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L'eccelsa mole romana, dell'Anfiteatro Flavio ce

lebre sotto il nome di Colosseo , fu innalzata dall' im

peratore Flavio Vespasiano fra gli anni 70 e 79 del

l'era volgare, e messa in opera immediatamente dal di

lui figlio Tito , vissuto dopo il padre due anni soli.

Carlo Lucangeli , architetto meccanico insigne ,

autore della sorprendente copia di cotesto capo d'opera

dell'antica architettura , avea già reso celebre il suo
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nome per molti altri lavori simili , ammirati dalle più

colte nazioni. Basterebbero , per immortalarne la me

moria , i due grandi monumenti , che se ne conservano

negl'imperiali musei di Pietroburgo , e Parigi: il primo

de quali è la facciata della basilica vaticana in legno,

insieme colle cuppole , a perfezione tale , che perfin

l'illuminazione vi si eseguisce , come nella fabbrica ori

ginale : e la seconda è il Colossèo, copiato in sughero

come al presente si vede ; senza neppur mancarvi i

cespugli ed arbusti , che coll'andar de secoli vi son

nati , e cresciuti.

Ma l'opera, che assicura più la di lui fama presso

alla remota posterità , è quella di cui ora si favella ,

rappresentante in legno il Colossèo intiero , come uscì

dalle mani del suo primo architetto. Per eseguire que

sto difficilissimo lavoro , unico sicuramente nel suo ge

nere, egli non si è fidato di nessuno de tanti Antiquari

ed Artisti , che ne han pubblicate le descrizioni ; perchè

ha conosciuto evidentemente colla propria esperienza ,

che alcuni , per non averne potuto vedere le molte ed

importantissime parti , non ancora a que' tempi scoperte ,

han preso degli equivoci , e commessi errori non po

chi ; ed altri , per desiderio di far onore a sè medesi

mi, o alla professione loro , adoperati si sono ad ah

bellirlo con capricciose invenzioni. Bramoso egli , più

che d'ogni altra cosa , di scansare ambedue questi sco

gli , prese due espedienti i più opportuni ed efficaci.

Il primo si fu quello d'intraprendere a proprie spese
i

più necessarj scavamenti: per i quali , vedutasene l'utilità,

fu prima dal Governo ajutato il Lucangeli perchè li

proseguisse, ed in appresso se ne continuarono dal pub

blico i lavori . Fu tale difatti il talento , e l'avvedulezza;
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con cui egli ora scavava , ed or solamente verificava;

che si leggono con sorpresa ne'suoi pochi fogli mano

scritti , or chiaramente accennate , ed or quasi direi

vaticinate, varie cose scoperte dopo la sua morte. Il

secondo mezzo , a cui egli si appigliò, fu quello di mi

surare da se medesimo a palmi romani con maravi

gliosa costanza , non solo il totale del Colossèo , ma

tulle eziandio le più piccole parti che lo compongono,

le interne e l'esterne, le patenti e le nascoste , le esi-.

stenti e le mancanti ; prendendo lume da quelle che

esistono, per fissare con sicurezza architettonica tutte

quelle che mancano . A tenore di queste misure, nel

l'esecuzione del suo lavoro ridusse egli il tutto , ed

ogni parte di esso all'esatta proporzione , che ha il

minuto relativamente al grado del circolo , oppur al

l'ora del tempo , che è quella dell'uno al sessanta . A

queste utili e faticose occupazioni dedicò il Lucangeli,

quasi per intiero , gli ultimi ventidue anni di sua vita,

con applicazione lanla e sì indefessa , che ne contrasse

insensibilmente la dolorosa infermità , che giunta poi

al suo colmo , gli cagionò la morte ai 27 di Novem

bre del 1812 , nell'età di anni 65 .

Avendo lasciata l'opera essenzialmente compila ,

mancante però di parecchi voltoni e gradini, e delle

decorazioni e peliture, che meritava la dignità del la

voro ; il di lui genero Paolo Dalbono, giovine inclinato

al meccanismo, ed istruito ancora dal benemerito suo

cero ; presi alcuni artisti in ajuto, intagliatori, e pit

tori, l'ha ridotta in breve tempo a tutta quell'esatta

perfezione, che può dal pubblico desiderarsi ; senza mai

essersi discostato un punto dalle idee ed intenzioni del

primo e rispettabile autore. La copia de' sotterranei
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dell' arena , scoperti dopo la di lui morte , è l'unica

cosa che può chiamarsi aggiunta ; questa si è falta per

seguire ancora in ciò la volontà del defonto, il quale

impazientemente ne aspettava lo scoprimento per for

marne esatto disegno.

La seguente descrizione, ricavata la maggior parte

da' manoscritti del Lucangeli , porrà sotto gli occhi dei

leggitori tutte le parti e misure del Colossèo, copiate

esattissimamente da lui colle dianzi accennate propor

zioni nel suo lavoro.

ESTERNO DEL COLOSSÈO .

La circonferenza dell' intiera mole è di palmi

romani 2449 , e l'altezza di 220 e un quarto. La

lunghezza dell'ovale è di palmi 860 , e la larghez

za di 740 .

Tutta l'altezza esteriore è divisa in quattr ' or

dini ; i tre primi ( cominciando dal più basso ) con co

lonne ; e l'ultimo con pilastri. Il primo ordine è do

rico , ed ha di altezza 42 palmi : il secondo jonico ,

di palmi 54 : il terzo corintio , di 54 : ed il quarto

parimenti corintio, di 64. Queste quattro altezze par

ziali formano la totale, di sopra accennata, di palmi 220,

compresi sei palmi dell'altezza dell' Attico, in cui si

appoggiavano i pali del velario. Questi pali erano in

castrati nel cornicione entro guaine o trafori, che hanno

di fronte palmi 2, e di fianco 1 e tre quarti.

Le arcate, che formano il contorno esteriore del

magnifico edifizio , sono 240; 80 cioè in ognuno dei

tre ordini colonnati : giacchè nel quarto di pilastri vi

erano 40 finestroni.
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Quelle del secondo e terz'ordine eran guernite

di parapetti, da ognuno de' quali sporgeva un piede

stallo con di sopra una statua ; senz' esservi in ciò altra

differenza, che quella che parea dovuta ai quattro prin

cipali ingressi del Colossèo ; su i quali, invece di sta

tue , posavano con basamento di marmo altrettante qua

drighe. (*)

Le 80 arcate del prim'ordine erano altrettante

porte , per le quali si entrava nell'interno dell'anfi

(* ) Che le arcuazioni esterne dell'Anfiteatro Flavio nel secondo or

dine e nel terzo ornate fossero di statue , è cosa dimostrata per modo

dalle medaglie , che non può esser posta in controversia da alcuno, senza

impugnare la fede de'monumenti tanto autorevoli. Incominciando da Tito

sino al terzo Gordiano, la rappresentanza dell'Anfiteatro non è scompa

gnata da questo ornamento, siccome può vedersi nelle medaglie poste in

fronte di questa memoria , già replicatamente divulgate e celebri fra nu

mismatici . Chi stimò che le statue non fossero altrimenti infisse e pro

prie di questo insigne monumento, ma sì aggiuntevi temporariamente in

istraordinarie circostanze, e crediamo che fosse primo fra questi il Guaz

zesi(diss.sugli Anfiteatri), si fondò specialmente sulla mancanza delle basi

o piedistalli di esse statue, che avrebbero dovuto trovarsi ancora ne'luo

ghi dove le statue erano collocate . Quindi il Marangoni scrisse : « Ma per

quello che concerne le statue negli archi di questo edificio, noi volentieri

concorriamo nell'opinione del signor Guazzesi, ch'elleno non fossero sta

bili o di marmo, ma dipinte o d'altra materia e mobili; sicchè si espones

sero in mezzo degli archi secondo la qualità de’spettacoli che si rappre

sentavano nell'Anfiteatro. Ciò argomenta questo erudito dal non vedersi

nel mezzo di detti archi alcun segno di basi o di piedistalli , che se state

fossero stabili e di marmo dovrebbero comparirvi» ( sin qui il Marangoni

memorie sacre e profane dell'Anfiteatro Flavio a carte 16 ). Ma l'argo

mento del Guazzesi cade innanzi all'osservazione più accurata del monu

mento . Non vi sono è vero i piedistalli o le basi delle statue ; ma come

pensare che vi potessero durare, essendo stati essi in marmo e non dif

ficili a rimuover dal luogo , quando si sappia qual governo si è fatto, e

per molti secoli , del materiale del Colossèo. Se però i piedistalli e le basi

furono tolte , rimangon bene segnati i luoghi dove furono , vedendosi an

cora le cavità dove erano posti i perni di bronzo per meglio assicurarli

ove fu stimato che ne avesse mestieri .

Per questo dunque , che il diligentissimo Lucangeli debbe avere os

servato senza meno nelle sue investigazioni , e per la testimonianza delle

medaglie, credo che egli abbia con ogni ragione aggiunto le statue nel

suo commendevolissimo ristauro della stupenda antica mole .

P. E. VISCONTI
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teatro. Quattro di esse han di larghezza 22 palmi e

di altezza 32 e mezzo : tutte le altre sono egualmente

alte, ma per larghezza han due palmi di meno.

Queste porte minori o popolari, in numero di 76,

eran tutte numerate, acciocchè vedessero a colpo d'oc

cio gli spettatori, per quale di esse doveano introdursi,

a fine di andare al posto, che assegnato era ad ognuno.

Chi entrava per esse, saliva un falso piano di pietra

tiburtina , largo 6 palmi e mezzo ; e trascorso in se

guito un altro piano orizzontale della stessa pietra, largo

palmi 6 , trovavasi nel primo ambulacro , di cui poi

si parlerà. Con due soli scalini, alto ognuno di essi

tre quarti di palmo, si giungeva , per dentro, al pari

del plinto delle più basse colonne di fuori.

Le quattro porte principali eran situate in di

stanze uguali , fuor della piccola differenza, che porta

per sua natura la figura ovata. Due eran poste nel

l'estremità della larghezza o asse minore ; e due nelle

estremità della lunghezza o asse maggiore. Quelle posson

chiamarsi imperiali, perchè servivano al solo Impe

ratore ; e queste ultime magnatizie, perchè per esse

entravano i Consoli, Senatori, ed Ambasciatori, ed an

che le Vergini vestali.

Le due porte magnatizie, per mezzo di un atrio

spazioso a tre grandi arcate, portavano immediatamente

al terzo ambulacro del pian terreno.

Le due imperiali , si per fuori che per entro ,

eran più maestose . La decorazione esterna era di co

lonne strisciate, falte di marmo pavonazzetto ; le quali,

insieme col lor cornicione marmoreo , sporgevano in

fuori a guisa di corpo avanzato . La interiore consi

steva in due superbi atrj, che conducevano fino al quarto
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ed ultimo ambulacro, adornati tutti con varietà di stucchi.

Il primo atrio era simile al magnatizio, ed il secondo

di arcate più basse.

INTERNO DEL COLOSSÈO.

Nell'interno dell'anfiteatro son cinque i grandi

articoli, degni principalmente di osservarsi dalle colte

persone, e dalle curiose : la Gradinata, gli Ambula

cri, il Podio, le Scale, ed il Velario.

La Gradinata, dove sedeva intorno all'arena la

moltitudine degli spettatori , si componeva di tre ordini.

Questi erano tutti di marmo, e dividevansi l'uno dal

l'altro per mezzo di un gradino di maggior larghezza

chiamato Precinzione, pel quale si poteva caminare

per andare a questa parte, o a quella . I sedili mar

morei, i più comodi, aveano di altezza un palmo , e

dieci dodicesimi ; e di larghezza o pedata fino a 3

palmi, e un quarto.

Dietro alla gradinata v'erano in circolo spazioso

corritoj , chiamati latinamente ambulacri ; pe' quali

giravasi intorno intorno, e saliva ognuno ai gradi per

dove più gli era comodo. Gli ordini di colesti ambu

lacri erano tre : il primo cominciando dal pian- terreno,

ne avea quattro ; il secondo tre ; ed il terzo due. Non

solo erano in minor numero gli ambulacri, quanto più

andavasi in sù ; ma meno spaziosi ancora , a cagion

della gradinata, che quanto più s' elevava, più ristrin

geva il luogo. Ecco le misure , prese dal Lucangeli,

de ' quattro ambulacri dell ' ordine più basso. Il primo

ha di larghezza palmi 22 e mezzo , e di altezza 51 :

il secondo, in cui eran sedici fondachi o botteghe per

lo spaccio de comestibili , è largo 20 palmi , ed alto 50 :
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li terzo , ch'è delle stesse misure , conteneva venti

bordelli, chiamati allora fornici , perchè eran fatti a

fornice, che vuol dir a volta; il quarto finalmente,

ch'era il più vicino ai gradi, ha in larghezza palmi

13 e mezzo, ed in altezza 17. Oltre di questi quattro

ambulacri terreni, eravene un altro sotterraneo per uso

del solo Imperatore: il qual ambulacro, largo palmi 9,

ed alto 13 , distinguevasi fra tutti pe' suoi magnifici

ornati, vaghissimi stucchi, cornici di rosso antico , e

pavimento di musaico. Si questo che tutti gli altri ,

avean de luminari o finestroni, qual più, qual meno,

a proporzione del bisogno.

Il quarto ambulacro comune , ed il sotterraneo

imperiale , conducevano ambedue al Podio; porzione

forse la più osservabile di tutto il Colossèo, non cono

sciuta nè veduta per più secoli fino all'anno 1798, in

cui felicemente cominciò a dissotterrarla il chiarissimo

defonto; dietro al cui esempio si è finito di scoprirla

con ulteriori scavi. Il Podio era una specie di vastis

sima loggia, destinata per i Magnati, e per le Vestali;

dalla quale sporgeva fuori nel mezzo un maestoso bal

cone, che dava all'Imperatore il più distinto luogo, ed

insieme il più comodo di tutti per godere degli spettacoli.

Era il Podio circondato da un muro di terra cotta ,

che aveva di grossezza palmi 15 , compresavi la sta

bilitura di mezzo palmo: e di lungezza o altezza ( a

giudizio del Lucangeli ) cominciando a misurarla dal

l'arena, 23 palmi. Nelle due estremità laterali del Po

dio, ornate ambedue di stucchi , risedevano due corpi

di guardia, per onore e difesa dell'Imperatore , e degli

altri distinti Personaggi. Sotto di esso vi erano 24 nic

chioni, di palmi 8 e tre quarti di larghezza, 7 e mezzo
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di altezza, e 4 e un quarto di sfondato; aperti a bella

posta per riposo de' gladiatori, quando non erano in

azione. Il muro d'intorno riceveva lume, per entro, da

dieci finestroni, alti ciascheduno palmi 10, e larghi 8

e un quarto .

Le scale che portavano al podio , alla gradina

ta , agli ambulacri , ed a luoghi ancora più alti , non

eran meno di 160, numero ben sufficiente per impe

dire ogni confusione ed imbarazzo. Considerati i tre

ordini di ambulacri, e meniani; i grandi piani interiori

del Colosseo non eran che tre: ma attesi gli ordini di

scale, pe' quali si saliva molto più in sù fino all'attico

bisogna contarne più di sei. Ecco in succinto il nu

mero de' piani , e delle scale, principiando dal pian- ter

reno .

Dal primo piano al secondo si saliva per 64

scale: delle quali ne partivano 20 dal secondo ambu

lacro, tutte a qualtro branche; 32 dall ' ambulacro,

terzo , la metà ad una branca sola, e l'altra metà a

due; e 12 più magnifiche dal quarto ambulacro, una

destinata per l'Imperatore, e le altre undici per tutti i

Magnati. Dal piano secondo per salir al terzo vi erano

scale 52, delle quali ne partivan 16 dal secondo am

bulacro e 36 dal terzo. Le prime , tutte ad una

branca , portavano ai vomitorj della gradinata mar

morea. Delle altre 36 eran la metà ad una bran

ca , e l'altra metà a tre : quelle conducevano agli

ambulacri superiori , e queste direttamente ai sedili.

Dal terzo piano al quarto le scale eran 16 a cin

que branche e partivano tutte dal secondo ambu

lacro ; nel quale vi erano 28 finestroni per ricever

lume ; 36 nicchie da collocarvi statue , e 16 vo
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mitori per la gradinata , alti palmi 16, e larghi palmi

8 e un quarto . Dal quarto piano al quinto si andava

per 24 scale, tutte a tre branche. Vuolsi sapere, che

il quinto piano, della prima costruzione del Colossèo,

era ornato con 80 colonne di ordine corintio, architrave,

cornicione, e soffitta di legno. Ma essendosi incendiata

quella porzione del grande edifizio sotto Macrino negli

aupi 218 dell'era cristiana; Alessandro Severo, che ne

fu il restauratore , vi fece far delle arcate laterizie ,

con colonne incassate, e volta a crociera, come si rileva

da' frammenti, che ne rimangono. Il sesto ed ultimo

piano, a cui si saliva dal quinto per quattro diverse

scale a due branche, era scoperto; nè serviva che per

i soli operaj che maneggiavano il velario.

Ecco in succinto la descrizione di questa gran

copertura , che liberava gli spettatori dai raggi del sole

ed anche in qualche maniera dalle pioggie : lasciando

scoperto il solo ovato dell'arena ; onde non mancasse

il lume da potersi vedere gli spettacoli. Le vele, che

componevano tutto il velario, distese a guisa di raggi

una presso l'altra, eran 40. La loro lunghezza unifor

me era di palmi 200. La larghezza maggiore era

pure in tutte la medesima; di palmi cioè 52 : ma la

minore, o la più vicina al centro , era ineguale; in

diciotto di esse , di palmi 30, e nelle altre di 18 .

L'armatura per sostenerle consisteva in pali, e canapi.

I pali del gran contorno, già dianzi accennati, erano

240, tutti di legno con fodera di rame; avevan di lun

ghezza palmi 42 , e di larghezza due palmi scarsi

per ognuna delle sue quattro facciale. I canapi , di

stesi sotto al velario , eran 28 ; due prendevano a

linea retta tutta la lunghezza dell'anfiteatro: ed altri
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26, altaccati a questi due, formavano l ' armatura :

eravi inoltre un canapo , che circondava il vano

corrispondente all ' arena al quale erano affidati i

212 da nominarsi in appresso. Gli ordigni per ma

novrare eran di tre qualità : canapi, verocchi, e car

rucole. I canapi eran 240 : i verocchi parimenti 240

a ragion di uno per ogni palo : il numero delle car

rucole era lo stesso , colla sola differenza , che 200

eran a due girelle, e le altre 40 a tre. Questa è la

costruzione di tutto il velario, come fu ideata ed ese

guita dall'insigne defonto .

I SOTTERRANEI DEL COLOSSÈO.

Son quattro i luoghi sotterranei dell ' Anfiteatro

accennati dal Lucangeli nelle sue memorie : oltre

dell'ambulacro imperiale , che nominai poc'anzi

Egli riconobbe in primo luogo una gran cloaca

che passa sotto il primo ambulacro del pian terreno

destinata a ricevere per vari canaletti le acque dell'e

sterno del Colossèo,

Osserva in secondo luogo , che s' introducevano

gli uomini per imbarcarsi nell'Anfiteatro per quattro

vomitorj , di 11 palmi di altezza , e 8 e tre quarti

di larghezza, con un declivio di marmo, e due scalini :

e dai buchi , rimasti nelle fodere di marmo, rileva

esservi stati dei perni , e che dovevano in conse

guenza esservi stati gl'incastri per le saracinesche, a

fine di trattenere l'acqua a misura del bisogno.

In terzo luogo egli suppone, che detenute eran

le fiere, come in serraglio , alla profondità di 26 palmi

e un quarto: e per introdurre all'arena le suddette
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fiere, come pur le macchine, eranvi arcale, lunghe

11 palmi ed alte 19, con i corrispondenti sbocchi o

vomitorj di 23 palmi di larghezza .

Giudicò finalmente il Lucangeli , che vi fossero

sotto dell'arena alcune altre arcate, di palmi 13 e

mezzo di larghezza , e 16 e tre quarti di profondità.

Essendosi scoperte dopo la di lui morte queste da lui

prevedute sostruzioni : il Dalbono, per render l'opera

compita , li ha copiati in legno colla più scrupolosa

esattezza, rendendo così il modello perfettamente si

mile all'originale monumento.
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