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Accadémi@«

‚&. l?ortici, den ai Dirgttori degli escrcizj passcggiawano sen_ za. esscre os-posti 'allo strepito delle Palestrq„\ _

\

(v‚\_ 9‚ .-Bag_ni caperti per uso_ di quelli che non crcdcam a propo.
4 \ ‚aim. di ihre“ 711 escscizid nel Sisto. ‘
1o.„xoß Sca"lé che conduc.eano in alte.

511.11. Situazioni , dove, 3ec,omio ”il. Sig. Chameron, vi erano del'16 5eälc-‚ —pcr‘le quali si\montavwalia Palestra=.
in. n. Scale —i:he cönducean0 alle Celle sortefrance, dovc si ba—

gnavane.

‘

W* mp ‘
a„31u‘1l312—1u
E
‚ - *

.“ DI DIOCL

EZIAN0

Rinomatissimc Sono Ic Türme di Diocleziano per la 10126 ma-

gniﬁccnza„ e pci: li visibili vestigj che ad once. del tem!” ° del113‚ barbaric, apthe in oggi servono di veraci téstimonj della. Ro—
:mana. grandczza, cfd'el magniﬁc'o genio di_ quegl'lmpel‘at0fi-

Secondo Euséäio, questo Terme sono state costru_tte- " 3M°
(di G. C. 302. (a). Un Antiquario Romano ‘vuole che sianp
istatc principiat_c

dägl’lmpcmtori äntichi, e dedicate dai ﬂ“°Vi

;Costanzo e Ma.ssimia.uo° satte il name ‚di Diocleziand, i 'quali
‚
;(0) Ch:_merbtx pag. 63.
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abbiano dato pcrfez;ion€ alla detta Opera Dice inbMe," €he queä;
sto incsorabile Imperatoi‘c per molci anni v’ abbia tenut_i : laa;‚

voran: ben quaranta mila Soldati Cristiani (b).
. -\
Non & da stupirsi che _un si gran numero di uomini abbiz
lavorato nella costruzionc (ii s1 vasto cd omato Ediﬁzio , in cui

v’ _em_granl numero di abitazioni con Volte altissime‚-Colonn‚e di;
stermina1a grandezza, mo‘ltis_sime Statue d’ Imbératori, Cisterne
sotterranee, in somma tutto quelle chepoteva. conﬂuire alla ma—

gniﬁcenza, ai lasse, ed alla voluttä.
‘

.

Di quahta utiliczi non sairebbero p'er noi state le osservaz—ioni
che il Palladio, due secoli fa, cbbe agio di faire sapra tali reli—f
quie? Ma égli o non si curö di scriverle e di unirle ai Discgni
che ci ha lasciati, oppure sono smarrite.
‘
TavolaXl'. Esaminando il grandiose spazio che viene occupat0

da questo vasi:o Ediﬁzio, e‘sso presenta all’ immagmazione un complesso di grandczza, di cui a’ giorni nostri pochi e—‘;

sempj ne abbiamö, quando non si volessc paragonarlo co" Serra-a
gli degl’ Imperator1 d’ Oriente.
'
‘
Sorprendentc ai sommo

e la regolarc,

e nella

stesso tempo

variata’disposizione delle süe parti, cioé' dei Peristili, Essedrc,
Biblioteche‘, Teat-m, -Stanze, Tcmpli, Portici,
(b) Le Antichitä. di Roma di And:ca Fulvio Antiquarib Romano,

di Roma; c nelle osservazioniala
esso fattevi sopra , dice di non

' in Venezia 1588.-

esser rimasto c<>ntento della ‘cor—

(c) Queste Terme sono state disegnate da Sebastiano Serlio ‚ ma vi
si troVano perö alcune diﬂ'erenze

rispondcnza, e degli accompagna—
menü , e che negare non si. puö
. che non vi siano alcune discor-

da quelle del Palladio. Egli, il
Serlio‚ “le ha pubblicate nel III.

1".;„

40pracci'tato Libro delle Anti;hitä

c Gallerie (c).

danze , fra -le quali vorrebbc che
‘

‚gl corpo principale della Fabb1ic:8

[esse cölloqauo ne) mezzo del 191

411x„
‚\
la. larghez-V
’Passanda a"d c'sservﬂ’e qaäi: corrispdmd'enza vi sie. fra
il Baum
ta, lunghezza, ed alten: di ;alctme parti , vidi ‚che
de’L01r_awri "A e di !. larghene e 1111 quinto, ed ha. un’ altezza

di una larghezza -e un quarto. Le due StanzeL, e le due M
che
harmo-qudia probarzione -fm ia lunghezza„ ‚: =la larghezza‚
in ii 3 111 4. Riﬂettasi che .nelie altezze tion ‚& stata -osservata aicu1ia delle tre»medie {mosteriormente przticat_e dal Paiß—
die; impereiocché le altezze si avvicinano alie lunghezze. Avminoii
vertasi, che i duePcristiii W segn3.ti Con numeri, sono
la scala,
di 1 iar-ghezze, e sono diseguati., -misaraﬁdoli c011
9 piedi piu iupghi. La nava,ta principa_ie dei vSisto Ceé_iunga.
al11 larghczze e interne due quinti; la su: altezza. si avvicina
Q sono
’ia media ptoporzionaie -armonica. Le -due Biblioteche

iunghe una larghezza e tre qu'mti, oppure hama h proporzione
‘che 4111 il 3 111 ; (d.—).
:
Cinto di esse Terine; ac'ciocché le
‘—Strade , - o

siano

Cortili .che la

.ci1c0ndano‚ fossero stati tutt’al" intorno di eguale largheza. Egli
osserva inoltre,"che il iuogo, dovc
‚si bagnavanqgli Atleti segnato A,
& troppo al 'ridosso d’el Teatro
di modo che non vi resta quello
aépazio, fra esse (: -il Teatro, che
si addimanda proscenio nc’ veri
“Teatri. La. di lui critica‘sarebbp.
„gi.usta , quando il. detto Bagnofos-

se state tanxo vicino al Teatro ,
quanto egli lo “ha disegnato; ma

in questo modo non.é disegnata la
Pianta del?alladiu;né men que].
la del Sig. Chameron, che ha vo.

„into xeriiicarne Je »misuxe, e 110—
“F

tarne alcime diﬁ'erenze. N alla Pianta adunque dele msn-o Autore,

f_ra il Teatro ,

il Bagno, vi ?:

'una distanza di quasi 17°. piedi
«Vicentini.
(d) 11 Sig. Chameron ha denamihari
questi due luogtu' Bibiioteche Gre-

che , e Latine. 10 li chiamerei
i’eriseil'1; perché non sono copem'
che i soli portici che circondano
il Cortile , came si vede nella
Spaccato. Se dovessero denominaro
si Biblioteche , converrebbe dire
—( il che non mi par verisimile )
che tenessero i libri esposti all’ 11—
ria aperta . e ai pemcolo di esse1‘e involati .

4351 —
Tavohl ‚XII Di :} piedi : 1'nezzo &, ii diamm$g {delig Cplon-y
am: :gmagiori csterne dei Bagno A, ig quali ‚sono a.th

piedi574‘t e mezzo , .ehe sono 9 diamctrhc „angugrso. 11 ‚Trabeag-;
ziim“é é z-once ina'g'giore della; quinta parte dolle -Colonnc .
Le 3_.itie”Coiönne esterrie delle Stanz: L M N 0 sono alte
9 diime'tri . L’ Ordme principale, di cui ae ornato ii Sisto, 1134
}

fé Colonne alte piecii 4t‘-, ii diametro delle quaiic piedi 4- :
'

niezzo .

«

Le Ess'edrc dc’Filosofi segnate X sono alte quanta & il ioro
diametro; e i Tcmpj P.hanno d’ ahezza un diamerro 1: um —ott;avoa

Ta1;ola XIII ”Tro"vaffdgiso nella raccoita‚ dei Coﬂte di Buriin=\

_gthon‘ una Tavoia. segnata in prospcttiYa,— Che di—
mostri la 1netä' dell: parti interne di quest‘e Terme ., cioé quella
‘

"

”del Sisto C‘, 11113. delle _Stanze‘V , un’ .aitra

de‘1ie Sranze T ,

1111 late d’ uno dei Peristili ‘W, e uno dcg1i Efebei I. Credo
che i'l’ Palladio .abbia. \disegnara questo. Tavoia per di

rare_ le

ef far veparti interne in un 'punto di vista; pi1‘1 iuminoso,
dere gli andamcnti delle Vélte di ciascheduna Adel! ' ste?€c* parti.
La, feci incidere neiia. stessa. maniera , coila quaie ii Paiiadio 111
ha. disegnata, ciocpittoricamente, “per tion airerarc un’ Oper:
si prezmsa.

.

Flaminio Vacca ripottando quanto dissc Montfaucon nel Dia-

rio d’ Ir'äira pagl- zo7. parlando dei grandiosi ornamenti di que,
ste Terme c051 si esprime . Mi sovvienc che una certa persona
luog0
scavand0 di dietro ai Bagni di Diocleziano, arrivö in un

ch’ era. fm due mumglic dov’ ebbc della pena # entrarvi, : vi
‚.
\
r
trovo diciotto Basti di Fllosoﬁ.
Questi Busti de’ Filosoﬁ, continua Mantiaucöh;semivana mm

„#
49r d.’ ”(F? &
äubbio ad o'mare una parte der? Bagni. Nellé T1311111
edelle Sala
grand.’ estensione come q11este, vi graue no_n_ solcz_meng

)E
per bagnarsi , man ancora. dei Portici , dei. Teatr_rl_, „ ; d.ei. tagg

destinati per la.educazione della Gioventü . Quest& Terme conte-i
“Vdvanqv_tmgporj
nevano particolarménte la. Bibliotecw ‚Ulpm, ehe

ta.tarddllai Piazza—di. Trajfano..„ Chamemn, Cap. VIII. pag; 661
Tavola: XI. Pianta.

Tumole XII. Prospétto, e Spaccati.
\?

Tavola XIII. _Altro Spaccato in: prospetﬁva.

A.
B.

Bagno degli Atieri.
_ Apoditerio.

,

Sisto co! Margine‘ za. ec. che IEciicori'da. .
Piazza, nella. quale vi era-. una. Piséiha . '

C.
D.

E. E.. Vestibuli.

F. F. Sale eve si radunavand quelli, 'che presedevano ai gina-$,
‘

chi per distribuirne i prcmj.

_

G. G. Bagnifreddi per scrvigio di quelli, che non volevano fa-

‚ZV_KF?°J-"?=

re. 1 low esercizj nel Sisto.

___

H. Conist!rj.
I.

_K. Eleqte3j.

I.. Frigidarj.
M. Tepidarj

N Bagni caldi
F ij

\;

'

Efebci.
'

‘

:

sa ano ;!

©

Ö. 0. Lacoﬂicci;
Parc {he fossero Temij
Bibliotcchc Greche, : hatihe ..

Vestih_uli delle Sale. mentovatc qui: sopra..
'
Emmi} dietrd al Teatro...

.
“dere. gli

T.. ' T; Stange. ampie e. magniﬁchc ‚. dg‚lle q?31izpot62ﬂo
incomo—escrcizj che. si facevano nel Sisto „ senza. essere.
dati da quelli che si csercita.vano„
. Stanze per scrvigm- éegh Atleti.

una. -Piscina....
Peristili‚.. ognuno de’ quati wear nel mczzo

Essedre de’ Filosoﬁ .
del Sisto..
. Bagni de’ Filosoﬁ lontani. dalla strepito

ii ..
Apoditcrj,_ ed Eleotesj vicini a.. questi Bagg
Appartamenti dei Chstodi; de" Bagni...

'

Seuole ..

J
‘ J:
'»

Stanze per quelli che- si. escrcitawanc» 3110 scopertm..
.. Lu‚oghi' d! csgmizio .;
Teatro .

6.. 6. Scale >. che; _conduce-ano- in alto;

T E R M‘ E.

DI _ COSTAN’TINO
ti i?) Roma Siam,
ica
b'r
f2b
ci
bli
pub
i
gn
Ba
imi
U‘t
gli
S‘ “““ che
Kutori’ che
tino il Grande. Pochi sono gli

Stlti qneil'i di Costan
, ch’:cran0‘_ nd sesto
ne facciano mcnzione. Auretio Vittore dice
, cendo men;iöäc dem (77.55
£luartierc , c Ammiano Marcellino fa

