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Hic est quem legìs, Ille quem requiris

loto nolus in Orbe ....
Moyses

lammea cornuto vibrantem lumina Vullu

gestanlemque sacris jura superna libris



ALL'AMICO LETTORE

X'(Xlitote

10 a\>ea fatto voto in mia mente , caro letto-

re y di non produrmi più mai con queste mie
meschinità artistico-letterarie antiquarie-^ o a
meglio dire di non più annojare^ di non tormen-

tare più il puhlico con lo andar spacciando di

questi soporiferi per la città ^ come i circumfo-

ranei spacciando vanno di quei loro fuscelli fos-

forici sostituiti in oggi per isvolgere la scintila

la all'antico e silicis venis abstrusum excude-

re ignem. E tanto più mi era determinato per

11 no^ in quanto che neirultimo esperimentojat-

tOy scarso si fu il frutto che ne raccolsi. Simi-

le in ciò allo sconsolato Agricoltore che spera-

va almeno il decuplo della sua semente, ed ha
veduto invece con suo rammarico^ che é riusci-

to più a paglia che a grano il ricolto,

sed illum

Expectata seges vanis elusit aristìs!

Ad ogni modo memore del consiglio del Filo-

sofo che anche dopo di una scarsa raccolta, non
bisogna desistere dal seminar di bel nuovo, per-

chè le spesse volte la carestia di più anni, vien

compensata ad esuberanza dalla ubertà di un
sol anno et post malam segetem serendum est.

Saepe quicquid perierat assidua infelicis soli sta-

rilitate, uiiius anni restituit ubertas.
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Come ancora , che dopo del naufragio il

nocchiere non dee ristarsi^ ne sgomentarsi dee

dal tentar nuovo mare^ e nuove sponde
^, post

naufragium maria tentantur. Epist. 8i.

Confortato ancor io da tale lusinga , mi
voglio avventurare di nuovo con la mia piccola

barca alVinfido e instabile eleyìiento per correr

miglior acqua per più sicuri lidi toccare. Ma
e come^ e d'onde^ senza una scorta^ senza un
appoggio o mezzo per sostenermivi , se e vero

che

Mundushicestpelagus regina pecunia nauta est;

e che^ navic^at infelìx^ qui caret hujus ope?

Ciò non ostante non vo perdermi di coragio,

e ardisco mettermi in mare con la speranza che

la fortuna mi assisterà , che il vento mi sarà

favorevole.

Ma tralasciamo il metaforico^ e riprendia-

mo il parlar letterale. Il tema^ o caro lettore^

da me trascelto^ e che io qui ti presento^ interes-

sante ne molto^ e molto ne ripromette^ e per cui

molto ne spero. Egli è il maggior degli artisti

che consacra al maggior degli eroi ^ il piii bel

dei lavori, O in altri termini egli è il merito

che rende oma^io al merito con lo stesso merito.

Oh se veduto avesse il Petrarca innalzata

una statua al personagio il più cospicuo ed il

più influente dell'antica alleanza da Michelan-

gelo ^ questi non si sarebbe tirato in dosso no

il rimprovero che il poeta faceva a suoi con-

temporanei di aver rid.otto a traffico e mercimo-

nio Vonore che non si vende o merca, e per cui

crucciato quel libero e generoso intelletto contro
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di un tanto abuso ^ esclamava: Fiiere allqua ri-

do statuae insignii virtiitura, nimc simt illece-

brae oculorum. Ponebantiir his qui magna ges-

sissent, aut mortem prò republica obiissent: qua-

les decretae sunt legatis a rege Vehientium in-

terfectis:quales liberatori Italiae Africano^qaas il-

lius magnitudo animi ac spedata modestia non re-

cepit quasque post obitum recusare non potuit.

Ponebantur ingeniosis ac doctis YÌris,qualem po-

sitam legimus Victorino: nunc poniintur diviti-

bus magno precio marmora peregrina mercanti-

bus. De remed. utriusq. fort. ^5 Quantunque l'ar-

te di carpire o di usurpare gli onori da coloro

che meno li meritano sia usata sempre nel mon-
do anco a tempi della romana republica. In pro-^

va di che narra Svetonio che interrogato un gior-

no Marco Catone intorno al non aver egli

statua in Pwma dove 1avevano persino i gladia-

tori^ rispose: Amare io meglio^ che i Posteri si

faccino a ricercare del perchè Catone non si a-

vesse una statua in Pioma^ e il ritrovamelo mi
sarà pili che di statua^ mi sarà di molto maggio-

re onore.

Volle adunque che i suoi concittadini si do-

mandassero Vun Valtro quare Cato non habeat,

quam quare habeat statuam. Apoft. Rom. Di tan-

to vantare si può chiunque siasi formata una

vera e stabile riputazione nel mondo.

Qui però è ben diverso il caso. Qui non è

Vadulazione non la viltà ^ o Vinteresse che in-

nalzino statue ed altari al viziofortunato^ alla

temuta prepotenza, alla doviziosa ignoranza. No,
qui tutto è grande da dovvero^ opera^ operante

j
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ed operato. Grande il ritrattista cioè^ grande il

ritratto^ grandissimo il soggetto^ che si e tolto a
ritrarre in marmo. Io solo son piccolo, e teme-

rario sojiOy perchè mi attento trattare di cose

grandi relativamente a me^ e non di mia sfera.

Che meraviglia però^ io domando, che un mio
pari dica due parole o bene o male in cose di

antichità e di belle arti limitandosi a qualche

monumento^ se la Gaza persino o il Pappagal-

lo si prova, si sforza continuamente ad imitare

il linguaggio umano^malgrado la sua naturale

la particolare organizazione del suo laringe; e

ciò per il solo compenso al dire di Persio di

poter avere di che esercitare il beccol

Corvos quis docviit yeiba nostra conari?

Magister artis ingeniiqiie laigitor yenter.

Ora cjuella stessa causa che muove ruccello a

parlare^ muove anco me a scrivere. Io la fo da

antiquario pel ventre^ e quegli da poliglotta pel

ventriglio, E come si ha pazienza in udir Vuno^

abbiasi in legger Taltro, Habent omnes discipli-

nae sua lumina, dice a questo proposito uno scrit-

tore^ habent etiam sua propudia: nec strenui tan-

tum pugnatores, sed lixae etiam et calones Apol-

linis castra sequuntur. Se io son della schiera di

questi ultimi, caro lettor^ compatiscimi*



Per entro là a quella bellissima Chiesa siiirEs-

quilino^ surta dalle ruine delle antiche terme di

Tito sotto la invocazione di s. Pietro ad vincu-

la o invinculis, cosi denominata perchè yi si ve-

nerano le due prodigiose catene, l'una con cui

l'apostolo per ordine di Erode Agrippa a Geru-

salemme vincolato si fu^ svincolatone poi mira-

colosamente dall'Angelo come narrano gli atti

apostolici, da Giovenale Patriarca di quella città

recata in dono ad Eudossia moglie di Teodosio

il giovane, in occasione del di lei pellegrinaggio

in terra santa. E da questa augusta inviata in

dono alla figlia dello stesso nome e moglie di

Valentiniano Imperator d'Occidente , la quale

in ultimo la donò a s. Leone magno, che misu-

ratala con l'altra catena con cui fu il santo Apo-

stolo vincolato per la seconda volta in Roma e

custodito nel carcere Mamertino
;
piamente si

vuole sulla fede di Sigeberto cronografo ^ che

per una specie di soprannaturale attrazione, tra

ferro e ferro
(
prodigio non mai più udito o vi-

sto ) si riunissero iu quell' atto tra \d mani del

santo suo successore, le due catene in una, co-

me riunite l'avrebbe il Fabro-ferrajo mercè della
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fusione, e quindi ripostala in detta Basìlica, da

questa seconda Eudossia con V opra e col con-

sìglio dello stesso Leone edificata, e perciò anco
eudossiana dal di lei nome chiamata, ove tuttor

vi si venera. Deh in grazia delle tue adunque,

di cui ne andasti disciolto quaggiù, ti direm^ ti

pregarem col Poeta

Sohe^ jiLbente Deo^ terraruniy Petre^ catenas

Qiiifacis ut pateant coelestia regna Beatisi (^i)

(i) A questa miracolosa riunion di catene, non sembra presta-

re intera fede ilP.Abb. Michelangelo Monsacrati quantunque ol-

tre il citalo autore del gran Cronico belgico, ben altri ne'enumeri

elle dicon lo stesso
;
pur tuttavia , vere ut dicam quod sentio

,

optandum esset^ va Egli opinando, ut mìram hanc Catenarum con-

juuctionem referrent vetustiores UH scrìptores qui ah Eudoxia Ro-

mani delatas HìerQsolymitanas Petri catenas narrant. Ma a tale dif-

ficoltà del Monsacrati, parrai potersi rispondere, clie questo di cui

parliamo sarebbe stato un fatto posteriore a quello del trasferi-

mento da Gerusalemme a Roma della Catena in questione, narra-

toci dagli antichi scrittori e per conseguenza da essi ignorato.

Inoltre, siccome in diversi tempi furon slaccati diversi anelli

di queste Catene qualunque si fossero,per mandarli in dono a di-

versi tra pii e devoti Personaggi della Cristianità , cosi va Egli

opinando puranco, eam esse ;che tutlor ne rimane) qua Petrus Ro-

mae deuinctus /hit, cuni ad Martjrium pertraheretur \ e non già

quella con cui fu legato a Gerusalemme, quantuuq.ue sia fuor di

dubbio che di là fosse qua trasportata. Ma però modificando in

seguito il suo parere in contrario
,
aggiunge più sotto: in eam

ego etiani sententiam adducor, ut brei^ioris Catenae annulos si non

omnes snlteni aliquos
,
partem earum catenarum esse putem qaae

eidem Petra Hierosolfmis Juerunt iniectae •
. . . . nam

quatuor ultimi annuii brei^ioris hujus Catenae caeteris minutiores

sunt, nec piane similes reliquoruni. Veggasi la sua dissertazione in-

torno e questo Argomento.

L'abb. Cancellieri poi mostrasi ancor più restio. Egli è d'av-

viso che la Catena colà esistente tutta si componga di due pezzi

di quella slessa con cui fu avvinto nel carcere mamertino s. Pietro,

quantunque citi Esso pure il Martirologio di Bruselles, Usuardo,

ed una scrittura del XII. secolo riportata dal Papebrocchio , che

fanno chiara menzione del miracolo iu discorso. Si veggano le sue

notizie del carcere tulliano.
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Per entro colassù a quella Chiesa, io dicea , vi

si osserva quella sorprendente^ sli^nificante^ am-

miranda
5

maravigliosa e direi quasi animata

Statua, qual ne fu quella di Prometeo. Statua

che fa tanto onore allo statuario, al vero

Mastro cliEtruria e tutta Italia onora y

A quel Mastro che del par sculpe e colora

Michel più che mortai Angiol disino

Che Varti a ra^K>ivar venne dal Cielo'^

da Alfieri grande senza pari chiamato
;
rappre-

senta quel Duce altero, come Zannotti il decanta

Che terribil qual è, piace e innamora^

E sculto appar quasi sedente ancora

Ii\ Israel Legislator primiero

Io dico Mosè ^ e il rappresenta in tutta la jnia

imponenza, gravità, e maestà quale si conveni-

va all'eletto e prediletto da Dio , destinato sin

d'ab aeterno ad opere portentose ed ammiran-

de^ e di gran lunga superiori all'umana natura,

talché ben puossi dir di tal Statua, come dice là

di Agamennone Egisto

Io ^cggo

La maestà^ Valto splendor d'un Nume
Sopra raugusta tua terribil fronte . . .

Terribil 5/, ma in un pietosa.

fronte, in cui gran saper, gran senno ^ e gran

prudenza a un tempo si racchiudeva^ e per cui

detto ne avrebbe il Poeta

laetaKiri gravitas et frontis amabile pondus\(^iy

Statua unica al Mondo da star come l'Aldrovan-

di ne pensa con qualsivoglia delle antiche al

(i) Anco i meno istruiti in sacra erudizione sanno benissimo

che Mosè era molto addentro nella filosofia degli Egizi ,, et eru-



paro^ degna veramente di due gran Genj sculto-

re l'uno ^ scolpito l'altro. Questi liberator, legis-

latore condottiere. Scultore quei. Pittore ^ Ar-

chitetto^ Poeta (i). E come Pittore e Poeta det-

to dal Berni nuovo Apollo e nuovo Apelle; an*

zi nuovó Gerione 5 io direi, ter unus ^ venuto

con tre corpi al mondo, ovvero con tre Anime
come ErilojO per parlare un linguaggio più esat-

to con tre facoltà distinte sviluppatissime delle

tre Arti sorelle^ Pittura, Scultura e Architettura.

Che un uomo solo ^ dice di Lui a questo

proposito il Varchi , che un uomo solo oltra la

poesia , oltre la filosofia cosi morale come con-

templativa , oltre le teologia così gentile come
cristiana che in lui come in proprio alberilo si

ricoveravano, fosse non solamente buono Pitto-

re ma solo , non solamente buono Scultore ma
singolare^ non solamente buono Architettore

,

ma unico, è cosa tanto nuova, tanto indisusata,

tanto inudita in tutti i secoli , in tutte le Sto-

rie, che io per me ^ segue egli a dire
, { e cosi

credo che facciano tutti gli altri non solo che

abbiano fior d'ingegno, ma che non manchino

affatto del senso comune ) non pure ammiro
,

non pure stupisco, non pure strabilio e trasecolo

e quasi rinasco, ma mi tremano tutti i polsi, mi

si agghiacciano tutti i sangui, mi si raccapriccia-

no tutti gli spiriti, mi si arricciano di dolcissimo

ditus est Mofses omni Sapientia Aegyptiorum ,, Io abbiam dagli

atti apostolici. J^eg. Cornei. Adami exercit. de Institut. Mosis in

Sapientia JEgyptiorum.

(i) Luciano e Pàciivio ne fan fede che quasi tutti i Pittori e

Scultori antichi i più celebri furon Poeti e Filosofi insieme. Tal

si fu Michelangelo ancora.
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e mai più non sentito orrore , tutti I capelli a

pensarlo ! Oraz. funeral. nelle esseq. di Michela-

gnolo.

Ma innanzi die io entri a parlare di questa

gran Statua, di questo suo gran capo d'opera,

fa d'uopo a eterna lode del grande Israelita ven-

dicatore e rigenerator grande del suo popolo che

n'è il soggetto; di quell'uomo straordinario ed

Inarrivabile, scolpito in marmo da altro uomo
,

del pari straordinario ed inarrivabile anche egli

nel genere suo; fa d' uopo dico per formarsene

una altissima idea all'altissimo lavoro conforme^,

che io qui riferisca il giudizio e Telogio che di

Lui ( di Mose ) ne ha formato un filosofo certa-

mente non sospetto di adulazione, non di fana-

tismo religioso , non di spirito di partito. Ecco
ciò che egli ne dice: Mosè, dice egli, conce-

pisce il vasto disegno, compie la strepitosa e dif-

ficile impresa d'istituire in corpo di nazione uno
sciame di miserabili fugiasclii senza arti, senza

armi, senza talenti, senza virtù, senza coraejio,

e che non avendo un palmo di terreno del pro-

prio, costituivano una moltitudine isolata e stra-

niera sulla superficie della terra. Mose di questa

turba di genta errante e schiava osa farne un
corpo politico, un popolo libero. E infrattanto-

che questo stesso popolo vagava per lo deserto

senza avere un sasso su cui posare il suo capo;

Desso e Mosè )
gli prepara delle istituzioni ben

fondate, durevoli, da stare alla prova del tempo,

della fortuna, e dei conquistatori. Che cinque-

mila anni non han potuto distruggere ancora

,

non che alterare, sussistendo tuttora in tutto la
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loro forza, nel mentreche il corpo della nazio-

ne non sussiste più.

Per impedire che il suo popolo si confon-

desse con i popoli stranieri; ei fa si che gli im-

prime dei costumi ed abitudini incompatibili con

i costumi ed abitudini delle altre nazioni. Lo so-

praccarica al tempo stesso di riti e di cerimonie

particolari. Lo impegna in istraordinarie, conti-

nue, e moltiplici cure per tenerlo sempre in mo-
to^ affannato^ anelante, e renderlo così vie più

alieno^ straniero agli altri uomini. E tutti i vin-

coli di fraternità che egli intromise tra i mem-
bri della sua republica erano altrettante barriere

che li tenevano segregati dai loro vicini , e ne

impedivano il troppo facile e d'altronde perico-

loso ed abominato accomunamento. Egli è per-

ciò che questa nazione singolare si spesso soggio-

gata_, si spesso dispersa e distrutta in apparenza,

ma sempre tenacissima della sua regola, si è ciò

non ostante conservata sino a questo tempo spar-

sa tratanti popoli diversi senza confondervisi

,

e che i suoi costumi, le sue leggi, i suoi riti sus-

sisteranno e dureranno tanto quanto il mondo,

malgrado l'antipatia, l'odio e il disprezzo del re-

sto del genere umano. Il tutto per ammirabile

disposizione della provvidenza, che ha voluto far

servir questo popolo di testimonio e di prova

incessanti e immancabili della verità della cri-

stiana religione nel mondo.

Ora tutto ciò che di lui (diMosè) questo fi-

losofo con tanta verità e con tanta forza ha es-

presso^ e tutto ciò che di lui stesso potrebbe es-

primere il più gran pittore in tela, e il più gran
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poeta in carta, lo ha appunto ritratto Michelan-

gelo in marmo, e con tanto gusto, giudizio, mae-

stria, e precisione che vinta la materia è dal la-

voro^ in guisache vi si potrebbe a mio credere

appiccar per epigrafe il motto non plus ultra^

spiccandolo dalle colonne d'Ercole.

Narra il conte Cicognara nella sua storia

della Scoltura che la statua del Mosè diede adi-

to a far conoscere l'ascendente del genio di Mi-

chelangelo cagionando quasi può dirsi una ri-

voluzione nell'arte^ e nel gusto.

Se Policleto celebre scultore antico, sti-

mato ancor più celebre di Fidia stesso(i) dapoi-

chè egli ebbe una statua lavorata rappresentan-

te una guardia persiana, e con tanta grazia, ric-

chezza, e sublimità d'ingegno lavoratala, che gli

altri scultori, tutti accorrevano da ogni banda
per istudiar] a attentamente , e per fedelmente

imitarla nelle diverse sue parti qual prototipo,

anzi qual prodigio dell'arte; il che diede poi

loco agli intendenti d'intitolare regola di Poli-

cleto questo suo caiDO lavoro, come quello d'on-

de la giusta norma, la perfetta cognizione, e le

rette idee del bello attiri geano nei loro lavori gli

artisti ; lo stesso dir si dovrà senza dubbio di

questa del toscan Policleto pur troppo !

Il Vasari conoscitore ed estimatore profon-

do in materia di scultura
,

parlando di questa

stessa la loda a Cielo, e alla quale aggiunge egli,

(i)Ne fanno onorata menzione Plinio hist. nat. lib. 34. cap.8.

e Quintiliano al lib. T'2. cap. io. de institut. orat . Anzi quest'ul-

timo lo pone al di sopra degli altri quanto alla diligenza ed al buon

gusto neiroperare - f/fV/^e/t/m ac decorili Polyclelo supra caeteros
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non sarà inai cosa moderna alcuna , clie possa

arrivare di bellezza ; e delle antiche ancora si

può dire il medesimo (i)Ed invero, io non la vi-

di tante volte ancora, se ho a dire il mio sen-

timento in materia sì grave

Io non la ^idi tante volte ancora

Cìiìo non troK>assi in Lei nuova bellezza!

Ma che dico io che sono un nulla, tutti quan-
ti mai si conducon colà per visitarla

Tutti Vammirany tutti onor gli fannol
Narrasi dal Vasari sudetto e dal Condivi ^ che
condottosi il cardinal di Mantova allo studio di

Michelangelo per osservarvi tal statua destinata

da prima a far parte di un magnifico sepolcral

monumento per eternar la memoria ai Giulio

II. Papa, dallo stesso Michelangelo disegnato e

non eseguito; non appena osservatala ebbe a di-

re quel porporato che quella sola era bastante

a fare onore alla sepoltura di Papa Giulio. Cosi

Anton Francesco Gori nelle sue notizie storiche

(
i) I contemporanei dì Michelangelo, e i più vicini ad esso,tutti

erano persuasi (cosa assai rara) che nelle arti fosse il primate esso

stesso anche a petto degli antichi. Ed un suo concittadino intorno

appunto a questo suo primato, va coi seguenti versi rampognando

i dubbiosi, 1 restii, i prevenuti per tutto ciò che è antico, del per-

chè sì tardono a confessarlo, a riconoscerlo per il primo tra primi

Fa dubitamus adhuc priscìs praeponere seclis

Hoc aeuum ? usque adeo laudator temporis adi

Livor erity merita fraudans praesentia laude ?

Non siiiit hoc Michael : siquideni hoc Florentia in una
Quicquìd coela valente quicquidi>e arcimare colores

Bonarote tuum est. veras estinguere formas

Nataram ipse doces , i>ictam. subigisque Jateri^

Dextra sed ingenio libi non felicior ; et te

Nobilitant calami, sicut coela, atque colores,

Joannes Matthaeus toscanus. Peplus Italiae in quo illustrcs viri

recensentur.
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alla vita di esso Michelangelo scritta dal Con-
divi, entrando a parlare di sì grande opera, ne

assicura che non può mai abbastanza ridirsi quan-

to sia perfetta, e quanto bella maestosa e gra-

ve la positura ed il disegno tutto. Questa sola

soggiunge ancor egli, quando tante e tante ope-

re di questo sovranissimo artefice non ci fosse-

ro, che pure^ e sì rare^ e sì pregiate, ed a me-
raviglia condotte ci sono

,
può bastare per di-

mostrare il gran valore^, il sublime intendimen-

to, ed il perfetto gusto, che il medesimo aveva

col quale si sceglieva in tutte le sue opere il

più difficile e sorprendente.

Di bellezze ve ne ha sparse se é lecito di

così esprimermi a piene mani^ perchè oltre a

quelle che si veggono a colpo d'occhio e a pri-

ma giunta, sonvene forse altrettante che non si

veggono senza uno sttidio lungo e minuto, sen-

za un accurato esame j, e senza una particolare

attenzione; di maniera tale che qui si può dire,

che capillus quoque suam umhram habet. Di

fatto in luoghi ove appena possono arrivar gli

occhi y osserva Benedetto Varchi nelle sue di-

spute della maggioranza e nobiltà delle arti ,

vi si trovano le cose o naturali o accidentali fat-

te dall'artefice. Ivi l'eroe ne si presenta meglio

di due volte maggiore del naturale , e precisa-

mente della misura di cinque cubiti, seduto su

di un plinto o dado di marmo sostenuto dal suo

piedestallo della stessa materia e in terra fisso.

Che se per lo contrario fosse stato io dico rap-

presentato in pie ritto , forse che fatto avrebbe

anche maggior risalto
,

maggiore effetto. La
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gamba destra poggia rettamente con tutta la

pianta del piede in terra, nel mentre che la si-

nistra è semiflessa e alquanto spinta in dietro,

poggiando in terra, col solo dito grosso quello

che gli anatomici chiamano anco saltatore per-

ché in ballando tutta la persona gravita, e si so-

stiene tutta su d'esso. Ed essendo così ripiega-

ta , e spinta in dietro cosi la gamba , la coscia

coi rispondente ne rima a più in basso dell'altra

coscia compagna. Ambedue poi dette gambe so-

no munite di sandali alle piante, e ricoperte da

una specie di caliga sin sotto al ginocchio in-

torno a cui si affibbia.

Ha un panno gittato dal mezzo in giù del-

la persona in atto di cascargli di dosso, che ri-

piegato e aggruppato in gran parte
,

posa sul

ginocchio del lato destro da cui pende. Togato,,

lo dice il Vasari, calzato, il tutto all'antica. Opera

maravigliosa e piena d'arte, ma mo::o più che

sotto cosi belli panni di che è coperto
,
appare

tutto lo ignudo, non togliendo il vestito l'aspet-

to della bellezza del corpo. Sì fatti panni poi

straforati si veggono e finiti con bellissimo gi-

rar di lembi. Sin qui delle estremità inferiori.

Veniamo ora alle superiori. Stassene col brac-

cio sinistro attraverso del seno su cui lo poggia

lievemente in atto di molle abbandono, e con la

man semiflessa e socchiusa in atto di raccogliere

nel concavo della medesima le ultime estremità

della gran barba. Tiensi sotto del destro tutto

chiuso, ripiegato, e alquanto spinto in dietro le

tavole della legge, essendo che decLitque Domi-

nus Moysi comvlctis hujuscemodi sermonihus in
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ptas d'gito Dei Exod, Cap.3 i . La qual mossa del

braccio destro corrisponde esattamente a quella

del pie sinistro dianzi accennata. Sopra ciascuno

poi degli arti sud. così atteggiati, oltre che vi spic-

ca come in tutto il resto del corpo l'arte sua a

meraviglia^, un gran sfoggio favvi l artista di ana-

tomica scienza puranco in cui tanto valeva , e

per cui si distinguano i biioì lavori da ogni al-

tro. Anatcmìae tani Honiiniun
,
cjuani bruto-

riiiìi scientissinius^ lo chiama il Sandrart, gra-

tiae in oninibus stiidìosus. Ma in particolar mo
do la miologia e 1 angiologia son che vi spie

cano con tanta maestria e precisione , che u\

Ruischio si celebre per le sue iniezioni e pre-

parazioni anatomiche non avrebbe col cohello

potuto far sul cadavere quel che ha potato far

INlichelangelo con lo scalpello sul marmo; in gui-

sa tale c\ie,indehit(^Architectus)profecto ineiiora^

quani legit ne direm con Cassiodoro^ uso facen-

do delle sue stesse parole; pidchriora. quani co-

gitare potuit^ statuani Ulani anctoris sui, scìli-

cet adliuc signa retinentem, ut quanidiu lauda-

biliuni personanini opinio superesset . tamdiu

et siniilitudìneni Knvae substantiae imago cor-

poris custodiret : conspiciet expressas in mar'

more venas: nisu quosdam musculos tunientes-,

nen'os quasi gradu tensos; et sic hominem fu-

sum seu sculptum in dÌK'ersas similitudine^ , ut

credas potius esse s^eneratum. Formula ad Prae-

fectuni urbis de architecto Pubi. E le braccia

di muscoU^ ne dice anco il Vasari, e le mani di

ossature enervi sono a tanta bellezza e perfezione

1
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condotte, e le gambe appresso, e le ginocchia e

i piedi sotto di sì fatti calzari accommodati^ ed è

finito talmente ogni lavoro suo che Moisè può più

oggi che mai chiamarsi amico cliDio, poiché tan-

to innanzi agli altri ha voluto mettere insieme e

preparargli il corpo per la sua risurrezione perle

mani di Michelangnolo (come se la statua in di-

scorso fosse di carne e non di pietra). Espressi©'

ne ardita, iperbolica sì, ma che prova quanto fos-

se persuaso il Vasari della eccellenza^ squisitezza,

e conformità della copia al grande originale.

Porta egli (Mosè) la destra (e non la sinistra

mano, come per errore scrisse lo stesso Vasari)

tra il mento e il petto, le di cui dita variamente

articolate si vanno, direi quasi, a nascondere per

entro a quelle lunghe ciocche formate da tutto

quell'ammasso di pelo; ocome Tanzidetto Vasa-

ri si esprime^ n'escon tra le medesime dita delle

lunghe liste di barba, la quale nel marmo svel-

lata e lunga è condotta di sorta che i capelli

dove ha tanta difficoltà la scultura son condotti

sottilissimamente piumosi^morbidi,e sfilati d'una

Tnaniera che pare impossibile che il ferro sia di-

ventato pennello.

Ne insegna il Sandrart Adm. stat. che cri-

nes ingenio suo flexi^ ingenti diligentiay in cri--

spos cincinnos et gradus molliter forinari de-'

henty quantum per scalpri lenitatem licet. Quin^

di soggiunge: cum vero statuarii naturam arte

sua perjicere haud queant, hanc ipsam ornatui

posthabendam autumo. Il nostro statuario però

sempre eguale a se stesso , che si sentiva for-

te abbastanza da farvi spiccar l' arte anche nei
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peli, l'arte vi fe spiccare, e la materia vinta fu dal

lavoro. Ecome al dire di Plinio, nusquam rerum
naturam magis esse quam in minimis totani

,

di maniera che capillus quoque suam umbram
hahet ; cosi bonus statuariu^ aut pìctor ^ narra

Filone ebreo sìve colosseas magnitudines faciat ^

sii^e pauca parvaque opera^eanidem artem osten-

tabit, Interpret. di Sigismondo Galenio. In te-

nui labor.

Quantunque a prima giunta quei lunghi

cannelli attortigliatijC pendenti dal mento in giù

sino al bellico, mi sembrino^ se ho a dire ciò che

io ne sento, un poco rassomigliare a quelle con-

crezioni lapidee dallo stillicidio e dallo infiltra-

mento d'acqua stillante formate e in alto sospe-

se per entro a delle cavità sotterranee^ concre-

zioni, che i mineralogi chiamano stallattiti; ad

ogni modo tutta insieme questa veramente ir-

cina più che umana barba del nostro Mose ap-

piccatale al mento da Michelangelo, come un pen-

necchio al chiodo, di lana o canapa; non si può
non convenire dello accrescere che gli faccia mae-

stà e decoro^ fierezza e vigor maschile ad un tem-

po, cheche ne dica in contrario il Milizia, nam
in caesarie et barba^ scrive s. Girolamo al capo

quinto sopra di Ezechiele, pulchritudinis et s^i-

rilitatis indicium est, quae si radantur^ foeda

nuditas apparet. E Musonio presso Stobeo, ne

assicura, che la barba ancorché folta, ispida,

prolissa quale è appunto questa scolpita in mar-

mo^ si addice alFuomo, come la cresta al gallo

si addice, ed al leon la ^mh^^. Et celati arbores

natura jrondibus^ aggiunge Pier Valeriano^ ita

viros ad eoruni disnitatem barba ornatos ^oluit.
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E parimente più sotto va ripetendo^ che barba

viros promissa decet
,
eoque praecipue signo ,

virtus mascula a faeminarum mollitie distin-

guitur^ quod. illae comam^ viri barbarli nutrire

debent. Declamatio prò sacerdotuin barbis.

Lo stesso Claudio Salmasio nella sua lunga

epistola de caesarie s^irorum^ ancor più lunga del-

la barba di Mosè^ cjuantunque si pronunzi per la

epaferesi, dicendo che si hanno i peli ed i capelli

a tagliar spesso come si ta^h'on l'unghie, convie-

ne però nella massima^ che una lunga e folta

barba, gravitatem ajfert ori^ et terrorem incu-

titi ten ore e gravità tali quali si convenivano ad

un principe e giudice d'Israello , ad un princi-

pe e giudice di un popolo di cui potea dire per

prova come da poi ne disse anche Isaia^^ Scio

quia durus es tUy et nervusferreus cervix tua,, et

frons tua aerea cap. /p-

Si sa che in allora il costume nazionale tra

gli Ebrei era quel di non radersi mai né chio-

ma nè barba per comandamento di Dio, come
si ha nel Levitico - Neque in rotundum atton-

debitis comajìiy nec radetis barbam. Parimente

presso gli antichi Popoli si è sempre avuta una

gran barba in gran pregio, come ora si ha pres-

so gli Orientali, ed era anco segno tra Essi di

gravità, di maturità^ di senno, di saviezza e di

prudenza, avendo detto Ciceron©^ barba tenus

Philosophus. La barba sola però non fa il Fi-

losofo, si suol dire^ altiimente il caprone, a mo-
do di esempio ne sarebbe il primo, onde la no-

ta paroemia.

Si prolixa facit sapientem barba quid obstat

Barbatus possiti quin caper esse Plato?
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Ma il nostro Eroe si distingueva per ambe-
due le cose. Egli era di mento non che di men-
te filosofo. E come per senno grave ne celebram-

mo la fi'onte già

Laeta ^iri gravitas^etfrontis amabile pondus-^

Cosi per lungo e folto pelo grave del pari il

mento ^ ne direm lo stesso, che detto abbiani

della fronte

Laeta viri gravitas, et menti honorahile pondus.

Se bassi a credere ad Eusebio, alto si fu di sta-

tura Mosè, con capellatura e barba prolissa real-

mente, e nobile e dignitoso in tutta la persona,

quale appunto ce lo ha rappresentato V artista.

Onde di lui detto avrebbe Torquato Tasso con

molto più di ragione che del Califfo d'Egitto

noi disse .... e per canuta

Barba appar K^enerabile e severo:

E dagli ocelli^ clietade ancor non muta
Spira Vardire, e V suo vigor primiero,

E ben da ciascun atto è sostenuta

La maestà degli anni e delVimpero,

Apelle forse, o Fidia in tal sembiante

Giove formò^ ma Giove allor tonante

Ciò che è stato in poesia l'Alighieri, lo è stato

in pittura il Buonarruoti, e in scultura. Egli si

formò alla sua scuola. E come appunto Fidia, al

riferir di Valerio Massimo e di Macrobio, Inter-

rogato del come concetto avesse in sua mente i

sublimi pensieri^ e d'onde formata si fosse l'idea

grande in eseguire il suo Giove meraviglia del-

l'arte, rispose: se quibusdam versibus Homeri
prò magistris usum. Cosi è a dirsi di Michel-

angelo il quale con il lungo studio e la conti-

_ _ ^_ au. M -.
. ... . . . .i . -, ^



nua lettura di Dante, s'immedesimò in Dante
per modo da modellare perfettamente lo stil suo

pittorico e statuario, al poetico stile di quello.

Di fiuto veggiamo i lavori del grande artista

tanto in pittura che in iscultura risentirsi tutti

di quella fierezza e di quel nerbo, che ispirano

i versi del gran poeta.

Volendo or io torcere l'attenzione del Ri-

guardante dal basso in alto della faccia del Mo-
se, ne si presentan tosto alla vista le due famo-

se corna poco discoste dalla sommità della fron-

te, secondo che si l^gge nelFEsodo che egli a-

vesse - Cirnique dcscenderet Moyses de monte Si-

nai tenebat duas tabulas testimonii , et ignora-

hat quod cornuta esset facies sua ex consortio

sermonis Domini. Videntes autem Aaron et filii

Israel cornutam Moysi faciem^ timuerunt prò-

pe accedere.

Gli antichi poeti e mitografi greci che han-

no sfigurato o travisato tanti fatti scritturali per

incastrarli , innestarli , intrametterli per entro

alla pagana loro teologia, sembra che abbian vo-

luto far lo stesso anco di questo; avendo dipin-

to il loro Bacco conquistatore dell'India cornu-

to come Mosè conquistatore della Cananea. Co-

si riferiscono Diodoro siculo nella biblioteca,

Ateneo in dipnosophisticis, Vossio in origine et

progressu idolatriae, Ovidio nella lettera a Saf-

fo, Carlo Pasquali de corona priscorum, Vale-

rio Fiacco ec. (i).

(i) Con corna si Bacco eziandio, ma non del pari con barba.

In prova di cheTertulliano condannando nel suo libro degli spet-

tacoli, Tuso ancor Egli del radersi la barba di alcuni uomini, lì ra»-

somiglia appunto a Bacco, ad IsidC) ed a Saturno imberbi.
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Ma senza ricorrere alla favola che ci di-

pinge Bacco cornuto in fronte, anco la storia ci

ha tramandato alcuni di questi esempi negli uo-

mini. Raccontano Ovidio e Valerio Massimo che

il pretore M. Cippo uscendo un dì di casa, si

avvisò essergli spuntate in fronte due corna.

Spaventato per sì mostruoso fenomeno placò gli

Dei con un sagrifizlo. Poscia consultatotene un
indovino etrusco, questi gli predisse esser quel-

lo un segno certo di futura sovranità. La pro-

fezia quantunque grata e lusinghiera per se stes-

sa, pur nondimeno turbò Fanimo di quel caldo

e severo cittadino
,
per cui ad ovviare che si

Verificasse sulla sua persona il temuto vaticinio,

domandò in grazia al Son.^to di voler essere ooa

dannato ad un perpetuo esilio.

Che più? La medicina pur anco e parti-

colarmente l'anatomia ne fan fede di tanto. In

cranio humano , ci fa sapere Tommaso Barto-

lino nonnnnquam cornua excresciint^ modo moì-

lia^ modo duriora urietinis simillinia^ interduni

cranio, interdum cuti ajfixa^ eaque ab huniore

crasso^ lento^ et mclancholico. Exempla liàbent

Paraeus , Thuanus , Hildaniis
,

Renodaeus,

Zacìitus , Severinus
,

alii{/ue , et nos duo

vidimus, unum Pata^ii in moniali^alterum Pur-

merenti in K^etula satis longum et durum etc. Li-

bellus de ossihus cap, 4- Si veggano ez audio le

sue ultime osservazioni de unicornu.

Quelle di Mosè però é da sapersi che non
eran di questa natura^ non eran ossee altrimen-

te, ma lucide. Eran cioè due raggi luminosi e di-

vergenti insieme dalla sommità della fronte. On-
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de la voce corna debbe essere intesa qui nel

senso metaforico^ e così appunto la intendeno
rcui i Commentatori^ e gli scrittori tutti di fi-

IrviOgia e di critica sacra.

Qualche volta si prendono anche in sen-

so d'impero e di forza, come a cagion d'e-

sempio alzar le corna , vai quanto il dire ren-

dersi ardito, farsi temuto. Il dice del vino Ora-

zio che bevutone in copia, ridona all'uomo l'ar-

dir, l'ardore, il vigore che più non aveva. Gli

fa insomma rialzar le creste, le corna.

Tu spem reducis mentibus anxiis^

Viresque* et addis cornua Pauperi

Se ne ha un esempio anche nelle stesse sacre

carte. Lo pseudo-profeta Sedecia nel presaggire

^À Acabbo un esito felice della guerra che que-

sto Re d'Israele dovea intraprendere contro Be-

Tiadad re di Siria, si servì della similitudine del-

le corna. E procuratesene due di ferro^ si pre-

sentò armato così al Monarca prevaricatore e ido-

latra, e disscgli: tu con queste (accennandole)

scuoterai la Siria, insino a che la schianti. Lib.

III. Reg. Gap. 22.

Oginun ben vede che qui son poste non in

senso proprio, ma di tropo, avendo voluto colui

significare nelle due corna simbolo della gagliar-

d^x e del valore^ le forze riunite dei due re d'Is-

raele e di Giuda^ giusta il noto assioma vis uni-

ta fortior^ e l'altro che è nei proverbj funicu-

lus duplex difficile rumpitur. Così narrasi del

famoso Sertorio che per provare a suoi soldati

che l'unione fa la forza , mostrò loro una co-

da di Cavallo , dicendo che quando quella era
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separatine i crini^ si sarebbe troncata pur ti^oppo.

Si prendono parimente alcuna volta in senso di

gloria, e in questo senso ha preso le corna mosai-

ohe s. Paolo chiamandole gloriam vultus Mosis,

Qui adunque per uomo cornuto in fronte,

qual narraci il sagro testo che divenisse Mose ex

consortio Sermonis Domini si debbe intender

lucido , radiato , o come vibrante raggi, che è

quanlo dire glorioso. La qual frase non inten-

dendo i Pittori, e affidandosi eglino al senso let-

terale soltanto, han sempre rappresentato questo

gran personaggio dell'antico testamento cornuto

dadovero sin dagli antichi tempi , come ben si

scorge in alcune medaglie d' antico conio , ai

JSumismatici note, in cui evvi l'immagine di Mòsè
riportata , con corna d'oro in fronte alquanto

circonflesse come le corna d'Ammone. Intorno

all'antichità ed autenticità di tali medaglie, veg-

gasi Benedetto Carpzovio Disputatio de Nutìi-

mis effigiem Mosis cornutam exhihejitihus.

Queste di cui gli ha fatto dono Michelan-

gelo, sono di forma vituline più che arietine, a

me pare*

Ed inoltre alla bellezza della faccia, segue

a dire enfaticamente il Vasari, piena di vivacità,

di spirito , è accomodata ad indurre amore in-

sieme e terrore, qual forse fu il vero, ha certo

aria di vero Santo e terribilissimo principe, che

pare che mentre lo guardi abbia voglia di chie-

derti il velo per cuoprirsela ; tanto splendida e

tanto lucida appare altrui I E tale divenuta era

in fatto, avendo egli sul Sinai una specie di
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il Signore^, per cui gli Ebrei dopo che si fu ca-

lato giù di lassù, ne furono abbagliati in guisa^

che non osarono, al dir dell'Apostolo, avyicinar-

glisi non che volgergli un guardo ita ut non
possent intendere jìlii Israel in faciem Moysi
propter gloriam vultus ejus. E questa gloria, e

questo splendore di cui sfavillava in volto Mosè,

dopo lo scontro, che ebbe con Dio, erano quei

due raggi, di cui abbiam parlato
,
ripeto-

Noi non sappiamo per vero dire, quali si fos-

sero i lineamenti, le forme naturali del suo volto,

non essendovi nelle sacre carte una prosopografia

di lui. Solo sappiamo da Giuseppe Flavio autore

delle guerre e delle antichità giudaiche, cui non

so quanto debbasi prestar fede, che Mosè nella

sua prima gioventù, fu spedito con un esercito

di Egiziani contro gli Etiopi loro vicini, di cui

avendo egli assediato la città capitale; la figliuo-

la di quel re per nome Tarbide sbircciatolo dalF

alto delle mura, e rapita dal suo valore, e mol-

to più dalla sua fisonomia, gli fe sapere, che se

le avesse fatta solenne promessa di sposarla, ella

dato gli avrebbe la città nelle mani. Mosè glie

la fece solennissima la promessa, per cui impos-

sessatosi della città , e la reale Infante sposata

giusta il convenuto, tornossen poscia trionfante

in Egitto.

Dal che parmi doversene dedurre, che se

egli potè con la sola presenza ed in lontananza

innamorare la figlia di un re, esser dovea sicu-

ramente un bel giovane. Ed essendo stato capace

di cose grandi, è da credersi, che sortito avesse
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dalla natura anco un bel fisico ; siccome pare,

che la bellezza del corpo faccia fede , ne per-

suada di quella delfanlmo gratior et puU
diro vcniens in corpore virtus. Quinto Cur-

zio , tra gli altri , era di questo parere allor-

ché disse :
j,,

plurimis gejitibus in corporis ma-
jestate venerationem esse^niagnorumque operum

non alios capaces existiniare^quani quos exìmia

specie donare natura dignata est, E Paride pres-

so Omero che formava una eccezione alla regola

era un oggetto di meraviglia per Ettore, Il quale

non si sapeva persuadere, che avesse II fratello

E fiacca e vile in un bel corpo Valma
La bellezza del Mosè di Michelangelo copia ben
degna del grande originale, è una maschia bel-

lezza quale si conveniva ad un uomo forte in

opere e In parole^ ypofe/zs in verhis et in operihus

suis,Act, apt, cap, -y. Quantunque vecchio n'ap-

paja, è una vecchiezza però la sua fresca, vege-

ta^ fiorente^ piena di forza, piena di vita, piena

di foco, da fare Invidia a giovani.

Jam senior^ sed cruda Deo viridiscjue senectus^^i^

E tale si fu, e tal si mantenne di fatto, venendo
noi assicurati dalle divine scritture^ che In cento

venti anni di età cui giunse, non gli venne mai
meno la vista per nulla^ nè gli vacillò alcun den-

te mai ,, 3Ioj'ses centuni et^^iginti annorum erat

quando mortuus est-^ ( che fu nelfanno del mon-
do i^S'ò,^ non caligavit oculus ejus ^ nec dentes

illius moti sujìt. Deut, cap. ult.

(i) Presso i Lalinf, quei che eran strenui e robusti, ancorché

maturi di età, si chiamavan giovani, e Ulisse tal lo chiama Pro-

perzio

Sic in JDulichio Juvene est elusa Calìpso
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È fama, e si ha per tradizione che lo stesso

Michelangelo^ dopo di averla finita, si compia-

cesse tanto di questa statua, come già Pigmalion

della sua, che rivolto alla medesima, col martello

che in man tenea , vuoisi che le scagliasse un
colpo sul ^inocchio^^ dicendole: perchè non parli?

E a dire il vero si potrebbe ripeter qui con il

Tasso, che in essa unicamente
Manca il parlar, di \>i^o altro non chiedi

Nè manca questo ancor se agli occhi credi

Questa circostanza però,, non è riferita per quan-

to Io mi sappia da alcuno scrittore. Ben so inve-

ce di altra statua rappresentante un antico citta-

dino romano^ appiè della quale fuvvi chi scrisse:

JJtinam K^iveres! Come di quella, così dir si po-

trebbe di questa. Tanta è Vanima, diciam cosi,

che il gran Michelangelo trasfonder seppe in que-

sto suo Mosè ! E appunto per averlo saputo ri-

trarre al vivo si bene^ il Silos nella sua Pinacote-

ca ne scrisse il seguente epigrammaca

Marnior ut hoc vivat non ars industriajussit

Pervigil egregii^ non labor artificis,

Ipse sed Isaciduni ductor^quem in marmore cernis^

Ipse operi sensum sufficit^ ipse animam,

Corniger en terret ^ultus; cervice rebelles

Prae dura en populos corripit ore gra^i.

Nunc etiam nunc arentes inJlumina rupes

Ire juhet: trepìdis scinditur aequor aquis,

Qualis crai Moyses^ regeret cum spiritus artusy

Marmore si in gelido terret et ardet adhuc ?

Epigramma, che io mi sono provato a voltarlo ia

italiano cosi
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JSon l'arte industre^ e non d'industre artista

L'ansia curafer si^ che questo marmo
E vita e moto avesse. Ma lo stesso

Ebreo duce a dar ba$ta^ ivi ^ffgiato

Alla materia senso^ anima a darle.

Sfolgora oh come quel raggiante volto!

Oh come grave ne rampogna i Suoi

Per dura tempray per ottusa fibra

E contumaci e ribellanti ogni ora.

Ecco or ne impon che sien converse tosto

Uaride rupi in onde, e l'onde scisse.

Che sarà stato mai Mose in persona^

Se terribile in marmo egli è cotanto?

Insinp a qui, abbiam considerato questa superba

statua isolata, e ritrovata Tabbiamo maggior d'p-

gni credere, d'ogni elogio maggiore; ed in fatto

non si potrebbe a dir vero

Degnamente onorar se non tacendo

E che sarà poi, io domando, se per poco impren-r

deremo a confrontarla con l'altra rappresentante

il medesimo soggetto; voglio dire con quella die-

cinove palmi alta e perciò quasi colossale , che

adorna la gran fontana dall'acqua felice, che è

sulla via che conduce all'antica porta nomenta-

na o viminale, oggi porta pia ?

Per tacer di quell'altra che entro una nic-

chia in cornu epistoiae dell'altare del Sagramento

alla patriarcale lateranense basilica, rannicchiata

ritirata e in se ristretta stassi con gli occhi rivolti

in su verso il Cielo, e atteggiata in modo che

par che dorma. Statua che in veggendola non
fa alcuna impressione, non desta alcuna alta idea

4el soggetto, e che par più adatta a rappresene
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tare un umile Anacoreta, un povero vecchio, an-

ziché un eroe, un principe, un giudice, un legis-

latore d'una nazione, qual era Mosè. Suoleva di-

re Antigenide gran maestro di musica, che per

godere di un ottimo suonatore fa di mestieri far-

si anco a sentirne un pessimo. Così il Mosè sedu-

to sulle ruine delle terme di Tito, ci apparisce

infinitamente più bello, quando lo confrontiamo

con quell'altro che si erigge sulle ruine delle ter-

me di Diocleziano. Se fosser di legno ambedue,
si direbbe che il primo è stato lavorato al tornio,

ed il secondo tagliato col pennato o con l'accet-

ta. Oh come salta agli occhi si nell'uno che nel-

l'altro Mosè la differenza (mi si permetta il dirlo)

tra Pietro e mastro Pietro davvero! Sono sì Tun
che l'altro due mostri insieme, ma mostro l'uno

di eleganza e bellezza; di deformità e goffaggine

l'altro. Di questi due eccessi dir si potrebbe co-

me dice Ovidio di quegli altri due eccessi simi-

li Nireo e Tersite

TammalaThersiten prohibehatforma latere^

Qiiam pulchra Nireus conspiciendus erat

Io non so come quel Prospero da Brescia autore

di questo secondo Mosè, che esser dovea realmen-

te come lo dice il Cicognara uno stuccatore, più

tosto che uno scultore; non so dico come potè

produrre al mondo il suo ^ e metterlo insieme

con quello di Michelangelo che già esisteva. iVe-

ino miser nisi comparatus (i),

(i) Racconta Giovanni Baglionc nella vita di esso Prospero clie

per la mal riuscita di questa statua, ne mori poco dopo di cor-

doglio- disi fatta maniera accorossi ( son sue parole) che gli ven-

ne mi umore malinconico il quale alterrollo ed in breve il man-
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Riguardatolo di lontano non si sa che sia.

Lo diresti un Orso rampante. Il P.Alessandro Do-

nati si contenta di chiamarlo simulacrum ingens^

cioè grosso, massiccio, non grande. Da vicino poi,

e per la situazione e per tutti gli altri accessorj

si percepisce facilmente essere quel desso qui

cowertit petram in stagna aquarum et rupem in

foìites aquarum. Psalm. 34»

L'idea, quando si volle costruire una fonta-

na in quel sito, fu benissimo imaginata, siccome

confaciente di molto e allusiva al soggetto, ma
malissimo eseguita. Ivi la scena si finge in Cades-

barne.E Mosè viene rappresentato in atto di per-

cuotere con la taumaturga sua verga la rupe, da

dove dee scaturire, anzi l'accenna con l'indice

disteso, già scaturita l'acqua di cui penuriavan le

Turbe da lui condotte

La fontana (improntata nella muraglia che

rappresenta una facciata di palazzo tutta di tra-

vertino) si compone di tre vani incavati nel mez-

zo di quella^ determinati e circoscritti di quà^ di

là da colonne alcune di marmo carìslio, altre di

bigio bvecciato^ e tutte d'ordine jonico. Nel gran

vano ossia arcata di mezzo è posto questo informe

abbozzo, questa figura goffa che porta il nome

dò all'altra vita, e morissi ia casa del sig. Fulvio Orsino amatore

dei virtuosi.

\\ sudetto Bngìione fa mostra di volerlo scusare per si fatto

errore, attribuendolo non tanto alla imperizia di Lui, quanto per-

chè volle lavorare il masso in terra steso.

Ma il medesimo Cicognara fa giustamente osservare, che la

scusa è peggior dell'accusa, poiché siccome le proporzioni goffe,

figli dice, sono il priocipal difetto delFopera, queste saranno state

dedotte dal modello di qualunque dimensione fosse eseguito, che

*erve a regolar lo scultore in qualunqw ^sìtura trovisi il marmo.
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di Mose, e che comparisce molto piii vecchio

quantunque nato alcun secolo dopo dell'altro di

sopra descritto, con indosso una specie di veste

inconsutile che lo ricopre da capo a piedi , o

per dir meglio vi stà dentro come in un sacco,

o come inviluppato in un lenzuolo.

Il Magnan nella sua ville de Rome confes-

sa anche egli, che nel tutto insieme è un po gros-

solano si ( un peu lourde^ ma che la testa ha mol-

to di maestà. Io questa maestà nella testa non
ve la so ravvisare, o se pure vi si ravvisa della

maestà, questa non può essere, che

Barbara maestà nelfiero aspetto

E chi non vede, che a guardarlo fiso, ti si

presenta li sodo sodo^teso teso, che par che la te-

sta appunto glie l'abbiano inchiodata al muro ?

In mezzo a ciascuno degli altri due vani

laterali poi, evvi un quadro anaglifico formato

di più figure d'uomini e d' animali , e che si

l'un che l'altro rappresentano quel popolo pe-

regrinante e nomade di cui n'era esso Mosè il

condottiere. Tali figure in quei due basso-rilie-

vi sono espresse in mosse e foggie varie, ma
tutte occupate in dissetarsi, e in far serbo d'ac-

qua che sbocca da tre ben ampi canali al disot-

to delli tre vani,

In quello a destra si veggono figure d'uo-

mini di donne e di fanciulli , in mezzo a cui

primeggia Aronne (il quale offre in se la scon-

venevolezza di apparir lì più giovane^ quantun-

que maggiore di età, del fratello) rappresenta-

to in atto di condur coloro a bere dell' acqua

teste sgorgata j,
come fa del gregge il pastore.
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Riconoscihlle alla tiara in forma di mezza luna

che gli cinge le tempia, alla veste talare che ha

indosso propria solo di lui, con i settantadue

lintiniiaboli appesi ai lembi della medesima, e con

in petto il razionale tempestato di gemme al nu-

mero di dodici, simboli delle dodici tribù d'I-

sraele.

In queiraltro a sinistra si pretende da talu-

ni scorgervi Gedeone alla fontana Harad dove dal

modo di bere dei suoi soldati, ne scelse quelli

che dovean combattere con successo. A me pe-

rò sembra che ciò sia falso per due ragioni. La
prima si è che essendo quella una rappresenta-

zione generica di guerrieri al passaggio di un
llume, nulla offre di particolare che debbasi ri-

ferire a quel liberator d'Israele. La seconda,

che chi scelse quel tema, non avea d'uopo per

eseguirlo di ricorrere ad un anacronismo, non
di confonderei tempi, i lochi , e le persone,

non di saltare ad un tratto da Mose a Gedeone.

L'unità di loco non ammette pluralità di azioni.

Come poter ravvicinare questi due liberatori d'I-

sraele , se frammezzo ad essi sonvene altri sei

da enumerare ?

Prima dell'acquisto della terra promessa vi so-

no Giosuè e Giuda. Poi vengono per ordine di

successione Otoniele che liberò il popolo ebreo

dalla prima schiavitù sotto Cusan -Rasataim re

della Mesopotamia. Aod Fambidestro, che lo li-

berò dalla seconda sotto Eglone re di Moab.

Samgar che lo liberò dalla terza sotto dei Filistei.

Barac con la direzione di Debora che Io libe-

rò dalla quarta sotto Jebin re di Asor. E Gè-

3
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(leoiio che lo liberò dalla quinta sotto dei Ma-
dianiti.

La storia di tutti questi personaggi inter-

mediar] abbraccia un periodo di tempo ben lun-

go e per conseguenza una ben lunga distanza

ancora da Mose a Gedeone.

Con più ragionevolezza e cognizione di cau-

sa Domenico Fontana l'attribuisce invece a Gio-

suè; ma però a Giosuè^ aggiungerò qui io, quan-

do era tuttora sotto gli ordini di Mose.

E tornando a dire della fontana, accenne-

rò di passaggio, che sin dal principio vi furon

collocati al di sopra dei quattro pilastri inter-

posti alla balaustrata che le serve di riparo al-

Tinnanzi, altrettanti leoni co' loro piedestalli,

cioè due di marmo comune, e gli altri due che

sono i migliori, di una certa pietra di color ci-

nereo o bianco tendente al nero marmaride chia-

mata da Marmarica paese d'i\ffrica, più cono-

sciuta sotto la denominazione di marmo numi-

dico, o di porfido bigio striato, e ancor più in-

trattabile per durezza del porfido propriamente

detto. All'autore dell'opera intitolata le pietre

antiche, è piaciuto invece de denunciarla tal

pietra ^ non so con quanta ragione) per grani-

to nero; come per granito nero con macchie in

sul dorso di granito rosso le due Sfingi che so-

no alla base del Campidoglio. Dico non so con

quanta ragione, perché il granito di qualunque

colore sia , risulta come si ha dalla mineralogia

dat re diverse sostanze riunite insieme per forza

di aggrcciijazione ; e la pietra all' incontro in

cui sono scolpiti quegli animali si compone di
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una, e non di più sostanze. Da questo, e da al-

tri esempj simili se ne deduce, che quanto alla

onom.itologia degli antichi marmi , avvi gran
confusione e variazione insieme tra marmorarj

e litoglifì.

Ora cotesti Leoni sono stati rimossi di lassù,

e data loro una altra destinazione, cioè i due di

porfido, stimati veramente di scuola e d'origine

egizia (^simigliami in parte a quegli altri due
rammentati di sopra, che sono all'imboccatura

della cordonata di Campidoglio l'uno di cojjtro

all'altro) (i) traslocati furono al museo egizio

(t) Questi del Campidoglio non presentano se ben si conside-

rino, forme veramente di Leone, come dalla commune si crede
,

ma sibbeue di Sfinge. Qui per Sfinge non vuoisi inlenderc*pei

ò

mica la Sfinge favolosa di Tebe, che Ausonio esser ci dice volucris

pcriHÌs
y
pedibus leo , ore pue/la ; ma della vera Sfinge, specie di

Scimia indigena dell' Egitto e della vicina Etiopia di cui parlano

Plinio, Solino, Ammiano Marcellino, non che Filoslorgio nella sua

storia ecclesiastica, il quale ce la descrive, giusta la versione del

Gottifredo, cosi -Sphinx simiae genus est [idquod conspicatus .scri-

bo] cujus quidem reiiquum corpus hirsutum est ut aliaruin Simiaruin :

pectus t>ero ad collum ipsum usque glabrum est: mamnias muìiebres

habety (queste, a quelle lassù non le si veggono, perchè stanno ac-

cosciate) facies uero rotundct plusculum est^ et in rnuliebrem J'orntam

vergit. Veggasi Ezechiele Spanemio de praestantia et u.su nuniis-

malum antiquorum.

Si sa che che l'Egitto, rEtiopia l'Arabia erano, almeno negli anti

chi tempi feraci molto di Mostri d'ibrida specie, ontni deformitute

ridicala^ come lo stesso Marcellino li chiama, e come si esprimi* Ta-

cilo parlando dei medesimi, ambiguae hominum et belluarum J'or-

ìuae. E quei Popoli questi adoravano,

Otnnigeminique Deummonstra^ et latrator Anubis. Virg lib 8.

E appunto le due Sfìngi compagne scolpile in basalte di cui si ra-

giona, par che abbiano la testa di leone, e il corpo di Paniera.

Si sa parimente che gli Egiziani adoravano insieme a tanti al-

tri animali di strane forme la scimia, come ben si rileva da quei

versi di Prudenzio contro Slnunaco, in cui tra gli altri Dei dcll'E-

gÌLlo nomina anche hi Scliniu con la coda
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recentemente eretto come in proprio loco^ e co-

me meritevoli di una maggior cura per il loro

pregio, E gli altri due di marmo connnune rico-

nosciuti opera dei bassi tempi, e per conseguen-

za di poco o nissun pregio , furono situati nel

giardino pontificio al quirinale. Toltivi adunque
quelli che prima vi erano per servire ad altro

uso^ ve ne han sostituiti altri quattro^ e questi

in proporzione della località così piccoli , che

sembrano quattro Gagnoli anziché Leoni; e quel

che è più sono anche scodati. Ma non essendo-

vene di meglio,, fu d'uopo contentarsi di questi.

Abbiam considerato il gran merito di Mi-

chelangelo nel suo impareggiabile scalpello^ e

considerato anco abbiamo quanto pigmeo scul-

tore ogni altro si fosse Appetto a questo scultor

gigante degno di vita immortale.

Era vivuto novanta anni^eso bene anche

io, e confesso, dice Benedetto Varchi nella ora-

zione funerale per le sue essequie , che se egli

avesse avuto a vivere tanto più degli altri, quan-

to era da più, non sarebbe morto. Ma morì in

Roma il di diecissette Febrajo alle ore ventitre

delfanno 1 564- e quivi seppellito magnificamen-

te. Per ordine poi del duca Cosimo di Toscana

disseppellito di nascosto, e trasportato di furto

Hisis enirn est Serapis et grandi Siniia cauda

Et Crocodilus^ idem quod Juno, Lat^erna^ Priapus. .

Hos tu Nile coliSj lios et tu Tjbris adoras.

AiriucoiitiO il Icone non si sa che fosse adoralo in quelle par- '

ti, cassai poco in confronto di questi altri Animali, per cui avreb-

be potuto dirne il Satirico . . . illic

Oppida tota Canem uenerantur^ nemo Leonem
piuttosto che Neino Dianam E non essendovi adoralo, non vi do-

veva essere neppur scolpilo
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sotto l'apparenza di un carico di merci a Firen-

ze, ossia imballato prima, e colà alli quattordi-

ci di Giugno dello stesso anno seppellito di

nuovo.

Questa circostanza ci vien riferita dal Con-

divi , e dal Sandrart con queste parole ,^ 3/or-

tuusque Michaehingelus i Fehruarii liora 2.3

anno i 564- aetatis go Romae magnificae sepul-

tusyjussu Cosmi ducis autem ciani ejfbssus ite-

rum^ et sub honorum emporeticorum forma Flo-

rentiam translatus ^ ihicjue i[^,Julii i564-

rum sepultus.

Anche Defendente Sacchi allude a un tal

ratto, ma in stile sdolcinato e affettato anziché

no, scrivendo : che Firenze dolorosa , che jìon

avesse il tiglio vivo, la cara mamma ne volle le

reliquie, le involò alla rivale, festante le depose

in santa Croce^ e vi eresse un monumento.
Storie e ritratti d'uomini utili benefattori del-

l'umanità.

Finalmente piacemi di terminare a onore

e gloria sua, qtiesta mia qualunque siasi descri-

zione ed illustrazione insieme del JNIosè da lui

scolpito, col qui riferire alcuni magistrali sonetti

di celebri Poeti che la fantasia dettò loro alla

vista di così bella scultura. Incomincerò da qtiel-

lo notissimo del Zappi.
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Chi fìa Costui che in si, gran pietra scollò

Siede gigante, e le più illustri e conte

Opre deirarte avanza; e vive e pronte

Le labbra ha si che le parole ascolto?

Questi è Mose. Ben mei diceva il folto

Onor del Aiento, e^l doppio raggio in fronte,

Quesy è Mosè quando scendeadal Monte

E gran parte del Nume avea nel volto.

Tal era allor, che le sonanti e vaste

Acque ei sospese a se d'intorno, e tale

Quando il mar chiuse, e ne fe tomba altrui.

E voi sue turbe un rio vitello alzaste?

Alzato aveste immago a questa eguale
^

Ch'era men fallo l'adorar costui !
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Quest'altro è del Lorenzini stato custode

generale d'Arcadia

D'onde l'idea del gran sembiante avesti

Effigiando quale un tempo fosse

Colai che Tempio Faraon percosse

E chiamò sull'Egitto i dì funesti?
"

Michelangelo, e che? forse il cedesti

Quando ruppe le leggi, e Taureo scosse

Vitello, e quando sulle sponde rosse

Divise il mar? ma che più parlo? è questi.

Questi è Mosè ; ne testimon ch'è desso *

Fammi l'onor del mento, e non m'appiglio

Al raggio in due tra l'alte chiome fesso.

Ma mei palesa il senno ed il consiglio

Nel grave sguardo, e tra le rughe impresso,

E il comando di Dio tra ciglio e ciglio.

(*) Saliano nei seguenti Tersi leonini nomina ed enumera l'uno
dopo l'altro tulli i diversi flagelli o piaghe di cui fu l'atto segno da

Dio l'Egitto per l'organo di Mosè, quando questi ancor non avea

abbandonato la terra di Gessen per portarsi alla testa del suo po-

polo all'acquisto della terra promessa.

Prima rubens unda; ranarum plaga secunda

Inde culex tristìs, post musca nocentior istìs.

Quinta pecus stravit. p^esicas sexta creavit.

Poslque subii grandoi posi Bruchuni dente nefando.

Nona tegit solente primam necnt ultima proleni



Quest' ultimo descrittho tuttora inedito

è del Professore B a i z i jsi i

autore della illustrazione

del gran mosaico di Pompej^ opera assai

stimata dai Dotti

L'Eroè's'assicle, e chi egli sia s'apprende

Al rag^i^ della fronte, e al grave aspetto.

Docile al tocco della man ch'ei stende

Cede la folta barba, e sgombra il petto.

Pregno d'un riso acerbo il guardo intende

E l'ira ne trapela ed il dispetto.

Chi in lui s'affisa, il favellar ne intende

CKe partir vede dai suoi labbri il detto.

Con la destra decisa a farti prove

S'appoggia sovra il codice supremo

E già sta per alzarsi, e il passo muove.

Nò fia siiupor se vivo il marmo fìi^se

Chij qual si mostrerà nel giorno estremo

Di Dio lo sdegno in vatican dipinse.
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