, colouna.

(a) Da 7i£pf, intorno, e Trreo:», ala, cioè alalo intorno,

(3j Da c-KXi~^jxq, che slgtiifica luogo scoperto.

(4) La diversità àe generi, secondo Vitruvio, nasce dalla diveisa situa-

zione delle colonne e de' pilastri riguardo al tempio : le diverse speda si
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« migliore. L'iiitercolimiilo di questa specie, cosi egli sogglugnc

,

ce debb' essere di due grossezze di colonne e un quarto ; il solo

ce intercolunnio di mezzo tanto della fronte, quanto della parte poste-

cc riore è di tre grossezze di colonne: impercioccliè in questo modo
ce sarà bello l'aspetto, non impedito l'accesso, e maestoso il pas-

ce seggio attorno attorno alla cella. 33 Stabilita cosi la proporzione

dell' Eustilo, ossia del giusto intercolunnio, è cosa fiicile il deter-

minare con essa anche la proporzione delle altre specie , la cui

diversità consisteva nel maggiore o minore spazio fra gì' inter-

colunnj.

J^ronlespizio.

L' esterno de' tempj e specialmente il frontespizio soleva ador-

narsi di statue, di bassi rilievi e d'ogni sorta d' arcliitettoniche

decorazioni, rappresentanti le Divinità, o le loro gesta (2). Su quello

di un tempio di Saturno, di cui parla Macrobio, erano varj Tri-

toni in alto di suoìiare una conca marina. Sul frontespizio anteriore

del tempio di Pallade in Atene era rappresentata la nascita di

questa Dea, e sul posteriore la famosa di lei gara con Nettuno.

Tali decoi'azioni erano opere dei più valenti artefici. Fidia avea

fiitti i bassi rilievi del Partenone, e Prassltele sul frontespizio del

tempio di Ercole a Tebe rappresentale avea le dodici imprese di

quest'eroe. Di fiori, fogliami ed altri piccoli ornamenti erano pu-

re decorate le cornici de' frontespizi di forma acuta , o terminan-

ti in punta.

^rchifrave.

Anche r architrave aveva i suoi particolari ornamenti , che col-

formano d' diversi iufeicoliinnj. Crediamo cosa inutile l'avverlirc che la

specie sta sem|jre unita al genere, cioò clie in ogni genere è una speciale

proporzione d'irjtercolunnj. Cosi il tempio Diptero può essere Eupiro Si

stilo ec. Neil' edizione del Vitruvio di Galiani si possono vedere git esempi

e dei generi e delle specie. Crediamo :dtresl cosa inutile il dare I elimo-

logia de' vocaboli qui usali da Vitruvio, perchè basta l'avere una piccola

tintura di greco per intenderli.

(2) Si è mollo disputato intorno all'origine de' frontespizj ed al vero

signiiicato della parola uzzo:, aquila, con cui sono essi chiamati in greco.

Alcuni nella triangolare figura del frontespizio hanno preteso di trovarvi la

sornit^lian-^a dell'aquila colle ali spiegate. Il Wiukcluianu è d'avviso che da

principio sia stala posta un'aquila sul frontespizio du' leinpj, perchè questi

erano lutti anticamente consacrati a Giove, e che da ciò derivala sia la

greca deoomiuazicae. Di tale avviso sembra essere anche il Bcjjero.
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locavansi per lo più nelle metope del fregio. Alle metope appen-

devansi talvolta gli scudi tolti ai nemici. (1)5 e da sì fatti scudi

ebbe origine 1' uso di porre in esse gli scudi a basso rilievo , uso

tuttavia dominante nell' ordine Dorico. Sulle metope del tempio

di Teseo in Atene erano scolpite le gesta di quest'eroe. Ne' fregi

venivano pure rappresentati a basso rilievo teschi di buoj , o di

arieti, o strumenti ad uso dei sacrifici.

Scalini de' tempj.

Ai tempi ascendcvasi per mezzo di scalini, i quali essere soleva-

no di ima straordinaria altezza. Gli scalini , che tuttavia veggousi

intorno all' antico tempio di Girgenti , non sono alti meno di tre

palmi romani , nò di minore altezza sembrano quelli del tempio

di Teseo in Atene. Tali scalini erano bensì incomodi per ascender

al tempio, ma offerivano al popolo un sedile ed una stazione, non

essendo i tempi degli antichi abbastanza capaci per contenere una

grande moltitudine (2).

Interno dei tenipj.

L' interno de' tempi era generalmente in due parti divìso. Pri-

mo : la cella , cioè il santuario , o l' abitazione del Nume , ossìa il

tempio propriamente detto , che chiamavasi vxcg : ed in cui sorge-

va il simulacro e l' ara del Nume , cui era dedicato il tempio ; se-

condo , il Pronaos o vestìbolo, ed era la parte anteriore del tem-

pio , ma prima d'entrare nella cella, dove taholta ponevasi l'ara

ed il simulacro delle divinila specialmente quando far si doveano

sacrifici al cospetto del popolo. Alcuni tempj avevano due vestiboli

r uno nella parte anteriore , e I' altro nella posteriore , e quest' al-

tro dicevasi dai Latini Posticwn. Nel Pronao era collocalo un vaso

di marmo o di bronzo ripieno dell acqua lustrale , con cui asper-

gersi doveano coloro che venivano ammessi ai sacrifici ed ai l'iti.

fi) Pausania racconta che al tempio di Apolliue in Delfo erano stati

sospesi gU scudi d'oro falli colle spoglie de'Pcisianl dopo la battaglia di

Maratona.

(2} Era coniunissiino presso gli antichi l'uso di siffdlli scalini, pe'quali

si ascendeva agli edificj sì sacri che -profani. Nella Tavola Iliaca si veggono

la madre e le sorelle di Dertore che siedono piangenti sopra gli scalini onde

è circondato il sepolcro dell' eroe. Pausania racconta che il palazzo, in cui

ì ledati della Focide tenevano le loro adunanze presso Delfo, a^eva varjsca-

lini, che servivano di sedili.

I
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Pteroma.

Alcuni tempi non aveano che semplicemeate la cella: altri ol-

li-e la cella avevano Intorno ad essa un colonnato detto pteroma,

quasi alameiito , e questo era o semplice o doppio o falso o dop-

pio, nella guisa che più sopra detto abbiamo essersi praticato in

alcune delle forme de' tempj.

Opisthodomo.

In qualche tempio era tra la cella ed il posticum un luogo

cliiuso detto o])isthoclomo , in cui conservatasi il deposito delle

ricchezze offerte dalla pietà dei popoli, e talvolta il tesoro della

città, o della nazione. Il pubblico tesoro d'Atene era detto o/;i.vf o-

domo , appuuto perchò veniva conservato dietro alla cella del tem-

pio di Minerva.

Pitture del pronao.

Il muro del pronao all'ingresso del tempio era sovente ador-

no di pitture : su quello di Pallade a Platea vedevasi effigiato

Ulisse vincitore dei Proci. I tempj erano talvolta posti dentro di

un sacro recinto , dicevasi t'ep^v , vacabolo che viene pure usato

per indicare un edificio sacro. Erodoto in più luoghi distingue il

sacro recinto ed il tempio in esso racchiuso.

Recinto sacro.

Tale recinto era circondato da' muri , e conteneva cortili , bo-

schi, fontane, e spesso anche le abitazioni pe' sacerdoti e finalmen-

te il tempio. Pausania racconta che gli Epidaurj inalzato avevano

nel sacro recinto di Esculapio un teatro che per la bellezza delle

sue proporzioni superava tutti quelli della Grecia e di Roma (i)

Ornamenti interni.

L' interno de' tempj era adorno d' ogni sorta di decorazioni

,

cloò di tavole o dipinture d' insigni maestri , di statue degli Dei ,

degli Eroi e de' grandi uomini in oro , in avorio , in ebano , di do-

ni preziosi, e di voli d'ogni specie.

f^encrazione pc^ tcuipj.

Si grande venerazione poi avevano i Greci pei tempj, che al di-

re d' Arrlano, in essi non osavano sputare o soffiarsi il naso. Dione

racconta che talvolta vi entravano colle ginocchia piegate. IN elle

pubbliche calamità spesso le donne vi si gettavano sul suolo, e lo

(i) V. r Erodoto (li Liirclier. T. I. pag. 4S9.

Cosi. rol. II. dell' Europa. 5
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pidirauo co'proprj capelli. Il tempio era un asilo sacro, da cmI

nemmeno colla forza era lecito il trarre coloro che ^i si erano re-

fugiati.

Ninnerò de' tempj infinitù.

Infinito era il numero dei tempj. « Quando, dice Cavlus

,

considerar volessimo clie Pausanla non ha scorse in tutte le città

della Grecia, e quando a tutti i grandiosi avanzi di scultura, di

cui egli parla, si aggiungano settecento tredici tempj da lui pari-

mente annoverati, senza enumerare gli altari, le cappelle, i tesori

delle province, i portici, i trofei, i sepolcri, le rotonde e tinti i

monumenti , di cui le città e le ville erano prodigamente ornate

dureremmo fatica a credere che il tempo , in cui egli fece i suoi

v.aggl, sia stato preceduto da trecento anni, nel corso de' quali i

Romani non altro fecero che spogliare de' suoi ornamenti quoslo

bel paese (i). m

Tempio di Giove Olimpico.

Premesse cosi le notizie intorno all'origine, alla forma, ed

alla divisione dei tempj, crediamo bene di qui presentare la resti-

tuzione del più famoso tempio della Grecia, di quello cioè del

Giove Olimpico
,
posclachò già dato abbiamo quella del grande co-

losso che in esso ammiravasl. Al qu^le oggetto ci giova il premettere

qui ancora la descrizione , che di esso ci fu da Pausanla traman-

data (2).

Sua dimensione.

« Il tempio, egli dice, è di ordine dorico. L' esteriore è tutt' intorno

ce luunito di colonne : e fabbricato di pietre del paese. La sua al-

ce tezza fino al frontespizio ascende a G8 piedi ; la sua larghezza

ce è di piedi gS, e di 280 la sua lunghezza. Libone di Elea nò

ce fu l'architetto. I tegoli non sono di terra cotta, ma di pietra

ce del monte Pantelico tagliata ad uso di tegoli. Dlcesi che l'in-

ce venzlone di questa specie di tetto si dee e Bize di Nasso . . .

Frontone anteriore.

ce In ciascuna estremità del frontone è posto un gran vaso di

ce bronzo dorato fatto alla foggia di pentola, e nel mezzo del fronte-

ce splzio s'inalza una Vittoria parimente dorata: sotto a questa è

(1) Ciijlusj lìech. d'aiitiq- T- II, pag. 108.

[2) Paus. Lib. V. Gap. X.
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fet Uno scudo d'oro, su cui vedesi una testa di Medusa. Nello «cu-

« do è un' iscrizione indicante il nome di coloro 'che 1' hanno ofTer-

«X to , ed il motivo della dedicazione di esso ... Al dì fuori del

ce tempio, nella fascia che gira sopra le colonne ^ sono scudi ventuno

« dorati, ivi appesi da Mummio Duce de' Romani , vinta da lui

« la guerra contro gli Achei
,
presa Corinto , e cacciatine ì Corln-

fc ti della fazione Doriese. Nel frontone anteriore sono rappresentati

ce 1 preparativi della contesa nella corsa de* carri fra Pelope ed

ce Enoniao. Nel mezzo del timpano grandeggia la figura di Giove.

« Alla destra del nume sta Euomao coli' elmo in testa', e presso

ce di lui è Sterope sua sposa, una delle figlie di Atlante. Dinanzi

ce del carro e de' cavalli che sono quattro , sta assiso ìMlrtilo , auri-

c« ga di Enomao : presso di lui veggonsi due uomini , de' quali igno-

ee rasi il nome , ma che sembrano là posti da Enomao alla guardia

ce ed alla cura de'cavalll. Nell'estremità giace il fiume Gladeo , che

« presso gli Elei dopo 1' Alceo è tra i fiumi il più venerato. Le

ce figure poste alla sinistra di Giove sono primieramente Pelope ,

« Ippodamia e l' auriga di Pelope : quindi i suoi cavalli e due

oe custodi di questi. Quivi il frontespizio si va restringendo , ed in

ce questo spazio è scolpito il fiume Alceo. Secondo i Trezcnj l'au-

cc riga di Pelope chiamavasi Sfero ; ma l' Essageto di Olimpia lo

c< chiama Gilla. Il frontespizio or ora descritto ò opera di Pconio

»j nativo di jMt;nda, città della Tracia*

Frontone posteriore.

ce Quello della facciata posteriore è opera di Alcamene , con-

ce temporaneo di Fidia , e dopo lui il più valente artefice nello

ce scolpire le statue. Egli in questo frontespizio ha rappresentato

ce il combattimento de' Centauri e de' Lapiti alle nozze di Piritoo.

ce Quest' eroe <i nel mezzo della composizione. Presso di lui sono

ce da un lato Euritione, da cui gli fu rapita la sposa, e Ceneo cho

ce combatte contro del rapitore: dall' altro lato ù Teseo che balle

ce colla scure i Centauri. Vedesi un Centauro in atteggiamento di

« l'apire una vergine, ed un altro che sta afferrando un leggiadro

ce giovinetto. Io credo che sia opera di Alcamene
,
perchè questi

ce dai versi di Omero avea appreso che Piritoo era figliuolo di

ce Giove, e che Teseo discendeva in quarto grado da Pelope. Nel

« tempio d'Olimpia sono altresì espresse molte imprese di Ercole.
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Porte.

« Il basso-rilievo che sta sopra all'una dello piarle, rappresenta

« Li caccia del clngliiale di Arcadia, i comLattimenti di Ercole con-

« tro Diomede, Re della Ti-acia , e contro Gerione nell' isola di

•t Eritea; e vi è pure figurato l'eroe in atto di sollevare Atlante

et dal peso del cielo , e di purgare dal fango il paese degli Elei.

ce Nel basso-rilievo sopra la porta <\.c\Vopisthodomo è rappreseuta-

« to Ercole in atteggiamento di togliere lo scudo ad un'Amazone,

ce di rapire la cerva di Diana, di atterrare il toro di Gnosso, di uc-

c< cidere a colpi di freccia gli augelli Stlnfalidi , e di abbattere

ce F idra ed il leone Aemeo. Entrando nel tempio per le porte di

«f bronzo, vedesi alla destra dinanzi ad una colonna Ifito coronato

Ce dalla sua sposa Eucliirla , siccome ci avvertono i versi eglaci

,

ce che leggonsi sotto di questo monumento.

Naos.

ce L' interno del lìaos è adorno di colonne e di portici che si

« innalzavano sino alla sommità, e sotto de' quali è d'uopo passare

ce per giugncre alla statua di Giove. Vi è pui'e una scala a chioc-

ce ciola
, per mezzo di cui si può ascendere sino alla cima del

ce tempio ^JJ. Da cpiesta descrizione risulta pertanto che il tempio di

Olimpia esser dovea di quel genere che da Vltruvlo dicevasi Pe-

riptero Eastilo.

Pianta del tempio.

Nella figura i Tavola 5j, è rappresentata la pianta del tempio,

Il signor Quatremère osserva che secondo la descrizione di Pau-

sania , il piano o disegno di questo tempio , trattene alcune poche

varietà , ex-a il medesimo che quello del Partenone in Atene (i).

(i) et Le colonne ed i portici interni^ (cosi il sig, Quatremère. Jupiter

eie. pag. 259.) end' era adorno il tempio di Olimpia , sono si conformi a

ciò che vedevasi praticalo nelT interno del Partenone, dove SpoQ e Wtler

\idei'o tuttora questi porticj, e dove Stuart ritrovò sul pavimento l' indica-

zione delle colonne , che puossi eoa tutta asseveranza ristahilire il piano

Interno che noi restituiamo su quello di Minerva in Atene ».

Ma quantunque il sig Quatremère affermi che la distribuzione e le pro-

porzioni del tempio di Giove Olimpico erano quasi eguali a quelle del

Partenone; pure egli ne' disegni, che ce ne ha dati se ne allontana inlera-

iiienle. Libone architetto di dello tempio era di poco anteriore a Pericle,

cioè all'epoca in cui fioriva la bella architettura Greca, ed in cui si eresse
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L'interno del tempio di Olimpia dividevasi dunque iu due parti,

neir opisthodomo , die giusta il signor Quatremòre dovea avere

circa Co piedi su 4° (*) ^ "^'^ naos adorno di due file di colon-

ne a doppio ordine in altezza , che formavano all' intorno due

portici l' uno inlcriore, e 1' altro superiore. La parte interna del

ìiaos secondo l'anzidetto autore avrebbe avuto circa qS piedi di

lunghezza , e fra le colonne un po' più di Go. La larghezza da un

muro all' altro sarebbe stata di circa ò'o piedi, e tra le colonne di

20 a 34 (^-)- Il trono di Giove dovea essere necessariamente col-

locato in questo spazio.

Indicazione delle parli.

Ecco ora l' indicazione di ciascuna parte : num. i , colonnato

del pleronia , ossia delle ali: 2. Portico esteriore; 3. Scala per

ascendere alla sommità; /\. Colonnato interno del naos: 5. Portico

interno del naos 6. pianta del trono: y. Ricinto della balaustrata

del trono: 8. Opistìiodomo: 9. Pronaos: io. Porticiiin , o pro-

riaos posteriore.

da Icliuo e Calliciale 11 famoso Partenone . I Greci nelle proporzioni del-

l'ordine dorico, come si rileva dagli avanzi del Partenone e di altri monu-

menti, diedero al comiciouc non mai più del terzo della colonna, foccrc le

niclope quadrate nel collocamento de' triglifi , eccettuati quelli laterali che

erano sugli angoli, conservarono il mezzo tanto delle colonne, che degli

intercolunnj ; fecero le colonne angolari più grosse delle oltre, e tennero

altresì gli intercolunnj degli angoli più stretti degli altrij ciò che dava al-

l'edilìzio maggiore robustezza. Esaminiamo ora quanto siasi il signor Qua-

tremòre allontanato da tale sistema. Egli dà al cornicione del suo tempio

due quinti della colonna , fa le mclope alte un quadro e mezzo della lar-

ghezza , e per tenerle eguali colloca i triglifi a suo piacere , fa le colonne

tutte eguali
,
gl'iulercolunn] pure tutti eguali, eccettuato quello di mezzo

che è più largo, ciò che non venne mai praticato dai Greci, né può da ra-

gione alcuna sostenersi. Kou volendo noi scostarci dalla Leila architettura

Greca, e bramando di attenerci nello slesso tempo, per quanto è possibile,

alla descrizione ed ai disegni del signor Quatremère, abbiamo creduto bene

di modificare nelle figure che presentiamo , ciò che ci ò sembrato discor-

dante dalla buona architettura de' Greci.

(i) piedi Parigini. Il piede Greco era di undici ^jollici e quattro iJnee

e mezzo.

(2J In questa dimensione, che ci viene somministrata dal signor Quatre-

mère si è seguita l'ipotesi che il tempio di Olimpid fosse di quattro piedi

più slrelto del Partenone.
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Prospetto e fianco del tempio.

Nella figura 2. della medesima Tavola è rappresentato il tempio

di prospetto e di fianco col suo colmo o tetto. Nella sommità ve-

desi l'apertura, per mezzo di cui dovea scendere la luce ad illu-

minarne r interno. Imperocclié non è da presumersi , clie questo

tempio si vasto , In cui raccliiudevansl tanti e si preziosi monu-

menti di belle arti , e che era la più grand' opera di Fidia , non

fosse illuminato clie da lampade.

Come illuminato.

Né giova il dire clie i tempj quadrati de'Romani non riceve-

vano la luce clic dalla porta; poiché rinterno di questi era di

gran lunga minore in lunghezza di quello de'Greci, e quindi po-

teva anche dalla sola porta essere bastevolraente illuminato (i). Pro-

perzio paragona lo splendore del tempio di Olimpia a quello dei

cieli, Jovis Elaei Coelum imitata clomns. Ora come mai poteva

darsi a questo tempio tanta luce, quando essa provenuta non fosse

che dalla sola porta ? Alcuni scrittori per disciogllere questa diffi-

coltà affermarono che il tempio d' Olimpia era di quel genere

detto da Yitruvio ipetro , e che perciò esser dovea senza tetto o

coprimento alcuno, e conchiusero ancora che di questo genere erano

tutti que* tempi che internamente aveano due ordini di colonne.

Essi pretesero di sostenere l' opinion loro colla testimonianza dello

stesso Vitruvio ; perciocché quest' autore scrive che la parte di

mezzo del tempio d' Olimpia era senza tetto, ed esposta al pieno

giorno medium sub diu et si/ie tecto. Ma in quest'ipotesi incon-

trasi una difficoltà forse ancor maggiore della prima; perciocché

non sembra cosa verisimile che un sì magnifico edIficio_, interna-

mente composto di materie preziose, dipinto delicatamente in ogni

sua parte anche più piccola , fosse poi esposto a tutte le ingiurie

delle staerloni.

Ipotesi di Stuart.

Questa difficoltà fu pure^veduta dal celebre Stuart, il quale

^1) I tempi ^^' Pvoinani possono considerarsi come grandi edifìcj, quando
vengauo presi in tutta la lor massa esteriore ; ma diventano assai piccoli

in confronto di quei della Grecia, quando vogliansi considerare nella sola

estensione dell'interno. Il tempio d'Assisi ha il più grande perislilo dopo
quello del Panteon; ma l'interno della cella non ha che 40 piedi di lar-

ghezza, e poteva quindi essere baslevolmente illuminalo dalla porta Anlo-
Jiui Tempio di Assisi.
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volendo tìttetieisi lelternlmento alle parole di Viliuvio, e ad un

tempo provvedere all'anzidetto iucouveuiente, s'immagiuò che l'in-

terno di questo tempio, non meno di quello del Partenone , fosse

coperto da molte vele, ossia da padiglioni collocati orizzontal-

mente, e crede di poter confermare la sua opinione colla testimo-

nianza degli scrittori, i quali aflermano che il santuario del tempio

di Atene era coperto da un ampio e prezioso peplo, e quello di

Olimpia dal jjarapelasnia, che era pure una specie di tenda, o di

padiglione. INIa il pnrapetasma e tutte le tende siffatte erano col

locate verticalmente
j

perciocché esse servivano a nascondere in

certe circostanze l'aspetto degli idoli e de' santuarj^ e quindi i^au-

sania ci avverte che esse nel tempio di Olimpia venivano calate

sino al suolo e che in quello d' Efeso solevano alzarsi sino alla

soffitta (i). Da questo luogo di Pausania resulta anzi che il tempio

di Efeso , il quale era ipetro , avea la soffitta ; e Plinio di fatto

parla persino del legno, ond' essa soffitta era formata (2). Laonde

convien conchiudere che non tutti i tempj detti da Vitruvio ipeivl

fossero senza tetto, od interamente scoperti.

Sojffitta e tetto del tempio Olimpico.

Oltre le anzidette congetture che sole basterebbero a dimo-

strare non essere stato il tempio d' Olimpia privo d"" ogni coprimea-

to , abbiamo altresì alcuni argomenti positivi , che ci dimostrano

aver di fatto avuto quel tempio e soffitta e tetto. Imperocché Stra-

bone parlando del colosso cui dedicato era il tempio _, dice che

il Dio benché assiso, pareva toccare col suo capo la s&mmità della

soffitta ; e poco sotto soggiunge che s' egli alzato si fosse avrebbe

sfondato il tetto del suo tempio. Sembra pertanto che da que-

sto luogo di Strabone debba dedursi che la parte del tempio

,

in cui collocato era il colosso, avesse primieramente un tetto, ed

in secondo luogo ima soffitta curva , od arcata ; detto abbiamo cur-

'V(L od arcala, giacché egli scritto non avrebbe zr, /.oox^yr, -?,• op;p/;-,

alla sommità della sobilla , se questa stata fosse totalmente pia-

na. La parola sommità denota chiaramente la parto più alta di uu

arco o di una curva. Pausania stesso afferma che il tempio òi Olim-

pia avca un tetto , o coprimcnto di panni pcntefici tagliali alla fog-

(\) Paus. L.b. V. Cap. XII.

(2) Plin. Lib. LXVI. C.q). XL.



già di tegoli. Codig mai conciliare pertanto queste asseraloiil di

di StraboQC e di Pausaala colle parole di Vitruvio medium sub-

diiiet sìne tecloT

Apertura o finestra verticale nella soffìita e nel tetto.

Non in altra gnlsa certamente che col snpporre che in mezzo

della sommità della soffitta stata fosse praticata una grande apertura,

alla quale un altra ne corrispondesse di eguale dimensione nel tet-

to. Yitruvio di fatto dice che non tutto l'interno, ma soltanto me-

dium, il mezzo; dal che è d' uopo congetturare che la sola parte

di mezzo fosse al pieno giorno esposta. Quest' ipotesi diventa tanto

più prohaLile_, quanto nei tempi formati internamente a due ordi-

ni di portici erano più atti a sostenere una soflitta di legno, che

una volta di pietra , e quanto che notissima è la somma abilità de-

gli antichi nel connettere i legni, e nel costruire soffitte mobili, e

con tal arte connesse che potevano facilmente sciogliersi in ogni

loro parte. Non è cosa pertanto improbabile che con tal arte po-

tessero i Greci nella sommità da' loro tempj più grandi praticare

ima specie di finestre verticali da potersi e aprire e chiudere se-

condo che fosse dal bisoguo o dalle circostanze richiesto (i). Tutto

ciò viene dal signor Quatremère confermato con un esempio tratto

da un edificio ^ la cui fabbrica apparteneva al secolo medesimo

,

in cui slato era ei'etto il tempio di Olimpia. «

Tempio di Cerere in Eleusi.

Io parlo, die' egli, del tempio di Cerere in Eleusi, cornia-

te ciato da Ictino , continuato da Cerche e da Metagene, ed in cui

ce Xenocle costruì le finestre del colmo. Il primo di questi artefici

33 secondo Yitruvio , avea soltanto inalzata la cella , immani ma-
cc gnitudine. Il secondo al dire di Plutarco , vi avea costruito

ce neir interno il primo ordine di colonne. 11 terzo inalzò il secon-

cc do ordine .... Ecco per conseguenza un tempio eh' essendo

ce internamente a due ordini di colonne in altezza , ed avendo , se-

3i condo la comune opinione , uno de' principali caratteri del ge-

cc nere, che da Yitruvio dicesi ipetro , avrebbe dovuto, secondo

ce 1 opinione dei critici moderni essei'e scoperto e senza tetto nel suo

« interno. Ora questo tempio , che giusta la prima opinione . . . non

(i) Quatremère, loc. eie e Mém. de l'IusLilut, Classe d' hist. et de Ut-

ierat. arie. T. III. De la manière doni ctaicnt Ics temples dcs ancicns.
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•t avrebbe ricevuta la hicc dt'l giorno che diilLi porta e giusta la

•t seconda avrebbe dovuto avere l' interno del suo naos lutto sec-

ce pcrto, non si accorda nò coli' una né coli' altra delle due ipotesi,

ce Plutarco dice chiaramente che Xenocle praticò un occhio, ossia

ce un apertura nel colmo . . . faramen in fastigio adyù cxtruxit.

ce II verbo xrou(p:co non solo indica ([uì il luogo elevato, che oc-

cc cupava 1' opoioìi (il foro o V apertili ci) , ma n(; rendo sensibile la

ce costruzione. La parola y.c^vfin significa soininiik
; J'astigiare Jora-

ce nien per conseguenza significa praticare un' apertura nella sommi-

cc tà , o nel colmo. Cosi da questo solo esempio si ha una bastevole

ce autorith per credere che gli antichi sapessero praticare alcune

ce finestre uei colmi, e per supporne l'esistenza là dove sembra

ce che essa indispensabile l'osse " , Non sarà a leggitori dispiaciuto

l'esserci noi trattenuti alquanto in una ricerea, che riguarda una

parte importantissima del Greco costume, e che molta luce può

spargere sulla costruzione de' terapj antichi. L'apertura intorno a cui

ragionato abbiamo è pure indicata nella Tavola 5o, che rappre-

senta r interno del tempio. Quivi veggonsi altresì le colonne a

doppio ordine, la soffitta arcata, ed il f)araf)etasina , o teuda , con

cui nascondevasi il sautuarlo all' occhio de' profani.

Pronao anteriore del tempio d'Olimpia.

Nella tavola 58 num. i , è rappresentato il pronao anteriore

del tempio d' Olimpia colla restituzione del suo frontespizio su cui

sono tracciati i preparativi per la corsa, di cui parla Pausania nel

testo poc'anzi esposto. Nell'architrave sono indicati gli scudi di

]\Iummio. Sebbene Pausania nella sua descrizione non accenni il

numero delle colonne eh' erano si nelle fronli, che nei lati^ non-

dimeno afl'ermando egli che il tempio era d' ordine dorico, ed

avendoci date l'esatte dimensioni sì della lunghezza, che della

larghezza e dell altezza
,
possiamo

, giusta le regole della propor-

zione , dedurre con sicurezza eh' esso era oclostjlo , cioè clie avea

otto colonne in ciascuna delle due fronli.

Posticum.

Nel num. 2 , e il posticum , o pronao posteriore tagliato in

guisa che lascia vedere la parte che sta sotto al peristilo. Nel

mezzo vedesi Indicata la porla dell' ojìisthodomo , sulla quale non

meno che su quella del naos erano
,

giusta la descrizione di Pau-

sania , scolpite le imprese d' Ercole. Nel froiUesplzio è tracciato il

combattimento de' Centauri e de'Lapiti, che era opera di PoUcleto.
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Altari ed arredi sacri.

Veduta così la costruzione de'tempj ci rimane ora a favellare

degli altari e de'sacri arredi, nel trattare il quale argomento noi

brevissimi saremo, essendo che appena qualche differenza passava

in ciò tra il Greco costume ed il Romano (i). Varia era la forma

degli altari .* perciocché i monumenti ce ne offrono dei triangolari

,

de'bislunghi , de'quadratl , de'rotondi : ma specialmente di queste

due ultime forme molti se ne veggono nelle medaglie e ne' marmi.

Loro varia forma e dimensione.

Certissima cosa è nondimeno , che secondo la qualità degli

Dei, diversa era pure l'altezza degli altari, sebbene la parte su*

periore generalmente glugnesse all' umbilico di coloro , che vi fa-

cevano i sacrifìci (2). Alle deità celesti consecravansi altari somma-

mente alti. Quello di Giove Olimpico, al dire di Pausania, avea

ventidue piedi di altezza. Siffatti altari perciò essere 'doveano ne-

cessariamente tutt' all' intorno m.uniti di scalini. Meno alti erano

gli altari delle Deità terrestri , ed anzi Vitruvio prescrive che assai

bassi sieno quelli di Vesta, della Terra e del Mare. Agli eroi sa-

crificavasi su are, che dal suolo appena sporgevano, e che secondo

lo Scoliaste di Euripide non aveano che un solo gradino. Le Deità

sotterranee , od infernali invece di are aveano certe fossicelle sca-

vate nel suolo, nelle quali infoadevasi il sangue delle vittime.

Porfirio aggiugne che ali' Universo , alle Ninfe e ad altre Deità

di simil genere si sacrificava negli antri, che loro tenevan luogo

di are e di tempj. Secondo i precetti di Vitruvio gli altari essere

doveano rivolti Terso V oriente , e sempre meno alti de' simulacri.

(i) La parola altare presso i Romani denotava un hiogo sollevato al-

quanto dalla terra e su cui iinmolavasi agli Dei maggiori, e perciò era detto

fl/fa/e dall'altezza, a/<i7wrfme. Arae, are dicevausl quegli ahari meno alti, e

su cui generHltnenle sacrificavasi alle Deità terrestri. Varroue 'riferito da

Servio, suir Ecl. V.) assegna superis altaria, terrestribus aras, iiiferis locos.

Ma l'uno e l'altro vocabolo trovasi uoudimeno usato sovente in un solo e

medesimo scaso. Presso i Greci gli altari erano chiamati Bcoact, senza distlu-

zione alcuna.

(2) V. Saubert, De sacrif. Gap. XV. La comune altezza degli altari

era fra 1 due e i tre piedi Greci Nicomaco di Ceraso dice che gli altari più

aallchi, e specialmente gli jouici erano più. alti che larghi, e che la loro

base uoa avea un eguale dimensione colla cerulee, ossia colla sommi là.
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Allorcl)ò i;iuiUo era l" istanlc del saerifieio , si apriva la porla del

vaos , onde il popolo veder potesse l'ara e la vittima, glacchò

«olianto ai sacerdoti, ed ni più ragguardevoli personaggi era lecito

r entrare nel santuario.

Loro materia.

Ne' tempi più remoti gli altari non erano formati clie di terra

ammucclii.ita, o di /.olle erbose, semplicità che viene spesso da' poe-

ti commendata. Aie sillatte inalzavansi sotto gli alberi sacri a quel-

le Deità, cui esse erano dedicate, o venivano dalle frondi di tali

alberi ornate e coperte. Alia terra sottenlrarono poi 1 sassi, e (piln-

di i mattoni, i marmi, e finalmente i metalli più preziosi. Alcuni

altari erano pur formati colle ceneri degli olocausti , e tale era il

già mentovalo di Giove in Olimpia ', cpiello di Apolline Delio era

composto di corna , e dicevasi opera maravigliosa di x^polline stesso

che ancor fanciullo coslrutlo lo avea colle corna delle capre selvag-

ge uccise sul nionle Cinlio da Diana sua sorella.

Coma degli altari.

Di corna venivano pure anticamente ornati gli angoli degli al-

tari quadrati : ma sottenlrato alla semplicità il lusso , si sostituirono

alle vere le corna fittizie e fatte di preziosi metalli. Tali corna

servivano a varj usi, cioè a legarvi le vittime, e ad appendervi

gli stromenti sacri, le coi-one votive, e cose simili: esse venivano

altresì afferrate dalle mani dei più fervidi devoti, allorché a questi

dato era di accostarsi alT altare per offerire le loro preghiere.

Due sfH'cie di altari.

Due specie di altari debbonsi pure distinguere, quanto ali uso

od allo scopo. I primi dicevansi a-voci, ajniroi , cioè senza Juoco

e su di essi non mai si facevano sacrifìci rruenli o sanguinosi. Ta-

le era quello che da Cecrope stato era Inalzato nell'Attica a Giove

e su cui non offerivansi che focacce, avendo egli vietato che vi si

facesse alcun sacrifìcio di cose viventi, siccome Pausania racconta;

e tale era quello ancora che in Delo sorgeva presso delF anzidetto

altare di corna , su cui giusta Laerzio fece le sue offerte Pitagora

giudicando qu(>sto filosofo esser cosa scellerata lo spargere il sangue

di qualsivoglia animale. Gli altari della seconda specie dicevansi

iliTTJpsi, ardenti, e su di essi abbrucivansi le vittime le quali per-

ciò erano dette Ì^-'jox,
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Consecrazionc de'tempj, altari, ce.

Gli altai'i , non meno clic i simulacri ed i tcmpj , venivano

solennemente consecrati. La più antica cerimonia della consecrazionc

era quella di offerire alla Deità un'olla piena di legumi bolliti. Una

donna abbigliata con vesti a vai-j colori recava l'olla sul proprio capo

Era opinione clie t^le offerta gratissima fosse agli Dei, poiché si fa-

ceva una memoria de'cibi, di cui essi nutriti eransi sulla terra (i) Ma
a poco a poc o altre cerimonie ebbero luogo nelle consecrazioni ; e

queste altresì variavano secondo la divcrsltti degl' Dei. Ateneo

parlando della consecrazionc di un simulacro di Giove, racconta,

che in essa si fece uso di un vaso nuovo ed a due manichi, all'uno

de' quali venne allacciata una coroncina di lana bianca, all'altro

una coroncina di lana gialla , che il vaso venne quindi coperto e

che finalmente da esso fu sparsa dinanzi al simulacro una libazione

detta ambrosia , e composta di una mistura di acqua , di inele

,

e d' ogni specie di frutti. Generalmente però le conseerazloni si fa-

cevano con preghiere e sacrifici , coli' adornare di corone le statuo

e le are coli' ungerle d'olio, coli' apporvi il nome della Deità a cui

esse volevans» sacre, coli' aggiugnere talvolta tremende imprecazioni

agli Del dell' Averno contro di coloro che osato avrebbero di pro-

fanarle ed in fine con banchetti e feste sontuose. In maniera non

molto dissimile venivano consecrate le piante; del che un esempio

abbiamo nell'ldilio XVIII, di Teocrito, dove le vergini Spartane

promettono di consecrare un albei'o In onore di Elena:

« A te noi prime

et Intrecciando corona d' umll loto

cf L' appenderemo a un plafanctto ombroso.

ce Ilighcrcm prima con vasel d' argento

« A le l'ombroso platano d'unguenti;

ce E di doriche note incideremo ,

ce Perchè le legga il passegger , la scorza
,

ce Fatemi onor , son ci'Elena la pianta.

altari ])ortalili.

Pi'esso de' Greci erano pure In uso gli altari portatili, per lo più

di legno o di metallo costrutti. Questi collucavansl sotto al pronao

(i) Arisloph. ScaoUasl. Pluta A.ct. V. Seca. III.
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aJlorcliò farbi dovca (jualrlic sacrificio al cospctlo di Uillo il popolo,

o recavansi in ([ualsivoglia luogo secondo i bisogni dello slato , o

secondo i varj rili dalla religione prescritti j e siccome a (piasi lutti

gli atti più importami della vita civile solevasi dar principio con

cerimonie religiose così sulle navi ed anche fra le domestiche pa-

reti de' privali si conservarono altari non solo, ma piccoli tempi

ancora. In una dipintura de' vasi di Millin rappresculautc un com-

Lallimenlo delle Aniazoni coi Greci, si vede presso 1" immagine di

Diana un piccolo tempio di forma non dissimile da (jnclla di

Efeso, e con un manico di figura quasi circolare, al di sopra del

tetto , ciò che chiaramente denota essere ivi effigiato un tempio

portatile.

altari.

Pochissimi esempi di altari noi presentiamo nella Tavola 5c)

limitandosi a soli sei nionuineuti per due motivi 5 il primo, perdio

non v'era differenza fra gli altari de' Greci e (pielll de' Romani

siccome più sopra accennato abbiamo,* secondo, perchè varj altri

esempi ne verranno da noi esposti negli articoli seguenti. Il nuin. i,

rappresenta un ara quadrata tratta da un vaso di terra cotta della

Biblioteca Vaticana e riportata anche da Viuckelmann.

^re per le lihazioìii e per le ojfcìie.

Ciò che più dee osservarsi in quest'ara è il buco nel timpano

d' onde escono i liquori delle libazioni. « Questa particolarità , dice

ce Yinckolmann
, non è stala prima osservala, né trovasi in quello

« pochissime, are da sacrifizio che ci sono rimaste^ dico poehis-

« siine , impeiocchò la maggior parte di quelle che si lengon per

oc tali , son lanli ceppi sepolcrali 5 slcchò non mi si ascriverh a

ce difetto eh' io proponga un monumento donde si apprende in

ce che modo scolavano dalle are le hbazioiii versatevi sopra (i) ».

(1) Winckelin. Munum. ani. IV.* 181. Qiicil' autore ci avverte che II

« Montfaiicoii riportando due altri vasi di terra colla, ne' quali son dipinte

le are con questa sorta di scoli, ha presi sifl'atli scoli noli' uno por una

freccia, nell'altro per un laccio tiralo con un anello » e poco sotto agmuuijc,

elle » da quel che dice Nicomaco Goiaseno, che le are più aiiruhc, e par-

ticolarmente le jonlche non avevano la larghezza ngvialc ali altezza, ne la

base uguale alla cornice, come quella dell' ara, di cui si tratta, non può cre-

dersi che questo vaso sia un'antichità remotissima, e uè tampoco inlerir col

Saliiiasio, che le are per l'ordinario fossero quadrale, o di forma cubica , ve-

nendo dall' cvid-iuza provato il contrario ».
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Altare incruento.

Il num. 2 , rappresenta un altare , su cui vedesi un' offerta di

frutti j il num- 3 , è un aliare incruento , della specie cioè di quelli

iu cui abbruciarsi solevano le vittime, e ben per tale lo dimostra

la fiamma clie vi è rappresentata come ardente : ambedue questi

altari son tratti dalle lucerne antiche del Passeri.

Altare rotondo,

L' altare rotondo , num, 4 > <li bellissima forma è riferito dal

signor Clioiseul-Gouffiei' , che lo scopri nell'Isola di Santorino

nella cappella di Santo Stefano cditìcata ti'a le rovine di Tera
,

città un tempo floridissima, ed ora miserabile villaggio (i). Noi

lo riportiamo colle dimensioni , clie ci vengono riferite nell' opera

di queir illustre viaggiatore.

Ara colla vittima.

Il num. 5 , rappresenta un' ara , su cui vedesi la vittima gik

svenata. Quest'ara appartiene al Museo Vaticano, ed è riferita an-

ello dal Koccliegglani.

Ara coi canali con la padella de' sacrijicj.

Nel num, 6 , è riportata un' ara rotonda ed adorna di bellissime

figure in basso rilievo- Essa merita d'essere specialmente conside-

l'ata
,
percliè lascia vedere i canali , in cui ponevasi la padella per

la consumazione de'sacrificj : fu scoperta negli scavi della Villa

Panfili , e viene pure riferita dall' anzidetto Rocclieggiani. Tre co-

se vogliono pur essere qui accennate: la prima, clie l'altezza del-

le are l'otonde doveva essere di circa due diametri e mezzo del-

la grossezza (2) : la seconda , clie le are venivano talvolta adorne

di nastri o di bende di lana a varj colori: la terza, che le basi

de' candelabri staccate dal busto furono talvolta prese per are tri-

angolari dagli artefici non solo, ma dagli antiquari ancora; nel che

è d'uopo che gli studiosi del costume pongano molta attenzione

onde non cadere in exTore.

... (i). Voy.eu Grece, T. I. pag. 37. « Nel fondo della cappella, cosi l'autore,

è un altare adorno di leste di cervo, e di ghirlande a canto di una bellissima

statua di donna ». Non ci ha cosa che vi annuncj il Cristianesimo, fuorché una

piccola immagine aflummicata della Vergine di cui i Greci h^nno decoralo

questo luogo, avendo barbaramenle mutilata l'auzidetla statua onde renderla

]»ù atta a portare una lampana.

(•2) Winckclm. Mvnum. ant, pag. aSa*
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Strumenti ed arredi sacri.

Brovissiiui noi saremo aocora nel favellare degli stnimcnti ed

arredi sacri j
perciocché questi si troveranno eziandio sparsi nello

tavole clic aneleremo riportando intorno ai sacrifici ed alle ceri-

monie religiose : nò siamo per imitare quegli Scrittori , clie ripieni

d' ammirazione per la venerabile antichità , credettero di ravvisare

supelleltili sacre in tutti i vasi , ed in quasi tutti i monumenti

,

che loro venne fatto di porre ed esame. Al che aggiugncrsi dee

qui pure , che nessuna o hen poca dilfereuza passava fra" sacri ar-

redi de' Greci e quelli de Romani.

jy/jiodi.

E cominciando dai tripodi, de' quali gi"audissimo era Tuso, e

varia la forma , noi non parleremo qui che soltanto di quelli

,

che agli atti della religione appartenevano. Il più celebre di essi

era quello che nel tempio di Delfo si conservava , e su cui seder-

si od appoggiarsi solca per rendere gli oracoli la sacerdotessa di

Apolline, detta Febade o Pitia (^i"),

l^ripodc d^ Apolline Deifico.

Erodoto racconta che i Greci colla decima parte del valore

ricavato dalle spoglie de' Persiani da essi sbaragliati fecero un tii-

pode d' oro, che consacrai'ono ad Apolline Delfico, ed aggiugne

che a' suoi tempi vedevasi tuttavia quel tripode collocato su di un

serpente di bronzo con tre leste. Da questo luogo di Erodoto

resulta che il serpente di bronzo era una cosa distinta dal 'tripode

di cui esso non era anzi che il sostegno ; e che perciò s' inganna-

rono alcuni antiquari > ^^^^ supporre che il famoso tripode di Delfo

avesse la forma d'un serpente. Con Erodoto va d'accordo Pausa-

nia , il quale scrive che il tripode d'oro consacralo dai Greci dopo

la battaglia di Platea era sostenuto da un drago di bronzo (i).

(i)I tripodi, e generalmenlc gli arredi a tre pipfli erano in pnriicolar modo
sacri ad Apolline. Mollo si e disputato intorno .dl'origine di questa specie di

sacro arnese. Alcuni scrittori sono d' avviso eh* esso derivi dall' essere sialo

presso gli antichi il numero /re sacro e misterioso. Sosibio dice che il tri-

pode fu consacrato ad Apolline, come simbolo del Ire circoli, in cui gli

antichi supponevano diviso il cielo , o perchè questo Dio era denominalo
Sole fra' celesti Libero o Bacco sulle terre, ed Jpolline neh' inferno V. Bu-
leuger. De oraculis et vatibus.

(a) Tausan. In Plwc. Lib. X.
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Zosimo racconta clic Costantino il grande collocò nell'Ippodromo

il tripode Delfico , che in se racchiudeva la statua d' Apolline.

Sozonieno Salaminio soggiugne che tal tripode era quel medesimo

che i Greci vincitori de' Persiani consecrato aveano ad Apollinc,

Ora Eusebio chiaramcuto scrive che intorno al tripode Delfico, col-

locato da Costantino ncll' Ippodromo , aggiravasi in varie spire un

serpente (i). Convien dunque conchiudere che il tripode d'oro,

SVI cui Pitia dar soleva gli oracoli era sostenuto da una specie di

base, o colonna spirale , che terminava in tre teste di serpente.

Noi ne presentiamo la figura , nel num. i della tavola 60 , come

venne delineata da Vhclcr , dal Bandurio e da Montfaucon. Il ser-

pente colle sue spire forma una gran base , che va allargandosi

quanto più. verso il suolo discende. Le tre teste del serpente si di-

vidono nell'alto a distanze eguali , e formano quasi un triangolo

atto a sostenere un tripode.

Varie forvia dei Tripodi.

Di varie forme erano i trìpodi 5 alcuni avevano i piedi ed i la-

ti assai solidi , altri non sembrano sostenuti, che da sottili verghe^

alcuni veggonsi adorni d' ogni sorta d' ornamenti ; altri sono sem-

plicissimi : taluno pare destinato a far le veci di ara, e vi si vede

la fiamma che arde; e di tal forma sembra che fossero general-

mente le are portatili , e sulle quali farsi solevano i sacrifici a cie-

lo scoperto. Veggansi i tripodi num. a, 3 e 4> della tavola suddetta,

tratti dalla belhssima opera di Tommaso Hope (2). 11 num. 5 ò

cavato dai monumenti antichi di Winckelmann. Questo tripode

sembra appartenere al culto di Apolline.

-..Tripodi colie sfingi,

<irp)'ì)lmperccchè le sfingi che veggonsi in cima delle aste, e sopra

la sconca detta da Omero il ^'entre del tripode (3)., essere potreb-

bero un'allusione all'oscurità degli oracoli, che il più delle volte

.erano enirami inesplicabili al pari di quelli della sfinge. Il signor

iMongez poi è d'avviso, che le femmine scolpite sulla base formi-

'rio allusione alle teorie di Delo.

-ni !•

(i) Gyllius. Costantinop. Topographia. Lib. II. Cap. XIII.

(•2) Costume of the aiicients. Loadoo, 1812. Voi. II. Platea 2o3, 218.

(3) Odjss. Vili. 437-
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Tripode j)ies^hevol<ì.

I iium. 6' e 7 , rappresentano due tripodi doviziosamente ornati,

ed appartenenti alle antiehità Ercolanesi , alle quali appartieiu; pu-

re il uum. 8 , in cui degni sono di eousiderazioiie i regoli coiigO'

guati tra i piedi cou perni e viti in guisa che il tripode possa sopra

se stesso piegarsi per essere più facilmente trasportato, o posto In

disparte.

Cuììdclahvi.

Fra i sacri arredi esser debbono iu secondo luogo annoverati i

candelabri, o candellieri. Intorno a che la d'uopo premettere elio

7iessuna differenza passava fra i candelabri destiiuiti al culto religio-

so e quelli che all'uso domestico o civile servivano. INon abbiamo

alcun esempio de' candelabri costrutti in guisa che, come i nostri,

sostener potessero le candele. Cento ò più candelabri si conservano

nel Museo Ercolanese, e moltissimi se ne veggojio iu tutte le colle-

zioni di antieliità , ma finora non ne vctuìc scoperto aKuino sulla

cui cima veggansl nò la canna nò il pertugio, in cui introdurre la

candela.

Loro forma.

Tutti sono formati in guisa che terminano od in una specie di

vaso , atto a contenere olj , incensi , bitumi , ed altre materie com-

bustibili e odorose , od in una superficie piatta e larga , su cui

riporre le lucerne , od anche le padelle destinate a raccogliere le

anzidette materie e talvolta a ricevere le libazioni. Pausania rac-

conta che coloro, i cpiali facevansi a consultare l'oracolo di Mer-

curio a Patra città dell' Acaja, ponevano prima l'incenso su di

un'ara, e poscia versavano l'olio nelle lucerne de' candelabri

,

giacché quesl' oracolo non rendeva le sue risposte che di uotte. Nei

monumenti abbiamo multi esempj de' candelabri su' ([uali ard<' una

fiamma che si estende larghissima, e tutto ne abbraccia il bacile

O la sommità (i).

Loro ìiiatcr'ia.

D'ogni specie di metallo, e coll'arle la più S(£aisila f/Jjbricar.si

solevano i candelabri, intorno a che abbiamo la testimonianza di

Cicerone nelle Verriiae. Nella tavola ò'i son rappr(vsentati varj

di sì falli arredi. Il num. i , rappresenta un candelabro, di marmo

(i) V. Winckelin 3fonitm. aulici
i,

png. i8G.

Cosi. f^ol. II. dell' Europa. C



d' insigne artificio appartenente gi?i al palajizo Barbeiial , e rlfcrfto

anche dal Winckelmann. Sull'uno de' lati della base è scolpita Ve-
nere , la quale tiene nell' una mano un fiore , essendo a lei ancora

sacri gli orti, siccome si raccoglie da un passo di Filostrato; negli

altri due lati sono scolpiti Pallade e Marte. I candelabri num, a

3,4^5, son tratti dalla suddetta opera di Tomaso Hope , e

di egual forma se ne veggono pure nel Museo Ercolanesej sull'uno

di essi, cioè su quello num. 2, è indicata una lucerna, o padella

mobile col suo manubrio ond' essere trasportata , e col coperclilo

che vedesi alzato. Quello colle due Palladi num. 6 , è ricavato da

Una terra cotta di stile Gl'eco posseduta già dal Cavalier Piranesi.

Questi due ultimi sono riportati anche dal Roccheggiani,

Ornamenti de' candelabri,

Winckelmann osserva che quasi tutti i candelabri Ercolanesi

sorgono sur un piede che generalmente si divide in tre zampe dì

leone. Al di sopra del piede suol essere un disco diviso in varie fa-

sce in cui veggonsi scolpiti a basso rilievo ornamenti d' ogni genere.

Anche il calice , ossia la parte superiore , suol essere adorna di fiori,

di foglie e talvolta di figure di animali parimente a basso rilievo. Il

piede del più gran candelabro della raccolta Ercolanese ha un pal-

mo e mezzo, misura romana, di diametro. L'altezza di tale candela-

bro è di sette palmi e mezzo, « L' ispezione di questi candelabri

,

dice Winckelmann: ci dà l'intelligenza di un passo di Vitruvio

,

dove quest'autore condanna il cattivo gusto del suo secolo, in cui

introdotto erasi l'uso di certe colonne troppo delicate, fuori di

proporzione , e somiglianti al fusto di un candelabro (i) ". Il num.

7 , rappresenta uno dei candelabri Ercolanesi , che sembra di Greco

lavoro, e probabilmente delle fabbriche d'Egina 2). Esso ha circa

due piedi e mezzo francesi di altezza : noi abbiamo creduto bene

di presentarne separatamente il disco num. 8, ed il calice, o la

(i) Winckelin. Lettre sur les Découvertes d'Htrculanum. Dresda »7'54.

pag. 55.

(2) E da notarsi che presso di Ercolauo si è scoperta una magnifica casa,

che sembra essere appartenuta a ragguardevole personaggio delle cose Greche

amantissimo; perciocché in essa erano raccolte statue e supelleltili d'ogui ge-

nere di Greco lavoro. Nella stessa casa si sono pure nlrovali i candelabri di

bronzo col piede coronalo di un disco. V. Aniiqidtés d'HercuLauum grav. par

Th. Pitvli , avec une explication par S.—Ph. Chaudé. Paris, 1806. Voi. VL
Pi. 43.
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part« supcriore mira, g affluchò so uè possano più agcvolmeulc

csaiuiiiare la forma e gli oruameuti.

Lamjyaììe o lucerne.

Ai sarri arredi appartengono in terzo luogo le lampane , o la-

cerne, (Ielle quali è sino a noi pervenuto un granJi.ssinio numero.

Gli antiquari gli hanno divise in tre classi colle denominazioni di

ìam^anc sacre, domestiche, sef)olcraìi;ma siccome osserva Montfau-

<5on , ò cosa diflìcillssinia l' assegnar a ciascuno una classe parti(;o-

lare j e sembra anzi che la varietà delle loro fonut; dipendesse

totalmente dal capriccio degli arllsli, o di coloro che commessa

ne ave\ano la costruzione. Nondimeno allorché esse portano in-

cisa la dedicazione o la figura di (pialche Deità
, può congetturarsi

che appartenessero alla classe delle sacre.

Loro forma.

Le lampane che pervennero sino a noi sono in grandissimo,

numero, e la più parte di forme bizzarre, e di squisiti e diligcntls-

slmi lavori. « Nel numero di quelle di terra cotta, dice Wincls.cl-

mann parlando delle Ercolanesl , la più grande rappresenta una

nave con sette becchi o rostri ])er ciascun lato per collocane un

egual numero di esche, o lucignoli. Il vaso, di cui facevasi uso

per versare l'olio in queste Lunpane di terra rassomiglia ad una

navicella rotonda, che abbia il ponte chiuso, il suo rostro termina

in una punta,- e nella parte opposta ò un piattello concavo con un

buco nel mezzo
,
pel quale facevasi colare nella navicella 1' olio

con cui cmplevasi poscia la lampana (i).

Loro iiia/eria.

Le lampane erano ordinariamente di terra cotta, o di bronzo (2).

(i) Wmckelm. ibifl. Clemente Alessandrino ed Eusebio altrihuiscono agli

Egi7.j r inven/ioiic delle lampune. Sembra però cbe l'uso delle l.inipane pro-
linamente dette non fosse conosciuto ne' tempi della guerra Troj:tna. Nel libro

XVllI. dell'Odissea legj^iamo che essendo venuta la notte i Proci piantarono
tre lumiere nel palagio aKì.icliè spluu.lessuro , e cbe d' intorno vi posero legna
;iiide, stagionate e dure, falle in pezzi col ferro, e vi tramischiarono le faci. Te-
lemaco vieu coudolto alla sua camera da Euriclea che lo precede con due
faci accese.

(2) Col Greco vocabolo di lampada, a cui in latino corrisponde la voce lu-
cerna

, vuoisi generalmente intendere il lume di ulto. Noi perciò per servire
anche alla brevità abbiam credule, bene, di non fare distinzione alcuna fra la

semphee /wccrwa, che da' Greci dice vasi /'^;(VC1/, e le lampane propriamente
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ce La lucerna di bronzo , dice Artemldoro ( veduta in sogno )

ce presagisce e i beni più fermi e i mali più forti -, la lucerna di

ce di creta meno " , Al bronzo aggiungevasi talvolta il piombo

,

accioccliò la lucerna avesse maggior peso, siccome abbiamo dallo

Scoliaste di Aristofane nelle Nubi. Pausania ed Anastasio fanno

menzione di lucerne d'oro; di quelle d'argento parlano Ateneo e

S. Agostino. Il Passeri ne riporta altresì una di vetro : sembra

nondimeno clie le lucerne di vetro , sieno state proprie de' secoli

bassi: esse molta somiglianza avevano colle nostre (i). Ve ne era-

no ancora di ferro e di piombo : Liceto ne riporta tre di mar-

mo (2). Ma le più frequenti sono le lucerne di bronzo , e quel-

le di creta o terra cotta. Le lucerne di creta debbono anzi es-

sere state le prime ad usarsi, glaccbò i lavori di creta , come

i più facili ad eseguirsi, precedettero certamente quelli di bron-

zo (3). Gli eruditi Ercolanesi ed altri scrittori sull' autorità di

Ateneo e del Casaubono sono perciò d' avviso che dall' uso die gli

anticlii facevano de' lavori di creta prima di quelli di metallo, siansi

poi detti y.t(jy.u.i.y. anche i vasi di argento e d oro, nella stessa gui-

sa che si dissello ai.ySùc/X'.a. tutti i vasi unguentari anche di metallo.

Varie lampcme.

Nella tavola 62 , noi presentiamo alcune lampane tratte dal

museo Ercolanese. Il num. i , è una lucerna di terra cotta ad un

dette, elle porsi solevano su'canilelabi i. od appendere in allo per mezzo di ca-

tenelle. Avvertiremo solo che presso 1 Greci trovasi altresì rammentata la lan-

terna, detta da essi J.j/yz'j'/zz. perchè chiudeva in se la lucerna, ed era per

lo più composta di corno e falla in guisa da difendere il lume dagli oltr.nggi

dell' aria aperta. Intorno alle varie etimologie delle parole lantpana , lucerna,

lume e simili veggasi il tomo Vili, delle antichità di Eicohino, pag. 1. ]N'ota(i)

e pag. 263. Nola (i).

(i) V. Codino, Or/g. Constantinop. pag. 100, e Giov. Fdopono, Aristot.

Anal. II. Le lucerne di vetro dicevansi candele. V. Du-Cange Gloss. gr. lat,

in v.ocjà'rXai., candela e ignis sacer. Dalla parola candela deriva pnre secondo

Varrone il vocabolo Ialino Candelahrum, ma non abbiamo alcun antico monu-

mento, che ci faccia conoscere l'uso delle candele propriamente dette. Coq-

viene perciò conchiudere che siccome la voce ca«<r/f/a significava pressoi Greci

ed i Romani un fuoco sacro, cosi furono delti candelabri anche gli strumenti

alti a sostenere ìJuocJn sacri.

[n) Lucern. YI. 94. [ìag. 1 i 36.

(3) Plin. Lib. XXXV. cap. 12. e Goguct II. 5.



DELLA. onF.CIA 8.")

solo lume : sono in essa clfigiatc Wc figure sedenti , clo^ Giove in

mezzo, Minerva a destra e Giunone a sinistra. Queste tre Deità si

trovano spesso unite negli antichi monumenti. Giunone invece del-

lo scettro Ila la cornucopia , forse come la Dea che presiede ai

regni, e che dona le ricchezze: cosi essa vedesi rappresentata an-

che in una lucerna del Bellori. In questa sono da osservarsi il ma-

nico , che qui è semplicissimo, e che suol esser sommamente vario

nelle lucerne, la linguetta dov'è il buco per cui introducevasi

l'olio e che più o meno si teneva lontano dal centro, per non

ingombrare le figure.

Laiììfuuie a ii lumi.

I numeri % e 3 , rappresentano sotto due aspelli una lampana

di terra colta a dodici lumi , e adorna di due fVondi di quercia

elegantemente lavorate; pel (juale oriì.'.iuenlo può congetturarsi

ch'essa appartenuto abbia al culto di Giove o di Giunone, ad

ambedue le quali Deità era sacra la (picrela come a Numi tutela-

ri delle città. Nel mezzo del num. i>. , vedesi praticata una specie

di doppia spranga per la quale la lampana veniva appesa.

Lacerna in Joiiiia di bai elicila.

Jl num. 4 , rappresenta uua lucerna di biouzo in forma di bar-

chetta con elegante manubrio che termina in uua testa di cigno;

circostanza che lascia luogo a credere ch'essa appartcMiuto abbia al

culto di Venere. Ne' musei si veggono moke di siila tle lucerne

col manico rappresentante il collo e la testa di animali sacri a

fjualche Deità , siccome lo erano il cavallo a IN'ettuno, cui noume-

no che ad Apolline era pur sacro il delfino, la pantera a Bacco,

il leone ad Ercoh; ed a Cibele.

Laìupanc bllicnc.

La lanqiana hilicne , o .sia a due Incigiiolj , num. 5, è forse

unica al inondo, e la ])iù preglabile fra le fù'colauesi; perciocché

oltre la forma elegante ha eziandio la .singolarità d'aver conservato

rantico suo lucignolo.

Lucignolo.

Dee p(!rò notarsi cli'esso non fu già trovato nel bécco juedesi-

mo , in cui ora V(xlesi indicalo nella figura, n)a nell'interno del-

la lampana , la quale era chiusa totalmente nella cenere o terra

che vi si era d'intorno condensata. Questo lucignolo per tal modo

ha potuto preservarsi dall'umidità e dall'aria esterna, nella stessa
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guisa che iu alcuni elmi scavati a Pompei si ritr ovarono quasi in-

tatte le berrette di lana, ond' erano internamente foderati. Esso

è di lino preparato bensì ed alquanto contorto , ma non filato

,

per modo che ripiegato venga a comporre un imperfetta cor-

da a due capi, siccome si esprimono gli Accademici Ercolanesi (i).

Lampadari.

I numeri 6 e 7 , rappresentano due di quelle specie di sostegni

a cui appendersi solcano varie lampane , e che volgarmente appel-

lansi lampadari. Noi non altro faremo che qui riferirne la descri-

zione che leggesi nel voi. Vili. pag. 3o5 , dell' anzidetto museo.

« Capriccioso invero e bizzarro assai è il presente lampadaro (num. 6)
ce di bronzo a foggia, non saprei dire di tortuosa colonna stria-

ti ta o piuttosto di pianta noderosa
,
frondosa e ramosa, il cui

ce piedistallo cilindrico posa su di un plinto quadrato retto dalle

et solite zampe di leone. Dalla sua sommità sporgono in fuori tre

,

ce pure scherzosi rami, dai quali pendono d'ambi i lati due va-

cc ghissime lucerne a chiocciola; in una delle quali la lumaca
ce esce alcun poco fuori del suo guscio, e nell'altra è tutta raccolta

ce entro di esso. Il piedistallo è intorno intorno ornato di un fe-
ct stoìie

, e di due teschi bovini : e tanto questi quanto gli altri

ce ornati àeW icnografia del plinto sono a Tanna, ossia alla Da-
ce maschina in argento. Il lampadaro (num. ^) ha la forma di

CO Ecco come intorno alla materia del lucignolo esprimono gli accade-

mici Ercolauesi: Che il Wao poifosse la materia la jnìi generalmente usata

-pe' lucignoli sin dalla piìi remota antichità , si rende assai probabile , sem-

pre che si ammetta essere stali gì' Egizj i primi inventori delle lucerne; e

si sappia del pari che cotal pianta fu originaria del toro paese. Né del

coione in antico coltivato, secondo che attesta Plinio (lib. XIX. i.) nei con-

fini tra l'Egitto e l'Arabia, si ebbe contezza in Europa, che circa a quattro

secoli addietro, per opera degli Arabi che ne introdussero la coltivazione in

Ispagna. Gli stessi Accademici ngglungouo, che gli .inliohi adoperarono altresì

la canape per lucignoli, e che di tal materia è l'avanzo del lucignolo di un

lampadino di quel museo. Essi sono anzi d'avviso che il lucignolo delle lan-

terne dovendo conservarsi perpendicolare dentro di un luminello, era neces-

sario che fosse di materia alquanto rigida, qual'è la canape. ZVè di questi due

vegetabili soltanto , cioè del lino e della canape, fecero gli antichi i luci-

gnoli, ma sì li fecero, per attestato di Dioscoride [ lib. Vi. loG. ) e di Pli-

nio ( lib. XXy. ';3.
)
pure di tassobarbasso, da' Greci detto aJ.ou.oq, e dai

Latini verbascuinj e ancora di papiro, come si può raccogliere da un lumi-

noso pasio di yci^czio (De re veteriiiaria lib. 1.5;.;
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« colonna , che posa sopra una pUntide , plano quadi'Ilatero , so-

ci stonuto aneli' esso da zampe leonine, che lianno sotto uno zoc-

« colo. Ha la sua ^^.s^', le scanalature e 11 capitello ornato di ut»a

« piccola niasclicra posta In mezzo alle due volute di esso. Di

« sopra il capitello s' inalzano curvati in fuora quattro vaglii

ce appicagnoU rabescati , per sostenere altrettante lucerne m.

Molletta o smoccolatojo.

Il num. 8. rappresenta una molletta per Ismoccolare , ed il

nnm. c) , uno strumento uncinato, che serviva pure di smoccolatojo

e fors' anche adoperavasl per isthnolare II fuoco onde più vivamen-

te ardesse. Di tali stromeull moltissimi se ne tro\ano nel museo
Ercolancse, e talvolta uniti per una catenella alla lucerna.

Lanipana pendente.

Nel num. io, è delineata una lampana pendente tratta dall'ope-

ra di Ilope.

Lucerna portatile.

Il num. 1 1 , rappresenta una piccola lucerna portatile di bron-

zo, riferita anche dal Rocchcggianl. Noi dato non abbiamo che uu
saggio di lampane

,
polche cosa malagevole sarebbe il volere

tutte annoverare le forme che di esse trovansi ne' musei. Basti per-

tanto 1' accennare che non ci ha quasi alcun animale , non vege-

tabile , non figura bizzarra e stravagante, di cui gli antichi servi-

ti non siansl nel formare siffatta specie di arredi. Veggansl le opere

di Montfaucon, di Passeri , di Bellori , di Ficoronl , di Pirauesi

e specialmente il volume ottavo dei museo Ercolancse.

uérredi e strumenti sacri.

INon d' altro ora ci rimane a favellare che degli arredi e stru-

menti , di cui facevasi uso ne'sacrificj , nelle libazioni, e negli al-

tri riti del sacro culto. E sebbene essi trovlnsi pressoché tutti ri-

portati ne' sacrifici , e riti , di cui dovremo ben tosto favellare e

presentare i monumenti j e sebbene non ci abbia quanto ad essi

differenza alcuna tra il Greco ed il Romano costume; nondime-

no ci è sembrata opportunlsslma cosa il riferirne i principali nella

tavola 6.5 , affinchè se ne possano più agevolmente distinguere e

la forma e le varietà e le parti.

yaso per le libazioni.

Il num. 1 , tratto dal Museo Capitolino , e riferito anche dal

Rocchegglanl , rappresenta un vaso per le libazioni , e la patera

ia cui dal vaso vcrsavasì la libazione.
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Patere.

Moltissime sono le patere, che veggonsi ne' musei. La maggior

parte di quelle che furono scoperte negli scavi di Ercolano

sembrano composte di un naetallo bianco ; e veggonsi squisi-

tamente lavorate si nell interno, che aldi fuori ^ esse sono rotonde

e quasi piatte non avendo che una piccola concavità onde conte-

nere la libazione o il sangue delle vittime, giacché a quest'uso

p.ncora erano esse destinate. Varia è pure la loro dimensione se-

condo il loro divei'so uso. In alcune veggonsi scolpile le Deità, a

cui erano sacre, in altre trovasi delineato qualche fatto mitologico

e tutte sono più o meno adorne di sculture d'ogni genere. Alcune

erano eziandio munite di manico , e tale è quella che diamo nel

numero 2 , tratta dall opera già citata di Hope.

Cassetta dei profumi.

Il num. 3 'p rappresenta una cassetta, in cui si conservavano i

i profumi pe' sacrifici , e che da Latini dicevasl acerra; essa è

tratta da un basso rilievo del Museo Capitolino.

Turibolo.

Presso i Greci troviamo pure rammentato 11 Tìiyuiiaterlon

,

turibulo , ch'esser soleva d'oro o d'argento, ed in cuifacevansi ar-

dere gli incensi , od altri aromi odorosi. Erodoto racconta che

Evoltone ne avea offerto nel tempio di Delfo uno d inslgnlssima

bellezza Dionigi d' Alicarnasso dice che questa specie di sacri ar-

redi portavasi nelle solenni pompe. Nessun monumento però osino

a noi pervenuto , da cui trarre se ne possa con sicurezza la forma

,

o la figura. Il JMonlfaucon ne riferisce uno che già stato era pub-

blicato dal signor De la Cliosse ; ma egli stesso dubita assai se

questo appartenuto abbia al culto de' Gentili. Una specie d'i taribu/o,

se pure non dee dirsi una semplice acerra, sembra essere nondi-

meno quello che fu pubblicato dal Ptoccheggiani, e che da noi

ancora viene riferito nel num. 4 • esso apparteneva al museo Gual-

tieri, donde fu trasportato a Parigi.

f^aso de' Baccanali.

Il num. 5 , è un vaso di cui facevasi uso nei misteri o riti

,

di Bacco, ed è tratto dalle pitture di ErcoLno.

naccole.

I num. 6 e y, rappresentano due fiaccole tr?tle l'una dall'opera

di Hope, e 1' altra dal Musco Capitolino. Esse erano sommamente
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ia uso iic41e cerimonie sacre aiiclie di pieno ^orno ; erano di figura

conica, a varj pezzi di legno insieme unili per lo lungo, e talvolta

slrettl per mezzo di cerclij posti ad una determinata distanza. Nei

monumenti le fiaccole .sono talvolta alte il doppio della statura degli

spettatori, o delle persone che le portano. Quella indicata nel num.

n . è latta in guisa da potersi conficcare nella terra, e sembra per-

ciò appartenere alla specie di cjuelle, di cui facevasi uso nelle feste

notturne.

Slnuììcnti per iinniolare la inttiiiin.

Nel num. 8 , è tracciato uno strnm(>nlo, di cui gli antichi usa-

vano per all'errare le corna della vittima^ nel num. c), il malico f

ossia la mazza, con cui sopirla e gettarla al suolo; nel num. io,

]a scure o bipenne, nel num. ii. lo stile, con cui scannare la vit-

tima , e farne uscire il sangue; nel num. 1 3 , il co/lallo
,
per

di\iderne le carni; e finalmente nel num. i3, un astuccio, in

cui sono gli stili, ed i coltelli de" sacrificj.

Boschi sacri

A compimento di quest'articolo è pur d'uopo che qualche cen-

no si faccia de'boschi, e campi sacri. Imperocché frequentissima è

presso gli antichi scrittori la menzione de' bo-chi, ne' quali erano le

are o le cappelle sacre a qualche Deità, talché col vocabolo ou.aoq
,

che propriamente significa bosco , vennero poi chiamati i santuarj

tutti: Poetae, dice Strabone, proptcr consitaruni arboruni juxta

tempia perpetuain consuetudinem ; aj.Tr, x.a/.;Ù7i -oc ie'j'ù ~y.'jiy. ,

omnia loca sacra lucos apj}cllant, etiamsi carcant arboribus (^i').

Loro origine.

E fama che Cadmo dall'oriente portalo abbia nella Grecia

r uso di consecrare i l)oschi agli Dei . uso che fu comune a quasi

lutti i popoli deir antichità , siccome leggiamo anche nella Sacra

Bibbia. Varie i^agioni sogllonsi addurre intorno all'origine di sif-

fatto costume; e primieramente alcuni scrittori lo vogliono nato

dall'avere i primi uomini abitato ne' boschi e nelle solitudini; pérJ

ciocché la maggior parte delle antiche sacre costumanze ebbero

origine dalle umane e civili , le quali furono agli J)ei ancora da-

gli uomini appropriate. Sicuti hominibus domos , dice il Pollerò,

ita Dus tempia, sicut hominibus mcnsas , ita Diis aliarla eri-

(i)Sivaho. Gaogr. lib. IX.



gebant $acrlficia Deoram dapes hahebantur ^ et quae humano
lùctui inserviehant , in Deonun quoque sacris adliihilas faisse

leginius (^i^. Ahv'i ne traggono l'origine dall'essere stati i boschi

per 1' amenità loro sommamente opportnni ad allettare gli animi

del volgo, specialmente nelle regioni più calde, dove gli alberi

densi, rigogliosi e \erdeggiauti oiFrono un'ombra soavissima j ap-

punto perchè i boschi sacri erano formati non tanto di piante frut-

tifere cpianto di alberi fronzuti ben ordinati e belli a vedersi: ta-

le era il bosco che al dire di Erodoto cingeva il famoso tempio

di Diana. 1 boschi in oltre colla loro solitudine ispiravano un certo

sacro orrore, e destavano negli animi del volgo l'opinione che Ivi

abitassero i Numi. Plinio perciò parlando delle selve cosi si espri-

me : Haec fucre Niuninuni tempia , priscorain ritu simplicia rara

etiani mine Deo praeecellenteìn arhorem dicant. Nec magis auro

fulgentia atque ebore siniulacra , quain lucos, et in iis silentia

ipsa adoranius (2). La venerazione per siffatl boschi continuò na-

che dopo che i Greci alla semplicità di un culto quasi campestre

sostituito aveano la grandiosità dei tenip], e tutta quella magnificen-

za che dalle città divenute splendide ed opulente, somministrarsi

potea. Non era perciò lecito di tagliare alcun albero ne' sacri bo-

schi , ed è nota la pena , a cui fu dannato Erislttlone per aver ten-

tato di tagliare le piante di una selva a Cerere sacra (3).

jdsili ne' sacri loschi.

Tali boschi non meno che i tempj e gli altari erano reputati

inviolabili , sicché ofTerlvano un asilo a' rei di qualsivoglia misfat-

to (4). Ma nati essendo da questa consuetudine gravissimi disordini,

fu provveduto , che si lasciassero ivi morire di fame i rei convin-

ti di nefanda scelleragglne. A quest* oggetto venivano pur chiuse

le porte del tempio
,
perchè alcuno non potesse recarvi né cibi né

bevande: talvolta clngevansi di fasci ardenti le are, e minacciavasi

l'incendio ai luoghi sacri onde costringere i rei ad abbandonare

r asilo. Cosi Ermione minacciò di accostare il fuoco all' ara di

Tetide, presso di cui rifuggita erasi Andromaca (5).

(i) Potter. Archael gr. Uh. II cap. II.

(aiPiin. Nat. Hist. lib. XII. cap. l.

(J) Callini. Hymn. in Cererem.

C4) Fiutare. In Solone, e Pausan. in Atticis, et Achaicis»

(5} Eurip. Androm. , vers. a56.
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Campì sacri.

Oltre i boschi erano sacri agli Del alcuni campi, de' quali ò

sovente menzione in Omero , in Pausania ed in altri scrittori, hi

questi campi si solevano talvolta raccogliere i frutti da oflerirsi

alle Deità, o da usarsi nelle sacre cerimonie (i). ]Ma oltre siiFatti

campi fruttiferi, alcune terre ancora, come totalmente sacre a qual-

che Deità , erano per cosi dire dannate ad essere pei*petuamente

incolte. Cosi avvenne del territorio di Girra prescritto da un so-

lenne decreto dagli Arafittioni , e delle campagne po^te tra Mega-

ra e 1' Attica sacre alla Dea di Eleusi (2).

Sacerdoti , riti e sacrificj.

Onori accordali ai sacerdoti.

Fra le antiche nazioni non ve n' è alcuna, presso di cui i mi-

nistri della divinità stati non sieno di beni e di onori sommamen-

te ricolmati. Ma dai Greci specialmente erano in parlicolar modo

venerati i sacerdoti come quelli che non solo offerivano agli Dei

preghiere e sacrificj per tutta la repubblica , ma determinavano

ancora la forma delle sacre cerimonie, e la specie delle vittime

da offerirsi^ istruivano il popolo nel culto , siccome ci avverte

Platone ; erano gì' interpreti degli oracoli e della volontà de' Nu-

mi; e spesso col loro consiglio reggevano le imprese si della pa-

ce che della guerra. Anzi ne' più remoti tempi non era la carica

del sacerdozio da quella dei Re disgiunta. Laonde in Atene dap-

poichò fu introdotta la nuova foggia di governo , rimase nondi-

meno ad uno degli Arconti il titolo di Ke per la giurisdizione,

eh' egli appunto avea sui sacrificj e sulle sacre cerimonie. In Lace-

demone i due Re nell' atto di assumere il sovrano potei'e erano

ad \\\\ tempo iniziati pontefici di Giove, reputandosi che alla re-

gale maestà vwnisse e decoro e potere aggiunto dal sacerdozio del-

l' ottimo Massimo.

Loro autorità.

Quindi ò che i sacerdoti ncll' esercizio delle loro funzioni non

erano ad alcun' altra autorità soggetti. Tircsia presso di Sofocle di-

{<) PI..I0. De Ic-ibus lib. ri.

( -j; AoìlI'iii. i/i Ctc'Mi>/i, TiiucvU. lib. I.
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cìliara francamente ad Edipo, ch'egli non è da lui dipendente,

ma dal solo Apolline suo Nume. Erodoto racconta che Telino,

uno degli avi di Gelone re di Siracusa , non fece con altro mezzo

rientrar in Gela i cittadini esiliati , che col presentarsi arditamente

in pubblico, e col risvegliare nel popolo la venerazione che a lui

come sacerdote doveasi. I sacerdoti allorché coronati di alloro , e

portando nella destra una face si facevano in mezzo alle battaglie
,

colla sola loro presenza sospendevano le armi dei due eserciti.

Essi nel tumulto delle fazioni , e nel bollore de' combattimenti

avevano l'autorità di maledire e dichiarare infami coloro, dai quali

stato fosse offeso l'ordine pubblico^ e per tal modo la loro male-

dizione percuoteva talvolta un popolo intero. Filippo
,

padre di

Perseo , e tutti i Macedoni furono maledetti dai sacerdoti di Atene (i).

T'^arietà e moltitudine de' sacerdoti.

Difficilissima cosa sarebbe il voler favellare di tutti gli ordini

de' sacerdoti che stati erano nella Grecia stabiliti; perciocché la

Grecia più che una sola e medesima nazione dee considerai'si come

l'unione di varie repubbliche, le une dall' altre totalmente diverse

per costumanze e per costituzioni , ed unite per una religione a

tutte bensì coiaaue quanto all' essenza , ma sommamente varia

quanto alle forme ed ai riti : varietà che aveva pure una grande

influenza sui sacri ministri. La maniera ond" essi erano eletti, le

funzioni, le prerogative, il grado, i doveri loro erano cose total-

mente differenti secondo la differenza del luogo. In una città del-

l' Acaja il sacerdozio di Giove veniva conferito a chi dalla natura

sortito avesse le più belle forme del volto e del corpo; in varj al-

tri luoghi esso non si accordava che alla nascita ; a Tebe il pon-

tefice di Apollinc Ismenio unir dovea la forza, o la robustezza

alla nascita ed alla beltà. In alcuni paesi la castità era un ostacolo

al sacerdozio : in altri essa reputavasi indispensabile. Presso i Mes-

senj un sacerdote che perduto avesse un figliuolo più non poteva

esercitare le proprie funzioni. In Elatea un fanciullo presedeva al

culto di Minerva ; ad Egide la Terra avea un tempio , la cui sa-

cerdotessa doveva essere vedova, e rinunciare al matrimonio pel

rimanente del suoi giorni. In Argo la sacerdotessa di Giunone go-

(i) T.t. Liv. HI). XXXI. cap. 44. Veggasi 11 Tomo XXXI. àeW Histoi-

re dn l' Academie Ruyale dcs Inscriptions. etc. Sur le honncurs accordées

Uux Prélres, daiis les religlons prqfanes.
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deva di ima somma aatorlUi , e dava agli amù il proprio uuiuc,

ma i ministri di CiLelo e di Dollona non erano onorati olia da un

popolaccio superstizioso (i). Mentre alcuni sacerdoti costantemente

addetti al medesimo tempio ave\ano nua dimora stabile, altri va-

gabondi come le loro Deità scorrevano lulti i paesi seco slrasriuan-

do i più spregevoli oggetti del l'urore e della snperstiziunc? : insoiu-

ma , cosi conchinde l'illustre signor Bougainville , non è possibile

r inoltrare un passo nella Grecia senza abbattersi in luimerose

dillerenze intorno alla religione ed ai sacri ministri (:»,).

Sacerdoti di ylteiie.

Ma sebbene non sia cosa si facile il ridurre quasi ad un sol

punto le cose cbe riguardano il saccn'dozio delle varie repubbli-

clie della Grecia, nondimeno noi averne potremo qualche norma

generale, (piandu attenerci voglianio , siccome fecero altri scrittori,

alla sola Atene , che in ciò servir dovea quasi di modello alle

altre Greche nazioni. Imperocché « Atene , dice il già citato scrit-

tore , era il centro della religione Greca, ed in qnalclie ma?iiera

il tempio stesso della Grecia. Alcun popolo non fu giammai più

degli Ateniesi occupato nel culto degli Dei : V incenso lunuiva

continuamente Mii loro alt;u'i, e non ci aveva nel loro anno forse

lui sol giurno , che da ([nalche festa solennizalo non fosse. 11

culto delle loro principali Deità erasi sparso in tutta la Grecia, e

sovente al di là ancora de' Greci confini. Atene finalmente nell' e-

stensione del suo territorio racchiudeva il santuario del gentilesimo,

il famoso tempii di Eleusi ". Noi perciò onde procurarci una sii-

fiiciente idea dei ministri della Greca religione;, anderemo rintrac-

ciando qnal fosse la natura del sacerdozio presso gli Ateniesi.

Il sacerdozio CiììihiiKibile colle di^nilà polilicliec colle militari.

E primieramente la politica costituzione di Alene non impe-

diva che i sacerdoti potessero essere investiti delle più cospicue

dignità politiche o civili della repubblica. Senofonte storico , filo-

sofo e gran capitano era ad un tempo sacerdote. Egli stava com-

piendo ima sacra cerimonia, allorché ricevette la notizia che il fi •

gliuol suo morto era nella battaglia di Miiilinea. Il Muratori ri-

(0 Pausali, lib. IV. capo 3/,. lib. VII. cap. .>'|, 2j e u;. lil). TX?cap.
10. lib. X. cnp. 3\. Tbucvclid. riisl. lib. II.

(-*; Boiii^;un\ i!lc, Mcmuire etc. co/icfinanti; Ics J/i'iislres dcs Dieiix a
Mhéne. JJist. de V Acad. R. des L-ticriplions eie. T. X.KIII. pag. Go. e/c.
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ferisce un* iscrfiione incisa su di una colonna di marmo ad Atene

in cui parlasi di un Arconte che univa la carica di capo de' La/n-

podqfori di Cerere Eleusina. In Grutero e nel Tesoro dello stesso

Muratori si trovano moltissimi esempj dell' unione del magistra-

to col sacerdozio. Il sacro ministero inoltre non impediva ,cliie

il sacerdote potesse ad un tempo esercitare il mestiere delle

armi , e cKe la stessa mano avesse il diritto di versare il sangne

delle vittime , e quello de' nemici. Gullia ministro di Cerere fu

uno de' guerrieri che più si distinsero a Platea. I Lacedemoni fe-

cero inalzare tre diverse tombe pei loro cittadini che morti era-

no nella stessa battaglia di Platea , la prima delle quali fa desti-

nata pei sacerdoti , la seconda per gli altri Spartani , la terza per

gl'Iloti: ciò che dimostra che non presso i soli Ateniesi potea col-

le altre cariche combinarsi il sacerdozio. Sembra pertanto ch'esso

incompatibile fosse colle sole professioni merceuar e e lucrose.

Emolumenti de'sacerdoti,

I sacerdoti perciò aveano una rendita determinata e propria della

loro dignità. E difatto loro apparteneva una porzione delle vittime:

essi aver solcano l'abitazione nel sacro recluto, ot' era il tempio,

e di più godevano di un emolumento al loro grado corrisponden-

te. Di ciò abbiamo un testimonio non dubbio in un luogo dell'ora-

zione di Eschine contro di Cteslfonte. In Atene, dice quest' ora-

tore, chiunque esercita una pubblica funzione , per piccola

eh' essa sia, renda conto dell' esercizio della sua irtcìinibenza...

La le^se ordina , che tutti i sacerdoti e le sacerdotesse tutte

in una parola ^ che tutti coloro i quali non ricevono che un

semplice onorario , e la cui incumbenza consisto nelf innalzar

al cielo i voti per la vostra salvezza, sieno obbligati a render

conto. Questi emolumenti traevansl primo , dalle ammende a

cui o per delitti , o per qualsivoglia irregolarità commessa nella

pubblica amministrazione dannati erano i cittadini ed i magistrati

stessi j ma parte della quale ammenda apparteneva agli Del, od

al loro tempi (i): secondo, dalle terre consecrate alle Deità; pe-

rocché alcuni de' sacri terreni erano fruttiferi, e le loro produzio-

ni servivano al culto degli Dei. Tali furono le terx'C, che Seno-

fonte consacrate avea a Diana Efesina dopo il suo felice ritorno

(i) Demost. in Timoc. Xcnoph. lib, I. Ellen.
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colla ritirata dei dieci mila : esse erano innafllalo da un flumicello

ghe Je rendeva fertilissime in ogtil genere di coltivazione : ne' loro

prati pascevano gli animali destinali in olocausto ; nel mezzo sor-

geva un tempio fajto snl disci^no di qnello di Efeso , circondalo

da un l)Osco sacre», e da' giardini di frnltlfere piante ripieni. Al-

l'ingresso er» una colonna, su cui leggevasi qnesl' iscrizione; Ter-

ra coiìsncrata a Diana. Questi campi erano affittati : (piegll die

ne percepiva 1 frutti pagarne doveva la decima alla Dea , e depor-

re il restante per le riparazioni del tempio , e per le ordinarie

spese del culto. Nicla conservata avea una simile possessione al

ni tempio d'ApollIne in Delo.

Doni vohmtni'j, cmilribazioììì ce. pel culto ec.

Le rendite pel culto e pei sacerdoti traevansi inoltre dai doni

\oIontarj, dalle spoglie dei nemici, dalle contribuzioni, dal trattati

o dalle convenzioni (i), e finalmente dagli assegnamenti die sulle

primizie de' frnltl , e sullo Stato erano dalla repubblica destinati

per 'le spese del culto.

.Ainmìììistrnzioììe delle vendite pel culto.

Dall'anzidetto testimonio di Eschìne però risulta die I sacerdo-

li non erano nò amministratori, uè depositar) delle rendite sacre;

essi non avcano che l'incumbenza di ofTerlre le preghiere, gli

omaggi de' popoli e le vittime alle Deità, di cui erano ministri.

Aristotele parlando delle persone addette ai tempj fa menzione dei

custodi"dd Vlanaro agli Dei appartenente (vt). Sembra perciò clic

tale amministrazione affidata fosse a persone integerrime , cb' es-

sere pur dov l'ano incaricate delle spese ordinarie del culto, e del

niantcnlmento de" tempj e dei sacerdoti (i)).

/ sacerdoti non comjioìicvaììo un ordina distinto.

Suole finalmente dagli eruditi ricercarsi se i sacerdoti costituis-

sero nella Grecia , come lo costituivano in Roma , im corpo par-

ticolare, distinto dagli altri corpi disilo stato, e formante un tribuna-

le con giurisdizione su tutte le cose del cnlto. Intorno alla quale

«jnistlone noi non altro faremo che qui epilogare ciò die con gran

(i) Tucidide riccoiila clic i Lcpre.iiti p-igavano ogni anno un talento

a Giove Olimpico in conseguenza di uà Itallalo d'alleanza falla in una

guerra tra essi e ^11 Elei.

(j) Arisf. Pulitic. lib. VI cap. 8.

W Veggasi ciò che poc'anzi detto abbiamo Intoruo a\\' oyistodomo.
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dottrina ne scrisse il signor De Boagainville (i). In Atene per-

tanto i sacerdoti non componevano un ordiue distinto, nò un coi-po

elle unito sotto le medesime leggi avesse un capo , la cui autorità

fosse su tutti i membri estesa. La dignità di pontefice sovrano, o

sommo vi era ignota : tutti i sacerdoti erano separatamente addetti

ai diversi tempj senza alcun vincolo che gli uni agli altri legasse.

I tempi delle principali Deità avevano bensì molti sacerdoti , e mi-

nistri subalterni in ragione della grandezza del Nume, o dell'im-

portanza del culto , ai quali sacerdoti e ministri perciò presedeva

un capo col titolo di Kfj/j.z-jo-jwni Gran S'icerdote (iì) , ma
i sacerdoti di una Deità non aveano alcnna relazione con qnelli

dell'altra, né gli uni esercitare poteano Autorità alcuna su gli al-

tri. In Atene insomma non ci era pontefice che capo fosse di tutta

la religione, e che avesse il diritto di presedei-e indistintamente

a tutte le feste.

Nessuna loro giurisdizione ne' giudizj.

Che se i sacerdoti non formavano un corpo visibile e distinto

non potevano nemmeno costituire un tribunale, giacché istrutti sol-

tanto degli usi , e delle leggi del tempio cui appartenevano , erano

all' oscuro di ciò che proprio era degli altri tempj 5 ciò che fece

dire al Slgonio, essere proprietà del sacerdozio il non avere nò

possanza , nò giurisdizione. I sacerdoti non erano dunque in Atene

giudici in materia di religione ; essi non aveano il dritto nò di esa-

minare, nò di punire i sacrilegi, le empietà, le profanazioni

de' misteri, le bestemmie e gli altri delitti contro la religione (3).

Essi senza un ordine del popolo o del senato potevano neppure

lanciar la maledizione o 1' anatema contro degli empj ; e solo in

conseguenza di un tal ordine i sacerdoti lanciarono l'anatema con-

tro di Alcibiade. Il decreto che ordinava di abbattere le statue di

Filippo padre di Perseo , e di considerare come impuri e profani

(1) Hisloire de V Acad. R. des. Inscriplions eie. T. XFIII. pag. 73.

e segg.

(2) Arisf. Polii te. Ibid.

(3) Nell'Apologia di Senofonte a favore di Socrate, non si fa pure un

cenno che fra i giudici di quel tilosofo si trovasse sacerdote alcuno. I mi-

nistri degli Dei non apparivano che rare volte fra i giudici e soltanto cotne

accusatori. Così Callia sacerdote di Cerere, vestito dei sacri abui preseu-

tossi nel senato, e vi espose le sue accuse conti o di ^^.udocide.



fnu*'lMi)i'hi , ili «mi siati erano erclli i moiuiiiKMiù alLi i^loria eli

(|ii('l principe, iiigiiingeNa pure ai pubblici sacerdoti di Atene di

nialed4re sì lui , che i suoi figliuoli , le sue truppe , il reguo suo
,

tutte le volte ch'essi farebbero voti per la salve:iiza di Atene.

Tribunali, per il culto.

D?.l confronto di varj passi de' più accreditati scrittori, e spe-

cialmente di Platone, di Demostene, di Eschine e di Ateneo ri-

unita pertanto, quattro essere stati i tribunali dinanzi a cui dal-

l' Arconte Pie venivano portate le cause in materia di culto.

Trilniiiale degli Eliasti.

Il primo era il tribunale degli Eliasti, composto di ben milh;

e talvolta di mille e cinquecento membri (i). Dinanzi ad esso fu

tradotta la famosa Frine accusata di aver profanati i misterj di

Eleusi j le sue lagrime , e la bellezza sua la sottrassero a stento

alla pena eh' crasi meritata , siccome Ateneo racconta. I giudici

p(>r votare servivansi di fave nere e bianche : le nere erano forate

ed indicano la condanna ; le bianche erano intere ed indicavauo

1' assoluzione. Le fave venivano raccolte in due urne ; le bianche

in un* urna dì rame, le nere in una di legno. L'Arconte che pre

sedeva al giudizio , numerava le une e le altre, e secondo la su-

periorità del loro numero, l'accusato era od assoluto o dainiato : a

favore di lui eiM sempre 1' eguaglianza dei sufTragj. Se la sentenza

era di morte, il reo venl\a consegnato al tribunale degli Undici,

cui apparteneva il condurlo al supplicio (2).

Tribunale del popolo.

Il secondo tribunale per le cose di religione era l' assemblea

del popolo. A questo avcasi ricorso ne' casi straordinarj e dalla

legge non preveduti , siccome accadde nella condanna di Alcibiade.

(i) Il tribunale tiegli Eliasti era in Atene il j)iù numeroso, e vet)i\a

convocalo dal Tcsmuleli : a lui apparteneva l' Itilerpelrare le leggi oscure,

ed il niaulenere quelle contro di cui fatto si fosse qualche atletilato. La
parola Elmslo deriva secondo alcuni dal verbo a/.i^'j), unisco in gran nu-

mero, secondo altri dal vocabolo rj.iog, il Sole, perchè gli Eliasti si univano

iu luogo scoperto ed a pieno giorno.

(a) Gli Undici, oi VJQI'/.X , erano scelti dal popolo. Ciascuna delie dieci

tribù somministrava un giuilice a questo tribunale , ai quali aggiugnevasi

uno scrittore , o segictano, yrjX'j.'J.xzeu^, e con osso compivasi il ourneio

dogli unilici. A questo trduujale a[>parteoeva l'arrestare i rei, e Teseguire

In sentenze che venivano couiro di questi emanate.

Cost. Fol. II. dell' Eun»^.
7
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Del Senato.

In terzo luogo , il Senato ancora giudicava siffatta specie di

delitti, allorché essi offendevano i mister] Eleusini. Questo tribu-

nale si univa in Eleusi il giorno dopo la gran festa , e prendeva

in esame tutto ciò che ivi era accaduto, ascoltava le lagnanze sì

dei sarcerdoti che dei privati, e pronunziava la sua sentenza sen-

za lasciar luogo ad appello alcuno.

Degli Eumolpidi.

Gli Eamolpidl finalmente più per una particolare distinzione

della loro famiglia, che per la dignità sacerdotale aveano una spe-

cie di giurisdizione sulle cerimonie della festa di Cerere , alla qua-

le erano addetti j ma la loro autorità si limitava solo sui minori

delitti, a quelle colpe cioè che non meritavano d'essere riferite

dinanzi al popolo ed agli Eliasti (i). I sacerdoti di Atene adun-

que, e lo stesso può affermarsi di quelli delle altre città della

Grecia , non formarono nello Stato alcun corpo distinto , ne tribu-

nale alcuno ; essi godevano nondimeno di grandissimi onori, e ne'

pubblici spettacoli e ne' conviti sedevano nel luogo più distinto.

Ateneo racconta che in un solenne banchetto un filosofo epicureo

che per avventura U'ovavasi investito d una dignità sacerdotale,

ebbe la sede più onorevole a preferenza di uuo stoico per età e

per fama sommamente rispettabile.

Elezioni de' sacerdoti.

I sacerdoti presso gli antichi generalmente traevansi a sorte

,

oppure venivano eletti coi voti del popolo (2). In questa guisa i

Trojani nominarono Teano sacerdotessa di Minerva , siccome legT

giamo in Omero.

(i) L'Areopago stesso non era un giudice immediato ed assoluto nelle

cause di cullo. Soloue gli avea bensì conferito un potere anemie sulla reli-

gione; ma questo potere non lo rendeva che soltanto depositario delle leggi.

Ad Ciso perciò apparteneva il vegliare perchè non venisse introdotto alcuQ

nuovo cullo, o cerimonia alcuna, che non derivasse dalla religione traman-

data dagli a\ij ma il suo polere nuu eslendevasi alle violazioni, od ai de-

litti conlra il culto dominante. Socrate perciò fu da lui giudicalo come

quegli che insegnando dottrine contrarie al politeismo introdurre voleva

una nuova religione. Per lo stesso motivo S. P;ìo1o fu come innovatore

tradotto dinanzi a questo tiibunale. Vcggasi la già citata memoria del si-

gnor di Bougainville.

(3) Plato, Lib. IF. De legilus. Dionjs. Ilalicar. Jndquit. lib. IL
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lì inc^rdtftto ereditario in ditene.

Ma presso i Greci il sacerdozio era il più d(*lle volty eredi-

tario , e perciò addetto a particolari famij^lie. In Atene tali fami-

glie ascendevano colla loro j^enealogia sino ai tempi , in cui Te-

seo uniti avea in una sola città i varj borghi dell Attica, a que'lem-

pi cioè^ in cui ciascun borgo avendo particolari costumi e ma-

gistrati , avea pure un culto suo proprio , al quale presedeva una

particolare famiglia. Queste famli^lie conservarono il diritto del

sacerdozio anche dopo che Atene fu costituita in repubhhea. Al-

cune famiglie gode\ano di un tale diritto, come discendenti da-

gli istitutori di certe feste , o da coloro che nella Grecia introdotte

le aveano. Alcune altre ereditato lo a\eauo dai loro maggiori, a

cui stato era accordato dagli antichi Re , capi un tempo della re-

ligione e dello Stalo,

He e Kt'giiia de' sacrifici.

Già dello al)bianio che in memoria di siifalta prerogativa re-

gale , il secondo degli Arconti cui affidale ei'ano specialmente le

cose del culto , aveva il titolo di Re. Egli portava altresì una co-

rona : la sua moglie chiamavasi la Regina de' sacrlficj , e nelle più

auguste cerimonie faceva le veci delle Regine, spose degli antichi

Monarchi. Molte cose intorno alle famiglie sacerdotali leggere si

possono in Plutarco specialmente nella vita dell' oratore Licurgo.

in essa fra le altre notizie abbiamo che tali famiglie amavano di

congiungersi fra loro co' matrlinoMJ, Da ciò accadeva che talvolta

nella medesima persona trova\asi unito un doppio sacerdozio. Ta-

le unione si vedeva in Atene fra gh Eumolpldi sacerdoti ereditarj

di Cerere Eleusina come discendenti da Eumolpo, e gh Eutteobu-

tadi ministri di Minerva e di Nettuno egualmente ereditarj come
nipoti di Bules antico ])rinclpe del sangue reale , ed il primo pon-

tefice che a queste due Deità consecrato avesse uu tempio nell Acro-

poli.

Forinole per V ammissione al sacerdozio.

rVessuno poteva essere investito del sacerdozio anche per di-

ritto di eredità , se prima adempiuto non avesse a certe formule

dalla legge prescritte. E primieramente era d' uopo che fosse in-

ecrilto non solo nella Curia, cui egli apparteneva, ma ancora nel

ruolo del l^opulo o Borgo, ove ave\a la sua dimora (i). 11 can-

(i) GU Ateniesi, siccome dello aLbidiuo , ciauo divisi iu tribù: ogni
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dldato , adempita questa formalith , e dinaostrato eli' egli apparto-;

iieva ad una famiglia sacerdotale
,
poteva aspirare alla dignità di

pontefice
,
purcliò esercitata non. avesse alcmia professione merce-

naria ed ignoLile, e purcliò fosse robusto, ben formato di corpo,

non difettoso o mancante di qualche membro , non meniccatto od

imbecille, non di costumi depravati. La seconda formalilh era la

consacrazione, che facevasi con preghiere, e con voti e sacrificj.

OhhligliL de^ sacerdoti.

I sacerdoti prestavano il loro giuramento dinanzi all' Arconte

Re , le sacerdotesse lo prestavano dinanzi alla Regina de' .sacrificj

siccome abbiamo in Demostene ( in Ifeaeram ). Tra gli obbli-

ghi cui sottomettevasi il sacerdote nell' atto della sua consacrazione,

il principale era quello di condurre una vita astinente , casta e

temperata. Euripide afferma che ai ministri di Giove Gretense era-

no vietate non solo le carni , ma ancora le vivande bollite e de-

licate. È fama ancora che i sacerdoti di Cibele Samia usassero

della mutilazione per vie meglio serbare la castità. Anche in Atene

gli Jerojanti allorché celebrar doveano le grandi cerimonie faceva-

no uso del sugo di cicuta o di altr' erbe per affievolire 1 proprj

ardori. A tale oggetto i sacerdoti facevano uso dell' erba ayjoq,

agno casto , e su di essa si coricavano , reputandola contraria alla

generazione , siccome scrive Eustazio (i). I sacerdoti però non

erano per legge alcuna costretti al celibato , e solo sembra che

loro vietate fossero le seconde nozze , ciò che da Servio venne

notato con quelle parole de' suoi commenti al IV. dell' Eneide

parlando delle sacerdotesse
,
qaod antiqui repeUebant a sacerdo-

tio bis nuj)tas.

V^arj ordini de' sacerdoti.

Nulla può affermarsi di certo intorno al varj ordini de' sacer-

dotij perciocché ogni Dio aveva non un solo, ma più ministri

,

secondo il luogo e le circostanze.

tribù couteneva tre curie, e ciascuna curia si suddivideva in trenta fami-

glie. La ^àrc)\d. famiglia non dee qui prendersi nello stretto senso di per-

sone insieme unite pel sangue. Essa significa un corpo politico composto

di diverse laiuiglie, che poste in una medesima Curia aveano fra loro con-

tralta una specie di società: l'unione di queste particolari famiglie formava

una generale famiglia sotto il i^oine di Popolo o Ai Borgo. Ki tempi di '1 esco

conta vansi in Atene quattro tribù, dodici curie, e trecento sessanlafarìiiglie:

(0 M. Iliaci. VI. f)ag. jGS. L'dit. Basii.



CELLA GRECIA Ìot

Corrimi sacerdoti.

Noi perciò non faremo che acconnarnc i principali. Gih vedalo

aLliiamo olio in Alone secondo le varie Deità varj pur erano i som-

mi sacerdoti , i quali ai minori ministri presedevano. Essi quindi

da Dione Crisostomo vengono detti Arconti de sacerdoti. Presso

gli Opuntj due erano i sommi sacerdoti ; nho di essi presedeva

ai ministri degli Dei celesti ^ l'altro a quelli dell' inferno e de' Se-

midei (i). In Delfo erano cinque, ed uno presedeva agli oracoli,

è dicevasi Asy^TOJo , cognome che da Omero fu dato ad Apolliiie,

e che significa colia che j)roJerisce gli oracoli.

Ncocori.

Dopo i sommi sacerdoti trovansi dagli aullchi scrittori annove-

rati i Neocori j i Parasiti , ed i Cliernci. Ai JVeocori apparteneva

il custodire i tempi, ^^ tenerli puliti, il vegliare che non vi si

commettesse profanazione alcuna , ed il pro^'A edere e conservare i

sacri arredi. Questa carica nella sua origine era bassa e vile ('^.);

ma a poco a poco divenne di somma importan/,a, specialmente

dacché, attesa la sontuosità e la ricchezza de' lempj ^ fu d'uopo

affidarla a persone distinte e doviziose, e dacché le spese del cul-

to, delle feste e de' pubblici giuochi interessarono l'intere nazioni.

Ciò avvenne specialmente dopo che i Greci caduti sotto il potere

de' Romani innalzarono tempj ed altari agli Imperatori, e si repu-

tarono a sommo onore l'esserne da questi dichiarati JVeocori. D.l

Teodoreto abbiamo che in tal epoca i Neocori esercitavano dud

altr(! funzioni : la prima era quella di spargere l' acqua lustrale sii

coloro ch'entravano nel tempio, la seconda, di fare questa mede-

sima hspersione sulle vivainle, di cui imbandivasi là mensa degli

Imperatori , e di servir (piasi di elemosinieri agli stessi Augusti.

Paraslli.

Al contrario di ciò che àc' Neocori accaduto era, il nome di

Parasilo da una nolìile origine passò a denotare mia condizione

Lassa e spregevole. Imperocché per una legge di Solone stato era

stabilito che i Parasiti fossero annoverati fra le dignità più rag-

guardevoli j ed Ateneo riferisce un'altra legge, mercè della quale

(i) Alex, al) Alex. Gcnial. Dì.r. Uh. II. cap. VII.

(5 Lo stesso vocaijolo Neocoi o indica the questa carici era ignobile

nella sua origine. Eiso deriva da VcOj- , tempio, e /.cciìy, scopare.

^
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essi aveano V abitazione nel sacro recinto. Parasìiì pertanto presso

gli anticlii Greci dlceA'aTisi qiie' sacri nùnistri , cui affidata era l in-

ciimhenza di scegliere e custodire il frumento destinato agli usi

della religione (i).

Clierucl.

I CìieniCL non altro erano propriamente che gli araldi, o

banditori (a). In Atene erano cpiattro ordini di Cherucì , cbe tutti

vantavansi disrendenti da Cheruce figliuolo di Mercurio e di Pan-

doi'a figlia di Cecrope : il primo ordine era quello degli araldi

de'mistcrj^ il secondo, cpiello degli araldi de' giuochi pubblici,

il terzo, degli araldi delle sacre processioni: al quarto, appai'te-

nevano eli araldi , o banditori pubblici. A queste quattro classi
,

rlie vengono da Polluce annoverate, può aggiugnersi la quinta,

quella ciò;'' clic da Ulpiano vien detta degli araldi della guerra.

Onesti accompagnavano gli ambasciatori , e facevano anche le loro

veci in alcuni casi stracrdinar] , ed aveano il caduceo per distin-

tivo. I jmÙ nobili erano gli araldi de' mister] : e di fatto in Atene

era da una legge prescritto che due araldi de' mister] facessero

ogni anno le funzioni di Pnrasiti nel tempio di Delo. Secondo

un passo di Clidcmno , che leggesi in Ateneo , sembra che i Clie-

7 liei de' mister] avessero altresì 1 incumbenza di que' sacri mini-

stri che da' Romani, dicevansi Pojì])i e V ittiinarj , ed a' quali

apparteneva lo immolare la vittima ,
1' aprirla , il farla in pezzi ed

il cuocerla. Lo stesso autore aggiugne ch'essi ne 'sacri banchetti

facevano l' ufficio di coppiere.

Ci)Tale è la definizione, che Ateneo, Esichio e Svida ci danno del Pa-

rcisito. Questo vocabolo è composto della particella T-T-CX, .'opra, e rjìroy,

frumento . quasi sopiastante al frumento. Secondo il Pollerò da un passo

di Diodoro Smopense, riferito da Ateneo, risulta che alcuni Greci ricchis-

sitiii e potenti vollero an-.h^essi avere i loro Parasiti ad imitazione di Er-

cole , che avea sdlatti ministri in ogni luogo dell' Attica. Tali Parasiti

non altra professione facendo che quella di adulare i loro signori da' quali

venivano alimen'ati, resero con ciò sprcgevolissimn un nome che prima era

sacro e sommamente venerato. Pott. Ardi, gr, lib. Il.cap. IF lit- del'A-

cad. des Inscrip. T. XXXI , pag. 5i.

(2) Secondo alcuni scrittori i Cheruci traevano il loro nome dal verbo

y.Tiù'Jzltiy, promulgare, perchè fra le altre incumbenze avevano quella an-

cora di promulgare i tempi, in cui celebrar si dovcano le feste. V. Ate-

neo, Celio Rodigino, Pottero etc.
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Jerofanli, Orglofanli.

In Atene erano purè gli Jerofanti, che insiem co' sommi sacer-

doti proscclevano ai mister] Eleusini ed a quelli della graa madre

e di Bacco : vi erano ancora gli Orginjaiiti che presedevano alle

oj'gic, intorno all.-v quale specie di sacerdozio reggasi Montfaucon.

Già osservato abbiamo clic il matrimonio non era un ostacolo al

sacerdozio.

Sacerdotesse.

Sembra clic ne" tempi eroici esso vietato non fosse nemmeno

alle sacerdotesse: perciocché nel II dell'' Iliade si leggo che in

Troja Teano moglie di Antenore prcs(;deva come sacerdotessa al

tempio di ^linerva. Eustazio però è d'avviso che in seguito venis-

sero per lo più le sole vergini iniziate a sacri ministeri. Presso i

Tespj di fatto le sacerdotesse d'Ercole, al dire di Pausania, erano

ad tuia perpetua castità astrette; e presso i Trezenj
, giusta lo

stesso scrittore , la sacerdotessa di Nettuno cessava dal suo sacro

ministero allorché facevasi sposa.

Collegio di Versvilii.

Ne' Greci scrittori troviamo pure rammentate alcune vergini

giovanellc , che snere a qualche Deità formavano una specie di

consorzio e di collegio. Tali erano in Atene le verginelle di Miner-

va. Esse non erano che quattro: venivano accettate dall'età di sette

anni sino agli undici : due di esse , scelte fra le famiglie più di-

stinte, avevano l'onorevole incombenza di ricamare il sacro velo

della Dea (i).

Pitia Delfica.

Ma la più celebre fra le sacerdotesse della Grecia era la Pitia

Delfica. L^ origine di (piesla specie di sacerdozio così ci viene da

Diodoro Siculo riferita. Era in Delfo una voragine, ossia una

grande crepatura di terra. Un pastore essendosi accorto , che tutte

le capre appena recatesi sulPorlo della voragine si facevano tosto

a saltare , ed a belare in modi stranissimi , mosso da curiosità vi

si accostò egli purj , e subito preso da" divin estro si fece a pre-

dire le cose future. Sparsa la fama di tale avvenimento , moltissi-

mi colà corsero , e (pianti si fecero ad osservare nella crepatura

tutti furono da profetico spirito animali. Ma siccome alcuni nel

(0 Chaussard, Félex et Conrlis. de la dùce eie.
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Ijollorc dell"'cstro agitandosi fortemente precipitarono hcììa voragine^

così per provvedei'e a tanto disordine fu scelta una donna la quale

avesse sola l'incumbenza di i-endere gli oracoli come sacerdotessa

di Apollinea e perchè questa ancora nell'alto di profetare non

avesse a cadere nella voragine, fu inventata una maccliina a Ire

piedi, sulla quale essa appoggiarsi potesse nelF atto di ricevere il

sacro vapore dell" entusiasmo. Questa maccliina è appunto il famoso

tripode di Delfo. Da principio al sacro ministerio della Pitia non

venivano elette clìe le vergini , ma essendo stata una di esse vio-

lata da un uomo clie venuto era a consultare l'oracolo fu quindi

stabilito che alla dignità di Pitia nou fosse scelta alcuna donna

]a quale non oltrepassasse 1' età di cinc[uanta anni.

T csli de .sacerdoti.

Ne' tempi eroici l'abito de' sacerdoti non era molto da quello

dei Regi differente. Ma dappoicliò il ministerio sacro venne con-

siderato come una carica distinta da ogni altra , i sacerdoti ebbero

vestimenti proprj del carattere loro. Tali erano il manto lungo e

magnifico, e la tunica clie sino ai piedi discendeva. L' oratore Li-

sia fa ad Andocide il rimprovero d' avere imitati e rivelati i mi-

steri vestito con abiti lunglii ; e Plutarco racconta die l' indovino

Aristandro , il quale nella battaglia d'Arbella precedeva a cavallo

Alessandro, era vestito di un manto ampio, bianco, ed avea la

testa cinta da una benda dorata.

T^esti ampie, luiiglie e bianche.

Le vesti ampie e lunghe ed il colore bianco formavano dunque

uno dei distintivi de' sacerdoti. Tali vesti nelle solenni funzioni e

nella celebrazione de' sacrlficj si lasciavano da' sacerdoti scorrere

sciolte, e striscianti al suolo. Gli Ateniesi in tali circostanze face-

vano uso di abiti sontuosi e magnifici
,
quali appunto da Escliilo

stali erano inventati per gli Attori nelle tragedie j, siccome abLiamo

da Ateneo. Ma semplici , senza fiislo e convenienti ai costumi delia

nazione erano le vesti de' sacerdoti Spartani. I sacerdoti inoltre

portavano i capelli lunghi.

Capelli luìiglii.

Artemidoro dice essere un faustissimo presagio il sognare d' aver

una lunga e vaga capigliatura , siccome la portano i sacerdoti , i re,

i luagisirati e gli attori. « Erodoto ancora scrive che i sacerdoti

di qualsÌA o£;lia nazione portavano i capelli lunghi , trattone però
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qiiei d^EglUQ, che si rndevano la Usta. La lunga capiijllalura ora

portanto il secondo distintivo de' sacri ministri.

Benda, o mitra.

I sacerdoti si cingevano la fronte con una benda della stessa for-

ma del diadema reale, ma colla dilFcrcnza clic la parte davanti di es-

sa non si alzava in punta, cioè non diveniva più alta nel mezzo come

il diadema propriamente detto. Filostrato parlando di una statua

di INlllone dice; « I Crotoniati onorarono quest' atleta conferendo-

gli il sacerdozio di Giunone. Non dee perciò far meraviglia che

il capo di (picsta statua sia cinto da una benderella ( ^irpxy )

,

poiché io ho già dello ch'egli era sacerdote (i). » Il Salmasio

seguendo Eslchlo cosi ileterniina il carattere distintivo fra la benda

dei re e quella dei sacerdoti. « Essi portano lo groofiov ce Questo

vocabolo vicn tradotto colla voce latina stroppus e struppus da

l\sl() il quale sogglugne che il distintivo de' sacerdoti era la benda

attortigliata
,
y^/.vf/a tortilis. Tal benda era generalmente bianca

e di lana.

Corone.

Nelle solenni funzioni i sacerdoti aver ' solcano il capo adorno

anche di corone formate per lo più colle frondi dell' albero sacro

alla Deità di cui ossi erano ministri. Cosi ne' sacri ficj d' Apolline

le corone erano d' alloro , in cpie' di Ercole erano di pioppo. Essi

negli atti solenni portavano puro il capo velato, cioè si coprivano

la lesta traendo su di essa una parto del manto.

Cnizaine/ìto.

Bianco era pure il calzamento de' sacerdoti. Eustazio ne parla

in più luoghi della sua storia d' Ismene ed Ismenia , senza

però descriverne la forma. Egli dà questo calzamento al suo eroe

come Clicruce. Anche Appiano raccoiUa che il triumviro Antonio

passò l' inverno noli' Egitto senza distintivo alcuno portando un

calzamento bianco detto fecaso , all'uso de' sacerdoti Greci ed

Egiziani (ri). I soli sacerdoti di Sparta avoano il costume di cele-

brare i sacrifici , e le altre sacre funzioni a piedi nudi.

CO Jpollon. Fila, lib. IV. cap. 38.

(2) Il signor Mongez osseiTa opporUinamcute clic siccome i sacerdoti

Ej,'i/.ÌHni non fdcevano gidininai uso di vesti composte di pelli di animali
;

cosi da questo luogo di Appiano è d'uopo dedurre che anche il cai/amento

de'iacerdoti Greci nou era di lana, ma di lino o di cotone. Lo slesso
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Chiavi.

Neirli nntlclii scrittori troviamo altresì rammentati i sacerdoti,

elle in una mano portano le chiavi come custodi del santuario ed

interpetrl della volontà de' Numi : cosi Euripide ci rappresenta Cas-

sandra quale indovina e sacerdotessa di Apolline (i). Finalmente

non è da omettersi che ne' tempi eroici i sommi sacerdoti essendo

investiti di un autorità presso che regale
,
portavano altresì lo scettro

ossia Tasta pura. Omero nel primo dell'Iliade racconta che il

sacerdote Crise allorché si presentò agli Achei avea nelle mani la

mitra e lo scettro di Apcvlline.

Figure di sacerdoti.

Nella tavola G\ , noi presentiamo soltanto sei figure di sacerdoti

giacché varie altre riferirne dovremo negli articoli seguenti. Il num.

I , rappresenta un sacerdote di antico stile, tratto dalla collezione

di Hope.

Sacerdotesse.

Nel num. 2 , è una sacerdotessa di Cerere, tratta dalla stessa

collezione: essa ha in una mano la fiaccola, e coli' altra porta

un piccolo vaso della forma quasi di un otre ,• sembra perciò che

sia rappresentata in atto di assistere ai misteri della Dea. Lo stesso

autore riferisce un altra sacerdotessa di Cerere, che ha in una

autore osserva essere grande conformità tra le figure religiose dei Greci e

quelle degli Etruschi, essendo che questi doveano ai Greci la loro origine,

o per lo meno il loro incivil,imenlo.

(1) Nella mitologia trovansl ancora rammentati gli Dei clavigeri. Tale

era Ecate triTorme, che iiorlava la chiave dell'inferno. Euripide nel suo Ip-

polito dà l'aggiunto di clavigero anche ad amore come custode del talamo

di Venere. Winikelmann riferisce una gemma antica in cui è scolpito un

Amore , che colla mano sinistra stringo una clava, e colla c.estra j:orta al-

cune chiavi insieme legale con un anello. Quesl' autore però ci avverte

che giusta il commenta dello Scoliaste di Euripide col vocabolo K//,i'c)cw,

chiavi , venivano dagli Efesi chuimate anche le corone. 31oiiuni. anlic.

pag. 40.

Avviene non rare volte che ne' teatri e nelle dipinture si veggano i sa-

cerdoti Greci fregiati della stola , ossia di una specie di fascia che loro

pende dal collo cadendo sino alle ginocchia, all'uso de'sacerdoli del cullo

Cattolico. È questo un anacronismo, da cui debbono ben guardarsi gb ar-

tefici
; perciocché la stola dei Greci e del Romani non altro era che una

tunica, siccome vedremo nell' articolo de' vestimenti , e delle loro partico-

lari specie.
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mano un fascctto di spighe^, e coli' altra si sostiene il manto. Essa

è notabile per 1' abbigliamento del capo , clie è fregiato del diade-

ma; e di si fatto ornamento anzi elie della semplice benda veggon-

si cinte spesse volte le teste delle sacerdotesse. Noi perciò nel num.

3 , ne riportiamo la parte superiore.

Sacerdotesse di Cibele.

La mezza figura num. f\ , rappresenta o Cibele od una sacer-

dotessa di questa Dea, essendoché i sacri ministri apparivano spesso

adorni degli attribuiti del loro Dio. Essa è tratta da un basso

rilievo appartencMite al Museo (Capitolino; e comecché di stile non

antichissimo, nò totalmente Greco, pure noi abbiamo creduto bene

di riportarla
,
perchè ci sembra che molta luce sparger possa sugli

attributi di questa Dea , e sugli autori che ne scrissero. « Il capo

ce della nostra Cibele , dice Winckelmann , riportando questa me-

« desima figura, è cinto di un ramo d'ulivo, come si rappresen-

cc tavano coronati quelli de' sacerdoti e delle sacerdotesse. A questa

ce corona veggonsi appesi tre scudetti tondi a guisa di medaglioni

ce ciascheduno con un bustino di rilievo , in quello sopra la fronte

ce è Cgiuata una testa barbuta, che sembra Giove; ne' due altri messi

ce sopra le tempie è scolpito un bustino di Atide ,
1' amato da

ce Cibele : ed un altro bustino del medesimo le resta appeso

ce sul petto Il bustino sul petto sembra essere quello

ce che ne' sacerdoti di Cibele addimandavasi il pettorale, li 0:-

ee q-r/jioiv^ , 6 si vede nell'immagine di un sacerdote di Cibele.

ec II ca])0 le ò coperto da una parte del suo ^aimo che forma

ce il velo; calano giù, dietro le orecchie, dall'una e dall'altra

ce parte due vezzi di perle Il collo ò circondato da una

ce collarina, la quale si unisce in due teste di serpenti, che ten-

ec gono una specie di giojello ; questa collarina è grossa , cosi co-

cc m'erano quelle che secondo Luciano, superavano di grossezjza le

ce anguille. Simile a questa collarina sarà stato il serpente d'oro,

et che i fanciulli Ateniesi portavano intorno al collo. Nella mano
« destra vedcsi una specie di manubrio , il quale racchiude tre ra-

ce mi d'ulivo, sopra questi rami pendono due crotali. Nella mano
ce sinistra tiene essa una conca scanalata , entro cui sta il pomo di

ce pino , uno dei soliti simboli di Cibele , una allusione a quel pl-

cc no sotto cui Atide si .tolse le partì genitali; intorno a quel frutto

ce sono sparse delle mandorle ; che cjuesta Dea fece nascere dal
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ce sangue di Alide. Questa conca sembi'a il cratere mìstico , detto

et Kèo-jog, qual' era quello che l'istessa Dea detta anche Rea, tene-^

« va in mano, e da cui essa viene denominata Kso^o^póoog 0£a>

ce Al fianco sinistro le scende giù dall' omero una sferza cori tre

ce stringhe, alle quali sono infilzati de'talli, o siano astras^ali di ca-

cc pretto, cosi come Apulejo descrive la sferza con cui battevansi i

ce sacerdoti di Cibele (i). 33

Sacerdoti di Bacco , e Fauno.

Il num. 5 , l'appresenta un sacerdote di Bacco Con un FaUno,

o forse con un seguace di questo Dio, od iniziato ai misteri di lui : è

tratto da un vaso del Musco Brittannico , ed è riferito anche dal

Baxterr il Fauno è nudo ,• ma ha sulla faccia una maschera colle corna.

Canefori.

La Ccmefora , o portatrice di canestri per le sacre cerimonie

num. 6, è pure riferita da Hope , ed una simile se ne vede uelLt

galleria di Dresda.

Lustrazione.

Ai sacri riti, col qual vocabolo noi qui intender voglianlo le'

cerimonie appartenenti al culto delle Deità , appartengono le lu-

strazioni , le preghiere , i 'voti e le libazioni. La lustrazione

non altro era propriamente che una lavanda , colla quale non

i Greci soltanto , ma quasi tutti i popoli dell'antichità credeva-

no che tolte venissero le macchie e dell' anima e del corpo. Di

esse facevano specialmente uso prima di accostarsi al santua-

rio od alla celebrazione delle sacre cerimonie , reputando egli-

no essere d'uopo di una somma purità in chi trattar dovea le

(i) Non avendo questa figura le torri snl capo nella giusa die suol es-

sere rappr<'sen(;.ta Cibele, si ha luogo a credere che sia qui elfigiata piut-

tosto una grande sacerdotessa di quella Dea. IMongcz e anche d'avviso che

possa essere qui espresso un Arcliigallo , giacche essendo i sacerdoti di Ci-

bele per Io più eunuchi, non è cosa si facile il pronunciare assolutamente

sul sesso di questa figura. ]Nè vi si può opporre che la presente figura debba

considerarsi come propria della religione da'Pvomani, giacché questi ricevuto

ave^no dai Greci il cullo di Cibele. Di fatto Dionigi d' Alicarnasso, che fa

anteriore di un secolo all'era vo'gare, dice che sino ai suoi tempi il s icei-

dozio di questo culto bizzarro non venne esercitato che dagli sitanieti.

Col flagello' nell'nna m^nó venivano pure (alvoìfa rappresentati gli Dei, rf

Genj delti dai Greci aìzii/.y.y.Oi, discacciatori dei mali, e dai Latini A\'ei'-

ritnci, la cui origine sembra Egiziana.
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cose iilln eaiililh della reUgione nppiirteiu'iiti. QuÌikU è che ^Nestore

nel IX clcir Iliade pregar dovendo gli Dei pel felice esito dell' aai-

])a.seiala ad Achille ; comanda che gli sia recata 1' ac(|ua per lavare

le mani, e che si faccia silenzio j e nel XVI Achille si lava lo

m:»ni innanzi di pregare per la salvezza di Patroclo. Le vesti anco-

ra essere doveano monde e terse , e perciò nel VI dell' Odissea

leggiamo che Penelope pregava coperta di una veste lavata di re-

cente e pura. Nelle lustrazioni facevasi uso specialmente dell' acqua

salsa, perchè gli antichi, al dire di Proclo, credevano che in essa

fosse una parte ignea alla a purgare. Telemaco perciò nel U
dell' Odissea si fa a pregare Minerva dopo d' essersi lavalo le ma-

ni coir acqua del mare. Le lustrazioni facevansi talvolta anche

collo zolfo e col fuoco j del che alcuni esempj abbiamo in Omero.

Achille purgò collo zolfo il cratere, in cui^far dovea la lustrazione;

e collo zolfo Ulisse purgò la sua casa, siccome leggiamo nel XXll

dell' Odissea. A tutte le quali materie allude Ovidio in quel suo

verso :

Tcrqne scncinJlammam , ter ar/ua , ter suì/fhura lusinit.

Uso delle lustrtiziuni.

Moltissime erano le circostanze , in cui reputavasi necessaria la

lustrazione. Essa usavasi per puriilcare gli uomini che imbrattati si

erano di sangue , o <>he commesso aveano un adulterio , un incesto

o qualsi\oglia altro grave delitto. Nessun guerriero dopo una balta-

glia veui\a alle sacre cerimonie ammesso, se prima purificato uon

si fosse (i). Di essa finalmente facevasi uso nelle calamità pubbli-

che , siccome sono le pesti, le carestie e simili, ed in laute altre

occasioni che sarebbe cosa troppo lunga il voler <piì tulle enume-

rare (2). Le sozzure asterse colla lustrazione o si gettavano nel

mare, o venivano seppellite, siccome cose immonde.

(1) lu Alene vV-ra il costume di far passare pel greinhu di utia veste fem-

niiiiile coloro che per qualche tennio stuli erano creduli morii. Ern cjuebta

una sjiccie di ^Jurilica^ione , merce <li cui tali uomini venivano <^uabi nge-

uerali. V. Veti. Jivh. f^r. lib. II cap. IV.

[j.) Kcl I dell'Iliade Agamennone per placare lo sdegno di Ai)i)!line

comandò che si facesse una "onerale luslrazioue nell' esercito. Pausauia dice
o

che essa fu falla per rendere mondi i Greci dopo la pe.''"'.
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AspersioTie.

Nessuno era ammesso ai golenni sacrificj , se prima asperso non

si fosse con 1' acqua lustrale che , siccome già detto abbiamo , si

conservava in un vaso all'ingresso del tempio, presso il qual vaso

era un fascetto d'alloro o di ulivo, con cui aspergersi (i). Laon-

de uno de' sacerdoti talvolta gridava ad alta voce die lungi stes-

sero i profani, cioè coloro che non si fossero purificati (2). Due

altre specie di purificazioni vengono da Teofrasto rammentate.

Colla prima fregavasi il corpo con una cipolla, del qual rito parla

anche Luciano. La seconda consisteva nel portare intorno proces-

slonalmente un cagnolino, e questa al dire di Plutarco, era in uso

quasi in tutta la Grecia.

Pregliiere.

Le preghiere agli Dei si facevano col rivolgere gli occhi e le

maai verso il cielo che reputavasi la sede degl'immortali, o ver-

so il mare: se la Deità era marittima. Di ciò molti esempi abbiamo

in Omero ed in altri antichi scrittori. Sembra che fosse un costu-

me di quasi tutti i popoli dell' antichità quello di tenere coperto

il capo nell'atto di pregare gli Dei.

Adoiazlcni.

Neil' Ainfitrione di Plauto uno de' personaggi parlando di un

altro; dice che questi era solito d'invocare gli Dei colla testa co-

perta e colle mani pure. Apulejo nel IV delle Metamorfosi ci de-

scrive il gesto con cui gli antichi adorar solevano la Deità ; Com-

presi tutti, die' egli^ dalla marabùgliosa beltà di Psiche j le

rendevano dir>ini omaggi come a Venere stessa, accostando

la loro destra alla bocca, e tenendo il primo dito aj)poggiato

sul pollice steso. Comune presso gli antichi era pure il costume

di piegare le ginocchia orando e di baciare la bocca , le ginocchia

e i piedi delle immagini rappresentanti le Deità. Cicerone nel IV

(i) In alcuni luoghi era proibito l'assistere alle cerimonie non solo agli

schiavi ed ai servi, ma ben anco ai figliuoli illegittimi, ai quali nondimeno

era permesso l'entrare nel tempio di Ercole, perchè questo semiilio era con-

siderato come spurio.

(2] V. l'Inno di Callimaco ad Apolline, vers. 2. Il luogo sacro era tal-

volta separalo dal profano con una fune. Demostene perciò contro Aristo-

gilone chiama «Tre^^l't'yi'TptéyOi separali colla fune coloro che stati eraiio esclusi

da' saeri riti.
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dcUc yerrine parlando di un Ercole d» bronzo, the Verre rubalo

avea a qnc' d' Agrigento , dice di non avere giammai veduta alcuna

statua più ])el]a di questa , .sebbene i ictiini cjtis ac ìiiciiLiuìi paul-

ìo sit atrtiitias , qaod in prceibus , et grdtn/dlio.jihus non .so-

ìiim id vcnei ari , veruni etiain oscahirì solcnt. I Greci nel pre-

gare solevano altresì cingersi il capo ed il eolio di iVondi di al-

bero o di ulivo, \ olendo essi con ciò alludere alla vittoria, alla

felicità , air allegrezza , alla pace , alla benevolenza , delle quali

cose quegli alberi erano emblemi. Tali frondi venivano pure cir-

condate di lana , alludendosi con essa alla semplicità ed all' in-

nocenza degli uomini autielii. Intorno a questi costumi veggasi V As-

clieologia Greca del Pollerò. Aelle grandi calamità le donne scorre-

vano ululando e quasi forsennate intorno a' simulacri, e pei tempj

,

il cui pavimento tergevano co' proprj capelli. Esse nel supplicare

usavano coprirsi di pepli o di ampj veli , e di vestirne talvolta

anche le immagini degli Dei.

Foli.

Grandissimo era pure appresso de' Greci l'uso dei voti, mer-

cè de' quali credevano di poter meglio piegare la volontà degli

Dei. Cosi Nestore nelF Iliade fa a ]Miiier\a il volo di iiove tori,

se i Greci ritorneranno felicemente alla patria loro. Il Winckel'

iDann riporta una bireme scolpila in un marmo, e soggiunge^ che

« si potrebbe considerare questo monumento come un voto- fatto

« da nn guerriero nel tempio della Fortuna a Preneste
,
per rin-

c< graziarla della vita salvatagli in una batlaglia navale, conforme

« si usava anche ne' secoli più antichi di dedicare dtjlle barche e

« delle navi ne' templi , e Giasone stesso dicesi che avesse dedicato

« a Aettuno la nave Argo (i) " . Agli Dei ollVivansI in volo al-

tresì le immagini delle jnembra umane che si credevano essere

state per mezzo loro risanate. A tale specie di voti appartengono

un dito pubblicato dal Fabretti, su cui è inciso il nome forse del

donatore, ed un piede col serpente d' Esculapio , che vedesi nel

museo Kirchcriano. Il signor Fauvel vice-(]onsole ad Atene, e cor-

rispondente deir Istituto di Parigi scrivea nel 1806, d'aver tro-

vato negli scavi di Atene una statua d' Igia , ed un gran numero

di voli in marmo, il torso di un uomo, la parte anteriore di un

(ij WiucLelìB. lionu-n anlic. P 'g. aSo.
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corpo femminile , orecchi , ocelli
,
piedi , mani e simili. Tutri que-

sti oggetti però non hanno un carattere proprio e distintivo , e per

questa ragione noi ci astenghiamo dal presentare alcuna figura. Il

Montfaucon ne ha data una tavola intera , ma ci ha luogo a du-

bitare eh' essi non sieno autentici , trattine i due già da noi accen-

nati del Fabretti e del Museo Kircheriano.

Libazione.

La lihazione era ne' tempi più antichi una cerimonia da' saca-

ficj totalmente distinta (i). Secondo Porfirio essa da principio non

facevasi che coli' acqua ; a questa sottentrò poi il mele , quindi

l'olio, e finalmente il vinoj perciocché il culto degi Dei quanto

era più antico, era altrettanto più semplice, e meno dispendioso (2).

Nei tempi eroici le libazioni facevansi il più delle volte col vino»

siccome ne fa tcstlmouianza Omero in più luoghi. Nondimeno pel

culto di alcune Deità continuò sempre l' uso delle libazioni chia-

mate sobrie, fatte cioè con semplice acqua, o con acqua mista coi

vino, o col miele, o con altri liquori. In Atene, secondo Svida ,

si facevano libazioni sobrie alle Ninfe, a Venere Urania, alle Mu-
se , all' Aurora ed al Sole. Ivi l' altare stesso di Giove Tkizq^,

supremo, non veniva mai bagnato nò di vino nò di sangue. Per

le libazioni facevasi uso di bicchieri , o di tazze , che presso i più

ricchi personaggi esser solcano d'oro. Celebre fra gli altri è quel

bicchiere d' Achille , col quale 1' eroe soleva far li])azione a nessun

altro Nume, fuorché a Giove, siccome leggesi nel X\l dell'Iliade.

La cerimonia della libazione consisteva nel versare leggiermente

dai labbri del bicchiere una porzione del vino in onore della Dei-

tà, e nel bere il restante, il che talvolta facevasi in giro da tutti

gli astanti. Le libazioni sobrie si facevano il più delle volte senza

fuoco , cioè il liquore si spargeva o sul terreno , o su di un' ara

priva di fuoco ; e tale è la libazione alle Eunienidi in un muau-

mento, che vien riportato dal Wiuckelmaun. Tutte le libazioni era-

no accompagnate dalle preghiere.

(i) La parola libazione deriva dal Greco }.zt^tiy, spargere, cui secondo

Isidoro corrisponde il verbo latino libare, spargere, versare, assaggiare ec.

(2) De Abstin.lib. II. Sacrorurn libaminum maxima pars apud veteres

sobviajuit: sobria autem vocantur, quae ex aqiia Constant: postea ex melle

fitbant, quod ab apibus elaboratum est in prorìiptu: Inde oleum succes^il:

et post omnia vinum ad/ubtri solituni est.
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Profumi o sofTumigl.

I Greci credevano che coi profumi , o sofjfiunlgi ancorn ono-

l'are si potessero gli Dei. Laonde nel IX. dell'Iliade il veccliio

Fenice parlando de' mezzi, onde placare lo sdegno degli Dei, alle

preghiere ed alle libazioni unisce gli odorosi profumi. Plinio però

è d'avviso che a' tempi della guerra di Troja non fosse in uso l'in-

censo : lliacLs tempoiibas , die' egli , tliure non supplicabatar :

Cedri lanLiin et citri stiorumj'ructicuni in sacrisfumo convo-

lutinn ardorem verins
,
quiun odoreni noverant (i). Con Plinio

va pure d'accordo Arnohio , il cpiale aggiugne che negli antichi

scrittori non si trova alcuna menzione dell'incenso.

Focacce.

Alle liLazioni ed ai profumi unire si debbono le focacce , ossia

le farine salse dette uà Omero culxl, ed ÙuIo/Ùtm, e molae dai

Latini , e la cui offerta erodevasi essere agli Dei sommamente ac-

cetta. Esse generalmente erano composte di orzo macinato, e di

sale. Tanta era la venerazione per sifB^tte farine, o focacce che

al dire di Plinio , esse aveano luogo in tutti i sacrificj , e di esse

spargevansi persino gli altari e i sacri arnesi. Lo scoliaste d' Ome-

ro trae l'origine di f[u;'sto rito dall'antichissimo costume, pel cjualo

non si offerivano agli Dei , che le biade e i fruiti.

Libazioni tratte dai vasi di Hamilton.

Nella Tavola 65 noi presentiamo una libazione tratta dai vasi

antichi del Cavalier Hamilton, « Il primo personaggio a mano si-

te nistra , cosi Y illustre commentatore, è quegli che celebra la fun-

ce zione , come lo indica il ramo d' alloro che porta nella mano

ce sinistra y giacché rilevasi dalla descrizione che fa Stazio nel can-

ee to XII, della Tel)nl(h.' dell'altare della Clemenza eretto in Ate-

cc ne , che tutti quelli che porgere volevano preci agli Dei aver

ce dovevano un ramo d'alloro, o d'ulivo, i (piali rami si chiama-

cc vano ix.£T/;;ta£ . Vi si attaccavano il più delle volte delle siri-

ce scie dette Vit.iae e Stemmaìa. La coppa che tenevano nella

ce mano destra era destinata a ricevere una porzione di quel ^ino,

te con cui facevasi la libazioiìc, o la bevessero subito, come tal-

ee volta seguiva , o la portassero a casa come 'cosa sacra , efficace

ce a preservare dalle malattie e da qualche disgrazia

(i) //(.v/. li!). XIII. cap. r.

Coòl. f ul. Il lUir Et>t ujja. 8
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« Il secondo pcrsonaggk> è un Prospolo o sia servitore, che tiene

«e nella sinistra una specie di piatto con dell' orzo mescolato col

« sale , e nella mano destra un bicchiere di vino. 11 sacerdote ec-

ce minciava la funzione dal girare intorno all' altare , spargendovi

ce dell'orzo o in grano o in farina , spruzzando il più delle volte

« tanto all'altare che agli assistenti l'acqua lustrale. Dall'altra par-

« te della colonna è il sacerdote che porta in mano un vaso pieno

« di vino destinato a versarsi sull' ara recitando una preghiera

,

ce o cantando un inno accompagnato dal doppio flauto sonato dal

ce quarto personaggio. La musica ed il ballo entravano sempre pres-

te so gli antichi ne' sacrifici più solenni , e tra gli strumenti era

ce il flauto usatQ più degli altri , e siccome ai sonatori di flauto

ce toccava una porzione delle vittime, molti campavano dei soli in-

ce certi di qucll' arte , dal che ò nato il proverbio quando si parla

ce di un parasite , vivere da suonatore di Jlaiilo. L' altare che si

ce vede in questa tavola altro non è che una colonna dorica , ai

ce pie di cui e dal lato che non si vede posa w\\ escara o sia cal-

ce dano, di cui si servivano quando la qualità del sacrificio il ri-

ce chiedeva, e dal lato che vedesi vi è un soffietto per accendere

ce il fuoco. Quest'altare ò dedicalo probabilmente ad Apollo , che

ce in alcuni paesi veniva adorato sotto il nome di Gennetorc. Gia-

ce scvmo nel giorno della propria nascita o^ri^a libazioni a questo

ce Dio, nel qual giorno sarebbe stato un delitto il togliere la vita

ce qualsivoglia vivente (i) ". Noi crediamo che questo solo esempio

bastar possa perchè si abbia un idea del modo con cui si face-

vano le libazioni, molto più trattandosi di un rito , di cui abbiamo

esempi in tutte le collezioni.

Sacrifici

.

Noi ci asterremo ancora dal rintracciare l'origine de sacrificj

giacché la loro istituzione è aulica al pari di quella de' popoli pri-

mitivi. Ci basterà soltanto il ripetere, che presso de' Gentili i sa-

crificj tenevano luogo di un sacro banchetto, a cui era fama che

("ij Pitture de' vasi antichi ec. edizione di Firenze, voi. I. Tavola 27,

Questa è una delle libazioni che si facevano senza fuoco. Nella tavola 55,

delle stesse Pitture 6 riferita una libazione coli' altare, su cui arde una

gran fiamma. II commentatore è d' avviso che sia quella una libazione a

Vesta
, in onore di cui doveva sempre ardere il fuoco. Vetta avcya altari

in c^uaiii tutte le case,
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gli Doi liiloncnisscro ; e siccome i Gentili davano agli Dei le stcs«

se passioni, elie proprie sono degli uomini, cosi iiesacridcj faceva-

no uso (li scelli animali, e di que' condimenti , che più atti sono

a stuzzicare il palato.

Viliime uìiuLiic.

Sembra che i sacrificj di vittime umane fossero presso i Greci

dalla religione e dalle leggi vietati; poiché ci'a fama che Licaone

per aver imsnolata una vittima umana stato fosse dagli Del can-

giato in lupo. Alcuni esempj non di meno abbiamo di un si bar-

baro uso. Imperocché Plutarco racconta che Temistocle per otte-

nere un felice! esito della guerra contro Serse , immolati avea

agU Dei molti Persiani. Anche Aristomene Messenio sacrificò a Gio-

ve Itomela trecento uomini, fra' quali Teopompo Re degli Spartani.

Raccontasi ancora che nell' Arcadia furono uccise colle verghe mol-

tissime vergini in onore di Bacco. (ìelebri pur sono i sacrificj d Ili-

genìa , di Polissena , e de' dodici giovanetti Trojani immolati tla

Achille nelle cse(|uie di Patroclo. Ma tali sacrificj deijbono consi-

derarsi come cose straordinarie dettale da una feroce vendetta , e

da gravissime e particolari ragioni , ma non come un uso costante

e generale.

Qualità delle vittime.

Le vittime esser doveano giovani , sane , inlatte , senza difetto

alcuno sì nelle parti esterne che nelle interiori , insomma perfet-

tissime. Diomede nel X. dell' Iliade fa a Pallade il voto di mia

vacca di un sol anno , e non ancora al giogo sottomessa. Gli Ate-

niesi perciò rampognavano la neglig(.'nza de' Lacedemoni, che nei

sacriGcj facevano talvolta uso di vittime difettose.

Loro sj)ecie.

Svida enumera sei specie di animali come le più usate ne' sa-

crlGcj , cioè il bue od il toro , la pecora , il porco , il capro , il

gallo o la gallina, e l'oca. Omero però non parla che delle pri-

me (juattnj , come quelle, di cui comunemente si cibavano gli

croi. Il bue era stimato come la vittima agli Dei più accetta , e

perciò con tutti 1 sacrificj anche di altri animali usavasi l'espres-

sione ^:v^vreìv , uova placale (i). iNè però gli anzidetti anima-

Ci) Una legge di Solone vietava agli Ateniesi il saciificare i buoi, es-

sendo questi ^li aniiuuli più utili all' ugricollvua , e (luasi i compa^ui della
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li venivano inclifTereuteraente sacrificati a qualsivoglia Deìik , ma
ciascuno d' essi immolavasi a quella , cui era particolarmente sacro.

Cosi a Giove si sacrificava il toro od il bue , il capro a Bacco

,

la giovenca e la pecora a Minerva , una vacca nera agli Dei d' Aver-^

no, il gallo ad Esculapio , ec. ec.

Jjoro sesso ed indole.

La vittima inoltre esser dovea generalmente del sesso , e del'

l' indole di cui era la Divinità , alla cpiale veniva sacrificala. Cosi

a Marte s' Immolavano i soli animali bellicosi e furibondi , come

essere suole il toro. Aveasi pure 1' avvertenza che agli Dei infer-

nali sacrificate non fossero che vittime nere (i),

Ornamenti delle 'vittime.

Le corna de' buoi e de' tori venivano dorate. Platone fra le

altre prove della magnificenza degli Ateniesi mette , il bue colle

corna indorate (òovg xpv7ozipovg. L' ariete , il capro , e gli al-

tri quadrupedi venivano coronati colle frondi dell' albero sacro alla

Deità cui farsi dovea il sacrificio. Molte vittime immolare si po-

tevano ad un tempo ad im solo e medesimo Dio. Celebri per-

ciò sono i sacrifici detti JLzy-óu.^ui. ; ne' cjuali immolavansi cento

buoi, siccome viene dal vocabolo stesso significato.

Ecatombe.

U ecatombe nondimeno era talvolta formata con cento vit^

lime di altra specie. Così nel I dell' Iliade parlasi un' ecatom"

be di tori o di capre, e nel XXII è nominata un ecatombe di

agnelli primogeniti. Anzi si è dagli eruditi disputato intorno al-

vero numero delle vittime componenti 1' eca/om^e perciocché Eu-

stazio dice che ci furono alcuni autori i cpiali consistere la faceva^

no nel sacrificio di venticinque quadrupedi che formano cento pie-

di, e che altri autori la presero per un grande ed indefinito nu-

mero di animali. Le vittime minori, come le pecore, gli agnolli

specie umana. Eliano però afferma , che una lai legge non riguardava che

i buoi allevali all' aratro. Tanta poi era la stima che gli antichi aveano

pe' sacrifici de' buoi, che i poveri , cui dato non era d'immolare un vero

Lue , ne ofFerivano uno di farina , che dicevasl il settimo bue. V. Le An-

tichità d' Eicolano. Bronzi ec. pag. 23 N.° 11.

(i) I sacrifici erano talvolla relativi alla professione delle persone , da

cui venivano fatti. Quindi è che secondo Ateneo i pescatori immolar sole-

vano un tonno a Nettuno dopo un' abbondante pescagioue.
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simili, erano condoltc all'ara libere e sciolte; ma le ningijiori,

come il toro, la vacca e simili, veui\auo tratte cou una corda

che loro allacciavasi alle corna. Tal corda esser du\ea lunga,

e combinata in guisa che la vittima non sembrasse condotta con

alcuna violenza.

Cerimonie dei sacrijlcj.

Omero nel I e nel II dell' Iliade , e nel III e XIV dell' O-

dissea descrive le cerimonie de' sacrificj , le quali al dire di Dio-

nigi di Alicarnasso non aveano alcuna differenza da quelle, che

ai suoi tempi erano pur in uso presso i Romani. E primieramente,

i sacrificanti si lavavano le mani coli' acqua lustrale , la cui con-

sacrazione si faceva coU'intignere in essa un tizzone ardente, che

prendevasi dall'altare. Secondo, sul capo e sul tergo della vittima

si spargeva la farina, o mola salsa, di cui già parlato abbiamo,

e quest;i cerimonia dai latini dicevasi propriamente immolare.

Terzo , venivano svelli o tagliati dal capo della vittima alcuni

peli, che gettavansi sul fuoco dell'ara, e questa è delta da Ome-

ro la prima libazione. Quarto , intuonavansi le preghiere , senza

delle quali farsi non polca sacrificio alcuno. Quinto, facevasi T im-

molazione propriamente detta che consisteva nel percuotere la vit-

tima con una scure o con un malico, e quindi nel traforarle la

gola con un coltello. Nello scannare le vittime però aveasi cura

di alzare la loro cervice verso il cielo allorché il sacrificio era

fatto ad una Deità celeste : al contrario
,

piegavasi il capo delli

vittima verso la terra se il sacrificio era fatto in onore degli eroi,

o dei defunti. Il sangue si raccoglieva in un vaso che da Omero

chiamasi cfjvjiyj.

Ispezione delle viscere.

Quindi la ^ittima spogliata della pelle veniva tagliata in peztii

Dopo di ciò facevasi un accurata ispezione delle viscere. Se queste

erano intatte, sane, di bel colore, e non poste fuori dell'ordinaria

loro sede^ annunziavano cose prospere e felici ma crcdevansi pre-

sagio di sventure, se mai lasciassero trasparire difetto o morbo al-

cuno. Tale ispezione si faceva specialmente sul fegato , che dai

Greci perciò dicevasi // tripode delle diviruizioni (i). Le coscie

(i) Seconilo Clemeiile Alcssainli ino gli augnrj presi dulia inspczione

ilcir iiileiiora delle villimc ebiiero origine da una l'avolosa ciedctua , re-
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coperte col grasso àegV intestini , e colle particelle tratte da ciascun

membi'O della vittima ed asperse di farina e di vino erano offerte

alla Deità: le altre partì si facevano arrostire sugli spiedi, a final-

mente con esse imbandivasi il sacro convito. I sacrlfic) erano gene-

ralmente accompagnati dalla musica. Ne' monumenti non troviamo

usati a quest'uopo che stromentl da fiato, siccome sono 1 flauti si

semplici che doppj , e le trombe si rette clie curve. L'altare, su

cui offrirsi dovca la vittima veniva sparso di verbene o di quelle

erbe che credevansl specialmente sacre a quella tale Deitìi. Tutti

coloro che aveano parte nei sacrifìc) , trattine però i sacrlficj alle

Eumenldi, esser doveano coronati di ulivo: ed una fronde d'ulivo

portar pure solcasi in una mano nell' atto delle preghiere.

Luogo e tempo de sacrijicj.

I sacrifici si facevano non nel tempj soltanto , e ne' luoghi sa-

cri , ma ancora entro le domestiche pareti , del che var) esempj

abbiamo in Omero. Era presci-itto però il tempo de' sacrifici : per-

ciocché agli Del celesti sacrlficavasi sul nascer del sole od anche

a giorno già fatto , agi' infernali , sul cadere del giorno e talvolta

al mezzo della notte , essendo opinione che quegli amassero la lu-

ce, questi le tenebre. Ma intorno ai sacrifici bastinole cose fin qui

dette ; giacché noi non porremmo a quest' articolo giammai fine :

laliva alla morte ed alle ceneri della sibilla Delfica. Era fama che l'erlie

nodrite colle ceneri del corpo di quella sibilila potessero infondere qual-

che virtù profetica alle bestie che se ne pascevano. Ma la più probabile

origine di tale inspezine sembra derivata dall' uso che le antiche colonie

ebbero di esaminare le viscere degli animali onde dal loro stato conoscere

la purità o l'infezione dell'aria de' |)aesi , in cui volevano stabilirsi.

Celebre pur era ed antichissima presso i Greci la divinazione presa

dall' Ignispicio , ossia dall' osservazione delle fiamme sulle are. Se 1' accen-

sione dava più fumo che luce , se le fiamme dividevansi in due parti

contrarie , se il fuoco non sembrava determinato ad una sola direzione
,

questi contrassegni reputavansi fatali. De' Piromanti , od Ignispici parla

Omero si celi' Iliade che nell'Odissea. Teseo presso Euripide nelle Sup-

plici fra' principali vantaggi che dalla religione somministrali %engi.no alle

città ])en costituite rammenta la piromanzia. IS'oi , die' egli , conosciamo

le cose incerte ed oscure dal fuoco sacro ; o le congetturano gì' indo^'ini

dalle viscere delle vittime , e dal volar defili uccelli. V. Bulenger. De ra-

tione divinationis etc. lib. Hi. cap. X. e Visconti , Osservazioni su due

musaici antichi istoriati, l'arma R. Tipogr. 1788, in 8.° fìg.°
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SO tutte rintracciare volessimo audio le più piccole ocrimonio

,

che giusta le diverse Deilh , ed i varj paesi, aveano luogo nel-

r esercizio della Greca religione. Chiuderemo aduu^ue colle seguen-

ti figure relative ai sacriGej.

Jaric fidare rclatixK' ai sacrrflcj.

Il uunj, a della Tavola ò"5
, rappresenta un toro destinato al

sacrificio. Dalle corna e dalla lesta gli pendono varie bende : fra

le corna lia un ornamento clic sembra una patera. Questa figura

è tratta da un basso-rilievo della villa Medici. Il num. 3 , rappre-

senta un ministro cogli stromenti del sacrificio : è tratto da un

Lasso-rilievo che si conserva a Berlmo , ed in cui è rappresentata

una processione di varie figure che sembrano recarsi alla celebra-

zione di un sacrificio. Il num. 4 ? ^- ir-'^tto da un vaso della Col-

lezione del signor llope , e rappresenta una donna che suona il

doppio flauto : il suo atteggiamento è quale ne' monumenti vieii

dillo ai sonatori che assistono alle cerimonie religiose.

Le nozze.

Il mal rinionio, base d' ogni costituzione.

L' unione dell' uomo colla donna è la prima e la più semplice

di tutte le società , e qu(,'lla che dalla divina provvidenza fu desti-

nala a dillondere e conservare il genere umano. I Legislatori per-

ciò rivolsero le prime e le più grandi loro sollecitudini a stabilire

leggi sante, mercè delle quali i matrimonj vennero a formare quasi

il fondamento d' ogni polilica costituzione. Così presso de' Greci

fallo avea Gecrope , che il primo diede leggi e coslituzioni ai po-

poli dell' Attica. Imperocché non in altra guisa egli ci'edette di po-

ter incivilire ed allettare alla \ila sociale que' popoli, barbari tut-

tora <• feroci , se non col porre per base della sua costituzione i

matrimonj (i). L'esempio di lui venne poi da tutti i legislatori

della Grecia imitato.

Sfato del mutrinionio nelle società nascenti.

Ma l'impero di quel violento o ad mi tempo verecondo amore,

che spinge 1' uomo ad unirsi colla donna , è tanto più forte e più

dolce e lusinghiero: quanto più semplici e n^eno eorrolli sono ì

(i) NoDiio. Dionjs. lib. XLI. vcrs. 33-2 e ?ogg.
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costumi. Le leggi di fatto non altro fecero clie provvedere alla de-

pravazione che andava iutroducendosi nelle umane società coll'i-

nollrarsi che queste facevano verso il più alto grado di civiltà e

di coltura. Laonde lo stato del. matrimonio non è giammai si dol-

ce , sì felice, sì sacro, elianto fra qne' popoli, sul cui animo han-

no i buoni costumi una forza maggioi'e di quella che abbiano

altrove le leggi e le costituzioni.

JMatrunonio nelle società incivilite.

Il gran Bacone acconciamente osserva , che allor quando piiì

non ci saranno nazioni barbare , e quando la pulitezza de' costumi

e la coltura delle arti avranno snervata 1' umana specie
,

gli uomi-

ni sotto la prepotente tirannide del lusso acquisteranno una certa

avversione al matrimonio pel timore di non esser alti sì agevol-

mente a mantenere la famiglia, e noi aggiungneremo ancora, pel

desiderio di vivere più liberamente fra gli agi, le voluttà ed i pia-

ceri, che dal lusso e dalla corruttela vengono somministrati. L'uo-

mo nell' allontanarsi che fece dalla semplicilà dei primieri costumi

divenne malvagio ed ardimentoso al segno di rivolgersi contro della

stessa natura, e di romperne le leggi , considerando il matrimonio

come un giogo insopportabile, come un vincolo, che non può col-

r umana felicità conciliarsi. Tutto ciò avvenne pure nella Grecia

col passare eh' essa fece dal costume d(;i tempi eroici a quello dei

secoli della sua più grande civiltà è coltura.

Matrimoni ne' tempi eroici.

La voce stessa della natura chiamava ne' tempi eroici gli uomi-

ni al matrimonio, ed il loro legittimo accoppiamento colla donna

addolciva i mali onde la vita umana è seminala (i). Omero, che

sparse i suoi poemi delle più saggio massime dalle grida de' popoli

consecrate
,
pone le seguenti parole nella bocca d' x\chille :

ce Cara si tiene ogni uom ch'ha senno e cuore

ce La moglie, cui gli die la sorte in dono (2).

Quanto soave , e quanto lusinghiera non è mai la dipintura eh' egli

Ci) V. Les moeurs. des siéclts Jtéro'iques par M. Da Rocliejort. Hiit.

de l' Acati. Roy. Mémoircs. Tome XXXVI.

(2) Iliaci. IX. vcrs. 343.
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ci espone della felicilJt conjugale laddove induce Ulisse a così es-

primere i suoi augurj alla \ai^a figlia di Alcinoo?

ce A te gli Dei, (pianto bramr^r di caro

ce Pili sai, marito dieno e vaga prole

ce E amor coucorde: che miglior ventura

ce Esser non può , eli' ove con pari senno

ce Reggon gli sposi la magion diletta :

ce Di duol si strnggon i maligni, e gioja

ce N'hainio i buoni; e più ch'altri u" hau gli sposi

ce Di soave piacer ricolmo il seno CO*

Ottima istituzione fu perciò quella con cui gli antichi legislatori

volJero che le nozze precedute fossero da cerimonie religiose , on-

de K santità del rito rendesse saero e vie più invioìahile il vinco-

lo dd matrimonio (>). Fra i Greci correva anzi la fama che

la Misa Erato, cui attribuivasi T invenzione delle danze, istituite

avesse le solennità del matrimonio^ e solenni danze di fatto avea-

no fi-r* riti nuziali.

Deità gamelle.

le più sublimi divinità erano appunto cpielle che credevasi

preseiere ai matrimonj. Giove perciò, Giunone, Venere, Minerva

anco a e Diana, benché vergini Dee, onoravansi come auspici

delle nozze. Pausania attesta che in Lacedemone si vedeva un an-

ticliBsima statua colla seguente iscriz Ione , A'ppcOtT/;^ IIp;^ ? di

Vcìvre Giunone. Ad essa porgevano doni e sacrificj le madri delle

giovmi Spartane già promesse in ispose. Gli antichi Ateniesi doni

e s.-rrificj offerivano pure al Cielo ed alla Terra, perchè dal be-

nigio aspetto di queste due divinità credevano derivare la più

felie unione degli sposi, e la fecondhà del matrimonio (3)^ e

quota è forse la ragione
,
per cui le nozze furono sacre anche

allr Musa Urania. Le Parehe in oltre e le Grazie godevano di

paricolari onori ne' riti nuziali
,
perdio credevasi che loro appai-

tcKssc r unire i cuori ed il conservare l' amoroso affetto Ira i

1) Odyss. VI. i8o.

2) Tliucydid. lib. li.

3j Proclus , in Titnaeum Plalonis Contmcnt. V.
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consorti (i). A questa divinità varie altre aggiiigricrò si potrebbe-

ro, elle secondo i varj popoli della Grecia erano reputate prese-

dere ai raatrimouj , e che perciò dicevausi ganielie , da yx^ioq ,

nozze (2).

Imeneo.

Ma fre gli Dei gnnielj vuol essere specialmente rammentato

Imeneo. Egli, secondo lo Scoliaste di Omero, era un leggladrissimo

giovinetto Argivo clic avendo col valor suo dalla libidine e dalla

crudeltà di una'orda di furibondi Pelasgi liberate alcune vergini

Ateniesi , ottenuto aveva sommi onori (3). I poeti in seguito gli

diedero una genealogia divina , facendolo alcuni figliuolo di Bacco

e di ^ enerc, altri di Apolline e di Calliope, ed alcuni altri no-

minandone soltanto la madre Urania , o Tersicore (4).

L^ggi contro i celibi.

1 Greci, persuasi essendo die nella moltitudine de' clttidinl

tutto consista il nerbo, o la forza della repubblica, avevano sta-

bilite severissime peue non solo contro di coloro che fugjivano

il matrimonio, reputandoli come cittadini che privi del saito a-

more della patria contribuire non volevano all' incremento dello

Stato; ma contro di rpielli ancora che lardi prendevan noglie

,

o la prendevano male e non atta a procrear figli
, quindi all' iccusa

àeW agamia aggiunsero, come dice Polluce, quella àdV opsiga-

mia , e della cacogamia (5). Una legge degli Ateniesi , siccome

abbiamo in Dinarco presso Demostene, prescriveva, che nessui cit-

tadino potesse promoversi a pubblica dignità, se non avesse e mo-

gli e figliuoli e poderi; perciocché cpieste cose pregiavausi (ome

altrettanti pegni del buon costume, della prudenza e della saggez-

za di coloro cui affidare si volevano i magistrati o le pubbìche

(i) PoUux. Ilb. III. cap. III.

(2) Gli Etimologisti fauno derivare il verbo yy.'J.l'j) , conduco mqlie

,

dalla radice yaoj , che significa io genero , essendo che il line del ma»

Ininonio è quello di generare i figliuoli. Le divinità tulelari dei mtri-

monj erano perciò dette anche teL-js , da t;/.;c, fine, scopo, mela.

(3^ Ad Iliad. ^. vers. 495. Alcuni Etimologisti fanno derivare il vo-

cabolo Imeneo dalle parole azo ~Z'J cu.oj i/ociìrj • dallo insieme ahilcre ,

])erchè gli sposi vivono insieme ; altri dalla voce {j'xh'J , che signific la

zona i'eiginale.

(^) Proci, ap. Pliol. Bill. pag. 5j^. Alcìphr. lib. I. Ep. i3.

(5; Filangieri: Scienza della legislazione.
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amministrazioni (i). Nel clic plOi proviJc e più s(!vcre ancora fu-

rono le Icfjgi di Sparta ove, por (jucl rlie ne diro Kliano, bas-

tava aver tre figli per essere esente dall' obbligo di far la guardia,

ed averne cincpie por esser libero da tutti i pesi della repubblica.

Phitarco nella vita di Licurgo dopo d' aver detto che ne' giuoclii

ginnastici le fanciulle di Lacedemone esercitavansi nude onde vie

meglio allenare i giovani al matrimonio, soggingne clic epici gran-

de legislatore imposta avea ima taccia d' infamia a coloro die non

avessero voluto condurre moglie. « Imperocché era loro vietato

« r intervenire allo spettacolo di (pKn giuochi che da <pielle faco-

K vansl : ed i magistrati poi gli obbligavano a girar essi ignudi

« nel verno intorno alla piazza , cantando una certa canzone fatta

ce contro di so medesimi; nella quale diceano com'erano eglino

ce giustamente puniti per non aver ubbidito allo leggi ; ed erano

ce pur audio privi di cpidl' onore e di (pioli' ossequio che i giovani

ce prostar solevano a' vecchi. Quindi è che non fuvvi alcuuo che

ce biasimasse ciò che fu detto contro Dorcllllda, quantunque egli

ce si fosse un segnalato capitano , al quale certo giovane non ec-

ce dotte il luogo da sedere, dicendogli: non hai tu generato chi

ce un giorno V abbia pure a cedere a me " (ri). Dlodoro Siculo

ci ha rapportato che Epaminonda Generale do' Tebaul mentre fe-

rito da un colpo mortalo era por morire risposo a Pdopida, che

gli diceva, amico tu mori senza figli: no, ne lascio due alla pa-

tria; la vittoria di Leuotra , e (piella di Mantinea.

Lcf^f^ì contro V adulterio.

IVosso i Greci era l' adulterio sino da' tempi eroici reputato

come un infame ed abbominevole delitto. Gli acerbissimi casi di

Alrco, di Tieste, d'Eglsto e di altri, che quasi a correzione e

ad esempio degli adulteri posti furono sulle scene, sublimo argo-

mento di tragica azione , ci somministrano una prova dell' orrore

che i Greci nutrivano contro i violatori del talamo altrui. Il ra-

pimento d' Elena sposa di iNIonelao tutta infiammò la Grecia a fe-

roce vendetta , e su di Troja trasse 1' estremo eccidio. Gli adulteri

venivano pubblicamente lapidati, od orano loro svelti gli occhi (3),

(0 Potter. Ardi, gr, lib. IV. cap. "XI. e Montfaiicon, T. VI, pag. 2i3.

(2) V. anclie Sfolìco , De land. Nupliarum , ScriiK^n. LXV. ed Ateneo

Dtipnosoph. lib. XIII.

(3) UiaJ, III. vcrs. 5; Nalalis Comes , 3/jtholog. eie.
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Nò meno sedere furono ne'tempi storici le leggi contro gli adul-

teri ;
pei'cioccliù presso i Locresi per legge di Zeleuco erano ad

essi pur cavati gli occhi (i)' e presso i Cretesi gli adulteri involti

nella lana, immagine quasi ed emblema della loro mollezza, ve-

nivano fra le puLbliclie derisioni condotti ai magistrati da' quali

erano alF ignominia dannati (2). Anzi cosa troppo lunga sarebbe

il voler qui riferire le varie pene , che secondo le diverse repub-

bliclie state erano nella Grecia contro l' adulterio stabilite.

Severità degli yileniesi contro gli adulteri.

Basterà quindi il fare qualche cenno degli Ateniesi. Ne' tempi

più antichi non avevano essi alcuna legge particolare contro degli

adulteri. L' arconte Ippomene , della schiatta di Cedro , condannò

la propria figlia ed il drudo di lei a strascinare un carro, per la

qual pena essendo morto l'adultero, fece chiudere la figlia col

cavallo in un cai'cere, dove essa perì di fame (3). Ma poi per

legge di Dracene gli adulteri venivano abbandonati in balla della

persona, i cui diritti stati erano coli' adulterio violati, ed a questa

era permesso il mutilarli, l'ucciderli, o l'usare conti'O di loro

qualsivoglia specie di atrocilà o di pene (4). Questa legge fu pure

confermata da Solone , il quale determinò eziandio varie pene pe-

cuniarie secondo le diverse circostanze dell' adulterio stesso. Le

donne sorprese in adulterio erano condannate alla schiavitù , op-

pure veniva loro vietato l' uso delle vesti eleganti e preziose , e

se mai osavano di apparii-e in pubblico era lecito a chiunque l'in-

giuriarle ed anche il pei-cuoterle.

Poligamia.

Nelle Greche storie non si trova alcun esempio di poligamia

propriamente detta. Il più volte lodato signor di R.ochefort perciò

osserva opportunamente che Omero, il quale dislingue con somma

accuratezza il costume de' Greci da quello de' Barbari, dà beasi

rO Valer. 3Iax. lib. VI. cap. V.

(2) Coel. Rhodig. Lect. 4aii(]. lib. XXI. cap. XLV.

(3) Ileraclid. De Vulilic. ALlten.

(4) Ecco come si esprime il Pollerò intorno ad alcune di sì fatte pene.

nimìrum membri virilis pitis ai>tnsis, cineribus ardentibus pars ista adsper-

gebatiir , et rapum vel inullus , aiit quid%>is simile in anuin aduUeroruiii

inlrudebatur , linde iinposlcrutn ovprocloi dicebanlur Ardi. gr. lil). IV'

cap XII.
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più mogli a Priamo , ma sempre una sola consorte ai Greci. Laon-

de Erodoto dopo d'avere nel libro qxilnto raccontato che lo Spar-

tano Anassaiidrida ebbe due mogli ad uu tempo, aggiugne tosto

elle ciò alla consuetudine si opponeva (i), I Greci nondimeno so-

levano talvolta dividere la conjugale tenerezza con qualclio schiava

o concubina^ ma la sposa era sempre da loro distinta e venerata

come la sola e legittima consorte , si per la dote che avea recata,

e si ancora pel pubblico e religioso i-ito con cui contratto crasi

il matrimonio.

Divorzio.

Rarissimo era pure il divorzio, e sembra anzi che esso ?^ino

da' tempi eroici vietato fosse dalle leggi e dalla religione. Quindi

è che Medea presso Euripide cosi scagliasi contro di Giasone , da

cui stata e ra ripudiata :

ce Quale ragion t'indusse il mio diritto

« A calpestar così? Forse di figli

« Io padre non ti resi? E per desio

ce Di prole or corri ad altra sposa in seno ?

ce Empio! No, non ha scusa, e ben lo vedi,

cf La tua nera perfidia e '1 tradimento.

ce Ma dee costui pensar che sia de* ^S nini

ce La schiatta estinta , e più non regni ia cli'li) ?

ce O dee pensar che poste a noi mortali

ce Sieu altre leccaiDO

Da cosi saggio costume dipartiti poi si erano i Cretesi, che fa-

cevansi lecito il repudiare per lievi motivi la moglie. Gli Ateniesi

erano pur facili al divorzio, e non gli uomini soltanto, ma le

donne ancora. E queste però e quelH duveano esporne all'yVreonti,'

le r.igioni, ed invocaine l' approvazione j nel (piai caso i mariti

(i) Sembra tuttavia che in alcune rnrissiuie ciicostnnzp, cioè dopo una
guerra niicifliale , od nna pestilenza , o qualsivoglia altra scia;^ura funesta

alla popolazione, sia stata pcruicssa la plur:.lilà tlelle mogli; perciocc:hc leg-

giamo che Euripide odiava mortaluiente le donne, perchè sialo era da due
mogli ad un tempo vessato , la quul cosa Icggcsi pure di Socrate. GcLlum,

Nucl. Jet. Uh. XV. cap. XIX.
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obbligati erano a restituire la dote alla moglie, od a decentemente

mantenerla (i).

Scioglimento de' matvimonj.

Ne' tempi meno austeri \eniva sovente disciolto il matrimonio

per mutuo consentimento degli sposi , ed era loro concesso il pas-

sare ad altre nozze. Di tal costume ci somministra un esempio

Plutarco nella vita di Pericle , che per la diversità dell' indole non

potendo vivere colla propria moglie , ne fece col libero di lei

assenso la cessione ad altro marito.

Seconde nozze.

Non era però vietato il passare alle seconde nozze dopo la

miorte di alcuno de' coniugj. Ne^ secoli eroici nondimeno rarisssime

volte le vedove contraevano nuovi matrimonj. Tanto stimavasi il

voto che la moglie fatto avea del cuor suo al primo consorte ! Pe-

nelope perciò non mai ceder volle alle kisingìie, ed alle minacce

de' Proci, temendo della fama del popolo, e venerando il letto

coniugale. Giova qui l'omettere i varj usi ed abominevoli ch'eb-

bero luogo presso i Greci ne' tempi della massima loro deprava-

zione ', e convi'me pur trarre un velo sui postriboli , che in Atene

stati erano dallo slesso Solone permessi, e alle cui descrizioni ri-

fug"^e ogni animo gentile ed onesto. Solo esser vogliono i leggitori

avvertiti, che non dee sempre ammettersi come un costume geue-

rale ciò che dell'infamia e della prostituzione di alcune mogli si

racconta. Imperocché non ci ha popolo come che saggio e ben

costituito, che socsse volte costretto non sia a tollerare il vizio e

le scandalose azioni di alcuni indiviihii , eh' essere non possono

tenuti in freno uè dal l'igor delle leggi , uè dalla santità della

religione. jNIile però si avviserebbe ciii dalle malvagie azioni di

alcuni cittadini funuare si volesse un idea del gcìieral costume di

una nazione.

(i) Plut. in Alcibiud. et Demosth. in Neerain. Aristione Re di Lace-

demone fu presso i Greci il primo che _^desse l'esempio della pol'gamia e

del divorzio. Non aveado egli avuta alcuna prole dalla prima moglie, ne

nrese un'altra,: ma non essendo sialo questo secondo matrimonio più ("eliCe

del primo ne prese una terza ripudiando la seconda. Couvieu però rdlel-

lere che Aristone fu padre di Demaralo, il quale vivea ai lempi di Dario,

epoca , iu cui già erano assai conolli i costumi de' Greci V. l'ottcro , e

De Rnchefvrt Ice cit.
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Nozze fra prossimi parenti vietate.

Per le anzidette ragioni non debbono giudicarsi come in uso presso

lutti i Greci, o come dalle leggi non vietate le nozze fra' prossimi

parenti, siccome raccontasi di Cimone, die condotta avea per

isposa la propria sorella Elpinice. Tal costume era dai Greci ab-

borrito, come proprio dei Barbari soltanto (i); e da essi erano

riguardati con orrore gl'incestuosi accoppiamenti anche allorrpiando

non erano cpiesti che conseguenze del Fato. Di ciò abbiamo un

terribile esempio ne' casi luttuosi d' Edipo e di Fedra (2). Non dee

però negarsi che una certa libertà non dominasse presso i Lacede-

moni, quanto ai gradi della parentela ne' matrlmonj.

Gradi di parentela.

Erano ad essi vietate le nozze con qualsivoglia congiunto In

linea retta si nell' ascendere che nel discendere 5 ma erano tollera-

te fra' congiunti in grado trasversale , e perciò i nipoti sposare

poteano la sorella della madre, e gli zìi le nipoti, del qual costumo

abbiamo un esempio nel libro V. di Erodoto , dove higgesi che

Anassaudrida congiunto erasi in matrimoaio colla figlia della propria

sorella.

Nozze permesse a' sacerdoti.

iVe'tempi eroici non erano pure vietatele nozze al sacerdoti. Crlsc

sacerdote di Apolline era padre della vezzosa Criselde. 11 giovine

Antenore avea per isposa Teano sac(;rdotessa di Vulcano. Imperoc-

ché le fanciulle reputavano come una gravissima sciagura 1' essere

dannate ad uno stato di perpetua verginità , del (piale stato dnolsi

fortemente Elettra presso di Sofocle. Solo nei tempi storici Irovansi

1(! sacerdotesse obbligate ad una inviolabile conlineuza.

Nozze proibite cogli stranieri.

I inalrimonj presso i Greci non potevano coulrarsi, elic fra gli

(1) V. Euripid. in Andromache vcis. 17 3.

(i) L' esempio <]i Giove e di Giuooiie, dice il signor De-Rocìiefort, clic

j)roIe ambedue di Saturao erano ad un tempo congiunti coi nodi d'Imeneo,

non autorizzava i Greci all'incesto. Le azioni degli Dei erano tulle miste-

riose, e non aveano alcuna iiiilaenza sul costume dogli uomini. Essi allora

iKiu ragionavano come Clierea, il ({uale presso Terenzio vedendo una tavola

rappresentante Giove che si cangia in pioggia d' oro per unirsi u Danae ,

Cosi fassi a gridare:

At qucni Deitm ! Qui codi sunima soniiii coiictilit.

E'^o lio:n lincio ftuc non Jucci ani?
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individui della medesima città o repubblica (i). Tanto era da essi

stimato il diritto di cittadinanza! In Atene perciò i figlivioli nati

da un matrimonio misto erano dalle leggi ad una perpetua scliia-

\itù dannati.

Età per le nozze.

Non è cosa sì facile il determinare 1' età prescritta pe' matri-

moni. Sembra ch'essa fosse diversa isecondo le diverse repubbliche

e costituzioni. Agli Spartani non era pei'messo il contrarre le nozze

prima che acquistato non avessero il maggior nerbo o vigore del

corpo e perciò pare che appo loro non fosse propriamente stabilita

età alcuna (2). E cosa probabile ; che in Atene fosse per gii uo-

mini prescritta 1' età di anni trentacinque
j
perciocché Solonc aven-

do divisa l' imiana vita in dieci settimane, era d'avviso che nella

quinta divenisse 1' uomo atto a produrre la prole matura , sana e

vigorosa (3). Esiodo stabilì per le donne 1' aimo XV. dell'età

loro (4). Aristotile il X\ III, ed alcune antiche leggi degli Ate-

niesi prescrivono 1' anno XXVI.
Consen<;o de"parenti.

Il consenso de' parenti richiedevasl, affincliè le nozze fossero

reputate legittime. Erone perciò presso di Museo dice a Leandro

non potersi fra loro contrarre le nozze, perchè da queste i parenti

suoi dissentivano. Achille ancora accettar non volle in isposa la fi-

gliuola di Agamennone, perchè diceva egli (5).

^ me , se salvo al patrio tetto i Numi
Mi raddnrran , a me seerra la sj)osa

Pelea stesso

Le vergini orfane d' ambo i genitori ottenere dovevano l' assenso

dai fratelli, dagli zii, o dagli altri più prossimi parenti. Talvolta

i mariti stessi già moribondi promettevano altrui la propria moglie

(i) Potter. Arch, gr. lib. IV. cap. XI.

(2) Xenoph, de Repttbl, Lacaedemon.

(3) Censorinus, de die Natali, cap. XIV. Arisfolile sl;)l)ili come piìi c.on-

veniente alla generazione 1' anno XXXVil. PLitowe 1' anno XXX. Yeggiisi

intorno a quest'argomento 1^ Erodoto di Lurclicr, voi. VII. p»g. StjS e /jtii».

(4) Oper. et Dies. lib. II. vers. 3iG.

(5J Iliad. lib. IX. vers. SqS.
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Il) Isposa. Cosi loggia luo aver fatto il padre di Demostene, il rnialc

niorlahiiente iidermo promise con ampia dote la moglie siia Cieo-

bnla in is])osa ad Afobo.

I Greci prima che passassero allo stato di civile società com-

pravano le mogli , e da ciò Aristotile deduce che sommamente

barbari erano un tempo i loro costumi (i).

Doti.

Ma sino da' secoli eroici invalso era l'uso che le spose recasse-

ro ai mariti una dote alle loro fortune ed alla nascita loro -^con-

\enieute (r>.). Col crescere però del lusso, b; doti delle spos<; an-

darono oltremodo aumentandosi: dal che nac(|uero due mali; l;.i

diminuzione cioè de'matrimonj , e l'orgoglio nelle ricche spose,

le quali pretendevano di signoreggiare sul marito.

Zeij^f di Licurgo e di Solone intorno alle doti.

A tal disordine provvide Licurgo coli' abolire fra ì Lacede-

moni l'uso delle doti, onde la tenuità delle fortune non foss(!

d' impedimento ai matrimoni C^)* ^'^'^ Licurgo fu pure in ciò con-

corde Solone, il quale determinò che le vergini x\t(!nicsi non altro

recassero in dote che ti-e vesti e poche supellettili. Questi però

al fine di perpetuare nelle famiglie i beni della fortuna avea ezian-

dio stabilito che le figlie uniche si maritassero co' loro più prossi-

mi congiunti. Ma le leggi si di Licurgo che di Solone non ebbe-

ro gran vigore; essendoché leggiamo in Plutarco che a' tempi dì

Lisandro gli uomini poco curavansi dell'avvenenza e delle virtù

di una sposa, ma molto delle ricchezze ch'esse portate avrebbe-

ro in dote. Leggansi intorno a quest'argomento il Feitio ed il

Pottero.

Cerimonie rniziali. Nozze ne' tempi (hnerici.

Omero parlando del maraviglioso scudo di Ac^hillc , dopo d'a-

ver detto che il divino artefice vi avea rappresentate due città

d'uomini iHirj di favelle e di volti , soggiugne che nell'una si

stava celebrando un solenne matrimonio , di cui ci dà la seguente

descrizione ;

(i; Potitic. lib. II. cap. Vili,

(a) Euripid. Àtulromavhe vers. 147.

(3] Justin. Histor. lib. III. cap. III. Pliitarclu j4()oi>/i'/u'^ Lucoiucts.

Aelian. rar. Histor. lih. VI. cap. VI.

Cost. I ol. II. deli Europa
*f
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Nozze e hanclietti si vedean nell'una.

Dai talami le spose eraii condotte

De la città per le festose ine

yi lo splendor di tede. JL Imeneo molti

S' intuonan inni, e i giovanetti in giro

Jntreccian danze al suon di bossi e Jlauti

,

« Mentre le donne sulla soglia ritte

ce Stan la pompa a guardar maravigliose (i).

Nozze degli Spartani.

Ma ne' tempi storici le ceremonie nuziali non erano le mede-

sime presso tutti i popoli della Grecia. Gli Spartani, dice Plutarco

nella yita di Licurgo ce si procacciavano le mogli per ^^a di ra-

ce pine, non già piccole ed in età da non avere ancora marito
,

ce ma sul fior degli anni e mature. Quella clic veniva rapita , con-

ce segnata ex'a alla donna che soprintendeva alle nozze , la quale

ce radevale i crini d'intorno al capo, e messole un pallio da uomo
ce ed i calzari, la collocava sopra un niuccliio di strame sola e

ce senza alcun lume : e lo sposo poi , non già avvinazzato né sner-

ce vato dalle morbidezze, ma sobrio, siccome quegli clie cenalo

ce avea sempre nei pubblici conviti, se n'andava dentro, e disciol-

ce tone il cinto e levatala di peso, se la trasportava nel letto. Poi-

ce elle ti'altenuto erasi non lungo spazio cou lei, se ne partiva mo-
cc destamente per andarsene a dormire dov' egli era usato cogli

ce altri giovani^ e seguiva ad operare iu questa maniera anche

ce dopo, passando i giorni e le notti co' suoi coetanei, e portandosi

ce di quando iu quando alla sposa tutto circospetto e guardingo
,

ce vergognando e temendo di esser sentito da que' di dentro. Cosi

ce pur anche la sposa con ogni arte adoperavasi acciocché oppor-

cc lunamente e di nascosto trovar si potessero insieme : e ciò fa-

ce cevano per tanto tempo, che alcuni ebbero anche figliuoli prijna

ce che avessero di giorno vedute le loro mogli w.

Nozze degli altri popoli.

Gli altri popoli aggiunsero nuovi riti a que' dei tempi eroici

,

e cou più minute cerimonie celebrar solevano le nozze. Sembra

(.) Iliaci. Jil». XVIII. vers. k^jo.
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•narò, clie trattane qualche picclola circostanza, si fossero presso

clic tutti in ciò conformati al costume degli Ateniesi.

7\;nipo delle nozze.

E primieramente non ogni stagione crcdevasl opportuna per la

celebrazione dei mntrlmonj. Gli Ateniesi sceglievano 1' inverno e

specialmente il mese di gennajo, come quello^ in cui ne' terreni

dell'Attica fecondarsi solcano i semi, merco delle continue pioggie.

Questo mese perciò veniva da essi cliiamato Ganielion (i). Ma
opportunissiino per le nozze reputavasi ancora il congiugnersi del

Sole colla Luna, nel qual tempo celebravansi le feste dette 7eo-

gamie , ossia yozze degli Dei (2) ; essendo anticlilssima opinione

che la Luna avesse il potere di rendere feconde le spose.

Sacrifizi e doni.

Prima delle nozze si facevano sacrifizi , doni e lil)azloni alle

divinità gamelie , e specialmente a Diana, alla quale h? vergini

presentavano canestri di frutti e di fiori , onde , come Dea della

castità, non fosse loro avversa nel nuovo slato a cui passar dovea-

no (3). Per la slessa ragione in Atene non era lecito ad alcun

uomo il celebrare le nozze , se prima non avesse sacrificalo nel-

1' Acropoli a ISlinerva , vergine Dea. Gli sposi nel giorno innanzi

alle nozze offerivano le primizie delle loro chiome a Diana, od a

Minerva, od alle Parche, oppure a qualunque delle Dee gamelie,

da cui credessero d'aver ricevuto qualche beneficio o favore (f).

y4iigurj.

Ne' sacrifici nuziali aveasi cura di togliere dalle vlllime sven-

trate il fiele e di gettarlo dietro all'ara, essendo questo viscere

reputato come la sede della malignità e dell' ira (5). Le interiora

delle vittime venivano dal sacerdoti esaminate. Se in esse ravvisa-

vasi alcuna cosa di sinistro presagio , erano tosto interdette le noz-

ze , come agli Dei ingrate. Lo slesso avveniva , se (jualche sinistro

augurio veduto si fosse in qualsivoglia luogo nel teiuj^o dciila sagra

ceremonla. Di felicissimo presagio stlmavasi il volo di una coppia

fi) Olympiodor. m Meteora Aristotelis. Eiislalliius iu Ili.id. XVIII.

(2) Rtirlp. Iphigen. in Aul. vers. 7 17. Pinci. Isllini Ole Vili. vcis. <j3.

(3) Theocrit. /(////. II, vers. GG. Questa ceriinoui.i iliccvasi

portare i canestri, e tali vergini perciò erano anche cUianiatc Cancjurc.

(4) Polluv. Onumast. lib. IH, cap. HI Pansaa. In Atlicis eie.

(5) Gocl.Rho.liijia. Lcct. Anlitj.Ub. XXVill. cap. XXI.
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di tortorelle ,
poiché questi uccelli reputati erano come 1* emblema

dell'amor conjugale : ma di tristo augurio era la cornaccliia clie

appai-isse sola , perchè era questo un segno eh' essa perduta avea

la sua fida e tenera compagna, credendosi istinto di questi uccelli

il volar sempre accoppiati (i).

V^esti nuziali.

Le vesti degli sposi erano nuove, e più o meno splendide ed

eleganti secondo la varia loro condizione. La sposa soleva esser

adorna con collane di pietre preziose, e con splendido manto tes-

suto d' oro. Magnifiche ancora , e per lo più dono delle spese erano

le vesti di coloro che accompagnavano le nozze (a). Gli sposi

fìveano i capelli olezzanti di soa\ 1 unguenti e coronati di papaveri

,

di rose, di mirto, o d'altre frondi a A enere sacre (3). Adorna

di ghirlande era pure la casa , dove celebravansi le nozze.

Comitiva nuziale.

Una fanciulla precedeva la sposa portando un vaglio, o la spo-

la, od altro femminile arnese^ e la sposa stessa portava un vaso

di terra , ripieno d' orzo, vohnidosi con ciò denotare il dovere a

cui essa col matrimonio astrignevasi di attendei-e alle domestiche

cure (4). La sposa veniva dalla casa paterna condotta a quella del

marito sopra un cocchio all' imbrunire del giorno^ perciocché re-

putavasi che la notte opportunissima fosse per nascondere il vergi-

nal pudore (5), Ad un fianco di lei sedeva lo sposo , all' altro il

più prossimo de' congiunti , od il più intimo degli amici. Leggia-

dri cori di danzatori e di cantanti accompagnavano il carro nuziale.

Appena pervenuta la pompa alla casa del marito
,

gettavasi sulle

fiamme F asse del cocchio , con che significavasi che la sposa più

non sarebbe alla casa paterna ritornata (6). AH' enti-are degli sposi

(i) Alexand. Ab. Alex. Genial. Dies.

(aj Aiistopli. in Plut. vers. 529.

(3) I Beozj portavano corone tessute d'asparago silvestre , il quale es-

sendo spinoso, ma ad un tempo saporito, denotava che gli amanti non pos-

sono da principio che con moleslia e difficihnente accostarsi alle giovani

donne, ma che poi grande dolcezza ne provano allorché ottenute le hanno

iu ispose.

(4) Pollux, Onoiaastic. Wh.l. cap. XII. e lib. III. cap. III.

(5) Euripid. in Htlen. vers. SaS. Svidas in Tjivyzq. Lucian. De conv.

(6) T'resso i Rodj un pubblico banditore precedendo la pompa nuziale

proclamava ad alta voce la sposa.
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venivano sul loro cnpo gettati alcuni fichi ed altri frutti, quasi

presagio dell' aLbouclaiua di cui essi erano per godere, giusta lo

Scoliaste d' Aristofane.

Banchetto gamelio.

INella casa dello sposo avca luogo un solenne banclietto, a cui

davasi pure l'aggiunto di gamelio. \Ji\ fanciullo inghirlandato di

rami di spine bianche e di piante glnandifere vi recava un cane-

stro pieno di pani , e andava cantando :

ho fu i^
gito il male, ho trovato il meglio; con che si alludeva

al cangiamento del cibo di ghiande in quello di frumento, edalla

preferenza che la vita coniugale aver dee sulla solitaria e selvaggia.

Danza.

Davasi quindi principio alle danze, ai tripudj ed ai canti ed

intanto un giovinetto recava intorno una specie di focaccia compo-

sta di sesamo , erba che fecondatrice reputavasi (i).

Talamo.

Terminate le danze
,

gli sposi venivano condotti al talamo

,

eh' esser solca coperto di nn ricchissimo panno, o di preziose pelli,

e tutto sparso di olezzanti fiori (2). La sposa però prima di cori-

carsi si lavava i piedi, al qual uopo gli Ateniesi usavano dell'acqua

di ( lalliroe , uno dei sacri fonti dell' Attica (3). Essa poi veniva

condotta al letto preceduta da moltissime faci, all'una delle quali

la ii.adre avea cura di allacciare una benda , od Un nastro (4). In

Atene era por una legge stabilito che gli sposi racchiusi nella

stanza nuziale mangiassero insieme una mela cotogna , simbolo del-

(\) Sclioliast. in Aristopìianis Paceni, Alhenaeus Deipnosoph. lib. X.

(2) Gli antìclii Greci non facevano alcun uso degli anelli uelie ceremo-

nie nuziali. I poeti favoleggiarono che Giove permesso avea ad Ercole di

sciogliere Pronieleo d.ille catene, colla condizione, che questi porterebbe

per tutto li tempo dell» sua vita un anello di ferro , a cui sarebbe unito

un pezzettino della rupe del Caucaso , a cui stalo era incatenato. Alcuni

scrittori hanno creduto che da quest'avvenimento avesse origine l'uso degli

anelli. Ma IMinio osserva che la storia di Prometeo è non meno favolosa

di quella di Mida , e che a' suoi tempi ignoravasi tultavia l'origine degli

anelli. Omero di fatto non fa mai di essi alcun cenno.

(3) Catull. De nupliis Pelei et Tlietidis Apollon. Ar^onaut. lib. IV.

vers. ii^i.

(4) Libao. Declamai. XXXVII. Seneca Theb. Ad. IV. vers. G3.
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la dolcezza clic tra conjugl regnar Jo\ea (i). Lo sposo scioglieva

poi alla sposa le vesti e la zoua.

Imii cV Imeneo.

Intanto le verginelle ed i fanciulli cantavano inni ad Imeneo.

Uno depili stretti congiunti dello sposo vegliava tutta la notte sulla

porta del talamo, onde alcun disturbar non osasse i sonni de' no-

velli consorti (!>.). Essi poi erano al sorgere del mattino svegliati dal

coro delle vergini e de' fanciulli , che intonava T inno d' Imeneo (3).

I banchetti ed i tripud] continuavano per più giorni, ne' quali erano

agli sposi presentati doni d" ogni specie dagli amici e da'cougiuntì.

Tali furono le nuziali cerimonie de' Greci. Alcuni altri riti di mi-

nore importanza verranno ora indicati nella descrizione delle tavole,

in cui sono le greche nozze rappresentate.

Nozze di Telide e di Peleo.

Il basso rilievo della tavola 66, rappresenta le nozze diTetide

e di Peleo (4). Esse sono così descritte da Winckelmann; « Peleo

« è l'eroe assiso e ignudo dal mezzo in su, accanto a cui sta Te-

cc tlde j la quale posando in piedi sopra un suppedaneo , contrasse-

cc gno di dignità .... mi pose su la traccia di trovare il vero

« argomento di questo marmo. Tetide ha coperto il volto col velo

ce come se ella tratto siasi il panno sopra il capo, secondo il co-

cc stume delle nuove maritate , allorché figuravansi afflitte , dipinteci

(i) Plutarch. in Solone, et in Conjugal. PraecepUs.

(2J Pollux. Onomast. l.b. III. cap. III.

(3; Teocrito nelV EpiLalamio di Elcua , fa che il coro delle vergini e

de' fanciulli così dica agli sposi:

« Dormite l'un spirando in petto all'altro

« Amore e bei desiri, e poi sulTalba

« Destatevi. Ogni mal da voi stia lunge.

V ce JN'oi domalliua qua farem ritorno,

<c (Quando il primo cantore schiamazzando

« La pennuta cervice alza dal covo,

« Tu di tai nozze, Imene, Imen, t'allegra.

(4) Questo basso-rilievo è riferito anche da Montfaucon , ma senza al-

cun commento che indichi il fatto quivi rappresentalo. Wiukelmann nei

suoi 3IonunicitLi aìiliclu è stato il primo che ne abbia rintracciata la vera

signihcazioue. Il basso-rilievo appartiene ad un sarcofago della villa Albani.
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ce da Teocrito e da Calullo, e voicvasl esprimere la loro vcrecon-

tc dia

ycrecondia della sposa.

ce I] secondo giorno delle nozzo alzavasi la sposa il velo e si

tt sconiiva il volto ; e perciò un tal giorno diccvasi presso i Greci

ce uéìiacalujytcria ,
giorno di svelameiiLo Alle nozze di

ce Pi'leo, come a quelle di Cadmo comparvero gli Dei co' loro doni.

Doni degli Dii.

ce Fra costoro l' artefice lia prescelto ^ ulcano il quale non

ce poteva dispensarsene, come colui clic rimase obbligato a Tetide

ce della vita, (piando Giove Io precipitò dall'Olimpo nell'isola di

ce Lenno. Presc.nta perciò a Peleo lo scudo e la spada , la quale

ce non gli fallì mai in ogni incontro, e da cui nacque il prover-

te bio: ce Egli e ])iìi glorioso che non è Pelco della sua sjìcula

ce Pallade che viene appresso Vulcano, porta in dono agli sposi

ce un' ''Imo ed un asta .... 'J'olomco Kt'estione individua i nomi

ce con (!ui le altre Deità onorarono il matrimonio di cui si tratta:

ce Giove diede a Tetide le ali 5 Venere una tazza a Peleo con un

ce amorino cesellatovi; Nettuno due cavalli celebri pel loro nomej

ce o Giunone la clamide ....
Ore e stagioni.

ce Dopo Pallade seguono le quattro Ore, o Deità delle stagio-

cc ni, figliuole del Sole, e nel medesimo tempo Deità della bel-

cc Iczza , che leggonsi da Nonno introdotte anche alle nozze di

ce Cadmo e da Moschione a rifar il letto a Giove e ad Europa :

te queste poi portano i doni per la mensa.

Inverno.

ce La prima , ehe l'apprcsenta 1 Inverno, è più carica di panni

ce clic le altre, e porta a una .stanga una lepre e un uccello , stra-

cc scinandosi altresì dietro un cinghiale, simbolo della caccia, per

« la quale 1' inverno è la più propria stagione. Essa va innanzi

,

ce perchè V inverno fu giudicato dagli antichi la stagione più pro-

cc pizia a contrar matrimonj

udiUunno.

ce E seguitata questa stagione vernale dall'Autunno meno in-

ce volto ne' panni , tenendo per la zampa davanti una capra , e

ce portando un canestro con frutta, che dicevansi carpoi oraioi

,

ce o come diremo noi
, fruite stagionate , le quali ed erano estive

<e ed autunnali.
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Estate. Primavera.

« Quindi succede la Stnte, vestita leggermente e con un;t

« ghirlanda ; e per ultima la Primavera, che semLra portar nel

« suo panno come de' piselli senza baccello, frutte proprie di

ce que' tempi , e in uso appo i Greci come a' dì nostri, per le lor

ce mense nella primavera .... La Prim ivera lia sul volto e

« nell' atteggiamento un' aria verginale e innocente con gli ocelli

ce bassi e verecondi, come da' poeti vengono dipinte jle femmine

ce non maritate, e con la chioma legata nell* occlpizio, all'uso co-

ce stante delle vergini ....
Imeneo. Esperò.

ce Dopo le Ore viene Imeneo figlio di Terpslcore, con una

ce lunga chioma , ma ripiegata all' insù , coronato come lo de-

ce scrive Ovidio, di fiori,* a cui l'Esperò, coronato anch'esso di

ce fiori , fa lume con la face travolta
,
per additare il tempo del

te maritale congiungimento, o delle allegrie nuziali, che solcano

ce farsi la seri Quella deità donnesca diademata , che ve-

ce desi dalla banda destra spinta via da un amorino ,
potrebbe

ce figurare la Dea della discordia, la quale per vendicarsi dell' affron-

cc to , che credette di ricevere , per non essere stata invitata a

ce queste nozze, gettò nella sala del convito quel pomo d'oro ,

cr che fu poi cagione d'infinite dissensioni, e della guerra di Troja.

Temide.

ce Non si rassomiglia però questa figura all' immagine di una tal

ce Deità descrittaci si da Omero che da Virgilio perciò cred' io

ce che lo scultore ci abbia per avventura voluto esprimere la Dea

ce Temide, la quale impedi che i tre Dei, Giove, Nettuno ed

ce Apollo, innamorati di Tetide
_,

non si accoppiassero con essa,

te perchè non ne nascesse un figliuolo maggiore del padre (i) w.

Sotto al basso rilievo sono i due fianchi del sarcofago,* nell'imo

dei quali vedesi Nettuno con un mostro marino, e nell'altro Amore

che cavalca un delfino, e porta una specie di ombrello.

Nozze di Penelope e di Ulisse.

La tavola 67 rappresenta le nozze di Penelope e di Ulisse,

(i) Winkelinann. Monum. pag. i5i. N." III. Questo mon'imenlo è p;ire

riferito da Zoega , Baòsi-iilicvi antichi, LII. e da Milliii. Cai, nijthclng.

IN." 55.. PI. CUI.
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Alcune 6gure sono tratte dai vasi di Hamilton, od altre dagli an-

tichi bassi rilievi di Winkelmann e di Zooga, a cui appartengono

altresì le parti accessorie e V architettura di (pesta pittorica com-

posizione. La cerimonia e quella che solca precedere l' atto , iu

cui gli sposi erauo condotti nella camera nuziale.

PioJ'tiini.

Ulisse coronato di mirto , e col capo coperto della solita sua

berretta presenta a Penelope un vaso facendole odorare la fragranza

de' profumi, co' quali egli si è di già unto, e che ha per lei pure

destinati. La sposa ha la veste seminata di punti posti tre a tre,

il qual numero
,

giusta le osservazioni de' signori Hancarville ed

Italiushi , e secondo gì' insegnamenti di Platone , di Aristotile e di

Plutarco era considerato come sacro e come simbolo della per'

J'ezioìie e della creazione ^ forse perche molliplicajido questi

tre numeri per se sfessi si veni^'a a formare un solido^ poiché

tutto ciò che rajyjìresenta corpo o materia si giudica che abbia

tre dimensioni.

Simboli della fecondità.

Il fanciullo che lava i piedi alla sposa rappresenta il Genio

della fecondità , ed esprime essa ancora il grande oggetto della

istituzione del matrimonio. Il parasole ossia 1' omljrello, che Penelope

tiene in una mano, era non meno che il suppedaneo o lo sgabello

un seguo di alta dignità o di ragguardevoli natali.

Paraniifo.

Il paraninfiì, o secondo alcuni autori, il sacerdote sta in atto

di presentare ai^li sposi il pomo.

Proìiuba.

La pronuba tiene in mano un nastro, con cui alla sposa anno-

dare soleansi i capelli prima eh' entrasse nel letto, incombenza che

il più delle volte alle madri apparteneva. L' eroe che sta ritto di-

nanzi agli sposi, e che tiene lo scettro con una mano, è Icario

padi-e di Penelope. L' azione si finge nel Parastadio , che , secon-

do la descrizione lasciataci da Vitruvio intorno alle case dei Gre-

ci , era un andito aperto che comunicava col peristilo o colla log-

gia , e che giace\ a tra le due camere da letto.

Seconde nozze.

La Tavola 68 , è tratta dalle pitturo di un vaso scoperto negli

scavi di Atene , ed il cui disegno fu dal signor Wagner , valente
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artefice Alemanno , comunicato al signor MUllngcn. La pittura ò

qui fedelmente espressa come sta nel disegno originale. Es-

sa può considerarsi come in [tre partì divisa. Nella parte clic

giace alla sinistra , si \ede la sposa che coperta col velo nuziale

viene dalla pionuba e dal paraninfo condotta alla casa dello

sposo.

Hi/i projìvj dei vedovi.

ih da notarsi che quando un uomo si rimaritava , al solo pa-

raninfo apparteneva 1' accompagnare la sposa , contro 1' ordinario

costume , giusta il quale dovea lo sposo slesso insieme col para-

ninfo condurre la consorte. Sembra perciò che sia qui rappresen-

tato un matrimonio in seconde nozze. Lo sposo di fatto, che scor-

gesi nella parte destra , ha la barba assai folta , e sembra già ne-

gli anni inoltrato. AlP asta , che tiene con una mano , egli si ma-

nifesta per un guerriero. Sta sulla porla della propria casa atten-

dendo l'arrivo della sposa, mentre una donna lo va motteggiando,

siceume suol farsi in simili occasioni. Due Deità gamelle vcg-=

gonsi di mezzo ', Apolline che tiene una fronde d' alloro , e

Diana che ben si distingue per l'arco e per la fai etra, ond'

è

adorna. Le vesti de'varj personaggi sono ampie e magnifiche nella

guisa che usavansi appunto dagli Ateniesi, abitanti di una regione,

eh' esser suole freddissima nell' inverno. Il signor Millingen perciò

ci avverte che una simile specie di vestimenti troAasi pure nel \asi

che si fabbricavano a Nola, colonia Ateniese. La composizione di

questa dipintura è lauto più pregiabile
,
quanto che ci presenta al-

cune circostanze delle ceremonie nuziali , che indarno si cerche-

rebbero in altri monumenti.

Già veduto abbiamo essere stato presso i Greci precipuo scopo

del matrimonio la procreazione de' figliuoli. Gli sposi perciò offe-

rir solcano doni e sacrificj alle Deità che credevansi alle gene-

razioni presedere.

Dei Trilopatori.

Tali Deità dagli Ateniesi chlamavasi Tritopalori , cioè terzi

padri; ma non è cosa si facile il determinare l'origine di un tal nome,

uè i tempi ne'quall fossero le Deità così chiamale. Noi perciò rimet-

tiamo i nostri leggitori a Svida , al grande Etimologico, a Lavo-

rino, ad Eslchlo ed al Pottero. Le partorleiui Invocavano la Dea

Eliilijia , che dicevasi anche ^i'wapopog , apportatrice della luce

,
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la stossa olio la Lucina di'' Latini (i). Il PoUcro A (ravviso clic

col nome <\^ Elilhyia si chiamassero lutlc le Dee die ai parti pre-

sedevano , ma specialmente Giunone , e le figlie di lei
,

giusta un

luogo d' Omero nel XI dell' Iliade.

Dee tutelari de^ parti.

A Giunone aggiugnersi dee la Luna, la quale giusta gli antichi

filosofi grandissima influenza avea nell'umana generazione; e colla

Luna unire si d('])hono Diana e Proscrpina ancora , essendo che

sotto di questi tre nomi non era venerata che una sola e uiedesi-

ma Deità. Tali Dee venivano invocate acciocché il parto accadesse

senza alcun dolore, il che reputavasl indizio di celeste benevolen-

za e di singolare pudicizia. Laonde Teocrito nell' Idill. XVII ri-

porta come un segno di sovrumana henedizione l'avere Berenice

partorito Tolomeo senza dolori ; ed un segno di celeste benedi-

zione era pure il dar alla luce una prole gemella , o più figli ad

un tempo (^). Le partorienti tener solcano tra le mani un ramo-

scello di palma, attribuendosi a quest' albero la virtù di alleviare i

dolori del parto , ed essendo esso considerato come un segno di

gioja e di vittoria (3).

Levatrici.

E qui dee notarsi che presso gli antichi Ateniesi apparteneva

ai soli uomini 1' ajutare le donne nel parto , esscMido alle femmine

proibito l'esercitare qualsivoglia parte della medicina. Che però una

certa Agnocide fu dai medici chiamata in giudizio dinanzi all'Areo-

pago, perchè osato avea di assistere alle partorienti di maschili

spoglie travestita. INIa finalmente fu abrogata l'antica h^gge, e ven-

ne alle donne libere accordato di poter esercitare l'ufficio di leva-

trici , siccome Igino racconta. 11 bambino ap]>ona nato veniva con

acqua purissima lavato. Per tale lavanda dagli Spartani usa\asi il

\ino , onde far prova della fisica costituzione del bambino. Questi

era quindi dalla nutrice stretto nelle fascio; tranne però 1 figli de-

gli Spartani, le cui istituzioni erano da quelle dogli altri Greci

anche in ciò sommamente diverse (/[).

(i) Anlliol. Uh. III. cap. XXIII. epigr. IX. Nonn. in Dionjs. Uh. XLI,

Theocr. Idjll. XFII. vers. (So.

(i)V\a\\[. ^rìip/iilr. Ad. f^.

(3) Teogn. Gnoin. \'ers. 5.

(4/ Vcggasi ciò che dello abbiamo iutoruo al govcruo pag l'j'i.
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Presso gli Ateniesi il bambino veniva involto in una veste , su

cui era tessuto il capo della Gorgone, col die alladevasi allo scu-

do di Minerva, Dea tutelare di Atene.

Culla.

Gli Spai'tani conservarono sempre il costume di riporre i bam-

bini su di uno scudo che loro serviva di culla (i). ÌNcgli altri paesi

la culla avea generalmente la forma di un vaglio, reputandosi tale

strumento come un presagio di abbondanza e di futura rlccbezza

secondo lo Scoliaste di Callimaco. Questo poeta racconta die Giove

bambino fu da Nemesi sua madre collocato sopra un vaglio d'oro.

In Atene presso le famiglie illustri era pure il costnme di porre

i bambini su draghi o serpenti| d'oro per onorare la memoria di

Erittonio uno degli antichi loro Re, che dicevasi aver avuto i pie-

di simili a'serpcnti , ed essere stato da Minerva affidato alla cu-

stodia di due draghi (2).

udggregnzione alla fainiglia.

Il quinto giorno dopo il parto la levatrice, o chi faceva le veci

di lei
,
purgatasi prima le mani, portava il bambino ali intorno del

focolare, ed in tal guisa veniva egli aggregato alla famiglia, e po-

sto sotto la tutela de' Penati, cui il focolare serviva di ara. Questo

giorno era celebrato con doni alla puerpera, e con banchetti e

tripudj. Se l'infante era un maschio, ornavansi le porle della casa

con corone di ulivo ; se era una femmina vi si appendevano nastri

di lana che indicavano i doveri a cui attendere dee la donna (3).

Feste e banchetti si celebravano pure nel giorno ottavo, in cui al

bambino generalmente imponevasi il nome (4)-

Nome.

Al padre apparteneva 1' imporre il nome al figlio j e questo so-

vente prendevasi dal nome de' maggiori , o di altri personaggi che

più si erano per le virtù distinti. Talvolta il nome dinotava il ca-

(0 Teocrilo ueir Idillio XXV. racconta che Alcmena coricò i suoi due

figliuoli Ercole ed Ifilo ia uno scudo di rame, die Amfitrione tolto avea

a Pterela.

(2) Eari[jid. /o/ze, vers. i^., et 1427.

f3) Athen Deipnosuph. lib. IX. cap. II.

(4^ Aristotile presso Arpocrazione arreca il motivo , per cui solo ncl-

r citavo giorno dopo il paito s'imponeva il nome al bambino, percliè à\ce

egli, ai'cvano speranza, cne il bambino sarebbe j>< r vii>eie: gì' infanti deboli

ed infermi muujono per lo piii prima del setlimo giorno.
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rattorc o qualche insigne azione degli avi. Omero nel XIX. del-

l'Odissea dice che Ulisse, Ojvjirj;, fu cosi dello dalFira oiid' era

dominato 1' avo di lui Anlolieo. Anche la fisica cosliluzione, il co-

lore
,
qualche segno, o qualsivoglia accidente nelle parli del corpo

somministrava il nome al bamhi no. Edipo fu cosi chiamalo, perchè

aveva i piedi forali.

Sopi'annome.

Il figliuolo di Achille fu detto Pirro , perdio aveva i capelli

rosseggianll. Plutarco nella vita di Coriolano ci avverte che comiiac

era ai Greci egualmente che ai Romani l'uso di aggiuguere poi

in età provetta al nome un soprannome allusivo alle azioni c< come

et Solere (Salvatore) e Callimico ( Dalla-bella-vittoria ) : alla

c« figura , come Fiscotic (Panciuto) e Grlpo ( Xaso-adunco ) ; alla

ce virtù , come Ei'ergete ( Benefattore ) e Filadclfo ( Amante

« de' fratelli ): alla buona fortuna, come Endenione ( Beueavve-

« auto), soprannome che aggiunto fu al secondo Batto. Alcuni Re

« ebbero anche appellazione da' motteggi che usati Jveniano contro

« loroj come Antigono; che fu chiamato il Dosane ( Clie-darà,

<c perdi' egli prometteva di dare e non dava mai cosa alcuna ) ,

ce e Tolomeo che chiamato fu il Laiìiiro ( Ciarliero ) ".

Tessaracostos.

Nel quarantesimo giorno
,
passato cioè il pericolo del puerpe-

rio , cdebravasi pure una festa, che dal numero del giorno diceasi

2\'ssaracostos. xMlora la madre purificata prima colla sacra lavan-

da , reeavasi al tempio di Diana per olferirle i sacrificj , e ringra-

ziarla del parto felice (i). A questa Dea le madri dopo il primo

parto offerire pur solcano le zone o cinture; ed essa perciò fu della

Kwiiiwj-n , die scioglie le zone , ed ebbe sotto di (juesto nome

un tempio in Alene
,
giusta lo Scoliaste di Apollonio.

/ riti /"uiiebri.

Venerazione ai Morti.

Non ci è stata nazione, sebbene barbara e feroce, che prestati

non abbia ai defunti alcuni sacri ed inviolabili doveri. Presso i

Gi'cci l'omettere siiralli doveri reputavasi a somma infamia. Solone

(i ' Ceasorin. Da die Natali cap. XI.
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prescritte avea severissime pene contro di coloro che ia qualsivoglia

guisa avessero recata onta alle ceneri, od alle tombe de' trapassa-

ti (i). Gli onori funebri cliiamavansi perciò dai Greci di/./ux , ciix

e dai Romani jasta, sa/i età, le quali parole esprimono l'inviolabile

legge della natura, da cui i vivi obbligati sono a celebrare le ese-

quie ai morti.

Opinioni de' Greci intorno ai morti.

Nò debb' essere maraviglia, se i Greci taato fossero solleciti

dei doveri verso i defunti: percioccliè era presso di loro fermis-

sima opinione clie le anime entrare non potessero nel beato Elisio,

se stati non fossero seppelliti i corpi in cui esse erano vissute (2),

e clie prive di tale benefizio andassero per cento anni errando dal

comune asilo de' morti escluse. Laonde presso i poeti s' incontrano

molti esempi di defunti clie pregano perchè venga verso loro sol-

lecitamente adempiuto questo dovere di umanità e di religione.

La più crudele imprecazione era quella di augurare altrui che il

cadavere suo rimanesse insepolto ; , e la più orrenda delle morti

reputavasi quella di naufragio,- perciocché il corpo ingojato dalle

onde non poteva si agevolmente aver sepoltura. 1 naviganti perciò

sopravvenendo un pericolo di naufragio legavano intorno al loro

corpo ciò che aveano di più prezioso destinandolo quasi in mer-

cede a chiunque darebbe sepoltura al loro cadavere, quando dai

flutti venisse gettato sul lido (3).

Loro sollecitudine jicr sep/wllire i defunti.

Chi incontratosi in un cadavere, dato non gli avesse sepoltu-

ra era escluso dal consorzio degli uomini e dalle cerimonie reli-

giose , e come sacrilego ed immondo considerato finché non aves-

se colle solite lustrazioni placati gli Dei Mani. Un viandante, cui

dato non fosse di trattenersi a lungo, soddisfar potea a tal sacro

ufficio, col gettare per tre volte sul capo del cadavere un pugno

Ci) Demost. O/af. in Leplin. Plalarch. in Solone. Dlodoro Siculo è di

avviso che Plutone abbia fra i Greci stabilito le cerimonie luucbri, e che

por qiicsl' istituzione abbia da essi ricevuti divini onori , e sialo sia repu-

tato come il soìnnio Regnatore de' morti o de'luoghi infernali; giusta il

costume degli antichi popoli , che ponevano fra gli Dei gl'inventori delle

cose. V. Pottero. Ardi gr. lib. IF . cap. l.

(v..) Omero, Iliaci. XXI U., ed Odfss. IX. «6. 72.

[j) V. Meurs. Ljcophron. Cassanchant veis. 3G7.
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di polvere o di terrn. Gravissima sciagura rcpnlavasi ancora il mo-

rire in paese straniero (i). Era cura perciò de' congiunti e degli

amici il far sì che trasportate e seppellite fossero nella terra na-

tale le ceneri de' loro antenati morti fuori dc^l patrio suolo. Laon-

de fra le pene a cui dannar si solcano i tiranni, i traditori della

patria, ed i nemici sì pubLlici che privati, consideravasi come

gravissima quella con cui s' impediva che i loro cadaveri avessero

in patria sepolcro.

J(ei esclusi dalla sr/>olfiira.

Gli Ateniesi non conienti di aver data la morte a Focione ca-

duto in sospetto di tradimento, gettar fecero il cadavere di lui

fixori dei confini dell' Attica. I sacrilegi , i malvagi dannati dalle

leggi ad una morte infame privati erano dell' onore delle esequie
,

ed i loro cadaveri venivano clandestinamente seppelliti. A cpiesta

pena soggetti erano i suicidi ancoi'a , creduti essendo nemici della

patria coloro che a se slessi data aveano vilm(;nle la morte (•>.).

Quelli che stati erano uccisi da un fulmine venivano seppelliti sen-

za pompa , ed in un luogo ])rivato , onde colle loro ceneri sozzati

non fossero gli altrui cadaveri, reputandosi esser eglino stati dal

giusto sdegno' del cielo colpiti (/5). In generale però tanta era la

venerazione de' Greci per questo sacro dovere che negli esami

che si facevano ai candidati per le puhLliche dignil;i, solevansi

chiedere se essi adejnpiulo avessero a tutti i funerei ofllcj verso

{i] Aitlltolog. Uh. ILI. caj). X Xf'^. ei>igram. hXXY. Sophod. in IClcclr.

vers. 1134. Presso gli .itilichi sc?iltori trovasi eziandio accennato '\\ fiitius

lan'atum , che sccoiulo il Moreslcllo l'acevitsi a coloro , che morii erano

sol lo le rovine, o che per altro accidenle aveano la faccia guasta in modo
ch'era d'uopo il co^irirla con una nv<iSc\iQidi.\Ac Pilturt'. ani. di Eiculano.

T. IV. pag. 3iG. Nota i\).

(2) Aristolel. Ellu Aicomach. Uh. V cap. II. Philoslrat. in Ilcroicis.

Herodot. lib. IK. cap. LXX. Sembra però che Platone (De Icgib. lib. IX.)

diminuisca la colpa di coloro che davansi la morte per soltiarsi all'infamia

od a gravissime ed inevitabili sciagure.

(3) Eiiripid. Suppl. vers. y35. Artemidor. lil>. II. cap. FUI. Plulai'. Synipos.

I luoghi stessi che stati erano colpiti dal fulininc venivano reputali esecra-

bili, rpiasi che Giove ofleso e sdegnato avesse su ili essi impresso un segno

della sua collera. Tali luoghi perciò venivano chiusi all'intorno con una

siepe o con uu muro, |acciocchò nessuno vi si potesse accoslarc. V. Plular.

in Pjirho.
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i loro congiunti , e veniva tacciato d' infamia chiunque , non an-

cora scorso il tempo del lutto , dato si fosse alla gioja ed ai tri-

pudj. Escliine perciò -vien da Demostene accusato
,

perchè dopo

la morte dell' unica sua figliuola , ed innanzi che spirato fosse il

tempo del lutto, assistilo avea a' solenni sacrifìcj in bianca tunica

e di ghirlande adorno.

lianiìo , ed alloro alla porta de' ìuorihondi,

I Greci dinanzi alla porta jdella camera de' moribondi porre

solevano una fronde di ranno e di alloro (i). Perciocchò essi cre-

devano che la pi'ima di tali piante avesse la virtìi di scacciare i

demoni , o geuj malvagi, ed essa dicevasi xLzii/.xy.oq , discaccia-

trice de' mali : vi aggiugnevano poi V alloro per placare il Dio

della m.ediciua , essendo loro opinione che Apolline niun danno

recar potesse a que' luoghi in cui trovavasi la memoria della sua

diletta Dafne. Giova però qui l' avvertire che ad Apolline veniva-

no attribuite le morti repentine degli uomini, a Diana quelle del-

le donne j alla quale opinione alludono varj luoghi di Omero che

crediamo inutile di riportare (2).

Morte violenta.

Era altresì opinione che i defunti di morte violenta passassero

tosto sotto il potere delle Deità infernali , e che perciò nessuno

essere potesse in tal guisa sciolto dai lacci della vita , se prima

dal capo di lui stato non fosse svelto qualche capello e ad esse

consecrato. Euripide introduce la Morte che armata di spada viene

per troncare il crine di Alceste , la (juale olferta erasi a perire

invece dello sposo suo Admeto. Sembra che questa opinione tragga

1^ origine da un rito proprio de' sacrifici , e già da noi mentovato,

pel qnal rito offerivansi alla Deità quasi primizie del sacrificio

alcuni peli svelti o tagliati dalla fronte della vittima , era fama

secondo alcuni, che nella slessa guisa la morte presentasse agli

Dei infernali un capello di colui , che loro offeriva se stesso qual

vittima. Gli ammalati all'avvicinarsi della morte rivolgevano le loro

(i) Laert. Vita Bionis Boiisthenitae lib. If^. segni. 57.

(ij Sembra che lai credenza abbia avuto origine dall' influsso che se-

coudo gli antichi aveano sulle cose umane i pianeti, essendo Apolline e Diana

lo slesso che il Sole e la Luna. V. Heracl. Poulic. De Allegar. Hom. ed Eu-

slalh. ad Jliad XLV. 2o5, e XLX. Sg.
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piTjjlilorc a Mercurio, come a quwJlo , cui apparleiiova il «oiidui re

1« anime oltre lo Stige (i).

Ultimo addio.

I congiunti e'gli amici avvicinavansi tacitamente al moribondo per

dargli e ricevere dalai l'ultimo addio: lo baciavano, lo stringevano

fra le braccia, e davansi cura di accogliere nella propria bocca gli

estremi di lui respiri. Neil' istante del mortale passaggio si solevano

battere alcuni bron/.i , essendo opinione* che gli spettri , i denionj

ed i malvagi genj fuggissero spaventati da sifl'allo rumore , sicco-

lue scrive lo Scoliaste di Teocrito. La morte , con tutto ciò che

ad essa ha relazione , era dai Greci reputata di mal augurio. Essi

perciò procuravano di allontanarne ogni idea orrenda e trista

chiamando il morire semplicemente col verbo (XT:oyiye79oa , cui

nel latino corrisponde denasci , o con altri verbi denotanti il dor-

inire, V abbandonare la vita, il partire, il riposare e simili,

le quali espressioni furono pure dagli antichi Cristiani ammesse.

Dov'eri verso i defunti.

La prima cura che aveasl per un defunto era quella di chiu-

dergli gli occhi si per togliere agli astanti un oggetto di orrore

e si ancora perchè gli antichi presso che tutti amavano di morire

colle membra decentemente composte
,
pietoso ufficio che ai più

stretti congiunti apparteneva (2). Quindi è che Agamennone nel

libro XL dell' Odissea si lagna che Clltennestra mentre egli pas-

sa\a alla reggia di Plutone chiusi non gli abbia gli occhi ed

assettata la bocca. Dopo di ciò veniva coperta la faccia del defunto.

Ippolito presso Euripide
,
già vicino a morte prega Teseo suo pa-

dre , affinchè gli presti quest' ullimo ufficio. Le membra del cada-

vere prima che perduto avessero lutto il naturai calore, venivano

acconciamente assettate, giusta la forma e lunghezza loro: ufficio

che appartener solca alle ancelle ed ai servi (O- ^1 cadavere ve-

(i] Mercurio ncll» Greca teologia trovasi t:ilvolu raminentiilo come il

bilanciatore delle anime, perchè credevasi che a lui i<pparlci)e.sse il bilanciare

le virtù ori i \izj dei defunli.

(?.) Celebre i l'esempio di Augusto, che da Sveloiiio ci viene riferito colle

seguenti parole: Die supremo, pctito speculo, capiUuin sibi corni, ne inaluS

labcntes cunigi prntcì'pit.

(i) Euripid. in Hippul. vers. ;86.

Cost. Voi. II. dtW Europa. io
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ulva quindi lavato , e poscia unto con olj , o eou odorosi ua-

guenti. (i).

T^csti dei defunti.

Dopo la lavanda e 1' unzione il cadavere involto prima In un

semplice mantello era poscia vestito con una splendida e preziosa

clamide il piìi delle volte di bianco colore^ simbolo dell'innocenza (2).

Socrate perciò innanzi di bere la cicuta si fece da Apollodoro recare

la tunica ed un prezioso mantello, avendo egli determinato d' abbi-

gliarsi pel funerale prima di morire (3). Finalmente il cadavere

veniva ingbirlandato di fiori verdeggianti ed odorosi, con che vo-

levasi significare che il defunto avea onorevolmente compiuto il

corso del viver suo.

Costume de' Lacedeiìionì.

Dee però avvertirsi che i Lacedemoni , siccome in molti altri

costumi , cosi in questi ancora esser vogliono distinti. Imperocché

il legislatore di Sparta avea prescritto che i personaggi più illustri

o per le virtù o per le militari azioni fossero nelle cerimonie fu-

nebri vestiti colla tunica rossa, che, come vedemmo, era l'abito

de' guerrieri Spartani , e che tutti gli altri fossero seppelliti nudi^

e vietato avea l'uso ancora de' preziosi unguenti, giudicando es-

sere sconvenevole cosa che coloro, 1 quali nella vita spregiata avea-

110 ogni sorte di ricchezze e di lusso , venissero pomposamente

assettati e vestiti dopo la morte (4)- Quanto a' personaggi ragguar-

devoli che morti fossero in paese straniero , aveasi cura , che le

loro ceneri racchiuse in urne trasportate fossero alla patria , e qui-

vi seppellite colle anzidette cerimonie , siccome Plutarco racconta

esser avvenuto di Demetrio e di Filopomene.

(i) Plinio nel Ijb. XIII. cap- 1. delle sue storie naturali afieriqa cl4C i

Greci non cominclarooo a servirsi di uugueuli che a' tempi di Alessandro,

avendoae allora appreso 1' uso dai Persiani. Omero stesso parlando del costu-

me di ungere i cadaveri, non fa cenno che dell'olio. Ma Ateneo, Deipnosopli.

llb. xr. pretende che l'olio di Omero ;sia lo stesso che il p.upoy, o l'un-

guento propriamente detto, e che anzi Soloue ne avesse agli Ateniesi accor-
dato l'uso, vietandolo soltanto agli schiavi.

(2) Homer. lliad. xrn. 352. Odjss. 11. 96.

(3) Laertius in Socrate. Aeliauus Far. Hist. lib. r. cap. xfi.

(4) Aeiian. Far. Hist. lib. / /. cap. ,-,.
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Bti'n o calaletLo.

11 cadavere disposto nella suddetta gui>a vcui\a dalle mani

kfesse de' più prossimi parenti prima deposto sul suolo, e poi col-

locato su di una Lara o di un cataletto , che dlcevasi ^ìjC£T03>
,

in guisa che avesse i piedi rivolti verso la porta, volendosi con

ciò, giusta lo Scoliaste di Omero, significare che quel defunto

trasportato di là una volta pili non sarebbe per ritornarvi. Intanto

il cadavere era gelosamente custodito onde non ricevesse offesa od

ingiuria alcuna. Achille stesso nel XIX. dell' Iliade veglia perdivi*

il cadavere di Patroclo non venga dalle mosche o dai vermi con-

taminato.

Moneta o focaccia pei mofti.

Allorché appressavasi 1' ora della sepoltuia vcnlvA posta nella

bocca del cadavere una moneta perchè servisse di mercede a Ca-

ronte, ed una specie di focaccia composta di mele e di fior di

farina per ammansare la rabbia di Cerbero. Finalmente è da no-

tarsi che mentre il cadavere era tuttavia fra le domestiche pareti,

soleva apporsi alla porta una ciocca de' suoi capelli, onde i pas-

seggieri venissei'o avvertiti che quella famiglia era in lutto.

Cafìelli ed accjiia lustrale sulla porta.

In tal tempo ponevasi pure alla porta un vaso d'acqua lustra-

le , onde nell' uscire purgarsi potessero coloro che toccato o ve-

duto a^eano il cadavere. Laonde il Coro nell' Alceste di Euripide

appena pnò indursi a credere la morte di questa tenera sposa non

^edendo sulla porta della reggia di lei gli anzidetti segni.

A confirmare le cerimonie che abbiamo fin qui esposte molto

giovare potrìi la tavola 69, tratta da un basso-rilievo del INlusco

Capitolino (1).

Morte di Melcagro.

In essa è rappresentata la morte di Meleagro. Varie sono le

opitiioni de' Mitologi intorno alle imprese ed alle vicende di que-

st'eroe. Sembra che l'artefice abbia qui seguito la narrazione di

Ovidio nel libro Vili, di'llc iMetamorfosi. Il poeta racconta che

avendo Oeneo Re della Calidcjnia in un anno feracissinio sagrifi-

cato a tutti gli Dei fuorché a Diana, questa sdegnatasi mandò uno

(0 Questo ed il seguente basso-illievo .idoro lao le due facciate di uu sar-

cofago. V. Mus. Cap. Tom. ì\ . Tub. ib e !\q.
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smisurato cinglilale che tutti devastasse i campi di lui. Meleagro

figlio di Ocneo cou altri eroi e con Atalarita figlia di Jasio Re
degli Argivi andò alla caccia del cingliiale, ed uccisolo ne diede in

dono alla stessa Atalanta la pelle e la testa. Tosseo e Plesippo

fratelli di Altea madre di Meleagro mal sofferendo una siffatta

preferenza scagliatisi conti'o di Meleagro rimasero da lui uccisi.

Altea furibonda dimenticatasi d' esser madre non ad altro pensa

che alla più atroce vendetta. Alla nascita di Meleagro le Parche

posto aveano sul fuoco un tizzone , da cui fecero dipendere il de*

stino di questo Principe , e fattesi a filare i giorni di lui predisse-

ro ch'essi durerebbero quanto il tizzone. Altea tratto tosto dal

fuoco il legao fatale
,
preso avea a gelosamente custodirlo onde

prolungare la vita del figliuol suo. Ma ora più non ascoltando che

le voci del furore rimette il tizzone nel fuoco. Meleagro di^ orato

da un fuoco segreto va languendo col consumarsi del tizzone , e

finalmente muore. L' artefice pertanto nella parte sinistra del bas-

so-rilievo rappresentò la morte di Tesseo e di Plesippo , e la ven-

detta di Altea. Meleagro tiene raccolta sotto il braccio sinistro la

clamide, alla foggia de' cacciatori , i quali, siccome scrive Oppia-

no, esser solcano o totalmente nudi, o soltanto della clamide

vestiti onde più agili e più pronti fossero alla caccia (i): scrvi-

vansi poi della clamide quasi di scudo contra le fiere (2). Plesippo

giace mortalmente ferito , e nondimeno tenta di strappare dalla

mano di Meleagro la pelle ed il capo del cinghiale. Tosseo sguai-

nata la spada sta in alto discagliarsi su di Meleagro j ma qiu'sti,

afferrato un coltello , lo aspetta imperterrito. Vedesi una rupe

,

colla quale l' artefice denotar volle che questa tragica scena acca-

duta era ne' boschi della Calidonia : dietro alla rupe sta Tisifone,

che colla sinistra mano strignendo un serpente assale con esso Me-

leagro (3). Dopo Tosseo è un' ara col fuoco , su cui Altea agitata

(i) la alcuni monumenti si vede Meleagro coturnato alla fogjjia «lei

cacciatori, i guali portar solcano i coturni per difendere i piedi; ma qui l'ar-

tefice l'ha r;ijjpresentato coi piedi nudi, /orlasse ne ignavus molUsque vidc-

retur, siccome osserva T illustre commentatore del Museo Capitolino.

(2) Pollux, Onomast. lib. V. cap. 3- segm. 18. Fano, lib. IV.

(3) Tisilone era la prima e la più perniciosa delle Furie, ed era suo ul-

ficio l'inspirare negli uomini il furore della vendetta. Essa era per lo più rap-

presentata col serpenti nella sinistra mano, e colla face o con un baitene
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ossa ancora da una Furia tiene colla destra il lizzono , rivolgendo

iiidieiro il volto, e sollevando la sinistra quasi iu atto di ritorcere

lo sguardo da si ferale spettacolo.

Mt'lcns^ro moribondo sul letto.

Neil' opposta parte è Meleagro giacente giìi sul letto. Il vecchio

Oeneo appoggiato ad un tortuoso bastone assiste agli estremi ane-

liti del figlio infelice: all'intorno del letto stanno le sorelle del-

l' eroe
,
piangenti , scarmigliate i capelli e nude 11 petto In segno

di acerl/lssinio dolore. Presso del letto appajono la spada ,
1' elmo e

lo scudo, delle (piali armi usavano i cacciatori, giusta il testimo-

nio di Polluce e di Oppiano. Coli' elmo vedesi pure lo stesso Me-

leagro in un antico monumento riportato da Winckclmann , e (;ol-

lo scudo rappresentati sono i cacciatori nelle pitture lei sepolcro

de' Casoni presso il Bellori (i). Su questo scudo però l'artefice

ha rappresentato la testa di una Gorgone forse ad oggetto d' indi-

care che Meleagro era valoroso non nella caccia soltanto , ma nel-

la guerra ancora ; essendo egli stato uno de' compagni di Giasone

neir impresa degli Argonauti, o fors' anche , secondo Esichio , ad

oggetto d'alludere al crudele di lui destino, che nella più parte

dei sarcofagi viene indicato col simbolo della Gorgone. Una don-

na colla sinistra mano sostiene la testa dell' eroe , e colla destra

gli mette nella boera la moneta da pagarsi al passaggio dell' in-

fernal palude (u). Dopo di Oeneo è una donna vestita della sola

od nnclie con un napello nella destra. Veggasi l'erudita dissertazione del

signor noeltij^er, Ics Furi-s, d' après les Pueles tt les Ai tisles ancicns, Paris,

Oclalain ec. i8oa. Gioverà noudiineno il qui riferire una senteuza di questo

scrittore degnissima di aUen/ione: Le cose fin qui esposte giustificano baste-

volineiite l' asserzione di Li'Ssing, cioè che gli artefici anticlii non hanno

giammai rappresentate le Furie sotto gli aspetti terribili , che loro ha dati

Eschilo ;
ed in ciò gli artefici moderni dorrebbero altresì approfittare degli

antichi rclatiiamente all' allegoria nelle opere loro. Al piii la licenza poetica

che il creature della tragedia Greca poteva usare ai tempi in cui egli vigeva,

non dee punto servire d' autorità pei nostri tragici moderni, che si affaticano

per un pubblico assai piii pulito e piti cii>ile che quello di Eschilo.

(i) Mommi, ant. Tab. Lxxxyiu. Bellor. Tab. xr. xm et xxxyin. Part. ii.

(2) Noi abbiamo qui seguita l' ojMnione dell'erudito Conimentature del

Museo Capitolino. I! BlIIotÌ jjerò ed il Moulfaucon descrivendo un basso rilievo

rapprcsenlante questo medesimo argomento, hanno creduto di ravvis.<re non

la moaeta, ina la raedicioa, che dalla pietosa donna viene offerta all'eroe.
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liitiirn. <lie slancio in piedi, e toneuclo le mani in dlelro rivokc,

indi/Jo di allissimo dolore, OvSserva avidamente Meleagro. Questa

«' forse Cleopatra moglie dell' eroe , della quale parlano Omero

,

Apollodoro e Pausania. L'altra donna che siede pensierosa e trista,

e presso della quale sta un cane, è Atalanta, che secondo Op-

piano avea dessa la prima ferito il cinghiale. Essa, giusta il costu-

me delle cacciatrici , ha i capelli annodati in cima alla testa, le

braccia nude , la tunica succinta , la faretra , l' arco , i calzari alti

fino alla metà della gamba, e stretti da un grosso laccio (i). Fi-

nalmente si vede Nemesi , cui apparteneva lo scrivere le azioni

degli uomini ed il giudicarne ; essa tiene un piede sulla ruota
,

eh' era il simbolo di lei
;

perciocché la ruota secondo i mister)

degli Egizj e de' Persiani , e giusta le sentenze di Anaci'eonte e

di Plutarco , denotava il corso e le vicende dell' umana vita.

Trasporto del cadavere.

Alle cerimonie finora descritte succedeva il trasporlo del ca-

davere , lo che dicevasi s/.^spa (2). Non è cosa però si facile a

determinarsi quanto tempo il cadavere rimaner dovesse appo i do-

lenti. Alcuni scrittori attenendosi ad Omero , il quale nel XXI\ .

dell' Odissea scrive che il corpo di Achille fu compianto per di-

«•iassette giorni, e diciassette notti, e che nel diciottesimo fu ab-

bruciato, sono d'avviso, che altrettanto fosse il tempo, in cui il

cadavere veniva conservato fra le domestiche pareti (3). Servio in-

vece scrive che i corpi venivano abbruciati nell' ottavo giorno do-

po la morte , e seppelliti nel nono. Ma ciò non dee intendersi

pile delle esequie de' Principi e de' magistrati, le quali celebrarsi

soleano con grandissima pompa. Valerio Fiacco nel II. degli Ar-

gonauti dice che anticamente i funerali cadevano nel terzo o nel

quarto giorno dopo la morte:

Ma troppo evidente ci 9eml)ra la figura della moneta; e questa di fallo assai

meglio conveniva a Meleagro, che è qui rappresentalo cogli occhi già chiuM,

e quasi già privo di vita.

(1) \. Pollux , Onomast. Vih. V. cap. III. segrn. iS. e l'irgii. Aeneid. l.

vers. 340.

(2) Da tK(p£pSiv t efferre , trasportare
,

portai' fuori. V. Kirchmiiun. e

Poli. Avch. gr. Ili), if. cap. tr.

{'ò) Alexan. Alexand. Geiiinl, Dier. lib. iir. cap. ni.



Ai vero ornanles .su/jre/no Jìmiis honore,

Tres toLos condunt ingnbri murmure soles j

Magiìifice tainidant quarto ; . .

Ma i funeiali de' poveri si celebravano all' indomaiic della morie,

siccome dedur possiamo dal scgiieute epigramma di (Callimaco :

Cln liuti ben seppe del dinian la sorte,

Mentre te ancor, o Carmi , che cogli occhi

Nostri jeri vedemmo , nel dì appresso

Sepolto ahbiani piangendo ? U/i duol di quello

Maggior non ebbe il genitore Diofone (i).

Tempo del trasporlo.

Il trasporto si faceva di giorno . imperocché la notte credevast

funesta a cagione delle Furie , e de' perversi Genj che dicevanSi

fuggire la luce , ed infestare la terra nelle tenebre. Soltanto le

esequie dei giovani, come di c|uelli che morti erano innanzi tempo

si facevano nell'aurora, reputandosi cosa empia l'esporre alla luco

del sole una sciagura , che tornava in gravissimo danno della pa-

tria (2). Siccome poi tali esecpiie si celebravano collo splendore

delle tede , così ne derivò 1' uso di esse anche ne' funerali di

pieno giorno. Laonde ne venne presso i Greci il proverbio
,

per

cui dicevasi che i vecchi s' accostavano ogni giorno alla face del'

la lor vita. Da quello di tutti gli altri Greci era liotidimeno

differente il costume degli Ateniesi presso dei quali il trasporto dei

cadaveri facevasi sempre prima del sorgere del sole (3).

Bara o cataletto.

Il cadavere veniva dai becchini trasportalo col cataletto (4),

(i) Anlhul. lib. III. cap. ri. epigrani. 53. Edizione di Napoli, 1792.

(a) Da questa cosluiiianza gl'iiilerijreti della niitulogia t'aiinu nascere la

favola di tanti glovaui rapiti dalT/Vurora; perciocchò quando un gioviaetto di

leggiadie forme e di grande speranza veniva dalla nioi tu rapito, per alleviare

la sciagura dicevasi, clic di esso iuoainorala erasi TAurora. Y, Heracl. l'onlic.

de Alienar. Hum.

(3} Deinost. Orai in Macart, Ciò. De legib. lib. 11.

(.'l)
Euripid. Alcest. vtrs. (io;.
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a cui gli Spartani soslitiiivino uno scudo. Sembra nondimeno clic

ne' tempi eroici non si usasse cataletto alcuuo
,
perciocchò Omero

racconta che Patroclo fu trasportato sulle braccia de'lNIlrmidoni , e

che Achille stesso ne sosteneva il capo (i). 11 funerale veniva ac-

compagnato dai congiunti e dagli amici , e se esso era d' un ma-

gistrato, o di qualche insigne personaggio, da un numeroso seguito

d'uomini e di donne, in guisa però che queste non fossei'o con

quelli mischiate (2). Si le une che gli altri portavano generalmente

una veste tetra e lugubre. I funerali però degli uomini che si erano

sommamente distinti o per virtù o per valore venivano celebrali

con lieta e solennissima pompa
,
quasi che le anime loro già stalo

fossero fra gli Dei accolte. Plutarco racconta che il funerale df

Timoleonte fu accompagnato da più migliaja d' uomini e di donne

abbigliate con vesti bianche, ed adorne di corone , siccome farsi

solea nelle feste , e racconta ancora che le esequie di Arato furo

no celebrate con inni e danze. Tali pompe funeree solcano altrcs

essere accompagnate da carri e da uomini a cavallo. Il cadavere

generalmente precedeva, prossimi a lui venivano i congiunti, ed

in qualche distanza gli altri
,
prima gli uomini col capo scoperto

poscia le donne. INe'funerali de' guerrieri i soldati portavano le ar-

mi verso il suolo rivolte. Il cadavere all' uscire della casa riceveva

dai congiunti l'ultimo addio (3).

Per maggior pompa i funerali venivano accompagnati dal suo-

no della tibia e da cori di uomini e donne che con le lacrime

e con lamentevoli canti esprimevano altissimo dolore, il qual costu-

me vien detto da Omero horyr, da B-cr,ych, lameutarsi, piarìger&.

Sembra però che questo costume non avesse luogo nelle esequie

de' fanciulli , che al dire del Pottero venivano anzi accompagnate dai

flauti frigi, ^1 ^"^ suono reputavasi atto a risvegliare l'ilarità e la gioja.

Pompe Junebì'i degli Ateniesi.

Fra i popoli della Grecia gli Ateniesi specialmente onoravano

(1) Iliad. XXI ir. i36.

^2) In alcuni lunghi ai soli congiunti era permesso l'accompagnare il fune-

fale , e ciò forse ad oggetto d'impedire i tumulli e le soverchie spese. Cosi

una legge di Pittaco prescritto avea in Milileue. Anche Solone ort'inato avea,

che in Atene, trattene le congiunte, nessuna donna accompagnar poles>e il

funerale, se giunta non fosse all'oXà di sessanl'auui.

(3) Euripid. Alcest. vers. 6oj,.
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con pubMlci funerali i cittailini die morti erano combattendo per

la patria. Tucidide nel libro secondo ne descrive le cerimonie. Tre

giorni prima della pompa funebre le ossa dei morti venivano espo-

ste sotto di una tenda, dove i cittadini accorrevano per onorarle;

cliiuse poi in un feretro di cipresso si ponevano sui carri. Ogni

tril)ii avea il suo carro ed il suo feretro ; vi era pure un feretro

il quale non serviva che di c<!notafio in memoria di coloro di cui

trovato non erasi il cadavere. 11 trasporto funebre era seguilo da

una moltitudine di cittadini e di stranieri. I congiunti del morto

stavano intanto piangendo sul luogo stesso della sepoltura : era

questo una specie di cimitero situalo nel più bel sobborgo della

città, dove slati erano seppelliti tutti i morii in guerra, Iranno

però i guerrieri estinti sui campi di INIaratona , clie avuto aveaiio

sepoltura sul luogo stesso della battaglia.

Elogio funebre.

11 cadavere veniva quindi coperto di terra , ed il personaggio

più cospicuo e più eloquente no recitava 1' elogio. Pericle soddisfece

a questo dovere verso i cittadini morti nella guerra di Samo : e

la sua orazione eccitò tanta meraviglia , che tutte le donne corsero

ad abbracciarlo, ed a porli sulla lesta le corone , siccome far sole-

vano cogli atleti che ritornavano alla patria vincitori. Tucidide ci

ha pure conservato nel secondo libro 1 ora/.ioue funebre , che da

Pericle fu pronunziata dopo la prima campagna della guerra dei

Peloponneso (i).

Pira di EJcstionc.

Ma fra le pompe funebri è famo^a quella che per ordine di A-

lesjandro fu celebrata nelle ese(|uie di Efestione. Diodoro Siculo

racconta che per dar luogo alla pira di <[uesto guerriero furono

abbattuti dieci stadj ossia cin(piecenlo dieci l(,'se delle mura di Ba-

bilonia
'f
aggiugne che la pira era di forma tetragona , che i lati

erano divisi ia sei zone, sulle quali vedevansi in oro prore di

^i) L'amore perle pompe funebri divenuto era eccessivo presso gli Ate-

niesi. Senofonte che ad un sommo valor militare univa tutte le virtù morali

cosi un giorno prescrisse a'siiol (i^Iiiioli: AUurcìtè io sarò morto non vui^luite

O miei figli, coUucarnii né neW oro, ne ncLL' ai gelilo; ma rendetemi tosto

alla terra. Che mai ci lia tli piti caro, quanto l'esser miscliiulo culla

terra, che tante e sì belle cose nutre e produce ? Parole sapieulissiiue e

dc^'ue di quel sonimo lilosofo.
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i\a\[ con saglltarj e uomini armati e con tappeti di porpora, ror-

cie. con corone d'oro nel mezzo, un aquila sulla cima, ed un
drago al basso, caccie d'ogni specie di animali, combattimenti di

centauri, leoni e tori, e finalmente trofei indicanti le \ittorie dei

Macedoni , e la sconfitta dei Barbari, Questa mole o catafalco ol-

trepassava l'altezza di ben centotrenta cubiti, era coperto di

palme ; e sulla cima avea -varie Sirene fatte in guisa che contener

potessero i musici die cantar doveano Y elogio del defuiito. Lo
stesso Diodoro afferma die per siffatta pira furono spesi più di do-

dici mila talenti, cioè oltre a settanta milioni di nostra moneta.

Carro funebre di Alessandro,

jNon meno della pira di Efestione cele])re fu il carro funebre

su cui venne da Babilonia trasportato in Alessandria il cadavere

dell'eroe Macedone; « macchina famosa dice, un illustre scrittore,

ftrrelro della grandezza e vanità umana, in cui giaceva fi^eddo ed

immobile quel tremendo conquistatore, il di cui spirito inquieto ed

ardente avea conturbato il riposo della metà della terra , e già di'

sponevasi a conturlìarue il restante. " Due anni consumati furono

nella costruzione di questa macchina ; e tanta ne era la mole, tanto il

peso che fu d uopo aggiogare sessantaquattro muli per condurla. x\oi

ci appagheremo di avere accennate queste due macchine funebri.

Cosa troppo lungo e troppo nojosa sarebbe il volerla minutamente

descrivere. Né gioverebbe il dare di esse la figura siccome fatto

abbiamo di altri monumenti; perciocché il disegno e la costruzione

loro piuttosto che di Greca squisitezza esser doveano di gusto

Persiano ed Orientale. Chi nondimeno fosse vago di vederne la

figura potrà consultare il tomo XXXI, dell'istoria dell' Accademia

delle Iscrizioni, e l'erudita opera di S. Croix (i). jNè alcuna tavo-

la noi daremo , in cui rappresentato sia qualche convoglio funebre

giacché giusta le critiche osservaziozi di Monsignor Foggini non

proprio de' Greci , né dei Romani sembrano le esequie espresse

ne' bassi rilievi che riferiti sono da ^lonttaucon e da Santo Bar-

toli. ]Non molto importante per l'uopo nostro, nò di bello stile é

pure il basso rilievo Capitolino, in cui lo stesso Foggìni ravvisa ì

funerali di Meleagro.

(\) Exaui. criliq. (Ics ancieiis Ifistorìr/is cV Alexandre le-Grnnd. sec,

éililion, jiai,'. \GS, e ''ni.
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Ito£io fuììchref.

Al)l)inino creduto bene nondimeno di estrarro da qursto monu-

mento la fig. nnm. i della tavola jo, percliA ri è sembrata op-

portuna per darci l'idea d uu rogo e di una donna, che si dispone

a fare una libazione funerea.

Libazione funerea.

La doima tiene nella destra un vaso rotondo assai piatto , che

destinato sembra a contenere gli unguenti odorosi da gettarsi sul

rogo: nella sinistra ha un altro vaso, o direui meglio, un fiasco,

eoi collo assai stretto , che molto somiglia ai pretesi vasi lacrima'

torj (i). II num. i della stessa tavola è tratto da un vaso di Ha-

milton , e rappresenta una donni che sta in atto di compiere una

cerimonia funebre. Il signor Italinski è d' avviso che sia qui rap-

presentata l'^rigone figliuola d'Icario, che alla notizia della morte

del genitore disperatamente appiccossi. « Vedesi , dice egli, Eri-

ff gone presso alla colonna , che ella medesima ha fatto innalzare

ce sopra il cadavere del padre; essa vi ha attaccato un bendone

« Di più ha spirso dei rami di mirto, ed ha fatta una libazio>ie.

(i) \hbiam detto ai pielesi vasi lacrimatorj, perciocché oggimai è cosa

notìjMma avere siflalti vasi servilo a tiitl'altro uso che a quello di ricevere

le lagrime. «Questi vasi, diesi trovano nelle urne cinerarie e ne'sepolcri,

dice il signor Mongez, sono di vetro, o di terra cotta. La loro grandezza varia

dai ciuque ccnliinetii sino ai tre decinieiri. Verso la fine del secolo xv. n.icque

la bizzarra opinione, colla quale si credelle che questi vasi serviloavessero a

r.iccoglicre le Lgi itne dc'congiunti e delle donne pagale perpiangcre, e si diede

loro un nome analogo lobo fatto vedere in una mia memoria letta all'Insli-

tato la frivolezza di quest'opinione, che per quanto p;ire non ha giammai avuto

altro fondamento che la spiegazione lelleraledi quelle frijsi metaforiche degli

cpitJill'j, siccome e la seguente, cum Incrymis puiicre. Tale opinione venne

poc'anzi iinnovata , e per confermarla si ebbe ricorso ad un basso-rilievo che

prima della Rivoluzione &i conservava nella chiesa della Carila <li Clermont

iieir Auvergna, e nel quale vedevasi uno de' personaggi assistenti al funerale

tenere sotto gli occhi un preteso lacrimatorio. Ma questo basso rilievo, il cui

disegno venne esaminato dagli aniiquarj e dagli artisti ( non essendosi più

ritrovata la pietra) luugi dall'essere antico fu riconosciuto per nn monu-

mento del secolo x\i., e come una conseguenza dell'opinione che io ho coin-

})attuta (siccome già fallo aveaiio Schoeffing e Paciaudi ) .... Io sto fermo

adunque nel credere con questi due dotti uomini, che i vasi delti lacrimatorj

Jianno servilo a couteucrc gli olj odorosi ed i profumi, che si spargevano sulle

pirr o sui sepolcri ».
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« Dopo di aver soddisfatto a questi sacri doveri si disnono a par-

« tire dal luogo, che racchiude l'oggetto del suo dolore j e tiene di

« già in mano lo stroineuto che deve dargli termine. Siccome ella

ce non era né Regina, né Principessa, quel che ha in testa non
ce è un diadema , ma uno di quei nastri, dei quali si servivano

ce le dame Ateniesi per legare i capelli , e che chlamavansi cjcla-

cc des (i) ". Secondo quest^ autore la donna avrebbe nella destra

la fune colla quale divisato avea di appiccarsi, ma Baxter in quella

specie di fune ravvisa una treccia di capelli , eh' ella ha svelti dal

proprio capo , e che le donne lasciar solcano sulla tomba dei de-

funti, di cui piangevano la morte. Due cose sono pur qui da no-

tarsi, quanto al costume; primo, il peplo, con cui la donna ha

ricoperta la testa ,• secondo , la tunica nera. Bellissimo ci sembra

pure il costume della figura num. 3 , che rappresenta una donna

nell' alto di l'ecarsi a compiere un funereo rito. Essa ancora appar-

tiene alle pitture de' vasi antichi, ed è riferita anche da Hope.

Lutto.

Nel tempo del lutto i Greci astenersi solcano dai convili , dalla

musica, dalla danza, dai pubblici passeggi, e da qualsivoglia cosa,

che dinotar potesse tripudio o gioja ; deponevano qualsivoglia or-

namento di vesti e di gemme , ed apparivano con abiti lugubri
,

grossolani e neri. Pericle perciò vantavasi di non avere giammai

costretto alcuno ad indossare bruni vestimenti. Sovente si radevano

o si strappavano i capelli, che gettavano sul cadavere o sul rogo,

oppure ponevano sulla tomba del defunto ; il che nelle esequie

solenni facevasi anche co' giumenti. Leggiamo di fatto iu Plutarco

che i Tessali nella morte di Pelopida tagliarono le proprie chio-

me e quelle ancora de' loro cavalli (-2). Alessandro nella morte di

(i) Vasi ec Voi. II. Tav. 3o. cdiz. di Firenze.

(a) Dee noodimeuo Dotarsi che il radere i capelli era in alcuni luoghi un

seguo di allegrezza j e che altrove le donne nel lutto portavano anzi i capelli

lunghi e scarmigliati. Laonde il Pottero ci avverte doversi intorno a ciò aver

riguardo ai particolari costumi de' varj popoli; perciocché generalmente era

un segno di tristezza il radersi , Io strapparsi i capelli cou violenza e da sé

stessi, ed un segno di allegria il farseli radere con arte e con vaghezza dalla

altrui mano; ma presso qiie' popoli, che aveano l'uso di portare i capelli

corti, era segno di tristezza il lasciarli crescere ed il portarli prolissi; al con-

trario là dove usavansi i capelli lunglii e colli, era segno di lutto il raderli.

Cosi gli Argivi, presa loro Tirea dagli Sparlaui, comaudarono che tutti i cit-
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Effstlone non solo i-adere foce le chiome de' cavalli e de;" muli

,

ma comandò ancora che atterrati fo.s.sero 1 merli delle mura onde

sembrasse che le città stesse , (junsi colla loro calvizie, si dolessero

tlella morte di un tanto nomo , secondo lo stesso Plutarco. ?Sella

morte de' magistrati e de' più cospicui personaggi, siccomi,' ancora

nelle grandi e comuni solennità, si vi(!tavano le pubbliche adu-

nanze, le feste ed i giuochi, e venivano chiusi i ginnasj , i bagni

< persino i tempj. Generale costume era pure degli antichi quello

di spargere sul capo le ceneri, di battersi il petto, di sgraffiarsi

le guancie , di voltolarsi sul suolo e nella polvere, e d'inveire

persino contro gli Dei, i loro altari es'mulacri, onde vie meglio

esprimere uu forsennato dolore. Costume proprio si delle donne

ch(.' degli uomini era <piello ancora di apparire in pubblico col

rapo involto in un velo o nel pallio , e d' inoltrarsi a lenti passi

e gravi (i). Finalmente il lutto veniva espresso con grida lamen-

tevoli , ripetendosi per (piatirò volte l' intei'jezione e, d'onde pro-

venne
,

giusta lo Scoliaste di Aristofane , la parola Vi.vpt. , elegiaCy

lamentazioni.

Sc/fo/fara , o combustione.

I cadaveri venivano o seppelliti od abbruciati. Sembra nondi-

meno che (piesto costume abbia variato secondo i tempi , i luoghi

e la diversità dt'lle ojiinioni religiose. Lo Scoliaste di Omero d

d'avviso, che l'uso di seppellire i morti sia più antico assai di

quello d'abbruciarli, essendo stato quest'ultimo da En;ole intro-

dotto. Ma qnantuucpu? si i poeti che gli storici nelle descrizioni

de' funerali non parlino che di cadaveri consumati dalle fiamme:

pure è cosa indubitaliilc che contiiuiò sempre anche 1 uso di sep-

pellirli. IVelle tombe che si vanno scoprendo presso di Alene si

trovano sovente sehelelri integri giacenti sopra un letto di loglio

d ulivo ; ed anzi in mi medesimo cimitero tal\(»lla trovansi alcu-

ne tombe con interi scheletri , ed altre che racchiudono soltanto

tadi portnssoro 1 cnpelli rasi (incili; statn non fosse riacquistala quella città;

al conir irio gli S|)artani che portavano i capelli cortissimi, decretarono che

per l^cIlerno de' nemici si lasciasse crescere la cliiorna. llerodof. lib. I. cap. 82.

Pluf, in Ly Sauri. Wexatì. uh. Alex. Gt'nial. Dier. lib. /.

(1 Gli SpHrtHui non davano segno di gran liilto nella morte de' coui;iiiiiti;

nin in quella dei Re si univanc» confnsamciite insieme nomini , donne e

schia\i, ed all'uso de' barbari si ferivano l'un l'altro le fronti con avUi e s^jilli.
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de' vasi contenenti ceneri ed ossa (i). Ateneo nel lib. XI. cap. I.

riporta un luogo d' uu antico autore, colle seguenti parole ; Dopo
che. il morto è steso sulla terra , e collocato sa di un letto di

foglie assai follo , si pongono presso di lai diverse vivande
,

alcuni vasi da bere e sulla testa gli si mette una corona.

Che che ne sia , sembra che a' tempi della guerra di Troja fosse

generalmente in uso il costume di abbruciare i corpi. Intorno al

qual costume Eustazio nel I. dell' Iliade reca due ragioni : la pri-

ma
,

perchè reputatasi che il corpo divenuto impuro dopo la

morte purgarsi potesse col fuoco: la seconda, perchè 1 anima di-

sciolta per mezzo del fuoco da ogni materia grassa ed inerte poteva

più facilmente volare al cielo , o passare agli Elisj ; perocché gli

antichi attribuivano al fuoco la virtù di liberare 1' anima umana da

ogni materia corrotta ed abbietta.

Roghi. Come si abbruciassero i cadaveri.

I roghi, su cui abbruciavansi i cadaveri, e che dai Greci era-

no detti Hjoxi , solevansi costruire di varie materie , e sotto diverse

forme , secondo che era dal tempo , dal luogo e da altre circo-

stanze richiesto. Il corpo si collocava in mezzo sulla sommità del

rogo , e con esso venivano talvolta abbruciati altri animali , e per-

sino i servi o gli schiavi. Le fiamme si spargevano di mele, di

olio , di preziosi aromi e di odorifere essenze. 11 cadavere veniva

coperto col grasso degli animali affinchè fosse più facilmente dal-

le fiamma consumato. I congiunti e gli amici accendevano il rogo:

ad essi apparteneva pure il soffiare perchè il fuoco ardesse con

maggior veemenza, ed il fare su di esso continue libazioni: an-

davano eglino fra 1' ardore delle fiamme salutando a nome con

altissime grida il defunto. Di tutto ciò abbiamo uu luminoso

esempio nel XXXIII. dell'Iliade, dove il poeta descrive le ese-

quie di Patroclo:

.... eccelsa e stesa

Di cento pie per ogni parte questi

Alzar tosto la pira , e dell' estinto

Sopra adagiato, in cor dolenti, il corpo ,

Pecore grasse al rogo innanzi , e neri

(i)LeLlres de M, Fauvd, Journ. Encjtlop. Man, iSiii.
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Scorticeli o curvipedi giovencfii,

DLsttsi al suolo , e dfl lor grasso il niorlo

J)a capo a j)ió l' indilo Achille inigca:

,
De scorticati buoi , e' agri elle e capre

Ammassando i cadaveri , di biondo

Mele e d' olio ricolme al cataletto

Due funeree urne inclina: ancor non pago.

Quattro de' suoi d'alta, cervice e tesa

Destrieri eletti, e due cervier, de' nove

Che a le mense assistean de' lor Signori,

Jiabbioso afferra, e con l' acciar tagliente,

Alti sospir traendo , /// ^a la pira

Scannati getta, e dei Trojani alteri

Dodici trucidando illustri figli

Vittime lancia , e la luìrace fiamma

D' ira insano ci medesmo entro vi accende ,

L' estinto amico a nome chiama , e amaro

Pianto spargendo ; addio Patroclo , ei dice 5

Salve, e ne' len<jbrosi abissi godi.

-Sul rogo sì gettavano pure le vesti dei defunti, e (jucgli ;irredl an-

che preziosi, che loro stati erano più cari iu vita (i). -\elJc ese-

quie de' guerrieri si ponevano perciò sul rogo anche le loro armi.

JNe' funerali de' sommi capitani solevano i soldati girare per ben

tre volte intorno al rogo dalla destra alla siin.-^tra ( essendo un

moto di allegrezza qu(;llo dalla sinistra alla destra ) con altissime

grida, e con grande squillo di trombe.

Come si raccogliessero le ossa e le ceneri.

Consumato il rogo, ed estinte le brace col vino, si raccoglie-

vano dai più prossimi congiunti le ossa e le ceneri , che venivano

lavate col vino e poscia coli' olio condite. Nò cosa dillìcile esser

dovea il distinguere dalle ossa e dalle ceneri degli altri uomini ed

animali gli avanzi del defunto cui celebrate eransl le ese([ule, per-

ciocché, omettendo le favole dell'amianto e di altre sillatte mate-

rie , il cadavere del defunto giaceva nel mezzo del rogo, e quelli

(1 Licurj;o avea agli Spartani prescritto, clic una sola veste ross.4, ed al-

Ciiui «duii (li ulivo polcabcro ijcltaii»! iiil ro^o.
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degli altri animali posti erano nei lati. Achille perciò nel sucltletto

libro deir Iliade comanda c\ie prima venga con nero vino estinto

tutto il rogo e che poi siano raccolte le ossa

del Menetiade Patroclo, e ben dalle altre distinte, essendo ben

facile il conoscerle, poiché giacevano in mezzo del rogo, men-

tre in disparte e nelL' estremo circolo si abbraciai'ano cavalli

ed uomini insiem confusi.

Urne funeree.

Le ossa e le ceneri cosi raccolte si chiudevano in urne di legno,

di terra, di marmo , o di preziosi metalli secondo la dignità del

defunto. Tali urne venivano coperte con un velo, e adorne di fiori

e di ghirlande. Che se tutto seppellirsi dovea il cadavere
,

questa

era collocato supino nella tomba
,
perchè avesse la faccia al cielo

rivolta , ed aveasi eziandio cura che il capo riguardasse 1' oriente.

Nella medesima tomba , od urna ponevansi talvolta le ossa di due,

tre , ed anche quattro defunti , allorché questi stati erano in vita

insieme congiunti pel sangue, o per singolare amicizia. Così presso

di Euripide Admeto protesta di voler essere posto nella meJeilnìa

tomba colla sua sposa Alceste.

Luogo de' sepolcri.

I sepolcri appo gli antichi Greci erano nel recinto stosso delle

case, siccome abbiamo da Platone: ma ne' tempi posteriori pre-

valse y uso di seppellire i morti fuori della città , e specialmente

lungo le pubbliche vie (i). Agli uomini però della patria somma-

mente benemeriti s'inalzavano le tombe ne'luoghi della cillìi i più

distinti e cospicui , e ne' templi ancora , del che insigni esempi ^^"

biamo in Plutarco ed in Senofonte. Ogni famiglia generalmente avea

il suo pi'oprio sepolcro , e grande sciagura reputavasi il non poter

essere in quello seppellito. Laonde gli Spartani nella guerra con-

tro de^Messenj avendo determinato o di soggiogare i nemici, o di

morire piignando , si legarono al braccio destro una specie di sche-

dola o tavoletta , su cui era scolpito il nome della loro famiglia
,

affinchè il cadavere di ciascuno potesse più facilmente essere rico-

Ci) Debbono da qucslo costume eccettuarsi gli Spartani , ai quali Li-

curgo permesso avea di seppellire i morti nella città , etl anzi intorno ai

Iciiini per togliere loro ogni motivo di superstizione , e per avvezzare Ja

gioveiilìi a non ispaveutarsl all'aspetto de' cadaveri , ed anzi a coiiculc.irue

i sepolcri coi piedi.
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nostniiU) dopo la battaglia, e quindi trasportato nel se[)ulcio de' ^uoi

mag^'iori (i).

Loro forme.

Ne' tempi più remoti 1 sepolcri non altro erano che fosse scava-

te nella terra , su cui iual/.avasi una colonna , od anche un cu-

molo di terra o di sassi a guisa di un cono o di monticello, se il

sepolcro era di qualche ragguardevole personaggio. Ma a poco a

poco venne nei sepolcri ancora introdotta l'arte e la magnificenza.

Essi furono di varie forme costruiti , e talvoìia di tanta ampiezza

th' entro passar poteano i congiunti per piangere sullurna , o sul

corpo del defunto, siccome abbiamo da Petronio nella storia della

matrona d' Efeso (2).

Sepolcri colle stanze.

Nelle Greche iscrizioni , alcune delle quali sono riportate an-

che da Monlfaucon (3) , leggiamo che ai defunti talvolta si fa-

cevano i sepolcri con varie stanze nella guisa appunto elie esser

solcano gli appartamenti dei vivi. Una di tali iscrizioni , che fu

trovata in un sepolcro di Smirne : cosi leggesi tradotta in latino

dall'anzidetto autore: Bahia. . . . hasce slnicturas et iìiecas , et

taniuluin exaedificari jussit , ncc non luihitacula adjacentia

,

iienipe doinu/n , scalani , cuhiculuni , medianani , Iricliniuin , et

ossnaria . . . Excila\>it autem sibi , conjagi suo Sjntrophio ^ et

Jiliis atque nepoLibns suis. l'Yale et tu. Nella tavola yi num. i
,

può vedersi uno di sifl'atll sepolcri, colle nicchie per riporvi le urne

contenenti le ceneri e le ossa. Esso fu [scoperto
, già sono molti

anni, nelle vicinanze di Corinto. Da un 'altra iscrizione apprendiamo

che in tali sepolcri le stanze e le nicchie appartenevano talvolta

a diverse famiglie. Laonde gli cpltalFj indicanti le famiglie di cui

erano i sepolcri, venivano deposti ne' pubblici archivj; e perciò in

un'iscrizione Smirnea si legge in Grccj vocaboli: Quest' cpilaj/io

J'u deposto n eII" arelùvio Smirnense.

Tombe alla foggia di tempj.

Ncir esterno però , oppure nella parte che sorgeva dalla terra,

(i) JusltDUS, lib. III. cap. r.

(2) I sepolcri sollerranci diccvcinsi dai Greci TJj ou^aca , la qual voce

suona, caverne, archi, volle.

(3) Tom. V. pag. 87 e sng.

Cost. Voi. II. dtlV Europa. n
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se il sepolcro era sotterraneo, la tomba veniva sovente costrutta

alla foggia di un tempio. Questa forma di tempj venne sui cippi,

ed in altri monumenti sepolcrali delineata anche dopo che dalle

leggi fu provveduto al soverchio lusso, ed essa per lo più consiste

in un tempietto formato da due colonne che sostengono un tim-

pano, e che sorgono sopra un piccolo basamento (i). Neil' inter-

colunnio suol esser rappresentata la persona , cui fu eretto il mo-

numento, e questa cogli attributi suoi particolari^ il guerriero con

armi e cavalli, il cacciatore coi cani, le donne cogli specchi e con

altri femminili arnesi (2). Uno di si{ratt:i tempietti può vedersi nel-

la stessa tavola yi num. 2 ; esso rappresenta la tomba, o il mo-

numento eroico di un guerriero ; è tratto da un vaso del Museo

^ aticano, che vien pure riportato da r^lillingen. Nel mezzo vedesi

la figura del defunto che è vestito di una semplice clamide, e

che tiene con una mano il pileo , ossia la berretta. 11 suo scudo

,

e le sue gambiere, sono sospese al muro dell'edicola; a'suoi piedi

stanno la cintura , ed un ramo d' alloro o di mirto. Il campo del-

la dipintura è adorno di un fiore, di un pane sacro, e di una

benderella , le solite offerte ai morti (3).

(i) MohI di siffatti tempietti possono vedersi uelle pitture de' vasi an-

tichi, ed anche ne' bassi-rilievi.

(2) Pausania dice che presso i Greci la forma delle tombe era varia ,

seconiio la varietà stessa de' popoli. Egli però ne enumera moUe somii^lianti

a quella da noi descritta. (Quest'autore parla pure delle immagini che rap

presentarsi solcano sulle tombe, e dice che sul sepolcro di Corebo presso

a .Alegara ; il più autico de' sepolcri in marmo, era rappresentato Corebo

nell' atto di uccidere Poena ; che sulla via da Farera ad Alene era una

tomba, che Prassitele ornata avea di uu guerriero col cavallo, che sulla

tomba di Echemo presso di Tergea era raffigurato il combattimento di

Echeino e di Ilio; che due guerrieri morti in ballaglia erano rappresentali

a cavallo su di una tomba presso di Megara ; e die finalmente il monu-

mento era talvolta adorno di pitture , siccome Io era di fatto quello di

Senodico. Anche Plinio parla di una tomba presso di Sicione dipinta da

!^icomaco. V. Milliugen.

(3j Le offerte ai morti consistevano in focacce di mele e di farina,

kÙ.OLVZI. in frutti, in fiori di ogni qualità, ma particolarmente di rose,

di gigli e di amaranti ; in prezzemolo , in rami di mirto e d' alloro , in

bendercUe o nastri di lana, e generalmente in qualsivoglia oggetto ^alogo

allo slato, air età ed alle occupazioul del defunto. V. Milling. Ibiii.
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Sarcofdgo.

11 iiuiu. I della tavola ya, rnppi'csenta la partQ iiitcìloro di

UQ sarcofago di pietra bigia riportato da Choisseul , e da lui ve-

duto presso le rovine di Telniisso un tempo città della Caria se-

condo (iicerone e Stefano Bizantino. Lo parli laterali sono assai

più larghe clic l'anteriore e la posteriore. Vi si vede un'apertura

quadrala, per cui sembra clie fosse introdotto il cadavere, e die

probabilmente venisa chiusa con una pietra. Questo sarcofago e

varj altri riferiti dal medesimo autore ci dimostrano chiaramente

che gli aulichi usavano dare ai loro sepolcri la forma stessa

delle loro case. In uno di tali sarcolagi di pietra si scorge persino

l'imitazione di un edificio di legno, e vi si distinguono i modi-

glioni e le assicelle (i).

Sepolcri scmuili ne' nionLi.

Presso di Tehnisso trovasi puro un monte di macigno In cni

fcavati sono moltissimi sepolcri grandi e decorati più o meno, il

cui stile dimostra che sono opera de'Greci c!ie imitar vollero gli

Egizj ed i Persiani. U/io di tali sepolcri è da noi riferito nel nuiu.

2 , della tavola J2 , colle stesse dimensioni colle quali viene da

Choisseul riportato nel suo viaggio. Questo sepolcro ha molla so-

miglianza con quelli che si veggono sul monte iSaxi-PiUStan Qi)

presso a Persepoli. ce L' ordine usato in questo monumento , dice

l'illustre auton;, non ci permeile di crederlo antichissimo 5 ma
nondimeno vi si vede lo sforzo con cui si è procurato di dargli

un carattere severo e convenlcnle all'uso, cui era destinato. Le

cornici non sono «-omposte che di parli quadrale^ i modiglioni

sono fortissimi, il fregio ò soppresso, e l'architrave è forma-

ci) ce In fjucsle urne tli niainio , dice Ciioisscul
, p*g. 117 , «lic in si

gran quantità vej,'gouii nei!' Itili a, si dislingue il letto colle sne divisioni

e la porla ora chiusa, ora seuiiaperta, e talvolta occupnla ilal Genio della

morte : ecco la ragione
,
per cui , dice 1' autore delle Memorie , dal quale

tratte abbiamo quello osscrvazioui ( V Ai. B.m ibiilomy , Meni. Ju Lilt. T.

xxviii. p-'g. 58f) \ Nei poeti e nelle isciizioni, le tmid>c sono cliiauiale case

eterne, ed ceco forse la vera spiegazione del seguente [lasso di Oraxio:

Jain te prcmct nox, fahulaeqne manes,

l£t ilurnus exilis i>lulutiia.

Lib I. Od. IV.

(0 V. il Costume dei Terbi. Asia voi. VI.
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to di due corpi pesantissimi j i tre massi che coronano gli angoli

del frontone aggiungono pure gravità al monumento , e si ac-

costano di più allo stile degli Egizj. Al desiderio d imitarli fu

d'uopo aggiugiiere la pazienza per iscolpire in tal modo questi

edificj sul masso dello scoglio. La porta perfettamente scolpila non

ebbe giammai altra apertura , fuorché una delle assicelle o parti

inferiori per la quale si penetrò nel macigno onde formarvi una

camera di undici piedi e tre 'pollici di larghezza su nove piedi

e due pollici di profondità, e cinque piedi e dieci pollici di al-

tezza: ali intorno di questa camera è uno zoccolo di tre piedi e

due pollici di larghezza su due piedi e nove pollici di altez/a . . .

L' ingresso della tomba sembra che venisse chiuso con una tavola

di pietra, che vi s'inseriva per le scanalature fatte per x'iceverla,

e di cui 1' esteriore superficie corrispondeva alle assicelle raffigurate

nella porta. Sulla sinistra assicella della porta è un' iscrizione Gre-

ca ;, ma si consunta, che ad onta di tutta la pena che noi data ci

siamo per lavarla, ci fu impossibile di deciferarla ". Fin qui il

signor Choisseul. Dalla stretta apertura di questo sepolcro sem-

bra doversi rilevare, ch'esso non fosse destinato a contenere i sar-

cofagi, de' quali non vi si vede alcun vestigio, ma o i cadaveri

stessi oppure le urne che ne chiudevano le ceneri , e che foi*-

s anche collocare vi si potevano all' intorno sullo zoccolo an-

zidetto.

Moltitudine de' sepolcri.

INIa noi dallo scopo nostro qui ancora ci allontaneremmo , se

tutti volessimo riferire i sepolcri ed i sarcofagi , che dalle Greche

antichità ci furono tramandati. Imperocché non ci ha viaggio

neir Oriente , non collezione di Archeologia , in cui non veggaiisi

monumenti sepolcrali. Debb' anzi notarsi che una gran parte de bas-

si rilievi che tuttavia si conservano ne' più celebri musei apparteny

gono ai sarcofagi; e tali sono quelli da noi pure riferiti nel uum. 2

della tavola 53 , e nella tavola 6"6
, ed altri ancora riportarne do-

vremo nei seguenti articoli.

Sepolcro di Mausolo.

Noi però temeremmo di fare una gravissima omissione , se

qui non aggiugnessimo pure alcun cenno del famoso sepolcro di

Mausolo fatto inalzare da Artemisia regina della Caria. Se perve-

nuta fosso sino a noi 1' opera di Filone Bizantino intitolala de
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MirahiUhas avremmo una miimta ed esattissima descrizione di

quel monumento (i). Noi potremo nondimeno trarne qualche

congettura da ciò die Plinio ne scrisse Qi). « Scopa , dice questo

te scrittore , ebbe enmli nella medesima età Biiassi e Timoteo e

te Leocare > de quali convieu parlare ad un tempo, perchè insieme

« operarono col loro scalpello per Mausolo piccolo re della Caria

te che mori nell' anno fecondo della centesima sesta Olimpiade,

te A questi artefici specialmente 'dcbbesi che tale opera stata sia

te fra le sette maraviglie riposta: essa dal mezzodì e dal settentrio-

te ne si estende per sessanlatrè piedi j meno si estende nelle due

te fronti , ed ha in tntto il suo circuito quattrocento undici piedi:

ce si solle^a all'ahezza di ventlcintpie cubili. E cinta da trentasei

tt colonne , il qnal colonnato chiamavasi Pteron. Dall' Orleute

te scolpì Scopa, dal settentrione Briassl , dal mezzodì Timoteo,

ce dal] occidente Leocare. La regina Artemisia, che ordinato avca

te quest'opera, morì prima che gh artefici condotta l'avessero a

et fine. Essi però non cessarono finché non 1 ebbero perfezionata,

tt giudicando che sarebbe un monumento della gloria e dell'arte

te loro; ed anche in oggi sembrano disputarsene il pi'egio. Un
ce quinto artefice vi si aggiunse pure. Imperocché sopra il Pleioii-

cc venne eretta una piramide eguale in altezza alla parte inferiore

te e formala da venliquatli'O gradini ^ che vanno l'istringnendosi sino

ce alla cima. Nella soinniilà è una (piadriga di marmo, opera di

te Piti. Questa unita alle altre parti da cento piedi di altezza a

ce tntto il uioiuuuento " . Qucsl'edifizio avea dunque la figura di

un parallel'jgrammo, le cui fronti, o facciale maggiori avevano 63

piedi: era fiancheggialo da 36 colonne, ch'esser doveano compreso

nella misuiM dei 63 piedi, giusta l'uso degli antichi, che nell' ad-

ditare la dimensione delle facciale de' lempj comprendevano non

(i) Questo inonumctito eia slato pure descritto da S.itiro e da Plico. V.

Viliuv. lil). Mt.

(^^) Hiitor. natili'. Uh. xx\ri, cap. 5. Il Conte di r,;:\liis aveva già in-

terpretalo questo luogo di Plinio; ina il signor di Clioisseul osser\ò op-

portunanienle varj errori nel disegno che quel dolio ,-inliquario ne aveva

fallo Irarre ; erroii, che mi sembrano , die' egli, nascere da una tt;zinne

fliftitosa cui egli diede la preferenza. La Dissertazione del signor Cavlus

inloruo alla tomba di Mausolo sta nel Tonio xxvit. delle Memorie di

letteratura ec.
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solo iì Iato della cella, o del naos , ma ancora la larghezza dei

due colonnati laterali detti Picroii. « Plinio, aggiunge il signor

Clioisseul , dice clic il contorno generale era di ^ii piedi, ma
un parallelogrammo, i cui lati maggiori siano di 63 piedi, sareb-

be ben lungi dal dare un siffatto contorno; vi era dnncpie neces-

sariamente un sotto-basamento, clie si può dire abbastanza noto,

giacché la t-na estensione è determinata , e la sua altezza è il

compimento dei cento piedi, altezza totale dell'edificio, lo lo sup-

pongo formato con gradini,* poiché tritio ciò che si accosta alla

figura piramidale diviene più probabile in cpiesta specie di edificj

a' quali cpiesta forma era specialmente destinata, ed il cui stile aveva

avuto origine dagli F.gizj.

Piania e fronte del sepolcro di 3Inasolo.

Su cpieste congetture il signor (]hoisseul ha tracciato il disegno

del sepolcro di Mansolo , del quale noi presentiamo la pianta ed

una delle fronti maggiori nel num. 3 della tavola ^5. Lo stesso

Cholsseul osserva essere una grande analogia fra questo monumen-

to ed un altro da lui pure esaminato nella Caria, presso le rovine

di Milasa , ed aggingne che sebbene quest' ultinio sia stato eretto

lungo tempo dopo quello di Mansolo, non è tuttavolta cosa im-

probabile che posto essendo nei contornì di quella famosa tomba

abbiasi eziandio avuto cura di l'ichlamarne con essa il gusto eia for-

ma, sebbene veggasi costruito con un ordine diverso, cioè col corintio

ordine a quell' epoca sconosciuto nell' Asia , assa- poco in uso nella

Grecia, e riserbato pei tempj di quelle sole divinità di cui sembra-

vano proprie e particolari la ricercatezza e l'eleganza (i).

(i) et Non ci rimaa più alcun vest'gio della tomba di Mau.solo ad nota di

tutte le cure di Artemisia per eternare quel monumeuto del suo dolore; forse

la forma e solidiià sua l'avreLbero preservalo dalle ingiurie del leii>po : con-

\icn dire ch'esso stalo sia distrutto dal bisogno di adoperarne i materiali;

e sebbene non ci sia alcun indizio dell' epoca della sua distruzione , non

Sarebbe forse temerità I' accusarne 1 cavalieri di S- Giovanni , i quali mi-

gliori giudici delle spedizioni guerriere, che delle produzioni dell' arti , at-

tendevano continuamente a munirsi contro gli assalti de' Musulmani. Forse

il castello ( di Rodi ) è slato costruito e spesso riparato con quelle rovine

preziose. Veggonsi di fallo molte statue che servono di materiale alle sue

mura ; e Thevcnot dice d' aver veduto nell' iuterno molti bassi-rilievi , ed

alcune iscrizioni : io non ho potuto ollenere dall' Agà la permissione di

entrarvi. ». Choiss. Tom. I pag. 1 58.
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Cenotafj.

Ai monumenti sepolcrali fa d'uopo pur aggiungere i cenotafj,

o sepolcri vuoti, cioù privi di cadaveri. Questi erano di due specie,

perciocché altri venivano dedicati a coloro che già siali erano al-

trove seppelliti, e tali erano i sepolcri onorar} inalzati ad Achille,

a Tiresia , ad Euripide , ad Aristomene ec. , de' quali parla Pau-

sania ; altri poi venivano eretti ai naufraglii , od a coloro che

defunti in terra straniera , o nemica aver non poteano sepoltura.

Era opinione che col beneficio di siffatte tombe anche le anime

degl' insepolti passar potessero negli Elisj , purché state fossero

per tre volte chiamate. Di ciò abbiamo un esempio anche nel IV.

dell'Eneide, dove l'eroe Trojano, dice d'aver compiuti i funerei

ofGcj verso Deifobo :

Tunc egomet taniitlum Rliaeteo in Ultore inancin

Coustitui j et magna manes ter voce vocavì.

Dall'Idillio XXIV di Teocrito abbiamo che le tombe onorarie

solevansi dalle altre distinguere con un legno , o pezzo di nave

infranta detto upioy , che veniva ad esse sovrapposto.

f^asi e lucerne se/>olcrati.

Alle cerimonie fnnebri appartengono pure i vasi, e le lucerne

sepolcrali. 1 vasi erano di due specie : altri servivano a contenere

lo ceneri e le ossa ; altri non erano propriamente elio vasi desti-

iiati ad esser posti nelle tombe. I vasi o le urne della prima spe-

cie variavano sommamente ncilla figura , ed erano talvolta fatti ia

guisa che tutto contener potessero un cadavere od almeno tutte le

ossa le qnali venivano entro disposte secondo la naturale forma

del coi-po.

, blaterie delle urne sepolcrali.

Le più comuni però sono le urne destinate a contenere le ce-

neri. Queste erano d'oro, d'argento, di rame, di marmo, di terra

colla o di altre materie , secondo la dignità , la classe , o lo stato

del defunto. AchiHe presso Omero pose le ossa di Patroclo in un

vaso d oro , e secondo Plutarco d'oro era pure l'urna del Re De-

melrio. l/C urne di terra servivano per le persone povere o del

basso popolo, e generalmente erano piiì grandi delle altre, giacché

solevano contenere le ceneri di più person(.', e talvolta d' un' intera

famiiiìia.
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Loro forma ed ornamento.

Esse generalmente erano alte e strette verso il collo, molte lian'

no il piede che termina in una punta ; alcune veggonsi munite di

manichi , altre ne sono senza ; la maggior parte non ha ornamenti,

alcune però sono adorne di figure d'uomini, o di animali (i). Un
solo esempio ( Tavola yi num. 3) noi qui recheremo di tali urne

quasi per saggio, giacché moltissime se ne veggono in tutte le col-

lezioni di antichità , e qualche altra noi ancora riferirne dovremo

altrove. Quest'urna appartenente alla Biblioteca Barberini vien ri-

ferita anche dal Bartoli e da Montfaucon; ò di marmo prezioso con

figure in basso-rilievo^ e fu trovata piena di ceneri nella tomba

di Alessandro Severo e di Mammea. L'eccellenza delle figure e la

bellezza della forma ci lasciano luogo a credere eh' essa sia di

Greco lavoro. Nò sembra improbalnle che per quest'uso siasi preso

un vaso di Greca costruzione, giacché erano in ciò presso che eguali

i Greci ed i Romani costumi. Il basso-rilievo rappresenta la favola

di Giove e Leda con varie altre figure, tra le quali si distingue una

donna seduta sotto di un albero , e tenente colla destra una fiac-

cola rivolta verso il suolo. Questa è forse una figura allegorica del-

la morte
; perciocché sulle tombe si trovano spesso immagini al-

legoriche o Genj che tengono in siffatta guisa la fiaccola , o che

staimo in atto di spegnerla contro il suolo.

Vasi sepolcrali che non contengono ceneri.

I vasi della seconda specie appartengono al genere di quelli,

de quali parlato abbiamo alla pag. iio, e de' quali parleremo nuo-

vamente nell'articolo delle arti. Fra siffatti vasi debbono riporsi

generalmente i vasi di terra riportati nelle collezioni di Hamilton

di Millin
, di Millingen , e di altri antiquarj. Essi sono in grandis-

simo numero , e di moltiplici formej perciocché riponevansi ne'se-

polcri, primieramente i vasi, che contenuto aveano il vino, il latto

1 olio , ed i profumi , stati versati sul morto nel tempo delle ese-

quie (2); secondo, probabilmente i vasi che coli' acqua lustrale si

ponevano alla porta della casa, in cui trovavasi il defunto^ terzo,

fors' anche i vasi che servito aveano pel banchetto che dopo i fu-

(1) Veggasi iMontfaucon Anliq. etc Tom. ix. Beger. Bonannielc.

(2) Il signor iMilHngen osserva ch« sul petto dei morti vetTesi quasi snmp'-e

un Iccillius, ossia vaso d'olio o di profumi secondo un uso, di cui trovasi

menzione in A riitofane.
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ncrall dar solcano I congianti e gli amici del defunto; quarto , i

vasi clic stati erano più cari alla persona morta , siccome essere

solevano i vasi riportati per premio ne'giuoclii ginnastici, o ricevuti

in dono per nozze, per amicizia e per ospitalità, e generalmente

tutti quelli, su cui leggesi l'aggiunto Kxlo; e KxAr,, aggiunto,

cui per lo più va unito il nome della persona eh' ebbe in dono il

vaso (2). Oltre gli anzidetti vasi sembra che alcuni altri ce ne fos-

sero particolarmente destinati ad essere posti ne'scpolcri. Tali sono

probabilmente quelli su cui veggonsi immagini di tombe , di liba-

zloni , di olVerte funeree , tra le quali offerte si scorgono pure so-

vente oggetti simbolici e relativi alla iniziazione ne' mister]. Nelle

tombe i vasi si trovano talvolta ordinali con diligenza, ma talvolta

confusi ed anche ridotti in pcAzl ; ciò che forse ripetersi dee dalla

qualità de' vasi stessi, o dall uso cui servito aveano. Nel num. 4

della Tavola ji , sono raccolti diversi vasi di terra unitamente a

varie ampolle di vetro , e ad un piatto di terra rappresentato di

profilo e di faccia con due idoletti o Penati di terra , con vai-j

arnesi domestici, e con un'iscrizione sepolcrale incisa sul marmo.

Tutti questi oggetti furon trovati nelle antiche tombe di Megara

e sono riferiti da Stuart nelle sue antichità di ditene.

Lucerne sejìolcrnli.

Le tombe solevano dai viventi in varie guise ornarsi , e pri-

mieramente colle lucerne , che o si tenevano accese negli ipogei

,

cioè ne' sepolcri fatti alla foggia di case sotterranee , od ardenti

si riponevano nelle tombe stesse insieme cogli altri arredi. Queste

aver solcano la forma di un occhio, forse per alludere all'ani-

ma che è la luce del corpo simboleggiata dalla lucerna (:>.). Veg-

(i) Questi vasi ponevansi talvolta iincbe sopra i sepolcri. Di tal costume

abbiamo un insigne teslimoniaiiza in Vilruvio (lib. iv. cap v.) I irgo, dio'ci^li

ci vis Coriut/ita jam malitrn ntiptiis, implicila morbo dccessit : post sepul-

turam ejus
,
quibiis ea vii'a poculis dilectabalnr , niilrix collecta et coni-

posila in calatilo perttilit ad monttmentum et in Stir.imo collocavit: et liti

ea permanerent diutìus sub divo, tegula texit. Vasi ancbe di ahre specie

si trovano qualcbe volta fuori dc'sepolcri, e sono prnl)abilmente quelli die vi

lasciavani> i congiunli o gli amici dopo qualclie libazione giaccliè non è ioipro-

])abi!e clie tali vasi venissero abbandonali sulle tombe, essendo ri;(uil.a;i

ifitpura ogni cosa die servilo avesse a qualcbe ccnmoni.i espiatoria e funebre.

(ì) Schililerus
, de Dcciin.Sar., png. 2ib. lirnnings. Jut. Gr. cap. 3i.

5. li. ^.o
3. Paul, u.nd Corinth ir. -.
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gansi le duo lucerne della tavola yo nuin. 4 j traile dalle anliclii-

tà di Ercolano. Esse secondo Petronio non aveano clie un solo

lume , e perciò Dione . parlando della cena funebre data da Do-

miziano , dice che vi era un piccolo lumicino come quello che

si appende ne' sepolcri (i). Le tombe venivano sparse ancora ed

ornate di nastri , di ciocche di capelli e d' ogni sorte di fiori e

di erbe , ma specialmente di appio e di ghirlande d' odorosi ar-

busti , fra' fpiali il mirto teneva il principal luogo. Sacrificj di os-

tie ferali , cioè di giovenche e di pecore nere e sterili , si faceva-

no sulle tombe e colle stesse cerimonie che si usavano con gli Dei

infernali , essendoché colla negrezza e colla sterilità volevasi in-

dicare che dalla regione de' morti erano escluse la fecondità e la

luce.

Li^^nzioni funeree.

Ma più che i sacrificj avevano luogo sulle tombe le libazioni

di sangue, di mele, di vino, di acqua, e di odorosi unguenti

d' ogni specie , che spargevausi di farina d' orzo.

Grinochi funerei.

Che se il defnnlo distinto crasi per grandi imprese specialmen-

te in guerra , oltre 1' elogio funebre aveva 1' onore di solenni giuo-

chi o certami che d' ogni specie celebravansi dinanzi al suo sepol-

cro. Tali furono i giuochi che Achille celebrar fece iu onore di

(i) Dee pure reputarsi come favoloso ciò che si racconta delle uicerue

che furono trovate accese allorclic veuaero aperti i sepolcri, e che perciò

furono dette lucerne peri)etue o<ì inestinguibili. Q^aesC 0[ùiùone ebbe origine

dal supposto sepolcro di Tullioia figliuola di Cicerone, che fu scoperto in

Roma nel » 54o, ed in cui dicesi die fu trovata una lampana accesa, la quale

si eslinse al primo contatto coli' aria. Ma quest'avvenimento non è confer-

mato da alcun testimonio degno di fede. INè molta credenza meritano Pau-

saoia e Solino , i quali parlano di lampone sacre che ardevano per uu anno

intero; perciocché la loro asserzione non è fondata che sull'autorità altru',

ne è cosa improbabile che in ciò avesse parte l'arte o l'impostura. La più

piccola cognizione di fìsica basterebbe per rifiutare tutte le chimere di

questa specie. Imperocché non ci ha olio che abbruciando non si consumi

uè esca che ardere possa lungamente senza nutritura. L' amianto slesso

non può ardere quaiuio manchi di alimento. L' esca »':i lino, di cui parla

Paus mia, e che ardeva per un anno intero nella lampaua d'oro consecrala

da Callimaco nel tempio di Mineiva, sarà stata senza <!ubbio segretameati;

e di continuo alimentata dai sacerdoti. V. Montfaucou, Auliq. etc. Voi. \.

pog. -208. e Encjclop. mclhod. Autiquilct Tom. in. Artici. Lampes.
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Patroclo , e tali quelli celebrati per Mil/.iaclo , por BrasiJa e per

Tlmoloontc. Fra l premj clic davansl al vincitori in tali giuoclii

non omcttevansi mai le corone di appio, erba sacra al morii,

perch(^ correva fama eli' essa nata fosso dal sangue di Arclienio-

ro , e di essa perciò coronavansi anche i vincitori ne' certami Ne-

mel , che stati erano Instltultl nella morte dello stesso Archemoro.

Lustrazioni.

Dopo l funerali si facevano le lustrazioni, reputandosi Impuri

non solo gli uomini che assistito aveano alle cstMpile , ma i luoghi

ancora ne'cpiall giaciuto era il cadavere (i).

Baiìclìctti.

Alle esequie succedevano l banchetti che celebrarsi solcano dal

congluiul del morto , ondi; col trlpudj por fmc al lutto. Intorno

al qual costume Ateneo ci avverte che sacri erano ai morti cpie'

cibi che per avventura cadevano dalla mensa. Tali cibi v(Milvano

poi recati al sepolcri , essendo fama che di essi gustare potessero

i defunti, al cui onore stata era Imbandita la mensa. I convitati

essere doveano vestiti di tuniche bianche. Tutt(,' le anzidette ceri-

monie in onore de' morti si compievano nel nono e nel trentesimo

giorno dopo le esequie, e solevausl rinnovare all'arrivo di (pielll

amici , o congiunti clic non avevano potuto intervenire ai fnncrali :

in molle città venivano rinnovate ogni anno nel mese di Anteste-

rlone, giusta Ateneo ed Eslchlo.

Aniìiversarj de' morii.

Gli annlvcrsarj de' morti dlcevansl ISvj.z'jix ,
perchè cadevano

nelle feste di Nemesi , Dea , che secondo Moscopulo e Svula pre-

sedeva agli onori funclìrl. TiO stesso Svida , ed aiicbe Eslchlo,

Favorlno ed altri scrittori affermano che a tali giorni (b-.yasl talvol-

ta Il nome di FóveTta
, perchè alcuni onori funebri detti propila-

X

Ci) Le lustr.'iziurii pei morii non erano dissitniii da quelle già da noi de-

scrille. Plutarco iioiidinjeno parla di una iuslruzionc propria di coloro che

o apparenleinente nior'l, eransi poi risvejjhali alla vila dopo lecsc<piic,o

creduli morii In paesi stranieri, erano ritornati alla patria dopoclie loro

già slato era crollo il cenotalio. Kssi venivano prima lavati, e (piindi involti

uellc fascic; faccvasi cioò di loro lutto ciò clic farsi solca de' ]>aMil)iui ap-

pena nati. I soh Spari ani deridevano come inezie le Inslra/.ioni fiiiiciec, ed

anzi collocavano presso i tcinpj le ossa de' pcrsoudggl della palria bcnc-

incrili. V.Pott. Ardi ^r. lib. ir. cap. nn.



1^2 DFXLA GhEMÀ

mente Nr/.yvia si celebravano colle stesse cerimonie , con cut

erano festeggiati i giorni natali. Noi abbiamo fin qui raccolte le

cose più importanti intorno ai riti funebri dei Greci. Chi fosse

vago di vedere questa materia trattata più ampiamente potrà oltre!

il Pottero consultare il Nicolai (i).

Apoteosi o deificazione.

Ma noi non dobbiamo por fine a qucst' articolo senza aggiu-

gnere qualclie cenno intorno alla ajfoteosi ossifl deificazione, ch'eb-

be origine presso i Greci, dai quali passò poi ai Romani. Da prin-

cipio r apoteosi non in altro consisteva che nel riporre fra gli croi

gli uomini, f'he recato aveauo alla patria importantissimi servigj.

Il primo esemplo che s incontri di siilatta costumanza ne' tempi

storici è forse qu(;llo di Brasida che ci viene da Tucidide riferito.

Brasida celebre capitano di Sparta essendo stato ucciso presso d'Am-

fipoli, venne con grandissima pompa seppellito dai soldati nel luo-

go della città il più eminente, e dove fu poscia stabilito il mer-

cato. I cittadini d'Amfipoli fecero un recinto intorno alla tomba di

lui
,

gli resero gli onori proprj degli eroi, stabilirono che ogni an-

no gli fossero celebrati giuochi e sacrlficj, e lo considerarono sem-

pre come il fondatore della loro colonia. A questa specie di or).ori

eroici sembra che pure appartenessero quelli che celebrati furono

nelle esequie di Milziade e di Timoleonte de' quali già parlato ab-

biamo. Ma collo scorrere del tempo e col corrompersi de' costumi

l'adulazione giunse al segno di porre non fra gli eroi, ma fra gli

Dei i grandi capitani, i principi illustri, ed ogni persona che per

qualsivoglia mezzo distinta si fosse fra' suoi concittadini^ nella quale

depravazione gli Ateniesi superarono ogni altro popolo della Gre-

cia. Tali pur furono gli onori ad Efestione rendati da Alessandro*

Questi non pago d' aver celebrata la morte del suo amico colla

pompa la più sontuosa , lo annoverò ancora fra gli Dei. All'istante

le città fabbricarono tcmpj ad Efestione
,

gì' inalzarono altari, gli

ofFi irono sacrifici . Tutta 1' Asia celebrò le feste in onore del no-

vello Dio , ed in nome di lui si fecero i più grandi giurameuti..

Gli stessi onori furono poi renduti ad Alessandro non meno che

a' suoi successori. Le apoteosi divennero quindi soggetto anche del-

l'arti belle, del che più esempj ci furono dairaulichità tramandati^

(i) De Gì aecoritm lucili. lugcnliiuìK/ue litibus i'ariis.



THE LÌ8RABY

OF TH£

U&miiTYCF£LUIiOIS



f^.,..,^, T,/. //

OlVOVM.-.i

-'^^^S^^:^..^^
(?/rfi-/f, rf f ^///c/f.



i>r.LL\ GnEoiA 1.73

apoteosi di Oinero.

Celebre fra le altre e 1' apoteosi d' Omero scolpita in uu bas-

so-rilievo di marino da Archelao di Prieiie; e nessun mortale cer-

tamente fu degno d' esser posto fra' celesti più di colui , Clic le

Muse lai t (ir />iìi rJi' (i/lri nidi. Onesta sola deificazione pertanto

noi riporteremo ( Tavola jS ) ct)me un'opera insii^nc dell'arte,

pinlUistocliè come un moiuimenlo, clic additi le ci'rimanie de Greci

nelle apoteosi, le cpiali non in a!ti"0 generalmente consistevano clie

in giuoihi solenni, in sacrilìej. in aoelamazioni ed in pompe. Que-

sto monumento fu scoperto nel i(j(J(S, sulla via Appia presso di

Albano in un luogo detto già ad Bovillas , ora FrnLoccìiic , ed

appartenente ai Principi Colonna. Quivi 1 Imperalor Claudio a\ev.i

una villa deliziosa, ed il P. Kirchero è perciò d'avviso clu; tpieslo

monumento sia stato eseguito per ordine di cpiell Augusto grande

amatore delle lettere greche , e specialmente delle opere di Ome-

ro. Lo stesso Kirchero, il Cupero , lo Spanemio , Niccoli Eiusio
,

il Gronovio , il Welstein , lo Schotti ed il Monlfiucou molto si

affaticarono nelP illustrare quest'apoteosi senza mai darne però una

spiegazione che non andasse soggetta a dliricoltà alcuna (1). Forse

al grande Ennio Quirino Visconti era riserbato 1' esporr;? di que-

sto famoso basso-rilievo una giusta spii'gazione che pienamenle sod-

disfacesse ai comuni voti. Egli prevalendosi delle criliclie già fatte

agli altri illustratori da Winkelmann suo maestro ed antecessore

(1} Le contratlizioiii dcijli aniiquarj nell' illustrare questo monumento

snno una piova della falincia e delle difficoltà, cui è sempre andata sog-

getta l'archeologia. Gioverà aazi il qui riferire ciò chea proposilo di questo

medesimo luoninneulo scrissero gli autori dell' Euciclopedia melodica: //

il' est pas de l' elude dcs nionumem nntiques, coinine de l' elude des aulres

Sciences. C est un cluiini) vast'f, oin'ei't aux conjectures de ceux (jui veulent

s'f dunner carrière et fjudi/u'opposèes qu'elles soìent entre elles, pour peti

quilU'S soieiit ingà/iieuses, et (jii'on saclie les appufer de quelques aulorites

des ancitns, elles ne manqucul guèi^s de procurer d leurs auteurs In ré-

putation qu'ils cspórcnt: reputaliun quacquicrent bi'in plus di/'/icd'uenl ceux

qui s'attaciitnl ù des sciences qui demandent quelipie cliose de plus que des

conjicluies et deS i'raisemblances. Le célèbre monunient de Z'apollieose d' Ilo-

mere eii est un exemple trùs-convaicant. Plusieurs soi'uns auliquaires l'onl

expliquè. chaciiK sclun ses i>ues. Leurs expìications, quoique foi't dilferentes

h'S uues des aulres, L-ur vnl fail hunneur a ious. Anliq. un lui. tic. N ol. i.

pag. 240,
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toccò quella meta , cui i primi noa poterono conseguire. Nrti per-

tanto non altro faremo che qui riferire le parole di questo illustre

antiquario ;

Gioire, Calliopie , Clio, Talia.

ce La figura al niun. i , è Giove collo scettro , il diadema e

ce l'aquila 5 al jium. 2, è Calliope, la più degna delle Muse, e

ce la più relativa ad Omero distinta da' pugillari (i) .... La
ce Musa al 7ium. 3, col volume è Clio Musa della storia

5 quella

ce al jium. 4 5 in atto di gestire colla destra, e colla cetra nella

ce manca è Talia Musa della commedia e de' conviti ; alla prima

ce allude la gesticulazione , ai secondi la cetra.

Euterpe , Melpomene.

ce II nuvì. 5
,
presenta Euterpe co' flauti, o colle tibie. La

ce Musa al niirn. 6 , è Melpomene , o la tragedia , velata e cotur-

cc nata come lo è nel piano inferiore 1' altra figaua coli' epigrafe

ce TPAri2AIA , 1 coturni tragici si ossenano ora la prima volta

ce a' piedi di questa figura, e ne fissano il soggetto.

Erato.

ce La danzante al niun. 7 , è Erato Musa degli amori e delle

ce danze^ la cetra che si osserva fra Erato ed Euterpe , non ò ben

ce chiaro a quale delle due appartenga 5 se ad Erato, combina in

ce ciò il nostro basso-rilievo con molti altri monumenti , fra' (piali

ce colle pittui'e d' Ercolano e colle nostre statue ; se ad Euterpe ,

ce ò simbolo affatto nuovo , e potrebbe significare unitamente alle

ce tibie la sua soprainteudenza alla musica.

Tersicore, Urania, Polinnia, Aj)ollo Citaredo.

ce Al unni. 8 , è Tersicore colla lira e col plettro^ al unni, g,
ce è Urania col globo. Polinnia Musa della memoria è al nwn. io,

ce involta al solito nel suo manto. Il nani. 1 1 , rappresenta Apollo

ce Citaredo o Musagete , vestito della tunica ortostadia col plettro

ce nella destra, e nella sinistra la lira^ ha ai piedi la cortina Dol-

ce fica , la faretra e l'arco.

Pizia.

ce Presso di lui al num. 12, è la Pizia, la quale non ha già

ce nella destra un volume, ma piuttosto un piatto su cui presenta al

ce Numele oblazioni: io la credo Femonoe, una delle più anti-

1^1} Tavolette incerale, dette dui Greci pinacides.
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cf clit' In lai inliiistoro , e una ilogl' inventori del verso esametro,

tf Questi» cliu' (ìi^iu'c soii situate nell'antro Concio, ondo Ainle

ce Coric-ic furono appellale le Muse. La figura al ///////. i3, dinanzi

ce al tripode è , secondo Spanemio e lo Scliolt , Blaiil*,' couipa-

cc tiiotlo d'Archelao figlio d Apollonio scultore dcfl bassorilievo,

ce come si legge sotto alla figura di Giove: A1\\1''AA()^ AllOV-

AOMOT E1K)1II:ìK IIJMIINKV:^, Archelao Prinìco fis;lio di

ce y/pollonio fece. Il tripode a cui s' appoggia gli fu donato dal-

ce l'oracolo.

OleiiP. Liciò.

Ho proposto alla l'avola XXVIII le mie congetture, per le

ce quali son disposto a crederlo Olone liicio fondatore dell' oracolo

ce Deifieo , simboleggiato nel tripode , e il primo a cantar 1' csa-

cc metro (i).

Omero. L'Universo. Tempo.
ce jSel piano inferiore in un portico ornato di tappezzerie, si ve-

ce de ().M1IP02Ì Omero seduto in trono qual Nume, al nam. \6 ,

ce a cui sacrificano molte figure allegoriche di virtù e discipline ,

« lo corona l'Universo in forma di donna turrita, al nam. i4,

ce distinta dalla epigrafe OIROTMMMI sottoposta; al mim. i5,

ce è il Tempo alalo _XP0Ì\02l , che conserva gelosamente le opere

ce del sommo poeta.

Z' Iliade, V Odissea.

ce A piA del trono d'Omero siedono" al nam. ij, la hellicfjsa

ce Iliade, I.\IA2i, colla spada, e al man. i (S , la nautica Odissea,

ce OAI2ìi^EIA , con nn plaustro di nave. Intorno alla pre(l(;lla veg-

cc gonsi de' topi allusivi alla Batracomiomachia, o come altri vo-

ce gliono ai censori di Omero. Dinanzi ad Omero è un'ara rotonda

ce ornala di Imcranj e festoni . nel cui plinto sembra clie si ]<'g-

cc gano due lettere Greche , (;he sembrano \ \ . ovvero VA. Nel

ce primo caso sono, secondo lo Scliolt, le sigle dello scultore, Ar-

ce chclao figlio di Apollonio; nel secondo caso jìotrebhero signifi-

ee care il numero XXXI. , segnato o per distinguere il hasso-ri-

ce Jicvo fralle altre opere dello stesso scultore, o fra gli altri mar-

ee nu d un possessore medesimo, come non mancano ese!n[)Ii.

(O Veglisi la splcyaziouc di dcllu Tiivoln xxvin. nel voi. i. (LI .dilisco

Pio-Clemcotino.
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La favola.

ce Presso all'ara è la vittima un bue e al num. 19, in abito di

ce ministro con un vaso sacro e la patera è la Favola espressa in

ce un o^iovinelto consentaneamente al genere mascolino della voce

ce MYOOS soscritta, che in italiano yA favola. Sacrifica ad Ome-

cc ro come ai più illustre scrittore del Ciclo mitico.

La storiti.

ce Al nam. 20 , è la Storia col volume , e l'epigrafe UTOPIA,

et disciplina strettamente unita col poema epico, e che riguarda

ce Omero come suo primo autore presso i Greci, conglunU) perciò

ce in un ermo doppio del Museo Pio-Clementino col ritratto d Ero-

cc doto.

La Poesia. La Tragedia.

<iii Al uum. '.>.i, la Poesia IIOI[IZI2ì , assiste al sacrificio solle-

ce vando colle mani due facij la Tragedia TPAFOAIA , mini. :«2,

ce che ha vasto argomento ne'poemi Omeiùci v'assiste anch'essa col

ce velo in capo , e a' piedi i coturni.

La Commedia. ,

ce la simile attitudine, ma in differente culto, è pur presente

ce al nam. aS, la Commedia, KilMiiAIA, che ne' medesimi poemi

ce ha qualche cosa da raccogliere.

La JVaLura , la Virtii , la Memoria, la Fedeltà, la Sapienza.

ce Sono finalmente in un gruppo al num. 2.^, ^^Ylll , la Natura

ce simboleggiata in un fanciulletlo ancor non guasto dalie opinioni

et e da'costumij ai num. ^5, APETli, la Virtù, che alza la, mano

ce in atto di esortazione^ al num. 26, MMIMII , la IMenioria, tutta

ce concentrata in sé stessa 3 al 7ium. 27 , 1111X12, la Fedeltà, col

ce dito al labbro , e con un volume di memorie , o contratti nella

ce manca, allusive alla esattezza di Omero in conservare la verità

ce degli antichi fatti e costumi; finalmente al num. 28, la Sapien-

cc za, iOMA , velata , e colla mano al mento quasi cogitabonda,

ce È da notarsi , che le quattro ultime epigrafi sono una sotto l'al-

ce tra , e non due per due , come negli altri est^mplari di questo

ce pregevolissimo marmo. "
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he feste.

Nessuna festa presso gli antichi Greci.

Aristotile ci avverte che presso gli antichi Greci non si disliii-

giieva forse alcun giorno festivo , tranne quelli che con banchetti

e tripudi celebrarsi solcano dopo la messe e la vendemmia (i).

Con siffatta costumanza essi credevano di onorare gli Dei datori

di ogni bene coli' offerire le loro primizie de'frutti e delle vetto-

vaglie. Tali banchetti perciò dicevansi Qovjou
,

quasi 0ijva:« ,

perchè si celebravano in onore degli Dei. INIa essendosi poi il nu-

mero delle Deità moltiplicato all'infinito, ed essendosi col lusso

e col corrompersi dei costumi 'ab])andonata qucll' antica sempli-

cità , crebbe pure sommamente il numero delle feste ^ nella cui

celebrazione non si perdonò a dispendio alcuno. Ai sacrlfìcj, ai tri-

pudj furono aggiunti i giuochi, le processioni ed i riti supersti-

ziosi, co' quali rappresentate venivano le gesta degli Dei e degli

eroi (2).

Le feste divise in tre classi.

Le feste dei Greci possono dividersi in tre classi ; la prima , le

feste comuni a tutta la nazionej la seconda, le feste particolari dei

varj popoli ; la terza , le feste domestiche o private. Alla prima

appartenevano le feste fondate sui bisogni di una politica associa-

zione , e sui vincoli si del commercio generale , che della privala

e particolare industria. Comuni a tutta la Grecia erano le feste del-

le Deità maggiori e quelle tramandate dagli antichi e che aveano

luogo al ritorno della primavera, e al tempo della messe e della

vendemmia ; e siccome esse si celebravano in onore di Cerere o

di Bacco; così le feste di tali due Deità erano assai piìi numerose-

che quelle delle altre (3). Per una politica istituzione erano in

(i) Aristot. Ethic. ac Nicomacìi. Uh. riti, cap. ix.

(a)V. Potter, ^/c/j. gr. lib. u, cap.xix.e Mcursio e Castellano in T/tes

antiqt graec. e te,

(3) Comuni a quasi tutte le città della Grecia erano le feste dette Adoneie

in onore di Vcucre, e clic duravano due giorni, nel primo dei quali si

portavano proccssionalmcnle, al suono delle liijie con j^randissima pompa,
le statue di Adone e di Venere. In tal giorno avevano luogo le cerimouie''eJ

i sacrifici de' proprj riti funebri in memoria della morte d» Adouc^ e si por-

Cost. ('''ol II. dell' Europa. ij
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certa guisa comuni a tutta la nazione le feste che si celebravano ad

Apolluie in Delfo, ed a Giove In Olimpia
;
perciocché a tali feste

tutti aecorrevauo i popoli della Gi'ecia, ed esse perciò quasi dir

si potrebbero le feste della Greca confederazione. Della seconda

specie erano le feste che si celebravano dai diversi popoli in onore

delle loro Deità tutelari, o degli eroi , coi quali aver credevano

una speciale relazione , od in memoria de' grandi avvenimenti , che

illustrato aveano la città o patria loro.

Ireste afrodisie.

Tali erano le feste afrodisie o di Venere^ che si celebravano

specialmente im Amatunta ed in Pafo. Esse state erano istituite

da Cinira, dalla cui famiglia trarsi pur solcano 1 sacerdoti di Ve-

nere. Fra i varj riti di queste solennità era celebre quello con cui

ij candidali deponevano una moneta dinanzi a Venere come me-

retrice, e ne ricevevano in cambio una misura di sale, con che

alludcvasi al mare , ond' era nata la Dea , ed un (pxlAo-j , che si-

gnificava la loro dedicazione ad una Dea lasciva.

Festa di JYetluno.

Tale pur era la festa della federazione degli Jonj , che si cele-

brava in onor di Nettuno da sette città della Jonia in un deserto

presso di Micala ; e tali erano le feste deir eroe Brasida , che si

celebravano a Sparta. Della terza specie sono le feste nuziali, ge-

netliache e funebri , delle quali già parlato abbiamo.

Feste degli ateniesi.

Gli Ateniesi siccome per la moltitudine degli Del, cosi ancora

pel numero delle feste superarono tutti gli altri popoli della Gre-

cia , talché presso di loro ciascun giorno potea quasi dirsi un

giorno di festa (i).

Leggi relative alle feste.

Deoiostene parla di una legge che vietava in tali giorni ogni

sorta di lavoro , e per la quale erano chiusi i tribunali , cessava

tavano ancora alcuni vasi d' ogni sorta di erbaggi , ma specialmente di

lattughe , pei che era fama che Adone moribondo stalo fosse da Venere

collocato sopra un letto di lattughe. Il secondo giorno si celebrava con ogni

tripudio e con soleiuiissiina pompa in memoria del beneficio che Proscr-

pina fatto avea a Venere col richiamare in vita Adone , e col pernictlcre

ch'egli con lei vivesse la metà di ogni anno,

(i) Xenoph. De R(^p. Athcn.
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agni commercio, era proibito il lutto, e qualsKoglia discorso di

cose politiche , ed era altresì ingiimlo che ogni cittadino si abban-

donasse all'ozio, ai piaceri ed ai tripudj. Tanta poi era la magni-

ficenza delle feste Ateniesi , eli' esse pareggiarsi poteano a rappre-

fcentaz oni teatrali.

Spesa per le feste.

La loro spesa facevasi dal pubblico erario. Furono poi a tale

oggetto destinati i tesori dei trenta tiranni, dacché qnesti vennero

da Trasibulo scacciati. Ridotta (piindi la repubblica al primiero

stato di democrazia, i cittadini più ricchi, de'cpiali temevasi l'opu-

lenza, venivano spesso costretti a consacrai-e gran parte de' loro

beni alle pubbliche feste. INIa sarebbe iiìfiiiitiun opus, dice il Pol-

lerò , il voler tulle eimmerare le feste dei Greci , non essendoci

quasi alcun uomo della repubblica |benemerìto, per cui celv'brate

non siansi anniversarie e pubbliche feste. Intorno a quesl' argo-

mento perciò noi rimettiamo i leggitori alle opere del jNIeursio
,

del Castellano, del Pollerò e del IMontfimcon, dove essi lro\eranno

annoverato , e con grande erudizione descritte le principali solen-

nith dei Greci (i). Quanto poi al presente articolo non altro qui

faremo che riferire la descrizione di due delle principali feste de-

gli Ateniesi cioè delle Panatenee e delle graiidi Dionisiache,

ed aggiugneremo pure qualche cenno sulle feste di Diana in Efeso.

Le feste istituite da Erlttonio od Orfeo in onore di Minerva

tulrice di Atene cliiamavansi Khrrjxiot. , finchù uniti da Teseo tutti

i borghi dell' Attica in una sola città, vennero esse rinnovate ed

accresciute, ed ebbero il nome di llxyaB^rrJOCioc , o Panatenee. Da
principio non duravano che un sol giorno , ma poi vennero cele-

brale per più giorni e con ogni pompa e magniflcenza.

Panatenee minori.

Esse furono in oltre di due sorli : le grandi Panatenee , che

si celebravano ogni cinque anni, ed avevano principio col giorno

XXII del mese Ecatombeone (2) : le piccole o minori Panate-

(1) Leggasi ancora 1' opera di Chaussartl , Fcles et Courtisnnes da la

Cróce. Supplètnent aux Voyaees d' Anacìianis et d' Aiitenor.

(a) ìli/.xzoy.^XKjìY) , il primo mese degli Ateniesi , din cominciava col

solstizio d'ostale, cosi detto dalle ecatombe die in qneslo mese si uHeri-

vano; corrispondo alla fine di yiiigno ed alla piima parte di luglio. V. Svida
e Pollerò.
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nee , clie avevano luogo ogni triennio , o secondo alcuni ogni an-

no, e cominciavano al XX, o XXI. del mese Targelione (i). In

esse faccvansi tre certami che erano preseduti da dieci uomini scelti

dalle dieci tribù dell' Attica.

Certame delle fiaccole.

Nella sera del primo giorno si faceva il certame delle fiaccole:

in esso gareggiavano prima i fanti, poi i cavalieri. Si gli uni che
gli altri erano disposti ad eguali stazioni fra F altare di Prometeo
e le mura della città. Il primo accendeva la fiaccola sali' altare

e correndo la portava al secondo , e questi al terzo e così succes-

sivamente. Coloro che lasciavano estinguere la fiaccola più non
potevano concorrere. Per riportare il premio era d' uopo 1' avere

percorse tutte le diverse stazioni.

Karj altri certami.

Il secondo certame era quello degli Atleti , e facevasi nello

Stadio; ad esso può altresì riferirsi la danza Pirrichia che si face-

va da' fanciulli armati , in memoria del trionfo di Minerva contro

i figliuoli di Titano. Il terzo era un certame di m.usica , che fu

istituito da Pericle , e nel quale cantavansi le glorie di Armodio

e di Aristogitone , che hLerata aveano la patria dalla tirannide di

Pislstrato , e le glorie ancora di Trasibulo , che sciolto avea gli

Ateniesi dal giogo dei trenta tiranni. A questo certame apparte-

nevano pure il cantare ed il vario volgersi del coro, del che par-

leremo più sotto, e le quattro gare de' poeti , l'ultima delle qua-

li era di genere satirico. Finalmente aveva luogo la rappresenta-

zione di una battaglia navale presso il promontorio Suuio. In tutti

questi certami il vincitore riportava in premio un vaso d' olio (di

cui però dovea disporre a suo arbitrio sul luogo , non essendo le-

cito il trasportar altrove tal merce) ed una corona composta degli

ulivi dell' Accademia specialmente sacri a Minerva. Le feste chlu-

devansi con un sontuoso sacrificio, pel quale ogni borgo dell'Attica

somministrava un bue. Non era lecito ad alcuno 1 intervenire a

queste solennità , fuorché in veste candida e pulita.

(i) 0apy/;}.£COV , rutidcclmo mese degli Ateniesi, che coirisponde al-

l' aprile , ed in cui celebravausi le feste di Apolline e Diana , o secondo

alcuni scrittori del Sole e delle Ore; eran dette Tar^helie ,
perché porta-

vausi intorno in certe olle dette targheloe le primizie delle biade. La so-

lennilà principale aveva luogo nell' ultimo giorno del mese.
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Panntence maggiori.

Nelle Paiiatenee Maggiori avevano luogo quasi i medesimi

riti che nelle minori, ma con più grande magnificenza. In esse por-

tavasi con solenne proccssioìie il sacro peplo , o velo di Minerva,

che per tale occasione veniva tessuto dalle piìx scelle vergini. Era

una specie di veste bianca , senza maniche , tessuta in oro. In essa

erano rappresentate le imprese della Dea contro i Giganti , e le

immagini di Giove, degli eroi e di quelli uomini che più si erano

distinti per grandi azioni. Laonde gli uomini forti e virtuosi cliia-

mavansi óc^ioi tÀ~Ì.o\j, cioè degni d' essere ricamati sulla sacra

Ireste di Minerva.

Processione.

La processione facevasi nella seguente maniera ; nel Ceramico

fuori della cittJi si conservava una specie di nave destinata per que-

ste solennità , e sul cui albero appendevasi il peplo , alla foggia

di velaj la mole veniva tratta non dai giumenti, ma per mezzo

di segrete macchine sino al tempio di Cerere Eleusina , e di là

sino all'Acropoli, dove ponevasi la statua di Minerva giacente

Sopra un letto di fiori. Alla processione intervenivano uomini e

donne d' ogni età e condizione : precedevano i vecchi d' ambedue
i sessi portando i rami d' ulivo : seguivano in turba i giovani ar-

mati di scudi e di aste , accompagnati dagli stranieri stabiliti

nell' Attica , che con una mano portavano un vaso formato alla

foggia di barchetta, con che indicavano esser eglino di forestiera

origine: a qu(\sti tenevano dietro le donne accompagnate dalle

Tjo^Lxrpópii , cioè donzelle portanti i secchj , le quali erano le don-

ne degli anzidetti stranieri; veniva quindi una caterva di giovinet-

ti , che cantavano inni in lode della Dea, ed erano coronati di

riiiglio, e vestiti di lana scura in memoria del banditore Copreo,

che mentre tentava di rimovere dall'ara i pastori d'Ercole , rimasto

era estinto; seguivano h; Canefore , clic state erano scelte fra le

più nobili vergini, e poi le ancelle o donne di bassa condizione che

portavano ombrelli e piccole sedie. La processione veniva chiusa da

^a^j ordini di fanciulli in bianche tuniche; solevansi pure schiude-

re le prigioni, e rimunerare con corone d'oro i cittadini be'neme-

rlli della repubblica, e cantare i yioemi di Omero , costume in-

trodotto da ipparco figliuolo di Pisistrato. Non dee finahùcute

omellersi che in queste Panatcnee , siccome ancora nelle minori

,
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si facevano e Toti e sacrlficj per la salvezza de'Plateesl, perchè f{T^-

sti combattuto aveano valorosamente per gli Ateniesi nella balta-

glia di Maratona.

Nomofulaci.

Presedevauo alla pompa i Nomofulaci , o custodi delle leggi

,

coronati di una fascia bianca ; gli arredi per questa solennità ap-

preslavansì in un luogo destinato a quest'uopo entro la porta Pi-

rea presso il tempio di Cerere.

Le Pauatenee nel fregio del Partenone,

Noi presentiamo nelle tavole 74 e ^5, la processione delle

feste Panatenee, come vedevasi scolpita nel fregio esteriore sotto

la soffitta del peripetro del Partenone ; opera meravigliosa per

l'arte, importantissima pel costume, (i).

Cavalieri.

Nelle descrizioni non faremo clie seguire le tracce di Stuart.

11 num. 1 della tavola ^4? rappresenta due giovani , che stanno per

montar a cavallo , mentre gli altri già su i destrieri cominciano a

marciare. Il fregio , per la lunghezza di oltre a 6o piedi da cia-

scuna parte conteneva i cavalieri, onde era coniposta parte della

comitiva. I cavalieri ci presentano ne' loro abbigliamenti tre no-

tabili differenze : gli uni portano la clamide e la tunica ,• gli altri

la tunica senza la clamide j i terzi non hanno altra veste che un

panno fluttuante. Stuart non ci dà che altri quattro disegni di

questa cavalleria , num. 2 , 3,4 ^ 5 , che per quanto a lui

sembra , danno la varietà del costume che si trova nell' originale.

11 primo numero e 1' ultimo appartengono al lato settentrionale del

tempio
,

gli altri due al lato meridionale.

Conduttori de^ carri.

I cavalieri son preceduti dai conduttori de' carri num. 6 , 7

e 8. Neir ultimo numero vedesi un giovane, forse un vincitore al-

la corsa de' carri, e presso di lui un uomo in atto di coronarlo.

(i) In queste Tavole noi prevalutl ci siamo dei disegni dello Stuart,

mettendoli però sempre a confronto coi marmi di Lord Elgiu ( London.

lUi. Davison, 18 18 ), ed aggiugnendo le restaurazioni che in questi si tro-

vano. Il fregio ha 3 piedi e 4 pollici di altezza, e gira all' intorno di tutta

la facciala esteriore del muro della cella , cosirchè la sua lunghezza è per

lo meno di 5ao piedi. Y. le Antichità di Atene di Stuart, cdiz. frane Tom.

IL pag. 16.
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Fra questo numero ed il primo della tavola seguente ò un gran

vuoto, essendo stata questa parte del fregio interamente distrutta.

Scafefori,

Unum. 1 della tavola ^5, rappresenta tre scnfefori, od uo=^

mini portanti le navicelle. Nell'originale trovasi un' altra grande

lacuna sino al sacrificatore ed al toro; il num. 2 , che appartiene

alla fronte settentrionale della gronda clic forma l' angolo del

fregio tra il settentrione ed il mezzodì.

Idriafore.

Il num. 3 , presenta l' altra fronte della medesima gronda an-

golare e per conseguenza l'estremità settentrionale della facciata

orientale del tempio: \\ sono due giovani donne che portano le

patere; seguono, num. 4» ^^ Idriafore, o portatrici dell'acqua

colle anfore
, precedute da una donna in atteggiamento di acco-

stare la sua mano ad un candelabro quasi volendo cooperare con

quelli che lo portano. Dopo un' alti'a grande lacuna segue il fre-

gio in un sol masso che è il più esteso, e che occupa tutto il

mezzo della facciata orientale : vi si veggono un Dio ed una Dea
,

forse Nettuno e Cerere, e due altre figure, 1' una delle quali è una

giovane che o presenta un drappo piegato a più doppj , o coopera

a sostenerlo coli' altra figura, che sembra un uomo intento a

Leu esaminar il drappo.

Sacro peplo. Sacerdotessa.

Secondo le congetture di Stuart questo drappo potrebbe fors' es-

sere il sacro pcjdo. Vedesi poi nel juedesimo masso la sacerdotes-

sa che pone un canestro sulla testa di una giovine , ed una tor-

cia in mano alla stessa, mentre un'altra donna tiene già il

canestro sul capo j e ha una tavoletta in mano (i). Nel me-

desimo numero sono tre Deità, forse Giunone e Vulcano seden-

ti, ed Iride in piedi: Vulcano sembra qui indicato da un cal-

Zclmento che è assai più alto e più voluminoso dell'altro. Il unni. 6",

(i) Queste sono forse le due Cancforr, delle qdali parlii Pausania, Alt.

e. o.".. « Presso il tempio di Minerva Poliade, die' egli , abitano due ver-

gini , che dagli Ateniesi cliiamansi Canefore
,

])ortalrici di ranostri. Queste

vergini passano un cerio tenipo al servizio della Dea , e nel giorno della

stia festa, esse vanno al tempio di notte, ed ivi ricevono dalla sacerdotessa

di Minerva i canestri , che ponj^'ono snila loro testa , scn/.a che ne cileno,

ne la sacerdotessa sappiano ciò che dentro vi si contiene ».
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presenta pure una gran parte dello stesso fregio scolpita in un

masso solo ; vi stanno seduti Giove , i Dioscori ed un eroe cte pa»

Teseo.

Jerofanti.

Le figure in piedi sembrano essere Jerofanli che spiegano

qualche mistero agl'iniziati^ perciocché giusta un passo di Proclo

citalo dal Moursio, pare che alcuni mister) facessero parte di que-

ste solennità (i).

Sciadefore.

Il uum. 7, è un masso del fregio contiguo all'antecedente: vi

si veggono un altro Jerofante con un iniziato, quindi varie donne,

forse le Sciadefore , o portatrici di ombrelli , che sembrano apri-

re la processione. I sacrificatori e le vittime, uum. 8, si trovano sul

lato meridionale del tempio. Il num. 9, rappresenta alcuni cavalieri

scolpiti in questo medesimo lato , e le cui vesti sono diverse da

quelle dei cavalieri del lato settentrionale. l\o\ crediam bene di

qui aggiugnere i due gruppi, num. io e 11 , cha gli editori Fran-

cesi dell' opera di Stuart , hanno fatto copiare dai disegni origina-

li del signor di Nointel, e che son pure riferiti da Montfaucon

nel voi. III. Tavola I. delle sue antichità.

Piccola statua di Minerva in legno.

Essi servivano d'ornamento a due metope dell' esterior fregio

del tempio, che furono poi distrutte. La piccola statua fra le due

donne nnm. 1 1 , è probabilmente l' immagine di quella di legno

che dagli Ateniesi credevasi dal cielo caduta , e che si conservava

uel tempio di Minerva Poliade. INon è di fatto verisimile che sul

letto di fiori, di cui parla Eslchio, si collocasse la statua colossale

della Dea, opera insigne di Fidia ^ ma couvien dire piuttosto che

sopra il letto si ponesse la piccola statua di legno , e che questa

venisse cosi portata al Partenone, perchè vi rimanesse esposta al-

la curiosità ed alla devozione di coloro che accorrevano a tal

misteriosa cerimonia. Ma sia fine ornai a questa si celebre solen-

nità; chi fosse vago di esaminare più a lungo i riti delle Panate-

fi) " La festa de' Panatanel sembra destinata a jjresentare l'immagine

dell'ordine perfetto che si estende dall'anima divina al niondo materiale,

e ad un tempo l'azione distinta e non confusa dei diversi element:; giacche

Minerva è nello stesso tempo la Dea della sapienza e della guerra ». Pro-

clo, Gommeu. t. sul Timeo.
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lice potrà consultare l' opera chu su cjucst' argomento fu scritta

dal INIcursIo.

Dlonlslaclie.

Le Dionisiache , o feste di Bacco erano proprie di tutta la

Grecia , ma specialmente di Atene , e può vedersene una Leila

descrizione nel viaggio di Anacarsi , tratta in gran parte dall' Ar-

cheologia del Pottero. Esse erano di varie specie^ le mi fiche , le

jìuoi^c y le grandi, le piccole, le urbane, le campestri, quelle

à' autunno
,
quelle di primavera, quelle di notte

,
quelle di gior-

no , ec. P(!r tal mudo il culto di Bacco abbracciava tutti i tempi,

i luoghi lutti , e si riproduceva come la natura sotto diverse

forme.

Processione o trionfo di Bacco.

Noi non parleremo che delle grandi. Queste si celebravano

nella primavera , nel qual tempo gli Ateniesi ricevevano il tributo

dai loro alleati. In esse ancora aveva luogo una processione rap-

presentante il trionfo di Bacco conquistatore delle Indie. I Bac-

canti si travestivano sotto varie forme e stravaganti. Vi si vede-

vano Fauni, Satiri, Pani, e Sileni sull'asinelio, uomini femminil-

mente abbigliati con veste talare sparsa di macchie bianche : al-

cuni strascinavano i caproni per immolarli ; altri portavano figure

oscene appese a lunghe pertiche , e cantavano inni turpissimi : altri

invocando Bacco con urli orrendi laceravano le crude viscere del-

le vittime, stringevano i serpenti nelle loro mani, gì' intreccia-

vano coloro capelli , ne cingevano il corpo con grande spavento

degli spettatori ; vi si vedevano insomma persone d' ogni classe e

d' ambedue i sessi , mascherate pressoché tutte, vestite di pelli dì

cerbiatto, o di capriolo, di pantere, o d'altre bestie feroci, co-

ronati di pampani o d' ellera, ebrj o fingendo di esserlo , mescolan-

do le loro grida al rimbombo de' timpani , de' slstri e dei musicali

stromenti ; gli uni abbandonandosi a furiose convulsioni, gli altri

intrecciando danze liete e militari , ma portando vasi invece di

scudi , e maneggiando alla foggia di aste; i loro tirsi , ed insultan-

do con essi gH spettatori. Fra queste turbe forsennate s'inoltravano

con bell'ordine i varj cori delb; tribù : le canefore scelte fra le

più co.spicue famiglie della città
,

pudibonde in volto portav.-mo

sul capo i sacri canestri , in cui oltre le prim zie de' frutti , erano

focacce di varie forme , grani di sale , foglie d' ellera ed altri sim-

boli misteriosi.
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Licnofori.

Vi erano pure i Licnofori , o portatori del sacro vaglio ài

Bacco , rito che praticavasi in tutte le feste ed in tatti i sacrlfic)

di questo Dio. PuLLlici spettacoli e giuochi di ogni genere si ce-

lebravano in queste solennità , le quali erano presso gli Ateniesi

tanto più splendide, quanto che da esse, secondo Svlda, nume-

ravansi gli anni.

Culto di Bacco quanto fosse esteso.

Siccome fatto ahhiamo delle Panatenee, un solo monumento
noi recheremo delle Dionisiache. Imperoccliò empire si potrebbero

più volumi se tutti raccoglier si volessero i bassi-rilievi, i cammei,

e i dipinti che intorno ai Baccanali tramandati ci furono dai Gre-

ci e dai Romani. Basterà F avvertire che il culto di Bacco ha for-

mato il più caro soggetto degli artefici antichi, e che ad esso si

riferisce un gran numero delle pitture de' vasi.

2'ino con un Baccanale.

La tavola ^6, rappresenta un Baccanale scolpito in mio di

que' tini che dai Greci dlcevansi A:r,voi , e lacns o lahra dai Ro-

mani
, e che servivano alla vendemmia (i). Le dieci figure più

grandi rappresentano cinque Fauni e cinque Baccanti in atto di

danzare. I Fauni hanno chiome irte, corna nascenti e brevi code:

sotto le loro mascelle pendono due glandule prominenti , forse ad

oggetto d' indicare la loro natura caprina : hanno tutti la testa co-

ronata di pino (2) , e attorno alle membra portano i pai-daLidi ,

(1) Questo bisso-rilievo è riferito dal Visconti, Miis. Pio-Clemeulino 7.

IV. Tav. 29. e 3o. Di esso è decorala una giande e uobile vasca di marmo
greco, che fu scoperta l'anno 1777, De'fomlainenti della sagrestia Vaticana.

« L orlo superiore, dice il Visconti, adorno di bellissimi ovoli ^ che sem-

brano averlo terminato senza coperchio, le due teste di leone poste pT
abbellimento di due fori, pe'quali potca scorrere il premuto liquor dei grap-

poli, la forma stessa eliltica, la misura vasta e capace, sembrano richiamarlo

ad uso campestre e bacchico, piuttosto che al sepolcrale ... Sì varie, sì

eleganti, si ben contrapposte son le figure de' danzatovi , che possiain ravvi-

sarvi con sicurezza copie ed imitazioni de' più ammirati un tempo , ed or

perduti originali jj.

(2^ Il pino era diletto a Pane dure de'S<liri e de' Fauni , e pniciò fa

introdotto anche nelle cerimonie di bacco. E fama che nella pompa Bac-

chica di Tolomeo Filadelfo siano apparse cinqMcceulo fanciulle riointe il

crine di corone d'oro imitanti le foglie de' pini.
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o pelli di pantere e di tigri. I loro tirsi non meno che quelli

delle baccanti loro compagne palesano dalla sommiti il ferro ignu-

do come nelle guerre iudiche ci vengono descritti. Le duplici ti-

bie , le verghe pastorizie, i prefericoli ^ i timpani, che qui pure

si veggono , sono i noti attributi de' seguaci di Bacco. « Quattro

delle Baccanti, cosi il Visconti, sollevansi sulle punte de' piedi in

movimento di danza concitata e violenta , che al gettar la testa

indietro in alcuna , in tutte all' ondeggiamento delle vesti si fa più

sensibile. La pi-ima i ccmliali , la terza i timpani accompagna al

rumor del ballo, mentre la seconda in leggiadrlssimo atto solleva

soltanto le falde d'un breve ammanto, che le s'inarca dietro le

spalle. La tunica Spartana della terza senza cucitnra a' fianchi ,

nella violenza del moto raggruppandosi in un lato la lascia con

bizzarra idea quasi del tutto ignuda uel rimanente.

Cernophoros.

La quarta sembra eseguir quella danza che diceasi Cernopho-

ros , sostenendo il vaglio mistico nella sinistra , entro del c|uale

apparisce il J'allo velalo (i).

Corifea,

L'ultima figura, che sembra la Corifea del tirso, è forse INisa

la murice di Bacco , il cui simulacro colossale e mobile da per se

stesso in virtù di scerete macchine , compariva nella pompa Ales-

sandrina su d' un carro nell' abito medesimo che qui vediamo ,

e si rizzava in piedi spargendo latte dalla fiala eh' era nella sua

destra , e tornava di tempo in tempo a sedersi , se non che la

nostra figura invece del tirso ha una gran face nella manca , ar-

nese egualmente proprio delle feste di Bacco che di quelle di Ce-

rere. I teschj de' capri scolpiti nel terrazzo alludono a sacrlfizj

costumati nelle vendemmie ; i Genj che cavalcan le pantere , sono

Genj Bacchici , e le due gran teste di leone ci rammentano i rap-

porti Dionisiaci di questa festa , che sacra alla madre degli Dei

passò nelle solennità di Bacco con quelle di (Jibele confuse ; e ci

danno argomento di quel furore da cui comprese le Menadi ren-

deansi più forti delle più forti belve, onde si vantarono in un

epigramma Greco di ritornar dalla caccia colle teste degli uccisi

leoni cr.

(i) II Y.iglio, dello «la Virgilio, nz_)5//rrt l'rt/^/Jivs J.vrf/;/ (Georg. I. V. iGG.j',

avca servito eli culla a Bacco, secondo l'antico costmiiC.
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Peste di Diana Efesina.

INon molto dissimili dalle due podi' anzi descritte erano le fe-

ste di Diana Efesina , forse meno celebri per la maestà delle ce-

rimonie; che per la fama dell'idolo, per la "magnificenza del

tempio, e pel gran concorso dei popoli. Sacrificj , danze, ban-

chetti, giuochi d'ogni specie^ iniziazioni, offerte di focaccie com-

poste di mele e di formaggio ^ alcune delle quali rappresentanti

la figura di un cervo, avevano luogo in tali solennità. La pompa
era preceduta da fiaccole che spandevano una luce imitante lo

splendore della Luna ; seguivano musici , cavalli , cani , uomini con

armi da caccia; chiudevano la pompa cori di vergini elegante-

mente vestite. A queste sole ed agli uomini ben costumati era per-

messo l'entrare nel tempio (i), che era uno dei più famosi edi-

ficj della Grecia , e formava una delle maraviglie del mondo.

Tempio (V Efeso.

Verso 1' anno 356 dell' era volgare venne incendiato da Ero-

strato, il quale con tale impresa erasi lusingato di procacciarsi no-

me immortale. Il tempio dopo alcuni anni fu riedificato sulle stes-

se basi , e colle antiche colonne (2). E fama che le donne d' F/-

feso abbiano a tale restaurazione consacrati tutti i loro più prezio-

si ornamenti. Secondo le dotte congetture del Marchese Poleni , il

tempio fu riedificato colle medesime dimensioni dell' antico , sta-

teci da Plinio conservate. Esso perciò avrebbe avuto 4^5 piedi

greci di lunghezza ( circa i3o metri ) su 220 di larghezza ( 67
raietri e 2 decimetri ) e 60 di altezza (17 metri, ed 8 decime-

tri): era sostenuto da 127 colonne d' ordine Jonlco, trentasei del-

le quali cesellate: la soflltta era di cedro, e le porte erano di ci-

(1) Svidas. Pollux , L. VI. e. xi. Alhea. L. xtv. Hesvcli. Etjmol. Acbll-

les la li US L. vti,

(2) Plisio, lib. XXXV. cap. xix. così parla di questo tempio: Mn^niTL-

cenliae vera adiniialio extnt templum Dianae Ephesiae ducentis, vi^l ut

ala i'alunt , quadrìngnntis vigiliti annis factum a tota Asia : in solo iil

palustri Jecere, ne ievrae motus, aut lùatus timcret. Ruisum ne in luhriio

al(jue instabili fundnnienta tantae niolis locarentur, calcatis ta substi a^'ere

carbonibus , dein vellaribus lanae. Universo tempio est longitudo quadrin-

gentorum viginli cfuinquc pedani , ialitiido ducentoruni \ìgi/iti. Culuiitnae

centum viginti scptem a singulis regibusfactae; sexaginta pedani alti ladine,

et ex iis triginta sex cnelntne. Secondo Vitnivio l'ordine di questo leni-

pio era Joqìco r Priniumque aedes , die' egli , Eph'isi Dianae Jonico gè-
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presso (i). jNt'lIa l;\vol;i jy uum. 1 , ò riferito im moda^liono

d'Adriano, rappresentante il tempio di Diana in Efeso eoa olio

elefanti colonne, le cui basi sono adorne di statue: nel nu!/,/.!) ò

il simulacro della Dea: sul frontone veggonsl due piccole iì^'urc

in atto di sacrificare su d'un ara (2).

Statua di Diana.

Non meno celebre del tempio era la slatia colossale di Dia-

na in Efeso, che nell'anzidetta solennità veniva scoperta agli occhi

degli affollati e devoti spettalori, e la cui forma passata era nei

più remoti tempi dall' Egitto nella Grecia. Essa apparteneva a (pici

genei'e di lavori detto Policromo , di cui già parlato abbiamo:

presentava una figura jeros^lìfica , sotto cui era ralfigurata la Na-

lura con attributi non molto dissimili da cpielli d'Iside, che rap-

presentava parimente la Natura presso gli Egizj. Il suo fondo,

ossia r anima era di cedro secondo \itruvio, d'ebano secondo

Plinio , e di vite secondo altri scrittori. 11 console MucÌjuo citalo

da Plinio (^^) , dice che la statua era falla in guisa che potesse in-

ternamente per varj fori essere innafliata con olio di nardo, ut me-

dicatus humor alat , teneal(/uc juncturas. Dalla quale autorità il

signor Quatremòre congettura che i jcroglijici , ossia le parti al-

legoriche rij>orlale su (pieslo simulacro fossero d' avorio ^ ma se-

condo Senofonte sembra anzi che fossero d'orOj perciocché egli

dice di avere nel suo piccolo tempio di Scillonle consacrata una

statua di Diana simile a quella di Efeso , se non che quella era

d' oro, e la sua di cipresso.

Descrizione delia statua di Diana Efesina.

Che che ne sia della materia di tale statua, le immagini, che

di essa ci sono pervenute o ne' marmi, o nelle pietre ])reziose , o

nelle medaglie si rassomigliano tutte per le mammelle che hanno

nere ah Clesiphonte Gnoxsio, et /ìlio ejus Melacene est i/isliltila : guani

postea Danieli ius ipsius Diunae servas , et Poenius llpìicsius lUcunltir jicr-

fecisse. Plinio racconta che questo tempio fu rislauralo selle volle.

(1) lulorno a questo f;inioso tempio veggasi l'erudita incmorla del

Marchese Poleni , inserita negli Atti dell'Accademia di Cortona Saggi dì

Dissertazioni, (oin. I. pirt. II. n.» i3 e i^.

(a ^'cllluri, I\Ius. Ali). L. XIV. È riportila anche da Mdliu , G.dl.

Mjih. XXX. 109. Ì!\a\V l'sergo , si legge E^l>ECIi2i\ , nioucla degli Efesj.

(3; Lib. XVI. Cip. \o.
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in gran nun%ero sul $eno e talvolta anche sul lati (i), e non sono

difFcreuti , che o pel numero o per la qualità dei simboli (2).

Molte di tali statue hanno il volto e le mani di un marmo nero,

ed il restante di marmi di varj colori , ciò che rende verisimile

che la Diana d'Efeso avesse il fondo, o V anima di ebano o di

legno nero. Il corpo era generalmente diviso in bende o striscie

in guisa che l'immagine sembrava fasciata. In tali bende ei'ano gli

attributi o i simboli della Dea. Nella Tavola yy num. 2 , è rap-

presentata Diana Efesia in una corniola antica pubblicata da Do-

menico de' Rossi, e descritta da Paolo Alessandro Maffel (3). In

essa tutte le strisele sono coperte di mammelle. L' erudito com-

mentatore non è lontano dal credere che simili fascie fossero jero-

gììfici dei globi celesti , sopra i quali muovonsi i pianeti. Quindi

è, soggiugne egli, che Diana nella celebre arca di Cipselo ebbe

alla destra il leone ( animale secondo 1 Mitologi partecipe della

natura del Sole ), e la pantera alla sinistra, ad effetto di rap-

presentare non tanto la inrth del Sole sovra la terra, quanto

quella degli altri pianeti, che secondo il sentimento di Probo,

vengono simboleggiati nella pelle della pantera per la varietà

delle macchie , nelle quali vollero alcuni riconoscere anche il

simulacro della Terra , produttrice di tante belle e diverse

cose » . . . . Così il velo , che cuopre la testa di Diana,

(i) Intorno alle niamnielle che si veggono in tutte le staine di Diana

Efosioii, gioverà qui riferire il testimonio di S. Girolamo nella sua esposi-

zione della lettera di S. Paolo agli Efesi • Diannm , die* egli , inulli-

mammiam colehanl Ephesii, non ìinnc venati icetn qit:ie arcum tenet, al-

que succincta est , sed Ulani midtiinaminiarn, quarn Grneci tioAvu.X'jTCV

vocant, ut sciltcet ex ipsa quoque effìgie mcmtirentiir , eam omnium be-

Sliaruni et viveriLiutn esse nulricem. Che la Diana Efesia non fosse che un

simbolo ù^WalSatura , si fa cjiiiuo dalie Greche iscrizioni che Icggonsi sotto

due statue di essa riportate dal Montfaucon. Una di tali iscrizioni suona

in italiano: la Natura tutta piena di diversità,, madre di tutte le cose;

e raltra; la ISalura piena di diversità.

(2) Barlhèlémy è d' avviso che le figure della Diana Efesia quanto più

son cariche d'ornamenti , siano tanto meno antiche. " La sua statua , dice

e"li , da principio non presentò che una testa, delle braccia, dei piedi ed

un corpo in forma di guaina. In seguito vi si applicarono i simboli delle

altre Deità, e specialmente quelli che caratterizzano Iside, Cibele, Cerere,

ec „ ^'oy. du jeune Anacharsis etc. Tom. VI. pag. 5oi. Paris, 1790.

[ZT Gemme antiche figurale ec. Fai. IL Tav. 62.
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pilo riferirsi in un tempo stesso alle tenebre della notte, illu-

minate dalla Luna, e all' umido suo rugiadoso, col quale ella

contribuisce a rendere feconda la terra, e finalmente all'ope-

re occulte della natura bcnefca. La corona murale postale sul

capo , denota il regno della natura, e perchè (juesta figura non

ha i piedi calzati coli' ocree, come in altre sue statue, ma nu-

di e liberi da ogni imjìediìnento , /)uò ciò riferirsi alla beni-

gna ajolontà , e al materno affetto suo verso gli uomini , come

fu osservato dal Menetre sopra la statua Barberina della me-

desima. I ceriH , secondo i Mitologi, sono simbolo del veloce

corso della. Luna, e (/uniche volta vengono dati a Diana, cre-

duta presidente della caccia; possono però nel caso nostro an-

jìlicarsi alla medesima presa in significazione della natura
,

come simboli dell' eternità , attesoché vivono lungamente. Le

braccia sono rette da due sostegni giusta gli antichissimi tempj

,

in cui rozzi artefici non ardivano staccare le braccia a quest'idolo

di legno, secondo un luogo di Minucio Felice, Diana Ephcsia

manunis multis , et verubus extructa. Il num. 3, rappresenta una

statua di Diana Efesia del Gabinetto di Brandeniburgo riferita dal

Montfaucon. Essa ha sul petto un granchio che vien coronato da

due Genj. Alcuni antiquari sono d' avviso che cpiesto granchio de-

noti lo zodiaco, con cui la Luna ha molta relazione, altri credono

che sia un simbolo del paese marittimo , in cui Efeso era. La
prima, la quarta e la quinta fascia hanno teste di cervi rozzamente

composte ; la seconda ha teste di leoni, e la terza ha leste di pan-

tere : il velo che le copre il capo è l' emblema dell' oscurità , che

viene da essa dissipato, o del pudore che tanto le ò caro. La
Diana Efesia del Museo Pio-Glemonlino ha sulla testa una torre,

come sogliono essere le immagini di Cibele (i): dietro alla lesta

ha una specie di nembo o di aureola ( simbolo forse del disco

lunare ), su cui veggonsi animali alali , che sembrano aquile o

grifoni: su ciascuna spalla sono due leoni; sul petto si scorgono

diversi segni dello zodiaco, cioò il toro, i gemelli, il cancio, e

(i) Sotto la torre in alcune iinrnagitii delia Diana Efesia vetlesì uan.

corona di fiori, specialmente <li rose e di clicrisj , foric per alludere allo

splendore ed alla forma del disco luuare. V. Plin. iib. XXI. cap. 2 5. e

L'I. Girald.
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quattro donne , una delle quali ò alata ; esse son forse U sim-

bolo delle quattro stagioni od ore: ha quindi due gliirlande , la

prima composta di varj frutti , la seconda di ghiande
,
primo nu-

trimento degli uomini. La parte inferiore dalle mammelle sino al

piedi è divisa in varj compartimenti , ne' quali si veggono vittorie,

buoi , cervi , leoni e grifi : i lati sono adorni di api e di fiori :

una parte de' vestimenti esce di sotto alla guaina, od all' inviluppo

in guisa però che lascia scoperta 1' anterior parte de' piedi (i).

/ misteri

.

Difficoltà di spiegare i niìsterj.

Colle feste hanno i mister] una si immediata relazione, che

sovente questi con quelle si confondono. Imperocché le iniziazioni

a' mister] formavano parte delle cerimonie religiose, e costituivano

il più importante oggetto delle grandi solennità. Ma come mai al-

zare il velo , che nella Grecia stessa li teneva nascosti all' occhio

de'profanij? L' oscurità de' mister] di fatto ha dato 1' origine a'varj

sistemi , che forse non ad altro giovarono che a rendere più diffi-

cile ed oscura la via per cui in essi penetrare (2). Alcuni luoghi

nondimeno degli antichi scrittori , e specialmente degli Apologisti

della chiesa ci somministrano una luce bastevole per poter rintrac-

ciare gli arcani de' Greci mister] , senza che costretti siamo a ri-

correre alle ipotesi , od alle incerte congetture.

(i) Mus. Pio-CIement. i. 32. Intorno alla Diana Efesia veggasi il Mené-

trler, ed il voi. vii. del Tesoro Gronoviano.

(2) Svida trae l'etimologia de' mister] cenò Xov y.vsrj xò gró[J.oc , cioè

dal chiudere la bocca, perchè era sotto pene orrende vietato il manifestare

le cose, che in essi s'ascondevano. E noto che Eschilo scampò a stento

dalla morte per 1' accusa che gli fu data d' avere nelle sue tragedie mani-

festati alcuni mister]. Dei mister] de' Greci trattarono a lungo il Clasenio,

il Bulengero, l' Eggellngio, il Meursio, il Menetrcjo, l'opere de'quali si pos-

sono vedere l'accolte nel Tomo vii. del Tesoro Gronoviano. A questi autori

si possono aggiungere il Pavv , il Boulanger {Anliq. devoil.) il Frerelo , il

Warburthon, il Gébelin. Ma non ci ha opera, che ineriti d'essere più con-

sultata in tali ricerche quanto quella del Barone di Sainte-Croix. Ménioives

pour servir ci Vhistoire de la religion secrette des anciens peuples etc. A
questo dottissimo autore noi ci siamo specialmente attenuti nel!' argoineulo

di cui trattiamo.
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Mistcrj de Cablri.

Cliiedesl primieramente ,
qual sia l' origine de' misterj. I più

anticlii misterj della Grecia son quelli de' Cabiri , che stati erano

istituiti nella Samotracia all' epoca , in cui qiiest' isola venne dai

Pclas^^i abitata. Secondo Strabone furono detti Cabiri anticamente

i sacerdoti Pelasgi, cbe fra' Samotraci introdussero il culto religioso.

Questo culto non ebbe da principio die due Deità, il Cielo detto

nel linguaggio misterioso ydxieros , degno ci' amore , o venera-

bile ^ e la Terra, ylxiokersos , degna sposa. A queste due Deità

fu data in seguilo una figlia, Axiohersa, e finalmente fu loro

aggiunto un Dio d'ordine inferiore, conosciuto sotto il nome di

Cadniillo. Questa prima alterazione del culto dei Samotraci de-

rivò dall' aver essi adottate le Deità degli Egizj e dei Fenicj (i).

Continuando i Samotraci ad accogliere le tradizioni e cerimonie

straniere si servirono del nome de' loro piùmieri sacerdoti , cioè

de' Cabiri per indicare le loro antiche Deità , che finalmente furo-

no da essi confuse con quelle della Grecia.

Deità Cabiriche.

Una di queste antiche Deità divenne Cerere, l'altra Proserpina

la terza Plutone, la quarta Mercurio, secondo il linguaggio de'pro-

fani
,
giacché gl'iniziati a' misterj sapevano che questa era ìlloro

d'Egitto, o 1' Sacco d' Elevisi. La dottrina orfica penetrò quindi

ben anco nel santuario di Samotracia, e da quest'epoca le Deità

Cabiriche vennero confuse con Venere, con Potone e con Faeton-

te. Axieros divenne Factonte , il Cielo, o la Luce 5 Axiokersa

Venere ola Terra fecondata, ed il giovane Cadniillo, Potone o

Cupidine. I Dioscori pure furono posti fra le Deità Cabiriche; la

loro presenza fu riconosciuta dai nocchieri come un segno di buon

augurio : la fiamma sacra che ora dicesi fuoco di Sant' Elmo ,

altro non era che l'apparizione dei Dioscori, come Deità Cabiri-

che. Atene e molte altre città adottarono il culto di Samotracia;

ma quest'isola si mantenne per lungo tempo nel diritto delle ini-

ziazioni, dal che essa ritraeva grandi ricchezze (2).

(i)Diod. Sic. lib. III. 5. 55. VeggasI anche Jabloubkl Proleg. piig. Go.

(a) Presso Stmboue i Cabiri souo pure nominati ministri iV Ecate:
da alcuni scrittoli i Cnbiri son considerati come gli Dei della morie, al-

tri li fanno lit^liiioli di Vulcano, ed altri li confondono coi Penati. Il Qo-
chart ne trae l'etimologia dall'Arabo Cabir, potenza. Easi di fatto dui
Lalmi erano detti Un jwU'/ites , ed auciie Dii sudi.

Cosi. Fui. IL iiW Ei'.ujui. ,3
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Dattili, Cureti , Coribaiiti, Telcliini.

Coi Cabiri hanno gran relazione si per la conformità delle

cei'inionie religiose , e sì ancora per 1' antica loro istituzione i Dat-

tili, i Cureti, i Corihanti ed i Teìcìiini. Sembra ch'essi pure non

fossero in origine che i sacerdoti del cielo e della terra , e che

molta parte abbiano avuta nell' introdurre la coltura ne' varj paesi

della Grecia : ma alteratasi la primiera loro religione coli' aumen-

tarsi delle Deità , col cangiamento de' costumi , e colla mescolanza

dei culti stranieri , i loro successori formarono oggetto di arcano

l'antica dottrina , ed istituirono le iniziazioni ai mister] in Creta
,

nella Frigia , in Rodi , ed altrove. Per tal modo , siccome era av-

venuto de' Cabiri , essi vennero dai profani confusi coi Dioscuri e

coi Lari , e da semplici ministri dell' antico culto divennero essi

medesiiià Deità tutelari.

Mister'} Eleusini.

Ma tiitti questi mister] furono in certa guisa oscurati dalle sa-

cre cerimonie d' Eleusi , che sole per eccellenza chiamaronsi poi

mister] (i). Secondo i marmi di Paros sembra ch'essi siano stali

istituiti sotto il regno di Eretico, verso l'anno iSgy prima del-

l' era volgare (3). Tucidide , Plutarco , Apollodoro , Pausania ed

altri scrittori parlano di una guerra , che Eretico Re dell' Attica

ebbe a sostenere contro di Eumolpo che comandava agli Eleusini.

Finalmente questi si sottomisero ad Eretico colla condizione,] se-

condo Pausania, che il sacerdozio di Cerere e di Proserpina dovesse

sempre conservarsi ad Eumolpo, ed alla discendenza di lui. Ma
la storia di Cerere vuol esser considerata sotto due aspetti ^ il

primo
, quello della semplice e più antica tradizione -, il secondo

quello della tradizione frammischiata colla favola.

(i) I mister] Eleusini ebbero come gli ahil mislerj il nome di Orgie

e di Teleti. La voce orgia deriva ^da ocjy'r) ,
impeto , forse jiercbè i riti

di Bacco, che delti erano parlicolarmente Orgie, celebravansi con una spe-

cie di furore, e come vuole Clemente Alessandrino , fors'anchc dalla im-

petuosa collera di Cerere contro di Giove , che favorito avea il rapimento

di Proserpina. Da coyix provenne il verbo Opy'.ulet.y , che da Platone vien

usato per sacrificare. Gl'iniziati dicevansi coytocgzoci , ed i profani aovpyix-

g~ot : La voce Telete deriva da 'ùcg
, fine ,

perfezione, compimento, per-

chè gli iniziali assumevano questo nome , allorché erano ai mister] più se-

greti , che servivano quasi di compimento alle iniziazioni.

(2) V. Sainte-Croix, 3Iémoires eie. Sect. ni. art. i.



d;:i.i..\ (;iu:ciA iq5

Cerere secondo la tradizione.

Giusta la tradizione adunque Cerere non è che l'Iside degli

Eglzj , il principio passivo, ossia la Terra , alitnentatrice dcH'uman

cenere (i). I Greci ebbero la cognizione di questa Dea dalle figlie

di Danao che ne introdussero il culto nel Peloponneso, d'onde

non passò nell'Attica che verso l'anno i5ii , secondo i marmi di

Paros. Gli antichi popoli della Grecia non ebbero da principio

altro nutrimento ihe quello delle ghiande e dei frutti degli alberi,

ma questo cibo non a\rebbe sempre potuto bastare ai loro bisogni

molto più dacché andava crescendo la popolazione , se col culto

di Cerere appresa non avessero l'agricoltura. L'introduzione dì

quest'arte fece nascere le divisioni de' beni , e quindi diede altresì

l'origine alle leggi. La Terra pertanto venne reputata come la

prima causa di ima migliore esistenza degli uomini , e la Deith

ond' essa era raffigurata, ebbe perciò anche l' attributo di legisla-

trice dell' uman genere (a). Dall' Attica Trittolemo sotto gli auspicj

di Cerere portò l' arte dell' agricoltura a tutti gli altri paesi della

Grecia.

Cerere secondo la favola.

La tradizione venne ben tosto alterata dalla favola. Cerere

sotto l'immagine d'una vecchia, allo splendore delle fiaccole scor-

se per varj paesi sempre in traccia della sua Proserpina. Giunta

nel territorio d' Eleusl , tre volte, secondo Callimaco, si assise al

fonte di Calliroe tutta coperta di polvere, e senz'avere uè man-

giato , né bevuto. La pietra che servito le avea di sedia fu detta

(i) « Erodoto, dice Sainte-Croix , Diodoro, e lulti gli antichi autori

atlcslano 1' idcntilà di queste due Dee; identilà che divieuc ancor più

certa per l'cliinolojjia de' loro nomi. La prima aveva nell' Egitto il sopran-

Donne di Moutli , madre, parola che non è difierenle da i>/a«-3Vjo in uso

presso i Copti per denotare la madre del mondo. La seconda era dai

Greci chiamala Demeter, cioò la Terra madre, intcrpretiizione letterale

della parola Iside, e conforme alla dottrina i\e misterj. » Plutarco e Lat-

tanzio ci assicurano ancora che la s'oria delle corse di Cerere in traccia

di Proserpina rapitale Ha Plutone non è punto diflercnte da ciò che nel-

r Egitto si raccontava intorno ad Osiride, Iside e Tifone.

["ì) I Greci chinmarr)no Cerere Tìiesmophora , e Thesinotìieta , cioè

Legislatrice. Secondo Esichio questo vocabolo esprime ancora la giustizia

e gli oracoli
,
poiché dai Greci supponevasi che Cerere avesse avuto il

dono di predire il futuro sino dai tempi di Dcucalioiic.
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j4gelasta , cioè triste. Cerere entrò quindi nel Palagio di Celeo

Re d' Eleusi , dove s'abbatto nella veccbia Jambe, cbe co' suoi

sclierzi grossolani la fece ridere. Scelta per nutrice di Demofonte

figliuolo di Celeo e di Metanira, teneva di notte il pargoletto sul

fuoco , onde consumarne le parti mortali, quando la madre spa-

yentata a tale aspetto gettò un grido si alto che la Dea lasciò ca-

dere Demofonte nel fuoco , da cui questi rimase incenerito. Ce-

rere per consolarsi di siffatta sventura prese ad educare il mag-

giore de' figli di Celeo, gli diede un carro, sotto cui erano aggio-

gati i draghi , e lo spedì ad istruire gli uomini nell'arte di seminare

il frumento. Tale è il racconto di Apollodoro, che con alcune

differenze e con più minute circostanze ci vien pure esposto dal-

l'autore dell'inno a Cerere attribuito ad Omero (i). Questi rac-

conta che Cerere ripresa la sua vera forma, comandò a Celeo di

inalzai'le un tempio volendo in esso istituire le cerimonie de' suoi

mister] ; ed aggiugne che la Dea non abbandonò il ternpio se non

allorc£uando Giove vedendo la terra afflitta dalla sterilità , e temenr

do di perdere l'omaggio de' mortali , le fece per mezzo d'Iside

annunziare eh' essa riavuta avrebbe la figlia sua ; colla qual lu-

singa Cerere depose la collera che conceputa avea contro Giove

fautore del rapimento di Proserpina (2).

Proserpina lìe' misterj Eleusini.

Essendo scopo delle corse di Cerere il ritrovamento di Pro^

serpina
, questa teneva pure grandissima parte nelle misteriose ce-

remonie di Eleusi. Proserpina avea avuto per padre il Giove figliuolo

dell'Etere , secondo Cicerone , e nato nell' Arcadia ; allusione ha-

(i) Le avventure di Cerere nella guisa appunto che furono esposte da

Apollodoro , si veglione sappresenlale sopra un basso-rilievo pcibblicato dal

signor De-Boze.

(1) L'allegoria sembra chiarissima in quesl' ullimo raccoulo. « Il poeta,

dice Saiole-Croix , dà chiaramente a divedere , che dopo una lunga sic-

cità , la terra riebbe la sua fecondità da uà' abbondante pioggia. » Cle-

mente Alessandrino ed Arnobio riferiscono alcune circostanze poco decenti,

eh' essi tratte avevano dalle antiche poesie Orfiche , e cl^e doyeano aver

luogo ne' mister). Secondo tali racconti, Baubo o Baubone , donna di

Eleusi ofFeri k Cerere una bevanda composta di orzo. Avendo la Dea ri-

fiutata la bevanda a cagione della sua estrema tristezza , Baubone adirao

tasi le sollevò le vesti ia maniera da scoprirne il sesso. Cerere anziché

sdegnarsi di tanto ardire , tracannò tosto la bevanda.
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stevolmeute chiara allo stabilimento Jol culto di Cerere e di Pro-

serpina in questa parte del Peloponneso. Le vicende della figlia di

Cerere sono troppo note
,
percli(> vengano qui da noi esposte. Os-

serveremo soltanto elle giusta il sentimento de' più dotti scrittori

si riscontra tutta l' identità fra la stox'ia di Proserplna e quella di

Osiride , die dal sacerdoti Egizj veniva riguardato come la sostanza

spermatica o fecondatrice , e che perciò il seppellimento di que-

sto Dio, in traccia di cui andava Iside, non altro denotava che la

sementa nascosta nella terra. E di fallo giusta il linguaggio dei

nuovi Platonici , Prosei'pina era II simbolo di tutti i germi (i). La
terra pertanto , o la materia riceve nel suo seno tutti i germi rap-

presentati da Proserplna. Questa Dea perciò fu chiamara Clitonia

che propriamente significa terrestre , ma che poi per metonimia

fu delta i/ijerriaie.

Jacco.

Col culto di Gex'ere ha strettissima relaziono quello del gio-

vane Jacco , che dalla più parte degli antichi scrittori vien detto

figliuolo di Proserplna , e che malamente da alcuni venne confuso

col Bacco Tcbano. Esso ancora trae l'origine dallEgitto, e forse non

è altro che Osiride slesso
,

giusta il costume de' Greci di confon-

dere in una sola talvolta più Deità straniere , e di separarne tal-

volta le avventure e gli attributi , di una sola formandone Deità

diverse. Cicerone dà a Jacco per padre il Giove Arcadico (2). Il

culto di Jacco adunque ascende nelì' Arcadia all' epoca di quello

di Cerere , dal (piale non va mal disgiunto (3). Pindaro perciò

chiama Jacco l' assistente di Cerere (4) , e Strabone il Genio di

lei , ed il conduttore de' mlsterj (5). Esso ò talvolta rappresentato

colle corna, forse perchè insegnò agli uomini ad aggiogare i buoi

sotto 1' aratro (ò). Più soveule però vedesi in braccio della madre

(1) Porphyr. np. Eusch. Pracp. lib. IH, p;ig. 109.

(2) SecouJo Diodoro e Cleincute Alesbdudriuo, il figlinolo di Proserpina

fu fallo a jH'zzi dai Tilani, e poi ricliiainalo in vita da Cerere. Sembra

clje questo racconto non sia che un'allusione ad Osiride ucciso e fatto

pure in pezzi da Tifone, l'aedi il costume degli Egizj.

(3) De Nat. Deor. lib 111. S- 21.

(4) lil/ini. Od. Vili.

(5) Geogi. 111). X. Clein. Alex, Protr. pag. S\.

(G) DiodAh. III. S- 63.
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ili atto di poppare, col che alludesi forse ali uomo che vleii nu-

trito dei frutti della terra (i). Noi abbiamo creduto beue di tral-

tenerci alquanto nelle ricerche intorno al culto di queste tre Deità

,

onde vie meglio agevolarci la via alla spiegazione de' mister).

Cerenionie delle iniziazioni di Samotracia.

Cercasi in secondo luogo quali fossero le cerimonie praticate

nelle iniziazioni. Ne'misterj di Samotracia Q&se cominciavano dalla

purificazione e dalla confessione de' proprj peccati che facevasi

dinanzi ad un sacerdote detto Koes , che da Fréret viene inter-

pretato V Uditore, ed a cui i Candidati prometter doveano d'es-

ser migliori in avvenire. Da questa cerimonia però andavano

esenti i fanciulli , siccome abbiamo da Plutarco nella vita di Ales-

sandro. Dopo la purificazione il Misto , o Candidato coronato di

ulivo, e con una cintura di porpora (2), andava od assidersi so-

pra una specie di trono, intorno a cui facevano cerchio gli assi-

stenti od i già iniziati tenendosi per una mano , danzando e can-

tando inni. Seguiva poi la pompa itiphallica , che secondo Ero-

doto aveva relazione colla morte cabirica (3). Queste ceremonie

si celebravano di notte, ed anzi alcune in un antro, onde fossero

meno esposte alla violazione dei profani. Da un luogo di Erodoto

sembra doversi dedurre che insegnavansi agi' iniziati varie tradi-

zioni storiche intorno ai Pelasgi ed alla loro religione j e special-

mente al culto de'Mercurj Phallcp/iori. PSulla diremo àti' Dattili

,

(1) Bochart dice che il nome di Jacco e d' oii<;iue Fenicia , e che signi-

fica un bambino che poppa. Frèret seguendo 1' opinione de' graraatici Greci

fa nascere questo nome dai gridi lacchè , Jacchè , che gì' iniziati ed i Bac-

canti andavano ripetendo. Di fallo fa/.^srv significa alzare la voce e menar

grande rumore.

(2) E fama , che Ulisse sia stato il primo a' usare di questa cintura
,

e che prima di lui non si portassero dai candidati, che semplici bendelle di

porpora. A tali distintivi atlribuivasi la virtù di salvare gl'iniziati ddi più

grandi pericoli. Agameunone acchetò la sedizione de' suo soldati solo col

presentarsi loro dei distintivi cabirici adorno. Schol. Honier. I. 334 ^

XVI. 100.

(3) Cadmiilo, il più giovane de'Cabiri, fu ucciso da' suoi due fratelli,

che fuggirono seco loro recandone in un canestro le parti naturali. La sua

lesta fu involta ia un panno di porpora, ed il suo corpo fu portato nell'.4sia

sopra uno scudo, e quindi venne seppellito ai piedi del monte Olimpo. Questo

racconto ha molta relazione colle avventure di Osiride e di Oro, e con quelle

dell* Jacco d'Eleusi, che dai non iniziati veniva pure confuso con Cadmiilo.
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de' Curetì . de Corihanti e dei Telcliini, le cui iniziazioni esser

non doveaiio gran clie cllirerciiti da (jucllc do'CaLlri, e le cui cc-

linioule collo scorrere del tempi divennero mostruose al segno di

meritarsi il dispregio degli stessi Greci (i). Le sole Iniziazioiii di

Eleusi si mantennero sempre in altissima fama , e di esse perciò

convien parlare più distintamente.

IniziazioiiL (li Eleusi.

Già vedute abbiamo le varie specie de' Sacerdoti presso gli A-

tenlesl. Conviene ora premettere die anco i ministri di Cerere

erano in due ordini distinti, in maggiori clou ed in minori. Al

pruno ordine apparteneva l' Jcrofaiito , il Daduco , il Jeroccra-

ce , e i' Ei>iboino (2) I nomi Jerofanto e Mistagogo non indicano

che un solo e medesimo sacerdote 11 quale presedeva alle cerimo-

uie arcane, e svelava i misterj ai neoiiti.

Jerojantn.

L' Jerofanto d' Eleusi non poteva essere eletto che in età avan-

zata , e dopo d' esser passato per varj altri sacerdozj. All' entrare

nella sua carica egli dovea dedicarsi ad una perpetua castità , al

qual uopo strofinavasi il corpo col sugo di cicuta. 11 trono, su cui

slava assiso, la magnificenza degli abiti, la gravità del contegno
,

la nobiltà della figura , i capelli lunghi , ed una voce sonora e

dolce lo distinguevano dagli altri sacerdoti.

Dadlieo i

11 Daduco aveva per distintivi le bendelle che gli cingevano

la testa in forma di diadema (3). Egli insieme coli' Jerofanto \\\-

tuonava gli inni e pregava Cerere e Proserpina per la salvezza

del popolo. INelle processioni il Daduco precedeva gl'iniziati por-

tando una fiaccola, d onde deriva il suo uomej ed a lui appar-

teneva pure il presedeie alle purificazioni.

(ij I successori degli antichi Coribanti giunsero a tanto furore di muti-

larsi e di portare in trioni'o le abbominevoli prove della loro frenesia ,

scorrendo nudi per le contrade in memoria della mulilazione a cui sialo

era costretto Atti per la gelosia della Terra sua madre , ossia di Rea
,

o Cibele.

{n) Cjriac. Aiicon. pag. 96. Marator. Thesaur. ctc. pag. 571. Corsili.

Inscr. Aitic. pag. 27. Pocock pag. 57. Cbandl. eie. eie. V. Saint-Croix eie.

(3j Plutarco nella Vita di Arislide racconta che il Daduco Callia per la

forma delle bendelle rappresentanti quasi un diadema fu preso per un Re
nella balla"Iiu di MaraliMia.
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Jerocei'uce.

L' Jeroceruce , o sacro Araldo allontanava i profani dal teni-

j)io di Cerere, e dirigeva nelle processioni i Latnpadofori , o

portatori di lampane , siccome rilevasi anche da un basso-rilievo

riportato da Spon e da Wheler.

Ej)iboino.

L'EpiLorao, od assistente all'altare avea l'incarico di tutto

ciò elle riguarda i sacrlfizj ; e da un luogo di Apulejo sembra do-

versi dedurre, ch'egli ancora, come i sacerdoti d'Iside, portas-

se nelle sacre pompe uno o più piccoli altari. Tutti questi sacer-

doti oltre le sacre bende avevano il capo adorno di corone di

lasso e di mirto , e portavano altresì un manto di porpora ed

una chiave che loro pendeva dietro alle spalle , simliolo del se-

greto, che doveano conservare inviolabile ne' misteriosi riti (i).

Sacerdoti minori.

All' ordine de' minori sacerdoti appartenevano 1' Jaccogogo ,

che presedeva ai Misti nella processione di Jacco , l' Hidrano ,

che purificava i Candidati , lo Spondoforo , incaricato delle liba^

z,lonl , il Pirjoro , che portava il fuoco, il Licnoforo , che por-

lava il vaglio mistico , e più altri ministri che son rammentati

da Polluce, dall' Elsichio, e dalle iscrizioni raccolte dal Chandler e

dallo Spon.

SiiccrdoLcssc,

Cerere e Ptoserplna aveano pure le loro sacerdotesse dette an-

ticamente Metropoli , e poi Melisse (2). Queste erano presedute

da uua Jerofantida tratta dalle famiglie de' Filleidi , alla quale

apparteneva l'iniziare le donne, che secondo S. Epifanio doveano

a questa ceremonia presentarsi nude.

Divisione de^ misterj-

Anche 1 mister] distinguevansi in piccoli ed in grandi. I pri-

mi si celebravano nel mese di Antesterione , ossia di gennajo
,

in Agra
,
piccolo borgo distante tre stadj da Atene , dove era un

piccol tempio sulle sponde dell' Ilisso.

( i) 6'o/jA. Oedip. Col. v. 1046-49.

(.<) Metropoli , così dette
,
perchè Cerere era considerata come la ma-

tire delle città : Melisse poi o dal mele, simbolo della morte , come il

fide era quello della vita , esscadochc alla morte presedeva Pruserpina ,

o da Melissa , ape , simbolo della pudicizia.
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Iniziazione a jnccoli misterj.

Qutsto fiunie serviva per le purificazioni preparatorie , le

quali erano sempre precedute da un digiuno (i). Il Daduco fa-

ceva quindi porre al Candidato i piedi sulle pelli delle vittime

immolate a Giove Meilichio e Ctesio. Dopo di ciò il Mistagogo

per assicurarsi del segreto esigeva dal Candidato il più terribile

giuramento. Giusta un luogo di Clemente Alessandrino , sembra

che al candidato si spiegassero alcuni termini enigmatici quasi tutti

relativi all' agricoltura , e che gli venisse pure prescritto di non

Mangiare il fioprio cnore , cioè di non rattristarsi. A f[ueste

ceremonic seguivano 1' intronizzamento e le danze come nelle ini-

ziazioni di Samotracia. GÌ' iniziati nei piccoli mister] non pren-

devano che semplicemente il nome di Misti , a differenza degli

Ej)opti , o contemplatori , che erano gli iniziati ne' grandi mister]
,

alle cui ceremonie davasi perciò il nome di Telete , fine , o per-

fezione , ed alle quali
,

giusta Plutarco nella vita di Demostene
,

i Misti non potevano essere ammessi che almeno un anno dopo

la loro iniziazione ne' piccoli mister].

Iniziazione ne' grandi misterj.

I grandi mister]
,

giusta un luogo di Plutarco nella vita di

Alessandro, aveano principio ai quindici del mese di Boedromio-

ne , ossia di agosto, e secondo Meursio, duravano nove giorni.

Nel primo giorno si faceva la preparatoria unione de' Misti. Nel

secondo i Misti recavansi pi'ocessionalmcnte al mare, nelle cui

acque si lavavano , essendo esse reputate lustrali (2). Il terzo si

passava nel digiuno , ed in lamenti misteriosi , ed allusivi ai gemiti

di Cerere e di Proscrpina, sopra letti mistici, circondati da ben-

(i) Per una legge altribuita ad Eumolpo erano esclusi dal mister]

Eleusini i barbari , gli stranieri, i figli illegitlinii, i traditori della patria,

i maghi e gli schiavi. Gli omicidi potevano esservi ammessi mercè di una

purificazione , che consisteva nello strofinarsi il corpo col sangue di uà

porco giovane, vinima destinata a'sacrificj misteriosi. Esigevasi inoltre che

ì Candidati fossero scevri di ogni delitto, e casti ne' loro discorsi. La

loro anima , secondo Porfirio , doveva essere monda da ogui passione

violenta , come se vicina fosse alla morte.

(2) Ateneo dice che Frine, famosa cortigiana, sceglieva per lo piìi

il tempo di questa processione per bagnarsi nel mare , afleltando di

apparire nuda e coi capelli sparsi come Venere dalle spume nascente.
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delle di porpora (i).Ncl quarto aveau luogo i sacrifizi e le danze

niistielie in un prato sjnaltato di Cori all' intorno del fonte Calli-

roe (2). Nel quinto si celebrava la processione delle fiaccole , colla

quale gl'iniziati facendosi passare l' un l'altro le fiaccole entrava-

no nel tempio di Eleusi preceduti dal Daduco che portavane una

più grande^ simbolo di Fosforo, o di Lucifero. Il sesto era consa^

crato a Jacco. L' immagine di questo giovane Dio coronata di Mir-

to , e stringente nella destra una fiaccola ei'a portata dal Cerami-

co ad Eleusi. Essa era seguita dal vaglio , emblema della separa-

zione degl' iniziati dai profani ; e dal calato , ossia dalla cesta mi-

stica ; ne' quali due arnesi erano gli oggetti necessarj ai mister]
,

cioè il vino, il mele, l'acqua e la farina d'orzo per comporre

una bevanda detta Kv/.eoov, cioè bevanda mista, il sesamo, il sale,

alcuni pani in forma di piramidi, mele granate, e finalmente una

specie di ^7//a//o. Gl'iniziati andavano ripetendo con altissime grida

il nome di Jacco. Nel settimo gì' iniziati l'itornavano da Eleusi ad

Atene. Giunti sul ponte del Cefiso , dal profani colà affollati era-

no scherniti con motteggi il più delle volle indecenti (3), a cui

gl'iniziati rispondevano colle stesse armi , ed il vincitore veniva

coronato di bendcrelle. L' ottavo giorno era detto Epidauria , e

celebravasi in onore di Esculapio, che non avendo potuto parte-

cipare dell' iniziazione del giorno sesto , fu per lui replicata la ce-

rimonia , la quale da quell' epoca ripetevasi pure per coloro che

giunti erano troppo tardi. Il nono finalmente dicevasi plémochoé

dal nome di un vaso di terra, piatto nel fondo e con un manico

solo. I sacerdoti empivano di vino un tal vaso , e ne facevano

con parole misteriose uua libazione a Proserpina infernale , ver-

sando il vino al suolo in alcune buche, le une a levante , le al-

tre a ponente, e guardando prima il Cielo e poi la Terra, quella

(i) Clemente Alessandrino dice che T iniziato proleriva queste parole,

io mi sono inl'i-bdoito nel letto nuziale, parole relative a Plutone, ed

aggiugne che tutti questi riti erano veramente degni della noite, eoa

che ci accenna e la loro indecenza e il tempo io cui venivano celei)rati.

(2) Clemente Alessandrino aggiugne che noa era lecito il toccare le

parti genitali delle vittime : è facile l' indovinarne la ragione , e gl'iuizKiti

uon dovevano ignorarla. V. Saint-Croix ,
pag. 196.

(3) Da ciò provenne il verbo ,
yZ(p'JOic,civ , motteggiare sur un ponte.

Scurrili et petulanti joco petere et obtreclare, VaLkcn. ad Animian. L.

HI. cap. i3.



DELLA GRECIA 2o3

come 11 padre , e questo come la madre di tutti gli esseri. Nel

giorno seguente si celebravano i giuochi ginnastici che stati erano

istituiti da Pandione II , figliuolo di Cecrope, e che servivano quasi

di compimento alle misteriose cerimonie. A questi venivano am-

messi anche 1 fanciulli. I vincitori riportavano per premio una mi-

sura di orzo (i).

Epoptea.

V Epoptea, o grande inixiazione facevasi nel sesto giorno dopo

la processione di Tacco. L' Jeroceruce dava principio alle ceruno-

nle colle proclamazioni. Ad ogni Iniziando veniva richiesto se egli

mangiato avesse del pane : se rispondeva di sì : era tosto scacciato

come profano: ma se rispondeva, nò, io ho bcinilo la havaiida

mista , dava a divedere d' aver già partecipato al piccioli misteri,

e veniva quindi ammei>"so ai grandi. Era d" uopo che si presentasse

nudo^ veniva poi coperto di una pelle di cerbiatto, che strlnge-

vasl alle reni facendosene quasi una fascia , cerimonia segreta , ed

allusiva allo stato selvaggio de' primi uomini, ed anche alla vita

cori'otta e mortale de' profani. Il Misto, deposta la pelle, assumeva

una veste di lana tisita in porpora; veniva coronato di mirto, ed

assidevasl sopra un letto adorno di benderelle purpuree. Dopo

tal cerimonia egli era chiamato ixx/.xoic:;
^

felice (2). Le por-

te del tempio erano tuttavia chiuse; i Misti stavano nel pronao

aspettando ch'esse si aprissero, ed intanto orrende voci internali,

fantasmi in figure di cane, mille niostruose immagini rendule

ancor più s])aventose dal lampi e dal tremendo scroscio delle fol-

gori, li facevano raccapricciar d'orrore. Finalmente il Mlstagogo

apriva le purte ; la statua di Cerere per mezzo di artifizj appariva

sfa\illaiite di luce immensa; le tenebre si dissipavano; l'iniziato

adorava la Dea , e quindi veniva accolto in amene praterie fra co-

(i) Marm. Oxon. Epodi. 17. Schol. Pind. Istlim. Od. I. Olymp. Od. IX.

Inscr. in Marni. Oxon. pag. 83.

^2) Il inii lo e la porpora reputavansi oggetti allusivi allo stato delle

anime dopo la morte
;
perciocché credevasi elio le anime degl' iuiEiati

soggiornar dovessero in un bosco di mirti , ed in un campo sparso di rose

porporine. Il mirto perciò e la porpora divennero simboli della morte;, tt

da ciò venne 1' uso di spargere sulle tombe le rose ed il mirto.
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ri di ransici e di danzanti e tra lusiagliierl fantasmi (i) : egli do-

po questa ceremonia era dichiarato Epopto , o contemplatore (?.).

Dottrina segreta.

Cercasi in terzo ed ultimo luogo, qual fosse la dottrina se-

greta de' mister]. Quanto ai mister] di Samotracia, già parlato ab-

biamo bnstevolmente anclie dcjgl insegnameuti , che ascondevansi

sotto quflle iniziazioni. Nò cosa difficile sarebbe lo svelare del

tutto quelli d'Efeso, se a noi pervenuti fossero i libri rituali at-

tribuiti ad Orfeo ed a Museo, ed i libri di Eumolpo , del pita-

gorico Arignoto , e di molti altri ; delle cpiali opere parlano i Pa-

dri della chiesa. Tali mister] però non furono sempre segreti a

segno , che i profani ancora non potessero conoscerne la dottrina.

Gli Eclettici ed i nuovi Pitagorici si facevano iiilziare in tutti i

mister] , e ne parlavano continuamente ne' loro scritti. Il pitagori-

co Numenio gli aveva rivelati ai pi'ofani. Tntte le anzidette opere

sussistevano ai temjDJ de' Padri della chiesa, i quali ne avevano

anzi fatta una diligente ricerca C^). Esaminando più da vicino la

questione, abbiamo Diodoro Siculo, che ci assicura essere state le

cerimonie misteriose le medesime in Atene e nelF Egitto , donde

Orfeo trasferite le avea nella Grecia, ed essere la favola di Cerere

non difTerente da quella d'Iside, che pei nomi. La testimonianza

di (piest' Istorico sembra conforme all'opinione di Erodoto.

Cosmogonia religiosa.

Ora le cerimonie d' Egitto non erano che 1 espressione simbo-

(i) Dion. Crys. Or. XII. Terlul. adv. \a\eal. Themist. ap. Stob. S(;vm.

CCLXXIV. Sc/i'ol. sap. Oedip. Col. v. 67 3.

("a) Alcnne ceremonie dAVEiJOiìlf^a , secondo Seneca , venivano riser-

Jjate per quelle jjeròone che assistevano la seconda volta ai mister] ( Nat,

Quaest. lib. VII. cap. 3 1 ). Di tale specie sembra che fosse l'inuiigara-

zione del phallo , della quale parlano Teodoreto, Clciiiente Alcssandiiuo

e Tertulliano. Quest' ultimo afferma che i Yalenliniani ancora adottalo

aveano siffatta inaugurazione.

(3) Porfirio confessa che Origene intendeva il senso cle'misterj. Eusebio

ci assicura che S, Clemente Alessandrino II conosceva per propria espe-

ricnsa, Giustino ed Atenagora colle loro opere ci dimostrano che slati vi

erano amendue iniziati. Non è difficile che alcuni degli iniziali siansi convcr-

titi al Cristianesimo , e manifestato abbiano i segreti agli Apologisti. Teo-

doreto di fatto dimostra che tali segreti non gli erano ignoti. M. Saint-

Croix, pag. 344»
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lica (li Tina specie di Cosmogonia religiosa, colla quale rciidcnasi

ragione dell'origine del mondo, della iiianiera con cui gli D(;i lo

governavano, delle vicissitudini della natura , e [(inalmenlo del-

le cause del bene e del male , ossia dell' introduzione d(ù due

principj. Solone dopo il suo ritorno dall'Egitto coureruiò tali riti

simbolici, soppresse tutte le cerimonie barbare, e puri fuò la cit-

tà, siccome scimyc Plutarco. Le purificazioni furono quindi conside-

rate come preludio de' mistcrj (v). Platone dice che tali purifica-

zioni liberavano dai delitti e nella vita e dopo la morte. Questa

dottrina era fondata sul dogma della Melemsicosi , in conseguenza

della quale era opinione presso gli antichi filosofi che l'anima

potesse essere colpevole di (jualche peccato anche prima (I(;lla na-

scita j ciò cIh! si rileva chiaramente da un frammento di Caceronc

conservatoci da S. Agostino. 1 Mista gogi perciò insegnavano che i

profani dopo la morte sarebbero gettati nel fango , e che al contrario

gl'iniziati abiterebbero in un luogo il più delizioso nel regno di

Plutone (:>.). Dall'idea dei due principj nacquero i Genj. Platone

e Plutarco affermano che la natura dei Genj era conosciuta dagli

iniziati , e che a questi veniva pure insegnato, che gli Dei per 1' ese-

cuzione della loro volontà si servivano del ministero di esseri celesti

e terrestri. La storia pertanto di Cerere, di Proserpina, e di Jacco

nata nell'Egitto, ed alterata nella Grecia, e perciò diversa dalle

tradizioni popolari, formava, secondo Clemente Alessandrino, il

soggetto de' mister], ed eia insegnata ai Misti, i quali div(Miuti

poi Epopti rice\evano della stessa storia una spiegazione si fìsica

che morale , secondo i varj sistemi di filosofia adottati ne' varj tem-

pi dai Mista gogi.

f^arj siStein i de' Mistago^i.

Allorché fra questi dominò la dottrina degli Ech'ttìci , o nuovi

Platonici), nei mister] gli Dei non altro divennero che forze neces-

(i) eleni. Alex. Slrom. lib. V. Scìiol. Aiistoph. ail Pini. v. S/jG.

(2) Piai. Pliiiedon. Diog. Laerl. ìib. V. cajj. IF. Scoi. ArisLopli. Rati. v.

7^3. Noi uon vogliamo con ciò alFeriuare che il doiuma dei pieni] e delle

pene dopo la morte formasse parte della dottrina segreta , giacclic «pie-

sto domma era volgare presso i Greci fino da' tempi di Omero e di

Esiodo. Forse la sola origine del domma , cioè la meternsicosi , era con-

siderata conic un mistero , che per altro dovca esser tosto munilcstalo

ai Mi.'sli , ossia agi' iniziati ne' piccoli mister].
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sanamente alla materia unite, e perciò i seguaci di tal dottrina

afFermavano che i mister] di Samotracia, d'Eleusi ec. istruivano

piuttosto intorno alla natura delle cose che a 'quella degli Dei (i).

Secondo questo sistema il Daduco sarebbe stato V immagine del

sole ; i Misti avrebbero rappresentato 1' universo (2). E d' uopo

perciò concludere che i misterj non furono nella loro origine che

semplici pratiche o ceremonle legali^ e che in segiiito venne loro

aggiunta una dottrina segreta relativamente alla scoperta dell'agri-

coltura , allo stabilimento delle leggi , all' introduzione di un nuovo

culto religioso con minacele di punizioni nel!' altra vita
,
quanto ai

profani , e con promesse di una felicità eterna , quanto agi' ini-

ziati (3).

Tesmoforie.

Alcuni scrittori, e fra questi anche il dottissimo Millin, son di

avviso che le principali feste di Cerere fossero le Tesmoforie, os-

sia le feste di Cerere legislatrice , dal che converrebbe dedurre

che ad esse appartenessero le cerimonie più misteriose; alcuni altri

hanno confuse le Tesmoforie colle Eleusine. La natura stessa non-

dimeno di tali feste, e 1' autorità de' più accreditati scrittori ci di-

mostrano chiaramente ch'esse non erano che proprie e particolari

del sesso femminile , sebbene quanto alle cerimonie non fossero

gran che diverse dalle Eleusine. Dalle Teinosforie erano esclusi

(1) Cicer. De IN'af. Deor. L. I. §. 42. Anche S. Clenicnle Alessan-

drino ( Stroin. L. IV.) ci assicura clie V Epoptea era una specie di Fi-

siologia.

(2) Ap. S. Epipìi. L. UT, cap. 9> T. I. pag. 1090.

(3) Intorno al misterj Eleusini oltre V opera di Saint-Croix possono

leggersi il Meursio , Eleusinia , etc. e l'ingegnoso Warburlhon , The Di-

vine Legalion of Bloses. Quest' ultimo scrittore però fra i domini segreti

pone quello dell' unità di Dio; ed alla opinione di lui crasi pure alte

liuto il Larcher nella sua prima edizione d'Erodoto. Anclie il signor

Hancarville ( Colleclion of Etruscan etc. p. IV. p 39. ) è d' avviso che

il domma dell' unità d'Iddio venisse prdesato agi' iniziali , a ciò forse è

indotto dalla poco fondata supposiiione che questo domma preceduto ab-

Lia il Sabeismo presso i Greci. Ma come supporre l' insegnamento di

un domma , che tutto avrebbe rovesciato il politeismo , e che sarebbe

stato in aperta contradizione col culto pubblico , colla politica , e col-

r interesse si de' governi che dei sacerdoti ? Aggiungasi che gli Apolo-

gisti della Chiesa non ne fanno alcun cenno , sebbene da ciò avrelibero

potuto trarre un grande argomento contro la superstizione stessa de' Gentili.
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s}i Tiomliii: le furiiionl sacerdotali appartcìievauo a ({Ht'lle ìMcIIsso,

delle quali già parlato abbiamo (i). Si celebravano nel mcsr. di

Pitaiiepsionc, ottobre : e duravano cintpie giorni. Le donne acconi-

pa 'Piavano sino al Tcsmoforione , o tempio di Cerere Tesmofora

il Calalo misterioso, che era tratto da (jualtro c'avalli Inanelli , e

circondato da vergini portanti i vagli tessuti d' oro. Di là dopo un

sacrificio espiatorio , le iniziate recavano svdla loro testa sino ad

Eleusi in solenne processione il libro delle leggi, invocando ad alta

voce Calligenia , ossia giusta 1' opinione di Villoison , la madre

(Iella hclla Proscrjìiiìa, o la madre de'fruiti e delle messi. Le

Tesinoforie si celebravano pure di notte. Ciascuna doima vi recava

una Caccola che all'istante veniva da essa spenta e poi riaccesa. Il

Cteis era 1' oggetto della pubblica venerazione in queste cerimonie,

e richiamava alla mente delle iniziate 1' avventura di Banboncj sem-

bra perciò che fosse da esse esclusa ogni decenza (ì).

Ma basti ciò che fin qui detto abbiamo iiUorno ai mister]. (}io-

vci'à ora il cnii recare qualche monumento ad essi relativo. Il jjrimo,

Tavola 'j'j num. 4 > rappresenta il rovescio di una medaglia di

Demetrio I., coniata l'anno i58 dell'era de' Seleucidi, i55 anni

prima dell'era volgare. Vaillant ed Eckel non si accordano intorno

al senso di questo tipo. Era forse riserbato al chiarissimo Visconti

il darne la vera spiegazione.

Cerere frugifera e legifera.

ce Io vi riconosco, dieCgli, Cerere in Greco Deinètcr, il cui

nome ha formato quello di Demetrio , reso illustre dagli antenati

di questo Principe. La Dea , la quale insegnando agli uomini la

coltivazione , è stata la causa del perfezionamento della società ci-

vile, tiene nella sinistra una cornucopia piena delle produzioni che

nacipiero per opera di lei , e nella destra lo sl\\o. con cui tracciò le

leggi date da lei agli uomini: essa è qui rappresentata ad un tempo

la Dea frii^ijcra e legifera, coltivatrice e legislatrice: varie figure

bizzarre adornano il piede del suo trono : sono i serpenti alati ,

che hanno trasportato il suo carro da un confine all' altro della

(i) V. Acad. des Iiiscrifìt. Tom. XWIX. Rcchcrcli, sur les Tlit\sino-

phoriiS.

(i) TItcodorct. Semi. \\\. e Xll. T. IV. JpoUod. L. I. cap. V. Jrì-

stoph. Thcsiiioph. v. 637-38.
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terra. La parte superiore de' corpi di questi mostri immortali «

rappresentata sotto la forma e cogli abiti di donna (i) ».

Cerere e Triltolerno.

Nel num. 5. della stessa tavola è riportato un cammeo della

R. Biblioteca di Parigi; esso rappresenta Cerere che conduce Trit-

tolemo nel suo carro tratto dai serpenti alati. Trittolemo tiene nel

lembo della clamide la sementa, eli' egli dee spargere sulla terra,

e Cerere ha il rotolo o volume , che contiene le leggi della pro-

prietà dei campii bella allegoria, dice Millin, alla necessità di vmire

1' agricoltura colla legislazione (2)

Ceremonie Eleusine.

A compimento di tutto ciò che detto abbiamo intorno ai mi-

ster] , gioverà il qui riferire nella Tavola 78 e 79 , una delle più

belle dipinture de' vasi dell' edizione originale di Hamilton , rap-

presentante le cerimonie Eleusine (3). E d' uopo ripetere che i

sacerdoti nella celebrazione de' mister] figuravano le Deità cui essi

erano addetti , ed i varj personaggi rammentati ne' mitologici av-

venimenti. Apulejo testimonio delle feste bacchiche afferma di aver

veduto nei travestimenti, che vi si praticavano, uomini calzati con

pianelle dorate , abbigliati con ricche vesti , e con preziosi orna-

menti
,
portando i capelli rilevati sul vertice del capo , adextis

capite crinibus , e rappresentando le femmine colla mollezza dei

loro movimenti. Tali uomini non erano che le immagini dei Genj.

Nello stesso modo uomini e donne ne' mister] Eleusini si travesti-

vano in guisa di figurare tutte le azioni di Cerere , di Proserpina

e di Jacco. Questa dipintura perciò è tanto più pregiabile, quanto

che ci dimostra il modo con cui venivano rappresentati gli |avveni-

menti, ond' ebbero origine siffatti mister], intorno a' quali Pausania

ebbe a dire che a coloro i quali non'^sono iniziati non è lecito nù

il conoscerli, uè l'osare d'istruirsene curiosamenle (4)- Gli vXWi di

(i) Iconogr. Gr. voi. II. pag. Sa/,. PI. XLVI. N.° aS.

(2) Millin. Gali. T. I. pag. 5o. N." 220. Jcad des beli, ltf.tr. T. I.

pag. 2-6.

(3) Colleclioii of Etruscan , Greek etc. Antiqiiities eie. T. III.

PI- kl'

(4) Forse taluno potrebbe chiedere come mai ad outa de' rgorosi di-

vieti che proibivauo di palesare i misl^rj , vennero essi rappresentili sui

vasi ? La queslioue , secondo l' erudito HancarviUe, può sciogliersi col sup-
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anienJuft le Tavole itidlcano il luogo della «cena , cioè i' Attica
,

Terso r estremi tJt della quale era posta Eleusi. iNel mezzo della

Tavola 78 , vedesl il Putrelle, o copcrcìiio in forma di iiu vaso

rovesciato che copriva il pozzo fonte Callirhoc, intorno del (pialp

le vergini si univano per intrecciare le danze e cantare gì' inni in

onore di Cerere. Su di questo pozzo , al dire di Callimaco , l;i

Dea appunto si assise per ben tre volte; perciocché immersa iielli

])ià profonda alllizione non potendo riavere la figlia rapitale da

IMntone, rifuggi presso Eleusi, secondo alcuni scrittori, o presso il

vecchio Celeo , secondo altri. La Melissa, o donna iniziata che

la rappresenta , dimostra col suo atteggiamento la più grande tri-

stezza. Il genio che sta a lato di lei ò Amore, che ben vi si di-

•tingue per l' indicazione, e per la cassetta mistica di Venere, clu;

sono nelle mani di una femmina collocata dietro a lui , e pia

ancora pel suo arco, che tiene quasi in atto di offerire alla Di-a

come unica causa di tanto di lei abbattimento , e di ciiiederlenc

perdono. Presso di Cerere ò pure rappresentata la veccliia della

Jumbe da Apollodoro, Baiibo da Clemente Alessandrino, e Muta-

ììira da Nicandro. La buona vecchia per consolare la Dea, le of-

ferì una vivanda, ch'essa rifiutò; il vaso rovesciato a' piedi di questa

figura denota e 1 otferta e il rifiuto. Per distrarre l'attenzione della

Dea questa medesima vecchia s'avvisò di fare un'azione indecen-

lissima mostrandosi seminuda , lo che di fatto eccitò a Cerere il

riso. In memoria di quesl' atto bizzarro , il Peclen Ktì'.,- , che

Apulejo chiama Mundum muliebre, siccome oggetto sacro fu postu

nelle ceste di Cerere , nella stessa guisa che il Phallus tenevasi

in quelle di Bacco. Questo Pectcn ò indicato entro di una specie

di astuccio a fianco dell' anzidetto vaso rovesciato (i). Hynna ,

moglie di Eleusio , e madre di Ccdeo , che accolse Cerere nella

porre, che tali dipinture sieno slate eseguite da artefici iniziali. Nò beiiibi ,«

cosa iniprobalnle che 1' oscurila stessa delie coiiiposizioui e delle allenimi

sia stala credula come uu lucii't sufficieiile per nasconderne il vero senso

a que' uicilesiuii che le esc'^uivano su di un dalo 'modello ; nella stessi

guisa che anche a' lenipi nosiri i Franchi Mur.ilori liicevano dijjifif;ere le

loro tavole a iutlori che non conosceudouc i simboli non poievauo darn<ì

alcuna spiegazione.

(i) I Siracusani facevano il Pectcn colle p sto di mele e di seiaiu»

dette Ml//7.3£ da Ateneo.

eost. yol. II. Udì' £uofja. i.
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propria casa ò rappresentala dalla figura sedente presso Janibe q

Metanira. Quegli clie parla a Cerere è Diocle, uno de' giovani

instrutti da lei, e che in un inno attribuito ad Omero, e di cui ci

venne da Pausania conservato un framraeuto, vìen detto rCt:rii,i-izoq, ,

fraenator equoram : V asta indica questa di luì qualità
,

glaccliò

essa serviva di staffa agli antichi per montare a cavallo , siccome

già veduto abbiamo. Questa è la ragione, per la quale 1" asta tro-

vasi quasi sempre nelle mani di Castore , che credevasi presedere

all' arte del maneggio. Neil' alto della dipintura è Cerere che al

giovine Trittolemo mostra un bacile pieno di frumento
,
quasi in

atto d' insegnargli 1' uso di esso e ad un tempo 1' arte di coltivarlo.

Nella Tavola 79, Cerere assisa presenta una corona ad Eumolpo,

il quale tiene una cintura, simbolo delle leggi eh' essa diede agli

uomini: dietro di lui una femmina porta una corona di sesamo ed

una fronde d' ulivo, che insieme all' indicazione di Minerva nella

bolla sotto la cassetta mistica , ed in quella che è al di sopra di

Eumolpo , denotano il territorio di Atene. Sotto di Cerere si vede

Y indicazione di Bacco nel globo j quella della Dea considerata

come Diana si trova al di sopra della cassetta mistica. Le cinture

ed i bacili di frumento che veggonsi nelle mani delle donne e del

Genio, sono per avventura gì' indizj delle ceremonie misteriose,

affidate alla famiglia degli Eumolpidi. Nella figura quadrata posta

quasi sotto alla Dea , Hancarville crede rappresentarsi la famosi^

pietra jégelaste, Kyzì.anxoq Hszax, cioè risus expers saxuni, sulla

quale si i-iposò Cerere, ed a cui alludono que' due versi di OvidÌQ

nel IV. de' Fasti;

Hic primum sedit gelido maestissima saxo,

Jllud Cecropidae mine quoque triste vocant.

Giuochi e spettacoli sacri'

Quattro specie di giuochi.

Quattro furono i principali giuochi o spettacoli pubblici, che

dicevansi upot , sacri
, perchè istituiti in onore degli Dei, o dagli

eroi che ottenuto aveano l' onore dell' apoteosi. Essi ci vengono da

Archia annoverali nel seguente epigramma:
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Quattro i^iunchi ha la Grecia e tinti sacri ;

Due per uomini sono, e due per Dei:

Criove ,
^pf^ìlo , Palemone e Archenioio

;

I previj , oliva, pomo, ed appio e pino (i).

Cinque certami.

Cinque erano le sperle di certami che aveano luogo In sifFalti

giuochi o spettacoli j cioè la corsa , il salto , il disco , il dardo,

la lotta (2).

La corsa.

La celeritc'i dei piedi era presso i Greci reputata come un sin-

golarissimo prej^io , siccome quella che rendeva gli uomini più atti

ai militari eserclzj. Omero perciò dà sempre ad Achilie 1' attributo

(li pie-celere. E fama che gli antichi Greci per meglio addestrarsi

alla corsa avessero il costume d' Inaridire la milza con certi me-
dicamenti , essendo eglino d'avviso che un tale intestino fosse d'in-

ciampo al correre, ed a' violenti e rapidi moti del corpo. La corsa

facevasi nello Stadio (3). La tromba dava il segno della partenza.

Alla corsa degli uomini scevri da ogni impaccio succedeva quella

d' uomini armati di elmo , di scudo e di stivaletti, quindi la corsa

a doppio stadio, e finalmente quella de' campioni, che scorrevano

per ben dodici volte la lunghezza dello stadio (/f). La corsa de'ca-

valieri e de' carri facevasi pure nello stadio , detto perciò anclie

(1) Anlhologia. Napoli, Slamp. R. 1788, lib. I. Epigr. 1.

(a; V. Anthol.Ihid. Epigr. 8.

(3) Anticamente le corse si facevano ne* campi aperti; quinrli fu loro

destinato un luogo cinto (li sleccati, e finalmenle agli steccali furono so-

slilulte le pietre. Il luogo della corsa diccvasi Stadio perchè in origine la

Idnghezza del luogo destinato alla corsa era di uno stadio, cioè di 123

passi. Lo stadio dicevasl anche Ippodromo da ir.zog , cavallo , èpou.o^
,

corsa.

(;5) Pausania, lib. V. cap. :j4-> parla ancora di una corsa che le fanciulle

d'Elide facevano in Olimpia ad onore di Giunone. Alai corsa presedevano

sedici illustri matrone scelte tra le otto tribù degli Elei. Le fanciulle si slan-

ciavano nella carriera quasi seminude, e coi capelli ondeggianti. La corsa

veniva in lor favore abbreviata di un sesto. La vincitrice riceveva una

corona di ulivo e la permissione di porre il proprio rifratlo nel tempio

di Giunone; premio per esse ancor più lusinghiero della corona slessa.
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Ippodromo. I più ricchi cittadini ambivano di avere cavalli alti

alla corsa. Le città, le repubbliche, i Sovrani agognavano sovente

al premio dell' Ippodromo , affidando i loro cavalli ad esperti e

valorosi scudieri (i). I cavalieri correvano con un solo^ od anche

con due o cou più cavalli saltando dall' uno all' altro nel superare

la meta. Tali destrieri chianiavansi dai latini desultoìni, e desalto-

res erano detti i cavalieri , de' quali già fatto abbiamo un cenno

altrove. Richiedevasi in questo certame una mirabile destrezza , ed

un lungo esercizio , non essendo stato peranco introdotte le stalle

e le selle. I carri erano tratti da due , da tre , da quattro ed an-

che da più cavalli, che venivano accoppiati in una medesima linea.

Ei-a d'uopo scorrere per ben dodici volte l'Ippodromo. La speciale

abilità de' condottieri consisteva nel volgere felicemente il carro in-

torno alle mete , dove il passaggio essere solca strettissimo , e pe-

riglioso , tanto più che questa corsa ancora dovea per dodici volte

ripetersi. L' amore della patria, il desiderio dell' immortalità infiam-

mavano i cuori degli emuli condottieri. Essi non vestivano che

una leggerissima tunica (2). I vincitori non venivano premiati che

neir ultimo giorno delle feste o dei certami j frattanto ricevevano

una palma.

// salto.

Nella gara del salto gli atleti facevano uso di pesi , o masse

di metallo, che tenevano sul capo^ o sulle spalle , od anche nello

mani nell' atto di saltare. Tali masse erano di varie forme , ma
il più delle volte ovali, e curve nel mezzo: aveano altresì de' fori,

oppure erano circondate da una coreggia , onde potervi insinuare

le dita: alcune erano fatte in guisa che introdurre vi si potessero

i piedi. Sembra che silfi tte masse servissero di contrappeso agli

atleti, onde dirigere il salto. Nella Tavola 80 num. 3, può vedersi

(i) Filippo Pie della Macedoiiiii fu preso da tanta gioja per una viUoria

riportala in suo nome nell'Ippodromo, che pregò la Fortuna anìnchè con

qualche sciagura rattemperasse i suol lavori, avendo quasi nelT epoca slessa

Parnienione di lui Gecierale scoufuti gì' Illirj , ed Olimpia , di lui sposa

partorito avendo Alessandro.

(2) Pausania, lib. I. cap. 20, racconta che nelTIppodronio d'Olimpia,

era un delfino di bronzo collocato in mezzo della carriera, ed un'aquila

dello Slesso metallo sopra un altare, e che nell'atto in cui davasi il segno

della corsa, il delfino si abbassava nascoudendosi nella terra, e 1' aquila sor-

geva spiegando le ali e mostrandosi agli spettatori.
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uno di tali saltatori, tratto dalle pitture del vasi d'Hamilton (i).

I saltatori facevano uso di siffatti pesi anche per ostentazione,

cioè per dimostrare che ad onta di que' gravissimi impacci sape

vano slanciare il salto. Il punto , a cui giungeva il salto , veniva

segnato con un piccolo cumulo di terra. Quest'esercizio si faceva

al suono del flauto.

// disco.

11 disco non altro era che una massa di ferro, di rame, e

talvolta anche di pietra , liscio nella superfìcie e pesantissimo , e

quindi tanto più dillicile a maneggiarsi: avea generalmente la figura

di una lente , e questo legume perciò vÌ(mi detto da Dloscoride

Ot7/.Cs (2). L'atleta stando sopra una piccola altura praticata nello

stadio teneva il disco colla mano, e agitatolo circolarmente lo slan-

ciava con tutta la forza: v(!niva tosto segnato il luogo dove giu-

gneva il disco. L' atleta , che lanciava il disco più lontano , aveva

il premio. Veggasi il disco num. 4 Tavola 80, tratto da un basso-

rilievo della Villa Albani riferito anche da Wlnclvchnann ^ il suo

diametro è un terzo dell'altezza delle figure del basso-rilievo, cioè

ha circa o. metr. 696 (22 pollici), ed ò adorno di scanalature

scolpite all'intorno.

Discobolo.

Il num. 5 della slessa Tavola rappresenta il famoso Discobolo

(1) Hancarville ( Cy//ec/io« etclì. II. p. i(i4 e 166) è d' avviso che in

questa ed in cimili ligure sia rappreseutala la danza degli iioiiiiui nudi , detta

Gjnuìopedia , e che lo slrunietilo che vcdesi nelle in<«iji del saltatore , sia

una sj.ecie di nacchere, dotta ^yiz'y.c,. Ma 1' alleggiamculo della figura, che

sembra quello di chi vuole slanciarsi con un salto , e la forma stessa degli

strumenti , eh' essa ha nelle mani , ci dimostrano esser qui rappresentato un

atleta s;dlatore , e di qiiesl' opinione sono pure il Mercuriale , e gli autori del-

l' Enciclopedia melodica.

(ij O'i'.ero dislingue due specie di dischi : quello di metallo , da lui detto

^J/.c, , massa, e quello di pietra e traforato, da lui detto propriamente AJ7/.25.

Ad Eicolano si è trovalo un disco di bronzo, il cui diametro è di o. melr. 217.

(8 pollici ) e la grossezza di o. melr. o54 ( 2 pollici ): esso ha nel ceulro un'a-

perlure oblunga di o. metr. o54. ( 2 pollici ) che si ristringe da un lato, e che

serviva a<l inserirvi il pollice con maggior fermezza neh' atto che veniva slan*

cito. Il Visconti , Museo Pio-Clem. voi. III. pag. 35 nota (e} osserva accoa-

ciumeute contro gli Scoliasti di Omero, e contro il Ligorio ed il Mercuriale ,

che i monumenli non ci presentano mai alcun disco traforato e passato da un<'\

striscia di cuojo.
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« del Museo Plo-Clemenliiio. « La bella porporzione delle meni-

« bra , dice il chiarissimo Visconti , la semplice ed espressiva al-

te titudine di un atleta ; che già appunta il pie destro sul suolo

ft per disporsi a scagliare il grave disco sostenuto ancor nella

« manca , uè passato nella destra che lo dee gittare, l' attenzione

te del volto , s])atLiun jani inunane parantis , che sembra misu-

ft rar cogli occhi la carriera da farsi percorrere al pesante bronzo,

ft o estimare il tiro de' suoi competitori , danno al simulacro una

te espressione sì vera e si nobile , che ha in cjuesto genere pochi

tf eguali. Il disco è quale il descrive Luciano^ senza foro, ansa o

tt legame Tali erano probabilmente i tre gran dischi

« di bronzo destinati alle prove d'Olimpia, dove questa gara facea

ce parte del Quinquerzio, o Pentalo, i quali custodivansi nel foro

te de' Socionj L' atleta è tutto ignudo La tenia

et o benda, che gli ricinge il capo è segno, a quel che sembra,

te della vittoi-ia
,

giacché di simili diademi solca circondarsi la

ce fronte de' vincitori. »

Gara del dardo.

La gara del dardo, detta dai Greci Vi^i;, Jacidatio dai La-

tini, si faceva coli' asta, colla verga, o con altro simile strumento,

che slanciavansi o colla sola mano, o col dardo che veniva sca-

gliato dall'arco. IN elio stadio era un segno in cui i lanciatori col-

pire doveano p>?r ripoitare il premio.

Lotta, pugilato.

La lotta era di due specie : il pugilato , -jyixiy.-h , e la lotta

propriamente datta, che dai Greci chiamavasi r.cù.r,. Il pagliato con-

sisteva nel battersi a vicenda co'pugni. Nella prima istituzione esso

facevasi colle mani e colle braccia nudi- j ma in seguito venne

introdotto l'uso de'ce^f/, ossia dell'armature di cuojo che giunge-

vano dalle mani sino al cubito , e talvolta sino alle spalle (i).

il num. 6 Tavola Ho, rappresenta un braccio armato di cesto ; ò

tratto dai bronzi d' Ercolano. Coloro che si esercitavano pel pugi-

lato avevano cura di rendere il proprio corpo grasso e nerboruto,

onde colla pinguedine sofferire potessero più agevolmente i colpi

(ij Clemente Alessandrino, Strom. I. pap. 3o7 , afferma che i cesti

furono iutiodolti da Amico Re de' Bebrici , che viveva al tempo degli

Argouauli.
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dell'avversario (i). Gli atleti venivano accoppiati col mezzo della

sorte ; se il loro numero era dispari
,
quegli che rimaneva senza

competitore , doveva combattere in ultimo contro i vincitori degli

altri. Gli assalti erano variati e violenti. Talvolta gli atleti stavano

per più ore guatandosi vicendevolmente per iscoprire se F avversa-

rio lasciasse scoperta qualche parte del suo corpo ; talvolta agita-

vano rapidamente le pugna per impedire che 1' avversario si ac-

costasse ;
quindi si assalivano con una grandine di colpi; talora

l'uno degli avversar) soltraevasi destramente all'assalto in guisa che

l'emulo stramazzasse. Vedeansi alcuni ritirarsi dalla zufl'a coperti

di ferite , e grondanti di sangue ; altri venivano trasportati dalla

lizza semivivi j e vomitanti sangue. Spettacolo indegno di popoli

colti ed umani, e tanto più atroce, quanto che all'onore del pu-

gilato venivano ammessi anche i teneri giovinetti (3). Quest' eser-

cizio però era il meno stimato , ed i pugilatori traevansi per lo

più dal basso popolo.

Lotta propriamente detta.

]\ eli' accoppiare i concorrenti alla lotta propriamente detta ^

facevasi uso della sorte come nel pugilato. Da principio questa gara

non in altro consisteva che nel contendere colla forza e robustezza

del corpo, e nello sforzarsi di atterrare l'avversario; ma Teseo in

seguito ridusse la lotta ad un' arte con certe regole, siccome scrive

Pausanla. Per riportare la palma era d' uopo atterrare per ben tre

volte 1' avversario. \ cdeansi i competitori ora appoggiai'e immobili

l'una fronte allaltra, ora scuotersi con violenza, e avviticchiarsi come

serpenti ,
quindi lesplrare un istante e poi afferrarsi pel corpo, ca-

(1) Le donne corpulento veniv.uio perciò dette per ironia dai Latini

pugj7c'.y, alle alla gara de' pugni. Terent. Eunuch. Ad. 11. Se. iiii

Si qua est habilior paullo, piigilem esse ajunt.

Alcuni scrillori parlano dell' ampliotide, specie di calotta , di cui sembra

che gli atleti talvolta usassero per difendere il cranio e le orecchie, ma non

ne abbiamo esempj ne' monumenti.

(2) Eliano racconta che un atleta anzi che ritirarsi dal cimento, ebbe

il coragi^io d' ingoiare i proprj denti che slati gli erano smossi da un
t(M-ribile colpo dell'avversario; della qiial cosa accortosi il rivale, si dichiarò

vinto. Veggasi la bella descrizione che di lutti questi certami yien fatta da

Barlhclémv nel viaggio di Anacarsl.
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tlcrc .imbecluCj e -volgersi nella sabbia; l'uno strignrre la gola al-

l'altro e sforzarlo ad alzare il dito in seguo di piena sconfitta (i).

talvolta il pugilato imivasi colla lotta, ed allora il certame dicevasi

Pancrazio , colla sola differenza che i pugilatori non avcano le

braccia armate di cesti (2). Era però severamente vietato l'uccl-

tlcre si nel pugilato clie nella lotta l'avversario.

Penlatlilo.

Finalmente non debbe omettersi il certame detto Pentallilo

in cui gli atleti dispulavano il premio di tutt'e cinque le gare.

Per ottenere il premio era d' uopo riportare la palma per lo meno

delie tre prime gare, a cui l'atleta erasi accinto. Il luogo dove si

t rilevano gli anzidetti certami, dicevasi anche Palestra da Tra/.aiTT*;,

lotta (3).

Pancraziasti del Museo Pio-Clementino.

La tavola 81 , rappresenta il certame del Pancrazio (4)- « I

•t due robusti giovani, cosi il Visconti viene spiegando questo bas-

ti so-rilievo , 1 quali affatto nudi sembran moversi con arte e con

cf agilità per ferire, e per riparare i colpi di pugno che si mi-

e nacciano , sono a parer mio non già due semplici pugili , ma
<f due pancraziasti. Tali me li fa reputare più d' una circostanza ;

*< la prima è il non avere avvolti al braccio e alla mano i cestì ,

« terribile arnese di simili atleti: la seconda è l'osservare che

« non solo par che voglian percuotersi , ma venire ancora alle pre-

« se, e rovesciarsi , lo che del Pancrazio è prova assai chiara
,

ce poiché fu legge negli atletici combattimenti , che i competitori

te non dovessero battersi a pugni nella semplice lotta , né tentar

et d' atterrarsi nel semplice pugilato Il trar de' calci appa-

(1) Nel pugilato e nella lotta non si decideva della vittoria fuorché allor-

C|uando 1' uno degli atleti si dava vinto coli' alzare o della voce o del dito.

Quindi Plutarco dice che gli Spartani aborrivano siflatli csercizj, perchè

leputavauo iofaniia il confessarsi vinti, ed il cedere la palma all'avversario.

(2) Dal Pollerò, Ardi, Cr. lib. n. Cap. xxii. , vien correlto un errore di

Girolamo Mercuriale, che vuole diviso il Pancrazio in due specie, facendo

che gli atleti nella prima stiano in piedi, e nella seconda si voltolino nel-

l'arena; mentre anzi le due gare erano insieme confuse in guisa da formarne

una ìsola.

(3) Neil' articolo dell' architettura noi parleremo dello Stadio e della

PaUslra.

(4) Museo Pio dementino, voi. V. Tav. XXXVI.
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«e rlsce ancor clilararaeiite nell" altitudine del pugile a destra, alla

te maniera d' ofTendersi nel Pancrazio permessa ... La guisa in

« che gli atleti sollevan le braccia, dipinge all'occhio quella spe-

cc eie di scherma in che tanto si distingueva la destrezza e l'abi-

« lith di slmili palestriti . la quale colla propria frase di levar le

« braccia ( x.ctoac oi.v.oy.t ) si additò nella greca favella. In esse

« consisteva massimamente la difensiva in siffatti agoni , ne' quali

ce ridondava a gloria del vincitore il serbarsi illeso. »

Citiffctio (lei lottatori.

L' illustre commentatore ci avverte d' una particolarità che ap-

pena si scorge in qualche altro monumento, ed è il cluffetto dei

capelli raccolti sulla nuca de' due Pancrazlasti , costume Introdotto

fralottatorl probabilmente per ischivare la presa de' capelli nel

calore del certame (1). « Mentre la vittoria , così continua Vi-

ce sconti, in questa coppia d'atleti è del tutto incerta, eccone a

« destra un terzo che si adatta sul capo la corona già ricevuta

« dall' agonoteta , mentre un banditore succinto e coronato ancor

« esso gli sta da canto e dà fiato alla tromba per far silenzio al

ce solenne preconio del vincitore . . . . L' erma vicino a' due corn-

ee battenti è noto emblema delle palestre e di tutti i siti destinati

ce agli agoni ginnastici. »

Paìicraziasti del Museo Fiorentino.

Nella tavola 82 , sono riportati i famosi Pancrazlasti del Mu-
seo Fiorentino. Questo gruppo venne sempre dagli artisti reputato

come un miracolo dell'arte. Alcuni l'hanno creduto opera di Ce-

fissodoro j altri con maggiore probabilità T attribuiscono a JNIirone :

perciocché da Plinio fra gli egrcg) lavori di questo scultore sono

sommamente lodati DelpUici Penthathli Pancratiastae (2). E al

certo nulla può immaginarsi di più difficile e di più ninravlglioso
,

quanto 1' arte con cui lo scultore ha saputo felioenienle introdurre

lo scarpello per sino fra quelle parti , colle quali i due atleti si

toccano e quasi l'un l'altro si avviticchiano, e colle quali malgra-

do di tanti implicatlssimi attortigliamenti e di braccia e di coscie

e di gambe, abbia egli potuto condurre a sì alta perfezione que-

(ij Allu btiitua di Ncioue fu pure n^jgiunto il ciull'o, cirvus a vt-i (tee, per

dare a quest'Augusto il carattere di lottatore. V. Museo Pio-Clem. llnJ.

Kota (6) e Svelouio, Fiero, 5 55.

(:t) Uh. XXXYI. cap. V.
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sto stupendissimo gruppo (i). A viemeglio illustrare il monumento
gioverà il qui riferire un opportunissimo luogo di Filostrato ;

Coloro che si esercitano nel Pancrazio , o fanciullo, fanno uso

di una lotta perigliosa
,
perciocché d' uopo e loro e di rove-

sciarsi al suolo supini, lo che suol essere malagevole al lot"

latore, e di abbracciamenti ^ ne' quali convien vincere colui

che cade. Ad essi è pur d'uopo di arte per cingere in diverse

ed opposte maniere V avversario. Costoro inoltre e lottano col

malleolo del piede, e contorcono la mano ^ e frattanto e af-

ferrano e soverchiano. Queste sono le arti dei Pancraziasti

,

oltreché mordono ancora e percuotono (2).

Nudità degli atleti.

Gli atleti gareggiavano nudi: ai loro c(!rtami davasl perciò l'ag^

giunto di ginnastici, da yv[j.v;q, nudo, e dicevansi per la stessa ra-

gione ginnasj i luoghi dove si tenevano siffatti esercizj. Quindi è

che alle femmine era vietato l' intervenire ai giuochi Olimpici.

Laonde , al dire di Pausania , una donna che nel tempo di tali

giuochi passato avesse il fiume Alfeo , su le cui sponde era lo sta-

dio Olimpico , veniva precipitata da una rupe. E fama che Ercole

stesso nell' istituire i giuochi d' Olimpia prescritto avesse che gU

atleti vi apparissero nudi. Tale nudità era necessariamente richie"

sta dalla natura stessa della maggior parte de' giuochi ginnici con-

giunta col calore del clima , sotto cui celebravansi, e del tempo

che sempre cadeva nel solstizio estivo. Nella prima .istituzione

nondimeno avevasl cura di ascondere ciò che il pudore vieta di

scoprire ; al quale oggetto facevasi uso di una specie di ciarpa o

di fascia^ detta da Omero |waa , l'invenzione della quale viene

attribuita a Paleslro figliuolo di Mercurio (3). Ma questo costume

non durò , secondo Dionigi d' Alicarnasso , che sino alia LXXV

(i) Mus. Florent. Stat. Anliq. Tab. LXXIII. e LXXIV.
(2) Iconum. Lib. n. de Arrhicliio AUileta. Il mordersi però, siccome

ancora l'ammaccarsi gli occhi, il pungersi i fianchi coli* eslremltà delle

dita, lo stringersi la gola, non era proprio che degli Spartani, del che ci

avverte lo stesso Filoslrato. Plutarco racconta che uno Spartano vedendosi

ia periglio d'essere abbatlulo dal suo avversario che lo aveva afferrato pel

collo, gli morsicò il braccio j e che avendo questi gridato: Tu mordi come

le donne, lo Spartano rispose, Non già come le donne, ma come i leoni.

(3) Iliad. xxiii. 687. Odyss. xriii. G5.
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Olimpiade, in cui i^K Spartani, siccome Yuolc Tucidide, comiii-

ciaiouo ad apparire nella palestra iiitierameiile nudi (i). Dicesi

che a ciò abbia dato occasione un atleta per nome Orsippo, che

stramazzò e rimase morto mentre gareggiava nella corsa , essea-

doglisi sciolta la fascia, ed avviluppati in essa i piedi. Il Lac(!-

demonio Acanto fu il primo che uè' giuoci Olimpici si sottomet-

tesse ad una totale nudità. Gli Asiatici però , secondo Tucidide

,

non adottarono giamma: cpiesto costume, che non era pui-e adottato

dai Romani, al tempo di Dionigi d' Alicarnasso. Conviene però

avvertire che tale nudità non aveva luogo che nella lotta , nel

pugilato, nel pancrazio, e nella corsa a piedi. Negli antichi mo-

numenti vcggonsi spesso i Discobuli vestiti di una tunica , sebbe-

ne nudo sia quello del Musco Pio-Clementino. Leggiermente di

tunica vestiti , siccome già detto abbiamo , erano anche i condot-

tieri de' carri, e militarmente abbigliati apparivano i lanciatori di

dardi , o di aste. Laonde Eustazio avverte che Omero grande os-

s<?rvatore del decoro , non introduce Agamennone ne' giuochi fu-

nebri di Patroclo , che iu quest' ultima specie di certami ,
perchè

quel Principe spogliandosi delle proprie vesti non avesse a per-

dere nella dignilà dinanzi agli occhi deGreci. La nudità agevolava

ai lottatori ed ai paucraziasti le uniioui che credevansl comunica-

re alle parti del corpo la più grande flessibilità , e ritardarne la

stanchezza.

Unzioni.

Le unzioni si facevano colP olio , o solo o meschiato colla cera

e colla polvere , in guisa che se ne formasse un unguento detto

ceronia (:>). Gli atleti si facevano ungere da certi serventi della

Palestra appellati 3:/ì£7:t:ì5£ dai Greci, unctores dai Latini, oppure

si rendevano reciprocamente questo servigio. Dopo l'unzione gli

atleti s'avvoltolavano talvolta nel fango (3), ma più sovente si

(i) lotorno «nll'cpoca della nudità degli alleli vcggasi il primo volume
òcW Hist. de V Acnd. R des Inscriptions eie. p.ig. kji , dove il signor

Baiidelot ci oiiimiiiislra la più prob.ihile lozione di un luogo di Dionigi su-

slilucndo la LXXV Olimpiade nlla XV.
(a) Plin. fllslor. naturai. l'\h. XWV. cap. XII.

(3) Sembra che il suolo della lolla , fosse assai fangoso, sì porcile gli

alleli potessero p:ii facilniL-nle sosteuersl ìq piedi, e si aacora perche fossero
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coprivano di polvere e di sabbia, ad oggetto di esporre all'avver-

sario un più facile e maggiore preiidiineiito , e ad un tempo di

impedire che la mano non isdxucciolasse troppo sali' olio , o so-

pra il sudore, siccome rilevasi da un luogo di Luciano (i).

Coisii delle Jiaccole.

Oltre gli anzidetti giuochi o certami, altri ancora di un genere

più nutc, e più giocondo solevansi nelle grandi solennità celebra-

re (2). Tale era la corsa delle fiaccole , della quale già parlato

abbiamo nella descrizio)ie delle Panatenee. Essa si celebrava spe-

cialnienle a Corinto e ad Atene, non nelle feste di Minerva sol-

jiieijo pcriculose le loro cadute. Alcuni filologi perciò fanuo derivare la

voce TZsù.n da TzrX^i , fango.

[•j.) La polvere palestnci appellavasi anche oì'^Ti , che appunto significa

loccnmento, riia/ieggiamento e perciò il riportare il premio senza combattere,

dicesasi vincere a/,:yi~i , senza (wlvfre, c\oh senza fatica, senza pena; lo che

accadeva talvolta a quegli atleti, la cui lama era già si grande che nessun anta-

gonista osava loro presentarsi. In tal modo, secondo Plinio, trionfò ne' giuochi

Olimpici, il famoso lottatore Diossippo, il quale ne'giuochi jNemei al contrario

dovette durare grande fatica per vincere: Alchimacìius pinxit Dioxippiiin,

qui Pancratio Ohnipia, diva puh'eris lactum { quod vocant Acomi^ ) vidi:

conili Nemnca. Ibid. cnp, xi,

(2) Da ciò, che detto abbiamo, risulta chiaramente che fra gli atleti

dell'antica Grecia non ebbero giammai luogo i cond)altimeuti de' gladiatori,

spettacolo tutto proprio de' Romani. Perseo, secondo Tito Livio, non aveva

che fatti conoscere ai Macedoni tali combattimenti: essi non furono intro-

dotti nella Grecia , che cinquanl^ anni circa prima dell' era volgare dalla

colonia Romana slabditasi a Corinto dopo che Giulio Cesare ebbe rinnal-

zate le mura di quella città. Dopo tal epoca quasi tutti i popoli della

Grecia adottarono un sì orrendo spettacolo, che i Romani ricevuto avcano

dagli Etruschi. Forse nella sola mancanza de'gladialori consisteva la dide-

reoza fra gli .spettacoli degli antichi Greci e quei de' Romani: perciocché

questi 1 5o anni circa prima dell'era volgare già ammessi aveaoo i cerlaiui

delle corse, del pugilato, della lotta, del disco ec. Una grande dilì'erenza

ancora passava fra i gladiatori e gli atleti. Questi erano di condizione libera,

e uou si sarebbero gianimai avviliti al segno di gareggiare con uno schiavo;

combattevano voloktariamente per la gloria , in guisa però che la morte

non fosse mai una necessaria conseguenza de'Ioro esercizj: si presentavano

con dignità, con altitudini noliili e quali convemvansi ai discepoli ed agli

emuli di Mercurio e di Ercole, siccome sono chiamali da Dionigi d'Allear-

nasso. I gladiatori al contrario erano o schiavi , o barbari , o uomini vili

ed infami, che si battevano sino alla morte.
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lauto , ma in quelle ancora di Vulcano , di Prometeo o di Pane.

La corsa che presentiamo nella tavola 83 , e che ò tratta dalle

pitture de' vasi d' Hamilton (i), è conforme alla descrizione che

ne fanno Pausania , e lo Scoliaste di Pindaro (*). « All' Accade-

cc mia, dice Pausania, si trova un altare di Prometeo , eh' è il

ce punto delle mosse nella corsa delle fiaccole. In tali corse tre

« uomini, ciascuno dei quali porla ima fiaccola accesa, procurano

« di sorpassarsi l'nu l'altro per arrivare a un dato seguo: il prì-

tc mo che vi giugne senza che la sua fiaccola siasi spenta , vieii

« dichiarato vincitore ". La scena della corsa sembra essere Co-

rinto nel tempo della festa di Eilozia , soprannome dato a Miner-

va dai Corini) in onore di Elloli , o Ellotide di lei sacerdotessa
,

la quale alk)rchè Corinto fu presa dai Dorj , essendosi rifuggita

nel tempio della sua Dea , vi rimase abbruciata (o). Eccone ora

la descrizione che ne fanno gli eruditi illustratori, ce 11 primo ò

arrivato alla meta colla fiaccola spenta; disperato l'ha gettata via:

il suo atteggiamento non esprime che il dispetto. Il secondo è

dichiarato vincitore ,• il genio che rappresenta la vittoria
,

gli attac-

ca un bendone al braccio .... 11 personaggio avviluppato nella

veste da magistrato è un yilloicta , ossia giudice del combatti-

mento; la corona, che egli porta, par ftitta d'una pianta marina

chiamata ^If^n tinctoria
,
perchè Corinto era sotto la protezione

particolare di Nettuno. Le corone dei tre giovani sono di foglie di

palma , e rassomigliano a quella , di cui parla Apulejo ', il quale

dice che durante la cerimonia dell' iniziazione , 1' iniziato portava

una corona di palma, le cui foglie formavano come dei raggi at-

torno alla sua testa. E Pausania osserva che nei giuochi pubblici

i concorrenti portavano il più delle volte corone di palma (4) "•

(i) Pitture e i-asi anliclii ce. rdi/.iotic di Fncnze, \i)l. il. Tav. l'j.

(2) Paiis. lil). I. cap. 3o. Pind. Olyia. Od. AHI.

(Z) Koi ci siamo qui altenuli idi ojjimone più coimincniecilc adollala

(lai filologi iuturuo al nome J^tluzia. Varie altre etimoloj^ie si sogliono dare

(li tale Nocabolo , che poasuno vederci in Pollerò, Arch. gr Uh. ii.

caj). XX.

(4) Fra i certami innocenti agli nomini e di piacevole IratteDimento

può riporsi quello de' Galli, del quale parla Eliano , Uh. ii. cap. xrin. , e

the si celebrava ogni anno nel lealro di Alene in onore de' Galli , il cui

Canio era sialo da Teniialocle ricevuto come un felice augurio di sicura

vittoria contro de' Persiani,
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Gare scciilcIic.

Di un genere ancor più mite e più lusinghiero per le anime

ben fatte erano le gare sceniche, quelle de' poeti, de' professori

dell'arti ingenue, e finalmente quelle della bellezza. Le gare

sceniche si facevano nel teatro, e consistevano nel canto e nella

danza. Talvolta i cantanti e i danzatori dividevansi in cori : a

ciascun coro presedeva un uomo dell' età per lo meno di qua-

rant' anni , che dicevasi Chorego , e che dovea farne la spe-

sa. Aristide , Epaminonda ed altri uomini illustri si attribuirono

ad onore l'essere stati eletti Clioregi. Nelle Panatenee ciascuna

delle dieci tribù dell'Attica mandava un coro, e uu Choreso

ad Atene. Il Cliorego sceglieva gli Attori , e per lo più dalla

classe de' fanciulli e de' giovinetti ,• egli avea grandissima cura di

procurarsi un eccellente sonatore di flauto per ben dirigere le loro

voci , ed nn valente maestro per ben regolarne i passi e i gesti.

Il premio era il più delle volte un tripode , che dai vincitori ve-

niva consecrato in qualche tempio^, od in un edificio a questo fine

espressamente eretto.

Gara de' sonatori e de' banditori.

Nella cronaca di Eusebio leggesi j che sino dall' Olimpiade

XCVI. , era stata in Elide introdotta la gara fra i sonatori di corno

ed i banditori ', e gli uni e gli altri de' quali gareggiavano stando

sopra un' ara collocata all' ingresso dello stadio. Polluce parla

d' un' iscrizione apposta alla statua di un certo Archia vincitore

ne' giuochi Olimpici. L' iscrizione cosi suona nell itahana favella :

Nh suonante il corno , ne avente la corda al collo; perciocché

i banditori portavano al collo una corda , che , siccome vuole il

Salmasio , si strlgnevano intorno alla gola
,
perchè non si squar-

ciasse loro qualche vena nell atto di fare sforzo per dar fiato al

corno. Laonde al Wlnckelmanu è sembrato che la lode data al ban-

ditore nell'iscrizione sia ch'egli in quella radunanza de' giuochi

Olimpici gareggiando a chi più avrebbe fatto strepito , aveva vinto

senza servirsi del corno e della corda , cioè con la sola sua voce.

Gare de' poeti.

Semplici gare di poemi , di canto e di suono e senza 1' unione

del coro si facevano nell Ofi^eo (i). Ebano racconta che Euripide

(i) I poeti ed i cantanti solevano gareggiare ad un tempo e nel carilo

e nel suono , accompagnando la voce colla propri;» cetra. E fama che
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e Sofocle gareggiarono co' drammi nella Olimpiade XGl. Clleome-

ne , secondo Ateneo gareggiò ne' giuochi Olimpici recitando alcuni

\oi-si ù a^Ctì^Yi'jxi , di Empedocle. Tali certami però avevano luo-

go specialmente ne' giuochi Pitici presso Delfo. In essi si rap-

presentava la pugna di Apolllne col serpente Pitone, ed il canto

veniva diviso in cinque parti , ed accompagnato dalle tibie.

Gara della danza.

Questa pugna di Apolllne soleva ivi rappresentarsi anche da

una solenne danza , divisa come 1' altra in cinque parti. Nella

prima, Apolllne si accigneva al combattimento, spiando caulamenle

intorno; nella seconda, provocava il mostro: nella ter'/a , face-

va la pugna , la cpule era espressa col metro giambico , allo

squillare delle trombe, e con un certo stridore di denti imitante il

digrignare del mostro ferito dalle saette del Nume; nella quarta,

si rappresentava col metro spondaico e con libazioni e sacrificj

la vittoria di Apolline: nella quinta finalmente si chiudeva l'azio-

ne con un ballo festoso in cui fingevasi che 11 JNume slesso danzas-

se in memoria del trionfo da lui riportato (i).

Gare IcLlerarie.

Gare letterarie d'ogni genere solevansi pur celebrare j percioc-

ché Gor.^ia Leontlno , siccome scrive Fllostrato, si espose il primo

a recitare pubblicamente orazioni estemporanee sopra qualsivoglia

argomento^ e Svida riferisce che Erodoto acqulslossl grandissima

fama ne' giuochi Olimpici col recitare in pubblica adunanza i nove

libri delle sue istorie.

Gare di pitture,

A Delfo , a Corinto e ad Olimpia tenevansi ancora pubbliche

gare di pittura. Ed appunto ne' giuochi Olimpici, secondo Luciano,

si presentò 11 celebie Aezione colla sua tavola d(,'lle nozze di Ales-

sandro e Rossane. I giudici decisero a favore di lui , e Prossenida

che presedeva al concorso
,

per vie piìi onorarlo , aggiunse agli

altri premj la mano della propria e bellissima figliuola, che ivi

stava al suo fianco. Alla gara della bellezza , che avea pur luogo

negli spettacoli solenni , appartiene il seguente luogo nel libro XIII.
,

di Ateneo :

Esiodo ne' giuochi Pitici sia stato vinto dall'avversario, perche non avea
sapulo ben loccore la cetra.

v') V. Jul. Scanner. Poetices hb. I. cap. XXIII. e PolUtc. lib. IV.

cap. X. icct. V.
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Gara della bellezza.

Mi è pur nota la gara, che intorno alla bellezza delle

donne fa anticamente in^tituita da quel Cipselo , che fabbricò

una città presso l'^lfeo , ad abitar la quale essendo concorsi

alcuni Parrasj consacrarono un bosco ed un'ara a Cerere

Eleusinia , e vollero che in onore di lei si celebrasse una gara

della bellezza , in cui la prima a vincere fu Erodice , la mo-

glie dello stesso Cipselo. Questu gara si celebra anche a' no-

stri giorni, e le femmine , che in essa contendono, chiamansi

Crisofone (i). Ma noi non porremmo giammai fine, se tutte anno-

verar volessimo le gare che pi'aticavansi nella Grecia , e molto

più se il pudore non ci vietasse di entrare nei boschi e nei recinti

di Gnido , dove la voluttà stessa aveva e gare e leggi e premj (2),

(i) Molli altri scrittori parlano di questa gara , siccome può vedersi

presso Winckelmann, Storia delle arti dtl disegno. T. I. ji. 242 e seg.,

e presso Mengs, il quale
,
pag. 96 del primo volume cosi scrive: Innume-

rabili esempj potrebbero addursi del conto che faceva della bellezza

quella delicata nazione; ma basta sapere , che fin da' primi tempi si con-

correva in Elide, dove le persone belle si competei^ano questa prerogativa

e v erano giudici per distribuire i premj alle piìi belle. A Sparta , a

Nasso , e altrove si celebravano anco gli stessi concorsi. I concorrenti

doveano esporre i loro meriti avanti i pittori e gli scultori, che erano i

eludici competenti della materia; e questi aveano le migliori proporzioni

per esaminare i corpi piìi belli. Anacreonte dice , che attendo la Natura

esauriti tutti i suoi tesori nella Jormazione dell' uomo e degli altri ani-

mali, coli' aver loro data la robustezza, l' ingegno , la celerità e le altre

qualità pregevoli, né restandole cosa da dare alle donne, diede loro la

bellezza, che vale più, e prevale a tutto quanto avea dato agli altri

In somma la delicatezza di queste genti giunse a figurarsi, che le anime

che abitavano in belli corpi, se ne staccavano con multo maggior ripu-

gnanza di quelle, che animuvuno corpi brutti; e che ne andavano uscendo

a poco a poco, come per lasciarli in dolce e gradevul sonno. Pliiloslrat.

Icon. lib. I cap. ir. Il concorso della bellezza fu rappresentato dall'egre-

gio pittore Giuseppe Errante in un grandioso quadro pel signor Conte

Soraniarlva. Questa dipintura trovasi ora nella famosa villa Sommariva sul

la»o di Como, villa che per ogni diritto può chiamarsi un tempio delle

arti belle. Veggansi gli Sciolti pubblicati sullo stesso argomento. Milano,

1807, dalla Tipografia degli editori de' Classici Italiani.

(a) Nella festa di Apolline di Filesia a Megara , presso la tomba di

Diocle, veniva decretato un premio a chi sapeva imprimere più dolcemente

un bacio. Suidas, Jntholog. lib. YI. e. Vili. Alhén. lib. XIII.
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\AnLÌc1iltà delle gare atletiche.

Anliclilssimc sono le gare atleticlie, pcrcioccliè gli iionilnl sino

dall' origine delle civili suclelà si persuasero ageNolineiite de' vaii-

laggi che dagli cscrci/,) del et)rpo trarre si poleauo per la salute
,

per r ottimo sviluppameuto delle membra, per la forza, per la

robustezza , ed in fine per l' assalto e per la difesa nella guerra.

Nel XX III dell' Illiade non solo abbiamo i giuochi che da Achille

celebrati furono per la morie di Patroclo , ma leggiamo ancora

che Nestore nella sua gioNeulù gareggiato avea ne' gluoclii che

gli Epei celebrarono a Bupraso pei funerali del loro re Amarinceo.

Sembra perciò che siffatti spettacoli sino dalla prima loro origine

stati sieno dalla religione consecrali. La politica se ne prevalse

quindi per ispingere gii animi all'emulazione, per somministrare

uu fomite alle arte belle, e più ancora per legare con certi comu-

ni nÌiicoIì di gloria nazionale i vari popoli della Grecia , divisi per

la varietà delle leggi, de' governi e del territorio , siccome; acccu-

nato abbiamo altrove. Ma fra giuO(-hi sacri e pubJ)hcl vogUono es-

sere specidlmente ainiov erati i Pilìci,ì JYeinci , gli IsLmici, e gli

Olinipici. L'origine di lutti (piesti giuochi è tuttavia oscurissima

e noi ci perderemmo in \an(,' congetture , se cercare ne volessimo

r epoca prima.

Giuochi Pitici.

I giuochi Pitici si celel)ravano presso di Delfo , ed in onoro

di Apolline, che secondo Ovidio ne fu l' istitutore. Essi aveano

lnog(j di ([uallro in quattro anni: consistevano jiarlicolariuente nel-

le gare convenienti ad Apolline , cioè nel canto , nel suono e nella

danza , ma poi furono loro aggiunti anche i certami degli atleti.

Ai vincitori davansi in premio alcuni pomi, che stali erano prima

consecrali ad Apolliiie; ma Pindaro dice ch'essi venivano allres)

coronali colle froiidi dell'alloro nato sul Parnaso.

Giuochi A emei.

I giuochi Nenici si celebravano ogni terz' anno a Nemea. I

Giiìinasidchi o presidenti esser doveano ciltadini di (>oriiilo, «

d'Argo, o di Cleono, e vi assistevano vestiti a lutto in ni-iiioria

ed in onore di Ofelto detto anche Archemoro, che In figliuo-

lo di Licurgo, e che ancor bambino stalo era ucciso da \\n ser-

pente ; vestili a buio esser doveano anche i \incil<n"i. che in

premio ne riportavano una corona di ti/'/no , erba che crede\asi

Cast, r'ul II, (Lli Eiiiojìa j3



226 DELLA GRECIA

nata dal sangue dì Arcliemoro, ed era perciò reputata sacra ai

funerali.

Giuochi Istniici.

\ ^\ao<A\\ Istmici erano cosi cliiamati dall' Istmo'di Corinto, dove

venivano celebi'ati. È fama che stati sieno istituiti da Glauco in

onore di Palemone detto anclie Melicerto, ma che poi caduti in

dimenticanza stati sieno rinnovati da Teseo in onore di Nettuno.

AgU Elei era vietato l' intervenire a questi giuochi a motivo del-

le imprecazioni contro di essi scagliate da Molione sposa di Attore.

I vincitori ricevevano una corona di pino, che fu poi cangiata in

una corona di appio come ne^ giuochi Nemei, colla differenza che

l'appio in quelli dovea esser verde , ed in questi secco. Vcggasi

Pausauia nel lib. I. dei Corintiaci.

Giuochi Olimpici.

Ma fra tutti i giuochi celeberrimi erano gli Olimpici , e noi

perciò in questi specialmente ci tratterremo. Secondo Pausania,

sembra che gli Elei stessi non fossero d' accordo intorno all' origi-

ne di questi giuochi. La più comune opinione però ne faceva au-

tore l'Ercole /Jeo
5
perciocché giusta, la tradizione degli Elei,

essendo nato Giove in Elide , mentre Saturno già avea un tempio

ad Olimpia , la sua madre Ptea affidò 1' educazione di lui a cinque

Dattili , che dall' Ida di Creta chiamati avea in Elide. Ercole il

maggiore di essi propose una corona d' ulivo in premio a colui che

vinto avrebbe gareggiando nella corsa. Egli stesso uscitone vincitore

diede al giuochi il nome d' Olimpici , e siccome erano cinque fra-

telli , così volle che i giuochi si celebrassero nel periodo di cinque

anni, vStrabone però rigetta questi racconti come favolosi , e crede

posteriore ad Omero l' istituzione de' giuochi Olimpici , essendo

che questo poeta non ne fa giammai menzione. Che che ne sia del-

la loro origine, sappiamo ch'essi stati erano interrotti sino ai tempi

di Pelope che gli rinnovò in onore di GioAC. Dopo Pelope es-

pi caddero nuovamente in dimenticanza sino ad Iflto contem-

poraneo di Licurgo il legislatore. La Grecia geme\a allora dalle

guerre civili lacerata , e ad un tempo desolata dalla pestilenza.

Jfilo consultato avendo 1' oracolo di Delfo intorno alla maniera con

cui provvedere a sì gravi sciagure , n' ebbe in risposta eh' era d'uopo

rinnovare i giuochi Olimpici. E facil cosa ii riscontrar la sapiens

ifj3 e la politica di chi ottenne dall'oracolo siftatta risposta. Impe-^
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rocche l'unico mezzo di riunire le fazioni (Iella Grecia più ancor

dannose della pestilenza, era quello ccrtamcnle di diitrarne gli

animi colla niagnilìciMiza degli spellacoli , col desiderio della glo-

ria , colle gare , coli' emulazione. Ifito l'istabilì di fallo i giuochi

verso r anno 884 prima dell' era volgare. Jasio di Tegea vi riportò

la vittoria (i) , e da quell'epoca fu pure stahilito che i giuochi

Olimpici si celebrerebbero ogni quattro anni, il quale spazio di tein-r

pò fu poi detto OliìHjìiade. Ma soltanto nella XXVIII Olimpiade

dopo la rinnovazione fattane da Ifito, y^ò'anni circa prima dell'era

volgare, i nomi de' vincitori cominciarono ad essere iscritti ne' pub-

blici registri. Tale Olimpiade perciò venne considerata come la

prima, perciocché da essa i Greci cominciarono a calcolare i tem-

pi , ed a stabilire la loro cronologia. Vien delta comunemente

1' Olimpiade di Corebo
,
perchè Corebo, d'Elea vi riportò il pre-

mio della corsa nel tei-zo anno dell' Arcontato di Eschilo
, giusta

Eusebio , ed i marmi di Paros.

Gì adici , e disci/fliìic pe' giuochi Olimpici

.

I giuochi si celebravano nel solstizio di estate del primo anno

d' ogni Olimpiade , e duravano cinque giorni. Davasi principio con

un solenne sacrificio a Giove. L' ordine de' giuochi era quello già

da noi seguito nella descrizione che fatta ne abbiamo. Presedevano

alcuni giudici detti Ildlanodici , il cui numero lia variato secondo

il variar dei tempi, finché neirOlImpiade CVIII fu stabililo a dieci, e

tale era tultavia al tempo di Pausania. Potevasi però appellare dal-

le loro decisioni al senato di Olimpia , che talvolta ne annullava i

gludizj (•>). L'ordine degli atleti veniva stabilito dalla sorte, e

(i) Plile^ontis Trnltinni de Olympiisfragm. ex ed. Mcursii, in collcc-

tione optrum , toni. ni. pag. i'i5. Eusebii Chronic. Iit>. I. Patisa/i, Uh.

mi. , cap. XLriH.
(2) ErocJolo, Etitcrp. \\h. II. 5- i^5. racconta clic <:li Miei per mezzo

de' loro ainbascialori esposero a Psanimi re dell' Egitto le discipline da es-

si slahilitc pei giuochi Olimpici
,
persuasi che gli EgizJ bene ho i più sag-

gi dcgU uomini, non avrebbero sipiito farne de' migliori. I gimhci , al cui

esame per ordine di Psjjmmi furono soUoposle tali discipline , chiesero

agli andjuscialori se anche gli Elei ammessi l'ossero a gareggiare ne' giuochi

Olimpici. Avendo gli ambasciatori risposto che si , gli Egizj sog<'iuusero

che questa circostanza tulle distruggeva le leggi dell' equità , esseudo im-
possd)i!e che i giudici non favorissero i loro concilladiui a |iicgiudizÌQ de-
sili stranieri.



228 DELLA GniXI A.

colia sorte ossi venivano pure accoppiati. A qnest' oggetto ponevansi

in un urna d'argento a Giove sacra alcune palle della grossezza

di una fava , due segnale di un A , due di un B , due di un C

,

e cosi di seguito secondo il Greco alfabeto, e secondo il numero

di coloro che si erano presentati per combattere. Gli atleti quindi

fatta prima la loro preghiera a Giove , traevano 1" uno dopo l' al-

tro la palla. Era loro vietato il guardare la lettera che sopra vi

era scritta. Un araldo perciò slava presso all'" urna tenendo una

verga . pronto a battere coloro che contravvenuto avessero a tale

disciplina. Un giudice detto Alitarco oppure uno degli Hella-

nodici pi'endeva la palla di ciascuno degli atleti , che frattanto si

erano disposti in circolo , ed esaminatala , accoppiava coloro che

tratta aveano la medesima lettera. Se il numero degli atleti non

era pari
,
quelli cui toccava la lettera unica dovea combattere

contro del vincitore ; circostanza certamente favorevole
,

perchè

egli per tal modo di forze intatto gareggiava contro di chi già

esser dovea 'affaticato e stanco. Colla sorte assegnatasi ancora ai

compctrtori nelle corse il luogo lungo la fila, da cui cominciarsi

dovea la gara. Oltre gli HcllanocUci vi era. io pure altri magistra-

ti , ed enche minori officiali , intorno a che può consultarsi 1' Ago-

nistica ài Dli Faar. Il principale però era il Ginuiasiarca , che

aveva un assoluta potestà sulla pulizia de" ginnasj , e sulle discipline

degli atleti. Questi in segno di sua autorità portava lo scettro , o

sia l'asta pura^ e da un luogo di Pausania se:ubra doversi dedurre

ch'egli fosse ancora investito del sacerdozio (i).

Leggi ])rescvitte ai concorrenti.

La prima prova che esigevasi dai concorrenti ai giuochi Olim-

pici era quella di essere eglino di Greca origine, cioè discendenti

d' Eolo , di Doro , o di Culo figliuolo d' Elleno, e nipote di Deu-

calione. Lo stesso Alessandro il Grande, sebbene fosse della pro-

sapia di Peleo e di Achille , e sebbene Re della Macedonia e Ge-

nerale de' Greci, dovette sottoporsi alle prove àaìV Ellenismo

,

prima d' introdurre i suoi cavalli nello stadio. I privati cittadini

perciò disputavano talvolta la vittoria a' più grandi Principi , ed

ai Monarchi della Macedonia , dell' Egitto , di Siracusa e di Seleu-

(i) Intorno ai varj magistrati , ed ufficiali de' Ginnasj vaggnsi anche

r erudita disscrtaiione del siguor Vau-Dale, de Gjinnaiiuic/tis.
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eia. Corebo» secondo Atonoo , non ora clic; un semplice cuciniere.

I Greci noa conobbero giammai altra qualità clie l"oì;se superiore

a quella di cittadino della Grecia e di uomo libero; e riguardando

tutte le altre nazioni come barbare disprezzavano i vani titoli di

nobiltà 5 di cui quelle onoravano i proprj cittadini. Gli HcUano-

(liei , fatta questa prima indagine intorno alla cittadinanza, richie-

devano dai concorrenti le prove d' avere eglino premessi gli escr-

cizj necessari
P^'^'

^'^ professione agonistica, e di poter quindi ci-

mentarsi con onore (3); ed in oltre di non essersi giammai mac-

chiati d' infamia alcuna. Delle quali cose gli atleti dar doveano

nel senato dogli Elei il giuramento a Giove , detto perciò 00/.'.:; ,

la cui statua teneva un fulmine in ciascuna mano onde vie più

spaventare gli spergiuri. Col medesimo giuramento gli atleti dovea-

no altresì promellere che ne' certami si asterrebbero da ogni so-

perchieria , e da ogni brutale violenza.

Premj.

]\'el quinto giorno i vincitori ricevevano il premio. La cere-

monia aveva principio con pomposi sacrilì<;j in uu bosco sacro a

Giove , d onde i vincitori portando una palma e preceduti dagli

llclUmodici , si ix'cavano trioafalmeute al teatro fra gli applausi

di un immenso popolo, ed al suono de'llauli. Colà veniva intuo-

nato un inno allusivo all' augusta ceremouia , e quindi dal pre-

sidente degli Jlellanodici ponevasi sul capo de' campioni uua co-

rona d' ulivo Silvestro colta da un albero che sorgeva dietro al

tempio di Giove (2).

(i) Fra gli eserclzj , clie dagli atleti prcinelleisi dovcnuo , troviamo

raiiinicutalo (jucUo della zappa , colia tpialc ossi andavano [;er trenta gior*

ut smuovendo la sabbia dello stadio; onde con tale esercizio rendere più

Torti le braccia e il petto. A questo costume allude il seguente luogo di

Vesto: Patii um tenentis juvenis est ejfigies in Capiiolio, eplicbi, more Grae*

coriini, areiiam ruentis , excrcitationis gratta. Il Winckelmann , Ji/onum^

pag.Sj, parla di cammei e di medaglie, in cui vcdesi Amore colla zappa,

idea, die' egli , del preludio per la palestra.

(2) Alcuni passi degli antichi autori danno luogo a credere, che i vincitori

ne' giuochi solenni venissero talvolta premiali con corone di alloro. I

monumenti poi ci dimostrano chiaramente eh' essi ricevevano in premio

anche vasi e Icbcti. V. W'inckohnann, Millio, ctc. Piii anticamente davansi

in premio Iripodi di metallo, cavalli, talenti d'oro, turi, leggiadre schiave ec.

Ve-gasi il libroXV III. dell'Iliade.
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Pvemj. Lodi ed onori de' vincitori Olimpici.

Nulla può iramagiiiarsi di più onorevole, cpianto la lode che

i Greci attribuivano ai vincitori ne' giuochi Olimpici. Essi veni-

vano paragonati agli Dei ; Palinaqae nobilis , dice Orazio , Ter-

ranun doniinos evchìt ad Deos. Cicerone afferma essere stata

nella Grecia gloria maggiore il riportar la palma de' giuochi Olim-

pici , elle in Roma 1' aver ottenuto 1' onore del trionfo o del con-

solato. Il vincitore nella corsa de^carri dava il nome all'Olimpiade. Ma
di grandi privilegi godevano anche i vincitori degli altri certami. Ve-

liivaiio loro erette nello stadio altrettante statue
,
quante erano le

vittorie da essi riportate: i loro nomi con quelli del padre e della

patria s'iscrivevano ne' pubblici fasti (i): i più famosi poeti ne

celebravano la gloria. Essi erano ricondotti alla patria sopra un
carro trionfale^ e leggiamo che talvolta entravano nella città non

per le porte, ma per le mura che a quest'oggetto venivano squar-

ciate
, per indicai'e

,
giusta F avviso di Plutarco , non esser d' uopo

di mura a quella città che uomini si forti nutriva (2). In Atene

per una legge di Solone essi ricevevano altresì un premio di cin-

quecento dramme, e venivano talvolta mantenuti a pubbliche spese

nel Pritaneo. Fra gli Spartani poi gli atleti vincitori avevano il

dritto di combattere a fianco del Re. La loro gloria tornava ad

onoi'e anche delle città , in cui eglino a\T.iti avcano i natali. Quindi

ò che altre di esse non tralasciarono mezzo alcuno per ottenere

che taluno de' vinciori si dichiarasse loro cittadino. Fra i molti

fatti che si potrebbero addurre , basti il seguente. Dionigi tiranno

di Siracusa voleva coli' oro indurre il padre di un vincitore Olim-

pico a dichiararsi cittadino di Siracusa ; ma il figlio spregiando i

doni del tiranno gridò ch'egli era di Mileto , e fece sotto la pro-

(i) Vedevasi in Atene, non ha guari, un'iscrizione falla già jier ordine

del popolo in onore di un atleta dopo la morte di lui , col titolo di

eroe. Eutimo di Locri e Teagene di Taso vincitori ne' giuochi Olimpici

'ebbero onori divini.

(2) Kobilibus AtJiletis , qui Olympia , Pythia, IslJunia , Nemaca vicin-

sent , Graecorum majores ita magiios lionores constituerunt , itti non modo
in conventu slantes cimi palma et corona ferant laudes , sed etiani citni

revertuntur in suas civitates cum viatoria, trimnphantes quadiigis in inoc-

nia et in patrias inveliantur. Vitruvio Iib. IX. PrarJ. init. S. Gio. Gri-

sóslomo, Homil. 70 ad AnticcJi., dice che l'atleta vincitore era preceduto

nel suo trionfo da fiaccole accese.
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jivia statua scolpirò : AiUipatro figliuolo di CliìwpaLro, Milcsio^

il primo fra gV Joitj otlcniic la viUo/ia d^ Olimpia.

3Iaestri , e scuole di ^mi mastica.

Ad oggetto perciò di lonuare uu gran numero di alidi , era

in ogui città un luogo di esercizio , cui presedevauo disluill citta-

dini. Tirteo celebre poeta , ma ancor più celebre pel comando

ch'egli ebbe dagli Spartani nella guerra contro i Messe nj , non

era che un semplice maestro di ginnastica in Atene. Allo stesso

oggetto si accorda^ano i premj non agli uomini soltanto, ma al gio-

vanetti ed ai fanciulli ancora j de' eguali vedevansi di fatto varie

statue fra quelle, ond' era decorata Olimpia (i). Le statue degli

atleti essere anzi solcano le più belle opere degli scultori. Impe-

rocché il continuo esercizio delle membra rendeva gli atleti agili

e robusti, e dava al loro corpo bellissime forme. Gli artisti perciò

potevano ne' giuochi OUmpici scegliere per le loro opere i più

perfetti modelli (;ì).

(i) Secondo Paiisania , i prcmj per la totlà e per la corsa de* falli

ciulli furouo stabiliti nella xxvvii Olimpiade , in seguito poi vennero ac-

cordati anche a' fanciulli i prenij del pugilato, del pancrazio e del pcn-

tallo. JMa per una legge deyli-Elei il pugilato ed il pancrazio vennero vietati

a ' fanciulli , forse percliè le lor tenere inciubra con questi due cerLaiai erano

esposte a troppo perigliosi cimenti; o perchè 1^ violenza degli esercizj dava

loro un vigore immaturo che gli snervava e li rendeva debidissimi nella

gioveniìt e ucll' età virile, giusta 1' avviso d'Aristotile.

(i) La qualità de' cibi , di cui nutrivansi gli atleti, e che por lo più con-

sistevano in arrosti di bue o di porco , in formaggio , ed in pane senza lie-

vito , e la parsimonia di cui essi facevano uso prinva di entrare in lizza ,

molto giovar doveano alla loro robustezza. Questa parsiraouia fece dar loro

da S. Paolo e da alcuni padri della ^chiesa l'aggiunto di abslinenies. Ma

fuori de' ginnasj gli atleti facevano anzi pompa di voracità. Galeno af-

ferma che un atleta era creduto assai frugale
,
quando non avca mangialo

che due mine , cioè due libbre di carne , ed una quantità di pane in pro-

porzione. Quest' asserzione di Galeno rende probabili i racconti che si fauno

della prodigiosa voracità di alcuni atleti. Il famoso Miloue di Crotone nou

era che appena sfamato con venti mine di carne , altrettante di pane j e

tre cogni , ossia misure di vino , equivalenti a quiutlici jinite. h nolissima

cosa che costui una volta scorse tutto lo stadio portando sulle proprie

spalle un loro di quattro anni , che poscia uccise con uu colpo di pugno >

e tutto divorò nel medesimo giorno. 'J'anta ([uantilà di cibi rendeva gli

atleti sommamente dormigliosi. Platone perciò scrive eh' eglino passavano

nel sonno Uilta la loro yila. E Galeno dopo d' avere all'crmalo che uii
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Decadimento dell' agoìiislica.

Convien dire però ; clic 1' agonistica già molto dalla sua pri-

miera reputazione decaduta fosse a' tempi d' Euripide j perciocché

questo poeta parla ben poco favorevolmente degli atleti in un suo

coranonimento satirico , intitolato Av-.Ó'/.w.cq t.ooì-.oz , di cui Galeno

ed Ateneo ci hanno conservato lo squarcio seguente : ce Tra i

ce m.ali infiniti , che dominano nella Grecia non ce ne n' ha alcu-

cc uo che sia pernicioso quanto la professione degli atleti.

F izj dogli atleti.

ce Imperocché essi in primo luogo sono incapaci d' apprendere

ce un vivere onesto. Infatti come mai un uomo che non obbedi-

ce sce che alla propria bocca , e che è divenuto schiavo del pro-

cc prio ventre
,
potrebbe affaticarsi per procacciare alla sua fami-

cc glia una bastevole sussijjtenza ? Essi inoltre non sanno che sia il

« sopportare la povertà accomodandosi alla fortuna ; giacché non

ce essendosi conformati co' buoni costumi , cangiano difficilmente di

ce carattere ben anco nelle sventure. Allorché son giovani, lo

ce splendore della loro fama fa si che vengano ammirati , come il

ce più bell'ornamento della patria. Invecchiati, son slmili a quel-

ce le vesti usate , che mostrano i cordoni ... Io non posso appro-

cc vare la costumanza di fare numerose unioni ad oggetto di ©no-

ce rare questi si frivoli trattenimenti . . . Imperocché sia pure un

ce atleta eccellente nella lotta , lieve alla corsa ,• sappia pure lan-

ce ciar una piastra , ed applicare col pugno un colpo sulla guan-

ce eia del suo competitore : ma di qual vantaggio sarà mai alla

ce sua patria la corona, eh' egli con siffatti mezzi ottiene? Re-

te spingerà egli il nemico col disco ; o lo porrà forse in fuga

ce coli' esercitarsi alla corsa armato di uno scudo? (i)w Plutarco poi

paragona gli atleti alle colonne de' ginnasj , non tanto per le qua-

lità del coi-po, quanto per quelle dello spirito ; ed afferma anco-

ra, che nulla avea più contribuito alla mollezza ed allinvilimento

de' Greci, quanto la viziosa ginnastica che gli avea anneghittiti

ne' militari esercizi , facendo si che anteponessero le qualità di ec-

mnlre grosso non rende giammai delicato lo spirito , altrove soggmgoe

che gli aileli uon pensando che al ^ent^e appena s'accorgevano d'aver

un'anima
, quasi ignorando eh' essa sia dotata di ragione.

(i) la Prolreplico , cap. X. , et Deipnos. Lib. X. cap. II.







DELLA Gr.F.CIA. 233

ccllenli atleti a quelle di valorosi soldati (i). Finalmente Galeno

ebl»(: l'atletica in sì alto dispregio che la escluse persino dal nu-

mero dell'arti belle, dispaiando se il noim; dì filili astica le coa-

venisse j nome ch'essa, secondo lui, non ha usurpato che p(;r po-

tere più facilmente imporre al popolo con un titolo specioso ('.*).

Corsa dei carri.

Molte altre cose si potrebbero da noi comprendere in rpie.sto

capitolo , ma non di molta importanza , ed anzi tali che ben poca

luce aggluijnerebbero a ciò che detto abbiamo (3). Chiuderemo

dunque colia descrizione d(,'lla tavola 84 l'appresentanle una corsa

di carri. Essa è tratta dal voi. II delle Pitture de' vasi antichi

di Hamilton, edizione di Firenze, tav. XXYIII. INoi non altro

faremo, che qui riferire le parole del chiarissimo commentatore j

ff Tre donne ( die' egli ) riportarono il premio della corsa dei

" carri pei giuochi olimpici; Eurilconida , Tellstica e Ginisca. Le
<:c prime due non concorsero in p(;rsona ; i loro carri non erano

ff tirati che da due cavalli. La tavola rappresenta dunque la terza

,

" che guidò da se medesima quattro cavalli (4). Essa era sorella

« del grande Agesilao. Questo principe vedendo che i Greci avc^

« vano una stima particolare per chi manteneva dei cavalli desli-

« nati ai pubblici giuochi , indusse la sorella a salire sopra un car-

te ro, ed a disputare il premio. Essa l'ottenne, e gli Spartani eter-

ee ii.irono la vittoria di lei con un monumento eretto vicino al

« pubblico passeggio nel boschetto dei platani (5). Ella pure of-

cc feri a Giove Olimpio dei cavalli di brorrzo. Pausania dice di

« averli veduti nel portico del tempio di Olimpia ; essi non erano

ce di grandezza intieramente naturale. Yalckenaer nelle sue an-

ce notazioni all' Idillio XV di Teocrito cita uu epigramma allu-

(i) De tttenda valetudine.

(2; Ad Thrasybul. cap. XXXri.
(3; Chi fosse vago di \c<Jcre più ampiainenle tratlata qu''Sta inntcria ,

polla oltre le opere più sopra citale consultare le dissertazioni del IJuretle

e del Believ ne' tomi I, e III. della storia dell' Accademia Reale delle

iscrizioni e belle lettere , di (ièdo^n , de la Barre e liauier , ibid. Ioni. IX.

di Vdloison, ibid. toni XXXVIH.
(4)Plular. Apojìh. Laconic. Pau3. I. C. Ne' moniimcnli Irovansi alle

volle le higlie , cui sono aggiogati più di quattro cavalli. S.iintnoa nel suo

grande viaggio delle due Sicilie ne riporta una con venti cavalli.

(5) Paus. Laconic. cap. XV.
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tt sìyo a questi cavalli di bronzo. La colonna indica il termino

ce della carriera (i), Cinisca lo lia passato, come mostrano i due

ce rami di lauro; situati uno al di sotto dei piedi de' cavalli^ e

et 1' altro al disopra delle mani della Principessa. Una tal disposi-

cc zione rammenta l'oggetto che si era proposto Agesilao: egli

ce aveva voluto far conoscere ai suoi concittadini che questi succes-

et si , di cui andavano tanto superbi , non altro provavano che la

et velocità dei cavalli , e la bravura di chi li guidava (2) 33.

Religione dei Greci moderni.

Santità dell' antica chiesa Greca.

La face del Vangelo
,
prima ancora che su i Latini , sparse sui

Greci la benefica sua luce. Dalla cattedra di S. Pietro stabilita

primieramente in Antiochia si diffuse la verità su tutto l'oriente.

Nulla può immaginarsi di più grande , di piìi venerabile ne' primi

secoli dell'era volgare, quanto la chiesa Greca, fondata dagli stessi

Apostoli , e sostenuta dai Basii] , dai Gregorj , dai Crisostomi e da-

gli altri padri , i cui nomi suonano gloriosi ne' fasti della santissima

nostra Religione. Ma la chiesa de' Greci andò bentosto soggetta a

quelle medesime vicende , che a poco a poco trassero nella totale

rovina il Greco impero. La Grecia lacerata un tempo dagli errori

,

dalle opinioni e dalle dispute della filosofia avea finalmente trovato

nel Vangelo e nella morale cristiana ciò che indarno erasi dagli

antichi suoi sapienti cercato.

La Grecia sempre javolosa>.

Ma l' umana curiosità sdegnando di totalmente sottoporsi ai

dogmi della fede , e di piegare dinanzi ai raggi del Vangelo F or-

goglio e la ragione , tentò di accomodare al cristianesimo l' antica

dottrina de' due principi _, e de' buoni e malvagi gcnj , errore cui

i Greci furono dediti mai sempre (3); e quindi nacque una folla

d' eresie e di sette nel seno stesso della Grecia , la quale conti-

nuò per tal modo ad esser favolosa e mendace. La storia degl' Im-

peratori , che dopo Costantino più che agli affari politici attesero

alle dispute teologiche , non è propriamente che la storia delle

fi) Paus. Eliac. lib. V. cap.XV.

(2) Plut. Àpoph. Lacan, toni, l l. pag. 746, edit. Reiské

(3) Giiys, I oj. lilter. de la Grece. Tom I, Loltr. XL^
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turbolenze , e flcllc guerre civili , cui andò soggetta la cliiesa Gre-

ca , sino all' epoca della sua totale separazione dalla Latina. L' or-

goglio de' Patriarchi di Costantinopoli , F ignoranza che andava

sempre più aumentandosi nei Greci 5 la sottigliezza delle loro

questioni^ la vanità e gelosia loro^ il disprezzo che spiegato aveano

contro i Latini , furono le primiere sorgenti di quella si fune-

sta divisione.

Scisma di Fazio.

Ma solo verso la metà del secolo IX. scoppiò apertamente lo

scisma per opera di Fozio , che sebbene laico stato era eletto Pa-

triarca di Costantinopoli nel natale di Cristo dell'anno 858. la sei

giorni egli ricevette tutti gli ordini sacri , dopo d' avere colla più

turpe adulazione ottenuti i favori dell'Imperatore Michele III uo-

mo debolissimo, ignorante e vizioso, che cacciato avea In esilio

e deposto il Patriarca Ignazio , mal soffrendo I rimproveri che da

questo virtuoso prelato si facevano agli scandalosi suoi costumi.

Fozio ad un grande ingegno univa la politica , la dissinuilazione

ed una ipocrisia la più raffinata , che rendeva ancor più abbaglian-

te col dono dell' eloquenza. Costui giunse a sì alta temerità di lan-

ciare la scomunica contro del Papa e dichiararlo deposto In un

conciliabolo , eh' egli tenne In Costantinopoli nel!' anno 'ÒQG. Egli

assunse quindi II fastoso titolo di Patriarca ecumenico , e di-

chiarò eretici tutti I Vescovi della chiesa d' occidente , che si con-

servavano nella comunione colla sede di Roma (1). INIa dall'una

parte la moderazione de' Romani Pontefici, dall'altra l' interesse

degl'Imperatori d'Oriente avevano fallo si che lo scisma non avesse

un totale effetto. Esso non venne iuteramenlc consumato che verso

la metà del secolo XI.

Scisma di Ceridario.

Michele Cerulario eletto Patriarca di Costantinopoli sotto II re-

gno di Costantino Monomaco, ed il Poiuidcato di Leone IX. ac-

cusò apertamente i Latini della celebrazione deirEucarestia col pa-

ne azimo , del digmno nel sabato , della comunione co' Giudei, e

(i) Vleiiry , Hist. Eccles. Non si dee prestar fede alla storia dello sci-

sma de' Greci , iuserita nell' aulica Euciclopedia. Essa è opera di un celebre

incredulo , che non ha giammai rispettala la verità , e non ha omessa al-

cuna occasione di caluDuiare la Chiesa Cattolica. Er.cj d. inct. Thùologie,

Toni. II, pig. i2j.
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di altri da lui supposti errori. Il Papa rispose facendo 1' apologia

de' Latini, ed accusando i Greci di molti errori. Egli spedì inol-

tre alenili legati a Cosiantlnopoli , clie scomunicarono il Patriarca.

Questi rispose pronunciando l' anatema contro dei legati. Cerula-

rio finalmente, divenuto formidabile agli stessi Imperatori, venne

da Isacco Comneno deposto e cacciato in esiglio, dove mori di

affanno nel io5g.

Crociate.

Verso la fine del secolo XI ebbero pure principio le crociate

le quali accesero sempre più V odio de' Greci contro i Latini. Que-

sti nel i2o4 impadronitisi di Costantinopoli collocarono su quella

sede prelati Latini. I Greci stabilirono a Nicea la sede dei loi'o

Patriarchi.

Tentativi di Michele Paleologo per la riunione.

L' imperatore Michele Paleologo avendo nel i iGo , lùcuperata

Costantinopoli tentò di stabilire 1' unione colla chiesa Romana. A
quest' oggetto spedi i suoi ambasciatori al secondo Concilio di Lio-

ne, ch'ebbe luogo nel 1374' Gli ambasciatori presentarono una

professione di fede giusta la mente del Papa , ed una lettera di

ventisei Metropolitani dell' Asia , che dichiaravano d' esser pronti

a ricevere gli articoli
,
pei quali sino a quell' epoca state erano di-

vise le due chiese. Ma gli sforzi dell' Imperatore non valsero iu

alcuna guisa a vincere nò il clero, né i monaci della comunione

Greca. I Turchi andavano intanto impadronendosi dell'Asia mino-

re , e rovinando l' impero Greco. Essi già minacciavano Costanti-

nopoli ; allorché l' imperatore Giovanni Paleologo , forse colla sola

intenzione di ottenere soccorso dai Latini
,
passò nell'Italia col Pa-

triarca Giuseppe , e con molti Vescovi Greci.

Concilio di l'iienze.

Con essi intervenne al Concilio di Firenze^ celebratosi nellan-

no 7 4^9 sotto di Eugenio IV, e sottoscrisse co' Latini una me-

desima professione di fede. Ma questa l'iunlone non essendo che

una conseguenza d' interessi politici , non produsse alcun buon ef-

fetto. Il restante del clero , i monaci , ed il popolo protestarono

contro di ciò che fatto erasi a Firenze; e ben anco si ritrattarono

alcuni de' Vescovi che sottoscritto aveano la riunione. I Greci

oguor caparbj,e nemici de'Latini amarono meglio di sottommettersi

al giogo de' Turchi, che di riunirsi co' Latini. Maometto II. resosi
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nel 1453 , pnJronc di Costantinopoli distrusse tolalmcnte l'impero

d Oriente.

Stato della chiesa Greca sotto i Titrclii.

11 Turco Ila lasciato a' Greci l'esercizio della loro religione

j

ma il Patriarca ed i Vescovi entrar non possono nella loro giuri-

sdizione, senza averne riportalo prima un decreto dal Gran Signo-

re ; decreto clic non viene loro accordato die a peso d'oro, e del

quale vengono sovente spogliati dagli ingordi ministri della Porta

,

cpiantunque volte ci lia chi loro oflVa una somma maggiure. I

Greci gemono ora sotto una vera scliiavilùj ma l'ignoranza e la

miseria del clero sembra clic vie più contribuiscano ad aumenta-

re l'odio e l'antipatia loro contro la cìiiesa Romana. Noi, giusta

lo scopo che prclisso ci siamo in quest'opera, non ci faremo a

divagare nel vastissimo campo delle controversie che tanto agitato

hanno la chiesa Greca 5 nò ci farcm pure a parlare delle varie

sette de' Greci scismatici, che sparse sonosi nell'Asia^ nell'Africa,

nella INIoscovia , ed in altri paesi, e che fra loro non diueriscono

che per poche ed accidentali circostanze. jNoi dunque faremo prima

alcuni cenni intorno ai donimi, clu; diconsi pr()j)rj de'Greci sci-

smatici; parleremo poi delle cereiuonie e dei riti che particolari

sono della chiesa Greca (1).

(i) Sotto il nome di cìiicsa Greca si comprcndotio non solo quelle

jiorzioni dolla Crisliaiiilì», clic nella liturgia fauno uso del greco letterale,

ma le chiese ancura clic celebrano in lingua scliiavona, st'hbeue conservato

abbiano i costumi e le discipline della chiesa Greca |)r(ij)riainente della.

l'ra'Crisli.'ini sì del rito Greco che dello Schiavone ci ha di quelli
( e sono

il minor numero
) che riconoscono 1' autorità del Papa , e diconsi perciò

Crcci-u/iili. Tali Greci unili del rito schiavone si trovano negli stati della

(>asa d' Austria , della Prussia , della INIoscovia , e specialmente ne' paesi

ond' era composta la Polonia. I Caltolici del rito Greco propriamente

dello, sono sparsi nell'Oriente, nella Turchia Europea, ed anche nell'Italia,

specialmente in alcuni paesi del regno di Napoli. 1 Greci dell' Italia di-

juMiiiono da un Arcivescovo, che risiede a Roma nel collegio di S. Atanagio.

La Corsica ha pure una colonia Greca Cattolica , intorno alla quale ci

hanno ilale importanti notizie Saussin, l'abate di Germanes, ed altri scrit-

tori. Q'iesla colonia e formata dagli avanzi dei Lacedemoni , di quei

valorosi Mainoli , seicento dei quali oppressi dalla superioril.'i delle forze

Ouomano, contro di cui avevano valorosamente combattuto, abbandonarono

il loro suolo nalio, e si relugiarono a Genova ne! 1G7G. La repubblica di

Genova diede loro uu asilo ucUa Corsica, e loro sommiuisliò e bcsliamc.
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E quanto ai dommi noi ci atterremo al catalogo, clie di essi

venne compilato da Gauco gentiluomo Veneziano , ed Arcivescovo

di Corfù (i), aggiugnendo però a piò di pagina quelle osservazioni

elle crederemo più opportune per illustrare , e talvolta anche per

modificare e correggere le asserzioni di quel prelato , laddove ci

sembrerà ch'egli allontanato siasi dal vero.

Domini de' CrvecL scismatici.

I Greci scisniatitci adunque i.° conferiscono nuovamente il bat-

tesimo ai Latini che entrano nella loro comnn'one (ì). 2.° Essi

differiscono 1' amministrazione del battesimo sino all' età di tre,

quattro 5 cinque, ed anche diciotto anni (3), 3." non ammettono tra

i sette sacramenti la cresima e 1' estrema unzione (4)} 4*" negano il

e stromentl d'agricoltura; mercè dei quali sussidj essi e i loro dlscendenli

resero fertili le pianure di Vico presso d'Ajaccio. Nel 1776, cioè uà

secolo dopo il loro stabilimeulo , l'ormavano il numero di circa ottocento

cinquanta individui. Essi consacrano col pane fermentato , battezzano per

immersione, seguono la liturgia di S. Basilio nelle feste solenni^ e quella

di S. Giangrisostonio nelle altre. I loro preti portano la barba , e sono

ammogliati. Crégoire, Hist, des sectes lieligieuses, Paris, 1814» Tom. II.

pag. 270 e segg. I Greci propriamente detti , cioè i Greci della Turchia

Europea , sono generalmente scismatici , e riconoscono per loro capo il

Patriarca di Costantinopoli.

(i) Questo catalogo fu da Cauco diretto al Pontefice Gregorio XIII.

V. Picart. CciémonieSy et Coiitiimes Religieuses de tous les peuplesdu Alonde.

Tom. III. pag. 28 e segg. ]Noi abbiamo creduto bene di attenerci a

questo catalogo, come al più severo, e quindi a quello. In cui può meno

cadere il sospetto di parzialità. Le note che anderemo soggiungendo baste-

ranno per dimostrare che non è poi sì grande la diversità fra la credenza

de' Latini e de' Greci scismatici.

(2) Quesl' asserzione di Cauco è troppo generale. La rinnovazione del

battesimo de' Latini non ha sempre luogo presso i Greci. Giusta la testi-

monianza de' Greci slessi e di autorevoli scrittori, tale rinnovazione dipende

il più delle volte non dalla massima, o dalla comune credenza, ma dal

capriccio de' Papas, e dal loro odio contro de' Latini.

(3) Sembra che i Greci scismatici per un odio inveterato riguardino

come nefande tutte le sacre cerimonie dei Latini. Questa è forse la ragione,

perlaquale essi condannano anche la Messa dei Latini, avendo cura di

lavare i loro altari, dopo che un prete Latino vi ha celebrato.

(4) Sembra che non si possa con piena asseveranza ali'ermare che i Greci

non ammettano tra i sacramenti la cresima e l' estrema unzione. Forse

Cauco si è lascialo ingannare dalla diversità delle cerimonie, e del tempo,
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purgatorio, sebbene progliino pei morii, 5." non riconoscono iu al-

cuna guisa il primato del Sommo Pontefice, e perciò negano che

la chiesa Romana sia la vera chiesa Cattolica , e scomunicano ogni

anno nel giovedì santo il Papa ed i Vescovi Latini , (>.° negano

che lo Spirito Santo proceda dal padre e dal Figliuolo. Essi cre-

dono nondimeno la divinità dello Spirito Santo, e battezzano nel

nome di tutt'e tre le persone: ma nel lare il segno della croce por-

tano la mano dalla dritta alla sinistra, 7.° rifiutano d'adorare il San-

tissimo Sacramento nella Messa de'preti Latini, che consacrano col

pane a/.imo, secondo l'antico costume della chiesa Romana, con-

fermato dal Concilio di Firenze, 8.° pretendono, che le parole,

nelle quali i Latini fanno consistere la formola della consacrazione,

non bustino per cangiare il pane ed il vino nel corpo e nel san-

gue del nostro Signore , ma pretendono che ad esse s;a d uopo

aggiugnere alcune preghiere e benedizioni , che dicono dai padri

prescritte
,

9.° affermano che dare si dee a' fanciulli la comunione

sotto le due specie , sebbene questi non sappiano ancora discernere

dagli altri cibi questo pane santissimo 5 ed essi perciò li comunica-

no immediatamente dopo il battesimo, dannando d' eresia i Latini

che sono di un contrario avviso: e sostengono ancora essere d'isti-

tuzione divina che i laici vengano comunicati colle due specie ,

IO." insegnano che i fedeli allorché giunti al lume della ragione

non possono costringersi a fare a Pasqua ogni anno la comunione ,

ma che bisogna lasciar loro la libertà della coscienza , 1 1 ." non

hanno né rispetto, nò culto per l'ostia consacrata, non solo allorchò

la portano agli ammalati , ma nemmeno nel tempo del divino sa-

crificio. Essi la conservano in un piccolo sacco, oppure in una

cassetta senza alcun' altra ceremonia che quella di appenderla alla

iti cui i Greci conferir sogliono questi due sacramenti. Solo e certo clie

eglino a diUerenza del Latini amministrano la cresima insieme col bat-

tesimo , giusta r uso che si è sempre conservato uella cliiesa d'Oriente.

La cresima perciò presso I Greci viene conferita ancUe dai semplici preti.

E certo ancora i Greci non sempre riservano 1' estrema unzione agli

ultimi istanti della vita j ma talvolta l' ammalato slesso si reca alla clueSK

per riceverla
;
perciocché essi credono che S. Giacomo uella sua Epistola

semplicemente parli degli ammalati , e non di coloro che già si trovano al-

l' cslremitì» della vita. Alcuni Greci degnissimi di fede, da noi inlei rogiti

uon ha guari, allermarono di riconoscere come sucramenli anche la cre-

an^a e l' estrema uniioue.
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parete : mentre al contiario accendono le lampaue dinanzi alle sa-

ci'e immagini (i), 12.0 credono clie l'ostia consacrata nel giovedì

santo sia più eflìcace, clie quella consecrata negli altri giorni, i3.o

negano clie il sacramento del matrimonio non possa sciogliersi ; e

di fatto lo sciolgono talvolta anche per frivole ragioni , accusando

d'errore la chiesa Romana, la quale Insegna che non si può rom-

pere il matrimonio neppure per causa d'adulterio, i4'0 condan-

nano come sacrileghe! le quarte nozze, i5.o si astengono dal festeg-

giare le solennità della Vergine , degli Apostoli e di altri Santi

ne' giorni in cui si sogliono celebrare dalla chiesa Cattolica , e

rigettano il culto di varj Santi come che antichissimi ; non ammet-

tono ancora 1' uso religioso delle immagini espresse colle statue o

coi bassi l'ilievi , sebbene nelle loro chiese diano luogo a pitture

rappresentanti le immagini dei santi, lò'.o negano che l'usura sia

un peccato mortale, i^.o non ammettono tra gli ordini mag-

giori il suddiaconato , _^iB.o non riconoscono i concllj ecumenici

(i) Sembra oggimal deciso, che i Greci ammettano la Transustan-

ziazione nell' Eucaristia. Ciò vieii attestalo dalla più parte degli scrittori

sì cattolici che protestanti. « Il signor Smith, protestante della chiesa

« Anglicana ( Picart , ihid, pag. 42-) dopo d'aver viaggiato nella Gre-

ce eia , compose una lettera intorno allo stato presente della chiesa Gre-

ce ca , nella qual lettera non ha potuto a meno di confessare , che la

te Transustanziazione è riconosciuta da' Greci , e che anzi in una con-

ce fessione di fede , che fu pubblicata da poco tempo in nome di tutta la

ce chiesa Greca , la parola ^.ez:V'jLM7Lg , che corrisponde al vocabolo Latino

ce Transuhstantianlio , vi è usata. Ecco le parole di tale confessione. » .<^/7-

pena che il sacerdote ha recitala la preghiera, che chiamasi l'invocazione

del Santo Spirilo, si fa la Transustanziazione , ed il pane si cangia nel

vero corpo di Gesù Cristo, ed il vino nel suo vero .sangue, non rimanendo

pili che le sole specie od apparenze. Quanto all' adorazione dell'Eucaristia,

alcuni protestanti pretendono che il culto de'Greci non si riferisca tanto ai

simboli consacrati , quanto a Gesù Cristo nel cielo. Ma 1' arcivescovo

Gabriele di Filadelfia in un libro che egli scrisse su questa materia contro

de' Latini, ci toglie ogni dubbio intorno all' adorazione che dai Greci si

presta all' Eucaristia. Egli stabilisce due culti nel sacrificio della Messa.

Il piimo non è che una semplice venerazione che si rende al pane ed al vino,

quando questi simboli non sono che benedetti. Ma Gabriele accenna an-

cora il tempo, in cui si fa l'ultima e la vera adorazione, cioè quando i simboli

SODO stati consacrati, e quando il sacerdote presentandosi all'istante

sulla porta del santuario, grida, che ogni fedele s'accosti con fede, eoa

rispetto e con amoie.
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che soltanto sino al scUiino , ossia al secondo di ?sicca, che Cu

unito contro di coloro che negavano il cullo delle immagini, 19."

nettano che la confessione anriculare sia di precetto divino , e pre-

tendono ch'essa non sia che di diritto positivo od ecclesiastico.

Essi perciò danno la comunione ai laici , sebbene da questi non

sia stata premessa la confessione, essendo persuasi che la fede è

la sola e vera preparazione necessaria per ricevere l'Eucarestia (i).

20.° Si ridono del digiuno della quattro tempora de' Latini , non

meno che delle vigilie che questi premettono alle feste del Signore,

della Vergine e degU Apostoli. 21." Dannano d'eresia i Latini

perdio mangiano le carni soffocate ed altri cibi non permessi dal

vecchio testamento. Tali secondo Gauco , sono gli errori che dai

Latini distinguono ì Greci scismatici. INol abbiamo omessi varj

altri articoli di quest'autore perchò apertamente falsi; ci siamo

nondimeno a lui attenuti piuttosto che a leeone Allazio (,' ad altri

scrittori, che ci sono sembrali forse un po' troppo proclivi a con-

ciliare la comimione Greca colla Latina.

SajìerstLiionc de' Qreci moderni.

La superstizione , si facile ad allignare ne' popoli ignoranti e

dal loro primitivo splendore decaduti , domina speciahviente tra i

Greci moderni, furse di troppo alle antiche costumanze attaccati.

Noi non ne daremo che un saggio. Le feste religiose che dai Greci

moderni si celebrano nelle campagne , ci richiamano alla memo-

ria i Baccanali, e la devozione degli antichi per un bosco o per

una fontana (2). Essi hanno tuttora nelle caverne o ne' boschi lo

acque es])iatoiic , alle quali accorrono in folla in certi giorni del-

l'aimo, e ne bevono avidamente. Attaccano poi alle ru|)l ed agU

alberi presso di tali fontane pezzetti di tela , o di j)anno in me-

moria dell' ottenuta guarigione. La sorte tratta da un fanciullo ò

(i) Anche quest'iiss;'riLÌone di Cauco ci sembra graluila. Forse egli J,il

particolare errore tli qualche Greco iia voluto ar^^mncularc ili lulla la

naziouc, e fors'auche ha seguito 1' opinione di alcuni teologi (jalvimsli,

che amando di far vedere una tal quale comunanza di lede Ira la sella loro

e i Greci scismatici, hanno a questi attribuiti i proprj errori. Certo è che

la confessione auricolare trovasi presso i Greci stabilita sino dai tempi

di S. Basilio. V. Cnsloph, Angcl. De stala hodicrnu Gracconiin ,

Cnp. XXII.

(a) Guys. f^oy. littT. de la Grece, T. I. Lellr. xi.

Cuit, f^ol. li. cidi Eli Olia. 16
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un sicuro presagio di mille fortuiti avvenimenli. Il crepitare della

candela annunzia 1' arrivo di una persona clie si attende con sol-

lecitudine (i). Le parole proferite a sorte e particolarmente quelle

de' fanciulli , sono accolte come oracoli. Si teme forse di una scia-

gura? Credesi di allontanarla collo sputare nel proprio seno. Vuoisi

insultar una persona con una specie di maledizione? Si sputa con-

tro di essa (2). S- Gio. Gnsostomo parla dei sistri e delle fila

purpuree, che le Greche de' suoi tempi legavano alle mani de' loro

hambiai onde preservarli da ogni funesto accidente^ e parla ancora

del fango , de' bagni , della cenere , della fìliggine , e di altre

cose , di cui elleno facevano uso per tenere lungi da' loro figliuoli

V occhio malefico. Anche in oggi le femmine Greche per impe-

dire gli sguardi dello stesso occhio malefico appendono al collo

de' bambini un capo d'aglio, un talismano od altro amuleto (3).

(i) Superstizione coinunisslma presso gli antichi. Ovidio ne fa meuzioiie

juella sua Epistola di Leandro ad Ero :

Sternuit et lumen {posilo nani scrihimus ilio
)

Sternuit, et nobis prospera signa iledit.

Ecce meruni nutrix faustos instillat in ignes

,

Crasqiie erinius pltires, iiiquit; et ipsa hihit.

(a) Teofrasto ne* suoi caratteri descrive le sujjerstizionl degli anticlii

Greci. I moderni ne hanno aumentato piuttosto che diminuito il numero.

Egli Ila la debolezza , dice Teofrasto , di purificare , senza por fine , la

casa, ove abita. Schiva d' assidersi sopra una tomba, d'assistere aifu-
nerali , o d! entrare nella camera, di una puerpera ; ed allorquando gli

accade di aver qualche sogno, corre tosto a consultarne l' interprete. . . .

finalmente s'egli vede un uomo colpito dall' epiiepsia , abbrividisce d' or-

rore, sputa nel proprio seno per rimovere la sciagura , che teme dx tale

incontro. 11 Greco Imperatore Costante li avendo fatta equipaggiare uua

flolla per trasportarsi ntU' Italia , sdegnato peicliò il popolo di Costantino-

poli, che erasi contro di lui sollevalo, non volesse ptrmettcre che s'iiiiL;ir-

Cdssero i suoi figli e l'Imperatrice , spulò contro della città , e fece tosto

alzar le vele per recarsi a morire in Siracusa. Le superstizioni accennato

da Teofrasto, sono tuttora dominanti nella Grecia ; e i Papas hanno cou-

servato il pio uso delle pnidlcazioni, che loro a])porta grandissimo lucro.

f'ò) Quest' occhio malefico , /'Arimano degli antichi ^ è un de/none ne-

mico d^ ogni bene: il solo suo nome spaventa i piti coraggiosi. Seconilo

i Greci, questo spirito, o questa potenza invisibile, si afjligge della jìru-

sperità , geme de' buoni successi , si sdegna delle messi abbondanti, ileitu

fecondità de' greggi, mormora persino contro d< l ciclo, per la bellezza o

j»er le grazie gh' esso ha dato ad una giovane. In conscguenz.i di lu'c
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Lf)ro crcclulilà pei sogni.

Grande poi al pari eli quella degli anticiii Greci ò la credu-

lità del moderml pei sogni. Essi hanno tuttavia le loro regole per

farne l'interpretazione , regole che sono loro derivate dalle tradi-

zioni degli antichi, e che ora formano il retaggio di alcune vec"

chic, che ne traggoiio non piccolo guadagno (i).

Gitiramcìiti.

L" uso de' giuramenti si famigliare a' Greci antichi , lo ò tuttora

presso i moderni. Questi ne fanno di continuo anche; per le coso

più indifferenti j ciò che a Guys fece dire che la fede de' Greci

sarà sempre per ogni diritto sospetta (3).

strana opinione sì ha cura di non fare alcun buon augurio ad un padre
di Jami^lia

,
pcrcliù dal ci' lo ottenuto abbia leggiadra prole 0"ni

nave Greca e provveduta d'uno spicchio d' agito racchiuso in un sacchetto,

come un preservativo contro le tempeste, che vi si appende tosto che il

capitano, che ne è il proprietario, l' ha sposata sospendendovi una curonii

di lauro. Poiiqiievillc^, P'oj'. en JlJorée Tom. I. chap. XXV.
(ij La cicdulilà pc'so^iii era quasi generale presso gli aullchi, ed è b;:-

slcvolir.cnlc nolo il tulio eli' essi rendevano ad alenili numi detti Dii soinniu-

lores. Veggr-isi la spiegazione de' sogni nei Romanzo Greco di Teagcne e

Cariclca. Alcune vecchie òibille, alcune streghe macilente , avanzo impuro
di rpiclla Tessaglia Jecouda ' mai sempre di maghe, conservano in tutta la

3Iorea il jjossesso di spiegare i sogni , d' interpretare i ^egni e finalmente di

commentare i delirj della fantasia È facile il giudicare tjual debba
esser sull' ardente immaginazione dellefemmine Greche V impelo di quelle

miserabili donne conosciute presso di noi sotto il nome di. Boeme , od Egi-

ziane. Pouq. ibid.

(1) Guys, P'oj. etc. Leti. XXIII. Pouqueville (ibid. } iWce che nella

IMorea gli uounni , slacciati beslemniiatori, giurano per la festa dei loro

figliuoli, e per 1' anima propria, ina non osano pronunziare il nome del

Diavolo. Se a taluno faniiO il mal augurio sì comune, che il Diavolo li porti,

volgono la loro frase nolla segucnle nianieraj che ti prenda colui ch'é Juori e

lontano di rpta. iMoilillcazioue veramcnlc ridicola, la ({uilc però non ha luo 'o

nelle chiese, dove al Diavolo non ò lecito enharc. Così in un luogo santo,

continua lo stesso viaggiatore, io ho intesi alcuni Papas mandare al Diavolo

le loro pecorelle, provocarsi, ingiuriarsi, col nome del diavolo continua-

mente sulla bocca ; ed augurarsi a vicenda d'essere via portali da colui

del quale non osavano proferire il nome fuori delle stesse chiese Tra i

segni di maledizione usitali dai Greci, il pile terribile a la mostra tL Ila

cificpia ([ita ad un tempo. Questo costume ci spiega un passo dell' And/ ia

di Terenzio , dove un pcnonaggio facendo un lui gaio dice : licce libi
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Libazioni.

Anche le libazióni sono tuttavia in uso presso i Greci. Il si-

gnor Peysonel , Console Francese a Smirne scrivendo a Guys in

data del 3 ottobre 1768 , dice di aver veduta una tale cercmonia

nell'occasione che veniva lanciato nel mare un battello Greco,

ce Prima ( die' egli ) di metter mano all'opera, il costruttore

ce fece recare del vino , e tenendo la tazza ne sparse la poppa del

ce naviglio facendo voti per la prosperitK del viaggio e del pro-

ce prictario, e quindi bevette, e fece bere a tutti gli astanti. Io

ce vidi insomma una libazione secondo tutte le forme ". Tale ce-

remonia ha pur luogo alla fine de' solenni banchetti e ne' convivj

funebri (i).

Dalle cose fin qui esposte sembra doversi dedurre ;
primo , che

la credenza de' Greci scismatici, tranne P errore del procedimento

dello Spirito Santo, e tranne l' inubbidienza alla sede di Roma,

non molto si allontana da quella de' Latini e de' Greci ortodossi:

secondo, che l'avversione de' Greci alla chiesa Latina deriva presso

che totalmente da un inveterato orgoglio , e da una mal intesa

gelosia , cui diede forse origine 1' arroganza di Fozio e di altri

Patriarchi: terzo , che le superstizioni , di cui essi vengono accusati,

debbono in gran parte attribuirsi al carattere della loro nazione

credula mai sempre ed immaginativa.

Avvertenze per ben giudicare de' Greci moderni.

Fa d'uopo aggiugnere che non ci ha popolo, benché colto, il

quale non abbia le sue superstizioni : che pratiche superstiziose

sono tuttavia in uso presso alcuni del basso popolo anche nella

comunione cattolica ; e che non si dee sì facilmente argomentare

dall' individuo a tutta la nazione, ce Del resto ( riflette opportuna-

ce mente Guys ) per ben conoscere i Greci , non convlen già pren-

ce dere alla lettera ciò che Tournefort ed altri viaggiatori hanno

ce affermato, non avendoli veduti da vicino che nelle isole del-

«c 1' Arcipelago , dove l' ignoranza e la povertà , che dominano ge-

«c neralmente fra quell'isolani , han fatto si ch'eglino l'iguardassero

douo quinque. Il numero di cinque ù così screditato che non ci ha c/ti osi

vrcnunciarlo in una conversazione, senza farvi precedere una scusa. Kuu

§avel>be cosa si facile il rintracciare V origine ili siJlatla slravagaiua.

(i) Mèinoir, de V Acad. des {nscrijjtions. Toin. I. pag. 35 1.



et con disprezzo tutta la nazione. Se essi studiati ^li avessero con

ce niaj^gior ddigenza , ne avrebbero riportata tutt' altra idea: avreb-

cc bero trovato ( sebbene in piccol numero ( vescovi saggi ,
preti

cr istruiti, uomini di genio e di gusto, lo ho veduto presso di un

ce Greco chiamato Drat^o , uomo ricco e dotto , una scelta blblio-

ce teca ".

Morale de' Greci moderili.

Quanto poi alla morale , tutti i Greci seguono quella del De-

calogo e del Vangelo , essendo m questa parte esagerate le impu-

tazioni che loro vengono fatte da Cauco. Per le quali cose, ad

onta del fatto notorio del loro scisma, essi furono sempre dalla

sede Romana trattati con moderazione non pic(-ola e (juasi come

figliuoli della Chiesa anche dopo il Concilio di Firenze. Paolo III

invitò al Concilio di Trento i Patriarchi Greci. Il Pallavicini nella

sua storia racconta , che in una sessione di questo Concilio i Padri

dichiararono che i Greci dovevano considerarsi come invitati , al-*

finché la loro assenza non apportasse alcun pregiudizio all'univer-

salità delle decisioni. Gregorio XIII loro inviò i suoi legati come

al Cattolici
,
per indurgli a ricevere la correzione del Calendario

Romano (i).

Disciplina ecclesiastica .

Passando oi-a a favellare della disciplina ecclesiastica de' Greci,

ci giova il premettere che ben poca dilì'erenza si ravvisa in essa

Ira i Greci scismatici e gli imiti, se però si eccettuino 1' elezione

dei Patriarchi e de' Vescovi, che ne' Greci uniti è fatta dal Ro-

mano Pontefice , e la simonia che ò grandissima ne' Greci soggetti

air impero Turco.

Elezione del Patriarca , de' Vescovi ce.

Il Patriarca di Costantinopoli vien eletto in un sinodo dagli

Arcivescovi e dai Vescovi a pluralità di voti. Ma tale elezione è

il più delle volte simoniaca^ perciocchò viene tra' concorrejiti an-

teposto colui, che è più generoso verso il Gran Signore j e ([uin-

di accade non rare volte, che si veggano più Patriarchi ad un

tempo (2). Il Patriarca è altresì costretto a pagare i voti de Pre-

(1) Grcgoire , Ilist. des secles Rdìgieuses. Tom. II. pag. 287 , ed

ArcuJius, De concordia etc. Lib. IVj cap. V. tit. i3.

(-2) 11 signor di Noinlel , ambasciatore del Re di Francia alla Porla
,

racconta che nel 16 71 , vi erano (ju^llro J'atiiaiclU \iveuti« JJti la. Pert

l'cluilc da la Fui, Tom . III..
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lati, dai quali \icn eletto; ma egli sa ricompensarsene assai bene

nel creare i Vescovi; ciò che questi ancoi'a far sogliono coi Papas,

cui vendono a carissimo prezzo i saci'i ordini e le parroccliie. I

Papas dal canto loro se ne rivendicano sul basso popolo , cui fanno

pagare 1' amministrazione de' sacramenti , non avendo essi alcuna

rendita stabile od onorifica per la propria sussistenza (i). Il ma-

trimonio è vietato ai Patriarchi ed ai Vescovi ; ma i preti possono

ammogliarsi prima dell'ordinazione , uso antico e generale nella

chiesa d'Oriente (2).

Mantenùnento del clero.

Quanto al clero secolare , la chiesa Greca non avendo ' fondo

alcuno per mantenerlo , esso non può sussistere fuorché colle tasse

e colla liberalità de' fedeli. Ogni parrocchia è obbligata a mante-

nere il proprio curato. Ciascuna famiglia paga per quest'oggetto

un tanto all' anno o in danaro o in l'oba. INcUa stessa guisa ogni

dlogesi è tassata pel mantenimento del Vescovo. Questi riceve , o

(1) « Il clero (dice Cauco in Tlist. de Graecor. enorihus, e coq Cauco

\auuo d' accordo Pouqueville ed altri moderni viaggiatori j è quasi costretto

a vendere i mister] divini, di cui egli è depositario. Laonde nessuno può

uè essere ammesso alla confessione, ne ricevere l'assoluzione, ne far bat-

tezzare i nroprj figliuoli, uè maritarsi, ne ottenere la scomunica contro di

alcuno (
giacchii i P«p«s proferiscono V anatema per ogni piccolo motivo),

se prima non ha coi Papas convenuto del prezzo. 3> Il rigore dei Papas verso

i loro parrocchiani giugne al segno, ch'essi non gettano una goctia d'acqua

benedetta, se prima riportalo non ne hanno un pagamento.

f'i) Ecco come si esprime Tourncfort intorno al matrimonio de' preti

Greci. « È permesso a' preti d' ammogliarsi una sola volta in vita loro,

purché lo facciano prima d'essere consacrati nel sacerdozio. A quest' og-

156110 è d'uopo ch'essi dichiarino in confessione ad un Papas d'essere

vergini, e di voler ammogliarsi con una vergine .... II confessore dopo

che ha ricevuto la deposizione del Diacono , ne rende consapevole il Ve-

scovo .... Il Diacono viene quindi maritalo, e poi riceve l'ordine del

sacerdozio; ma non gli è permesso di passare a seconde nozze. Questa è la

racione, per cui si ha cura di dargli la più bella eia più robusta vergine

del paese , la cui carnagione prometta una lunga vita „. Ma coloro che

ricevono gli ordini sacri senza essersi prima ammogliati rimangono sempre

celibi. Il popolo che sovente accorda la sua stima alle privazioni, onora

questi più che i preti ammogliati; ma i Turchi, i quali non giudicano che

l'uomo, vegliano sudi essi più rigorosamente. Guai se fossero sorpresi cou

una donna ! Leggasi anche Poiiqu. Tom. I. Lett. XXYIII.
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diremo moglio, compra 1" investitura dal Pascià, o dal Visir, elio

governa la provincia.

Costumi de' f^escmn.

l Vescovi per la semplicità de' loro costumi e dello loro ca^e

ci richiamano alla memoria il costume de' pastori della primiii\a

cliie.sa. ce 11 lusso ( dice Pompieville ) non li circonda che nelle

ce ceremonie del culto. \ egliati continuamente dai Turchi , die li

ce detestano, sou costretti, anche quando non sarebbero indulti

ce dalla loro coscienza , a condurre una vita scevra da ogni rini •

ce provero; perduta che avessero una sola volta la pubblica stima,

c« Umterebbero indarno di riacquistare la benevolenza dei Pascila,

ce de' quali hanno sovente occasione d'aeclietar il tarore. Essi > eg-

ee gonsi in mezzo della loro diocesi camminare a j)lcdi, o talvolta

ce montali sopra un asino
,
portando il bastoni! pastorale ....

ce Occupati non solo nel consolare il popolo , ma ancora nel pro-

cc leggirlo con tutti que' mezzi che proprj sono di loro, int(.'rven-

cc gono come mediatori nelle controversie, che conviene togUere

ce .Illa cognizione de' Turchi .... Ma questi uomini evangelici

ce sono dessi fraudati ne" diritti della loro diogesi da (piah^he V e-

cc scovo vicino ? Allora si manifesta 1' uomo. Essi a])bandonano il

ce paciiico carattere che loro [attraeva i rispetti , obliano la loro

cr dignità , e si abbandonano agli eccessi più scandalosi. Una delle

ce funzioni le più malagevoli al Vescovo delia Grecia, è quella di

ce mantenere l'ordine e la disciplina fra il clero inleriore , Ira

ce quei Fajìas ignoranti e fanatici, il più gran numero de (piali

et per la dissolutezza de' proprj costumi non aj)purla che disonore

ce ni sacro minislero ".

Moììaci.

1 monaci sono in altissima reputazione presso i Gi'cci. Il gene-

ri' della loro vita è sommamente austero (i). Essi non mangia-

no giammai carne > benché non siano da alcun volo obbligati a

tale astinenza ; non dormono che quattr' ore , ed alcuni due or<>

soltanto; vanno tre volto al giorno a fare le ])ubbliche pie-

ghiere nella chiesa ; e (pielli che non si sono aj)plicati alle let-

tere , lavorano colle proprie mani, dimodoché non ci ha mo-

nastero, dove non si tro\ino opera') d'ogni sorl;i. I monaci del-

(i) Molrrnìli. Crllopul. , Epit. Dodi. Ecdcs. Oiunl.
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la Grecia , sebbeue possano distinguersi in varie specie , traggo-

no nondimeno tulli 1" origine da S. Basilio, che considerano co-

me loro padre, e di cui seguono rigorosanieale le regole. Alcuni

cliiaiuansi Ccnobili , e sono quelli che vivono in comune sotto le

medesime discipline. Altri diconsi idtópòvxru.:t , e vivono a loro

capriccio, siccome suona il nome stesso. Essi, prima di prendere

l'abito, pagano una somma al monastero per la cella, pel pane

e pel vino , ma sono esenti da ogni gravoso esercizio. Alcuni altri

portano l'antico nome di ylnacoreti. Questi vivono in una perfetta

solitudine : hanno per abitazione una piccolissima cella in luogo

pressoché deserto , con un piccol fondo per loro sostentamento , e

non vanno al monastero, cui propriamente appartengono, se non

ne' giorni festivi per assistere a' divini uilicj.

Oalogerf.

Tutti questi monaci sono conosciuti sotto il nome di Caloge-

ri (i). Essi non furono mai sottoposti ad alcuna riforma , e por-

tano perciò 1' antico abito. Il loro abito comune ci viene cosi de-

scritto dal Bonanni e dal Picart. Sono essi vestiti di lunga tunica

di lana nera , o del colore del pelo di cammello , cinta ne' lombi.

Sopra cjuesta portano un' altra veste parimente nera , la cjuale ha

le maniche ciré a tre palmi larghe, aperta nella parte anteriore,

colle frangie od estremità di lana di colore fosco , che può chiu-

dersi con bottoni. In capo portano sempre una berretta nera di

feltro o di lana , che loro copre anche le crecchie : hanno altresì

un ampio cappuccio, cui attaccano due bende larghe circ' a quattro

dita, che cadono sopra le braccia^ e che da essi diconsi significare

la croce j e lasciano pur crescere i capelli e la barba (2).

Loro vesti.

Veggasi la tavola 86 niim. i. Questa figura è riportata altresì

dagli eruditissimi autori della Storia degli ordini moiìastici

,

religiosi e inililari (3). Essi poi ci avvertono che essendo tre i

(i) Alcuni scrittori sono d'avviso che col uome à\ Calogeri non venis-

sero anlicamenle chianuiti che i monaci più venerabili per la loro vec-

chiezza , pei ritiro, e per l'austerità della vita. Essi perciò fanno derivare

il vocabolo Calogero ila y.cù.zq, , bello, e yriOX^ ,
veccltiaja.

(2) Bonanni , Ordin. Religiosor. etc. Catalogus , Pars. I. IS." XCIII.

(3) Histoire des Ordres Monastiques ctc. ( par le P. Hcljot , con-

tinuée par le P. Maxiinil. Bullot.
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gradi de' monaci Greci, il priiuo, quello àc Novizj delti volgar-

mente Archari, il secondo, (juello ì\.kì Professi , detti Microchcmi^

il terzo, de' più perfetti, chiamati Mei^aiocheiìii ; tre diversi abili

si distinguono pure fra loro ; i quali abiti però non sono dlderenti

dall anzidetto comune ed ordinario, che ]ìer alcuni accessorj , o

particolari distintivi. I novizj al di sopra della tunica vestono una

zimarra , che loro discende sino alle ginocchia ;
portando una spe-

cie di berrettone rotondo che loro copre anche le orecchie, ed

invece delle solee , o degli zoccoli proprj degli altri ordini, fanno

uso delle pantofole acute ', giusta il generale costume [degli orien-

tali. I novizj, tre anni dopo la loro ammissione, ricevono l'abito

di professi, che dicesl ancora pìccolo abito. Questo si distinguo

per una larga cintura , che strigne la tunica al di sopra delle reni ,

per la calotta che loro copre anche le orecchie j pel mantello o

per la cappa, con cui coprono anche il capoj e per gh zoccoli

l'alti (piasi alla foggia di quelli dei Francescani scalzi. L' abito

de iMcgaìochciìii , detto ancora abito grande ed angelico , con-

siste nelle vesti finora descritte, alle quali vien aggiunto V annoio,

ossia un pezzo di panno della grandezza di un palmo, che viene

appeso tra le spalle , sotto la tunica per mezzo di cordoni attac-

cali ai quattro angoli , e nei quali si fanno passare le braccia. Sul-

1' anablo ù rappresentata la croce o qualche altra immagine rela-

tiva alla passione di Cristo. La loro cappa è amplissima , copre le

spalle sì dinanzi che di dietro , e termina in un ca])puccio con

mi vertice assai acuto , e con cinque croci di nastri di lana , una

sulla fronte, una sul petto, una sul dorso, e due sulle spalle.

Loro maniera di vivere.

I monaci della Grecia conducono la loro vita couiinuainente

divisa tra i divini ufllcj ed i lavori dell' agricoltura j non mangiano

giammai carne, e sono sommamente rigorosi nell'osservanza ì\.ì:Ì\ìì

quattro quaresime dalla chiesa Greca prescritte.

Quaresima.

La prima e la maggioro di tali quaresime ò quella che precedo

la Pasqua, e dura otto settimane. INella sola prima settimana ò

permesso di mangiare il pesce, le uova, il latte ed il formaggio;

nelle altre settimane tulli questi cibi sono vietati , tranne però le

conchiglie
, e simili altri testacei. I cibi ordlnarj sono il pane , i

irutli, e gli erbaggi coudili coli' olio; la bevanda non òche l'acqua
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pura. La seconda quaresima è quella degli Apostoli. Essa comin-

cia oLlo giorni dopo la Pentecoste, e dura più o meno, secondo

il calendario delle feste mobili. In questa è permesso l'uso dei

pesci e del vino. La terza è quella dell'Assunzione, e dura quat-

tordici giorni , ne' quali non sono permessi i pesci , clie nella sola

domenica e nella festa della Trasfigurazione. La quarta è la qua-

resima deli' Avvento , che dura quaranta giorni , colle stesse pre-

scrizioni di quella degli Apostoli. Oltre i digiuni delle quaresime,

e quelli de' mercoledì e venerdì , d' ogni settimana , che sono pa-

rimente comuni ai Gi'eci tutti, i monaci ne hanno varj altri, che

non giova il qui ricordare (i).

Ujjiciaturn.

I CenoLiti hanno tutte le ore del loro tifScio regolale dalla

mezzanotte sino oltre al tramontar del sole. Quello della mezza-

notte 5 detto perciò Mesoni^eticon , è un ufficio particolare di cia-

scun monastero , e dura non meno di due ore. Gli uflicj del giorno

sono sì lunghi che fa d' uopo di sei ore solo per leggerli. Essi

perciò formano sei grossi vohuni in foglio , stampati per lo più a

Venezia. L' ordinaria lettura de' monaci Greci ò quella del testo

del Vangelo e delle omilie de' Santi Padri.

Monasteri.

I monasteri sono sparsi nella Morea , nelF isola di Patmos e

nell' Arcadia. Ma i più celebri ed i meno soggetti all' austerità

della disciplina , sono quelli del monte Athos che dalla loro mol-

liludine prende anche il nome di Monte Santo, ayiov tpo^. Colà

sono i monaci più ricchi e più potenti, traiti generalmeiute dalle

famiglie le più cospicue j e colà fanno i loro studj e la loro car-

riera monastica i Calogeri destinati ad essere un giorno Patriarchi

o Vescovi. Tali monasteri perciò invece di esser 1' asilo della pa-

ce , sono il più delle volte il ricetto delia discordia e degl'intri-

ghi. Que'solitarj anzi che attendere alle preghiere, rivolgono spesso

Ci) Il medico Spon , pnrlando dei digiuni e de' giorni di magro dei

Greci , dice , che nell' anno non ci sono che circa cento trenta giorni 4

in cui sia loro permesso il cibarsi di carni ; e che non solo i vecchi

ed i fanciulli ; ma nemmeno gli ammalati vanno esenti da tuli di-

giuni , che rendono i Greci secchi e biliosi yld onta di tanfi

tligiuiìi , cosi egli continua , i Greci sono impetuosi e collerici, spergiuri

e bestemmiatori.



UTE MBIiJiBy

OFTNE

omfEtimroFiLuiots





DELLA r.r.ECiA *f)I

ogjii loro sollecitudine ai raggiri ed alla simonia, onde giugnere

ai sujH-emi onori della diiesa.

Meteore.

Forse più ancora di (juelli del monte Athos, sono celebri per

la loro inaccessibile situazione alcuni monasteri clic sorgono sopra

rupi altissime e scoscese in un distretto della Tessaglia , a trenta

leghe circa da Jaunina, conosciute sotto il nome di Meteore. Ad

esse non si può giugnere clie con una scala di corde , oppure col

porsi in una cassa , od in un paniere , clie dai monaci viene al-

zato col mezzo di una specie di argano. Nella tavola 85 , ò rap-

presentata ima vcdnta della Tessaglia con uno di siffatti mona-

steri (i). Essi sono di miserabile strultnra , e non meno miserabile

("^ la vita de' monaci , da cui sono abitati. Colà sogliono perciò es-

sere relegati i Palriarclii , die dal Divano vengono deposti. I mo-

nasteri della Grecia traggono la sussistenza da qualche loro par-

ticolare possedimento in terreni
, ( ed alcuni del monte Athos no

hanno de' grandissimi "); dal lavoro delle mani, o dall'agricoltura,

e da' proventi straordinari, cioè dalle abbondanti elemosine de' fe-

deli. A quest' oggetto i superiori specialmente nel tempo delle

qnaresim''. commettono ai loro religiosi alcune missioni evangeliche,

che ridondano a gran profitto del monastero (ì).

Monache.

INella Grecia trovansi pure alcuni conventi di monache sotto-

poste parimente alle regole di S. Basilio. Queste sono al pari dei

Calogeri rigorose pei digiuni
,
per le preghiere , e per tutte le di-

scipline della vita monastica: vivono sotto la direzione di un'Ab-

badessa da loro medesime scelta fra le più vecchio e le più sagge

del monastero. Tali monache però sono altresì soggette ad un a-

(i) Questa tavola e traila dal viaggio fallo da Enrico IloIIaml nelle

isole Jonie , ticli' Albauia , nella Tessaglia , nella Macedonia ec. nel corso

degli anni iSi-j e i8i3.

(a) Il signor PouquevUle , ihid. , racconta d'essersi un giorno incon-

trato nella Morea con uno di tali Missionarj , eh' era accompagnalo da varj

preti , e che ritornava da una casa , in cui amministr.ita avea l' estrema

unzione ad uu' intera fumiglia composta tutta di persone sane. Siccome

egli dimostrava la sua maraviglia per un sllfalto costume
,

gli fu risposto

cir crasi da quella famiglia presa una tale precauzione , perchè non era

SI facile il trovare ogni giorno un uomo santo al pari di quello che le

aveva amministralo il sacrumcalo.
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baie de' Calogeri , che loro assegna uno de' suoi monaci per diret-

loi'e spirituale. Esse, compiuti i doveri del loro stato, attendono

all' ago ed al ricamo. I Turchi , che a tali donne conservano

gran l'ispetto , entrano ne' monasteri per fare acquisto di cinture

e di altri femminili lavori. Le più ricche hanno eziandio un' an-

cella, da cui si fanno servire: ed alcune di esse mantengono nelle

pi'oprie stanze qualche giovinetta , che allevano ne' buoni costumi

e ne' doveri della religione.

Loro ahiLo.

Tutte queste monache vestono il medesimo abito, che è di

semplice lana , e che consiste in una tunica nera , ed in un man-

tello parimente nero : hanno le braccia e le mani coperte sino

all' estremità delle dita , e si radono i capelli ; ciascuna ha la pro-

pria abitazione separata , e consistente in alcune celle superiori ed

in altre inferiori (i). In Costantinopoli veggonsi pure alcune donne

che hanno il nome di Calogere , e che essendo rimaste vedove

portano un velo nero, con che indicano di non volere rimaritarsi.

Litui^gia.

Passando ora alla liturgia , noi daremo principio dai sacramenti,

de' quali però non accenneremo che quei riti che proprj sono uni-

camente de' Greci , omettendo tutte quell' altre ceremonie , che

vengono praticate da andaedue le chiese.

Battesimo.

Nel battesimo il sacerdote prende tra le braccia il bambino

all'ingresso della chiesa, quindi lo solleva dinanzi alla porta di

essa , o dinanzi ad un' immagine della Vergine , facendo su di

lui varj segni della croce : compiuti poi gli esorcismi , lo immerge

tre volte nel battistero , nominando a ciascuna immersione una

delle persone della Trinità ; col qual rito i Greci credono signi-

ficarsi la morte, la risurrezione e 1' immortalità del cristiano. I

(i) Pochissimi sono ora nella Grecia i conventi di religiose, e questi

sono assai rilassati nella loro disciplina. Essi un tempo coprivano le più

belle s tuazioni della Morea ; ma nell' uhima guerra furono tutti incendiali

dagli Albanesi. V. Pouqueville , ibicl. , Tournefort dice , che la più parte

delle Calogere sono des Magdelaines nutigées
,

qui sur le retour font

voeu de manager des vertus ,
qu elles ont fort negligées dans leur jeu-

nesse. Elles se retirent enfia dans un monastère ,
pour y mcner une

vie un peu moins scandaleuse , »ous les yeux d' une superieure.
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parenli nanno cura di riscaldare l' acqua del battistero , e di spar-

gerla di fiori odorosi.

Cresima.

Al battesimo succede immediatamente la cresima , che vieti

conferita dal medesimo sacerdote colla formola seguente. Ecco il

sigillo del dono dello Spirito Santo ; nel proferir le ([uali parole

il sacerdote facendo il segno della croce unge col crisma il bam-

bino sulla fronte, sugli occhi, sulle nari, sulla bocca, sulle orec-

chie, sul petto, sulle mani e sui piedi. Sette giorni dopo il bat-

tesimo il bambino vien riportato alla cliiesa per ricevervi l' ablu-

zione. Questa consiste in una ceremonia^ colla quale il sacerdote

proferendo alcune preghiere lava la camicia del bambino, e quindi

con una spugna ne asterge tutto il corpo (i).

Confessione.

Sembra che tra la confessione de' Greci e quella de' Latini

non ci abbia alcuna differenza , tranne una simonia sovente la più

sfacciata, e qualche pratica superstiziosa iiilrodotla dall'ignoranza

dei Papas (2). I sacerdoti sono obbligati a confessarsi una volta al

mese , ed i laici una volta all' anno al cominciare della gran

qnai-esima di Pasqua.

Mui/imonio.

I Greci moderni al pari degli antichi riguardano il matrimonio

come uno de' più sacri doveri del cittadino, ed abbraccian anzi

lo stato conjugale con sollecitudine tanto maggiore
,
quanto che

sperano che una numerosa posterità possa un giorno con una fe-

lice rivoluzione scuotere il giogo de' barbari loro conquistatori.

Eglino hanno altresì conservate quasi tutte le ceremonie che dagli

(i) Picart , voi. III. png. 170, parla d'un coslmne religioso de' Cri-

stiani Sirj , clic Ila molta relazione col ballesimo. " Ogni classe di Ciislia-

iii ( die' egli ) Greci , Nestoriani , Cofti ec. Spogliatisi del tutto si bagua-

110 divolatiieulc nel Giordano in onore di Gesù Cristo e del suo baUcsnuo.

Eglino colà ben poco curansi della differenza de' sessi, e della divcrsilà

delle sette
, giacche uomini e donne entrano confusamente nel liuine ,

e si fauno versar l'acqua sul capo. I più devoli v'intingono dei panno-

lini
; altri ne trasportano V acqua nelle bottiglie , e ne prendono persino

il fango ec. »

(2) Picart, ibùl. , pag. ii5, Ricaut nella Prefazione de Hat de l'E-

-list:
, Christoph. Angelus , De stata Gracc. Àllatius clu.
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antichi nelle nozze pralicavausi. Ma innanzi di parlare dì tali ci-

vili ceremonie , convien descrivere i riti die proprj sono del sa-

cramento. Gli sposi si presentano al sacerdote, l'uomo alla diritta,

la femmina alla sinistra. Il sacerdote fa sopra essi alcuni segni

di croce, pone loro nelle mani un cero acceso, gì' incensa in

forma di croce , e quindi li conduce al tempio. Sulla sacra mensa

sono due anelli^ l'uno d'argento, rivolto verso il Iato destro^ l'al-

tro d' oro , rivolto verso il lato sinisti-o. Fatte le preghiere tra il

coro ed il diacono per la felicità
,

per la concordia e per la fe-

condità de' futuri coujugi , il sacerdote, presi in mano gli anelli,

proferisce per tre volte la formola , io luiisco il tale e la tale ,

servo e sema di Dio nel nome del Padre ec. Fatto poscia co-

gli anelli un segno della croce sulla testa degli sposi
,
pone l'anello

d'oro nel dito dell'uomo, e quello d'argento nel dito della donna.

Un paraninfo , oppure il patrlno o la matrina fa in seguito il

cangiamento de'due anelli; ed intanto il sacerdote recita una lunga

preghiera, in cui la virtù e la dignità dell'anello nuziale sono

misticamente paragonate a quelle degli anelli di Giuseppe , di Ta-

mar ec. Dopo questa ceremonia il sacerdote recitando alcune pre-

ghiere pone sulla testa di ciascuno degli sposi una corona di pani-

pani di vite, adorna di nastri e di merletti (i). Per ultima cere-

monia] il sacerdote porge agli sposi una coppa di vino , di cui

bevono ambedue (2); dopo di che benedicendoli toglie loro le

corone. La chiesa Greca permette le terze nozze , ma scomunica

coloro che passano alle quarte, dannandoli di poligamia (3).

Costumanze civili del matrimonio.

Passando ora dai riti religiosi alle costumanze civili, gioverà il

riferire primieramente alcune circostanze , delle quali fu testimonio

Io Spon nelle nozze de' Greci di Atene (4). Le fanciulle non esco-

(i) Tournefoit , Voy.au Levant , Lettre III.

(2) Nella stona del basso impero ( T. II. pag. 335 ) leggiamo, che al-

lorquando r Imperatore Maurilio sposò Costanliua figlia di Tiberio suo prede-

cessore , crasi nel vestibolo del palazzo inalzalo , dietro d'un velo, il ma-

gnifico trono, donde la sposi dovea mostrarsi al popolo. Cade il velo, l'Im-

peratrice appare a iato del suo sposo ; gli spettatori iutuouano il canto

d' Imeneo , e 1' eunuco , da cui era stala condotta la principessa , versa il

vino in una coppa che presenta ai due sposi.

(3) Ricaut, Ètat de l' église Grecque , Chap. i5.

i0 Spon, ( ojages , Tom. II png. i83. Eiliz. 1C79.
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no di casa prima del giorno dello loro nozze , e perciò i loro

amanti non possono vagheggiarle clie p(!r mezzo di una parente
,

o di una terza persona die appo di quelle abbia accesso , al coi

rapporto conviene eli' cjsi s'afiidlno (i). L'amante non vede dun-

que la sua bella che nel giorno in cui è ad essa già congiuiilo.

La sposa nella vigilia del suo matrimonio si presenta in pubblico

passeggiando lentamente e con grande gravità ; e quindi con una

specie di trionfo sostenuta dalle più prossime parenti vien condotta

al bagno.

cibiti e corteggio della sposa.

Con lentezza e gravità eguale, e fiancheggiata da due prossimi

parenti la sposa si reca alla chiesa e di là passa alla casa del

marito preceduta dalla face d" Imeneo, ed accompagnata da lieto

corteggio, al canto di un epitalamio, ed al suono de' flauti , delle

tlliic e de' tamburi (2). Essa è abbigliata de' più stravaganti oriia-

nienli, e adorna di una grossa corona di fili d'oro e di perle,

ond' è imbarazzata al segno di doversi tenere ritta come un giunco.

Le ceremonie sono accompagnate da una danza , di cui daremo

altrove la descrizione. In tutte queste ceremonie la sposa ha la

testa da un ampio velo . coperta. Piicaut aggiugne eh' essa cosi

abbigliata viene da' suoi parenti condotta nella camera nuziale,

dove lo sposo con mano tremante le alza il velo , vede per la

prima volta il viso della sua consorte, cui imprime un Ixieio. 11

tremito dello sposo non è che la conseguenza del tijnore ch'egli

ha di scoprire un aìso deforme, od a lui spiacevole j ciò è che di

iatlo non rare volte avviene.

(0 -l'iiH donne , che conservano tiil'.ora 1' antico nome di Proxeneles
,

sono tanto più necessarie , quanto che essendo le giovani sempre racciiiusc

nel G/nacccoii
, un uomo non può deliberare su quella che i^li vieti

proposta , se non sull' altrui relazione ; e toslochè diu;inzi a lui ò raduto

il velo ond' era coperta la sposa , eijli è legato in j^uisa da non potersene

più liberare.

(•2) Vengasi Guys, Foy. etc. T. I, png. -«^S, dove è riportata una T.ivola

rappreseulaule una di siflatte pompe nuziali, non molto dissimile da cpull.i

die ci viene da Omero descritta nello scudo d' Acliille. ISe' villaggi la sik)-

sa suol essere condotta alla casa del marito sopra un carro tratto da' bufaii.

Una bella descrizione di uotzz campestri ci viei.e da i'ouqutville sumuiiui-

Stiala, T. I. Cliap. XXIX.
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Facilità del divorzio.

Ma il nodo ò già stretto , e non può dlsciogliersi clie col divor-

zio. E da questa costumanza appunto sembra che ripetersi debba

la grande indulgenza della cliiesa Greca pel divorzio , che senza

alcuna difficoltà si ottiene mercè di un tributo al Patriarca. Nella

tavola 87 jiani. 1 , è l'appresentata una sposa adorna delle nuziali

vesti, ed assisa sopra una specie di sofà (i).

Costumanze di antica superstizione.

A tali costumanze fa d' uopo aggiungerne altre , che ci richia-

mano alla memoria alcune di cpielle eh' erano In uso presso gli

antichi Greci. La sposa giunta alla casa del marito vi entra sol-

levala dalle braccia di coloro che l'accompagnano, in guisa che

coi piedi non tocchi il llmitai-e della porta. Essa dee inoltre
,
per

far prova della sua verginità, passare sopra un vaglio, senza rom-

perlo o forarlo. Sussiste tuttavia presso i Greci F uso di adornare

nel giorno delle nozze le porte delle loro case con nastri , e con

corone di fiori e di frondi , e d' Introdurre ne' banchetti nuziali i

ballerini ed i saltatori onde rallegrare i convitati , del qual co-

stume parleremo più sotto.

Doni della sposa.

La sposa dona a ciascuno de' convitati , ed anche a coloro che

vengono a visitarla un pugno di confettura ; costume che forse è

allusivo all' antico uso , col quale si distribuivano noci e mandorle

ad oggetto d'indicare che la sposa rlnunziava a tutti i sollazzi

dell'infanzia. L'autore dell' 0/7^me delle Ze^g^i afferma sussistere

presso i Greci l'uso di comprare in certa maniera la sposa con

doni che vengono presentati a' suoi parenti ; ma 'tal costumanza

non dee reputarsi che come una semplice ceremonia ,
giacche ora

nessun Greco accetterebbe una sposa senza una dote allo stato di

lei proporzionata (2}.

Dote.

La più gran parte della dote consiste generalmente in pietre

preziose , ed in abiti sfarzosi ; nel che i Greci moderni seguono

(1) Questa flgui-a è tratta dall'opera di Picart,' Céremonies etc. Voi.

III. pag, i3n.

(2) Guys, Voj. liti. etc. T.I,pag. 127, N. (2) racconta che un Patriarca Gre-

co avea reccutemeiite fulminata la scouiuica contro i padri che ilarehbero

in dote alle loro fit^lie piò di tre mila piastre, cioè più di tre mila bcudi._
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l'esempio tlegli aiuiclii (i). La novella sposa porta tuttora nella

casa del marito, come auticameate, il nojue di iSiiil'a, \j!j.z>r,.

Estrema Unzione.

Siccome nel descrivere i costumi della Grecia antica, dalle

nozze passati siamo tosto al funerali, cosi parlando di quelli della

moderna , dal sacramento del matrimonio passeremo all' Eslrcmu

L'uzinne. Questa vien detta dai Greci Eitchc/aion , cioè o/io di

jìrr^Jiicra. Secondo ciò clic accennato abbiamo e giusta la testi-

monianza di Tournefort , l'unzione si fa i.° al penitenti, ed a

coloro che sono rei di (pialche peccato mortale, e c[uesta , che

chiamasi anche uépomuron , trae , secondo i Greci , 1' origine dalla

parabola del Samaritano; eglino perciò nell' amministrarla uniscono

all'olio una porzione di vino, essendosi il Samaritano servito pure

del vino per risanare il viandante ferito dai ladri : 2.° agli amma-
l.ill , alle persone languenti , ed ai moribondi ; e (juesla , che è

propriamente 1' estrema , viene generalmente amministrala dal Ve-

scovo assistito da sette preti Qi). L' unzione si fa dal V<;scovo , il

(i)cc Questi ornamenti d'oro (dice Ennione nell' A.nclroniaca) eh' io por-

« to sul mio ca|)0, e tulli questi abili diversi, che posseggo, non sono
ce già un dono d'Achille, né di Peleo; io gh ho portali da Sparla , e dati

ce mi furono da Menelao mio padre con \\i\ ampia dote, allineile io possa

ce hbcramenle parlare» E Chlenncstra nell' Ifigenia in Anhde così pur fa-

vella, ce Tragi^ansi dai carri i doni che io arreco per la dote della mia figliuola.

(2} Tale esser dovrebbe la pratica secondo anche la Greca litui<Ma.

Al Vescovo Dell' amininiatrazione della cresima dovrebbero assistere ahiieno

Ire preti. Ma questa pratica è il jiiìi delle volle violata , venendo la cre-

sima conferita antlie i\à un solo e semplice prete. Secondo Tournefort, i

monaci del monte yJt'ios avari e simoniaci , siccome esser sogliono lutti

gli ecclesiaslici Greci , sia per I' inveterata loro corruzione , sia per la

miseria loro , sia per la profonda ignoranza del popolo , scorrono la

Grecia , ed ancbe la Moscovia « per vendere 1' olio aanlo. Eglino vanno
Utile case per udire le confessioni , e conferiscono 1' Estrema Unzioue
ben anco a cbi è perlellameute sano : ungono al penitente la spina del

dorso laute volle, quanti sono i peccali da lui esposti, colla condizione

perii che non abbiano a perdere uè 1' olio né la fatica. La più piccola

unzione vale uno scudo ; quella che si fa pei peccali della carne , è

assai più cara .... Coloro che applicano più regolarmente quesl' unzio-

ne, si servono dell'olio sacro, e pronunziano ogni volta le parole del

salmo 123, tifilo fu. rollo, e noi siamo sfati liberati. » Più Sotlo lo

ilcoso autore ripete che i Greci coai'erìscono tale unzione più spesso alU

Cast. FoL 11. ddi Europa ,-
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quale unge in loriiia di croee la fronte, il iiiealo, le gnaucle , il

dorso, i palmi della mano dell'ammalato, al qual uopo si serve

di una penna , o di un pezzetto di cotone attaccato alla cima di

uu piocolo bastone, che intigne nell' olio santo. La ccremonia viene

poi ripetuta da ciascuno de'sette preti: il più ragguardevole di

essi pone il Vangelo sulla testa dell'ammalato, mentre gli altri

tengono su questo le mani. Secondo Picart^ i Greci ungono quasi

colle stesse ceremonie auclie i morti. Ciascuno dei sette preti pren-

de vina carta imbevuta d' olio , e quindi accesala , crede di puri-

ficare con questa specie di sacrificio l' anima del defunto , e di

liberarla dalle pene, di cui si è resa meritevole: uso superstizioso,

avanzo delle antiche lustrazioni. Il Vescovo consacra l' olio del-

l' unzione nel mei'coledi santo per tutto l'anno: nel giovedì santo

poi il Patriarca, oppure il Vescovo amiuinistra l'unzione in pub-

blico a tutti i fedeli , uso che vuoisi derivata sino dai tempi di

8. Giovanni Damasceno.

Ceremonie Junehri.

L'ordine stesso delle cose dall'estrema unzione ci conduce a

favellni'e delle ceremonie funebri. Sembra che queste abbinn<»

principio dalb agonia del moribondo , e di esse parla a lungo Pii-

caut nella sua opera sullo Stato della chiesa Greca. Egli fra le

altre cose ci racconta , che il prete cigne la testa dell' ammalalo

col velo del calice , e che gli dà a bere un sorso d' acqua bene-

detta , in cui furono poste ad infusione alcune erbe odorose , e che

fu consacrata col contatto d'un Crocifisso, o d' un immagine della

Madonna. Quest' acqua è reputata come una medicina propria a

risanare dalle malattie si dell' anima che del corpo. I Greci han^

no altresì il costume di fare oblazioni e voti per ricuperare la sa-

lute , offrendo a Dio od a qualche sauto , uu occhio , un braccio ,

una gamba ec. d'oro o d^irgento. Tosto che l'agonizzante è .spi-

rato , tutta la casa l'isuona di pianti , di grida e di gemili, ce II

corpo del defunto o della defunta (cosi Ricaut) viene prima diligen-

temente lavato, giusta l'aulico costume, e poi ò rivestito de' più beb

persone sane , che alle ammalate, « A queste
i'
continua egli ) ungono

la fronte , le guancie , 11 mento e le mani con un olio comune , e noti

beqedetto; sporcano poi collo stesso liquore tutte le camere della casa

recitando alcune orazioni, e facendo con esso grandi croci sulle pareli e

% sulle porte j, inenlre si cauta il salmo 90 33 Tourncf. j oy. Ltltie HI^
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li aLili (gliicclu^ i morii vengono trasportali alla toniLa colia fnc

eia scoperta), quindi vion disteso sul pavimento con un cero alla

testa, ed un altro ai piedi (i). La moglie, se trattasi del marito

defunto, i figliuoli, i .servi, i jiarentl e gli amici entrano nella c.i-

luera del morto cogli abiti squarciati, strappandosi i capelli, bat-

tendosi il petto , e anche lacerandosi il viso colle unghie. «

Convoglio Iiii^iibre.

Giunta 1' ora dei funerali , il lugubre convoglio si mette in via

preceduto dal Crocifisso, ce I preti ed i Diaconi ( continua Ricaut)

che l'accompagnano recitando le preghiere dalla chiesa prescritte,

fanno ai'dere gì' incensi e chiedono a Dio che gli piaccia di acco-

gliere nel soggiorno degli eletti l'anima d(d definito ('>.). La mo-

glie (Ricaut parla sempre de' funerali di un marito) segue i tristi

(i) I Greci moderni hanno cura di seppellire colla massima solIecifiidin<j

ì morii: costume loro deiivalo d?igli antichi, che reputavano ingiurioso

ai morii il hisciarne i cadaveri per lungo tempo iusepoIli.il cadavere d'una

vergine , o d'una giovinetta , vien elegantemente vestito , e coronalo di

fiori, e le donne «Tllorcliò vieti trasportato, gettano sovr'esso dalle finestre

rose ed acque odorifere. Gli antichi adornavano i morti con corone di

fiori per inilicare ch'essi aveano finalmente superati i mali e gli all'anni

della viln; r. perciò davano al defunto il titolo d' zl'ZOxvhìu.sVCJ , coronato.

Una donna presso Aristofane dice : Prendi questa corona , e quest'altra

ancora; Caronte ti ar,petta. Tali sono le corone funchri e nuziali, che

si veggono in un hasso-rilievo de M. de Pejssonel, dove Memio morto è

coronalo da suo figlio , e da alcuno dei più prossimi parenti , mentre

egli slesso corona l.i propria moglie Neiopoli, morta prima di lui. Veggnsi

Cayhis, Jntiq. Grecques PI. 74, e Guys, Foyage eie. T. I. Leti. XVilL
Pericle, che al dire di Plutarco, non avea sparso una lagrima nella morte

tiolla più parte de'suoi figli, e de' suoi prossimi parenti estinti dalla peste,

.si disfogò in un torrente di lagrime , allorché si vide costrptlo a jìoiie

la corona di fiori sul capo dell' ultimo de' suoi figliuoli rapitogli dalla

morte.

(?,) Dall' uso di questa e di altre sitJalte preghiere sembra doversi

dedurre che i Greci se non ammettono un Purgatorio nel senso de' Gat-

"tolici, riconoscono per lo meno un luogo, in cui le anime degli eletti sono

])iìi o meno tratleniile prima che passar possano al soggiorno dei beati.

Secondo i Gristiani d'Oriente tale luogo non è che V Inferno , cioè una

oscurissima ed orrenda prigione, in cui sono chiuse le anime de' peccatori,

e donde le meno ree possono essere tratte, mercè della divina misericonli;i.

Leggasi il libro di Pietro Arcudio Gorcireo , Utrum defur Purgatoi inm

,

et ali liliid sii per ignern. liuntae lyp. Congreg, de Prop. 1717, in \.o
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a%anzL del suu caro, bagnala di piaulo , ed in una sì grande de-

solazione , che a giudicarne .... dalle lagrime e dalla

violenza delle sue grida , crederebbesi eli' ella costringer volesse

la sua anima a seguire quella del consorte ce .

Piagnone.

Vi sono pure le così dette piagnone di professione , clie piau-

gono per pattuita mercede , e clie pel continuo esercizio hanno

acquistata l' abilità di contraffare i gesti ed i movimenti del più

vivo dolore (i). Pv.ec!tatl nella chiesa i sacri uffici funerei, ciascuno

imprime un bacio prima al Crocifisso , e poi alla bocca ed alla

fronte del morto , e quindi fassi a mangiare un pezzetto di pane,

ed a bere un bicchier di vino augurando la pace all' anima del

defunto, e la consolazione alla famiglia dolente. La ceremonia ter-

mina per lo più con un banchetto che viene imbandito dal più

prossimo parente del morto ; nel che i Greci moderni seguono il

postume degli antichi.

Descrizione di un fanerale.

Ma più o meno meschini o sontuosi sogliono essere nella Grecia
,

siccome altrove i funerali , secondo la diversità della classe , cni

appartiene il defunto, e secondo le facoltà dei dolenti. Tournefort

parlando deUe esequie di una ricca dama di ^Illo , delle tjuali fu

egli testimonio , dice che la processione funerea ebbe principio da

due giovani contadini , ciascuno de' quali portava una croce di le-

gno : veniva in seguito un Papas in tunica bianca , ed accompa-

gnato da alcuni altri Papas in Istole di colori diversi. Il corpo

della dama era scoperto ed abbigliato delle vesti nuziali. Dopo la

bara era il marito dolentissimo e sostenuto da ragguardevoli per-

sone che andavano consolandolo , sebbene da alcuni si susuras.:e

ch'ella fosse morta pei dispiaceri da esso medesimo recatile: dopa

il marito venivano a mano a mano la figlia della defunta
, giovane

assai grande e benfatta, le sorelle [ed alcune parenti della stessa

tutte scarmigliate, e sostenute dai loro amici. Quest'autore sogglu-

(i) Intorno a siflatte piagnone vegg^si Pouqueville , Voyas^e en JlarJc'

^tc. T. I. cbap. XXX. dove ìi pure descriUo il lunerale di un Cerante o

Codiabaf/ti. S. Giovanni GrÌ3oslonio rimproverava ai Greci dei suoi tempi

p le piagnone e la vana oslenlazloue di uu lutto il più delle volte affettato.

^erm. 62 in Joann. A sillalle piagnone aj)p,irliene ancora il fare 1' elogio

^cl niorlo cpu ficfj[ucuti apostrofi ora al cadavere^ ora agli spettatori.
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gho rìie IndcloYO presso di noi no' Tunorali si fa uso di abili neri

le donne (jreclK^ al contrario sogliono in tali occasioni apparire

colie vesti pili sfarzose, dalle qnali però non \ien loro impedito

di piagnere e di all'annarsi disperatamente. Ginnto il convoglio alla

cliiesa, i Papas dissero ad alta voce l'ufficio de' morti , mentre il

più basso clero rccltiVa ai piedi della bara alcuni salmi. Termina-

to l'ufficio, si feccia distribuzione di dodici pani, e di altreltanll

flasclietti di \iì\o ad alcuni poveri clie stavano sulla porta della

cliicsa. Ciascun Papas ebl)e dieci soldi di Venezia, ed il vescovo clie

avea pure accompagnato il c;;daverc ricevelle "uno scudo e mezzo.

Dopo tale distril)uzioue uno dei Papas pose sullo stomaco della

defnnta il frammento di un vaso di terra, su cui colla punta di

lui coltello stata era incisa immagine della croce insieme alle ini-

ziali I N B I, delle quattro parole, clic [in latino suonano Jesus

Ndzarenus Rex Judaoonim. Fatta quest'ultima ceremouia ,
s»

diede alla defunta P estremo addio. Tali sono le principali circo-

stairze, accennate da Touruefort (i)*

Lutto.

Lungo suol essere il lutto de' Greci, e specialmente quello

de' geullori afflitti per la morte di qualcbe lor figliuolo 5 costume

(O Toimicfort , Voy. au Levavi, Lelt. in , ci nvverlc clie nel giorno

(Ielle esequie non suole celebrarsi la IMessa da morto, ma che ne vengono

poi celebrale ne'giorni susseguenti in diverse cliiese a sette soldi di Veue^

zi.'i per ciascuna. Egli aggiugue che alla fine della ccrenionia soglionsi di-

slrilìuirc p;ine, riso ])ollilo, vino e frutti secchi. Questa pratica nota sotto il

nome i~i'j^jy.. è anlichiisima presso i Greci, e vien rinovata con maggiora

.soicnuilh nel vci;erd'i die precede la quaresima dell' avvento , nel venerdì

salilo, ed in quello che precede la Pentecoste, che sono i giorni, ne quali

la chiesa Greca celebra la commemorazione de' morti. Tlicaut e Io stesse)

Touruefort raccontano ancora , che nove giorni dopo 1' esequie i dolenti

sogliono mandare alla chiesa un gran bacile di frumento bollito, ed all'in-

torno guernito di amandole, di uve secche , di melagrane , di sesamo e di

erbe odorifere. In mezzo del bacile sDrge un pane di zucchero) sulla cui

cima è un mazzo di fiori artificiali. Qnest' oll'erta , che dice.si Colyva , vieti

falla per rammentare ai fedeli la risurrezione dei n\orM
,
giusta quel dello

del Redentore nel cap. XII. del Vang. di S. Giovanni : Dico vohis , tiisl

grnnuni frumenti cadens in tervaiit mortuuni Juci it, ipsuni solam mandi
si aiiteni moìluumfueril, inultam fructum nffert. Nel viaggio di Guysy

T. I. pag. 9.82, Icggesi una belli.s-sima descrizione dei funerali di un GrccfJ

ricco e giovane defunto nelle vicinanze ili Coslantinopnli..
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antichissimo. Leggiamo di fatto die Esclilne fa un delitto a Demo-

stene
,
perclif^ questi sette giorni dopo la morte della propria figlia

apparve in pubblico coronato di fiori e \estito di bianco come

ne' giorni di festa. Talmente è \ero che i Greci sono sempre i

medesimi, da qualunque lato vengano eglino osservati. Noi abbia-

mo omesse varie meno importanti circostanze' intorno alle ceremo-

nie funebri de' Greci moderni , le quali però si possono leggere

nella grand' opera di Picart.

Sepolcri.

Le tombe dei Greci giacciono , come quelle del Turchi e

degli altri popoli d' Oriente , lungo le strade , fuori delle città e

delle ville (i). Esse non sono circondate da alcun mui'O , e nondi-

meno offrono un asilo sacro ed inviolabile : sono coperte di una

pietra, su cui repltafììo, e qualche ornamento distinguono gli sta-

ti e le professioni. Gli epitaffi conservano tuttora un sapore di an-

tica semplicità. Talvolta i sepolcri son pure distinti con alcune

piccole colonne, ove sta inciso il nome del defunto. Continua tut-

tavia il costume di piantare intorno alle tombe gli olmi , che cre-

scono in deliziosi boschetti, e rammentano in certa guisa ciò che

Omero fa dire ad Andromaca , che le Ninfe de monti circonda-

rono di olmi la tomba di udezione. Nelle feste di Pasqua , che i

Greci celebrar sogliono con tripudj , con banchetti e con danze

pubbliche, ci ha un giorno in cui essi recausi in folla ai sepolci'l per

piagnere sui parenti e sugli amici , e fors' anche sulla perdita del-

l' antica loro libertà (2). Ma dopo i pianti, eglino quivi intix'cciano

non rare volte lietissime danze (3).

(i) In tal modo l'abitazione de' morti è divisa da quella dei viventi.

Gli antichi Greci erano sommamente rigorosi nel vietare i sepolcri ne' tempj

e nelle città; legge ora generalmente ricevuta da lutti i popoli inciviliti.

Anche nelle dodici Tavole delle iesci Romane stava scritto : Hominem
riioituum in urbe ne sepelito , neve urito. Strabnnc , Geograph lib. ìG,

parlando degli Arabi così scrive: SZortua corpora liaud nia^is qiiani ster-

lus putant ; (
quo sensu HeracUtus dixit , cadavera ìiominum magis abji-

cienda Joras , quam stercora ) ;
quapropter Reges etiani in sterquiliniif

d(ifodiunfur.

(2) Guys dice che le Greche si appagano ora di strapparsi i capelli

bulle tombe : elleno altrevolte si tagliavano le lunghe treccie sulla tomba

tic' parenti, od amici loro, e per tal modo sacrificavano loi-o l' ornamento,

di cui sogliono essere più gelose.

(3) Questo costume ci lichiaraa all' immaginazione il fdinoso paese da
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Sncramenlo dctl' ordine.

Già fatto abbiamo qualclic cenno intorno all' Eucarestia , e ne

parleremo di nuovo nell' articolo della Messa. Passando ora al

saernnu'ulo del' ordine, giova premettere elle noi seguendo le orme

di Pieart non faremo elie (|uì compendiare ciò che trovasi copio-

samente trattalo nel Pontificale Greco dell' Hubert , e neW Eneho-

loi^Loii , o Pv.itnale del Goar ninna cura prendendoci di tpielle po-

che diflerenze , che dallo spirito di novità , o dall' iguoranza stato

sono introdotte in alcune chiese della Grecia.

Ordinazione dei lettore.

Gli ordini minori presso i Greci sono C[uelll del Lettore ,
del

Cantore e del Suddiacono. 11 Lettore nell'ordinazione si presenta

ni Vescovo colla testa mida , ed in abito di Cherico , cioè in abito

nero e modesto, e se ò un monaco , nell' abito d(!tto dal Pontificale

Mandjas , che è una specie di cappa , o mantello , che discende si-

no ai piedi (i). Il Vescovo benedice tre volte il candidato, a cui

vicn quindi rasa le testa in forma di croce, e fatta la tonsiu'a

r-hcrlcale. 11 candidato poi , se non ù monaco , riceve dal Vescovo

il Plieiioliuni , voce che generalmente vien presa nel significato

di pianeta , ma che , secondo 1' Arcudio , denota quivi una speci(!

di tunica o veste talare. Il Vescovo benedice nuovamente il candi-

dato facendoli per tre volte sulla testa il segno della croce, gì' im-

pone le mani e prega per lui; dopo di clu; gli mette nelle mani

la Sacra Scrittura, in cui il novello ordinato fassi a leggere qual-

che versetto*

Ordinazione del Cantóre.

JNon ci ha differenza alcuna tra l'ordinazione del Tiellore d

quella del Cantore , se non che questi canta ciò che 1 altro non

i"a che leggere.

Poussin (lipinlo , dove alcune pnslorcìle dell' Arcadia condiicendo danze

cdinpcslri, scoprono all'improvviso sotto i loro piedi I.i loinI>a di una dello

loro compagne morta nel fiore deyli anni, e seppellita con questa sonipllcci

iscrizione che sospende ogni lor gioja ;• Et in Jrcadia ego, Puuquei'.

fojag. etc. T. l. Lei t. xix.

(i) Nel Rituale Greco il ATaiuIyas viene cesi descritto dd Goar. Ifìan-

i(j(is exlciior est moiiacliuimn vestis, dx liutnuris <iiì pcdcs vsqué

(ìrfhtrns totìim corpus ambii ri a prole solimi anteriori est aperta: fiuaiit

quidein Vonlijices retinml. (juia suiti e monachorutu coetu assumpli.
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Ordinazione del Suddiacono.

Il Cantore per divenire Suddiacono si presenta al Vescovo col

Phenolinm , oppure col Blandjas , se è monaco. Ad un tal abito

viene aggiunto lo Siichariiun, che è una specie di tunica bianca

fatta di lino, che corrisponde nW^ Alba , ossia al camice de' La-

tini , e che come quello si strigne con una cintura , o con un cor-

done. 11 Vescovo si fa quindi recare un bacile d' acqua ed una

salvietta, e fatto tre volte il segno della croce sulla testa dell'or-

dinando, impostegli le mani, e proferite le preghiere, gli mette

la salvietta sulla spalla sinistra , e gli dà il bacile. L' ordinando

bacia al Vescovo la destra , e poi gli versa F acqua sulle mani :

dopo di questa ceremonia riceve la benedizione, e recita per tre

volte il Trisagiiun , inno, cosi detto, perchè comincia colla parola

of.yicc , santo , che viene tre volte ripetuta. Il ministero del Sud-

diacono consiste principalmente nel presentare al celebrante l'ac-

qua per lavarsi , e nel dargli la salvietta per asciugarsi. Egli inol-

tre ha l' incumbenza di accendere le lampane , e di mantenere

l'ordine e la pulitezza nella chiesa.

Ordinazione del Diaconato.

Air ordinazione del Diaconato si dà principio col togliere al

Suddiacono la salvietta dalla spalla. L'ordinando poi vestito del-

la Dalmatica che è pure una specie di timica bianca , e che di

fatto in alcune varianti lezioni degli Atti di S. Cipriano vien

chiamata col nome generale di tunica s'inginocchia dinanzi alla

sacra mensa per ricevere l' imposizione delle mani dal Vescovo la

qual ceremonia viene accompagnata dalle analoghe preghiere. 11

Vescovo gli pone quindi l' Orario , attraverso della spalla sini-

stra , e gli fdà il ventaglio , di cui servesi il Diacono per rimo-

vere gl'insetti dalla sacra men»a nel tempo della Messa, e fi-

nalmente lo bacia. Gli altri Diaconi baciano pure il loro nuovo

confratello , che tosto entra nel suo ministero. 1 doveiù del Dia-

cono della chiesa Greca sono presso che i miedesimi di quello

della Latina.

Ordinazione del Presbiterato.

L'ordinazione del Presbiterato si fa nella seguente maniera.

Due diaconi conducono 1' ordinando sino alle porte sante , e quivi

Io consegnano ai preti. 11 Protopapa, e quegli che per anzianità

vien dopo di lui , lo conducono per tre volte intorno ali altare
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rnntando l'inno dei mnrtiii (1), rcremonia clic stiol anche prall-

carsi nello due precedenll ordinazioni. L'ordinando si mette cpindi

in ginocchio ; il Vescovo gli fa per tre volte sul capo il segno

della croce , ed imponendogli la destra proferisce le seguenti pa-

role , la Divina Grazia , clic sc/nfi'e risana le cose infer-

me , e perfeziona le imjievfeite
,
jjrotìiOTe in sacerdote questo

N. Jìcverendissimo Diacono: preghiamo dunque ec. forinola clic

C071 pochissimi cangiamenti serve ancora pel Diaconato. In una

delle orazioni sono rammentati i doveri del Sacerdote , cioè la

celchrazione della INIcssa , la predicazione ec. Dopo di ciò il \ o-

scovo , fattolo alzare, gli trasporta sulla spalla destra la posteriore

fascia dell' O/Y/r/o (2), e quindi gli dà V Epimaniciuni , ossia il

(1} I preti nella chiesa Greca sono come nella Latina divisi in secolari

e regolari. I Pajms non sono proprianicnte che preti secolari , e non pos-

sono passar oltre la (\\gni\.iì Ai Protojìajìas, c\o\ì Cui ali- Arcipreti, he i\\'^n\\.A

di Vescovo, di Arcivescovo e di Patriarca non vengono generalmente con-

ferite che ai niouaci preti , ossia ai preti regolari. Questi divengono poi

monaci sacri ( Hieromonaci ), ed allora non celebrano la Messa, che nelle

grandi selennità. Il sacro e giornaliero servigio della chiesa de' monasteri

^Iene perciò affidato a qualche Papas. Varie dignità son pure ne'monasteri.

UArclìimaiulrita,
(
pastore) che dlcesi anche Hegumeno ( condottiero ), ed

e l'abate, od il superiore che vien nominato per elezione , e la cui carica non

dura che due anni. Gli Archimandriti sono soggetti ùW Esarca, la cui dignità

ha molta somiglianza con quella de' Generali dei monaci Latini. Intorno al

varj significati dalla parola E£ap^;5 si consulti l'IIahcrt , Ponti/, ctc.

pag. 586.

(2) Li' Orario h propriamente il distintivo del Diacono, e consiste in una

specie di stola o di fascia candida, in cui ò scritta o tessuta per Ire volte la

voce avtc; , santo, e che dal Diacono vien portata a traverso alla spalla

sinistra. Questi ne alza colla destra uno dei lembi, allorchì; indicar vuole

silenzio od attenzione. La parola orarium benché Latina fu adottala anche dai

Greci; deriva da os, rÌ3, bocca, essendo che presso i Latini serviva ad astergere

la bocca. Gioverà il qui riferire le parole stesse dell' Hahcrt, Ponti/,, pag. 1 1.

A communi igitur Orario, sacrum nuncupatum est, quod erat ctiani apud

vetcres non integra ac tota vestis, prout quidam outumarunt, sed instila

quaedan ac /ascia oblongior humero sinistro diaconi imposita, supra Dal-

malicam, iti docet S. Germanus in Tlieoria; quani dexlra prehendere diaco-

nus consueverat, cum sollemniler aliquid ageret, loiptereltir, ac nuntiaret: ad

Tuodum scilicet orarioruvi, quibus in allum suhlatis/ai'erejSeuJavorissignuin

(ibtcndcre diccbatur populus , ut est apud Aurcliani Impcratuiis hi-

storicum.
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manìpolo (i) e V Epit.racJieliiiin , oi-namento di liuo o di altra

materia , die secondo 1' HaLert , viene avvolto al collo od alle cer-

vici, e elle da Erasmo nella Liturgia di S. Crisostomo è tradotto

Cervicale , e da altri Collare ed anche stola (2). Finalmente il

novello sacerdote vien coperto col Phenoliwn propriamente detto

j

ossia colla pianeta. Il Vescovo chiude la ceremonia col bacio

dell'altare, ciò che fanno pure i sacerdoti, i quali baciano altresì

la destra ed una guancia del Vescovo, dopo di che si baciano

fra loro.

Oiclinazitsìie dei Trescavo.

Il sacerdote , che dee pròmoversi alla dignità di Vescovo

,

vieu dai preti consegnato a due prelati , detti nel Pontificale

,

aoyytozl-
,
ponlijices prirnarii. Dopo le cerimonie preliminari, già

descritte nelle precedenti ordinazioni il CharLophjlax , ossia 1' ^tr-

chivista
,
presenta al Patriarca , oppure in mancanza del Patriarca

al Vescovo consacrante il Contaciuin , che è una piccola colle-

zione di atti , forinole e simili cose intorno all' elezione del Ve-

scovo (3). Il Patriarca preso colla sinistra il Contaciuin , e posta

la destra sul capo dell' ordinando legge la forinola dell' elezione :

apre quindi il libro dei Vangeli, e così aperto lo pone sulla testa

dello stesso ordinando , colla quale ceremonia questi vien avver-

ei) I Greci fanno uso di due manipoli, l'uno pel braccio destro, su

cui è dipinta o lesi>ula l'immagine del Salvatore, e l' altro pel braccio sinistro*

Ora ai soli Pontefici è permesso il portare ambedue questi ornamenli. Il

manipolo dai Greci vien detto anche iJ.a.-jOu).icv , inantile, e di esso servi-

vansi anticamente i sacerdoti per astergersi il sudore, e per pulire i vasi uelìa

celebrazione del divini misterj.

(2) La stola sacerdotale, di cui qui parlasi, è più larga àcW oraiio, non

porta la parola ayioq. Essa dal Sacerdote viene Incrocicchiata sul petto; l'o-

rario suole dal Diacono portarsi sciolto. Presso gli antichi si Greci che Latini

col vocabolo stola intendevasi una veste muliebre e matronale^ e presso i

medesimi quando parlayasi di abiti sacri si denotava qualsivoglia veste sacer-

dotale, ed in questo senso è presa la parola stola anche nell'Esodo cap. 28.

(3) Veggasi l'Habert, PontiJ". ^ag. 69. Forse non si fa ora plàuso del

Conlacium. ho slato presente de' Greci ha introdollo il disordine eia negli-

genza in tutte le elezioni. Noi perciò non abbiamo qui che accennate le

principali ceremonie delle ordinazioni secondo il Pontilicale, cioè non come

esse sono presentemente, ma come dovrebbero essere; ciò che vogliamo

pur detto per le ceremonie che anderemo esponendo intorno alla Messa. Si

legga il Picarl. Tom. IIL pag. i32.
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llto , ch'essere dee sotto il giogo del A angelo (i). I Vescovi as-

sl.steuti , de' quali nella chiesa Greca non è determinato il numero

per questa ordinazione , toccano tutti ad un tempo il \ angelo.

Tale ceremoula però è preceduta da un'altra, in cui i \ escovi

assistenti toccano la testa dell' ordinando , mentre il Patriarca fa

per tre volle sovr' esso il segno della croce. Piecitate le prescritte

preghiere , che da noi per brevità si omettono , il Patriarca aven-

do riposto il Vangelo sull'altare, dà il Pallio all'ordinando (2).

Tutte queste ceremonie sono accompagnate dal canto del coro , e

seguile dai santi baci, di cui parlato abbiamo nell'ordinazione

de' sacerdoti , e terminano con varie benedizioni, tra le quali an-

ticamente aveva luogo anche quella degl' impei'atori. Il nuovo \ e-

scovo ricevuta la benedizione dal Patriarca , siede alla destra di

lui sul trono , ossia sulla cattedra episcopale (3). Noi crediamo

bene di omettere varie alti'e minori ceremonie , che vedere si

possono nel pontificale dell' Ilabert , e uell' Eucologio o Rituale del

Goar. Gioverà anzi meglio il trattenerci in alcune altre cose che

più ci sembrano importanti pel costume.

Benedizione episcopale.

Ed in primo hiogo
,
presso i Greci il Vescovo dà la solenne

benedizione non all'altare, ma sulla porta del santuario, ed ap-

pena fatta la comunione generale. Gli astanti ricevono la benedi-

zione senza piegare le ginocchia (/f). Il Vescovo nel benedire non

(1) lalorno a questa ccremonia si legge un bellissimo squarcio di S. Gio.

Grisoslomo uel Pont. Gr. pag. 69.

(2) Nella cliiesa Greca tulli i Vescovi hanno il diritto di portare il pallio.

Esso dai Greci Jicesi i]y.;2)50£3i/ .parola clic in Latino suona ìiuineralc, c\xi

corriipoude 1' italiauo sj>allino, od arnese da coprire le spalle: e fatto di lana,

e secondo Isidoro, significa la pelle dv^lla pecorella smarrita, che dal Signore

fu rinvenuta e portala al gregge sulle proprie spalle. L'antico pallio, e quale e

in uso presso i Greci, ha la Ibrina di una lunga striscia sparsa di croci o di

immagini sacre. Esso pende al Vescovo lungo la schiena, e lungo il pello sia

olire le ginocchia.

(3/ Secondo il Greco Poulillcalc, il trono del Vescovo era anticamente

vicino alla sacra mensa , ossia all'altare. Laonde S. Atanasio (^Epist. ad

Solilar. ) annovera la sacra mensa di legno , il Irono e gli sgabelli , ossia i

àcddi de'saccrdoti assistenti al Vescovo.

(4) Apiid Graecos tamen non ita frequcns est genujlcxio, et quia mos

anliquus slandi in diebus doininicis alii^qna soilemnibiis observatur ,
in
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solo move le mani facendo il segno della croce , ma ancora piega

le dita in guisa da indicare il uonie di Gesù Cristo colle seguenti

lettere IC. XC. In seconda luogo, i Greci nella consacrazione

de' Sacerdoti e de'Vescovi non fanno uso di alcuna materiale un-

zione.

Kcsti proprie dei soli Vescovi, de' Patriarchi , dei Metropo-

litani.

In terzo luogo, al pallio ed alle vesti sacerdotali, di cui già

parlato abbiamo, fa d'uopo aggiugnere le due seguenti proprie

de' soli Vescovi j V Epigonatiuni, detto Sapergenaaie nella ver-

sione della Liturgia di S. Grisostomo ; ed è una specie di panno

quadrato, che dai fianclii pende sulle ginoccliia , e che secondo il

Ponlifìcale rappresenta il panno, con cui il Redentore asciugò i

piedi agli Apostoli j \\ piviale , che presso i Greci vien chiamato

col nome di Mandjas ( nome comune ad altre vesti sacerdotali,

siccome abbiam veduto ) di forma simile al piviale de' Latini, ma
distinto da quello de' semplici sacerdoti per certe strisce candide e

rosse dette fiumi, e lunghesso tessute. Tali strisce o liste , veggonsi

pure tessute talvolta nella tunica ed anche in altre vesti de' Ve-

scovi (2). E da notarsi ancora che la pianeta de' Vescovi è tutta

sparsa di croci , e viene delta perciò Polystaiiriwn cioè tessuta a

più croci. I Patriarchi e gli Arcivescovi o Metropolitani poriano

altresì una specie di camiciuola corta e senza maniche, detta

oa'AYxc, , sacco , e denota il sacco o la veste , di cui fu por ludi-

brio coperto il Redentore. Il Poljstaiiriwn del Patriarca non è

tessuto soltanto di croci, ma anche di triangoli che signifirauo la

pietra angolare , cioè Gesù Cristo.

ydnello y croce, mitra, bastone de' Vescovi,

I sacri vestimenti fin qui descritti sono presso che tutti anche

proprj dei Latini. Potrebbe ora taluno chiedere , se i Vescovi Greci

facciano uso come i Latini anche dell' anello , della croce pendente

sul petto, della mitra e del bastone. Di tutti questi ornamenti

,

secondo Pachimero, erano fregiati i Vescovi d'oriente, che come

quihits benedici solet , raro aut nuniquam ad hencdictionem suscijnendani

populiis genufleclit. Habert, Ponti/le. pag. Sor.

(a) Il Greco Rituale ci avverte che tali strisele significano la grazia dclht

predicazione, e che diconsi fiumi, per allusione alle parole di Cristo nel Van^

gelo: Qui credit in me,Jlumina de ventre ejusjluent aquae i'ivae.



DELLA OKECIA ^6c)

ambasciatori si presentarono al Papa Gregorio X. Sembra però

che non sia generale il loro uso trattone quello del bastone e

della croce, clie secondo il Goar , vien data al \ escovo dopo il

pallio, ripiena di reliqnie e pendente da una catenella, clie perciò

dicesi zyù.T^iov. I Vescovi Greci essendo presi tia i monaci, non

sogliono coprire il capo clie colla cocolla monacale , e perciò nella

consacrazione ricevono il Vangelo in luogo della mitra, giusta la

Liturgia di S. Grlsostomo (i).

Bastone pontificio.

Antichissimo ò presso i Greci l' uso del bastone pontificio , che

come emblema della paterna sollecitudine e dell'autorità spiritnale,

vien portato non dai Vescovi soltanto , ma ben anco dagli Archi-

mandriti , e dagli Esarchi de' monasterj , e che anticamente, secon'

do Codino , veniva conferito dall' Imperatore. Il bastone monastico

però suol essere piìi piccolo dell' episcopale , e non d' argento, ma
di ebano intersecato coli' avorio. La parte superiore di tal bastone,

ove suolsi appoggiare la mano , ha un pezzetto d'avorio, o d'al-

tra materia, posta trasversalmente quasi in forma di croce, e nello

due estremità terminata in una specie di uncini , oppure in due

teste di sementi l'una in faccia all'altra, e superiormente rivolte.

Di esso usano i prelati Greci anche viaggiando , o recandosi al pas^

seggio. Veggasi la tavola 86 nuni. l\ , dove è rappresentato il Pa^

triarca di Costantinopoli ai piedi del suo trono in abito non pon-

tificale ed in atto di benedire. Veggasi ancora la tavola 89 num-

'] , dove è pure riportato lo stesso Patriarca in abito da viaggio.

È nondimeno da notarsi clic in alcune funzioni il Vescovo fa usa

di un hastone .is.sai Inngo e tcraiinato in una specie di pomo, la

cui figura può vedersi nella tavola 86 unni. 1 , dove fu ritratto

un Vescovo in atto di recarsi alla benedizione delle acque. Nel

Patriarca niuii. 7, sono da notarsi i due cappucci ciie gli coprono

la testa, l'uno per disopra dell'altro, monastici ambedue. Egli ò

(1) Della mitra usjiio nondimeno i Patriniclii (li Alessandria, forse iu

memoria del Patriarca S. Cirillo , che presediilo avca al concilio di Efeso

laceii Jo le veci del Papa Celestino, ed ivi perciò apparso era adorno di

tulle le vesti proprie del Roinaui> Pontelice. Alcuni sciilturi ailerniano

che ora il Patriarca di CoslanliuopoH , forse per afl'eltarc una dignità

simde a quella del sonnno Pontefice, fa uso delia liaiu adorua di uua corouc)

^ di fiufillro croci. V. Goar, R'Uuul. pag. 259.
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vestito dal Maiidjas , ed ha iu una mano il cappello , sul cui

vertice è una croce tessuta in oro.

Elezione del Patriarca.

Sotto gli Augusti Greci V elezione del Patriarca facevasi nella

seguente maniera. Gli Arcivescovi ed i ^ escovi
,

presentavano

all' loiperatore il nome di tre soggetti , fra i quali egli sceglieva

il nuovo Patriarca. Questi veniva quivi condotto dinanzi all'Impe-

ratore, elle stava assiso sul trono ^ abbigliato degli ornamenti iva.-^

periali , e da tutta la sua corte assistito. Uno de' Grandi prenden-

dolo per la mano lo accostava al palco , ossia agli scaglioni , su

cui era il soglio. Allora un' araldo presentava il bastone pontificio

all'Imperatore, clie guardando il Patriarca pronunziava ad alta

voce le seguenti parole : Secondo il potere che ci fa dato dalla

Santissima Trinità , voi siete designato jircivescovo e Patriarca

ecumenico di Costantinopoli , nuova Roma. Queste parole era-

no accolte con acclamazioni, mentre il Patriarca inoltratosi sugli

scaglioni riceveva dal Monarca l'anzidetto bastone , e jquiiidi pas-

sava al suo seggio, clie era una specie di trono posto dirimpetto a

quello dell' Imperatore. Succedevano nuove acclamazioni , dopo le

quali il Patriarca montato sopra un cavallo coperto di un' ampia

gualdrappa bianca, e seguito dai grandi della corte vestiti degli

abiti proprj delle loro dignità , veniva coadolto al tempio di Santa

Sofia.

Sua consacrazione.

Quivi alla presenza dell'Imperatore era consacrato dall'Arci-

vescovo di Eraclea, che ne' primi tempi della chiesa stato era me-

tropolitano di Bizanzio^ detta poi Costantinopoli. La consacrazione

facevasi pressoché colle medesime ceremonie c]ie quella de' \ esco-

vi, trattone che dinanzi al Patriarca solevasi portare, come di-

nanzi agli Imperatori , una torcia oppure una lampana accesa ; ce-

remonia che è tuttora praticata in ogni funzione patriarcale. Già

accennato abbiamo che ora il Patriaica non può prendere il pos-

sesso della sua carica , se non collo sborso di una grossissìma som-

ma al Gran Signore ed ai grandi ministri (i). Maometto II il

(i) Ecco alcune particolarità che in'.orno a quest'articolo ci vendono

riferite da Picart , Tom. III. pag. 76 e dal P. Simon, BihUoth. Cnlique

toni. I. chap. aS. Il Patriarca Metodio che fu deposto pei raggiri di Par-

teuio nel i6;o , trovò la sede patri ucal'.- in. lebilula di oUic a trecento mila
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conquislalore di Costantinopoli , nvoa accordati grandi onori a

Gennadio, il primo i'siriarca Bizantino, dopo la con(jnisla. Egli

medesimo gli pose nelle mani una verga pastorale
,

gli donò un
ricco pallio, un caJJ'ciano di zibellino, clic in Oriente è la

tunica propria de' grandi, un cavallo bianco, eduna ricca pensione.

scudi. Egli ne pngò dugento mila nei tre anni del suo pontificato, cioè

dal \C)G'] al 1G70. Partenio suo successore fu costretto a sborsarne cento

mila al Gran Signore , ed ai ministri : le brighe da lui avute gli costarono

altri centomila scudi. La sua elezione adunque costò dugentomila scudi ,

de' quali noti meno die dei cento mila lasciati da Metodio , e degli ec-

cessivi interessi di lutto il capitalo fu indebitata la cliinsa. Il Patriarca in

tali occasioni prende il danaro ad imprcstito pagando 1' interesse del [\0

ed anche del 5o per 100. I Turchi allorché si vedono rimborsati, si fanno

a sollecitare un altro metropolitano offerendogli il patriarcato al mede-
simo prezzo.

Le rendite del patriarcato di Costantinopoli sono di circa quaranta

mila scudi annui. Questa somma proviene i.*' tlalla nomina, che meglio

direbbcsi vendila dei Vescovadi e di altri bencflcj vacuoli ; :ìP da una

somma annua che sborsano i Vescovi , i parrochi ed i monasteri, e persino

i preti
,
giacche i preti di Costantinopoli pagano al Patriarca uno scudo

ogni anno ;
3.** dalla contribuzione de' matrimoni dei Greci di Coslanlino-

poli , per la quale si p'ga uno scudo , tassa che viene raddoppiata, o tri-

plicala secondo che sono le nozze o prime , o seconde, o terze; !\° dalle

eredit.H dei preti che muojono senza prole , essendone il Patriarca il loro

crede comune ;
5." dai lascili che dai Graci doviziosi gli vengono destinali

in ogni genere dopo la loro morie; G.° da varie altre piccole contribu-

zioni che provengono dalle liniosine, dalle quaresime e simili. Tutti questi

proventi formerebbero una grossissima somma, se passare non dovessero

per molle mani prima che giungano sino al Palriarca.

Dopo il Palriarcrt di Costantinopoli
, quello di Gerusalemme è il più

ricco, ligli ritrae ogni anno una grossissima somma di danaro dal Fuoco
Santo, ccrcmonia biz/.arra e burlesca più che divota. K l'ama presso i

Greci che Iddio ogni anno nel sabato santo mandi dal cielo un fuoco

nel santo sepolcro. Tutti i Greci accorrono a gaia per accenderne una

candela , od una lampana, Ria nessuno può entrare noi sacro recinto

se prima non isborsa una convenula somma al Palriarcn. Essendo immensi

la moltitudine di coloro che partecipar vogliono a tale funzione , si all'ol-

iano gli uni contro gli altri, si battono, s'ingiuriano, e grillano dispera-

tamente gettandosi addosso al Patriarca ed ai Vescovi del suo seguilo.

Lo guardie Turche tentano invano di sedare il tumulto. La funzione ter-

mina sovente col sangue e colla morte tli qualche divolo. Veggasi li

(^cscrizioue che di ([Mesta ccrcmonia ci vicn falla iXa Picarl , voi. III.
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Gli permise ancora di andare per la città a cavallo, e di portare

la croce d' oro sul cappello patriarcale , e finalmente gli accordò

qualche autorità anche temporale sui Greci. Tre Patriarchi godet-

tero successivamente di tali privilegj. Ioasaf, il terzo di essi , fu

deposto per ordine di Maometto , che gli fece altresì radere la

barba; nota d'infamia presso i Vescovi, ed i monaci Greci. A lui

succedette un certo Marco Chilo Carahcs , uomo ignorante , ed or-

gO"-lioso che per giugnere al Patriarcato si offri pronto non solo a

rinunziare alla pensione , ma a pagare altresì un tributo al Gran

Signore. Questi sdegnatosi forLcmcnte rivocò tutti i privilegj che

accordati avea alla chiesa Greca. Da quell' epoca il Patriarcato non

fu più che un oggetto di conquista per mezzo di raggiri, di viltà,

di tributi , ed in&onima della più sfacciata simonia. Il Gran Si-

gnore nondimeno fa tuttora dono al nuovo Patriarca di una chi-

nea, di un cappuccio nero , di un bastone Pontificio , e di un'

caffctano ricamato. Questi vien poscia dal suo clero, dagli ufficia-

li Turchi, e da una scorta di Giannizzeri solennemente condotto

alla chiesa Patriarcale, dove sulla porta è l'icevuto dai Metropoli-

tani che hanno in mano un cero acceso (i). e dal quali è in-

trodotto nella chiesa. L' Arcivescovo d' Eraclea pontificalmente

vestito lo prende per la mano e lo conduce sulla cattedra patriar-

cale , e quindi lo presenta al popolo come di lui Patriarca ca-

nonicamente eletto. Dopo varie preghiere lo stesso Arcivescovo gli

porge la croce e gli altri ornamenti pontifìcj fra le replicate ac-

clamazioni del popolo. La funzione si chiude colla messa che vie-

ne celebrata con tutte le ceremoule proprie delle grandi solennità (2)

parr. 143. Tra i Patriarchi Greci quello d' Aallochia è il pUi povero. Il

Patriarca di Alessandria ha grande autorità uel governo ecclesiastico , e si

fa temere colle censure. Questi ed il Patriarca di Gerusalemme sono meno

di quello di Costantinopoli esposti all' avarizia dei Turchi , e perciò la

loro elezione vien fatta più liberamente.

(i) I Giannizzeri e gli uffiziali Turchi accompagnano P eletto, meno

come un Patriarca che carne uno schiavo. Giunti alla porta della chiesa

fanno leggere alcuni decreti, coi quali e ordinalo che venga riconosciuto il

nuovo Patriarca, e che sia a lui somministralo con che manteuersi , e

pagare i deLiti sotto la pena delle bastonate, della confiscazione e dello

interdetto.

(2) Cirillo Lucar in una sua lettera, che l'autore de' Jflonumenti autentici

^dla religiona citi Grcci ha faltu impriiucrc nel 1708, ilice che il Pulviarca



La corte del Patriarca è composta di varie dìgniih si temporali

che spirituali, che noi omettiamo d'annoverare, ed intorno alle

quali possono consultarsi il Picart ed il Goar.

Chiese.

Innanzi di passare alle ceremonie della Messa
, gioverà il fare

qualche cenno intorno alla forma delle chiese Greche, e dei loro

altari , riserhandoci poi a parlarne più distintamente , e ad cj-pornc

le figure lacldo^(.' tratteremo dell'architettura. Tournefort parlando

delle chiese di Costantinopoli, delle quali a' tempi di Crist. An-

gelo se ne contavano quaranta , dice , eh' esse son fatte « gene-

« ralniente a croce Greca, cioò di forma quadrata. Il coro ri-

« guarda sempre l'Oriente. Alcune chiese antiche che tuttavia sus-

te si.stono hanno due navi col tetto a capanna , ossia a schiena

ce d' asino. Il campanile , che ora è del tutto innlile
,
giacché non

« ha le campane, sorge fra i due tetti sul frontispizio (i). I

ce Greci hanno conservato P antico uso delle cupole , e sanno co-

cc struirle non male .... Quanto alle chiese de' raonasterj , esse

ce sono sempre nel mezzo de' chiostri .... La nave è ora la parte

eletto sta m piedi nel mezzo della chiesa sopra una pezza di drappo, ov' h

«lipinla o ricamata un'.iqiiila. Col drappo, che 11 Patriarca calpesta coi

jiiedi , vuoisi avvertirlo ch'egli spregiar dee e calpestare coi piedi la gloria

del mondo. Coli' aquila poi, il cui volo è rapido ed alto, vuoisi denotare

che il Patriarca dee rapidamente inalzarsi al cielo , mercè di una santa

meditazione. Intorno a ciò convien qui avvertire che i Greci trovar vogliono

qualche senso mistico in ogni ccrcmonia reliv'iosa, ben anco la più piccoiu

ed indifTcreutej la qual cosa esser suole un fomite alla loro superslizione.

Uno de' loro Vescovi p. e. ebbe a dire che cinque sono i Patriarchi nel

corpo della Chiesa
, perchè cinque sono i sensi nel corpo deli' uomo. V.

Picart, ihicl. pag. 73 e 79.

(ij II più antico uso delle campane presso i Greci non ascenrle oltre

l'anno SgS , in cui da uu patrizio Veneto ne furono mandate alcune in

dono all'Imperatore Michele, che le foce collocare sulla torre di Santa Sofia.

Prima di una tale epoca, essi facevano uso di legni allungati, o di vrr-lic,

o lamine di metallo, che batte\ano con martelli, chiamando per mezzo di

tal suono i fedeli alla chiesa ; uso antichissimo , di cui si fa menzione

negli Atti del VII Concilio ecumenico. Tale specie di legni o di verghe

metalliche vennero dai Greci riposte in uso, dacché i Turchi proibirono

loro il suono di qualsivoglia campana , immaginandosi costoro che un lai

suono conturbi la pace dei defunti; V^eggasi il nurn, 3 della Tavola SG,

rlove è rappresentata siffatta specie di campan<?, come trovasi in uso presso

j Calogeri.

Coit. yol. IL dell' Europa, 18
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cu più grande nelle cliiese Greclie: i fedeli vi stanno od iu piedi
,

« od assisi in certe sedie poste a ritroso del muro, in maniera

te eli' essi sembrano sempre in piedi (i). " Vieiuo al santuario è

la parte destinata ai cantori ed al clero , fuori della solennità delle

Messa , cogli stalli secondo la diversa gerarchia , disposti in tre

linee, due laterali e paralelle, una terza dicontro al santuario.

Cattedra episcopale.

La cattedra episcopale è il primo dei suddetti stalli , nella li-

nea alla destra di chi entra nella chiesa cominciando dal santua-

rio. Esso però è più alto, più adorno, e più grande degli altri,

e lo sono in proporzione quelli delle varie dignità. Quivi è ancora

un pulpito, su cui soglionsi leggere le Sacre Scritture. La nave ò

divisa dal santuario con una tramezza dipinta e dorata.

Porte del santuario.

Tale tramezza ha tre poi'te : chiamasi porta santa quella di

mezzo, che corrisponde alla mensa santa, od al maggior altare,

e non si apre che nel tempo de' solenni ufficj , allorché il Diacono

esce per leggere il Vangelo, o quando il Sacerdote col Diacono

porta le specie per la consacrazione, oppure si pone sulle soglie

di essa per amministrare l'Eucarestia. Le due porte laterali, meno

gi'andi della prima , corrispondono ai due nainorl altari , de' quali

parleremo più sotto. Il santuario è nella chiesa la parte più elevata

,

alla quale però anticamente non si ascendeva che per un solo

gradino. Esso termina in un semicerchio, nel cui mezzo è il trono

ejnscopale , ed all' intorno sono i sedili pel clero nel tempo della

celebrazione della Messa, Nel santuario sono tre altari. Sul più

grande, che sorge nel mezzo, stanno i candelabri, la Croce ed il

Vangelo
,

giacché ,
giusta il rito Greco , sta sempre nel mez/.o

dell' altare il libro del santo Vangelo , dinanzi a cui arde couti-

puamente una lampana.

Mensa santa.

Quest'altare dicesi mensa santa, e serve solo pel divino sa-

prificio. Secondo il Rituale , esso non ha propriamente che la fi-

gura di una tavola di^ convito sostenuta da quattro piedi o colonne,

in cui son riposte le reli(juie de' martiri, ed è aperta perciò e li-

fcpra al disotto j dalla quale circostanza si rende chiaro ciò che lo

(\) '4'o\M'upr-'i'l- Vojcige au Lcvant. Lettre III.
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Storico Socrate? racconta di Alessandro Patriarca d Alessandria
,

essersi cioè questi posto ad orare sotto la santa mensa colla faccia

rivolta al suolo; ed intendiamo ancora come il sottoposto spazio

servir potesse d' inviolabile asilo. Il rituale pone sotto alla saura

mensa il sacrario , ossia ima piccola fossa destinata a ricevere

l'acejua, con cui il sacerdote suole astergersi, e con cui vcngon.)

puliti i sacri arredi (i).

Tabernacolo.

La sacra mensa giare sotto di una specie di tabernacolo, ossia

di cupola o testuggine sostenuta da quattro colonne (r>) , dalle

quali pendevano anticamente le tende, ole cortine, ond'essa era

nascosta o coperta : sidla santa mensa era altresì una colomba

d'oro, oppure una piccola torre d'argento, in cui si conservava

l'Eucarestia, uso cachilo totalmente in oblivione, giaccbè ora

r Eucarestia si conserva dietro all' altare in un luogo apposito

,

detto xo7c^coi:'<j.

Protbesis.

AI lato destro della santa mensa è l' altare detto Ur^o^sit^
,

cioè mensa della proposizione , su cui si offrono e si benedicono

il pane ed il vino, ed a cui corrisponde una delle due piccole

porte del santuario (3).

Diaconicon.

Al sinistro lato della stessa mensa sacra A 1' altare detto \ixy.:-

vi/.:y , cioè mensa dei Diaconi equivalente alla credenza de'Latini,

e su cui pongonsi i vasi , i libri sacri ,' e le vesti sacerdotali , e

dicoalro ad essa è 1' altra piccola porta del santuario.

(i) Codino scrive elio Giusliuo aveva fallo coslruire d'oro e di iilolre

jirezinse il lavacro di Santa Sofia in Costantinopoli, ed alFerma ancora che
alla mensa santa ascendcyasi per varj gradini copcrli di lamine d'oro.

(a) Questa specie di volta, o di cupola vien delta Ciborio da Codino, il

quale aggiungoe che Giustiniano aveva fatto costruire d'argento il ciborio

e le solloposle colonne di Santa Sofia. Di silFatta forma totalmente Greca e

in Jlilano l'altare della Basilica di S. Ambrogio.o

(3) jS'elle chiese Greche non viene celebrala che una sola Messa al

giorno, ed in esse perciò non sussiste clie un solo aliare pel divino sacrificio.

Che se per qualsivoglia molivo venga nella medesima chiesa eretto un secondo
altare, questo è tosto diviso o circondato da un muro in guisa che se ne for-

ma un oratorio, od un aj)pciHlice alla chiesa. Atilichissinio è l'uso di uo .m.Ju

alialo che da liuschiu dicisi ij.zvoyì'^ii 3""o»7£«Hr/:C£5> . V. Goar. Hit. pai;, li.
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Era necessario il premettere queste poche notizie sulle chiese

e su gli altari onde più chiaro riescisse ciò che diremo intorno

alle ceremonie della flessa. E qui ancora vogliamo avvertiti i leg-

gitori , che noi non esporremo die le cose più importanti , e que-

ste scrupolosamente astraile dalla Liturgia di S. Gio. Grisostomo , e

per tal modo ci asterremo dall'annojare i leggitoin con minute e te-

diose descrizioni, e coli' esposizione metodica delle molte preghiere

che precedono , accompagnano o seguono le cerimonie della Messa,

e inolto meno del senso mistico che ad esse viene dai Greci at-

trihuito.

Ceremonie preparatorie alla Messa. Pane santo.

Le preparazioni del sacramento si fanno sull'altare della PrO'

tJiesi. 11 Diacono trasporta sovr' esso il pane , il vino , la patena

ed il calice. Il Sacerdote dopo gì" inchini e la benedizione prendo

colla mano sinistra il pane da offerirsi , e colla destra il coltello ,

con cui fa sul pane nella paiate convessa una croce, e quindi lo

taglia parimente in forma di croce nelle quattro parti in cui sono

le iniziali IC, XC, N, K^ impresse con un sigillo, e significanti

Ir,<;cvq JLpigxòg Nt/.a, Gesù Cristo vinse, in memoria delle tre croci

da Costantino inalzate nella sua nuova città , su ciascuna delle

quali leggevasi una di tali parole (i). Veggansi le figure num. 3

(i) Già abbiamo accennato cbe i Greci nelP Eucarestia fanno uso del

pane fermentato. Questo suol essere di forma rare volte quadrala, più spesso

rotonda, alquanto convessa nella parie superiore, in guisa cbe, riversata colie

quiiltro sezioni la crosta, si vegga la midolla o la parte molle quasi riguarilanie

all'iusìi, e quasi rappresentato il divino agnello ciie giace supino pei- essere

immolato. Il coltello, dicesi A.:y/.r, , lancia, in memoria della lancia cbe

trafisse il costalo del Redentore. Il pane, secondo il Durand citalo dal Goar,

dovrebbe essere sempre rotondo, percbè rappresenta i danari ricevuti da

Giuda in mercede del sno tradimento. Secondo il Rituale, questo pan'' non

può essere ap[jrestato cbe dalle vergini, o dalle mogli de' sacerdoti, oppur

finche dalle Diaconesse , cioè dalle mogli de'Diaco>ii
,
purché sì queste

che quelle non sieno ne' loro corsi. Le mogli de' Sacerdoti e dei Diaconi

lianno nella chiesa un luogo distinto e vicino al santuario. Dee notarsi che

4ille donne è assegnato nella chiesa il Iato alla sinistra di chi entra. Le

jiuddette mogli si distinguono ancora per la modestia del vestire e per uu

velo candido cbe loro cinge il capo. Quanto alle antiche Diaconesse che

anche presso i Greci costituivano uu ordine sacro e gerarchico , si legga

il Goar. Bit. pag. 219. e seg. È d'uopo avvertire che i pani prima anche

d'ilio vera consacrazione cbiamunsi do"i consacrati , nome che suol darsi
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*> 4 Jclla tavola 88 , tratte dal Greco Rituale (i). Il Sacerdottì

al cenno elio gli vien fatto dal Diacono coli' Orarlo , posto il col-

tello nel sinistro lato del pane lo alza dicendo , la sua vita è

stara tolta dalla terra , e lo pone sul sacro disco , o sulla patena

nell'atto clie il Diacono gli dice, immolate , o Signore, egli apre

quindi col coltello il destro lato del pane in niejnoi'ia di ciò che

colla lancia fece uno de' soldati contro il costato del Redentore,

donde uscirono il sangue e l'acqua , ed il Diacono versa imme-

diatamente il vino e r acqua nel calice. Con siffatti tagli viene

dal pane estratta la midolla e ridotta in forma quadra , ed è pro-

priamente questa la materia per la consacrazione. Il celebrante

prende e benedice un secondo pane in onore della Madonna , ed

a mano a mano un terzo, un quarto ec. in onore di S. Giovanni

Batista , dei Profeti ec. ciò eh' egli fa pure con altri pani , o con

altre porzioni di pane pel Patriarca, pel Vescovo della sua diogesi,

dei sacerdoti ec. ed anche pei morti. Dopo di ciò fassi ad incensare

r asterisco (:>), i veli con cui copre e il calice e la patena (3)»

ed im altro velo più anqìio detto Aer , con cui ricopre ambedue

le specie. Seguono le preghi(!r(; che accompagnano l'oblazione

,

dopo le quali il celebrante incensa la Prothesi, e quindi fatte

altre preghiere , e recitato il salmo L.° passa ad incensare il coro,

la santa mensa ed il tempio. Tali sono i riti preparatorj che si

fa)mo sulla Prothesi (4)*

ancora n qualsivoglia altro pane che dai divoli venga offerto sulla Pro-

tliesì) il i]ual pane è poi clislribuito ni popolo dopo la Messa.

(i) Abbiamo credulo bene di aggiiignere iu cpicsla Tavola riunì. 5 eG
bnclie la ligura del pane , di cui fautiù uso ncU' Eucarestia i Grjci Cofli*

(2) Secondo il Tournclort, V Asterisco è una croce d'argento, o d'altro

metuilo, colle eslreniità ripiegate in modo clic posta sulla patena, o sul

bacile, in cui sono le porzioni del pane da consacrarsi , tiene sollevato il

velo che le copre , ed impedisce che ad esso rimanga attaccata alcuua

particella.

(3j La patena, oi7KCg, de' Greci è più ampia di quella de' Latini , ed ha la

formu di un bacile alquanto sollevato negli orli, ^icl mezzo sono scolpile,

oppure a rilievo le note iniziali IC, XC, ÌS, K.

(4) La vera consacrazione non si la rhe sulla mensa santa sebbene nelle

ccremonie prcparaloric si parli di sncrilìcio e d'immolazione. Quindi da alcuni

il pane della Prothesi fu chiamato il corpo morto di Geòìi Criòlo, 1 Greci, e fra

essi taluno anche de' loro Patriarchi, hanno esagerato il senso mistico, o le

ahcgurie al seguo di dare il nome di corpo della ^'''cri^inc al pane, od ali*
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Il trasporto iL i doni . ossia dello spocic dolla Pi-oihrsi alla

mensa santa, si fa al canto dell inno dotto Cherubico; e secondo

il Patriarca Germano, clic vivoa nel secolo \III. significa la ve-

nula di Cristo da Betania . e 1 ingresso di Ini in Gernsalemme. A
questa ecreiuouia i Greci modornl prestano una tlevozioue straor-

dinaria, e talvolta maggiore di ijueUa elu' prestar dovrel'bero alla

vera consacrazione.

Ceremonie della 3Icssa.

Essa è preceduta dalle seguenti ceremonie. Fatte dinanzi alla

mensa santa le prescritte venerazioni , il Diacono iiieliinaudosi al

celeln-ante . e tenendo il suo orario colle prime tre dita della

mano destra gli dico è icnino di Sijcrjìciirc ai S^^iiorc, hcTie-

dite ce. Dopo le benedizioni , che vengono compartite anclie al

Diacono ed al coro, hanno luogo le preghiere per la pace, p.er la

salvezza de'fedeli
,
pel Patriarca , per la chiosa . pei Sovrani , ec.

A queste succedono 1" orazione segreta , h^ varie antilone , i così

detti responsvrj (i), e la benedizione del su/ilo ingresso, cioè

dell'Oriente. Dopo i saluti , ossia le venerazioni al santo ^ angelo,

che vlen posto sull" ah.ire . i Cantori ianno>i ad inluonare i (ropa-

rj . i ioè i canti in onore del santo . di cui corre la lesta. Si canta

quindi il Trisa^ium: e poscia il Diacono viene sulla porla santa,

dice, siate attinti: il celebrante soggiugne . sia juice a tutti. 11

Diacono preceduto dall' incensiere , e dalle lampane acceso esce dal

santuario col libro del ^ angelo , ed ascende 1' .Iinhonc per farne

porzione di pane, che sulla Prothesi viene m onore di lei benedetta. Alcuni,

specialmente da i Pioloslìiili, lidtino preteso iH riscontrare iiell.T d'visione ilei

pane un uso ilcri\ato ni Greci ilai Gcnlib, i qu.ili iliviile\aiio lo \itlime in \a:ia

poizioni, riserbaudoue una per la Deità. Eia cosa ben piìi natmale il darre un

tal uso dalle agape, ossia dai santi convivj de* primi Crisliaui. IVe'mouaslei
j

ilei monte Athos un monaco, al comincij^re del pranzo o della cena, pone

dinanzi all' immai;ine della Vergine un pezzetto di pane sopra un piattello.

Questo, benedetta la mensa, vien recalo ali* abate che l'assaggia, e quindi lo

passa agli altri monaci, che tulli luno dopo l'altro ne mangiano recitando una

orazione in onore della Madonna.

(i) Tra le antifone dee notarsi quella detta dai Greci Trttecto, che

quasi equivale alla terza ed alla St^'Sta-ora dell'uniciatiira de' Latini ; per-

ciocché r ulTìciatura diurna de* Greci ha nove canti , due ile' quali nppar-

Icn^ono alla Messa, cioè il terzo ed il sosto, e questi i'urmauo il TiiUclo.
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1,1 lettura (i). Dopo il \ angelo si fanno !«• prei^liien; jxi Calc-

( limoni. Vicno «jiiintli dal («Ifljranlc .sjiif-g.ito sulla inriiia sanL'i il

corporale
t
die <• un ncIo quadralo, su cui si fanno i santi inislrrj.

.Surccdp il trasporti^ di amln-duc le specie dalla Prothcsi al gran-

de altare. Il Diacono tiene sopra una spalla V Acr , sulla testa la

jKitena col pane ^ il celebrante porta il calicf. Ambedue accompa-

gnali dal minor clero escono dalla porta della Pi olitesi , fanno la

processione per la cbiesa , alla quale il popolo presta le anzidette

straordinarie ed anzi sovereliie venerazioni , ed entrano nel santua-

rio per la porta di mezzo. Deposte le specie sul grande altare, il

celebrante ne fa segretamente 1' oblazione. Dopo varie preghiere,

e dopo diversi movimenti di venerazione si recitano il simbolo , e

la formola della Praefalio dai Latini , die ha per iscopo di pre-

parare il jHipolo all' attenzione.

Consacrazione.

Il diacono le^a 1' asterisco, agita sulle sacre sp<,'cie il venta"

glie , di cui può vedersi la figura al nani, 'x della tavola 88 ; il

celebrante le benedice pronunziando le parole dette da Cristo agli

Apostoli nell'ultima cena; che sono propriamente le due forraole

della consacrazione proprie anche de' Latini, e fa l'elevazione di

ambedue le specie. Dopo le preghiere al Signore
,
perche faccia

caui^iare le specie nel corpo e nel sangue suo, giacché come ab*

biamo accennato , sembra che i Greci siano persuasi che le formole

dc'Lalini non bastino per la consacrazione , dopo varie e minori

ceremonle che leggere si possono nel PontiGcale, e dopo linceosa*

re dell'altare e dei dittici (2) si fa nuovamente la commemora-

fi) \j' Amhoiuf , cosi detto anc t;v se va ia:>i'.v , dalle due scale « per

cui ad Cibo SI aiccD'Jc ,
1' uua all' Oricote ,

1' altra all' occidente , è una

specie di pulpito abbastanza ampio per contenere più persone
;
giacché

leggiamo che £u di esso facevasi dai Patriarca 1' incoronazione dell' Impe-

ratore , e che in alcune solenni funzioni stavano pure i cantori. Ma esso par-

ticolarmente è destinato per la leltura del Vangelo , per 1' omelie , e ptr

le solenni proclamazioni : fu in uso anche nelle chiese Ialine, siccome fra

noi può vedersi nella Basilica di S. Ambrogio di qit<<sta citl)«, ed io quella

di S. Giovanni di Monza. L'ambone anticamente^era fuori del saatuario, e

per Io più sorgeva in mezzo della nave maggiore : da oso i Greci fanbo

jìcndere talvolta una croce ripiena di candele accese , essendo appo loro

antichissimo 1' uso di ornare in tal modo la croce.

(.*) I (li'.tici eraao tavolc'.te o registri , che coatcnc^^no il nome dei
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zione dei vivi e dei defunti. Il Diacono, cintosi l'orario in forma

di croce e postosi alla destra del celebrante, lo invita a dividere

il pane , ciò che questi eseguisce formandone quattro porzioni e

ponendone una nel calice mentre il Diacono versa in esso una

dose d'acqua calda.

Coniuuìone.

Il celebrante porge al Diacono una delle quattro porzioni , e

poi comunica se stesso con ambedue le specie, dà quindi il calice

al Diacono , affinchè egli partecipi pure del sangue di Cristo. Il

Diacono, dopo alcune ccremonie e preghiei'e
,
prende nuovamente

il calice
,
pone sovr' esso la patena , e su questa 1' asterisco ed il

velo , e quindi recatosi con esso devotamente sulla porta santa
,

qui lo discopre e presenta al popolo proferendo queste parole :

accostatevi col timore di Dio e della fede ce. Il celebrante

benedice il popolo e lo comunica con ambedue le specie, porgen-

dole insieme unite in nn cucchiajo detto dai Greci moderni La-

bis , di cui può vedersi la figura al nani. 7 della tavola 88 (i).

Secondo il Pontificale , una porzione del pane Eucaristico , tagliata

in forma di croce , e spruzzata col divin sangue vien posta in di-

sparte per gli ammalati. Terminata la comunione , il celebrante

ritorna ali altare, Ao\e fatte le preghiere di grazie, e riposta la

patena sulla testa del Diacono , ritorna con essolui alla Pi olitesi.

Distribuzione del pane benedetto.

Terminata la Messa , il Sacerdote esce dal santuario , recita

alcime preghiere , alle quali l'isponde il coro con un' antifona che

comprende tutto il salmo XXXIV, e fa al popolo la distribuzione

del pane benedetto, che rimasto era sulla Prothesi, e d'onde

estratte eransi le ostie, ossia le porzioni da consacrarsi (2). Final-

fedeli sì vivi che morii. Essi erano di varie specie. Intorno a ciò "reggasi

l'Hubert, Pontif. Graec. pag. i56 e ssg. INoi daremo qualche immagine

dei diltici neir arlicolo delle Belle arti.

(1) Tournefort così descrive la comunioue de' Laici : « Il Papas pone

il Piiluale sulla testa del fedele che vuol comunicarsi, e recita le preghiere

pel perdono de' peccali , mentre questi dice a bassa voce : Io credo , o

Signore, e cori/esso che voi siete veramente il figliuolo di Dio vivente ,

disceso sulla lena per salvare i peccatori, de'quali io sono il piìi grande.

(-2) Questo pane diccsi dai Greci AvTtì'ioaiv , che in Latino suona

donum dono r< latum , cioè dono provenuto da un altro dono. I Greci io

chiamano anche pane divino e pane celeste, e yogliouo con esao rap-
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mente egli benedice il popolo , ritorna alla Prothesi , dove lava

per ben tre volte il calice , e quindi passa all' opposta mensa , os-

sia all'aliare detto Diacoìiicon , e quivi si spoglia de' sacri vesti-

menti. Crediamo cosa inutile 1 av\ertire clie le ceremonic della

Messa si fanno più o meno magnificile e solenni in ragione della

festa, della chiesa, od anello della dignità del celebrante. Secondo

Ricaut, alla celebrazione della Liturgia segue la lettura della vita

di qualche santo , la quale lettura tien luogo di sermone o di

omelia, essendo ora, al dire di Tournefort, quasi abolito presso i

Greci l'uso della predicazioue.

Modo dì pregare.

]Nel tempo della sacra letlura ì Greci stanno assisi; ma stanno

sempre in piedi e rivolti ali Oriente allorché fanno le loro preghie-

re. Egliuo preso che hanno luogo nella chiesa, si scoprono la testa,

e fanno il segno della croce, insieme unendo le tre prime dita

della mano destra^ col che vogliono significarsi l'unità di Dio nelle

tre santissime persone.

yj/i/io ecclesiastico.

I Greci cominciano l'anno ecclesiastico col primo di settembre,

giorno ch'essi celebrar sogliono con tripudj e danze, persuasi es-

sendo che ipiesti primi movimenti di gioja siano un presagio per

la felicità di lutto 1' auno.

Feste ec.

La loro festa più solenne è quella di Pasqua. In tal giorno, e

ne' susseguenti ancora sino alla Pentecoste essi costumano di salu-

tarsi annunziandosi a vicenda la risurrezione di Cristo, e bacian-

dosi tre volle; le prime due sulle guancie, la terza sulla bocca (i).

prescnUrsi la S;mta Vergine. Prelcnilono che il costume ili distribuire

ii[ popolo il pane benedetto derivi sino dai (empi apostolici , e reputano

COMIC prove di tale distribuzione tulli i luoglii ne'quuii il INuovo Tcsla-

nicnto parla della frazione del pane; lo pollano agli ammalati, gli a'.tri»

buiscono la virtù di espiare i peccati veniali , non lo mangiano che di-

giuni , e gli prestano una venerazione non minore di quella clic lianno

per r Eucarestia , di cui lo credono anzi 1' ombra , o la rappresentazione.

V. Ricaut, Jìtnt de V Et^Use Ihccfjne , cliap. IX.

(^i) Le feste de' Greci sono divise tra le prcglnorc ed i sollazzi di ogni

specie, clic per lo più vanno a terminare in iscaudali ed in \iolcnzc. In

tali g;orni nntlie i monaci banno i loro divcrlimculi. Tournefort racconta ,

elle uao di c^^i uc' giorui fcjlivi f^i nel Icaqio de! piando liuliauire uua



282 DELLA GHECIA

Nella selliinana santa hanno luogo le funzioni dì penitenza , e tlel

santo sepolcro in maniera non molto diversa da cpiella de' Latini.

rVel secondo di settembre viene dai soli monaci celebrata la festa

di S. Giovanni Batista , detto dai Greci il tentj)erajite
,
perdio

nel Nuovo Testamento egli diede il primo l'esempio del digimio.

11 XXVI dello stesso mese è consacrato alla memoria di S. Gio-

vanni l' Evangelista. I Greci credono tuttora che questo santo sia

stato rapito al cielo come Enoc ed Elia. Ma troppo Imighi e nojosi

noi sarcimno , se tutte accennare volessimo le feste dei Greci. Cri-

slofìo Angelo non ne annovera che trentasei come le più solenni^

delle quali dodici in onore di Gesù Criito , e della Vergine , le

altre Yentii|uattro in onore di S. Giovanni Batista, degli Apostoli

e dei Martiri. Ma un numero assai maggiore ne troviamo registrato

nella Greca Liturgia : intorno a che può consultarsi il Calendario

Greco nelle opere di Ricaut e del Picart , o meglio ancora il

Menologio Greco (i).

Varie immairini de^ sacerdoti Greci.

Noi ai)]>Iamo fin (|uì riferite le cose più importanti intorno al-

la religione de' Greci moderni. Ma quanto ai sacri vestimenti
,
più

che una minuta descrizione, gioveranno certamente le immagini

all'occhio sottoposte. Chiuderemo dunque col semplicemente indi-

cai'c quelle che abbiamo i-acculte nelle presenti tavole. Già par-

lato abbiamo delle figure niuìi. i , 3 e 4 della tavola 80". Il iiani. 2

della st(;ssa tavola rappresenta un Papas co' suoi abiti più soleniù

e col piviale. La figura jium. i della tavola Sy , rappresenta un

Proto-Papas , ossia un Arciprete 5 il nani. 3, un Papas ne' suoi or-

tazza di rame battendola a determinati tempi ed in cadenza col manico

di un coltello , nienlte i monaci cantano eoa una voce stridula e nasale.

Pou([uevilIe parlando della festa di Pasqua , che è preceduta dalla qua-

resima la più rigorosa , cosi scrive, ce II Greco allora ritorna uomo, ritorna

il medesimo. Gli agnelli , benedetti nella vigilia , ed apprestati pel ban-

chetto , sono posti sugli spiedi, intonacati di grasso, ed unii d'origano;

vengono imbanditi poi a cielo scoperto , e si fa banchelto dal mattino

;dla sera ; il vino scorre senza misura. La gioja ed i canti ,
precursori

dell' ebbrezza , annunziano che il Greco si e dimenticalo delle sciagure

del suo presente stalo jj.

(i) 3/eitologiuin Graecorum , jiissu BaslUi Imperatoris Graecc editiim,

inuuijicentia tic. Bcncdicli Xlll i/i Ircs juirtcs di\'isuiìi de. Urbiiii

,

1727 , fol.« lig.«
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tratto parimente dal Rituale , è il Patriarca già da noi dcscrillo
^

e porta qiiest' iscrizione , il Patriarca Beccos. Sono in esso da

notarsi il cappello colla croce sul vertice, ed il doppio e monastico

coprimento del capo. Dal Ptituale sono pure tratti i numeri 8
, 9

e IO. Il primo rappresenta vm Papas, o pi'cte secolare nel suo abito

comune e non solenne. Dalla sua berretta pende un panno viola-

ceo , alla foggia quasi di una coda di colomba
_,

clie , secondo ì

Greci, è; 1' emblema della potestà sacerdotale derivante dallo Spirito

Santo; è seguito dal clierico, o dal suo figliuolo, clie porta il pane

benedetto. Nel nwn. 9 , è espresso il Diacono sotto due aspetti

opposti. Esso sta nell'atto di partecipare all'Eucarestia, nella quale

circostanza si cinge il petto coli' orario, clie prima portava disciolto

ed attraverso alla sinistra spalla: su questa" figura sta scritto Ci-

rillo il Santo. Il nuni. io, i-appresenta il Diacono Macario il

Santo , in atteggiamento di portare il pane dalla Prothcsi alla

mensa santa. Noi non abbiamo fatta alcuna particolar menzione

de' colori degli abili sacri, giacché i Greci non seguono ora alcuna

norma particolare e determinata. Secondo il Rituale però^ sembra

eli' essi tengano in gran pregio il candido ed il rosso, come i più

commendati nella Cantica. Del primo, giusta lo stesso Rituale,

fanno uso generalmente nel corso dell' anno , del rosso poi nelle

quaresime e negli officj funebri, essendo pei Greci il color rosso

un distintivo di penitenza e di lutto (i).

Chiesa ilelV Apocalisse^

A compimento di questo articolo noi riportato abbiamo nella

Tavola 90, l'interno della chiesa dell'Apocalisse nell'Isola di Pat-

mos. Essa giace a mezzo il cammino di una scoscesa montagna

all'ingresso di una grotta , che credcsi a^er servito d asilo a S.

Giovanni F Evangelista, allorch' egli scrisse 1' Apocalisse , ed è uf-

ficiata dai Calogeri (2).

(1) Intorno a silTatto costume il Goar , Kit. pag. 97 , riferisce il se^

guenle luo^o di Simeone Tessalonicense : Alba sunt illa propter graliae

purilateni et lucem : saepius auteni jejuniorurn tempore assittnunlur pur'

purea , eo quoti peccatores oportcat lngcre , tt propter occisurii pio

nobis Jesutn Christuni.

(2y y. Clioiss. Foj. pitlor. de la Grece. PI. Sj.^
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BELLE ARTI

JNl aODUZlONE,

Difficoltà di ben trattare dell'arti belle.

i. 1 ON ci Ila ccrtamnite per uno scrittore alcuna più luslnglile-

ra , ma ad un tempo più difficile impresa , (pianto cpieila di farsi

a ragionare intorno alle arti belle , onde tanta gloria procacclossi

la Greca nazione. L'attonito viaggiatore inarca tuttora le ciglia

ncir ammirare le snpcrhe moli dagli F.gizj e dagl' Indiani inalzale:

ma le arti presso rpie'due popoli, non mai di molto dalla primi-

tiva loro origine si discostarono ; e cpiindi le loro opere antiche
,

jircsentano bensì magnificenza e solidità, ma tntte più o meno

( onservano una medesima fisionomia , e tutte pajono ben lontane

ancora da (piella perfezione , a cui le arti vennero dai Greci i-

nalzatej ciò che vogliam detto specialmente della pittura e della

scnllura (i). Nò molto progresso sembra che le arti fatto avessero

ncll' Elrnria , dove pur vuoisi da alcuni, ch'elleno prima che in

Grecia abbiano fiorito. Imperocché i pochi monumenti che dagli

Etruschi ci furono tramandati , si risentono di non poca durezza

di stile 5 e di tale difetto venivano appunto censurate da (Quinti-

liano le opere dello scalpello Etrusco (2).

Superiorità dei Greci su tutti gli altri popoli.

INla nella Grecia le ai'tl ebbero sì propizia la sorte , che an-

(i) Quanto agli Kgizj si consulli la storia del Winkelmann, ed il suo Tral-

tafo preliminare ai monumenti inediti, e si vrgga ancora la Crandc Relaziona

(It II' Egitto, ec. Quanto poi agl'Indiani, si osiervino le yedule dell'Oriente d<?l

Dan ci; delle quali due opere grandiose si conservano niagnilici esemplari ncl-

rimp. Iv. Bihliotera di Brera.

(2) Qiiintit. Ub. IX. cap, i, Wiukelni., Storia, ctc, T. I. pag. aSS. ed

allrovc.
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darono sempre progredendo altamente, fincUè giunte alla perfe-

zione presentarono i \erl archetipi del bello e del sidjlinie; simili

in ciò a ciuelle piante che seminate in fecondissimo terreno, sor-

gono verdeggianti , floride , e collo scorrere de' secoli sempre più

alzandosi e le frondi dilatando ,
grandeggiano rigogliose , ed una

parte della loro maestà e bellezza conservano bea anco allorché

dall' ingiurie del tempo si mostrano offese. Laonde nessuna nazione

La finora potuto nelle arti belle operare i prodigi , che furono

dalla Grecia operati, e perciò potrebbe alla Grecia tutta applicarsi

il motto che da un celebre Greco scultore stato era apposto al-

l' immagine di un atleta da lui dipinto :

Fia chi V invida più. che chi Vintiti (i).

Origine dell' arti belle presso ì Greci.

INIa quale fu mal presso i Greci F orìgine dell' arti belle ;

quale lo stato di esse ne' più i-emoti tempi j
quali le cause., onde

poscia a sì alto grado di eccellenza furono spinte? x\lla prima di

tali questioni non in altra guisa risponderemo, che col ripetere

ciò che promesso abbiamo altrove : avere cioè le arti e certe co-

stumanze avuta la medesima origine presso le diverse nazioni, sen-

za che r una dall' altra le ricevesse -, essendo che quasi in ogni

popolo si trovino i primi geriui dell' arti belle , i quali dove più

e dove meno si sviluppano e crescono, giusta il clima, la religio-

ne, il governo, ce Coloro ( dice Winkelmann ) i quali trattano

« dell'origine d'una costumanza, o d un' arte , ovvero del suo

ce passaggio da una ad un'altra nazione, in ciò per lo più eri'ano,

ce che fermandosi su pochi tratti di somiglianza ravvisati tra due

ce popoli , ne deducono generali conseguenze d una somiglianza

ce totale In siniil guisa ragionando alcuni hanno immagi-

ce nata una genealogia delle arti , e le fanno tutte originarie di un

ce sol popolo, da cui le altre nazioni apprese le abbiano succes-

si\ amente (2). " Una tal quale somiglianza perciò, e direhbcsi

(i) Plinio, Lih. XXXV. parlando di Zeusi: Adeoque sili in ilio placuit ut

versiim subscnberel, celebreni ex ev, inviniruni ali(fueinj'acilius, qiiain iinita-

iuniin. Flul;irco riporta un dello iiou molto da questo dissimile, come soscnUo

alle opere di Apolloiloio Ateniese.

<^-2) Winlvcluiannj Storia dcUa Arti del Disegno, T. \. pag. ^. ediz. di Roma
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(|uasl una mcdesimn fisionomia si ravvisa no' più anlidil nionumcnil

non solo doli Egitto , doli Elruria , e della Grecia, ma ancora del

Messico, del Perù, e dell'indie orientali. Non dunque dagli Egizj,

non dai Fenicj , o dagli Elnuclii ebbero i Greci i primi g(.'rnii

delle arti ; ma eglino medesimi li trovarono nel proprio seno, e

diedero loi'O alimento, spinti dal bisogno, dal piacere invitali;

siccome pur fecero I popoli di and)educ le Indie , dall' Egitto

,

dalla Fenicia e dall' Etriu'ia remotissimi. Sennonché le arti mentre

presso gli altri popoli , e specialmente', presso gli Egizj non mai

deposero le primitive lor forme, presso i Greci al contrario ven-

nero vie più ad abbellirsi , finché si presentarono con ispoglie si

vaghe, sì lusinghiere, che quasi non fu più oltre possibile il rav-

visar in esse l'antica e primitiva forma, ce L'arte del disegno degli

ce Egiziani ( così lo stesso A\ inkelmann ) non s' è allontanata dalla

ce sua origine, come quella degli altri popoli; eli' è sempre rima-

cc su uniforme per molti secoli, cioè sin al tempo che fu abolito

ce r antico governo nazionale; o almen non sembra aver ella va-

ce riato molto dal suo sistema, se non allora. Giù evidenlemenle

ce dimostrasi con le statue Egiziane, effigiale sì in figura aflalto

ce umana, sì con la testa simbolica di qualche anlnrale; le quali,

ce bencliè scolpite con gran maeslria , si rassomigliano senzpre a

„ 1783. <c L' uomo di sua natura imita facilmente; ed in ogni nazione vedcsi la

,, gente portala a ricopiare gli oggetti clie le si presentano. Le nazioni più

,, selvagge, e quelle che hanno minor relazione e minor commercio coi popoli

„ colti, posseggono nondimeno una certa idea dell'arte del disegnare, cioè di

„ imitare, henchè rozzamente, gli oggetti della natura. L'ondjra che da ogni

,, corpo vieti prodcrlta sopra un'opposta superficie, ed il lume ond' i. peicosM»

,, liiinno somministrate le prime idee del iliseguo Onesta produzione del

,, caso fu picslo riilotta in arte e soggetta ad un uk lodo preciso ,,. Go-

guet, Ori^itic delle lcgi;i, delle arti ec. Lib. II. Parte 1. cap. V. ediz. di

Lucca, 1761.'* il desiderio d'imitare gli oggetti, che colpiscono il nostr'occiiit»

,,( «lice il signor d'Agincourl) è un sentimento, per cosi dire, innato ncl-

,, l'uomo. In conseguenza di questa naturale disposizione, e d'uopo clicrimi-

„ tuzione divenga un'arte, allorché i mezzi posti in uso per renderla piti esalta

„ sono sommessi alle regole e ridotti in principi Da questi falli iu-

,, duhilahili derivano due verità del pari evidenti; 1' una, dio il germe dello

,, arti trovasi presso tulle le nazioni; l'altra, che i mezzi usali <la ciascuti:i, ed

,, i gradi di perfezione a cui ciascuna perviene, non potrehhero essere i medi.

,, SIIMI a nuilivo delle difl'crenzc del clima, dei costumi, della religione, dc(

„ govcrnu ole. ,: Aichitecl. liilruducliun.
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c< que' primi saggi della scultura die ne furon dati dagli EtruscM

ce e da' Greci , e come questi, sono prive di qualunque idea po-

tesse aversi della bellezza (i) ".

Stato delle arti presso i Greci ne'più remoti tenij)i.

Dall' accennata conformità delle arti nella loro origine presso

i varj popoli, nasce pure lo scioglimento della seconda questione

intorno al loro stato presso i Greci ne' più remoti tempi. Impe-

rocché se le arti fra i varj popoli ebbero cominciamento nella

stessa guisa e da' medesimi fonti, cioè dal bisogno e dal piacere,

ì più anticlii mommienti tramandatici da un popolo potranno per

analogia darci l' idea dello stato in cui esse trovavansi ne' più re-

moti tempi auclie presso quell'altro popolo, di cui non abbiamo

die i monumenti delle età più felici , e de' posteriori secoli , cioè

dei secoli della decadenza. « Le opere dell' arte ( cosi il già citato

« Winkelmami ) ne' loro principi , come i più begli uomini allor-

« elle nascono, non altro furono che abbozzi grossolani, e come

« i semi di varie piante , altronde fra loro diverse le une dalle

ce altre , appena distinguevansl. L' arte stessa nel suo fiore , e nella

ce sua decadenza s' assomigliò in qualche modo a que' gran fiumi

,

ce che ove più estesi essere dovrebbero , o in piccoli ruscelli Ani-

ce scono , o interamente si perdono jj. Nello stile etrusco pertanto

noi abbiamo V idea di quello degli antichi Greci j e di fatto se-

condo Quintiliano, gli antichi artefici della Grecia nella durezza

dello stile si accostavano allo stile Etrusco (2) ; ciò che vien puro

(i) Monum. antichi inediti. T. u Tralt. Prelim. pag. XV. Questo mede-

simo Autorr, Storia , ec. pag. 2. paragona V arie presso gli Egizj ad una

pianta i-iguiusa , a cui o la corrosione d' un insetto od altro accidente

abbia impedito di crescere e d' ingrandirsi; presso gli Etruschi, ad un tor-

rente die iuiHultuoso scorre tra dirupi e sassi; presso i Greci , a maestoso

jlunie , die mentre in suo corso va sempre crescendo, bagna di limpide

acque le sponde di fertili piagge senza mai soverchiarle. Veggasi anche

tV \lAncdi\s\\\e, Redierches sur l'origine, l'esprit, et les progrès des Arts

de la Grece, Pr. png. XXII.

(2) Quiulil. Inslitut. Orator. Lib. XII. cap. X. „ L" asserzione di Quinli-

„ liano (dice il chiarissimo Abate Fea ) intorno alla durezza dei delti la-

j, vori, generalmente è vera, di qualunque tempo si voglia intendere , e ne

„ conviene anche il Passeri, inipegnatissimo per l' onore degli Etruschi, per

., riguardo a' lavori di mezzo, giacche dei primi tempi egli coul'essa che

„ non uè esistono; osserva però che in tempi migliori fu perlezionalo mollo lo



DLLLA. GKECIA a8f)

confermato dalle antiche monete della Caiiipaiiia , sulle quali le

teste delle Deità sono somigliantissime a quelle delle monde e

delle statue Greche. Tal somiglianza tra le arti dell' Etruria , e

quelle dell antica Grecia verrà da noi più ampiauientc dimostrata

negli articoli che esporremo intorno a ciascuna arte in particolare.

Cause del perfezionamento delle arti presso i Greci.

]Ma quali furono le cause che nella Grecia spinsero le arti al

più sublimo grado di perfezione ; mentre nelU Egitto , e nell' Etra-

ria si risentirono sempre della primitiva loro roz^ozza?

L' influenza del clima.

L" influenza primieramente del clima, la quale, siccome serve alla

vegetazione degli alberi, così giova a sviluppare l' iugegno ed i sensi

,

ed a disporre ranima alla più forte percezione del bello ; e la quale

sotto un cielo puro e ridente più presto e più felic(Muonte perfe-

ziona le forme, ed ofire nella natura stessa i modelli del bello e

del sublimo (i). Quindi è che la belhv.za non fu mai da alcu;i

altro popolo teu'ata in maggior pregio quanto dai Greci , ai quali

accordarono ben anco onori divini a coloro che di essa gareg-

giando riportato aveano il premio (2). Airinlluenza del clima

debbonsi ancora in gran parte ([tiell' indole dolco, quella tcuerei-

za de' cuori
, quella vivacità di mente

,
quella forza di sentire , ed

insomma le qualità che costituivano il carattere proprio de' Greci

e che sono pure le facoltà che costituiscono l'artefice sommo (J).

„ siile Etnisco, tlissolteriandosi di tanto in tanto inoiiinnenti di quella n 1-

zioiie, che sono molto eleganti ,,. Winkfl. Storia etc. T. I. pag. 238. Nota

(A). Lo stesso Winkelinann ^ ibid. pag. 1G8) dico clic 1 soli monumenti
dell' arte Etnisca dar ci possono un' idea delle pili i'cfiisie opere Greche dell.:

quali nessuna s'è fino a noi consen'ata , e che alle più anlic/ie Elrusclie

somii^liarsi doveano.

(') Veggnsi Winkel. Storia eie. T. I. png. 24O e SCjjg. Veggasi an-

cora ciò che noi detto abbiamo intorno alla Topogralia della Grecia
,

pag. 4() e 47,

(a) Pans. Lib. VII. cap. XXIV. ed H.nod. Lib. V. cap. XLVir.

(3) V. Guys , yo/. Hit. etc. T. I. pag. 47 i-
" Questa dolcezza e se-

« rcDÌtà d'animo f Winkel. ibid. pag. 24^1) diede origine (ino d;/ [iriir.i

« tempi agli spclt.icoli si teatrali che di altro genere, immaginati per :il!oii.

ft lanare , siccome dicca Pericle , la tristezza dell' umana vita ». IN'oi però

non possia.mo sì agevolmente convenire con questo dottissimo Tedesco
laddove egli nlltrma che la libertà , la quale regnò sempre nella Greci i

anche presso il trono dei Re , fu la principal cagione dei progresii deh
Cosi. yal. II. deli Europn 19
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Lo ììiolie riccliezzc della nazione.

Ma forse giusta l'avviso di Heyne , più ancora che alle cause

fisiche dohbonsi nella Grecia i. progressi ed il perfezionamento del-

le arti alle molle ricchezze della nazione , ed al poco lusso de' priva-

ti cittadini nella domestica loro economia.

Il poco lasso de^ privati.

E di fatto da queste due cause, ripete Diodoro, l'altissimo grado

cui giunte erano le arti ne' clnquant' anni che scorsero dalla scon-»

jfltta di Serse sino alla guerra del Peloponneso; epoca memorabile,

in cui parve che tutte si ponessero in azione le forze e le facoltà

intellettuali della Greca nazione (i).

L' avidità della gloria.

A queste due cause vuoisi agglugnere qucll' ardentissima avidità

della gloria , cnde luti' era animata la Grecia , e donde nascevano

le perpetue gare fra le varie città , i concorsi , i certami fra cit-»

ladini.

L" educazione.

Quindi che presso i Greci lo studio del disegno formava ima

parte importantissima ed essenziale della buona educazione,* essendo

esso reputato un esercizio nobilissimo, dal quale perciò erano per

severissima legge esclusi gli schia\i (2). A quest'oggetto Pamfìlo,

celebi'e pittore che vivea /[oo anni circa prima dell' Era Volgare,

stabilita avea in Slcione pel primo una pubblica scuola od accade-

mia, in cui i giovinetti di condizione libera venivano ammaestrati

nel disegno^ esempio che fu poscia da tutta la Grecia imitato (3).

l'arte. L'erudito Hcyne ( Sainmlung Antiqnarisch. Aufsaetze, eie.

Leipzig, 1778}, osserva che la libertà nulla può da sé sola operare, e che

anzi quando unita non sia con altre favorevoli circostanze , è nocevolc i\[

lìsico, al morale ed al politico, tahnentechò essa recar potrebbe la rovina alle

arti. Aggiugue che nou essendo cosa sì facile il ben defluire 1' essenza dell^

libertà, difficilissima cosa è ancora il determinarne la forza o l' influenza,

eh' esser suole diversa , secondo la varietà dei tenipi e dei luoghi. « Atene ,

« Sparta e Tebe (" die' egli ) aveano una libertà ben dlflerenle da (juclla

« che regnava nelle tranquille campagne dell'Arcadia, nella Focide , e

« nella Doride » e coli' esempio di questi popoli, che certamente eiang

liberi nella Grecia , dimostra che poco alla libertà debbono le arti.

(i) Diod. Sic. Uh. XII. sub. init.

(2) Aristot. Polit. Lib. Vili. can. III.

(3; PHuio , lib, XXXV. cap. X. parlando di Punifilo , cosi si esprime :
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Allo Studio del disegno imivasi quello di tulle le al Ire liberali

discipline. I poemi d' Omero formavano il più dolce pascolo delle

mieiili giovanili. Avvezzati così 1 Greci a gustare sino alla più te-

nera età il bollo , ne senlivauo profondamente le impressioni : i lo-

ro artefici si sforzavano di rappresentarlo ben anco in (piolle cose

che basse sembrano e triviali. « Quanto più ci facciamo a studiare

ce gli antichi ( dice il Signor Conte di Caylus ) tanto più ci mara-

cc vigliamo del merito e della superiorità dei Greci in tutte le

« opere dello spirito. Le produzioni di questa fortunata gente

« sono le sole che presentino modelli di convenevolezza e di sem-

« plicith. La brama di far pompa dello spirito, questa malattia che

Hujus aitctorilaf.e cffcctiim est Sicyone prìmtim , dciiule et in tota Crae-

cia , ut pueri ingenui ante omnia gr'tp/iiccm , hoc est pictnvam. iu

huxo docerentur. Intorno al qual luogo il sÌL;nor Conte di G.ijlus osserva

opportunamente, che le parole graphicem , lioc est
,
picLuram in bnxo non

debbono interpretarsi come rclalive alla sola pittura propriamente delta ,

ma a tutte le tre arti sorelle che riconoscono per padre il disegno. Impe-

rocché sul bosso appunto , o su tavolette di legno , solevano gli antichi

delineare i loro disegni si di pittura , che di scultura e d' architettura , «

col mezzo di una spugna cancellarne ciò che rcpulavasi immaginato , od
eseguito uon bene , e sostituirvi le opportune emendazioni. V. Hist. ile

r^cad. des Insci ipl. et belles Lettres , T. XXI. pag. l'jG. Sombra anzi

che fino dai tempi eroici tenuto fosse in gran pregio lo studio del disegno,

e che i Principi stessi non isdegnasscro di coltivarlo. « Attraverso nll'om-

„ bre delle favole Cdice lo slesso Caylus ) noi scopriamo tuttora Anjfione

„ che inalza le mura di Tebe; noi vediamo Agamcdc e Trofonio, lìgliuoli

„ d' Ergine Re degli Orcomenj
,
più architetti che Principi, costruir tenipj

„ per gli Dei e palagi pei Re .... Il saggio Ulisse costruì la propria ua-

„ ve, allorché abbandonar voile Calipso , ed uscire dall'isola di lei: egli

„ avca lavorato colle sue proprie mani un letto per Penelope , e auesto letto

„ servi poscia per far riconoscere la persona di lui. Queste opere suppon-

„ gono il disegno , e V elegante Ovidio non pecca contro il verisimile, al-

„ lorciiò ci rappresenta cpiesto Principe , che alle preghiere di C;ilipso cou

„ una canna alla mano sta disegnando 1' avventura di Reso :

Ille levi virga ( virgam nani forte tenehat
)

Quoti rogat , in spisso liloie pingit opus „.

La Greca storia poi annovera molti Principi e grandi capitani che della

belle arti furono cultori. Veggasi intorno a ciò il voi. XXIX. pag. i6oj

delle s:ià citale Memorie.
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« tormenta i moderni, non si ò presso di loi'O introdotta clie assai

ce tardi , e da quel momento venne meno il buon gusto. Il poco

ce avanzamento delle nosti'e cognizioni e dell' ingegno nostro pro-

se viene in gran parte dal poco leggere clie da noi fassi degli an-

ce ticlii: e dall' allontanarci da' grandi e veri modelli, che da essi

« ci furono tramandati. 3j Tutta la Grecia prendeva parte alla

gloria degli artisti.

Gli onori.

Più città si disputarono \ onore d' aver dati i natali ad Apelle,

siccome più anticamente era nella Grecia stessa avvenuto del mas-

simo tra poeti. I popoli gai'eggiavano nell' onorai'e gli artisti 5 e

iieir acquistarne o conservarne le opere. I cittadini di Pergamo

comprarono col pubblico tesoro un Palagio già presso che rovi-

nato : non per altro oggetto che per impedire , dice Solino , che

alcune dipinture di Apelle venissero imbrattate dalle tele dei

ragni , o dalle lordure degli uccelli. Gli Elei per onorare la me-

jnorla di Fidia , che fatta avea la statua del loro Giove Olimpico

,

istituirono a favore dei discendenti di lui una carica, le cui in-

combenze consistevano nell'aver cura di quel celeberrimo simula-

cro (i). Gli Ateniesi inalzarono a Nicia , eccellente pittore di ani-

mali , una tomba a pubbliche spese , nella stessa guisa che fatto

aveano a' sommi capitani Conone, Milziade, Cimone, ed a' libera-

tori della patria Armodio ed Aristogitone (iì). Gli stessi Ateniesi

accordarono la loro citladlnanza a Polignoto ; distinzione reputata

somma appo di essi, e che altribuivansi i Re stessi ad altissimo

onore (3). Il consiglio degli Amfittioni decretò solennemente, che

il medesimo Polignoto fosse onorato ed a spese pubbliche mante-

nuto in tutte le città della Grecia, nelle quali egli per avventura

^i ritrovasse, in mercede dalla gueiTa di Troja da lui gratuità-

unente dipinta in un portico di Atene, ce Tutto ciò ch'era ecce!'

te lente nel suo genere (dice \inckelraann) veniva singolarmente

?c apprezzato, e un perfetto artefice anche ne' lavori di poca im^

ce portanza, poteva aspirare j'.li' immorralità del proprio nome^

ff immortalità che i Greci solcvuno nelle preghiere loro implcrarc

(i) Pausan. Lib. V. cap. XV.

(2) Paus;m. Lib. I. cap. XXIX.

(3; SviJi»?». nd veibum 11;)."J-:.'>jt'jJ3,
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cr (lnt;li Del. Sono fino a noi pcrvcmili i nomi dcirarcliitetto -,

fc die avoa iliscgnatoe dirotto l'acquidoLlo dell'isola di Samo (1),

<;<• del legnajnolo che avea colà costrnita la più grossa nave , d' Arelii^

ce tele, famoso scalpellino, che si distinse nel tagliar le colonne, e

ce dei due tessitori che lavorarono il manto di Pallade Polia in Atene,

ce di certo Perone celebrato da molti chiari scrittori, perchè sapeva

ce fare unguenti di soave odore. Platone stesso ha nelle opere sue

ce inimortal.'ttl i nomi di Fearlone abile fornajo , e di Saranibo

ce famoso albergatore .... Neil' isola di Na>^so fu eretta una

ce statua a certo Biza, il quale avea il primo pensato a formare

ce col marmo pentellco le tegole onde copri rn(? gli edifiej. Gli ar-

ce tistl eccellenti ottennei'o eziandio raggiunto di di vino; e cosi

ce vien chiamato da Virgilio Alclmedonte. Era tal aggiunto la piìi

re sublime lode che dar sapessero gli Spartani (•.'.) » . Le tavole,

le .statue de' grandi maestri venivano dai poeti cantale al pari del-

le imprese de' sommi capitani e de' vincitori noi giuochi Olimpici*

Nell'Antologia si leggono tuttora gli epigrammi in lode della Vac-

ca di jMirone, della Venere di Apollo , del Cupido di Prassilele,

e di tant' altre opere famose.

1/ cuiuIdZLOiìe,

Le arti senza l'emulazione non possono giammai fiorire. Quald

ardore destare non dovoano negli artefici della Grecia le puh!)li-

che gare , di cui abbiam ragionato altrove , e che si celebravano

specialmente a Corinto ed a Delfo? Il vincitore fra gli ap[dausi di

un immenso popolo veniva solennemente coronato , e quindi con-*

dotto in trionfo. In gran dispregio al contrario cadevano quegli

artefici che presentato avessero un opera meno che pregiabile , tì

costoro in ah'uiie città erano anche ad un ammenda dannati (3)*

(1) Polluce riferisce essere stato in Alene un foro o mercato pubblico ,

che portava il nome dell' arcliltetlo 3Iclico ; e Pausania dice che j^h Elei

dato aveano ad un loro portico il nome dell' architetto ^Ignplo.

(2) Winkel. Storia ec. T. I. pag. 258. Una dello cagioni , per le quali

le arti belle non fecero mai j^ranile avanzamento nell'Eij'illo , è appunto la

mancanza dell' interesse e dell'emulazione. Compresi gli artisti Egiziani nella

tcr^a ed ultima classe del popolo, senza alcuna onorevole distinzione, e cu-

stretti i figliuoli a seguir l' arie del padre non jìotevauo fare alcun passo

al di là del limite già segnato, e perciò tulle le loro opere , come le pil»

ture de' Cinesi , sembrano da una sola scuola uscite.

(3) Lfx Cini Tliebis, qua (uìì/ÌCl'S , ne jncloies singuli juhebaniui'
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Z' interesse.

All' emulazione ed all' onore aggingnevasi l' interesse , altra

delle più prepotenti molle dello spinto umano. Prova non dubbia

ne sono l'eccessiva mercede che i maestri da' loro discepoli esige-

vano , e l' allissimo prezzo con cui pagavansi le opere de' grandi

artefici. Parafilo , il maestro di Timanle e di Apelle , non accet-

tava alcun allievo se non coli" emolumento di dieci talenti per

dieci anni (i). Attnlo Re di Pergamo diede cento talenti per

una tavola dipinta da Aristide di Tebe (2). Kicla pittore Ateniese

i-ifiutò, secondo Plutarco, da Tolomeo Re dell'Egitto la somma

di sessanta talenti per una sua dipintura , della quale fece poi

dono ad Atene. Un quadro di Bularco rappresentante una battaglia

fu venduto a peso d' oro (3). Qual maraviglia peixiò , clie gli

artefici della Grecia possedessero immense riccliezze , delle quali

facevano anzi pompa ed ostentazione ? Zeusi per le molte sue

opere divenuto era sì ricco, e per gli applausi talmente superbo

che per far mostra di sue riccliezze soleva ne' giuochi Olimpici

appai'ire con una veste di porpora, in cui vedovasi il suo nome a

lettere d' oro tessuto (4). L' indole stessa pertanto dei Greci favo-

reggiata dal clima , e dall' educazione fomentata , la fortissima

loro commozione all'aspetto del bello 5 i premj, l'emulazione, l'in-

teresse, l'ardentissima avidità della gloi'ia, furono le cause, che

nella Grecia spinsero le arti al più sublime grado di perfe-

zione.

2\iUe le arti progredirono per le medesinie cause.

Ciò che detto abbiamo delle arti del disegno vuoisi pure ap-

plicato a tutte le arti belle. Imperocché gì' ingegni sogliono tutti

svilupparsi nel medesimo tempo , e perciò nella Grecia l' epoca

iniaginum formas , quoad possent, optinie exprimere ; omnibus auteni

qui delerius aut finxissent aut pinxissent, muleta pecuniaria irrogabatur.

Aelian. lib. IV. cap. lY.

(0 10,000 scudi, secondo Cdylus. HÌ6toi\ de l'Acad, des Iiiscriplions etc,

Tom. XXL pag. 188.

(2) 1 00^000 scudi, ibid. Aristidis Thebaiii pictoris unum tabulam

cenlum talentis Attalus rex licitatus est. Plin. Lib. VIIL cap. XXVllL
(3) Dati, Vite de' pittori aìiticlii ec. pag. 3G. ediz. de' Classici.

(4) Plinio parlando dell' allissio^o prezzo con die dai Romani pagavansi

le opere de' Greci pittori , elìlic a dire che |)er un buon qiiailro Ijnsiavauo

appena le ricchezze di una città. Lib. XXXV. can. IV. e ML
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folico della pittura, della statuaria e dell' arcliitcttura fu pur (jucl-»

la dell'oratoria della poesia, della luusiea e della danza. Le arti

a] dire di un giudizioso scrittore, s'iuollrauo teueudosi jier la

inailo^ come la Grazie. Appena la Grecia risuoiiò dei cauli del

diviuo Omero, Simouide si fece a sospirare coli' elegia, la trage-

dia uscì del rustico carro di Tespl, Piudaro cantò la gloria

de' canipioui Elei. «La musica, la danza, la poesia, la pittura,

ce la scultura , tutte le arti insieme unite si sostengono e si perfe-

cc zionauo a vicenda. Le mura di TcLc s'inalzano al suouo della

ce liraj il musico ed il danzatore erano ad un tempo pittori, il

ce pittore era ad un tempo poeta (i). ^^ Le arti figliuole tutto

delia natura e dell'umano ingegno ricevuto Iranno per cosi dire il

medesimo latte , una sola e medesima educazione.

Scopo di queste ricerche.

Sarebbe questo il luogo, in cui sulle orme di AViuckelnianu

rintracciare le varie epoche delle^ arti nella Grecia ,
1' epoche cioè

de lor progressi, della perfezione, della decadenza v. del risorgi-

UKMito loro. INla oltre che queste ricerche troppo ci far(;l)bero dal

nostro cammino deviare , non avendo noi per iscupo <pudlo di scri-

vere la storia delle arti ; difficilissima cosa sarebbe ancora il deier-

lulnare con sicurezza tali epoche j e perciò lo stesso AVinckelmann
»

quantunque procurato abbia di sempre attenei'si all' autorità di

Plinio , è non rare volte caduto in errore , siccome oltre 1' Abaio

Fea ha chiaramente dimostrato il dottissimo Ileyne (a). Chi fosse

nondimeno vago di esamiiiarc questa materia
,
potrà oltre le ope-

re degli anzidetti scrittori consultare quelle del Gianio , dell' Han*

carvillc e dell' Agincourt. Né però ci faremo a parlare come ar-

tisti o professori entrando in diillciii e lunghe discussioni; pcrcioc-'

che non è pure lo scopo nostro quello di scrivere un trattalo deHe

arti , ma soltaiUo quello di presentarle quali erano presso la na-

zione, di cui scriviamo, le costumanze. Lasceremo perciò che i

monumenti stessi parlino all'occhio, e tra' monumenti a (piei soli

daremo la preferenza che reputati sono i ])iù belli ', giacché stolta

cosa sarebbe il credere che tutte egualmente perfcilte siano le

l'i) Gii\s, Vojage eie. Tom. T, png. /172.

(2) Vcggasi la giìj citala JÌ/ci'ioria di TToyne : Sninnilung CC Sai^gio

sulle cpoclic de^li arlislì presso Plinio ce.
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opere de'Greci maestri. Noi seguendo il sistema , clie ci siamo sin

da principio prefìsso , divideremo il nostro ragionamento in quattro

parli: parleremo primieramente delle arti ne^ tempi eroici j secon-

do delie arti ne' più bei tempi della Grecia^ terzo delle arti uel

loro decadimento; cp.iarto delle arti presso i Greci moderni. Ma
siccome 1' arcliltettura

,
quanLiinr|ue pervenuta non sia alla perfe-

zione se non dopo la statuaria e la pittura , fu tattavolta fra le

arti 1p. primogenita , essendo quella che fin dalla sua origine servì

ai bisogni dell'uomo, così da essa noi daremo alle nostre ricerche

incouiinciamento.

Origine dell' architettura presso i Greci.

Oiigirie dell' arcifitettara.

Non ci ha dubbio che 1' architettura debba essere considerata

come la più difficile tra le arti belle e come l'opera la più per-

fetta dello spirito umano. Imperocché « nelle altre belle arti (di-

ce un chiarissimo sci'ittorc) , le quali egualmente dal genio dipen-

dono (siccome sono la pittura e la scultura) , sì le forme che i

colori sono dalla natura indicati j e l'imitazione a tutti gli uomini

naturale, somministra da se sola im mezzo con cui dilettare.

Quindi ne viene che la più lieve indicazione di cjueste arti è in

ogni tempo sembrata un oggetto di maraviglia a coloro che non

aveano alcuna idea con cui farne il paragone 3 e l'applauso dato

ni primi imitatori della natura in tal genere , ha do-STito necessa-

riamente contribuire a spingerle alla loro perfezione. Ma su di

che mai l'arte dell'architettura (parlo sempre di quella che baie

più belle proporzioni) su di che, io dico, ha dessa potuto stabilirsi?

Che mai le viene dalla natura presentato ad imitarsi? Un albero

diritto , una trave accidentalmente collocata a traverso , la volta

di una grotta ^ o di una caverna (i)^'. Cotali mezzi sono troppo

piccoli, per non dire vani od ipotetici, perchè dar j)Ossano 1 ori-

gine e lo sviluppamento ad un gusto , e formarne un' arte , i cui

principi determinati sulle più severe proporzioni somministrino

poi una sicura uorma a tutte le più colte nazioni.

{i) Hlst. deVAcad. Boy. fla> Inscriplions eie. T. XXIII. Mèmolres

,

pag. -SG.
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Non desunta daìV ìmmagùìe dell' tiomn.

Che però male si apposero coloro 1 ([iiali seguendo le opinioni

di Vllrnvio furono d avviso cIk; i primi architetti Greci prese ab-

biano non le belle proporzioni soltanto ma ancora le più belle

parli degli ordini architettonici dall' immagine dell' uomo ben

confermato j che perciò la figura di un beli' uomo abbia servito

di modello alla colonna dorica ; che alla jonica data abbiano

la prima idea le delicate forme e leggiadre della donna , e che

quindi le scanalature lungo il fusto della colonna imitino le pieghe

de' femminili vestimenti , che le volute del capitello rappresentino

quella parte de' capelli che alle donne pendevano a ciocche da cia-

scuna parte del volto : tutte favole spiritose , eh' ebbero origine fuo-

ri della Grecia, in tempi non remotissimi, e che ora spregiate

sono dalla più sana critica e dai dotti scrittori. Imperocché qual

relazione può mai riscontrarsi fra un corpo animato, ed una pie-

tra inerte ed immobile , fra i piedi ai cui reggcsi l'uomo, e la

base ond'è sostenuta una colonna? L' uomo , cosi l'erudito P. Paoli,

Ita le sue piante adattale per reggere, indi j)er caniììunare e

.saltare. Le colonne non camminano. Devono reggere se stesse^

e di poi un peso di loro incompnrahilmente maggiore. E come

potrà poi dimostrarsi , che le coloniìc joniche aveano più svelte

proporzioni, perchè erano somiglianti alle donne, e che perciò

venivano usate ne' templi alle Deità femminili consacrati? Dorico

non era forse, benché a Minerva sacro, il Partenone, uno de' più

belli, de' più famosi templi della Grecia? E quanto alle volute,

chi mai potrà credere che le donne doli' Jonia portassero le trec-

cie raccolte e attortigliate alla foggia delle corna di un caprone

e molto meno che tal foggia , se mai ebbe luogo nelle femmine,

aggiugnesse a' loro volti avvenenza o leggiadria?

Falsa ipotesi del capitello corintio.

Né relazione più chiara scorgesi fra il tanto celebrato canestro,

ed il capitello corintio. Di questo capitello abbiamo anzi le forme

o le prime idee, con fogliami di tutt' altro albero che dell'acanto,

ne' monumenti dell'Egitto, delle Indie, e di altri paesi dalla

Grecia remotissimi , ed in secoli anteriori all' età in cui vogllonsi

inventati i tre ordini Greci. « Mostrerei ( dice il P. Paoli nella

ce citata lettera ) di non intendere le stravaganze del pensar dou-

« ncsco , se reputassi cosa credibile , che le signore della Jonia
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et fossero di si cattivo gusto da comparire con tale sconcia pctti-

« natura, quando abbiamo veduto le nostre in questo secolo calare

« e attortigliaisi i capelli per mostrare die li portavano sulla fron-

cc lo. Dirò solo parermi strano che i saggi arcliitetti della Grecia

« non avessero oggetto o più bello o più adattato per ideare un

« ornamento nella sommità della colonna , senza aver ricorso ad

ce uno cosi stravagante^ e lo stesso dirò del cesto, attorno al quale

« nacque l' acanto. Mancavano in tante piante , in tanti Cori , og-

« getti meno belli per fare isclierzare delle frondi sotto un abaco,

« o sotto un architrave ? Il fatto si è però , che il metter sotto

« V abaco fogliami o alti-i sostegni , da principio non fu tanto un

« ornamento, cjuanto un rinforzo, che davasi all'abaco stesso de-

ce stinato a fortificar l'architrave (i) ".

L" archiLettura non ebbe niodclli dalla natura. E la j)ia dif-

ficile delle arti.

Da tutte le quali cose conviene conchiudere primo, che l'arte

architettonica non ebbe dalla natura modello alcuno , ma che nata

dal bisogno, venne appoco appoco educata, abbellita, ed alla

perfezione condotta dall'umano ingegno; secondo, che fra l'arti

belle essa è la più difficile
_, non avendo oggetti cui imitare , ma

costretta essendo a creare da se stessa 1 modelli delle opere sue.

ce Senza punto favellare ( dice il signor Caylus ) di un intero

Ci) Con queste rngioni viene altresì a confatarsi Leon Batista Alberti ,

il quelle segueucJo una volgare opinione così lasciò scritto : Furoiìo i Do'

liei, se crediamo ogni cosa ai Greci, che andarono investigando eh' e' si

dovesse indiare un cerio che fallo al torno, e che paresse (jitasi uva taz-

za
, posta sotto a un coperchio quadro ; e perchè ella pareva troppo stiac-

ciata; la sollevarono allungandola alquanto di collo. Gli Ionici veduto il

lavoro de'Dorici lodarono la tazza nel capitello; ma non piacque già loro

vedala così spogliata , né con il collo tanto lungo, e per questo vi ag-

giunsero due scorze d' albero che pendevano di qua e di là, e ravvolgen-

dosi a guisa di cartoccio abbracciavano i fianchi di essa tazza. Successero

di poi i Corintj , e di ciò fu inventore Callimaco, al quale non piacquero

come a costoro le tazze stiacciate , via avendo veduto ad una sepoltura

d'una fanciulla un vaso mollo alto, coperto e pieno attorno di foglie na-

tevi di acanto, gli piacque molto. (Architettura, trad. tla Cosimo Barto-

li , Firenze, i55o, in f.° pag. 2i3 ). Chi mai potrà iinuiaginarsi che una

tJizza, e due scorze d'albero ravvolte a guisa di cartoccio, o un canestro

posto accidentalmente sur un cespuglio , somuiiiiistrate abbiano le |irime

idee dei tre ordini della Greca architettura ?
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« pezzo di archllctlura , die Indica la sua dcsllnazlone , e che pre-

ce viene lo spettatore in modo al suo oggetto conveniente ,
basti

ce il riflettere clie la più Lelia colonna non è che un cilindro, un

ce alliero, un'antenna, e clic so io, ali' occhio non solo dell'uomo

ce \olgare , ina ben anco d' un' inflnilà di persone, che pur sono

ce le più ardimentose nel decidere ; mentre nella sua proporzione,

ce nella sua entasi, nella sua diminuzione , nella sua base e nel

ce suo capitello , cose tutte che scjidorano assolulamenlc arbi-

ce trarle, e che lo furono senz' alcun dubbio per lungo tempo,

ce cjuesta colonna , io dico , è una delle più belle produzioni

ce allo sguardo di un uomo dotato di genio , e ripieno delle co-

ce gnizioul e del sentimento per le arti. L' architettura ha dunqtie

ce avuto bisogno , non di un genio diverso da quello delle

ce altre belle arti, g\ celiò nelle arti il genio è sempre il medesl-

ce mo , ma di un sentimento più delicato , onde potesse giugnere

ce alla perfezione
j
perciocché la sua espressione non può assoluta-

ce mente ed unicamente procedere che dallo spirilo , e dalla con-

ce veuevolenza de' rapporti e del gusto più squisito (i) ". Laonde

non dee far maraviglia, se negli stessi più lloridi tempi della Gre-

cia un buon architetto , al dire di Platone , fosse rarissima cosa.

Ora quest'arte, comecché giusta i principj da noi stabiliti, sia

stata propria di tutte le nazioni sino dalle loro età più remote
,

nondimeno nella sola Grecia trovò quel genio subllmissinio, che la

vesti delle più avvenenti forme , e tale la rese da potersi presen-

tare come unico modello di perfezione nel suo genere ; modello

,

cui attenendosi i posteriori architetti divennero sommi , e da cui

scostandosi caddero nel fantastico, nel bizzarro, nell' alfettato.

yJvchitettura dei tempi Jniujlo.si.

]Ma quali erano mai le abitazioni dei Greci ne' secoli tra le

favole involti ? Quelle certamente che proprie furono di tutte le

nazioni, prima ch'elleno formassero una società ben costituita.

Moltissimi scrittori pertanto son d'avviso che le prime abitazioni

dei Greci , non che degli uomini tutti , fossero le capanne. La

costruzione però delle capanne richiede già una tal quale coltura

in chi le fabbrica , e snppone già un progresso di cognizioni e di

esperienze , non meno che 1' uso de' iiccessarj strumenti per la-

(i) Mèmoiics eie. Ibid. p.ig. 2S7.
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vorare il lognnmc; coso lutto die non sembrano convenire né al

costumi , nò alle circostanze della Grecia in que' remotissimi

tempi (i).

Gli antri j)yime abitazioni.

Più verisimile sembra l'opinione di quegli anticlii scrittori i

quali affermano che i primi uomini, di qualsivoglia nazione essi

fossero, più che nelle capanne abbiano da principio abitato negli

antri , nelle grotte e nelle spelonche. E di i\itto se
,

giusta la nor-

ma da Strabene prescritta, ci faremo ad osservare la verità sotto

il velame delle favole ( giacché i costumi de' primi tempi ci sono

appunto nelle favole rappresentati ) troveremo che tali furono le

prime abitazioni dclF nman genere (2). Omero , e lo stesso Stra-

bone ci descrivono la città de' Cimmcr]
,

popoli della Grecia e

dell'Italia, come nelle viscere di un monte :iposta (3). I Ciclopi,

sotto de quali sono pure rappresentati i più antichi popoli, tene-

vano la lor dimora nelle più orride spelonche (4). Le iSajadi

ancora, giusta Omero, dimoravano in un bell'antro oscuro, ed ivi

aveano e coppe ed anfore di pietra , ed ivi su tclaj di pietra tes-

sevano la purpurea tela (5). Gli antichi scrittori ci rappresentano

gli eroi, od i semidei come nelle spelonche nudriti ed educati.

Erodoto in più luoghi parla delle grandiose abitazioni sotto terra

scavate, come di un costume pi'oprio di cpiasi tutte le più antiche

nazioni (6). Laonde Giovenale al principio della satira \I allu-

dendo alla semplicità de costumi nell'età di Saturno, così scrive:

fi) ,, La facililà [ dice opportunamente l'Ab. Paoli ) colla quale si

fanno ( le capanne ) da' nostri pastori , a' quali non mancano né sega , nò

.-diri strumenti per lavorare il lesino; l'abbondanza degli albori, die si tro-

vano nelle parti nostre , ha fatto che giudicando costoro fdciiissima cosa il

lavorare una capanna , la credesssro fatta con ])Oca fatica , ed all' istante.

Ma in que' tenipi non v' erano gli strumenti , die abbiamo, ne lutti i paesi

sono come i nostri ,,.

(2) Geogr. Lib. I. Non enim Homericiun est nova fa hularuìu portcnla

proferre , cjiiae a nullo vero dependeant.

(3) Odyss. Xl. 14. Slrab. Lib. V.

(4) Odyss. IX. 86 e segg.

(5] Ibid. XIIJ. io3 e segg.

(G) Ilerodol. Lib. IL cap. 100. Lib. VII. cnp. b. Lib. IX. cnp. 29.

ed altrove. Questo costume fu proprio di pressoché tutte lo auliche na-

zioni , ed esso , secondo Tacito , non fu dai Germani abbandonato ncppur
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Credo pudiciliam Saturno rcgc moratain

In terris , visaniqae dia, cani fiigida j)(trvas

Praehcret spcliinca doinos , iguc/nc/iic , lurcinqac

,

Et peciis , et dominos conunuiii clauderct ambra.

Questa opinione diviene tanto più probabile
,

quanto che sembra

che la natura stessa Invitasse que' primi \lveiiti a refngiarsi in tali

sotterranee abitazioni, prima che Inventata fosse l'arte del fabbri-

care. E di fatto tali sono tuttavia le abitaiiioni di alcuni popoli

dell' uno e dell' altro emisfero. Gli antri e le caverne furono dun-

que le prime case dalla natura agli uomini somministrate.

Le capanne seconde abitazioni.

Ma eglino poscia , dalla stessa benefica madre natura spinti

,

abbandonarono que' sotterranei malsani e tenebrosi, e cominciarono

n costruire le proprie abitazioni sotto l'aperto cielo. Questo può

dirsi il primo periodo dell'incivilimento delle genti. A tale specie

di costruzioni doveano essere particolarmente indotti i Greci dalla

natura stessa del lor suolo pressoché tutto di selve coperto in quei

tempi antichi , e dalla pui'czza e salubrità del lor cielo. Sappiamo

in fatti eh' eglino appreso aveano a lavorar il legno molto prima

che conoscessero 1" arte di tagliare le pietre. La vita in oltre pa-

storale ed errante dovea naturalmente indurli a chiudere il proprio

gregge con informi recinti di canne e di frondi, ed a formare pt!r

se slessi alcune rozze case di facile trasporto e di sollecita costru-

zione, siccome di certi popoli raccontano Erodoto ed altri autori.

Ma tali abitazioni non possono tuttavia considerarsi che come opere

del bisogno. Troppo grande è ancora la distanza fra esse e le

opere colle proporzioni dell' arte condotte.

yJbiiazioni di pietre e di mattoni.

Col nascere dell' agricoltura e delle arti meccaniche, e coli' au-

mentarsi della popolazione , incivilendosi sempre più i costumi

,

dopo che generale divenne 1' uso delle case. Gli antri servivano pure ili

lemuj ne' più remoli secoli , talmente clie ben anco dopo T introtUizione

dell' architettura, la parte dei tenipj più inlcrna conservò il nomo di x-j~!jO)^

al che sembra alludere Giovenale nella satira VI. v. SuS.

flL tato iiav'Ucr repcUlus clamor ah anlre.
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venne dagli uomini riconosciuta la necessità di costruirsi aLitazIonl

o capanne stabili, solide e sicure, e ciò molto più daccliè col

crescere appunto della civiltà , andava con essa crescendo il desi-

derio dei comodi e dell' agiatezza. E già colla costruzione delle

capanne gli uomini fatto aveano un gran passo nell' arte. Ma la

semplice e sola immagine della capanna bastar non potea perdi' e-

glino apprendessero finalmente a costruire le case con pietre o con

mattoni (i). Di sì fatta costruzione trarre non potevano l'idea che

dalle primitive loro abitazioni , vale a dire dalle grotte e dalle

speionclic. Imperoccliè la sola attenta considerazione di una di tali

grolle poteva destar l' idea dei muri composti di grosse pietre ac-

catastate ; e dall'idea delle grotte era pur facile l'apprendere

a coprire lo spazio fra gli anzidetti muri o con massi collocati

orizzontalmente , o con pietre intrecciate in guisa da formarne una

specie d' arco. In tal maniera sono di fatto costruiti i più anticlii

edifici dell' Egitto , dell' Indostan e del Perù ; e di tal genere sono

ancora le mura Ciclopee , sì del Lazio clic della Grecia. Eslodo

coetaneo di Omero o di poclii anni a lui posteriore , descrivendo

la reggia degli Dei, dice clie questa era tutta di grosse pietre

coperta (3). Anticliissima è ancora l' invenzione dei mattoni e della

calce, I Greci ne attribuivano l'onore ad Eurialo ed Iperbio, Ira-

telli ed abitatori dell' Attica j essi però non ci additano nò l'epoca,

uè le circostanze di tale scoperta (3). Ma nelle sacre scritture leg-

(i) ,, Chi bea riflette sulla natura e composizione di un tronco d' al-

bero, dal quale se ne forma una trave o un'antenna, e la natura della

pietra , non \i trova somiglianza o proporzione alcuna. Una trave posta

orizzontalmente , benché di piccolo diametro e di grjm lunghezza , regge

so stessa , e per la tessitura delle sue fibre può reggere anche un peso

non ordinario: potrebbe fare altrettanto una trave di pietra, se fosse ugual-

mente lunga e sottile ? Un le£;no posto in piedi è capace di sostenere

qualunque enorme gravila ; ed una colonua dell' altezza e diametro ine-

desl:no si sfrantumerebbe ad una terza parte del peso stesso. Qual somi-

glianza fra una trave posta a traverso a due altre , ed un arco, onde im-

parar questo dalla situazione di quello ? ,, Paoli , ibid.

(2) Tìieog. vers. 778. Veggasi anche Erodoto, Lib. II. cap. 148. Dio-

doro , lib. II. §!^X. Genes. cap. XXf^III. vers. 22 ec. ec. Exod. cap. XX.

vers. 21 5.

(3) Plìn. Lib. yjll. sect. 57. Intorno a qucst' invenzione si consultino

Puoli nella citala lettera , e Goguet , Origine ddllc leggi , delle arti ce:,

toni. II. pag. 15/1, cdiii. di Napuli.
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giamo clic l'arte eli fabbi'icare i mattoni e tlì fare la calce era

notissima a' tempi eli Mosè (i). Nò certamente faceva d'uopo di

grande industria per iscoprlrc che il fango indurito al sole non

solamente prendeva consistenza, ma altresì intonacava ed univa i

sassi o le pietre , clic in esso a caso trovavansl sparse ; nò essere

dovea cosa difficile 1' accorgersi che 1' azione del fuoco poteva ope-

rare tale indurimento con maggiore efficacia e prontezza. Nel fare

le quali operazioni poteva agevolmente accadere che si calcinasse

un sasso vivo, e che questo poi abbandonato sotto l'aperto ciclo,

o per la pioggia o per qualsivoglia altra fortuita circostanza , me-
scolatosi coir acqua e coli' arcua somministrasse l' idea dell' uso che

poteva farsene, e de' vantaggi che se ne potevano trarre. Gli uo-

mini cb])ero dunque dalla natura le spelonche per prime abitazioni;

quindi essi inventarono le capanne; e finalmente trovarono l'arte

di costruire le spelonche artificiali, o meglio diremo, le capanne

di pietre e di mattoni. Tale fu I' origine , tali furono I primi pro-

gressi dell' architettura (2).

Ma fin qui 1' architellura più che un'arte del genio ci venne

rappresentata come un'opera manuale, ed un semplice e rozzo

lavoro di meccanica. Essa ci dà appunto l' idea di quel genere

d'architettura, che fu proprio de' primi tempi delle nazioni tutte,

di que tempi cloò che nelle storie dlconsi favolosi. E già In questo

primo periodo dell'Infanzia de' Greci l'architettura grandeggiava

neir Egitto e nell' Asia con quelle moli gigantesche , Innanzi alle

«piali il viaggiatore attonito inarca tuttora le ciglia. Scnnonchò

il genio degli Egizj e degli orientali inclinato per se stesso e per

le circostanze de' luoghi al maraviclloso anzi che al bello, crasi

(1) Dcultron. cap. XXVII. vcrs. 2, 4- Euscb. De praeparal. ci'ang.

Lib. IX. cnp. 38.

(i) ,, Gli uomini (cosi scrive il più volle lodato autore dell' opera in-

titolata Aiilicìiilà di Pesto ) vedendosi ben custoditi e dalle ingiurie del-

l' aria e d.il l'urore de' venti e dalle insidie degli animali, allorché erano

Tra ripari di pietra , cominciarono a far nascere i monti incavati anche in

mezzo alle pianure ; giacche tali erano i grandiosi edifizj di Egitto, e li

descrive Erodoto come montagne di pietre con vacui Tramezzo ahìliili ,,. Le
rpiidl fabbriche sono tanto più da ammirarsi, (pianlochc nella loro coslru-

ziune alla mancanza di macchine fu d' uopo supplire colla inolliludiuo

ikllc braccia e coli' asslduilà del lavoro,
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tutto rivolto all'enorme grandezza ed alla perpetua solldilh degli

edifici ;
poco o nulla curandosi delle graziose e variate proporzio-

ni , della nobiltà dell' disegno , e della convenevolezza delle parli.

/ Greci inventarono la vera architettura.

I Greci al contrario, deposta la rozzezza de' loro primi costu-

mi, tutto rivolsero l'ingegno ad abbellire quest'arte dandole re-

golarità, ordine, unione, accoppiando il bello colla magnificenza,

e fondando que' principi , che vennero poscia seguili da tutte le

colte nazioni. Questo è il vero aspetto , sotto cui considerare si dee

l'arcliiteltura come arte bella, e sotto quest'aspetto può dirsi clie

i Greci ne furono gì' inventori. Imperocché quand' anche concedasi

che i Greci dagli Egizi , o dagli Etruschi prese abbiano le gran-

diose foi-me di alcuni edificj , sarà nondimeno cosa sempre verissi-

ma ch'eglino modificarono, ed abbellirono tali forme in guisa, che

nulla o ben poco vi si ravvisasse dell'origine loro primiera. Pre-

messe tutte le quali cose, è finalmente d'uopo l'entrare nelle par-

ticolari ricerche intorno all' architettura de' Greci ; nel che segui-

remo la comune e triplice divisione dell'architettura in civile, in

militare ed in navale.

architettura civile dei tempi eroici.

Favolose tradizioni di Pausa nia.

Se dovessimo prestar fede a Pausania , converrebbe ai Greci

accordare il vanto d' aver inalzati grandiosi edifici ^^^^^ quasi dal-

l' infanzia della loro nazione. Imperocché egli dice che Orcomeno

Tle della IMinia aveva fatto costruire pe' suoi tesori una specie di

rotonda alquanto schiacciata, tutta di marmo, e con tal arte che

le parti tendevano verso di una pietra che vedeasi collocata nel

mezzo della volta , dove serviva quasi di chiave a lutto l' edifi-

cio (i). Lo stesso scrittore paragona alle piramidi d'Egitto le mu-

ra di Tirinto da Preto fabbricate (2). IMa quanto alla r-otonda di

Minia, la sola descrizione che ne fa Pausania, basterebbe per far-

(1) Paus. lib. IX. cap. 26. Questo scrittore colloca il regno di Minia

quallro geoeraziooi prima di Ercole. Minia perciò sarebbe vissuto circa

u\'\ anni 1377 , innanzi 1' Era Cristiana.

(2) Lib. IX. cap. 36. Preto fu IVatello di Àcrisio, che regnava verso

r aimo 1379 pvlina dell' Era Criiliana. V. Goguet loc. cit.
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cene giudicare incredibile in fabbricazione; se non dovessimo pnre

congetturarne la falsità dal silenzio di Omero , di Krodoto , di

Apollodoro , di Diodoro , di Strabone e di altri insigni scrittori.

Aggiungasi che in que' reniollsslml tempi essere non dovea pur

anco conosciuta 1' arte di lavorare il marmo: giacché nei poemi di

Omero non si trova alcuna espressione , in cui veggasi il marmo
dalle altre pietre distinto. E come mai potrebbe supporsi ch'egli,

se a' tempi Trojani stalo fosse conosciuto l'uso del marmo, non

dovesse farne parola nelle descrizioni de' palagi di Alcinoo e di

Menelao, ove vedevansi per altro risplendcre l'oro, l'argento, il

rame, l'avorio, e tante altre preziose e rarissime materie? Quanto

poi alle mura di Tirinto che son pure da Omero menzionate

,

secondo ciò che ne scrivono Apollodoro e Strabone, ci ha luogo

a credere eh' esse non fossero che o terrapieni o fortificazioni di

quella specie di costruzione detta ciclo})ea , siccome abbiamo al-

trove accennato.

Favolosi racconti intorno a Dedalo.

Più grave argomento avrebbesi a favore della Greca architet-

tura nei tempi eroici , se fede prestar si potesse alle maraviglie

che di Dedalo si raccontano. Questo famoso artefice avrebbe non

solo inventati gli strumenti dell' architettura e della meccanica

,

ma eretti grandiosi e bellissimi edlficj nella Grecia, nell'Egitto,

nell'Italia; fra' quali edlficj viene dagli antichi sommamente cele-

brato il laberinto , eh' essi dicevano da lui costrutto nell' isola di

Creta sul disegno ch'egli slesso tratto ne avea da quello d' Egitto (i).

Ma quando bene si considerino colali tanto decantate maraviglie,

(i) A Dedalo viene attribuita 1' invenzIoDC della pialla, dei succhiello,

della squadra , e del pendolo eoa cui trovare le lince perpendicolari al-

l' orizzonte ; al suo discepolo poi e nipote Talo , Calo , Aitalo , o Per-

dice , si attribuisce 1' invenzione del compasso , del tornio , della ruota

da vasajo, e della sega, della quale dicesi ch'egli prendesse l'idea dai

denti e dalla mascella d' un serpente , di cui crasi servito per tagliare un

pezzo di legno. V. Gognet loc. cit. pag. i56.

Dedalo , secondo V^irgilio, seguito poi da Silio Italici) e da Ausonio
,

fabbricato avea un gran tempio in onore di Apolliue a Cuma, in ricono-

scenza della sua fuga da Creta. AencicLW. i'].

Reditus hìs primum lerris , libi Pìioebc sacravit

Remigiuni alarum, posuiiqua immania tempia.

Cost. Col. II. ilcW Europa. .io
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e la mai ferma tradizione sovra cui esse appoggiansi , è facile il

riconoscere che non sono che opere della poetica fantasia , e che

forse non hanno per base che qualche espressione del Greco idio-

ma (i). Dicesi che Dedalo inalzato avesse l'atrio de! tempio di

Vulcano a Memfi^ opera dagli stessi Egizj reputatn stupenda. Ma
come mai potremmo noi indurci a credere che gli Egizj nemicis-

simi d'ogni commercio colle altre nazioni , scelto poi avessero uno

straniero per abbellire il tempio d una delle primarie loro Deità?

Erodoto, che pur ci rammenta quel famoso tempio, non fa men-

zione alcuna di Dedalo, nò del soggiorno di lui nell'Egitto.

Falsità del labcrinto di Creta.

Gli autori, che parlano del laberlnto di Creta, sono tutti posteriori

di oltre a mille dugento anni all' epoca nella quale vuoisi vissuto

Dedalo , ed a lui sono altresì di più secoli posteriori le medaglie

e le pietre, su cui vedesi rappresentato il laberinto. Tali autori

non sono pur d' accordo intorno alle forme di siffatto edificio.

Diodoi'O e Plinio dicono eh' esso era una fablìrica immensa e di

maravigliosa costruzione (2). Ma Filocoro affermava non altro es-

sere slato quell'edificio che una prigione, fabbricata con arte ta-

le , che i rei non ne poteano in alcuna maniera uscire (3). Cedre^

no ed Eustazio scrivono che il laberinto consisteva in una caverna

con molti ingressi, e con rigiri e tortuose vie, opera più della na-r

tura che dell'arte. Ed in fatti Tournefort che nel lyoo visitò i

luoghi in cui
, giusta la tradizione , esser doveva cpiell' edificio

,

dice di non avervi trovato che grandi scavamenti a piedi del monte

Ida, non lungi da Gortinaj e di tal natura fu pure dal signor

Cockerell ravvisato, non ha guari, quel preteso labcrinto (4)- Un

(1) « l^alóxì.cq significa generfil/neiitc un artefice ind((sir iosissinia, ca-

pacissimo , ed anco un'opera fatta con arte. IN'on ha mancato Pmisan'a di

far questa medesima osservazione. Egli aggiunge che davasi il n'irne di

Axióa.}.Oi alle antiche statue di legno, anche prima di Dedalo 33. Goguet

loc. cit.

(2) Diod. Lib. I. Plin. Lib. XXVI, sect. 19.

(3) Jpud PJut. \o Thes.

(4) Travels in various Countries of the Eaft, heing a continuation of
Memoirs relating to European and Asia tic Tiirkey, etc. bf Robert }Fal-

pole, London, 1820. in a.°

Il signor architetto Cliockerell giunto al preteso bdjerinto non vi poìò

scoprire la niiuim,-! traccia di alcun edilicio esteriore che aver pot-cssc re-
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forlissinlb argomento contro 11 laberinto di Creta è pure il silenzio

di Omero e di Erodoto, ambedue più vicini al secolo di Dedalo

di quello clic lo fossero gli anzidetti scrittori. Come mai potrebbe

credei-si che qnel gran poeta parlar non dovesse di sì famosa

opera, se essa a' suoi tempi stata fosse conosciuta? E tanto più

sembra eh' egli farlo dovesse, quanto che parla nou solo dell'isola

di Creta , ma di Dedalo ancora , di Teseo , del rapimento di

Arianna (i) e di una specie di danza che dicevasi dallo stesso

Dedalo inventata; e quanto che alle città ed al paesi, de'quaìl

egli parla , dar suole gli epiteti presi sempre dalle arti e dalla

storia naturale (a). Erodoto i-agiona del labci'into d' F^gltto , ma
non fa pur un cenno di quello di Creta , sebbene favelli di Dedalo

e di Minosse. Finalmente Strabone scrive a chiarissime note, essere

una mera favola tutto ciò che i Greci hanno spacciato del labe-

rinto e del Minotauro. Da tutte le quali cose ò d'uopo conchiu-

lazione co' vicini scavamenti. Egli ed i suoi compagni, dopo d'aver posta

una guardia all'ingresso, penetrarono nei sotterranei, guidati con lorcie

da<di uomini del paese, ne scorsero tutta l'estensione, costretti spesse volte

a strascinarsi carpone a motivo degli scoscendimenti di terre, che talvolta

aveano quasi tutto colmato quel sotterraneo. Esso sotterraneo è composto

d'un lungo corridojo, il cui scioglimento, ossia la cui lunghezza, compresi

i varj rigiri, è di 1600 passi. Tale corridojo è taglialo da varj altri corridoj

laterali, ed interrotto da diverse camere. Questo si ripiega sovra so stesso iti

guisa da formare una figura irregolare di 3oo passi in un senso, e 200 in uà

altro. I giri di questo sotterraneo sono tali, che un viaggiatore senza guida

certamente vi si perderebbe. Qiial era l'oggetto di questo scavamento? La

qualità del macigno, che è una pietra facilissima a tagliarsi, ottima per gli

edificj, e la vicinanza di Cortina fanno credere al signor Cockcrell, ch'esso

fosse una cava di pietre, e somministrato abbia le materie nella fondazione di

questa città, e che poscia i lunghi passaggi ed i rigiri della sua forma singolare

abbiano servito per racchiudere i prigionieri, o nascondere gli oggetti preziosi.

Tali furono le cave o Latomie di Siracusa, l'orecchio di Dionigi nella stessa

città; tali gli scavi d'Agrigento, di Malta, e tali fors'auchea Roma le cata-

combe di S. Sebastiano e di S. Lorenzo fuori delle mura. Il signor Cockcrell

non è lontano dal credere che questo scavamento sia l'antico e famoso k»be-

rinto di Creta. V. Journ.des Savans ,Noi>. 1820.

(i) Iliad. XVIII. V. 590 e seg. Odyss. XI. 3 20.

(2) Gli stessi antichi scrittori considerarono sovente il silenzio di Omero

come un gravissimo argomento contro delle popolari tradizioni. Lc^ititr et

pcnsilis liortus etc r/itac sìfiussciit, non duhium est Ilomcruni dictu-

rum fuissc. l'iin. llislor. Lib XXXVI. cap. XIII. scct. ly.



3o8 DELLA GHECIA

derc die nessuna fede prestar puoesi a ciò che gli scrittori asserì'

scono intorno a que' famosi edificj.

Architettura Omerica.

Qual era dunque l'architettura ne' secoli eroici, o qual era al-

meno ne' tempi d'Omero ? Nella totale mancanza di. autentici mo-

numenti noi non possiamo che consultarne lo stesso poeta. Egli

parla di templi, e di altri edificj; ma non ci dà idea alcuna né

della bellezza né della forma loro. Rammenta i tempii di Nettuno

presso i Feaci , di Apolline Pitio , di Minerva in Troja ; ma non

altro aggiugne, se non che tali ediGcj erano di pietra, e di pietra

aveano pure la soglia (i) : rammenta i porti, le città, e di queste

rammenta e le alte mura, e la piazza lastricata di pietre dalle

cave condotte , e le spaziose contrade; ma non ci somministra

alcuna descrizione né del disegno , né del modo con cui tali città

fossero fabbricate (2): rammenta ancora le case e le loro suppel-

lettili di avorio, d'oro, d'ai-gento; ne loda la vastità , il numero

delle camere, e come cosa mirabilissima ne esalta l'altezza delle

soffitte ; ma nulla ci espone intorno alla loro costruzione , alla di-

sposizione delle varie parti ; nidla intorno ai piani superiori : che

erano, giusta il suo testimonio, tenuti in dispregio, ed agli usi

domestici destinati; nulla delle scale; nulla de' loro ornati, e della

estema loro conformazione; nulla Insomma di tutte quelle cose,

nelle quali sta riposta 1' arte propriamente detta (3).

JYessiin cenno dei tre ordini.

Fin qui non vediamo dunque menzione alcuna dei tre famosi

ordini architettonici , che furono in uso ne' bei secoli della Grecia.

Case dei Principi.

Da' varj luoghi di Omero , insieme raccolti e paragonati , si

possono nondimeno dedurre tre cose , che qualche idea ci sonimi^

nistrano delle case dei Principi o dei Grandi, e delP arte ond' e-

rano fabbricate. E primieramente nell' Iliade e nell' Odissea tro-

Tansi alcuni vocaboli che si direbbero quasi tecnici o proprj del-

l' arte di fabbricare, Tali sono qzu'^u.r, , il regolo , con cui tirare

le linee rette; -éley.vq, l'accetta o la scure; a-x»£;:apvc;v , una spe^»

{i)Odyss. VI. 2C6. Vili. So. (liad. VI. 88. 297. IX. 4o5.

(2) Odjss. VI. 265 , e srg. VII. So.

(3; lUad. VI. 242. XV. 184. OdYss. IV. 45. 71. VII. 84. XV. 5i(5,
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t*ie (li mannaja per appianare etl unire i vaij pozzi di legno ^

e tali sono più altri vocaboli di simile natura , che veder si pos-

sono nella chiave Omerica, e ne' commentatori di quel poeta (i).

E<;li in secondo luogo
,
parla sovente dei materiali, ond' erano com-

poste le case. Questi ( tranne le mura di rame, l'aUree porte: e

le altre cose poeticamente esagerate nel ^ II. dell' Odissea ov' è de-

scrii la la reggia di Alcinoo ) erano sempre di pietra o di legno.

L' e.eterno.

In terzo luogo , varie parti possono distinguersi in tali abita-

zioni. Eo/c:^ , die era un muro da cui tutta veniva circondata la

casa. Da esso passavasi nella corte, Ao»}.y,
,
per le porte innanzi al-

le quali solevano vegliare i cani^ siccome del fedele Argo d' Ulis-

se si racconta uel X\ Il dell'Odissea. I cani erano talvolta fintij

di legno o di altra materia; e d'oro e d'argento erano cpielli

collocali alla custodia della reggia di Alcinoo, da Vulcano con

tal arte composti clic si movevano , e sembravano vivi. Non lungi

dalla porta e intorno al muro erano alcuni sedili di pietra , sic-

come della reggia di Nestore leggiamo nel III dell'Odissea , e di

quella di Ulisse nel XA I. La corte essere solca spaziosa. In essa

sorgeva talvolta un'ara agli Dei, ed in tal luogo era appunto l'ara

di Giove Erceo, sulla quale, giusta il lib. VI dell'Iliade, sagri-

ficava Pelco. In fondo alla corte era una specie di portico detto

a i'5 oi>i7a , dall'essere, giusta lo Scoliasie al suddetto libro dell'I-

liade, esposto o rivolto al sole. Il poeta perciò a tal portico dà

talvolta l'aggiunto di ept'tJcv-^;
, e zci-pov-.o:; ,

perchè essendo aperto

risuonava pel rumoreggiar de' venti; ed altrove egli lo chiama an^

che -oó^:uo; , vestibolo (2). Questo portico era composto di pietre

(<)"^' l'ili SnWìcr, Rcinarqiii'S sur Velai de V Jrcìiilccturc ilans Ics teinps

d' Honithe. I/iìtuire de t' Acad. des Insci ipl. eie. T. xxi'ii.

(7) Il signor Ab;.le S.illicr e «l'avviso die il Prodomo fosse una parte di-

slinl;i (l;il Poilico, e elle equivalesse qiuisi alle nostre anlìcamerej e di tale

opinione scuihra essere anele il Feizio. Ma nei due citali luoghi di Omero

vedonsi usati i yacahoW Aijcvjx , e Hoc 037.;^ senza alcuna dislinzione.il

poeta dopo d'aver detto che le ancelle stavano prepar.indo per gli ospiti il

Ietto sotto il Porlico, aggiugne poco dopo in auihedue 1 luoghi, ch'eglino si

posero a dormire nel yeslibolo. Seiiihra pertanto che il poetd col vocabolo

h.(.ìjC"Jnj. indicar volesse la forma di questa parte dell' abitazione, e col voca-

bolo Wh'^^C'yo^ il luogo in cui essa era, gi:icchc tale specie tli poi lieo serviva

fors' anche di vestibolo d'ingresso all'intcrao dell' abitazione.
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che dal poeta diconsi talvolta ben puìàe. Sotto di esso ponevansi

a doimire gli ospiti e gli stranieri di alto legnaggio, ed in tale

occasione vi si collocavano i letti con purpuree coperte, con pelose

vesti j in cui potessero avvolgersi , e sopra ai letti si stendcano i

tappeti (t). Seguiva la parte più nobile, ossia la parte principale

della casa, ch'era una specie di gran sala col frontespizio di varj

ornamenti decorato.

L" interno.

L' interno appariva splendidamente adorno di cornici , di fregi

,

di vasi, di sedie con bell'ordine disposte lungo le pareti, e di

ogni specie di suppellettili d'oro, d'argento, di bronzo, d'avorio

e di elettro , siccome vedesi nella descrizione de' palagi di Mene-

lao nel IV , e di quello di xilcinoo nel VII dell' Odissea.

Talamo.

La parte più interna, o più remota dicevasi Talamo, Qxlocao^,

col qual nome viene generalmente indicata la camera nuziale e

da letto. Quivi secondo Omero , abitavano per lo più le donne ,

e quivi di fatto Penelope ritirarsi solca a piagnere 1' assenza del

caro consorte. Il poeta parlando della reggia di Priamo dice ch'essa

sorgeva bellissima e con puliti portici ^ perciocché erano in essa

cinquanta talami di forbita pietra
, fabbricati l' uno appresso

all' altro , ed iin dormivano i figli di Priamo accanto alle

legittime mogli : in opposta situazione erano dentro all' atrio
,

per le figlie , dodici talami sotto il tetto di pulita pietra, fab-

bricati gli Vili accanto gli altri , ed ivi dornnv>ano i generi di

Priamo colle pudiche consorti (2). Il talamo serviva anche di

(i)Jliad. XXIV. G44- Odfss. 297. Il Gogiiet osserva opporlunameole

che dall'uso a cui serviva questa parte dell' abilazioue, non si può cosi facil-

mente spiegare, che cosa iatendesse Omero colla parola, cui si dà gencral-

meute il significalo di Portico, k Ver \ia soltanto di tradizione (così egli

aggiugne > toc. cit. Nota (a) ) la parola Ai^oxxicc usata da Omero nella

descrizione de' suoi palagi, suol essere da noi interpretata Portico: i fon-

damenti di questa spieg;izione ci sono interamente ignoti. È chiaro che

Ai^cViOL viene da a.i^o, uro, luceo ; ma non è del pari provato , che si

usasse una volta costantemente, come dicono gli Scoliasti, (li accendere ilei

fuochi sotto i portici de" gran casamenti; nondimeno essi fondano la loro

spiegazione sopra questa pretesa costumanza. ».

(2) Iliad.Yl. 242 e scg^. Abbiamo tradotto letteralmente questo hugo,
essendo forse quello che nell'Iliade più si esteude intorno alle abitazioni, ed
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Gineceo, o di stanza da lavoro per le donne, e perciò in esso,

secondo il poeta , Elena sedeva nel mezzo delle sue ancelle dirì-

gendone i Lei lavori, alloi-clK"^ Priamo venne in traccia di Paride.

Omero dà pure il nome di Talami ad altre camere destinate a' di-

versi usi. Con tal nome nel XXT dell' Odissea egli chiama la

stanza in cui erano le armi , e nel II la stanza , in cui si serba-

vano l'oro, l'argento, le vesti, il vino e l'olio: a tutti i quali

talami sembra clie presedcsse , come custode, un' ancella j e tale

era 1* incumbenza di Evuiclea nel palagio d'Ulisse.

Parte superiore.

Le case aveano pure la parte superiore , ossia un secondo pia-

no , clie da Omero vienG distinto col vocabolo vttjowv : ma sicco-

me gi;i detto abbiamo , non era cosa si facile a determinarsi a die

propriamente servisj;e , né come fosse divisa una parte siflatta. Se-

condo Omero ed il suo Scoliaste , sembra die ivi fossero in qual-

che abitazione i talami, ed i cenacoli; e di fatto, giusta il IV

dell' Odissea , Penelope ritiratasi colle ancelle ei~; urcooj , nella parte

superiore , ivi addormentossi dopo d' aver posto il sale ed il farro

nel canestro, e dopo d'aver piagnendo supplicata Minerva. Tali

sono le poche nozioni che da Omero ci vengono somministrale

intorno alle case degli antichi Greci (i).

Tetti.

Che se attenerci volessimo a siffatte testimonianze di Omero
,

unico scrittore di quelle memorie antiche
, quale idea potremmo

mai formarci dell' arte di fabbricare in que' secoli remoti ? Sembra

che allora i Greci conoscessero nemmeno 1' arte di fare i tetti in-

clinati ; perciocchò dalle descrizioni Omeriche appare che i loro

tetti erano ])iani , e fatti quasi alla foggia di terrazzi , in guisa che

su di essi solevasi dormire. Quindi ò che nel X dell' Odissea

,

verso la fine, leggiamo che Elpcnore svegliatosi all'improvviso

rumore dei compagni di Ulisse , ed obliatosi di scendere per la

lunga scala, cadde dal tetto, su cui dormito avea (a).

cssenrlo esso stalo tradotto con (lu.ilclic alloiazionc in tutte le versioni

poetiche.

(i"; Intorno alle varie parti delle alìitazioni de^^Ii antichi Greci VF^gausi

Polluce, 0»oniasluuiH, lih. I. cap. XVIII. sejj. 76 et scgij. e Feizio , Antiqui-

taf. Uoinci icar. Lib. m. cap. xi.

(>, <^iicbl"uso dei letti piaui^ ed a terrazzo fu coiimuc a varie gemi, ed e
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Porte.

Omero parlando del palagio di Ulisse nel XVII dell'Iliade,

ne loda l'altezza e la corte ch'era difesa da un muro e da una

siepe , e più ancora ne loda le porte sì robuste e solide , die nes-

sun' uomo potuto avrebbe espugnarle ; circostanza assai importante

nei tempi eroici , ne" quali la Grecia era dai ladroni infestata ; ma
sembra assai bizzarro 1' uso , con cui le porte nell' aprirsi si rivol-

gevano verso la strada, in guisa che chiunque voleva uscire era co-

stretto a far prima rumore, onde 1 passeggieri se ne scansassero (i).

Chia IH.

Difficilissima cosa è pure ad intendersi il modo, con cui si chiu-

dessero e si aprissero le porte , e quali fossero la forma e l' arti-

ficio delle chiavi e delle serrature. Sembra , che nella parte inter-

na fosse praticala una specie di spranga o chiavistello, che veniva

poi alzata al di fuori col mezzo di una striscia di cuojo. Le chiavi

perciò consistevano in un lungo pezzo di rame incurvato sulla ci-

ma alla foggia di uncino o di falce , col manico d' avorio o di

legno. Questa specie di chiave veniva introdotta per un foro in

guisa che potesse aggavlgnare la coreggiola annessa all' anzidetta

spranga (2). Finalmente è da notarsi che non ci ò tuttavia ben

noto in qual maniera fossero le camere illuminate. Imperocché

in Omero non si fa giammai menzione delle finestre propriamen-

te dette (3).

Clona che Josse.

Ad onta però delle incerte nozioni lasciateci da Omero intor-

no agli edificj de' tempi eroici , noi avremmo un argomento a fa-

lultora proprio (li varj popoli dell'orieute. Esso lo fu ancora degli Ebrei,!

quali trattenersi solcano e dormire sui tetti. Nel Deuteron. cap. XXII viene

da una legge prescritto, che i tetti abbiano un parapetto, onde forse togliere

ogni pericolo di cadere. Secondo Vitruvio, i Romani ancora ebbero amica-

mente i tetti piani, e su di questi recavansi per essere spettatori di qualcbe

avvenimento, ciocche di notte facevano con lanipane accese.

Ci) Odyss. XXI, 391 . Phot. pag. 196. Terent. Andria act. IV. se. I.

(2) Odyss. \, !^!^\AY, eoi. ^'S.l, 667. II signor Huet ne'suoi commenti

a Manilio ha dato la figura di una di siffatte chiavi. Tali sono ad un di

presso le chiavi , di cui fanno uso tuttora i Negri della Guiana.

(3) Nelle pitture de' vasi più antichi si vedono le finestre tutte quadrate

anziché bislunghe. V. Wiuk;>lmann Tom. III. pag. 201, ed il Minatoli, Dissert.

de domibus nel Salleugre, Tom. I.
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Tore di una tal cpale specie d' ordine arohitettonlco ,
se ammettere

si potesse cosi agevolmente 1' Interpretazione di colonne data dai

commentatori al vocabolo Kijva, usato più volte dal poeta nel sen-

so di sostegni o pimlclli . INIa il vero senso di quel vocabolo ò

tuttavia involto nella oscurità , e gli eruditi non furono giammai

d' accordo intorno alla vera forma e struttura dell' Omerica Gio-

na. Quando si vogliano ben esaminare i luoglii , in cui Omero

parla di tale oggetto , ò d' uopo con asseveranza concliiudere, cue

la dona , cui egli dà sempre V aggiunto di lunga ,
anzi che una

vera colonna , fosse piuttosto un gran pilastro composto di legni e

di tavole, che situavasi nel mezzo della sala, o della camera più

grande, oude sollevare e dividere la lunga tratta delle travi del

tetto o del solajo. A questo pilastro legavansi pure, od appende-

vansl diversi arnesi, e speclalaieate le armi. Nel VI dell'Odissea

leggiamo , che la Regina madre di Nausicaa appoggiata a questa

specie di sostegno stava fra le sue ancelle filando, e nel libro Vili

leggiamo altresì , che presso il medesimo sostegno , come nel luo-

go il più eminente , e quindi il più opportuno ad essere da tntti

veduto ed udito , stava fra' convitali assiso il cantore. Lo stesso

Ulisse perciò bramando d' esser più facilmente dalla moglie rav-

visato , si pose a sedere presso la lunga dona all' ingiù guar-

dando (i).

Tem])li e piihblici edificj.

Kù sembra che lo private fabbriche soltanto , ma i templi e

gli altri pubblici edificj ancora fossero in gran parte di legname

costrutti. Imperocché Vitruvio afferma che a' suoi tempi vedevansi

tuttavia in Atene gli avanzi dell' antico Areopago , edificio grosso-

(i' Oilyss. XXIII, V. 90. Velli la -jià citala lettera di Paoli suirarchilellura.

( WiuUelmann voi. Ili, pag. 178 e seg. ) Goguef , ( loc. cit. ) osserva clie

Omero nou dà mai a quelle sue pretese coloune il nome di q~'j).oq ,
o di

q~rj.iq
,
parole clic significano propriameule una colonna di pietra, ma sem-

pre quello di KtJva , la qual voce non può intendersi clic di tronc\ii o di

grossi puntelli di legno. Egli osserva inoltre che in quelle colonne si ficca-

vano le caviglie per appendervi diversi arnesi , e che di piii vi si facevano

alcune cavità atte a tenervi chiuse le armi. Osserva finalmente che il poeta

uel XXIII dell'Odissea volendo darci un'idea della grossezza dell'ulivo,

ond* era sostenuto il letto di Ulisse, lo paragona ad una colonna, serven-

dosi a tal uopo della parola yj'j»-
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lano o deformo, che lìon iu altro consisteva, se noti in una spe-

cie di capanna coperta di terra crassa (i). Il tanto celebrato tem-

pio di Delfo non era da principio clie un semplice tugurio coper-

to con rami d' alloro (2). Platone ragionando di un edificio , che

dicevasi sussistere presso lo stretto Erculeo , dice che questo era

non alla foggia Greca , ma alla barbara
,
perchè di pietre costrut-

to ,* ed Erodoto parlando de' popoli Geloni , afferma eh' essi avea-

no i templi alla Greca, cioè di legno j e di legno era pure, se-

condo Pausania , il tempio di Trofonio e di Agamede. Dal sover-

chio uso del legname voglionsi
,

giusta 1' avviso di alcuni scrittori,

derivati i frequentissimi incendj degli antichi templi della Grecia.

Laonde il secolo della guerra di Troja vien detto dal signor Qna-

trèmere opportunamente V età del fabbricare in legno, et Tutto

ciò che noi possiamo indurci a credere ( die' egli ) si è che a quel-

1' epoca si cominciava a formare il modello , che dall' arte del fa-

legname prepai'avasi al genio imitatore^ il cpiale nascer dovea

ne' secoli vegnenti. La sola costruzione in pietre, allorché essa

fu sostituita alle fabbriche di legno
,

potè determinare F epo-

ca dell' arte , e costituirne gli ordini. Se 1' Ereo descritto da Pau-

sania era di un ordine dorico , e se il tempio fu originariamente

in legno, converrà dire che questi non era dorico, e che quello

vantar non potea 1' antichità che da alcuni critici gli venne attri-

buita (3) ".

Dalle cose fin qui premesse è d'uopo conchiudere, primo, che

nei tenapi Omerici imperfettissima era 1' arie del fabbricare : secon-

do , che in que' tempi erano ignoti gli ordini deli' architettura pro-

pi'iamente detta; terzo, che, trattone i recinti delle case, le mura

delle città , le soglie , le porte e le scale , erano allora gli editìcj

per lo più di legno .

L' arte del J'aleg/innie in grande riputazione.

Laonde quanto più in Omero e negli altri antichi scrittori è da

notarsi il silenzio intorno agli architetti, si deggiono tanto più va-

lutare gli elogi che vi s' incontrano in onore dei falegnami , la cui

arte viene anzi ti'a le nobili e liberali riposta. Quindi è che nel

(1) Vilriiv. Lili. II. cap. I.

(2) Piius. Eiiacor. Lib. X. cap. 5.

(3j Jujntcr Oljinp. Hi. Pait. , pag. i84.
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XVII Joir Odissea il Imon servo d'Ulisse, Eiimeo, scusandosi

con Anlinoo, perchò avesse al convivio de'Proci introdotte persone

sconosciute, dice di non avervi ammessi se non coloro che qualche

arte pubblica professavano •*

Un indovino , o un sanator di inorhi
,

Di legni un fabbro , oppiir divin poeta,

Che col cani(ir rechi diletto ali" alme.

Ma posclachè troviamo anche nei tempi eroici rammentate le

mura di pietre, e vediamo In alcuni liioj^hi di Omero accennale

le pietre recise e pulite
,
gioverà qui 1' indicarne le forme e la co-

struzione , sebbene esse non fossero che di quel genere già da noi

menzionato sotto il titolo di architettura ciclopea (i).

Mura di antica ed incerta costruzione.

Nella Tavola 91, nuni. i, sono espresse varie costruzioni di mu-

ra secondo la maniera , che da Vitruvio vien detta antica ed in-

certa , e della quale abbianoo e nella Grecia e nel Lazio e altro-

ve avanzi a remotissima età appartenenti. Le pietre di tali mura era-

no insieme connesse senza alcun uso di calce, o di cemento, e di

siffatta specie sembra che fossero le mura di Corinto, di Erctrla,

di Tebe e di altre città della Grecia, ce Un lavoro singolare (dice

^^'inkclmann) in questo genere, ò senza dubbio una parte delle mu-
rt ra di Fondi nel regno di Napoli. Questo muro ò fatto di pietre

ce bianche pulite all'esterno, ma tutte di una forma differente, es-

ce sendovene delle pentagone , delle csagone e delle ottagone , os-

cc sia di cinfjue, di sei e di sette angoli ^ ed in tal modo ( cioè

ce senza calce ) sono le une colle altre incastrate. Se ne potrà for-

ce mare un'idea sulla terza Tavola, che il signor Marchese Ga-
cc liani ha aggiunta alla sua traduzione di Vitruvio , e su di un
ce resto d'antico muro in Alba, presso il lago Fuciiu) , che il Fa-
ce brelli ha fatto incidere in legno ». Le pietre quadrangolari, spe-

scialmente nella costruzione delle mura delle città , venivano le une

alle altre sovrapposte in guisa che reggevansi jiel proprio peso

,

(>) Veggasi la Tavola 33 (]c\h JtJtlizia ce. , ciò clic ivi alìhiarno detto

intorno allo imira ciclopec. Tdli erauo ancora le antiche mura di Ostia

ncll' Kpiro
, i cui avanzi furono veduti e disegtiali dairarcliilclto Sangalli

li vecchi). Vedi Winkelmaim. T. III. pag. 3i e scg.
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avendosi cura di mettere iu opera le più grosse e più ponderose?

dal die ebbe forse origine la volgare tradizione clie tali mura

fossero ojjcre dei Ciclopi. Secondo alcuni luoghi di Omero , sem-

bra che le mura composte di pietre più piccole fossero divise e

rafforzate da pali o tronconi di legno,, e con istrati di terra, quasi

alla foggia di palizzate. Ritornando ora al nuin. i della suddetta

TaAola, la lettera L indica quella maniera di fabbricare, che dai

Greci dicevasi Pseudisodoma , cioè coi filari o corsi di pietre di

grossezza disuguale : la lettera INI indica la maniera detta /sodoma,

cioè colle pietre di uguale grossezza ; K, la maniera di fabbricare

con grosse pietre detta incerta (7), Il jium. 2 della stessa Tavola

rappresenta la porta, ossia l'ingresso dell' ediflcio detto il Tesoro

di Atreo in Micene , di cui parla Pausania , e che noi riportiamo

come trovasi delineato nel viaggio di Geli (2). Le mura che fian-

cheggiano la porta , sono composte di grossissime pietre quadrate?

per lo più poste con esattezza le une sopra le altre , cosicché i

congiugnimeiHi di tre o quattro corsi formano precisamente una

linea perpendicolare j lo che imprime alla massa dell' edificio un

aspetto barbalo e strano. L' architrave consiste in una sola pietra

lunga quimiici piedi , ed alta cinque piedi e cinque dita*

Perchè r etichitettava avesse fatti sì piccoli progressi.

Noi abbiamo fin qui ragionato dell' arte del fabbricare nei tem-

pi eroici, e dimostrato abbiamo essere stati in quelle remote età

ignoti gli ordini delP architettura. Taluno de' nostri leggitori po-

trebbe nondimeno chiederci, come mai avvenuto sia, che di quei

medesimi tempi raccontandosi tante maraviglie intorùo alla scultu-

ra , e specialmente intorno alla toreutica ( siccome noi ancora detto

abbiamo parlando dello scudo di Achille ) , né per le ragioni da

noi altrove esposte potendo essere ignoti ì principi della statica, sì

piccoli progressi avesse poi fatto 1' arte del fabbricare , arte co-

tanto necessaria all' umana vita ? Alla quale dimanda noi non sa-

premmo altrimenti rispondere, che col ripetere ciò che già premes-

so abbiamo ', essere cioè 1' architettura la più difficile tra le arti

(1) Winkel. T. III. Tav. XII. Vedi anche Agincourt. Archilecture eie.

Pianelle LXXI.

(2) The Itinevary of Greece eie. eompiled in the jears 1S01-2- 5 6

bf IV. Geli eie. London, 1810. PI. 8.
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Lolle , non avendo essa nella natura alcun modello cui prendere

ad imitare j ( essendo opera non della natura, ma dell'uomo la ca-

panna , clic poscia fu imitata dall'arte colle pietre e coi mattoni);

essere poi soggetta a leggi determinate , Inalterabili , a calcoli , a

misure ; condizioni tutte cui non può sì agevolmente sottoporsi il

g<Mno nascente, e che richiedono grandissima esperienza, lunga se»

rie di secoli , ed accoppiamento di tutte le meccaniche colle scien-

ze astratte. Noi perciò vedremo ben tosto che ben anco ne' secoli

storici 1' architettura cominciò assai tardi a grandeggiare ira le bel-

le arti sorelle (i).

Architettura civile dei tempi storici.

Pochi progressi deìL' arte nei tempi storici.

Dopo la guerra di Troja pochi avvenimenti ci vengono dalla

Greca istoria raccontati sino ai tempi di Solone e di Plsistrato.

Dagli scritti nondimeno di Erodoto e di Tucidide , i due più gran

lumi delle Greche memorie congetturar possiamo quali progressi

fatti avesse l' architettura dai tempi Omerici sino al famoso se-

colo di Pericle. Questi duo scrittori fiorirono nel secolo Y innan-

zi all' Era Volgare (r>.). Eglino pc^rtanto allorchò parlano dei tempi

all'età loro anteriori, non ci danno alcuna chiara notizia intorno

agli ordini architettonici , e ci lasciano anzi luogo a credere che

fossero tuttora di legno e di grossolana costruzione le fabbriche

de' Greci si pubbliche che private (3). Che se credere dobbiamo

a Strabone , i Greci non aveano in cpiest' epoca nò acquidottl , nò

cloache, nò vie lastricate; di tutte le quali cose, secondo Dionigi

d' Alicarnasso , il più grande ammiratore della sapienza de' Greci
,

debbesi l' invenzione all' Ingegno degl' Italiani (4). E secondo Pli-

nio , ben poco progresso fatto aveano i Greci anelili nella mccca-

(i) Winkelmann. Storia eie. T. I. pag. 260.

(aj Circa a 4/7 anni prima della venula di Cristo, secondo Blair.

(3} Sembra che le cognizioni de' Greci in (jucsl' epoca fossero nou

moho estese, giacché Erodoto dice che a' tempi della guerra di Mardonio

,

avvenuta pure nel suddetto secolo V, i Greci si dimostrarono nvAc instrutti

al segno d'ignorare dove fosse Snmo , e di supporla alla nicdoslni.» di-

stanza delle colonne d'Ercole. Ilcrod. lib. riit. cap. i3a.

(4) Strab. Gco^r. Lib. V. Uionjs. Jlislor. lib. ni. cap. G7,
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nica , scienza tanto necessaria al perfezionamento dell' architettura

perciocché questo scrittore parlando del celeberrimo tempio di Dia-

na, che consunto dal fuoco, stato era iu più magnifica forma rin-

nalzato^ dice che eglino in tale riedificazione non fecero uso nò

di argano , uè di peritrochio , né di carrucole , nò di qualsivoglia

macchina atta ad inalzare i pesi (i). Di leguo essere doveano le

colonne del famoso palagio di Enomao, giacché una di esse

venne con religiosa sollecitudine conservata anche nel bel secolo

deir arte ^"di legno erano pure le colonne , su cui reggevansi il mo-

numento di Ossileo, ed il tempio di Giunone Eleate , e di legno

finalmente erano le colonne dell'antico tempio di Nettuno eqvieslre

a Tegea , di cui volevansi autori Agamede e Trofonio^ e che l' im-

peratore Adriano fece chiudere con religiosa cura in un altro tem-

pio inalzatovi all' intorno (a). Ottima perciò ci sembra la rifles-

sione del signor Quatrèmere , il quale ragionando di siffatti avan-

zi , e della colonna di legno , di cui parlammo più sopra e che

al riferire di Pausania, vedevasi accoppiata con altra di marmo

nell' opistodomo dell' Ereo , o tempio di Giunone ad Olimpia , co-

si scrive: « I Greci conservandoci i primi monumenti della loro

religione e della Storia loro, ci hanno trasmesso, senza avveder-

sene , notizie le più certe intorno alla generazione delle loro arti. »

Nessun monumento cV architettura prima del secolo V innan-

zi r Era Volgare.

Indarno adunque si cercherebbero nella Grecia monumenti

dell' architettura propriamente detta ne' tempi , che scorsero fra la

guerra di Troja e 1' anzidetto secolo V prima dell' Era Volgare'

j

secolo il più luminoso per le scienze e le arti belle , verso la metk

del quale fiori Pericle , e con lui fiorirono i grandi artefici, che

tanto nome diedero alla Grecia. Il passaggio da que' secoli al tem-

po di Pericle è il passaggio dall'aspetto dell'arte tuttora incoUa e

serva del bisogno allo spettacolo stupendo dell' arte nel più bel vi-

gore di sua etade e robustezza , dell' arte che già grandeggia ele-

gantissima e sublime.

(i) Mngnificentiae i>era adrniialio extat templum Epìiesiae-Dianae . .

.

Summa miracida , episljlìa taiitae molis atlolii potuisse. Id consccutus

est ( archltcclus ) aeronibus arena pleiiis , molli clivo super capila co-

liimnarwn exageralo ,
paiilalim exinaniens imo^ , ut scnsim opus in

cubili sederei. Pila. Hislor. lil). XXXVI. cap. 14. sect. 21.

(2} Pausati. Eliacor. lib. V, cap. lO e 20. llb. Vili, cap. io.
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Sccnln di Pericle.

A clii si faccia ad esaminare lo stato della Greca architettura

in quelle due diverse epoche , avviene appunto ciò che accader

suole ad un viaggiatore, il cjuale dopo un lungo cammino in pae-

si da rozze o mal costrutte fahhriche interrotti, si trovi all'improv-

viso fra le mura di famosa cittìi , in cui la squisitezza del gusto,

e lo splendore delle dovizie gareggino colla nobiltà , colla magni-

ficenza d(>gli ediiicj. I^gli ù dolcemente colpito da quel piacere che

dicesi di sorpresa , e che lo costringe ad inarcare stupefatto le ci-

glia. I templi, i portici , i ginnasj , i teatri attraggono il suo sguar-

do, ed anche da lungi osservati ben gli additano il particolare e

proprio loro oggetto o destino; ivi ogni edificio, per cosi dire,

campeggia dinanzi a lui con un architettura tanto più bella, quan-

to che a ciascuno è la più conveniente. Né Atene soltanto appare

si magnifica agli occhi della nostra immaginazione; ma tutte le

città della Grecia quasi ad un tempo gareggiano dal medesimo

fuoco ravvivate, se stesse riempiendo di monumenti d'ogni genere

ed agognando a quella gloria , a quell' immortalità che già invidia-

no alla città di Pallade. Da tali idee (dice un illustre scrittore)

che punto dalla realtà non vanno erranti , ci sembrano quasi rap-

presentati i paesi delle Fate, ma delle Fate eroiche (i).

Cause del perfezioìianienlo dell' arcìiiLeLt.ur«.

Diverse e fortunate circostanze contribuirono in quest' epoca al

perfezionamento deli' architettura ; V altissimo grado di perfezione

cui già («rano giunte le arti di lei sorelle, e specialmente la scul-

tura , dall' esempio delle quali essa ancora ricevere dovea naturai-^

mente un impulso a sorgere dall' antica rozzezza : la forma stessa

del governo divenuto monarchico, governo il più favorevole alh?

grandi opere d' architettura , essendo in tal forma interesse della

politica i' occupare il popolo con grandi lavori (2) : la necessità di'

riedificare i templi distrutti dai Persiani , e 1' ambizione di costruirli

più nobili, più solidi, più grandiosi , talché fossero uu testimonio

perenne e quasi un trofeo delle vittorie contro quc' barbari ripor-

ti) Tlist. (le r Jcal. dcs Inscript. etc. T. XXIH. pag. 3 10.

(2) Aristotele { Polilic. iib. /'. cnp, 11.) altrihuisce a tale politica

la costru/.ionc tlello pirunidi d' Egitto, le grandi opere di l'olicratc a Sauio,

i in )iuitr.cnti de' Cipseliili , p rerczionc che i Pisislralidi fecero del tempio

di Giove Olimpico ad Atene.
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tatej le comunicazioni che colle circostanze della guerra de' Per-

siani furono o rinnovate o fatte più vive tra i Greci e le loro

colonie nell'Asia, le quali , siccome vedremo, già avevano dai

vicini popoli appreso ad ingentilire le arti ed i costumi (i); final-

mente l' indole dei Greci delicata e squisita , clie secondata dalle

circostanze del paese piccolo per se stesso , ed in varj popoli di-

viso , fece si ch'eglino rivolgessero l'ingegno e le cose non alle

grandi masse e colossali che esigono moltiplicazione infinita di for-

ze , ed imm.ensa popolazione , ma alle piii belle forme , alla varie-

th , all' eleganza delle parti , ed all' armonica unione dell' arte del-

lo scultore con quella dell' architetto. Quindi è che 1' epoca , di

cui ragioniamo, può reputarsi come 1' epoca de' templi o riedificati

o ricostrutti. E di fatto quasi nel medesimo spazio di tempo furo-

no inalzati in Atene il Partenone o tempio di Minerva , in Eleu-

si quello di Cerere , e tutt' e due sotto l' amministrazione di Peri-

cle : nello stesso tempo V architetto Libone inalzava in Olimpia

il tempio di Giove con eguali forme e dimensioni del tanto cele-

brato Partenone j quello col danaro proveniente dal bottino fatto

(i) „ Ci è lecilo il credere ( dice opportunamente il signor Quafre-

mère , pag. 217. ) che se la guerra de' Persiani ed i gloriosi suoi risulta-

nienti furo.io per le cillà di Atene e di Sparta (in quest'epoca inalza-

vasi a Sparta il portico dei Persiani) 1' occasione o la causa di nuovi

abbellimenti, e dei progressi che lece l'architettura de'templi; l'esempio

che fu dato con alcuni celebri monumenti di quest' epoca comunicò a

tutto il rimanente della Grecia un'impulsione che s'estese ben anco alle

parli più lontane.

E cosa abbastanza nota che una certa corrente di moda conduce le

arti come le opinioni e le altre cose umane. Dacché alcune opere grandi

e belle hanno aperta la via , la folla degli imitatori vi si precipita ; e più

non si trova in tutto ciò che viea pubblicato , se non la ripetizione più

o meno variata d' una medesima concezione originale. In diverse epoche

della storia moderna si è veduto rinnovarsi l'effetlo di questa uniforme di-

rezione data nel medesiuio tempo ed in un senso medesimo a lutti i po-

poli che erano riuniti da una stessa religione e dai medesimi costumi. Tutti i

grandi eJilicj gotici, di cui ammiriamo ancora il dispendio e la leggerezza,

furono inalzati quasi ad un tempo iu tutte le grandi città dell'Europa

Cristiana. Il tempio di S. Pietro di Roma ha cangiato poscia, e quasi nel

medesimo istaute, la forma e la disposizione degli edificj sacri. Quasi tutte le

cupole dell' Europa sono opera del medesimo secolo ,,.



DKLLV GHECIA 321

dagli Elei nella guerra di Pisa, e questo coli" oro e coi Iribuli degli

alleali (i).

Fabbriche inalzaLe da Pericle.

Ma intorno ai progressi dell' areliitettura in quella etade pei

Greci sì gloriosa , nessuno scrittore ci ha date notizie più distinte

ce (pianto Plnlarco nella vita di Pericle, ce Per questo ( die' egli )

ce sono da vie maggioruiente ammirarsi i lavori di Pericle , fatti

ce in cosi breve tempo e per così lunga durata : peroccliè qualuii-

cc que di essi fin dal primo suo essere avea una beltà ferma ed an-

ce lica , e fino pur al di d' oggi mantiene un tal vigore e un tal

ce brio, clic par cosa fresca e recente : in siffatta maniera fiorir

ce vi si vede ancora non so qnal novità elie ne conserva 1' appa-

cc riscenza illesa dal tempo, come se a tali open; congiunto fosse

ce uno spirito sempre vegeto ed un anima che mai non invecchi,

ce Direttore e soprantcndente di tutte le fabbriche era Fidia
,
quan-

ce tunquc ognuna avesse in particolare artefici ed architetti di gran

ce valore , imperciocché Iltino e Callicrate edificarono il tenipio di

ce Pallade , ch'era largo cento piedi per ogni verso: e Corebo

ce nvea già cominciato a fabbricare il luogo delle ini/.iaxioni in

ce Eleusi : egli vi pose le colonne sul pavimento, e le congiunse

ce cogli epistili , e dopo la morte di lui Metagene SIpezio vi so-

ce vrappose la fascia e 1' altr' ordine di colonne j e Senocle Colar-

ce geu^e vi alzò la lanterna sopra il santuario; e Callicratide s' in-

ce caricò di far quel nutro lungo, intorno al quale, dice Socrate

ce eh' egli stesso udito avea Pericle esporre il parer suo. » Noi

dunque siamo ora giunti al secolo dell' architettura propriamente

detta, all'arte già soggetta a leggi determinate, ed in quelle tre

proporz.ioni distinta, che volgarmente diconsi , Ordini, e che sono

la Dorica , la Jonica e la Corintia. Di ciascuno di questi tre or-

dini , dobliiamo noi ora particolarmente favellare.

Orduic dorico.

V ordine dorico coslifiusce la i'cra architcLLiira Greca.

Fra i tre ordini dell'architettura (piello che per ogni diritto dee

dirsi originario e tutto proprio dei Greci, e che in se stesso pre-

Ci) Piiusnn. iil). \, cap. io.

C:>ìi. Voi. 11. il'JA' Eurojut. -21
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vsoiita un tipo, un sistema imitativo e di proporaiòne , ò senza club-

Lio il dorico; talmcnteclit' esso solo potrebbe dirsi ordine per

eccellenza. Quest' ordine non ha alcuna relazione con qualsivoglia

altra specie di arcbiletuira , clic a quella dei Greci sia anteriore :

esso contiene i veri principi, le giuste norme dell'arte, diniodo-

elle gli altri due ordini non ne sono che derivazioni, o modifica-

zioni Ci)' Quindi è che i più celebri monumenti che ci rimangono

della Greca architettura , sono pressoché d'ordine dorico. Della

qual cosa il maravigliarsi, dice un illustre scrittore, sarebbe lo

stesso che il volersi far maraviglia
,
perchè nella Grecia si tro^i

la Greca architettura. Già vedemmo più sopra, che 1' arte del fa-

legname preparava fino dai tempi eroici l'immagine, al genio i-

mitatore , che surto sarebbe ne' posteriori e piìi felici secoli. Ora

nell'ordine dorico vedosi appunto imitata la primitiva costruzione

delle case di legno , ossia delle capanne già condotte ad usia tal

quale perfezione presso un popolo, che fatti avea grandi progressi

nella civiltà, nelle arti, nella coltura dello spirito, e che già co-

minciato avea a gustare i comodi e le agiatezze della vita (?).

(i) V. Quatremùre , ArchilecLwa , Tom. II, pag. 235. Encyclop. mó-

thod. etc.

Gioverà I' avvertire che co! vocabolo generale di ordine vuoisi inten-

dere la diversa forma e proporzione della colonna e dell' intavolauienlo o tni'

i<?fl;3/o«e. L' ignorinza che si aveva de' Greci monumenti negli ultimi passati

secoli, l'innovazione iutrololta dai Romani, l'uso, le scuole e le dottrine

di alcuni architetti aveano fallo sì che due ordini dorici si distinguessero

differenti per lo stile , per carattere , por le proporzioni , e speci.ilmenle

per la mancanza , o per 1' aggiuguimenlo della base. Allorquando il do-

rico antico ricomparve o ne' disegni riportati dai viaggiatori , od in qual-

che moderno edificio , esso fu reputato o come un ordine lotaliuentc nuo-

vo , o come un grossolano abbozzo del dorico antichissimo e quasi na-

scente. Le successive scoperte dei monumenti del più bel secolo dulia

Grecia hanno tolto ogni dubbio intorno ali' esistenza di un solo ordine

dorico , di cui il moderno non è che una modificazione introdotta dall' a-

buso per l'ignoranza degh autentici mouunienti , e del vero carattere del

dorico Greco.

(2) Forse a taluno de' nostri leggitori sembrerà di qui riscontrare una

contradizione; perciocché avendo nti detto più sopra, che 1' aichitellura

era la più difficile tra le arti, appunto p>?rcliò non avea nella natura alcun

modello da imitare , ora affermiamo clic la capanna fu l'imagine che ò>\\-

V arte del falegname venne preparata al genio imitatore : ma l'apparenza
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Esso iiìiila la costruzione delle capaìine.

Le case o le capatine nulla perdettero della primiera forma ;

ma i loro sostegni, gli atrj , i portici, le sommità, le soffitte, le

parti insomma e le proporzioni ebbero nuove niodiGcazioni , oppor-

tuni miglioramenti , e per così dire si disposero a ricevere qnel-

1' eleganza, quegli abbellimenti, cpiella trasformazione di cui esse-

di lalc contraJizions svanirà l)en tosto; quando pongasi mente alle ri-

fles.sii)ni seguenti. Ed ia primo luogo, la capanna, proposta anche come
un' inim.igiue all'arte, non è già un'opera della natura, ina dcll'induslria

dcll'uoino5 egli stesso ne fu l'inventore; a diii'erenza della scultura e

della pittura die trovarono nella natura lutti gli oggetti , cui imitare fedel-

mente, e fra questi l'uomo stesso, la più bella delle opere divine, il più

perfetto de'modelli. Né giova il dire che la capanna può considerarsi come
un'imitazione degli antri e delle spelonche , che furono le prime abila-

zioin' dcll'un^an genere ; perciocché l'uomo da quei sotterranei poteva trarre

bens'i r idea degli archi e delle volte , ma non mai quella di un' ahila-

zione complicata e di varie parti composta , siccome sono le capanne. Nei

sotterranei regna necessariameule una monotonia di forme , le quali nienl'al-

tro all'architettura comunicare potrebbero , se non una perpetua ripetizione

delle medesime p,\rti. In secondo luogo, l'architettura e tra le arti belle la sola

che dipenda da un sistema volontariamente slabililo, e da una imitazione

per cosi dire metaforica. Imperocché essa, dacchc ebbe creato il suo li[)o

primitivo , cioè la capanna , dovette necessariameule rivolgersi all' imita-

zione della natura , cioè alle regole che le venivano additale da questa

Ijencfica madre , onde a' suoi edificj imprimere quella varietà , qucll' ar-

monia ,
quella bellezza , insomma tutte quelle proprietà che costituiscono

r essenza delle arti liberali. Essa vide che la natura in ogni sua ojiera pre-

sentava projiorzioni di qualità e di «piaulilà , e queste si nelle parli clic

nel lutto ; vi le similmente che la siultura, sua sorella già adulta , seguendo

le orme della natura già crasi a tali variazioni sottoposta : essa non altro

fece adunque che applicare alla sua capanna gì' insegnamenti della natura;

e quindi reudendo sempre più generale l'idea del suo tipo divenne ess:«

ancora un'arte imitatrice, cioè essa ancora fece uso ili quo' principj o di

quelle regole che le venivano d dia natura solnluiui^[rate ; e giunse per

tal modo a convertire in un'opera di arte la capanna , ossia il tipo suo

proprio e primitivo. « Non è più dunque ( dice un illustre scrittore ) \x

capanna , da cui essa usci , né 1' uomo su cui si modellò , ma dall' in-

tera natura ebbe essa il tipo della sua imitazione. L' ordine stesso della

natura divenne il genio di lei. L' imitazione dell' aite del falegn;inie
,

coitilu'i per così dire ,
1' ossatura dell' arte :

1' imitazione analogica del

corpo umano, per lo studio delle propoizloni, e per l'applicazione

che ne fu fallj , riverii qujslo schcklio di forme ragionevoli , e uli
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ro poteano cnpacl . Gli abitanti più ricclii cominciarono a far uso

de^più solidi materiali nella costruzione delle loro case. I mattoni

e le pietre soUentrarono al legname inun co' cementi: ma tutte

queste materie furono poste in uso e modellate in guisa che nul-

la o ben poco si togliesse alla forma già alle case prescritta da

una lunga abitudine . Riconosciuta la maggiore solidità di questi

nuovi ediflcj , venne ben tosto a stabilirsi un metodo di costruzio-

ne , elle sebbene conservasse il primiero tipo, era tuttavia l'opera

non più de' soli falegnami, ma di altri artefici ancora, i quali ne

formarono un mestiere ed una professione loro propria , clie tra-

smisero ai posteri per mezzo di quella pratica ciie passar suole

dal maestro al discepolo senza ricevere alterazione alcuna. Que-

sto metodo divenuto appoco appoco un modello per 1' arte, e pei

popoli avvezzi a vederlo per limga serie di aaul , acquistò la forza

diede in certa nninicra il movimento ;
1' imitazione generale della natura

ne' suoi principi d' oidine , d' ;irnion!a relaùvaniente alle aiiczioni <le'uo-

slri sensi , ed alle percezioni dell' iutellello , vi aggiunsero 1' anima , e

uè fecero un' arie non più tendente a copiare , non più imi'.atricc
,

ina della natura stessa rivale. Così l' architettura apparentemente so.,'gctta

alla materia come le altre due arti sue sorelle , è nel fatto plii di esse

ideale , intellettuale e metafisica „. ( Encycl. mélh. Archilect, T. I. pag.

J20 }. Chiuderemo perciò col seguente opportunissimo squarcio del Conte

AI"'aroltl : Egli è certo che L' arcliitettura è di un altro ordine, die non

è la poesia , la pittura e la musica ; le quali hanno dinanzi il bello

esemplificato , ed essa non l' ha. Quelle non hanno in certa maniera

che ad aprir gli occhi , contemplare gli oggetti che sono loro d' at-

torno , e sopra quelli forntare un sistema d' imitazione : V arcìiileliura

al contrario dee levarsi in alto coli' intelletto , e derii'are un sisLema

d'imitazione dalle idee delle cose pia universali , e pili lontane dalle

viste dell' uomo : e quasi che con giusta ragione dir si potrebbe , che

tra le arti ella tiene quel luogo , che tiene fra le scienze la metaji-iica.

Ma quantunque il modo , con che ella procede , sia dii'erso dal modo ,

con che procedono le altre; la perfezione sua sta in quello, in che sta

la perfe-ioìie d'dle altre tutte ; e ciò è , die nelle sue produzioni ci sia

varietà ed unità; cosicché V animo di da vede ne sia ricondotto sempre

alle medesime cose , onde si generai sazietà , né distratto in diverse
,

onde confusione ; ma risenta quel diletto , che dallo scorgere negli og-

getti che gli si presentano , novità ed ordine , lia necessariamente da

nascere -. perfezione , che ravvisano i filosofi nelle opere della natura
,

piadre primiera , e sovrana maestva d' ogni maniera di arti. Saggio sul-!

l' archilelliua.
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o V nutorlth Jolln natura. Tale fu appunto 1' andamento dell' arto

neir origine , e nei progressi dell' ordine dorico , ossia dell' arclii-

toltura. ce L'arte (dice il già citato signor Quatremère ) non tra-

.sformò si tosto . né al primo istante gli alberi ia colonne : lu d'uo-

po che gli alberi prima di cangiarsi in colonne divenissero infor-

I

mi puntelli
,
poi grossolani pilastri , quindi pilastri puliti e roton-

dali; e la colonna prima di divenire un rlsultamento di felici pro-

jx)rz,ioni, una combinazione di solidità e di eleganza, o un oggetto

necessario e gradevole ad un tempo
,
passar dovette per moltissi-

mi saggi, calcoli e tentativi più o meno fortunati (i). Lo stesso

(i^'Il P. Paoli b (ravviso che gli anticlii presa abbiano 1' iilea ilnlle

colonne dalle jiiiiiniidi che, secondo Krodoto , orano già in piedi nell' E-

gitlo , mille e più anni avanti Omero. E;^li poi vuole che le piramidi ah-

Liano avulo r ori'^ne dal co.slunie di amnioDlarc le pietre sopra i sepolcri,

o ne' liioj^hi de' quali voleva&i conservare la ineuioria. Tali pietre venivano

poitc alla rinfusa l'una sopra l'altra in guisa che formassero un mucchio

che d.dla base assai larga andava rislrigncndosi in punta. Dalle piramidi ,

cid rislriai;erii sempre più la loro base e col meglio collegarsi delle pietre,

se ne funnarono gli obelischi o le guglie , le cpi.di si fecero poi anche

di una sola pietra. „ Or qual diversità ( conchiudc egli ) vi è fra una

Colonna ed una guglia ? Se prestiamo fede ad Apione , iMosè fece sollcu-

trare le colonne agli obelischi
,
per misurare coli' ombra loro il corso del

sole ; si levino in fatti ad una guglia gli aiigo'i , si mozzi ad una data

altezza, od avremo la colonna anlica , larga alla sua base, che si ristringe

jtiiamidulmcnle , e che resta assai rastremala nella cima , come erano le

colonne orientali , e come sono quelle de* due tempj di Pesto ,,. ( Lett.

sull' Archit. pag. iGG e seg. ) Noi lasceremo al giudizio de' nostri leggitori

questa ipotesi del P. Paoli ; solo crediam bene di avvertire eh' essa deriva

d di' opijiione già da noi combattuta , essere cioè le arti nate tutte nel-

r Egitto, e di là a\er esse trasmigrato negli altri paesi. Ma chi non vede,

essere cosa assai naturale e facile il forn;arsi 1' idea della colonna dal puu-

tello di legno che sostiene la casa, piultostochò da una piramide , che uoa

]niò divenire colonna e sostegno se non eoa lunghe e complicate opera-

zioni ? La diUercnza tra un puntello di legno ed un sostenimento di pie-

tre non è |)ropriamenle riposla che nella sola materia. Il puntello o 1' al-

bero, che di sua natura va sempre riòlriguendosi uell'accoslarsi alla cimaj

])Olè [uir somministrare 1' idea della rastremazione delle colonne. Kc più

felice ci sembra 1' ipotesi colla rpialc lo stesso autore la pur nascere le sca-

iinlature dall'obelisco e dalla guglia. „ Supponiamo (^ die' egli) un obe-

lisco di quattro facciale ; se ne spianino gii angoli, diycrià una figura ot-

tangolare regolata ; si cotitinui a consumare gli otto angoli , se ne avrà

una figura ccn rotoadilà forni.ila di sedici piunu^zi , e couliuuaudo a cou'



3a6 BELLA CxREClA

accadde dei capitelli, degli intavolamenti, de" frontoni , delle sof-

fitte ec. La più mescliina capanna di un pescatore , o di un sel-

vaggio ci offre tuttodì le Darti essenziali , che noi siam solili a di-

stinguere ncir arcliltcttura. Ma 1' intervallo tra una Capanna ed il

Partenone è quel niedcsinio clie dal secolo di Pericle divide la ru-

stica età delio stato di natnra. Col riempire un tale intervallo per

mezzo de' successivi sforzi di una industria ognor crescente , noi

possiamo render conto dell' origine d' un' arcliiteltura , e dell' in-

venzione di un ordine ".

Caratteri delC ordine dorico.

A rendere vie più ciliare e quasi evidenti le cose poc'anzi espo-

ste gioverà il qui riferire i caratteri , ond' è costituito il vero ordi-

ne dorico dei Greci. E primieramente quest'ordine si distingue da-

gli altri per la mancanza della base. La sua colonna sorge Imme-

diatamente dal suolo , o dal generale basamento , senza zoccolo

,

senza toro e senza CU od orli. Essa lia generalmente una forma

piramidale ; impercioccliò il suo diametro inferiore misurato laddo-

ve il fusto nasce dal suolo, ha talvolta la grossezza sino ad un quar-

to od anche ad un terzo di più , che il diametro della colonna mi-

surato sotto il capitello^ lo che imprime alla coIoana un' apparen-

te gonfiezza, che dai Greci dlcevasl entasi , ed un sublime carat-

tere di solidità e di forza. Solidità e forza vi aggiugne pure la

mancanza della basej perciocché ogni soggetto che posa sopra un
altro corpo o soggetto , annunzia sempre una composizione fragile

sì per gli elementi che pei mezzi. Quindi è che la colonna senza

sumare questi piccoli angoletli avremo un tondo coinposlo di trenfadue

piccoli piani , ai quali fatto per eleganza un incavo , si avrà la colonna

rotonda e scanalala „ . Ma chi mai potrà indursi a credere che gli antichi

per aggiiignere alle colonne un semplice ornamento , cioè le scanalature ,

fossero costretti a fare tante e si difficili operazioni , le quali suppongono

e calcoli , e non poche cognizioni di geometria ? E non poteva forse Tarte

avere un più facile andamento, o coli" imitar la forma di alcune piante,

la cui corteccia ci si presenta fatta a pieghe e quasi scanalala , od anche

col prendere 1' idea delle scanalature dalle goccie dell' acqua . che per

avventura si fossero vedute cadere lungo il fusto della colonna e lasciarvi

alcune striscio parallele ed all'occhio non disaggradevoìi ? Sembra anzi,

che antichissimo sia l'uso delle scanalature, e non presso i Greci scltanlo,

ina ancora presso altri popoli; giacche nel libro IH dei Re, cap. VII,

Y. 24, leggiamo che le colonne del palazzo di Salojnone erano scanalate.



DELL\ GRECIA ~

.>2'J

base, giusta l'espressione del V.^sari intorno ad un altro oggelio

,

scìììòra veramente nata non vnirata. E di fatto le colonne in ge-

nerale sorgere dovrebbero senza base
,
perchè anticamente il trave

od il sostegno, di cui essa è l'inimagine, non aveva bisogno di tale

aggiugnimento. Le scanalature sono in piccol numero , larghe

,

quasi radenti , non profonde, e nell'alto terminanti per lo più in

linea retta. I capitelli non hanno V aslras^alo od il tondino,

ma soltanto uno o più collarini , elie ànWiiovolo dividono le sca-

nalature. Esso non ò composto che di tre parti; il collarino, l'uo-

volo co' suoi gradetti, e V abaco o cimasa, elie vanno gradata-

mente accpiislando forza e aggetto a misura , (-he si allontanano

dal fusto della colonna. La forte preminenza dell' abaco ed il tuo-

no, per cosi dire, maschio e fieramente pronunziato di tutti i

membri, fanno si che questo cajiitidlo domini maestosamente sulla

colonna , e presenti un carattere il più imponente : ma esso con-

serva n(d tempo medesimo l'immagine del primiero tipo, non

presentandone altra differenza essenziale, se non nella materia,

cioè nella pietra , o nel marmo sostituito al legno. Ed infatti gli

slessi collarini che juir sembrano aggiunti per un semplice abbel-

lì mento, ci ricordano le corde che servivano di legame ali estre-

mità della colonna , allorché questa era di legno. Lo stesso carat-

tere di robustezza , di semplicità , di energia scorgesi nell' intavola-

mento. L" architrarm non è diviso in più fasce , ma solo coronato

di un res^oletto. La parte più ricca consiste nel fregio espresso

con meto/)e e con i/v^//yi , scanalati, cioè strisciati da gocce d' acqua

supponendosi che questa scolando dal gocciolatojo sia strisciala pei

mal oli, o modif^lioni, indi pei trip^lifi, ne' (piali termini di fatti

in i^occc: ma tale ricchezza ci rammenta tuttavia i tipi dcdla primi-

tiva costruzione in guisa che l'idtia del bisogno vi predomina tut-

tora su quella del piacere e della grazia
;
perciocché quei triglifi

denotano l'estremità dei travi della soffitta che ne' tcmpj antichi

uscivano in fuori e posavano sur un trave dalle colonne immedia-

tamente retto; e quelle mrtnpc , benché di pillure e di bassi-

rilievi vagamente adorne ci rammentano lo spazio che un tempo

lasciavasi \uoto, perchè i legnami avessero aria (t). Jl tipo prmii-

(i) Con qiiosin ipniesi delle .'nitirlin niolopc \i('iio ila Winkolmann;

( I.sl. 'J'oni. ni . png. .'17.) c'gi('c,i iiiiciilc inlcM piclato mi passo di L''.uri[)ide,
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tivo si scorge pur cìjiaramente nella cornice composta di pochis-

sime parli eoa pi'ofili semplici, e retta da modiglioni alquanto

inclinali onde rappresentare il peso e quasi lo sforzo della tettoja,
.

l'incontro de' cui tali, che si nniscono ad augoli retti, somministrò

l'idea de' frontoni (i). L'ordine dorico pertanto non è clie 1 imma-

gine dell' antiche ahitazioni di legno trasformale nella pietra, ma

r immagine dell' arte abbellita , e dal concorso della scultura , e

dall' opulenza de' popoli resa sempre più gradevole e meraviglio-

sa. Veggansi le figure man. 4 della tavola 91, e nwn. i e 2 della

tavola 92.

L' origine dell' ordine dorico ignota.

Che se dal risultamenlo dell' arte del falegname , ossia dalla

forma o dalla costruzione degli edifìcj in legno trasformata nelle

pietre e nei marmi, nacque l'ordine dorico 5 se da questo solo

ordine viene a costituirsi la vera architettura Greca ; e se nella

stessa epoca , nelì' aurea età di Pericle , vediamo con esso ordine

inalzate tutte le più famose fabbriche non solo della Grecia pro-

priamente detta, ma della Sicilia ancora e della Magna Grecia, ne

verrà per conseguenza essere cosa difficile il rintracciare quale sia

stato il popolo, elle il primo abl/ia tra 1 Greci fatto uso di tal

gesicre d'architettura, ÌNoi mmchiamo degli opportuni mezzi on-

de poter giugnere a siffatto scoprimento. Il tempo ci ha rapito gli

scritti di Sileno sulle proporzioni dell' ordine dorico , di Teodoro

sul tempio dorico a Samo -, e di tanti altri Greci architetti , i cui

dettati molta luce potuto avrebbero somministrarci sulla presente

questione. Noi dunque non abbiamo che il solo Vitruvio , scrittore

Latino , antico bensì quanto all' età nostra , ma troppo moderno

,

quanto alla vetustà dell' ordine dorico.

Quale credenza debbasi alle asserzioni di J^itnivio.

Egli ci tramandò di quest'ordine un'etimologia all'uso de Gre-

ci , i quali con un piccolo cangiamento nella desinenza di im vo-

cabolo davano sovente favolose e remotissime genealogie ai popoli,

laddove il poeta nell' [figenla iu T^uride racconta clic ril;jde j;io[)ose a:l

Oreste di passare nel tciupio di Diana fra i triijlKi , in quel Ino^jo ove

Irovavasi il vacuo; il qual passo nou era stalo ben inteso' nò da! Conterò,

ne dal ijarnes.

(i) A^cdi (rH;«'.u-.ar\i!lc, ColUcùon of Elruscan, Grcek, and Roman
antiquilys fioin the Cnbinel nf eie. Hinuilton , Tom. ì, pij'- •;; e segg.



nnLi.v (.r.i:r,i\ 3ag

alle Città, ed nllc artij go:H>n.loi;io daìla sana crllloa ora riprovale.

Vltruvio ci fa dunque sapere che quest'ordine fu iaveutato da

Doit). Imperocché , così egli scrive, lib. lY, cnp. I. Doro Jl-

i^IiItolo di Elleno, e della niiìja Ollico J'u Re di titUti L'udcaja

e del Polopoìineso : costai fabbricò in ylrgo , antichi ssi/na città,

un tempio nel luo.^o sacro a Giunone , ed a caso riuscì di

quest' ordine : molti altri iempj ])oi si fecero nelle altre città

dell' ylcaja di questo stesso ordine, ancorché non se ne sa-

])essero ancora te sue vere e giuste jn-o/wrzioni : e poco dopo

soggiugne, elle gli Jonj avendo fabbricato iiu tempio ad Apollo

Panionio simile a quello, che avevano veduto neli'yicaja, lo chia-

marono fin anche dorico, j)erc1ù) il primo che avevano veduto

fatto in questa maniera , era stato nelle città dei Dorj. Ma il

racconto di Yiti-uvio, oltre ch'esso va a perdersi ne' tempi favo-

losi , ed oltre che è difficihssima cosa a concepirsi come mai il

tempio di Doro sia a caso riuscito di (juest' ordine , ò pur in oppo-

sizione con ciò che 1' autore aiìcrtna poco dopo nel capo U. dello

stesso libro, dove egli si dimostra del tutto conforme a ciò che

noi asserito abbiamo intorno al tipo presentato a questo medesimo

ordine dall'arte de' falegnami. Or da queste cose, soggiugne egli,

e da questi lavori di J'alcgnami hanno poi gli artefici preso

ad imitarne la disposizione nella Jabbi iclic dei tcmpj colle loro

sculture sì in pietre che in marmi : ed hanno creduto di do-

versi seguire queste invenzioni , perche gli antichi fabbricatori

edificando in un certo luogo, poiché ebbero situati i travi con

un capo sul muro di dentro, e con l'altro sull' est/emo tanto

che sporgevano anche fuori , eiìipirono di fabbrica io spazio ri-

masto fra'travi , e sopra vi fecero le cornici, ed i frontespizi

ornati di buona maiiiera: indi segarono a linea ed a piombo

delle nnira , tutte quelle punte di travi , che sporgevano in

fiora: e perche parve poi brutto qucll' aspetto , ajjissero sulla

testa tagliata de' travi alcune tavolette a quella foggia , cìie

si Janno ora i triglifi, e le dipinsero con cera turchina , ac-

ciocché i tagli dei travi rimanendo coperti non offendessero

la vista. Così le segature dei travi coperte a figura di triglifi

vennero a formare nelle oju:re doriche la nietopa ed il tri-

s^Jo (0-

(i) Crediamo bene di avverlire clic tanto in qncsl', come nc'passl che
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// dorico , ordine propi'io delia sola Grecia.

Non al caso dunque , ma bensì all' arte del falegname sì deb-

he , giusta l'avviso dello slesso Vilruvio, Attribuire l'origine della

dorica arcliitettura (i). Questa non altro essendo clie il perfezio-

namento dei primitivo sistema del fabbricare nella Gi'ecia, sistema

modificato dall' arte coi principi della proporzione , dee reputarsi

propria esclusivamente dei Greci die ne furono gì' inventori : essa

non La relazione coli' arcliitcttura degli altri popoli, se non in ciò

elle le arti consei'vano di comune presso tutte le genti, cioè ha

quella sola relazione , eli' esse tengono alla natura dello spirito

umano. Ma non può ai dorici esclusivamente attribuirsi 1' inven-

zione di quest'ordine. La congettura dedotta dai nomi, allorcbò

trattasi di Greche invenzioni , ò il più fallace degli argomenti.

Quante meschinissime congetture hanno soventi volte concorso nel

dare alle cose una denominazione , che non ha con esse alcuna di-

retta relazione ? Una equivoca tradizione intorno ad un monumento

o ad un artefice bastò talvolta per dar fama ad un paese , e per

istabllire una volgare opinione , a cui l' uso appoco appoco venne

a conformarsi. I vasi di teriM cotta e dipinti, che si trovano nella

Grecia e nella Sicilia , ricevettero il nome di vasi Etruschi , non

perchè siano trni , ma perchè i primi, de' quali siasi avuta cogni-

zione ucll' Italia , vennero nelle regioni dell' Etraria scoperti. (2).

inderemo riportando ia appresso , ci slamo allcmili al Vitruvio illiislrato

dal Marchese GMliaui.

^1) Sembra che Vitruvio non solo conoscesse ben poco la storia della

Greca arcliitelUira , ma che altresì veduti non avesse giamnìai gli aulichi

njonumenli , che dell'ordine dorico sussistevano ai suoi giori;»j perciocché

nel lib. IV. cap. III. dice che 1' ordine dorico non è il più conveniente

per gli edifici sacri. Eppure di quesl' ordine erano non solo il parleuonc

ed il tempio di Giove Olimpico , ma anche i graudio.'i templi di Pesto ,

di Agrigento e di allri luoghi. Le proporzioni ch'egli dà allo stesso or-

dine , ci dimostrano che non mai esaminati avea sul luogo i monumenti
,

ma che attenuto erasi ad imperfette tradizioni , siccome dimostreremo

altrove.

(2) Il signor di Quatremère , ci fa sapere che nella Francia venne

chiamato per qualche tempo Pestano V ordine dorico , con cui costruiti

sono 1 monumenti di Pesto , forse perchè ignoravasi ciie raonuinenli di un

ordine pcrfettnnicntc eguale sussistevano anclie nei paesi della Grecia. « ISon

ci fu (die' egli altrove) nò un primo medico, né un priuio statuario, uè

un primo archilcllo , dò uu inventore dell' astronomia. PSon ci ha arte ,
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Un arte non essendo che 1' (^fletto eli successivi combinamenli

,

ossia il frutto insensibile dei tempi e delle osservazioni di più

uomini, non può additarci unfpoca sicura, in cui ella possa dirsi

nata ; e perciò le arti , a parlar propriamente , non hanno avuto

alcun certo inventore.

Da tutte le anzidette cose convien pure conchiudere , non es-

sersi bene apposti que^H scrittori , che dagli Egiz.) vollei'o ai Greci

derivata la dorica architettura.

L' 01 dine dorico non nato n eli' Egitto.

E quale rapporto può mai troAarsi tra quegli enormi massi

dell' Egitto e le l)elle proporzioni dell' ordine dorico ? I monuraciui

Egizj non portano che quel carattere monotono ed inelegante che

fu loro impresso dalla natura del paese e dai bisogni degli abi-

tanti^ ma i monumenti dorici accoppiano alla solidità la grazia ,

ci fanno sentire i progressi dell' arte , e ci si presentano tanto dif-

ferenti da quelle moli, quaiUo dagli Egiziani colossi lo sono le più

belle statue Greche. Concedasi pure che nell'architettura Egizia si

trovino colonne corte e massicce , e ad \x\\ tempo concedasi che

colonne non meno corte e massicce si veggano in alcuni dorici

monumenti ; ma come mai con questa sola analogia potrà dimo-

strarsi che la Greca architettura sia dall'Egizia derivata? Troppo

vaghe ed incerte ne sono le l'clazioni
,
perchè se ne possa stabilire

im sistema di genealogia. Tale sistema potrà bensì stabilirsi col

capitello corintio ( essendo che si riscontra una più chiara analo-

gia fra questo ed il capitello Egizio, siccome vedremo ) ma non

mai coli' ordine dorico , a cui non poln.'bbe riferirsi che per una

sonìigllanza derivante da un carattere generale, totalmente astratto

dalla venustà, e dalla grossolana pesantezza: altrimenti potrebbesi

con eguale abuso di analogia conchiudere, che la dorica architet-

tura è dalle Indie ai Greci pervenuta, perchè in que' paesi ancora

trova usi monumenti con colonne corte e massicce.

Non nella Elrurin.

L' amore della patria , e la brama di dare ali Italia un'archi-

lellura tutta di lei propria , fecero dopo la metà dello scorso se-

die , n parlur propriamente sia stata inventata; giacchi; non potrebbero

onorarsi col nome di arti riiiei dcfornii sag^ji , co'quuli fu d'uopo dar pria-

c;pio alla pillura , alla scultura, airurcliilollura.
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colo nascere un nuoYO sistema , con cui stabili\asi clic F architet-

tura dall'Egitto passata nell'Etruria, quivi stata fosse riprodotta

con quell'ordine che fu detto Etrusco o Toscaiiico, e che da

questo preso poi avessero i Greci il modello per la loro dorica

architettura. Un tale sistema esposto prima in via di congettura

dal signor d' Hancarville nel discorso preliminare alle sue illustra-

zioni dei vasi Haniiltoniani , veime poi col corredo d' immensa

erudizione sostenuto e difeso dal P. Paolo Antonio Paoli nella

liiagniGca opera, da Ini puLLlicata in Roma nel 1784 col titolo

di Bovine della città di Pesto detta ancora Posidonia.

Mouiunenti di Pesto.

Noi crcdiani bene di trattenerci alquanto in una questione per

se stessa celeberrima , e che non poca luce potrà spargere sul si-

stema da noi adottato. Omettendo di qui richiamare la favolosa

storiella di Groslev, è da sapersi che i monumenti di Pesto o

Posidonia, antica e distrutta città della Magna-Grecia «ul golfo

di Salerno , rimasti erano quasi in un totale oblio sin oltre alla

metà dello scorso secolo
,
quando dal Conte Gazzola Piacentino ,

sommo amatore dell'arti belle, furono richiamati alla luce del

mondo letierario. Egli ne fece trarre i disegni , i quali non furono

però pubblicati che nell'anzidetto anno 1784, dal P. Paoli. Varj

architetti, ed amatori dell'arte si fecero intanto a ragionare su

tali antichità con dotte dissertazioni , ed alcuni ne pubblicarono

anche le vedute. Ma tutti, trattone forse il solo signor d'Hancar-

\ille, erano d'avviso eh' esse Greche fossero, ed all'ordine dorico

ajipartencnti 5 e ditale avviso era pure il ^Vinkelmann, siccome

può vedersi nelle dotte sue Osservazioni sulL' arcltitcttura degli

antichi (i)j quando il P. Paoli pubblicò la sua opera, colla quale

(1) I monumenti di Pesto sono 1 più grandi ed 1 più adtichi avanzi che

tullavia susjisiiiiio della Greca aicliitellura ; ed e quindi cosa stranissima

ch'essi aljbiiiny si tnrdi risvegliala l'allenzione de^^U artefici e de' viaggiatori.

Cluverio nella sua Italia antica non ne fa che uu cenno. Ma dap[)oichc

il Conte Gazzola li trasse dall'oblio, molli scrittori si fecero a parlarne, ed

d primo li Mazzocchi, il quale nel 170^, stampò le sue osservazioni sopra

Pefcto in appendice alla sua opera sulle Ta^'ole Eracleensi. E già sino ilal

1745, il Barone Antonini erasi proposto di parline delle antichità di Pesto

nella sua descrizione della Lucania, e di fatto ne parlò nella edizione pub-

blicala uel 1756. Varie descrizioni di questi iiiouumeiìli furono poi pub-
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sforzossl (li togliere alla Grecia qiie'momimcnii , e di esclusi va-

iiuMi'.c all'Etruria altribuii li , Jando loro un'epoca reinolissinia
,

ed alla Greca areliitetlnra di gran lunga anteriore. Ciò egli lece

con tale e tanto appaiato di erudizione che trasse nel suo senti-

mento diversi anlicpiarj , e tra cpaesti l'eruditissimo Abate l"'ea , il

quale intraprese tosto a censurare il Winkelniaim ne' suoi coiu-

nienti alle suddette Osservazioni. Ma sedato quel rumore , e più

freddamente esaminate le antichità Pestane da valenti architetti, e

da insigni e non prcveiuiti anliipiarj , e poste a coiìlrunto eo'nu-

merosi monumenti che di simil genere sussistono nella Sicilia e

nella Grecia, si tro^ò ch'esse appartengono al vero ordino dorico;

e quindi vennero sino dalle fondamenta rovesciate le ingegnoso

ipotesi stabilite prima dal signor d' Hancarville , e poi dal P. Paoli

confermate. Il primo ad entrare in lizza contro del P. Paoli fu

l'erudito Cav. Onofrio Poni, a cui mtdlo giovarono le notizie

somministrategli dall' illuslre e benemerito suo collega ed architet-

to il signor Giovanni Anlolini, che fatto erasi a diligentemente

esaminare sul luogo i moimmenti Pestani (\). La cosa venne ri-

]>osta in luce si chiara, che lo stesso Abate Fea , l'oppositore di

Wiidvelmanrt, non dubitò di ritrattare alla fine dell'anzidetto voi.

111. le opinioni ch'egli manifestate avea contro di quel celciire

Tedesco. Tali monumenti vengono pure alla Greca architell'UM

restituiti dal dotto Cav. l'raneesco Inghirami nella bell'opera, che

da lui si sta ora pubblicando allii Badia di Fiesole intorno ai AIq-

lììiìiìculi Etruschi, o di Etrusco Jìoiue.

Sistema del P. Paoli iiKoriio ai monumenti di Pesto.

Due argomenti assai facili a distruggersi servito hanno di baie

Miciilo con tavole e con mngiiificenza di stampi e in Londra ed in Pari;;!

Mia con j)Oca csatlczza e con non pochi aLhai^li. Le opere ntii^lioii si

r|U(Sl' argomento son quelle dtl P. Paoli, le vedute di l'csto puhhiiolc

in iloma dal Piranesi , e Irs Ilnines de Pacstnni pid l)Iic;ilc in Parigi nel

;^()7 dall'architetto ^L Delugardclle. Ci duole il d^ver (pii osservate tb«

IVa 1 molti nostri concittadini clic fatto hanmi d vi.i£,'l;k) tli ?»apoli , licu

pochi sinno quelli che visitale nhhiano le rovine di Pesto, le quali di«pn i

monuinenli dell' Egitto sono furse le reliquie pii; grandiose, che daj^'n

antichi siano Stale sino a nui tramandate ed al confrosito delle finali (ii-

vengono, per cosi fhrc , pigmei i monumenti di Pompeja e d' iùco'a;io

(i) Vcggansi le Memorie pi'V le belle arli, Roma ndln :>lti;nj)ii'ui Pnr^'ia-

rinij'V. T, anno i^Sj. ArchilcLlitrn, pig. 1U7, i
';

">, lOi, i" e i(^").
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al sistema del P. Paoli. E primieramente sembra eli' egli lasciato

siasi imporre da alcmii luoghi di T. Livio e di Servio, ne' quali

luoghi leggesi che gli Etruschi un tempo quasi tutta soggiogarono

l'Italia (2). Ma oltreacchè quei due scrittori fanno uso di espressio-

ni vaghe e generali , che non debbono perciò intendersi in un senso

assoluto; il solo argomento preso dall'antichità degli Etruschi, e

dalle loro conquiste sull' Italia non è certamente bastevole a di-

mostrare eh'' eglino inalzate abbiano quelle fabbriche Pestane.

Solino dice che Pesto fu opera dei Dorici dalla Grecia venuti

nel!' Italia , e Scimno di Chio le attribuisce ai Sibariti
,
popolo che

pure derivato era dai Dorj dell' Acaja (i). Quest'asserzione viene

altresì confermata da medaglie, e da iscrizioni antichissime, e da

altri autentici monumenti (2). Ma concedasi pure , dice il Cava-

liere Boni , agli Etruschi sino dalla loro piìt antica venuta in

Italia la perizia, comune Jino alle nazioni dell' ylmerica, di

fabbricare a grosse pietre squadrate. J^orremo credere perciò

che egualmente antico fosse presso di loro il fabbricare colle

colonne , e con un ordine regolare di architettura , come sono

gli ordini Pcstani ? Ila j)rovato il P. Paoli ( e di qui dovea

cominciare ) che j)resso gli Etruschi V uso delle colonne sia

pili antico che presso i Greci , o cdmeno dell' epoca che Stra-

hone al Uh. K assegna alla iienulu dei Greci in Eiruria;

dicendola chiaramente che Dcmarato da Corinto
,
padre già

di Tarquinia Prisco, insieme col figlio Vernò per mezzo dei

molti artefici condotti seco dalla sua jìairia? Possibile, che

mentre Strabene , Plinio , livio e' istruiscono delle insegne ddi

magistrati , degli abili , dei riti , dei giuochi , degli strioni

,

della musica , e di tante altre minute invenzioni dei To-

scani , ardessero poi taciuto di una cosa così magnifica , co-

me i poj'tici con colonne
, quando hanno parlato di Giunone

(i) Liv. Ilisloiiar. Lib. I. cap. ii.eLib. v. cap. xxxir, Stìi\. ad Uh. x.

Aene'id. t-.i/. 3.

(aj Solili. Polfstor. cap. mi. Scjmnus Cliius , seu Marciinius Ilera-

cleota, Dcscriptio terrae. Aug. p'^indelicor, iGoo, J>ag. 10.

(3) V. Paoli , Jlemorie sui tnonunienti dì anlic/ulà e belle arti die

esistono in Miseno ed in Pesto, jing. i?i\, Iiigliir.iii)i, Moimincnti

Eivnscìd ec. pag. 17 e 18. l''ca^ nel \ol, ili della Storia di Wuikelinaun,

pag, 479 e se-g.
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Ciijìra , di Giove Caj)iloliìio , del lahcrliìLo di rorsenna
, Jaui

dai^li Etruschi ? Pure parlando Plinio dei laheiiiili famosi
mentova le colonne in quello d' Egitto, ed in quello di Len-

110 , tacendojie offatto in quello di Porsenna , che dono di

quelli descrivp.

Equivoco del P- Paoli.

Il secondo argomento clol P. Paoli ha por baso un equivoco

derivante dall'ignoranza, in cni a' tempi suoi crasi dein(,hi mo-

numenti Greci d'ordine dorico, e dalla persuasione, che allora

regnava , non essere cioè il dorico de' Greci se non quel niedesi-

nu) che dai moderni architetti inscgnavasi nelle scuole. E di fatto

la sua ipotesi divenuta sarebbe verisimile , se le autichilà di Pesto

ci fossero rimaste come unico monumento di questo genere di ai-

chilettura , sì che fiire non si potesse confronto alcuno fra quelle

ed altre antichità dello stesso genere. ìMa dappoiché Le-floy,

Stuart, Choisenl , Sainl-Aon, e tanti altri dottissimi viaggiatori

hanno richiamate in piena luce le antichità della Grecia e della

Sicilia, si è trovato clic gli edillcj di Pesto non aitr' ordine di

archileltiua ci presentano, fuorché quello che veggiamo ne' monu-

menti di Atene, di Corinto , di Samos , di Siracusa, d'Agrigento

e di altre ciità Sicule e Greche. Laonde ò d'uopo concedere o

che tali monTuncntl furono cpera dei Greci , o che il Parlenone

e gli altri più insigni edifici della Grecia furono dagli lùruschi

inalzali. Nessuna corrispondenza si ravvisa fra l'ordine architetto-

nico dei monumenti Pc.stani, e quello che da Vitruvio, colle più

minute circostanze \iene descritto come toscano (i). Ed infatti

questo scrittore annovera i scgucnli caratteri , come disliiilivi e pro-

prj del solo ordine dorico: le colonne senza base; e nelle scaua-

hitr.rc
,
qnando quc-te \i siano, i canali minori del sijmicerchio

,

uniti ad angolo, senza pianuzzo , o di\isione; gli anelli s(jtto l'no-

\olo del capitello; le gocce nell'architrave; i triglifi e le meJope

nel fregio ; le gocce scolpite sotto il gocciolatojo. Ora lutti tpie-

sti caratteri , ciascuno dei quali , dice il Cavaliere Boni , in

mi ammasso di confuse rovine servirebbe a tlislini^uere un or-

dine dorico da un toscano , ci vengono tutti presenlali nel lem-

pio maggiore di Pesto ben anco dalle stesse tavole del P. Paoli ;

(i) \ogg'iiisi lo an,'.!delte Mcinoric del Cav.ili.'re Pn'iii.
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ed hi sì vedono cliiaramcntc dislinii 1 triglifi, che secondo Vllru-

\io sono il più solenne contrassegno dell' ordine dorico (i). E chi

mai potrà dunque più a Inngo dubitare che i monumenti Pestani

sieno d' architettura dorica (2) , ed appartengano non già ad un' e-

poca anteriore all'assedio di Troja, siccome vorrebbero Hancarville

e Paoli, ma ad un tempo vicinissimo a quello in cui tutte fiori-

rono nella Grecia 1' arti belle ? E di fatto Strabene , ed altri an-

tichi scrittori ci somministrano bastevoli congetture
,

perchè ab-

biasi a credere che gli anzidetti monumenti siano di un' epoca di

poco postei'iore allo stabilimento de Sibariti in Posidonia , cioè

verso l'anno "2.9.0 di Roma, mentre regnava Tarqulnio il su-

perbo (3).

Descrizione dei monumenti di Pesto.

Ma posciachè le antichlt?i di Pesto ci somministrano argomento

di non inutile discussione, e giacché, al dire di Winkelmann

,

ravvisiamo in esse i più antichi monumenti della Greca architet-

tura, ragion vuole che pur ci trattenghiamo alquanto nel darne la

(i) Gioverà il qui riferire lo squarcio di una lettera scritta al Cavalier

Boni dal già lodalo arcliitello Giovanni Aulolini. Io le. assicuro che lulLe

le tavole stampate di mia cognizione sono ancora alla mela per ispiegare

l'effetto della magnificenza e grandiosità di queste moli. Il tempio mag-

giore specialmente è tanto bt-n conservato e maestoso , die apre d cuore

ed incanta; e le sue parli sono cosi precise da non poter desiderare di

pili. Si alzano le colonne sopra un basamento a tre suoli, che certamente

non erano gli scalini per salire; e sono assicurate da un bel cornicione.

Il suo fregio é ornato di trigliji tanto ben conservati, che sembrano fuHi

di una diecina d'anni indietro. Trovansi tulli all' intorno \ e nelle fronti

sono undici per parte, compresi li due posti alC angolo, che hanno le

melope a loro vicine piii larghe die alte; e nei fianchi sono 27 jìer parte.

JSeW aspetto del pronaoformato di due pilastri all' angolo, e di due colonne

liei mezzo, vi sono pure sensibilmente i triglifi, e se non vinncasse affatto il

freccio del fianco, forse vi si vedrebbe ancJie il resto, come apparisce da un

triglifo, che rivolta nclV angolo.

(2) Tulio ciò diviene della massima evidenza
,
quando si faccia il con-

fronto tra il tempio grande di Pesto, ed il parlonone. Y. Wdl-.ins , Tlie

aulir/, of Magna-Graecia , cliap. VI, pi. IH. e Stuart and Revetl., Tne u/iti-

(jiiities of Jlhens, voi. II. cliap. I. pi II.

(3)V. Mngnoni, De vciis Posidoitiae et Paesti originibir-; nelle già citate

memorie del Taoli,
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descrizione (i). Il circuito dolla città di Pesto presenta una forma

allungata ed augolare, che vsi rislrigne verso occidente. I.e nrura

,

di cui sussiste un grandioso avanzo, sono costruite con grandissime

pietre, tagliate in quadro e bislunglie , ed insieme unite senza

calce , o cemento : esse portano sulla sommità a certe distanze

Varie rotonde torrlcelle: indizj di grosse torri quadrate veggonsi

pure negli angoli delle nuira.

Porta della cìllà.

Conservasi luttoi'a dalla parte d' oriente una porta intera , di

cui diamo la figura al ììum. 3 della Tavola 91 , vednta dalla

parte esterna. Essa è falla con un grand' arco di pietre tagliale a

confo, lo che dimostra che i Greci sino da quell'epoca conosce-

vano l'arte di costruire gli archi con pietre in simil guisa taglia-

le. 1/ Abate Fea perciò, parlando di questa medesima porta , ci

rammenta un luogo dell' Epist. XG di Seneca , in cui il filosofo

fassi a confutare coloro , che facevano Democrito inventore di que-

sti archi , loro rispondendo che le porte cosi curvate , e i ponti

erano di pia antica invenzione , come più antica è Ja porta di

Posidonia (-2). In questo recinto si veggono gli avanzi di due teiu-

pj , e di un altro pubblico edilizio, che secondo W iidvclmann
,

sembra essere stato od una basilica , od una palestra od un gin-

nasio j e secondo Paoli , un atrio ad uso di commercio^ o di pub-

blici affari. Si vegga la Tavola 9?» , che rappresenta tulli e tre i

monumenti secondo lo stato, in cui ora si trovano (.»).

(r Pesto e situata in una 1 uga pianura quattro niif^lia all' incirca olire il

fiume Silaro ed in vicinanza del lido, laddove questo lornia un seno, ed olire

un, anienissimo ritiro Ira i due opposti promontor] Minervio eil Enipeo.

Questo territorio erane'lcmpi antichi fertilissipio e ridente; e celebri sono

le rose Pestane cantate dai poeti antichi e moderni. IMa collo scorrere dei tempi

lo acque insensibilmente stagnanti e putrefatte resero il territorio paludoso e

malsano, e lo ridussero in una triste solitudine V. Paoli, De Paesti Topo-

grapliia J. Vili.

(2) Wiokel. Storia etc. Tom. HI. pag. 4, Sa e 48/,.

(3) Noi andiamo debitori di questa esattissima tavola all'illustre nostro

concittadino il signor Conte Ambrogio IVav.T, egregio Cavaliere, in cui i niodi

gentili e gli aurei costumi gareggiano nurabihneiite coll.i coltura rleU'ingPijno

e colla squisitezza del guslo iicU'arti belle ed in ogni genere di liberali disci-

pline. Egli uè trasse i disegni sul luogo stesso, dove erasi recato pel solo amor
dell'arte, nulla paventando ne i pericoli, nò i disagi del cair.niinu.

Cosi, l'o'., li, (IvlC Etll-npu Xi
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Tcmpj di Pesto.

I due tempi sono periptcri , cioò circondati da un ordino di

colonne isolate (i). Il tempio maggiore, che nella Tavola si vede

di facciata, e che ('; il meno danneggiato, ha sei colonne in amen-

due le fronti ; e quattordici in ciascun fianco , comprese quello

degli angoli. Il tempio minore, che si vede di fianco, ha pure sei

colonne in ambedue le fronti , e tretlici nei lati. La cella era in

ambedue chinsa da un muro, giusta il comune uso: qnella del

magi^iore avea nelle due fronti un vestibolo di due colonne all'in-

gresso , coi pilastri negli angoli : 1' interno era ipetro , ossia sco-

perto ed a due ordini di colonne ,
1' uìio sovrapposto all' altro , di

jiette colonne ciascuno. Le colonne dell' ordine superiore sono più

piccole, ma sì le intei'ne che le esterne di tutt'e tre gli edific)

Kono scanalate, e di una forma conica , con grande restremazione,

od entad ; e sono composte di quattro pezzi quelle dei due tem-

pi , di tre quelle del terzo edificio. I capitelli hanno sempliceuienle

una rotondità piana ed invece dei così detti iiovoli, introdotti nel

tempi posteriori , hanno immediatamente 1' abaco , od il trapezio
,

che al di sopra del quarto di rotondo sporge più di quello che

soglia sporgere negli altri più antichi tempj della Grecia^ lo che

arreca al capitello una straordinaria grandiosità , e denota che

questi edifici appartengono alla prima origine della Greca archi-

tettura , sebbene il tempio minore , ed 11 terzo edificio
,
per certa

maggiore squisitezza di lavoro sembrino essere di un' epoca al-

quanto posteriore a quella del tempio grande. La cella del minor

tempio non ha che un solo vestibolo nella fronte anteriore con

due intere colonne per ciascun fianco , e con due mezze colonne

ai due pilastri o cantonate. E da notarsi che nel fondo di essa

trovasi un'eminenza in forma di un quadrdungo , la quale proba-

bilmente serviva per un'ara, o fors' anche per sostenere l'edicola

o la cappella, in cui conservavasi rimmagine della Deità, siccome

sembra ali' Abate Fea. La lunghezza del tempio grande è di 23().

palmi napolitani , la lax'ghezza , di circa C)ò". La lungliezza del

tempio minore è di 127 palmi, la larghezza, di 55 (2). La cella

(i) Vcggas! ciò che intorno alla divisione dei tempj secondo le loro Janna

^elto abbiamo nell'articolo della licli^iufte, pyg. 36G e seg.

(•->,) Il palmo napolitano è di otto pullici, e sette linee.
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(li ambedue i tcmpj ò alla tre gradini dal piano dell" esterior co-

lonnato del tempio 5 e tali gradini non meno di quelli che girano

tutt' all' intorno , sono di una straordinaria altezza (i).

u4ltro edificio di Vesto.

Il terzo edilizio ò adorno di nove colonne nelle fronti e di

diciotto nei fianchi, contando due \olte le colonne degli angoli.

Sotto i capitelli veggonsi varj ornamenti di un eccellente lavoro.

Quest' edifrzio ù di circa no5 ])almi napolitani in lunghezza , e di

circa 92 in larghezza. Ma bastino questi cenni intorno all'archi-

tettura di que' sì famosi monunicnti. Chi fosse vago di vederne 1«

più minute particolarità, e di esaminarne le piante e le varie

parti, potrà consultare le opere di Winkelmann , di Paoli e di

^Vilkin (2).

Proporzioni dell' ordine dorico.

Rivendicati cosi all' ordine dorico i monumenti Pestani , convien

ora che pur qualche cenno da noi si faccia intorno alle propor-

zioni di questo genere d'architettura. Ma innanzi a tutto (^ d'uo-

po avvertire , che , siccome per ordine d' architettili a , vuoisi in-

(i) Giìi avverlimmo altrove, che gli scalini Intorno ai templi erano alti e

dinicili a salirsi; ma essi ad un tempo servivano al popolo per sedervi, non

avendo i templi degli antichi una capacità bastevole ai contenere grande molti-

tudine di gente. Cicerone parla di un tempio vicino alla porta Capena, sopri

i cui scalini il popolo sedeva.

(•i) Le ragioni da noi addotte a favore dell'ordine dorico de' templi Pestani,

possono rivolgersi anche contro l'opinione del chiarissimo Presiclcnte G. l^.

Carli, il quale nella parte seconda àt\\e suQ Aiiticìiilà Italiche, pag. iSge
sog. non sembra alieno non solo dall'attribuire (pie'templi agli Kiruschi, ma
ancora dall' ammettere l'ordine Etrusco, od Italico, come il primitivo, da cui

derivati poi sieno tutti gli altri ordini di architettili a.

Il Wilkin, Antiquilies oj Magna-Craecia fra le molle altre cose assai

importanti, ci dà un curioso paragone Ira il maggior tempio di Pesto ed il

tempio di Salomone in Gerusalemme, del quale abbiamo la descrizione nel

capo sesto del primo libro de'Re. Egli creile di riscontrare in aml)ediic una

somiglianza così grande, che converrebbe supporre clie gli architetti dell «

Siria e della Grecia stati fossero guidati dai medesimi principi generali nella

distribuzione e nelle proporzioni delle parti de'loio edilicj. JMa l'ipotesi di

Wilkin corre pericolo d'essere tosto rovesciata, quando vogliasi riflettere elio

il tempio di Salomone lu fondato circa sette secoli prima di quello di Pesto.

Veggasi anche la beli' opera dell' artbitetlo Hiikewlll, Picturaque Tour oJ
Italj ete.
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tendere un composio di colonne , d' intavolamcnto e di piedistallo

con tuui pli analoghi ornamenti 5 cosi dalla diversità delle propor-

zioni non ne vien costituita difierenza alcuna
,
pot{Mid(JSÌ eustrniro

varie fabbriche tutte di un medesimo ordine , sebbene fossero tut-

te di proporzioni diverse. Imperocché 1' architettura essendo un' ar-

te dMnvenzione e di gusto, non può come le arti meccaniche,

andar soggetta ad un calcolo determinato e matematico , ed. a

regole e misure inalterabili. Essa in ciò imita la natnra, la cpiale

in tutte le sue opere lascia bensì apparire un intenzione , una vo-

lontà generale, ed in ciascuna un rapporto delle parti col tutto,

e del tutto colle parti; nia nelle varie opere di uno stesso ordine,

o della medesima forma e specie presenta una varietà si grande

,

che uon è possibile di trovare due esseri, o due individui che sia-^

no perfettamente eguali, ed abbiano le medesime proporzioni. Ora

in tutti i dorici monumenti de' bei tempi le proporzioni , bendi ;

varie da un monumento all'altro, sono però sempre combinate

in guisa da produrre sopra i sensi l'impressione della forza, e di

far nascere l' idea della solidità congiunta colle idee della grazia

,

e della convenevolezza delle forme , esse insomma non vanno mai

disgiunte da quella proprietà che dai Greci dlcevasi euvÌLniia

,

cioè bella proporzione nei varj membri dell'architettura. L'ordine

dorico perciò ad oggetto di esprimere la solidità e la forza aver

dee proporzioni corte. Quindi ò che la proporzione //leJ/Vz dell'al-

tezza delle colonne ne' più bei monumenti dorici è dai quattro

diametri e mezzo sino ai cinque e due terzi ; dalla quale propor-

zione si allontanarono di troppo i moderni , dando alla colonna

di quest' ordine oltre ad otto diametri , e togliendone per tal mo-

do quel massiccio e quel grave , ond' era anticamente costituito il

guo vero carattere (i). A norma di tali proporzioni anche l'intavo-

(i) Il signor Le-Roy [Ruines de la dèce eie.) assegna tre .difiereiiti

epoche delle colonne d'ordine dorico; la prima e la più antica, (jnella

in cui le colonne non oltrepassavano i quattro dianieiri di aUci:;za, come

il tempio di Corinto; la seconda quella in cui le colonne avevano di altezza

più di cinque diametri e meno di sei, come le colonne del Parleiione e del

tempio di Teseo ad Atepe;la terza, quella in cui le colonne hanno sei dinmelr'i

di altezza, come il portico di Augusto ad Atene. Dell'ordine grave e massiccio

del primi due stili molti monumenti si veggono e nella Grecia e nella Suiliii;

ed il signor Quatremère ( Architec. p-ig. 249 ) «^^
P''^^'^'*^'*

""^ Tavola colle
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ìaiuoiito ciM massiccio e taravo, porcloccln'' cominciava dall' essere

nlto poco meno della mela della colonna, e si alleggeriva a mi-

sura che le colonne si alzavano , talché potiebbesi determinarne la

sua propor/.ioìie media ad un terzo dell' altezza della colonna.

Piedislalln.

Ma i Greci ad oggetto di togliere allo sguardo la troppo dura

impressione delle corle proporzioni, innalzarono sempre rpiest' ordine

sopra un piedistilo proffilalo , ristrignontesi per varj gradini, e del-

la altezza generalmente di un diametro della colonna. Eglino con

tal mezzo aggiugnendo un sostegno massiccio diedero a qucst' or-

dine una grazia , un' eleganza particolare , senza punto distruggerne

il carattere solido e grave ; nella stessa guisa appunto ,
dice un

illustro scrittore, che l'Ercole di Gliconc è per noi divenuto il

complesso di tutte le idee, che formarci possiamo della forza e

della rohustcx/.a in un corpo, ma la statua di Glirone non ò

perciò nò pesante, nò priva di grazia e leggerezza j
perciocché

1 estrema espressione di una rpialità vien sempre in conlatto col-

1' espressione della qualità opposta. E grazia e leggerezza aggiun-

gono pure a quest'ordine e la scanalatura delle colonne ed il

vnrie (limcnsioni. Sembra che lo stile flclla terza epoca sia quello clic fa

iulrodotio in Reina forse a' tempi di Vitru\io, ed è il solo riconosciuto da

(jiicsi';ircliilelto come proprio del vero ordine dorico. Imperocché egli ap-

punto di questa dimciibiune favell.inilo racconta la favoletta delle proporzioni

dell'uomo ilagli .Tonj all'ordine dorico applicale: c/iiaei'cnles, qiiibus raUonibus

fjficcre posseitt, uli co\amnne) et ad oniis fcrcridum essetit idoneae, et in

tì^ptclu probntam habweiit l'cntislalem, diincnsi siint virilis pcdis vestigiuni

vi ctitn ÙH'enìssrnt pedcrn sextam pai lem attitudinis esse in hondne, ila

in culiimnani iranstulcrnnt (\\\). iv. cap. i.) D.ille quali asserzioni di \ i-

Inivio hi fa evidente ciò clic noi -f^ià abliinnio accennato, non aver egli cioè

conosciuta né l'origine cronologica, ni il vero carattere dcH'ordine dorico, ne

i più incigni monumenti clic ili esso sussistevano nella Grecia a'suoi tempi.

Laonde e d' uopo col suddetto signor Quatremère conchiudere , che noi

siamo oggi assai meglio di Vitruvio istrnill intorno alle vere proporzioni

della dorica arcliitfHura. Gioverà l'aggiiigncro qui il giudizio clie di questo

sriittorc ci fu pur lasciato anche dal celebre P. Lodoli. Fi altanio sappiasi

che V altre cose scrìtte da I itrin'io non corrispondono all' amiiollosa sua,

di'/ìnizinne, e che in coiiAegueriza togliendo di <]ua e di là (piai nipsodisla

le site dcjìnizioni , le sue regole ; le sue massime servirono piuttosto ad

erudizione , di quel che si ite sieno deduzioni di scientifici principj chia'

rainente piiinaslidulili, Eleincnli dell' architettura Lodoliuna, pag. 199.
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Lello ed opportuno compartimento de" trij^lifi , e gli ornamenti

delle melope fregiate di scudi, di teste di ammali, e d'ogni altro

genere di bassi rilievi,

i*/' ontone.

Anche il frontone , ornamento proprio dei templj di quest' or-

dine , scLbene rappresenti l'alzata e l' miione delle due ale del

tetto, nondimeno elevandosi insensibilmente in triangolo, lincile

termina in un punto solo , e quasi aereo , ci fa nascere la pia giu-

sta idea della leggerezza. I bassi-rilievi poi, onde reggiamo per

lo più ornato l' interno di detto triangolo , i vasi e le statue che

sorgono sulla cornice, ossia sui due lati, e sul vertice stesso,

gran bellezza aggiungono all'edificio tutto (i). Finalmente doven-

dosi considerare come un distintivo proprio di quest' ordine tutto

ciò che tende a produrre ed a conservax'e l' idea della forza e del-

la solidità, ne venne per conseguenza l' uso dì addensare le

coloiìne.

Condensamento delle colonne.

Quindi è che in quasi tutti gli antichi monumenti dorici le co-

lonne sono poste a piccoli intervalli le une dalle altre; nel che con-

siste appunto la densità, detta asperitas dai Latini, la quale pro-

priamente non è altro che un ristrignimento degì' intercolunnj.

In alcuni di essi monumenti vedesi l'intercolunnio ristretto ad un

solo diametro ed un quarto 5 altri non ne hanno che un diametro,

ed alcuni altri ne hanno meno ancora. Da così fatto ristrignimen-

to degì' intercolunnj , e della gran larghezza de' capitelli, ne vie-

ne che le cimase sembrano rjuasi toccarsi in alcani edificj ; lo che

porta ad un altissimo grado 1' effetto della solidità e dell' energia.

Esempi di proporzione dorica.

Noi chiuderemo questo paragrafo col riportare tre eserapj di

dorica proporzione, tratti da tre dei più famosi monumenti. Nel

primo (vedi la tavola 91 num. 4) ^ rappresentata una par-

te dell' anterior facciata del tempio grande di Posto , cioè

una colonna con parte del cornicione e del frontespizio. L' altezza

della colonna ò di quattro diametri ed un terzo , il suo diametro

inferiore e di otto palmi napolitani, il superiore di sei palmi. T^el

Ci) Veggasi ciò che detto abbiamo intorno al frontone del tempio di

Giove in Olimpia. Rctigione , pag 870 e seg.
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W'condo ( Aedi la l.i\ola C)À mini, i) è una colonna con parto

dell' intavolaniento del Pailcnone. Questa colonna ha cinque dia-

metri ed un terzo di altexza : il suo diametro inferiore è di sei

piedi parigini, due pollici ed otto linee; il superiore, di quattro

piedi e sette pollici. Nel terzo ( vedi la tavola 93 nani. 2)0 ri-

portata la colonna parimente con parte del cornicione de Propilei

di Aleno. La sua altezza ò. di cimpie diametri e tre quarti: il suo

diametro inferiore ò di quattro piedi parigini e nove pollici, il su-

pcriore , di tre piedi, otto pollici e sei linee. Atutt'e tre le figure

abbiamo contrapposte le dimensioni in moduli , onde si possano

più agevolmente determinare le proporzioni delle parti più minute.

Le dimensioni stesse dei diametri ben ci fanno vedere la grande

estensione ossia grossezza della circonferenza di queste colonne;

estensione imponente, innanzi alla (juale lo spettatore è costretto A

folfermarsi tutto d'altissima maraviglia compreso (1).

iMa nulla gioverà meglio a darci una giusta ed allissiina idea

della dorica architettura quanto la intera rappresentazione di alcu-*

ho degli anzidetti monumenti.

ParleìiOTic.

Noi daremo principio dal Partenone (•'.), edifìcio, se non il

più grandioso, certamente il più bello, il più perfetto, 11 più ce-

lebre che stato sia eretto sotto il governo di Peiicle , e colla diro-

aionc di Fidia. « Lo spettatore ( dice Stuart ) anche nello stato in

cui ora trovasi il monumento , non può ad esso accostarsi , senza

provare una viva commozione all'aspetto di quelle imponenti reli-

quie di una pa.ssala grandezza. Avvezzi, come noi eravamo alla

magnificenza degli cdilìcj di Roma antica e moderna, ed anche!

da ciò che avevamo letto ed udito vie più prevenuti a favore di

(i) ScconJo Whelcr e Spon, le colonne del l'aitcnone hanno 17 picili

i^ì di circonferenza. Assai larghe perciò ne sodo iu proporzione le scaualalure

delle colonue e di questo tempio e de' Propilei e de' templi di Pesto e di

quello di Girgenlì. Diodoro dice che ciascuna scanalatura delle colonne del

tempio di Giove Olimpio a Girgenli poteva contende un uomo , col che

egli ci dà un'idea sensibile della grossezza di queste colonne, supponendo-

si che ognuna avesse venti scanalalurcj giusta i precetti di Vitruvio. \ . Win^

kel. Storia ec. T. Ili, pag. 119.

(•2) Dicevasi Partenone il tempio di Minerva, la quale sotto il nomò
di Parlhenos, cioè /^ergine, era .«pccialmcutc adorata nell'Acropoli di

Alene»
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quello ch'eravamo per ammirare , troraramo nondimeno clte l'idea

da noi fattaci era di gran lunga aldi sotto della realtà (i). :i3 Ad
oggetto però di dare ai leggitori un'immagine, per quanto è possi-

bile , la più compiuta di questo celeberrimo monumento, noi cam-

minando sulle orme dello stesso Stuart ci porteremo ai tempi , in

cui esso conservavasi tuttavia intero , benché ridotto ad uso di mo-
schea

, cioè all' anno 1676, in cui fu diligentemente visitato dal

Gavalier Giorgio Wheler , e dal dottore Spon (2). Noi però non
parleremo qui che della sola architettura , 'riserbando all' articolo

della scultura tutto ciò che riguarda le statue ed i bassi rilievi (3),

ce Esso ( dice Wheler ) giace quasi nel mezzo della cittadella , ed
ce è intieramente fabbricato in marmo d'una bianchezza amraira-

cc bile (marmo pentelico). La sua lunghezza è più che il doppio

ce della larghezza^ l' una ha 217 piedi e 9 pollici , e l'altra 98
ce piedi e 6 pollici (4). Vi si ascende per cinque scaglioni , che

(i) Stuart , Antiq. of Alhen. Allorché Stuart visitò Ateue , sussibfevuno

tuttavia nel Paitenone, benché mal conci, i baisi-rilie\i, eJ i simulacri che da

Lord Elgin trasportati furono a Londra. Ora questo monuuiento trovasi nello

stato il più deplorabile; e forse dopo non molli anni potrà dirsi che etiam pc-

riere ruinac , ovvero più. non ne sussisteranno che il luogo e la memoria , es-

sendo che i Turchi fanno coutinuamcnlc uso di que' preziosi avanzi per hi co-

struzione delle loro case. Chi amasse di vedere in quale stato si trovi il Pai te-

nonp , potrà consultare i viaggi di Hobhouse
,
pag. 33 S , e di Dodvvell ,

pag. 32 1.

(-2) Nel 1687 > essendo Atene assediata dalle truppe Venete sotto

il comando del Provveditor Morosini , e del Conte di Koenipsinark

,

cadde una bomba sul Partenone , di cui i Turchi fatto aveauo un magaz-

zino di polvere, e lo ridusse allo stato. In cui fu veduto da Stuart e da

Revett.

(3) Chi fosse vago di esaminare tutto ciò che gli antichi scrissero in-

torno a questo raaravighoso edificio
,
potrà consultare la Cecropia , e le

Lectiones Attiene del Meursio nel IV e V volume del Gronovio, Thesaurus

antiquitatum Graecaruni.

(4) Spon ci fa sapere che le misure furono prese in piedi francesi. Ci

ha nondimeno qualche difi'erenza fra queste dimensioni , e quelle di Le-

Roy , adottate anche da Barthèlémj'. Secondo Le-Roy , la lunghezza è di

214 piedi parigini, io pollici, 4 lince; P altezza, di 65, piedi: la prima di

queste misure corrisponderebbe a circa 227 piedi Greci , la seconda, a 68

piedi e 7 pollici. Questo tempio chiamavasl anche Hccatonipedotie ( 100

piedi ) dal qual vocabolo sembra che ce ne venga chiaramente indicata

la larghezza. Le-Roy ha realmente trovato clic il ficgio della facciata era
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ce sembrano destinale a servire di l)ase ni portico. Questo ò forma-

ce to di colonne scanalate , d' ordine dorico , che regnano ali in-

cc torno di tutto il monumcMito , e s' inalzano immediatamente

ce sulli scaglioni. Tali colonne sono in numero di quarantasei; otto

ce in ciascuna facciala, anteriore e posteriore, e diciassette m
ce ciascun lato, contando due volte quelle degli angoli. Esse hanno

ce 43 piedi di altezza , e circa 17 piedi ifi di circonferenza:

ce r intercolunnio ò di 7 piedi , e 4 pollici. Ciascuna facciata ò

ce adorna di un frontone; un fregio , che fa esteriormente il giro

ce della colla, è ripieno di Cgure storiche di un esecuzione la più

ce bella. Le figure ond' ò ornato il frontone, detto dagli antichi

ce aquila (2) , alla distanza in cui si veggono , sembrano di gran-

cc dezza naturale. » Wheler passa quindi a descrivere le ligure

del frontone d' occidente , su cui egli credcUe di ravvisare la rap-

presentazione della nascita di Minerva , supponendo che il tjnnpio

avesse nella facciata occidentale il suo principale ingresso. Noi par-

lando delle sculture di qucst' edifìcio , e attenendoci all' opinione

di Ennio Quirino Visconti , dimostreremo che in questo frontone

era anzi rappresentata la gara tra Minerva e Nettuno intorno al

nome da imporsi ad Atene, e dimostreremo ancora che il principale

ingresso del tempio doveva essere nella facciata d'oriente, nel cui

frontone era anzi rappresentata la nascita di ^linerva; ma le figure

di questo frontone erano già interamente distrutte ai tempi di

Wheler, ad eccezione, die' egli, di una parte di lui cavallo

marino.

hingo 94 piedi parigini, e io pollici, misura clie appunto corrispon'l crebbe

ai 100 piedi Greci. Alcuni lianno credulo che questo tempio fosse un

perfollo quadrato , perciocché Philurco nella \ila di Pericle dice che

illino e Callicrale edificarono il tempio di Pallade , eli' era largo cento

piedi per ogni i^erso. Di tale opinione sembrano essere slati 1' autore del-

l' ^////to/og/co , ed il Meursio. Ma Plutarco non parla che della larghezza

,

eh' egli delcriniua più parlicolarmeule , perchè questo tempio aveva due

opporle facciate ; e Pausaaia sci ivo che il Partenone fu detto da al-

cuni Ilccatufnpedone uon per la sua grandezza , ma bensì per la sua

forma e convenevolezza. Checche ne sia però delle autorità degli scrittori,

tale opinione si opporrebbe al fallo, giacché la pianta del tempio mi-

surata sul luogo presenta una lunghezza che oltrepassa il doppio della

larghezza.

(u) Vcggasi ciò che noi dello abbiamo iulorno ai Fronlcspizj dei tempj

Greci ; Religiunc cc.png. 2G-^.
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Ccila dei Partenone,

e: La cella del tempio ( continua Whelcr ) al di fuori è di

te i58 piedi di lunghezza, e di 6y piedi di largìiezza. Prima di

ce pjis.sarc dal portico all' iulerno del tempio , si trova il Pro-

cc ìiao (i), che ha 44 piceli di lunghezza ( cioè quasi il terzo

« di larghezza della cella ) e la cui sollitta è sostenuta da sci

« colonne scanalate dello stesso ordine e della stessa dimensiono

« di quelle del portico. Nel luogo d' una di queste colonne noi

ce vedemmo una massa di pietre e di calce ^ e ci venne riferito

,

ce che il Kislar-Aga 1' avea fatta costruire per sostegno della soffit-

ce ta, non avendo potuto trovare una pietra bastevolmente grande

ce da sostituirsi all' antica colonna , ohe si era fracassata , seLbcne

ce avesse impiegati due mila scudi per questa riparazione. Dal Pro-

ce nao noi entrammo nel tempio por una lunga porta che è nel

ce mezzo della facciata ; ma il mio compagno ed io non fummo
ce tanto sorpresi dall'oscurità che vi regnava, quanto lo era stato

ce il signor della Guilletière
,
perchè noi avevamo già osservata la

(x) Intorno alle varie parti doi templi de' Greci veggasi pure ciò che

riportato abbiamo nella Religione ce. pag. 36^ e segg.

Notisi però che il luogo detto da Wheler Pronao era certamente VOpi^

sthodomo, in cui si conservava il pubblico tesoro. Stuart di fatto ci avverte

che un muro trasversale divideva la cella in due parti ineguali, e che dalla

porta si entrava tosto nella parte meno estesa, e da questa nella più grande.

Ora siccome per leggi antiche ed inviolabili era prescritto che i lempj de-

gli Ateniesi riguardassero l'Oriente , così da questa parte esser dovea ia*

dubitatamente la porta principale. Ma allorcbc il tempio fu convertito in

uso cristiano , venne chiusa la porta d' oriente , dovendosi ivi collocare la

mensa della comunione, giusta il costume della chiesa Greca, e perciò non

vi rimase aperta che quella d'occidente, per la quale entrnrono Wiicler

e gli altri viaggiatori. Da questa parte era dunque non il Pronao , ni? il

Postico
,

pel quale entravasi immediatamente nella meno estesa parte della

cella , ossia nelP Opisthodoino , divenuto per tal modo una specie di vesti-

bolo , e quindi si passava nella parte più eslesa , dove dai Greci Cristiani

stato era costrutto il santuario. In questa parte , e non distante dalla /fzwgfrt

porta , di cui parla Wheler , era anticamente il famoso simulacro colossale

di Minerva composto d' oro e d' avorio , ed una delle più belle opere di

Fidia. Essendo la pianta del Partenone simile a quella del tempio di Giove

Olimpico in Elide , la suddelta statua di Minerva avrà occupato il luogo ,

che nella Tavola 67 da noi riferita nell' articolo della Rdigione, viene oc*

òupato dal simulacro colossale di Giove,
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e» Stessa cosa in altri tcnipj de' Gentili. I (Cristiani allorchò consa-

« crarono questo al culto del vero Dio , vi fecero un' apertura

ce verso 1' oriente per darvi adito alla luce , ed è tuttavia la sola

ce elle vi si scorga al presente. Eglino vi costrussero eziandio un
ce santuario in semicerchio, secondo il loro costume j ed i Tuiclii

ce hanno quasi nulla cangialo a questa disposizione. Tal santuario

ce era separato dal rimanente del tempio per mezzo di color.uc

ce di diaspro, due delle quali si veggono tuttora da ciascun lato,

« ]\ eli' interno del santuario è un haldacchino sostenuto da quattro

ce colonne di porfido con capitelli corintj di un bel marmo bian-

cc co: i Turchi lo hanno egualmente conservato, ma ne hanno

ce levata la santa mensa che vi era sotto. Al di là del balda cchi-

cc no sono due o tre scaglioni in semlcci'chio , sui (|uali star so-

ce Icano il Vescovo ed i sacerdoti nel tempo della comunione

« ne' giorni festivi. Il Vescovo, in luogo più elevato di quello del

« restante del clero , stava assiso sur un seggio di marmo , che si

ce vede ancora al di sopra degli scaglioni, presso la finestra. Alla

ce destra ed alla sinistra della cella , e dal lato della porta si

ce vede una specie di portico a due ordini di colonne: se ne con-

ce tano ventitré nell' ordine supcriore , e soltanto venlidue ncU'or-

ce dine inferiore, perchè nou ne fu posta alcuna dinanzi alla porta

ce per non impedirne il passaggio. Ci venne dimostrato il luogo
,

ce dove un tempo erano due melaranci di marmo , che furono di

ce Ih levati, ad oggetto di trasferirli a Costantinopoli: il vascello

,

ce su cui venivano trasportati
, perì nel tragitto. La volta , che i

ce Greci hanno aggiunta al di sopra dell' altare e del coro , è ador-

ce na di una pittiu\a in musaico, rappresentante la Vergine, che

ce i Turchi vi hanno pure lasciala. Questo tempio esteriormente

ce era coperto con grandi grondaje di pietra ; nella moschea se no

ce vedono alcune che sono cadute ". Tale era lo stalo del Parte-

none a' tempi in cui fu veduto da ^Vheler e da Spon (i). Questo

tempio era pertanto di quel genere detto da Vitruvio Peri/)fero,

ossia con un ordine di colonne tanto nelle due fronti , cioè nel

Pronao e nel postico
,
quanto nei lati ,• ed era ]ìure di quella spe-

cie detta dallo stesso Vitruvio Eiis/ilo , ossia a giusto intercolun-

nio. Esso apparteneva altresì a quel genere chiamato dallo stesso

(0 Whclcr ec. Vojage cn Grece, Tom. IT, png. i:>q-i38.
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^ ilruvio ipc'lro , cioò con nn doppio ordino di colonne nell' in-

torno , le une alle altre sovrapposte, e dal muro distanti in guisa

clic formavano una specie di portico. Esso finalmente era ottostilo,

cioè a\ea olio colonne in ciascuna deHe due fronti.

InalzameiiLo esterno del Partenone.

Ora colle anzidette notizie somministrateci da Wlieler, e colle

figure tracciale da Stuart non sarà cosa difficile il presentare que-

st' edificio tanto nell' esterno innalzamento
,

quanto nell' interiore

costruzione. iNoi però ci aslerrenio dall' aggingnere la pianta , es-

sendo essa di figura perfettamente simile a quella del tempio di

Giove Olimpico in Elide, di cui Pausajiia ci ha trasmessa un" am-

pia descrizione, e di cui ragionato aLbiamo noi ancora diiiusameute

nell'articolo della Religione (i). Nella Tavola 94 è dunque rap-

presentato l' esterno inalzamenlo del Partenone. La facciata è

quella d' oriente , nella quale , siccome abbiam detto , essere do-

"vea 1 ingresso principale (2). Essa nella sua figlerà e dimensione

era totalmente simile a quella d' occidente , la meno danneggiata

anclie a' tempi di Stuart; ma nel suo arcliltrave avea alcuni per-

tugi triangolari , ne' quali stavano forse un tempo conficcati gli

uncini ond'crauo sostenuti i festoni, od altri ornamenti, di cui

sembra che questa sola fronte andasse decorata 5 cii'costanza che

rende sempre più certo ciò che detto abbiamo , essere stato cioò

cjucsto il vero Projiao , in cui era la priiicipale facciata del tem-

pio. Affinchè poi abbiasi un' idea del modo , con cui erano insieme

collegali i \arj massi del marmo pentehco , end' era costruito que-

sto momunento, gioverà il qui riferire KTi'^aiporlantissima osser-

vazione fatta dallo Stuart nel misurare gii scag'Iloul del portico. I

« massi di marmo ( die' egli ) onde sono co^ruttl gli scaglioni,

« veggonsi solamente uniti nelle loro contigue estreniità, che sem-

cc brano quasi non formare che una sola massa su tutta l' altezza

(i) Pag. 72 e seg. Veggansi ivi le Tavole 5o , ^7 e 58, nelle quali sono la

pinhta , l'elevazioue ,
1' uno e I' altro Pronao, e 1' interno del tempio di Giove

Olimpico in Elide.

(2) Neil' articolo della i?(»/fg/owe pag. 365, detto abbiamo clie 1 templi

degli antichi aveano la facciata rivolta verso Oriente. Ivi abbiamo pure avver-

tilo , che , secondo Vitruvio ed leino , venne poi introdnllo l'uso di rivolgere

i templi all'occidente. Sembra però che gli A-tcuicsi non mai slansi allontanali

dalla pratica antica.
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ce dello scaglione. Qucst' apparente unione va conliuuanJo a <|unl-

cc elle disianza sollo il portico. Ad Oi^gctto di ben deterniinare

te una sì porfelta connessione, mi feci a seguire la traccia di una

ce commessura, in guisa clu; non potessi più dulntare delia sua

« esistenza : ritornando poi al principio di detta traccia , ossia al

« taglio dello scaglione, ne spaccai col martello nel luogo stesso

« della commessura un pezzo die verificò le m.ie congetture , giac-

cc che in (juesto l'ranimeuto , di cui una metà apparteneva ad un

« masso, e l'altra al masso contiguo, le due parti erano cosi for-

ce temente unite , come se mai state non fossero disgiunte. Io tro-

te vai ancora allri esempj di tale unione, ma sempre nelle corn-

ee messore perpcindieolari , non mai nelle orizzontali, w

Jiiteriìo del PiirLcìioiìc.

Noi abbiamo già veduto clie questo tempio era internamente

ipelvo , cioè a due ordini di colonne , le une alle altre sovrapposte.

Esso era dunrpie diviso in tre navate , le quali pel doppio ordine

delle colonne dovcano necessariamente alzarsi ad un punto di io

o i->- piedi parigini più clic la sollltta, ossia più clie la ^olla del-

l'esterno ])eristilo. E di fatlo nel maggior tempio di Pesto, di cui

i due ordini delle interne colonne sono conservati, vedesi tuttora

che l' intavolamento del secondo ordine ascende sino ad un terzo

deli' altezza del frontone. Da queste circostanze , e dalla nota al-

tezza del colosso di Minerva , eh' ora di 47 piedi , compresa la

base, il signor Qualrenìv''re conchiude che l'interno del Partenone

dovea essere alto circa ;">

|
piedi (i). ^naV ifxuro , secondo Yitruvio,

esser dovea scoperto nella parte o nella navata di mezzo (•>.) : e

qui ritornano perciò in campo le questioni già da noi fatte nell'ar-

ticolo della lìclii^innc
,

pag. i(j\ , 3j.i e sv^^., dove abbiamo

riportate le ipotesi di Stuart e di Quatremèrej opinando il pri-

mo, che tali lempj fossero nelh.' intemperie coperti con padi-

glioni , o eoa vele orizzontahnenle collocate , ed il secondo , con

una volta , o con una soflitla , nella quale, e nel sovrapposto tetto,

fosse praticità im' ,ij)eilura o finestra verticale, con tal arte che

all'uopo potesse chiudersi, e d'onde entrasse poi la luce nell' in-

(1) Jupit. Olymp. p,ig 281.

(2) AleiUuni aulciii sub di.>o csl si/ie ledo. Lil). III. mp. I. \crs(A

la (lac.
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terno del tempio. Stuart pertanto congettura clic il parapetaxrna

di Giove , di cui parla Pausania nella sua descrizione del tempio

d'Olimpia, ed il peplo di INlinerva , il quale portavasi nella «o-

lenne processione delle Panatenec , ser\ is.'^ero anche per coprire

le celle , in cui veneravansi i simulacri colossali di quelle due

Deità , opere ambedue di Fidia. Bla quanto al parapetasma ,
gih

altrove dimosti'ato abbiamo, cb'esso soleva appendersi alla soffi ila

,

e collocarsi verticalmente 5 perciocché in certe circostanze veniva

calato sino al suolo onde nascondere ai profani l'aspetto degli

idoli e dei santuarj (i). Quanto poi al peplo di Minerva, non dee

negarsi ch'esso, giusta Polluce, servisse a due usi, cioè per ve-

stirne la statua , ed anche per istendersi sopra di essa (2) , e non

dee negarsi ancora die fosse bastevolmente ampio
,
perchè spiega-

re vi si potesse lungo il tetto in guisa da coprirne fors' anche tutta

la cella ; tanto più che lo spazio tra le colonne non oltrepassava

i trenta piedi, Quest'ipotesi va nondimeno a due difficoltà sog-

getta. E primieramente , essendo in questo tempio , come in quello

d'Olimpia, raccolte e statue e dipinture dei più insigni maestri,

ed altre pregiabilissirae cose, ed essendo il simulacro stesso della

Dea, mi lavoro magnifico, sontuoso, composto d'oro e d'avorio,

e con somma delicatezza dipinto , non seuibra verisimile che og-

getti sì preziosi non fossero dall'intemperie difesi clic col peplo,

il quale non altro era se non una specie di veste (3). In secondo

luogo non sembra pur verisimile che il peplo di Minerva, lavoro

egregio delle più scelte vergini , sul quale erano tessute le imprese

della Dea contro de' Giganti, e le immagini di Giove, degli eroi,

e di quegli uomini che più si erano per magnanime azioni distinti,

venisse per tal modo esposto alle pioggie , ai venti , ed alla sferza

di un cocentissimo sole.

// medesimo interno scoperto.

Avendo però quest'ipotesi i suoi fautori, ed essendo essa con-

forme a ciò che dei tempj ipetri afferma Vitruvio , noi abbiamo

(i) V. Pausania Lib. V, cap. XII.

(2) Poli. Lib. VII, cap. xin.

(3) Tucidide ci fa sapere che 1' oro impiegalo in questa slalua pesava

quaranta talenti, somma che , secondo Sluarl, corrisponderebbe a 120,000

lire sterline, circa 3, 000,000 di lire tornesJ
,

giusta l'editore francese dei-

V opera dello stesso Stuart.
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< iLcIuio hcne (31 esporre nella Tavola 1)5 ,
1' interno del Partenone

seoperto e senza tetto (i).

// medesimo ìieW ipotesi die fosse coperto.

Maj^ijlor probabilità sembra che abbia 1' ipotesi del signor

Quatreiuère. Imperoeehc; se il Partenone era perrettamente simile

al t(Mnpio Olimpico dell'Elide, esso dovea al pari di (juesto essere

internamente coperto con nna sollltta o con una volta. Noi abbia-

mo già \ednto altrove con (piai arte sapessero i Greci nella som-

mità dei loro teuipj piìi grandi praticare una specie di finestre

verticali da chiudersi ed aprirsi , secondo che t"us;^e dal bisogno o

dalle circostanze richiesto j e veduto abbiamo , che in tal guisa

esser dovea costrutta la soiiitta deli Olimpico ,
giacché con questa

sola ipotesi conciliarsi potrebbe ciò che di quel tempio scrissero

Pausania , Straboue e Yitruvio. Un fortissimo argomento a favore

di (quest'ipotesi ci viene pure somministrato da Plutarco, il quale

parlando del tempio di Cerere in Kleusi , dice chiaramente, che

r architetto Senocle vi a\ea internamente praticalo un occhio,

ossia un'apertura ne! colmo. Ora cpiesto tempio, giusta la descri-

zione dello stesso Plutarco, era perfettainenle ipeiro; giacché* Cu-

rebo vi avea nella cella inalzalo il primo ordine di colonne , e

Meta gene il secondo,- e nondimeno, conlra le prescrizioni di Yi-

truvio, esso avea un colmo od una sommità, ossia una volta od

una sollilla , in cui stata era praticala la delta apertura onde illu-

minarne r interno. E da notarsi ancora che (jneslo tempio avea

a\uto iucominciamento da Illino , e che perci() esso appartiene

alla stessa epoca , ed in parie al medesimo architetto del Parteno-

ne. Che poi la cella del Partenone fosse coperta con una v(dla,

possiamo anche congetturarlo <;on qualche asseveranza da una

lettera di un officiale dell' armata Veneta , il quale fu presente

all'assedio ed alla resa dell'Acropoli nel lO'S? e iCiHS. Era delio

icììipio , così egli scrive, in Jurina di paraltclograuimo : le mura

coiììposie di J'amoòiissitno nuiriiio bianco, le colonne che l'ac-

compagnavano erano al minici o di ò'o , sopì a le (piali posava,

un cielo di grandissima mole; in alcuni luoghi per ornainciUo

vi erano alcune cupole , le di cui estremila si componevano

(i) Qucita Tavolii e la sc^iicnle sono opera dol (.Ui.nisbiiijo [lilluic cil,

architoll'j Al^-'ssumlro S njijniiico.
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di mattoni a musaico ; in ima dì queste cadde la homha (i).

Ora die cosa m ai si oppone perchò quel cielo di grandissima

mole deljba intendersi appunto per un coprimento a volia ?

Stuart è d'avviso che un tal coprimento non fosse clie l'opera del

Greci moderni, essendo esso adorno di cupole nella stessa guisa

che lo sono il tempio di Santa Sofia , e più altri templi dagli

Augusti di Costantinopoli inalzati. Ma a noi sembra che dne cose

debbansl nella suddetta relazione distinguere, primieramente il

cielo , poi le cupole fatte per ornamento. E certo che quel cielo,

il quale di grandissima mole posava sopra le colonne , tanto più

esser polca opera degli antichi Greci
,
quanto che F autore non

ci dice che fosse di mattoni , siccome chiaramente afferma delle

cupole , e perciò ci lascia luogo a credere che anzi fosse di quello

slesso famosissimo marmo bianco, ond' erano composte le mura.

Le sole cnpole con mattoni a musaico erano forse gli o 'namcnti

aggiunti da' Greci Cristiani. Laonde noi per avventura ci appor-

remmo non male se affermar volessimo che tali cupole siano state

costrutte in que' luoghi , dove nella volta erano un tempo
,

giusta

l'anzidetta ipotesi^ le aperture verticali per dar lume al tempio.

Quell'espressione di cielo ci fa altresì credere che il coprimento

fosse concavo , e perciò a volta ; la qual cosa non dee sembrare

strana ; essendoché 1' arte di costruire le volte fu dal Greci prima

che dagli altri popoli conosciuta (2). Noi di fatto già veduto ab-

biamo che la porta di Posidonia è formata con un grand' arco di

pietre tagliate (3). Il tempio stesso di Elevisi , di cui parlato ab-

(1) Lettere memorabili ec. di Dulifone. Napoh , 199^, voi, n,

pag. 1 13.

(2) Vedi Mlllin , Diclionn. des heaux-avts , Paris, 180S , Tom. ni.

pag. 821.

(ò) Strabene nel lib. indice che alcune cloaclie di Roma antica, alle

e larghe al segno che vi poteva passare un carro carico di fieno , erano

fatte con volte di pietra. Con tali volte è pur fatta la cloaca ninssima ,

opera probabilmente di Greci architetti , essendo che Demarato di Corinto

padre di Tarquinio Prisco, venuto era a stabilirsi nclf Etruria con una

turba di artefici ,
per testimonianza di Strabone e di Plinio; ne perciò parer

dee cosa improbabile che il figliuolo fatto Re di Roma , abbia pure 111

questa città introdotti gli architetti Greci. Veggnsi il Winkchnann, Storia

ec. Tom. nr, pag. Sj. dove egli dimostra l'inganno di Perraull nel supporre

t;hR gli antichi ignoraudo l'arte di costruire gli archi ibiSero coslrclli a far
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hiamo poc'anzi, esser dt)vca a volta, od a soffitta arcata, giusla

l' espressione di Plutarco , la quale letteralmente tradotta , suona
,

Scììocle alzò la lanterna sopra il colmo del santuario. Pausania

nomina sei edificj con volta rotonda, e fra cjuesti un tempio ac-

canto al Pritaneo di Atene; e sebbene questo scrittore non parli

elle di edifìci rotondi , la sua asserzione ci rende nondimeno con-

sapevoli che le volte, fossero esse di marmo o fossero di legno,

non erano ai Greci sconosciute. Quindi è che Winkelmann a (pie-

sto proposito così si esprime : « Non voglio però negare che vi

ce fossero tempj quadrati con volta, quale era, per esempio, quello

ce di Pallade in Atene. I tempj di questa specie aveano tre na-

cc vate .... L'interno di essi chiamavasi nave, per cagione

ce delle volte , che gli antichi paragonavano alla carena di una
ce nave; e perciò anche al presente diciamo la nave di mezzo e

ce dei lati (i) ». Secondo quest'ipotesi, noi presentiamo nella Ta-

vola 96 , r interno del Partenone colla volta a lacunari , ossia a

quadretti incassati. La prospettiva essendo di fronte non lascia

scorgere che sei archi, e qucst' è la ragione, per la quale non ci

fu possibile d' indicare con bastevole chiarezza alcuna finestra ver-

ticale , ciò che per altro ci venne fatto d' introdurre nel tempio

del Giove Olimpico, essendo esso preso più di fianco. \ eggasi l'ar-

ticolo Religione , Tavola 5o (a). Noi ci siamo hmgamenle trat-

tenuti nelle ricerche su questo tempio essendo esso, siccome già

detto abbiamo , il più gran monumento , che stato fosse eretto

sì elle gli arcliitravi passassero da una colonna all' allra , e che in man-

canza di pietre d' una determiuata grandezza vi supplissero col tenere l'unii

air altra vicine le colonne.

(t) Winkelmann, Storia ec. Tom. ni, pag- 79. die il Partenone fosse

internamente cop<;rlo , un non lieve argomento può trarsi da una meda-

glia riferita dallo Stuart (Tavola XVII, fig. 19, voi. II, png. Go, ediz. di Parigi)

e da Barthèlèmy nel suo Atlante del viiggio di Anacarsi. lu questa incilaL'lia

per tanto è rappresentalo il Partenone con un tetto che si ul/,a a colmo, e

che lutto ricopre 1' edifizio. Vcggasi anche il .Milizia.

('.«) ]\oi avremmo volentieri aggiunto in questa Tavola il colosso di ."Miner-

va, siccome abbiamo fatto di quello di Giove nel temi)io d'Olinipia : ma la

sua mole non avrebbe permesso che bene si scorgesse l'interna struttura

del tempio. L'ingegnoso pittore vi ha nondimeno introdotto il simulacro

della Dea che dagli Ateniesi credevasi caduto dal cielo, e che nelle leste

Panalenee dal tempio di Minerva Poliade trasporlavnsi solennemente al Par-

tenone, e quivi veniva esposto alla vcuerazione delle genti.

t'Oif. fui. II. (hir Eltiopti. i'\
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in Atene , e potendosi considerare come il più sublime arclictipa

della dorica architettura.

Propilei,

Al Partenone ascendévasi passando pe' Propilei, altro do' più

famosi monumenti della dorica architettura. Non ci ha che un solo

cammino, dice Pausauia, per entrare neW udcropoli ,
poiché

essa da ogni parte è difesa dallo scoscendimento dello scoglio,

e da solide mura. Qaest' unico ingresso è decornato con un ma-

gnifico vestibolo , chiamato i Propilei , le cai sojfìtte di marmo

bianco ,
quanto alla bellezza della materia , ed alla grandezza

dei massi, superano ti'to ciò eli io abbia finora veduto (i).

Meurslo colla scorta di Plutarco ci fa sapere , che quesl' edificio

ebbe il coniinciamento sotto 1' amministrazione di Pericle ; e che

Mnesicle ne fu 1' architetto , da cui venne condotto a fine in cin-

que anni. Egli poi coli' autorità di Arpocrazlone agglugne, che i

Propilei furono cominciali essendo Arconte Eutlmene (a), che co-

starono l'enorme somma di 2012 talenti (3), e che presentavano

cinque porte ,
per le quali entrare poteasi nelF Acropoli (4)- Noi

altro non faremo ora che qui riferire ciò che intorno a questo

magnifico edifizio troviamo in Stuart, il quale non avendo potuto

ben esaminarlo a motivo delle turbolenze end' Atene era allora

agitata, ne trasse la descrizione ed i disegni dall'opera de' signori

Revett, Pars e Chandler^ che nel 1764 per commissione della

dotta Società dei Dilettanti di Londra recati eransi a vÌ5ltare le

antichità della Grecia. « Dinanzi ai Propilei veggonsi due enormi

piedistalli, su ciascuno dei quali un tempo sorgeva una statua

ec'uestre. Pausania ne parla, e dice non sapersi bene, se queste

due statue rappresentassero i figliuoli di Senofonte , o se esse non

fossero state scolpite che per servire d'ornamento. Checché siasi

però del primitivo oggetto di tali statue, sembra che una di esso,

giusta l'iscrizione che è tuttora leggibile sur uno de' picdiòtal]!
,

sia stata in seguito consacrata a M. Agrippa : 1' altra ancora sarà

(1) Paus. Attica cap. xxir.

f2) Eutimene ?ra Arconte nel iv anno della lxxxv Olimpiade, 4-^^ ''""^

circa prima dell'Era Volgare.

(3) 10,864,000 lire tornesi. Vedi SUiart , ediz. di Parigi , Tomi. ii.

pag. 56.

(A) ftleurs. Cecropia, sive de Arce Alhenai uni, cap. yi.
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stata proLabilraente eretta ad Augusto. Gli Ateniesi nello slato di

umiliazione, in cui caduti erano al tempo de Romani, impiegavano

sovente, ed anche con esito felice, un tal genere di adulazione.

2\'tnpin della Fittoria Aptera.

Alla destra de' Propilei era il tempio della Vittoria opterà

( senz'ali ), d'onde la vista si estendeva sino al mare. Dicesi che

Egeo di là disperato precipitossl nell'onde (i).

Edificio con pitture di Polignoto.

Alla sinistra era un edificio adorno di pitture da Polignoto

eseguile. Pausania riferisce , che sebijcne a' suoi tempi molte di

tali pitture fossero di già smarrite , vi si vedeano tuttora Diomede

ed Ulisse
,
questi in atto di riportare da I^cmno 1' arco e le frec-

cie di Filottete
,
quegli in atto di rapire il Palladio di Troja. Vi

si vedeano altresì Oreste che stava uccidendo Egisto, e Pilade

che combatteva contro i figliuoli di Nauplio accorsi in ajuto del

tiranno j Polissena nell'istante d'essere immolala sulla toiulia

d' Achille j Ulisse che implorava il soccorso di INausicaa, nella gui-

sa che ò da Omero rappresentato : e vi si vedeano più altre pit-

tui'e ancora. Questi tre edificj contigni , che da principio non for-

mavano che una sola facciala , si estendevano per tutta la lunghezza

occidentale dello scoglio , talm(.'ntcch«j il solo Irtgresso all' Acro-

poli era nell' edifizio di mezzo , di cui le cinque porle Inllora sus-

sistenti provano che là appunto erano gli anlirhi Propilei. Noi

possiamo supporre che in questo luogo sorgesse già 1' erme Propi-

leo , e fossero pure le Grazie, pezzo di scultura da Socrate ese-

guito , ed in cui questo celebre filosofo allontanandosi dall' uso

stabilito da' suoi predecessori, avea rappresentato ([nelle Dee ves-

tite. Pausania fa altresì menzione di altre sculture , che forse

servivano pur d'ornamento a questo magnifico ingresso. » Nella

tavola 97 sono rappresentati i Propilei , co' due laterali monumenti

,

cioè col tempio della \ itloria opterà, alla destra, e coli' edificio

in cui erano le pitture di Polignoto alla sinistra.

(i) Era fnnia elio ili là precipitalo si fosse E^oo alla vista rlcllc vele

nere che Teseo suo figliuolo erasi dimenticalo di cangiare ritornando da Crcla

(lupo d'aver ucciso il Minotauro. In mciioria ili lalc avvenimento vcnn<3

colà inalzato un tempio, in cui fu posto il simulacro della Villoria , ma
scnz' ali

, perrbò li notizia della villuria uou ayca prcvcriulo l'arrivo dol-

1 eroe viocitore.
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Iniio%'azioìu neìV ordine dorico.

Ne' monumenti di Pesto , nel Partenone e ne' Pi'opilcl noi al>-i

biamo presentato 1' ordine dorico nella sua più maestosa gravith ,

e secondo le proporzioni clie i Greci date aveano a questo primi-

tivo lor genere d' architettura. Caduca però la Grecia sotto il do-

minio di Roma
,

gli arcliitctli , fossero essi Greci o fossero Romani

si fecero a deviare dagli antichi e più sublimi modelli , e diedero

a quest' ordine una proporzione bensì più elegante , ma certamente

meno solida , e meno gra,ve. Tale è il monumento , che noi pre-

sentiamo nella tavola 98 , e che quantunque dai vicini e moderni

cdifiz) turpemente ingombi'O , tuttora sussiste quasi intero in Ate?

ne (i). Esso è un portico consistente in quattro sole colonne scar

nalate, e supposto da alcuni l'avanzo di un tempio dedicato a Rot

ma e ad Augusto, oppure a Minerva e ad Angusto, secondq

Le-Roy.

Porta del mercato.

Ma più verisimile ci sembra P ipotesi di Stuart, che in questa

nionumento ravvisa la porta di un agora, ossia di un mercato,

]a quale dagli Ateniesi stata era a Minerva ed ai Cesari dedicata.

Imperocché due edific] ad uso di mercato erano in Atene -, mio

nel Ceramico, l'altro in quella parte della città che P'retria dice-

vasi. A quest' ultimo si riferisce il monumento di cui parliamo;

e che sembra essere la porta , del mercato degli olj. E di fatto.

sul destro piede della porta, che è il meglio conservato, leggesi

un editto dell' Imperatore Adriano , che concerne la vendita de-

gli olj , e le tasse , cui ne soggiaceva il traffico. Sembra perciò

cosa ben poco verisimile, che una tal legge venisse sulla porta

di un tempio scolpita. Le colonne, 1' intavolamento , ed il tim-

(i) Questa bellissima Ta>jola rappresenta una prospettiva che dal-

l'egregio nostro couciltaJino e Pittore Giovanni Perego fu magicamente

ese<Tuita in Osnago nel giardlao del signor Consigliere Aulico D. Paolo

De-Capitani, Cavaliere del Cesareo ordine della Corona di Ferro, ed esimia

fautore delle scienze e dell'arti belle. La tavola fu disegnata dallo stesso Fe-

rcgo, e noi andiamo bea lieti nel rendere pubblica l'opera di un artcfùe

sommo nel suo genere di lavori, e tolto non ha guari e nel fior degli anu^

ad una maggior gloria della patria nostra, ed alla splendidezza dei nostri tea-

tri. Tale è il tributo che noi rendiamo all'amico, di cui non potremo giaiinuai,

compiagnere bastevolmente la perdita, all'artefice grande senza ostentazione

a! pittore che in ogni specie di prospettiva emidar seppe la natura.
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\)tino o fion'ionc, non meno elio uno dc'pilnstri agli ani^oll del

muro (i) sono tiUtavla in uno stato di conservazióne bastevole rt

darri uu" esalta idea della fonna primitiva e delle proporzioni di

<jn(>st' edilìzio (ti).

Nuoi^c proj)orzioui dell' ordine dorico.

Le colonne pertanto ci si presentano qiii per la prima volta

con sei diametri di altezza, proporzione clie divenne poi usitatis-

sinia negli edUìzj Romani di ordine dorico. Questa appunto è la

misura, che da Yitruvio , contemporaneo all'epoca, in cui Tu

ihalzato quest'edilìzio, viene assisgnata ai primi monumenti della

dorica arcliilettura , la qual dimensione lu poi , secondo lo stesso

scrittore , estesa sino ai sette diametri , ad oggetto di dare una

ihaggiore eleganza agli cdilizj. Posteri v^'cro , die' egli , elegan-

ti ti , suhlililaleque judicioruni progressi , et graciiioribas modu-

li :< delccUUi , scpiem crassitiidiiiis diauieiros in (ihiludiiicm

coluniiioe dariene .... consti! aerimi: (3). ]Ma e come mai

poteva \itruvio ali'crmare che gli antichi edifìzj dorici avessero

le colonne di sei diametri di altezza 5 mentre il primo monumento

con questa proporzione è quello di cui ora parliamo^ monumento al

certo posteriore di più secoli non solo al Partenone ed a' Propilei,

ina Leu anco a' varj edifìzj con colonne di quattro o di cinque

diametri, che tuttavia a' tempi di \itruvio sussistevano nel niez-

zodl dell' Italia ? E come attribuire alla perfezione del gusto 1 al-

(i) Dai Romani tliccvaiisl duine e i\a\ G\ec\ paraslatae si/Titte specie di

j)ilastii, collocale specialmculc aj^li angoli della cella ne'niuii laterali, ove

i ra propriafiiciilc 1' alilo dello dai Greci Pronao. Tali pilastri , anziché un

iinila/.ioiie delle colonne, erano nei tempi anliclii una specie di rinforzo che

si poneva agli angoli de'muri laterali saglienli per aggiugnervi una maggiore

solidità, il ijiial rinforzo venne poi ornato di basi e di capitelli.

{1) Quest'edilizio nelle tavole del signor Le-l\oy è riportato con pochissima

ciatlezza. Kou vi si scorgono i due acruteri laterali; le colonne sono collocale

sopra tre scalini, mentre un solo se ne trova nel monumento: nelle colonne

si veggono aggiunti i collarini , che pur mancano in quelle dell' e<!ifizio :

le pro[)orzioni ed i membri del cornicione non corrispondono csattamcoto

all' originide. Tali difetti sono ancora nelle due 'l'avole della seconda

edizione dello stesso signor Le-Roy : Les Riiines des plus bcartx nionunienis

de lu Cròca, Paris, 1770, T. II, PI. XVIII, e XIX. Vedi Stuart ce. ediz. di Pa-

rigi , T. I, pag. j5.

(3.) V. Qualrcujcrc , Archilccture ctc. pag. ì\Ìì
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lungamento di tal proporzione sino à sette diametri, se con esso

infievolendosi le colonne si viene anzi a togliere od almeno a

diminuire la gravità, ossia il carattere proprio dell'ordine dorico?

Tuttociò conferma 1 asserzione da noi altrove esposta , non essere

cioè slati a Vitruvio bastcvolmente noti gli antichi e più sublimi

monumenti della Greca ai-cliiteltura (i). Le colonne di questo

portico sono inoltre meno restremate ; meno sporgente ne è il

capitello,- più toiido F uovolo , e più acuto il timpano. Quest' edi-

fizio insomma può dirsi il primo monumento dell'innovazione, o

fors' anche della decadenza della vera e primitiva architettura

dorica.

Il portico era adorno di statue e d' iscrizioni. Sull' acrotere

,

che vedesi nella cima del frontone, sorgeva probabilmente la statua

equestre di Lucio Cesare. Vi si legge una Greca iscrizione che in

Italiano cosi suona letteralmente tradotto.

// popolo

A Lucio Cesare Imperatore

Divo Dello Augusto Cesare Figlio

Che poi l'edificio dedicato fosse anche a INIinerva, ne abbiamo una

sicurissima prova in tuiest' altra iscrizione, che sta scolpita sull'ar-

chitrave:

// popolo In Riconoscenza Del Benejicj yi Lui Fani

Da Cajo Giulio Cesare Divo

E Dallo Imperatore Cesare Divo Figlio Di Augusto

(i) Vitiuv. Lib. IV, cap. I. Il Milizia parlaurlo dell'opera di Vitruvio

suìl' ai-cbiletluia , dice che il priiiclpal pregio di essa è utile (jualilà dillo

spinto e del cuora, che F itrui'ìo esige negli architetti; i quali dalla

lettura di f/ue' rtobiti precetti a impareranno ad essere galantuomini ,

o se trasportati da vile interesse calpesteranno que' sensati ai-verliincn-

ti , arrossiruuno almeno, e l itruvio senirà loro d'un interno rimorso.

Lo stesso autore poco dopo soggiugne . Pare altresì ch'egli { Vitruvio )

non fosse stato in Grecia , e che avesse appresa V arddtcttura Greca

dai libri , e non per ispezione oculare. Di gran buona murale bisogna

eh' egli fosse , se però è sempre vero, che gli autori si dipingono da

per loro stessi ne' loro trattali. Ke' libri di t itruvio si vede l'uomo

dabbene. Memorie degli architelLÌ ec.
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yi Minerva Arches^czia (i) Euclco 3I.ualojiioC(ij)itaiin Desili Opliti

Sojìrantendcnte yllla Costnizioiìe Di Questo Edificio

Dopo Suo Padre Erode E Dopo La Sia Ambasceria

Sotto Lo Arconte Nicia Eiglio Di Serajìione Atnionio

Presso la colonna che si trova all' orientale estremità del portico
>

trovasi la base quadrata , su cui
,

giusta l'iscrizione che vi si legge

esser dovea il simulacro di Giidia Augusta rappresentata sotto

r immagine della Provvidenza (>.). L' iscrizione ò del tenor se-

guente :

A Giulia Diva Augusta Provvidenza

Il Senato Detto Areopago Ed II Senato

Dei Secento Ed II Popolo

Dedicava A Proprie Spese

Di Dionisio Figlio Di Aulo Mara
tonio Essendo Prefetti Del Mercato

Lo stesso Dionisio Mara

tonio E Quinto Nevio

Ritfo Melitco

Conviene ora che tla noi facciasi pur qualche cenno intorno agli

altri edifìc) della presente prospettiva. Il pittore ha supposto assai

(0 APXIirETIAI, cioè So\'rana Condullrice.

(2) Era io quc' teii)[)i graDdissimo 1* uso di onorare le Imperatrici, e le

donne della famiglia Cesarea non solo cogli atlrihuti di Divo , o simili ,

ma ancora col uo/nc di qualche particolare Deità. Gli Ateniesi avevano in

lìiolle occasioni ni niifcstala una Torte avversione alla causa de' Cesari.

Essi aveano anzi aderito a quella di Pompeo, ch'era creduta la causa della

rcpiihhlica : e perciò allorché venne assassinato Cesare, non solo applau-

dirono a iJruto ed a Cassio , ma loro eressero eziandio le statue presso

quelle di Armodio e di Aristogilonc. Nella lotta fra Antonio ed Augusto

gli Ateniesi aveano pur seguile le parli del primo. Ma caduto l'impero del

mondo nelle mani di Augusto, dovettero raccomandarsi alla clemenza del

vincitore con pubbliche adulazioni. E probabile che le staine , di cui ab-

bondava qiicst' edificio fossero state erette in onore della famiglia di Au-

gusto. Forse la missione di Ruclco da Maralona avea per fine di calmare?

il risentimento di Augusto e d' implorare il favore di lui sopra gli Ate-

niesi. Quanto ad Erode Maratonio vcggnusi le Iscrizioni Gì celie Triopee ec.

•con versioni ed osservazioni di Ennio Quirino l'isconli , Uoiua, Pagliarini t

i8«jj. Notizie prcliminnii ec.
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i'agioaevolmente che gli spettatori guardando al di là del portico

dovessero vedere l'Acropoli, ossia la cittadella, ed alcuni edlfizj

della antica Atene. \i ha quindi dipinto il Partenone, un tempietto

di Cerere e la torre dei Venti , ossia d' Andronico , della quale

parleremo più sotto , abbandonando il restante spazio alle abitazioni

Turche, dalle quali quel sacro terreiìo è ora sciaguratamente

ingombro. Egli , fedele alla storia ed alla verità , ha lasciato nel

mezzo del Partenone quel terribile guasto che vi produsse la bom-

ba cadutavi nel 1687 siccome abbiamo di già avvertito.

Tempietto di Cerere o di Paiiopo.

Il tempietto di Cerere serviva , secondo l' opinione di Spon

,

alla celebrazione dei piccoli mister] ; ma Stuart crede ch'esso de-

dicato fosse a Pauopo Eroe Ateniese. Questo monumento unisce ad

una grande sempìlcilà di tutte le parti un carattere di tanta ele-

ganza , ed una esecuzione sì perfetta , che debb' essere considerato

come uno degli antichi lavori che più sono meritevoU de nostri

studj. Gli Ateniesi divenuti cristiani lo restaurarono con barbare

aggiunte, e lo fecero servire al culto di Nostra Signora col titolo

di Santa Maria della Rocca. Ora più non serve a culto veruno , e

\a cadendo in rovina (i).

Forse a taluno de' nostri leggitori sembrerà che troppo a lun-

go noi trattenuti ci siamo nel favellare dell' ordine dorico ; ma ò

d'uopo qui ripetere, ch'esso è l'ordine per eccellenza, in cui tut-

to perciò sta propriamente l'iposto 1' originario o primitivo sistema

della vera architettura dei Greci. Imperocché quest' ordine ( giova

pure il ripeterlo) dee l'origine sua all'imitazione di tutte le par-

ti delParte del falegname, della quale ne' più remoti tempi erano

costruiti i Greci edifizj sì pubblici che privati. In esso ci si mani-

festa chiaramente il principio, onde furono generate le arti; ed in

esso scorgesi a che si riduca l' invenzione nelle opere dell' uomo

che nulla potendo creare
,
procede in ogni cosa per analogia e

per rassomiglianza, e sovente senza punto avvedersene si trova dal

(i) La magia del pennello di un sì esimio pittore , quale fu il Perego ,

non poteva con maggior verità corrispondere all' altezza del soggetto, che

mentre impegna all' attenzione qualsivoglia colto osservatore , lo rapisce

altresì con una mirabile unione d' immagini , e quasi lo sforza ad ammi-
rare gli avanzi dell' attica grandezza ed eleganza.,
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bisogno o dalla natura condotto tanto ad utili scoperte, quanto

a' risultanienti che hanno per oggetto 11 piacere (i).

Ordine joiiico.

Poco noi ci tratterremo nel favellare degh altri due ordini , dac-

cliè dimostrato abbiamo, che l'essenza della Greca architettura con-

siste pressoché tutta nel dorico, di cui rjonico ed il corintio a parlar

rettamente, non sono che modificazioni. E quanto ali ordine jonico

crediamo cosa inutile il qui ripetere ciò che altrove esposto abbia-

mo contro la favolosa tradizione di ^ ilruvio , averne cioè 1 Greci

prese le proporzioni dalla delicatezza del corpo femminile (jì).

Come distiììgucsi V ordine jonico.

Quest' ordine distinguesi primieramente per la base , composta

di varj membri , che vanno diminuendo di forza e di aggetto a

Taiisura che si accostano al fusto della colonna. La sua base inol-

tre negli antichi edlfiz] manca di plinto , e posa immediatamente

sul più elevato scaglione.

Sua base attica.

Secondo 11 Milizia, il INlIllin ed altri accreditati scrittori, la

base più propria di quest'ordine è quella su cui si scorgevano le

colonne jonlche nell' interno de' Propilei , e che poi fu detta at-

tica , forse perchè inventata in Atene (3). Con siffatta base ha

gran somiglianza quella delle colonne del plccol tempio presso

il fiume llisso, una delle quali viene da uoi riportata uella tavo-

la ()3, man. 3.

iSiio capitello.

Quest'ordine si distingue in secondo luogo pel capitello, che

nei più antichi cdificj è generalmente formato di due piumacci o

cuscini paralleli; ciascuno legato in mezzo con una cintura, In

guisa che formano quasi due fasce adorne di s'olulc. Ma un tal

(i) Quatremère , Jupiter ec. , pag. 219,

(a) Leggasi aucora ciò che coatro dell' asserzione di Vitiuvio scrisse

il Durand nella sua opera , che ha per titolo : Prècis des Lccons ti' ar-

cliitccture donnèes à V Lcole Rojale Pclj lecltnique , Paris, I8I9,^ol. T,

pag. 1 1 e scgg.

(3) Si ri\egga la Tavola 97. E da notarsi che le colonne jonichc del-

l' iiitcruo de' Propilei mancano di cnpilcllo.
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capitello . siccome avverte il Milizia , aveva il grande inconveniente

che le colonne angolari vedute di fianco presentavano un aspetto

assai diverso da quello clie avevano allorcliè erano di faccia os-

servale. Per correggere un tal difetto . gli antichi introdussero

nelle colonne angolari i cuscinetti non paralleli, ma riuniti ali an-

golo interno^ e all'angolo esteriore posero una voluta shieca-

ta (i). I membri di questo capitello sogliono essere elegantemente

adorni con fiori di varie specie , e particolarmente con foglie

d'acanto. L occhio stesso della voluta vedesi non rare volte fregia-

lo di ima rosetta , o di qualch' altro ornamento (2). Tra i capi-

telli juuici, dall'antichità tramandatici^ quelli del tempio d'Eretteo,

e di ÌMmerva Poliade in Atene sono forse i più doviziosi per oi'-

(0 Milizia , hlcìuovie dec^li arcliitet. ec. ccìiz. di Parmn , Pref. xxv.

dovei à il tjiii aggiugaere ciò che intorno al capitello ionico l'u scritto da

Winkelmaun , Storia ec. Voi. I, pag. 58 e 09. Negli antichi capitelli jo-

nici le Tallite sono collocate in una linea dritta orizzontale ; e sono

tali^olta Involtate in Juori alle colonne degli angoli
, quali si vedono al

tempio di L'retteo. Nei quasi ultimi tempi dell' antichità si cominciò a

1 inoliare in Jit^ri tutte le volute , come può vedersi fra le altre , al tempio

così detto della Concordia, e come si fa generalmente dai moderni ;

per la qiial cosa è un errore il credere, che Michelagnolo sia stato il

j>rimo a poiie in tal maniera. Neppuv egli è stato il primo che abbia.

data maggior elevatone ai capitelli fonici; poiché già V aveano quelli

delle terme di Diocleziano , ed erano anche pili alti di quanto insegna

l itruvio , vale a dire, il terzo del diametro delle colonne. Non v' ìi.i

cosa più singolare dei capitelli jonici , che lù'Jfaello ha trovati sulle

colonne di un portale d' un tempio a S. Niccola in Carcere a Roma

,

ne' quali non già i cartocci, ma i fustellini erano posti innanzi, come

Raffaello stesso ha notato espressamente in fondo a' suoi disegni.

(2) Neir occhio della voluta venne talvolta efiìgiato anche qualche

noirnale. Celebre fra gli altri e il capitello jonico, riferito da Winkehnann

al N.** 206 de' suoi Monumenti in/diti , e che veilesi nella chiesa di S. Lo-

renzo fuori delle mura tìi Roma. Neil' occhio dell' una delle volute di

tal capitello invece della rosetta è una ranocchia supina , e nell' altra vo-

luta è una lucertola voltata intorno alla rosetta. Il Winkelmann ed altri

insigni antif[uan sono d' avviso che questo capitello appartenesse già al

tempio di Giove e di Giunone , che Metello fatto avea inalzare da Sauro

e Bi.traco Snnrtnni. Plinio racconta che i due archilelli non potendo porre

il loro nome sul tempio , trovarono il mezzo di così indicarlo coli' cfiìgic

di qae' due animali , essendo che la rana in Greco chiamasi batrachas, Q

la lucertola, ^i/.'^ra. Plin. Lib. xxxvi, cap. V, sect. iv, § »4«
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n:ìraenll. In essi appcjono (lellcatamcnte fregiati non solo i precipui

membri; ma i collarini ancora, clic vedonsi del luUo a Cori scol-

piti. Secondo Millin , fra i più bei capitelli joniei, che dovrebbero

dai nostri aicliilelli prendersi per modelli, voi^liono estere annove-

rati fiucili del piecul tempio sull'"llisso. Ycggasi l'anzidelto ìiuui. ò.

Perfczioìiaineuto dell' ordine joiiico.

Il perfezionanieuto dell'ordine jonico viene comunemeule at-

tribuito ad Ermogene d'Alabanda città della Caria. Egli fu forse

il primo elle in un tempio da lui inalzato a Bacco nella città di

Teo introducesse le basi senza plinto, ed i capitelli colle volute

angolari. Questo tempio era monolero , cioè di otto sole colonne

e senza muro. A lui vien pure attribuita V invenzione del portico

pseudodittero , cioè falso-dopplo-alato , di cui egli fece uso per la

prima volta a Magnesia in un tempio sacro a Diana. Il portico di

tal tempio aveva otto colonne nella fronte , ed altrettante nella

parte posteriore, e quindici per parte ne' fianchi , comprese rpiellc

degli angoli , in guisa che veduto di facciata sembrava che avesse

Je ale doppie , sebbene le avesse semplici. GÌ' intercolunnj erano

di due diametri ed un quarto , eccetto i due di mezzo si della

fronte, che della parte posteriore, ciascuno de' quali era di tre

diametri. La disianza delle colonne dal muro della cella era di

due intercolunnj e di una colonna : maniera da Vitruvio lodatis-

sima si pel risparmio della spesa e della fatica , e si ancora perchè

essa lascia un larghissimo spazio al passeggio , e dà all' edifizio un

maestoso aspetto (i). Secondo ^ itruvio, l'altezza data da Ermo-

gene alle colonne nell' anzidetto tempio di Bacco, era di otto

diametri. Ma anche in quest' ordine la proporzione delle colonne

Ila variato, giusta la varia specie degli ediflzj e specialmente dei

sacri (.>). Quindi è, che lo stesso Vitruvio prescrive le seguenti

regole; Ne/ lenijìj Areostili le colonne debbono avere di dia-

(i) Ci è ignota Tela in cui fiorì Ermogene ; Vitruvio dice cU' cijU fu

// jìadrc della bella archilettura , la quale- va a lui debitrice non solo

dell' iiii'enziune d(d PseudocUltcro , ma dilla mng'^iur parte delle oltre

disposizioni
,
per le quali la rozzezza e la semplicità eh' essa uvea nel

suo nasce' e , è stala pulita ed ai ricciuta.

(2) Iiilorno alle varie specie i\e-^\ì cdifiij sneri, od all;i did'orciizn Irn le

specie ed i ijcueri , vfj,"^:ti.i ciò che dello uljbi;iino uella Iv.di^imie ec.
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metro un ottavo della loro altezza. Nel Diastilo, 5/ divide

i' altezza in otto parti e mezzo , e una di queste e il diame-
irò della colonna^ Nel Slstilo V altezza si divide in parti nove

e mezzo , e se ne dà una al diametro della colonna. Nel

Picnostilo si divide V altezza in dieci parti ^ e una di queste

è il diaiìielro della colonna. L' altezza della colonna del tem-

pio Eustilo, si divide come nel Diaslilo, in otto parti e mezzo,

e da una di queste si cava il diametro da basso della colon-

na (]}. Questa dunque è la regola per li respettivi intercoLunnj:

perche siccome crescono le distanze fra le colonne, cosi deb'-

bono a proporzione crescere le grossezze delle coloìine. In falli

se neli' Areostilo la grossezza saia un nono, o un decimo del-

l' altezza y sembreranno delicate e sottili le colonne, perchè

rana, che giuoca per la troppa larghezza degV intercolunnj

^

apparentemente consuma, e scema la grossezza dei fusti (2):

come al contrario se la grossezza delle colonne ne' Picaostili

sarà un ottavo dell' altezza ^ farà tozza e brutta vista per la

spessezza e strettezza degV Intercolunnj i bisogna dunque adat-

tare le simeirie alla specie dell' opeiru Per la stessa regola

le colonne de' contorni debbono avere il diametro un cinquan-

tesimo maggiore di quello delle altre
,
perchè circondate dal-

l' aria aperta sembrano piìt sottili: ])erciò colla riflessione si

uguagliano le disuguaglianze cagionate da inganno deli' oc-

chio (3).

(i) II Penau'it rlflclte acconciamente ctie essendo V Eastilo di una pro-

pomone mezza fra il Diastilo ed il Sistilo , sa A Diastilo ha olio diametri

e mezzo, ed il Slstilo nove e mezzo, avrebbe dovuto l' Eustilo averne

nove , non otto e mezzo.

(•2) ce Quiinlo p'ìi le colonne (dice il Milizia, Memorie ec, T. I, p;ig.

« ili ) sono fra loro vicine, più sembrano grosse
;
quanto più elleno so-io

« inalzati' sopra un piedistallo , o basamento , men lunghe compariscono.

« Esposte all'aria aperta, o sopra un fondo oscuro, p.ijono ujinute
,
pcr-

« che la grand' aria mangia, dicono gli architetti. Le scanalature quanto

« più sono numerose , rendono il fusto più apparentemente ingrossato.

«i Tutte queste» ed altre considerazioni mettono in diritto l' architetto d'in-

« grobsare , o di diminuire le colonne : ma un tal cangiamento sarà

« sobrio ».

i'i) L'Architeltitra di p^itruvio ec. eia. e Iraduz. del Galiani, pag. loS

e s;"g. Passa quindi Yilruvio a dai e le proporzioni del rislriugimento dello
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Moììinncìiti d' ordine jouico.

Vitiiivio <> (l'avviso che l'ordine jonico sia stato posto per la

prima ^o]ta in uso nel tempio di Diana in Efeso,- ma nessun vc^

Silicio ei rimane di questo celebre edificio , seLben' esso dacché fu

dato alle fiamme da Erostrato , sia stato a' tempi di Alessandra

con mai^giore magnificenza riedificato da Dinocrate, famoso archi-

tetto , che fabbricò Alessandria , e che del monte Alo far volea

un gigante. I più preziosi monumenti di quest' ordine sono gli

avanzi di un tempio suU' Ilisso , e dei tcmpj di Eretteo , e di ÌNIi-

nerva Poliadc in Atene. « Sulla sponda meridionale dell Ilisso

« ( dice Stuart ) non lungi dalla fontana E/itìcacrunos , che in

ce oggi ha ripreso il suo più antico nome di fonte Calliroe , si

te trova un piccol tempio jonico , i cui profili sono assai dilferenli

ce da {jnelli che ci si presentano da tutti gli esempi di quest' or-

ci dine finora publ)licati.

Tempietto joìiico sali' Ilisso,

ce Questo monumento ad una rara semplicilJi in tutte le suo

ce parli , accoppia un carattere d' eleganza si squisita , ed una esc-

cc cuzicìue si perfetta , che non si può f;ir a meno di considerarlo

ce come una delle antiche opere le più degne della nostra atten^

ce zione (i) ». Lo Spon è d'avviso che questo tempio fosse anli-i

oameute a Cerere dedicato, e che servisse alla celebrazione dei

piccoli mister] ; ma egli non conferma tal sua opinione con auto-.

colonne nel sommoscapo. '< In qtieslo capitolo ( soggiugnc il Gallani )

« chiaramente si vede , quanto uso facevano gli antichi dell' ottica negli

« cdifizj. Anche rassottigliarsi delle colonne era regolato dall'ottica, perciò

« e Vitruvio ) denomina le varie altezze delle colonne dalla misura dei

« piedi , e vuole che tanto meno si diminuiscono
,
quanto sono più altt-

;

« e pare fin anche , che coiichiuda , che le colonne df cinquanta piedi

« in su non si debbano assottigliare , perchè la distanza dell' occhio le fa

« naturalmente parere assottigliate «.

(i) Stilavi , Jnti(jtiit. etc. \oì.ì, cap. Il , cihz. (W Parigi. Questo scrittore

osserva che la maggior parte degli edili/cj di Atene sono costrutti con uii

marmo bianco di una qualità sì eccellente , cìie ben poco han potuto le

ingiurie del tempo operare sulle reliquie che di essi tuttora sussistono.

Questo marmo , bianco , duro e finissimo al pari di quello di Carrara ,

veniva probabilmente tratto dal monte l'cnlclico, le cui cave sono ora ilei

tutto abbandonate , d iccliò le rovine degli antichi cdilizj somministrano

materia bastevole per lutti gli cdilizj dei modoriii Ateniesi.
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l'Ita a]cana. Stuart congeUvirando dalla piccolezza e dalla situazione

dell' edlfìzlo lo giudica piuttosto un monumento sacro all'eroe Pa-

nops , cui gli Ateniesi dedicato aveano un tempio , una statua ed

una fontana (i). Esso era Anjìprostilo , cloò adorno di un portico

nelle due fronti , ossia nel Pronao e nel portico, ciascuno di quat-

tro colonne. jNel nam. 3 della Tavola gS abbiamo riportata una

colonna con parte dell' arcbitrave , del fregio e della cornice , e

colle relative proporzioni del Pronao, ossia dell' anterlor portico

di questo tempio.

Tempi di Minerva Poliade e di Eretteo.

Due altri famosi tempj d' ordine jonico sorgevano pure nell'A-

cropoli di Atene, al nord del Partenone, e da esso distanti circa

cento quaranta piedi pangini. Tali tempj erano quello di Minerva

Poliade , cioè protettrice della città , e quello di Eretteo , sesto

Re di Atene , il quale avendo introdotto nell' Attica il cullo di

Cerere ed i mister] Eleusini, meritossi dagli Ateniesi divini onori.

Questi due tempj non formavano che uà solo edlfìzlo.

Pandrosio.

Congiunto al tempio di Mlnena Poliade era altresì il Pandro-

sio , edlfìzlo con portico sostenuto da Cariatidi , e sacro alla ninfa

Pandrosa , la terza delle figlie di Cecrope , a cui, per essere stata

la sola elle delle tre sorelle conservato avesse fedelmente nn de-

posito loro da Minerva aiEdato, gli Ateniesi in premio della sua

pietà inalzarono un tempio vicino a quello della Dea. Pausanla

parla di que' due primi edifizj , come di un tempio doppio , e sog-

glugne file nell' Eretteo trovavasi la sorgente d'acqua salsa, cbo

INettuno fatto avea s(;aturire con un colpo del suo tridente, allorcbi

disputava con INlinersa 1' onore di conferire il nome ad Atene. Di-

nanzi alla porla del tempio vedeasi altresì uu altare sacro a Giove

il supremo degli Del,- e nell'interno era un'altro altare sacro a

TS eltuno , su cui, giusta i comandi di un oracolo, si sacrificava a

questo nume ugualmente die ad Eretteo ; dal cbe , siccome osser-

va lo Stuart j potrebbe concliiudersi che il tempio stato fosse orl-

(i) Questo tempio era stato d.ii Greci n)0(lerni con alcune adJtzionl

ili barl)aro siile cangiato ii) una chiesa col tiiolo tli Saniti Maria sulla

)i>cca ; uo!iie eh' esso lultoro» cousorva , scbbcue sia quasi del lulto in

ruviuu.
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i;i)ialnipntc creilo al cTominator del mare. Ivi vcJoausi pure due

altri altari, 1*11110 sacro alF eroe Bules , fratello d'Eretteo e 1' altro

a Vulcano. Le pareti eraìio adorne d' iscrizioni a colori , e relative

alla fanii^dia di Iniles, a cui passato era in eredità il sacerdozio

di ambedue i teiupj (i). In quello di Minerva Poliade si conser-

^ava l'aulica statua d'ulivo, già da noi mcutovata, e clic ci-edc-

vasi dal cielo caduta (2); e vi si conservava pure un'erme, o

statua di Mercurio , da Cecrope dedicala , e quasi tutta di rami di

mirto coperta, perchè oscena al pari di un Priapo. Quivi era fi-

nalmente la famosa lampana da Callimaco costrutta , clic giusta

una favolosa tradizione, tulio l'anno ardeva, senza che tosse

d'uopo di rinnovarvi l'olio (3). Nell'interno del Pandrosio sussi-

sleva il celebre ulivo , che secondo la tradizione , era sorlo al per-

cuotere che Minerva fece dell'asta sul suolo nell' anzidetta gara

con Nettuno. Tale ulivo dicevasi Paiìlcjphos (lutto tortuoso),

])orchè i suoi rami, dopo d'essere giunti al tetto del tempio, si

»iir\a\ano verso il suolo ( ()• Sullo di (piest' albero era l' aliare di

(ìiove I/crceo } cioè custode del/c mura.

Cariatidi.

Il tempio di Paudrosa è il più bollo ed antico monumento di

Greca architettura , in cui veggausl poste in uso le Cariatidi. Non

essendo però nostro intendimento il trattare 'dell'architettura con-

siderata unicamente come un arte , e quindi di esporne le regole

e le astraile teorie, ma avendo nui per iscopo quello bensì di

(1) Paus. yl!f. C. XXVI. Quanto al sacerdozio della fwniiylia di Biilcs,

vegliasi ciò elle ditto iiljhiamo ntll.i Itcligione ec. pag. 100.

(j) Lo Stuart ì; d' avviso che ({uesta l'osse una delle auliche statue ,

che , secondo il lestiinoaio di Pausniiia , erano rimaste bensì inteie , al-

luichc il tempio venne incendiato da' Persiani , ma pure così annerile

ed alterate dalle iiamnie , che o^^ni piccola scossa sarebbe stala sullicicnle

a distruggerle.

(3) Veggasi ciò che intorno alle TAicernc iìcri)ctuc dello abitiamo nella

Rc'ligione ce. pag. 170, X. (i>.

11 tempio di Minerva Poliade portava anche il nome di Cecropiona ,

forse perchè credevasi che ivi slato fosse seppellito Cecrope ; e lorse per

un' egnal ragione dato e rasi il nome di tJrclteonc al contiguo tcni[iii» di

Xetluuo. Vedi Stuart, ihid. pag. 3 3, e .Meuisio De' lU'L^timS ALlicit.
,

Lib. I, cap. XII.

Cj) Vedi r Es'ichio allo parole AcT/J e lli/^-'-'p-^*.
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rlntracclai'o lo stato di qucsl' arto presso i Greci colla scorta del-

la storia e do' monumenti ; ci asterremo dal promovere le questioni

cotanto dagli architetti e dagli eruditi agitale : cioè , se nella buona

architettura sussista l'ordine detto da alcuni carlatico e persico

da altri, e come, e sino a qual punto si possano negli edifizj in-

trodurre le statue che tengano luogo di colonne (i). Ora se noi

(i) Intorno a tali questioni pnò consultarsi ncll' EncIclo[>edia melodi-

ca l'articolo del signor Qaatremcre de Quincy , Notions thaorirjues sur

les Carjatides. Archilecluve , T. I, pag. 534, dove esse sono esposte cou

i
filosofici e con grande erudizione.

Il signor Milizia con quel tuono che tutto gli è proprio , francamente

decide che il persico ed il cariatico , non sono ordini. Questi, die' egli,

sono piuttosto disordini, o spropositi , uomini prigionieri Persiani, donne Ca-

riatidi schiave furono ejfigiate da Greci , e stranamente nelle loro fah-

hriclie , e piìi stranamente poi Satiri , Eroi , Dei , a far che ? A so-

stener fabbriche su le loro teste. E come ? Coli' internare nel muro la,

metà del loro corpo dal mezzo in giii, o col finire in pesci, e in fogliami. Ma
di buona \oglia concedendo , non essere stato presso i Greci il cariatico

od il persico un ordine propriamente detto
,

perciocchij non lo trovlani

soggetto a proporzioni e regole certe o determinale , ma agli altri ordini

aggiunto , come una speciale decorazione ,• negheremo però sempre che

gli edilizi con Cariatidi giudicarsi debbano disordini o spropositi. Il falso

giudizio elle si è dato di questa specie di architettura , nasce dall' essersi

credula cosa iuverisimile , e non bella a vedersi la rappresentazione di

figure di uomini, e specialmente poi di donne j in atteggiamento di soste-

nere r enorme peso degli architravi e delle sommità degli edifizj. Il nostro

Dante ancora fece sentire il fiele della sua satira contro V uso delle Caria-

tidi , laddove nel X. del Purgatorio y. i3o^ cosi favella:

Come per sostentar solaio a ietto

Per mensola talvolta una figura

Si vede giugner le ginocchia al petto ,

Lo qual fa del non ver vera rancura

Nascer a chi la vede , ec.

INIa quanto ai popoli antichi, due cose debhonsi qui avvertire: e primie-

ramente, che presso gli orientali, che ne furono gl'inventori, Fuso delle

Cariatidi era in particolar modo legato colla religione, giacché esse rap-

presentavano le Divinità ed i loro attributi; lo che vuoisi specialmente

dello degli Egizj , presso de' quali l' uso erane generale. Nulla di fatto

può immaginarsi di jiiìi grande, di più imponente, quanto que' sacri co-

lossi circondali da luUo l'apparalo della religione, e da tulle le idee che
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credere dovessimo a Vllnivlo , le Cariatidi sarcljbero inveii/àone

della politica ed anzi della più barbara vendetla. Cavia, città

del Peloponneso , die' egli , si collegò coi Persiani contro i

Greci : di jfoi i Greci per la vittoria liberatisi gloriosamente

dalla guerra, di comune consiglio la intimarono ai Cariatidi.

ne rendono forte l'impressione. « Clii mai poleva ( Jice il signor Qiia-

fremcre p;irlando delle Cariatidi Egizie ) scn/.a una specie di orrore pro-

fondo e religioso camminare nel mezzo di fjuc' portici misteriosi, dove

ogni colonna era un Dio? Qiial eloquente silenzio in tutte le loro forme?

Qual potere energico e sublime nella rigida immobilità del loro sembiante?

Qual accordo maestoso tra le ricchezze dell'arte e la magnillcenza della

materia, tra l'altezza delle proporzioni e l'immensità delle idee? » Noi

abbiamo altrove ( Religione ce. pag a5 ) dimostrato che anche i Greci

nei loro più remoli secoli indicarono le Deità per mezzo di colonne e

di pietre, e che ne'piìi bei tempi ancora usarono la parola y.I'xTJ , colori'

na , per indicare una statua.

In secondo luogo, prescindendo anche dall'origine religiosa, tali colossi

erano fatti in guisa , che poteino tener luogo di culouno senza ofVendcre

punto l'occhio o l'immaginazione. La solidità della materia , oud* erano

composti , la timidezza degli scultori, che non osavano di loro diviilere le

gambe , e che generalmente gli addossavano ad un masso di marmo ; la

rigidezza, 1' immobilità delle loro altitudini; ed in fine lo stile oud' erano

condotti , sono tulle qualità , per le quali sembravano destinati a soste-

nere quo' sacri ed immensi edihzj. Aggiungasi , che le Cariatidi Egizie

formavano una certa armonia colle decorazioni degli edifi/j , le cui pareti

erano tulle adorne di pitture e di b;issi-rilievi rappresentanti Deità, uomini,

sfingi , ed animali d' ogni specie. Che se poi parLr vogliasi specialmente

dei Greci, essi abbelliiono bensì le Carintidi , e meno rigide le resero di

quelle dell' Egitto ; ma ne fecero un uso assai parco e le collocarono sol-

tanto in quelle paiti degli edidzj , dove oH'cndere non potessero la verità

e la ragione. Eglino le effigiarono in maniera, che fossero rappresenlnzioni

non d' uomini o di donne , ma di statue di marmo , atte a far le veci di

colonne, ed a sostenere architravi, o solfate di leggiera e delicata costru-

zione. Tiill sono appunto le Cariatidi del tempio di Fandrosa.

A meglio rischiarare le nostre idee gioverà il qui riferire le seguenti os-

servazioni del già lodalo signore Quiitremèrc : (i Sebbene Ij scultura sia

r esatta imitazione delle forme della natura e de' corpi , nondimeno non

ci ha alcun' arte , la cui illusione sia più limitata , e ciò a motivo ilclla

privazione dei colori. Così una statua , per quanto vogliasi supporrò per-

fetta la sua imitazione
,
presenta più d'iuverisimililudine pel colore del

marmo, o del bronzo, oud' è composta: di quello che produr possa d'il-

lusione per la verità delle sue forme. Ogni oggetto di scultura può dunque

Cosi. fot. II. dell' Euruiiu. a4



SyO DELLA GRECIA

Presa quindi la rocca, trucidati gli uomini, e distratiti la

città, ne condussero schiave le matrone. Ne già sofferirono die

queste deponessero i manti y ne gli altri matronali ornamenti

acciocché non fossero condotte con un solo trionfo , ma con

eterno esempio di schiavitù, oppresse da grave contumelia sem-

ravvisarsi, e relativamente all' oggetto imitato, e relativamente alla materia

che serve a tale imitazione. Sotto il rapporto dell'oggeto imitalo, nulla ci

ha, senza dubbio, di più assurdo, quanto il volere che un uomo l'accia

l'impossibile funzione di una colonna : sotto il rapporto della materia, nulla

è meno irragionevole, e nulla è più possibile, quanto il fare che ad una

tal funzione sottentrl una statua , la cui solidità è uguale a quella delle

colonne. Allorquando vuoisi dunque che il cornicione e le altre parti del-

l' architettura vengano sostenute da fi^'ure , è d' uo-^o colla mente conce-

pite che queste ligure non sono già l'espressione viva ed animata , ma
bensì il simulacro materiale, ed immobile dell'oggetto rappresanlalo. Questa

distinzione di essere , e di una doppia esistenza nella scultura può seni-

Lrare sottile e sofistica; ma pure non è il solo caso, in cui essa possa e

debbasl all'architettura applicare Non ci ha cosa che trattener

possa l'architetto dal considerare le statue nelle figure Cariatidi sotto il

loro rapporto materiale ed inanmiato , di prendere insomma per sostegni

di cose pesanti e solide , come sono i cornicioni di pietra , delle statue

ugualmente di pietra. Allora si ha una specie di opposta ìllnsiuae ; se è

lecito il così esprimersi , che lo spettatore dee fare a se stesso. E d' uopo

r arrestarsi alla prima impressione col distruggere tutta la cuia che ordi-

nariamente aver si suole per nascondere la materia , da cui è tradita an-

che <li troppo la menzogna dell' arte. Questo sforzo non sarà difficile , se

lo statuario d' accordo coll'architelto, non vorrà dare alle sue figure troppo

di movimento , d'azione e di vita Lo statuario incaricato d'ani-

mare collo scalpello questi fantastici sostegni , non si lasci trasportare ad

Un' imitazione del genere di quelle , onde i moderni hanno si male a pro-

posito creduto di superare gli antichi. Guardisi egli , se le Cariatidi sono

virili , dal piegare i loro corpi in attitudini di sofl'ereuza , dall' esprimere

in esse la violenza , dall' irrigidire i loro muscoli , e tutte le loro membra

contro il peso che le comprime ; e guardisi soprattutto dal mettere nelle

loro teste l' espressione del dolore. Qualunque sia lo sforzo, eh' egli abbia

l'abilità di esprimere, qualunque siasi la verità, eh' egli abbia l'arte di

far risaltare
;
queste figure sembreranno tanto più deboli

,
quanto sarà

maggiore il loro sforzo; esse saranno tanto più false, quanto sembreranno

più vere. Se poi saranno figura di donne quelle ch'egli destinerà all' im-

piego di Cariatidi , non si lasci giammai indurre a dar loro la mollezza

della grazia, e la flessibilità di un'altitudine ricercata, o di alleggi.^mcnti

troppo variati
; poishè non è da presumersi che giammai il capriccio di
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hrassero pagare il fio per la loro città. Quindi gli architetti,

che fiorivano allora, collocarono nei pnhblici edijlzj le immagini

di esse , destinandole a sostenere i pesi onde passasse an-

che ai posteri la memoria della punizione del misfatto de' Ca-

riatidi. Nella stessa guisa i Laconi sotto il comando di Pau-

sania figliuolo di Cleoinbroto , avendo nella battaglia dì

Platea con poca gente suj)crato un' infinito numero di Persia-

ni, celebrato un glorioso trionj'o delle spoglie e delle preda,

inalzarono col bottino riporlato/ie merce della lode e del va-

lore de' cittadini , il portico Persiano come un trofeo, che

a' posteri fosse testimonio della vittoria; ed ivi collocarono a

reggerne il tetto le statue da* prigionieri vestite alla foggia

de' barbari, acciocché così colla meritata vergogna restasse

punita la superbia, ed il nemico si sbigottisse pel timore della

una bizzarra illusione possa trasportarlo al segno di offendere le più sem-

plici convenienze con posizioni forzate e contrarie alla natura del sesso,

che rappresenta. Queste figure semplici nel loro contegno, diritte nella

loro atliluiline , severe nell'aria delle teste, presentino allo spettatore

un immobile tranquillità nella persona , una specie di simetria ocll'ac-

coucianieuto , nella fisonomia , negli acoessorj : le loro gole siano accom-

pagnate da qualche treccia di capelli , o da qualche pie^^a del velo, onde

correggere quella specie di apparente debolezza di tal parte del corpo in

confronto del peso del cornicione. I loro p;inneggiamenti indichino gradevol-

mente 1 contorni del corpo ; ma le loro pieghe cadendo perpendicolari, ri-

sveglino in qualche maniera l'idea delle scanalature di una colonna , diano

forza alla figura verso la parie inferiore , ed aggiungano al tutto un' ap-

parenza di soliditìi. » Tali sono gli avvertimenti che dagli architetti si do-

vrebbero aver di mira nell' uso delle Cariatidi ; e tale è il vero aspetto

sotto cui queste ligure vogliono essere considerate , giusta i modelli che

dalla Grecia ci furono tramandati. Laonde noi chiuderemo questa nota col

qui riferire ciò che altrove scrisse Io stesso signor Qualremcre. ce Io non

mi maraviglio punto che i moderni nulla inventato abbiano nelle arti. I

Greci lutto aveatio detto già prima di essi : ma io mi maraviglio bensì

che i moderni abbiano si malamente ripetuto quasi in ogni genere di cose.

Io eredo che la loro vanità ne sia stata la cagione. Essi vollero dire di più,

onde non sembrassero diro la medesima cosa ; ma somiglianti all' Eco che

affievolisce i suoni nell' atto di moltiplicarli , la loro iuntaziouc ha sempre

degradate le idee semplici , eh* essa non poteva ben tradurre. Ciò che os-

servasi in un' infinità d' altri oggetti , si riscontra particolarmente nella

forma e ncU' uso delle Cariatidi. Col volere in esse introdurre troppa ve-

nta , si è loio tolta la verisiniilitudinc. „
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loroforLezza ed i cittadini annnirando qucW esempio dì valore

animati dalla gloria fossero j)ronti a difendere la libertà.

Quindi avvenne che molti usarono delle statue Persiane per

sostenere gli architravi ed i cornicioni e per tal modo aggiun-

sero alle oper-e egregj ornamenti, (i)

Le Cariatidi ebbero origÌ7ie nelV Egitto e nella Persia.

Ma sebbene d'uopo sia ricercare nella Grecia ed anzi in Atene

i più eccellenti modelli delle Cariatidi , ed il miglior modo onde

applicarle all' archltettm'a ; conviene nondimeno concedere die l'i-

dea di animare, per così esprimerci, le colonne, ossia di fare

elle i simulacri servissero di sostegno negli edifizj , era già antica

nell' Asia e nell' Africa , allorché apparve come nuova nella Grecia,

e elle perciò riporsi debbano tra le favolose tradizioni tali racconti

di Vitruvio. Le Cariatidi clie tuttora sussistono tra le rovine di

Persepoli , città antichissima , ben ci dimostrano che i Persiani in

un' epoca di gran lunga anteriore alle loro guerre coi Greci ave-

vano già l' uso di siffatta specie di colonne o di sostegni. Ma
prima ancora che dai Persiani , vennero dagli Egizj le figure degli

animali destinate a servire di sostegno ne' loro più grandiosi edi-

fiz). Imperocché nell'Egitto ogni oggetto era misterioso e sacro , e

le arti erano ivi colla religione sì strettamente legate , che in ogni

loro opei'a, ed anzi in ogni parte .delle loro opere, solevano rappre-

sentare od un Dio od alcuno degli attributi , o dei simboli delle

Divinità. Qual maraviglia perciò che tante sfingi e tanti simula-

cri d' ogni specie ad uso di Cariatidi o dì sostegni si trovino tut-

tora dai viaggiatori sulle famose spiaggie del Nilo? Tal costume

ascende sino a' secoli i più remoti
,
giacché leggiamo in Diodoro

Siculo , che la tomba del Re Osimandua era sostenuta non da

colonne, ma da animali in una sola pietra ed all'uso antico taglia-

li, ed alti ben sedici cubiti^ ed in esso leggiamo ancora che Poam-

melico avea consacrato al Dio di Menifi un peristllo , cui servivano

di colonne varie figure colossali alte ben diciotto piedi. L'origine

pertanto delle Cariatidi non è totalmente propria e particolare dei

Greci, La religione fu nell'Egitto senza alcun dubbio la madre di

questa specie di architettonica decorazione. Dall'Egitto l'uso delle

Cariatidi passò nella Persia , e poscia in tutte le regioni dell' 0-

(i) Vilruv. Lib. I, cap. I, etlizioue del Galiaui.
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rionte ; e dall' Egitto lo hanno probaLIlniente ricevuto i Greci an-

cora, i ([uali seppero poi ingentilirlo, e con bella proporzione agli

ordini della loro arcliitettura accomodarlo (j).

.Oescri zio/li de' suddtflti tcmpj.

I tre niounnientl , di cui abbiamo fin qui ragionato, non ap-

parivano gran clie danneggiati al tempo di Spon e di AVlieler j

ma essi trovavansi nel più deplorabib; stato , allorcliè vennero da

Stuart e da Revett visitati. 11 solo Pandrosio conservava tuttavia

cinque delle sue Cariatidi. Ora lo Stuart ci avverte , clie i tre

tempi , sebbene uon formino che un solo monumento , cioò siano

uniti in gi.iya di lurmarc un solo edifizio , essi non sono però su

di un medesimo piano orizzontale ', percioccliè il suolo del tempio

di Eretico è di circa otto piedi più alto di (juello degli altri due

monumenti. Sembra d'altronde che l' architetto non siasi proposto

di presentare un solo edifizio, e di una sola e medesima sime-

iria; ma che al eor.trario abbia a\uto specialmente lo scopo di

dare ai tre templi una forma distinta (2).

("i) Che presso i Greci V origine delle Cariatidi non derivasse propria-

mcQlc da' pciucipj polilici , ossia dalla pubblica vendetta , ne [)iiò essere

un furie argdiuctilo l* uso che di esse fu fatto nel trono d' Apolline ad

Ainitlca , ed \n (lutllo di Giove ad Olimpia. Il primo era sostenuto dalle

"razie e dalle Ore in forma di Cariatidi , al secondo servivano di orna-

ricnli e ad un tpni[io di Sostegno vurie figure di leoni , di vittorie e di

idugì , posle pariinenlc alla loggia di Cariatidi. Ora nessuna di queste fi-

gure aver polca un' iuiniediala relazione colla politica , ma bensì colla re-

ligione ; e ciò rende ancor più probabile l' asserzione nostra cbe dall EgUto

fuase ai Greci provenuto l' uso tlelle Carlalidi. Aggiungasi cbe i Greci da-

vano a queste specie di sostegni, anzicbè il nome di Cariatidi, quello assai

Tiiìi -encralc di Allaìdi e Tclatnoni . vocaboli derivati da' verbi che si-

gnifjcano portare o soilenere. Anche l' eruditissimo Lessing riguarda come

favoloso il racconto di Vilruvlo , ed è d'avviso che il nome di Cariatidi

fosse tolalmerile proprio delle vergini Spartane , che ogni anno in uu

borgo detto Caria nella Laconla celebravano una danza solenne intorno

alla statua di Diana Caryatis , che sorgeva sollo l' aperto cielo. Pausauia

poi , eh' era «lato a Sparla , ed a cui dcbbesi quindi maggior credenza

che a Vitruvio , dice che le statue de' Persiani erano collocale sulle co-

lonne del portico. Sembra quindi eh' esse servissero di semplice ornamento

al cornicione o che fors' anco i Persiani slati fossero rappresentati in ri-

lievo sul fregio.

(3^ Dd una iscri.^ione scopcrla.si ìu Aleae e di là trasportala a Londra
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Loìo pianta.

Nella Tavola 99, num. a , noi presentiamo la pianta dei tre

templi ; A , il tempio di Eretteo , o di Nettuno : B , il tempio di

Minerva Poliade. La linea , clie trovasi tra questi due edifizj , in-

dica il m.uro, ond' essi erano separati, e le cui traccie furono

distintamente vedute da Stuart; C, il tempio di Pandrosa : D, il

portico comune al tempio di Minerva ed a quello di Pandrosa :

EE , una specie di vestibolo , o di Pronao comune ai due tempj

anzidetti. Neil' auterior parte di questo veslibolo si vede tracciato

l'interno della fronte occidentale del monumento. Su questa fronte

sussistoiao tre fìjiestre die servivano ad illuminare il Pronao , e le

cui aperture , che al di dentro sono un po' più grandi
,
presentano le

scanalature destinate forse a ricevere i tela] (i).

Loro elevazione.

Nel num. i della stessa tavola vedesi l'elevazione del portico

del tempio d' Eretteo , alla cui destra è un lato del portico di

Minerva Poliade , ed alla sinistra un lato del Pandrosio. Nella

Tavola 100, num. i è riportata una colonna del portico di Mi-

nerva Poliade colla base , coli' intavolamento , e colle relative

proporzioni. Nel num. 3 il capitello di uno de" pilastri che

sono negli angoli della cella, e che corrispondono alle colonne

del Pronao (2). Il num. 2. rappresenta un capitello di un simile

pilastro d'angolo del Pandrosio, ed il nwn. 4 una delle Cariatidi

a spese della i^oaV^à de' Dilettanti, sembra potersi conchiudere che questo

monumento fu comincialo sotto l' amministrazione di Pericle , ma che poi

ne venne interrotta la fabbrica o per la morte di quel grand' uomo, o per le

calamità della guerra del Peloponneso. Vedi Chandler , Inscviptiones etc.

Oxford, 1774 ,
pag. 37.

(i) Il Signor Stuart è d'avviso , che tale specie di felajo portasse invece di

vetri qualclie pietra trasparente del genere di quelle che da Spon e Wlieler

furono osservate nel Partenone vicino alla tribuna. ( Voj. de Grèc. etc.

T. II, pag. i5G ) . . . . e delle quali parla con tanta ammirazione della Guil-

lelière. Sembra che tali pietre non fossero che il marmo trasparente ,

chiamato Phenigldes da Plinio. Lo stesso Stuart ci avverte che tali finestre

sono restremale , e conformi alla descrizione che Yitruvio ci lasciò della

porta dorica.

(2) I pilastri posti agli angoli ed alle estremità dei muri laterali della

cella dicevansi Parastatai da' Greci , ed Antae dai Romani. Vedi Vi-

tFUvio.
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boi SUO piedistallo. Essa porta sulla testa un capitello cOmposto di

iin abaco, (h1 un novolcì coiì ornnrrienti. L' iutavolamento manca

di fregio. I,a cornice posa inimediatamcnte sull'architrave. Essa ò

adorna di dentelli , lo clic dimostra clic V ordine (^ jonico. Nella

superior fascia dell' nreliilra\e \eggonsi alcuni piccoli cerclij clic

foi-inano un i^radcvole ornaiuonto . e che non sono in alcun altro

Ordine conosciuti.

Ordine Corintio'.

Cnrnffere dell' ordine Corintio.

L' ordine corintio è mieiio iu cui tutta vcdcsi espressala pom-
pa e la ricchezza della Greca architettura. Esso alla grazia ed

air eleganza accoppia l'uso del bronzo, e de' marmi più preziosi.

Il suo capitello ò adoi-ao di due ordini di fogliami, di otto volute

grandi, e di altrettante piccole, che sembrano sostenere la cimasa;

potrebb' eziandio considerarsi come composto di quattro parti che

crescono nelP ele\ar,si; cioè le piccole foglie, le foglie grandi, i

caulicoli e 1' abaco. La base più propria di quesl' ordine ò quella

che dicesi attica , e della quale già ragionato abbiamo. L' altezza

delle sue colonne viene comunemente determinata a nove diame-

tri , che è pure 1' altezza da Vltruvlo alle colonne joniche assegna-

ta. Il loro fusto ò sempre coronato da un astragalo , che serve di

base alle infeiiorl foglie d(,'l capitello , e che agglugnc gra/.ia.

L'architrave suol esser di\iso in Ivo fascit; , sebbene non ne man-

chino esempi con due. Ciascuna fascia è coronata da un l'cgoletto.

Il fregio ed il cornicione non presentano grau differenza da quelli

dell'ionico, ma sono superiori ad essi in delicatezza ed in ele-

ganza.

Sua gran varietà.

Tale ò generalmente il carnttere distintivo dell' ordine corintio.

Ma negli antichi ediGzj corlnlj tanta varietà si ravvisa e nelle pro-

porzioni e negli ornali che non è possibile il riscontrare due mo-
numenti che abbiano il cnpltello perfettamente uguale, e che sieno

colle medesime dimensioni condoni. K d' uopo anzi aggiugnere che

quest'ordine, secondo le circostanze, e si appropria tutta la ma-
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gnificenza degli ornamenti, e si accomoda del pari alla sobrietà la

più grande. La sua colonna può essere e liscia e scanalala ; la sua

hase può presentarsi abbellita in varj modi, ed anclie non oderire

che semplici profili; la sua stessa cornice ed il suo fregio ( uelle

quali parti suole tutto generalmente spiegarsi il bisso degli orna-

menti ) ci si presentano spesse volte nella più grande semplicità e

senza alcuna decorazione (i). Questa sjiecie d'arcliitettura può

quasi paragonarsi ad una bellissima donna , che colla sua naturale

avvenenza sempre ci diletta lo sguardo, od appaja da una semplice

tunica coperta , o sorga pomposa e di preziosi vestimenti adorna.

Ma questi pochi cenni intorno al carattere deh' ordine corintio ba-

stino ;
giacché lo studio delle più minute proporzioni , e le indagini

sulla natura delle varie parti appartengono agli elementi, o piut-

tosto alle teorie dell' arte , le quali , siccome più volte avvertimmo

non formano il subietto delle nostre ricerche.

Capitello corintio.

Ma siccome il particolare ed il più elegante distintivo dell'or-

dine corintio sta riposto nel capitello , cosi ragion vuole che dell'ori-

gine di esso noi ci facciamo a specialmciite favellare. Già avvertito

abbiamo doversi tra le favole riporre ciò che \ itrnvio racconta in-

torno al modo , onde vuoisi che questo capitello sia stato da Cal-

limaco di Corinto a caso inventato. Né ci sembra che bene si

apponga il Winckelmann , il quale rivendicar vorrebbe a Callimaco

(i) A meglio conoscere le proprietà deU' ordine coriolio gioverà il

qui rifeiire il seulimeDto del siguor M'iUin , die e pure quello del si-

gnor Quatremère : ,, Il carattere di ricchezza ( dicouo essi
)
proprio dell'or-

dine corintio è relativo tanto alle proporzioni , alle forme , alla loro nu-

merosa e variata disposizione, quanto alla scultura che ha il diritto di ab-

bellirae le parli. A considerare quest'ordine come uno de' colori domi-

nanti suir architettura , risulta th' esso può modificarsi in uua influita

di tinte e di gradazioni , secondo il gusto che presiede al niescolamcnlo

ed uso loro. Dal dorico il più semplice sino al corintio il più comporto ,

ed il più ricco le gradazioni od i tuoni intermedj sono la un numero assai

più grande di quello che sogliasi credere. 11 dorico può talvolta glugncre

sino alla ricchezza , come vedesi di fatto nel Partenone , o siuo all' ele-

ganza , come nel tempio di Cora; ed il corintio può giuguere sino alla

gravità ; come nel portico della Rotonda , o siuo al carattere grande per

r aggetto de' suoi profili , come nel frammento del frontespizio di Ne-

rone „.
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l' onore di tale scoperta ;
perchè , die' egli , il tronco d' ^'na bel-

lissima Cariatide del cortile del palazzo Farnese porta sulla

testa un canestro intrecciato, intorno al quale veggonsi ancora

gli ai'anzi di foglie d\icanlo , che lo aviuticchiano , e che

hanno dato r idea allo scultore del capitello corintio (i). Ma
corno mal puossl con tutta asseveranza affermare clic tal capitello

opera fosse di Callimaco , di cui ci è persino ignota l' età in cui

visse , siccome ci viene dallo stesso Winckelmaun conceduto? Cosa

più probabile ci sembra che lo scultore nella coslruzioue di quel

capitello seguito abbia o il proprio capriccio, o la volgare tradizione.

C'iiecclit' ne sia però e di Callimaco, cui viene sì gratuitamente attribui-

ta 1 invenzione del capitello corintio, e della città slessa di Corin-

to , in cui vuoisi che per la prima volta i Greci l'acessei'o uso del

capitello in forma di vasi, e di varie frondi ornatoj già molto prima

di Callimaco, e prima ancora che i Greci Inventata avessero la

bella architettura , sussistevano nell'Egitto le colonne colla testa

in forma di vaso, ed adorna di foglie d'acanto, di loto, non me-

no che di altre piante misteriose e sacre,

// capitello corintio ebbe origine nell' Egitto.

A noi non si appartiene il rintracciare le cause che nell Egit-

to hanno a questo capitello dato 1' origiae : ci basta il potere fer-

mamente asserire, che una specie di capitelli fatti alla foggia di

campana, di vaso, o di cono rovesciato, ora liscio e semplice,

ora con it)gliami, e perciò al corintj somigliante, vedesi tuttora

fre(|uentissima ne'])lù vetusti monumenti di quel celeberrimo paese.

JN eli Egitto tio\iitnio dini(|ue il primiero tipo del capitello, che

dal Greci \ennc p(n detto corintio. Esso dall'Egitto passò alla

P(!rsia ed alle vicine nazioni ( giacché sembra che ben anco il lem-

pio di Salomone avesse colonne con capilclli a campana e di fo-

glie di palma adorni) e più lardi assai alla Grecia ancora, cioè

dappoichù 1 Greci dopo la guerra de' Persiani si trovarono in

conlatto coi popoli dell'Asia, o fors' anco dacché 1 Greci furono

in commercio coli' Egitto. Tale conlormit:! del capitello corintio

coll'egiziano chiaramente si riscontra ne' monumenti di Al(>ne , che

ben lost(j rilerircmo, e ]>iù chiaramente ancora ne'capltelli dello

antiche e Greche Cariatidi, ond' è ornato un piccolo peristllo del-

ti; Winkd. Storia ce. T. HI, pag. 5y, e T. II, pn-. S^v-.
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la villa Ajhnni , e ne capitelli di un basso-rilievo parimente di

greco scarpello nella stessa villa. Ivi si scorge la forma del capi-

tello egiziano, giusta la primitiva origine, cioè senza foglie, e

senza ornamento alcuno. Ma i Greci (ai quali riserbato era rin-

gentilire, o direni quasi, il cangiar in oro tutto ciò eh eglino

avrebbero maneggiato ) al primiero e sampllcissinio tipo di tal

capitello tutta aggiunsero T eleganza, la leggerezza, la dovizia, di

cui esso era capace 5 e ridottolo finalmente a giuste proporzioni

senza però mai alterarne la forma a vaso, od a campana ( cio;^ là

forma allungata e conica ) lo destinarono a quell' ordine o genere

d'arcbitettura , in cui tulla sfoggiar Voleano la leggiadria colla ma-

gnificenza e col lusso accopyìiata. E siccome le foglie della palma

e del loto forse grossolane di troppo apparivano, e parte toglievano

dell'eleganza e della leggerezza j cosi i Greci ad esse sostitnirono

le frondi dell'ulivo. Tali sono appunto le foglie, ond' è ornato il

capitello dei due edifizj corinti! più antichi che di quesl' ordine

sussistono in Atene* Né siiFatta sostituzione arrecar dee maraviglia,

perciocchò oltre la maggior eleganza che si ravvisa nelle foglie

dell' ulivo , è da notarsi ancora che quest' albero era sacro alla Dea

tutelare di Atene, e che perciò era cosa conveniente, eh' esso som-

iiiinislrafse gli ornamenti ai primi capitelli che del nuovo e più

vago ordine si costruissero nell' Attica.

Ipotesi intorno aiV invenzione di Callimaco.

Alle foglie dell'ulivo furono poscia sostituite quelle dell'acanto;

e quindi assai probabile ci sembra l' ipolesi
,
già da altri scrittori

accenna t?j cioè che il ritrovamento di Callimaco non m altro consi-

stesse che appunto nella sostituzione eh" egli il primo fece delle

foglie d acanto. Callimaco non inventò certamente la forma del va-

so, giacché essa era già in uso nell'Egitto e nelf oriente; non gli

ornati a fogliami, giacché nei monumenti della Grecia abbiamo

capitelli alla foggia di vasi , ma senza foglia alcuna , ed altri ne

abbiamo con lutt' altra foglia fuorché con quella deli' acanto. Il

supporre che il più semplice nato sia dopo il composto, il liscio

dopo r elegante ed il ricco , sarebbe cosa del tutto contraria

all'andamento delle umane invenzioni. Qual maraviglia pertanto,

che Callim;ico già alle forme de'capitelli a vasi ed a fogliami abi-

tuato , riscontrando a caso una tal quale immagine di esso nel ca-

nestro sovrapposto all' acanto , e vedendone il grazioso effetto che
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ne risultava dalle foglie di quest'albero, concepito abbia l'idea di

sostituirlo a quelle dell'ulivo o di qualsivoglia altra pianta? Ecco,

secondo quest'ipotesi, non priva al certo di fondamento, a clic si

ridurrebbe la famosa scoperta di Callimaco (i).

Moiìiunenli corintj.

Pochissimi avanzi di vetusti edifi/.j corintj furono a noi dalla

Grecia tramandati. Che se anzi giudicar volessimo dalla moltitu-

dine de moiuimenti , che o si sono conservati, o si vanno tra lo

rovine diseppellendo, converrebbe vie più concedere ciò clic di già

affermalo abbiamo, essersi cioè dai Greci data sempre la prefe-

renza all'ordine dorico
5
genere di architetlnra nato nella Grecia,

ed ivi a tanta perfezione inalzato , che in so stesso riunendo il

primario tipo colla grandiosità, cogli abbellimenti dell'arte, ci

lascia tuttavia in forse se al bisogno od al piacere se ne debba

l'invenzione. Imperocché, trattone i due monumenti, de' quali par-

leremo ben tosto, tutti gli altri edifìzj , che di ordine corintio

s'incontrano nella Grecia, sono opere o del tutto Romane, o per

lo meno coHtrutle sotto l'influenza e secondo il gusto de' Romani,

dacchò la Grecia caduta era sotto il giogo di que' conquistatori

del mondo. Nò però improbabile ci sembra anche l' opinione del

signor Quatremère, che i Romani cioè, quei ladroni illustri, che

col nome di contpiista adombravano i furti , ed i saccheggi , ab-

biano nella ricchezza dell'architettura corintia trovato di che me-

glio all' orgogliosa loro cupidigia soddisfare. « Non ci ha dubbio

« ( die' egli ) che i marmi i più preziosi sieno slati di jneferenza

ce nell' ordine corintio impiegati. La delicatezza del capitello e

(1) Non è cosi facilo a delerminarsi 1' epoca , in cui abbia vissuto Cal-

limaco. E^li , secondo Pausania , fu anclie scultore, ed inliodusse nella

scultura i* uso del trapano. Ma il trapano era già noto ali' auloie del Lao-

coonte , che ne fece uso x\c capelli , nella testa e nelle |>rofonde picche

del pannegginmenlo. Callifiiaco debl/ essere vissuto prima nncoia dell'o-

limpiade XCVI, giacche Scopa, l'autore della Niobe , restaurò nell'anno

primo di quest'olimpiade , giusta lo stesso Pausania, il tempio di Palladc

a Tegea , nel quale sopra il primo ordine di colonne doriche erane uà
secondo di corintie. E da notarsi che è questo il primo monumento nella

cui descrizione si parli di colonne corintie. Sembra pertanto che Callimaco

abbia vissuto al tempo de'più grandi artefici, e prima anche di Scopa, cioè in

un'epoca, in cui l'architettura già fallo avca i più grandi progressi. Vedi Witi-

kel. Storia ce. T. II , pag. 9 5 e i_,G.
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«e (le'suoi aggiunti, gli ornamenti che comportar si possono dalle

te diverse parli della modanatura , tutto insomma allettar dovette

ce i Greci a far uso delle più preziose materie in questo genere

« d' arcliitettura. Se a conferma di questa congettura si vogliano

ce considerare gl'infiniti marmi all'Italia stranieri, de' quali è for-

ce mala l'immensa raccolta di colonne, cIjc sino a' nostri giorni

ce conservale si sono in Roma come; in deposito ; se vogliasi osa"

ce minare la sublimità del lavoro di un sì gran numero di capi-

te iclli corintj , e la natura e la qualità de' marmi , onde sono

ce composti, non si avrà più alcun dubbio, che la Grecia abbia

ce veduto togliere a sé stessa in un colle più rare statue , anche

te la più grande e la più bella parte delle sue colonne corintie m.

Non nella Grecia pertanto, ma in Roma sarebbe d'uopo i-icercare

i più perfetti modelli dell'architettura corintia (i). Ma siccome

tale l'icerca forse ci allontanerebbe di troppo dall' assunto nostroj

cosi noi ci appagheremo di qui riferire soltanto il piccolo monu-

mento Cliovagìco di Lisicrate , e la Torre dei Trenti , che sono

i due edilizi corinlj, più degni d'essere osservati fra quelli che in

Alene lìon andarono alle ingiurie del tempo soggetti.

Monumento Choragico di Lisicrate.

Il monumento di Lisicrate giace verso l'estremità orientale del-

l' Acropoli , ed ora trovasi in gran parte incastrato nel muro del-

l' ospizio dc'cappuccini dalla parte del giardino. Quest'edifizio fa

per lungo tempo conosciuto sotlo la deuominazione di Lanterna

di Dctnosiene; essendo presso i moderni Ateniesi volgare tradi-

zione, che in esso quel grande oratore chiuso si fosse per attendere

])iù tranquillamente allo studio dell'eloquenza, essendosi fatta ra-

dere una sola metà della barba, oud' essere trattenuto dall' uscirne

(i) Secondo il signor Qnalremcre , il capilello corintio , quale gcneral-

iiienle vedesi nc'piìi belli ediiizj di Ruma, e ne' monnmenll che sono opera di

Grteo scarpello, si compone di una specie di tamburo iallo in forma di vaso

Acnza gonfiamento, con un abaco incavalo in ciascuna delle sue faccie. Il

corpo del capilello e adorno di Ire ordini di foglie, che formano spennacchio,

cioè che si curvano nella sommità piegando all' innanzi. I quattro angoli

dell' abaco qppajono sostenuti da volute che nascono ed escono dal secondo

ordine di foglie , e che sembrano pur sostenute da una specie di fogliami

delti cauliculi. Alcune altre volate più piccole si riuniscono acll' abaco al

mezzo della parte incavala, e seiubiaao sostenere ciò che si chiama occhio,

o losoac del capitello.
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per la tema di appnrirc ridicolo. Ma Spoii e ^\ hclor avciidoiu!

i primi osservata riscrizione scolpita nel fregio, ne concliiusero

che 11 monumento stato era eretto in onore de' cittadini che ri-

portato avcano il premio nelle gare sceniche, e specialmente nei

certami musicali (x). La cosa divenne della massima evidenza,

dappoiché Stuart e Revett cbLero agio di esaminare il monumento

colla più grande attenzione.

Sufi dcsci'izLOue.

Esso ò composto di tre parti, cioè d'un basamento quadran-

golare, d'un colonnato circolare, i cui intercolunnj erano intera-

mente chiusi j e di un tholo o cupola, sul cui vertice ò un ricco

ornamento a fiori (2). Il basamento non olire alcuna specie di

porta o di apertura. Col mezzo però di un pertugio, fatto in una

delle sue quattro facciate, si è scoperto clic lo spazio interno era

voto , ma sì piccolo e si irregolare , che un uomo vi si poteva

appena reggere in piedi. Su questo basamento sorge il colonnato

circolare , che è nella seguente maniera costruito. Sei lastroni di

marmo bianco, eguali in tutto le loro dimensioni, e collocati gli

uni a fianco degli altri , alla circonferenza di un piano circolare ,

fornaavano un muro cilindrico e continuato, che pei congiugni-

menti degli stessi lastroni si trovava diviso dall' alto al basso in

sei parti eguali. Lungo ciascuii lato si ò scavata una scanalatura

semicircolare atta a ricevere una colonna corintia, che incastrata

con esattezza nascondeva interamente i congiugnimentl delle lastre.

(i) Veggasi ciò clic abbiain dello intoruo ai Giuochi ed agli Spettacoli

sacri , pag. 222.

(2) Gioverà il qui riferire anche la descrizione che ne fecero S[)on e

Wlieler : ,, E uua piccola torre di marmo costruita alla foggia d' uà ca-

« sotto (giiérite) da seulinclla , il cui coperchio ò sostenuto da sci co-

« lonne scanalale , di nove piedi di altezza , e d'uu piede e n)CZzo pel ca-

« pitello. Tutto il suo diametro non è che di cinque piedi e mezzo. Il co-

« perchio che appare scolpito a sfjuame , non è che di un sol pezzo col

« Iregio. L' ornameuto postovi di sopra è fallo come uuu lampani a tru

« beccln', ciò che forse gli fece dare il nome di lanterna, sebbene apparcn-

« temente esso non vi sia sialo aggiunto che per abbellimento. Gì' iuter-

« colunuj sono cin(jue grandi piolro tagliale , sulle quali , nella parie su-

•< pcriore, vcggousi alcuni tripodi in basso-rilievo. L'ingresso è nel lato,

•< m cui mancano tali pietre. 11 fregio è adorno di un bassorilievo assai

« eJejjante «. f^oy. etc. Tom. II, pag. 173.
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Queste colonne aggettavano un po' più della raetìi del loro dia-

metro sul nudo della parete cilindrica , la quale chiudeva esatta-

mente tutti gli intercolunnj. Esse sostenevano ininicdlatamente

l'intavolato e la cupola. Non vi si vedeva praticata alcuna specie

di apertui-a, di modo che non era vi mezzo di penetrare nell' in-

terno , dove regnar dovea una oscurità profonda. L'interno non

ha d' altronde che lo spazio di cinque piedi parigini ed undici

pollici j e quindi esso non fu giammai destinato a servire né di

abitazione , nò di deposito di qualsivoglia genere. Nei tempi poste

riori vi si ò nondimeno formata un' apertura col rompimento di

una delle lastre ; e ci ha luogo a ci'edere che ciò fatto siasi colla

speranza di trovarvi qualche tesoro. Stuart osserva che di fatto la

barbarie , che ora domina in queste contrade, è tale che ogni

antico edifizio, il quale per la sua grandezza o per la sua beltà

superi le idee degli abitanti , vien riguardato come un' opera ma-

gica destinata a raccogliere tesori. Al tempo di questo viaggiatore,

a tre delle anzidette lastre eransi sostituite due tramezze di mattoni

ed una porta ; giacche V interno del monumento stato era conver-

tito in un gabinetto. In ciascuna delle tre lastre ancor sussistenti

veggonsi scolpiti a basso-rilievo due tripodi con manichi od anel-

li (i). L' architrave ed il fregio del colonnato sono di un sol pezzo

di marmo. SulT architrave è incisa un' iscrizione che contiene i

seguenti concetti: Lisicrate di Cicina , Jigliuolo di Lisitide uvea

fatta la spesa del Coro. La tribù jé camantide avea riportato

il premio pel Coro de' giovani. Teorie era il sonatore di flauto.

Lisiade , ateniese era il poeta; Evaenete V Arconte (2). Que-

(0 Lo Stuart è d' avviso che questi tripodi siano della specie di quelli

indicati da Omero e da Esiodo sotto il nome di x^moOeq coTCì^ìUTeg ,

tripodi ad orecchie.

(2) Stuart , Antiq. etc. Tom. I, pag. 98, ediz. di Parigi. Plutarco nella vita

di Temistocle cita una iscrizione che non è dissimile da quella che leggesi

sul raoaumento di Lisicrate , e che Temistocle stesso avea fatto scrivere

in una tavola all' occasione di una tragedia ch'egli fece rappresentare come

Chorego , e per la quale riportò il premio fra' concorrenti, „ Anche fra

« quelli ( dice lo storico ) che rappresentar faceano tragedie a loro spese,

K ottenne egli vittoria , facendosi già in allora questa contesa con grande

« studio ed emulazione : e per sifl'atta vittoria appese una tavola con que-

K si' epigrafe : Temistocle Freario era quegli che faceva la spesa: Fri-

« nico era il maestro : presedeva Adknanto u.
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«l'iscrizione pertanto ri conferma chiaramente, che il nioimiiu'nlo

stalo era inalzato in onore, tanto de' giovani della tribù Acauian-

tide che riportato accano il premio ne' certami del Coro, qnanto

di Lisicrate che falle ne avea le spese. Dal nome dell'Arconte,

sotto di cui celebrala crasi la solenne gara , sembra potersi dedurre

clic il monumt-nto fu inalzalo più di trecentotrenla anni prima

dell'Era Cristiana, all'epoca, in cui vi\cano Demostene, Apelle
,

Li^ippo , ed Alessandro il Grande.

Pianta ed elevazione del monumento di Lisicrate.

Nella tavola loi, niim. i, è rappresentato il monumento di

Lisicrate colla sua pianta. In tpiesta si sono fortemente ombreg-

giale le parti che tuttora sussistono, e si ò indicalo con una tinta

meno oscura il luogo dei tre lastroni che sono stali distrutti. Le

colonne appajono scanalate nella loro semi-circonferenza esteriore j

mejitre al contrai-io sono lisce nella semi-circonferenza interna e

di un diametro minore di un mezzo pollice; lo che toglie ogni

dubbio , che gF inlcrcolunnj non fossero originalmente chiusi con

lastre (i). La base del colonnato circolare è di un sol pezzo, non

altrimenti clie il fusto di ciascuna colonna. I capitelli nella parte

esterna sono di una esecuzione delicata, elegante, scpiisita e ma-

ravigliosa. L' architrave ed il fregio sono fonnali da un solo e

medesimo ceppo di marmo j ma la cornice è composta di varj

pezzi insieme congiunti , ed è solidamente raffermala dal peso

della cupola , che ò pure di un sol pezzo. La parte inferiore del

rosone od ornamento , che corona 1' edifizio , è del medesimo cep-

po della cupola , ma la parie superiore è fonnata con uu altro

pezzo. Il basso-rilievo del fregio rappresenta l' incontro di Bacco

co' pirati Tirreni , bellissima composizione , della quale ragioneremo

nell' articolo della scultura. La cornice che è semplicissima , ha

per coronamento, non la cimasa, ma quella specie di cilindro a

rosoni od a palme , della quale parla Vitruvio , e che sovente

serve di ornato nella sommità dei lempj e uelle medaglie rappre-

si) Le scanalature sarebbero vetiliciualtro ia ciascuna colonna, se le co-

lonne il vedessero intere. Djll'alto al basso in luogo (li un semplice Sfgiunento

di circolo, appariscono lungìie foglie acqualicbe quanto alto è il l'usto, le quali

foglie ritir.mtlosi nella loio metà circolarmente lasciano il proprio stelo, che

e uel mezzo, a far da piaiiuz^o. Elementi dell' archUclluiu LoduUana ec.,,

pa^;. i3i,
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sentati (i). La cupola appare eoa somma delicatezza scolpita nella

parte esteriore^ imitando un tetto a foglie d'alloro, che vamio

Fune le altre coprendosi: essa è pure coronata da un cilindro a

rosoni vitruviani. Nel gran fiore, o pennacchio, che sorge sulla

cima , e che presenta uà intreccio di graziosissiml fogliami , si

veggono alcune cavità, che originalmente debbono aver servito a

tener fermo cpialche ornamento. Dalla forma triangolare di detto

pennacchio , e specialmente dalla disposizione delle cavità , che vi

furono con sonuiia diligenza da Stuart esaminate, è d'uopo con

tutta l' asseveranza conchiudere , che tale ornamento non poteva

essere che un tripode. 11. cosa notissima che i premj destinati ai

vincitori nelle solenni gare , esporre si solevano agli sguardi del

pubblico , onde in certa guisa venisse vie più risvegliato l' ardore

de' gareggianti (2). Ma tra i premj quello , onde più comunemente

onoravansi la forza ,
1' agilità ed il genio , era un tripode (3).

Tripodi riportati in premio , dova si collocassero.

Giusta poi un uso antichissimo e costante , i vincitori dedica-

vano siffatti tripodi a c|ualclie Deità , e pouevanli o uè' tempj , o

(^i) Ecco corae intorno a questa cornice sì esprime il P. Lodoli; La roton-

da cornice, eh' è sopra il fregio , è ben diversa da tutte le altre degli antichi,

che pur si ammirano; né mi sembra del gusto dtl tempo posteriore, per i

grandi dentelloni che sonosi in essa scolpiti. Il gocciolatojo , die Jornia l'al-

tra metà della cornice , non ha né modiglioni, né rosoni, o riquadri di sotto;

ornamenti diefanno per ordinario risaltare tal ordine. In luogo di tali cose

V architetto di quel tabernacolo mise sopra la semplice gola diritta , con la

(juale termina la cornice, una specie di merlatura con grandifoglie , con se-

viicircoUfra V una e V altra
, forse collocati per isgomhrar pili facilmente la

pioggia , entro le quali son gusci di fave; e perette facesse piìi bella vista

pose ancora all' estremità del curvo coperchio un'altra merlatura, che inal-

zandosi si vede da lontano, formata di quelle cavriole, ovvero onde marine,

che sebbene niente abbiano afare con lefoglie poste di sotto, da'moderni Ro-

mani scalpellini chiamansi corrimi dietro. Elementi ec. pag. i23.

(a) Di un tal uso parla anche Virgilio nel V dell'Eneide, v. 109.

Miinera principio ante oculos , circoque locantur

In medio, sacri tripodes , viridesque coronae

,

Et palniae ,
pretium victoribus

(3) Iliad. XXIII, 254. Hesiod. Opera ef £/jV5 II, 272. Plnd. Isthnt.O^. I.

Fiutar, in Nicla.
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sulla sommità di qualche sacro edilìzio, che a quest'oggetto ve-

niva specialmente inalzalo (i). Da lalc istante que' trofei parteci-

pa\ano della saatità del luogo, ed erano al sicuro da qualsivoglia

insulto o violen/.a. Un tripode dedicato in tal guisa era sempre da

uniscrizione accompagnato. Esso diveniva un pubblico monumento,

perenne non meno che autentico , e destinato a serbare la ricor-

danza della vittoria ed il nome del vincitore. Gli Ateniesi presea-

lavano i tripodi in premio particolarmente al C/iorego ,
che nel

teatro fatto avea eseguire il miglior pezzo di musica ; e perciò a

tali tripodi davasi pure l'aggiunto di Cìiorai^ici. Tutte le quali

particolarità confermano vie piìi l' opinione di Spon e di Stuart

,

non altro essere stato cioè l' edlfizlo da noi ora descritto ,
se non

un monumento inalzato in onore del C/iorego Lisicrate. E forse

è questa la ragione, per cui anche neMasironi veggonsi scolpiti i

tripodi ai Choragici somiglianti. « Che se in oltre ( dice il signor

Stuart ) noi volessimo avventurale la congettura , che i giuochi

,

di cui trattasi, fossero stati celebrati nel tempo delle Dionisiache

o feste di Bacco, noi saremmo a ciò autorizzati e dal soggetto

scolpito sul fregio del monumento , e dall' uso di dare particolar-

mente i tripodi a coloro che in questi giuochi riportato aveauo il

vanto w. Nel unni. 5 della tavola loo è riportata una colonna di

questo medesimo edilizio con parte dell' intavolamcnto, ossia della

trabeazione , e colle relative proporzioni.

Torre de' Venti.

Dal secondo dei due più antichi monumenti corintj , detto la

Torre de' l'enti , di cui presentiamo la pianta e 1' elevazione nel

num. 2 della stessa tavola loi , così parla Ailruvio; JJanna volu-

to alcuni, che i venti non fossero che quattro j dall'oriente

equinoziale , il levante j dal mezzogiorno, l' ostro j dall'occidente

equinoziale , il ponente j e dal settentrione la tramontana; i fuà

esatti ne dazino otto
, J'ra questi specialmente Andronico Ce-

resteo, il quale eziandio ne eresse in yltene per esemplare

(i) Molli raonuinciiti Choragici (aroao j^ià in Alene, Pausania ci fa sapere

che la via, su cui caiiiiniuavasi uscendo da' l.'iO[)ilei , traeva il suo nome dai

mokissiaii lri|>odi, oud'era adorna. A sHaiti iiionuniculi allu louo molle delle

iscrizioni, che tuttavia sussistono in Atene. II piccol tempio eli jSoslra Si-

gnora della Grolla, di cui già parlaiaiuo , uou era nella sua origine che UQ

inonuiuculo Cfioragicu.

Cosi. ì'ol. IL dcW Europa. a5
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una torre di marmo a otto facce , in ciascheduna delle quali

fece scolpire V immagine di ciascun vento dirimpetto alla sua

propria direzione : terminava la torre in un lanternino di

marmo , sopra del quale situò un Tritone di bronzo, che sten-

dea colla destra una verga, accomodato in modo, che dal

vento era girato e fermato dicontro al soffio , rimanendo colla

verga sopra la immagine di quel vento che sofiava (i). Di

ffuesto monumento noi non avremmo nondimeno clie una imper-

fettissima idea , se i signori Stuart e Revett con granfie loro di-

spendio , e colla più diligente sollecitudine , non lo avessero
, per

così dire , disseppellito dal terreno , ond' era in grau parte coperto,

e non lo avessero nei lati sgombrato dalle moderne case , che ad

esso appoggiavansi. Col mezzo di ripetuti scavamenti egliuo giun-

sero a determinarne la primitiva forma, ed il doppio uso, cui esso

stato ei'a destinato.

Sua descrizione.

La Torre era ottangola , ed avea orlglualmeate due porte ;

V una nella facciata tra il settentrione e l' oriente , la quale vi

serve tuttora d' ingresso j l'altra nella facciata tra il settentrione e

l'occidente, eli' era del tutto nascosta sotto gli ammassi delle

rovine e della terra, da cui in questa parte vedesi stranamente

inalzato il suolo. « Il tetto ( dice il signor Stuart ) è degno

ce d' essere considerato per la sua costruzione : la forma ne è ele-

cc gante , e produce sotto ogni punto di ^ista un ottimo effetto,

ce Le figure scolpite sulle facciate dell' ottangolo sono di uno stile

ce buono , e di una larga esecuzione : esse con una maniera inge-

cc gnosa esprimono i caratteri dei venti , cbe rappresentano (2).

ce Sotto di ciascuna è un quadrante solare. Ora siccome il qua-

(i) Vitruv. Lib. I, cap. VI. Ci è iguoto il tempo, in cui visse l'arcbitetlo

Andronico. Egli era di Ceraste paese della Macedonia. „ Questo edifizio ( dice

« Milizia, 3Ieniorie ec. T. I, pag. aS. ) il più curioso dell'antichità , non è per

« altro il più perfetto ne'dettagli dell'architettura. Il di fuori è di gran mar-

n mi, l'interno è povero ed oscuro, con protili non belli, e con mediocri

« sculture ».

(2) Le otto immagini dei venti erano effigiate in modo , che ognuna

alludeva agli efletli particolari di ciascun vento. Zefiro perciò era rappre-

sentato in un uomo collo stomaco e colle gambe nude, e con fiori dinanzi

al suo mantello , perchè questo vento spira dolcissimo in Atene , ed è

£avorevole ai fiori. Il freddo Borea , al contrario, era rappresentalo in un



DELLA GRECIA 3<Sy

« drante clic riguarda l'oriente, ò del tutto eguale a quello che

« riguarda l' occidente , ad eccezione però dell' arrovesciamcnlo

ce delle linee ; e siccome la linea meridiana tracciata sulla faccia

ce del mezzodì, è una perpendicolare, da cui s'allontanano egual-

ce mente le linee delle ore del mattino e della sera; cosi ò cosa

et evidente che 1' astronomo , da cnl tracciati fnrono i quadranti

,

ce suppose che le facciate di questa torre ottangola corrispondessero

ce esattamente al quattro punti cardinali, non meno che ai quattro

ce punti a questi intermedj. Sembra ch'egli non siasi ingannato^

ce perciocché essendosi alla faccia opposta all'occidente ( la quale

ce per conseguenza doveva trovarsi nel plano della meridiana )

ce applicato un ago calamitato e disposto a quest' oggetto dalle

ce cure dell'ingegnoso Dottore Knight, l'ago declinò verso l'occi-

cc dente di circa 12° 55'
j

quanlitìi che per quanto fu 'posslbl-

ce le 1' assicurarcene con molte osservazioni meridiane del sole,

ce rappresentava allora esattamente la declinazione magnetica ad

et Atene ».

^ che servisse.

Questa torre pertanto serviva In certo modo di bussola
;
per-

ciocché il Tritone collocato sul lanternino di marmo alla foggia

quasi di banderuola , stendeva colla destra una. verga , ed era di-

sposto con tale artificio che girando per l'urto del vento fermavasi

dirimpetto al solEo , ed ivi rimaneva colla verga sopra l' immagine

di quel vento che soffiava. La volta della torre era di più com-

partita in ventiquattro pezzi di marmo eguali , ad oggetto d' indi-

care gli altri ventiquattro venti distinti dagli otto principali. Essa

serviva altresì d' orologio
; perciocché sopra ogni facciata era un

quadrante concavo in cui venivano indicate le ore.

Clepsldra.

Ma ci ha luogo a credere, che questa torre servisse anche di

Clepsidra , o di orologio d' acqua , ad oggetto d' indicare le ore

eziandio nell' oscurità della notte , od allorquando il cielo era dal-

le nubi coperto (1). Imperocché gli anzidetti viaggiatori avendo

Tecchio barbuto tutto ravvoho in un mantello , e colle gambe cbiuse in

una specie di stivali. Ma di queste immagini noi parleremo neirarticolo

della scultura.

(i) Gii antichi , oltre i quadranti solari, aveano altri metodi per misurare

il tempo
, e questi specialmeule col mezzo dell'acqua. Semplicissimo era quel-
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fatto un profondo scavamento nell'interno dell' edlfizio, vi sco-

prirono tutto intero l'antico pavimento, clie ò di marmo bianco,

e sul quale trovarono le traccie di varj canali. Il principale di

essi scorreva in linea retta dalla facciata meridionale delP ottago-

no sino al centi-o del pavimento , dove si trovava un pertugio cir-

colare , comunicante con un passaggio sotterraneo. Ora la parte

dell' edifizio lungo la facciata meridionale presenta una piattafor-

ma quasi di tre quarti di un circolo. Questo poteva fors' essere

originalmente il serbatojo da cui era di continuo somministrata

1' acqua necessaria ad alimentare la Clepsidra. Il pertugio prati-

cato nel mezzo del suolo e che comunicava col canale sotterraneo

avrà forse servito allo scolamento dell'acqua, che faceva muovere

la macchina. Questa ipotesi diviene tanto più probabile
,

quanto

lo, di cui facevasi uso in Alene per determinare agli oratori il teni[)a, che ol-

trepassar non doycasi dallts loro aringa. La Cli'psidra , ò\ce Svida alla parola

K/cVpJS/oa: , istrumento astronomico che sen'e a misurare le ore . . . . E al-

tres'i un vaso forato nel suo fondo con un picciolissimo pertugio^ il qual

vaso riempiesi d' acqua , e vien collocato nel luogo, in cui si declamano
le cause : esso indica agli oratori la durata della loro aringa. Vitruvio

descrive alcune di siilatte macchine nel cap. 9, del Lib. IX, e la chiama

horologia ex aqua ed anche horologia hiberna. Ecco in che consisteva la

meccanica delle plì; grandi Clepsidre. Dietro il quadrante veniva costrutto

un serbatojo , in cui 1' acqua entrava per un tubo. Quest'acqua di là pas-

sava in un bacino o recipiente, ch'essa gradatamente riempiva. In la! ba-

cino era un pezzo di sughero , o d' altra sostanza lievissima , che galleg-

giando sull'acqua montava nel bacino a mano a mano che questo riempi-

vasi. Al galleggiante era appesa per una delle sue estremità una catenel-

la , che passando sull'asse di una ruota sosteneva coli' altra sua estremità

un peso che l'ormava equilibrio col gailegiante, e che teneva ognor tesa

la catenella. Per tal modo quanto più il bacino si riempiva , e quanto più

inoulava il galleggiante; tanto più discendeva il contrappeso facendo girare

r asse della ruota , su cui passava la catenella. La ruota per tal artificio gi-

rando col proprio asse , indicava le ore. L'uguaglianza dei movimenti della

ruota , e quindi anche l' esattezza dell' orologio , dipendeva dall' uniforme

scolamento dell'acqua dal serbatojo nel bacino. Vi erano altresì Clepsidre

di più altre maniere. Alcune facevano muovere certe piccole figure, o faceva-

no loro sonare certi strumenti; alcune altre sonavano le ore colla caduta di

piccole pietre sopra una specie di timballo. Di tutte le quali macchine non

è cosa si facile il formarci una giusta idea , non avendoci Vitruvio tra-

mandala di esse alcuna immagine , ne potendosi queste riscontrare in

verun monumento.
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fhc .1' p!( di (U'ilo scoglio, SU cui giace l'Acropoli, od uà po' pri-

ma di giugtiere a' Propilei, trovasi un fonte, che somministra

lina corrente di acqua salmastra (i). Quest'acqua, parte sotterra

,

parte in tubi di creta sostenuti da muri, vien condotta nella prin-

cipale moscliea della città , dove i Turchi se ne servono per le

abluzioni , dalle quali hanno sempre cominciamento gli atti della

loro divozione. Dee notarsi ancora, che l'acqua prima di giugncre

alla moschea passa alla distanza di soli dieci passi dalla Torre

dei Venti, e ch'essa, oppure la sorgente donde scaturiva, ebbe

anticamente il nome di Clepsidra (2).

Pianta d^'lla 2\ìvrc de' l'enti

Nella pianta, che di quest'edifizio esponiamo al nnm. 2 dell'an-

zidella tavola 101 , sono tracciate le principali parti della Terra.

A , r ingresso attuale sotto la figura del vento Caecias. B , l' in-

gresso sotto la figura del vento Scìron , dinanzi a cui il suolo

della strada si è inalzato sino alla sommità dell' intelajatura della

porla. C , la torre circolare aggiunta all' edifizio sotto la figura

del vento JVotos, la quale comunica coli' interno della torre ot-

tangola per un'apertura nel fianco meridionale del recinto. 11 pa-

viiuento dell' interno della torre è più basso che la soglia della

porla , e vi si discende pel cammino L, Le due linee a punti

,

1) E , E G indicano il passaggio sotterraneo, con cui comunica

il pertugio circolare che ò nel centro.

Sua elevazione.

Quanto al monumento presentato nella sua esterna elevazione,

noi non snpieinino meglio ragionarne che colle parole stesse di

Stuart : ce .... 11 Tritone ed il cono di marmo , che gli serve

di Sostegno, sono stati ristabiliti secondo la descrizione di Vilru-

TÌo ; è d'uopo altresì aggiugnere , i capitelli, che noi qui diamo

(1) P.iusiiiiia ( Lib. I, pag, 49, ediz. di Ku!in ) parla ili questo fonie , ed
agj^iuguc eh' esso si Irova vicino alla grolla , ov' erano i Icujpj di AjìoI-

line e di Pane. I leaipj non più sussistono ; ma si trovano tullora e la

grolla e la sorgente nel luogo da Pausania indicato , ed ivi è pure

Un' altra sorgente più piccola , da Pausania altreii rauimeDlnt.-i. Wlieler

è stalo tra' nii)dfrni vi.i^gi.itori il primo clic j)ai hilo ahhia di ([tiestc due

sorgenti.

(_-ì) Stuart, Voi. I, pTg. 3 5 e seg. , cdiz. di Pfirigi. Arlstoph. /./5J-

strata, v. 909. Plul.uc. in AitLun Ilesvch. alla voce Kj.z-LLjrjj'.cy.'
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alle colonne , da cui sono ornate le porte , sebbene siansi scoperte

tra le rovine del monumento , forse non mai ad esso appartennero.

Le colonne nella superior parte del fusto erano spezzate : non si

può dunque conoscere positivamente in qual modo esse terminas-

sero : è cosa certa però che questa specie di capitelli era sovente

usata tanto in Atene
,
quanto in altre parti della Grecia , e che

quello da cui era sostenuto il Tritone , e di cui sussiste un con-

siderabile frammento , avea evidentemente la medesima forma.

Le foglie, oud' è composto il secondo ordine, non sono tagliate

coiue le foglie d' acanto ^ o come tutte le altre foglie, che soglio-

no usarsi nel capitello corintio ; esse appajono liscio nel loro con-

torno, ed assomigliansi a quelle che dai nostri artefici si chiama-

no foglie d' acqua Quella specie di zoccolo, che gli serve

di sostegno , e che compie il tetto dell' edifizio , è il solo orna-

mento , che noi abbiam creduto di poter aggiugnere senza una

bastevole autorità (i).

Colonna della Stoa di cilene.

Ad oggetto di presentare a' nostri leggitori un' idea delle più

grandiose dimensioni , che dai Greci furono pur date all' ordine

corintio , noi crediam bene di chiudere quest' articolo col referire

nel niim. 6 della tavola 100, una colonna col suo piedistallo ed

iutavolamento, tratta dalle rovine dello Sloa, o portico di Atene.

Molte questioni fatte già eransi dagli eruditi viaggiatori intorno

alla primitiva e vera destinazione del monumento, di cui parlia-

mo. I moderni Ateniesi lo chiamano indifferentemente il palagio

di Pericle , o di Temistocle : « tradizione assurda ( dice il signor

Stuart ) ,
poiché non è in alcuna guisa da credersi che fra repub-

blicani sì gelosi un cittadino , chiunque egli si fosse , abbia osato

d' inalzare un sì magnifico edifizio per sua particolare abitazio-

ne M. n signor Le-Roy seguendo 1' opinione di Spon e di Wheler,

ha creduto di ravvisare in esso gli avanzi del tempio di Giove

Olimpico, incominciato sotto Pisistrato, ma rimasto imperfetto,

finché Perseo Re della IMacedonia , ed Antioco Eplfaue vi fecero

da Cosuzio architetto Romano compiere la gran nave , e porre le

colonne del portico, 4^0 ^^"^^ circa dopo Pisistrato 5 tempio che

(i) La Torre de' Venti ò ora coaverlita iu un oratorio Turco , che si

chiama il Teckeh, e che è consacralo ad alti di una particolare divozione.
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(la Tito Livio venne giudicato il solo che nel tóondo
,
per le sua

magiiificoaza , corrisponJi'sse alla maestà di Giove (i). Ma Stuart

e Rcvett avendo con somma diligenza esaminato il monumento

sul luogo stesso , e fattone il confronto con ciò clic del tempio

Olimpico anomiano gli antichi più accreditati scrittori, trovarono

che non solo queste rovine appartengono a tu It' altro edlGzio; ma

che quel tempio sorgeva in ben diversa situazione. Eglino pertanto

attenendosi alla descrizione di Atene da Pausania tramandataci

,

sono d' avviso , che que' grandiosi avanzi appartengano al celebre

portico conosciuto sotto il nome di Pccilc , e di Stoa (a). Noi

lasciando che i nostri leggitori , se mai fossero vaghi di vedere gli

argomenti di tale asserzione , si facciano a consultare 1' opera di

que' due dollissimi Inglesi (3). Chiuderemo coli' aggiugnere qual-

che cenno intorno alla parte del monumento da noi esposta uel-

1' anzidetto ìiiiin. 6. E da notarsi primieramente, che i plinti di

tutte le basi delle colonne di questo monumento sono saglientl

sul dado de' piedistalli. In. secondo luogo, l'abaco del capitello

Jia come quello del tempio di Vesta a Roma gli angoli acuti, cioè

non tagliati come fare generalmente si suole. Al di sopra poi del-

l' astragalo della colonna, è immediatamente un filetto, da cui

sorgono otto foglie corte e liscie, dalle quali sembra che escano

le foglie del secondo ordine. In terzo luogo , il profilo dell' inta-

volamento rassomiglia a quello di Nerone in Romaj ma le mo-

danature o membra sono prive di qualsivoglia ornamento trattone

però la soffitta del gocciolatojo.

EdifizJ civili, pubblici e privalii

t monumenti de'quali abbiamo fin qui ragionato, erano pressoché

tutti alla religione consacrati. Imperocché al culto de' celesti ven-

nero da tutte le nazioni dedicati i primi edifizj , eh' esse inalzaro-

(i) IJislorìar. Lib. XLI, caj). 2d.

(a) Il Pecile era il porlico , o la Stoa priacipale di Atene. Esso era

adorna di hcllissiine pltlure , e degli scudi , che gli Ateniesi conquistati

aveano siiMoro nemici. Dal vocabolo Stoa trasse il nome di Stoica la scuola

fondata dal filosofo Zenone.

(3) Stuart ec. ec. Voi. I, cliap. V, e Voi. HI, clinp. II, edizione di

Parigi.
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no appena dalla barLarie uscite. E ne' templi appunto l'archi teitura,

fattasi appena adulta , tutta dispioajò la sna più grande magnificenza

,

non mai però disgiunta da quella solidità, mercè di cui resistere

potesse contro del tempo d' ogni cosa distruggitore. Qnesta è forse

la ragione, per la quale le più insigni reliqnie deli' antichità ai

monumenti sacri appartengono. Ora è d'uopo favellare anche degli

akri edlfizj e pubblici e privati. i\ eli' articolo del Governo, ( pag.

lyo, Europa voi. i ) già parlato abbiamo del Foro di Atene,

che venne anzi da noi rappresentato in due tavole tratte dalle

opere di Palladio sulle traccio che Vitruvio lasciale ne avea. Le

nostre ricerche però saranno qui limitate a quattro soli edifiz) , cioè

all' Odeo , al Teatro , alla Palestra ed allo Stadio. Passeremo

quindi a dar pure qualche idea delle abitazioni de' cittadini.

Odeo.

L'Odeo ora in Atene un celeberrimo edlfizio a' certami di mu-

sica destinato , e del quale vuoisi che lo stesso Pericle stato fosse

l'architetto. « QuelF edlfizio poi ( dice Plutarco nella vita di quel

te grand' uomo ), che chiamasi Odeo (i) , il quale internamente

« è disposto in guisa , che ha molti sedili e molte colonne , ed

« ha tetto che da un sol punto del colmo giù piega , e si fa pro-

te dive all' intorno , dicesl che sia fatto ad imitazione ed a slmi-

tc litudine del padiglione del Re di Persia , e che fatto pur fosse

tf da Pericle , onde Gratino di bel nuovo il motteggia ne' Traci :

jd noi se ne vien Pericle
,
qual Giove

,

Il qual la testa ave di Scilla (2) in guisa ,

E va dentro V Odeo , dacché gli avvenne

Poter sottrai'si al decennale esilio.

(1) Vilruv. Lib. V, cap. IX. Odeum ab M$rt, canto. Secondo lo scoliaste

d'Aristofane nelle P^espe , 1' Odeo serviva anche, perchè i poeti vi decla-

massero i loro drammi, prima d'esporli sulla scena : Odeum eral lociis in

Theatri speciem, in quo de more poemata ostendebanlur, antequam in ihea-

tro puhlicarentur.

(2) Lo scherzo del poela si accorda otlimarnenle con ciò che Plutarco

dice del coprlmento dellOdeo, cioè che era fallo ad imitazione ed a simili-

tudine del padiglione del Re di Persia. Pericle di fallo dai comici era

so^rannomato Quinocefalo , cioè colla testa di Scilla, specie di fungo che

ha il bulbo allungato, e la lesta che s'inalza convessamente, finché ter-

mina in una punta.
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et T.a prima volta fu allora che Pericle , usando ogni premura

tt per farsi onore, volle che si decretasse che celebrato fosse un cer-

te lame di musica nelle feste Panatenee ; ed essendovi egli eletto

te per sopraiilciidente e dispensalore de'preraj , ordinò il modo
,

et secondo il quale conveniva che o si sonasse il flauto, o si can-

ft lasse, o si citareggiasse da coloro che si esponevano a quella

tt musicale conlesa, che siccome in allora, cosi nel tempo da poi

et falla fu neir Odeo ».

D' ordine dorico.

Che quest' edifìzio fosse di ordine dorico, possiamo assevcran-

lemente coiigeUurarlo e dall'analogia degli altri monumenti i-

nalzati sotto l'amministrazione di Pericle, che tulli erano di un

tal ordine costruiti, e dalla situazione stessa dell' edifizio; percioc-

ché, giusta un luogo di Aitruvio, esso sorgeva alla sinistra del

teatro di Bacco , alla cui destra venne poi inalzato V Odeo di

Regllla. Ora dall'una parte e dall'altra delle l'Ovine del teatro si

scorgono grossissimc pietre; le une, avanzi certamente dell' Odeo di

Regiila , le altre, probabilmente dì quello di Pericle; pietre che

ci danno 1' idea di una grandissima solidità , e colle quali non è

improbal)lle che formato fosse il muro ellittico , ond' era chiuso

l'edilizio. Laonde le colonne ancora che tutt' all' intorno del muro

reggevano l'interno portico, esser doveano di uno stile robusto,

e perciò dorico^ altrimenti esse non avrebbero conservata propor-

zione alc'.ma colla robustezza dell' edifizlo, lo che non può altri-

bulrsi a Pericle, ch'era dell'arte sommo conoscitoi'C (i).

(i) Ecco ciò clie di Pericle e (kH' OJeo fu scrillo dal Milizia: « Fla

qui si è riguardalo Pericle come promotore di grandi opere di archilcltura,

egli va ritjuanlalo anche come arcliitelto. Dal vedere conlinuamente tante

n.oli ergersegli intorno, dal couvcriare con architetti valentuomini, e dalle

istruzioni del suo grand' amico Anassagora , filosofo di prima sfera ed in-

tendente d'arcliileltiua, divenne anch'egli arcliiletlo. 11 disegno dell' Odeo
si attribuisce a lui. L' Odeo era un teatrino, ove si radunavano i musici

ad esercitarsi a gara, detto quindi Odeo, perchè era principalmente destinalo

a dar diletto all'udito. Era questo edilizio poco distante dal teatro. La sua

figura era ellittica, parte era costruito sulla roccia, e parte su grossi sassi

intagliati a punta di diamante. Veniva circondato da una colonnata da per

lutto, fuorché dalla parte di mezzogiorno , dove era muralo per difendere

gli uditori dal sole. Intorno intorno erano sedili di marmo; ma a differenza

de' teatri era al di sopra coperto d'un tetto fatto di alberi e dì antenne di



394 DELLA GRECI4

Forma dell" Odeo.

L' Odeo di Pericle fu il primo edifizio che di siffatto genere

stato sia nella Grecia costrutto. Ma sebbene di esso non sussistano

che pochi avanzi, e questi fors'anco incerti, nondimeno dalla de*

scrizione lasciataci da Plutarco , e dalle rovine di varj altri edifizj

di simil genere ( siccome sono l'anzidetto di Regilla, di cui Stuart

ci ha dato la pianta , e quello di Gatanea descrittoci da Houel

,

ambedue di forma non molto da quella de' teatri dissimile, e per

quanto dalle rovine stesse appare, fatti ambedue ad imitazione del-

l' Odeo di Pericle ) noi possiamo formarci un' esatta idea di questo

ancora. Ora né Yitruvio , né Pausama , nò Appiano Marcellino , né

lo scoliaste di Demostene , uè il Bulengero , nù gli altri autori che

parlarono dell'Odeo di Pericle, ci lasciano pur sospettare ch'esso aperto

fosse ne'lati^ ossia all' intorno; e solo sembra cosa non dubbia che tale

vascelli presi ai Persiani, e terminava questa copertura in punta, ad imi-

tazione della lentia di Serse. «Questo Odeo andò a male nell' assedio, che

Siila fece di Atene; ma Ariobarzane Filopatore Re della Cappadocia, circa

700 anni dopo la fondazione di Roma , lo fece riattare dai tre architetti

Gajo Muzio, e M. Stallio Romani, e da Meualippo che si suppone Greco.»

Memorie degli architetti ce. Voi. I, pag. 38 e seg. ediziope di Parma. E
nondimeno da notarsi, che tre furono gli Odei di Atenej il primo, quello

di Pericle; il secondo, quello che da Pausania ci %iene descritto come

situato sul pendio di un colle presso all' Acropoli, e dicontro all' Areopago.

Tale edifizio , secondo Millin , è probabilmente quello che dicevasi Pnjx,

ed ia cui gli Ateniesi tener solevano un tempo le loro assemblee. Ma esso

fu cangiato in Odeo, dacché caduto era in rovina quello di Pericle: e tale

era il suo destino a' tempi di Puusania, il quale aggiugne che l'ingresso di

quest* edifizio era adorno delle statue dei Re dell' Egitto , e di varj altri

Principi co' quali gli Ateniesi stati erano in relazione. II Le-Roy, Martini,

ed altri seguendo troppo letteralmente Pausania, descrissero quest* edifizio

cerne se fosse T Odeo di Pericle, nel che s'ingannarono; e s' ingannò pure

Pocke che travide in esso l'Areopago, situato anzi in maggior vicinanza

dell'Acropoli, e più verso il selteulnone. Il terzo OJeo di Atene era quello

inalzato da Erode Attico in memoria della sua sposa Regilla , e di cui

sussistono tuttora grandiosi avanzi, che impropriamente da Chandler furono

presi come gli avanzi dell'Odeo di Pericle, che da Stuart e da altri ven-

nero creduti quelli del teatro di Bacco. Questo, secondo Pausania, era il più

grandioso ed il più magnifico degli Odei della Grecia. Sembra che il Mi-

lizia abbia tratta la sua descrizione da Le-Roy, applicando all'Odeo di Pericle

ciò che Pausania riferisce del secondo di tali edifizi, cioè di quello che prima

serviva di Pnyx, ed a ciò debbono attribuirsi alcune sue inesattezze.
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Pianta ed interna sua costruzione.

Sulle nozioni pertanto lasciateci da Plutarco e dagli altri antichi

scrittori, e sulle vestigia clie tuttaA'ia sussistono di altri Odei, noi

presentiamo nella Tavola 109. , 1' intei^aa costruzione dell' Odeo di

Pericle, disegnata dal signor Alessandro Sanquirico , e nella Tavo-

la lo3 nuni. 3, la pianta dello stesso edifìzio , tracciata dall'egre-

gio architetto il signor Luigi Antonio Rossi.

Teatri.

Non molto dall Odeo dissoraiglianti erano per la loro forma i

teatri, di cui furono pure inventori i Greci; ma sarebbe impresa

assai più ardua il volerne dare un'esatta descrizione. E certamen-

te sembra che i teatri della Grecia , essendo essi dopo 1 tempj gli

edifizj i più solidi, i più grandiosi, e pel loro stesso oggetto i più

importanti ( giacché aveano un immediato rapporto colla politica )

non dovessero sì facilmente andar soggetti alla sorte sciagurata de-

gli altri monumenti. Ma che non può mai il tempo, allorché fan-

nosi con esso a cooperare la barbarie e l'ignoranza ? Le reliquie

che noi abbiamo di questi famosi edifizj , sono si piccole e si mal-

conce , che eccitano bensì la curiosità , ma non possono che im-

perfettamente soddisfarla. Gli antichi scrittori, forse non immaginan-

dosi mai , che cose a' loro giorni sì conosciute potessero un tem-

po cadere nell'oblio, non furono gran clic solleciti di traman-

darne alla posterità un'esatta descrizione j ed eglino, trattandosi

appunto di cose in allora notissime, non pure si curarono di par-

larne con precisione, e quindi senza scrupolo alcuno diedero a cer-

te parti del teatro un nome che propriamente ad altre appartene-

va: usurpamento di termini, che non era di alcun danno per quei

tempi, ma che a noi fu causa di non lievi errori (1). Vitruvio né

parla bensì in più luoghi , e discende talvolta anche alle più mi-

nute particolarità; ma le sue descrizioni non sono sempre egual-

mente chiare , nò sempre da ogni ambiguità scevre. Pausauia stes-

so esalta con magnifiche parole l'eleganza e la simetria de' Gre-

ci teatri, ma non si prende alcuna sollecitudine della forma e co-

struzione loro , né delle varie parti interne , che propriamente uè

costituivano 1' essenza. Quindi è clie la più parte di que' moderni

(i) Bo'mdìn , Sur la J'orme , et la consti uclìon da Thédtre des anciens.

Hist. de V Acad. R. des InscripLions, eie. Tom. I ,
pag. i36.

i
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autori che del teatro de' Greci trattarono, non usando le necessa-

rie cautele nel seguire le autorità degli antichi , ed IndKFerente-

niente servendosi dei passaggi di.'gli uni e degli altri , senza pun-

to distinguerne i sensi , non hanno fatto che vie più intralciare

questa materia , confondendo le parti del teatro Greco con quelle

del Ixomano. Noi attenendoci nondimeno a qne'luoghi di Vi-

ti'uvio , che ci sono sembrati i più chiari, ed alle traccio segnate

da Palladio, da Galliani, da Boindin , da Durand, da Barthele-

my", da Stuart e da Fi'anklin (i), procureremo di dare della co-

struzione de' teatri Greci un'idea, per quanto ci sarà possibile,

ampia ed esatta. Né però noi ci tratt(;rremo a tessere la storia del

teatro dall'epoca in cui la trag(,'dia, abbandonato il caprone ed il

rozzo carro , fu coli' opera di Tespl trasportata sul palco e sulle

scene; ma quelle cose soltanto riferiremo che all'architettonica, o

materiale costruzione del Greco teatro appartengono.

Teatri antichi di legno.

I teatri nella prima loro origine non venivano costrutti che so-

lo per quello spazio di tempo , in cui durar dovea la rappresenta-

zione (2). Essi perciò erano formati con tavole di legno soprappo-

ste le une alle altre in guisa di gradini ed a comodo degli spet-

(i) Tli. Franklin al principio dalla sua traduzione di Sofocle (^Lon-

dra, i7GG> in 8.°) ha posto una Dissertazione sull'aulica tragedia, ia

cui trovasi un capilolo cosi intitolalo : On the conslruclion of the greck

theatre.

Anche nella voluminosa collezione delle antichità Qreche fatta dal

Gronovio non si trovano che poche notizie intorno al la'io de' Greci.

Kel voi. Vili, v' è una lunga Dissertazione, col titolo: Da fabularuin ,

ludorum , t/ieatrorum , sccnarum , ac sceiiicorurn anlirjua consuetudine

Libellus ex optiniis auctoribus collcclus etc. ; ma poche cose vi si dicono

intorno alla (natcriale coslruzione de' teatri , ed in queste ancora il teatro

Greco viene confuso col Romano. Il migliore n)odello dell'antico teatro

Greco posto a confronto col Romano , è quello che sulle idee soniniinl-

slrale da M. Boiudia fu fatto costruire dalla R. Accademia delle iscri-

zioni f belle lettere , del quale fu inserita la pianta neli' anzidetto tomo

primo.

(2) Tutti i teatri de' Greci erano sacri a Bacco ed a Venere , Deità

de' giuochi e dei piaceri
( Lattanzio, Lib. VI) eil anzi, secondo Poli-

doro Virgilio aveauo avuto origine da Racco stesso , e perciò gli spettacoli

che in essi cclchrav.uisi ehhcro da principio gencralmeule il nome di

Dionisiaci,
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latori. Essi , secondo l' Esicliio , furono perciò detti anche ly.pi<z

cioè Tavole. Tale fu appunto anche il teatro di Atene sino ai tempi

di Fratina, poeta drammatico, che fioriva verso la LXX olimpia-

de (i). ma un pubblico edifizio di siffatta costruzione , oltreché

sembrar dovea spregevole e vile agli Ateniesi , che già comincia-

to aveano a gustar la magnificenza ed il lusso, divenne altresì fa-

tale j
perciocché essendo una straordinaria moltitudine di cittadini

un giorno accorsa in uno di tali teatri, dove rappresentar doveasi

una tragedia dell'anzidetto Fratina, precipitò all'improvviso il trop-

po debole edifizio, con miseranda uccisione degli affollati spettato-

ri (2). Questa sciagura fu causa che al legno venissero sostituite le

pietre nella fabbricazione de' nuovi teatri.

Primo teatro di pietra.

Ma il primo teatro , di cui abbiasi menzione negli storici come

di pietra costnitto, è quello che in Atene venne condotto a fine

a'tempi di Temistocle. Tale edifizio ebbe la denominazione di Tea-

tro di Bacco, perchè sorgeva presso di un antico tempio sacro a

questo Dio. I pochi avanzi che di esso tuttavia sussistono, ci dan-

no 1' idea e della prima origine de' teatri, e de'princlpali abbelli-

m^eutl, onde tali edlfìzi furono in appresso arricchiti. Da quell'epo-

ca vennero inalzati magnifici teatri in quasi tutte le città non so-

lo della Grecia propriamente detta, ma della Grecia Asiatica an-

cora , della Sicilia e della Magna-Grecla ; e celebri sono nell'anti-

chità i teatri d'Eglna, d'Epidauro, di Megalopoli, d'Agirlo, di Si-

racusa e di Tauromenio.

// teatro iii quante parti diviso.

Il teatro de' Greci si divideva in tre parti principali , sotto di

cui le altre erano comprese, e che formavano, per cosi dire, tre

diversi riparti menti : quella degli attori, che conservava genei'almen-

te il nome di Scena ;
quella degli spettatori , cui davasl partico-

larmente il nome di Teatro; e quella che chiamavasl Orchestra e

eh' era destinata pel mimi e pei saltatori (3). Fer formarsi una'idea

generale ed esatta di tali tre parti , e quindi della forma di tutte

(i) Circa a 5oo anui prima dell' Era Volgare. Esso fu contemporaneo

di Eschilo , e di Clierilo.

(2) Svida voc. npaTt'vas.

(3) Nel teatro de' Romani [' Orchustra era il luogo, in cui sedevano i Sena-

lori e le Vestali.
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il teatro, è d'uopo notare, che la sua pianta consisteva da una

parte iu due semiccrclii concentrici , ma di diverso diametro , e

dall'altra, in un quadrato largo quanto il maggiore de' suddetti

semicerclij , e lungo meno della metà. Lo spazio compreso fra i

due semicerchi era la parte destinata agli spettatori ; il quadrato ,

ond'essa veniva chiusa, apparteneva agli attori j l'orchestra con-

sisteva nell'intervallo ch'era di mezzo, (i).

Sua forma.

Il teatro era pertanto circolare da una parte, e quadrato

dall'altra. La parte circolare era chiusa all'intorno da due o tre

ordini di portici in proporzione del maggiore o minor numero

degli scaglioni, che dal piano del più alto di essi portici discen-

devano sino alla platea. I teatri più grandi aveano tre portici
,
gli

uni agli altri sovrapposti; talmentechè può dirsi, che in tali por-

tici consistesse appunto il corpo dell' ediflzio. Imperocché non so-

lamente sotto i loro archi erano praticate le vie che conduceva-

no all' orchestra , e le scale
,
per cui ascendevasi ai diversi ordini

degli scaglioni , ma di più ncll' interno lor muro erano appoggiati

gli stessi scaglioni , su' quali sedeva il popolo ; ed in oltre il più alto

di essi formava pure una parte agli spettatori destinata. Questo di

fatto era il luogo riserbato per le donne, le quali potevano di là

vedere lo spettacolo, senz'essere offese dalla sferza del sole, e

dalle ingiurie dell'aria; giacché il rimanente del teatro era sco-

perto , facendovisi di pieno giorno tutte le rappresentazioni.

Gradini.

I gradini , o gli scaglioni destinati pel popolo , cominciavano
,

siccome già avvertimmo, dal piano del portico più alto, e veni-

vano via via discendendo sino al piano dell' orchestra. Ma siccome

questa era più o meno estesa , secondo la diversa ampiezza de' tea-

tri \ cosi le circonferenze de' gradini erano in proporzione più o

meno grandi r, esse però andavano tanto più aumentandosi , quanto

più i gradini coli' inalzarsi s' allontanavano dal comun centro (o.).

Tre erano generalmente gli ordini degli scaglioni ne' teatri più

grandi. Ciascun ordine aveva nove scaglioni , compreso il pianerot-

(i) Quanto all'orchestra, ed all'uso di essa, noi uè parlerò no di

DHOVo e più particolarmente iicirrirticolo della Danza.

(a; Vitiuv. Lib. V. uap. 8.
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tolo che ne formava la separazione , e clie serviva per potervi gi-

rare all'intorno. Questo piano occupava lo spazio di due scaglioni

e perciò non erano che sette gli scaglioni , su' quali potevasi sede-

re. Quindi è che ciascun ordine non avca propriamente che sette

ordini di sedili. 1 gradini aveano la medesima altezza in tutti i

teatri, e da pochi avanzi che ne sussistono, sembra che tale al-

tezza fosse tra i quindici e i diciotto pollici ; misura che appunto

vien loro da Vitruvio prescritta. La loro larghezza era il doppio

dell'altezza, affinchè gli spettatori vi potessero agiatamente sedere

senza che punto co' lor piedi incomodassero coloro che sedeano

nel gradino inferiore. Dalle quali dimensioni il signor Boindia

conchiude , che ciascun ordine di scaglioni aver dovea circa ven-

ticinque piedi di larghezza e che tale essendo precisamente anche

la larghezza dei portici, ne veniva per conseguenza che il dia-

metro della parte destinata agli spettatori, esser dovea di cin-

quanta, settantacinque o cento piedi: ed appunto da questa misura

dipendevano le dimensioni di tutte le altre parti dell' edlfizio.

Imperocché siccome la parte destinata agli spettatori formava il cir-

cuito dell'orchestra e siccome l'orchestra avea il semidiametro di tutto

1' edifizio , cosi questa aver pur dovea il doppio della larghezza di

quellaj e perciò il diametro di tutto l' ediGzio era di dugento
,

trecento , o quattrocento piedi , secondo che i teatri aveano uno

,

due o tre ordini di scaglioni.

Dl'visione degli ordini.

Tutti gli ordini erano divisi in due modi -, nella loro altezza

,

dai pianerottoli più sopra accennati ; e nella loro circonferenza

,

da particolari e piccole scale, che tagliavano ciascun ordine in

linea retta , e che tendendo tutte al centro del teatro , davano al

complesso degli scaglioni fra loro compresi la forma di coni, o di

angoli acuti. Queste piccole scale però non erano direttamente

collocate le une sulle altre , ma quelle dell' ordine superiore sor-

gevano di mezzo a quelle dell'ordine inferiore. Ciascuna di esse poi cor-

rispondeva in allo alla sua propria porta , d' onde gli spettatori

discendevano sugli scaglioni. Tali scale erano tagliate negli stessi

scaglioni che servivano di sedili , dimodoché esse non aveano

che la metà dell' altezza di questi. Ma i pianerottoli , onde

erano divisi gli ordini , avevano , siccome detto abbiamo , il

doppio della larghezza degli scaglioni. Essi perciò lasciavano
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volo il luogo di uno dogli scaglioni ; o quindi lo scaglione

clic sorg('\a imuiedlatamcnte sul pianerollolo avea il doppio del-

l' altezza degli altri
;
pcrcioccliò tutti gli scaglioni dovcauo essere

talmente livellati , clic una corda stesa dal basso all'alio, lutti ne

toccasse gli orli. Sotto gli scaglioni erano i passaggi all'orchestra

non mono che le scale
,
per le quali gli spettatori ascendevano al

luogo loro destinato : ma siccome alcune di queste scale mettevano

agli ordini, ed altre ai portici, cosi era d'uopo ch'esse fossero

in diversa maniera rivolte. Tutte però erano ugualmente larghe,

tulle le une dalle altre disimpegnate e senza alcun rigiro , onde

il popolo non vi fosse compresso nelF uscirne. Esse erano venti •

cinque , sei pel primo ordine, selle pel secondo, le altre pel por-

tici. Le sci che mettevano al primo ordine , erano costruite nel

mezzo de' massi tra i sette ingressi all' orchestra. Al di sopra di-

rettamente di tali ingressi erano le selle scale che mettevano al

secondo ordine. Fra queste e le anzidette sei trovavansi le altre

dodici
,
per le quali si ascendeva ai portici. Con questa disposizione

le scale interne sorgevano a distanze eguali , ed alternamente vol-

gevansi al di dentro, secondo che mettevano ai portici, oppure

agli scaglioni; giacché gl'ingressi per ascendere agli ordini erano

sotto i portici esterni , e quelli per ascendere ai portici corrispon-

devano nel basso ad un corridojo pi'aticato sotto gli scaglioni, che

comunicava coi selle ingressi dell'orchestra (i).

f^asi per la voce.

I Greci dappoiché ebbero fabbricali i teatri di marmo e di

una vasta estensione , si accorsero che la voce degli attori non

poteva sì agevolmente diffondersi sino alla più elevalaì parte del-

l' edifìzio. Eglino perciò tentarono di provvedere a tal difetto

coir aumentare la forza della voce , e col renderne più distinte le

articolazioni. A quest'oggetto s"avAÌsarono di collocare in varie

piccole camere , sotto gli scaglioni , molli vasi di rame , conqìosli

(i) Fin qui non ci \\<\ difloreiiza alcuna tra il teatro de'Greci e quello

de' Romani. La parte da noi liiiora descrilla avea presso i due popoli non

solo la medesima l'orma , ma ancora le stesse dimensioni. L' uiiìch dille-

renza era nella maggiore sontiiosilà cl>e dai Romani agj^iugnevasi a questa

parte , e nei vasi di rame che dii Greci vi si collocavano ond<; annientare

la voce degli attori. I teatri de' Romani erano lo oltre assai più grandi di

quelli de' Greci.

Cosi. rnl. II. dell' Europa. ai
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iu guisa che corrispondessero non solo ad ogni tuono della yome

umana , ma ben anco a tutte le specie degli strumenti musicali

,

affinchè 1 suoni dalla scena provenienti
,
percuotendo in alcuno di

siffatti vasi, secondo il vicendevole loro rapporto, e per tal modo
aumentando la loro forza e consonanza potessero colpire l'orecchio

degli spettaloi'l in un modo più forte e più distinto (i). Colali

vasi erano composti secondo le proporzioni geometriche. Le loro

dimensioni in densità, in altezza, in larghezza, ed in curvità

doveauo essere con tal Arte commisurate , che corrispondessero alla

quarta, alla quinta gli uni degli altri, e per tal modo lormassero

tutti gli altri accordamenti sino alla doppia ottava. Essi venivano

quindi distribuiti sotto gli scaglioni del teatro uelle proporzioni

armoniche; ma era d'uopo che fossero nelle loro particolari ca-

mere collocati in guisa , che punto non toccassero le pareti , e che

superiormente ed all' intorno avessero uno spazio del tutto voto.

Vitruvio nulla ci dice della loro figura ; ma aggiugne eh" essi erano

rovesciati , e solo vei'so la scena sostenuti da coni o torselli del-

l' altezza d'un mezzo piede. Ci ha quindi ragione di ci'edere ch'a-

vessero pressoché la forma di una campana; essendo di fatto que-

sta forma la più atta al rimbombo, ossia alla ripercussione del

suono (2). Ogni ordine di scaglioni avea tredici camere a tali

vasi destinate. Le camere però doveano essere disposte in maniera,

che fra esse sì trovassero dodici spazj eguali; e quindi d'uopo era

che poste fossero nel mezzo de' suddetti ordini, e non al basso,

siccome suppone il signor Perrault ; e ciò a motivo delle porte e

delle scale che al di sotto vi si trovavano. Laonde Vitruvio aper-

tamente afferma , che se il teatro non ha che un solo ordine di

scaglioni, tali camere debbono essere collocale nel mezzo dell'al-

tezza di esso , ed aggiugne che bisogna disporle collo stesso meto-

do negli altri ordini , allorché il teatro ne ha diversi
; giacché

ne' grandi teatri , come accennato abbiamo , erano tre ordini , nel-

l' uno de' quali costruivansi le stanze pel genere enaruioiiico

,

nell' altro quelle pel cromatico , e nel terzo quelle pel diatonico;

(1) Vitruv. Lib. I, cap. i. Lib. V, cap. 5 e 6,

(a) Secondo Yitruvio , l'uso (li simili vasi era coiì comune presso i

Greci , che le piccole città non potendone avere di rame se li procura-

vano di terra.
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ed i vasi erano per conseguenza disposti , secondo le diircrcnti

proporzioni di questi tre generi di musica. Tutte rpiestc camere

aver doveano necessariamente nella lor parte inferiore un'apertura,

lunga due piedi , e larga mezzo piede
,
per dar passaggio alla

\ccej ed era pur necessario che le loro volte avessero quasi la

medesima curva dei vasi , onde non ne fosse rattenuto il rimbombo

od il ripercuotimento. Yitruvio dice , die con tal mezzo la voce

spandendosi dal centro alla circonferenza auderà a battere nella

cavità dei vasi, e percossili, secondo la loro consonanza, ne sarà

rimandata non solo più forte e più chiara , ma ancora più grade-

vole e più soave (i). L'uso di siffatti vasi era totalmente proprio

e particolare dei soli teatri della Grecia.

Distribuzioìie de' sedili.

Già detto abbiamo elio la parte destinata per gli spettatori era

il teatro propriamente detto 5 e di fatto il vocabolo teatro deriva

dal verbo ^excaai , spedo cioò contenij?lo , ammiro. 1 magistrati

,

i capitani degli eserciti, ed i ministri degli Dei sedevano sugli

scaglioni infci-iori. Questo luogo dicevasi B:v}.ev-u:^ (2). Al di

sopra immediatamente di tali scaglioni era il luogo riserbaLo pel

giovani, che non oltrepassavano l'età di diciotto anni, e tal luogo

dicevasi Ìv^ri^r/Jc, (3). Gli scaglioni tra quest'ultimo luogo ed il

portico superiore erano al popolo abbandonati. Le femmine stavano

«nssise nel terzo portico, separate dagli uomini e dalle cortigiane (4).

Yi erano inoltre alcuni luoghi dagli altri distinti , e che apparte-

nevano a particolari persone. Tali luoghi passavano altresì in ere-

(i) Vedi anche Winkelmann , Storia ec. Tom. Ili, p;ig. 3o. Questi vasi

dlcevansi Echea , forse (lall'Eco che proUiicovano. I vasi del teatro di Co-

rinto furono da L. Muinmio trasportati a Roma. Vitruvio a questo propo-

sito osserva che in Roma i teatri di legno non avevano bisogno di simili

vasi per ralForzarc la voce ,
giacche tale eiletto ottenevasi bastevoimcnte

dal legno slesso. Sembra clie nella costruzione delle chiese gotiche più

antiche sì Idcesse talvolta uso di simili \asi per rinforzare la voce de'mo-

naci e dt'cantori. Il professore Obcrlin ne uvea scoperti alcuni nella volta

di un tem^jio de' Domenicani a Strasburgo. Il Galiani } Vitruvio , Tav.

XVII, ( riporta la forma e la posizione di uno di tali vasi.

(2) Poli. Onom. Lib. IT, capi 19, S 121. Theophr. Charact. cap. 5.

Hesjch. in lSsué'7.

(3) Poli. ihid. § t22. Scliol. Aristoph. in A>^. V. 795.

(4) Ariskoph, in Eccles. v. 22. Schol. ibid.
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dita nelle famiglie , ma non venivano accor;ln.li clie a (uic' soli

cittadini
, che grandi servigj prestato aveano alla patria : dicevano

llpczrjrAx;^, e questo vocabolo baslevolmente denota ch'essi erano i

primi sedili del teatro , cioè ali orchestra i più vicini.

Orcì/csfra.

L' orchestra essendo situata fra le due altre parti del teatro
,

1 una delle quali era circol-ire , e F altra quadrata , partecipava

essa ancora d" ambedue le forme , e si estendeva nello spazio fra

quelle compreso. La sua grandezza perciò era varia, secondo la

varia estensione de'teatrij ma la sua larghezza , appunto a cagione

della forma, era. sempre il doppio della lunghezza, ed avea pre-

cisamente il semidiametro di tutto 1' edilizio , siccome più sopra

notato abbiamo. Questa era la parte più bassa del teatro, alla

quale si entrava , come già avvertimmo , dal pianterreno per pas-

saggi costrutti sotto gli scaglioni , e corrispondciiti ai portici del

recinto. Il suo terreno era a livello, ma coperto da un pavimento

di legno, che aggiugneva elasticità ai danzatori (i). Ma siccome

vi si eseguivano in due diversi luoghi due diverse specie di danze,

cioè quelle dei Mimi, e quelle dei Cori 5 e siccome i nujsici ed

i sonatori vi aveano pure i loro luoghi distinti; cosi questa parte

si suddivideva in tre altre.

Orchestra.

La prima di esse , cioè la più grande , conservava il nome
generale (l'Orchestra, edera destinata ai mimi^ ai ballerini, ed

agli altri subalterni attori , clic rappresentavano negli intermed]

del di-amma, ed alla fine dello spettacolo (2).

(i) rieir Ci chcstra de' Romani il payiiiicnfo era fallo a pi'ntUo, fifnn-

cliè lutti quelli che vi eiiino assiii poless'^ro vedere lo sj)etl,<co!o gli uni

al di sopra de^^li altri, essendo questa parte ancora declinala per gli

spettatori
, giusta ciò che detto abhiamo. E quindi da notarsi che uc'leatri

Greci gì' ingressi all' orchestra erano lateralmente tra la scena ed il teatro

stesso, ma ne' Romani si entrava all'orchestra passando sotto le scene la-

terali. Gi'iugressi alPorchestra dei Greci servivano anche per gli allori,

che dall'orchestra ascendevano al proscenio, ciò che presso i Romani sa-

rebbe slato inconvcnienle
, giacche gli allori avrebbero dovuto passare fra

i Magistrali e le Vestali. Il teatro de' Romani era perciò immediatamente

legato colla scena , e quindi l'orchestra non vi era laleralmeale interrotlii

dd passaggi o porte.

(2) La parola Orclieslra deriva dal verbo orjyJo'^.Xi , salto, tripudio,
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Tlin<'lo.

L;v seconda dlccvasi Tiincìo , pcrcli:> co^truita alla Toggia di

.•dtnre (i): era di forma quadrala, e serviva pei Cori, che su di

cs.'a eseguivano I cani! e inovinìcatl loro.

Proscenio.

Finalmente la parto destinata alla sinfonia dlcevasl P/o.^ce/zio
,

])ercli;'* posta dinanzi alla scena, di cui formava quasi il vestibolo,

alzandosi dall' orchestra ai d'ie lati del Timclo dinanzi all'//;o5ce-

nio , cioè sotto, ed a piedi della scena.

Iposeenio.

Dalle ceso pec' anzi esposte ò d' uopo concliiudere , die il

Tiiiìdo sorgeva tra la scena e l' orcliestra appoggiandosi al lungo

d(dl'//VO.V6vr/7/o j e tale appunto è l'idea die cene dà Vitruvio ;

giacché egli dice, che il Timclo era un teatro di mezzo fra queste

due parti, di eincpie piedi jiiù elcvnto delP orchestra , ma di cin-

que piedi meno allo del pr(ìScenio. \\ Timclo era pertanto alla

fxOiia subordinato , e perciò nou si poteva passare su di esso , che

discendendo dal Proscenio. La sua estensione variava secondo

l'ampiezza de" teatri , mala elevazione era sempre la medesima;

e siccome non era largo che d'una terza parte dell'orchestra,

cosi non occupava che il mezzo àeW Iposcenio , lasciando libere

le altie due parti pel sonatori. 1j' Orchestra propriamente detta

era pertanto la parte più lontana dalla scena, e la più vicina agli

st^agliunl : percioech'' nou avendo i mimi ed i ballerini nelle loro

rappresentazioni alcnn rappoVlo cogli attori della scena , e tutta

consislciido Tarte loro iii gesti ed in allegglaiucnti ch'era d'uopo

vedere da vicino, poco importava , eh' eglino fossero dalla scena

disiami , ma molto bensì, che la loro azione accadesse sotto 1' oc-

chio degli spctlatori (2).

e cesi Jiccvabi questa pule
,
perche appunto era dcaliuala alle danic ed

a!lc rapprcseutazìoni inìinìche.

(i) Vedi pag. 395 nota (1 .

(2) Per le aOzulclle ia;^ioni l'orchestra do' Gr^ci , considerala in tulla

la sua esteusione , era più grande di quella de' Rnui^ini. Ala siccome il

Tiiuelo e r Iposceiiio , clic ne formavano parie , venivano presi sulla lun-

ghezra della scena , a cui perciò erano di scemamente ; così il Proscenio

•veniva naliu aluioutc ad essere più stretto che quello de' Rouiaui. lujpe-

roccliù ne' Icalri della Grecia i soli allori del diatinna abceudcvauo sulla
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Scena.

La scena dei Greci era perfettamente simile a quella dei Ro-

mani. Essa di\idevasi pure in tre parti. La prima e la più conside-

rabile era la scena propriamente detta , e consisteva nella faccia-

ta di un grandioso edifìzio costrutto di marmo a due ed anche

a tre ordini di colonne, e adorno di statue, di \asi, di bassi-rilievi

e di abbcUimenli d'ogni genere. Tale facciata occupava tutto il

fondo dall'una all' altra parte del teatro, e nei lati inoltravasi al-

quanto formando quasi due piccole ale.

Porte della scena.

Essa avea tre porte principali. La porta di mezzo, eli' era la più

grande , dicevasi la porta regia
,
perdio rappresentava appunto la

porta di una reggia , o di un gran palagio : le due laterali erano

più piccole, e rappresentavano la porta dell'alloggio degli ospiti

o forestieri : giaccliè presso 1 Greci era costume di fare triplici le

case j in mezzo la grande pei padroni ; nei due lati le piccole eoa

porte separate, per l'abitazione degli ospiti ,^ o degli stranieri (i).

Fra le estremità della scena e le cantonate del Proscenio , detto

Verdume da Vltruvio , erano e alla destra , ed alla sinistra due

vacui, o passaggi paralleli, che formavano due strade j 1' una per

gli attori, che supponevansi venire dal foro, l'altra per quelli

che credevansi venire dalla campagna.

Sipario.

Il signor Boindin è d' avviso che nelle estremità delle due

cantonate verso il Proscenio fosse collocato il Sipario , dai Lati-

scena ; lutti gli altri rappresentavano nell' orchestra : in quelli di Roma al

contrario tutti gli attori apparivano sulla scena , essendo 1' orclicstra riser-

])ata ai Senatori, ai Magistrati ed alle Vestali. Il loro Proscenio perciò

era non solo più largo; ina ancora più basso ^ onde coloro ch'erano assisi

nell'orchestra, potessero più agevolmente vedere lo spettacolo; e vi era

di più tra l'orchestra e la scena uno spazio, diviso dagli spettatori eoa

un piccolo muro detto Podiuni , alto non più di un piede Q mezzo , e

adorno di colonnette di tre piedi ,
quasi alla foggia di balaustro.

(i) La parola ^/.'/jyT/, scena, significa proj)\";ìmen\.e tenda , tabernacolo',

e con tal vocabolo denotavasi pure quella qualunque abitazione ìcniporal-

niente costruita di frondi e di foglie d'alberi. E di fatto la scena nella

piima semplicità del teatro non era che un portico con archi composti

d'ellera, di painpaui e ii ..lire piante di silTatta specie. Vedi Pollerò, Archael.

Gtaeea Lib, I, cap. IX.



CELLA. GRECIA 4^7

hi detto anche ^uìaeuin , e ch'esso senlsse al nleJesimo uso, a

cui serve ne' nostri teatri (i). Manchiamo però di suniclenli auto-

rità per potere con sicurezza afìfermare che presso gh antichi Gre-

ci fo.sse in uso tale specie di tenda o di cortina. Congetturando

nondimeno dalla perfetta somiglianza della scena de' Greci con

quella de' Romani , i quali ne aveano persino adottali i nomi delle

varie parti ( e di Greca origine è di fatto anche il vocabolo yla-

Ineiuìi ) non sembra cosa improbabile che anco ne' teatri Greci

fossero silfatte tende in uso. Ora nel teatro de' llomani il Sipario

al cominciare dello spettacolo , non già alzavasi , come a' giorni

nostri si usa, ma al contrario o veniva interamente calato sid-

V Tposccuio, a cui serviva anche d'ornamento nel tempo della

rappresentazione , o col mezzo di una specie di trabocchetto fa-

cevasi improvvisamente cadei'e sotto il Proscenio. Al terminare dello

spettacolo alzavasi lentamente il Si/fario, onde chiudere la scena.

Tultuclò è confermato da un luogo di Ovidio nel terzo libro

delle Metamorfosi (v. 1 1 1 e segg.) , dove il poeta cosi 5' esprinie :

Sic, uhi tcllanliir fesiis ylulaca theatris

,

Surgere signa soLeitt,
,
jìrimiimqae osicìulere vultus

,

Caciera patilatiin
,
jìlacidoque educta tenore

Tolti j>aient, iniofjue jwcles in luargiiie pomint.

Dal cpial luogo chiaramente si scorge che il Sipario si alzava ap-

poco appoco, giacche le diverse parti de'corpi apparivano succes-

sivamente cominciando dalla testa. Sovr' esso vedovasi per lo più

tessuto, o dipinto qualche grande avvenimento relativo alla reli-

gione, od alla storia del popolo a cui il teatro apparteneva. Nel

teatro di Pompeja sussistono le >estigla della meccanica , di cui

servivausi gli antichi per alzare o calare le tele, e vi si veggono

tuttora i dadi ed i punti d' appoggio degli argani e de' verri-

celli (2).

(1) Hist, (le V Acacl. li. ctc. Tom. I, i)/c'mo//"e5 pntj. 147.

(2) Sembra clic la ^ircòcnzione delle tre porte noi» fosse gencr.ilc ed

innllerablle ,
gincclic'la scena del teatro di Tclinisso ne uvea cinque, sic-

co:iie vcdcsl nel Vingijio piUorlco di C!iois>. ulGour.'lci- , Parte I, 'i'av. 72,

^Va^. ij3. Ma fjuivi le due porle più laterali 6cr\ivaD0 forse di p-riKSgijio
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Palco scenico.

La seconda parte chiamata dai Greci Xcyzìc.' ( da '/.iyoq , vw
vola, vcT'so, discorso, perchè questo era appunto II luogo per

la declamazione drammatica ) e Pulpitum dai Latini , comprea-

de\a lutto (juello spazio dinanzi alla scena , dove gli attori rap-

presentavano il dramma. Essa perciò equivaleva al palco scenico

de' nostri teatri. Quivi si ponevano pure le decorazioni analoghe

al luogo , in cui supponevasi accadere l' azione. Imperocché la

scena propriamente detta , e poc' anzi descritta , era stabile j uè

per la materia, ond' ei'a composta, potevasi giammai cangiare (i).

Essa dunque non era egualmente opportuna por ogni genere di

favole , o di azioni.

2\e specie di scene.

Laonde Yitruvio ci avverte che 7e specie delie scene sono

tre : una si dice Tragica ,
/' altra Comica e la terza Satirica.

Le decorazioni di queste , cosi egli soggiugne, sono fra loro

di'verse : poiche le Tragiche sono ornate di colonne , fronte-

spizj , statue , ed altre cose regie : le Comiche rajìpresentano

edifizj di privati, con logge e finestre fatte ad imitazione

degli edijizj ordinar]: le Satiriche finalmente si ornano di

alberi j spelonche , monti e simili cose boschereccie ad imita-

zione delle campagne (2). Colali scene apparivano sempre sotto

1 aperto cielo
,
giacché le azioni dei drammi non mai fingevansl

accadere nell' interno delle case. Questa è appunto la ragione per

la quale ne' drammi degli antichi la presenza del Coro nulla avea

d' improbabile o d inconveniente ; ciò che ottenuto non sarebbesi,

se l'azione avesse avuto luogo nell'interno d un edilizio, essendo

che il Coro non faceva generalmente parte cogli attori, ma Irò-

vavasi per lo più presente a caso , e senza alcuna affettazione.

al Proscenio, o fors' anche al luogo, iu cui erano le maccriiiie e le deco-

razioni. E da uolarsi ancora che questo teatro pare opera dei Ro-

mani.

(1) Nelle tragedie , in cui 1' azione poteva rappresentarsi dinanzi alla

scena stabile , siccome erano i due Edipi di Sofocle, la porti di mezzo

serviva al Protagonista ; la porta laterale alla destra era destiu;ita pel Deu-

teragonista , ossia pel secondo personaggio , e quella alla smistru, pel Tri'

tagonista , terzo personaggio.

(2) Vitruv. Lib. V> cap. 8. sul principio.
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So[n]>ra anzi clic i^li .'iiiticlii poeti credessero cosa indeceute l'espor-

re ai;li sguardi della niolliUidluo l' Interno d' una casa , a cai non

a^eano accesso elle i coiigiiinti e gli amici. E cosa ccrlaineiite del

unto al eoslunie de Greci couUaria sarchile stala quella di rap-

presentare sulla scena il Gineceo, ossia l'appartamento delle feni-

niiiie , dove entrar non poteva che il padrone della casa. Quindi

è elle Sofocle fa che Alceste non muoja nella propria camera
,

ma belisi iiell* atrio del pala/.zo; giacché sarcLbesi reputata una

vera liirpiludine l'introdurre gli spellaiori nell'appartamento d'una

Regina.

Paraiicenio.

l'inalnienle la terza parte era il Parnsccnio , ossia lo spazio

dietro alla scena. Golii vestivansi gli attori, e colà si collocavano

le macchine e le decorazioni. Oltre le suddette parti vi era altresì

sotto la sre.ia un luogo dello B/ onlcio/ic , da /^p^vT/'^ , tuono ^

perchè ivi erano i vasi di bronzo ripieni di sassi e di altre mate-

rie, de'qu^di face^asi uso per imitare il fragore del tuono.

3I(iccìii/u'.

Ma pr.sciacliè fibbianio ai'cennate le macchine e le decorazioni,

cojiA iene che di questi oggetti ancora si faccia da noi qualche di-

stinta menzione. Ora tre sorta di macchine erano nei teatri dei

Greci. Ivi [)iiniieramente
, quelle che ponevansi nei lati fra le ale

della secna stabile e le cantonate del Proscenio , e che servivano

])er introdurre fra l'azione dall'una parte le Deità dei boschi e

dei rampi , e dall'altra le Deità d(d mare. Queste macchine con-

sistevano in carri, in conche, ed in altri siffatti artiiìcj non dis-

simili da quelli che pur sono a' di nostri in uso. In secondo luogo,

le uiacchine , che collocavansi sotto alla scena per 1' apparimento

delle Ombre, delle Furie, e degli altri Dei infernali; e queste

ancora essere non do\ean!> gran che differenti dalle nosti-e. In ter-

zo luogo, le macchine che servÌNano ]ìer introdurre dall'alto gli

Del dell' Olimpo , e queste erano dalle nostre totalmente diverse.

Imperocché essendo le scene de' Greci scoperte, ed avendo esse in

larghezza tutta la loro pili grande estensione , non vi si potevano

introdurre le Deità celesti per mezzo di corde , o di arlKicj pra-

ticali nuli' intelajatura della sullitla , come ne' nostri teatri si usa.

I Greci nondimeno ottenevano il medesimo inlento con un metodo

semplicissimo. Essi facevano uso di quella specie di leve , che
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dai meccanici dicesi Orna. Il collo di questa Grua passava al

disopra della scena , e poi ritornando su di sé stesso , mentre col

mezzo di contrappesi ascendevano o calavano lun gli' esso le mac-

elline , in cui erano le Deità , faceva a tali macchine descrivere

Varie curve composte del suo proprio movimento circolare , e della

loro direzione verticale : cio,> faceva descrìvere una linea in forma

di vite dal basso all'alto, e dall'alto al basso a quelle macelline

elle doveano o calare od ascendere , e diverse semiellissi a quelle

altre , clie dopo d' essere discese da un lato sino al mezzo della

scena, doveano l'imontare dall'altro lato sino al di sopra della

scena stessa , donde erano ricevute , e poscia riposte nel Postsceuio,

ossia ne' luoghi loro destinati dietro la jscena. In tal guisa il Nume
appariva sulla scena appeso all' estremità del collo della Grua ( il

qual collo era probabilmente coperto di nubi dipinte ) ed iu tal

guisa Giove o gì' interlocutori alati di Aristofane si presentavano

al cospetto degli spettatori (i).

Decorazione,

Già abbiamo avvertito che le scene erano di tre specie , cioè

tragiche , comiche e saliriche. Ora le scene sebbene si potessero

\arlare secondo la varia azione del dramma, nondimeno conser-

vavano sempre la stessa forma della scena stabile j e perciò l' edi-

lizio principale sorgeva sempre nel mezzo , donde dominava quasi

su i due più piccoli e più bassi eh' erano ne'lati. Nella scena sati-

rica vedevasi sempre nel mezzo un antro , e ne' lati qualche mi-

serabile capanna , oppure qualche antico tempio rovinato, e 1' estre-

mità di un paese. Nella tragedia e nella commedia al destro lato

della porta del piìi grande edifizio era sempre , come presso le

vere abitazioni , un altare sacro ad Apolline Ilagieo , ossia protet-

tore delle case, e di esso è fatta menzione nell'Edipo di Sofocle,

nelle Fenicie d'Euripide, e nelle Vespe d'Aristofane. Ma anche

nella tragedia la scena non sempre rappresentava un palagio
, per-

(ly Veggnsi M. Maznis. Dissertatinn sur laj'ornie, et la distribullon des

ihèdtves antìques. Veggnsi ancora V Oiiomasticoii di Polluce , dove sono

riportati i nomi di silTatte macchiiie secondo il vario loro uso.

Tali macchine erano noadiineuo soggette ai medesimi inconvenienti

(Ielle nostre; perciocché presso Sv ctonio leggiamo che mi attore apparso

in alto sotto la figura d' Icaro , rollisi la nucchina , e id.lc nel luogo ^

ov' era Nerone , e bagnò di sangue tulle le persone eh' ivi si trovavano.
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ciocché negli anlichi tragici abbiamo osempj di scene rappresentanti

l'esterno di un tempio col bosco saero, ond' esso supponevasi cir-

condato , un paese , un luogo deserto , la parte d' una città , un

campo marziale , e simili altri luoghi. Nel Filottete di Sofocle la

scena rappresentava un paese selvaggio e deserto nell'isola di Lenno:

nelle Baccanti d'Euripide l'azione avveniva in una parte della

città di Tebe dal fulmine devastata, e vi si vedeva il monumento

sepolcrale di Semele madre di Bacco.

Pittura delle scene.

Ci è tuttavia ignoto su qual materia fossero dipinte le deco-

razioni, cioò se sulla tela, oppure sulle tavole (i). E fama che

sino dai tempi di Eschilo si fosse in Atene introdotto l'uso di

dipignere le scene. In primo luogo, dice \ ilruvio nell' introdu-

zione al lib. VII, Agatarco , mentre Eschllo insegnava in

Atene la tragedia , faceva le scene e ne lasciò un trallato :

presero motivo da costui Democrito e Anassagora per farne

un secondo : come cioè si debbano , secondo il punto di veduta

e di distanza
, far corrispondere ad imitazione del naturale

tutte le linee ad un punto stabilito coinè centro} e ciò perchè:

coji una cosa non vera òi possano nelle scene rappresentare

immagini di edijizj veri, e benché dipinti sopra facciale diritte

e piane y sembrino alcune allontanarsi j ed altre avvicinarsi (2).

(i) Noi noa siamo alieni dal credere che la facciala di mezzo fosse

dipinta su grandi tele , che potevano alzarsi e calarsi collo slesso artificio

de'siparj , da noi descritti alla pag. 40G, e seg.

(2) « E troppo chiaro questo passo per convincere coloro che hanno

voluto, o volessero njai duhitare d'aver avuto gli antichi la scienza della

prospettiva. Agalarco , Democrito ed Anassagora sono citati qui come
tialtalisti di prospettiva : perchè dice Vilravio , che i trattati loro inse-

gnavano il modo come rappresertare sulle scene le immagini di cdifizj

veri; come fare una pittura su di un plano o di una telasi, che delle

cose rappresentatevi alcune sembrino più vicine, altre più lontane : come
finalmcutc si abbiano a tirare le lince ad imitazione della natura , ////e'^s

ralione naturali respondere , ad un dato punto , ad aciem oculorum.
,

che noi diciamo punto di veduta, et radiorum extensioneni , e secondo

il punto di distanza. Di fatto la scienza della prospettiva non consiste in

:dlro , che in dipingere al naturale un oggetto secondo i dati punti e di

veduta, e di distanza „. Galiani ne'saoi commenti a" Vitruvio
,
pag. 258.

uota (3\
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Egli loda altresì sommamente uà certo Apaturio d'Alabanda; che

nelle scene di un piccolo teatro della città di Traile avea dipinto

vnrj edifìx] . in cui T iiitavolnniento era sostenuto da CeuLaurl , e

da figure umane , ed al di sopra del quale sorgeva un secondo

ordine con cupole e con frontoni. Lo stesso antore dopo d'aver

parlato delle due porte laterali della scena stabile destinate p(>' fo-

restieri , soggiugne elle appresso a queste sono gli spazj per le

decorazioni, e poscia così continua.

Scene versatili.

Questi luoghi dai Gi'cci si chiamano r.i'^j'.y./.-zv:, perche vi sono

le macchino triangolari che si girano: ciascuna di queste mac-
chiììG ha tre sjìecie di decorazioni , le quali o cambiandosi

soggetto d'opera, o giugnend^ repentinamente gli Dei con

de' tuoni , si girano e niulano l'aspetto della decorazione, ap-
presso a questi luoghi seguono in dentro le cantonate

,
per le

quali si entra alla scena , per una cioè dal foro , per l' altra

dalla campagna. Queste parole c'indicano chiaramente che lo

spazio per le scene mobili era quello compreso tra le ale della

scena stabile, e le cantonate del Proscenio, del quale spazio ab-

biam poc' anzi parlato.

Scene, che si tirano.

Ma secondo Servio ( il quale altresì aggiugne che ad ogni

cangiamento di scena alzavasi il sipario ) oltre le triangolari e

versatili , vi erano pure le scene su telai dipinte che si tiravano

dall'una parte e dall'altra, come quelle de' nostri teatri. Con que-

sto secondo artifizio era cosa più facile il combinare la decorazione

in guisa che combaciandosi le estremità di due opposti telai ve-

nisse a nascondersi la scena stabile ; giaccliè la verità di questa

avrebbe prodotto uno stranissimo contrasto colla finzione delle

laterali e dipinte, se fosse stata nel tempo medesimo agli spetta-

tori esposta. Aggiungasi che sarebbe non l'are volte accaduto di

vedere ne' fianchi boschi e capanne, e nel mezzo un magnifico e

marmoreo palagio. Ridicola e stravagante improprietà, che non

potrebbe in alcuna guisa supporsi in popoli sì colti, e di sì squisito

gusto, siccome erano i Greci. Quale assurdo di fatto non sarebbe

mai slato quello di udire
,

per esempio , i gemiti di Prometeo

incatenato ad uno scoglio del Caucaso , o di Elettra eh' esce dal

suo tugurio, e di vedere nel tempo medeshno nel mezzo della
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sceaa un" arcliitettonica maguificca^a totalmeate contraria alla

situazione , in cui il poeta ha collocali i suoi porsonagj^i ? Laonde

quando aiumcttere ikìu si voglia (jucata seconda specie di scene

,

converrà supporre che anche il fondo del teatro fosse all'uoj)o

costruito colle macchine triangolari^ nella quale ipotesi olire quelle

collocate nei la-li e corrispondenti alle cosi dette f/uinte de' nostri

teatri , altre essere ve ne doveano sparse al lungo della scena sta-

bile , in guisa che questa , al combaciarsi delle varie facciate di

quelle , tutta si nascondesse , ed invece di essa apparisse il fondo

di una scena dipinta e rappresentante il luogo , in cui supponcvasi

accadere l'azione. Ecco tultociò che ci venne fallo di raccogliere

intorno all' artifizio , di cui servivansi gli antichi per cangiare le

scene. INella totale mancanza di monumenti ( essendoché le re-

liquie degli antichi teatri sono presso che tutte relative al semi-

cerchio destinalo per gli spettatori , cioè al teatro propriamente

detto ) non possiamo far uso che delle congetture
;

giacche trat-

tandosi di cose conqjlicatc e moltiformì , la sola autorità degli

scrittori non basta jx'r darci di esse un idea bastevolmente ampia,

e distinta.

ISel ìium. 2 della tavola io3, abbiamo riportata la pianta del

teatro di Alene tratta dagli avanzi , che furono sul luogo scoper-

ti da Stuart e Revelt , ed in parte restaurata secondo le traccie

del Galiaui , del Serlio e del Desgodet (i). Esso appoggiavasi

(i) Questo i il tealio di Bacco , de! quale abbiam fallo cenno più

sopra. Esso fu cninlollo a fine per le sollecitudini di Licurgo, oratore Ate-

niese , che mori nella CXIII Olimpiade ( 170 circa dopo ciie a' tempi di

Pralina caduto era il teatro di legno ) p venne abbeliuo dall'architetto

Filone, quel medesimo che fabbricalo avca 1' arsenale del Pireo : fu poscia

restaurato due volte j la piima da Arioharzane , la seconda dall' In)pe-

ralore Adriano : ora assai vasto ed in gran p^rte scavato nell'Acropoli verso

il monte Imelto. Questo teatro , allorché l'ausauia viaggiò nella Grecia ,

era adorno delle statue d' Einpide , di Sofocle , di Monandro , e di allri

poeti drammatici. Stuart e Revett lo trovarono si rovinalo eh' essi furono

per qualche tempo in dubbio se dirne dovessero la descrizione. Imperocché

siccome la fronte della scena faceva parte dell' attuale fortihcazione este-

riore , e trovavasi collocata direltamcnte al di sopra dell' unica porta che

inette alla cittadella; cosi i Turchi ch'ivi erano di guarnigione , non per-

misero che i iioslri viaggiahiri facessero scavo alcuno. Il Proscenio, il

Lo^co , r Orchestra , e le altre parli più importanti sono ora profonda^
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air Acropoli, e perciò i suoi scaglioni non erano sostenuti da vol-

te, essendo in gran parte scavati nello scoglio; particolarità che pur

si vede in più altri teatri della Grecia (i); ne' due lati all'estre-

mità della scoia sono indicate le scale , scoperte da Stuart e da

Revett negli scavi da essi fatti. Nel ìuim. a , è lo spaccato od

interna elevazione dello stesso teatro secondo le norme lasciateci

dagli anzidetti scrittori. La pianta incisa nella tavola io4 , è trat-

ta dal modello del teatro Greco , che sulle idee del signor Boin-

din venne eseguito per ordine dalla R. Accademia delle iscrizioni

e belle lettere di Parigi. La lettera A denota i portici del recinto

ed i gradini che mettono alle porte; B , il terzo ordine dei por-

tici; C, la scena propriamente detta; D, il Proscenio; E, l' Ipo-

scenio; F, il Timelo ; G, il Parascenio; H, l'Orchestra; I, gli

scaglioni; K, le macchine triangolari. Nella stessa tavola è rap-

presentata la scena propriamente detta, secondo i disegni del

Galiani.

Portici.

I portici dietro alla scena servivano e di abbellimento all' ester*

no del teatro , e di comodo agli spettatori
,
perchè potessero ivi

rifugiarsi al sopraggiugnere di qualche intemperie, Quivi, secon-

do Vitruvio, ritiravansi pure i Cori negl'intermedj del dramma.

Sembra che questi portici fossero totalmente staccati dalla scena

,

e che fra essi ed il teatro si ritrovassero i passaggi alla foggia di

viali o di giardini per trattenimento del popolo , che di là poteva

a suo beli' agio passar sotto i portici che formavano il recinto , e

mente seppeUite nella terra e nelle rovine. Eglino dovettero dunque appa-

garsi di fare qualche scavo dietro alla scena, onde prendere le generali

dimensioni del nionunieuto.

(i) Sembra che i Greci procurassero , per quanto fosse loro possibile ,

di costruire i teatri sul pendio di un monte , alfiuchè vi si potessero più

facilmente forjuare i seddi per gli spettatori. Ma con questo metodo, che

molto giovava all' economia , non si poteva appoggiare al monte tutto

r arco , come sembra , che praticato si fosse col teatro di Atene. In tal

caso le due ale venivano fabbricale con massi di marmo. Queste compivano

l'arco, e ad un tempo legavano solidamente alla scena i portici e gli sca-

glioni. Aveasi poi cura di scegliere pe' teatri un luogo d'aiiasana e puraj

giacche la parte destinata agli spettatori era scoperta : sceglievasi poi il set-

tentrione a preferenza degli altri punti, afiinchè gli syettitort non vi rima

nessero offesi dalla sferza del sole.
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che taeltovano agli scaglioni. Il rovescio d' tuia medaglia iu gran

bronzo, coniata da Eraclea nella Bitlnia sotto Gordiano Pio, e

pubblicala dal Buonarroti ne' nu-daglioiii del Gabinetto Carpegna
,

ci presenta un teatro con un tempio nella scena , e con un por-

tico dietro a questa.

V^elanie con cui corrivasi il teatro.

Finalmente abl)iamo tutte le ragioni per credere che anco

He' teatri dei Greci la parte destinata agli spettatori venisse eoa

un velame coperta ,• giacche i Romani verso la fine della loro re-

pubblica adottarono quest'uso già inveterato presso i Siciliani,

che lo avranno certamente ricevuto dalla Grecia, da cui traevano

e r origine e i costumi. Ciò è taiUo più probabile
,
quanto che in

Atene anco TOdeo era con siiFatte tende o vele coperto, e quanto

che Polluce fa di esse chiarissima menzione. Nell'orchestia pian-

tavausi alcune antenne , ed a queste ed all' estrema sommità del

portico superiore appendevansi tali amplissime tende (i).

SujK'viorità de' teatri antichi.

Noi procurato abbiamo di raccogliere in questo articolo tutto

ciò che di più importante ci Acnne fatto di ritrovare intorno al

teatro dei Greci. Ma siamo tuttavolta ben alieni dal lusingarci di

aver presentata una compiuta idea della loro scena ^ uè ciò sareb-

be possibile
, giacché cju and' anco colle più felici .scoperte ci riu-

scisse di aggingnere ai precetti di Vitrnvio le illustrazioni degli

esenqij, forse non arriverenuno giammai, siccome osserva anche

Stuart , a ben intender V artifizio delle loro macchine , e la ma-

niera con cui disponevasi la scena onde venisse alla varia azione

del dramma accomodata. Ma ciò che detto abbiamo intorno alla

forma del teatro propriamente detto, bastar dee per convincerci

(i) Nejjli avanzi di alcuni aulicLi teatri , costruiti da' Romani si veg-

gono tuttavia i pertugi , iu cui ponevansi tali antenne. Le tonde , onde

coprivasi il teatro divennero ben tosto in Roma un oggetto del lusso il

più dispendioso , i/iipicgandovisi le tele straniere e le più line e costose ,

e quelle specialmente tinte in porpora , il cui colore rdlettendosi sul teatro

e sugli spettatori vi produceva un maraviglioso cH'elto. Ma il gran numero

degli spettatori era sovente causa di un caldo insopportabile. I Ilumani

seppero provvedere anche a questo difetto col far ascendere l'acqua sino

alla sommità dei portici , e di là , per mezzo d' infiniti e picciolissimi tubi

nascosti utdlc statue , farla pioverò sugli spctlalori quasi trescliissima ed

olcez&nlc rugiada.



4l6 DELLA GP.F.riA.

cìie iu questa parte ì moderni teatri sono e per bellezza , e per

magnificenza agli antichi di gran lunga inferiori, ce Quando vo-

gliasi ( dice il signor Legrand nel suo parallelo dell architettura

antica e moderna ) far il paragone di ciò che la diversità delle

usanze ci ha fatto sostituire alla semplice disposizione dei teatri

antichi, ci è forza rimaner sorpresi dall'idee mesclilne, e dalle

magre suddivisioni, che le nostre sale di spettacolo haiìuo a quel-

le degli antichi opposto. La forma allungata dei moderni teatri

colloca la maggior parte dei;li spettatori in una tale lontananza
,

che la lor vista non può si bene distinguere i personaggi della

scena ; eglino in oltre trovausi assisi da un lato per riguardare di

facciala. Non si potrà a meno altresì di biasimare l'odierna di-

stribuzione delle logge che sembrano sì ridicolosamente contro di

un muro attaccate , e che all' occhio ed all' intelletto non rappre-

sentano che un appoggio falso, spaventoso, incomprensibile , e di

un pessimo gusto ; difetto che per verità gli Italiani hanno tentato

di evitare ne' loro teatri , dove le logge sono uniformi , es' innalzano

direttamente le une sulle altre ^ ma esse nondimeno per la loro

semplicità si rassomigliano ad un muro traforato da una sì gran-

de moltitudine di piccole finestre , che la solidità ne diviene del

pari un problema. Finalmente 1' eccessiva altezza de' nostri teatri

pone la più gran parte degli spettatori d{>l tutto al di sopra del

punto di vista ; e fa loro vedere le decorazioni e gli attori intera-

mente sfigurati (i). "

Palestre o ginnasj.

Neil' articolo intorno alla Religione noi abbiamo già bastevol-

mente favellato de' varj certami che celebravansi nelle Palestre
,

ossia ne' ginnasj (2)^ ed ivi avvertimmo, che il ginnasio (parola

dei-ivante da yv^.vòg, nudo ) nella sua origine era quel luogo , in

cui i giovani si esercitavano nudi alle gare atletiche , e che perciò

esso chiaraavasi anche Palestra dal vocabolo Tra}./; , lotta. Vitruvlo

di fatto si serve generalmente di questo vocabolo per indicare il

"Innasio in tutte la sue parti considerato. Ma le palestre divenne-

ro appoco appoco un luogo pubblico, in cui la gioventù veniva

(l'i Vegsasl anche il Milizia nel suo Tiallalo sui lealri.

(2) Relig. Giuochi e speltctcoli sacri, png. 211 e seg. Si veggano pure

tulli gli autori ivi citati.
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educata a tutto le arti della pace e della guerra. Esse aulìcaiiieiilo

coii.sistcvano in un' amplissima piazza circondata da un iiuiro , ed

in varj cortili distinta , secondo i varj generi degli e.serclzj e degli

studj ; e tale, secondo Pausania, era l'antico ginnasio di Elide.

Ivi diversi viali di platani ofierivano passeggi ombrosi ed ameni.

K fama che da sillattl viali nata poi sia F idea de' colonnati, e

depponiti, che poscia vi si costruirono pel doppio oggetto del co-

modo e dell'ornamento. Le divisioni, le aggiunte vennero poscia

a moltipllcarsi al seguo che ([uestl edlGzj sorpassarono ogni altro

per la magnificenza, e per la moltipllcltà d(!' rlparlimenti. In essi

erano e sale grandiose e portici e stadj, e ippodromi e licei e

piazze e passeggi e bagni e giardini. I filosofi stessi ed i retori ivi

stabilirono le loro scuole. Le belle arti sorelle gareggiarono nell' or-

nare cpiesti edlfizj di tuttociò eli' elleno Inventar seppero di gran-

de , di bello , di elegante. Oltre i simulacri , e le are di quegli

Dei , cui erano dedicati , vi si vedevano altresì i monumenti degli

eroi, del duci, dei Re, e di tutti gli altri uomini, che più si

erano distinti ne' certami atletici, nelle arti e nelle scienze, o

che importanti servigi aveano renduto alla patria od alla repub-

blica. Le pareti delle saie e del portici erano adorne di pitture e

di bassi-rilievi d'ogni genere. 11 ginnasio di iMantinea vantava,

oltre diverse tavole insigni, una celeberrima dipintura, in cui era

rappresentata la battaglia degli Ateniesi presso di quella città,

nella stessa guisa ch'essa vedeasi pur dipinta nel Ceramico di Ate-

ne; in quello di Tenagara fra le molte altre immagini ammiravasi

l'elllgle di Corinna, il cui capo era cinto d'una benda in segno

del premio ch'essa a Tebe riportato avea con Pindaro gareg-

giando. ISion ci fu insomma alcun pubblico edlfizlo che più del

ginnasj atto fosse a ricevere ogni specie di lusso , ed ogni varieth

d'ornamenti, e che quindi presentar potesse agli artefici maggior

•agio e più favorevoli occasioni per far pompa del loro ingegno

,

e delle opere loro.

Palestra , secondo la descrizione di f^itravio.

Vitruvlo ci ha la.sclato delle Palestre una descrizione, che noi

crediamo esatta
,
giacche egli parla di edlfizj ai tempi suoi notis-

simi, e giaccliò ad esse erano hi parte slmili le Terme dei Romani,-

Nelle Palestre ( così egli scrive ) si fanno i porticati quadrati,

o bislunghi che sicno, in mjdo che il t;iìo attorno sia uh

Co3t: f^o!. U dir Eltiopu. *"]
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tratto (li due stadj , che i Greci chiamano èiocS),óv (i). Tre

di questi portici si fanno semplici, ed il quarto che riguarda

l'aspetto di mezzogiorno, doppio, acciocché nelle pioggie a

vento non possa lo spruzzo giungere nella parte interiore.

Ne' tre porticati semplici lu" si collocano scuole magnifiche con

de' sedili , ne' quali stando a sedere possano fare le loro di-

spute i filosofi , i retori e tutti gli altri studiosi. Nel porticato

doppio poi si pongono questi membri. Nel mezzo l' Efebeo (2);

questa è una scuola grandissima con sedili, e deve es-

sere lunga un terzo più della larghezza: a destra il Coricco (3);

immediatamente appresso il Coiiisterio (4) • appresso a que-

sto, appunto neW angolo del portico, il bagno freddo dai

Greci detto lovzpóy: a sinistra ])oi dell' Efebeo /"Eleotesio (5):

accanto all' Eleotesio il Frigidario (6). Da questo , e gius-

(i) Il vocabolo Slndium denota prnpriamenle uno spazio lungo laS

passi : ed in questo scuso è qui preso da Yilruvio ; ma lo stesso vocabolo

in un senso Iraslalo e più ampio iudica un luogo destinato agli esercizj

Atletici, intorno al quale erano costruiti gli scaglioni, od i sedili per gli

epettatori , ed in tal senso è preso dallo stesso Yilruvio più sotto.

(2) h' Efebeo era una stanza, in cui i giovani, k^fTtpot , ap-

prendevano i primi rudimenti degli esercizj ginnastici.

(3) Alcuni supponendo clie il Coriceo l'osse un luogo , dove si eserci-

tasseio le fanciulle, ne fanno derivare l'etimologia dal vocabolo
"/.5p//J

ma il Baldi più verislmilmente la fa derivare da /mov/.lqv
,
giuoco della

palla: giaocliè gli antichi ebbero quest'esercizio ancora, uè troviamo ia

Vitruvio alcun altro luogo ad esso ('estinato. Il Mercuriale confondendo il

Curiceo coli' Jpoditerio , dice essere questo il luogo , in cui le persone si

spogliavano o per bagnarsi o per lottare.

(4) Il Couiiteiio era il luogo dove si conservava la polvere y.ooig , di cui

facevano uso i lottatori. Vedi Giuochi ec. pag. 219.

(5) L' Eleotesio era la stanza delle unzioni; percioccbc gli anticbi usavano

dell' olio , eAociov', e di varj unguenti per ugnersl non meno prima della

lotta , onde rendere sfuggevoli le membra , ma anche dopo , per ristorare

le membra contuse e lacerale.

(6) Il Galiani osserva acconciamente , che il Frigidario, di cui qui par-

lasi ( non polendosi eoa questo nome intendere il bagno freddo , il quale

Iroyavasi collocato altrove, e òice'-iasì frigida lavalio) debb' essere stato

un luogo vicino alle stufe, ed a' bagni caldi, ove le persone da essi uscite

si trattenevano per potersi raffreddare appoco appoco prmia di esporsi al-

l' aria aperta ; e che quindi era lo slesso che il Tepidario , cosi detto dal

calore tepido , che si godeva in questa stanza , e che proveniva dal river-
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lo ncW altro angolo del portico, il passaggio al Prupuigco (i):

accanto, ma dalla parie interna, e diriì/i/)etto al Frigidario

'viene situata una stufa a volta , lunga il doppio della lar-

ghezza : (juesta tiene ne" cantoni da una jmrte il Laconico ....

e diritnpeito al Laconico il bagno caldo (2). / porticati

dentro la Palestra debbono essere distribuiti coti quella jìer-

Jetta regola , che abbiamo detto altrove. Al di Juori poi si

fanno tre porticati , uno all' uscire dalla Pulesira, i due al-

tri stadiali a destra ed a sini:^tra (3); di ijuesti quello , che

riguarda il settentrione, si faccia doppio e spazioso: l'altro

semplice , ma in modo , che tanto dalla parte del muro ,
quanto

delle colonne vi resti un tratto come una viottola , non meno

larga di dieci piedi; il mezzo sia sfondato per un piede e

mezzo della viottola al fondo, al quale si scende per due

scalini: il piano del fondo non sia meno largo di dodici pie-

di. In questo modo coloro , cha vestiti spasseggeranno intorno

per le viottole, non saranno incomodati da lottatori unti, che

si esercitano. Questo si chiama da' Greci 'iva-òq ,
perche vi si

esercitano i lottatori in istadj co])erti ne' tempi d' inverno (4).

bero della vicina stufa. Lo stesso autore osserva che Vitruvio parla qui

sempre della Palestra de' Greci.

(i) II Galiaiii inclina a credere clie Piopnigco fosse sinuniino o d'/jy-

pocaustis , o di praefiirnium , e cbe perciò (osse quel luo|^o , in cui lacc-

\asi fuoco per riscaldare le stanze e i bajjni.

(2) Lo stesso G.ilioui è d'avviso che il Laconico non altro fosse che

una pìccola cupolella , la quale copriva un buco eh' era nel pavimento

della stufa: ciò, sog^iugne egli, pevclic passando in essa la vi^a fiamma

dallo ipocausto , ossia fornace , risculdasse a dovere una stanza, che do^'ca

scri'ire di stuja : ijuandoc/iè altrimenti non avrebbe questa stanza ai>uto mag'

gior calore delle altre , che eran tepide. Colla quale opinione egli è contrario

al sentimento degli altri scrittori, i quali credono che il Laconico fosse una

Stanza asjai grande, in cui le persone entrassero per sudare.

(3) Vedi alla pag. /pS uota(i).

(4J « E diverso quello che si chiatua Xistus , e Xistum da' Latini da

quello , che si chiama c;jq~óq da' Greci , (juantuuque la voce Latina , sia

derivata dalla Greca. Vitruvio stesso al cip. 10 del lih. VI, porla diversi

esempj di nomi Latini derivati da' Greci , ma che hanno poi acquistata si-

gnihc.izione diversa. Sisto di fatto presso i Greci significa un luogo coper-

to , presso i Latini uno scoperto ; cuct;^ enim Graeca appellatione est

porLicus ampia latitudine noslii auleni hypaethras ambulationes

Xystos appellaiU. », Galiani.
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/ siiti poi si fanno in questo modo ; hanno fra i due por-

tici a piantarsi boschetti , o platani , ed in essi viali spalleg-

giali da alberi con de' riposi fatti di smalto (i). Accanto al

Sisto ed al porticato doppio si lascino i passeggi scoperti che

i Greci chiamano T:epi^póui$ocg , e noi chiamiamo sisti, ne^ quali

anche d'inverno, ma a del sereno escono dal sisto coperto

ad esercitarsi i lottatori. Dietro a questo sisto vi untole uno

stadio fatto in modo, che vi possa stare molla gente con agio

a vedere i lottatori (2).

Varie forme de ginnasj.

Non però in tutti i ginnasj vedevansi seguite le medesimo di-

sposizioni , uè le stesse forme delle parti ; ma esse variavano se-

condo le circostanze^ né sempre vi avevano luogo tutte le parti

da \ itruvio descritte. Nel ginnasio d" Olimpia era un ippodromo

,

«pera famosa dell' architetto Gleeta, che terminava alla foggia di

una prua , sul cui becco o sperone vedevasi un delfino di bronzo.

I due lati dell' edifizio erano lunghi più di ^\QO piedi e decorati

di portici. I cavalli ed i carri vi entravano per due porle laterali.

I portici dicontro alla prua si estraevano a sorte dai concorrenti.

Una corda tesa dall' una all' altra estremità ratteneva ne' portici i

cani ed i cavalli. N^el mezzo della prua era un altare di mattoni

crudi ^ che veniva imbiancato ogni Olimpiade, e sopra cui giaceva

un' aquila di bronzo. Neil' istante in cui darsi dovea principio alla

corsa, l'anzidetto delfino si abbassava nascondendosi, e l'aquila

sorgeva spiegando le ali e mostrandosi agli spettatori. A tal segno

si calava la corda , ed i concorrenti entravano in lizza (^S). Un
lato delia lizza era formato a terrazzo, nella cui estremità vede-

vasi un altare rotondo e sacTo a Taxijqjo ,
genio spaveutatore

de cavalli. Lo stàdio di Atene avea la forma di mezza luna , ed

(i) Il testo dice ex opere signino ; lo che , secondo Galianl , corri-

sponde al nostro smalto. E di l'ullo lo stesso Vilruvio al lib. YllI , cap.

7 compone /' opus signinum di arena , di cioltuli non più u;rossi d' una

libbra , e di calce. Secondo Plinio
,
questa specie di smallo si faceva eoa

cocci rotti e eoa calce , ex teslis tusis , addita calce , lib. XXXV,
£ap. I u.

(a) Vilruv. Lib. V, cap. II, edizioue e traduzione del Gaiiaui.

(3) Paus. Uh. l , cap. 5. Vegijasi il Pausauia di GeJovn , in cui è rì-

poilato il dlst<guo dello stadio Oliinpico.
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era tallo di marmo pcntcllco. Nel ginn.tsio di Sparta trov.ivnsi

dinanzi allo sladio una piazza adorna di platani , e circondata da

Un canale, che si valicava per mezzo di due ponti situati l'uno

dicontro all'altro nei due lati opposti. Sull' vino di essi ponti sor-

geva il simulacro di Ercole, cui era sacra la piazza, e sull' altro

quello di lilcurgo , che in Lncedeniono stabilito avea le leggi o le

discipline per le gare alleluile.

Ginnnsj di yJ le/io.

Atene ebbe sino a cinque glnnasj, in cpoclie diverse fabbricati.

Ma i più celebri erano V yiccadeniia , Il Liceo , ed il Cinosargo^

L'accademia non altro era uelli sua origine che un grande spazio

di terreno apparlenente ad Accadenio cittadino Atculcsc (i) , da

cui essa trasse il nome. Ipparco , figliuolo di Plsistrato, la fece

circondare con un muro, e Clmone , fatte seccare le vicine palu-

di, vi piantò un bosco di platani. L'accademia venne in seguito

ornata di t<!mpj , di altari e di statue. Ma essa dee la sua più

grande celebrità a Platone, da (uil fu scelta per luogo de' suoi

Insegnamenti,- e d' onde i suoi discepoli trassero il nome di ylc

cailcniicl. Questo ginnasio era tenuto In tanta venerazione, che

dagli stessi Lacedemoni , nemici acerrimi degli Ateniesi , venno

rcllglosamenle risjicttato , allorch'essi impadroiilronsl di Atene. Ma
Siila non ne ebbe la nu'desima venerazione, giacché vi fece ab-

battere 1 boschi , onde cogli alberi costruire le sue macchine da

guerra. Il liceo aveva rire\ulo II suo nome da Licione, figliuolo

di Paudlone, ed era sacro ed vVpollIne , il quah; ne riportò quindi

il soprannome di Lido. Ksso giaceva sulla sponda dell' illsso , c^d

era da platani ojnbregyialo, Dlcesl che stalo fosse convertito iti

ginnasio da Plsistrato; jna , secondo alcuni scrittori, non fu con-

dotto a compimento cln; da Pericle, o secondo altri, da Licurgo

fìglliudo di Liicofrone. Il terzo ginnasio , detto Cinosari^o era po-

rxo a non molta distanza dal liceo (i). Esso era destinato per gli

5 tra ni eri , e per coloro i cui genitori non erano ambedue di Atene

ori gin il rj.

(i) Hesycl!. et Suid. iu Ay.sc^.

(•i) Cinosurgo òij^L'idca cane bianco. Uu ciUailloo di Alene , moììmIo

Didimo, sialo per oilcrire uu sacrilicio ad Eico'c ; f|ii.iu(lo la \il(imu gli

venne iniprovvisiiuciite rapila da un cane bianco. ML-titr' egli tremava per

lo 5pa\xnlo , udì una voce che gli comandava d' ergere un altare ad Er-
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Piante di ginnasj.

Nella tavola io5 noi presentiamo due piante di ginnasj o di

Palestre Greche , secondo le norme da Vitruvio prescritte. La
prima è quella medesima riferita da Barllielemv nel vinijgio d' A-

nacarsi e disegnata dal signor Fouclicrot già ingegnere dei pouti e

degli argini a Parigi. La seconda è tratta de\V ^rchifettina di

Palladio (i), e presenta tutte le varie parti tracciate sotto le se-

guenti lettere: A, Efebeo, o luogo, dove si ammaestravano i

giovani: B, Coriceo, ossia luogo, per l'esercizio della palla, o

secondo lo stesso Palladio ed altri autori , il luogo dove venivano

ammaestrate le fanciulle: C, Conisterio , o luogo, dove gli Atleti

s'impolveravano: D, Lntrouo , o bagno freddo: E, ELeotesin

,

o stanza per le imzioni : F, stanza fredda: G, Tepidario: H,

stanza calda, detta Sudnzione concamerata: I, Laconico: K,
bagno caldo: L, portico esterno dinanzi all'ingresso: M

,
portico

esterno verso il settentrione: N, Sisto, o portico esterno verso il

mezzodì, dove d'inverno si esercitavano gli Atleti: O, i bosclii

tra i due portici: P, Peridromide, o passeggi scoperti: Q, Sta-

dio , in cui sono pure indicati gli scaglioni, o sedili per gli spetta-

tori. Gli altri luo^lii non scarnati da alcuna lettera , sono le Ese-

dre , o le scuole. La doppia lettera LL indica 1' oriente j 00 , il

mezzodì: PP , l' occidenti; j TT, il settentrione. Ad oggetto però

di dare a quest'articolo il maggior compimento, che per noi fosse

possibile, abbiamo nella tavola 106 riferite la grandiose rovine

tuttora sussistenti dello stadio di Efeso. Questa tavola è tratta

dalla magnifica e rarissima opera di Roberto Ainslie e di Luigi

Mayer (2).

Case de' cittadini.

Dai pubblici cdifìzj è d' uopo finalmente passare alle abitazioni

cole nel lungo , in cui il cane erasi arrestato. Da qiiest' avvenimento sì Er-

cole , che il luogo in cui Didimo alzato avea l'altare, ebbero il sopraa-

Dome di Cinosargo.

(1) V Aiclìittttura di A. Palladio ec. ec. il tutto ri^'eduto e dise-

gnato ec , da Giacomo Leoni er. Loiiilra ec Voi. II, 'i'av. XXI!.

la) f^iews in the Oitunian Doniinions in Europa, in Asia, and some

ofthe Mcditerranean Itlu/ids, ec. Loiulou , 1810.

Le rovine ili questo stadio sono nure riportale dalla Società dei Dilet-

tanti di Londra nel secondo volume delle Antichità Ioniche, e da ChanJler

n«l sue viaggio nell' Asia minora.
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«Jc'ciltatluii. Ora quanto nobile o suMIuie era fi gusto degli antl*

chi Greci pei pvibl)lici monumenti , altrettanto semplice e (juasi

negletto appariva il loro studio per le private abitazioni , non

eccettuate nemiìieno (pielle de' cittadini ch'erano in altissime cari-

che costituiti.

Loro aulica senijAicilà.

Le case de^li Ateniesi f^urono per lungo tempo assai piccole

,

di nessuna apparenza, e scnz' alcun ordine disperse per le contra-

de, dietro ai templi, ed agli altri più insigni ediflzj. Sembra che

tre ragioni rattenuto abbiano lungamente i Greci dull' introdurre

la bellezza e la magulflceiiza nelle loro private abitazioni ; ed in

primo luogo, il dovere eh' essi facevansi di contribuire con ogni

loro possa alla sublimità dei pubblici cdlfizj ; in secondo luogo
,

il timore, che il lusso e la grandezza delle private abitazioni

non isvegliassero l'' indignazione del popolo, geloso della propria

autorità e n(tmico di que' cittadini che in qualsivoglia maniera ago-

gna\auo di troppo solle\arsi sugli allri : In terzo luogo, l'amore

per r agricoltura , a cui eghno stessi attendevano, ed il quale fa-

ceva si che delle case di città assai jueno si curassero clu; di quel-

le di caoupagna , cui da^auo perciò un più comodo compartimento

e che abbellivano con deliziosi giardini. Leggiamo di fatto che an-

che 11 giusto, Il povero, l'austero Aristide aveva una villa ne' con-

torni di Falera. Ma nella città le case di Temistocle , di Milziade

e di altri soninil jiersonaggi non etano da (pielle del bcmpllcl e

privati cittadini, che ben poco dl.stlnte. ce Anticamente (così parla

ce Demostene nell' arringa contro d Arlstocrate ) florido era lo sta-

cc to interno della città, 1 esteiiore pon^.pcjho e splendido j ma pri-

cc vatamente niun citladino primeggiava sugli altri nell' opulenza.

<< Ne avete tuttavia un argomento evidente dinanzi agli occhi,

ce Perciocché se cercate quuL sia la casa di TeniisLocle o di

ce Milziade , o di alcun a!ira de' piliJamasi , non ci scorcerete

ce cosa che la renda più riii^guarde\'ole di 'veruii' altra del

ce viciiiaio. Ma in cambio di ciò ci lasciarono puòhlici edifizj

ce cosi grandiosi e magnifici , e colante e così sj)lendide moli
,

ce clic ninno dei loro posteri potè giammai superarli. Dico i

ce vestiboli , gli arsenali, i portici , il Pireo, e tulli fjnegli al-

ce tri fregi ,
j)er cui yJienc e spettacolo e maraiu'glia alla Gre-

ce eia. Ora clascheduu di costoro , che animlnlslrano le cose pub-



/fl.'l DIìLLA. GRECIA

« LlicliG , nuota cosi fattamente nelF abbondanza , che alcuni di

« loro colla magnificenza delle private lor case a' pul)blici edifi-

co z] fanno onta , altri si comprarono più terreno di quel che ne

ce possedete voi lutti, o Giudici, quanti qui siete raccoUS; e in-

cc tanto i monumenti pubblici, che ora s' inalzano , sono imbian-

cc calure di pareti, sconciature di fabbriche, pretta vergogna e

ce meschinità (i).

Magli ificenza introdotta lìcilc case de' cittadini.

Da queste parole di Deuiostene conviene conchiuderc che an-

co in Atene avveime ciò, che suole In ogni altro pr.ese accadere.

Il lusso delle abitazioni venne tanto più aumentandosi ,
quanto si

andava più scemando quello de' pubblici monvimentij ed è fors'an-

clie a presumersi , siccome osserva egregiamente il signor Quatre-

mère, che la Gi'ecia avendo col perdere della libertà perdute ad

un tempo le frequenti occasioni di grandiosi dlspendj pel manteni-

mento degli eserciti e delle flotte, non potò a meno di rivolgere

alle spese private, ed alla coslru/Zione delle caso la super[lult?i del-

le proprie ricchezze. Ciò accadde specialmente dopo che Alessandro

ebbe conquistata la Grecia. Il lusso de' privati cittadini era gl'i

grandissimo nella Sicilia verso la XCIII Olimpiade, ed in ciò spe-

cialmente dlsllnguevasi Agrigento. Molte case di questa clllà sorge-

vano magnllìche al pari de' pubblici e piti grandi edifìz] , ed erano

doviziosamente provvedute di tuttoclò che render poteva più gra-

devole la vita È fama che un cittadino nomato Gelila abbia col-

1' esemplo j)receduto. Il suo palagio ei'a si vasto che non solo a lui

ofreriva una comodissima abitazione , ma conteneva ancora grandi

appartamenti per gli stranieri , eh' egli faceva dai custodi^ delle

porte della cilici invitare a prendere presso di lui i loro alloggia-

meoll.

Mancanza dì privati edifizj.

Ma noi ragionare non possiamo delle abitazioni de' Greci colla

medesima asseveranza con cui parlato abbiamo de' pubblici monu-

menti , e particolarmente dei sacri
j
giacché l'Ingiurie del tempo

non hanno permesso che sino a noi giiignesse alcun avanzo di pri-

vati cdKIzj. Sembra che questi In ogni paese sieno i meno alti a

(i) Demostene iij)Jle queste lucJebluie osservaiioui nclìa Filip[>lca Icza ,

e neU'aniiig;t j>er Id li.oljibuzioue àc ciuadiai.
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resistere lungamente , e perchè fablirlcati con minor solidità dei

pubblici , o perdio più agevobnente soggetti alle devastazioni ed

agi' incendi , sciagurate conseguenze delle guerre , delle invasioni

,

e delle politiche vicende dei popoli. Fra tante rovine dell' antichi-

tà si nel Lazio che nella Grecia non si trova alcun monumento

che possa con sicurezza giudicarsi come un avanzo di private abi-

tazioni. Né molta luce trarre se ne potrebbe dalle scoperte di

Pompcja; giacché questa città era di Romana costruzione, e giac-

ché delle case più non rimangono che le mura a pian terreno (i).

Case de' Greci, secondo la descrizione di Palladio»

Nella totale mancanza pertanto di sicuri monumenti ci é d'uo-

po qui ancora ricorrere alle autorità degli scrittori , e particolar-

mente di Vitruvio , che ci descrive le case dei Greci da quelle

de' Romani chiaramente distinguendole. Cosi fatto pur hanno i no-

stri più celebri scrittori dell' antica architettura , e fra questi Palla-

dio , di cui crcdiam bene di qui riportare le parole. « I Greci

ce tennero diverso modo di fabbricare dai Latini: perciocché ( co-

« me di Vitruvio ) lasciate le logge e gli atrj , fecero l'entrata

« della casa augusta e stretta^ e da una parte posero le stalle dei

« cavalli e dall' altra le stanze pei portinaj (2). Da questo primo

ce andito s'entrava nel cortile, il quale aveva da tre parti i porti-

ce ci ; e dalla parte volta a mezzogiorno vi facevano due yìnti :

ce cioè pilastri che reggevano le travi dei solari più a dentro (3):

(i) Le case di Pompeja meritano nondimeno grande atlenzioncj e quando

venissero inlcrnmente sgombrale potrebbero darci un'esatta idea dell'abita-

zione degli anliclii. Le case sì di ({uesta, come pure di ahre città seppellite,

Sono youerrtlineute quadrate, e nel mezzo contengono una corte, intorno a

cui sono gli .'ipparlamenli. La corte ha per lo più , disotto al tetto , uu
liirgo aggetto , inij>lii\'itun , die scndjra fatto per potervi stare al sicuro

dall' acqua delle gronde.

(2) L'andito od entrata della casa dicevasi 0uo;o££2y , da S'uoi^
,
porta ,

perchè ad còso cntravasi immcdialamenlc dalla porla principale : era una
specie di corridojo lungo e strallo , in uno de' cui lati era l'alloggio del

porlin;ijo , nell' altro erauo le stalle. I portinaj avcano particolarmente la

cura di vegghiare all' abitazione delle donne j ed essi [)erciò erano sovente

eunuchi , costume che i Greci presero forse dai Persiani.

,3) Questo luogo , detto anche Proslas e Parastas , era una specie di

galleria
, o di vestibolo , vagamente adorno nella soffitta , nelle pareti e

liei p.i\imcnto.
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« pei'cioccli!'; lasciato al(|iiaiito di spazio dall'una all' aìtra parte,

«< erano luoghi molto grandi deputati alle madri di fiimiglia , ove

« stessero coi loro servi e serve (1)5 ed al pari di dette ylnti e-

ct rario alcune stanze , le quali noi possiamo chiamare aiitlcanie-

cc va, camera e poscainera, per essere una dielro l'altra ('2)5 in-

cc torno i portici erano luoghi da mangiare, da dormire e da altre

ce cosi fatte cose necessarie alla famiglia. A questo edifizio ne ag-

« giungevano un altro di maggior grandezza ed ornamento con più

ce ampi cortili, ne' quali o si facevano quatti^o portici d eguale al-

ce tezza , ovvero uno di maggiore, cioè quello ch'era volto al mez-

ce zogiorno , ed il cortile eh' aveva questo jjortico più alto , si di-

ce mandava Rodiaco , forse per essere venuta V invenzione da Ro-
ce di. Avevano questi cortili le logge davanti magnifiche, e le por-

ce le proprie, e v'abitavano solamente gli uomini; appresso que-

ee sta fabbrica dalla destra e dalla sinistra facevano altre case, le

ce quali avevano le porte proprie particolari , e tutte le comodità

ce appartenenti all'abitarvi, od in quelle alloggiavano i forestieri;

ce perchè era quest'usanza appresso quei popoli, che venuto un fo-

ce restiero, il primo giorno lo menavano a mangiar seco, e poi gli

ce assegnavano un alloggiamento in detta casa , e gli mandavano

ce tutte le cose necessarie al vivere ; onde venivano i forestieri ad

ce essere liberi da ogni rispetto, ed essere come in casa loro prò-

ce pria. 35

Pianta ed elevazione rZ' una casa all' uso de' Greci.

Sulle traccie dello stesso Palladio , e del Parallelo di Derand

noi presenliaiuo nella Tavola lO'j la facciata e la j^iauta di una

(i; Tali hxoglii dicevansi Ginecei , da yvyri
^

donna
,

perchè erano

destinali alla padrona della casa , ed anche Oeci , da oiy,o: , casa
, perchè

ivi la padrona soleva colle sue ancelle , o schiave attendere alle faccende

(Iella casa , a tessere, a fdare, ec. Il signoi- Tischhein nella pittura dell' X.

vaso della celebre raccolta Hamiltoniana ci offre una donna che sta in simil

modo occupandosi.

(2) La camera, dì cui qui parlasi', era propriamente il Talamo già da

noi altrove mentovalo, ossia la stanza da lello nev \e doune. h^ Poscauiera

dicevasi Amplnlalamo , perche posto dietro al Talamo , ed era una specie

di gabinetto , od anche di stanza di servigio , in cui dormiva talvolta una

delle ancelle per poter esser di notte più prontamente ai cenni od ai biso^

gni della padrona.
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casa all^ liso Greco, ed appartenente ai tempi, in cui anche fra'prl-

vati cittadini crasi introdotta la magnificenza del fabbricare. La let-

tera A denota il Thyroriou , ossia l'andito; B, le stalle; C, le

stanze pei portinaj ; 1), il Perystition , o primo e minor cortile;

E, passni,'L,MO alle stanze; F, il Gineceo, ossia le camere, dove

stavano le donne a lavorare; G, camera grande, equivalente al-

le nostre anticamere; H, Talamo, o camera da letto;!, Amphi-
tnìanio, o gabinetto; K, Triclini, o stanze da convito; L, stan-

ze per le ancelle o donne di servigio; JM, secondo e maggior cor-

tile ; N ,
portico più gi'ande degli altri tre, dal qual portico il

cortile fu cliiamato Rodiaco: O, andito dal minore al maggior

cortile; P, i tre port'ci clic hanno le colonne più piccole di rpiel-

le del Jìodiaco
; Q, Triclini Ciziceni (i), e l'inacoteche ; R,

sala di ricevimento, o da conversazione; S, Biblioteca; T, Tri-

cluii ([iiadrati ad uso di convito ('2); V, le case pe forestieri (.*);

X , slradicciolc , che dividevano le case de" forestieri da quelle

del padrone; Y, piccole corti discoperte; Z, strada principale.

Simulacri di Mercurio e di altre D^ità dinanzi alle case.

Din;inzi alla porta della casa maggiore ponevasi per lo più l'er-

me di Mercurio; perchè era credenza che questo Dio protegges-

se le case contro de' ladri, siccome abbiamo detto altrove. Qual-

che volta vi si poneva pure la statua di Apolline Hagieo, o Lo-

(i) Dlcevansi Cizicene dal Gr'ici nlcime granrlissime sale suppiliamcnte

adorne di sculture e d'ogni specie di ornamenli arcliitellonici. Tali sale

trassero il nome da Cizico città della PropoQlide , celcbcniuja per la magni-

ficenza degli ap[)artanicnti.

(ì) Yitruvio parlando di questi Triclini o sale quadrate, per gli uomini

,

dice chs debbono essere a mezzogiorno e grandi tanto, che situale in esse

quattro tavole vi rimanga un comodo e largo luogo e per le persone che

servono a tavola e per gli spettacoli. E nolo che gli anliclil stando a tavola

si dilettavano a vedere danze, rappresentazioni niiniiclie ed altri spettaco-

li di simil genere.

(3) Le case dei forestieri chiama vansi Xenia da c,èvo^, forestiere. Gli ospi-

ti noli' ultimo giorno della loro diuìora ricevevano in dono dal padrone

polii, ova , erbe, frutte, ed altre cose di campagna, e perciò erano delle

Xenia anche le pitture nelle quali fiiigovansi siflalti doni. Vcgg-isi Plinio

lib. XXV, cap. 3; , ed il vecchio Filoslralo nel libro delle Immagini I,

nuHi il e II. num. aS.
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.ria (i), od anclie un ara sacra al nume tutelare delb. c^sa , sul-

la qual ara soleva poi il padrone offeiire sacritìzj e doni in certi

determlaati giorni. Le case pertanto dei Greci possono considerar-

si come in due ripartimenli divise; l'uno, cioè il più grande
,
per

gli uomini, detto perciò Andronitis ; l'altro per le femmine , det-

to Crjnacconitis. Imperocché sussisteva tuttavia il saggio e vetu-

sto costume , che le donne vivessero dagli uomini separate j se non*

che laddove ne' tempi più antichi esse dimoravano nel piano su-

periore, e all'epoca, di cui parliamo passate erano ad abitare al

pian terreno in un appartamento a quello degli uomini contiguo.

Ma le donne generalmente , ed in particolar modo le madri di fa-

miglia, conservarono sempre una ritenutezza si grande, che non

solo non desinavano mai cogli uomini, ma viveano nella più ri-

mota parte della casa. Neqiie , dice Cornelio nipote nella sua pre-

fazione , viaterfamilias sedet, nisi in interiore parte aediiim ,

qaae Gjnaecortitis nppelLatur. Plutarco afferma che il nome di

una donna onesta dee el pari del suo corpo essere nella propria

casa racchiuso.

J^ille o case di campagna.

L' amore della vita campestre non mai venne meno nei Greci

ben anco da poi che nelle loro case di città il lusso era all' anti-

ca semplicità sottentrato. A' tempi di Pericle , i più ricchi Atenie*

si preferivano il soggiorno della villa a quello della città. Voi,

così loro diceva quell' uomo grande , a'Of non amate che i vostri

giardini, e le opere di ostentazione, eh' avete colà inalzate.

Ma la magnificenza delle ville crebbe a dismisura dopo le conqui-

ste di Alessandro. Da cpiest' epoca nulla venne negligcntato di tut-

lociò che reputavasi atto a rendere vie più deliziosa la vita cam-

pestre. Né paghi gli Ateniesi di quelle cose che loro venivano dal

proprio clima somministrate , accolsero con gravissimo dispendio i

fagiani della Colchide, i pavoni delle Indie, i cedri della Media,

e tutti insomma quegli arbusti ed augelli dell'Oriente, che per

avventura resistere potessero al clima della Grecia Europea.

(Ti Da ^.cEog , obliquo ,
pcrcliè il solo fa ohliquatnenle il suo giro. Ad

A polline collie Dio della nicdiciua allnbuivasi la virlù di leucv luntaue le

inalai lie dalia casa.



DELT..V CUECU ^ 5\)

Giòrdirn'.

La superficie de' loro giardini venne eqnisitaiuentc a})bellita con

boschetti «li mirti e di rose. Viali di bosso, di tiglio, e di altre

piante sillatte somministravano ameni ed ombrosi passeggi. Celebre

fra le altre era la villa di Erode Attico. Essa giaceva a' piedi del

monte Pentelico: varj ruscelletti le scorrevano d'intorno, e dopo

d' averne bagnati gli odorosi giardini , ed i folti boschetti , rumo-

reggiando cadevano nel letto del grande Cefiso. I palagi che da-

gli Ateniesi imlzavausi nelle loro ville erano di gran lunga a quelli

delle citth superiori , si per 1' eleganza delle forme , che per la rie

chezza delle suppellettili (i). Tali palagi aveauo nondimeno la me-

desima distribuzione che le case di citt.\, nò molto erano da que-

ste dillerenti nella forma e nel diseguo. Aveasi cura di esporli

generalmente al mezzogiorno dimodochò gli obli(pii raggi del

sole vi potessero d'inverno penetrare. Ad oggetto però che d'esta-

te il sole perpendicolarmente dardeggiando, troppo non olfendesse

col suo calon? , sol(!vasi lungo la facciata costruire un portico sa-

gVente sino alla sommiti della casa. Le sale dei bagni divideva-

no 1' appartamento degli uomini da quello delle donne. Nella po-

gterior parte della casa, cioò nella parte più remota e pi»'i sicura,

erano le guarda robe , ossia le stanze per le vesti , pei vasi e per

gli altri oggetti preziosi, chiamali CiineLj. Ai due lati e dietro al

la casa ei*ano i giardini; l'uno per gli erbaggi, l'altro per le pian-

te fruttifere, ed il terzo pei fiori. A maggiore distanza scorgevau-

6Ì i campi, le vigne e gli uliveti.

Case de' Cdìitadini.

Le case della villa ds^stinate agli usi d'economia o di agri-

coltura sorgevano per lo più dicontro alla facciata del palagio. La

loro forma non era gran clu; differente da <piella di simili case

nelle ville de' Romani, e del tutto eguale erane altresì la distribu-

zione delle parti si quanto al gran^jo , alla cantina ed allo stret^

tojo , che quanto alle stalle, ai magazzini, ai mulini, e ad altri

siffatti ogg(;lti , de' quali parlar dovremo nuovamente nelT articolo

dell' agricoltura (2).

(1) Isocrat. Arcoi>a^it. pag. a55, cdiz. tli Oxforil. Ouesl' autore ci as-

sicura che 1' amore degli Alciiiesi nei piaceri iIlIU villa superava di molto

quello pei pubblici spcllacoli , che puro avea finito [)'itcrc' >ulla loro liu-

niagiuazione.

(a) Vegjjansi oltre gli swiltori da Re Ruitica , Vitruvio lib. VI, eap. «j,

e PaMadip , ]ih. U , e,-*p. 16.
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Case a più piani.

Sì è finora comunemente supposto che le cas» de' Greci uoa

fossero clie di un sol piano, e che, giusta il più antico costume

avessero i tetti a terrazzo, e con balaustrate , onde ne' bei tempi

\i si potesse ascendere a diporto. L'uso nondimeno del secondo

piano introdotto sino da' tempi Omerici (i), ed i molti esempj di

case a più piani che ci vengono presentati nelle pitture de' vasi

antichi, e nelle Ercolanensi, ci danno luogo a credere che in

siffatta guisa costruite fossero molte delle case de' Greci anche

ne' secoli della maggiore magnificenza (2). Nelle anzidette pitture

veggonsi non solo case con più piani, ma ancora con più ordini

di portici gli uni agli altri sovrapposti, e con torri negli angoli

della facciata e lungo i lati (3).

Porte.

Alcuni scrittori sono pure d' avviso che sempre conservato si

fosse nella Grecia l'antichissimo uso di aprire le porte in fuori,

essendo che le persone delle commedie di Plauto e di Terenzio

(le quali commedie sono in gran parte imitazioni o piuttosto tra-

duzioni dal Greco ) allorché vogliono uscir di casa danno inter-

namente un segno alla porta, quasi per ammonire i passeggieri

perchè si scansino onde non essere offesi , siccome praticare solcasi

a' tempi eroici. Sembra però che tal uso più nou sussistesse a giorni

di Plutai'co, giacché egli cosi scrive : Dicesi che le porte degli

antichi Greci fossero tutte in siffatta guisa costruite ( cioè

d'aprirsi infuori ^prendendosene argomento dalle commedie^

perche coloro che stanno per uscire , battono al di dentro le

loro porte e fanno strepito onde quei che passano , o che sono

•vicini alla casa , si guardino dal non rimanere offesi dalle

(i) Veggasi ciò che dello abbiamo più sopra intorno alle case dei tempi

eroici.

(2) lu alcune case di Poinpeja , oltre la porta principale se ne vede
un'altra più piccola, dalla quale sembra che si passasse agli appartamenti

superiori, giacclic visi veggono tuttora gli avanzi della scala.

(3; Vedi Ercol. Pilluie Tom. I, pag. 227, e Tom. II ^ pag. 280 e se-^"'.

e Wiukelm. Storia Tom. Iti, pag. 64. Filostrato L/Z». /, in Proemi, descrive

un portico, ch'era fuori delle mura di Napoli, e che avea quattro o cin-

que piani. S. Luca negli Atti degli Apostoli cap. XX. parla di uu terzo

piano , e lo chiama rpt^TiVO. Si vegga il TcSaru in Tot'cTty5<.
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jìorte ììcIl\iito che queste si aprono Terso la ^na (i), Plutarco

qui parla chiaramente come di un uso antico, ciò ch'egli detto

non a\rel)bo, se a' suoi tempi le porle si fossero tuttavia aperte

in fuori. Quindi è che Palladio Besantlnoo nella sua Clirestonia-

thia copiando quasi le parole di Plutaixo aggìugue
,
quia non ut

apud nos nuuc ostia, olini aperiebantar interius, seti adyerso

modo (2).

Finestre.

Le anzidette pitture, nelle quali veggonsi finestre d'ogni for-

ma, rotonde, bislunghe e quadrate, ci dimostrano chiaramente

non potersi tanto di leggieri ammettere l'opinione di Miliin e di

altri scrittori , che le case cioè degli antichi non ricevessero la luce

che da aperture nell'alto praticate. Palladio, Vitruvio , Phuio

,

Luciano affermano il contrario (3)^ e noi abbiamo già veduto che

tre finestre erano pure nel Pronao dei tempj di Pandrosa e di

Minerva Poliade , nelle quali finestre restremate alla foggia delle

porte doriche scorgevansi per sino gli indi/.j dell' intt-lajatura. Win-

kelmann attenendosi all' autorità di Vitruvio e di Plinio , anno-

vera alcune sale degli antichi , nelle (|uali le finestre grandi ed

alte ascendevano dal pavimento sino alla soffitta (|). Non abbiamo

(i) Pliilar. in Poplic. Vedi Wiiikcl. Storia, Tom. HI ,
pag. ^3G e scg.

ed Ercol. Pitture , Toni. I , p;!g. aSy.

(2) IMeursiiiis. Ojjcr. Tom. Il , coluni. 33 i.

(3; Pallad. De re rustica lib. I , cap. 12. Vitruvio , lib. VI, cap. 9, Pliii.

iib. II, cjjist. 17 , e lib. V, epist. G. Lucian. De doni. §. G. O/;*'/. Tom. Ili,

pag. 193. Luciano ivi parla di una casa che avea fiucstic da lulte le parti.

Veggasi anche il Miuuloli , Sect. 11^ -i. Disscrt de doinibus nel Sallengro

,

Tom. I ,
pag. 92.

(4) Lo stesso Winkcluann nella sua Storia , Tom. Ili, pag. 7.1 e segjj.

e Monum. ant. ined. 1N".° 204, p^rla a luogo non solo delle liucblre degli

antichi , ma ancora degli sportelli , delle tende , o cortine , e di una spe-

cie di cancelli gallali di nielallo , che chindovansi ed aprivansi a piaci-

mento sulle stesse fincslre. Noi anzi crcdiam bene di qui agijiugnerc (|uasi

a compimento di questa ni.ilerin Io s(]uarcio di una Icllera da lui scrillu

al signor Fncsli sulle scoperte d'Krcolano , e stampata a Dresda nel 17G4,

in lingua Tedesca. « Nel raccogliere ( die' egli ) di quante notizie ho po-

tuto sopra le finestre degli antichi , mi sono proposto il dubbio , se appo

loro l'ossero state in uso le icnpostc delle finestre , o gli sportelli, co'quali

J)en si può, quando ih; \icnc il bisogno, rendere le stanze tutte bujc
;

come
, per esempio , fjii.<ni!o si dorme : od il dulibio mi è vcuulo, sì per-
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però alcun sicuro argomento con cui dimostrare clic lo finestre

degli antichi Greci si chiudessero con vetri. Semhra anzi anco

elle si trova in varj aulori , che uel riposare di giorno taluno si faceva

scacciare le mosche d' addosso "
( Terent. Ewiuc/i. ad. III. se. F, vers.

47 , 53 ) le quali se le stanze fossero slate prive di luce , non avrebbero

certamente fischiato loro d' intorno ; si perchè Suetonio riferisce ( in Aug.

cap. 78. ) che Augusto nel mettersi a riposare di giorno , si teneva la

mano dinanzi gli occhi , onde il lume non 1' ofieudesse ; e lìualmenle , si

perchè appo gli antichi, qualora si parla di pararsi il lume di giorno, non si

fa menzione d' altro che di veli [vela) messi dinanzi alle finestre (
Juvenal.

Sai. IX, vers. io5 ) ; laiche Ovidio dice che la metà della lìneslra era

chiusa [Amor. lib. I, Eleg. T'^, princ.) convieu credere ch'essa fosse riparala

da una sola cortina delle due eh' erano a ciascuna finestra. Ma ci ha un

passo d'Apollonio Rodio (Argon, lib. Ili, vers. 821 } che sebbeue è un

po' oscuro , sembra additarne il contrario; imperciocché col descrivere la

smania amorosa di ÌMedea verso Giasone , la quale piena d'impazienza aspet-

tava la luce del giorno, egli narra che costei, alzandosi sovente dal letto,

apri le porte della camera per veder 1' alba :

Ihjyy.ó. ^' ava y.lr.i'^xq éwv '/.jit/.z ^vodcy.

Spesso apriva le serrature delle sue porte.

Ben vedesl , è vero , che qui vien detto porta, non sembra poterne signi-

ficare le imposte delle finestre ; ma come risolvere la questione? Imperoc-

ché se noi ci figuriamo una camera senza finestre , nella ijuale s'introducesse

il lume per la porta , all' uso comune delle case degli antichi , ne nasce-

rebbe un'altra difficoltà a cagione dell'anticamera, nella quale dorn)ivano

sino a dodici delle serve di Medea , e la quale, di notte essendo chiusa ed

oscura , non potea chiarire quella donna dell' avvicinarsi dell' alba

Queste asserzioni di WinkeUuann hanno però trovato un forte oppositore

nell^ abate Fea , di cui crediain bene di qui riferire le ragioni a maggiore

schiarimento di quest' importante questione. « Per questa franca maniera

di parlare, che usa Winkelmann (dice l'Abate Fea) chi non crederebbe,

ch'egli abbia tutto veduto a questo proposito; o che almeno gli scrittori

da lui addotti vadano intesi coni' egli li espone ? Ma svaniscono a mio

credere quei dubbj facilmente anche al solo considerare gli stessi scrittori

allegati , che Winkelmann non ha ponderati molto. E cominciando da Ovi-

dio , mi pare chiarissimo , che parli appunto di finestre chiuse cogli spor-

telli. Dice che stava a riposare in tempo di slate sul mezzogiorno tenendo

ucra parie delle finestre chiusa affatto , e 1' allra socchiusa in ma-

niera , che per essa entrava nella camera una luce fioca , come ù quella

dell' alba , o dei crepuscoli della sera , o quella, che appena si vede in una

folta »€lvo.
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presso i Romani non siasi Introdotto l' uso de' vetri che a' toinpl

de' primi Cesari ; e quindi fa d'uopo supporre che le finestre dei

Aeslus erat, nifdiamqiie dies excfierat lioram:

Aj'posui medio membra levamla toro.

Pars adaperta Jiiit . pars allei a clausaj^enestrac:

Quale Jere syl'^nc lumen liahere soleiit.

Qualia sublucent fugienle crepuscula Pliaebo :

j4ut ubi Tìox abiit , nec tamen orla diifS.

Illa verecundis lux est praebenda puellis ,

Qua timidus latebras spcet ha bere pudor.

Wuikelmann , che scriveva in Roma , ove dura l'uso ili riposare nel dop»

pranzo , e di tenere le lìneslre cogli sportelli almeno socchiusi per riparare

il caldo, poteva bea figurarsi, che Ovidio parlasse di una cosa consimile,

e ritleltere, che tale oscurità non poteva ottenersi colle cortine, una tirata

e r altra no. Ci voleva una cosa opaca , e ben compatta , e unita iinine-

dialainente alla finestra ; non già le cortine , che erano o di tela , o di

seta , o di bambagia , o di altra materia consimile , non buona per pre*

servare dal caldo, e fare quel bujo. Anche Vitruvlo , lib. f I, cap, 7, pre-

scrive che tengansi chiuse le finestre per guardare gli appartamenti dalla

sferza del sole : il che non poteva farsi altrunetiti che con materia grossa

e opaca , la quale impedisse il passaggio de'suoi raggi , e della stessa aria

calda : e questa materia non poteva nò più comodamente , ne con minore

spesa adoperarsi fuori del legno sì per li poveri , che per li ricchi in ogni

paese , e in ispecie nei piccoli , ove senza tante delicatezze di vetri, pietre

specolari , e cortine si cerca unicamente ripararsi dal caldo e dal freddo.

Giovenale , a ben intenderlo , conferma questa spiegazione. Parla è vero

delle cortine , ma suppone , che già le finestre fossero chiuse cogli spor-

telli , dicendo, che si turino le fMidilure delle finestre colle cortine, vale

a dire , che con esse si procuri d' impedire , che neppure traspiri per le

finestre un filo d'aria, non già di luce
,
perocché suppone notte; alludemlo

così all'uso, anche moderno, di chiudere bene le finestre, tirando in fine

anche le cortine: e voleva dire con ciò, che si usassero pure tutte le cau-

tele solite e le più immaginabili per tenere occulta una cosa, che si voleva

fare con segretezza in sua casa anche in tempo di notte; ciononostante si

sarebbe saputa dai vicini prima del giorno:

O Corjdon , Corydon , secretum diintis ullum

Esse putas ? Sen>i ut taceant
,
jumenta loquentur ,

Et canis, et postes,et marmora: Claude feneslras,

yela legarti rimas
,
junge ostia , lullito lumen

E medio , clamcnt ornnes , prope nemo rccumbat :

Quod tamen ad canlum galli facil ille secundi ,

Proximus ante diem caupo sciet , audit el quae

Finxerunt pariter librarius , archimagiri eie.

Cosi. fol. 11. dell' Europa. 28
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Greci si chiudessero o con semplici tavole , o colle pietre speco-

lari , delle quali abbiamo altrove parlato, o con altre materie
j

Altri scrittori possono addursi , i quali parlano di camere oscurate , e pro-

babilmente cogli sportelli: come Seneca, presso cui leggesi, Consol. ad Marc,

cap. 22 , che Cordo , contemporaneo di Sejauo , e di Giulio Cesare («) ;

fìngendo di volere per disperazione morirsi d'inedia, si chiuse in una stan-

Zri , di cui fece chiudere tutte le finestre per restare all'oscuro : lumen omne
jjrnecludi JLissit , et se in teuehris condidit. A^uXe'y^ , Metani. Uh. II, pag.

67 , oper. Tom. l, parla anche di una camera buja per esservi state chiuse le

finestre : conclai>^ ohseratis luminihus umbrosum. Plinio , Epist. lìb. IX,

epist. 36 , esponendo il tenor di vita , che menaTa nella sua villa Tu-
scolana , racconta , che quando si svegliava la mattina , teneva le fine-

stre chiuse per alcun poco, benché fosse fatto giorno, per meditar me-
glio all'oscuro^ e poi le faceva aprire per dettare le cose meditate : efj-

gilo circa ìioram primani , saepe ante , tardius raro : claiisae fcnestrae

jnanent. Mire enim silentio , et tenehris animus alitar .... Notaiium va-

co , et die admisso, quae forma\>eram diclo. Così Varrone , De re rust,

2ib. I, cap. 5q , ]}ar\a degli sportellctti , yb/ZcM/t , da mettersi alle finestre
,

o buchi delle colombaje : oporothecas qui faciunt , ad aquilonem ut fene-

stras habeant , atque ut aere perjlentur , curaat , neque tamen sinefo-
riculis : ne quuni huniorem amiserint

,
pertinaci vento vieta Jìant.

Avremo almeno di certo da questi scrittori, che le stanze potevano

oscurarsi o per mezzo di sportelli» o di cortine. E non poteva fare lo stesso

anche Augusto contemporaneo di Vitruvio e di Ovidio, posteriore a Cordo ?

Chi vorrà credere che il di lui palazzo mancasse di un ornamento , o

di un comodo, che a' suoi tempi era comune? Se egli non se ne pre-

-valeva dormendo di giorno , e si contentava di mettersi la mano agli oc-

ehi per ripararsi in qualche maniera dalla viva luce , converrà indagarne

altra ragione , che io non crederei fosse perchè dormisse poco , secondo

«he mostra di volerla intendere iljTissot, Della salute de' letter. $. 76 ,
pag.

37/Jjma bensì perchè egli portasse avversione all'oscurità, e allo star

solo al bujo ; argomentandolo dal riferire lo stesso Svetonio poco dopo,

ehe se egli stando in letto non poteva ripigliar sonno , si faceva legge-

re ; « che mal non volle stare svegliato fra le tenebre senza la com-
pagnia di qualcheduno : nec in tenebris vigilavit unquam nisi assidente

aliquo. Se dormiva di giorno in quella guisa , levandosi la mano dagli

cechi, non si trovava solo fra quelle tenebre , ch'egli aveva in orrore.

La slessa cosa avviene ad altri eziandio attempi nostri, i quali e di

giorno e di notte non possono dormire all'oscuro, e cogli sportelli chiusi.

(fl) 11 vocabolo di contemporaneo è qui preso in un senso troppo esteso. Crc-

Hiuiio Cordo , le di cui storie furon bruciate dal carneQce per ordine deli'im-

perator» Tibei-Io , era nato ai tempi di Giulio Cesare , e mori sotto Tiberio, di

fui era confidente e ministro Sciano, l^ota dell'jditor fiorentino.
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giacchù ò nolo clic i^li antichi usavano a qnost' oggclto anche del

talco, dclh' pclU e delle tavolette fatte di C(A'no (i).

Scale.

Xulla possiamo airerniare di certo intorno alle scale, giacché

Yilrnvio stesso descrivendo le case degli antichi non ne fu alcuna

chiara menzione. Solo sappiamo che nei templi le scale , le quali

mettevano al tetto , erano a chiocciola e costruite fra le pareti.

Kc è da sospcltarsi;, che Augusto dormisse così, perchè volesse disprezzate

i comodi, e menar vita Ijlicata} iiicnlrc Svelonio segue a dire, che auzl cer-

cava di dormire comodamente , facendosi coprire anche le gambe.

Coli* argomento medesimo si può rispondere a WiukeliMann pel luogo

di Terenzio : che non per difetto di saper oscurare le stanze, mettendo

ohneno qualche riparo alle finestre o di tela , o di altra materia , si

usava di sventolare cosi la gente ; ma che ciò usavasi per altra ragione.

Quella commedia, come delle altre di Terenzio si è detto, è tradotta,

o imitata dal Greco , e Greco e senza dubbio 1' argomento di essa. Che
presso i Greci fossero adoperati gli sportelli par chiaro dal passo ad-

dotto d'Apollonio Rodio, al quale non vedo possa fare difficoltà il chia-

marsi porle le finestre da questo poeta ; giacche porte si chiamavano an-

che dai Latini , dicendole ybrf5 , e bifoies
,
per la somiglianza, che hanno

con esse o per V uso , o perchè talune si aprissero io fuori a modo delle

porte ; come si vedono al basso-rilievo della galleria Granducale dato dal

Gori , Inscr. ant. in Etr. urb. exl. par. 3 l'ab. 20. Avrà dunque un'al-

tra significazione il luogo di Terenzio. Egli dice , che 1' eunuco faceva

\ento con un ventaglio ad una donzella , che slava sul letto dopo essere

uscita del bagno : con che fa piuttosto capire che 1' eunuco volesse farle

fresco , anzi che cacciarle via le mosche d' attorno. E dato ancora , che

questa fosse stata l' intenzione di colui , ciò noci proverebbe rosa alcuna
;

perchè il cacciar le mosche d' attorno a chi dormiva era pure iu coslu-

me, forse per mollezza, ai tempi dell' Impcrator Pertinace, come si bada
Dione nella vita di Severo , lib. LXKiy, cap. 4, Tom. Il, paf^. la^/j , ai

quali tempi in Roma si sapevano oscurare le camere anche di mezzo-

giorno, secondo le citale autorità di Ovidio e di Vitruyio.

Nel tempio di Gerusalemme descritto da Ezechiele , che commenla S.

Girolamo , Comnient. in Ezech. lib. XII cap. 4, oper. Tom. V, col. 5oi. E.

alle finestre non vi erano vetri , o pietre specolari ; ma semplici sportelli

di legni preziosi intarsiati : e sportelli sembrano quelli , che veggot>«i al

nominato basso-rilievo della Granducale ".

(i) Vedi Winkel. Lettere ec. Articolo IV. Nel voi. Ili della sua Sto-

ria ec. ed Harenberg , De specular, f^cl. eap. l, N.** 5 in Tlies. novo

theol. pliilol. ec. Jkenii Tom. Il, pag. 83i , e M. de Vallois, I?e l'ori-

gine du l'erre , et des ses dij^'erents usages chcz les anciens. Acad. des

Inscript. Tom. I.
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Tale era la scala del tempio di Giove Olimpico ad Elide, e tale

quella che si vedeva, non ha guari, negli avanzi di un tempio

vicino a Girgenti (i).

Soffitte.

Le soffitte erano generalmente orizzontali e di legno. Esse di-

cevansi dai Greci ®avTw'u.ara
, quando non erano costruite che di

semplici tavolo (2) ; ma quando erano fatte a riquadri incavali

,

siccome si usa anche a' giorni nostri , chiamavansi coz'Z,-/, dai Greci,

laqucaria da' Latini, perchè laciis si dicevano appunto que' ripar-

timeuti. Erano pure in uso le soffitte curve ed a volta, costruite

con canne schiacciate o spaccate , e queste ancora con riquadri

,

delle quali soffitte Palladio e Yitruvio e' insegnano la costruzio-

ne (3). Le soffitte di semplici tavole , od a canne , erano per lo

più ornate con lavori di stucco d' ogni genere , e talvolta rappre-

sentanti anche le immagini e le storie degli Dei. Tali ornamenti

e riquadri erano sovente smaltati con grosse indorature.

Ornamenti delle camere.

Winkelmann è d' avviso che l' interno delle ahltazioni fosse non

solo costruito, ma ornato eziandio come le camere de' sepolcri

,

le cui pareti solevano essere iu varj modi dipinte. L' ornamento

delle pareti consisteva sovente in vivacissimo colore dominante su

tutto il muro, oppure in piccole dipinture quadrate ed imitanti

paesi, figure d'uomini, di bestie, e di frutti d'ogni genere. Que-

ste pitture presso gli antichi tenevano luogo di tappeKzeriej ed i

(i) Riedsel , Voy. en. Sic. etc. lib. I, pag. !^i. Anche Luciaoo parla di

una hcala a chiocciola in P/nlupatr. §. -20. Vitruyio dà nondimeno le regole

per gli scalini, prescrivendo che non siano troppo ahi, onde non abhiasi

a fare gran fatica nell' ascendere. Gli scaglioni che servivano di basa-

mento ai lenipj , e de' quali abbiamo già parlalo, erano interrotti da sca-

lini più bassi per comodo di chi saliva , siccome lo erano appunto gli sca-

glioni de' teatri. Tali scalini più bassi , giusta lo stesso signor Riedsel, si vede-

vano dalla parte orientale del tempio della Concordia a Girgenti , e noa
erano alti che mezzo palmo Romano. Notisi che gli scalini degli antichi

non avean alcuno sporto in fuori , cioè non erano fatti a cordone , com«
SI usa oggidì, ma a spigolo, e ad angolo acuto.

(2) Salmas. Plin. exercit. in Soliti, cap. i5. Polhic. Onorn. lib. VII, cap.

XXVII, segm. 122.

(3) Vi(?ru%, lib.rn, cap. l.VaWa'ì. De re rust.lib. I, cap. i3.
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jiitiori (li (jucslo genere di lavori cliiamavansi Vo-RSy^à'^oi, piUoii

di jnccolc cose.

Pa\'iiiicfili.

Grandissimo era presso i Greei T uso de pavimenti a mosaico,

e con lastre di marmo, specialmente n<'i;li edifizj pubblici, sicco-

me ne fanno testimonianza i monumenti, ^itru\io nel libro NII,

capo 1\
,
parla di un altra specie di pavimenti propria delK; pri-

vate abitazioni , elie chiama Graecoruni hibeniacidoruni usns , e

di cui ci addita la costruzione colle seguenti parole : Tcrmiìiaia

die saranno con nettezza e pulizia le volte, nonjiiranno mala

nelle stanze d' inverno i pavimenti all'uso Greco ^ se mai vi

è chi volesse apfdicar^n f essendone il modo e di j)oca spesa,

ed utile. Si cava dunque sotto il livello della stanza per l' al'

tezza di due piedi in circa , e batlnto bene il suolo vi si sten-

de sopra il piLvi mento de'calcinacci o de"cocci con pendcìiza

a declività si^ntta , che abbia lo sbocco per un canale : indi

seminativi i carboni } e ben battuti j vi si stende un composto

di sabbione , calce e cenere calda, dell' altezza di mezzo pie-

de, tutto a filo ed a livello: e puliia che ne sarà colla pietra

la superficie , parrà nero il painmento. In questo modo ne' loro

conviti tulio ciò che si versa da' bicchieri , ed anche lo spulo

si asciuga subito che cade : e (jiuù che vi pniticano per servire

a tavola, ancorché scalzi, non sentiranno freddo sopra pa-

vimenti di (piesta specie. Ci è sembrato pregio dell' op<.'ra il ri-

ferire questo passaggio di Yitravio, perch'esso cvidenlemenle ci

dimostra che agli antichi era nota una specie di pavlmeuto forse

non molto dissimile da (juella che da noi dlcesi all' uso J'ene-

ziano.

Esempi ^^^ archiielloniche decnrazioni.

Ma giaccliè rammentali abbiamo più volle gli architettonici

ornamenti de' Greci, e giacché manchiamo di sicuri avanzi tli pri-

vati edifizj, da cui trarre le immagini delle decorazioni in essi usatwj

crcdiam beni' di ipil aggiugnere nella tavola i oS , <[uallro di sif-

fatt(> decnra/.ioni , che sono tratte da monumcnli pubblici esaeri,

e clic lìolr'uiiio ad un teui[K) somministrare 1 idea delle sollìllc e

de pa\inienli anche de' |Mi\.;li edillz) , dappoiché ([Ui'^li si fecero

con fjuelJi a gareggiare. ÌNcl num. i
»" riportalo il l'regio di un

moauinenlo dorico , che insieme ad altri curiosissimi frammenti s.i
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trova incastrato nelle pareti del Catliolicon , o clilesa metropolt-

lana di Atene. Esso è assai pregievole per la ricchezza degli orna-

menti, non meno che per l'esecuzione del lavoro. ^Son abbiamo

fox'se aleun ahro esempio di triglifi in simile maniera decorati. Il

niim. 2, rappresenta una porzione di un bellissimo pavimento a

mosaico che" pur sussiste ad Atene , sebbene esposto sia a tutte le

intemperie delle stagioni. Nel niun. 3 , è riportata la soffitta a

lacunari di marmo pentelico nel tempio di Paudrosa. Queste tre

figure sono tratte dalle antichità di Atene di Stuart. Il ììum. l\

,

rappresenta una parte delia soffitta d' un magnifico mausoleo di

marmo bianco , ed a due piani , che sussiste nella Caria presso la

città di Milasa, del qual monumento già fatto abbiamo qualche

cermo nell' articolo della Religione. Esso è riferito nel grande

Viaggio pittorico di Choiss. Gouffier. tav. 88.

Cammini e stiife.

Si è lungamente disputato non solo dagli eruditi , ma anche

dagli architetti, intorno alla questione, se agli antichi fosse noto

r uso dei cammini. Il Winkelmann è d" avviso eh' eglino uon sa-

pessero ripararsi dal freddo , che colle stufe o con semplici foco-

ni (i). Il Marchese Mafl'ei, attenendosi da una parte all'autori-

tà di molti antichi scrittori , i quali parlano del fuoco che a' loro

tempi accendevasi nelle stanze, ma dall'altra non polendo a me-

no di valutare il silenzio di Yitruvio , che non fa pure un sol cen-

no de' cammini, non trovandosi di fatto alcun fumajuolo sulle pit-

ture , né avanzi di cammini in verun monumento; ha creduto di

dover conchiudere che gli antichi ne conoscessero bensì l' uso , ma
che i loro cammini fossero totalmente dai nostri dissomiglianti (2).

Ma forse non ci ha scrittore che più diffuso siasi" nell' agitare la

presente cjuestione, quanto il P. Benedetti nel suo commentario sul-

r Aulularia di Plauto. Egli dopo d'aver posto ad esame le ragioni

sì degli antichi che de' moderni autori che di questa materia trat-

tarono , conchiude , che i ricchi e nobili cittadini riscaldavano i

loro appartamenti colle stufe , e coi foconi ,• e che i meno agiati

accendevano il fuoco nelle stanze, dando sfogo al fumo o pel tet-

(1) Winkel. , Lettera siili' architettura , artic. ir.

fa) Legi^.isi la dissertazione del March. Malici ucl Tom. XLYII. d'ella Rac-

colta del P. Caloserà.

I
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to , o |i(>r qualche pertugio o liiieslr.i costruita nell'alti), Oj)pure

fjiccndolo passare iu uua cauiera eli' era destinata a riceverlo , e

dove poteva a poco a poco dileguarsi. L' erudito e chiarissiiuo A-

Late Fea dà a (pu;sta dispula 1 aggiuiilo di narrile, v. l);'u (;ou

ragione. Imperocché se 1' industria degli aiuiclu era tauL* olire per-

venuta da saper costruire le stufe con canali e condulli nel muro

diritti o serpeggianti, secondo il bisogno, i (]uall dopo d aver in-

trodotto il calore pe' varj appartanioiui giugnevano sino al tetto:

e se eglino con altri condotti o tiihi davano altresì sfogo al fumo

delle stufe, delle (piali cose ne fanno testiniouianra i moniinicnli
;

come mai potremo poi iudurci a credere che di una siwule in-

dustria, od arte servirsi nou sapessero per la costruzione de cam-

mini , il cui uso se non reputavasl conveniente per gli apparta-

menti de' ricclil e de' nobili , era per lo meno di somma neces-

sità per le loro cucine , siccome lo era pure per le olllcine degli

artigiaiù ? Xè (orza 'alcuna aver può il silenzio di \ itruvio
;

perciocché (piesto scrittore neppur ramnienla le cucine, le scah;

,

e tante altre importantissime parti di una casa si di città che di

eamp.-.gna (i). Al silenzio di \ itruvio suppliscono basl(>volmento

le autorità di altri antichi scrittori, clu; parl;«io e di fumo, e di

fumaiuolo , e di legni nelh; stanze accesi.

Fumojoli.

Polluce, che é pur seguito da Snida, nomina tra le parli della

casa il /'nnuiìio o condotto del fumo, /.y.-'y-riy , y,xì y.y.-.-.vooiy.rrj ,

famam et J'u;iude (*-)> ^-<^l ''i Sidonio Apollinare! leggiamo: yiva-

(lì 1/ Ahalc Fea cita un luogo di Ulpiaiio , <lnvc questo ^illroconsuho

,

iiitrodoltn la disputa se talvolta potesse esser lecito ai padroni doJi(; oflì-

clne o holteglie di Tur uscire il l'umo u per la (iiiestra o per qualr.Iir*

liuro lun^o d nutro, dimodoclic ne venisse incomodo ai^li ahil:inli drl-

r apparlani?iito snperioie, fa che si decida ne(»alivaiMcnlo. Oia quella di-

sputa non avrclibc certamente avuto luogo
, se ttUli i cittadini o per con-

suetudine o per necessità avessero fallo in tal modo uscire il fumo. Convien

dunque concliiudere esservi stata qualche altri maniera con cui dare ad

esso il nccessaiio sfogo. Questa non polesa essere ccrtaiuenle la staii7.i

dal P. IJenedelti immaginata; giacché rimarrelihe sempre a diiiuistiniiji quald

sfogo pole.sse quivi avere il l'imio , <lopo di'; 1' aodiienle n.: s.tri.!>lje slnlo

tutto ripieno.

(•-!) Lo Scoliaste «r Aristofinn interjirei » ap'^iiinlo del Jiintario ciò che

il p>clu dico nelle sue f'oj'c A v. ^-J. Alle caniic dei cni;niiiui allude
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huinque messe pinguis petat alta tectafumus (i). Né potrebbero

allrimentl interpretarsi , se non dì cammini e di fumajuoli
, que'due

luoghi di Virgilio, laddove nell'Egloga I, v. 84 si legge;

Et jam summa procul inllariim culmina fumant ,

e nel XII dell' Eneide v. 667.

Urhem hodie causain belli , regna ipsa Latini
,

iVi frenum accipere , et vieti parere fatentar ,

Eruam , et aeqaa solo Jumantia culmina ponam.

nei quali due luoghi il poeta non parla certamente del fumo, che

in qualsivoglia maniera alzarsi potesse anche dalle finestre uscendo j

poiché nel primo egli indica col particolare aggiunto di summa
il colmo , od il letto della casa , e nel secondo sotto 1' espressione

à\ fumantia culmina non può che alludere ai cammini od a' fu-

majuoli, che collo spianarsi della città si sarebbero al suolo ugua-

gliati. Tertulliano chiama yiiw «77 o/« , fumajuoli dell' inferno , le

sommità de' vulcani , forse perchè vedute in distanza presentano la

stessa figura che i fumajuoli sui tetti (2). Da tutte le quali auto-

rità ci è d' uopo conchiudere , che l' uso de' cammini era dagli

antichi conosciuto; sebbene non sia giunto sino a noi alcun mo-

numento , che la forma o la costruzione ne additi (3). Non pochi

Appiano ( De hello civ. lib. ir ) laddove parlando del rifugio di alcuni

congiurati al tempo di Cesare e di Lepido , cosi s' esprime : pars

mergebantur in jmteos
,

pars in cloacas impurissimas : quidam in

furriaria , vel summas sub tegulas refugi sedebant cum sdentio ma-

ximo.

(i) Lib. IX, Epiòt. XI 11.

(2) De paenit. cap. ult. I fumajoli da Claudiano [De raplu Proserp:

Lib. Ili, V. 3()8 ) sono chiamati conijeri apices , cioè sommità fotte a modo
di cono , e tale appunto anche a' giorni nostri e la forma de' fumajoli

in alcuni paesi.

(3) L'Abate Fea è d'avviso, che fossero fatti a modo di campana que'cam-

niini che si costruivano in mezzo delle camere nelle case di un sol piano, e ne-

gli appartamenti suj^ieriorl , o vicini al tetto. Francesco di Giorgio in una sua

opera , che si conserva manoscritta nella pubblica Biblioteca di Siena, dice di

averne veduti tre diversi nelle rovine di antiche fabbriche, uno de'quali eoa
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nvanzl abbiamo bensì delle stufe dette dal Greci hjpocausta ,

delle quali assai più che de' cammini sembra che facessero uso i

nobili ed i ricchi per lusso e per mollezza (i). E di fatto Ateneo

vuole ch'esse stale fossero per mollezza dai Sibariti inventate (2).

Ma siccome i monumenti , in cui si ravvisano le stufe , sono pro-

pri lutti delle antichità Romane^ cosi non ci sembra questo il

luogo in cui parlarne a lungo ', e quindi crediam bene di rimet-

terne le ricerche alla sezione , in cui tratteremo del costume dei

Romani.

Meccanica.

Né crediamo pure di doverci qui lungamente trattenere intorno

alle macchine, di cui servivansi i Greci per alzare le colonne e 1

marmi, uè intorno ai materiali oud' erano i loro edifizj costruiti;

perciocché sembra che la loro meccanica non fosse in ciò diffe-

rente da quella che troviamo essere in uso presso tutte le antiche

nazioni , e quindi parlarne dovremo di nuovo , e più opportuna-

mente nvW architettura de' Romani, i cui monumenti ci sommi-

nistreranno a quest'uopo più ampia e più sicura messe. Solo giove-

rà (pii l'osservare che nella costruzione degli ediQzj semplicissima

era la meccanica degli antichi.

placchine.

Plinio scrive che Chersifrone per alzare gl'immensi architravi

del tempio di Diana in Efeso non d' altro mezzo servito erasi

che d' una specie di contrappeso fatto con sacchi di arena (3).

In un basso-rilievo della città di Capua , descritto dal [Nlazocchi

,

\aghl ornaincnll di slaccili e di figure, e con una ciipolella piramidale, donde

usciva il fumo. Ve^^gasi lo Scamozzi. Dell'Arcliil. par. 1, Uh. ni, cip. 21 e Win-

kelm. , Storia, Tom. in, pag, ìOq nota (B) , dove souo riferite le parole

slesse del manoscrillo , estralle dall' illustre Ennio i^uirino Visconti. Di

un focolare o cammino all' uso nostro sembra che debba inlender.^! quel

luogo di Sidonio Apollinare ( lib. II, Epist. II ) dov' egli parlando di un

casino di campagna così scrive : a cijptoporticu in ìiyenialc tricliniuin

venitur : quocl arcuatili camino incpe i^nis animatus palla Jitliginc

iiifecit.

(i) Seneca , Epist. XC.

(9.) Deipnos. Ltb. xn, cap. ni.

(3) Lib. xxxri, cap. xir , sat. 21. Vrggansi ì Saf^^i di Dissert.

deli Accad. di Cortona. Tom. I, par. 2. Dissert. sopra il leinplo di Diana

d' Efeso , S XIX.
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e riferito anche nel tomo III della Storia del Winckclmann , Ta-

vola XIIl, è rappresentata una ruota con gradini nel!' intemo

,

su' quali sono alcune persone in atto di ascendere, facendo siclie

col girare di essa ruota si alzi una colonna. In alcune delle grosse

pietre, ond' è costruito l' intavolato del tempio di Glrgenti , furo-

no osservati ne' due piccoli angoli certi incavi della forma di una

mezza ellissi. Il Winckelmann e d'avviso che in siffatti incavi si

passasse un canapo od una catena, con cui que' massi venivano al-

zati , e gli uni posti accanto agli altri. « Da ciò si vede ( dic'e-

cc gli) qnanto semplice fosse la maniera d'operare degli an-

ce tichi. l'are che i moderni con tutte le loro arti , e col soccorso

ce dell'algebra non abbiano ancora potuto giugnere alla perfezione

ce delle forze moventi di^ essi. Riflettiamo alla grandezza enorme

ce degli obelischi. Per tutto Puniverso si sono renduti celebri i pre-

ce parativi, che fece l'architetto Fontana per alzare un obelisco sotto

ce il Pontificato di Sisto V ; e noi non troviamo notizia veruna

ce intorno alla maniera usata dagli antichi a tal effetto. A' giorni

ce nostri Zabaglia ci ha fatto vedere in Roma , come la strada

ce la più naturale e la più facile è preferibile nella meccanica a

ce tutte le forze complicate delle ruote e delle carrucole^ quando

ce la natura delle cose non lo richiegga (i). "

Materiali.

Quanto poi ai materiali , non abbiamo alcun monumento per

poterne ragionar con sicurezza j giacché gli avanzi degli antichi

edifizj della Grecia , sono tutti di marmo o di pietre. Pausania

nondimeno ci riferisce, che i Greci facevano uso di mattoni non

cotti al fuoco, ma seccati al sole, e che di siffatti mattoni erano

fabbricate le muiM di Mantinea , e varj edifizj della Focale e

dell'Elide (2). Vltruvio aggiugne che nella costruzione de' mat-

toni crudi si faceva uso anche della paglia , onde meglio legarne

la creta (3). Negli archi e nelle volle adopcravansi goiicraiiu ente

mattoni fatti a cono , al qual uopo credevasl eoccllente una terra

(i) Storia ec. , Tom. in, pag. laS,

(2) Paiis. Lib. X, cap. 8 , e 35, lib. II, cap. 27, lib. V, cap. 5.

(3) Secondo Eusebio tali mattoni erano in uso anche presso 1 Fcnlcj.

II BonlVerio , il Menochio ed il INicolai ciet'uuo , che mc!1.i sl'ssa guisa

gli Ebrei lavorassero colla paglia i mattoni ncU' Egitto , e clic in questo

senso si debbano inleudere le parole dell' E.-ocIo cap, V. v. 7 e sej^g. .
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])innca , spugnosa e leggera dell' isola di Rodi. Alla foggia di conj

venivano pure composti i mattoni per quella forma di costruzione

detta i-eticolata dagli antichi , nella stessa guisa appunto che ta-

gliate erano le pietre per gli ac([uidotti
, p(!Ì ponti e per gli archi.

iNon sappiamo con cpial arte, uì^ di (piali pietre composta fosse

la ealce dei Greci: coiivien dire tutlnvolla, ch'eglino costruire

ne sapessero di una specie tenacissima ed atta a resistere alla più

continuata umidità
;
perciocché tra le rovine di Sparta vedesi tut-

tora un gran serbatojo d' acrpia , le cui ])arcti sono formate di

brecciuole insieme legate con semplicissima calce (i). Le grandi

pietre nella costruzione delle niura venivano talvolta insieme le-

gate con ramponi ©spranghe di metallo od anche di legno, del

che abbiamo non dubbie pro^e negli avanzi Jdi alcuni moim-

menti (2). Aristotile racconta , che nella costruzione de' muri

dello cantere si usavano vasi voti per accrescere la voce. Ne' secoli

posteriori simili vasi ed anche tubi di terra venivano posti in

opera ad oggetto di rendere più lievi le cupole e le volte (3).

J^etto.

Il tetto era generalmente coperto di lastre o di tegole di mar-

mo (4). K fama che l'arte di segare il marmo stata sia introdot-

ta da Biza di ?Sasso 600 anni circa innanzi 1 Era Volgare (5). Di

(1} Fon lem» , Descript, de V nqiied. de Cout. ctc. Acad. des. Inscr.

Tom, xri, Ilist. pag. i 1 0.

il) Albei li , Dell' Arclùt. Lib. 111, cap, xi. Le-Rov , Ruin. des plus

heaux monum. etc. Tom. 1, par, 1. pag. .\. Setii})ra clic anche gli

Ebrei nella Palestina facessero uso di simili spranghe di legno per con-

neltere le pietre nelle mura. Vedi .Mcnochio, De republ. Jlebr. lib. rti,

cap, F, Quaest. r.

(3) Wiukel. Storia ec, , ual. in, pag. 29. Vedi ancìie Agiucourt , Ar-

cìiitecture ctc.

(4) II tempio di Giove Olimpico era coperto con tegole di marmo
pentelico. Pare clic I' uso di coprire le case col marmo fosse comune a

quasi tulli i popoli dell' oriente , su' cui lelli polevasi agevolmente pas-

seggiare , siccome del palazzo di Davide si racconta nei capo X£ del

libro II, de' Re. Secondo Parisania {Wh. V, cap. 10) l'arte di co-

prire 1 telti con l.islre di marmo fu introdulla nella Grecia da Biza

di Nasso.

(5) Noi abbirtmo omesso di parlare i\c\\' Attico , ossia di quel più

piccolo ordine che in alcuni cddizj vedesi agli allri ordini sovrapposto

lungo il tetto , e che loro quasi serve di corona di compimeato. Ma
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siflaUe tavole, o lastre venivano pure eoperte ; o per così dire

impiallacciate , anche le mura de' grandi edlfizj, allorché cpiesti e-

rano costruiti di mattoni, siccome sembra che Plinio affermi del-

la reggia di Mausolo. Ma bastino per ora questi pochissimi cenni

intorno ai maleri;vli delle fabbriche degli antichi Greci.

Costruzioni varie.

Nella Tavola 91 mini, i , abbiamo già esposte varie costruzio-

ni di mura, secondo la maniera che da Vitruvio vioa detta anti-

ca" ed incerta. Nello stesso numero sono espresse alcune altre co-

struzioni appartenenti a tempi meno aiitichi , e da Vitruvio pur

rammentate. La lettera F denota i mattoni detti Diatoni , che

prendevano tutta la largiiezza del muro da utia fronte all' altra :

G
,
quella specie di costruzione , detta dai Greci Eniplecton , se-

condo Vitruvio, e che facevasi con due linee di pietre, o di mat-

toni parallele ed alquanto distanti 1" una dall' altra , il cui spazio

di mezzo veniva confusamente riempito di piccole pietre, di testacei,

di altre simili materie , che venivano a vicenda legate colla cal-

ce : H, corsi di mattoni di eguale dimensione : I, due corsi di qua-

drilunghi nell'opera reticolata, giusta la supposizione dell'Alberti :

K, costruzione reticolata: O, costruzione, o fabbrica quadrata.

Conclusione.

Noi abbiamo rintracciata e seguita la Greca architettura dalla

sua culla sino all'epoca del suo perfezionamento; e veduto abbia-

mo come nata da quel medesimo bisogno , ond' ella trasse pur

1 origine presso le altre nazioni; meschina, rozza, deforme non

ne' suoi comlnciamenti soltanto , ma per più secoli ancora , ebb(!

linahnente su questo felicissimo suolo quelle norme, quelle regole,

quelle proporzioni, mercè delle quali divenne un'arte bella, ingenua
,

liberale , e potè fra le arti sorelle nobilmente grandeggiare. L'acuto

e squisito ingegno de'Greci s'accorse che ad esse applicarsi poteano

que' principi ' ^^^^ proprj sono di tutte le arti d'imitazione , e che

questa specie di frontespizio di piccolo ordine superiore , sebbene nell'ar-

chileltuia conservi un nome Greco, non e però di Greca invenzione, nò fu

dagli Ateniesi usato nerbai tempi dell'arte. I monumenti degli Kgizj e fle'Per-

siani ci somministrano una prova non dubbia, cbe da quei due popoli ne passò

l'uso ai Greci, i quali forse non altro fecero cbe ingentilirlo, e con ipiìi ele-

ganti proporzioni a' loro edifizj accomoilarlo. Ttde ordine più piccolo antica-

mente furs'ancbc serviva quasi di balaustrata, onde rendere più sicuro il pas-

seggio su tetti.



la vera osseuza del bdlo costituiscono. Tale applicazioae essere Jo-

vea tanto più diiriciic
,
quanto clie quest' arte iiou avca nella na-

tura alcun modello , che prender potesse ad imitare. Ma appunto

al Greci riserbato era 11 vincere ogni ostacolo, ed il presentare

all' attonita posterità 1 veri modelli dell' arte e del buon gu-

sto. Eglino a tal grado di perfezione V inalzarono clic forse stata

sarebbe più ardua Impresa l'alterare d'un sol modulo gli ordini

Dorico e Jonlco, l'aggiungere una corda alla lira, siccome acuta-

mente si esprime un chiarissimo autore (i). Ma eglino stessi b(!U

accorgendosi che la monotonia è la più formidabile nemica del

bello , e che un edìfizio privo di ornanK.'uti si rassomiglia ad uu

corpo, che sano sia bensì e robusto, ma che nella miseria langui-

sca, stabilirono co' loro esempj le norme ancora end' cornare l'ar-

chitettura con modi conformi ed analoglil si al comune che al par-

ticolare scopo d' ogni edifi/.lo. La scultura prestò 1' opera sua al-

l'arte sorella, ma senza punto usurpar^.e 1 diritti, e sovr'essa signo-

reggiare. Gli ornamenti nella Greca architettura non formano che

un accessorio , nulla togliendo al carattere ed alla natura dell' c-

dlflzlo ; simili In ciò a quelle vesti semplici e ad un tempo ele-

ganti , le quali non servono che a coprire la soverchia nudità d' un

corpo. Luciano, che stato era scultore prima che filosofo, e che

pur avea sott' occhio i più perfetti esemplari d(dla Greca architet-

tura
,
paragona gli edifizj ornati con parsimonia e convenevolezza

ad una leggiadra verginella , la modestia de' cui panni e la me-

diocrità degli ornamenti lasciano le belle e r iturall sue forme ap-

parire; ed al contrarlo egli assomiglia le fabbriche cariche di ab-

bellimenti ad una vituperevole meretrice, che con ogni specie di

ornati e di vezzi tenta di nascondere le deformità delh; proprie

membra (?.). Tale si conservò quest'arte costantemente; nella Gre-

cia, ed in (jue' tempi pur anco. In cui le arti soredle giìi andava-

no perdendo l'antico splendore, e già di meschine od allettate

vesti apparivano coperte; lo che attribuir si dee a quelle cagioni

medesime, per le quali ella assai lardi, e dopo le altre comincii-

to avea a distinguersi ed a fiorire, cioè alle regole, alle propor-

zioni , alle norme Inalterabili che ne delerailnano le parti e le

( i} Le Conile de Cayliis. Misi, de T Aiad. Roy. eie. Tuin. xxiii. Méinoi-

res
, pag. 3oy.

(.i/ Luciau. De Dvinm /, 7.
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misure, ed insomma a quelle leggi esatte che ne costituiscono V es-

senza , e elle opera sono del calcolo ^ del raziocinio , e di conti-

nuali esperimenti, più che del genio e dell'immaginazione (i).

Cadnla la Grecia sotto il giogo de' Romani , la Greca architettura

passò ben tosto ad abbellire la sede degli Angusti ; ma ivi dessa

ancora , divenuta appoco appoco schiava di quei tremendi conqui-

statori, fecesi a seguire i capricci della moda , ad amare i soverchj

ornamenti , e le proporzioni svelte e meschine , e ad anteporre la

ricchezza e la stravaganza degli accessori al decoro, alla maestà ed

alla convenevolezza del disegno. Noi già veduto abbiamo, che la

porta AeW ^gora di Atene, inalzata sotto di Augusto, può forse

(i) Il signor Caylus , comecché grande ammiratore de' Greci ,
trova

non molto lodevole'^ e fors* anche da riprovarsi come coutrario alla solidità,

l'uso che alcuni de' più celebri architetti Greci fecero di varj ordini in un

medesimo edifizio. Tale era il tempio di Diana Alea rifabbricato a Tegea dal

celebre scultore Scopa «on tre ordini, e tale quello di Diana ad Eleusi con due,

e con una cupola, del quale parlato abbiamo altrove, e ch'era stato condotto

a fine da Melagene e da Seuocle. Ma dee primieramente avvertirsi, che sif-

fatta diversità di ordini non era che nella cella , ossia nella parte interna.

Questa ,
giusta la generale costruzione dei tempj Grecij, era esteriormente

chiusa da ogni parte con portici di un sol ordine. Ora la maestà dell'edi-

fizio veniva presentala non dalla cella , ma dalla totalità , o direm meglio

dal beli' icsieme di tali portici, e delle due facciale, che in un co' por-

tici maestose sorgevano , e di vaghi fronlespizj adorne. Plutarco e Paiisa-

nla che parlano di que' due edifizj , non ci lasciano pur sospettare che

la mescolanza di più ordini apparir li facesse difettosi ; ed anzi Pausania

dice che il tempio di Diana Alea era reputato come la più stupenda fab-

brica del Peloponneso ; e Plutarco annovera il tempio di Diana Eleusina

fra'i grandi edifizj da Pericle inalzati. A noi sembra di fatto che l'unione

di più ordini nulla tolga per se stessa alla solidità di un edifizio , e che

anzi usata ragionevolmente aggiugnerli possa sontuosità e vaghezza. Il som-

mo dell' arte sta nelle proporzioni , le quali quando fra diversi ordini con-

servino e armonia e progr&ssione , faranno si ch'essi non appajano due o

più edifizj l'uno all'altro sovrapposti , ma un solo, distinto quasi in due

o più parti , in guisa che le più solide sostengano le più lievi e le più

elefanti. Che se anche il Partenone , il modello dell' architettura Dorica ,

aveva internamente due ordini di colonne , il superiore con minori pro-

porzioni dell'inferiore, senza che punto ne apparisse diminuita la maestà;

per qual ragione apparir doveano meno solidi e perciò difettosi que'due

altri tempj, in cui ad un ordine di colonne Doriche, erana con giuste

proporziont sovrapposto un altro di Joniche , ed auche un tetzo di Co-

rintie ?
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riguardarsi di già come un monumento della decadenza; ma la

vera e prima epoca della corruzione dee stabilirsi a' tempi di Ne-

rone , sotto di cui si cominciò a far uso d' inutili ornamenti , e a

dare agli edlGzj una doviziosa apparenza che lusingar potea ben-

sì gli occhi al primo sguardo , ma che contrarla era alla ragione

ed ai sublimi modelli , che tuttavia sussistevano non nella Grecia

soltanto, ma anche nella città del mondo relna.
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ARCHITETTURA

DEL L' IMPERO D' ORIENTE

E DELLA GRECIA MODERNA.

Im, Greca architettura in Roma.

L.N questo periodo della Greca architettura noi non ci faremo

ad esaminare le opere grandiose eli' essa sorger fece in Roma ai

bei tempi de" Cesari , e dei primi loro successori. Gli arcliitetti

Greci vennero nell'Italia quasi al seguito de' consoli vittoriosi, e

quivi colle loro mani inalzando nuovi monumenti , abbellirono

quella medesima città , che alla Grecia nuove leggi dettava. I Ro-

mani stessi da Corinto , da Atene e dalle altre Greche città tra-

sportarono a Roma non pochi de' più insigni monumenti dell'arti

belle. Siila , il tremendo Dittatore , dopo d' aver distrutto il Pi-

reo , e desolata Atene , onde di essa
,

già sì florida e possente
,
più

non rimanesse che lo scheletro, giusta l'espressione degli antichi

scrittori , fece trasportare a Roma ben anco le colonne del tem-

pio di Giove Olimpico (i). Ma appunto in Roma , siccome già

accennammo, la Greca architettura dipartitasi poi dalle stabilite

proporzioni , andò sempre più decadendo finché cedette il luogo

alla Gotica , ossia a quel nuovo ordine che pur dominò su tutta

V Europa. I Greci ed i Romani ( dice il signor d' Aginconrt ) no-

stri precettori nelle belle arti , avendo creduto , nell' epoca in cui

l'architettura attinse la sua perfezione, di dover distinguere e de-

terminare le proporzioni degli ordini , cioè dei principali ornamen-

ti , fecero si che anche separatamente dalla solidezza e dalla co-

modità , che da nessuna nazione furono giammai trascurate, l'ar-

chitettura, non meno della pittura e della scultura, avesse presso

i Greci ed i Romani il bello per oggetto : ed anche a' tempi no-

(0 Plin. IìIj- XXXYI, cap. VI, secl. i.
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siri ili conseguenza di questi nieclcsiiui priiicipj , Ja perfezione del-

le fabbrielie in yencraìe debL'csscre stimata seconda i rapporti elie

le loro parti haimo colle proporzioni e colle formo clie costitui-

scono il bello ^ e parimenle la mancanza di queste propoiv/ioni e

di (picste foi-iue ne stabiliscono i \i/,j. Così la decadenza deli' arte

dovclìe aver principio toslocliè gli ordini andarono soggetti a qu.ìl.-

the alterazione (i). "

ff ardiitetlura a' tenijì: di. Costantino.

La decadenza della Greca architettura divenne sonimameutc

sensibile a' tempi dell' Inqicrator (^.ostantino , cioè al principio del

secolo IV. Una prova non dubbia ne è in Roma l'arco in:\lzato

aìli! giuria di quelT Augusto pel trionfo da lui riportato contro di

^Massenzio , ncll anno 3i3. -Ma questo monumento presenta tutta-

via un aspetto maestoso," ed in esso non sono da riprovarsi die

l' e.sccuzione e Fuso degli ornamenti, e la non ragionevole scelta

dei luoghi , in cui collocati furono i bassi-rilievi. Stravaganze e

bizzarrie d ogni genere veggousi bensì introdotte In altri insigni

cdlHzj di que' tempi: colonne, altre lunghe e sottili, e somiglianti

a quelle che si ravvisano nelle pitture d'Ercolano; altre spirali,

ellittiche e le une inalzale sulle altre , e sovrapposte a' piedistalli

inutili e di strana e capricciosa forma j capitelli corlntj o grosso-

lanamente adorni, o carichi d'ogni sorta di capricci j tritumi

d' ogni specie ; ornamenti licenziosi e profusi senza convenevolezza

alcuna; tisicheóza d' archi sostituita alla maestosa grandiosità degli

arcli'lravi; intavolamenti interrotti e tagliati ad oggetto di dar loro

la forma circolare dell'arco, onde volevansl coronati; larghe fi-

nestre, e nicchie d'ogni specie accompagnate da inutlH e cp.iasl

secondarie colonne che si appoggiano alle mensole; e finalmente

frontoni spezzati, e noi sostenuti da base alcuna,

ylrchitcLLura Greca de' bassi tempi ossia Gotico-Greca.

Questo sistema d' architettura passò cogli Augusti da Roma a

Ihzanzlo , e quivi ricevendo a m uu) a mano varie modificazioni
,

e ad un tempo accoppiando, per cosi dire, un* iuinaagine di ir«

ordini antichi e tanto celebrati , costituì quel nuovo genere cono-

sciuto sotto la denominazione di architettura (xi'ccci tla' hussL tcin-

pi^ e poscia più impropriamente solla qaoUa di arcUiieituru Go.^

(i) Agiìjc. , Jrc/iitecC. p-i^. f),

CosU i ni. li. d II' i.urofa. *»
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tìcO'Greca (i)j geniere noudliueiio che impone per un tal quale

ardimcato sua proprio^ non privo di bellezza, e che presenta

grandi masse e pittoresche , con cupole , colonna ti
_,

portici e peri-

stili ^^ "V^^j ordiui.

Di cotal gusto partecipano ben anco gli ediflzj che sono rap-

presentati sulla colonna Teodosiana , e de' quali dato abbiamo un

"Saggio nella tavola ^y. Ma delle molte e grandiose fabbriche dagli

Augusti Bizantini inalzate una sola è giunta sino a noi scevera

quasi totalmente dalle ingiurie del tempo, e tale che può reputarsi

come la più grand' opera, e forse l'unica, che stata sia eretta nel

basso impero. Essa è la chiesa di Santa Sofia, intorno alla quale

perciò conviene che da noi facciasi una distinta menzione.

Il magno Costantino non pago d' aver fatto nella nuova sua

metropoli trasportare ciò che di più prezioso trovavasi a MemG ,

ad Atene ed a Roma, procurò pure d'abbellirla con anfiteatri,

con ippodromi, con circhi, con fori, con palagi, con colonne, e

con ogni genere di edifizj inalzati ad imitazione di quelli che

già sussistevano in Roma , ma di essi ancor più grandi e più son-

tuosi.

T'empio di Santa Sofia.

Fi'a tanti edifizj egli volle che grandeggiasse il tempio del

vero Dio , di cui abbracciata avea la religione ; e quindi inalzar

fece una magnifica basilica (2) , che dedicò alla Santa Sofia , cioè

(i) « Per Gotico-Greco ( de' bassi tempi ) debb' intendersi ogni ar-

« chilettura eseguita dagli artefici Greci, o dai loro allievi con fraimneuti

u originali della Grecia o dell" Italia ^ siccome sono colonne, statue, fregi,

" cornici e simili , in marmo, in granito , in porfido , in seipentino ec.

« usate con siiuetria , ed unite in masse pittoresche Questo ge-

« nere d' architettura , lungi dall' esser privo di grazie, presenta un grande

« allettamento pel giuoco de" suoi perticali a giorno, e per la loro .pilto-

« resca disposizione. Piace altresì lo scoprirvi 1' uso di oggetti preziosi o

« per la materia , o pel lavoro , e che sappiamo aver già appartenuto ad

« antichi edihzj jj. 3Iillin. , Diction. dds Baaux-Arts. Paris, 1006, T. I,

pag. 68.

(1) La parola Basilica deriva dai due Greci vocaboli ^y.'jù.Vj; ,
Ha

ed Oly.cq , casa, e significa propriamente casa del Re. Ne' teaipi più au-

lichi davasl un tal nome a que' lucglii , in cui i Re amministrar solevano

la giusliiia. Vitruvio dice che le basiliche a' suoi teujpi facevano tuttavia

psutó ae' palazzi de' grandi , ed aggiugue eh' esse aver debbouo la mainai-
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nlla Divina Sapienza (i). IMa sia clic tale basilica non fosso bastc-

voliiìcnle ampia, sia ch'essa precipitata fosse per qualche terre-

molo, (lostauzo ligliuolo di Costantino ne fece sul nieclesinif) suolo

costruire un'altra asiai più \asta e grandiosa. Questa nuova basi-

lica v(,Mine in parte inceadiala soltci l'impero d' Arcadie) , e nella

fkeii7.a j)ro[)ria de' pubblici cililizj
, pcrcliù in queste case si tengono le as-

semblee per <^li nffari dello Stato, e pei giudizj ec. Il nome di basilica fu pure

COHseivalo ai tribunali anche dappoiché la giustizia non era più dai Re aiii-

iniuiòltala ; ed iu (juesto scuio celebri sono le basiliche di lloiuaj giacchi

nou abbiamo avanzi delle basiliche dei deci, ed ù cosa tullavia dubbia,

se questi conoscessero tal genere di eddizj. Le basiliche pertanto consiste-

vano in una vastissima sala , di forma allungala , distribuita iu più navi

o siano androni o coriidoi, in guisa però che la na^e di mezzo era sempre

la più larga. Gli androni , o navi laterali erano a due ordini di portici o di

coloiuie. Il portico inferiore servava pei mercatanti , e perciò le basiliche

ciano un luogo di giustizia e ad un tempo di commercio. Veggnsi Vitruvio.

Data sotto Costantino la pace alla Chiesa , i primi teinpj de' Cristiani fu-

rono costruiti sul disegno delle basiliche , e ne riportarono perciò anche

il nome. E ccrlamenle siccome pure osserva il Caiiani j nessun'altra idea

quanto (juclla do' tnbuuali , era più convenevole a questi nuovi e sacri edi-

fìzj , ne' quali i Vescovi ed i ministri ecclesiastici , dispensatoti de' sagra-

jiicnli , amministravano una specie di giustizia spirituale , i cui effetti vi-

sibili in que' primi tempi s'assomigliavano agli ell'etti della giustizia tem-

porale , che nelle basiliche de' Gentili veniva esercitai;». <^(iei primi fedeli

noi amiiiiscro tanto più tacdmenlo lu forma delle basiliche , anziché quelle

dei tempi de' geuuii , (juanlo che venivano a ciò indolii da due ragioni :

la prima era T aborrimento eh' essi avcano a lutl-^ciò che loro richiamar

jiolesse le idee del cullo e degli usi idolatri ; la seconda , la poca in-

terna capucità dei tempj de' Pagani non alla a conlcuere la moltitu-

dine de' fedeli. Nessun altro edilìzio poteva meglio ilelle basiliche ap-

plicarsi all' uso del nuovo cullo ; ne alcun altro edilizio presentava nel

inedesimo tempo una più grande analogia colle idee del Cristianesimo ,

una più vasta estensione nel circuito , una più magnifica decorazione nel-

1' -interno. La chiesa ne adoltò ([mudi e la forma ed il nome. Costantino

stesso fece in Roma sul moulc Celio , dov' era il suo paldzzo detto La-

terano , inalzare la prima basilica Cristiana , che chiarnasi tuttavia la

Ba:>ilica Lateranense. La costruzione però di tali edilizj non poteva a

meno di risentirsi del gusto allora dominante , ossia della decadenza

dell' iirle.

(ij T/J Kyix ^crpix. Filiuin iiainquc Dei dicimus vcrain et incomniiita-

hilein sapientiani
,
per (]uani uni\'criain condidit creatiti ani. Rupcrtus, lib.

X, de Divin. OJJic. cap. XV.
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sedizione destatasi contro di S. Glo\anni Crisostomo, Patriarca di

Costantinopoli; gravissimo danno riportò eziandio per un altro in-

cendio , sotto dell' Imperatore Onorio. Fu quindi magnificamente

restaurata da Teodosio 1' Juniore. Ma nell' anno DXXX dell' Era

Volgare, V dell'Impero di Giustiniano, essa venne insieme ad

una gran parte della città Interamente distrutta da un funestis-

simo incendio , nella celebre sedizione de' V^ittoriati. Giu-

stiniano ricomposta la città e puniti gli autori della sedizione

,

gettò in quel medesimo anno le fondamenta di una nuova e più

maravigllosa basilica coll'opera dei più famosi architetti di quella età,

fra' quali vengono annoverati Antemio da Traili , ed Isidoro da

Mileto; e questa è appunto la basilica che tuttora sussiste con-

vertita in moschea (i), la quale però non è sino a noi pervenuta

senza qualche alterazione. Imperocché nell'anno XXXII dell'im-

pero dello stesso Giustiniano un terremoto ne rovesciò l'emiciclo,

sotto di cui rimase schiaccialo l'altare. Sembra che quell'Augu-

sto avesse riposta ogni sua gloria nella costruzione di un tal lem-

pio, giacché ridottolo a compimento, dicesl ch'esclamasse con

Una specie di entusiasmo: Ti Ito superato o Salomone. E fama

che per provvedere più prontamente al danni del terremoto egli

siasi servito ben anco della statua d'argento che da Arcadie

era stata a Teodosio inalzata, e che pesava sette mila e quattro-

cento libbre. Questa basilica andò nondimeno soggetta a nuove

e dispendiose restaurazioni sotto V Impero di Basilio il Macedone,

e più ancora sotto quello di Anna, e di Giovaaui Paleologo di

lei ilglluolo (2).

(i) Hoc vero templum antea a piche succ^nsuin , valda conspicuurn

ntquc adniirandiim ab ipsis Jundamenlis iteraf.o cxtnixerat ( Juitiniunus) ,

magìntudinisqtie excelientia, et formae decore, et varietale melallorurn orna-

tius reddens. xVgathias, lib. V. Veggasi Constjintinopolis Chriiliana , si^'e D(-

scriptìo Urbis Constantinopolitanae etc. cx variis scriptoribus contexta etc,
iib. m

(3J Codino, uel suo libro De conjtriictione templi sanctae Soplùae pag,

76 e segg. racconta , che per la co>tiiizÌL'ne di questa basilica si faceva

hoUire l'orzo io grandi caldaje , e quindi se ne traeva l'acqua per la

ealce e pel cemento; che aveHsi cura che tale acqua non fosso nò troppo

calda, ne troppo fredda, ma lepida; e che colla calce uieschiavansi \e

scorze d'olmo tagliate in pezzetti. Egli aggiugae ancora, che tutto l'e-

sterno del tempio venne kitonacato di calce , in cui erasi posto 1' olJo
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Doscrt zinne del tempio di Si 'tifa Sofia.

l-'ra lo molte descnz,ioni che fatte furono di questo famoso

tempio, crediamo hcne di soci^liere e (jul riferire quella del Mi-

lizia , che ci sembra e la più concisa e la più confornie a ciò

che ne dicono non solo i;li scrittori Bizantini, ma ancora i più

accreditati viai;£;ialori. « La situazione di questo tempio (così il

Milizia) è la più vantaggiosa di (À)stantinopoli ,
poichti esso è so-

pra una collinetta, che sporge sul mare vicino al serraglio. La

pianta di questa chiesa è quasi quadrata, poicliù (^ lunga 252 pie-

di, larga 228, e giace da ponente a levante. In mezzo ha una gran

cupola emisferica di 108 piedi di diametro, con ^.\ finestre alla circon-

ferenza. Questa cupola è sostenuta da quattro gran piloni di travertini

di 48 piedi di grossezza, fatti cosi grossi per causa de frequenti terre-

moli (i). ^Ju questi piloni s'ergono (pialtro grandi archi a tutto se-

sto, alti dal pavimento i f^ piedi. Sopra gli archi posa un alto cor-

nicione con balaustrata sopr::. Qui'sta balaustrata serve di tam-

buro all'imposta della volta della cupola, la quale ha in allo un

occhio coperto da alta , 115 a piccola cupoletta , formata a giiisa

di pergamena. Dal centro della cupola sino ni pavimento sono 80

piedi. Tra i piloni giù vi è un colonnato di 4© colonne di 4 piedi

di diametro, ed alle non so quanto. Sui capitelli di tpieste colonne so-

no archi, e sopra gli archi altre sessanta colonne mcn grandi con altri

archi sopra. Formano cosi queste C(iiOnne due gallerie, o sieno porti-

cati per le donne che allora stavano nelle chiese interamente separate

dagli uomini. Sofio le predette colonne di marmi i più stimali, alcu-

ne di porfido, altre di serpenlino, alcune di marmo bianco. Il loro

fusto è quasi senza alcuna restremazione j ma le basi ed i capitelli

sono singolari, non avendo niente, che i-assomigli agli ordini Greci.

Tanto la buona architettura aveva deircnerato vicino dove era nati,

invece dell' acqua onde darle maggiore tenacità e cousistcuz;i. Lasceremo

che le [ìcrsoiic dell' arte giudichino intorno alla veracità di sill'atle as-

scs'zioni.

(1) La cnpola
,

parte più giMiidiosa e più importante di quest' odi-

f'io, e ri;inclie<;giata da qiMlIro gran torri massiccie che vi furono ag-

giunte per difenderla dai Icrrcnioli. Pockock , dice, che questo tempio

esteriormcutc sembra di una forma grossolana , e presenta hcn poca ma-

gr'liceuzu.



e dove aveva fatto 1 suol gran progressi ! La gran cupola v. fìan-

cìi02"iala da due minori, i^arlraciite eraisferlclie. Nel fondo, die

riguarda l'oriente, è una semicupola, sotto di cui era runico al-

tare, clic entro a questo tempio \i fosse : ora vi è l'Alcorano. Tutto

il tetto è di pietra, la cupola ornata di musaici, le mura di pit-

ftire. È mirabile che i Turchi vi aLliiano lasciate illeso tante im-

magini di Cristo e di Santi, non avendo guastato altro che le

croci. Il pavimento è di fini marmi intarsiati a fiorami di varj

colori, tra' cpiali spicca più il color roseo. Al di fuori è un atrio
,

o ijia piazza quadrata, circondata un tempo da portici, i quali più

non esistono. Dall' atrio si passa ad un portico lungo cpianto la

chiesa, e largo 36 piedi, non sostenuto da colonne, ma da pilastri,

e sopra ve n'è un altro. Nove magnifiche porte di bronzo con gli

stipiti di marmo dal portico introducono in chiesa. La porta di

mezzo è maggiore. L'alabastro, il serpentino, il porfido, le ma-

dreperle e le corniole non sono risparmiate nò dentro , nò fuori.

la mezzo all' atrio era una grandissima statua equestre di bronzo

rappresentante l' Imperatore Giustiniano. Questo tempio quando vi

si entra, colpisce d'ammirazione per la sua gi\andczza , e per tutto

il suo insieme. Ma al di fuori è golfo , lutto circondato da ccn-

trafforti , e la sua facciata è meschina. Per far questo tempio

Giustiniano tolse gli slipendj ai professori che insegnavano le scien-

ze, impose tasse, e per coprir di piombo la cupola levò tutti i

condotti delle fontane. jNIa appena terminata la fabbrica soprav-

venne un gran terremoto , che rovesciò intieramente la cupola

,

la quale fu subito fatta rialzare da Giustiniano; e per maggior

leggerezza dicesi , che si fosse tutta composta di pietre pomici.

Dacché i Turchi l'hanno convertita in moschea, vi hanno fabbri-

cato avanti la facciata alquante turbe di naarmo , che sono specie

di cappelle con cupole , che servono di sepoltura ai giovani Prin-

cipi Musulmani. E corrispondenti ai quattro angoli del tempio vi

hanno inalzato quattro minaretti , cioò quattro specie di campanili

isolati, alti , ma sottili come antenne. I Turchi , che non usano

campane, montano in cima a questi minaretti alle ore stabilite,

e cantando ad alta voce alcune canzoni invitano il popolo alle

preci. Santa Sofia ha servito di modello a rpaaute altre moschee

si son fatte poscia a Costantinopoli. Quella di Solimano è mea

grande 5 ma ha più belle propoi'zioni 3 esse soa tutte compite.
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isol.ntc , rnn ]>ia7.7.o e larghe strade intorno: vantaggi, elio si po-

trcJ)bero proonrare anche alle nostre chiese (i). «

Faccinta del Icinpio di Sti'it.a Sofia. Sita pianta e sue parli.

Nella tavola loj) imi presentiamo la facciata di questa basilica,

sul disegno tracciato dal celehrc; signor Roscher, architetto Fran-

cese , e sotto ad essa la pianta tratta dilla Coslantinopoli Cris-

tiana del Du-Fresne, Dn-Cange, ma ridotta a minori e più esatte

proporzioni sulle traccie di quella che trovasi nell'opera d' Agin-

court. Il iiuiìi. 1 indica il santuario (a) detto comunemente dai

Greci Brrjy. e dai Bizantini anche yibsida maggiore. Esso costitui-

va la prima delle tre parli principali della chiesa: niim. 2. la

Soglia , od il Li-uitarc , che con voce greco-barbara diccsi pure

Solca , dai Bizantini , ed era lo spazio couiprcso tra i cancelli o

(i) Milizia, 3/t'MJor/e degli arc/iitcl ti ce. , Tom. I, pag. io5 e segg. Vedi

anche Winkelm. A^oWa ef. Tom. Ili, png. 4> ìVola (E).

Questo iiioiiuincuto , die può repuUtrsi come l'ultimo e come il oiìi

[icifctto Ira gli eJilizj del basso impero , ebbe la più grande inllueuza sul

destino dell'arcliileUura, e sulla Ibrm-i <le' uuovi tempj , dappoichì; fu rista-

Lilila la comuuicazioae tra la Grecia e l'Italia. Costautiuopoli , i cui cdi-

lizj non sembrerebbero ora da prt-fcrirsi alle fabbriche di forma gotica ,

«lava allora nell'arti la legge a tutta 1' E'iropa. I Veneziani con molta av-

vedutezza cop'anilo pel luto S. IVlaico ciò che di migliore avevano riscon-

trato nella disposizione di Santa Solia , non hanno potuto a meno di

Copiarne altresì il poco lodevole gusto, che vi dominava ne II' interna

docorazimie. La chiesa di S. Marco può dirsi in parte una copia di

quella di Santa Solia , ed in dalia è la prima che siasi costruita con

volte pendenti fuori del perpendicolo delle mura , e sostenenti la volta

di mezzo. Il signor Quatremère è altresì d' avviso che la chiesa di S.

Maico la juima ollcrlo abbia 1' idea , che fu poscia imitata anche nel

teii'pio di S. Pietro di Roiiia , di far cioè che la gran cupola d' una

chiesa sia accompagnata da cupole più piccole ed inferiori onde dar

loro un aspetto piiaiiiidalo. M. fama che la repubblica di Venezia onde

potere nel suo S. Marco pareggiare la inagnilicenza e la ricchezza dt

Santa Sofia , fatto avesse una legge , in conseguenza della quale ogni

nave che da' mercatanti Veneti fosse stata destinata al commercio d'o-

riente , dovesse nel suo rilorno trasportare colonne, statue, bassi-rilievi,

marmi , ed altri preziosi materiali da impiegarsi nella costruzione del nuovo
tempio.

(l'j Veggasi ciò che intorno alla interna dislribn/.Ione delle chiese

de' Greci abbiamo scritto udì' articolo ilclla lUlij^iunc , pag. 273' e sogg.
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]n tramezza dei santuario , e la N'ave, ossia il luogo tlcstinato al

popolo: lìum. 3, \l Diaconico maggiore , che corrispcrade alia

sacrestia delle nostre chiese, e che cosi fa chiamato, perche; anti-

camente ai diaconi apparteneva l'aver cura dei sacri arredi (i).

Esso dicevasi anche Dccanico, ed a' Pontefici serviva pure di tribu-

nale, allorché giudicar doveano intorno a cpialche ecclesiastico. JVÌ7//z.

4, lo Ii/i£oi3:pi>Àa/.t3y
, cosi delto, perchè in esso ancora cnstodivansì

i sacri arredi, e specialmeate i vasi più preziosi. Ivi si conserva-

vano altresì i feretri , o letti funerei , di cui facevasi uso ne' fune-

rali de' Principi, e che perciò costruiti erano di materie preziose

e con gran magnifìcenza. Nam. 5, le ylale , o camere, il cui

uso ci viene così descritto da Paolino nelF epist. XK , dove par-

lasi del lempi(» di S. Felice di Nola : Cubi)cula intra porticiis

quaterna lougis Basiticae laterikas inserta, secretis orantia i

,

vel in lego Domini vieditaniiiun
,
praeLerea memoriis religio-

soruni ac familiaram acconiniodalos ad pacis aeiernue requiem

locos praebcnt. Esse erano costmlte in ciascun lato fra 1 quat-

tro più grandi piloni. Alcuni accreditati scrittori son d' avviso

che da siffatte camere delle antiche basiliche sia poi venuto Fuso

delle cappelle ne' tempj moderni. In una di tali camere supcu'iori

star solca l' Imperatrice nel tempo dei divini uffizi. JYuni. 6, por •

liei, o gallerie lungo le aule: jiiim. y, portici a due ordini, l'in-

feriore per gli uomini, il superiore per le donne: nani. 8, la se-

de dell'Imperatore: 7ium. 9, l'altare detto Protkesis, o mensa

della proposizione: man. io, l'altare detto Dlaconicon, cioè

mensa dei diaconi: nam. i\ , luogo àaW Anibonc: nam. 12, il

luogo destinalo al popolo, cioè la JYm^e propriamente detta, la

seconda delle parti principali componenti la basilica , e su cui sor-

ge la gran cupola: nam. \ò , la Soglia, od il vestibolo della

nave : num. 1 4 > il P/'onao , dal Bizantini detto anche Nartcx e

(1) Sembra cbe il luogo detto Dinconico servisse aticlie di carcere per

gli ecclesiastici; perciocché il PcnJcfice Gregorio li nella sua epistola II

a Leone Isauro nel VII Sinodo così scrive : Poìttifices , libi quis pec-

carit euni tarniinani in carcerein , in Sccrclaria , Sucroi uinr/iie

Kasorutn aeraria conjiciunt, in j^ccleòiae Diaconica , et in Culkccuiuena,

ahlegant. E nel senso (h carcere ecclesiastico vien pur preso il Duico-

nico dal Cujacio al commento della legge XSX del codice Teodoslano ,

Dt: Hacres.
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Femia. Vsso or.ì Un porlico ìiìUmuo tra la soyila della ii;ive , e

r atrio della facciala^ costituiva la terza dulie principali parti del

tempio, od era il luogo destinato dal canoni ai penitenti (i). jYuhi.

i3, vestibolo od atrio. Di tutte (pii.'stc, e dello altro parti più mi-

nute visiona con nijlta critica ed erudizione II già lodato Du-Fres-

ne nella sua CnslnutliinjìuU Cristiana , alla quale perciò rimet-

liauio 1 nostri lettori.

Suo i'ì telilo.

Nella tavola iio ò rappresentato l'interno drlla stessa basilica

n(;llo stato in cui ora si trova (>.). Esso dee ammirarsi più per

la ricchezza de' suoi ornamenti , clic per la loro conformila col

huon gusto. « Le proporzioni delle colonne ( dice il signor d' Agln-

cc court ) peccano contro i l)ui;iii jirincipj ; 1 capitelli sono per lo

ot meno singolari j ed alcun Intavolamento non ne corona gli ardii,

rt Tutto ingomma nella decorazione del tempio di Santa Sofia , si

« manifesta il corrompimento , clic nel secolo VI si estende rapi-

damente su quella parte. "

Estwipj (li cdifizj nella decadenza dell' arte.

Noi camminando sulle orme d' Agincoiirt abblam procurato

di raccogliere nella tavoli in, varj pcizi di cdlfizj appartenenti

alle diverse epoche della decadenza dell'arte: e siccome pochissi-

mi sono l monumenti che di tal genere sussistano nella Grecia

,

cosi giovati ci siamo di quelli che coli' opera di architetti Greci

stati erano altrove in quelle mcdes'me epoche costruiti.

Piano e spaccato del tempio del Sole a Palinira.

Nani. 1 ,
piano e spaccata del portico lungo la facciata del

tempio del Sole a Palmira , cdifizio Inalzato nel secolo III, sotto

(i) Uiinm habciit in vestibulo jìiìrticum , nonien ex Nnrthece , seii fe-

rula iflciico nactaiii , quod longissime poriigniur. Pioco|)ius , lil). T, De
Acdif. cap. IV. Altera siicccilit porticus

,
quac a NurUwce , seti ferula

'dco, inea (juidem cenlenlia , nomcn haOet
,
quia augusta est. Id. lib. V,

cap. VI.

a) Questa Tavola è trnlt i dalla graniliosa opera del signor d' Ohsson

inlit'Jata Tableau general de V Empire Ollioman. E noto che Maometto

II, convertì in moschea questo iingiiKico tempio nello stesso giorno, iu cui

inalzò i suoi stendardi sulle mura dell'antica metropoli dell' impero d' o-

rientc. Da tal epoca in poi quel tempio «livenne la moschea cattedrale ,

ossia la prima sede della religione Maomettana.
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Aureliano o Diocleziano (i). ce Le colonna mollipllcate al imilili

ce ( dice il signor d' Agincourt ) clic no compongono la decora-

« zione, annunziano il primo istante della decadenza dell' arte

ce neir oriente. "

Porta dello stesso.

Nani. 2, porzione della porta principale dello stesso tempio.

Essa sebbene non dispregevole appnja per l'esecuzione, è nondime-

no troppo ricca e sovrabbondante oltre ogni misura di ornamenti,

dal qual difetto ebbe appunto principio la decadenza, siccome ab-

biamo già accennato.

Cisterna di CostantinojJoU.

IVuin. 3 , . cisterna, o gran serbntojo d' acqua cbe vedesi

presso il tempio di Santa Sofìa a Costantinopoli , e la cui costru-

zione Yiene attribuita a Costantino : cliianiavasl la cisterna basili-

ca, cisterna reale; ed in grandezza e magnificenza supera di gran

lunga la piscina ammirnhile di Pozzolo. Secondo il Gillio, clie

viaggiò verso la metà del secolo XVI|, essa ha 336 piedi di lun-

ghezza sopra i8& di larghezza; le mura e le volte sono di mat-

toni intonacati di uno smalto ben conservato j le volte poi sono

sostenute da 336 colonne di marmo, disposte in 12 file sulla lar-

ghezza , ed in 28 sulla lunghezza (2).

Mara di Costantinopoli. Porta dorata.

JVani. 4 j
porzione delle mura di Costantinopoli , fra le quali

è compresa la porta fatta costruire dall' Imperatore Teodosio e det-

ta dai Greci dei bassi secoli porta dorata. Essa appoggiasi agli

avanzi di un arco trionfale ; è coperta da un doppio muro , e fian-

cheggiata da due torri quadrate. Vi si veggono tuttora due colon-

ne d'ordine corintio, ed alcuni avanzi del fregio e della cornice.

Il nome di porta dorata fu dato in diversi tempi a c[uella che

tra le porte delle grandi città distinguevasi per gli ornamenti e

per la magnificenza.

^cquidotto di Pargos.

Nani. 5
,
pianta ed elevazione dell' acquidotto di Purgos pi'cs-

(1) The Biiins of Palniyra , London , 17^3 , PI. VI.

(2) Comulris , Descrizione topografica di Costantinopoli Bussano, 179^,

in 4.0 Tav. X ,
p;ig. 34. GjIIÌlìs , Dfi Topogrnphia Constanlinopolcos

,

lib. IV , Castellan. LMres sur la Grece , V lldlespont et Coiistan lino-

pie ctc.
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so a Costantinopoli, da alcuni srrittori attrilmlto a nitvt;,,[,^j^,r,

(la altri ad Andronico (lonmcìio. ^ella sua magi;iorc aItfH/,a ha
lo^ piedi, e nella sua totale luni;liez7,a ha 120 tese: esso nivita

d' essere particolarmente consider.ito per l' unione do.g}\ archi .«^iy,

mlcircolarl col terao-acutl. Il signor dAp;incourt non è alieno daPy

credere che tale unione sia una conseguenza de' successivi restauri

fatti a quest' edifizlo.

dijìitcllo (li Sanla Sofìa.

JVuni. G, capitello d'una colonna d(d tempio di Santa Sofia.

Esso pres(Mita due ordini di foglie d" acanto ; le inferiori sono più

piccole, e s'Incurvano sul collarino, nientrc le superiori s'inalzano

in guisa da avvilupparne le radici dei cartocci o caulicoli sotto gli

angoli della cimasa, che riceve iiunicdlataniente e senza veruna

imposta lo spigolo delle volte.

Base di ima colon tia della s/cssa.

JYuin. y, base di un'altra colonna dello stesso tempio: essa

appare soverchiamente caricata di mend)ri.

Cujìola di S. l'itale a Raveiìiia.

JVuin. 8, spaccato della cupola del tempio di S. Vitale a Ra-

venna. Questo tempio fu fabbricato nel secolo VI sotto di Giu-

stiniano, ed è probabilmente opera di arcliltettl Greci. Singolaris-

sima è la costruzione della cupola legata per mezzo di vasi o tu-

be di terra colta, ncdla seguente maniera disposte. La parte infe-

riore A, A, della volta, dal ;,'io nascinento sino alla «omaiilà

delle finestre costruite ad archi, ciò'! sino all'altezza di circa 1?.

piedi, è formata con varj ordini di vasi di terra cotta, che han-

no la forma di luiie o di anfore. Questi vasi sono collocati per-

pendicolarmente gli uni sugli altri, dinKjdocliè la punta di quel-

lo eh' è disopra, entra e si cliinde nell' orifìcio di quello che ò

disotto. Il rimanente della cupola dall'arco delle finestre sino alla

sommità è formato con un doppio ordine di ImIx* più pierole, po-

ste quasi orizzontai nu,'iit(>, o ([nasi le une nelle altre infilate In gui-

sa da costruire una linea spirale, che cominciando al di sopra del-

le finestre, ed insensibilmente sollevandosi va a terminare in un

punto di mezzo; come può chiaramente vedersi ncdla sottoposta

figura geometrica della stessa cupola. Verso i fìanclil della volta

B, B, la spirah; è rafforzata da un secondo ordine didle medesimo

tube, non meno che da più ordini di urne od anfore collocate in
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piedi. T"Lta questa lievissima coslruziojie è ricoperta JI uno smalto

ond' è l'csa solida al seguo , che nulla lia sofferto nello spazio di

I^Qy dodici secoli.

Capitello dello stesso.

Ntun. 9, uno de'capitelli di questo medesimo tempio. Esso so-

stiene una specie d' architrave e d" imposta , sa cai è scolpito un

monoi^a-amma. E da notarsi che i capitelli di questo e di altri Gre-

ci monumenti de' bassi tempi variano stranamente gli uni dagli

altri; talché è cosa difficile il ritrovare un edifizlo , in cui i capi-

telli abbiano la stessa forma, ed i medesimi ornamenti (i).

Prigione.

Nani. IO, prigione circolare tratta dalle pitture di un prezio-

so Menologo Greco della Biblioteca Vaticana, manoscritto del

IX o X secolo. Le miniature diagli antichi codici, giusta ciò che

altrove avvertito abbiamo, possono in qualche maniera supplire alla

mancanza de' monumeuti.

Portico. Chiesa.

JYiun. II
,
porzione di un portico; ?ium. 12, esterno di una

chiesa Greca col suo cimitero circondato da portici. Questi due

numeri son tratti dall' anzidetto manoscritto. I pochi monumenti

da noi qui esposti, bastar possono per dare una sufficiente idea del-

l'architettura Bizantina, e dello stato di quest' arte ne' varj secoli

dell' impero d' oriente (2).

architettura de" Greci ne' tempi presenti.

Da tutto ciò che fin qui esposto abbiamo, è facile il dedurre

che la Greca architettura andò generalmente cadendo col deca-

dere del Bizantino imperio , e coli' estendersi deli' architettura

Saracena e Gotica ne'bassi secoli; ma che nondimeno estinto non

erasi del tutto, e specialmente in Costantinopoli, il sentimento del

bello. E d'uopo anzi concedere, che in mezzo all'universale

(.) Vedi d' Agincourt , Arcliitecture , PI. XXIII.

fi) Noi nella presente discussione intorno all' arcbitPttura Greca non

abbiamo parlato delle vie pubbliche , degli acquidolti , degli anlileatri ,

de' circbi e degli archi trionf;ili ; percbè queste costruzioni furono tolf.

mente proprie de' Romani. Che se pure nella Grecia s' incontrano avanzi

di simd gcuere di ediflzj
,

questi altribuir si debbono alle opere de' Ro-

mani, ed anzi all' epoca iu cui la Grecia caduta era sotto il doa)inio degli

Augusti.
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torruzlom? F Italia nostra ai Greci architclti ([iilvi o rifulgisi o

passali andò {li'hiliicc della prima rlfoiiiia del gotico-haihai-b». q

dell' aral)u-lodesco. .Mala Grecia dappoiché fu pieda dei Tiucl

avvilita , oppressa smani pressoché ogni idea , ogni gusto del hello.

Quindi è che indarno presso i Greci moderni si cercherel)he al-

cun edilìzio di suhlime o pregevole costruzione. Paghi eglino di

additare le sparse inemhra di cpie' famosi monumenti, oiid erano

un di coperti coll'ombra i sacri terreni dell'Attica, della Beozia,

dell' Argolide , vivono in umili abitazioni, a (pielle de' Turchi som-

messe. E ben per loro gravissimo periglio sanibbe l'ergere alcun

edilìzio che fra'barbarici grandeggiasse, o che esteriormente per qual-

sivoglia specie di nngnilìcenza si distinguesse. L'occhio dell' in-

gordo Ottomano s" adisserebbe ben tosto sovr'esso: la magnìGcen-

za , la distinzione , il buon gusto sarebbero imputati a delitto , ed

il legittimo padrone ne verrebbe barbaramente espulso. Atene , Te-

be e le altre città un tempo sì famose non presentano ora che o

miserabili tugnrj , o caso informi e basse , od edifìzj di gusto Sa-

raceno ; al (piai genere o per timore o per adulazione non han-

no potuto a meno di uniformarsi alcuni de' più ricchi ti-a gli o-

dierni Greci.

Slato atluule di Corinto.

e» La moderna Corinto ( dice Pouqueville ) che i Greci chia-

« mano Cottilo, si compone di trecento settantasette case sparse

« a gruppi nel mezzo de' campi coltivati, e sul cammino che

ce conduce alla cittadella. GÌ" intervalli sono riempiuti, ma a

«« grandi distanze, dai minarelli delle moschee, i quali si inal-

ct zano come obelischi , circondati da cipressi, emblemi del duolo

ce generale della florida Corinto ". Quesl' autore aggiugne , che

in Corinto regua nell' inverno uno spaventoso silenzio , e che

essa divisa da'varj campi presenta nella primavera l'aspetto di molte

grosse cascine da' loro pcxleri circondale (i). « ^ou ci ha di'b-

« bio ( così qnest autore si esprime altrove ) che gli Arconti Gre-

ce ci non iscorgano nella loro franchigia che la sola facoltà di sol-

er tenirare al luogo dei Turchi.

Case de' moderni Greci.

et Nelle città, ov'essi dominano esclusivamente , non è possibile

fi) Puur{ueville , Foy. dans Li Grece, P.nis, Finn. Didjt , iSjo^ (2.

Ci\ "ii. ; 'Xum. iV
,

jiMjj. il e \\j :.
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« l'accorgersi, clie un gusto mij^llore presieda alle fabbriche loro ;

„ l'e contrade sono , come altre volte , sporche e senza livellamen-

cc to j ed è probabile eh' eglino conservate abbiano le antiche di-

ce stribuzioni nelle loro case attuali, che sembrano chiostri. All'al-

ce tare di Giove Erceo, che sorgeva nelle corti, si è ora sostitui-

cc to il covile di un mastino , i cui denti ebbero sempre contro i

ce ladri una maggior e(Bcacia, che una vana divinità. Talora sul-

ce 1' ingresso della corte si dà luogo ad un cafaz, ossia ad una fi-

cc nostra , con un sofà nascosto da una gelosìa , dietro la quale

«« possono osservarsi i passeggìeri senza che questi se ne accorga-

cc no (i). Il pianterreno serve ordinariamente di cantina e di ma-

cc gazzino per le provvisioni. Il primo piano è diviso nella sua

ce lunghezza da una galleria , ossia da un portico aperto nell'ester-

cc no, riparato dall'intemperie per mezzo di un tetto sporgente,

ce e che mette alle diverse ca:m;re , la più remota delle quali è

cr il gineceo, od appartamento delle donne. INell' esterno vien

ce costruita una specie di terrazzo o belvedere avviluppato da una

ce vite , dove la famiglia dorme uell' estate appresso del suo (2)

ce capo. I servi nel corso di questa stagione dormono sotto 1 porti-

ce ci , o nel mezzo delle corti. I contadini alzano i loro letti su

ce ponti o tavolati all' aperto cielo , e talvolta li collu'-ano tra le

ce frondl delle piante ad ogni vento esposti , oppure costruiscono

ce una specie di letto pendente disposto alla foggia di un nido di

ce aquila Presso del gineceo sono i bagni caldi , ove le

ce donne impiegano una gran parte del loro giorno nel pettinarsi,

ce nel farsi stropicciare con olj odorosi, nel dipignersi i sopracci-

ce gli e gli occhi, nel dipelarsi, e nell'udire novelle. Il cenacolo

te degli Arconti, che sta dlcontro all'appartamento delle donne

ce nell' altra estremità dell' abitazione , non è ora più dagl' incensi

ce profumato, come in que'tempi, in cui i Greci chiamavano la

ce voluttà alle loro feste ".

Tali son pure le descrizioni, che delle case de' moderni Greci

abbiamo anche nelle lettere di Gnys, e nel recentissimo viaggio,

e veramente classico , di Dodwell.

Ci) L' uso delle grate e delle gelosie l'u proprio degli orientali sino

dall' antichità più remota. Piov. Vii, G. Canlic. Saloni. VII, G. IV,

(•2) Tale specie di terrazzo diccsi Cremata dal Greco TCùzppxTisy, letto,

ed equivale al cubiculuiii esteriore de' Roinaui.
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Casa di un arconte di Libailea.

Ecco come quesr ullimo si esprime descrivendo l;i casa

Arconte di Libadea, clllà della rocide. ce Noi j^lugnemmo alla cas^

« dell* Arconte Giovanni Lugullieli, della cui ospitalità io avea giù

« goduto, e da cui <piesla ^olta ancora ricevetti oj^tii cuntrassegno

« di amicizia e di atlenziune. Ei^li aveva condotta a compimento

« una vagita e splendida casa, la quale non era che incominciata,

ce allorcliè io passai per la Grecia nel mio primo viaggio. 1 suoi

ce amici vanno censurando 1" imprudente temerità di \\x\; giacché i

et Greci considerano come im punto essenziale di politica quello di

ce nascondere la loro opulenza , e di assumere una sembianza di po-

ct verta. Imperocché un Greco che appaja possedere cosa alcuna ol-

cc tre il mediocre , eccita generalmente la rapacità dei Turchi , ed

ce accelera spjo.^ ìa distruzione del possessore, il fratello dell'Ar-

ce conte fu decapitato a Costantinopoli, perchè erasi giudicato che

«e le sue ricchezze fossero bastevolmente grandi per poter essere con-

te fiscate ad uso del Sultano ; ed i delitti vennero di leggieri iu-

te Acntati per giustilicare la punizione. La casa di Logotheti ci

ce oUVc un bastevole saggio del m.iglior modo delle moderne fab-

ce briche nella Grecia ; ed essa sotto un certo aspetto si assomiglia

te a quelle degli antichi tempi. Una portr. doppia , ossia a due im-

cc poste ( il -S/oLi tc/.iizi degli antichi ) mette nella corte, ossia

et uQWxS/rì, ne" cui due lati ò un corndojo, V xibou-jx ài Omero,

ce La cucina ed i luoghi di servizio occupano il pianterreno ; le sca-

ce le, che sono uell' esterno della casa, conducono ad un portico

ce superiore, largo ed aperto, che ne'tempi piovosi serve per poter

te passeggiale e prender aria al coperto. Contigui a tal portico

te o galleria trovansi gli appartamenti, che sono di due specie

j

ce l'uno per gli uomini, 1' altro perle donne ;
1' xjoyirj , x-j^ow^izi^ ,

ee ed il yj'j xi/.v.rj ,
yjvat/.'ovtTt? degli antichi. Il muro che divide

tt la casa dalla strada, e in cui trovasi l'ingresso, era un tempo

te il uoo'^c'xzq , TOcxvXioy (l) ".

Noi ci riserbiamo all'articolo, in cui parleremo de' privati co-

stumi de' Greci moderni, il dare qualche rappresentazione delle

interne loro abitazioni.

(i) Clasiicil ,ciiid lopograpltical Tour l.'irougU Greccc ale. by Eihvanl

DoUwlII. I.Oiulun , itìij), voi. I, pug. uii e scg.



TrQt\ita di Portarla.

Ili tanto . onde 1 no?:tri leggitori abbiano almeno un" idea d-el-

i' esterna costruzione delle case de moderni Greci , abbiamo credu-

to bene di riportare nella Tavola 112, la veduta di Portaria

,

liorgata posta sulle falde del Pelione. Questo monte è adorno di

circa ventiquattro villaggi , che piuttosto dirsi potrebbero borghi

considerabili e ricebi , la più parte de' quali è abitata da Greci

ardimentosi , intraprendenti , e di uu'atletica statura. Portaria , for-

se il più grande dei suddetti borghi , sorge sul fianco meridionale

del monte fra una moltitudine di alberi di varia specie , che for-

mano viali e pergolati, e che offrono un'ombra ed una frescura

deliziosa ; mentile le strade sono abbellite da continue pergole di

vitl^ed irrigate da numerosi ruscelli cbe serpeggiano sotto le frondi

di grandissimi platani. La natura in questo luogo di delizie bril-

la sotto le forme le più fantastiche per l'uomo voluttuoso , ed of-

fre seducenti immagini per le anime calde, e dolce riposo per co-

loro die hanno d' uopo di sollievo. « ZSel mondo ( dice il signor

Dodwell) non si trova forse alcun luogo, cbe più di questo sia atto

« a risvegliare limmaginazione e ricreare l'occhio con una più gran-

« de profusione di attrattive. Le rimembranze dell' anticliita ci si

ce presentano ad ogni passo , e ì' abbondanza sembra all' istante

,

ce spontaneamente , e quasi senza coltivazione scaturire dal seno di

ce questo fortunato suolo (i) ».

C012 vento di Santa Maria uPÌla Faìacchia.

La Greca arcbitetlura più che nell'oriente conservo tatLavia,

specialmente negli edifiz] sacri, la forma sua primiera in que' pae-

si, in cui non può il Turco tutta esercitare la dispotica sua pos-

sanza. Noi perciò crediamo pregio dell'opera il epa! riferire nella

Tavola ii3, uno de' prospetti del famoso convento e tempio di

Santa Ilaria nella Valacchia, estratto dalla magnifica opera di

Alnslie e di Mayer
,

già da noi altì'ove lodata, ce Alla distanza di

ce circa una giornata dalla cilta di Pitessl ( cosi leggesi nelle spie-

te "azioni delle Tavole di qiiest' opera ) e seguendo il corso dcl-

«c l'Argis si vede il superbo e venerabile convento di Santa Mana
,

«e cbiamato da' Valaccbi Saala Tdaria curie d'jirgis, a motivò

tt delia sua situazione lungo di questo fiume. Esòo coiisiste in dm;

^1} Doilwoil eie. voi. II, i-'i^. S9.
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« coi'tl spa/iiose , Vuiia delle ijuall rallli^iiral.i nella presente Ta-

ce vola, conliene ima bella cliiesa ben fabbi-lcata in pietre, adorna

« di cupole , e lernìinatitc ia una triplico croce, probabilmente

ce come un emblema della Trinità. In (juesta chiesa si conservano

et molli moniinienti degli anticlii despoti della Valaeoliia ; è fama

te eli eglino tenessero la loro residenza in un grande e f'orìe ca-

ce stello situato sopra un" eminenza circa ad una lega dal conveii-

ct to, e di cui sussistono tuttora considerabili avanzi. Questo con-

ce vento è in grandissima venerazione presso gli abitanti della pro-

ce vincia non meno clic presso i Turchi, i quali lo liaruio rispetta-

cc to ben anco m(/ tempi di guerra : ò abitato da monaci Greci

,

ce o Calogeri che vi liauuo un comodo alloggio, o che usano

te grande ospitalità cogli straiiieri. Cliishull , che ha visitato molte

ce case di religiosi in questi distretti, dice ch'esse sono general-

cc mente belle e ben fabbricale , riccamente adorne , dipinte con

ce profusione, e per lo più munite di campano, sebbene in varj

ce altri distretti siano in uso le tavole di legno ; ciò che ò coniu-

ce ne presso i Greci nella Turchia , dove le campane non sono

ce permesse. Il portico è scarabocchiato di rappresentazioni super-

cc stiziose ÌNella Tavola sono particolarmente espresse lo

ce Cgnre de' monaci e dei servi del convento. Fra le più piccole

ce veggonsi alcuni pellegrini , ai <piali un juonaco ( siccome acca-

ce de frequentemente ) tiene discorsi religiosi sotto una piccola

et cupola sostenuta da quattro colonne , dicontro alla chiesa ".

jdicliitettura militare e navale.

Dall' architettura civile noi ora p;!ssar do\remmo alla mil'itare

ed alla navale. Ala quanto all' architettura militare ossia all' arte

di fortificare le citth, e di costruire le macchine guerresche, già

bastevolniente favellato ne abbiamo nell'articolo della iSìilizia^

ed ivi abbiam pure avvertito che ben anco ne' tempi storici eransi

dai Greci fatti pochissimi progressi in (piest' arte , i cui niiglioia-

mcnti forse non in altro consistevano che nella maggiore regola-

rità delle pietre onde le mura e le torri volevansi costruito (i)- -^

tale articolo noi perciò rimandiamo i nostri leggitori; e (pii ci ap-

pagheremo soltanto di aggiugnere che il Pireo stesso , il triplice

porto di Atene, più che per le fortificazioni e per le mura, che lo

(i) Milizia ec. png. 23| e scg. e 3oi e seg.

Cosi. l'ol. II. dell' /iiiro/iu. 3e
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circoadavauo , era celebre po' suoi cin(|iie portici, pei tre magni-

fici templi a Giove, a Minerva ed a Venere sacri, e per la famosa

Biblioteca cV Apellicone. Né molta fede prestar debbesi a ciò che

alcuni scrittori raccontano della sua maravigliosa torre, clie quan-

tunque di legno non mai erasi da Siila potuta ridurre in cenere ,*

perchè, giusta la loro asserzione, tal legno stato era preparato

con una composizione d^ìllume , in guisa cb' essere non potea

dalle fiamme investita. Gli avanzi delle mura che anticamente

univano questo porto alla città , e cbe veggonsi sparse sul lido
,

consistono in grosse pietre cubiche , alcune delle quali , cioè quelle

che servivano per le fondamenta , sono le une alle altre con ram-

poni di bronzo congiunte (i). Qnanlo poi all' arcliitettura navale,

ci sembra di poterne più opportunamente favellare, laddove tratte-

remo della nautica o del commercio-

Giardini.

A compimento però di quest' articolo crediam bene di qui

aggiugnere qualche cenno intorno ai giardini degli anticbi Greci j

giacché b arte di ben disporre i giardini appartiene pure all' arti

belle, avendo essa ancora per suo unico scopo quello d imitare le

belle forme della natura. Essa poi appartiene in particolar modo
all'architettura, perchè al pari di questa richiede calcoli ed espe-

rienze , e uou ha altri principi, che il buou gusto, e quel sano

giudizio , mercè di cui l' artefice sa opportunamente alle circo-

stanze del luogo accomodarsi,

u'imoìe degli orientali pc' giardini.

Grandissimo fu sempre 1' amore degli orientali pe' giardini. A
chi mai note non sono le tradizioni intorno ai magnifici orti di

Babilonia ? Senofonte nella storia delle sue spedizioni rammenta

spesso i grandi e deliziosi giardini cb' egli veduti avea nella Per-

sia. Salomone , nella sua Cantica ci desci"ive un vaghissimo giardi-

no adorno di fiori, di piante fruttifere, di vegetabili aromatici,

di fontane , di ruscelli , di boschetti e di colline dehziose. Sembra

altresì che in mezzo a siffatti giardini sorgessero amene caserelle,

elle servivano di piacevole ritiro specialmente nel bollore dell' es-

late j e tali fors' erano le case di delizia, delle quali parla Eze-

chiello (a). Queste descrizioni ci dimostrano chiaramente che in

(0 ^ '"gS"^' lioJwell , iblei, pag. .'[.jg.

(2) Cartiic. Canticor. II, y. i. IV, v. G, e 12. V, v. i, e i. Ezech.
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tali gial'dlni tendevasl ad imitare la Leila natura . e eli' essi perca

molto s'assomigliavano a (juel genere, che da noi viene impropria-

mente dello ali uso inglese; genere clic mentre lascia libera la

natura , senza punto tormentarla con regolari o monotoni viali

,

con verdure a disegni , con aircllatl portici di piante dal proprio

loro incremento deviate, e con altre siiFatte arlifì/.iose inc/!c , sce-

glie dalla natura stessa ciò eh' ella offre di più lusinghiero nel-

l' immensa sua varietà di campi, di valli, di monti, di (iiini , di

laghi ec. ed in un medesimo recinto insieme lo unisce. Un simil

gusto per la bella natura dovette necessariamente essere ai Greci

ispirato dalle stesse loro deliziose regioni. Quindi nacque forse

(|uel rispetto eh' essi nutrivano pei boschi sacri, e ben anco per

gli alberi di una vecchiaja veneranda. Il bosco di platani presso

di Fera nell' Acaja, e quello di quercie presso d' Alalcometia nella

B(!0zia erano in grandissima venerazione a naolivo degli antichi

alberi che vi si trovavano ; alcuni de' quali aveano una tale vetustà

(,' circonterenza , che più persone potevano sotto di essi banchetta-

re. Antichissimi erano pure i due ulivi dell'Acropoli di Atene , e

quelli dell' isola di Delo.

()i fi delle Esperidi.

Un' idea bastevolmente chiara intorno ai giardini degli antichi

Greci ci viene somministrata dalla descrizione che i poeti ci tra-

mandarono de' tanto celebrati orti delle Esperidi, de' ({uali una

tal quale immagine venne da noi presentata nella tavola 5G, ed

un' idea ancor più esatta formarci possiamo coti ciò che da Ome-

ro si racconta dei giardini di Alcinoo nel \ li dell' Odissea.

Giardino di yllcinoo.

Tanta anzi è l'analogia fra questi giardini, e gli orti anzidet-

H, c\\v. non pare improbabile la supposizione di IMillin, luiia cioè

appoggiarsi la finzione Omerica alla tradizione degli orli delle

Esperidi, e degl'Iperborei occidentali; tradizione forse tras[)ortata

nella Grecia dai navigatori Fenicj e da Omero adottata. 11 poeta

dunque racconta , che fuori della reggia di Alcinoo era presso Le

porle un 'Vasto giardino di ben quattro jugcri , tutto all' intor-

no chiuso. Ivi cresceano arbori 'verdi e rigogliosi, peri , me-

lograni e pomi carichi di leggiadre poma, e fichi dolci, e

verdeggianti ulivi. Di (piesti alberi noti mai perisce, o va

fallito il frutto , di weino e d^ estate perpetuandosi : ma seni-
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pje Io spirante, zefiro fa altri crescere , altri maturare. La

pera invecchia sulla pera , la mela sulla mela , V uva suW uva

ed il fico sul fico , la vigna abbarbica fruttuosa : parte di

qìicsla vien disseccata al sole sopra un suolo liscio in ampia

situazione j altra viene vendemmiata, altra pigiala: colà sono

im:nature e ne sbuccia il jiore , ed altre vanno maturando.

Quivi lungo i' estremo filare sono ben aggiustate ajuole d' ogni

genere tutto Vanno verdeggianti. Vi si trovano ancora due

Jonti; l'ano si dirama per tutto il giardino; V altro per altra

parte scorre sotto la soglia della corte verso l' eccelsa casa

,

d' onde prendono acqua ì cittadini. Secondo questa descrizione

sembra clie il giardino discendesse dal pendio di una fertile col-

lina sino alla pianura , e che perciò fosse in due terreni diviso ;

l'uno sull'anzidetto pendio, l'altro sulla pianura, eli' era da due

fonti innaffiata. I grappoli esponevausi sulla terra per qualche

tempo onde ricevessero i raggi del sole nel giorno, e la rugiada

nella notte. A quest'oggetto ei\a d'uopo di un luogo scoverto, che

dagli Scollasti dicesl P.sychter , cioè Refrigeratorio , appunto per-

chè i grappoli che si disseccavano al sole, vi erano poi di notte

refrigerali. Omero dice , che questo luogo era formato da un suo-

lo liscio, o piano: convien pertanto supporre clie il restante con-

sistesse In una collina. Pare altresì che tutto il giardino fosse in

due parti principali diviso; la prima, all'ingresso ed in tutta la

larghezza dello stesso giardino , doveva consistere In ajnole per

gli erbaggi ; al disopra di questa parte cominciava la seconda des-

tinata alle \iti ed alle piante fruttifere. Questa era divisa In due

altre per mezzo di un viale che si estendeva dalla porta del muro

inferiore sino al muro opposto, Il quale trovavasl nella sommità

del giardino. L' una delle due parti conteneva gli uliveti , e tutti

gli alberi fruttiferi; l'altra le vigne, che s'Inalzavano quasi a

foggia di terrazzi. Le fonti costituivano pure una parte essenziale

del giardino d' Alcinoo ; ed esse di fatto non mancano giammai

nelle descrizioni , che de' più deliziosi giardini ci vennero dagli

antichi scrittori tramandate (i).

(i) Millin , Diclionn. des heaux ai is. T. Il, pag. 119. Interno ai giar-

dini di A'.ciuoo possono consuharsi la dissertazioue di Boclliger nel Neue
Tculsche Metcttr. 1800. 'i'. I, pag. i35 , il Magasin Encjclopcdiqae

,
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Descrizione dei varj giardini dei Greci.

I giardini dei Greci furono in ogni tempo modellati
,
per cosi

esprimerci , su quello d' Alcinoo. Ogni Ateniese avea presso la sua

casa di campagna qualche delizioso boschetto, qualche fìcaja

,

qualche siepe o fratta di mirti
,
qualche ajuola di rose e di altri

fiori oltre le piante fruttifere e gli erbaggi: a\easi cura inoltre

che non vi mancassero slagni , foiiti o ruscelli. Le palestre ancora
,

i giunasj ed i licei venivano abbelliti con boschi, e con viali di

platani , ciò che abbiamo altrove accennato. L' accademia stessa era

un luogo ombroso e campestre. Essa giaceva fuori di Atene, vicino

alle tombe degli eroi , e sulle sponde dell' Ilisso , siccome può de-

dursi dal dialogo di Platone intorno alla bellezza. All' ingresso ve-

deasi un altare dedicato ad Amore. Nell'interno erano le are di

Prometeo , delle Muse , di Ercole , ed a qualche distanza sorgeva

la tomba di Platone. Plutarco afferma che Clmone vi aveva pure

introdotto qualche rigagnolo d'acqua,' non bene si saprebbe se per

un semplice abbellimento, oppure per innafllarvi le piante. Sembra

insomma che la n;itura e l'arte si fossero unite per far si che

questo passeggio divenisse opporlunissimo alla contemplazione ed

alle filosofiche meditazioni.

Ninfei.

Anche le tanto celebrate grotte conosciute sotto il nome di

Njmj)hea, se pure non servivano d' ornamento ai giardini
,
possono

considerarsi per lo meno come luoglii amenissimi , in cui i Greci

amavano di trattenersi. Tali grotte erano circondate da boschetti

d' ogni specie di alberi che formavano gruppi pittoreschi , ed erano

pur adorne de' simulacri delle Ninfe , e di altre Deità. Celebri

perciò sono le grotte delle Ninfe, Anigridi, della Ninfa Coricin,

di Trofonio ed Ercina , di Apolline presso Magnesia , di Venere

presso Naupatto, dove le vedove che volevano rimaritarsi facevano

\oti e sacrifizi alla vezzosa madre d'Amore. Ma fra lutti i Ninfei

bellissimo e veramente pittoresco e romantico ci sembra quello di

Calipso da Omero descritto nel V dell'Odissea. Intorno alla

grotta della Diva , cosi racconta il poeta, era cresciuta una scha

aii. VII. T. II, p.ig. 3|0, e la Mcmnri.i di F.ilcnnncr, Dit st^lc et dit f;out

des Jardins dus ancieiis , uell' o[)era inlilolalj, Conserva taire dcs sciences

et dcs ai ts , T. IV, pag. 3o<).



^flO DELLA GRECIA

\>erdeggLante , e V alno ed il pioppo , e V odoroso cipnrisso.

Ivi gli augelli di estese nlifaceano i lor nidi / gufi e sparvieri

e le marine cornacchie che hanno larghe lingue , ed a cui so-

no a cuore V opre del mare ; ed ivi si spandea intorno dell' in-

cavata grotta la gios'inetta vite , e germogliava di uve. Quat-

tro fontane poi di limpid' acqua scorreano per ordine , l' una

all'altra vicina, ma per diversi lati volgendosi : all' intorno

verdeggiavano teneri jn^aii d'appio e di viole. E d'uopo per-

tanto concliludcre clie i Greci conservati eransi ia ogni tempo fe-

deli alla natura, e ch'eglino aveano cura di far sì che i loro giar-

dini fossero in armonia colla bellezza del paese , in cui erano

situati.

La divisione comunemente nelle belle arti adottata richiede-

rebbe che dall' architettura noi passassimo a ragionare delle ar-

ti di lei sorelle, cioè della scultura e della pittura. Ma un ordi-

ne ben diverso tenere suolsi dall' andamento delle umane sco-

perte. L'uomo dappoiché con quelle primitive sue abitazioni roz-

ze e grossolane ebbe sodisfatto ai primi bisogni, cioè alla ne-

cessità di doversi procurare un rifugio contro le bestie feroci , e

contro l'intemperie delle stagioni, e dappoiché cominciò a godere

della soavità del vivere civile , spinto dalla natura stessa dovette

necessariamente disfogare colle danze e col canto la gioja , onde

nella sua nuova e gioconda situazione sentivasi dolcemente ravvi-

vato. Non ci ha dubbio pertanto che le danze e la musica prece-

duto abbiano V invenzione della scultura e della pittura. Noi per-

ciò seguendo l'andamento stesso dell'umana natura, crediam be-

ne di trattare di tali arti figlie della gioja e del piacere, primogeniti

affetti dell' uman cuore, pria di farci a discorrere dell'anzidette

due arti sorelle, posteriormente nate.
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