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Che tu sia un appassionato 

o uno studente di Architettura, 

fidati di questo vecchio testo, 

trasformane il sapere portandolo ai giorni nostri. 

E quando ti capiterà di applicarlo, 

ricordati di chi lo tramanda. 

+ Antiche Fbrnaci Giorgi 
COTTO FATTO A MANO- DAL 1735 A FERENTINO 



Quei numeri che nelle Ta~ole r,anJto un ·punto (.) 1opra indicano Palmi 
arcflltettonici romani : gli altri aenza punto, ooce e frazioni. 

Il palmo ri .dll•lde in parti dodici, clllamote ooee, l'oncio in altre clnq11e 
parti dette minuti. 

La linea "", Ta11. I, della Parte Prima, e1prime un mezzo palmo, o 1ia 
once sei. 

Quei numeri che hanno 1opra NN lima oriuoratale (-) indicano lllodull: 
gli altri parti di Modulo. 

oOM 



" La mia patria, così lasciò scritto il Milizia (t), è Oria, 
" piccola città di Terra d'Otranto nel regno di Napoli; 
" nacqui nel ! 725. Sono statò unico della ph\ nobile 
" e ricca famiglia di quella bicocca, ed in età di nove 
" anni fui portato a Padova, dove era balzato un mio 
" zio paterno per alcuni suoi giovinili errori, e vi faceva 
" il medico. lvi studiai assai male le belle lettere, e dopo 
" sette anni fuggii da Padova per alcune riprensioni 
" di mio zio, e ramingo capitai a Bobbio presso a Pia
" cenza. Di là feci dare nuove di me ai miei parenti; e 
" dopo d'essere stato a Pavia ed a Milano:~ venni a Ro
" ma, dove era venuto mio padre, il quale mi condusse a 
" Napoli, e mi lasciò a studiare in quella capitale. Stu
" diai un poco di logica e metafisica sotto il celebre abbate 
" Genovesi, e la geometria sotto il padre Orlandi, mo
" naco celestino. Fuggii anche di Napoli per voglia di ve
" der mondo, e particolarmente la Francia; ma giunto a 
" Livorno mi convenne di tornare indietro per mancanza 
" di denaro. Ripatriai in Oria, dove dopo una lunga Yila 

' (t) Vita di Francesco Milizia scrilta da lui medesimo. 
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" neghittosa mi ritirai in una casa di campagna a. stu
" diare le scienze. Finalmente, in età di venticinque anni, 
" mi maritai in Gallipoli con una nobil donna (D. Teresa 
" Muzio) di buona indole; e qui vi fissai il mio soggiorno 
" con qualche applicazione ai libri, ma più all' allegria. 

" Strappato da mio padre un più comodo assegnamento 
" venni a Roma con mia moglie, e dopo il soggiorno di 
" un anno e mezzo in questa metropoli, ritornai a Ga~ 
" lipoli, di dove, dopo un anno, ritornai insieme con mia 
" moglie a Roma nel ! 764. Qui ho seguitato a studiare, 
" e presi un poco di piacere per l'architettura, senza sa
" pere neppur disegnare. Innamorato di .quest'arte, che 
" reputo tuttavia la più bella e la più utile, scrissi le Vite 
" deyli Architetti più celebri, le quali piacquero mo1to al 
" pubblico, quantunque la mia critica fosse severa, e 'l 
" mio stile poco colto. 
. " Dopo questo libro tradussi l'Articolo del Salasso del

" l'Enciclopedia, e detti una tartassata ai medici ed alla 
" medicina. Compilai poi gli Elementi di Matematiche pure 
" secondo l' abbate de la Caille per mio esercizio in ·questi 
" studi, e furono stampati in Roma ad istanza di alcuni 
" amici. Altre opere poi ~crissi, e andrò scrivendo finché 
" vivo. Un Trattato del Teatro che fu molto contraddetto 
" in Roma. Quando mi parve d'essere un poco più avanzato 
" negli studi architettonici scrissi con una certa bravura 
" gli Elementi di Arcltitettura civile, che furono ristam
" patì più volte. La mia Arte di vedere nelle Belle Arti 
" è un picciolo libro che feoe qualche romore, e dispiacque 
" specialmente agli stupidi adoratori del Buonarroti. Per 
" secondare poi le premure di un amico di alto rango, il 
" cav. Zulian, ambasciatore veneto presso la S. Sede, 
" intrapresi a scrivere un' opera atta a far conoscere le 
" bellezze e le deformità di Roma antica e moderna, e 
" ne pubblicai la prima parte col titolo: Roma nelle Belle 
'' Arti del Diseyno; ma pubblicata questa bisognò sospen
" dere la seconda e la terza per sottrarsi dalle persecu
" zioni de' professori ignoranti. Dopo quest'opera mi a t
" taccai allo studio de11a storia naturale, e molto scrissi 
" sulle piante e sugli animali senza stampare cosa alcuna, 
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~ eccettuata l' Introduzione alla Storia Naturale e alla 
" Geografia fisica. di Spagna di Guglielmo Botvles, della 
" coi traduzione io mi occupai, e fu poi pubblicata in 
~ Parma. Mi pervenne nelle mani la Storia Astro-nomica 
" antica e moderna del Bailly, e ne feci un Compendio 
" in un volume in 8.0 L'Enciclopedia metodica mi som-· 
"' ministrò i mezzi di fare un Dizionario portatile delle 
"' Belle Arti del Di&egno pubblicato in due volumi. L' Ar
" · ticolo tkll' Incisione, in esso Dizionario inserito, fu i m
" presso anche separatamente con delle ampliazioni. Per 
" aderire alle premure del mio illustre amico e mecenate 
" delle Belle Arti, S. E. Cav. D. Nicola de Azara, mi era 
" adoperato molto anche nella compilazione delle opere 
" del Cavaliere Mengs. Ora ho compito un Dizionario di 
" Medicina domestica sulle traccie di Guglielmo Buchatc 
" medico 1cozzese, e se si darà in luce, riuscirà di due 
" vol. in 8.0

, e sarà adattato all' inte11igenza di ognuno. 
" Si sta stampando un altro mio opuscolo sulla Economia · 
" pubblica, al quale argomento mi sono dedicato, benchè 
" i tempi presenti siano per ciò poco opportuni (t). 

" Nel mio carattere morale e fisico non vi è nulla di 
• singolare e di straordinario; voglio delinearlo, e noi so 
" fare. Quanto mi fanno ridere quei caratteri che si fanno 
" degli altri con tanta eleganza! Io per quanto studio a 
" conoscermi non mi conosco, e pretenderò conoscere gli 
" altri per alcuni loro tratti superficiali, e ·spesso contrari 
" al loro interno? lo sono caldo, collerico, superbo e nel 
" tempo stesso modesto, benigno, sofferente. Sono corag
" gioso, di grandi idee, libero da pregiodizii, flessibile 
" alle altrui ragioni, amante della novità, e di buon cri
" terio, di mediocre penetrazione, poco rifle&sivo, poco 
" attento, avido d'imparare, laborioso, compassionevole, 
" buon amico, galantuomo. Sempre lontano ,dalla millan
" teria, sono umile senza abbiezione, son generoso, severo,. 
" tranquillo, ho iil odio ogni specie di vendetta, e sono 
" anzi benefico, studioso, ed applicato a varie cose che 

(t) In Roma morl poi nel marzo del 1798 , sorpreso da un reuma 
ebe presto si cangiò in polmonia. 
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" stimo le più utili. Le mie opere, n· mio discorso mi 
" han procacciato la riputazione di dotto, ma io conosco 
,, di non esserlo; sono un ammasso di eterogeneo ". 

Nei suoi dettati sull' architettura civile alla semplice 
natu~lezza con coi il Milizia si accinse a trattare la 
ma~ria, aggiunse spontaneamente quella forza che suoi 
essere mai sempre compagna allo spirito, il quale, per
suaso della verità importante che difende, ama di diffon
derla e d' insinuarla efficacemente negli altri. Non è 
perciò meraviglia se talvolta le cose sono dette un po' 
aspramente, e, come direbbesi, alla cinica. E come po
~va diversamente operare nell'assunto impegno di elimi
nare sino dai fondamenti la corruzione che, sostenuta 
dalla autorità di coloro che sedevano a scranna , aveva 
fatte porre in non cale il vero ed il bello? Si dee quindi 
alla verità da lui vivamente sentita , al coraggio con cui 
seppe proporla, all' energia con cui derise le strane forme 
sostituite alla vera eleganza, se la gioventù soprattutto si 
applicò con ardore allo studio de' suoi principj , conobbe 
la luce della verità, e provò il senso del piacere nel con
templarla. In questa guisa la gioventù cessò di essere ligia 
alla voce di coloro che eransi arrogato il primato. 

Nel raccomandare la lettura delle opere del nostro autore 
ai giovani che soglion correre facilmente agli estremi, cioè 
ad una troppo cieca imitazione, o ad un abborrimento 
dei precetti che avvisano in maggior parte dettati da pe;. 
danteria, vuolsi notare come talvolta troppo ligio ammi
ratore delle norme greche in fatto d'architettura , tenti 
ristringere di soverchio l'ingegno dello studioso ai eonsueti 
tipi del dorico, jonico e corinlio che non sempre rispon
dono ai nostri bisogni , e come talvolta affidandosi alla 
sua troppo vivace imaginativa proponga certe innova
zioni che nessun s'attenterebbe mandare ad effetto. Colla 
scorta di dati ch' ei ritiene infallibili deduce corollarii logici 
per eccellenza; ma i corollarii cessano talvolta d'esser tali 
appunto perchè i dati sono tutt'altro che veri. Ciò dicasi 
segnatamente nella parte ornamentale. Dato , a cagion 
d'esempio, che la cariatide sia una donna, gli è certo un 
delirio porta a sostegno d'un cornicione: ma, dato che la 



eariatide sia ooa statua, perchè non· potrebbesi a tale 
ufficio adoperare? 

" Se di tanto, dice l'Antolini, siamo debitori a ·questo 
benemerito scrittore che seppe eccitare negli animi anche 
di personaggi illustri per nascita e per altre distinte qua
lità il vero senso dell' annonia, dell'eleganza e della mae
stà, diremo forse che egli fosse immune dal pagare un 
tributo alla umana debolezza 1 Ebbe dalla natura una · fe
lice disposizione per sentire e distinguere tutte le attrat
tive del bello, coltivò indefessamente i doni della natura, 
ma non ottenne il privilegio di elevarsi sopra la condi .. 
zione de' mortali. Diremo adunque che fu un ingegno su
blime, ma non lasciò di esser uomo. La qualità d'ingegno 
sublime versato nelle dottrine dell' arte fu quella che mi 
obbligò a meditare sull'opera sua, e a farne l'esame più 
scrupoloso, appunto perchè , dirò con altri, sui gran mo.: 
delli va fatta la critica urbana ed imparziale. Anche i 
piccioli difetti dei grand'uomini sono contagiosi, per la 
favorevole prevenzione che i gran nomi trovano in noi. 
Le produzioni mediocri nè abbagliano, nè sorprendono 
l'attenzione. La qualità di uomo non ha potuto esimerlo 
dall'essere tradito dall' insidioso sonno da cui mal si di
fende .la nostra non sempre vigile ~atura. 

"Osserverò inoltre che lo stile vibrato di questo scrittore~ 
e l'ardita maniera eon cui combatte le opinioni di chi im
ponevà colla voce e col fatto, piacciono soprammodo alla 
gioventù, disposta a provare energicamente simili impres
sioni, e s' ingenera facilmente in essa quella prevenzione 
che toglie alla mente la tranquilla indifferenza di usare il 
discernimento. Al contrario, . chi per l' età e pel lungo 
esercizio dell'arte e per ragionato metodo d' insegnarla si· 
è abituato a ponderare le cose come sono in sè stesse, 
non viene sorpreso dal modo col quale sono esposte; sa 
far attenzione a tutte, sa apprezzare l'ottimo e il buono, 
e sa discernere con rincrescimento nelle opere più accre
ditate· il cattivo ed il mediocre. Nelle mie meditazioni fatte 
sull' opera della quale presento l'esame, mi risultò di os
servare che se i giovani dallo studio di essa possono, ri
trarne grandissimi vantaggi, debbono talvolta essere av-
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vertiti intorno ad alcune opinioni che. non possono senza 
pericolo essere ciecamente adottate. Non poche idee con
tenute in quest' opera richiedono più ampie dilucidazioni, 
per non travedere nel seguirle. Molte cose potrebbero senza 
le opportune avvertenze dar luogo ad abbagli gravissimi. 
In fine mi è sembrato di "Conoscere chiaramente il bisogno 
di supplire a que' voti che lasciò l'autore, il quale, per 
così dire , distrusse talvolta senza darsi la premura di 
riedificare <•> ". 

Da questi motivi fu il P. Antolini determinato a scrivere 
le sue Osservazioni sui Principj d'architettura civile. Nel 
pubblicarle, ingenuamente dichiarò di non aver avuto di 
mira altro scopo che di concorrere " colla tenuità delle sue 
forze " all' incremento dell'arte, e di preservare eolie sue 
avverten·ze la gioventù dal pericolo e dal tralignamento. 
Senza diminuire in punto alcuno la stima ben dovuta ad 
un autore, il quale per tanti titoli merita la riconoscenza 
di chi coltiva l'architettura, si è trovato talvolta nella 
necessità di dover pensare in alcuni particolari diversa-. 
mente da lui. 

Come però in nessun luogo l' autore si diparte dalle 
norme del raziocinio ch' ei prende sempre a guida d' ogni 
sua parola, copiosissi~a è la messe dei vantaggi che dalla 
lettura della sua opera ognuno può ricavare. Ei vuole · si 
rifletta su tutto, si dia conto di tutto; vuole al pari di 
Vitruvio che l'ingegno dell'architetto sia universale perchè 
tanto corredo di sapere faccia servire alla propria arte, e, 
fermo nel santo adagio che le autorità non sono ragioni, 
somministra egli stesso un regolo a cui misurare i suoi 
precetti medesimi. 

Questi Principj d'architettura ch'egli trasse dallo studio 
dei classici, dalle più reputate opere straniere, e in gran 
parte dal proprio ingegno , valsero più d' ogn' alt1'o suo 
scritto gran fama al Milizia; e noi nel ristamparli di nuovo 
curammo emendarli di molte mende in tutte le antece
denti edizioni fedelmente ricopiate. Molte formole ripetute 
sempre alla peggio riducemmo ad esattezza , chè avremmo 

(t) G. AntoJini, Pre(a:done al Mili:ia. 
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creduto cosa per lo meno ridicola ristampare gli errori, 
poscia notarli per farci vedere saputi in cose matematiche, 
cbè tutt' al più la sublimità del calcolo necessario a cor
reggerli giungeva sino alle equazioni del 2.0 grado; e 
però abbiamo a suo luogo emendato il testo , e ne sia 
lecito il dirlo anche qualche correzione. Ciò diciamo non 
per farci alcun merito, ma per ottener vénia agli errori 
che, ad onta di tutta la diligenza uaata, fossero anche in 
questa edizione trascorsi. 
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L'ucmftftuu è l'arte di fabbricare, e prende denolllinuìonì dif· 

fereDti seconde Je diversità cle'suei GiJIJetti. Si chiama A&CIIJI'It'tnl~ 

UWLI .) 68 il sao oggette si ratiJira intorao alla CO$truzione delle fab
briche destina\e al CGJlloclo , ed ai ·vari usi detli uoaini raecolti in 
a'i.le soeiet._ :Se lo 8COpo W! di fabbricat'e aell' acqua , e di readerne 
per meuo di maeelfte raw pià facile, dieeei aUor.a ucarranuu •otuu. 
uu.. Quando il suct egptte è la co&&rasioae di vasceUi ~ di altre 
~~~~eebiae pll.giaa; si cbia•a uCIIIft'l'nlu l'l.t.VALL Fiaahaeoté viea 
detta AllcmTI!:ftUa.t. •urAU, ee s'iapiep· a fortileare i laoghi, per di
feaderli eoo seli4e eoslruieai dql'-wuli dei nelllici e d.agli sfwzi 
dqli stremenli maniali. 

È bea · evidente elle l' aretu'ldtara presa iD tlllta qllesta sua esten
tiote ~ l'arte pila ioteressaate per la consena&ioae, per la OIDOdità , 
~ le !Miizie e per la ·P'aaooaa del genere :umano. 

I · priacipali vantaggi della setcietà iocoQliaeiaoo dalle c.-.. Dove 
Jli aOiaiai vivono nei bescbi eatre caverne , selle cepanae ., o sotto 
leode , esposti perciò ali ogai iDtemperie , ecl a qualunque dàsa~Jio , 
80DO indélenti, stupidi, abbieltl, ·e t~lte le loro mire &089 limitate ai 
loro lhsopi piil &elllplid. Ma dove aieae provvisti dì quelle coaode 
tbùaiolli, elle si ebiaolanct c.ua, nelle quali ponoao respirare u 'aria 
temperata JM!81i ardori dell' eatate, e nelle rigideaze deU'iaverno, dor
llir eon quiete e eon sieareua , studiare 6801& molestia ' e wooere le 
dolceae d' opi soctale sradimeoto, i'fi gli uOIIMnl diveageno altivi ' 
.invneon, iotrapreadeati. Fioriace qWD.dl fra W... I'a1rioeltura ia eotn· 
papia deUe arti , e regaa l'lbbondaDa eli tutte le eose oeeessarie e 
eGD'Vellienti alla vita. · 

L' inenzioae facilita il la'fOI'o , e qoello ebt dif&cibaea&e sl aate

pisee colla mera fora, ei ottiene facilmente e 'in copia colle loveo
liolli iagepose. Cosl so'ddisfaosi eostaa&eaaeote à clolllestici blsopi , • 

~~u.aa ... PrincipJ d' .ircAittttura. l 
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si somministra i1 supm-R11o agli eSteri. Allora ·J•a·rchifetfora apre e pre
para la strada al commercio, fabbrica navi coo porti e con moli , per 
ricovrarle con sicurezza; forma str11de e argini nei marassi, e nPi siti 
piil dis'astrosi, spiana, 'frafora montagne, colma valloni, getta JM>nli su 
i pro(ondi e rapidi fiumi, faglia canali, devia forrenfi, cosfn1isce rite
gni, disecca paludi e laghi: sormonta in somma ogni ostacolo opposto 
dalla natura al progresso del traffico, facilitando con questi mezzi il 
frasporto delle merci, e il passaggio de'Tlandanti da un paese all'altro. 

Il commercio porta ricchezze, e le ricchezze producono lusso. Ecco 
il fonte donde sgorga quell'orgoglioso piacere , da cui derivano tanfi 
raffinamcnti, i quali in gran parte non possono effettuarsi senza l'aiuto 
dell'architettura. I tempii, i palazzi, i mausolei, gli archi trionfali, ~~~ 

piazze, i teatri, le fontane, i giardini e fanti altri consimili strumenti di 
piacere sotto i pit't stabili monumenti che riehiamano l'uniTersale atten
zione e trasportano alla più remota posterità la grandezza, la petenz:r, 
la dlgnita, le Tirt\Ì, i pregi di ehi gli ha eretti. 

L' arehftcttura mantiene gl' indigooti col eonTertire i ph\ vili mate-
riali nelle pii• durevoli produzioni della industria umana, at.bellendo 
la fa~cla de· paeM e moltiptW.ando gli agi della Yila. Do.Ye eli• 6orisee, 
Yi concorrono indispensabilmente do' forestieri; e da questo toncorso 
provengono numerose manifatture, e motti. rami lncrativi di eomniel"
do, in cui si OCC'Uptno e si atilneatano milioni di pel'80ne. Le ruine 
di Roma antica sono ancora il sostegno più bello di Roma moderaa. 

Qu:tnt& "efficace è l' nrebitettura per arricchire e per adornat'e i paesi, 
11ftrétftnto è ingegnosa a difenderli· dalle irruzioni dei molesti vlr..iDi 
e dalla licenza de' rnaltJivenfi. Le Dotte, le batterie, le forfifJCazieni, i 
castelli tengono a freno i perturbatori delra quiete domestica, e .ren
dono,- se non sempte vani, aiJDeJtO lenti gH attentati dell' Ulbizi•ne 
·sfrenata. 

·'Con 8r&D ragione dunque si è dato all'arte di fabbricare H pomposo 
n01ne di AriH'.IIll'I'I'I'L,.A, cbe. seeondo l' etimolo8ia della. su '-.ce s~uiiea 
Opem prim:ipalt, Sdmra direllrlce di .tutte le allr1, o .4rle ltJo fJiv ec
uUeJafe di tutte. Ella è 1. Come ·la base e la regolatrioe di tolte Je 
aUre Hti. J 2. Ella forma il· legame della secietà civile. 3. Produce· et1 

·aumenta il. commercio. 4. Impiega le pubbliche e le prt.ate riedlez.&e 
in henefieio e in deCIDJ'e dello Sbto ,- de' proprietari e cte• p~i. 5. 
Difende la vita., i b~al, la libertà de' cittadini. 

Un'arte si strumentale della felicità umana, e al coadoceatt alla po
tenza e atJa eelebrità delle anioni, esige uafuralmente la proteti~e e 
l'Incoraggiamento· de' 8Clvi principi. In fatti io tulti gli.Stati. 'COlti e -bela 

·regolati, l' arebite«ura è Itala se1Dp1'e coltivata e pto1D081& coHa -a-
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p HSidoilà. Il progresso delle altre arti dipende dal progtesso di 
lfUe&la. QuaadG l'arcbUel&ura è -ben ineoraggiata, la pittura, la seui· 
tura, l' ineiliione, il giardinaggio e toue le altre arti decorative. che 
senza di essa non possono sussistere, fierisoono a volo ; e queste poi 
illfluiseooo moltissimo nelfe manifétCUI'e e nelle pi\Ì minute produtiont 
meceaniebe, perebè il disegno è di un vantaggio univCI'sale, che dà 
valore alle oose più frivole e fino ai nienti della moda. 

Ad ognuno è noto, eh e t atte le arti e le seienze si eoocatenano e 
s'intrecciano fra loro, c eoDCQ!rono tutte al bene della umanità. Da 
nirm' altra cosa un regno ricna tanto lustro, quanto dalle scienze 
e dalle arti che vi ioriseono. Il secolo di Pericle è pii1 famoso pei 
grandi genj viventi allora in Atene, che per le battaglie cbe allora 
11iedero gli Ateniesi. Quello di Augusto è meglio noto pei Ciceroni, 
pei Virgili, pet" gli Orazi, pei Vitru,·i e per i monumenti di Agrippa, 
clle per le proscrizioni di quel crudele imperadore. Il secolo de' Medici 
riceve il suo più nobile spleudore dai Bramanti, dai Michelangeli, dai 
B.alfaelli. E ~nello di Luigi XIV, donde ritrae la sua vera gloria, ~ 
non se dagli artisti e dai letterati che con tante loro opere lo banno 
deeoratol Opere, che sono i monumenti più. significanti della pubblica 
felicità. ' 

L'A.rchitettura, come sinora si è considerata in generale, è troppo • 
estesa in ciascuna delle sue parti, per potersi tutte abbracl'iare in un 
lralfato. Qui si tratta soltanto dell'uanrnruu ci.-ILE, e di quanto ha con 
lei la più immediata connessione. 

Il pregio degli edifizi non consiste ne' grandi massi di pietre sopra 
pietre, e moltu meno nella folla degli ornamenti gettati alla rinfusa. l 
mate~"iali in architettura sono rome nel discorso le parole, .le quali -se
paratamente ban ·poca o niuna efficacia , e possono esser disposte in 
una DLiniera sprege,·ole; llla combinale con arte ed espresse eon ener
gia muQvono ed agitano gli affetti eou illimitata possanza. Un gran 
poeta può eccitare dolci e vive emozioni anche con un discorso ordi
nario, ·e dire eoo decenza cose comuni. Cosi le ingesnose disposizioni 
di uo abile architetto duaono lustro ai più vili materiali; mentre gli 
$lorzi di un ignorante presuntuoso renderanno spiacevoli le più son
tuose costruzioni. 

Qualunque fabbrica, per potersi dire COIIPITA, deve sempre avere i 
tre requisiti SegiUlftti; 1.0 BILLEZU, 2.0 coaomu' 3.0 SOLIDITA'. 

Ecco le tre principali divisioni dell'architettura civile. Ed eeeo il 
illelodo il più semplice di trattarla e di studiarla, che è quello stesso 
clJe naturalmente si tiene nel presentarsi avanti ad una fabbrica: se 
Ile osserva prima il aa.1.o, poi se ne coDsidera il co•ooo, e finalmente 
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lie n'esamina la roa:rw:.\. Qui dunque si seruirà quest' ordine. NeO~ 
prima parte si tratterà della anLau, nella seconda della oogooru' e 
nella terza della souorrA' dell' ucltiteltllra. 

Se ne vanno a sviluppare i priftcipii, i quali ben lungi dal formare 
uo ·trattato o un corso compito d'architettura, non se"iranno che per 
dare una idea preliminare di questa~nobile facoltà a chi vorrà poi eo
noscerla profondamente in t\ltta la sua grande estensio~ae. 



-- - ---- ------

DELLA 

-·-
PARTE P R l M A 

La bellezza dell'arehite\tura dipende da quattro prineipii, che sono: 
t. OUATO, 2. S ... ETRIA, 3. EUI\ITaiA, 4. COI'IVIINIJINZA. Secondo qUt:!S$Ì qual• 
tro priacipii sar.l divisa questa prima parte in quattro libri. 

Per oriU&lo s 'intende tutto quel pulimento che s' impiega, o si so-. 
prappone al vivo d' una fabbrica. 

l principali ornati sono gli ordmt, le sculture, le pitture, i marmi, 
gli stuaJU, ec, . · 

CAPITOLO PRIMO 

DEGLI 0&011111 

L'oum: è un composto di colonna e di cornicione. Le parli princi
pali della colonna sono la base, il fusto e il capitello. 

Quelle del cornicione sono l'architrave, il {regio e la cornice (Tcw. I. 
fl~ 4). . 

Tutte queste parti principali sono suddivise in molte altre, delle quali 
il numero, la forma e le dimensioni caratterizzano ciascun ordine. 

Non si danno che tre specie di ordini, perchè · non si danno che· 
Ire maniere di fabbrkare : cioè soda, mezzana e delicata. Alla maniera 
lOda conviene la semplicità, alla meuana la gentilezza ed alla delicata 
la rieehezza delle parti e degli ornati. Tre sono dunque gli ordini 
corrispondenti a queste maniere : il primo è detto aor~o , rappresen
taate un aspetto robusto e semplice ; l'altro ionico, di comparsa gen
lile ; e il terzo corintio, più svelto e phì ador110 di tutti. 

L'invenzione di qnesti ordini si attribuisce comunemente ai Greci, 
i quali hanno avuto sicuramente n merito di portarli ad 110 grado di 
finezza , imitata , e non ancora sorpassata da verun' altra nazione piia 
t.olla. )la qual motivo ha potuto mai . condurre i Greci a tale in'foen- • 
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zione? Questa ricerca non è d' una steritc curiosità ; è anzi la chiaTe 
ed il fondamento di tutta la bellezza dell' architettura. Andiamone i11 
traccia, e per andani con successo, vediamo prima in succinto la storia 
dell'architettura, per indi ritrovare il fondamento delta sua. bellezza 
e l'origine de'suoi ordini. 

CAPITOLO II. 

Flncbè ~i uomini si contentarono .di rieovr.arsi entr" le grone , o 
~otto gli al6eri, non ebbero bisogno d'arclrhetrura ; come niun bisogno 
ebbero d'agricoltura, finchè le ghiande, i frulli selvatici, ed altri pro
dotti spontanei <~be si para,·ano loro davanti, servirono loro di cibo. Ma 
crescendo il numero degli uomini , & formate le piccole società , ecco 
in campo l'architettura. Ma che architettura 1 Tuguri e capanne com
poste di tronchi e di rami d' alberi furono le prime produzioni del
l'arte {t). Fino al principio dell'era volgare si conservò in Atene, madre 
delle scienze e delle belle arti, l'Areopago coll'antico tetto di stoppie. 
E nel tempo stesso nella superba Roma si mirava ancora sulla sacra 
Ròeca del Campidoglio il real palagio di 1\omolo consistente in una ca
pannuccia coperta di vile strame. Di questo gusto sono per sopra due 
terzi della nostra terra le abitazioni di coloro che noi con tanto ingiu
sto disprezt;o denominiamo selvaggi. E nelle più cotte contrade euro
pee, qual è l'architettura degli abituri de' nostri villani, tanto bene
meriti, e tanto da noi vilipesi e strapazzati? Dagli antri dunque e dalle 
spelonche è uscita l'architettura civile , e dalle capanne pian piano si 
è elevata, ed è giunta al tempio di Diana in Efeso , al Vatie:tM. Vile 
origine l E quale origine è nobile ? · 

Dall'Egitto, come dal cavallo di Troia, si fanno uscire tutte le scienze 
e le arti; come se i popoli dell'Asia, i Caldd, gl'Indiani, i Cinesi hoo 
abbiano vantata un' antichità , a }'Ctto di cui quella degli Egizi , per 
quanto stupenda, non era che fanciullesca. Se l'Egitto ha nulo Tehc, f 
Menfi, piramidi e laberinti, l'Asia avca già prima Ninive e Babilonia 
con tanti strepitosi monumenti. Se i Greci andavano in Egitto per istruirsi,' 
viaggiavano ancora colla stessa mira· per l'Asia, e giungevano fino al-
l' India. Ma comunque si fosse , è certo che Yi è voluto gran tempo, 
affinchè lo spirito inventore, combinando il diletto col bisogno, pereM-- · 
resse lo spazio cbe dalla capanna si f~ppone slernth!ato ad un palazzo 

(t) Le aroUe più cbe le capanne è da 
supporti che abbiano tervlto d' ablla· 
1lone al primi uomini anche In eoclelà, 
perehè le grolle ti pot~ono naturatment11 
trovare o fare colle mani eenza adope
rare arnetl: ma per costruire eapan1111 
occorrono lelr001en1J da t.allare le le· 
gne, e queste cnn formarle eli' u10 delle 
costruzione: e ehi h queolp tardarono 
111 uomini ed averne? 

Se Vilruvio, che el ba d1lo Il mn· 
dello dell' erehllettura nella capanna , 
aves•e Immaginalo le erdlle moli tet
tenh1onell, forte avrebbe fallo dlstlo· 

alone nello etahlllre l'origine ed fl. 
modello dell' archllellura : lo non du
bito, percbè naturale mi sembra, che 
el mfsteriMI Eslzlanf avrebbe dato grot
te; el Gret>i e loro seguaef l"' eupara
ne , al popoli t~ellentrton~~ll l boacht. 
)Il queate cose eeaend• nella cupe .ea
rilà d•l tempo e ••elle eoop&•ure, oon 
è del m11tro auunto di Ktullnerle, P 

seguendo plullodo l' oploionc ualvt>r
Mie, ebe Il bello erehltellare elio nelle 
opl're grecbe e romane, eu quene eu t 
nostro aulore noi ver11eren•o , aesueudo 
pasto pauo l aaol prloclpiL 
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d'll'dioe corinfao. E più tempo anoorn ·vi b voluto, aeeiocohè un ragio
aameoto giusto depurasse lìÌ bella invenzione da' disordini e dalle ir
regolarità d'una immaginativa licenziosa. 

Gli Egiziani .abbozaarooo l'architettura pesantemente, e sorpresero 
per la grandezza delle JDasse t ma le loro forme furono senza grazia. 
l Greci all'incontro disegnarono con eleganza, brillarono per la puritll 
de'eootomi, ed inva~~tal11no le più belle forote. Il gusto era giunto ben 
Ticino alla pl'rfezione in tempo di Periele, cioè quattro secoli e mezzo 
prima dell'era volgare: si mantenae vegeto sotto Alessandro 1\lacedone., 
e si estese in aleuoe contrade dell'Asia, e finll anehe in Egiuo. l Ilo
mani \'eno gli ultioti tempi della Repubblica adottarono l' arcbitellura 
-greca, l'eseguirono con forza e con maestà, e aotto Augusto l' imita
liotie «iunse qaasi a pare~giar l'originale (a~ 

Si troYano pertanto Del più bei monumenti di quel tempo famoso 
molle prove, che l'arte non era ancora stata sufficientemeate sottomessa 
all'impero della .ragione e del gusto. 

Gl'inventori hanno troppe dillicoltà da sormontare per non incorrere 
in errori e io difetti. Le industrie e le scoperte si arrestano spesso, 
quando il progresso dovrebbe essere più facile. Che eosa pii1 facile deJla 
stampa, dopo ,le monete? E gl' inventori prendono il buono L'Ci il cat
tivo del modello, senza dubitare che abb1a biso~no di rettificazione ; 
aedoao anzi che tolto sia giustificato dall'aotorila e dall'esempio. Ecco 
percbè i Greci ed· i Romani non ci hanno trasmessa un'architettura senza 
maeebie. Dopo di loro sarebbe bisognato che nuovi progressi produ
centi un ragionamento più giusto avessero rischiarati i loro difetti, in
trodotla la C'.ritica aell' osservazione delle loro opere ed impedito ehe 
la loro celebrità non desse luogo all'errore di usurpar il credito delle 
regole . 

. Avvenne tutto il contrario. l sueeessori di Vitruvio ebbero la sorte 
di tuUi gl'imitatori, i quali restano per lo pii1 al di sotto del loro mo
dello. Ben l ungi di mareiare avanti alla perfezione , fecero gran cam., 
mino indietro ; e siccome la decadenza è sempre più rapida del pro
pesso, l'architettura si vide degenerata molto sotto Costantino (b~ fon
datore in Roma deUe basiliche del Salvatore e di s. Pietro; non si ri
eonobbe quasi piil sotto Giustiniano, che nella sua s. Sofia in Costan
!inopù\i pretese di far mirabilia, divenne interamente barbara ne'secoli 
~eati, allorcbè l'impero romano fu rovesciato da'Barbari . 
. \ Eicit all'architettura greco-romana succedere un'altra pesante, spro
~ionata, oscura, chiamata comunemente gotica, come se i Gol1 ne 
bsero stati gl' introduttori. Nient~ di pià fa~so. l Goti, i Vandali cd 
altre nazioni che invasero l'Italia , non fecero cambiar faceia alle cose 

(a) La 1torla et avnrll~ee che l Ro
... 1 alno al teelo •ecolo drlla fonda
lloae di Ro•a non .. , .... vaao arebllel
ltre, e pl'r l loro edin&j ti anvlvaao 
de,U arii'Ael etruschi. La Cloaca ma&· 
Jlrua, il Compilo , o &la Il co~i dello 
1'rmpio di Giano Quadri(ronlt, ~onn 
opere elfu~ehf! , e ehi '5a qoanle altre. 
Vene la tlne della Repubblica adotta
rono benti l'arehllettura 1rec:a, ma gli 
aftblleUI erano greel. 

(6) L' arebltettura dradde prima di 

C04Iantlno Imperatore. Al prlnelplo del 
eec:olo IV dell'era ~oltrare, aollo Dlo
CIP&Iano lmper111nre, fu l't-poca dJ una 
nuova maniera di archlteUare, la quale 
Incontrò tanto, elte tlurò dieci secoli 
per tutt11 la Eurnpa elvlll&uta, cred'lo, 
perchè dava maiglor comodo c più so
Hd•ti, e fu allora elle 1' lucomlnelò a 
far archi sopra le culoone , e que~lo 
primo esempio al ebbe nel suo palazzo 
di 8palatro. 
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aome più c1i queRo ebe abbian faUo alla Cina i Tartari, ebe più volte 
J'baono conquistata. Uno sciallle di Barbari, che sog!Pogbi una DUiooe 
eolta, si sottomette ordinariamente ai costumi 4l quella: percbè deposte 
le armi, nogono in eampo.le ani della paee, e dalla lor dolcezza è 
preso il -vincitore, che vuole pur ROdere della ..-ittoria. Di fatte , Teo
dorico re de'Goti e degli Italiani, lasciata CJ~Di selvatiebeua neUa sua 
patria, &Operò molti de' migliori imperatori ..-naDi nella ~oria, oeUa 
fortezza, Del buon go.verno e nella ciYiltà de'cOltomi; ed ID Ravenna, 
in Pa-ria, io Verona Cece edificar palazzi, &erme. acquidetti , aa6teatri 
su quel gusto elle allora correYa in Italia. Pure è prevalsa l'opinione; 
ehe ogai cosa llrutta e deforme sia derivata dai Goti, c gotiea ancora 
Tiene chiamata. I Barbari non a-venno architettora nè buono nè eat.
tiva. Si rovescia sopra i Barbari il corrompimeoto del gueto di tutte le 
belle arti in Italia, come se gl'Italiani ooo avessero da per loro ltessi 
tanto ingegno da corromperle. La nostra superbia attribuisce a coloro 
quella mostruosa architettura., la quale è nata da noi altri stessi amanti 
deUa Yarietà peL" capticcio. V eouti i Barbari si conservò in Italia l'uso 
romano, per quella che spetta alla solidità ed alla costruzione de'muri, 
eome anche alle proporzioni totali : ma rispetto alla bellezza ar..-hiteL~ 
tonica, il buon gusto si era già perduto prima dell'invasione, e gli ar--
ebitetti italiani, dipartitisi già dalle belle forme de'Greci , si erao dati 
ad imitar le fantasie di quelle pitture grottesche, tanto da Vitruvio n
provate, e tanto da noi raverite, ~rcbé antiche. Sotte i LonHobardi si 
andò di male in peggio, e sotto 1 Franchi e gli Alemanni s unbarberi 
ogni cosa ; a segno cbe solto Carlo Nagoo noo si face-va pii• scelta di 
forme, noo esattezza di proporzioni, Dè parità di ornamenti. Tatto era 
imbastardito e corrotto. 

Tre secoli dopo, cioè tra il decimo e undecimo secolo, si fece uno 
sforxo generale per uscire da quello stato d' ignoranza e di goffezza , 
ma ctm catLivo successo. Fino allora s'era praticata un'architettura 
mastina e greve : si balzò tutto in un tratto all' altra estremità op
posta. Apparvero fabbrk-.be leggerissime della pitì sorprendente svel
tezza e d' un ardire straordinario. Tutto era artistamente traforato 
a giorno, e le mura a merletti ed a fìlogrena : tuUo sembrava ecces
sivamente debole, e tutto era d'una solidità incomprensibile, come si 
nde nelle cattedrali di Parigi, di R.eims, di Ghartrès ed in altri edi
ficj, specialmente oltramontani. Questa specie d'architettura vien detta 
gotica modtrna, e ordinariamente si intende di qu'*lta, quando si no
mina architettura goHca. • 

Sopraggiunti nello stesso tempo gli Arabi, o sieoo Saraceni, ed i" 
Mori, a maltrattar l'ILalia, la Francia e soprattutto la Spagna, quella 
nuova tfOiica architettura fu iofrascata di tanta profusione di ornati 
Pabeschi e morescbi che, se fanno l'ammirazione degli ignoranti, disgu~ 
stano altrettanto gl' intendenti. I palazzi d~li sceriffi di Marocco & 
quelli di Granata, di Siviglia. di Toledo sono di «JUesla tempra. Questa 
fantastica architettura supponeva un totale obblio degli ordini greci: 
era un sistema tutto diverso, un carattere tutto all'opposto: la sola 
fantasia dell' architetto determinava le forme, le propor.tioni, gli orna
menti. Per far meglio degli altri, bastava superarli m arditezza e sca· 
pricciare di piìa (c). 

(c) :Son è ullrlmenll vero ebe la aola genio libero rd attento osservatore della. 
(autnia 11uidaue t;li archllclll, w.a uu Jruade aalura reae che asl elC\'ll!Mli'O 



· PUTB PalU !) 

'Oltre ctnesti mostri d' .arebitettora, ve ne fu un'altra chiamata greta 
UIOIIenla, illtrodoua dagli ultimi Gl'ef'.i ne' secoli xnr e uv, i quali fe<
eero un misto del buon uso antico e dell'arabesco, come si può ve
dere nella chiesa di s. Marco Ìll Venezia ed io altri edUìcj d'Italia, 
ne' quali le colonne ed i membri si accostano alquanto alle buone pro· 
perzioni antiche. 

Fino al secolo xv, la ragione umaoa restò immersa in un profondo 
letargo. Era già tewpo che, dopo una buo.oa dozzina di secoli di· s• 
UJDiliante soonolen~ le menti umane fiaalmen&e- si destassero. Un io
tl"eccio di varie circostanze, la deeade.ua del barbaro sistema feudale, 
il progresso del COIDRlercio, l' invenzione della carta da scrivere, e fi. 
ualmeote della stampa, fecero risorgere io Italia.. iosieme colle scieme 
e colle belle arti, la buona architeUura antica. Le ruine specialmente 
di Roma ne a-.evano felicemente cooservate le tracce. Si esaminarono, 
se ne penetrarono i . rapporti, si trovò quel sist.ema preferiblle ad ogni 
altro. 

Questa scoperta coincise eol progeUo di rifabbricar la basilica dì 
s. Pietro in Vatieaoo, onde i Bramanti, i Peruzzi, i Sangalli, i Miehel
angeli, i Vignola impiegarono tutta la forza del loro iotJegno per ugua
gliare aella costrtwone di 41uesto edifieio le mnra•;iglie dell' antichità. 
11 loro esempio eccitò l'emulazione ed il loro successo fece legge. n 
secolo di Cosimo de' Medici, di Leon X, fu brillaate al pari di quello 
di Alessandro e di .Augusto. Roma da sotto le sue ruine rialzò il suo 
antico genio, e seuotendo la polvere, mostrò di nuovo la sua testa 
rispettabile, e l' Italia diede un codice d'architettura alle altre nazioni 
d' Europa, come lo diede in tutte le belle arti. Questa regione si vide 
feconda di artisti, come una volta di eroi, seuza avere nè Messico, 
aè Iadie. 

La rivoluzione fu ben pronta, malgrado i pregiudizi e gli ostacoli 
da sormontarsi. Tanto la vera bellezza ba d'impero sopra i nostri sensi. 
La buona arebitettura procurò stabilirsi io Francia, per far brillare il 
secolo di Lui~i Xl V. Eresse alcune moli nella Spagna : si è vendicata 
Della GermaDJa de' suoi pl'etesi torti: è scorsa fino a Pietroburgo., con
vertendo i marassi e le boscaglie in sontuosi edifizj e in delizie: ba 
adornata la Svezia, la Danimarca, le Fiandre, ed ha fissato il pied& 
nell'Inghilterra: ed a guisa del mare, che se perde da una parte, acqui
sta altrove, ella ha acquistato al Nort più che non ha perduto nell'Asia, 
nell' Egitto, nella Grecia, ove da tanti secoli le scienze e le arti sono 
perite senza apparenza., nemmen remota, di risorsa. Le arti e le scienze 
fanno il giro del mondo. AllignanQ da per tutto, anche nel dispotismo, 
come si è veduto nel dispoti61llo. romano, e come si \'ede ancora in piit 
contrade. 

Ma rimettendosi oosi la bella architettura, ci ban voluto due secoli 
di tentativi e di sforzi prima di giungere a rimettersi in quel punto, 
io cui ella fioriva nel tempo di Augusto. Rimane a~esso di fare quello 
ehe doveva farsi allora dopo Vitrovio, cioè depurnrlo de' suoi difetti, e 
~rla, s'è possibile, alla perfezione. Ma siamo noi in questo felice 
caso? Sembra di sì, non ostante il grido universale contro la pratica. 

qwl rnndl IDCinomentl deltl Gotici mo-
4erai cbe rl eorprendoao; e quel ~~~
cll&io.t aiiOIPlllreno pol.uto 11uovo 
~- • IUUo nj~IOue. a resoJe hrwe 

fl eO!'Ianll , Invariabili , tendenll al ~n
bliml!, an .. atabllllà, alla glu~lezza di 
ogni parte , che ornuna , aenza man· 
eaoza o auperOuHà , fa Il auo ordzlo. 
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c;lell' arte attnalmente in decadenza. Si potrebbe però proporre, se sia 
maggiore la distanza dell' ignoranza intera di un' arte alla sua sco
perta, o dalla sua scoperta alla sua ultima perfezione. Problema dif
ficile da risol•eni con esattezza. J..a scoperta è quasi sempre f effetto 
d'un azzardo feliee combinato coi talenti pitì perspicaci. L'ultimo punto 
di perfezione, cui una scoperta possa giugnere, ci è quasi sempre 
ignoto. Il progresso e il mi;ioramento iJipendooo anche dall'azzardo 
e da una serie di teste sobhmi, che succedano agl'inventori, cbe '\"a
Iutino le invenzioni . per quello che realmente sono, e che 11enza sto
pefarsi all'ammirazione ed all'imitazione, sappiano vedere sempre pitì 
longi, ma sempre giusto e meglio. Cosa ben diftieile. L: E~itto, la Cina 
fanno ndere che il miglioramento è più distante dall' invenzione t•he 
questa dalla ignoranza. Si dia un'occhiata a tutte le scienze ed a tutte 
)e arti incomineiando dall'agricoltura, e si vedrà palpabile questa ,·e
rità. L'architettura sembra nella stessa condizione.· Facile 181 i11vmtis 
addere. 

Nella metà di questo nostro secolo si è folto un cangiamento ben 
rimarche\·ole nelle nostre idee, ed è incontrastabile tra noi il pro
gresso di quella sana filosofia, la quale non consiste cbe nell'applica
zione. della ragione ai differenti oggetti, so quali ella può eset'citarsi. 
Ond' è t·he questo secolo •iene per eccellenza chiamato il lfecolo dtlln 
fllolf{Jfìa. Lo sririto filosofico, contro cui taluni si sono scagliati ' rome 
distruttore de buon gusto, si estende a tutto. Una filosofia mezzana 
allontana dal ,·ero, ma una filosofia beo intesa vi conduce. Tuttoeiò 
che appartiene, non solo alla nostra maniera di concepire, ma anche 
alla nostra maniera di sentire, è il vero dominio della filosofia. Come 
mai dunque il ,·ero spirito filosofico può opporsi al buon gusto? Egli 
ne è anzt il piit fermo appoggio, perchè egli consiste a rimontare ai 
veri prinr.ipii, a riconoscere che ogni arte ha la saa natura propria, 
ogni cosa il suo partir.olar colorito ed il suo <~rattere; in una parola 
a non confondere i limiti di ciascun genere. Questo spirito filosofieo 
nell'abbracciar le belle arti ha abbra~iata con ispecialità l' architet
tura, la quale ne ha ritratto notabil vantaggio, almeno in teorie.a~ per 
la filosofil·a maniera, come ella è stata trattata dal Frezier in quella 
sua bella dissertazione, dall' Algarotti nel suo sensato saggio sopra 
l'architettura, dal J.ogier in quelle sue t~agaci osservazioni, dal Cor
domoy, e da parecchi altri. E maggiore puo sperarsi il suo progresso., 
se si continuerà a sottoporre le opere anche migliori de' nostri artisti 
ad un giudizio severo, a riprendere ogni difetto, a rilevarne i pregi, 
ad esigere ch'eglino rendano ragione delle forme, delle proporzioni, 
degli ornamenti, a spianare le difficoltà della teorien, e ad unire le 
riflessioni all' esperienza. 

Svaniranno cosi i duri lamenti sopra la decadenza dcll'aN-bitettura. 
Nè, se ora v'è qualche abbondanza di cattivi arehiletU, è qnesto un 
indizio che l'orte tenda alla sua ruina. Qual secolo più florido di q nello 
di Augusto? E pure Vitru\·io si scatena furiosamente contro quei suoi 
contemporanei. Gli stessi lamenti fecero i Greci nei loro più bei tempi, 
e Platqoe ha lasciato scritto, che un . buon arctritetto era una rarità in 
Grecia. Questi sono lamenti di ogni tempo, di ogni luogo e sopra qua
lunque soggetto: l' uomo è queruJo. E quando 1nai, e dove i profes~ 
sori di quarunque genere sono stati tutti eccellenti nelle loro rispettive 
professioni ? Il numero de' buoni per lo più non è maggiore. E se 
l' Italia ora non sa ,·antaro de' Vignola, de' Palladii, de' Beroin~ l' illa-
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aione, che sia sen1.a valenti architetti, non è giusta. Nh meno l'In giri[! 
terra ha ora on Newton, un J,oek.e, un Pope, un Jones, e pure ella 
è adesso florida pitì cbe mai in ogni genere scientifico e di arti. Non 
v' è bisogno che ogni età spicchi ugualmente feconda di alcuni inse
gni straordinariamente sublimi e risplendenti. Anzi il non compar1re 
in una nazione alcun valente uomo sopra gli altri di gran lunga emi
nente, può essere talvolta effetto di una coltura univer~almente estesa; 
eome in on bO&c.o ben formato, non si vede alcun albero sorpassar 
troppo gli altri, perchè quasi tutti sono ben cresciuti e presso a poco 
di e~ual ~ndena. Chi sa che questo non sia l' attuale stato degli 
archatetti tlaliani 7 

U male è, che un secolo di luce suole esser seguito da un aUro 
di tenebre, come il giorno dalla notte. Ma non siamo ancora, per cOit 
dire, che all'alba di questo secolo di filosofia, nè il periodo di questa 
specie di secoli è di una durata calcolabile. Il secolo aureo dell' ar
chitettura, delle belle arti e delle scienze durò in Grecia per parec
chi seeoH. A quello è sueceduto colà il ferreo oscuro secolo della du
rata finora di 1300 anni, e chi sa fin a quantò vorrà durare? In molte 
regioni dell'Asia, dell'Africa, dell'America ed . in· alcuni contorni anche 
dell'Europa, non ha fatto mai.giorno. La barbarie dura secoli, e sem
bra il nostro elemento. In Europa sono ormai trecento anni che si sono 
ristabilite le belle arti e le scienze. Sembra che le cose morali, come 
le fisiche, sieno soggette a malattie, a sonni, ad interruzioni; mali lotti 
che producono sovente del bene, depurano, rdlti6cano il catti'vo umore . 
che si era formato. Fu un gran male certamente la barbarie che sof
fri rEuropa nella feccia di tanti secoli, ma senza quella malattia noD 
sarebbero le arti e le scienze risorte sl vigorose, nè sarebbe quest& 
secolo, che abbiamo la sorte di godere, si illuminato, se fossero stati 
gli altri più risplendenti. Dopo quella barbarie il progresso "' è stato
eootinoamente magg!ore: seguita tuttavia ad esser sempre più grande, 
e mereè la stampa, le accademie e lo lipirito filoeofico, sembra che la 
eonlinoazione voglia esser sempre piit prospera, e per venire alla per
fezione: almeno non v' è apparenza da temerne un rovescio. Rimane 
solo, che l' Italia deponga quel resto d'albagia proveniente dalla ri
membranza di essere stata un tempo la legislalrice degli altri popoli 
io ogni cosa. Ma si ricordi ch'ella è stata anche barbara, e che dalla · 
GJecia ha ricevuti i primi rudimenti. Impari ora, nè'le importi donde. 
Le nazioni sono a ''icenda maestre e discepole. Per chi pensa non v'è 
Dè Francese, nè Inglese: chi c'instruisce è nostro compatriotta: e tutti 
gli artisti debbono trattarsi da fratelli. Questo abbozzo di storia si ve
drà s'Viluppat.o gradatamente nelle ,·ire. de81i arehitelti, le opere dei 
quali sono espressamente descritte, per far conoscere l' origine, i pl'O
gressi e le vicende dell'arte. 

Si è lodata l'architettura greco-romana, e si è lodata come la. sola 
fregiata di bellezza: ma in che consiste il bello di questa architettura 7 
Quali sono le regole ed i principii che si hanno da osservare, affinchè 
Ufl edifùio piaccia, sia a~grade'Vole alla vista, in una parola sia bello? 

Gii .si è veduto che l architettura greco-romana, dopo essere stata 
tnmta per bella per sl lungo tempo, perdette la riputaziooe della sua 
bellezza, allorcbè fu sgambettata dalla gotica. La bella fu indi la go~ 
tica, lo fu universalmente, J.o fu per quasi dieci secoli, e lo fu in GPe
cia, in Italia, in Roma, a dispetto di tanti antichi monumenti stimati· 
prima bellissimi. Ora se la bella vecchia è risona con ab~attere la sua · 
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rivale, sembra questo un giuoco all'altalena, o un giro di mode, deUe 
quali si può bens\ dire quale sia la meno inc&moda, ma non qoale la 
piil bella. Qual ditlerenza di architettura tra gli antichi Greci e quei 
Maomettani che loro sono succeduti nello stesso paese ? Chi ha il buon 
gusto, i Cinesi, i Settentrionali, gl'Indiani, noi, o i nostri antecessori! 
Una tal questione sarà forse della stessa natura, che quella deUa dif· 
ferente fo~gia de' nostri abiti. Ognuno. conviene della necessità di co
prirsi e d• difendersi dalle ingiurie dell'aria, ma non già della grazia 
dejl'abbi~liamento, la quale dipende dall'assuefazione di veder gli og
getti invtluppati in una certa maniera, e ciò che non è conforme alla 
moda, è insopportabilmente ridicolo. Guai se l'architettura dipendes.~ 
dalla moda l sarebbe soggetta a continne vicende , e la bella sarebbe 
solo la corrente. 

Guai ancora, se ella dipendes11e dalla convenzione degli areltitetti l 
Costoro hanno succhiati dall' infanzia i principii dei loro maestri , gli 
banno adottati su la loro riputazione, e gli han venerati come precetti 
infallibili , giusti o falsi cbe si fossero. Eglino sono in oltre sog~Jetti , 
o per. necessità, o per debolezza , a deferire ai capricci di chi fa fab
bricare. Addio perciò alla ragione, e pecorescamente si avrebbe da sti
mare su la lor parola. 

Di pio, quale architetto avremmo noi a seguire ? Vitru~io, il vene
rando legislatore Vitruvio , il quale si deve riguardare come l'Atlante 
4i tutta l'antichità, perchè è l'unico scrittore d'architettura rimastoci di 
tutti gli antichi, benchè a suo tempo in Roma solo fossero più di 700. 
architetti, e tra'Latini fossero fioriti Fusizio, Terenzio, V utoae, Rufo, 
Epafrodio, e tra' Greci Agata rio, Democrito, Teofrastc, tutti spariti, Vi
\ruvio non dà un' idea distinta della differenza degli ordini ; sembra 
ch'ei li voglia stabilire nella proporzione delle colonne, e frattanto egli 
li vuoi distinguere senza cambiare le misure, contraddizione manifesta. 
Il suo gusto non era il piìt squisito, poiehè le sue misure sono diver~ 
da quelle che si osservano nei più seri monumenti dell' antichità , da. 
tutti tenuti per eccellenti. Quindi lo Scamozzi scrisse: Non d09er&i a 
f/Uruvf.o unn cieca deferenza, come &i può comprendere dagli oràini • 
dalle altre parti, ch'egli deRcriue neUe &ue opere, la qWJli mancano eli 
proporzione e di belleua. &e colle antiche saranno parag011ate ; e per· 
ciò la maggior parte eli eue non &ono state fiè lodate, fiè potte i11 1130 
dagU architetti i11te1Ul811tl. Pare certo che Vitruvio non abbia rignll'
date le proporzioni degli ordini, come una regola costante. poicbè egli 
cambia per i teatri quelle proporzioni da lui prescritte pei tempii. 
Egli permette che si metta ordine sopra ordine senza sopprimer la cor
nice del primo, bencbè egli stesso ne conoscesse l'assurdo. La sua base 
ionica fa pietà, come quel suo plinto rotondo nella base toteana, e come· 
quella equivoca regola di ottica, che in un portico le colonne agli an
goli, e tutte quelle che sono dall'una all'altra parte a filo delle mede
sime, debbansi fare a piombo dalla parte di dentro e rastremate dalla 
parte di fuori. 

Se a Vitruvio dun11ue non si deve prestar tutta la fede, chi sce
glieremo nella folla di architetti doUori, che sono venuti dopo di hai ? 
l/ Alberti, il Serlio, il Palladio, lo Scamozzi, il Vignola, il Ballao., il de 
l'Orme e tanti a Itri sono tutti rispettabili, ma tolti fra loro molto di-
8erepanti, non solo nella varietà de'profili, ma anche nel rapporto dei 
diametri delle colonne alla loro altezza, ed a quella de'lor.o cornicioni. 
Oaseuuo di questi valenti uomini ha i suoi part.igianr, OÙ&DO è geae-. 
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ralmcnte segul&o , tutti 
dovrà seguitarsi ? 

hanno i loro particolari difetti. Quale dunque 

Se l'autorità degli architetti è di un polso le~giero , di più debole 
forza vorranno riuscire gli esempi de' monumentt pii1 celebri , i quali 
non possono nlere più che i professori che li hanno fatti , con quel 
di meao, cbe si perde sempre dalla teorica alla pratica. In fatti i mo
lllUDeoti piit rinomati dell'antichità sono pieni di difetti, e di difetti tal~ 
wlta maiuseoli contro il buon senso: oltrechè la dift'eren!a de'loro pro
fili e delle proporzioni, è considerabile in tutti. Il mausoleo presso 
&. Remis in Provenza, opera del bel secolo di Augusto, ha colonne ri
dieolmeole corte (et). L'arco di Costantino ba piedestalli di un' alteua 
smisurata , ed il tempio di SeUi , riferito e disegnato dal Palladio , ne 
ha degl'iselati contro ogni buon gusto. I modiglioni non sono a piombo 
sol mezzo delle colonne nell'arco di Traiano, nel Panteon, ed in tonti 
stimali.$simi edifiEi, 0001e noi sono nè meno i triglifi nel tempio della 
Pietà, ed altrove. Il teatro di Marcello e le terme Diocleziane hanno la 
eomice dorica, ornata di dentelli, contro il divieto formale di Vitruvio. 
Nell'areo di Tito sono dent~lli e modiglioni a dispetto di Vitru'fio. Ed 
il Paoteoo non ba al di dentro inutili frontespizi, cd arcb i supini ta
glianti qoe'pilastri dell'aHico, i quali posano in falso? Se gli esempi dei 
monumenti antichi autorizzassero, ogni difetto resterebbe autorizzato. 

Il celebre M. Rolaqd Frcart de Chambrav nel suo utile Trattato Pa
nJilile tle l'arcl&itecture antique a11ee la mo'deNte, non ha altra regola 
di giudicare eopra la bellezza dell'architettura , ehe i monumenti anti
chi e Vitruvio. Ma se gli si fosse domandato, perchè si ha da stare a Vi
truvio ed agli antichi edifi!i, (!bi sa che cosa egli avrebbe risposto. E 
cbe può rispondere di ragionevole chi non adduce · che autorità ed 
esempi io vece di ragioni? 

Si domanda perebè l'architettura greco-romana è bella relativamente 
alle altre, in che consiste questo suo bello , e quali ne sono le regole 
~ conoscerlo e per eseguirlo ? Rispondere con esemf.i e con autorità, 
e un ~ rispondere, e per conseguenza è un lasciar 'arte in una mo
bititil perpetua, ad esporla a continui rovesci: e nell'eseguirla il pren
dersi· per guida l'autorità e ·gli esempi, è un costituirsi cieco, per farsi 
c::ondurre da guide ugualmente cieche e fallaci che non ci guidino, ma 
ci disperdano in errori. V'fio bisogno di principii r.erti e costanti, de
dotti dalla natura stessa della cosa, da' quali principti la ragione tragga 
le giuste oonseguen!e per tutto quello cbe si deve fare o non fare nel
l' architettura. Allora st avrà una scorta fida e sicura che ci conduce 
francamente alla desiderata meta. Per ritro'farla andiamola a cercare 
nella oritJine dell'architettura, e particolarmente de' suoi ordini. 

(cf) 11 Tentplo di Aule l, ~ebbene ala 
sta1o rtrertlo e dlaet~nato da Palladlo , 
••• ha ••l avuto pledealalll ( vedi la 
Dotlra lllualrl!llone d l quiiSto Tempio, 
pri111.1 e II'COnda ed lalone }. 

l'iel rimanente di questo para(Jrafo 
non troviamo 11111~1a e ben ragionata la 
ulliea che fa delle cote: per e~emplo, 
sull' orlslne del modlgllonl e ''"nlelll , 
1t1 f quali poll!va l'autore dire ebe t 
IIOCIIIIIoal aon •••cono dal punlonl, 
cu~e t'IlO le Vllr:u\'lo, ma beosi dal 

paneoneellf , e cbe l seeendl non sono 
panconcelll, percbè H•endo travi più 
Jtlceole e 1oUHI non poaeon& tr&vanf 
eolio le trnl più arone, e ebe Jerclò 
non devono rappresentare lrawl, 1111 Uft 

puro membro della cornice lnlagllatn 
come gli allrl , e di ciò 111 ne ba un 
esempio nelle Terme Dioclezlane (Santa 
Harla Dilli Angloll In Roma) o\·e l den
telli nella corlilce della tJran sala 11000 

eonverllll lo un meandro alla areca. 
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CAPITOLO III. 

DELLA OlliGiliE DEGLI 01\DL,l l DI V AIUl MEliBl\1 Al\ClllTI!TTO!IlCI 

Per difendersi dall'inclemenza dell'aria e del sole, è ,·erisimile che 
gli uomini siensi da principio ricovrati sotto gli alberi e dentro lo 
grotte. Ad inutazione d'un tale ricovero, spinti dalla necessità di prQ4 
curarsi un riparo ·meno incomodo e meno dannoso, la loro prima co
struzione sara stata poscia qualche capanna. la quale da 'rincipio sarà 
probabilmente stata di conica struttura, la più semplice (Tav. I. Fig. B). 
1\Ia riuscendo disagiata una tal forma a causa de'suoi lati troppo pen· 

·denti, fu poi cambiata in figura cubica, prima forse col tetto in piano. 
indi col to.tto inclinato (Fig. C). 

Da quti tronchi di alberi conficcali verticalmente in terra; per so· 
stenere il coperto, provengono le colonne. . 

Furono forse da principio quei tronchi fitti immediatamente nel ter· 
reno. Ma ne scapparono due inconvenienti: l' uno, che aggravati dal 
soprapposto peso andavano ad avvallarsi troppo soUerra; e l'altro, che 
erano presto danneggiati dall'umidità. Fu preso perciò l'espediente di 
sottoporvi qualehe ouon sasso, o qualche peno di tavola. Ecco le ba6i 
dte alcuni hanno inverisimilmente derivate da anelli di ferro o da corde 
per tener legate fermamente le colonno, e piit inverisimilmente \'itru· 
v io le· ha deaotte dalle scarpe delle donne, e lo Scamozzi dai piedi de· 
gli aniutali e delle piante. 

I capitelli nascono anche da altrettanti pezzi di tavola posti l' uno 
sopra l'altro in cima del tronco, o sia della colonna, affincbè slargan· 
dosi essi gradatamente come una testa, possano ricevere meglio il so
prapposto carico del trave orizzontale. Nell'architellura cinese trovansi 
colonne senza capitello, come se ne trovano senza base nella greca. 
Gli Egizi le usarono senza base e senza capitelJo ; il che ben dil'DO· 
stra eh~ il. primitiv? modo di piantare i trav.i f!l se~plice, senza. tante 
precauz1on•, ma pot per magg10r sostegno v• s1 aggtunsero quet pre· 
detti. pezzi di tavola, i quali, favorali in appresso ed ingentiliti dall'arte, 
si ,·ennero facilmente a trasmutare ne' tori, nelle scoziG , ne~li eu tra· 
gali, ne'Sii abachi, e negli altri JQembri , di cui si formano 1 capitelli 
e le bast. 

Cosl gli ornamenti di fogliami., di tJolute, di caulicoli, di futoni, e 
di altre ISentilezze de'capitelli, debbono probabilmente la loro origine a 
ttuei ramt lasciati in cima ai troochi degli alberi, i quali rami pieni 
di foglie e di fiori, compressi dal peso superiore, si sono potuti raY· 
,·olgere in piit guise, ed intrecciarsi in varii scherzi. 

Similmente le inugua~lianze., le srabrosit~ gli spacchi delle scorze 
deg-li alberi, e non le pteghe delle vesti donnesche, come taluno ba 
sofisticato, avranno suggerito le canalature delle colonne. R le piante 
paraasite, rivestendo intorno il tronco degli alberi, a piè de'quali, o su 
quali essi germogliano, avranno risve!!Iiato il pensiero di ornare· di fo· 
glie il fusto delle colonne, come sono quelle dell' antico tempio sotto 
Tre,·i (f'fg. E), e in diversi frammenti di Roma. 

le differenti forme poi degli alberi che gli uomini avevano giornal· 
mente fra le mani, quale Svelto come l'abele, quale tozzo come il fag· 
gio, c quale di mezz;ana mole, banno potuto in loro produrre una tal 
quale idea de'differenti ordini d'architethira, che usciti poscia dalla pri· 
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llriera loro touezza; furdno rMinali~ variaadone la fOrma secondo i loro 
dilerenU usi. Questo è incomparabilmente più verisimile , che ricavat 
gli ordini dalla robustezza dell' uomo, dalla s,·eltezza della donna, e 
ioo dalla delicateaa delle ''ergiui; idee proprie de'paesi, 4ove s'erano 
spacciate le metamorfosi de~li uomini e delle donne in piante. 

Sapri· lé tes(o de'tronch1 verticali si legarono altri tra,·i orizzontal-
lleufe •. Kceo l'archilr'm'e (n). • 

Sopra l'arcbitra,•e si aveva da p011re il coperto., il quale dovea ron
sislere in trnicelli distesi a traverso sull'at'chilra\'e. Et~co il (regio spe
cialmente dorico. J.e teste de'travieelli sono i tr·igl#fì, e gli intenalli 
Ira queHe teste sono le rnelope (b~ 

Finalmente sopra questi· travicelli trnersali bisognava mettere dei 
paneontelli, per indi soprapporvi le tegolo ; e questa superiore eoper
tora bisognava che sporgesse in f11ori a sufficienza· per liberare dalla 
pioggia le parli ad essa ~ottoposte; quindi la cornice. 

I cantieri, o siano i p11otooi ebe.sostengono immediat!linente il tetto, 
e questi alquaato ioelinati e pendeati, per più facile scolo delle acque-, 
baDno fallo nascere i multdi, i modiglloni e lo tnflftlole della predetta 
cornice (e) (e). · 

· Le teste de' travieelli han potuto coprirsi di una incamiciatura di 
tnole , e. allora la cornice è luda. ·Si è potuto anrora dare che gli 
stessi lrllvi intacchino alquanto l'architrave, e vi s'inca,·allino dentro, al
lora sparirà il fregio., esi avrà una cornke architraPata (TaP. 1. Fig. D. G). 

Dal eoperto, o comi$nolo della capanna, fatto di qua e di là pen ... 
dette,· affirtcbè la piogg~a non vi si fermi sopra, provengono i (a&ligii, 
o (rordtqirli, o frontoni che dire 'Vogliamo (Fig. C, a b c). In Grecia, 
rlima dolce, furono fatti con poco pendio ; phì inclinati si praticarono 
in Italia, dove il clima è meno benigno; piu rapidi nel n~n·oso Setten
trione; e nè pur per omhra so ne usarono in Esitto , dO\·e giammai 
ne.ica, e poeo e di rado piove. 

Ecco cost1•uita In eapaana , ed eceo nati gli ordini eon ogni loro 
pertiìtet~za. 

Que'troncbi 'Verticali si posero da principio distanti tra loro quanto 
bastHSe, aiincbè l'ar~laitrave sostenente il peso del tetto, non ,·enisse 
per soverehia tratta ad lndebcMini,. ed a rompere quindi gl'inlercolonfli 
(Fig. H). 

Ma bisognando poi ifltercolonttio più spazi9so per condurre sotto al 
roperto arnesi molto voluminosi, per conse$Uir tale intento senza pe
rieolo tfell'architra\'e, s'inc-.astrarono ne'trnt verticali due pezzi di le
gno pendenti l'un verso l'altro, i quali a guisa di braccia anda-wano a 
rimetter nell'architrave stesso, ed a sostener parto del peso. Questa è 
l'origine degli a~·chi (r. la. 1te81a fig.). 

Posti così quei legni anche nell'interno dell'edificio per sostenta
mento de'palchi, produs11ero altresì le rolte (P. la stessa fig.), e secondo 
la varia direzione piìa o meno obliqua con cui andavano. a puntellare 

(a) Tav. l. Fig. D. F. - IJ b Tron• 
to vrrllc:-o~ll!. - e ti Arcbllnve. · 

lb\ e t Travlcdll • lranne, le eu l 
lftle f ... o eblar••_.e trl8110. 

f1· lnlervaiU tra le lette de' tra
. 'ltelll dciii melop4J. 

(r) Nitnte è più f11IIO di quella Idea: 

l cantlrrl o 11Unlnnl colle loro te!lf! 
non sporgonn ruorl del muro, ptrtllè 
a dtnll rlm••ngono lneawttati nella cer· 
da cbe è 111 bue del CIIV.llo d•l Ielle. 

(e) h h Cantieri o 1Juotonl • 
i i Teale ck'' eanl&nl. 
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U palco , e seeondp la wria CODlbioaziooe che aWWDO fra lont , ne 
t~aoquero le varie maniere .di V!Kte piit o meno sfiancate, a 6o,le, acro
fli67'fJ, a lu114ttl, ec. Siccome daUa varia direzione con cui puatàlavaoo 
l'architrave, nacquero gli archi i•derf, gli sceMi, i COftiPOiti, onero di 
se11to ~ulo. 
· Per pit\ difendersi dalle ingiurie dell' aria si pensò poi di chiuder 
quei vani rimasti fra'tronchi verticali, lasciandovi ~ò delle /ir~Uire e 
delle porte per comodità e pei bisogni degli abitanti. Quindi sorse quel
l'architettura, che da taluni è detta di ba•o rlU89o,. in cui le colonac 
escono tial muro per la metà, o pei due terzi del loro diametro. E se 
in vece di chiuder quei vani con tavolati vi si posero dei pezzi di travi, 
o gran pietre rozze orizzontalmente le une nelle altre., in maniera che 
.al mezzo di quelle di sopra corrispoadesse la commessitura di quelle 
di sotto, ne nacquero le bo:ze o le bllflne, con cui si formano e si ador
nano i 10uri che si dicono alla rvstim (n.>, I. F;g. K). 

Volendosi vieppiù preservare le· abitazioni dall'umidità della terra, 
.si piantò l'edificio alquanto elevalo su travi soprapposti gli uni agli al
tri, e ~rrapienandovi dentro. Quest'è l'origine de'pietluiGIU, degli :wc
coli, de~li stereobati, o siano basamenti (Y. la IJteua fig.). 

Ragwnaodo in tal guisa si può discendere alle cose più particolari 
e più minute. Come per meglio ripararsi dalle piogge &l ~ro nelle 
porte e nelle finestre due pezzi di asse in piovere, aflncbè le ~oe 
.scolassero dall'una e l'altra parte, e ne provennero i piccoli (r011to•l. 
Siccome per tenersi al coperto danoti gli edifizi si fecero i portici. 

Dal soprapporre un' int'.amiciatura di tavole, per eoprit le feàaure 
e le asprezze della costruzione, son nati alle facciate de' paluzi e dei 
tempii quei rlqwdri che intaccano un poco il muro. · 

Così le •cale ebbero principio da tronchi d'alberi posti gradatamente 
in un piuuo inclinato. E le rl1lflhlt~re derivano dalle scale a piroli , ·o 
da'rastrelli posti nei primi tempi a traverso di qualche apertura nelle 
case .per traHenere gli animali domestici od i fanciulti d'oseirne fuori. 

Questo è il semplice e natural cammino tenuto verisimiiiDellte dai 
Greci e da altri (se altri souo stati) nell'invenzione e progresso di quel
l'arte nata dalla necessità e raftinata dal lusso, la quale, innalaata&i gra
datamente dalle capanne ai palazzi, non è agli occhi del filosofo ehe la 
maschera de'nostri maggiori bisogni. Quel còe da principio waa specie 
d 'i11tinto fece rozumente in legname, l'arte io~egn8SI poi, sviluppan
dosi a poco a poco, converti ornatamente in paetra. 

Ecco l' umile origine della bella architettura , ed eccone le conse
guenze ebe De costituiscono i prineipii fondameatali. 

CAPITOLO IV. 

I. L' arclaitettura ~ tm' arte d' imlta:ione a oo di presso, come la 
piUura, la scultura, l'eloquenza, la poesia, la mosica. Altro divario fra 
loro non passa, se non cbe alcune (li quea&e arti haono dinaod il mo
dello naturale, e non hanno cbe aprir gli occbi , eootemplare gli otS
gelti che loro sono d'intorno, e sopra quelli formare un sistema d'iou
&azione. L' architettura non ha tal modello. E dove trovansi case fab
bricale dalle mani della natura , che (Jii architetti possano prendere 
come un esempio da imitare? Il palazzo d'un monarca non è modellato 
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181 ~o deU'nnnerSG; eoaae l'armonia non è m6Ciellala sulla musica· 
de'eorpi eeklsti, de'quali il suono non ha, almeno finora, colpito alcun 
oreedUo. All'architettura lll8nea in verità il modello formato dalla na
tura. ma ne ha un altro formato dagli uomini, seguendo l'indastria na
turale in costruire le l<N'o prime abitazioni. La a rozza capanna è l' ar
chitettura naturale; la roua capaana è l'origille della bellezza dell'ar
eAUetlura dl'ile. 

II. La perfezione, o sia la bellezza compita dell'architenura, come 
di tutte le altre helle arti, consiste nella imitazione della bella natura. 
Bi&ogDa intender bene questi termini. · 

IlltittUiiJtte è la rappresentazione artificiale d'un oggetto. La natura 
cieca non imita: è l'arte che imita. Se l'arte imita con voci articolate, 

, l' imitazione si chiama cliscor1o,; se con suoni si èice ncu1ica; se con 
tol~ri 'itt.ur:-z; ~ con legno, ·con marmo, con metallo, o con altra ma
teria eons•mtle s1 dolllanda •c•ltura. 

La imitazione è o rigorosa o libera. Chi imita rigoro1ammte la na
tura e f~mente, come ella è, non ne è, per cosi dire, che lo storico. 

· Chi la compone, la esagera, l'altera, l'abbellisce, ne è il poeta. L' arte 
llell'imitaziooe, di qualunque genere sia, ha la sua infanzia, il-suo stato 
di mi81ioramento e la sua decadenza. Coloro che hanno creata l' arte, 
aon banno avuto altro modello che la natura. Coloro che l'hanno mi
sJiorata non sono stati, a giudicarli rigorosamente , che imitatori dei 
primi. Ma ciò non toglie loro il titolo di uomini d'ingegno: si fa più 
stima delle· opere Siunte ad un alto grado di bellezza e di grande ef
feUo, che della pr~ma invenzione e della difficoltà degli ostacoli sor
montati. Chi inventa un genere d'imitazione è un uomo d'ingegno ; chi 
migliora un genere d'imitazio~ inventato, o chi vi si re,nde eccellente, 
è altresl o n uomo d 'ingegno. E uomo d'ingegno , e noo imitator ser
vile ehi con sagaeità sa scegliere i migliori archetipi, depurarli de'loro 
difetti, arricchirli di bellezze di propria invenzione o raecoglierle do
!'UCfUe le ba sapute discernere; la imitazione fatta in una maniera no-
bile, geoerosa e piena· di libertà, è una continua inven&iooe. · 

Imitar la bella ttalura è lo stesso che imitare una scelta di parti 
naturali., perfette, componenti un tutto perfetto, .quale naturalmente non 
li dà. Tutte le arti s'impiegano ad imitare la natura per nostro utile 
e diletto. Ma la natura non produce cosa, almeno riguardo a noi, che 
sia {'Crfettamente .buona o cattiva, eccellentemente bella o brutta al
l'eauoenza. Ora le belle arti fanno quello che la natura non fa. J:uomo 
di gusto e di genio, dopo di aver bene osservata la natura, sceglie le 
parti che a lui sembrano le migliori sparse qua e là nelle produzioni 
naturali e piìt confacenti al suo soggetto, e ne forma un tutto compito. 
Questo tollo così compito e perfetto relativamente a noi, è quel che si 
ekiama la bella 11atura: tutto i~maginario, ma il fondo è però intera
llleDie naturale. Tutto ~ natura, dice il Pope, 111a natura ridotta a per
(e:.ioae ecl a wuttJdo. Ecco la imitazione libera o sia poetica. 

Forse da che il mondo è uaondo non vi sarà stata donna sl bella 
come la Venere de' Medici ; nondinteno tutte le parti di quella statua 
~ bellezze cbe. separatamente esistono in realtà nella natura; e l'ar
lilta altro non fece che seeglierle giudiziosamente ed unirle insieme, 
per formame una sola compita bellezza. Cosi Zeusi per dipingere una 
lleUeua perfetla , non fa già il ritratto di una bella donna , che per 
qlllDto );)ella sia, non è mai tutta beltà, JBa di molte donne le più belltt 

Mwzu. PrincipJ cl' ~rchitetlura. 2 
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raccoglie imieme i tratti pii• belli. E il Molière per esprimere a suo 
Avaro avrà forse posti in contribuzione tutti gli avari del suo secolo. 
Questa imitazione della bell11 natura ci cagiona diletto , cd a misur-.1 
.~e l'imitazione è perfetta, il diletto è maggiore. 

Si deve inoltre con~tlerare che gli oggetti .gradevoli ci colpiscono. 
più essendo reali che imitati; ma gl'imitati, quanto per.dono di gradi
mento, àltrettanto acquistano pel piacere c be dà ·la unitazione. Gli og·· 
getti poi che, essendo reali, ecciterebbero sentimenti tristi e tumultuosi, 
coll' imitazione si rendono pii• gradevoli; pcrchè l' imitazione ci mette 
in una giusta distanza in cui proviamo il piacere della emozione, senza 
risentirnc il disordine. Onde la bella nat"ra è in generale la imita
::iohe degli oggetti capaci di eccitare in noi ~entimenti viri e piacevoli 
tli qualuuque (atta .Weno. Perciò si dicono belle al"li quelle che hanno 
J>er oggetto la bella na t "ra. 

Ora, se l'esemplare dell'architettura è quella prima produzione sel
vaggia della capanna, è da quel rustico modello- che essa architettura 
deve sce~liere le parti pit'a belle, ben imitarle, ingentilirle, disporle in 
una mamera naturale e conveniente all'uso dell'edificio, aftincbè dalla 
nrietà de'membri, combinati propriamente al suo oggelto, risulti un 
tutto dilettevole. 

• III. Essendo l'architettura un'arte d'imitazione, la sua perfezione sta 
in quello stesso in cui sta la perfezione di tutte le altre arti. Cioè nelle 
sue produzioni deve sempre regnare primieramente un piacevole rap
porto tra te parti ed il tutto; il che è composto sotto il nome di sim
metria. Deve indi esservi varietà ed unità , affioebè lo spettatore non 
sia sempre ricondotto alle medesime cose onde si genera sazietà, nè 
distratto in diverse, onde confusione; ma risenta quel diletto che ba 
necessariamente da nascere, quando ci scorge negli oggetti che si pre
sentano çarietà ed ordine: e questo è abbraccialo dall'euritmia. Final
mente è neccs10aria la convtmienza , la quale fa un giusto uso della 
simmetria e della euritmia, e di quella confacente relazione che deve 
essere tra. un edificio c chi lo deve abitare, tra gli ornamenti e la qua
lità della fabbrica, adattandole i piit propri e phi (~onvencvoli alla sua 
magnificenza, mediocrità o semplicità. Perciò la bellezza dell' arebitet
tura è stata divisa in queste parti, quali si vedr.mno sviluppate io 
appresso. 

I V. Ma poichè l' archi&ettura è nata dalla necessità, tutto il suo 
bello. deve prendere il carattere dalla necessità stessa. Tutto dunque 
deve comparirvi fatto per il bisogno. Sarebbe un rimpro.verg, se l'al'
tificio di pia(!ere si manifestasse: l'arte arrossisce se è scoperta: onde 
tutto quello che si fa per mero ornamento è vizioso. 

Che sorta di ornamenti dunque sono gli ordini architettonici? Co
munemente si ·hanno per semplici ornati, ma in realtà sono l'ossatura 
della fabbrica c parti essenziali di essa. Si possono dunque definire 
gli ordini, omati necessari, prodotti dalla utura stessa dell' edi{icilJ. 
E tutti gli altri ornamenti dell' architettara sono, come già si è .veduto, 
e come meglio si vedrà in appresso, della stessa condizione. E pure 
una bella verità cbc le cose piti necessarie ci sono le più gioconde: 
come il vitto, l'amore, i 6ori, ci ricreano e sono d'una necel'sità as
soluta: così le colonne e le loro pertinenze, che sono parti essenziali 
della fabbrica , l' abbelliscono e ci dilettano. Ma se il nostro diletto 
nasce dal nostro bisogno, ceas~to il bisogno, cessa il diletto, e il b~ 
<fiviene insoffribilmcnte brutto. · . . . 



P Al\ TE PlllliU 19 
· V. In arebi(eltura dunque l'ornato deve risultare dal nect'ssario ; 

Diente ha da vedersi in una fabbrica che non abbia il suo proprio uf• 
ti('jo, e che non sm integrante della fabbrica stessa ; onde quanto è 
iD rappresentazione deve essere in ·funzione. 
c Architetti, abbiate &c!llpre a,·anti ~i occhi questa gran regola, in
vulcatela incessaatemente ai ,·ostri alhevi,. incidetela sulle pot·te delle 
rostre scuole e delle vostre . accademie. Su questa regola è fondato 

3ni'CO aforismo VitrU\'iaDO: NON BISOGlU FAR COSA, DI C~l ~Oli SI POSS.\liO 

aE. .. DEilE Bl'O:,E .UGIO.~L Questo aforismo è una panacea. 
VI. L'origine dunque, e l'analisi della primitiva arehitettura na· 

turate, è la grande norma clte deve dirigere gli at•chitelli nelle loro 
opere, c regolare i giudizi nell'esame di quelle. Se si perdono di ''ista 
quei principii, e si calpesfano, come vili ~d abbietti, addio architet
tura, ella è ro,·esciatn, non è ph't scienza, non è più arte: è arbitrio, 
è eapriccio di disgustevole abuso. . 

Non si dovrà dunque giammai dimenticare della sua bassa estra
zione; e se trasportata da orgoglio, la manda in obblio, le accaderà, 
come a que' plebei· cbe gonfi delle )or fortune danno in deliri di no
biltà, e si tra~gono le beffe di chiunque li conosce. Dalla dimenticanza 
della sua origmc si debbono ripetere tutte le vicende moleste, · cd i 
deliri dell'architettura, e di qualunque altr'arte libernle. Ciascuna è 
nata dal necessario : poi ha cercato il bello, e finalmente è traviata in 
superfluità e negli estremi. f'..iascun' arte sul principio è rozza, sinchè 
sta attaccata ad imitare fedelmente il suo originale : s' ingentilisce poi 
a misura che va scegliendo gli og~etti pii1 belli, c ne combina le più 
belle parti; finalmente obblia ogni Imitazione della natura, e si dà tutta 
nel faotastico. La poesia, la musica, l'eloquenza, non sanno piit dove 
sono; e l'architettura si è spesso smarrita, (~ome si vede nella sua 
storia. Dif~tto è la prlmiera rusticità, pure solfribile pel suo soggetto 
semplice, e facile a comprendersi: difetti maggiori sono i suoi travia
menti, che a forza di abbellire imbruttiscono e confondono tutto. · 

l principii fin qui espressi sono tutti positivi e costanti, inaltera
bili dalla moda, indipendenti. dall'autorità, inflessibili agli esempi, uni
versali in tutti i paesi di qualsisia clima, perchè derivanti daUa na
tura stessa della cosa, e dal buon senso. Quel che appartiene al buon 
senso, appartiene ugaalmente e sempro a tutte le nazioni del mondo: 
Questi principii tutui insieme costituiscono la vera ed essenziale bel
lezza dell' architetlura, e ne formano la metafisica, la quale altro non 
è che la scitw:a de' primi principii. Ogni arte, o~ni scienza ha i suoi 
primi principii, fondati sopra osservazioni costanti. e generali. Dunque 
ogni scienza ed ogni arte ha la sua metafisica, ma ben dh·ersa dalla 
scolastica consistente io un gergo fastidioso, vuoto di senso, e condu
cente ~Il' errore, all'impostura, al fanatismo. 

Chi s'innalza al primo principio, vede ad un colpo d'occhio la con
catenazione delle pat·ti, ed i rapporti tendenti al primo principio ge
nerale. Vede quindi tutti gli errori, il vero, le conseguenze; tutto gli 
viene chiaro e suscettibile delle dimostrazioni le ph\ rigorose. 

Dunque tutto l'esame riguardante la bellezza dell'architettura, di
pende da un ragionamento continuo sopra il naturale , e sul vero. 
Onde delle autorità e degli esempi niun conto si deve fare quando si 
oppongono alla ragione; sono valutabili soltanto, se alla ragione sono 
uniformi, seryendo allora per maggiormente illustrarla e per renderla 
più sensibile. 
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A questo effetto gli esempi dell'antica Greeià meriterebbero la pre
ferenza .sopra quelli dell'antica Roma; perchè la Grecia fu la maestra 
delle belle arti ; e Roma sempre la sua am1,11iratri~e; se poi forse la 
sorpassò in grandezza, le restò ben inferiore nella squisitez~ del gusto. 
l..o confessò apet1amente Orazio nell' Epist. 1, li b. 11 : 

Graecia capta (erum 11ictorem ceptt , et m'lei 
Intulil agresti Lalio . • • • • • • . 
. • . • . Std in longutll tamen aevum 
Jlfanserunt, hodieque manent 11estigia ruris. 

E rimangono forse ancora vestigi di agresw? 
In fatti Roma nel tempo della sua maggior coltura sotte Augusto, 

mendicò ~li artisti dalla (jrecia, la quale dçpressa per la perdita della 
sua liberta, non potè più ll'ornirgliene di quell'eccellenza, in cui 11 
vantò da Pericle fino ad Alessandro (D. Vitruvio inveisce contra il suo 
tempo, ch'era pur per Roma il secolo d'oro, con uguale stizza, eon 
cui ora chiunque ha il sev.so comune si scaglia contro le strambale
rie baromincsche ; ed il suo trattato di architettura. non è già fondatD 
sopra autori contemporanei, nè sopra edifizi di Rotila, ma sulle opere 
greche del tempo migliore. Il male è, che egli non vide quegli edi
fizi, e peggio è ancora che essendosi perduti i disegni della su'a opera, 
ella è caduta in mano de' commentatori. 

Tanto è vero che i Romani furono nel gusto molto inferiore ai 
Greci, t~he oltre all'adoperare artisti greci per abbellire Roma, rapi
rono dalla Grecia non solo sculture e pitture, ma fin massi interi di 
architettura, de' quali non seppero nemmeno far sempre buon uso, 
Mme accadde a quelle famose colonne di marmo pehtelico trasportate 
da Atene, per adornarne il Campidojlio, dopo U suo incendio; si volle 
in Roma ripulirle, e perdettero ogni eleganza e simmetria. In somma 
Ja Grecia, e specialmente Atene, fu a Roma antica, quello che. Roma •no~ 
der~a per Ii suoi monumenti è a lnttà l' Europa. 

E ben chiaro dunqqc che il ristabilimento dell'architettura, non si 
dovea ricavare da monumenti romani, ma bensl da greci. Ma siccome 
questi erano lontani ed in mani barbare, e quelli di Roma di facile 
ed utile accesso, perciò il Brunelleschi, il Buonaroti, il Vignola, lo 
Scamozzi e tutti gli altri architetti sono accorsi a Roma, e da' suoi a· 
vanzi antichi hanno dedotte le regole dell' an~hiteltura moderna (g). 

Ora però che son palesi al pubblico le ruine della Grecia, mercè 
le nobili fatich~ di M. le Roy e de' due architetti e pittori inglesi Gia
como Sluart e Nicola RaveU; come altresl i monumenti di Palmira, di 
llalbeck e di Pesto, l' arclùtettura se ne deve approfittare per sempre 
migliorarsi. 

Ma siccome le ruine di Greda sono poche e sfigurate, perciò, dice 
il prelodato M. le ~oy. 11arebb1J utilissimo pel progre880 dell' ,rchitetturtJ 
che gli architetti di Europa laçora8sero di nvoço sopra gli ordini. Le 
prodrt.tioni poco degne d' es8ere imitate, caderebbero 11eW obblio, e quelle 

<n Vllruvio Inveiva, scriveva re1o1e 
e vr•celli: intanto altri archu .. ttl fab
brkavano maeslo~i edlllzj. sovnnunaenle 
l•elli , che nui HmmiriYmo e Ct!rchiymo 
d' inutare: e se nui fabhricA~~imo ~e
c~ndo ulcune regole e precelll vllro· 
viaui: Oh dio! 

(g) 1\e;ole dleparale, percllè ognuno.._ 
•l fece Id 8ue, e non Imitarono l'arebi
tettura aulic11 romana del mooumeoU, 
111:1. inlrodunf'ro una nuova maniera 
re11olare e eolida lÌ, wa cbe ba del 
pesante, 



PARTE, panu· 2l 
de' miMI~ onormbbero il nostro HCOlo, • pauerebbero alla po
aterità. 

Per efettuare questo piano felieemente, vuole farsi grand'uso tli 
ra~one e molla indiftereaza per l'autorità, e specialmente per l' anti
chità. {.a grata rivereo.za cbe si deve alla memoria ed alle cose dei 
nostri antenati , non de,·e trasportarci , e ci trasporta sovente in un 
ecresso d'ammirazione per tutto ciò che è antico. Prill!a di annnirarlo 
si esamini, ed esaminato bene ·che sia, si cesserà forse di ammirarlo. 
Se ne dubiti per tanto, se ne sospetti senza un cieco irragionevole ri
spetto per l' aatichità; e poi se si Ila coraggio, si vada ad incensare 
Oruero, Platone, Aristofue, Fidia, Virgilio, Vitruvio, Petrarca, Dante., 
Boccaccio, Leon Battista Albcrti e tanti altri cadaveri. Alcuni antichi 
cooservansi il credito, percbè stimata un~ cosa una volta, la mente 
resta piena di quella stima, hè dà luogo ad altra. La lontananza dci 
tempi e .de' luoghi ce li rende anche piia venerandi. Ne vediamo .alcuni 
sovente su le tele, su i marmi, su i bronzi, in carnei, con uoa gran 
bartn, coa un capo maestoso, con guardo acuto, con fronte spaziosa 
e rugosa ed in atto sempre di lambiccare i più astrusi segreti della na
tu~a, della materia, delle scienze, delle arti, e gli stimiamo più che 
uomini ; e pure iono uomini come noi. Si sono migliorate tutte le 
seienze, si miglioreranno ancora, e Phi sa quando giungeranno alla 
loro perfezione 't E le belle arti saranno nate perfette o si saranno 
subito perfezionate in un tempo, in cui lo scientilico era agresto 't Sa· 
rebbe per noi un incanto ; raposeremmo sulle fatiche alt r\)i: tutta la 
nostra eura st ridurrebbe a conservarlo, e la nostra gloria sarebbe la 
mera e servile imitazione. Pare tutt' altro, e pare ehe., tincbè siamo ra-
8ionevoli, dobbiamo prenderei la gra,·e pena di ragionare. 

CAPITOLO V. 

DELLE PARTI C() ... Oft&'in GLI ORDIII DI .UCBITBTTUR~: 

Le. parti delle quali ciascun ordine è composto, si possono dividere 
in due diflerenti classi. Nella prima debbonsi mettere tutte quelle cbe 
ballilo una stretta analogia colla primiti,·a costruzione, e che ne rap
preseot:mo una parte necessaria. Tali sono le parli della colonna, cioè 
la lxut, il {ruto ed il UJXlello; e le parti del cornicio11e, -=be sono 
l' architrape., il fregio e la cornice. Tutte queste parti si possono chia-
mare membri Uleuiali { TtW. I. Fig • .l). • 

Le altre parti poi., eostituenti la seconda classe, sono inventate per 
utilità e per ornamento dello prime ; non sono assolutamente neces
sarie, ma sono beo eonvenienta ; non sono punto arbitrarie, ma pro
nngono anch'esse dalla natura della costruzione. Queste sono comu
Demenl& dette tuodanature. Si tratti prima di quelle e poi di queste. 

DE' MEMBRI ESSENZIALI. 

L Delle bali. 

La ~~tue e la parte che posa sul pavimento e che serve di sostegno 
e di ap':f:o alla colonna. 

Per pire queiL' ufficio, bisogna che i membri della base ·dimi-
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nuisr.ano di altezza e di aggetto a misura che piti si aeoostano ai fi1sCo 
della colonna. 

La natura ci somministra i modelli di basi cosi slargate nella mag
gior parte de' corp! YerticaH sulla terra , e la meccanica ce ne dimo
stra la necessità. E per le basi che i corpi sono in ist;lt.a d"tma resi
stenza capace di contrabbilanciare gli sforzi e gli urli. per li quali 
potrebbero essi corpi o sfondare o roTesciarsi. 

Le basi non debbono avere phì di tre o di quattro divisioni prin
cipali, altrimenti si degenera in un tl,'itume, contrario al buon gusfo. 
1a parte piil forte che è infima, avrà maggior altezza e- larghezza; la 
seguente ne avrà meno e la superiore ancora meoo. 

Sopra le basi vanno subito le colonne. Ma Inancando ai fusti la ne
cessaria lungherla, si è preso talvolla l'espediente di porre fra la co
lonna e la base un gruppo di fogliami. Ripiego usato nel portico def 
Battistero di Costantino , lodato ed imitato dal PaUadio sulle .porte di 
s. Giorgio Maggiore in Venezia ( ThP. 1. Fig. L.,. Ripiego per& norr 
troppo lodevole, perchè mostra gracilità ed affettazione, specialmente 
nella maniera troppo caricata con cui è stato eseguito nel pt"edetto 
Battistero. 

ln vece di -base si pn& talvolfa usare anche uno zoccolo rotondo, 
come ha praticato il PalladiQ nelle Iot,--gc della sua superba Basilica di 
"\ficenza, oTe lo ha sottoposto alle colonne doriehe e ioniehe . dell'or
dine piccolo, per usuagliarlo alle basi delle colollne dell'ordine grande, 
e così si e-.ita la d1scordanza e si rende il pa.ssa~gio più comodo e 
spedito (Fig. M, o). 

n. DrJ' fi~&lf. 

Se è Tero che i fusti delle colonne rappresentino tronchi di alberi.,. 
ecco le conseguenze che necessariamenkl ue proven~no. • 

t. Le colonne debbono essere rotonde. E dove s1 sono mai l'eduli 
alberi quadr~ti, triangolari, poligoni, ovali? 

2. Le più belle colonne saranno liscic. Poichè se i tronchi nella 
loro superficie hanno delle asprezze e de'nodi, si mondano e si- puli
scono prima di metterli in opera. 

Pure uno de'primi ornamenti usato ai fusti, è stai() qnen() delle 8Ctt- · 
nalature, o -siano strie. Questa è una imilazione della Natura, dedotta, 
benchè ttll !ungi, e un poco stentatamente, dagli screpoli della corter.cia 
degli alberi e dalle striscie cagionatevi dallo scolo deiJa pioggia. Per
questo motivo sembra che non si dovrebbero adoperare colonne sca-
nalate nell'interiore degli edifici. · 

Sl: fatte colonne perù possono a..-ere il loro bt101t uso. Pare che la 
colonn:t scanalata debba comparire piìt s-..·elta e piìr le<Jgiera, come man
cante di tutta quella materia che le si è tolta per isronalarla. Vitruvio 
non di meno ba provato che una colonna seanalata conlparfsce piit 
grossa di una colonna liscia dello stesso diametro; per motivo, dice 
egli, che fissandosi l'occhio in maggior numero di punti, se ne forma 
un'immagine pii1 ~rande, appunto come un filo che ~iri per quei ca
nali e per quei p1anuzzi , va a formare 12na linea piu lunga. Ora se 
piil strie anà una colonna, sembrerà pltì grossa. 

Si possono dunque nsnre le colonne striate con suceesso per farle 
apparire pitl massicce di quello che realmente sono , ove richiedasi 
nn'apparente maggior grossezza. E se io un portico- si voglianC) ade)-
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pèrare cololllle· scanalate di uguol diametro, il numero delle · scanala
ture deve esser maggiore nelle colonne esterne che nelle interne ; per
ebè le esleroe compariscono più soltilf; a causa che l'aria mangia, come 
sogliono dire gli architetri, purchè la differenza del numero delle sca
nalature non sia fl'Oppo sensibile. Ma do~ le colonne· hanno da so
stenere un gran peso, le scanalature si ·oobbono omettere, perchè real
mente diminuiscono la solidità del sostegno. 

Quando però le colonne sono di marmo di vario colore, le scana
lature sono assai disdicevoli, perchè la diversitò de' éolori rende con
fuse an~e le superficie piit Hscie, e gli ornamenti di séultura rendono 
la confusione ancora pitì grande. 

Delle scanalature spirali non oeeorre parlare; la loro innaturalezza 
è palpabile. • 

Ugualmente innaturali, e per sola smania di ornare, sono quei pia
nuzzi di fina lastra di metallo dorato cho si sogliono riportare sopra 
colonne lisce di pietre dure o di marmi i piiJ apprezzati. Ordinaria
mente quelle stri~ette dorate fanno dissonanza eo'marmi interposti, e 
rendono la colonna piit grtssa ., se non ·si ha avuto la precauzione di 
tenerla più delicata, affinehè coH'aggiunta di quei pianlizzi comparisca 
di giusta pNporzione. Ma perchè tali pialluzzi di metallo ? Io non ne 
concepmco la ragione;-vegso bensì che le colonne lisce -sono le p iii belle. 

3. Quei fogliami che soglioilsi talvolta anolgere ed avviticchiare in
tomo alle colonne, sono bene imitati dalla natura ; ma debbono usarsi 
mn sobrietà , con delicatezza e di buona grazia, affinehè il diametro 
non ne comparisca alterato. • • 

4. Nmoa.cosa deve mai alterare il fusto della colonna, affinchè spie• 
ehi da ogni parte la sua rotondità. Nelle· ruine di Palmira si osser
vano piantate al v~vo della colonna alcune mensole, sulle quali devono 
essere delle ttatus, C8Dle -si ·vede anche in due colonne di porfido den
tro al palazzo Altemps in Roma (Ta•·· '1. Fifl. N). Maniera barbara! 
Questa barbarie si ~ede talvolta anche pelle nostre decorazioni per fe
ste notturne, appiccando goffamente bracciuo~i ed altri arnesi da lumi 
al fusto delle colonne. 

5. Le colonne rustiche sono naturali, ma meno J>ellc delle lisce, e 
possono avere, come si vedr-l, .qualche pso. 

Ma quelle miste di liscio e dr rustico sono bizzarrie. 
6. Pessitae sono le colonne tGr!\e., .cioè spirali ed attortigliate. :i ehi 

non vede che una tal form:t rappresenta un sostegno piegante solto la 
gravezza del carico-. Di piil ne risulta una OQpi>sizione di contorni , i 
quali diminuendo l' efletto dell'appiombo , rendoJJo la colonna di una 
apparenza meno svelta e più pesante. Pure si fatta stranezza ha a,·uto 
1oga per la sua stranezza stessa, e per la difficoltà del lavoro. n son
tu~ e grande altare di s. Pietro diede corso a questa bizzarria (Fig. O). 
n bizzarro e lo stentato passa sovente per bello , e seduce chiunque 
non ragiona sulla natura delle cose. 

Taluno ha tentato d'introdurre in architettura colonne curve se
~enti, a guisa di gambe de'cani (Fig. P). Per buona sorte tanto delirio 
e stato c.mosciute per delirio. · 

'i. Le colonne vogliono essere dritte e verticali per pii• solidamente 
~tenere il peso soprapposto. Pure in alcuni portici di tempii antichi 
SI veggono le colonne angolari e laterali che paiono inclinate verso il 
~oro~ ma ciò proviene· perchè sono restrematc SQiamente dalla parte 
di fuori, secoudo Ja regola vitru\liana, affincbè tutto l'edificio vada di-
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minoendo e prenda macgior grazia. Ma sq realmente f08181'0 iooli~ 
~e taloni hanno preteso, sarebbe una .pratica contraria alla solidità. 

8. ~ 'il bello della colonna ~nsiste nella sua rotoodità , -.oesto suo 
bello spiccherà tutto quando -la coloana sarà intieramente isolata. 

Ma talvolta la necessità ebbliga d'incastrar le cpl~ La aecessità 
non ha legge, e non è scelta : 01a il savio architetto deve prevcnirla ~ 
evitarla e non fa••la nascere, nè andarvi incontro. Qualora dunque siali 
costretto d' ineastrare le colonne se ne nasconda meno cbe si può, e 
-mal più della métà. · . · 

Alcuni annfcchiaoo le colbnoe dentro il muro (nw. I, Flt/. Q, a)# 
uso molto in -voga nella scuola fiorentina ; uso irra8ionevole, di cat
tivo effttto; poieòè oltre la t'ottura delle basi e de'capitelli, il contorno 
della colonna viene crudamente interrotto dagli orli del muro. 

9. La colonn.'l dete posare colla sua base sul pavimento , affincbb 
posi colla maggior ~nnezzaf' nè venga la sua altezza ad essere alterata 
da alcuna aggiunta sotto la base. Dunque perehè innalzarla su piede
stalli 'l E perchè fantasticare delle mensole che sostengono in falso co
lonne, come nelle finestre del' secondo pia~ d~l palazzo Farnese e del 
Laoternino della Madonna di Loreto in Roma (Fig • ..4')? La solidità in 
architettura non . deve essere soltanto reale, rna aqche apparente; e con 
si fatti sostegni si fa perdere alle colonne ogni.apparenza di tolidità. 
Pare in fatti cl\e colassù sieno in continuo i>ericolo di schlzzarne fuori. 

10. l tronchi degli alberi sono pii1 grosSi in fondo che in cilllll, e 
la loro grossezza n gradatamente di~i~ueodo dal piede in su. Dun
que a nelle le colonne vogliono avere questa dimlnulione, che restre
fnadone si chiama. Onde l'imoscapo , o sia il diametro ifl(eriere della 
colonna , deYe essere più gl'ande del sommoS('.apo , che è il diametr~ 
superiore della ~tessa coloona. . • 

Gli architetti usano tre maniere di rc5tremare. · ~ 
La pl'ima è d' incomjnciare da basso fino in cima: e questa è la 

maniera pila naturale., prattcata in molti celebri )\lonmnenti antichi , e 
l'unica da seguirsi (Fig. _ r). · 

La Set.'Omfa è di principiare il ristringimea'to dal terzo dell' altezza 
della colonna (Ftg., ~· .8enchè quC!ìt'uso sia antico, come si vede nel 
tempio di Vesta a TiYoli, e n~glr Arob,i Tridnfali di Seuimio Severo e 
di Costantino, ·non è però naturale. La natura non cammina a salii • 
ma per insensibili grada'zioni. E. pel'Cilè f\_1' questo innest• di ciliodro 
e di conoide? · • 

La terza maniera fi01lmente è di far la colonfta gonfia nel leno 
dell'altezza , e diminuila a tutti e due gli estremi (Ftg. x). Tale gon
fiamento, oli re all'essere poco o · nulla naturale ; poicbè la natura non 
produce altri alberi' pancioti che gli alberi di palme neU'Ameriea, è 
anche· improprio e dtsaggradevole, percbè se nn tantino è visibile, ec- . 
cita l'idea d' una colonna straccaricata, oltrepressa e crepante solto il 
}leso : idea di ruina , che il giudiaioso architetto non deve mai rlsve- · 
gliare in verun edificio, se non forse in quelli che a bella posta .si fa
cessero per comparire ruinati. · 

Vitru,·io parla oscuramente di una certa curvatura delle colonne 
da lui- chiamata enttUi, e da'suoi interpreti presa per quel goffo gon
fiamento. Il Palladio lo ha posto in regole, e gli architetti moderni lo 
hanno ciecamente pl-aticato. Ma per quella ent;tsi, o curvatura di Vl
truvio, sarebbe pnì ragione-vole intendere cho la diminuzione da piè 
tino in cima della colonna non debba andare per linea retta, come in 
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10 eono, ma per qualebé curva, .la quale renda il contorno di essà 
colonna di .una piacevole vista (a). In farp. tutte le colonne dell' anli
cbità sono diminuite curvamente, aenza .pertanto trovarsi 1111 solo esem
pio di eolonne entasiate o paociute. Trovansi bensl alcune colon~ di 
granito diminuile per linea retta a gùisa ·di cono: prova forse della 
foro antichità anteriore all'invenzione di restremare le colonne curva
mente. Può darsi ancora che gli artefici d'Egitto, donde fuPOno tratte 
quelle colonne, fossero ignoranti del bel meto<lo di diminuirle. I.o stesso 
ai osserva ancora nelle colonne di Pesto; ove il ristringimento è" dritto, 
ed è pi* <lei quarto : ma quei moonmenti ·sono di una data ~n aò
tiea.,.almen·o di sei in settecento anni prima dell'Era volgare: 

E ben verisimile adunque che le prime colonne fossero restrèmate 
in linee rette ad imitazione degli alberi; ma et.e scoperta poscia di
saggradevole questa forr-. siasi -ingenLilita con qualche curva. 

La miglior. mabiera per diminuire curvamente le colonne è il,ser
'rirsi dello strumeato e della Concoide di Nicomede. 

Ma di quanto deve essere questa diminuzione1 Qui è dove gli ar
chitetti ~no in contrasto e frt loro e oo' monumenti antictù. 

Vitruvio ha prescritta la diminti~ione, non ·secondo il rapporto del
l'altezza alla grossezza della colonna, ma secon~o l'assoW.ta altezza di 
essa eolonna, nè ba .avuto riguardo al numero dei diametri, nè al &a-. 
nUefe d~ll •dini, ma alla misura ripartita in piedi. Vudte egli per
ciO, per osservare le regole dell'ottica, 'che quanto più alle soQo le co
lonne, meno si diminuisCAtno. Ond,e ei ne J)rescrive la restremazione 
~odo la tavola qui sotto pqsta. 

Colonne alte ])jminuzione 
15 .piedi . •(11 
da.t5 fino a ~O ~~3 • 

da 20 fino a ~o-. lf•• 
da -uo finp a 4.0 \f•li 
da 'Q finQ a 50 ~~o .. 

Da 50 piedi in su. sembra ebe Vitruvio non ammetta piia restrema
&iooe nelle .colonne, perclfè la distanza dell! oechio le fa aaturitlwente · 
romparire asso&tigljatç. Il l'alladio ba seguito io ciò l"igorosamente Vi
truvio. Ma questi autilri hanno Regletto<di combil)are varie circostanze: 
aeoondo n rigore delle leggi ottinhe • il . proprio punto •. di veduta per 
una colonna alta ;.!;0 piedi non è lo .stesso come P.er una alta 15, anzi 
è più distante nel}t stessa properzione quanto pnì la colonna è alta , 
ed in eoqs~t~uenza l' apparente relazione tra l' inferi<WC e iL superior 
diametro della colonmi sara 1a stessa, qualunque sia la sua arandell;za. 

Lo Scamoz;;i stàbilisce la dimiduzione delle colonne secon'fto la qua
lità deHii ordini. Alle toscane egli dà il l f•, alle doriche il l (Il, alle io
niehe Il • (.s, 1llle compo,11ite · il1(7, e alle corintie l'Ifa, e queste di
minuzioni debbono incominciare, secondo il suo parere, dal quarto in 
su nel toscano, e fino dat terzo nel corintio. · 

Il Vignola asseJJna per la restremazione del toscano circa ·n 11-, e 
per tuUi gli altri ordini il Ifa. 

Altri altre d~miouzioni prescrivono ; ma nei monumenti antichi non 

(a) Tov. I. Fig. I. 
" b IDtaal vllruvlana rnna colla concold• di Nlcomede. 
c d llaoiera di coalrulrla. 
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si vede osservata nessuna ~i queste regole. Le colonne del Panteon 
sono quattro volte pila alte di quelle del tempio di Bacco, e,lUre hanno 
la stessa restremazione, e le •ne f!f' le altre sono ugualmente belle. Si 
\'P.ggono molte colonne antiche meno alte di 15 piedi che hanno meno 
def sesto di diminuzione ; e ·molte altre al disopra di 50 piedi che 
hanno maggior assottigliamento di quello che Vitruvio permette. La 
colonna 'l'raiana, che è alta cirr.a 92 piedi, ha circa il nono di restre
mazione. J.e colonne doriche del teatro di Marcello sono quasi della 
stessa 'grandezza di quelle del Colosseo, e frattanto la differenza della 
loro diminu1.ione è come 1 a 4. Le ionicbe della Fortuna Virile sono 
anche quasi della stessa dimensione di quelle del Colosseo, e i restrin
gimenti differiscono come da 7 a t o. Al contrario v'è Ja stessa dimi
nuzione nella Fortuna• Virile e nel portico di Settimio , benchè questo 
iia corintio, alto 37 piedi, e quella ionica atta 22. 

· E incontrastabile che gli architetti antichi non diminlrivano le co
lonne nè secondo i llilferenti ordini , nè secondo le differenti altezze 
assolute. Qual regola dunque li dirigeva? Niuna. Forse il buon gusto 
ha bisogno di pedanterie di ·regole ? U solo buon senso façeva loro 
trm·are il restringimento delle coLonne· confacente alla costruzione ed 
alle varie ci~ostanze delle fabbriche. Ordinariamente mantenev:Rlo la 
resl.remazione. tra il 1 fs e l' t fa del diametro della colonna , senza aver 
punto rigu:irdo all'altezza ; dello stesso buon senso possiamo servird 
anche noi. ., 

Il bupn senso qui con~iste a non dipartirsi m:ii dall' ossen·are la 
natuf'a. E evidente che gli alberi più sono alti piia restringimento hanmt. 
Dunque considerando tutte le colonne degli ordini di uno stesso dia
metro, come ha fatto n PaHadio, lo Scamozzi, il Vignola c la ma~gior 
parte degli allri architetti, l'iegue necessariamente che negli ordini più 
sodi le colonne ~te sono più basse, devono avere meno restremauone 
cqe quelle degli ordini piu delicati , le quali sorto più alte. Noq. solo 
la n,atura , ma anche la solidità cosi richiede. Qnde la · restremazione • 
della colonna corintia si stabilisce del 1 (e.,· quella della ionica de,· e es
ser del 1 (7, quella della dorica dell' 1 (a , e quella deJia toscana del t fe. 
Ma questo è·intieramente contrariò all' autprità èd alla pr.ttca . gene
rale. Sia lo.: bast:t che sia uniforme alla ragione')- a . petto (Jj cui tutte 
le autorità e gli esempi del mondo sono uno zero. · · 

I vantag~i che risultano da questo nos\ro metodo sono ben riie
vanti; poiche negli ordini a misura che sono pii1 massicci , gli archi
travi acquistano una solidità proporzionatamente tnaggiore , e l' imba-· 
razzante soprapposizione di più ordini si esenta da molti incoavenienti, 
s! elfett!la più speditameRte e con miglior successo,_ com.e a suo luogo 
SI vedra. · 

Si può per altro fissare la restremazione della colonna in ciascun 
ordine al 1(11, perchè considerando le colonne .di vari ordini tutte della 
stessa altezza , ed in conseguenza di differente diametro , in tal ca\o 
l'assoluta quantità della restremazione del dorico eccede quella del co
rintie, in ragione di t O a 8 ; differenza opposta a quella ehe passa tra 
i loro diametri relativamente all'altezza: e così vi sarà una giusta gra
dazione di restremazione in tutti gli ordini. 

Stabilito J>Oi che siasi 11n certo grado di restremazione , che per 
esperienza s1 è tro,·ato piacevole, non ,·'è necessità di eambiarlo , per 
quanto alta sia la colonna, .purchè il punto di vista non sia limitato. 
1\Ia nei luoghi chiusi , ove lo spettatore non è in libertà di scegliersi 
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una propria distanza pel suo punto di veduta, se si vuole una scrupo
losa accuratezza , si deve \·ariare la restremazione. Per altro questo è 
un allare di poco rimarco, perchè siccome la vicinanza dell'oggetto ne 
rende l'imma~ne indistinta, per conseguenza ogni leggiera alterazione 
è impercettibile. · 

lll. De' capitelli. 

Il capitello è la testa della colonna : la forma di esso deve esser 
tolta al coatrario di quella della base, cioè ogni capitello deve andare 
gradatamente slargando a misura che va in su, affinchè it soprapposto 
architrave possa meglio spianarvi. 

Ordinariamente il capitello è la prima cosa che si suole osservare 
per conoscere la specie dell'ordine ed il gusto dell'architetto , quan
hmque non sia il solo capitello che caratterizzi l'ordine. 

IV. Dd cornicio,e. 

Tutti gli ordini banno altresì in eomune il cornicione, che inla\'O
Iamento e sopraornato anche vien detto. Ogni cornicione è composto 
11i"tre parti principali: architrave, fregio e cornice (Tav. I. Fig. A). 
. InsegRa Vitruvio che tutti i membri del cornicione , ed altri an

cora, se ve ne so~ là di sopra, come frontespizio, cornici di attici , 
«!fbpansi fare còlla cima piegata avanti la duodecima parte dell'altezza 
dt ciascun membro. Questa inclinazione pv.ò produrre due buoni ef
fett~ 1.0 To~lie l'inconveniente di comparir supina una facciata a chi 
la g_uai'da dt prospetto da vicino, e da solt.o in su. Poicbè è certo che 
le parti superiori, rimanendo distanti, compariscono supine ; dunque 
coll'ioclinarlc un tantino avanti, si scema alquanto la distanza, e si ri
para· a quel difetto. 2.0 Inclinando cosi le parti avanti s'ingrandiscono 
ao~he, q!•egli oggetti , i quali per la distanza sembrerebbero più pic
cola della proporzione loro data. 

· Questa inclint~one però non consiste in mettere pendente innanzi 
tutti) il comicione : ciò sarebbe contro la solidit~. Consiste solo in ta
gliare alquanto inèbinatc avanti le facce delle principali modanature 

·piane. 8l fatta pendenza , quando è in opera , non si scuopre , nè 
meno da chi ~a sa, come si può osservare nell' architrave ionico del 
léatru di Marcllllo ( Mg. P"), nella cornice e ne' frontespizi dci taber
nacoli odel J,Jantepn, nella cornice di Marte Ultore, nelle cornici ioniche 
e corintie del Colosseo. In tutti questi monumenti le modanature piane 
sono in realtà alquanto pendenti innanzi, ma la loro pendenza non ap
pari~~CC, anzi compariscono tutte perpendicolari. 

E da avvertirsi ancora che in questa inclinazione non si deve com
prendere quella degli ornamenti, del soffitto, del gocciolatojo. Sebbene 
!"inclinazione de'soffitti sia naturale, perchè nasce da qnena de' modi
glioni che Sanno le veci di puntoni nel tetto, come si vede nei monu
meQ&i della Grecia , e particolarmente io quello di Teso ; nondimeno 
es.~a produce una vista eccl'ssivamente disaggradevole, perchè l'intero 
soffitto sembra cadente, specialmente dove mancano i modiglioni, come 
ael teatro di Marcello , il cui cattivo effetto .in ciò è stnto tuttavia 
imitato dalla maggior parte degli architetti moderni. Apprendano i gio
vani a vedere le più stimate opere dell'antichità. 

In molti altri monumenti antichi questa inclinazione de'membri piani 
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è tuua all'opposto: in veee di es!>ere avanti è indietro. La pii1 sensi· 
bile e la più disguste,•ole è alla Fortuna Virile, dove le fasce dell'ar
chitrave pendono indietro assai considerabihnente (TaP. I. Fig. T). Al 
Panteòn tutti i principali membri piani del cornicione esteriore sono al
quanto inclinati indietro, come lo è anche l'architrave del frontespizio di 
Nerone. Questo metodo è stato praticato quasi in tutti gli edifizi moderni, e 
specialmente da Michelangelo ne· suoi cori n ti al Vaticano, al Farnese, ed 
altrove. Forse la ragione di tal pratica è per fare distinguere e spic
care quelle parli alle quali si è dato poco a~getto. Ma perchè non dar 
loro da principio tutto l'aggetto conveniente t Se ciò tal-volla è imba
razzante, il miglior partito è di farvi meno membri. Del resto al cor
nicione int.ero, che corona l'edificio, ed ai suoi membri si può sempre 
dare la sua convenevole proiezione. Soltanto nelle cornici delle imposte 
delle finestre, e in tutte quelle che servono per divisione, bisogna tal
volta scemare lo sporto, affinchè tali cornid non taglino gli ordini dai 
quali sono interrotte. Perciò al Colosseo le cornici (Ielle imposte degli 
archi., le «JUali ricorrono per lutto l'edificio, per non tagliare le colonne 
al di fuor1, nè i pilastri al di dentro de'portici, hanno poçhissimo ag
getto , o sono inclinate indietro,. per render cosi le loro parti più di
stinte ('"). 

Sia perù qualunque si voglia la causa di una tal pratica, è sem• 
pre disdicevole, percbè questa inclinazione supina, per quank) sia pic
cola, è sempre visibile e produce doppiamente quel cattivo effetto ch·e 
alcuni antichi hanno procurato di togliere t~olla inclinazione avanti. 
:Ma nè meno questa inclinazione avanti merita luogo nella pratica, 
perchè è una minuzia quasi'indlsccrnibile anche da un occhio pii\ pur
gato: in fatti nè il Palladio, nè il Vignola l' hanno mai usata ... 

V. Dell'architrave. 

Questo principalissimo membro, che epistilio anche fu detto, rap· 
presenta il trave maestro destinato non solo a sostenere tutto il co
perto dell'edificio, ma a consolidare ancora le colonne, sulle quali è 
orizzontalmente disteso. Come dunque si può mutijare, sopprimere, 
tagliare e. ondeggiar lo cosi spietatamente, come di continuo si fa,. con 
fargli fare d' archivorto, e con tanti risalti in su, in giù, in fuori, in 
dietro? Il suo unico e grande eiJctto è di ricorrere sempre intiforme-
mente per tutto l' edificio. • • 

La grandezza inferiore dell'architrave deve .esser uguale al som• 
moscapo della colonna ; c la sua lèlrghezza superiore o sia "l' aggetto 
dei suoi membri, uguale all' imoscapo (Fig. R ). 

Nelle antichità di Grecia c di Palmira spicca sempre l' architrave 
di maggior altezza che le altre due parti del cornicione. Sembra in 
fatti che l' architrave dovrebbe essere più alto del fresio, quanto il 
trave maestro è realmente più grosso de' travi traversah che gli sono 
sopra. Nondimeno è sempre meglio che esso architrave sia sempre di 
altezza uguale al fregio: t. perchè l'aggetto dell' archit.r..ave fa già 
t:omparire il fregio pii1 bafSO: 2. affinchè il fregio si possa comoda
mente ornare di sculture: 3. e per evitare la diversità dei rapporli. 

(") Svlsla dell'autnre; mentre le lm
posle tagliano eenstbllmenle l pila
stri, come abbiamo osurvato sulla 
facela deiiUOfo. Nota dd Cipriani~ 

Ta11. l. Fig. S. Protllo dPII' Imposta 
dorlea degli arcbl del Colosseo. 

a b Planlll. 
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VI. Dtl (r69*J. 

Questa parte di mezzo del comkione, cioè r intervallo sotto l' ar .. 
cbilrave ed il tetto, si suole spesso ornare con delle sculture di bassi 
rilievi e di poco a~IJetlo. Per questi suoi ornati egli ha pre5o il nome 
di (regio, che signdica ricamo. 

Taluoi praticano il frègio convesso, o sia bombato, e se ne yeg
gono molti esempi antichi, come nelle terme Dioeleziane, nella Basilica 
di Antonio (Tal'. I. Fig. B'), nel sepolcro di Bacco, ed in tante altre 
anticbiti romane, greche e persiane. Se è vero che quanto si fa debba 
farsi con buone ragioni, non saprei quale buona.ragione possa indurre 
a fare i fregi convessi. Sono pure visibili quei disgustosi \'aDÌ che tal 
f~o lascia in giù fra l' architra,·e ed in su fra la cornice. Negli or
dini superiori il suo strapiombo è ancora piit fastidioso. 

Al pitì al più si potrebbero soft'rire tali fregi su le porte o su le 
finestre, dove il profilo dell' architrave non è veduto, quando però vi 
8ieno le mensole ; e quivi potrebbero anche fare un piacevole contra
alo cogli stipiti • .Meglio è però l'usar sempre i fregi piani. 

VII. Della cornice. 

l membri principali della cornice sono i mutuU, o sieno i modi
glioni, la corona, ovvero il gocciolatoio e la cimasa. Tutti questi mem· 
bri rappresentano l' ultima e superior parte del tetto. Dunque tutto il 
eornicione deve andar sempre continuato senza interruzioni, intoppi e 
risalti che sono tante spine all'occhio ragionevole. 

In qualunque ordine, l'altezza della cornice è non piia della metà, 
nè meno del terzo dell' altezza totale del cornicione. 

l..a regolarità richiede che i mutuli o modiglioni, sieno a piombo 
dell'asse della colonna (a). La stessa regolarità esige ancora che nelle 
superficie coneaYe i lati de' modiglioni tt>ndano ,·erso il centro della 
~a, come. è nel Panteon (Fig. H 1 ). Nelle convesse poi debbono es
sere fra loro paralleli, poichè sarebbe assai disdicevole· nderli più 
stretti dove nascono fuori della curya (Fig. G'). 

CAPITOLO VI. 

DELLE IIODA:'IATURE. 

È ben probabile che i so) i membri essenziali, de' quali finora si é 
parlato, fossero soltanto adoprati nei primi edifizi di pietra. Poiehè ~li 
arehitetti di quei remotissima tempi non avendo certamente che un i
dea imperfetta della bellezza nella produzione dell'arte, dovettero con
tentarsi d' imitare semplicemente il rozzo modello che avevano avanti 
gli occhi. Coll'andar poi del tempo, paragonando le opere delle loro 
mani colle produzioni animali e vegetabili, ciascuna specie delle quali 
è romposta di un' immensa diversità di belle forìne, non potevano cbe 
concepire disgusto della frequente ripetizione delle figure quadre im
piegate nei loro edifici. Pensarono perciò d' introdurvi certe parti in-

fa) Tau. I. Fl(J. C'. - Cornice del tem(Jio di GIO\'e Slalore 1 on Il modi· 
'1\tne cade a piombo sull' as!e della colonna a &. 
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termedie che sembrassero di qualche uso, e fossero nel tempo stesso 
effigiate in maniera da dare una più variata e più amena apparenza 
all' interna composizione. Questa è verisimilmente l' origine delle mo
danature e dei modani che si chiamano anche 1agome, e che possbno, 
i.u una parola, definirsi inuguaglianca di superfu;ie. 

I. Quantità e qualità delle modanature. 

Le modanature regolari sono otto : 

1. Ovolo ( Tao. I. Fig. F'). 
~. Gola rovescia (Fig. E 1 ). 

s. Gola dritta (Fig. D') . 
.&. Cavelto o 1uscio (Fig. M 1 ). 

Il. Toro o bastone ( Fig. L'). 
6. Astragalo o iJutoncino (Fig. l'). 
7. Scozia (F,g. K 1 ). 

8. File ti o o listello (Fig. N'). 

I nomi di queste mod,naturc sono allusivi alle loro forme; e le 
loro forme sono adattate agli usi, ai quali debbono servire. 

L' ovolo e la gola rovescia, siccome sono forti nella loro estremità, 
sono perciò idonei al sostetP.'o. 

All' incontro la gola dritta ·e il ca,·ctto sono impropri a tal uso, 
poichè le loro parti estreme essendo deboli e terminate in punte, sono 
bene ideate per coprire e per riparare altri membri, perchè la ten
denza del loro contorno è ben opposta alla direzione della caduta del
l' acqua , la quale non potendo perciò scorrere per la loro superficie, 
deve necessariaJUente discendersene in gocce. 

Il toro e l'astragalo son ben intesi per fortificare le parti o,·e sono 
impiegati. 

L'uso del filetto c della scozia è solamente per separare e per di
stinguere le allre modanature, per dare un grazioso contorno al pro-. 
filo, c per evitare la confusione che cagionerebbero più membri curvi 
riuniti insieme. · 

.Non può negarsi che gl'inventori di queste modanature non aves
sero avuto in mira di esprimere qualche cosa co)le loro differenti for
me. E che tali fossero i loro destini, si può dedurre non solo dalle 
loro figure,- ma anehe dalla pratica degli antichi nelle loro opere più 
stimate. N cl Panteon, nelle tre colonne di Giove Tonante, nel fron
tespizio di Nerone, nel foro di Nerva, negli archi di Tito e di Setti
mio Sevm·o, nel teatro di 1\Iarcello, e in quasi tutti i monumenti anti
chi di Grecia, d'Italia, di Francia, si osserva che in tutti i pr!llìli la 
gola dritta e il cavetto sono costantemente impiegati per finimento, e 
non mai applicati ove richiedesi forza. L' ovolo all'incontro e la gola 
rovescia vi sono sempre per sostegni de' membri essenziali della com
posizione, come de' ruodiglioni, dei dentelli, della corona. Il prinripal 
uso del toro e dell'astragalo, è di fortificar le cime ed i fondi delle 
colonne, e talvolta de' piedeslalli, do,·e sovente sono effigiati in forme 
di corde, come alla colonna Traiana, alla Concordia e in molti fram-

·menti di Roma e di Nimes. E la scozia vi è solamente usata per se
parare i membri delle basi, al qual uso è proprio anche il filetto non 
solo nelle basi, ma ancora in tutti i generi di profili. , 

Può quindi inferirsi che v' è qualche cosa di positivo o di natu!ale 
in queste primarie forme di architettura, e conseguentemente nelle. 
parti componenti. Non merita applauso dunque il Palladio nell' impie
gare il cavetto sotto la corona in tre de' suoi ordini, c nel fare in tutti i 
suoi profili sl frequente uso della gola dl'itta, come di un membro .io-
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slenente. Nè fu il Vignola più avveduto in terminare. la sua cornice 
toscana. con ovolo, modanatura estremamente impropria a tale propo
sito, e producente un pessimo effetto, perchè dà un'aria mutilata a 
lutlo il profilo, il. quale è ivi il più sensibile, percbè pjù esattamente 
rassomiglia alla parte della cornice ionica che è soLto alla corona. Al· 
tri architetti sono caduti in consimili improprietà, e sono ugualmente 
riprensibili, ingannati forse da alcuni monumenti antichi, tra' quali il 
corintio di Nimes ba per cimasa un ovolo: lo stesso si vede ancora nei 
dorici più antichi di Grecia, nei quali forsé quell' ovolo ha potuto 
trarre la sua origine dal canale o sia dalla grondaia che è in cima 
dell'edificio. • 

II. Mat&iera di ducrivere le Modqnature. 

Vi sono varie maniere per descrivere i contorni delle modanature, 
ma la più semplice e la migliore è di formarle di quadranti di circoli. 
In questa guisa le differenti loro depressioni ed i gonfiamenti vengono 
ad esprimersi con forza, i passaggi riescono senza verun angolo, e le 
proiezioni conformi alla dottrina di Vitruvio ed alla pratica degli an· 
licbi, cioè uguali alla loro altezza. 
· Nelle particolari occasioni però è talvolta necessario accrescere o 
diminuire «JUeste proiezioni, secondo la situaùone o altre circostanze 
richieste dal profilo, come apparirà in appreSio. In tali casi l' ovolo e 
la gola rovescia e la gola dritta si po&sono descrivere dalla som.nùtà 
di tria!}goli equilateri , ovvero si PfSSono comporl'e di quadranti di 
elissi. E da preferirsi quest' ultimo mezzo perchè 41uesto produce una 
più forte opposizione di luce e di ombra, e rende le figure piit distinte. 

Anche la scozia si può fare di porzioni elittiebe e di quadranti di 
circolo: cosi i stwi aggetti si potranno accrescere e diminuire secondo 
il bisogno. · 

.Ma la parte curva del toro e dell'astragalo vuoi essere sempre cir
eolare, e l'aumento della loro proiezione deve essere in linee rette e 
in porzioni di elissi. · . . . 

Questo artificio dell' alterazione si osserva in alcuni edificj di fa~ 
briehe antiche e moderne, quando le parli sono molto lontane. dall' oc
~hio, e quando ~r la straordinaria grandezza della struttura non si 
e potuto dare a ctascun membro la dovuta proporzione. Questa pra
tica è frequentissima nel Tempio Vaticano nella cornice situata dal 
Buonaroti sopra i quattro areoni della· 'cupola (2). Il frequente uso 
però di questo ripi~o, che per l' abitudine può convertirsi in gusto 
particolare, è da ev1tarsi , perchè le incisioni e contorsioni fatte alle 
modaoature distruggono intieramente la natural bellezza della loro 
fo~. Si può usare solamente, dove per motivo della grande distanza 
l'artificio non è visibile; ma usandolo fuori di questi rasi, si dà nel
l' irregolare, come sono la maggior parte de' profili di Michelangelo. 
Il Vignola per altro nello stesso caso e nello stesso Tempio Vaticano 
ha usato modanature grandi senza stranamente aumentare i particolari 
sporti. 

(!) LI! modanalure del VIgnola non 
IGlo nel Vulicano, ma lo ogni fabbrica 
da lui arehlleltala, 1 ben tonsiderarle, 
per IIUJieua di rarporll, varietà, dlspo· 
llllme e eoo,·eole11111 10110 sempre pure, 

eleganti, grandloJeebeii•J, superlorment.e · 
a quell~ del Buonaroli , e di lutti ~li 
arrhiteltl di vaglia del suo tempo e di 
quelli elle lo precedellero. 
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111. combiM::ione dtlk Modaraatur• co' mma6rl ,.sl41i. 

I: unione de' membri essenziali colle modanature si r.biama profilo. 
·nana scelta, dalla disposizione e dalle proporzioni delle modanature 
dipende l' arte di ben profilare. In quest'arto principalmente consiste 
il gusto dell'architetto. 

l più perfetti profili Togliono essere composti. di poche modana· 
ture, nriate nella forma e nella grandezza, applicate convenientemente 
ai loro usi e disposte con gusto. 

Il buon gusto è disporle in guisa che la durezza delle modanature ret1e 
sia di tempo in tempo interrotta dalla dolcezza delle modanature curve; 
altrimenti la successiva dolcezza di queste degenererebbe presto in in· 
sipidezza; siccome la continuala secchezza delle altre darebbe in un 
aspro fastidioso. Un membro retto dunque non sarà nè proceduto, nè 
seguito d~ un altro retto. Cosi l'opera., longi di avere del secco e del· 
l'insipido, riu&eirà tutta insieme d'una vistosa armonia. Qui è da avvertirsi 
che passa un gran divario tra la bellezza dei profili dell' arcbiteuura, 
e quella dei profili della pittura e della statuaria. I pittori e gli seni· 
tori, avendo osservato che tutte le produzioni della natura sono pro
filate di linee ondeggianli o serpeggianti, hanno ·fatto consistere prin
cipalmente il pregio de' contorni delle loro figure in questo ondeggia
mento o serpeggiamento : onde eglino non ammettono linee rette oè 
angoli risentiti, ma ''ogliono tutto dolcemente pieghevole a guisa di 
fiamma. Sarebbe stranezza il pretendere lo stesso serpeggiamento nei 
profili dell' archileatora. 

La loro grandezza deve essere proporzionata al loro uso, come al· 
trove si dirà. Le piccole modanature servono non solo per coronare e 
per separare le grandi, ma anche per dar loro più rilievo e per ren
derle piìa distinte. 

Jn ogni profilo deve esservi un membro predominante, cui tutti 
gli altri debbono servire, onde sembrino fatti, o per sostenerlo o per 
fortificarlo, o per coprirlo dalle ingiurie dell' acqua. Questo membro 
predominante deve sempre essere uno degli essenziali, come in una 
cornice è la corona che predomina; la ~ola dritta o il cavetto la cuo
prono, ed i modiglioni co' dentelli, coli ovolo e. colla gola rovescia la 
sostentJono. Sovente si vede negli edifici antichi la corona picciola e 
meschma: talvolta ella vi manca atfatto; difetto evitando nell' esl.eriore 
delle fabbriche, percbè ella é un membro essenziale per lo scolo delle 
acque. Ma nell'interno., dove non piove, va tralasciata, come è nell'in
teriore del tempio della Pace, perchè. allora, oltre all'esservi inutile, Ti 
è ancora imbaraizante, impedendovi per l'ordinaria scarsezza del 
lume la veduta della ricchezza del soffitto, e dando troppo cariGQ.alle 
cornici che compariscono ben pesanti, specialmente se sono veda le 
ne' siti angusti da sotto in su. 

IV. Ornamenti delu modaraature. 

. . Ogni membro è in tutti gli ordini un campo, su cui la scultura 
può esercitarsi ; ma bisogna evitar semprè la confusione, l' eccesso, 
l'improprietà. La scultura è agli edifizi quello che il ricamo è agli 
~bjtl. Se è leggiera, e se lascia ben comparire il fondo., fa più spiet» 
e di\'iene un ornamento nobile, perchè conse"a un earauere di sem.-
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plicilà; !Da s'è eariea e confusa, non ha altro .. erito ehe tluello della 
ricchezza e del lavoro. Sobrietà, giovani, sobrietà ne,U ornati. Voi ne 
siele ordinariamente prodighi, e credete cosl di rendere più belle le 
'\'O!Ire opere, e ne seppefUte tutto il bello nella ricchezza. Dà gran 
.pena l' abbellire quello che deve essere abbeUito sino ad una certa 
misura precisa. Giammai dunque si scolpiranno tutti i membri di un 
ordine ; ci vogliono de~l' intervalli e de' riposi. Giammai due membri 
~n&ecutivi saranno inc1si, e nello stesso membrll gli omamenti deb
bono essere in giusta distanza; senza questa economia si dà nel trito, 
nel confuso, nel pesante, come è quell'arco eli SeUimio Severo., che vol
~ente si chiama gli Orefici, il portico del Battistero di· Costantino, 
ed il cornicione delle terme Diocleziane, opere forse giovanili. 

Ciascun ornato deve esser distintamente visibile in tutte le !'ue parti 
dal ~osto punto di veduta. Deve perciò campeggiare fra spazi lisci e 
grandi più che sia possibile, e deve essere espresso con forza e con 
lranr.heua. Per la stessa ragione non debbono esser molto ornate quelle 
cornici, do'Ve credonsi inevitabili de' piccioli risalli, i quali però si deb
bono sempre evitare, percbè cagionano interruzione di lume e muti
lazioni. Anche le cMnici convesse sono nemiche della ntoltiplicità degli 
ornamenti, ·de' quali non si veggono distinti che quei socbi diretti al~ 
l' Ol'Cbio ; gli altri vanno a poco a poco a sfuggire e . a confondersi. 
Sembra che gli antichi si fossero accorti di tale inconveniente, e l'a
vessero scansato, poichè in tutti i loro. tempii e negli altri loro elli
lìei rotondi .. &e cornici esterne sono semplicissnue. Nel)' interno poi delle 
&gore cune si poò sfoggiare tutta la ricchezza degli ornati; perchè lo 
spettatore situato nel centro li vede tutti distintamente ad un girar 
d'oeehio. 

Gli ornamenti di scultura non vanno impiegati nè ai plinti delle 
colonne, nè ai fusti, nè alle fasce degli architravi, nè alle bande, o nei 
noi de' modiglioni; e di rado il gocciolatoio devesi tormentare con 
de'bacelli o con delle scanalature. ln somma quasi yerun membro ret
tilineo de,· e essere scolpito; perchè questi membri o sono principali 
nella composizione, o sono considerati come termini di altre parti: ed 
io ciascuno di questi casi le loro ferme debbono essere distinte e li
sce. Il nlore degli ornamenti cresce in ragione del giudizio e della 
diserctezza mostrata nella loro applicazione. · 

Gli ornamenti che si possono applicare conveneYolmente alle mo
daoature, traggono la loro origine dalle foglie, dai fiori , dai frutti c 
da alcuni animali ancora che vi possono con,·cnire. E si debbono va
riare secondo le differenti specie delle modanature , secondo il carat
tere degli ordini e le circostanze de' siti e desii edifici, scegliendo le 
prodo1ioni più belle e più confacenti: Perciò si debbono Jlreferire Je 
fOfll' di acanto a queDe di prezzemolo , a queste quelle i alloro , e 
qu(§re a quelle ·di olh·o (3). · · 

(l) Le follie, di eal el fa uso· nel· ooteala Ila dar Mia , e te11herebbe Il 
l' artblletlara per ornare le sue parli , r,e.Uo, potrà ballare la JOia avnrlenlll, 
.._.. tMIÌ o meno eempllel e n1be di c:be aelle mrmbrature di proftlo debolr, 
fllllonal, per •pJl)lcarle rilJOIWamenle eome 1000 le fOla 41r1Ue, al ueino le ro
la ~ or411uu., cooverrebbe eia•· sUe plù s•allll e vaabe ; e nelle sole ..._le : •a perehè la elalliftc:ulnoe rovesete, che si IIICIItraoo 'lù aode , vi 
Id fallo prodllrr~bbe una Insipida mo· al appo•JaDI le Mmpllcl. L'ornare coll 

Mn.w... Prit&cipj d'Architettura. 3 
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Lo studio di simili omati è neoessl!rio non solo agli architetti , ai 
pittori ed agli statuari, ma anche agli incisori , agli searpellini. agli 
intagliatori, ai gioielfieri, agli ar15entieri, agli ebanisti, ai fabbri e a 
tutti quegli artefici che hanno b1sogno di disegno. Utilissima perciò 
riust!irebbe a tutti gli artisti una raccoltina di ornati d' ogni specie, 
ben intesi (a), senza al'er più da ricorrere a tanti enormi zibaldoni di 
cianfrusaglie contrarie all'economia ed al buon gusto. 

La varietà degli ornamenti però in una stessa composizione non si 
deve portare all'eccesso. Essi ornati sono accessorii .all'arehiteltnra, e 
perciò non debbono essere troppo sensibili1 nè capaci di distrarre per 
lungo tempo l' attenzione dall'oggelto princtpale. Ciascuna modanatura 
non comporta che due rappresentazioni diverse di ornati, le quali vanno 
tagliate ugualmente profonde, formate dello stesso numero di parti, e 
quasi della stessa dimensione, affinebè si conservi un uguale e noo io· 

lnlatlll asacf, l gecelelatel,l tori, l pii !t
ti, è un abueare profoadP.odO oraameatl, 
è ua peecare contra la eolldità: la pute 
delle cornici, l'ovoto, non potrà inta· 
1Jiiarai elle eoo ovoli ; ma l'avolo aia 
di buona forma, bene •carialo, un bel· 
l'ovo ; e ;l'involucri dell'ovolo, doven
dosi per lo più veder da lungl , sleon 
11empllel , poco Imporla rhe sleno tra
mezzati da follie o da frecce: la scelta 
delle fo1lle pe'eipltelll eorlai:J dipenderà 
dal aeulo Inventore. 

(a) Interrogato l' antore, quali faille 
11tl~'1'a miKiiorl per darne una piccola 
raccolla, ri~pMe In Iscritto, che ancora 
conservo: Le foglie pouono tutte tiAtr 
ben Impiegate ltcondo la qualità degli 
tdijiej, 11comlo il punlo di "edula, e 
ucondo le udillctftze l! le 11arle drco
''auu. Non pretende dunque di dare 
nelle Tal!. II e Ili, una raccolta dl 
foglie e di ornati , nè di restringere a 
luoto poco la vnta maniera di abbellire 
le modanalure e le fabbril'be. Intendo 
bensì di presentar.e al giovani una via, 
la quale prosfgulta da Jor11 npra l' u
tile e dnellevole studio dell• natura , 
ponaao conae,ulre quante •leo propo• 
111 dall'autore. 

Ta11.1/. Fig . .AFoslladl ellebero ano. 
Fig. B - di rosa slnensls • 

alla quale al è ag· 
giunto an lnla· 
(lltietto , euendo 
6n natora, come 
el dlmMln In a. 

Fig. C - di eampaaula. 
Fig. D- di erbeUa, 
Fig. E - dt matrlea.le. 
Fig. F - di eUera. 
Fig. G - di canDa d1ndia. 

Fig. H - di querela. 
Fig. I - di olivo. 
Fig. L - di argemooe. 
Fig. M- di pomodoro. 
Fig. N- di acquilegla. 
Fig. O - della ad acqua. 
FfiJ. P - llelà di una foglia 

di capitello eom
posllo, latta per 
dimoatrare U me
do cel quale l'ar· 
te adalta le foglie 

. per ornamento 
ddla fabbrica· 
alone. · 

Fig. Q - Ueti di una fogna· 
di capllello eo
rlollo, fatta COtile 
aopra. 

TaP. III. Nella preHnle tavQia •• fa 
vedere la manie· 
ra di udallare Je 
foglie ed allrl 
ornati alle mo· 
danalure. 

Fig . .A, B, F Gole dritte. 
Fig. C, IJ Gole ro'·~e ceo 

bestoneiao. 
FitJ. E O volo con utrapll. 
Fig. G Cnettoeon bUjOfCIOO. 

a ca. Tule umaae tè~laa
te In foglie; rap
preaenhde per 
far •edere t'1m· 
proprietà di 011'• 
aare la tal p l•. 

Fig. H, IC Tori o battool. 
Fig. I Geeclotatolo. 
Pìg. L, M talllltool eoa ft

IOGe la meaa. 
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lerrotfo ombreggiamento da per tutto, e lo sguardo non ~ia troppo 
fortemente attratto in alcuna parte speciale. 

Quando le modanaiW"e sono in p.n profilo della stessa forma e gran
dezza, si debbono arricchire dello stesso gc:oere di ornamenti. Cosi la , 
figura del profilo è meglio compresa, e l'artista eviterà la taccia di una 
minutezza puerile, disonoreYole a sè1 e svantaggiosa all'edificio. l\la sic
come di rado le modanature sono Ili una stessa altezza in uno stesso 
profilo, perciò gli ornati de'membri simili si possono variare, affinchè 
queUe wodanature sieno più distinte. 

E da osscrvarsi che tutti gli ornamenti delle modanaturc si deb
bono disporre regolarmente , e in perpendicolare corrispondenza gli 
uni su gli altri, come alle ll'e colonne che sono in Campo Vaccino, e 
che si credono del tempio di Giove Statore, dove i mezzi de'modiglioni, 
de'dentelli, degli ovoli e degli altri ornati sono tutti in una linea. Quanto 
è bella questa regolare e distinta disposizione! Ma di rado si vede al
tro,·e. Nella maggior parte de' monumenti antichi e degli edifici di 
Roma questi ornati sono alla rinfusa; il mezzo dell' ovolo corrisponde 
ora al taglio del dentello, ora al mezzo, ora all'intervallo, e lo stesso 
disordine è negli ornati, mentre che fino i gambi de'fogliami debbono 
corrispondere agli assi di tutti ~li altri ornamenti, e de' membri che 
sono gli uni sugli altri. Le parh più larghe hanno sempre da rego
lare le più picciole, onde tutti gli ornamenti del cornicione vanno re
golati dai modiKlioni, e disposti in maniera che uno di loro corrisponda 
all'asse de11a colonna, ed al mezzo de'principali intervalli, come di ar-
elù, di porte, di finestre. · 

Si fatti ornamenti debbono essere in 111aggior copia negli ordini de
licati che ne'sodi, ma in quelli vogliono essere pii1 piccioli e meno ri
le,·ati ; in questi più grandi, pii1 semplici e più espressi. Anche nel
l'interiore degli edifiz1 di rilievo de,·e essere meno che nell'esterno; e 
la stes~a regola è da osservarsi secondo la grandezza delle fabbriche. 

V. Maniera di ueguire gli ornamenti delle moda1~ature. 

Riguardo alla maniera di eseguire tali ornati è da prefiggersi, che 
siccome nella scultura il panneggiamento non è stimabile, se le sue 
pieghe non sono disposte in maniera d& indicare le parti e le artico
lazioni del corpo che coprono, per la semplice ragione , che le vesti 
non sono che accessorie al corpo: cosi in architettura ~li ornamenti, 
che per quanto sieno squisiti , non sono mai i principali oggetti della 
eomposizione, perdono tutto il loro pregio , se alterano o confondono 
la forma cbe arricchiscono. Perciò tutti" gli ornamenti delle modana· 
ture vanno tagliati nel solido, e non mai posti su la superficie di esse, 
alQ!enti ne altererebbero la figura e la proporzione. Il profilo perciò 
si deve prima compire liscio, e poi adornare : ma le parti più promi
nenti degli ornati hanno da uguagliare la superficie delle ruodanature 
4a loro arriechite. Devesi anche badare che gli angoli salienti sieno 
intatti di scultura: e quivi si suole meuere delle foglie, il nervo dene 
quali fOI"'lli l'angolo {a). 

n metodo degli antichi scultori nell'esecuzione degli ornamenti al'-

(a) TaP. IY. Fig . .4. OYolo Intaglia• 
to, Il eu l nervo di uoa fo&lia forma 
l' ao1oto aalleote. 

(Vedi anche la Figura della Ta11. l//. 
ccccccec. 
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cbitcttoniei tendcn ad una perfetta rappresentazione dell' ogS'ctto da 
essi seelto )Jer imitarlo. Cosi le castagne e le uova, delle quah l'owlv 
è comunemente arricchito ne'moniHUenti antichi, sono tagliate rotonde, 
e quasi interamente staccate ; come parimentc sono i :bacelli c i patcr 
nell' astra9alo, e questi sono incavati nel solido del corpo a propor
zione dcii aggetto della modanatura. All' incontro le foglie, le conchi
glie, i fiori che adornano il cavetto, la gola dritta, la gola ro,·cscia c 
il toro, sono tenuti piani a similitudine delle cose che rappresentano. 

Nell'applicazione de'loro ornamenti gli antichi osservarono di dare 
un considerabile rilievo a 9uelle modanature che sono d'a per )ore~ 
stesse goffe, come l'ovolo, l astragalo. i quali, per le incisioni profondt• 
de'lo1·o oi'nati acquistano una straordinaria leggerezza: ma nelle parli 
pii• eleganti, come nel cavetto c nella gola dritta, impiegarono abbel
limenti che rappresentassero bensì qualche cosa, senza pero intaccar 
troppo nel sohdo. Gli ornamenti delle loro cornici furono arditamente 
espressi, affinchè si distin~ucssero ben da lungi ; ma quelli delle basi 
e de'piedeslalli, essendo Ytcini all'occhio, furono leggermente scolpiti 
per non indebolire Ja solidità, e per non farne ricettacoli di poh·ere 
c d'immondezze. · 

l membl'i coinessi e salienti non richiedono ornati di gran rilie,·o, 
affinché non dh•engano trGppo pesanti. Il rilievo all'incontro fa bene 
ne'membri concavi (4). 

Quando gli oggetti ~ono Yicini ed esposti ad una diligente i!'pe
zione, ogni parte aell'ornamenlo deve essere espressa e finita. Ma dow 
sono molto elevati, il dettaglio deve essere toccato spiritosamente con 
franchezza , tralasciando le piccole parti. Basta distinguere la forma 
generale ed esprimere con forza le principali masse. Pochi e forli colpi 
di una mano maestra fanno molto maggior effetto che il piia elabot·ato 
finimento di un imperito imitatore (5). 

Quando le modaoature sono situate in luoghi O!Curi e lontani dalla 
'·ista, debbono essere grandiose e di materia c_-andida. Se poi sono in 
luoghi angusti, vicini allo s~uardo, e si è obbligato a mirarle da sotto 
in su, bisogna ingrandire l altezza delle modanature piane , e distin
guere gli aggetti delle modanature curve. Finalmente ne'luoghi liberi 
ed aperti non Yanno alterate. 

Jn somma il numero, la 8celta, Ja disposizione delle modanature e 
de'loro ornamenti, insieme coll'aggiustatezza dell'esecuzione, tutto ha 
da concorrere a procurare un carattere distinto e relativo alla espres
sione di fiasMtn ordine che presiede nell'esteriore o nell'interno dei 
''ari editi«~i. Questo è che rpstituisce l' importantissima arte di ben 
profilare. · 

Per ben profilare bisogna saper ben di<~egoarc. Sarebbe ben pre
suntuoso un architetto che disegnando a mano pretendesse disegnare 

(4) Qui l'A. ~embra lo eontraddlalone 
CIJII ciò che d·s~e di JOpra circa111 OYOJI, 

Jole 11 ca·vetll o IJU~rl, lì dove I!!JSeM: 
lt metodo drgli antichi •cultori, ee. 

(15) Buone sono le .. vverlenze l'd o&· 
timi l prt>eelll , dt!dotU d11lla r"f!lone , 
che l' A. el por11e nel pre~nle e aus
tef!Utole pangrufo, l qoMII YenJiono ere· 
almaU dallll prallr.a d"llll scultori anU• 
ehi nelle opere rlmaslecl )e più prege-

voli dell' antlrlllli. SI preod11 adunque 
In 11llen1a Cf>ollderulone , cbe altro è 
formar modelli p~:r la&ud~, 1111 ro è au
gl'lste.sl modelll lavorare per l' ooera. 
l'lei prhno ca10, el usi osni torta di P•· 
zlenza , diligen&a e mlnutezza : no:l le• 

condo, maestrevole lntelllgeuaa, bravura 
e franchezza debbono condurre la mano 
dell' eJperto ~e:ultore. 
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esaltaueate; dalla sua pigrizia non deri\·erebbero ehc disegni grosso
lani e scOf'retti, ehe piu grossolanamente e pitì scorrettamente sareb
bero eseguiti. Disegnando bene si forniscono buoni mod!!lli per l' ese
euzione: ma atlinchè l'esecuzione sia esatta, debbono gli architetti fare 
scelta di buoni artefici c presiedere ai loro lavori , acciocchè sieno 
eseguiti con quella accuratezza con eui sono stati disegnati. · 

Per fare poi una buona scella di profili non basta consultare nè i 
migliori libri., nè i ~igliori disegni~ convien osservare attentamente le 
fabbriche stesse le piit corrette, e ridettero che un profilo, che fa bene 
io un luogo, non riesce sen1pre in un altro. 

Alcuni degli odierni architetti si ridono di queste regole. Ciechi am
mitatori di 1\licflelangelo, e prevenuti piìt dalla sua fortuna e dal suo 
nome che dal suo merito:, copiano indistintamente ogni sua bizzarria. Stu
diosi del Borromini, i cui ornati fantastici si spacciano nella Calcografia 
Romana, come per proJDO\'ere la peste nell'architettura, e incantati dagli 
strambotti del Bibicna e di altrs, che da pittori o da stm:catori si sono 
trasmutati in architetti, compongono profili bisbestici e mostruosi, senza 
arrossire di sostenere che il gusto greeo~romano è pesante, duro, in
sipido, e per la sua \'ecchiaja eadaverico. Tartari! 

CAPITOLO VII. 

DELLE IIJSURE 

J.a misura comune a tutti gli ordini è il modulo, che è il semidia
metro della colonna considerata nel suo imoscapo. 

Il modulo si di,·ide diversamente da vari architetti; ora è gene
ralmente dh·iso in 30 parti che si chiamano minuti (h). Questa divi
sione è comunemente creduta la più semplice , la piit accurata e la 
più facile per determinare la grandezza sino de'più piccoli membri c 
degli ornati (a). 

Ma oltre al modulo conviene far uso ancora di un altro metodo di 
misura cbe serve per ben proporzionare ogni sorta di sagome ; e que
slo si chiama di.,isiom~ per parli uguali. Questa divisione consiste in 
dividere, per esempio •. la colonna in 4. parti uguali, ed assegnarne una 
al cornicione. Si divide poi il cornicione, pet• esempio, in 12 altre parti 
u~uali, 4. delle quali si danno all'archittave .l al fregio e 5 alla cor
mce; c cosi in aopresso suddh·idendo finchè si trovano le più piccolo 
parti (b~ Vitruvio, il Palladio, lo Searuozzi , ed altri si sono senili di 
questo metodo, il quale produce i seguenti vantaggi : 

t. Anezza la mente e l'occhio a comprender meglio le dimensioni 
ed i rapporti che hanno fra loro i mcmbd,·laddovc col modulo le re
lazioni sono k'o~1po complicate, per essere immediatamente apprese e 
tenute a memoria. 

2. Non sempt·e si hanno i moduli in un edificio, perchè sarà privo 
4\i ordini regolari; onde la divisione per parti uguali si rende necessaria. 

3. Spesso accade di dover alterare qualche parte principale di un 

(Il) Se al dividesse In IUl parti questo 
ll818<!ro aarebbe piÙ divisibile e cmuudo, 
4101enlloti n ilare i rolli che t'iocoulruoo 
11•11~ divisinn .. dd 110. 
, \~) l't.w. ~r. Fig. B._ a b. s~midla• 

metro della colo~lla diviso In zo 
parli • cbi11111aln modulo. 

(b) Fig. B. c •t e (. Maniera di divi· 
cl ere 41er n orli UllUall. ( V. anche 
l'aç, l! l"ig • .J.) 
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ordine; in tal r-aso bisogna fare nn modulo proporzionato risperro a 
quello già stabilito per la colonna per poteni adanare le misure co
gnite. La divisione per parti uguali to~lie questo imbarazzo. 

4. Sulla divisio{le delle parti u~uah si adattano · facilmente le mi
J;ure particolari de'paesi dove sl fallbrica, per reuderle intelligibili agli 
operai, i quali non sempre capiscono i moduli. 

5. Nell'adattare le misure particolari dei paesi alle parti uguali si 
tolgoqo facilmente le frazioni che non si potrebbero togliere ai moduli. 

In fatti torna assai bene in pr.dica servirsi prima in qualunque 
composizione della divisione per pa~i uguali, con e,·itare pero le sud
diYisioni troppo minute ed imbarazzanti , e poi adattatvi quelle altre 
misure che si yogliono, come di moduli, di piecJi, di palmi, ec. 

Meglio è pero fare uso nello stesso tempo· di tutti e due questi 
metodi. Negli ordini mettere le misure di moduli adattate a poche di
'isioni di parti uguali; e do,·e IIOn vi sono ordini, spiegare tutti i pro
fili coHa maggior semplicità per mezzo delle parti uguali. 

In fine dell' ultima parte si troTerà una tavola delle misure che 
sono in nso presso le nazioni piii eolte. Si avTerte frattanto che quand1~ 
nel corso di quest'opera si nomina piede, s'intende il parigiao. 

C A P I T O 1 O VIH. 

DILL' 01\DI!'IE' DOtriCO 

H carattere di quest'ordine è la sodezza. Dunque la moUipriCità dei 
membri e degli ornamenti non ~{li con'fiene: le cose sode e ·grandi 
debbono ~·ere gran parti, ed in conseguenza poche dnisionr. 

Questo è il più antico di tutti gli ordini. Non già che sra disceso 
dalle- rntvole, come ha sognato il P. VHialp:mdo, nè che S:tlomone l0o 
nbbia impieg3lo 11el suo palazzo, come lo Stnnnio ~ra1'uitamente asse
risce. Egli trae la sua origine da Doro re di Acaia, il qua~ fu il prim0r 
a ser\.irsene in un tempio da hri eretto in Argo wl onore- di Giunone,. 
circa un buon migliajo dr amri prima dell'Era Tofgare. 

Siccome quest'ordine è stato il primo ad essere inventato, è stato 
perciò soggetto a molte Tariazioni1 e puo distinguersi in tre dilfercnti 
stati presso i Greci. 

t. Da principi() non ebbe regole fisse. L'allezza della sua colonna~ 
compresovi il capitello , fu intorno ai cinque diametri , come si vede 
nelle antichità della Grecia e nei dorici di Pesto (Tin>. rr: fifl'. C}; e 
talvolta anche di quattro, come si osserva in un antichissimo tempio 
sussistente tnttavia :t Corinto ( Ftg. IJ). 

2. A' tempi poi di Pericle, quanro secoli e mezzo primn dcU'Era vol
gare , fu fissata la sua proporzione a sei diametri , come si Tede nel' 
portico dorico di Minerva in Atene ( Ji'ig. E), e quest() secondo stat() 
durò per tutto il tempo che in Grecia fiorirono le arti, le scienze c 
la libertà. 

3. Sotto gl'huperadori romani fmalmente fu portata l'altezza della 
colonna dorica a sette diametri, e fino a sette e mezzo, come si scorg~ 
in quei monumenti fatti io Grecia sotto Augusto e solto 1\drianu
(Fig. Jij. J,a storia di questi tre stati del dorico si vedrà meglio fra bren>·. 

Vitruvio non dà a quest'ordine -Sempre la stessa altezza. Nc'tempii 
•~gli lo prescriYc più ba!So che no' teatri , a causa che in quelli dc,·e 
regnare piit maestà 'l ed in questi più eleganza. n Palladio lo fa più 
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alto sopra i piedeslaiU che quando n'è senza, perehè la maggior ele
vazione diminuisce. 

La maggior parte dqF architetti moderni lo banno costantemente 
&ssato a oUo diametri, sette de' quali danno al iusLo , mezzo al capi
lello e mezz'altro alla base. Al cornicione poi banno assegnato il quarto 
della colonna, cioè quattro moduli : hanno diviso poi questo. cormcione 
in otto parti ; 2 sono per l'architrave, 3 pel fregio e 3 per la cornice 
(Tav. JY. Fig. G) (6~ • 

I. Bae dd dorico. 

Io Grecia quest'ordine è stato sempre usato senza base, nè Vitru
vio ~tiene dà alcuna. Nè meno il l'alladio in teoria , ma in pratica 
glief ba sempre posta. Nel teatro di Marcello, ove la colonna è di dia
metri 7 •ra. al tempio di Albano, che, secondo Cambray , è di 7 • f•, 
alle terme Dioelez.iane, cbe è di 8 diametri, sono tutte colonne doriche 
senza base. Non v'è io tutta l'antichità altro esempio di base al dorico 
ebe nel Colosseo (i~ 

Niuno de'nostri architetti anebbe ora il coraggio di piantare una 
colonna qualunque senza base; se pure non è un Borroraini, che osò 
lotto, e sottrasse le basi a quelle sue colonne nell' esteriore del Col
legio di Propaganda Fide; ma imitato in tante altre 1me bizzarrie, in 
ciò ncm ba avuto alcun seguace. l signori architetti dicono che in niuna 
colonna, per qualunque pretesto devesi mai dimenticare la base , la 
quale fortifir.a da piedi la colonna, ne aumenta la solidità, e rende più 
sensibile il bell'effetto della diminuzione e di quell'incavo detto clm
bia, ehe è giù al nascere di essa colonna. 

Queste ragioni sono abbastanza plausibili per sottoporre alle co
lonne le loro basi, nè il dorico deve ordinariamente 'esserne privo. Ma 
non sarebbe poi un gran peccato che gli venisse soppressa in alcuni 
easi quando fosse elevato sopra qualche altro basamento che · gli può 
fare uftieio di base, o qualora essa base riuscisse imbarazzante. E que
sto forse il motivo per cui gli antichi non la usarono. Ai Greci si at
lribuisee il gran gusto. Noi ci facciamo tanti loro scimiotti, e pure alla 
11aestà del dorico eglino stimarono che non convenisse mai base. 

Ma abbia quest'ordine la sua base, e questa sia confacente alla sua 
robusta semplicità. La colonna Trajana, che pure è dorica , ne som
~nistrerà il più ragionevole modello, e può usarvisi ancora quella del 
\'~gnola (Fig. B). 

Il. FUIIO dorico. 

Le scanalature delle colonne doriche antiche sono meno profonde 
ehe negli altri ordini, nè sono incavate semicircolari, ma di un quarto 
di circolo. Non eccedono il numero di venti , e sono sl vicine le une 
alle altre, che non vi resta pianuzzo fra mezzo, ma un semplice filetto 

(t) Oltre le nrle proporzioni delle 
eoloaDe enumerale dall'A., devono en· 
Ira,., ael conio anche quelle del bel 
lmplo di Ercole In Cori, alle diametri a, 
eompreaa la base ed Il capllello. (JI'edl 
l4l nai11 opera inliloiGia l'Ordine dorico, 

o ria il Tempio df Ercole nelltJ ciltd 
df Cori. RomtJ t 781l , co' lfpi dfll Pu• 
glf~&rini. ) 

(7) Anche le colonne del )empio di 
Ercole lo Cori banno la uue. 
( Jl', la preciiGia n1ia opera.) 
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soggettissimo a rompersi (a) (8). Perciò meglio è oaeUere tali strie, e 
fare i fusti belli lisci, specialmente ne'luogòi soggetti agli urti. Se la 
scanalatura delle colonne si prende per un trnamento , come è l'opi
nione comune, bisogna dunque., quando s'impiegano le scanalature., che 
si richiami un accordo di ornati anche pel dado del piedestallo , pe1 
fregio e pel soffitto. 

• III. Capitello dorico . 

Questo capitello è il più sempliee di tutti, nè ammette altri orna
menti che di qualche 6ore nel suo collarino sotto gli angoli delr a
baco, e talvolta può ineidersi anche l'orlo e la cimasa dell'abaco (9). 

Quello del teatro di Marcello ha tre regoletti sopra al collarino (h); 
questa ripetizione deUe stesse modanature è una monotonia di cattivo 
gusto: è da preferirsi l'astragalo del Vignola, che è posto al di sotto 
dell' ovolo e fa parte· del fusto superiore della colonna (c) ( 10~ 

IV. Cornicione dorico. 

È nel suo comicione dove quest' ordine spiega il suo più distinto 
carattere e la sua maggior bellezza. 

(a) Ta11. JY. Fig. H. Colonna dorica 
ICallalala. 

a Plani•. 
(8) Se a'IA11t~ranp4) le eanalalure delle 

colonne di'l tempio di Cori, svanirà Il 
pericolo che Il Oletto si romp• e le co· 
lonne non di meno saranno alriate: sino 
al lèrzo dei1'111lezza d"l loro fu~to s'ID· 
ualzano sopra un poligono di 21 lati, e 
)'er 11li allrl due terzi seno eanalate a 
poca profondità, con areo che ha per 
corda un IalO, 11 per centro Il vertlu di 
un triangolo equilatero. E se le canala
ture al voletaero pur anche considerare 
pn ornamento della colonna , non per 
questo necessario sarebbe, come dice l" A., 
che si doveue per l'accordo ornare an· 
che Il dado, anzi Il dado che sorge vi· 
cino al suolo, Inconveniente cosa sarebbe 
l'ornarlo, perehè se le parti umili a terra 
si ornassero , che far poi al dovrebbe 
nelle parli AUperiori, a misura che l'e· 
dlllclo a'innalzn? Dunque sobrietà negli 
ornat.l; e llolilandosl secondo la con ve· 
nieoz;• che rPgola Il buon I(USio, l' ar
t'hitetto non si lascerà abllaJ,lliare dal 
cattivi esempi. 

(D) Se le colonne fo!lllero li~ed, eem· 
bra con\·euienlot che lisci rimaner deb· 
llaoo le tre principali parli del capitello 

•ori co, cleè fl collarlne, l'ovolo e la cf• 
masa dell'abaco: Ile pel le eoloone f
kro eanalat.,, per l'accordo aoo disdirà 
cbe queale tre parli aieno lnla&llate. 

(b) TaP. IY. Fig. K. Capitello dorico 
del teatro di Marcello con l re11olettl a. 

(c) Fig. K 1 Capitello dorico del VI
anoia eoll'astreaato b. 

(tu) È da notarsi, è vero, la mono• 
tonta del lre regolefll· nel e•pllelll do· 
rlel usata da' Greci e Romani anllcbl , 
come si 01sern nel teatro di JJarcetlo 
In Roma, nel lemplo di Ercole In Cori, 
nei templi della Grecia, di Possldonia, 
re., per to111iere la quale l'A. suggerisce 
la sosliluJione dell'astragalo us.to dJII 
Vignola: ma se al considera che sosti· 
tuendo l' astragale al li~lellettl la mo
notonia non al perde, perehè al sommo
scapo della colonna ve n'è un allro vi· 
cino, sembra mf!gllo l'uso d!!l Ire JlstPI· 
telti: Infatti Il Vignola, cb e si sarà forse 
accorto di tale rlpclizlone, nel suo or· 
dine dorico ba dalo due etempl, uno 
coll'astrallalo, come vorrebbe t'A., l'al
tro con l tre llstellelll; e se Il Vignola 
cl a\·esse fatto discorso di questo ean· 
gia10ento nella cosa slesu , ehi sa che 
non trovauimo lo lui la atesaa nostra 
raaione. 
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V • .trclaitrat>e tiorico. 

IJ suo architrave non deve esser diviso in più fasce, ma soltanto 
coronato di un regoletto, come si vede in quelli del tempio di Minerval 
nel teatro di Marcello ( Tn11. JY. Fig. P), di Vitruvio, del Serlio, dc 
de l'Orme, in uno del ViJJoola e nelle opere di Rafaello. La .sewpli~ 
cità di quest'ordine cosi estge: e nel portico di Minerva in Atene non 
solo è liscio, ma•è anche senza regoletto : Baldassar Peruzzi all'in
contro nel palazzo Massimi in Roma ha diviso questo· architrave in 
tre fasce (Fig. l), come è anche al Colosseo, e Yi ]la imitata la cor
nice ionica. 

Yl. Fregio dorico. 

Siccome quest' OJ'dioe è il più antico di tutti, perciò ritiene pi\t di 
qulunque aUro l' immagine della prilnitiva struttura. Quindi il suo 
fregio è mirabilmente espresso con 1 triglifi rappresentanti le teste dei 
lravi che sono a traverso sopra l'architrave. E poicbè questi triglifi 
1000 scanalati, come strisciati da gocce di acqua, era ben necessario 
che i cantieri o sieno puntoni, rappresentati da mutuli, fossero sea
ulali anch'essi, per far vedere elle l'acqua, scolando pel gocdola
lcBo, strisciasse per i mutnli e indi per i triglifi, ne· quali ~rminasse 
in gocce ( 11 ). 

(tt) Se l trii!IIIJ mostrano d'eMere le 
Ielle delle l ravl e be posano sopra l'ar• 
ebllrne, reea molla JMraVIIJII• cbe ael 
lellpli di Miaerva e di Te~eo ht Al.ane 
qaesle travi corrispondenti al trl111ifi 
noo vi sieno nè punto nè poco; perchè 
i laeunarl·dl que' portici mirabilissimi 
locomlnciaoo al di sopra d"l frr1io, e 
si trovano a livello della corniee. E~sl 
daoque, In vece di te!le di tr11vl, sem
brano piuttosto eHere pilastrelll per In
nalzare la cornice; e ae per avvalorare 
qlell'ldea Kiova•e l'eaemplo, al troverà 
Dtlla pnrta Vibla , di antica archllel
tura romana, confÌccata nel Ialo di un 
ba!llone di'Ila cittadella di Peruala: l 
quali pilaslrelll da prima avranno la· 
atlalo fra loro delle aperture cbe lo 
lqollo 11 saranno chiuse ed ornate di 
fmbleml analopbl e conv4!nlenll olia 
qualilà dell'edificio, ebe noi poi chia
•llmo le mr.tope. Per amore per alite 
di ••gslor fermeaza e eolldil.à, potreb· 
bero le trav•te del lacunarl oatural• 
llltllle -"' p0111te eopra l'arcbltravP., 
eDile le IUfpOoe l'A., senza lo ecrupolo 
della troppa vlelaann, percbè così l· 
llllerellbni c:en verità la ~empllce oo
slrozlooe di 1e1no , la qual Clla nnl 
~rvlamo infalll oei portici llgnel di 
Pllrizie Ulastri famiglie la Boto1oa e 
hdova, ove al nde elle la ~e~looe retlll 

delle lt!l!le drlle travi, le quali, ripn
undo aulr archllrave, pa•11ano nell'In
terno a formare l'Impalca meolo , è lo 
ugual rapporto di prOJMirliene con Itri• 
IliO, come lo è la dislanr.a fra una' 
lrave e l'aUra con le 1oetope. Al nostri 
giorni anche In Venezia nel costruire 
gl' lotpalc:amenll alla Sanau11ina delle 
1ale e camere ee., si ha •crupoloso rl· 
(!oardo alla predella distribuzione; e se 
le muraglie aon c:eprluero le leale delle 
lravl, vedremaao anehe c:età io oatura 
rappres•otall l tri11lifi e le melope, cioè 
i fre&i dorici. In qu1nlo poi alle cana
latu re. del trlgiiO ed alle &olloposle 
1occe , quaodq. non si volessero pren
dere per puri ornamtnli , se ne potrà 
trarre Il algnlftcalo, come dice l'A., dallo 
1trlselare delle acque, e dalle gocce di 
queste rimaste pendenti. Circa però alla 
ri1orata quadralura delle metope adol
illla da11li arcblletli, non mi pur certa
mente un capriccio loro, ma beuaì cosa 
lt'mpllce e ooturale tratta dalla di· 
alaoza Ira uoa lrave e l'altra, come di
eemfllo di eopra; ed essendo Inoltre, 
dopo Il circolo , Il quadralo la ftrura 
più piacevole , è abbrac:clata perciò a 
preferenza del rellaa11olo allun!lalo : o 
quaado oon si abbiano alli obbligati 
da dover ricorrere a rtplel!hl, chiunque 
&appia calcolare la dl•tribuziòne de'trl• 
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Queste ~oece adunque non andrebbero .espresse a guisa di piec)oli 
coni o di p•ramidi troncate, ma come vere, verissime gocce. Per lo 
stesso motivo i canali de' triglifi si debbono tncavare circolarmente, e 
non ad angoli, come ordiooriameRte si faano. Il solo de l' Onne ba 
praticata questa semplicità e riesce bella (To11. IP. Fig. L). 

Ecco come da una triviale operazione della natura si è ricavato nn 
ornamento· tanto piacevole, q1Ianto esrressivo. 

Spesso si trova nell'antico, che i regoletlo dell'architrave risalta 
al di sopra delle gocce : ma con ciò si dà nel minuto e nel confuso 
(Fig. L, d). . 

· L'intervallo fra due triglifi è la metopa. Gli architetti si hanno 
fatta uva legge rigorosissima di far le metope perfettamente quadrate, 
e di far cadere i triglifi a . piombo nel mez1o delle colonne. Due con
diEioni sono queste si difficili a combinarsi, che o si è tralasciato d' im
piegare il dorico e si è fatto liscio, sostituendovi de' festoni, o si è al
terata l'altezza del cornicione, o si è dato in gravi assordi e io dis~ 
razioni. 

li primo imbo.razzo è, quando si vuole in quest' ordiae accoppiare 
le colonne. Allora per conservare le metope quadrate, taluni banno 
permesso che le basi ed i capitelli delle vicine colonne si oompeoe• 
trino. Mostruosità intollerabile che pure è stata praticata negli angoli 
del corlile Farnesiano (Fig. M~ e da Francesco Manfard aella facciata 
de' Minimi a Parigi e nelle scuderie del castello des Maisons. Giacomo 
de Brosses nella facciata di s. Gervais ·a Parigi e al palazzo di Luxem
bourg, ba usate iodistintameDte le metope quadrate ed oblunghe, oome 
banno fatto tanti Italiani : cosa disdicevolissima. Ridicola poi è la fi
nezza di Liberale Bruant, il quale nella facciata del Bureau des Mnr
chands Drapiers ha restremato in giit il fusto delle colonne, per cosi 
impiccolire le basi, affinchè le sue ruetope riescano quadrate. Luigi le 
V eau nel portico del cortile reale di V mcennes ba accresciuta la co-
lonna di un modulo. Tutti ripieghi assurdi. · 

Alcuni hanno fantasticato de'risalti ad imitazione d'un vestis.io d'un 
sepolcro presso a Terracina. Questa è la maniera di rendere d difetto 
piu Yisibile in compagnia di altri nuovi ; poichè cosi si accresce l' ir
regolarità del fre~io e del sofliUo, i triglifi divengono più distanti del 
dovere, convien r1chiam~tre risalti per tutto l'edificio, ed i risalti sono 
un ,·eleno dell'architettura, e sono peggiori quanto piit sporto avran
no, onde nell'angolo rientrante si va a piegare un triglifo nel mezzo, 
come è nella Basilica·Yicentina del Palladio (al. Fra tutti gli espedienti 
quello de' risalti è il peggiore e il più universale. Altri non si sono 
curati che i triglifi cadano a piombo all'asse delle colonne; ed alcuni 

gllfl e delle metnpe nnn earà mal In 
condlalone lanlo difficile di abbllndo· 
nare l'ordine dorico, di la•cl•r liscio Il 
euo freJ!IO, di oruarlo di festoni, o di 
dne In assurdi e dl!perllionl. ~ Per 
to~llere poi l'Imbarazzo cbfl, secondo 
l'A. , nasc.e per accoppiar lr colonne , 
~Irti: 1. che le colonne non al aeeo'p
plnn mal , e piÙ avanti ae ne dari la 
ra~lnne: s. e quando per quulebe euo 
11 foue nella neCfullà di accopplorJu, 

1' abbia l' avverlen~a di lenrre l lore 
aul dl~lanll Il moduli , perchè allora 
11el mf'llu dell'lnlereolotlnlo vi Nri u" 
trll!llfo ed una melopa per parle; ov
vero, con1e dloe l'A., al traleacl la baSI!\ 
pulendosi ciò fare coll' autorllà· deall 
antichi Grrehl e R0111anl, e eH qualche 
buon archllrtto moderno. 

(a) Ta". JY. Fig. O. a b. Trltllfo 
della Baalllea di VIcenza del Palladle 
plesato nel meuo. 
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hanno colJoeati i tri~lifi solamente ne' grandi intercolonni, lasciando 
ael resto un gran risalto liscio. 

Lo Scamozzi propose questo problema, e ~fidò tutto n lnOndo ar· 
chitettonico. Ei si credette di averi& perfettamente risoluto coll' innal
zare il fregio circa un sesto di modulo: talvolta usò anche di mutilare 
la base e di ridur la quasi tutta ad un plinto; in questa guisa egli ha 
fatte le metope quadrate. Meno male. Cbe i tiigli6 sieno a piombo delle 
colonne, è conveniente alla solidità ; ma che le metope sieno quadrate, 
qual ragione l' esige ? E perchè questi traversi sostenenti il soffitto 
hanno da· essere tra loro distanti appuntino, quanto è la loro altezza? 
Un poco più non farebbe gran male, e le matope alquanto oblunghe 
01111 sarebbero difettose che per que' rigoristi che vogliono difficoltà , 
dove non è. Ma si vegga di appagarli. · 

Se tutto il malanno è nella base, si tolga via la base, la quale nel· 
dorico non è necessaria, e se il nodo non è sei otto, sarà certamente 
ta~iato (a). 

Il male pero non nasce assolutamente dalle basi; ma da ·certa spe
eie di base che gli architetti moderni banno contro ogni convenienza 
applicata al dorico. Se eglino si fossero serviti deUa·. loro propria base 
elle noi gli abbiamo assegnata, e che eglii'IO chiamano toscana (b), cui 
si potrà due di aggetto sino ir 1713 di mod~o, allora si conservereb
bero quasi quasi quaàrate le metope nell'accoppiamento dene colonne (c). 
Se questo non basta, si può esagel'are,· o il fregio, come ba fatto Inigo 
lones nel suo gran progetto del palazzo reale Whithall, o tutto il cor
Dicione o anche la colonna, ·qualora la qualità dell'edificio lo comporti. 
lo stesso Jones nel predetto suo Whitball e Lui~ le Veau nel cortile 
del palazz() reale di Vincennes banno fatta di diciassette moduli l'al
tezza della colonna, per conseguire cosl un fregio più alto e triglifi 
più distinti. Ma se il carattere grave dell'edificio non si accorda con 
tanta eleganza della colonna, meglio è alterare il cornicione e il solo 
fregio, il che non dà fastidio ali~ intera composizione, ed usarvi la do
fUta base ( 12 ). 

(a) TaP. IY. Fig. Y. Portlcbetto do
rleo ton colonne senta base. 

(b) Fig. P 1• Porllebetto dorleo eoa 
lllae losana. 

(c) Daado un tredlceelmo di modulo 
diauello alla bue, "Jrvendoal per mo· 
dulo del stmldlametro della colonna 
dlvito In rartl trenta, Il più apjlrOVJitO 
dall'autore, verrebbero parti due e sei 
tredlceslml, prolettura troppo piccola ; 
dò dte aceadrebbe ancorcbè si usasse 
dell' inllero diametro per modulo, a• 
veodo il binalo un lntereoloonlo di p. 
ti., onde per corre,gere o l'errore di 
stampa, o la svista dell'autore, le ab· 
biamo auesnato di a11getto un nono 
dell'l altero diametro, come rl1ulta da' 
oumerf ~oall nella Fig. T., coslcc:hè 
et. piloto a pllnto pasea l'Intervallo di 
Jllrtl t e due terzi. 

(ti) Dopo l modi e le buone regole 
ricevuti ed abbracciati dall'oolvcrsalilà, 

quando tuttavia ala Jrello di cambiarli 
a piacere, ed alterarli a capriccio, come 
qui sembra eonc:edere l'A., OI!DI dlfO· 
eolti sparisce : ma voi, avvocati della 
bella antlcbllà, Yol, Vltruvlo , Albertl , 
Palladlo, Vi1oola, lo tal raso avete per
dul• la ragione della causa vostra , e 
la lite il guudaJinata dal Borromlnl, dai 
Guarlnl, dal F. Pozzi. Se rispettar poi 
si vo11tano l modi e rrgole da Ila 1e· 
nerallli adottali, e dal fallo comprovatl 
buoni, Il male potrà logllersl coll'espe
diente motivato di aopra alla nota tt ; 
e per m&lfllore facllllulooe, se oecor• 
resse, si potrà alterare la propor:&ione 
del fre11o, alzandolo, ma soltanto però. 
quanta è la proiezione della flmbia del
l'arcbilrave; percbè allora, sebbene le 
metope riescano piÙ alle che lar11be • 
nondimeno compariranno quadrate rl• 
manendo coperta per la visuale quella 
plceola parte che fu accreseiula. 
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. Se il Pertl%zi nel palazzo Massimi ed alla Farnesina; e se Rafaello· 
nel palazzo Cafarelli , ora Stoppani, entrambi amautissimi del binato, 
avessero usati questi mezzi, avrebbero potuto, come dovevano, .rap
presentare nella più esatta distribuzione i triglifi e le metope. Per man
canza di questo spediente sono stati co~etti omeltere quel caratteri
stico ornamento. Rafaello ba di più negletto sino la ripartizione del 
soffitto, che poteva benissimo aecoadare senza assoggettarlo alla esat
tez'il de' moduli. 

E da avvertirsi però che la metopa, aecioechè comparisca quadrata, 
non deve realmente esserlo, perche la sua larghezza sempre si sco
pre intera senza diminuJione; ma la sua alteua viene scemata dall' ag • 
§ello del listello dell'architrave che ne cuopre parle.. come anche dal· 
l elevazione dell'edificio stesso, il quale quanto è più alto, più piccole 
fa comparire le sue parti superiori. Onde conviene sempre rialzare il 
fregio circa un sesto di modulo, che è quanto l' aggello dell1 archi
trave (a). 

11 secondo imbarazzo, riguardo all'accurata distribuzione de' tri
glifì e delle metope, è negli angoli rientranti e salienti, come anche 
nei piccoli risalti. In questi angoli si pre~enta l'alternativa di due in
convenienti, o di piegare un triglifo, o di unire insieme due metope 
senza alcun triglifo fra DJezzo. Di due difetti bisogna sempre evitare 
il peggiore, che· è il primo (13). Nell'angolo rienll·aute non si deve 
certamente impiegare un triglifo. Come . mai la testa di un trave puù 
rendersi pieghevole? Negli angoli salienti poi Vitruvio insegna che si 
collochi un tri~lifo nell'angolo degli edifici (T""· I r. Fi,g. PY', cc'), ed in 
fatti l'antichita ne somministra gli esempi, come nel portico di Minerva, 
ne' tempii di Marte, di Teseo in Atene, nel tempio di Ercole a Cori o 
ne' dorici in Pesto. In verità la natura! costruzione del tetto ci fa vedere . 
la naturalezza del triglifo nell'angolo, perchè allora la larghezza del 
triglifo era assai grande, ed il ristriogimento della colonna anche mag
giore di quello che poscia in~enlilendosi l'architettura si è pratieata. 
ì\fa da che la c.olonna nella sua parte s.uperiore è molto più larga del 
triglifo, volendolo praticare nell'angolo c fare che vada sopra la co
lonna, bisogna ricorrere a vari spedienti tutti difettosi. ( Tav. YIII. 
Fig. A, d). t. Col restremare la colonna eccessivamente, il triglifo, 
siasi lat·ga quanto si voglia, non anderà mai a piombo di essa colonna. 
Col ristringere l' allimo intercolonnio, quanto il mezzo del triglifo si 
allon.tana dall'asse. della colonna, si dà in un ineon':eniente che ne pro
duce degli altri maggiori. Dunque il minor male i! far comparire nel
r angolo una semi-metopa, come si \'ed e nelle antichità romane e come 
si pratica comunemente da' moderni ( Tav. U'. Fig. L, c). 

Il terzo imbarazzo finalmente è ne' risalti. Il Palladio più Il' ogni 
altro vi è riuscito· bene col fare sempre le due metope quadrate nei 
lati del risalto. Si vede di piti un esempio anche in un antico sepolcro 
v~o-Tet•racioa, riportato ed osservato dal Cbambray. 

(a) Per l'innulz:amenlo del fregio, ac. 
ciò la mdopa comparisca quadrata, V. 
Ta~>. IV. Fig. L. c b. 

(n) O sieuo i lrigllll teste di travi, 
o sleno puri ornamenti, ovvero auche 
piiastrclli, come dicemmo, qual difll· 
collà , per toallcr '111 l' l m barano, \'l 

sarebbe che la lesta della lra,·e all'an• 
goto dell' ~dlficio rosse lllj;li~tla a due 
facce con ungo lo In mezzo 1 llag11ior male 
v' avrebbe u~ll' unione di tlue mclope 
ull'ungolo: perchè se lf' consithmu;iroo 
Vllll•," QUt'llll DIJI'flUI"e oa~nderèbl.lero lil 

aulitlita rcilill ed appareult:. 
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Queste metope si sogliono spesso ornare di sculture, le quali deb

bono esser sempre convenienti alla qualilà ed al destino dell'edificio. 
Questo però non basta. Richiedesi in oltre che sieno bene scelte, af• 
finchè trovino sufficiente luogo in sl piccioli compartimenti, nè com
pariscano come rappresentate in miniatura, la quale produce sempre 
an' idea di piceiolezl!a. Perciò SQade, archi, corazze, faretre, scudi, 
lance ed altri consimili arnesi sono •olio impropri. Vogliono essere or
di~ni di mediocre dimensione, come elmi, ghirlande, eolombette. Ili 
piu si debbono evitare le figure affettate e insipide, come stelle, co
rone, cordoni, mitre, ec. 

Si eviti parimenti nelle metope la troppa varietà degli ornati, pèr 
non distruggere l' unità della composizione, e per non confondere la 
lista colle picciole e ,·ari è. parti. Onde il ·meglio è di non introdurre 
più di due o di tre differenti rappresentazioni, consistenti in due o tre 
soggetti semplici. Queste diverse metope vanno disposte alternativa
mente, ma nel tempo stesso con euritmia, cosicchè nel 1nezzo di una 
facciata il triglifo sia fiancheggialo da due metope uniformi. 

B da osservarsi ancora die gli ornamenti della melopa non sieno 
molto più aggettati dei triglifì. Gli antichi non mai, o di rado, diedero 
a qualunque ornamento più agsetto del bordo in cui era rinchiuso, 
mme apparisce da quei graz,ios1 frammenti di villa Medici e da molti 
altri ebe sono in Roma. · 

Quando però concorrono dne semi·nietope nell'angolo saliente, 
giova )asciarle liseie, amnchè il bas!io rilie\'0 non comparisca piegato, 
~ a~nchè non alteri l'appiombo che il fregio deve aYere coll'arcbi
trare e colla colonna. 

VII. COrnice dorica. 

Si rossono distinguere tre specie di comici doriche; la prima è 
liscia senza mutuli, come è praticata dal de l' Orme 1 dal Scrlio, dal 
Cattaneo, dal Palla dio, e come si osserva nel Colosseo (a). 

I.a seconda è con dentelli, come si vede nel teatro di Marcello (b), 
nelle terme Dioc.-Jezionc, e eome è stato eseguito da11o Scamozzi, e m 
una del Vignola. 

La terza è con mutuli secondo i precetti di Vitruvio, imitalo dal-
1'11berti e dal Vi~nola; e come si ''ede in due frammenti riportati dal 
Serlio. Questa ulllma specie è la più conveniente a quest'ordine, per
~è i motuli formano una parte essenziale di ciascun ordine, ma spe
nalmente tlel dorico, eui danno una divisione grande e maestosa, ed 
appariscono come sostegno della cornice, la quale avrebbe il difetto di 
esser troppo aggettata, qualora fosse senza modiglioni. 

~elle piante poligone si debbono in questa cornice sopprimere i 
motoli perchè i soffitti di essi mutuli formerebbero negli angoli figure 
Irregolari assai spiacel'oli. Per la stessa ragione detti mutuli vanno 
soppressi nelle figure concave di picciola· dimensione, e do,·unqne oc
rorrono differenti angoli e risalti; poichè è estremamente difficile, e 
talvolta impossibile, che ivi i mutuli non si compenetrino l'un l'altro. 
Ma ancorchè manchino i mutuli, debbonsi però far sempre nel somtt~ 

(1) Ta11. IY. Fig. S. Cornice lilela 
del CoiOSHO. 

(b) Fig. N. Cornice eon dentelli del 

teatro di ltlareello (V. anche Ta11. I., 
prolllo Y.). 
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i compartimenti delle gocce, i quali saranno più stretti, tanto da poter 
comprendere tre o quatla•o gocce, come al teatro di Marcello; poiclrè 
la cornice senza mutuli deve aver meno proiezione. Nelle piante curve 
la proiezione de' mutuli deve essere come si è prescritto. 

Riguardo agli ornamenti del soffitto della cornice dorica è d' av
vertirsi che vanno scolpiti nel solido della corona, ma non richiedono 
però un'incisione troppo profonda;-hasta che sia di due minuti, e la 
loro proiezione non ha da eccedere il liYello di essa corona. Si e\·iti , 
come si è detto, l' inclinazione av;pati de' soffitti, tanto usata dagli an
tichi e da'nostri moderni, senza ragione e con cattivo effetto, quan
tunque sia naturale (14.). · 

Storia del clorico. 

Per aver un' idea dei progresso dell' ordine dorico si osservi: 1 , 
che nel suo primo stato presso ai Greci, uno de' più antichi dorici è 
quello che ancora si vede in un luogo detto Thoricion, treata miglia 
lungi d'Atene, in cui le colonne che hanno meno di cinque diametri 
di altezza, sono lisce, come probabilmente dovevano essere le prime, 
per!-<hè le colonne traggono la loro origine dagli alberi, i quali nGn 
presentano niente da dar l' idea della scanalatura luogo i loro tronchi. 
L'abaco del capitello ha esattamente la stessa larghezza dell' imoscapo 
della colonna. L' ovolo non è tagliato in rotondo, come poscia i Greci 
banno fatto nel perfezionare il dorico, ma solamente a faccette ed è se
parato dal collal"ino con tre piccioli cavetti. Questa ultima parte del 
capitello è ornata di scanalature assai piane. Il collarino posa sul fusto 
della colonna, senza esserne separato da un astragalo (a). Tutti i do
rici che si trovano in Grecia sono privi di astragalo, il quale avrebbe 
raccorciato il fusto già troppo corto. Onde sembra che questo orna
mento sia nato coll' ordine tonico, al quale i Greci mettevano un .a
stragalo ; c forse i Romani furono i primi ad applicarlo al dorico. 

Nel tempio di Apollo a Delos (Tal'. I r. Fig. Z), le colonne doriche SODO 
di una proporzione più elegante di quelle del tempio Thoricion. (.,lueste 
sono quasi di sei diametri di altezza, sono anche liscie, 1ua da piede c 
da cima banno, come accennate, venti scanalature assai piane che non 
t>.ontinuano pel fusto, ed altrettante ve ne soDo al collarino del capi
tello, co1ue si veggono anche nelle colonne Antonina e Traiaoa. In 
<Juesto dorico la rcstrcmazione delle colonne è minore che in queUe 
di Thoricioo. Il capitello è più ricercato, perchè il suo abaco ba più 
aggetto ed il suo ovolo, benchè piano nel suo profilo, DQI'l è di sem
I• li ci facceue. Questo capitello, come l'antecedente, ha al di sopra tre 
J•iccioli cavetti sepa1•ati l' uno dall'altro da tre picciolì filetti. 

Sembra dunque che i Greci avessero posti da principio al disopra 
delle loro colonne alcuni peni quadrati di legno o di pietra che forma
vano de' capitelli grezzi, assai brulli; che poi avessero tagliata quella 
parte del capitello che si chiama abaco a facce ; idea la piì1 s~wplice 
che perfezionarono col tempo; finalmente che essendo il capitello nella 
sua origine distaccato dalla colonna c lavorato a parte, immaginassero 

(u) St' l'ordine sarà espresso con 
ornati n~lle parli cbe Il rlchiessono , 
In t~l cuo per l'1ccordo aembraml cbe 
si po11a oruare anche la sofdlta dd 

llOCCiOIIIojo; diversamente starà ml'gllo 
iu armonia col r~ato, se sarà ~acia. 

(•) Tav. IY. Fig. X, Dorico di TbO· 
rlclon. 
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'per omarlo seanalare il collarino, indi il basso della colonna, e final
mente tutto il fusto , come si vede generalmente ne' monumenti di 
Grecia. 

·Le ruine del tempio di Corinto fanno qualche ostacolo a questa 
storia dell' architettu.-a. Quivi il' donco é dolla più corta proporzione 
ebe finora siasi trovata: le sue colonne non arrivano ad· avere quattro 
diametri di altezaa; onde dovrebbero essere di un' antichità auteriore 
alle precedenti. Ma queste sono scanala&e, e4 il loro abaco è molto più 
ritondato; le quali cose contraddicono la loro anteriore antichi~. 
(Trw. IP. Fig. R). . 

Onde, per fissare a un di presso il tempo 11el quale un edificio, di 
eoi si veggono le rnine, sia stato costruito, non basta restringersi ad 
esaminare la proporzione generale delle sue colonne, ma conviene ri
guardare ancora la loro restremazione, la forma del loro capitello e 
Je particolarità de' loro profili e quelle del cornicione. Siecbè di questo 
tempio altro di verisimile non si può dire; se non che sia stato co
struito prima del secolo di Periele, cioè prima che l' altezza del dorico 
fosse giunta a sei diametri. 

Il. Il dorico del secondo stato è quello del secolo di Pcricle, quando 
lotte le belle arti fiorirono in Grecia· più ebe in qualunque altro tempo. 

11 tempio dorico di 'feseo ( Tclp. r. Ffg. E), che fu fabbricato in 
Atene circa dieèi anni dopo la battafJlia di Maratona, ba le sue colonne 
scanalate alte sei diametri. 1t coroicaone è un terzo della colonna. L' ar
chitrave è molto alto, come doveva essere in questo monumento anti
ebissimo ; perchè essendo quel pezao destinato nella sua origine a so
stenere tJii altri, fu fatto altissimo, quando s' imitò in marmo o in pie
tra. l tnglifi sono larghi la metà della grandezza della colonna e alti 
tre quarti; sono negli angoli dell' edilieio, e in conseguenza non sono 
a piombo della colonna. Le metope sono quadrate. I mutuli sono bassi, 
inclinati avanti e sono in mezzo alle metepe. 

Il frontespizio è basso più di quello che insegna Vitruvio. 
In questo monomento la lunghezza è più del doppio deUa sua lar

ghezza (Fig. B): il corpo del tempio, o sia la Cella, è circondato da Wl 
portico che gira intorno ; i portici delle aie sono più strelti, quelli) 
della facciata è 'un poco più largo e quello di dietro ancora più. Nel 
davanti il portico è doppao, e ,.i si entra per una sola porta larghis
sima; l' interiore forma un parallelogrammo lungo più di due volte e 
mezzo della sua largbeua. Questo interiore noll è decorato di pila
stri., ed all'esteriore non ve ne sono che quattro situati ai quattro an
goli, e niuno corrisponde ioeontro alle eolonae. Questa licenza prove
ni\·a dalla lodevole pratica ~he gli antiebi avevano di spar.iar poco le 
loro colonne. I predetti pilastri non hanno un diametro uguale a quello 
delle colonne, nè un capitello uniforme. 

Il soffitto di quest'·edificio è bello e semplice (Fig. D). I travi 
di marmo ·corrispondono coUa loro direzione orizzontale a ciascuno 
triglifo (i), e 50&tengooo. delle tavole , cia8cuna traforata di quattro 
buchi ed ogni buco era coperto al di sopra del tempio da un pie· 
colo pezzo di marmo quadrato cbe si poteva levare e rimettere. Que-

(Il L'arcblleUo Vle,..eniO lalatn, cbe 
Ila dlmor.to In Ateee qu111 due anni, 
al ba uelc:uralo t'be fiO&l tr1atl eli mar· 

mo non vi 1ooo, e c:be oell'loleroo del 
portico eYYI lo stesso frtaio a livello 
dell'raleroo, DI& 1eoaa lrlallO. 
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'Sta disposizione singolare era forse usitata e stimata neUa Greda, ed 
era simile alla copertura del tempio di Giove ad Olimpia, O'Ye i pic
coli pezzi di marmo erano tagliati in forma di tegola, invenzione di 
Bisa di Nasso. 

Nel tempio di 1\linerva In Atene (Tal'. Y. Fig • ./, c), le colonno. sono 
scanalate ed alte sei diametri. L' abaco del capitello è senza gola rove
scia ; poichè questa modanatura sarebbe divenuta meschina in un'o,;. 
dinanza cos\ maschia COllie quella di questo tempio, che era elevato 
nel mezzo della rocca d'Atene, e in conseguenza scoperto da tolle le 
parti. Il cornicione è dei più bei profili rimastici dell'antichità: i mem
bri sono graadi, e i profili composti di poche parti. affinchè il lore ef
fetto generale, non essendo distratto dalle piceiole modanatOTe, col
pisse più fortemente gli spettatori. L' architrave ed il fregio presi in
sieme sotto il gocciolatoio banno ub quarto dell'altezza della coiOODa. 

La faccia del triglifo è esattamente a piombo di quella dell'archi
trave: regola seguitata sempre da' Greci tino al tempo di Augusto, ed 
allora l'abbandonarono insieme co' Romani, facendo strapiombare la 
faccia del triglifo sopra l' architrave. L' architrave ed il. fregio presi 
dalla faccia del triglifo sono molto a strapiombo su l'alto della colon
na ; il che si osserva generalmerne in tutti i monumenti della Grecia. 
In questo i triglifi sono larghi poco meno del semidia111.etro della co
lonna, e la loro altezza è quasi tre quarti di questo diametro. Le me
tope sono ornate di figure di uomini . che combattono contro i Cen
tauri : e sono alte 4. piedi., 2 pollici, 6 linee e larghe 4. piedi, .t. linee, 
1tffinchè per l' aggetto dalla banda dell' architrave comparissero qua
drate. Il gocciolatoio è altissimo e di un grand' effetto. l mutuli sono 
bassi e inclinati, come prescrive Vitruvio, o come hanno praticato il 
Palladio e il Vignola. 

Il frontone non ha mutuli sotlo il gocciolatoio. In ciascuno dei suoi 
angoli v'è una testa di lione per lo scolo delle Qcque (7ùl'. YI. Fig. F)

All'altezza del gocciolutojo si vede l'estremità di uao de'suoi travi 
di marmo che componevano il soffitto , come nel tempio di Teseo al 
di sopra del triglifo è incontro al mutulo. 

Non si sa comprendere la ragione per cui gli antichi mettessero 
de'mutuli al di sopra del mezzo delle met.ope, come si vede in tutti i 
dorir-i della Grecia, e come insegna Vitru-vio . 

. E anche osservabile in questo tempio che dietro le colonne della 
facciata sono due scalini ehe sostengono le colonne del secondo por
tico; il piede di queste ultime è per questa ragione più elel'ato di 
quello delle prime ; la parte superiore del loro capitello è anche piti 
elevata, benebè il loro diametro e la lol'9 altezaa siono minori. 

Ili. Il terzo stato dell'ordine dorico presso j Greci si può oaser
,·are nel tempio eretto in Atene in onore di Minerva e di .Augusto 
( Tav. Yl. Fig. E., D). Questo dorico è di Ull8 proporziOBe più elegante, 
poicbè l' altezza della colonna è di cirCI\ sette diametri , ed ha meno 
restremazione che ne' dorici precedenti. Il suo <'.apitello è di un' allra 
form~ ba l'abaco molto piit tondeggi:tto, ed ba tre bacchette tra l'ovolo 
ed il fusto, meotre in quello di Minerva 'Yi seno quattro piccoli ca
vetti. Il cornicione non ha tanta altezza rapporto alla colonna, non è 
tanto a strapiombo sull'alto del suo fusto, la sua cornice ba un ag
getto molto piil considerabile, ed è caricata di oo IUIJSÌOr numero ai 

· modanature. Il triglifo ha meno rilievo sopra il fregio, e la sua faccia, 
in vece di cadere a piombo dell'arcbitrne, ne strapiomba. L'ovolo ro-
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teSclo, o sia becco di civetta, che corona questo cornicione, è una ·mo· 
danatura piti conveniente ad una decorazione di legname che ad una 
fabbrica di marmo. Il frontespizio è anche pilt elevato. In somma il 
dorico del secondo stato , come si è visto in quello di Minerva e di 
Teseo., è più bello e più maschio di questo del terzo stato. 

Ma siccome questo monumento è il solo di tal genere che si trova 
in Atene ., non si può sapere precisamente se i Greei fossero. stati i 
primi a fare questo cantJiamento nei loro dorici , o se i Romani , ~ià 
,·ersati nell'architettura m tempo di Augusto, avessero cambiato l'ordine 
tiorieo de' Greci, ed avessero voluto che i monumenti che si eostrui
noq nella Grecia fossero secoade le lMo proprie regole. 

E certo che i dorici romani variarono ancora più, e forse più svan· 
taggiosamente da ~uelli del set'.olo di Pericle. Vilruvio vuole che la cò
lonna di quest'ordine abbia sette diametri di altezza , fa l'architrave 
basso contro l' origine e la forza di questo membro. Il suo fregio è 
troppo allo a spese dell'architrave, e la sua cornice ha troppe moda
aatore., e perciò incapace di fare un gnnde effetto nell'esectuione. In 
fatti di rado si eseguisce quest'ordine, setondo i precetti di quest'au
tore, il quale per altro asserisce d'essersi condotte su le tracee de'Gfoeei. 

Il dorico del teatro di Marcello ha consimili inconvenienti nel suo 
~ornieione, ed è generalmente composto di troppe modanature. I suoi 
dentelli sono un contrassenso manifesto, e la sua colonna è anche pio 
svelta di· quella di Vitrulio, percbè è alta. quasi otto diametri, come 
lo sono quelle di s. Pietro in Vincula (a). E osservabile che queste ul
time sono striate come le greche; il loro abaco non è eoroftalo di gola 
rovescia, ed il capitello non ba collarino nè astragalo al di sotto. Onde 
esse banno molu analogia co' dorici della Grecia , e provano chiara
mente iJ passaggio della loro architettura in Italia, come si osserva in 
altri capitelli di questa specie nelle vicinanze di Roma e di Napoli. 

Questi diversi paralleli degli ordini dorici , eseguiti in Atene nel 
tempo di Peride con quelli fatti nel tempo di Augusto nella stessa 
città, e particolarmente in Roma, mostrano che i Romani aumentarono 
eonsiderabilmente l'altezza della colonna dorica, e in sequela di ~uesto 
sistema posero piit modanature ai loro capitelli ed ai loro eormcioni. 
Ha questi cangiamenti sono sempre vantaggiosi? Se ne può fare una 
giusta modificazione., e . possono avere il loro buon uso. 

Quasi tutti i cornicioni dorici della Grecia sono alti pii1 di un quarto 
della eolonna; l'architrave, che è il soggetto principale, è più alto del 
fregio; la cornice è bassissima e con poche modanature, fra le quali .. 
spicca un gran gocciolatoio. • , 

l Romani conservarono la proporzione generale del cornicione, ma 
variarono quelle delle parti, e l'architrave ne divenne la minore. Que
sto. gusto è stato seguitato dai moderni. 

Quindi si può dedurre che i Greci collocarono le parti costituenti 
it tetto secondo la posizione naturale, cioè la più forte sotto Ja più leg
giera. I Romani all'incontro, scostandosi dalla semplice natura, situa
rono le parti del cornicione con maggior eleganza ; poichè l sebbene 
l' architrave sia meno alto , è però composto di una o di aue parti , 
mentre la cornice è composta di molti piccoli membri. 

(a) T•"· YI. Fig. O. Colonna di 1. Pietro In Vlneula, 

MawJA. PrimipJ d' ./rchittttura, 4 
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CAPITOLO IX. 

DELL' ORDIIlE IOI'ICO 

Quest'ordine trae il suo nome e la sua origine dalla lonia, prC)
vincia dell'Asia minore, dove i Greci l'usarono la prima volta per or
nare un tempio consacrato a Diana. 

Da principio l'altezza di questa colonna non fu che di otto diame
tri, prendendo, al dire di VitrUI'io, la proporzione della donna , come 
nel dorico si erano prese quelle dell'uomo. Crebbe poi quest'altezza a 
diametri otlo e meuo, ed i Romani finalmente la portarono a nove, 
come ora è rimasta fissata. 

Nel tempio di Erittea in Atene la colonna ionica è alta nove e un 
quarto, non ostante che la base sia senza plinto. Questa alteua pero 
varia nelle diverse facce del predetto tempio, a causa della diversa 
larghezza de' suoi intercolonni. Perci6 il Perrault ba aumentato il co- . 
r.iotio di un uaodulo, per~hè vi ha accoppiale le colonne. 

I. Ba.e i011ica. 

Yitr.uvio assegna a quest' ordine una base (Tal' .PI. Fig. C) che è 
tutta al rovescio di quella che dovrebbe essere, percbè la· parte più 
grande e la piìa proietta, la quale, secondo ogni natural principio ao
vrebbe essere in giù, si trova al di sopra, sostenuta da due scozie di
visa da un astragalo. Ne'monumenti romani non si è finora trovato ,·e
stigio alcuno di si brutta base. Se ne sono veduti in Grecia due esempi 
nef tempio di Minerva Polias a Priene, oggi detta Palazia, ed in quello 
di Apollo Didimeo presso a Mileto. Ma per maggior disgrazia alcuni 
moderni, interamente all'oscuro di questi due esempi, e forse anche di 
Vitruvio pot~ seguaci, l'hanno posta in pubblico fino anco nel Portico 
Vaticano. . 

I Greci però aveano una base ionica regolare, quantunque non 
molto leg~dra. Nel tempio ionico di Minerva in Atene (Fig. B) la 
bllse cons1ste in un toro con una scozia , sopra cui sono cinque ba
stoncini che vanno a poco a poco sporgendo. e poi in su si ristringono. 

La base attica (Fig. B), che per la sua bellezza è stata prodigata 
a tutti gli ordini, è quella che più conviene a quest'ordine medio, per
cbè ella è più composta della base dorica, e più semplice della corintia. 

I Greci erano si scrupolosi a piantar le colonne immediatamente 
sul pavimento, che non usarono mai plinto sotto la base ionica. Se ne 
vede anche un esempio nel portico della Concordia (Fig. H); e noi 
non ci saziamo mai di affastellare piedestalli , zoccoli e pJinti gli uni 
su gli altri per ergervi poi sopra una meschina colonnetta che pare 
che vi traballi. 

Il. FIUtO ionico. 

Al fusto di quest'ordine si prescrivono da 24 &no a 30 scanalature. 
In Grecia si veggono parecchie colonne ioniche scanalate , come nei 
tempi di Bacco a Teos, di Minerva Polias a Priene, di .l pollo Didimeo 
presso a Mileto. Roma non ne dà esempio ebe nel tempio della For-
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loDa Virile (Tat1. 117. Fig. M, N), e quivi le seanalature non sono che 
20 (t5): il loro ineavo è semicircolare, e da piede fino ad urr terzo 
dell' allezza sono piene con Ol'namento a foggia di corde o di baston
cini, affincbè i pianetti che sono fra stria e stria restino più fortificati, 
Dè così esposti a frangersi ne~Ji angoli. Sembra dunque che quando 
le colonne sono in alto, e fuori di portata d'essere urtate, tal riempi
lleoto non sia nec~io : pare in fatti poco naturale ed affettato . 

• 
III. capitello ionico. 

Questo t".apitello è distinto in tre specie: uno antico e due moderni. 
t. L'antico è formato di due piumacci, o cuscini paralleli, ciascuno 

legato in mezzo con una cintura formanti due facce ornate di volute. 
Un tal capitello ha un grande inconveniente, ed è che le colonne 

angolari di un colonnato riguardate di fianco presentano un aspetto 
diaerente da quello che mostrano quando sono riguardate di faccia. 
Per Clitare questo difetto usarono gli antichi nelle colonne angolari i 
cuscinetti non paralleli, ma riuniti all'angolo interno, ed all'angolo este
riore posero una voluta sbiecata. Così in Atene nel tempio di Minerva 
ereduta Poliade, e nel tempio di Bacco a Teos, ed in Roma in quello 
della Fortuna Virile ( Fig. M, N). Ma nel tempio della Concordia 
(Fig. o), fu preso un altro partito, e fu di fare ai quattro angoli del 
cavitello ciascuna ''oluta disgiunta, in modo che si vedessero da tutti 
i lati ugualmente. In Roma si veggono parecchi frammenti di sì fatto 
capiteUo, esistenti ancora in villa Mattei , in s. Clemente , e altrove. 

2. Sembra che questi due ripieghi usati dagli antichi per riparare 
aU' inconveniente del loro capitello ionico, ch' era per altro semplice 
e naturale , abbiano somministrato allo Scamozzi l' idea di migliorare 
questo capitello {Fig. I). Egli è stato il primo tra moderni a toglicrgli 
quei cuscini, ed a fare quattro facce uguali disposte diagonalmente , 
e tutte quattro con volute vote, ornate elegantemente con un filetto. 
Questo è uno de'capitelli ionici moderni. Uno dei migliori esempi di 
tal r.apitello è dentro la chiesa di s. Ignazio di Roma. 

E da osservarsi in questo capitello scamozziano, che le. volute na
seono dall' ovolo, co111e da un va._so. Questa maaiera ignota agli anti
ebi, i quali hanno tratte sempre le Tolute da sotto l'abaco, eccettuato 
però nell'ordine composito, ha un vantaggio e un difetto. Il vantaggio 
e, cbe questo capitello col suo abaco incavato riesce pil\ grande ael-
1' antico, il quale in verità era un poco mcschinello. Lo Scamozzi però 
nrebbe fatto meglio ad ingrandire ancora un poco di più questo abaco. 

Il difetto poi consiste in quel ,·uoto che resta sotto l'abaco il quale 
sembra perciò senza sostegno. Si può facilmente evitare 9uesto difetto col 
purre sopra l' ovolo un fiore con vari fogliami disposh con leggiadria. 

3. Finalmente l'altro ·eapitello moderno, di cui l'invenzione si 
attribuisce a Michelangelo (a), consiste in avere i due piumacci vuoti, 
a guisa di cartocci o di campane, con due facce, sull'idea dell'antico, 
in un abaco ineavato eon molta gravezza, con due festoni sospesi agli 

itl) Arancbè le colonne ndute drll· 
laaaente di racelata 000 perdano Il loro 
IWOIIt, tutto il numero dt>lle canal:~· 
tare non dee mal essere divisibile cbe 
Pet clue Interi ; e per ooo cadere In 

mlouale , non sleoo mal meno di t a , 
nè piÙ di 18. 

(a) Tall. YJ. Fig. P. Capitello di lll• 
ebelangelo veduto di (accia lu 11, e di 
prolllo lo b. 
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occhi deUe velate , e con quattro mascberoni. Il tutto "Wiene separato 
da un astragalo o collarino, onde l' altezza totale è 1(a di diametro. 
Questo capitello ha il difetto dell' antico , ed è inoltre men aaturale e 
più pesante (t 6). 

I piumacci e le Yolute del capitello ionico, non è verisimile che 
rappresentino ricci e buccoli di chiome donnesd1e, ma bell$Ì cortecce 
staccate dalla cima del troaco , le quali seecaDdosi si sono avvolte e 
incartocciate. çosi gli ovoli rappresentano l' orlo dello stesso tronco, 
ove la corteccia si è in qua e in là 'on6ata. Quale sia dunque di que
~ti tre capitelli il più naturale, il piu vago e il pi1'1 conveniente , è fa
cile a conoscersi ; e sembra che ognuno accorderà la premineaza a 
quello dello Scàmozzi. 

Si può nondimeno far uso di ciascuno di questi tre capitelli , se
condo &e varie circostaoze nelle quali l'arcbitet\O si trova. Del primo 
Delle facciate piane e senza risalt•; del secondo dove l'edificio richiede 
del yuoto; e del terzo nelle fabbriche t4ravi. 

E per altro visibile che il capitello tonico, e specialmente .l'antico, 
non è che il dorico coll'aggiunta delle volute. 

Per la delineazione della voluta, il metodo piil facile e più esatto 
è quello del Vignola (a) corretto da Daviler (b). Quello del Gold-

(l&) tonte di andar rantastleaodo eoo 
la mente an nuovo caplll'IIO ìonìeo che 
unisca In &è la ,razia e la naturalezra 
CII buo11a t~ura, e quando si è nel cato 
elle all' an11o1o servir debba al due le li 
dell' edìOclo , parmi elle essrod01l ciò 
relicemente ottenuto nel templljrreci di 
IUnern Poliade e di Bacco a Teos in 
Aleoe e nel tempio della Fortuna Vi
rile 1 1\oma , b118ll H se~;uire quèsll 
esempi per riuscire nell'intento. 

Le volute looicbe descrllte e df'll· 
Beale colle ngole del Vignola, del Da
viler e del Goldm1n , ec. , ~0110 diret. 
tose , percbè meoca 11 eoolleuaaiooe 
della curva evoluti. 

!\elle rovlue di Vellela, da noi pub
blicate, tr11va~l un capllt•llo Ionico, le 
\'Oiute del quale na!!Cono dall'»baco del 
capitello sollo la golella. 

t parimenti sinl!olare un allro capì· 
te ilo ionico, che Ai trova in una delle 
cb lese di 1 . Stefano di Bo1o11na, In 
tut è rarpresenlaln un cane•lro in· 
tessuto di viochl , Il quali! D1011'orto , 
ba l' inessttur1 attorno più larga per 
lasciar vedere dt>gli ovl: Il tbe sembra 
aver dala l'idea dell'ovulo In quel ca• 
pile ilo, contornalo da suoi ìuvotucrltolll 
dal vimini rhe lo circondano. Il dello 
c:..pitello è mollo aollco e di buono stile. 

(1) Ta•. Y/. Fig . L. Voluta descritta 
col meloùo del Vlllnola . Fig. G. oecbio 
In gr1nde di della voluta. 

Ducrl%io11e della 1tuaa 11oltda. 

Determln1la l' allena della voluta • 
per esempio a b Fig. L, al divide in 
8 parti; 4 si danno alla parte superiore 
Cl g , uRa all'occhio g A , e le altre S 
aolh1 parle Inferiore h b. Si di'ride l'oc
chio lo due parli_ uguali, e per Il puol() 
di meuo si ra pa~aare c d normele alla 
rella • b. Nell'occble s'iscrive uo qua
drato, e l'l dl\'ide , come vedesi nella 
Fig. G: ratto centro nel IJUDlo 1 si 
apre Il compasso lino ad a , e si de· 
aerlve un qu1rlo di circolo a c: dipoi 
rauo cenlro nel punto 1 coll'lolenello 
l c si descriM l' altro quarlo c b, e 
cosi si procede Oulantoct1è siano eom· 
piull l tre liri ec., faeendo cenlro IUC• 
eesslvamenle nei puoll s, 4, a, 6, 7', 
8, e, tO, 11, lt, e aervendoei d11l rì· 
lp4'1tlvl Intervalli. 

Per rormare Il llstello a t , eempre 
Dluale alla qoorta parle della largbeua 
o c , al dividono io 4 parti uguali gli 
Intervalli de'centri 1, a; t, &; J, 7'; 4, 
8; lt, 9;6, IO., e fallo centro In t' 
eoll'intervallo t' t ti deserfva Il primo 
quarto t l j rattO centro in t 1 COll' ÌD• 
ten·~ollo t' • si descriva il eecondo qua
drante. 1 p; e rallo centro succeulva• 
mente nel punti s•, 4', &', &', 7', 8', 
e', tu1, 11 •, ti', col rispettivi IDiier· 
v.tll, el eompla tuUo Il Jlatello. 

(b) Fig. L. Voluta di JDiglior forma 
eecoado Il Dav ller , 

Fig . .A. Occhio di delta volata. 
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.an (a) ha n suo pregio per l' esauezza, ma è più fastidioso nella 
e;ecuzione. 

IV . ..tlrehltra9e ionico. 

Questo architrave si trova in quasi tutti i lll<'llnmenti, e negli au-
1ori di architet.tura in tre fasce. Nel tempio di Minerva in Atene però 
•on ha alcuna divisicme, ed è solamente coronato da un regoletto. lla 
siccome il dorieo ba una sola fascia, l'ionico avrebbe da averne due, 
e tre setbarne al eorintio. Vi sarebbe eosl uaa giusta pro«ressione 
secondo i earaUeri degli ordini. 

V. Fregio ienko. 

È inditferente che questo fregio sia-liseio o adornato di senlture. 
Ma non è indifferente ricordarsi dell'indole di quest'ordine che sta ia 
mezzo alla robasta semplicità tlel dorico e alla sontuosa genlilezza del 
a~rintio : onde i suoi ornati e nel numero e nella qualità debbono cor
rispontlere al suo carattere medio {17~ 

VI. Cornke ionica. 

Perciò nnn si debbono ammettere nella cornice ionica dentelli, come 
ornamenti troppo minuti, beochè tutti ~{li architetti seguendo l'aulorità 
di Vitruvio e dei piil decantali esempi dell'antichità li abbiano definiti 
per segni caratteristi~ di quest'ordine (18~ 

l'lei punti 1, t, 3, •, ee. al fer•lno 
CII IDilOII telti ' q t o ; ~ s l; i l 
(; ( 4 q ec. cel lati p.rallell alle delle 
due DOrmall , e poi falle eenlro lo 1 
eoll' lolervalfo 1 9 si deserlva Il qua
dnole " o. ratto C'•nlro lo l eolla di· 
1111111 t o el de&erl"• t'aUro quallrante 
• l ; e ~i di tetzulle. 

(a) Ta11, .YJ/. Fig. H. Voluta de· 
terilla eol metodo del Gotd•ao, pki fa· 
llidi~K~ nell' rsecu&lone. 

Ftg. K. Oecltio lo l"•ocl~t 41 della 
"lula. · 

.Rfurizioae cl ella "''"111 ma. 

Determinata l'aKf'ua dHta voluta o6, 
e dlvlaa f n parti 8 COlite sopra , e( 
dwidc r alteua dell' oecbkt e d In .a 
jllrtl aguall nei puoll c , 1 , e, 4, d; 
toddlvldonai le parli t, e, t In te l parU 
llglllli ael puali IS, 9, e Hl, a, t, eeo· 
pr;a la retta 1 4 al forma un ~uadrale 
t l 1 •: sopra » a • si taccia un al· 
'""aadralo ec., dii' quali sl .proluaghloo 
llldrGnltamrnle l la li l l; l s; :5 4 
c; l.atlo lloalmeote,unuo iu i coll'w· 

t•rnlto t 11 deterlvasl Il primo qua
ch'8ote 4 (; Indi fallo centro In l col
l'lolen·auo t ( el de•crlva Il seconde • 
quadrante f f1 ; eosi etl. 

Slulllllta la largheu~ delli8lello a .l 
eome t;opra, el adatti In a 1 qualunque 
an11olo ta a l e11uale ad e t ; ei tiri f 
e; e da l el condu~a A l per.tllela ad 
a i, 11 divhla a i fn tre parli uguali , 
e dal jlltntl delh• divl8i0fte 111 cor.du
eano dae linee af punto c, per dividere 
/1 l elmilmrnle la tre parti ~tsuall. 

SI porltoo le divisioni di l l• da e 
verso t, da e verso 4, e al costrulscaoe 
tre quadrati, eome ti vede lo linee pun
tegglllle; 111 1 loro angoli al avranne 
dadlcl eeatrl per la descri&lone della 
lpfrale lalerna del llslello ec. 

(n) l reetonf di fiori e fratta pos
sono estere l'ornamealo eonveofente at 
r.-.glo 4ooleo. 

(t8) 1 denl.elll, !M!' la loro mlnulezza 
e per enere sollolmetl al IRodlglionl , 
oou pos1one coMiderersl una pute r.~ 
aeoafale della cornice, ma un 1•uro or
n•meolo prodigato , come ai Vf'de lA 
una eorolce delle lerme Dloclcalane , 
cbe In quella 1•arle , solita ad es!ll!rl! 
aua~~~eralll al 4~r&lel,ll, 'l'l è alalo In la• · 
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· Da questa universal pratica si sono scostati solamente il PaDadio, 
lo Scamozzi e il Vignola n , i quali in vece di dentelli hanno appli
cati all'ionico modiglioni senz'altra autorità, che l' esempio della Con
cordia (a), la cui cornice con dentelli e con modiglioni merita dell' am
mirazione, benchè il resto dell'ordine non sia molto regolare. Nel pre
men.tovato tempio di Minena in Atene la cornice poi è tutta liscia. 

E chiaro che i dentelli, se mai sono servibili, si debbono riservare 
per il coriotio, ed usare i modiglioni per l'ionico, affiochè la delic. 
tezza delle parti sia corrispondente alla delicatezza del tntto. 

Chi non ba coraggio di resistere al pregiudizio, e vuole usar den
telli, deve anertire che la lor parte superiore fra gl'intervalli sia io
cavata alquanto più in su del filetto di fronte (b): il che produce un'om
bra forte che li rende più distinti, specialmente nell'interno degli edi-
fizi, dove il lume suole essere poco ed inugualc. · 

J.e rose della corona non debbono aggettare in fuori della sua su
perficie orizzontale, nè si hanno da nriar molto, come nel tempio V a
ticano, per non offendere l'unità della composizione e per non con
fonder la vista. 

Perciò gli ornamenti de'modiglioni banno da essere simili, o al piia 
di due generi: maggiore varietà produrrebbe confusione, e mostrerebbe 
intemperanza e minuzia della mente dell' architetto. Devesi in somma 
disporre ogni ornato regolarmente , e in maniera che possa ciascuno 
dominare nei siti ove sta, affinchè se ne possa considerare la struttura 
senza essere frastornato dalla intemtzione di altri differenti ornati. 

Jlialo un IDI'andro : Infatti l più rlno
mall lonlel llella Grl'tla non banno que· 
ata lnslllnlCleanle meseblollà, e pare che 
alla decadenaa llell'arte al debba que• 

. alo 010. ConsllleraU JM!rtanto l denlelll 
come non essenalall della eornlce , al 
debbonn omellere , per amore ullneno 
del ripoao della v lata, e la•ciare quella 
parle li1ela. Per ben persuaderei , 11 
oeservlno eoo aUenalone le cornici de' 
monumenti cbe ali banuo, e 61 eoorron
tioo con quelli cbe aon gli banno. Con 
quealo parallelo al vedrà quaolo meno 
Imponente è 111 cornice del lt>mplo co
noseiuto solto Il nome di Giove Statore, 
e.1 ora che -erlvlamo, acoperto di Ca
tlore e Polloce, ed altre simili, di quello 
eieno lulle le t:ornlel del Paolt>on e del 
tempio dello dJ Nerooe in Roma. Al· 
l'opposto l molllgllooi e111endo pull at• 
aolutamente neeessarle per la toro n
race rapprcsentanaa, lo nlun ordine 1i 
tlellbono omellere; è d'uopo toll~&nlo 
modlllearll cen eooveolenaa dell'ordine 
11 cui appartengono; e per l'onUoe Io
nico 11 noi pare cbe bulerà proGlartl 
con gruzla ai , ma non eccedere negli 
ornamenti, JH!r tu~ciare tulla la aenll
lezzll al dtlic•to eorinllo, nè con troppa 
fierezza , tht1 apella al robusto dorico, 
cosi cbe uo prodlo a modo di 101a co· 

perta da una. roalla della d'aequa potrà 
bastare pe' modigllooi fonici. l ro!JOnl 
della ll0f611a del IIOCClolatoio, per le
nHsl In accordo c.-on l molllgllonl •1-
~lnl, pelranno el~l're tll llf'Oiplici r~ue 
d'alloro. l taSAeWI!ol SI raeciano qua• 
drall : ma ae quealo .,,ere produc:el4'e 
un lneonvenlentr n~ll:~ dlstrlbuaione re
Jolare del mMllglloni, tarà 11teno male 
ae una qualche piccola dilferen&a obbll· 
11use a rarli reUangoll piultoslo che qu•
drati. Cbi ba provato dJ volere buon' 
rapporti, e eomparllr llrne le parli luUe 
d'una er.rnlee, ta qu11nle difncollil s'in
eonlrano c.-be raooo dl~perare; e ehi po• 
non è atato In quuto caso s' Kelnga 
all'opra, e certamente resterà convhato 
eiiPre piÙ (aC:Jie Il dire e dare del pre- . 
ceuf, di quello ~i• l'osservarll: l'artista 
di genio e di giudl&lo non dee avere 
acrupOII, ma liberamente sapere apaaiare 
col senio quando Clt'COrre. 

(*) Il Vianole noo ba appllealo at
I' Ionico modillllonl, alceoa~e dice l'A. 
(NolG del Cip,.iartl.) 

(1) T.s11. YJI. Fig. G. Cerulee Ionica. 
del tempio della Conronlla. 

(b) TM. Yll. Fig. P, o b. Denlelli 
lDCIIYatl alq111111l0 più lo IU del &ieta. 
di froole. 
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I cassettoni tra i modiglioni debbono essere quadrati, e i loro bordi 

intorno a tutti i lati debbono essere consimili (a). Gli stessi precetti 
convengono al soffitto eorintio, nel quale il Vignola ha negletta questa 
parte di ornato con farvi i casseUoni bislunghi. 

CAPITOLO X. 

DILL • OllDI!m ccplllL'ITIO 

Ecco l'ordine in cui si è sfoggiata la delicatezza, l'eleganza, la son
tuosità colle pit\ nobili grazie. I Greci, dopo. di aver condotta l'archi
lettura regolare alla rotiusta semplicità del dorico, dopo averla portata 
alla gentilezza dell'ionico, la innalzarono finalmente nel corintio a tale 
splendore, che più in là non si è finora potuto, e forse giammai non 
JJ potrà elevare. 

n P. Villalpando, sempre pietoso nelle sue origini, s'immaginò, e 
sei credette, che Dio avesse rivelato quest'ordine a Salomone, e che ·i 
Greci l'avessero preso dal tempio di Gerusalemme. 

L'altezza della colonna corintia è ora fissata a t o diametri, quan
laoque i monumenti e gli autori sieno in ciò, come io tutt'altro, va
rianti, essendevi alcuni che le ne danno quasi 10 t(s, altri appena 9, 
ed alla torre di cereste io Atene non è che di diametri 8 t f• , ma è 
però senza base. 

I. Ba84 corintia. 

La base usitata a quest' ordine, come quella che si vede nel Pan
teon (Thl'. PII. Fig. R), non è facilissima per quella ripetizione del~ 
l'astragalo contigua fra due cavetti o scozie; essa rimane troppo con
fusa, troppo deficata , e soggetta a rompersi ad ogni minimo urto , e 
posta io alto e in lontananza non se ne distinguono più le parti. Deve 
esservi una transizione insensibile dai membri forti ai medi, e da questi 
ai delicati. Onde la leggereu.a nell' ordine deve essere piuttosto verso 
la cima, che verso la base. Meglio è perciò usarvi la base altica, ar
rieehita di un astragalo sopra ciascun toro, come se ne veggono parecchi 
esempi antichi, e come l'banno fatta il Palladio (Fig. Q) e ]p Seamoui. 

Anche in quest'ordine si-veggooo basi senza plinto, come sono quelle 
Dei lempii di Vesta a Roma ed a Tivoli, e nel monumento Coragieo 
di Lisierate in Atene, chiamato volgarmente la Lanterna di Demostene, 
Anzi nella torre ottagona di Andronico Cereste in Atene le colonne 
corinlie sono affatto senza base , perchè sono sopra un basamento di 
alquanti scalini. Nel Colosseo il terzo ordine che è di colonne corin· 
tie, ha la base toscana di Vitruvio ; il quarto ordine poi, che è di pi· 
lastri corinti , ha la base attica con un plinto alto quasi un diametro. 
Sembra che siasi sempre in quella mole colossale diretta la mira agli 
eletti dell' ottica , cioè a far comparire distintamente i membri a mi• 
sara cbe più s'innalzavano. Perciò al terz'ordine quella base è toscana, 
e perei6 al quarto quella base è attica, la quale sotto la colonna del 
terz'ordine non si sarebbe resa ben visibile; ma ben vi spicca distin
tamente sotto il pilastro beochè nella suprema altezza. 

(a) TGII, rii, Fig. O , a 6 c 4. Plaata di an eaaeltoae quadrato fra 
daè modlsllooi. 



II. Fallo rorlntio. 

Se le scanalature si hanno per ornamenti 1 dovrebbero cerco risfll'. 
barsi pei fusti corinti ; ma non mai imitare però quelle di s. .~gnese 
fuori delle mura di Roma, ove si veggono due colonne di marmo bianco, 
ciascuna con 140 scanalature unite con listelli e con astragali nella 
·maniera la piti bisbetica (t9). Anche i Persiani amavano molto le sca
nalature. Le colonne di Persepoli ne hanno fino a quaranta. I Persiani 
erano portati per gli ornamenti. 

III. Capitello corlntio. 

La principale distinzione e la sontuosa bellezza dell'ordine corinti• 
spicca nel suo capjtello. Questo è un capo d' opera superiore a tutti 
gli altri capitelli. E un vaso circolare coperto da un abaco incavato ~ 
nei quattro lati circolarmente a piè del vaso aascono due ordini di 
foglie che si piegano con mediocre aggetto, e dal seno di quelle foglie 
escono alcuni caulicoli o steli, che vanno a formare delle pieciole volute 
negli angoli dell'abaco e ne'quattro mezzi dei lati. Tutto m questa com
posizione è d'una grazia che incanta. Il vaso serve di campo su cui 
Je foglie sono artistamente disposte: le curvature di quelle foglie spor
genti con gra.tazione, gli steli inalzati con natuf&lezza e le loro Oessibi
lltà vanno d'accordo col disegno dell'artista, che li piega in volute per 
dare allo sporto dell'abaco un appoggio dei piit vezzosi (l). Regna in 
somma in questo assortimento una dolcezza, un'armonia , una varietà, 
una naturalezza., una grazia ed una ricchezza di pompa che si può ben 
sentire ma non già ridire. 

Pure l'origine di tanta bellezza fu, come di tante altre ionnzioni , 
il caso. Morta a Corinto una donzella, la sua balia andò a porre, se
condo la sciocca usanza di quel paese, sopra la sua tomba nn canestro 
ripieno di quelle vivande che alla defunta solevano più esser grate, e 
lo copri con nn mattone. Fu quel canestro per anentura posto su la 
radice di un acanto , pianta oggi volgarmente detta branca urllna. 
Pressa quella pianta dal peso mandò fuori a suo tempo foglie e gambi 
che coprir()no il canestro in una maniera si elegante, che imbattendo
visi Callimaco, celebre sctdtore ed architetto, ne restò incantato, e tratto 
dalla venustà di quella graziosa figura ne fece il capitello corintio, la
sciando ai posteri una bella lezione, come debbansi osservare ed imi-· 
tare le vaghe produzioni della natura. Ecco come la colonna ionica si 
trasmutò io corintia, poichè il divario fra queste due colonne è sol
tanto nel capitello. V ero o favoloso che sia un tal racconto, nulla im-· 
porta. Importa bensì che un'idea si leggiadra sia ben eseguita. 

(t9) Pu conserYare la 11rossezza e 
profilo al fuslo delle colonne eorlnlle, 
si potranno aeolplre con lUI eanalature. 

(l) In Bologna, nPI colonnati del por
tici, Yi è un lnfi!IIIO numero di capi
telli l!razlosl e Yarll, l quali per la in
venzione e composizione, talora animata 
lngeanosamente, se non hanno Il prPgio 
assoluto del capllello rllronto In Gre- . 
eia, potrebbero &&rbatamente IUISidiare 

le decorazioni oroamentall aenn la pe
danlerla delle I"BJOie cbe obbllp ad un 
1010 ai1tema, rlserbando Il capllello co
rlnlio 11lle opere più sontuoae e riccbe. 
Un bravo dlseli!natore, ed un eguale In· 
cl~ore , polrebbero alle arti e agli ar
chitetti rendere questo serYizio, sce· 
gllendo e pubblicando tOO di questi 
capilelll. 
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Ma in veee di ben eseguirla la sfigurerebbe certo chi cercasse di 
far vedere tra quelle foglie l' intreccio de' vinchi del canestro , come 
qualche ignorante della bella natura ba praticato. E come mai si può 
rappresentare si debole arnese là, dove, se realmente fosse, vi sarebbe 
ridieolo , e pel gran carico soprapposto avrebbe necessariamente da 
tchiaeciarsi. 

Forse per questa ragione molti degli architetti antichi e moderui 
llanno alle foglie di acanto sostituite quelle di olivo, di alloro, di quer
ria e di aJtri alberi, perchè quella bassa pianta là in cima a quei troo
ebi non poteva trovarsi. 

Ma il canestro rivestito sì vagamente d'acanto non si deve sup
porre che sia inalzato a capitello, ma soltanto che abbia somministrata 
.un'idea per immaginare che all'estremità dei tronchi verticali, ovvero 
delle colonne siensi lasciati alquanti fronzuti ramuscelli, i quali per il 
peso di sopra sicnsi naturalmente in varie gentili guise avvolti e slar
gati. Dunque ogni foglia non solo di albero grande, ma di qualunque 
altra pianta puo essere effigiata nel capitello corintio, quando sia scelta 
fra le piit belle, e disposta colla maggior eleganza. · 

Anche in questo capitello, come in tutti gli altri membri degli or
dini , si vede tanto nelle opere degli antichi, come in quelle dei mo
derni , una grande varietà e nelle proporzioni e nelle forme. La ma
Diera del PaMadio (T~W. YII. Fig. I) è la più elegante, e di una grazia 
che gli altri o non ballllo sentita, o non banno comunicata. 

I Greci hanno usato talvolta de' capitelli corinli con du" ordini di 
fogliami senza cauliooli e senza fiori, ed hanno lasciato l'ordine supe
riore con foglie lunghe e non t;tgliate, come si osserva nella torre di 
f.ereate in Atene (Fig. T). o 

IV. Cornicione corlntio. 

L'altezza di questo cornicione si suole comunemente fare di un 
lerzo di quella della colonna , e questa pratica è legittima da qu11i 
lotta l'antichità; il Palladio J?etò e lo Scamoui non o le hanno dato che 
il 1ft, e con ottima ra~one, perchè un sostegno delicato deve reg
gere minor peso; tale e nelle terme Diocleziane, nel t.empio di Teseo 
ed a Pola. 

V . .<trchitraçe corintio. 

Questo è il solo architrave, che per motivo della maggior delica
tezza e ricchezza dell'ordine, va diviso in tre fasce ineguali ·separate 
da diverse picciole moda nature· curve. 

La prima fascia, che è sopra il capitello, deve essere la più stretta; 
e l'ultima, che è solto al fregio, la più larga. Questa posizione però 
Tiene contraddetta da alcuni esempi antic.'.hi, come dall'arco de' lioni 
in Verona, e da un tempio di Pola (Fig. N) , dove le fasce più lar
ghe sono sotto , e le più strette al di sopra. Questa disposizione 
sembra a prima vista ragionevole, perchè le J.larli mag~iori, c più pe
santi debbono essere al di sotto delle più ptccole e p1ia leggere , af
finehè lo sporto dei capitelli non copra la maggior parte della prima 
faseia; il che sarebbe disdicevole , specialmente se vi fossero delle 
iscrizioni. Ma questa pratica non è sel~ondo l'effetto dell' ottica , la 
quale vuole le cose maggiori più in su, affinchè sieno vedute di giusta 
grandeua. 
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AUri architravi antichi sono molto vari fra loro, bencbè dello stesso 
ordine. Alcuni hanno due o tre fasce lisce; altri colla fascia di mezzo 
ornata, accioccbè spicebi più il lavoro tra due campi lisci , come è al 
tempio di Giove Statore ( Tt~P. P'II. Fig. P'). Ma quello che si vede 
,piit sovente, è l' abbondanza degli ornati nelle modanature curve , ~ 
astragali coperti di sculture ridotte a baccelli, ed a paternostri (20). E 
vero che il corintio fa gala della piit grande ricchezza , ma è altresl 
vero che la ricchezza non vi deve essere ammucchiata. Dopo lo sfog
gio del caf.itello ·l'occhio ba bisogno di un poco di riposo, e per con
seguenza ' architrave deve rimaner liscio , tanto pitì se vien poi il 
fregio ornato colla cornice ben abbondante di membri. Qu66ta abbon
danza comparirebbe allora eccessiva, se l'architrave fosse tutto ador
nato. Riguardo poi a quei pater ed a quei baccelli , non ne perce
pisco il significato , nè so come possano conyenientemente trovarsi 
colassù o altrove. 

VI. Fregio corintio. 

Questo fregio è n campo per la maggior decorazione, e perciò non 
si deve far convesso. Si può bensl conrungere l' architrave con un 
cavetto per difendere l'architrave dali acqua , come ha praticato il 
J>alladio e lo Scamozzi (a), e come si vede nelle terme Jtiocleziane, in 
Giove fulminante, e in molti altri pezzi anticbi•(21). 

VII. Cornice corintia. 

A questa cornice s' imputano due difetti: troppo aggetto e troppà 
moltiplicità di membri. 

Per diminuire il troppo aggetto si dia al cornicione '14 dell'altezzza 
della colonna. Nel sistema del Vi~nola, il quale dà al cornicione un 
terzo della colonna, la cornice divtene troppo alta, e per conseguenza 
il suo aggetto è troppo sensibile. Questa altezza però ba il suo buon 

(20) Circa la 1i11metrla In fasce di 
questa parle mi sembra Inutile ~olbti· 
care, se al bas5o abbiano ad essete più 
larghe o più strette, perchè non man
cano esempi cbe favoriscono l'uno e 
l'altro morlo, nnn dovl'ndosl l'architrave 
così diviso mal Intendere che sia fallo 
di tante strisce soprapposte, ma ben1ì 
di un 1101 pruo modellato In parli b:a•se, 
per renderlo piÙ ele~ante o gentile , 
senili togllergll la eolidllà ornando pur 
anche d' lntu~ll la cornlc:etla In el ma , 
e1u111mente ehe quelle della divisione: 
e ciò 1embra ancbe piÙ vero, percbè 11 
trovano esempi di architravi, come ne' 
tPmpl di Giove fulminante In Roma e 
di AuRusto In Pota , ove le divisioni 
delle fasee restarono lnterrolle eon un 
plano per le Iscrizioni. E glaeebè ancbe 
l pat1r, le fu•t~role ed l baccelli non 
bfuaguno all'occhio dell'A., dlelamo ebe 

el pare dovenl etlntldl'rare come gioie 
lnOialP., poste aoch'èsst~ nella divisione 
deliP. fasr.e o altrove. per lusso, orna
mt'nlo, cle~ranzu , Grazlosllì, e null'al
tro : quando non si volesse attaeearvl 
l' Idea di tp~Cee d' acqua rimaste pen
den.ll dopo 111 pioRsla caduta sull'edlO· 
cio, dalle quali l primi archilelll na 
traessero pnrlllo per fare un ornamooto 
all' archllellura. 

(a, 1'a.,, r11. Fi(l. L. Fregio dello 
Seamozzl che va a eon1Jiunger~l eol-
1' arrhllrD\'e per mezzo del eavetlo o. 

(Il) Per progredire nRolarmentenella 
decorazione del fregi, queeto dell'ordine 
eorlnllo potrì essere ornato con tutta 
la sontuoallà d'l5lorle, favole e bestiami 
lntreeclall eon 1randio1l fogliami, ec. , 
eome ndiamo nel tempio di Nerone , 
In quello di Antonino e Faustina, nel· 
1•arco di Tito, nel foro Traltno, ee. 
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,uso, specialmente nella soprapposiziooe degli ordini per coronare l'ul
limo., dove l~ aggetto si richiede grande (22). . 

Per evitare la moltiplicità de' membri si può togliere l' astragalo 
sotto l' ovolo, e la goletta sopra al gocciolatoio. 

In queste cornici si vegffono sovente esrressi i dentelli in compa
pia de' modiglioni, e quesll sono sempre a di sopra di quelli in tutte 
l'opere romane e dei modemi. Questo è un contrassenso dei più evi
denti ; perchè se i dentelli sono una rappresentazione degli sporti dei 
paocoocelli, sopra i quali si mettono le tegole, è chiaro, ehe non vanoe 
espressi, nè sotto al gocciolatoio , nè sotto ai modiglion~ i quali figu
rano gli sporti dei puntoni , ma debbono essere collocati al di sopra 
del gocciolatoio. Quindi è, dice Vitruvio, che fra i Greci non v'è stato 
chi avesse posti i dentelli sotto i modiglioni , perchè non è naturale , 
che sieno i panconcelli sotto i puotooi. Questa è una verità palpabile.. 
di eui si vede un bell' esempio nella torre di Cereste io Atene ( TaP. 
!"II. Fig. U). Frattanto i Romani fecero tutto al rovescio, e fra i mo
denù non v'è stato alcuno che abbia ardito di seguire i primi Gr~ 
cioè la ,·erità. Se ancora manca un tale coraggio , si dia piuttosto ai 
dentelli un perpetuo bando dalla boona architettura, la quale, se non 
può soffrire ornati insignificanti , molto meno può soffrir quelli che 
significano tutto il contrario' di quello che dovrebbero significare. Dun
que quella modanatora che ordinariamente nella cornice si dà al den
tello, deve restare liscia. Cosi si toglie colà l'importuna rappresenta
zione de' l!anconcelli, e gli ornati di essa cornice si acquistano dello 
spazio liSCIO, e del riposo per rueglio spiccare (23). 

Per sostegno e per carattere della cornice corinUa si debbono im
piepre i modigliom i.ngentiliti d'inta.Ii, e pef lasciare qu;ùche diffe
renza tra la cornice ionica e questa, s1 faranno in quella i modigliooi 
grandi e lisci, e in questa adorni e delicati. 

Nei modiglioni ionici si richiede sopra tutto, che il raddolcimento 
della $ola, elle attacca le volute, sia di una bella grazia. 

Ne1 modiglioni corinti gli ornati, che debbono accordare con lotta 
la cornice, sogliono ordinariamente esser di foglie grandi nei soffitti , 
e di foglie piccole nella cimasa. Le foglie da usarsi nei modiglioni 
po&SODO essere semplici, o composte , intere, o sinuate, di olive, o di 
acanto : ma di qualunque maniera sieno , debbono necessariamente 
nere intorno un campo nudo, affinchè compariscano distinte. Le loro 
punte non debbono sporgere troppo al di là della linea del centro deJla 
'Voluta, affincbè non facciano un'apparenza pesante e coafusa (a). 

Alle tre colonne di Giove Statore (V. la detta Fig. C') nel foro Ro
muo i modiglioni sono de' più ricchi, ma non di buona forma; e pel 
loro grande aggetto i cassettoni quadri sono ricavati entro spazi oblun
ghi ed irregolari. 

(St) Per dlmloalre, dlee l'A., Il lrop· 
po •lpllo della comlce corio Ila, si dia 
al coroic.iooe t(t dell'altezza della co
loDaa. A mt~ pare cbe debba leiJtnl 
rf•; e cbe pen:lò vi ala errore di eta m
PII ; pereloceb~ nel ~e~aeate cap. Xl , 
preiCriveaclo l' A. a clucuo ordine t 
modall d'allnu pel conalclone, qui lo· 
laMiel' sJ dee t,. e ooo t(t. 

(11) Combllle eoo ra1looe aocbe qol 
l'autore l'abueo di porre l deatelli tolto 
al modllllool, e eavlameole au11eriace 
di lasciare liacla quella p11rte cbe al 
vuoi rare denllcolata. 

(a) TaP. I. Fig. C' d. Modl1llone di 
proftlo, lo cui le poole delle rqlle non 
lsporpno al di là della linea del cen• 
\re della 'olula. 



60 DELL' AaCBITET'i'VBA 

Nella corniee corintia della Mai8on Quarré di Nimes, i modiglioni (a) 
sembrano situati all'opposto degli altri, cioè la parte più pesante è in 
punta, e la più debole alla loro nascita, nè hanno che una sola voluta. 
In Roma si conserva un consimil frammento presso lo searpellino Vi
nelli in Campo Vaccino. Nelle ruine di Balbeck, di Palmira e di Grecia 
si veggono spesso de' modiglioni nella sopraddetta posizione. I motivi 
di questa pratica sono due: t. Affincbè la faccia del modiglione sia , 
come deve essere, alta proporzionatamente alle a\tre modanature della 
cornice: il clic non si osserva comunemente. 2. Affinchè al loro na
scere non lascino un vuoto , e compariscano deboli, là dove appunto 
si richiede maggior solidità. Per rimediare a questo difetto, alcuni mo
derni banno riempito quel ,·ano con una sottosquadra (24). 

In alcune cornici eorintie di Balbeck e di Palmira, i modiglioni sono 
semplici e si!nza inc~vo: possono questi servire pell'ionico e pel co
rintio piil semplice. 

Nella torre di Cereste in Grecia la cornice interna, che è corintia, 
ma senza ordinì, ba il gocciolatoio con due fasce, il che non si vede 
altrove. 

CAPITOJ,O XI. 

CO~FJ\0!0'0 DI' TRE 01\Dil'll GIIECI 

I tre ordini greci differiscono essenzialmente fra loro non solo nelle 
forme o nel numero de' membri, ma anche nelle proporliooi del tutto 
e delle parti. 

Per dare un'idea distinta di queste loro differenti proponiont, e 
per renderne più facile il confronto vi sono due metodi. 

Il primo è di rappresentar li tutti della stessa altezza, e di differente 
diametro (a). In tale sistema i diametri delle colonne rispetto alle loro 
altezze si possono stabilire secondo i migliori eselllpi antichi e moderni 
Jtella seguente proporzione: 

Dorico Ionicd Corintio 
'fa 1{e 'fio 

. Ciascuna di queste colonne deve avere nn cornicione proporzionato. 
E un dettame della natura, che un sostegno piìt forte debba portare 
un carico più grosso, e che un sostegno riìt delicato ne abbia da reg
gere uno più legglèro. Perciò l'altezza dc cornicione in tutti gli ordini 
ugualmente alti vtene ad essere un quarto dell'altezza della colonna. 
Tale fu la pratica comune degli antichi, presso i quali tutte le speci~ 
di cornicioni rare volte diffe~iscono da questa misura per picciolo ee· 
cesso, o difetto. Ma bem~hè il cornicione sia della stessa altezza in tutti 
gli ordini , pure e in realtà e in apparenza non sarà in tutti ugual- · 

(a) Ta~. YII. flg. M. Modlstlone di 
proOio, In cui la pule più pesante è 
In punta, e la più debole alla aua oa
aella col aollo·aquadro. 

(U) Nel modiglloui della ./Jfaiaon 
QuarrtJ 1 di Balbeck 1 di Palmlra e di 
altri luoghi, asenllovi luUo Il contrae· 
aenso, tali aeoapl sono da rigettarsi , 
od oola delle slllicbe due ragioni del-

· l'aolore per aulorluarll1 non me»o cbe 
di qualche moderno armplo. 

(•) Ta11. Y/1. Fig. D, E, l'. l tre 
ordini di u11uale alleua , le cui 
c:olonue di dUJerenle dllauelro 
sono ratremale di un eesto. 

Fig. D. Ordine dorico. 
Fig. E. Ordine lomco. 
Pig. P. Ordine corinllo. 
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mente pesante. Perciò ad una semplice occhiata ben si ,·ede , che la 
quantità della materia del cornicione corintio è coosiderabilmente mi
nore che nel cornicione ionico, e molto minore ancora che nel dorico; 
ciò nasce dalla diversità del diametro. Di più il numero delle parti 
componenti il corintio farà comparirle pil't leggiere di quelle del dorico. 

l...a restreruazione in tutte le colonne sia t fu del diametro del loro 
imoscapo; ma siccome questo diametro è minore nelle colonne pil't de
licate, ne viene che la restremazione sarà minore, quanto più gli ordini 
saranno delicati. 

Cosi le basi in tutti gli ordini hanno l'altezza di un modulo ; ma 
siccome questo modulo diminuisce secondo la delicatezza degli ordini, 
siegue che la base dell'ordine più massiccio è pil't alta di quella del
l' ordine pitì delicato, e siccome quella base ha meno membri di que
st' altra, sarà quella più massiccia di questa. E questo è appunto quello 
che conviene al rispettiYo loro carattere. 

Anche le cinture che sono a piedi e in cima del fusto , debbono 
seguire il carattere degli orrlini ; debbono esser più strette nelle co
lonne piit gentili., e pilt larghe nelle colonne più sode. 

Questo è il metodo di Guglielmo Chambers inglese , seguitato da 
F. Rlondel nel suo nuovo (:orso di architettura impresso a Parigi 1771. 

L'altro metodo è di considerare gli ordini tutti dello stesso diametro 
e di differente altezza (a). Questo è il metodo del Vignola, del Palladio, 
dello Scamozzi, del Perrault , di Francesco Blondel e della maggior 
parte degli architetti. Anche questo dà un'idea distinta del carattere 
di ciascun ordine. Poicbè , fatti uguali i diametri inferiori di tutte le 
colonne, essi saranno rispetto alle loro altezze in questa progressione-: 

Dorico Ionico Corintio 
1/a 1/a 1{to 

I cornicioni che debbono essere in ragione de' sostegni, avranno 
un'altezza rispetto a quella della colonna in quest'altra progressione : 

Dorico Ionico Corintio 
1fa 1{o 1{to 

Onde il diametro di ciascuna colonna, ri~uardo a tutta l'altezza del 
rispettivo ordine, esclusi sempre i piedestallt, sarà: 

Dorico Ionico Corintio 
1(to 1{u 1{lt . 

La restremazione poi delle colonne crescerà gradatamente in ra
gione della delicatezza degli ordini. Questi due metodi sono dunque 
u~ualmente buoni per dare nna giusta idea della differenza caraueri-
51Jca di ciascun ordine, e tanto nella teorica, come nella pratica l'uno 
e l'altro può essere utile, poichè in un edifizio di una data altezza si 
può far uso del primo metodo per vedere quale ordine gli convenga 
paragonandoli fra loro; e accorreranno anche diverse altezze , nelle 
quali si dovrà far uso del secondo metodo per paragonare gli ordini 
dello stesso diametro. Ma prima del paragone degli ordini bisogna sta
bilire le proprie ed assolute proporzioni di ciascuno. 

Venendo alle particolari dimensioni del cornicione, è da osservarsi, 
cbe in tutte le opere degli antichi Romani, e di tutti gli autori di ar
chitettura, l'architrave dorico è piit basso di quello degli altri ordini. 

(a) Tar;. Yll.Fig. A., B, C. l tre or
dini di dllfereole alleua e di uguale 
diamt&ro. 

TaP. YIJ. Fig . .J.. Ordloe dorico. 
Fig. B. Ordloe looieo. 
Fig. C. Ordine corlollo. 
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L'architrave dorico è ordinariamente di un inodulo , o sia di trenta 
minuti, l' ionieo di trentacinque incirca, e il corintio ordinariamente di 
4.0. La sua larghezza è parimente minore che negli altri (a), a causa 
della minor restremazione della sua colonna. Ciò sembra contro il buon 
senso. E come mai il sostegno pitt forte, che è il dorico, ha da reg
gere un architrave . pin minuto e più gentile? Dovrebbe esser tutto 
f' opposto , tanto più che avendo l'architrave dorico la vicinanza dei 
travi del fregio, i quali sono molto maggiori , questi lo fanno compa
rire pin piccolo, mentre, secondo il loro significato, dovrebbero essergli 
almeno uguali. Finalmente essendovi nel dorico intercolonni pinlarghi 
che negli altri ordini, ed essendovi al di sopra più carico, sembrano 
tutte queste ragioni contrarie alla delicatezza del suo architrave. 

Questa obbiezione si dilegua subito, se si considerano i dorici più 
antichi della Grecia e queUi di Pesto. Quivi gli architravi sono n1olto 
alti, e il fregio e le cornici sono picciole: il che produce una defor
mità maggiore di quella che proviene dall'architrave piccolo. .Non si 
può ingrandire l'architrave senza ingrandire nellò stesso tempo e fregio 
e cornice ; ed allora si dà in un masso enorme ed eccedente. 

Quello che si può fare è di farlo pitt largo con adattarvi la colonna 
restremata convenientemente al suo carattere. 

:Sei teatro di Marcello e nel Colosseo gli architravi dorici sono 
molto più larghi del ''ivo della colonna; pratica mostruosa special-' 
mente in quelle figure convesse, dove la strapiombo degli architravi è 
più cospicuo. 

Onde in generale la quantità, la proiezione, l'altezza e la ricchezza 
delle parti deve crescere in ragione della delicatezza degli ordini. 

I rapporti finora esposti negli ordini non si stabilisco:'lo come regole 
precise , in guisa che di qua e di là non si dia più niente di bello , 
nè si dia più salvazione. 

Quasi tutti gli autori da Vitruvio fin qui dettano regole diverse , 
e ciascuno prescrive le sue do~maticamente colla presunzione , cbe 
ognuno pieghi il collo e le seguati alla cieca. Ma se si mettono in con
fronto i pii1 nobili monumenti dell'antichità, si troveranno tutti fra loro 
interamente discrepanti , e frattanto sono quasi tutti bellissimi. Donde 
nasce questa bellezza in tanta differenza di rapporti? Dalla natura stC'lsa. 

La natura è varia nello stesso genere di bellezze , nè prescrive in 
uno stesso soggetto una sola norma di dimensioni; continuamente si 
vede che una medesima forma prosiegue a comparir bella , ancorchè 
si diversifichino i suoi rapporti. Un bel sembiante seguita ad· essere 
ugualmente bello, sebbene la sua fronte, per esempio, sia accreseiuta 
o diminuita di una vigesima parte ; ma diverrà spiacevole , se si alte· 
rerà di un ottavo o di un sesto, e passerà nel deforme e nel mostruoso, 
se l'alterazione sarà del quarto, del terzo, della metà o del doppio. 

Si vede dunque nella natura, che la bellezza di una stessa forma 
non consiste in un punto di rapporti o di proporzioni, ma che ha d'in
torno una tal quale circonferenza, entro cui si può spaziare. 

Or sembra che gli antichi avessero conosciuto , ove erano questi 
limiti. Quindi eglino lasciarono il loro genio in libertà di scorrere re-

(a) Eseendo la colonna dorica meno 
rulrem;ala delle colonne desii altri or
dini, OP. segue. che Il piano dell'archi· 
trave sarà di larghezza mas&lore e ooo 

minore, siccome dice I" Autore, polcbè 
llS ·r~ è maggiore di Ili 1(2 di 1St 5('1 
e di ISO. ( Ped' la HOta dtl CipriaNi 
al cap. Xl/Il.) Nola del Clprlaul. 
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golatmente; e quella libertà che respiravano in tutto, produsse tante· 
opere grandi in ciascun ordine, tutte belle, benchè tutte fra loro sen
sibilmente diverse. 

Fra i moderni all'incontro si è posto ciascuno a copiare qualche 
bell'avanzo di antichità: ciascuno è andato in estasi alle bellezze del 
suo prescelto modello , ha creduto che fuori di quei rapporti non si 
possa dare più bellezza, e da servile copista erettosi in legislatore ha 
promulgata l'intolleranza. Onde ciascuno ha fatta, per così dire, la sua 
setta e il suo sistema; ed i sistemi nuoeono'nlle arti del gusto ugual
mente che alla filosofia; vogliono essere osservazioni ed esperienze. 

(ili antichi, sebbene vedessero una bella proporzione in un ordine, 
concepivano però J!Otcrsene fare nello stesso tempo delle altre ugual
mente belle, purche si conservasse nell'alterazione delle parti una certa 
armonia, e purchè non si uscisse da certi limiti. Eglino, inferiori a noi 
in tante l\OSe , a,·eano un gusto superiore al nostro, perchè più vicini 
alla natura. Liberi inventori e originali, operavano per genio. Noi, ti
midi in,·entori, operiamo -per regole. 

E perchè nun ci serviremo anche noi della stessa libertà della na
tura così giudiziosamente dagli antichi imitata? Ammiriamo pure le 
epere loro, ma non arrestiamoci sopra un esempio. Ammiriamole tutte 
insieme, esaminiamo ed ingegniamoci di trovare le cause che gli ab
biano indotti a fare quelle alterazioni che si osservano nelle opere loro. 
Stimiamo i nostri autori che hanno studiate quelle opere, e che ce ne 
hanno fatte codoscere le pit\ picciole parti. Ma non ci ·leghiamo in 
precetti esclusivi. Stimiamoli tutti, scegliamo i più eccellenti, e spazia
moci liberi entro la latitudine del bello. Guardiamoci dalla troppa secca 
e sterile schiavitù, ugualmente che dalla sfrenata licenza, e giungeremo 
alla meta ed al buon gustQ dell' arte .. 

Un architetto di genio si rallegrerà tutto in vedersi d'avanti questo 
campo spazieso. Si stimerà felice di poter disegnare un dorico da sette 
sino a oUo diametri con un capitello la cui proiezione è tra il sette e 
mezzo sino ai diecinove e mezzo , e di applicare questi rapporti alle 
,·arie moli dei suoi edifizi. Per un uomo di genio questa libertà è un 
tesoro; egli saprà scegliere, confrontare, applicare, e tra due estremi 
saprà prendere il mezzo. Ma rari sono gli architetti di questa felice 
tempra: Non cuicumque datum est habere fla8um. Per la mollitudine 
ei vuole qualche regola fissa; altrimenti si va a smarrire nel confronto 
e nella scelta di tanta variet<i, e più anco"'a nell'applicazione da farne. 
la plebe degli architetti si attacchi dunque alle regole o del Palladio, 
o dello Scamozzi, o del Vignola. · 

Questa libertà di cangiamento nelle proporzioni di ciascun ordine 
è però limit-ata a un diametro in circa. L' altezza della colonna dorica 
può farsi da sette sino a otto diametri ; quella della ionica da otto sino 
a nove, e quella della eorintia da nove sino a dieci. L'alterazione si 
pnò solamente fare ne' fusti e ne' cornicioni, senza toccare nè le basi, 
nè i capitelli , perchè in queste parti l' alterazione. è sì picciola , che 
riesce qua&i impercettibile all' occhio. 

Dal potersi fare ciascun ordine in diverse proporzioni sicgue , che 
sictome in architettura vi SGno tre ordini principali : sodo, meizano o 
delieato; cosi ciascuno di questi gode la stessa triplice divisione: onde 
Vi saranno tre specie di dorici, tre di ionici e tre di eorinti , in cia
seuno de' quali vi sarà il sodo, il mezzano, il delicato. Perciò di ciascun 
ordine si possono fare tre disegni ricavati tra migliori antichi in gra-
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dazione dal più solido e semplice , al piit delicato e adorao. SpeHerà 
poi al giudizioso architetto scegliere dalla triplice specie di ciascun 
ordine quella che più convenga all'elevazione, alla distanza., all'este
riore, all'interno, alla maggiore e minor mole, al pe!lo, alla leggerezza 
ed alle circostanze degli edifizi. Se si avessero , per esempio , da im
piegare in una fabbrica tutti e tre gli ordini l'uno sull'altro , sembra 
che sarebbe assai convenevole il dare al dorico quindici moduli, all'io
nico diciassette e al corintio venti. lo questa guisa l'ordine superiore 
non comparirebbe tanto picciolo , il suo cornicione ftllrebbe un effettO 
più grande, e le decorazioni delle finestre, degli intercolonni , delle 
arcate verrebbero meglio intese , come si vedrà nella soprapposizione 
degli ordini. 

Cosl volendosi imJ?iegare un solo ordine misto, poco elevato ed an
gusto, i cornicioni ne1 rapporti assegnati dorico due quarti., ionico due 
noni, corintio due decimi, farebbero molto bene. Ma quando l' ordine 
è in grande elevazione e in sito spazioso , ovvero sopra più ordini , 
giova allora dargli un quarto dell'altezza della colonna, affinchè il cor
nicione divenga predominante. 

I Romani sopo stati i più generosi in cornicioni avendoli fatti qtiasi 
sempre di un quarto , e li hanno profilati con maestà. Il frontispizio 
di Nerone e le tre colonne del foro Romano sostensooo cornicioni, per 
cosl dire, imperiali. I Greci no sono stati piìt sobr1, ed i Qloderni pare 
che in ciò tendano all'avarizia. Vi è forse cornicione più meschino di 
quello che circonda esteriormente la basilica Vaticana, la più gran
diosa delle moli? All'incontro il Sansovino nel suo dorico della Bi
blioteca pubblica di Venezia fece il cornicione alto un terzo della co
lonna : · alteZT.a straordinaria. 

Dunque si può francamente inferire , che le dUTerenti opinioni dei 
più celebri autori, e le differenti maniere de'pii• nobili avanzi dell'an
tichità greca e romana, ben lun~i dall"essere contraddizioni producenti 
imbarazzo, sono anzi risorse felicissime per fecondare le compos~oni 
dh·erse. Onde in vece di s11bito· condannare quello che sembra contrario 
alle nostre regole triviali., si osservi, si esamini, si paragoni, se è ser
,·ibile in alcune circostanze, e se ne faccia il çonvenevole uso. 

Ma dal potersi variare le proporzioni di ciascun ordine non sie
gue, che si possano trasportare quelle di un ordine all'altro, e fare, 
come t.anti moderni hanno infelicemente praticato, un misto di più .or
dini. Questo miscuglio di vari membri, e di vari rapporti presi di q~a 
e di là da ciascuno de' tre ordini per comporne un altro stomaeava 
con ragione Vitruvio, e stomacherà chiunque rifletta, che ogni cosa io 
questo mondo deve conservare il suo distintivo; onde tanto è ap9li
care al corintio i triglifi e la base toscana, quanto ad una delicata fan
ciulla porre in capo un berrettone da granatiere ed un paio di stiva
Ioni. E perchè fare tali misticanze? O si richiede sodezza, e v'è il do
rico; o leggerezza, e v'è il corintio; qualche cosa di mezzo, ed ecco 
l'ionico. Se in oltre si cerca qualche altra piit leg~era gradazione· tra 
un ordine e l' altro, già si è veduto cbe ciascuno e suscettibile di tre 
varietà di rapporti; onde si hanno quante modi6cazioni mai si vogliono, 
senza fare mostruosi miacugli. Ciascun ordine dunque deve conservare 
il suo distinto carattere , cb.e riceve dalle sue proporzioni generali e 
particolari, ugualmente che dalla qualità e quantità delle soe moda
Pitture; e sia una legge fondamentale, che tuito quello che è proprio 
dj un ordine, non si deve DJai trasportare in altri. 
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CAPI,.OI,O XII. 

DEL IIIGt.IORAJIEinO DEGLI ORDII'Q K DI!LL' lìWIC'IZIO!tt DI Wl OllDINE 

Sono i tre ordini greci suseettibfli di miglioramento ? E chi ardi
see di mettere il non plm ultra alle arti e alle scienze ? 

Si può bensl ritrovare piia arJQOnica esattezza nella proporziono 
del tutto e delle parti; si possono trovare Qli~liori forme di membri, 
e disporli più leggiadramente. In fatti il cap1tello ionico è ridotto in 
migliore sistema ai quello che era anticamente; e perchè non se ne 
potrà rinvenire un altro interamente divt•rso, ed anche pit'a bello? La 
stes..o;a probabilità è ugualmente per alcuni altri membri degli altri 
ordinf (25) • 

.Nel fogliame specialmente è dove ci possiamo fare più onore. J: arte 
finora ha impiegato poche foglie, nè del geqere più bello, nè il pilì 
~rrettamente eseguito. E qui è appunto , dove la natura è rieea di 
bellezze senza fine, e spiega una sorprendente fecondità nel diversj.. 
lieare i ~ntomi delle sue produzioni. L'artista dunque deve cercare 
e studiare queste bellezze naturali. Egli vi scoprirà un'infinità di mo
delli, i quali gli sug8Criranno mille Ulee per variare, e per delineare 
8ftitilmente i membri e gli ornati. Se i nostri artisti sapessero talvolta 
errare per la campagna, seguitare la natura in que' suoi prodotti, che 
ooi diciamo capricci e bizzarrie,· scegliere i più bei contorni, e depu
rarli d• quelle seorrezioni, delle quali ci sembrano sovente macchiati 
nell' uscire daJJe CJNini della semplice natura ; se in somma un giudi
zio sano, ed un gusto squisito regolasse le loro osservazioni per farne 
oa' applicazione conveniente, églino stenderebbero o~ni giorno la sfera 
delle arti , e aumenterebbero continuamente il eapttale delle sue ric
ehezze. Fu in questa guisa che Callimaeo giunse ad inventare il capi
tello eorintio. Le arti sono desthiale a porre in opera le ricchezze della 
oalora. Dunque la loro circonferenza è necessariamente indefinita; la 
Tera ·sorgente è inesausla. Qualunque cosa, benchè portata all' eccel
lenza, è tuttavia suscettibile di maggi&lri gradi di elevazione. Non si 
dà niente di perfetto, ma solo di migliorabile. Se le arti si arrestano, 
è percbè il ~enio ha ceasa&o di presiedere ai loro progressi, ed è sue-· 
eedota la gelida imitazione, morbo che intisiehisee tutto. Perciò la bella 

(tll) L'autore, al llb. 1, cap. 1 di que· ce, che un capitello od altra parte sola 
sia prima parte, dlrhlara non esst-rYI diversa dalle solite non co~tltul~ce url 
the tre specie d'ordini di arcblletlura, nuovo ordine, e si eonf,.rma nel soli 
pnehè non 11 danno rhe tre nranler11 tre, dorieo, ionico e corlolio; rllenendo 
di Llbbrie~~re, cioè wda, •re.z:zana, de- pH rldlcotag~o~lol le · Invenzioni de!! li 
IU:cl11: poi nel presente e~~plleUI di so· ordini roruanl, franerei, epavouoli, ale
IIICIIo dr aver obbllato quello che disse IJannl, ec. , i quali non iucontraronn 
nel primo, p .. rrhè pare che consenta di mai gran sorte: dal che ai può arguire, 
eereare un Mllr'ordlne intrrnmenh: di· ch' l'llll ,·er~ando sull'argomento, non 
nno, rei ancbe più bello dei tre; por· prccò alà d'i..-t•billlà, ora piuttosto 
laado quindi la ricerca nella natura usò una l'erta arie prr mostrare evi
delle coce, onde variare le forme e &il deotearenle l'inutilità di un nuovo or
ornam•nll di'Ile p:utl. Ma poi, prO!Ie- dine di arcbilettura e la lmposalbllllà 
JUeodo, ritorna nel 111n propoeUn, e di- di trourlo. 

MILIZIA. PrlncipJ d' .trehitetlura. . 5 
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architettura è •·imasta come i Greci l'banno lasciata: è peggiorara anzi. 
In pii1 di 20 secoli non si è migliorato negli ordini alcun altro mem
bro, se non che il capit~llo Ionico. Qdesto è ben umiliante pel nostro 
secolo, che nel progresso delle arti e delle scienze pretende avere di 
gran lunga sorpassato quello di Alessandro e· di Augusto. 

Per fare 9ueste variazioni e questi miglioramenti ricercasi somma 
perspicacia d ingegno tagliato all'invenzione, il quale esamjni, che cosa 
si può inventare di nuovo riguardo alla figura, alla quantità, ed alla 
disposizione dei membri. 1 • .Nelle basi, che sono composte di parti ret
tilinee e curve, alcune rientranti, altre sporgenti, si può certamente 
fare qualche modificazione e qualche leggero miglioramento. 2. l fusti 
non comportano innovazione; percbè se escono dalla loro liscia roton-: 
dità, escono anche dalla loro maggior belleu.a. 3. Per li cornicioni, 
fiocbè non s' inventa una nuova maniera di fare i tetti , non so come 
nuove forme di cornicione possano idearsi, nè come si abbiano ~aria-. 
mente da disporre. Perciò il solo cornicione dorico ha un carattere 
ben distinto , perchè esP.rime tutte le partj del teUo ; gli altri due 
hanno differenze poco sensibili nelle parti principali, e differiscono nei 
piceioli dettagli. •· Sopra i capitelli specialmente si può fare qualche 
considerabile invenzione, non tanto per la nuova .forma o pe~: li nuovi 
ornati, ma anche per le dimensioni. 
· Non è però da immaginarsi, cbe l' inveMione di un capitello e di 
qualche altro membro nella base e ne~ cornicione costituisca in archi
tettura un ordine nuovo. Per ordine nuovo si deve intendere quello , 
il quale differisca dagli altri sl nelle . proporzioni tceilerali e partico
lari, come nella figura, nella quantità e nella disposizione de' •embri, 
e differisc.a così sensibilmente, .che lo spettatore assuefatto agli altri or
dini Timanga alla veduta di questo sorpreso dalla novità, incantato dal 
piacere., e lo trovi di un carattere in tutto distinto dagli altri. ~l nuovo 
dell' artista è una sensazione di sorpresa, una commozione vi .a. Ora 
l' invenzione di un tal ordine è impossibile : perchè tre sono le ma
niere di fabbricare, onde non possono darsi che tre complessi di pro
porzioni tra loro sensibilmente diversi, cioè robustezza dorica, JDedio-
crità ionica, delicatezza corintia. ' 

J"a sodezza del dorico sembra il termine della sodezza ~radevole, e 
più in ~iù delle sue proporzioni si caderebbe n0l massicciO e nel pe
·sante d1sgustoso all'occhio. Siccome ha i suoi \imiti la sodezza, li ba al
tres\ la delicatezza e la leggerezza di un edifizio. Ora il massimo della 
delicatezza piacevole sembra il corintio; piia in là sono le disgustose 

· pertiche gotiche contrarie, se non alla solidità reale, almeno all' appa
rente. Or se gli estremi degli ordini sono dorico e corintio, e tra que
sti estremi il giusto mezzo è l'ionico, dunque riguardo alle propor
zioni un ordine nuovo è impossibile, è contraddittorio. 

Riguardo poi alla figura, al numero ed alla distribuzione dei mem
bri già si è veduto che co!la si può fare di meglio; la pitì sensibile 
novità può ridursi al capitello. Me un nuovo capitello non farà· un or
dine nuovo. E dato il facile caso, che molti belli .ingegni riuscissero 
nella produzione di J?iit capitelli sodi, medi e delicati, tanto gli ordini 
dell'architettura rimarrebbero sempre a tre. Avremmo solo pitì capi
telli sodi, piia capitelli medi, più capitelli delicati, i quali chiamati pure 
dorici, ionici, corinli, o con qualunque altro nome, e fossero anche 
cento per sorte, non sarebbero mai e poi mai altro che tre ordini di 
architettura; sarebbe questa frattanto una ricchezza dell'arte, e gli ar-
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listi dì talento donebbero applicarsi a promoverla; ma con pit'1 felice 
successo di quello che finora si è fatto. 

In ogni tempo si sono fatti degli sforzi r.er arricchire questa parte 
dell' arebitettura. Gli antichi usarono talvo ta de' capitelli biizarri, i 
quali ·con proporzione e con imitazione corinlia raffiguravano simboli 
allusivi a qualebe deità, a qualche personaggio, o all'uso di qualche 
edifizio. Ne esistono tuttavia alcuni, nei quali io vece di volute si veg· 
guoo cornucopie, forse per qualche tempio di Cerare; io altri, aquile 
per un tempio di GioYe; ed io alcuni, tridenti probabilmente per qual~ 
elle tempio dr Nettuno; se ne veggono altri con trofei, con fame, con 
delfini, con animali,. e con mostri di o~ni specie. Con ragione si rise 
Vitruvio di sl fatti capricci, e dei nom1 peregrini che loro si davano. 
Or quanto più· riderebbe quel buon vecchio, se vedesse noi altri pro
sontuosi, ricchi di cinque ordini, e con un lungo treno di tanti noo,·i 
ordini nazionali? 

Gli artisti rornani, che non mostrarono mai talento per l'invenzione 
nelle belle arti, fecero un misto di due ordini. Alla parte inferiore 
del capitello corintio innestarono la parte superiore del capitello io
Dieo; tuUo il riaaaente restò corintio, le foglie delicate vennero op
presse da volute pesantissime, riducendosi le altre differenze a pic
ciola cosa. Eeeo l'ordine eomposito, che i moderni hanno collocato nel 
più ouorevole luogo, e sopra il corinlio chiamandolo trionfale, perchè 
dai Romani fu specialmente adoperato nei loro archi di trionfo. Ordine 
fuorito dagli architetti i~oranti, credendo, che pel nome di compo
sito possano sfogare tuth i loro capricci, e godere del libertinaggio 
di non render conto del grande uso e abuso che ne. fanno (a). 

SoUo Luigi XIV fu proposto un premio all'inventore di un ordine 
francese. TuUi gli artisti si posero in moto per la sòluzione di quel 
problewa cbe non capivano. Tutti d' accordo pensarono, che il pregio 
dell' opera consistesse iu formare un capitello di carattere, e niune 
perdè mai di vista- il capitello coriotio. Alle foglie di acanto, o di altro 
•egetabile si sostituirono piume di sti'Uizo, .come se si avesse da fare 
1111a spazzola; a quei pennacchi si. sospesero i cordoni degli. ordini del 
re, gitt si cinse un diadema fior~igliato, e in vece· di fi01·e su l' abaco 
ai appiccò un sole raggiante,. div1sa del gran Luigi. Cosi .il de l'Orme 
eredette di aver fatto un nuovo ordine francese, e fece nel bel secolo 
di Luisi an capo d'opera di ridicoleria. 

Lo stesso è del preteso ordioe· spagnuolo, che in vece di fiori o 
di rose ha ne' mezzi dell'abaco teste di lione, e comucopie nel mezzo 
del capi\ello. Le stravaganze barrominescbe sono di tutti i tempi e di 
tutti i paesi. 

Anche a L C. Sturm venne talento di fare un nuo,·o ordine che 
da principio denominò ordine alemanno. Consiste questo in un capi
tello con uoa sola fila di foglie .e con 16 volute. Questa composizione 

. è eemplice e naturale : ma è bella 't E quando anche fosse bellissima , 
eostiluirà ella mai an ordine noovo 't .sarà al pitì un nuoTo eapiteUo , 
il quale per altro non ha incontrata gran sorte. 

(a) Tuv. PII. Fifl, S. Capitello composito dello Seamoul, ebe al riporta per 
esempio. 
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Dell'ordine to&cano. 

Questo è il primo dc' cinque ordini dell' arehiteffura lliOdema: ma 
nè pure questo fa realmente UB ordine llis,into ; perchè è lo stcsw 
stessissimo che il dorico, alquanto pi\1 semplice. Ha eertamente il suu. 
nso in alcuni ediiì.zi, do"Ye· si cerea maggiore semplicità e robustezza. 
Le nicchie del famoso ponte di Rimini . sono ornate di un ordine dj 
IJUesto c.arattere, bencbè scorrette nelle proporzioni. 

Vitruvio vi ba fatta la cornice più caratteristica, percbè vi ba posti 
i modiglioni ( Tav. riii. Fig. E.). Anche il suo capitello è pi• conve
niente di quello di diversi moderni, ed è &imile a qu.cllo della colonna 
Traiana ed a !JUelli del Palladio e del Serlio. L'architrave strapiomba, 
come negli antichi diH'ici greci. Il fregio troppo basso esprime le testu 
dc' travi, c indica il germe del dorico. La cornice coi suoi modiglioni 
ben naturali è tutta insieme di buona forma, semplice, e da niuno 
imitata. La cimasa è mollo impropria, e questa sola è stata imitata dal 
Serlio c dal Vignola. 

Tutti i moderni hanno usato que&t' ordine senza modi~lioni, forse 
}ler la maggior facilità di applicarlo in molte circO&Ianre; ma non 
sono ,per altro lodevoli in aver tolto aJia cornire u11 membro t~11to si· 
gni6canlv. Se ne potrebbe formare u11o su le solite propomoni del 
Palladio e del Vignola, scegliendo da quei due DJaestri le parti pi{a 
convenienti a (incst' ordine, cbe, serrta far questione di nome, si chiami 
toscano, o dorico'~emplice, nulla importa (a). 

Di quest'ordino \si è servito 1\1. J. F. Blondel per esprimere u11a 
6ua idea ben singolal'c. Egli vede, o gli pare di vedere una grandis
sima rassomiglianza Jra le cornici di quest'ordine e la testa di un 
·liOmo. La cimasa di essa cornice gli pare giusto la fronte, il goccio
latoio gli sembra il,naso~ ed il catetlo gli comparis<.-e il men&o umano. 
Accertatosi bene di questa perfetta rassomiglianza, ei trasfonua subito 
il cornicione toscano in 1una testa virile, e ne disegna elegantemente 
tre proli li. Ne' due primi egli espoue i toscani del Palladio (b) e dellG 
Scamozzi (c}, Della cornice- de' quali il picciolo gocciolatoio viene espresso 
dal Daso di un fanciullo di 12 a'nni, sostenuto dal cavetto, che è uA 
mento di un ottagenario, e coronato dalla fronte di un uomo di W anni, 
d1e è la cimasa. Dunque oibò; i toscani del Palladio e delio Sc-c~mo:a:i 
sono male assortiti. Il terzo è un toscano del Vignola (d), ne•la cui 
cornice i tre membri, la cimasa, il gocciolatoio, il cavetto sono ere
duti in rapporti ben convenienti colla fronte, col naso, col mento. Don· 
que questo è buono, dice M. Blondel. Indi il nostro l\1. Blondel, iu 
compagnia' di l\f. Blo11d e dello spagnuolo Sangrado la discorre cosi: 
.. I.e dimensioni della testa' umana Yeduta di profilo possono avere un 
" gran rapporto colla proiezione di uua . conuce tosrana composta or
" clinariamente di tre parti principali, eioè di una cimasa, di un goe
" ciolatoio c di un I.'BVelto; in fatti· questi membri di quesla cornice 
.. hanno una srande rassomiglianza colla fronte, col naso e col men&Q 

(a) TM. V/11. Fig. D. Ordine lo
•rann sulle n•l~tliorl proporzioni del Pal· 
ladlo .. del Vignola. 

(b) /tl~m. Fig. c. Cornlelone IGKaoo 
del l'alladiu. 

(t) lllem. Fig. ·B. Cornicione loseaoo 
d~llo Scamoul. 

(tll Idem. Fig. K. CorDicieue t•!C•RO 
dei VIgnola. 
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" di un ooma robusto. Coll' aiuto di questo eonftooto, prosiegue egli 
•• a ragionare, si può pmgere alla perfezione dell'arte; e secondo il 
6 • genere dell'edifizio SI possono aumentare certi membri, senza offen
• dere la regola della buona arehltettura. Si può, per esempio, esa
•• gerare l' a~getto del gocciolatoio, che rappresenta il naso, abbassar 
.. la cimasa mdieante la fronte, e fortificare il eavelto rappresentante 
... il meolo,_ se si vuoi da..e al profilo di una cornice un'espressione 
.. atfauo rustica, quale è quella dell'ordine toscano. In un' architettura 
... aobile si può dare più altezza afta cimasa eol darle il carattere della 
... fronte della te&ta di un eroe, si .può ingrandil'e il gocciolatoio per 
.. dargli l'idea di uo naso piil aquilino, come soglìono averlo gli eroi, ec., 
... e si avrebbe <'.OSÌ l'espressione dell'eroico dorioo. Lo stesso si può fare 
•• dei membri delle eoroiei degli altri ordini, eioè dell' ionico muliebre, 
~ del corintio vergiaale, e del composito trion•nte "· Ai sopraddetti 
tre pro61i di cornici efigiate io teste umane M. Blondel non si è di
meotieato di aggiungere il collo per rappresentare 'il fregio, e le mam
melle per esprimere l' architta\·e. Peeeato cbe ei non abbia proseguito. 
Dal ventre, e da quello che vi è sotto, sarebbe certamente risultato il 
capitello. .Que8ta visione è di un professore regio di architettura in 
Parigi, il quale ba meditato 40 anni continui a pubblicare il suo Cour1 
d' archil«ture secondo le lezioni ehe ei pubblicamente ha date dal 
17bO al 1774. 

A.oclte il P. Andrea, che ba tanto eeritto ·sul bello, se avesse scritto 
~pra l'architettura l'avrebbe senza dubbio derivata dalla struttura 
del corpo u~nano; poiebè gli è sembrato, che il eorpo dell'uomo ras
.&omigli perfeUamente ad un edifizio. I piedi alla base, le gambe alle 
colonne, le eoseie ad altre eolonne, la pancia al primo appartamento. 
il petto al secondo, le braccia alle ate, e la te~ta ai mezzanini coro
JJati da una cupola. Oh le ltclle similitudini l 'Chi privo di principii dlt 
in similitudini, pesca stravaganze. Il portone è la bocca della easa, 
dunque non finestra sopra: e chi ha un occhio su la bocca? 

Non è ancora finito il numero degli ordini ; 5embra che si abbia 
a~11to impegno d' ingr.mdire il catalogo, e quel che è peggio, di ese
guirli V1 è anebe l'ordine pet'iico, il eariatieo, l'attico, che, in vece 
d' ordilli, si poasono dire eaprieei e disordini. 

II. Ordine per1ieo • 

• ~a1wa~ ~en~rale d~'Lacedemoni, riporta una vittor!a sopra i ~er· 
s1am. Sub1to 10 Sparla s1 lavorano delle statue eon vest1 alla pcrs1ana 
e in aftitudine prigioniera, e Ili mettoao in vece di colonne a sostenere 
C?rniei~ni. e vofte. onde fu fallo quel famoso portieo, detto pe~ciò p~r: 
SICO, d1 figura quadrata , del quale si vegg~ ancora alcum vest1g1. 
Idea barbara si pel dritto della guerl'fl, che pel dritto dell'architettu~a. 

Quelle iiDDiagini rappresentanti prigionieri persiani furono poscta, 
per un altro capriccio, trasformate m simboli di virti1 e di vizi, sMti-

. tuendovi e fauni e satiri e fino eroi e gli Dei stessi. Anche noi altri , 
che nulla abbiamo cbe fare cogli antief1i, deteniamo Ercoli, Atlanti , 
Centauri a sostener fabbriche im~nense; e in luogo di tali soggetti, ora 
msiP.nificanti, impieghiamo nelle chiese barbaramente degli Angeli. 

l'ali strambotti nou sono sollribili ebe negli arsenali, nelle qarsenc, 
neUc prigioni, in alcuni edilizi militari, e in altri luoghi di for.~'l e di 
t:aSligo, eème anebc in qualchB opea·a rU&t.ica entro qualche vdla ; cd 

• 
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ivi anche vogliono usarsi con deslrtlZ&a per sosténere oa mediocre ca
rico in sito, e in posizione confacente ad esservi animali. 

m. Ordine etJrialico. 

Di più insann stranezza sono le cariatidi, inventate dagli Ateniesi~ 
i quali in luogo di colonne fantasticarono 'Statue rappresentanti donne 
della Caria in memoria del trionfo riportato da Atene sopra quella na
zio~e. E M. le Roy dice averne vedute in un portico presso al tempio 
eretto in proporzione ionica. Or se gli uomini, e sieno i più nerboruti 
giganti, sono incapaci di reggere colla testa il gran peso di un edifi.. 
zio, quanto meno lo dovt·anno essere le donne? Pure si veggono an
cora tali figure impiegate in vece di eolonne sotto i cornicioni , e le
gate in alto ai muri delle fabbriche ed agli stipiti delle porte, c.,'() alle 
finestre. Ma il più bizzarro è poi vedere queste tali e consimili imma
gini, prese fuori di proposito dalla favola e dalla storia, andarsene 
dalla loro metà in giù stravagantemente in pesci, in serpi, in fogtiami, 
o assorbirsi non si sa come nel muro (a). 

Anche le cariatidi, poichè da ogni male si può trarre qualche bene, 
possono avere qualche uso in mano di un giudizioso architetto che 
sappia confacentemente adattarle in siti leggieri di ville, in grotteschi, 
in fontane, in qualche leggiadria di appartamenti , e in recfusori dc
a~tinati al gastigo, all'educazione o al lavorio di donne. Non so quanto 
stessero hene nel Panteon quelle cariatidi tanto celebrate per l' eccel
lenza della loro scultura. Nè so dove sieno andate. So bene ebe quel
l'Attico, da cui probabilmente furon tolte, fu ultimamente mal ridotto 
dall'architetto. Posi per la mania cbe si ba di rimodernar le cose vec• 
cbie. Si conservi pure un edifizio finchè si può , ma abbellirlo , rimo
dernarlo è guastarlo. Ul). gotico sgoticato è nn mo&lro: e di tali mostri 
se ne sono fatti. 

IV. Ordine attieo. 

L'attico, cui impropriamente si è dato il nome d'ordine, consiste 
in un basso muro distinto in piccioli pilastri di strane figore, o ta~liato 
in fasce per eolloeani bassi rilievi, o inscrizioni o balaustri : e Sl de
stina nella sommità delle fabbriebe per occultarne il tetto o per fre
giarlo come di una corona. La sua altezza è tra '{4 e la 'fs dell'ordine 
sopra cui è innalzato. l\t Boffrand riguarda quest' altioo c:oae la parte 
'Vergognosa dell'arcbitettura (26). . · 

(a) Ta11. YIII. Flu. H. c Dorina della 
Caria sostenente un cornldane, 

d Altra lerDJinala in peste. 
b Allra in termine. 

(t6) n !ello essendo parte easenzlalis· 
sjQJn delta fabpriea, non el dee mai oc
cult~re; e quando il letto è ben co· 
struilo, sta assai beae e fa un buon ef· 
fello ; e perciò non dee essere 'coperto 
nè rl:•ll'atllco, nè da altra CO!Ia simile; 
e mollo mPno si dee far qul'st' ntneo 
toervlre da fregio. percbè la sua cMni
ce, csstudo l'ultima, sarebbe pi.ceola • 

nnn alla a coronare maestosamente, ed 
a difendere r.fDcacemenle l'rdiOclo. L 'al-

.· Ileo è un ripher;o &opporlablle appena 
In un veedtlo rtatauro, o ve qualche elr· 
coti11DI8 l111pedltca di poter glunpre , 
lulla l'allezlll colla lll•te&li dell'ordiae. · 
L'allico toglie In allo qunla Alal!lllm_itì\ 
come la toglierebb.,ro l piedettlflii •l· 
ba~~o. Tull' al più è ~ntrrlbile l'alli~ 
sopra gli archi di lrlonfo prr eollocarvj 
t'ln~crizione o qualehe bii!IIOrllievo; ha 
tal ca~o si abbia l' atlvnztont di noo 
(arlo tan&o alto, e ai atta h U \en~ 

• 



P.~.TE nN.\ 71 
I pilastri di quest'attico non comportano nè basi, nè capitelli, nt\ 

mroici, perehè con taJi arnesi sembrerebbero tanti ordinetti pigmei. 
Il migliore espediente è di farlo continuato senza risalti con una sem
plicissima base e cornioetta, e col dado adorno di fasce o di riquadri, 
o di sculture o d'iscrizioni (a). Si può impiegare con profitto per dare 
all'editìzio delle forme pi~midaJi. 

Ve Jl'è un'altra specie ebe dicesi falso attico (b), il quale a guisa 
di uno zoccolo si mette fra due oPdini, affinchè l'aggetto della cornice 
dell' ordine inferiore non copra le basi delle colonne superiori. Serve 
ancora questo falso attico per far vedere distinta la nascita delle volte 
girate sopra un ordine (e). Questo falso attico suoi prendere le pro
porzioni delle balaustre, degli zoccoli, dei piedestalli. 

V. Del ruatico. 

L'apparecchio di pietre ruvide e grezze, disposte, configurate e ri· 
saltate in modo che dimostrino piil la semplicità della natura che la 
mano de11'arte, è ciò che in architettura si chiama rustico. 

Questa maniera di fabbricare è stata sempre la più comune. Il ri
sparmio della fatica, della spesa e del tempo ha lasciate nella naturale 
ruvidezza le superficie- esterne delle pietre. Da una ttll rozza pratica 
Wi architetti han voluto fare un ornato, e cosl il rustico, non solo si 
é convertito in belleu.a, ma ha fino aspirato all'onore 'dell'ordine. Niente 
di phì famigliare che il trovare ne'libri l'ordine rustico. 

Si è studiato di eftigiare diversamente la ruvidezza di queste pietre 
risaltate che si chiamano bugne o bozze. Si sono talvolta ingentilite , 
spianate, lisciate ed unite fra loro con gusci , con ripiani , con risalti 
e con più modanatnre (27). Talvolta si sono estuberate, or quadrata. 
mente, or convessameote a molte facce ed angoli a punta di diamante; 
si sono rese ancora con artifizio piil rozze di quello che naturalmente 
sono, vermicolandole e puntecehiandole in tortiglioni , ad ioiitazione 
delle più corroUe produzioni naturali. · 

Di sl fatte galanterie, prese per ornamento, non solo si sono ripiene 
da fondo in cima le facciate de'palazzi e de'tempii, e fino le residenze 
de'sovrani, come fJUella de'Pitti a Firenze, e quella d'Este a Ferrara' 
ma se ne sono ammantate anche le colonne, e colonqe iooiehe. 

Dopo questa breve esposizione è inutile cerr.are che ra~za di or· 
nato sia il ~ostico, e se convenga alle opere ciltadinesche. E vero cbe 

del f111to della colonna l!d il terzo della 
COlonna , compr .. la base ed Il eapi· 
tello: Gli allld deall arc.bi dJ trionfo 
l"ttllaol 1000 tropp1altl a danno dell'or· 
cUee priiiCipele, in modo che fra l'al• 
tiro ed i pledestalli l'ordine l'f'tla me· 
tdliattslmo ; la profultone de' loro or• 
IIUDellli abbaglia ~ t~jtla, e non fa eo
~ atdl inesperti questo madornale 
41faUo cb'et.ia&e MIDpre •e1111 archi di 
1rillllle eli' or;n.l ttmP9- · Alklrquaoclo poi 
11 ponsa il fai&' alt leo per far vedere 
disllna. la nascita clelle volle o degti 
•rdal r;iatl topra un qualche ordine , 
.._ moderati , e •• al Cacciano llial 

111 attlel f•ls.l più alli dell'agetto della 
cornice elle 111 ~erve d'Imposta. 

(a) Tefl. YIJI. Fig. L. • Ordine al
. tico continualo senza rl1111lll. 

(b) • • Fig. L. b Falao attico. 
(c) • . .l''ig. I. a Altro falso alli

co dlmostran!e la nascita delle volle. 
(17) Le bugne o le boaze deobono 

avere carallere robuslo, mezuoo, gen· 
tlle, secondo l'ordine ch'eue aostentJOno, 
o elle •l pari di lui sono lmpleaate nella 
ftbbrlca&loae: e per rlepetto delle co
lonne cbe sopra o11nl allra porte debbo
no IJI'Indemenle eomparlrt>, non el rac.• 
ciano malie bOlle più alte di un modulo • 
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$i veggono son!uosi edilizi della più nobile antichità in rustico aspe!Uo; 
lllll si vuole che gli antichi non avessero a,·uto già talento di lasciare 
rustici quei muri, che anzi gli avessero da pulire dopo la costruzione; 
lJla che per impedimenti sopraggiunti fossero rimasti cosi rustici; come 
forse sono rimasti con quei tanti buchi che hanno tanto bucata la testa 
agli oziosi antiquari. In questa ipotesi il rusSico degli antichi sarebbe 
una imperfe&ione di opera. Ma quando anche eglino l'avessero fatto a 
bella 11osta, non perciò sarà uniforme al buon senso, il quale chiara
mente lo dimostra improprio nelle fabbriche urbane. E se pure se ne 
vuole fare qualche uso, non pare che possa esteodersi oltre al primo 
piano : e qui anche vo~liono essere bugne gentili. 

Per gli edifizi nobili la migliore specie di bugne sono quelle di 
superficie liscia. La loro altezza , inclusavi la commissura , non de,·e 
mai esser ;meno, nè molto più di. un modulo dell'ordine posto sul ba
samento. La loro figura è un rettangolo triplo o sesquilatero dell' al
tezza. Le loro giunture possono essere squadrate o centinate. La lar
ghezza delle squadrate è tra un ottavo e un decimo dell' altezza della 
bugna ; e la loro profondità può essere uguale alla loro larghezza. Le 
centinate debbono formare un rettangolo , e la larghezza intera della 
giuntùra deve essere tra un quarto e un terzo deU: alteua della su
perficie piana della bugna (a). 

Si ,·eggono in diversi edifizi moderni segnate solamente le giun
ture orizzontali del rustico (b), ed omesse le verticali. Sì fatta decora
zione non è naturale, e sembra così l'edifizio composto di gran pau
ceni e non di pietre. Tale è in Roma il palazzo di Stoppani e di Ode
S<'.alcW. 1\letter poi alle cantonate ed alle finestre del pianterreno dei 
pezzi rustici, come è al palazzo di monte Citorio in Roma, non so che 
lega ci faccia col restante dell'opera che è liscia e gentile. 

Si suole anche bugnare sino in cima gli angoli e le fasce verticali 
degli edifizi : ma questo non si vorrà praticare mai dove l' opera sia 
delicata ed arriccbita di ordini; perche il rustico, di qualunque specie 
sia, è sempre rustico, e dà un'aria grave e rozza (28). 

Il piil conveniente uso del rustico è per le porte di eiUà e di for
tezze, per le prigioni, pei ponti, per gli arsenali, pei porti, e special
mente per le vilfe, e per tutti quegli edifizi nei quali l' interior robu
stezza deve essere manifestata da un aspetto ruvido e gagliardo. Ma 
dove soprattutto ~~onviene un rustico de'più rustici, è nelle fabbriche 
su le rive del mare per comparir piantate come sopra scogli. 

(a) Tafl. l'III. Fig. .A. a Eaemplo 
del ruellco, le cui bu1ne 10110 In 
largbezaa un reliBDJIOio triplo 
drll' alleua. 

b Largheaza delle bu11oe squadrate l (8 
di lulla l'altezza. 

c bugne centinale, la cui giuntura è 
1 (l dell' alluza della superficie 
plana della bugna. 

(b) V. Parte aecooda TaP. YII. Fig. 
B. a a. 

(28) Gli aosoll essendo le parti più 

deboli dl!lla fabbrica , aeclò JIIISSIIftO 

t'Ome &l conviene, dare manlor lodlale 
di robustezza , non sarà mal mali! cbe 
vi si pongano 1raDdt pietre a fOIJgla di 
bugne o bflae; 141m p re però eGII'avver
tenza aopraespreua, elle qoeate abbiano 
un aelo modulo di altezza della colonna 
dell'ordine cbe v'è, o ebe vi petrebbe 
esaere, e che maolfeallno Il carattere 
conveniente all'ordine, alla qualità d .... 
l'edlllcio ed alluoao ove. verranao usa t-.. 



--------------~~----, 

P .lllTE PBDIA 73 

C A P I T O L O XIII. 

DB' PU.Aiftl 

I pilastri non sono ebe colonne squadrate : banno le stesse basi , 
~i stessi capitelli e gli stessi cornicioni cogli stessi .agf!etli e colle. stesse 
altezze che hanno quelli delle colonne, e sono distinti eogli stessi nomi 
degli ordini dell'architettura. . · 

La colonna è incomparabilmente piìa ltella del pilastro. Per convin
t'Alr'Sene basta concepire convertite in pila~tri le colonne del Panteon , 
della piazza Vaticana, del palazzo Stoppani: addio bellezza. Nondinteno 
in molte occasioni i pilastri sono necessari, e possono anche impiegarsi 
con sufficiente eonvenieoza. 

Vi sono tre specie di pilas.tri: 1 isolati, 2 angolari, uniti al muro, 
3 incassati nelle facce de'muri. • 

t. Degl'isolati non si vede altro esempio antico che nel tempio di 
Trevi (Ta~. P"JI/. Fig. N, a): meglio sarebbe non vederne mai in ve
runo edifizio nè antico, nè moderno. I pilastri di questa sorta non sono 
certamente necessari. Ne' portici e nelle lò~ge si adoprino o tutte co
lonne belle e isolate , o semplici piedi-dritti , qualora si vogliano ri
~rmiare . gli ordini di architettura. 

Ma si obbietterà forse che negli edifizi di colonne isolate si richieg- · 
gono dei pilastri negli angoli. percbè ivi richiedesi maggior fortezza , 
e perchè farchitrave poserebbe in falso nell'angolo., se in vece di pi-
lastro fosse in esso angolo una oolonna. . 
. Questa doppia abbiezione è ben frivola. Primieramente col farsi la 

colonna angolare di maggior diametro delle altre, o di minor ristrin
gimento nel suo sommoscapo, si acquista la necessaria fortezza, senza 
cbe la sua maggior dimensione sia visibile ; perchè ·l'aria aperta dimi
nuisce gli oggetti. Laddove impiegandovi un· pilastro isolato, se si vede 
di fianco comparirà più grosso che quando è veduto di fronte , quasi 
in ragione di sette a cinque, cioè come la sua diagonale è al lato, e 
per conseguenza se veduto di fronte è proporzionato in sè stesso , e 
relativamente alle colonne che lo accompa~nano, non può comparir più 
tale quando è veduto angolarmente. Di piu, questo pilastro isolato, che 
ii vuole più forte, diverrà più debole, perchè i suoi tagli sono esposti 
agli urti ed all" intemperie. . 

Secondariamente lo strapiombo dell'architrave sopra la colonna an
golare è di poco momento, nè mai è visibile, perchè. viene coperto dal
l'aggetto del capitello. Finalmente che maggior forza si richiede in que
lli angoli? Tutti i portici de'quali l'antichità è stata sl abbondante, non 
hanno che colonne isolate, e dopo venti secoli ne sussistono ancora 
parecchi bellissimi c.he non hanno voglia di rovinare , benchè senza 
pilastri anf!olari. . . 

2. Que1 pilastri uniti all' angoio del muro • e che mostrano due e 
talvolta tre facce, come quelli del Panteon (TaP. Y/11. Fig. M, a b) , 
'?Do di una indispensabile necessità , non potendosi in loro "eee im
piegar colonne senza invilupparsi in un gruppo di difetti. 

Qucsli pilastri presso i Greci erano nell'estremità del muro, di rado 
diminuivaqo come le colonne, nè ordinariamente. rassomigliavano allo 
eolonoe nelle modanature delle loro basi e de' capitelli , come si vede 

J 
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nel portico di :Minerva e nel tempio~he si suppone di Cerere1 entrambi 
in Atene. Solamente in qualche ordine corinho tali pilastri erano or
nati con basi e con capitelli. 

3. Finalmente quei pilastri che sono incassati nelle facciate dei 
muri (a) , non sono di una necessità assoluta , potendosi in loro vece 
adoperare colonne, o nè gli uni, nè le altre. Ma l'angustia del sif.o, il 
minor dispendio, e la brama di ornare con ordini esigono talvolta l'uso 
di sl fatti pilastri. S' impieghino pure , ma colla mag~or sobrietà. In 
somma si faccia uso de' pilastri oYUnqne le colonne nescano o impos
sibili, o deformi, o imbarazzanti ; ma si procuri di evitare ogni partito 
che le faccia riuscir tali. · 

Quando i pilastri sono soli, o come principali nell;t composizione, 
il loro aggetto deve ·essere, secondo la regola dello Scamozzi, di nn 
qnarto del loro diametro fuori del muro. In. questa guisa ai toglie 
quella loro insipidezza di comparir come tavole appiccale al muro, ed 
in oltre i <',apitelli corinti divengono regolari, perchè gli steli delle vo. 
Iute, e le picciole foglie di fianco vengono tagliate esattamente in mezzo. 
Ma se tra questi pilastri ricorrono cornici di finestre e d'imposte., o di 
separazioni di appartamenti, allora bisogna accrescere il prescritto ag
getto , se non è sufficiente per pareggiar quello della cornice ricor
rente: altrimenti quella cormce rimane disgustevolmente tagliata, come 
è nell'interno del tempio Vatieano. Da questo accrescimento di aggetto 
ne' pilastri viene ·l'inconveniente, che l'architrave de'larghi interpilastri 
comparirà senza sostegno. Perciò taluni risaltano il cornicione: ripiego 
pessimo sempre da abborrirsi. Il rimedio per questo inconveniente è 
quello stesso che si darà per gli intercolonni. 

Qualora i pilastri sono dietro le colonne, e sono loro ben vicini, è 
suflicient~ la proiezione dell' t fa, porehè la cornice rioorrente non ag
getti di più. <,.luando però la colonna è vicinissima al muro , è super
fluo mettervi dietro il pilastro ; perchè ~ià si concepisce c-..he l' arebi. 
trave va ad essere sostenuto dal muro m cui entra ; onde ivi il pila
stro non è necessario per la solidità, ma è nocivo por la bellezza : poi· 
l'.bè la colonna col campo liscio da dietro vi spiega meglio le sue leg
giadria; all'incontro la sua base e il suo capitello con quelli del pila
stro vanno a produrre una confusione allo sguardo. 

Se i pilastri poi sono in sufficiente distanza dietro alle colonne, 
come nei portici e nei peristili , debbono sporgere in fuori del muro 
almeno 'f• del loro diametro; in questa maniera sono più sotfribili delle 
colonne incastrate nei muri. Meglio è rerò non. adòprarvi nè questo, 
nè qnelli, come hanno praticato gli antichi in tanti loro portici ; dove 
incontro alle eolonr;te hanno lasciato il muro bello e liscio, senza altri 
impacci di pilastri e di semi-colonne. 

Quando i pilastri sono in una stessa linea detle colonne , il loro 
sporto deve essere regolato da quello delle colonne, e in conseguenza 
11on può mai essere meno di un semi-diametro, perchè di più non può 
incastrarsi una colonna. 

Se poi le colonne sono staccate, o sia addossate al moro , il pila
stro angolare si vuoi sempre accoppiare con una colonna, la quale na
sconda .il suo lato interno, altrimenti il pilastro comparirebbe spropor
zionato dal giusto punto di veduta di tutto l' edifizio , specialmente se 

(a) 7'~. Y/11, Pdrte l, Fig. Q. 11 6. Plla!trl lacasaall nelle f~te:Jate del 
-q aaellanU da qneatl tf& del loro tllametro. 
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l'edifizio è piceolo, ed il punto di 'Yeduta è beo vicino. Ma per evitare 
an iaconveniente si cade in un altro, che è di lasciare un defonne vano 
In Je colonne ed il pilastro. Il difetto del pilastro veduto diagonal
mente non si può sempre evitare, come nelle facciale terminate da pi
lastri negli a~li. Tale è la Famesina e il Campidoglio. Questo di
fetto si diminwsce eol lasciare all'angolo una striscia di muro fra on 
pilastro e l'altro, e sopra ciascuno risaltar la torniee (Ta11. P'III. Fig. Q. P). 

I pilastri si debbono quasi sempre restremare, quantunque nei mi
gliori edifizi antichi e modemi se ne vegga la pratica indifferenle. La 
restremazione nei pilastri sempre giova, e per la maggior nrietà nella 
loro forma, e per la miglior proporzione de'capitelli, e particolarmente 
nel eorintio , come anche per itcansare le irregolarità cagionate dal 
passag~o dall' arehitrave , dalle colonne diminuite ai pilastri non di
minuiti ; e altresl per isfuggire le difficoltà della regolare distribuzione 
de'modiglioni angolari, sieno i pilastri soli o accompagnati con colonne; 
poichè quan4o i pilastri, che sono dietro Je colonne, non sono restre· 
mal~ l'architrave che va a posare su queste e so quelli , riesce difet
toso nella sua posizione ; perchè l' architrave o strapiornba daDa L'O

loona, difetto sensibile specialmente neU'esleriore, cbe è esposto ad es
lei' veduto da pit\ parti ; o egli non occupa tutta la larghezza della 
testa del pilastro , difetto che non è seusabile che nelle grandi eleva
Jioai, dove poco o nulla si cu"re. 

Di pil'a, se i pilastri non si dtminuiscono, i modiglioni si allontanano 
l'ano dall'altro pii• che nelle ordinanze decorate di colonne; le distanze 
degl' interpilastri divengono diverse da quelle già stabilite per Je co
lonne , e la cornice dovrà essere di maggiore sporto per conservare 
fn i modiglioni gli spazi quadrati e regolari. Quante noiose alterazioni 1 

Cresce ancora l'obbligazione di restremare i pilastri, percbè se noi 
sono, compariscono più larghi in cima che da' piedi. Ciò sembra contro 
le leggi dell'ottica; ma il fatto è certo : basta $uardarli , o provenga 
ciò dalla luce, che è più forte io fondo che in ctma, o dall'impressione 
della maggior larghezza del capitello , che si conse"a per qualche 
tempo, o da qualunque altra ne sia la causa. 

Il solo inconveniente de'pilastri diminuiti è di lasciare spazi ineguali 
fn loro. Questo difetto, r.be è pieciolo in confronto di tanti altri rife
riti vantaggi , è comune anche alle colonne : ma sempre è difetto, ed 
è più sensibile ne'pilastri, specialmente se questi hanno poco aggetto, 
se sono principali nella composizione , se non sono frammisti con co
lonne, e se nei lorll intervalli sono delle fasce, dei riquadri e degli 
altri ornati di porte , di finestre o di nicchie ; tutte queste cose sono 
perpeudicolari, e la diminuizione de' pilastri disdirebbe molto. Dunque 
allo~a non si restremino : si scansi 10empre il maggior difetto (29). 

E da avvertirsi che dove sono insieme pilastri e colonne , quelU 
compariscono sensibilmente piit grossi di qneste, benchè gli uni e le 
altre lieno di ugual diametro. Perciò in tal caso il diametro inferiore 

(1!1) Se lnv~e di plla1trl fossero 
-.e colonne • 1(1 411 eMe •portale 
feorl del wuro, vlurebbero l medesimi 
~lelu e nolaJII de' pltaalrl 1tremall : 
• per tMere di po~:a enlltà e dalla 
llllora d"lla r.o1a dali, non 't'errebbero 
da lutll ootall e lfurglrebb•ro alla vi· 

1ta. A me pare cbe al debba piuttosto 
distinguere, 1e l pl .. slrl corrispondono 
a colontae, e come eue, 1lea10 aogretU a 
sopporta n~ l'lntaYolamenlo, per le ragio
ni 10pra eiJIOile dall'A.; In questo c:ate 
•tarà bene cbe 1lano alre•ll; &e poi 
10110 1011, al potrà farli paralleleplpedl. 
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de' pilastri vuole essere pochi minuti più pieciolo di quello della co
lonna, e il diametro superiore uguale al superiore di este colonne. 

Ai pilastri si fanno le scanalature come alle colonne per to~lier 
-loro la crudezza della superficie piana, e ordinariamente se ne so~aooo 
porre sette per ciascuna faccia. Nel portieo del Panteon i pilastri sono 
~canalati e le colonne sono liscie, forse · perchè il portico fu un' ag
giunta postetiore. Tutlo il contrario è nel tempio di Marte Ultore , e 
nel portico di Setlimio; i pilastri vi sono lisci, e Je colonne scanalate. 
Lo Scamozzi vorrebbe che i pilastri in<'assati nel muro si scanalassero 
di fronte solamente, nè mai dai lati. Questo è necessario quando fra 
pilastri ricorrono cornici o imposte, le modanature delle qPli entrando 
nelle ca\'ità delle strie sono tagliate in forme irregolari c disaggrade
voli: ma se nei fianchi sono liberi possono essere scanalati <:ome da 
fronte, purcbè le strie sieno distribuite in maniera che un fileuo o 
intervallo sia nella giuntura del muro, affincllè la forma del pilastro 
com_pMisca distinta. • • 

E uo cattivo gusto ·l'ornare le facce de'pilastri con riquadri e con 
altre sculture di molto rilievo. Al più al più ,.i si possono soffrire de
gli ornati di fogliami di poco rilievo, naturali e semplici. Nelle ruine 
di Palmira si veggono de'pilastri con ogni sorta di ornamenti, non tutti 
ben intesi (30~. 

Si raccomanda di nuovo la giudizi01a parsimonia de' pilastri , non 
solo per l'uso troppo frequente che senza necessità alcuna se ne fa 
dove si avrebbe potuto assai meglio ornare con colonne ; ma princi
palmente pel crudelissimo abuso di ridurli a fette, e di applicarne ia 
qua e in là delle metà, e fino de' quarti. Anzi in uno stesso angolo se 
ne veggono infilzate le mezze dozzine di fettarelle, che producono una 
Jungn serie di capitelli, e di basi a onde, c una folla d'irregolarità e 
di mutilazioni nel sopra ornato. ~on v'è per gli occhi uno strazio peg
giore di queato. P ... e il Vaticano abbonda di queste galanterie, e a tanto 
esempio del divino Michelangelo gli architetti romani banno fatto , e 
fuono a gara per inzepparne le loro fabbriche. 

C .! P I T O L O XIV. 

DE' PU!DESTALU 

n piedestallo è compos_to di tre parti principali, che 8080 Ja base, 
it dado e la cornice. 

Il dado è quasi sempre della stessa figura cubica, o parallelepipeda : 
ma la base e la cornice variano , e sono ornate con più o meno mo
danature secondo la ricchezza o la semplicità della composizione , in 
eui il piedestallo s' impiega. · 

Quindi i piedestalli., al pari delle colonne, sono distinti co' nomi dei 
differenti ordini di architettura. Anzi la maggior parte degli architetti 

(Sol L'ornare le facce del pila
atri fu un abuto di cui noo maoeano 
etempl anllc:hl e moderni , e tpec:lal
•ente 11elle fabbrlebe dr.l XV e X VI 
Meolo. Tal prallea può -ere di qual
dia buoo oao oelle decorulool iataroe 

di noblllule, IJIIIerle e pblneUI, pur
ché l'ornamento aia re•ol11re, resll In· 
eauato , ed Il ba~IO rilievo non oltre• 
passi la euperftcle del wnrglol dle le 
rloe.a.aoo. 
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riguardano il piedestallo, ~ome una parte sl necessaria dell'ordine, elle 
11e1111 p~des&allo stimano non potersi dare ordine compito. 

Ma ben l ungi d'essere il piedqstallo una parte essenziale e inte
grante dell'ordine, esso è piuttosto un ripiego1 necessario beosi in al
e~~oe occasioni, ma inutile ed .abusiYo in moltissime altre. Poicbè quand() 
si è sottoposta una base al fusto dclla colonna, aftinehè non si avvalli 
nel suolo, quale ufficio ha più il piedestallo 'l Rimane ozioso e insigni
icante., e produce questi notabili inconvenienti. 

t. Toglie alla colonna una cert' aria di grandezza e di maestà, fa
eendola comparire eonsiderabilmente raccorciata e vacillante, e le sue 
belle proporzioni sembrano alterate, mentre si de'Ve sempre procurare 
elle e&sa vi signoreggi. 

2. Gli angoli della cornice del piedestallo , quando &Ono a portata 
della mano, sono soggetti a rompersi facilmente. 

3. Se il piedestallo è allo scoperto , cagiona un riba1zo di pioggia 
IIOcivo alla base della colonna. . 

4. Se è appo~giato al muro, o ai piedi-dritti, fa un ammasso di basi 
iouguali in livelh differenti: cosa molto dissonante, specialmente quando 
luUo ba da ricorrere per uno stesso livello. . 

5. I piedestalli ristringono gl' intercolonni in giù , ove lo spazio .si 
· richiede maggiore. 

Dunque le colonne isolate, e eonsiderabilmentc distanti dal muro , 
eome ne' portici e ne' peristili, non si debbono mai soprapporre ai pie
destalli; comparirebbero come uomini sopra i trampoli; e tali appunto 
sembrano i disegni dello Scamozzi. e le colonne del 'l'empio di Scisi 
( Tav. YIII. Fig. o), l'unico esempio antico di tanta deformità. In tutte 
le altre opere antiche le colonne sempre sorgono o immediatamente 
dal suolo, o da un basamento tutto unito e continuato: e questa deve 
essere certamente la vera pratica (31 ). Forse J)el predetto tempio di 
Sris4 per difetlo della necessaria lungheua deUe .tale colonne, si ri
eorse all'espediente de'piedestalli. Da questa necessità alcuni deducono 
l'inven:cione de' piedestalli. Alla necessità conviene chinare il capò, ed 
accomodarsi come meglio si può: ma la necessità non è una bellezza, 
e si deve con ogni studio &fuggirla. Dati certi partiti, ecco le bruUe 
aecessità; si cambi partito, e le necessità svaniscono. 

Quando fra gl' intercolonni si richiede assolutamente un riparo e 
IlDa balaustrata , come nelle lo~ge , negli ordini SUJ.>Criori, ne' portici 
elevati sopra qualche rialto, e m altri consimili cau, allora ae l' edi · 
fazio è grande, le colonne si debbono mettere sopra un · plinto, o sopra 
uno zoccolo continuato; come alla Fortuna Virile (a), alla Coacordia , 
al teatro di Marcello, al Colosseo, ec. Ma nelle pieciole fabbriche, dove 
1100 è conveniente porre i balaustri tra i fusti, si possono alzar le co
lonne sopra i piedestalli, come ha praticato il Palladio nella villa Cor· 
Daro vicino a Castel Franco (b), e in altri suoi edifiz.i, benchè in DJta 

(SI) Cbe le c:olnnne del tempio di 
Sti1i o d'Aulsi neii'Umbrla, Slalo della 
Cblesa, appunlo posino e soprapposle 
&itoo ai pledeaholll, è uo errore lo cui 
faroo lraUI il Paliadlo, Il Clerl&sau, ae
JDill dall'A., l quali non debbono mal 
Her Yedulo questo mooomenlo. Le c:o· 
lonne di questo lemplo non hanno ple
dalalll, ma colla baH loro potano lm-

medlala111eale sul plano del perlatillo. 
( Vedasi a lal propesilo l' llluslrulon• 
drl dello lempio nell' or•era· da me 
pubbllc:ala c:c>l tipi del Deale(aob h1 
llilull, P anno IB&ll.) 

(a) Ta.•. Y/1/.Fig. F. a. b. Zoerolo con
tinualo nellrmpio della ForluDa VIrile. 

(b) Ta ... YJ/1. Fig. G. Parte del pro
tpello della \ llla COruaro, dr l Palllldi .. 



75 
~Ua de' oonti Vahunna n Lisiera (a) egli abbia fattO diversamente. In 
tali casi però si deve continaare la base e la cornice de' piedOIIlalli 
sempre in linea retta, senza alcun risalto in fuori. Ma i dadi non deb
bono essere piÌl larghi dei plinti delle colonne superiori, ovvero quanto 
è il sommoscapo delle colonoe inferiori: e gl'intervalli fra loro si deb
bono riempiere di balaustri: allora il riparo sarà in realtà e in appa
renza più leggero, che se n piedestallo fosse continuato. 

I piedestalli sembrano necessarii dovunque il suolo o il pa,·imento 
non è dappertutto ad uno stesso livello; come nell'interiore delle chiese, 
dove il sacrario è più elevato che il restante della chiesa, nelle scale, 
e in altri casi consimili. Pure ancbe in questi casi l'uso degli zoccoli 
riesce meglio di quello de' piedestalli per ragione cbe la base di questi 
"Verrebbe ad essere tagliata. . 

Non è però ragione suffi.cierite l'alzar le colonne sopra i piedcstall~ 
G sopra zoceoli, affincbè sieno interamente ,·edu&e dagli spettatori, nè 
altri possono nasconderne . parte , . come praticavano gli antiebi nelle 
seene de' lwo teatri e negli · archi trionfali , e come si pratica nelle 
nostre chiese entro i eori e negli altari. Per questa inslifticientissillla 
ragione i piedestalli sarebbero sempre necessari in tuUi i portici e in 
tutti i &empii, percbè si dà qualche persona cbe impedisce alle altre 
l'intero aspetto della colonna. Ma questi impedimenti non sono montagne. · 
. Si faccia soltanto uso de' piedestalli, ove l' ali8oluta necessità indi
spensabilmente li riebiegga, e si preferiscano sempre i piedestalli COD· 
tinuati, vale a dire i basamenti, ai piedestalli isolati. Alcuni autori banno 
coneepita una terribile avversione contro i piedestalli , nauseati forse 
dal lllostruoso abuso cbe ne banno faUo gli architetti moderni , spe
cialmente nell'interiore delle chiese, ove intorno agli altari se ne vcg
gono le cataste per sostener colonne che noUa sostengono. Quivi non 
è necessità -ma pura ignoran1a. 

L'avarissimo uso de' piedestalli deve essere accompagnato dai due 
necessari requisiti, il primo de' quali è la semplicità della loro forma, 
e l'altro la giusteua de' loro rapporti. 

Le figure triangolari , circolan , poligone ,. e mistilinee con risalti , 
scantona1oenti o gonfiature al dado, ridotte in forma di balaustro, o 
contornate di cinture , di festoni e di riquadri di strane figure sono 
strambalatezze insotrribili ne' piedestalli , come in tutto il resto della 
bella architettura. Vaneggiamenti del P. Pozzi. Il dado certamente deve 
essere più o meno ornato di riqoadri rettilinei, o lasciato semplice , 
seeondo richiede r ordine cui è sottoposto, e secondo il carattere del
l' ediieio. Lo steiSo riguardo deve ancbe detenninare la semplicità , o 
l'ornamento delle basi e delle cornici de' piedestaiU. 

Rispetto alle dimensioni del piedestallo gli autori sono al solito di· 
screpanti fra loro. Il Vignola gli dà 'f:s dell'altezza dell'ordine. Piùso
brinmente il Palladio gli assegna circa • f•. Il piedestallo è un difetto ; 
meno alto , meno difettoso. 

Altrove si parlerà deUa varia specie di picdestalli che s'impiegano 
fuori degli ordini. 

(a) Ta11. IX. Fig. H. Par&e del proapeUo della villa Vatm1ran•, del suddetto. 
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C A P I T O L O XV. 

DIGU JI'ITEilCOLONIII 

L' intercolonnio è lo spazio fra colonna e colonna. Per ben propor
aionare qu~ti spazi, bisogna aver riguardo a tre cose , alla solidità , 
alla comodità, aMa bellezza. . · 

Gl' intercolonni non debbono mai essere sì spaziosi, che fa solidità 
reale o apparente ne soffra; nè sl angusti da impedire una sufticiente 
quan~à di luee, o l'ingresso lib~ro agli uomini per passarvi spedita
mente con quegli arnesi, che secondo la qualità degli edifizj possono 
portarvi. Qu~ti due così essenziali riguardi debbono combinarsi con 
una certa eleganza di proporzione grata all'occhio, donde vien quello 
che si chiama bello. 

La regola· principale è questa. Se le t'oloone· grosse si situano troppo 
vieine., compariscono più grosse di quello che realmente sono; e se le 
colonne dehcate si situano troppo distanti , .sembrano più delicate di 
•uello che sono in loro stesse. 

Su questa règola Vitruvio ba stabilite cinque specie d' intcrcolonni, 
che sono le seguenti: · 

lolercolonol. 

t. PlenGstllo (ToP. IX. Fig. F) 
l. Sielllo (Fig. E) 
li. lustilo (Fig. 0). 
4. Dlulllo (Fig. C). 
lS. A.reoslllo (Fig. B) 

Dlamelrl 
della C::o.loona. 

l ~ 
l 
l~. o !l~ 
5 .. 

Alt t'Ila 

delta C::olonoa. 

f9 
f8 ~ 
1'7 
f7 
16 

l due primi, che sono i pià stretti, s&no stati accordati al corintio, 
che è il più delicato. Quello di mezzo all'ionico; e j6 due ultimi , che 
sono i più spaziosi, al dorico, che è il piìt massiccio. L'ultimo però , 
che è di 4 diametri, non veniva usato dagli antichi, che nel dorico 
più semplice , o sia nel toscano , in cui si praticavano gli architra\'i 
di legno. 

LO Scamoui ha ragionato meglio sugli iatercolonni , e gli ba sta-
biliti in quest'altra maniera : . 

Toscano 
Dorico 
Ionico 
Composito 
Corintio 

. 
3 l 2 * ' 2 ~ Diametri della 
2 !4. . 
2 

colonna. 

In questa guisa sembra me~lio osservata una giusta pro!'essione 
per tutti gli ordini, e sono tolti qne~Jii estremi di 4. e di 1 ~ troppo 
eccedenti di Vitruvio. 

ll Vignola ha stabilito in tutti gli ordini quasi lo stesso intercolon· 
Dio, e questo suo metodo, a ben considerarlo, è il migliore di tutti. 
Poichè lasciando da parte i due eslremi intercolonni ~itruviani, il pri-
110 de' quali è troppo aagutto e l' ultimo troppo spazioso, e ritenen· 

• 

-~. 
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done i tre di mezzo, cioè il sistilo di 2 diametri pel corintio, l'eu8tilo 
di 2 ~ per l'ionico e il diastilo di 3 pel dorico, con questi tre inter~ 
eolonni si va ad eseguire la regola prescritta, in cui, essendo le co~ 
lonne tutte della stessa altezza, si vede la gradazione degl'intercolonni, 
che sono maggiori, quanto piìl grande è il diametro della colonna , e 
perciò il picnostilo presso ~li antichi, ai !(Uali l'uso della gran colonna 
era famigliare, poteva servJre, ma non gia a noi, che adoperando co~ 
lonne mediocri avremmo intercolonni inservibili; Con questo metodo si 
ha il vantaggio di dare a ciascun ordine phì intercolotoi, come spesso 
richiede il bisogno; laddove negli altri sistemi ciascun ordine viene li
mitato ad una certa specie d' intercolonnio. 

A vendo cosl J?,iù intercolonni per" ciascun ordine , non si ha che 
disporli secondo d comodo e la convenienza. N è vi è bisogno che i tre 
predetti intercolonni sieno scrupolosamente eseguiti secondo le misure 
di Vitruvio. Qualche leggiera alterazione è necessaria per la regolarità 
della divisione del soffilto, cd affinchè i modiglioni corrisgondano esat
tamente all'asse della colonna; cosa molto trascurata dagli antichi , 
quantunque sia piil sensibile l'irregolarità del soffitto, che qualche leg-
gera alterazione nell' intercolonnio. , 

Nel dorico però gl'infercolonni debbono necessariamente differire 
da quelli degli altri OJ'dini, per motivo del suo fregio~ richiedendosi 
che l'intercolonnio non sia nè meno di un triglifo, nè più di tre; il 
il migliore però è quello di due triglilì. 

In una facciata le colonne debbono sempre essere in numero pari, 
affinchè nel mezzo ci sia un intercolonnio corrispondente alla porta, o 
all'ingresso. In un tempio di Pesto, se pure è tempio, si osserva un 
portico di 9 colonne, cosl che nel mezzo, in vece d' intercolonnio, è una 
colonna, in corrispondenza della quale siegue entro la cella una 11erie 
di colonne , che dividono la cella in due parti. Lo stesso si osserva 
in un portico di cinque colonne in un tempio dell'isola d' Egina, e in 
due altri nell'Egitto, uno detto Romembu e l'altro del serpente Rnuphis. 
Queste sono opere della più remota antichit:ì, quando l'arte ancor fan
ciulla, non sapen'tlo come meglio sostenere il tetto ne' grandi edifizi , 
v'impiegò per lungo nel mezzo una fila di colonne che reggessero la 
tratta degli architravi. Quindi il columen, o sia il colmo del tetto, donde 
Vitruvio deriva la denominazione di colonna. 

Gl' intercolonni ne' portici, ne' vestiboli , nelle gallerie, ne' peristili 
debbono essere fra loro uguali, per quanto sia possibile; e se quello 
di mezzo si richiede talvplta più largo, sialo, ma meno arparente che 
si può; come lo è in quasi tutti i moaumenli romani , dove que~to 
maggiore slargamento e di un modiglione di phì, ovvero di un triglifo 
e dì una metopa, ma negli edifizi ~reci, specialmente in quelli del tem
pio di Pericle , tutti gl' intercolonm souo u~uali, senza aver riguardo 
nè a porte, nè a pilastri, e sono incomparabilmente i phì belli; convien 
però eccettuarne i propilei, cioè quei portici che servivano d'ingresso 
alla cittadella d'Atene , e che sono anche del bel secolo di Pericle ; 
qui vi l'intercolonnio di mezzo era più largo di quelli di fianco per ben 
caratterizzare, che questo edifizio era una porta. 

Le colonne angolari debbono essere un tantino pit'l grosse delle 
altre, e questo dinrio suole fissarsi ad 'f., del diametro. Non è solo 
per motivo di solidità, che tali colonne richieggono maggior grossezza, 
ma anche perchè circondate dall'aria aperta non sembrino piìl Sottili. 
Forse gli antichi banno perciò usato talvolta di mettere negli anpi 
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eeleDM ovali, vedendosi due ,capitelli di questa forma sn Ja scalinata 
della Trinità de' Monti a .B. orna, ed.- altri consimili _frammenti ha ved•ti 
M. le Roy ·nell'isola di Delos; ma una tal pratica , se mai • stata m 
uso, Don merita imilazion~ poiehè quella fonna ovale nOb è in sè stessa 
piaceYole, e meno lo diviene a earllo delle colonne rotonde. 
- Nei piccoli edifizi , come sono quei tempieUi , ed altre decorazioni 
vsilate ne' giardini e aei piccioli casini, è necessario fare gl' intercolonni 
più larghi del solito, perehè la piccioleaza del diametro non- darà suf, 
fieieote spazio da passarvi comodamente; perciò non si debbono fare 
più stretfi di Ire piedi, che è un passaggio comodo per un uomo della 
maggior corporatura. ' 

lD geoeràle, o sieno le colonne isolate e lontane dal moro, o llicine, 
o incastrate, sempre negli int.ereolonai si deve combinare il solido, il 
eomodo ed il bello. Onde se le e()lonne sono isolàte e distatlti dal muro, 
e;~colonni debbono essere tali , ehe oltre la loro solidità e bel-

ciascuno dia facil passaggio secondo l'oso cui sono destinati. Si 
~ · spes110 nei portici degli edifizi moderni , e speeialmeate nei 
tempii , ove l' iDtercoloonio di mezzo è larghissimo, e i laterali Il aa
gollli, clte soao impermeabili. Che perdita di spazio aecessario in un 
faogo di concorso! Quante colonne mal impiegate! Tali SODO in Roma 
i portici di s. Maria in Via Lata e della Pace., opere di Pietro da Cor
IODa ; lali soao · nelle due ehiese gemelle al Popolo , nel Noviziato del 
Gesoili. ec. 

Quando poi le eolonne sono vicine, o i!U'Jlssate al muro, Rrinterco
loaDi debbono essere in maniera •che le porte , le finestre, le Dicehie 
n si possano sitUU'e cosl esauamente , che i loro stipiti rasentine lo 
zoceolo delle colonne. Niente deve es11ervi di superfluo, nè di maacante, 
e JDOlto meno dello storpiato. . 

Se gli archi1etti avessero sempre c.onsiderati gl'iol.em)lonni io questo 
triplice aspetto, non si vedrebbero le colonne in un medesimo edifizio 
posle cosi alla carlona, ora sl vicine ebe quasi si toccano, ed ora Joo. 
taDe no miglio, con r apprensione che l' arcltitrave si spezzi. 

Il nomero degl' intereolonni dipende dall' es&eDsione de' pezzi che 
si haono da decorare. Gl' intercolonbi però determinano alcune parti· 
eolari dimensioni, come pa4iglioni7 avancorpi, cortili, nstiboli, pezzi 
di appartamenti nobili, ee., le quali cose riehalllllloe poi altezze propor· 
lionate fra loro , e relatiftmeote alla disuibuzione interna ed al ca· 
rattere dell' edifizio. Quindi si osservi, ebe dalle più picciele parti de
gli ordini si viene a poco a poco ad estendere ed a determinare tutto 
l'edifizio. 

C A P I T O L O XVI. 

Da quanto finora si è detto degl' intereolonni, si rileva non esser 
molto lodevole l' uso di accoppiare le colonne, uso tanto favorito dai 
moderni, e non del tutto ignoto agli antichi, come mostrano le ruioe 
di Palmira, un arco trionfale di Pola, e qualche altro piccolo esempio, 
ma non mai adoUato nè dai Greci., nè dai Romani (32). 

(Il) SI asgluo1a 1' areo trloofale di che questo e quello di ADIUIIo In Pota 
Tralaoo aul molo del porto di Ancooa, eooo pure opere rouaaoe. Ila ee pur an· 

MILIZIA. PrlflcipJ d' ./rchitettura. 6 
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E che v' è di vago in queste colonne binate fra loro sl vicine1 che 
i capit~lli e le basi ~i toccano, o quasf si toccano? Sembra anzi che 
sieno eoatro la natura, la quale non va a salti, ma per insensibili ~a
dazioni passa ·da cosa a cosa; e perciò a noi piace tanto la distribu
zione fra colonne o fra altri oggetti ugualmente distanti. Di più, ca
gionano difficoltà grandi, e talvolta insormontabili per la regolare di
stribuzione de' triglifi, de' modiglioni e del soffitto. E finalmente per
chè fare col più, e con maggior dispendio, quello che si può fare col 
meno? 

In alcùni casi però esse sono necessarie. Alle cantonate degli edi
fizi, ornati di ordini, ma in picciole tl mediocri divisioni, pare che 
non si possa fare a meno di non aCcoppiare nell' antfolo una colonna, 
o un pilastro, affiuchè ivi sia maggior fermezza, e il pieno riesca al
meno uguale agli altri che ricorrono per la facciata, come è in quella 
del tempio di Trevi , dove . una colonna è accoppiata ad un pilastro 
(V. Tav. Ylll. Fig. N, a). E vero che in tali angoli si suole perciò 
mettere delle bugne o delle fasce, ma questo spediente non conviene, 
ove signoreggiano gli ordini di architettura. · 

Quando però l' edifizio è io grandi ripartimenti, e le finestre sono 
molte spaziate, non è necessario .questo accoppiamento, perchè la dif
ferenza de' pieni è poco visibile. 

Ma si ha bensi necessità di accoppiar le colonne in que' aiti obbli
gati, quando, date le finestre, le porte, le nicchie o altre decorazioni, 
gl' interc.olopni riescono . troppo spaziosi, e · in conseguenza deboli e 
spiacevoli. E chiaro allora che coll'accoppiare le colonne l'intercolon
nio maggiore diviene non solo proporzionato, ma anche forte, perehè 
i pezzi dell' architrave vanno l' uno dentro l' altro. Ma gl' intereolonni 
mmori riescono d' una angustia meschina. Tale è la famosa colonnata 
del Louvre (Tali. IX. Fig. L, I), in cui il Perault ha stabilito il suo 
areostilo, cioè una tale disposizione di colonne, che il maggior inter
colonnio è di diametri 3 'f•, .ed il minore soltanto di •(l diametro. 

Nascono ancora degli altri casi che richieg~ono ques .. accoppia
mento; come nel piano superiore del cortile d1 Caprarola (Fig . ..t), 
dove l'estrema larghezza de' pie-dritti del rustieo inferiore ba obbli
gato il Vignola ad usarvi di sopra colonne binate. 

Sono dunque le colonne binate un bisogno che non si deve flll'O 
volontariamente nascere , ma nasce spesso anche nelle opere più ben 

cbe l Greci ed l Romani cl avessero 
lasciato un numero maggiore di esem
pi, non per elò basterebbe per laudare 
le colonne accoppiale, per non cadere 
nel difetto di due prlocipll contrari al• 
l'unità (pregio slnaolarlul m o della buona 
arcblletLura), cioè che gl' lolercolonni 
10no ora larsbl, ora atreltl : al cbe u
nendo tuUI 111 aiLri lneonveolenll dal
l' A. espO.ll , non é tal pratica da ab
bracclarl!i aen&a l'estremo caeo e bieo
ano di un qualche rlstauro o allo ob
bllsato cbe la difenda. Per convlneenl 
del buon etrello del colonnati •empllcl 
e della mediocre riuscita de' colonnati 
composti , vedansl In llllaoo BI' lmpo-

nentl cortili loggia li del così detto C.OI
Iealo Eh•etlco, ed Il cortile del Semi
nario veseovile nella stessa clllà, arcbi
lellali, Il primo con lotercolonnl di e
gual lart~b•z•a, ed Il secondo con co
lonne binale, ambedue arebitravall ; e 
di nn sosto d'architettura meno puro, 
vedaosl anche l cortili con perlllllleem
plicl ad arcale di 1. VIUore, ed l com
posti di eoloooe bln1le di quelli del 
palazzo di Brera; poi ee el ba eoraulo 
al prosleaua nel mal uso di binar le 
colonne eeoza l'estremo btsoano di tale 
ricercata pratica, cbe debb'euere alata 
Introdotta, come tant'altre Inutili &l, da 
qualche novatore per sln&olarl&&anl. 
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iolese. Quando però si è costretto dalla rara neeessità a praticar lo, 
mnviene usare ogni cura per rendere meno sensibili e meno disag· 
gradevoli le irregolarità caf$ionate da quella difettosa disposizione. Que
ste irregolarità sono, che 1 modiglioni difficilmente corrispondono nè 
al mezzo degl' intereolonni , n~ all' asse delle colonne. Per isfuggire 
questo inconveniente l' architetto del prementovato peristilio del Lou
vre ha slargati ed i modiglioni e i loro intervalli (TtW. IX. Fig. L, a b): 
la distanza da un centro all' altro in quei ~randi intervalli è di un 
modolo e tredici minuti; e negli intercolonm piccioli è di un modulo 
e quindici IJI\nuti. Questo metodo, benchè tollerabile in quell'edifizio 
grande, dove la banda del dentello non è tagliata, e JJli angoli sono 
terminati da' pilastri non restremati, non è da imitan1 in altri casi, 
percbè o si dovrebbe slar_gare tutta la cornice e alterare tutte l«\ sue 
proporzioni, o i modiglioni non cadrebbero re~olarmeote sopra i den
telli che non ci debbono essere, o i cassettona del soffitto, in vece di 
essere quadrati, riuscirebbero oblunghi, e l'intervallo tra l'ultimo mo
diglione e quello che è sopra la colonna angolare, sarebbe molto mi· 
nore degli altri. 

Per evitare queste irregolarità, la maniera Dligliore e pitt semplice 
è di mantenere uoa regolare distribuzione nel cornicione, senza alte
rare punto le see misure, incominciando a ripartirlo dalle due estre
JD.ità dell' edifizio. In questa guiaa i cornicioni corrisponderanno al 
meuo di ciascuna colonna, e sl vicino al mezzo degl' intercolonni che 
il divario oè sarà impercettibile. Il solo inconveniente di questa pra
tica è, che i tre iotercolonai centrali dell'edilizio riusciranno un terzo 
di un modulo più larghi di quello, che sia necessario pe'r 11 modi
glioni. Ma questa è una minuzia, che si può facilmeate dividere, e 
rendere impercettibile in una lunghezza sl grande. 

Si deve ancora avvertire, che nell'accoppiamento non vanno disf$iunti 
i plinti delle colonne, per cosl evitare la vista disgustosa di que1 pic
ooli intervalli che rimar~bbero fra plinto e pUnto. 

Dove le colonne binate possono avere un uso più legittimo, è, 
quando s'impiegano, non secondo la lunghezza, ma secondo la lar· 
ghezza del muro, dove questo sia tanto grosso, che una sola colonna 
non basti a sostenerlo. Si vede di ciò un esempio antico nel Mausoleo 
di Bacco presso s. Agnese fuori di Roma (Fig • .K). Quivi le colonne 
sostenenti la cuba sono poste io cerchio a due a due, :pigliando 
Ja grossena del muro: onde a chi sta sotto la cuba ogni pato di co
lonne si presenta non in maes~, ma in fuggita. Il Palladio, grand' imi
tatore delle cose antiche, fece una cosa consimile nel suo bel chiostro 
di s. Giorgio maggiore in V enelia. Di un gusto diverso è il cortile ar
cuato col foggiato superiore del palazzo Borghese (Fig. s.), dove le 
colonne non sono accoppiate per la lunghezza del muro; ma pure Ti 
stanno bene, perchè 111 quegli archi la lunghezza del muro si può 
prendere per la sua larghezza, ed essendo inoltre l'opera grande e qua
drangolare, quell'accoppiamento vi dà forza e leggerezza, ed un certo 
movimento grazioso. In somma l'accoppiamento delle colonne deve 
nascere dalla natura stessa della fabbrica, e da una necessità tale, che 

· sembri che senza di quel doppio sostegno l' edifizio non possa nè co
struirsi nè sussistere. 



CAPITOLO XVII. 

DEGLI A&CIIl 

Gli archi non sono di tanta magnificenza e bellezza, come le co
lonnate piane; ma sono piit solidi, meno dispendiosi, e più comodi per 
cortili, per ingressi, per piazze, e per tuUe Je aperture di straordina
ria grandezza, come si richieggono specialmente a' tempi nostri per la 
frequenza delle carrozze (m). 

Varie sono le maniere di costruire e decorare gli archi: t. con 
sole colonne; 2. con pie-dritti semplici ; 3. con pie-dritti ornati di co
lonne o di pilastrini. 
. t. Le colonne sole non si possono impiegare negli archi, che in 

due modi: primo coll' impostare gli archi immediatamente sopra i ca
pitelli delle colonne ( Ta11. IX. Fig. G). Barbarismo gran lempo in cre
dito, e non ancora interamente estinto, quantunque sia visibile lo stra
piombo del piede dell'arco, e la solidità reale ed apparente ne rimanga 
offesa (33). Perchè terminando il piede o l'imposta dell'areo in un 
quadrato (Fig. G." a), ed essendo la colonna rotonda, o quel quadrato 
spunta fuori co' suoi angoli dalla circonferenza del circolo, cbe è se
zione della colonna, ed allora rimane senza sostegno una porzione 
dell'arco; o esso quadrato resta iscritto nel circolo (Fig. G' b), 
ed allora quattro sezioni del fusto della colonna rimangono inutili, 
non avendo che sostenere: con che si manca alla perfezione in ec
cesso, ove nell'altro supposto si mancava in difetto. Potrebbero al phì 
al più tali archi servire io qualche pezzo di architettura finta di le
gno, o di venlura per ispettacoli passaggeri. 

. Il secondo modo è di voltare gli arclìi sul sopromato delle colon-
, ne, con porre a canto alle colonne reggenti altre colonne, che sosten

gono io piano il predetto soprornato (Fig. R~ Questo metodo è ben 
elegante, quando l' intercolonnio minore riesca secondo le proporzioni 
prescritte degl' intercolonni, e di comodità sufficiente al passaggio, 
alla luce, ed agli usi cui l' edifizio è destinato. 

2. L' uso de' semplici pie-dritti per sostegno degli archi è natu-
turale e ben conveniente alle opere piit robuste. . 

L'altezza del vano degli archi non deve mai essere nè molto più 
nè molto meno del doppio della loro larghezza. Onde si può dare una 
regola generale e conveniente per tutti gli archi degli ordini diversi, 
la quale consiste io dividere la larghezza data di un arco qualunque 
in 12 parti uguali, ed assegnarne all'altezza degli ordini nel modo 
seguente (34): 

(m) E per lnoalurvl le fabbrh:lae 
sepra a più ordini di piani. 

(U) Il primo etemplo Ili quetle ar
rate, e cbe fa epora lo Italia, comparve 
nel palauo di Diocleziano In Spalalro: 
tempo lo cui Il buon ru~to dr.ll'arcbl
tettura era presso rbe decaduto. 

(SI) Prima di rleolvel"'l a favore della 
rr1o1a cbe dà l'A., potrebbero farli due 

ouervaalonl: t. ehe l'arco dorleo di· 
pende soltanto 4A.Ita rqolare dletrlbu • 
alone dei tri1lil e delle me&ope: la le· 
conda, ehe l'opinione l•lDerale, Il buon 
tenso e la flllone vo111ono , cbe l' al
tezza dell' arco più leliladro e beli o 
non ala m•111ore di due eue lal'lbeue, 
cioè della più eempllce proponlone d l 
uno a due; e ciò per la duplice raJfO· 
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Toscano, o Rustico 
Dorico 
Ionico 
Corintio 

23 
24. 
25 
26 

85 

La larghezza de' pie-dritti non vuole essere nè molto maggiore 
della metà, nè minore de' due quinti della larghezza della luce, es,. 
seodo già i pie-dritti senza piedestaUi ~ in questa guisa ella corrispon
derà al carattere degli ordini. I pie-dritti angolari, che debbono fare 
maggiore resistenza, vogliono essere più larghi degli altri della •(•, 
del •ra o del •r .. Nel Teatro di Marcello la larghezza de' pie-dritti 
è 1{-s; e nell'anfiteatro di Verona è uguale a quella della luce~ o sia 
del vano. Onde si può stabilire la larghezza dei pie-dritti u~ale a 
quella del vano negli edilizi toscani, o rustici, di due terzi ne dorici, 

ne: t. ehe più l'arco i'laoalu, allnn
padosl Il pledrUio, l'areo •'lndeboll
~ee; t. che una ma,glor alla~u diver
rebbe lnullle, e d~rebbe ne111olieismo. 
Fissale pert.oto le rispetllve altezze de-

gli arebl dorleo e eorinllo , l' altnn 
media proporzionale Ira le altre due 
sarà quella dell'areo Ionico, e ·ne verrà 
la seguente analogia deserilla nella qui 
uulla tabella : 

Archi 1enzà chiaçe, 

DORICO 

l 
IONICO CORINTIO 

~ 

"'&alòlla&r.4 ALTIUA Lo\IGIIZI.A. ALTIII.l L.\aGIIUA UTIZU 

mod. aH. m. 11- l m. 9- m. n- m. 9" m. 19-
l 

.Archi colla chiave. 

mod. 8 ~ m. 11 - m. 8 ~ m. 18 - m. 9 - m. tB -

Largheue ~enza chiave. 

· ~ progre1Jione mod. a ~ m. 9 - m. 9 ~ aritmeticG 
di ICn mezzo. 

Larghezze colla chiaçe. 
Progreuione 

mod. a ~ m. 8 ~ m. 9 - aritmetica 
di un quarto. 

Altezze lenza chiaçe. 

mod.us- m. 17- m.l9-! 
Alteue colla chiaçe. 

mod.u- 111. t&- m. t a-

Progreulon'
aritmetica 

di due. 



86 DEU.' ARCIIITE'I'ftJilA 

della metà ne' ionici,' e dell' un terzo ne' corinti. Ma conviene ancora 
aver riguardo al peso che loro sovrasta (35). 

La foro grossezza poi dipende dalla larghezza del portico ; perchè 
debbono essere abbastanza forti da resistere alla spinta della v6lta. 
Ma riguardo alla bellezza dell' edifizio non dovrebber·o essere meni) 
del t f• della larghezza dell'arco, nè più del 1 f:s. 

Questi piedi.:(iritti si sogtiono talvolta ornare di bugne, e farsi ab
bastanza larghi da contenere finestre, porte, nicchie (Ta11. IX. Fig.~. 

La parte circolare dell'arco, o sia la sua fronte, si chiawa archi
volto arricchito di modanature. Questo archiYolto è talvolta nel suo 
mezzo interrotto da una mensola, o da una chiave ( Ftg. T. a) , o da 
qualche omamento di ~cultura ; le quali cose fanno tutte ufficio di 
sostegno alla lunga tratta dell'architrave (36~ 

3. Finalmente questi pie-dritti si accompagnano o con colonne 
(Fig. M, N), o con pilastri ( Fig. N). Questa terza specie di ar
chi non sembra la più felice ad alcuni architetti, i quali filosofano 
cosi: " Le colonne ed i pi~Hlritti sono due sostegni differenti da non 
.. porsi tutti due in opera per sostenere lo stesso peso. Se le colonne 
•• hanno forza abbastanza da reggere al sopra posto carico , perché 
• unirle ai pie-dritti delle areate? Se poi e5se non sono sufficienti , 
.. se ne molllplichi il num~o fino alla sufficienza, e si sottopongano 
" agli archi in piano. Ma questa moltiplicazione di colonne talvolta 
.. cagionerà imbarazzo; ovvero la solidità della fabbrica, o l'oso cui 
.. si destina , richiederà arcate ; ebbene , si facciano areate con pie.
.. dritti semplici senza inutili colonne, e si eviterà una insignificanza 
• ed una spe• superflua. La smania di ornare ha fatto cadere in qu~ 
.. ste inutilità disgustevoli, tanto più disgustevoli, che le cornici delle 
.. imposte vengono ad esser ta~Iiate dalle colonne, o dai pilastrini 
.. appoggiati, o incastrati ai ptedi-dritli. _Nè questo deforme ineonvc
•• mente può scansarsi col porre 1., colo!)ne interamente staccate da 
• essi pie-dritti, perchè tanto ~ella .cornice rotonda nascosta sembra 
• tagliata; e poi, ehe cosa sigmficano allora quelle colenoe? .. Quindi 
questi architetti filosofi conchiudono : giammai archi con pie-dritti 
corredati di colonne o di pilastrioi. 

Questo raziocinio è più speeioso che girrsto. Poichè: t. non è già 
vero, che il pie-dritto sostiene l'arco, cioè U masso del muro, e la 
~lo~na ne sostiene la superficiale det:orazione. 

2. Il comodo richiederà spesso archi grandi e ben solidi; dunque 
pie-dritti. Ma la convenienza dell' edifizio richiederà ancora sontuosità 
di decorazione. Or in questo caso si potrà fare a meno di non usare 
archi con pie-dritti accompagnati da pilastrini o da colonne? Altri
menti s'incorrerebbe in gran difetti, come di massi enormi sopra il v~ 

(liiS) Parlando o trattandotl d' arehl 
per IOIKiall , la metà della larabeua 
de111 archi cbe l'A. auepa per estremo 
maaalore al pledrlltl rlesee. troppo ma
alina, e leva via troppa luce: pare per· 
elò ebe starebbe mesllo di tfis la mag
flore e di t fa la minore,· procurando 
che 111 ultimi pledrllll (se lo tcompar
tlmeoto Il comporla) altno più grossi : 
e non poteudoel, per a111ore della aoll· 

diti, non tleno minori di quelli d.l 
me11o. Net teatro di lllamello In Roma 
e nell' aolltealro di Verona l pledrlttl, 
In comparazione delle luci deglt arcbi, 
tono ueedentemeole larsbl. · 

(38) lo quealo caso, la mensola o 
cblave, per moatrue di bene slrlnrere 
l'arco e sostenete con foraa l'arcbllra
ve , è n.eesaario ebe sia luop almeoo 
due moduli. 
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d'"mtereolonni eccessivamente spaziosi, il ebe è contro la solidità , ov· 
vero d' intereolonni ineguali che produrrebbero e deformità ed imba
razzo (37). Dunque questa sorte di archi è talvolta necessaria ed anche 
plausibile per la varietà dell'architettura. Convien però confessare che 
non è certo la piò bella; e bencbè «Jggi la più usitata, deve farsene 
u· maggior risparmio, ed esegOÌJ'6i colle precauzioni che si anderanno 
ad .esporre. . 

la generale il buon successo delle arcate dipende : 1. dalla forma 
della luce ; 2. dalla applicazione degli ordini ; 3. dalla giustezza dei 
peni compresi nelle arcate,. come delle alette ; 4.. delle imposte ; 5. da. 
Ili archivolti ; 6. delle chiavi. 

l. Della miglior (orma degli archi. 

La forma migliore per gli archi è la semicircolare. Gli archi ab. 
bassati o scemi, cioè quelli che fanno una porzione di circolo minore 
della metà, sono di una forma men bella, come lo sono i rialzati, cioè 
qoelli di ana porzione di circolo maggiore della metà. Lo stesso è dc
gli archi elittici; ma i più svistosi sono gli archi ~otici, i quali censi· 
&tono in due -porzioni circolari cbe si riuniscono m un angolo acuto 
neUa sommità: questi però sono i più forti· 2 e possono avere il loro 
buon uso. · · 

La loro grandezza viene regolata dall'uso cui debbono servire, ed 
i loro rapporti debbono corrispondere al vario caraUere degli ordini , 
come si è detto di sopra : anche i pie-dritti debbono essere relativi 
all'espressione degli ordini. · . 

II . ..lppUoazione degli ordini agli archi. 

Gli ordini vi debbono douunàre sopra tutte le altre parti, ma non 
'Yi hanno da comparir colossali. ~òll' innalzarli sopra piedestaUi diven
gono P.iccioli, e senza piedestalli compariscono talvolta troppo g•·andi; 
onde il miglior espediente è piantarli sopra piccioli zoccoli che li as-: 
settano meglio sul suolo irregolare, e li difendono dalla pioggia e da-. 
gli urti. 

L' intereolonnio deve comprendere la larghezza dell' arco e delle 
alette ben proporzionate , venendo determinato dalla regolarità della 
cornice, qualora questa abbia de'modiglioni. ·. · 

Le colonne banno da essere alte quanto la lar~hezza della luce. 
L' altezza delle chiavi si ba col sottoporre alle basa uno zoccolo alto 
da 1 •(• fino a due moduli (38). 

Le colonne vi debbono essere isolate e incassate meno cbe si può. 

(n) Quando l'edlllclo richiede ton
t~~e»l&i, nobile ordinanza e larìhl pas
..,,, non •l conotee mlsllor modo che 
di fare arcale sopra pledrltll compoall 
di colonne e di alette a terra, checchè 
Ile dleano alcuni arcbUelll; al riescirà 
Dell' Intento , ae nella dls\rlbozlooe o 
eompar\imenlo vi nrà buona simmetria 
fra 111 arclll ed l pledrllll • ae uaual
qae~ Il più semplice rapporto reaoerà 
fra le colonne e le alette, cioè di uno 

a due; ae 111 archi saranno di slost'al· 
teua lo oaoi ordine con chiave o aeo
u; ae realmente e visibilmente sU ar
chi faranno precisamente Il debito loro 
ufOcio di sostenere , e ae saranno dl 
tollo aesto. Con tali preordloaziool, fl· 
ali e del comodo • dt'lla solldllà e della 
ra1lone , e cresimale dal fallo, l log
alall rluaclraooo belli e piacevoli. 

(18) L'altezza delle colonne dipende 
semplicemente dall'ordine a. c.ul appar-
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III. Delle alette. 

Le aleué sono porzioni del pie-dritto di qua e di là della colonna 
o del pJiastriao. J..a loro giusta larghezza dipende dall' intercoloeoio ; 
ttaalora sono troppo ll\_rghe o troppo etrette, le coloane Ti stanno male. 
Le alette de'monumenll antichi sono larf!h~ a proporzione del peso 1!60-
prapposto , per così far comparire l' edifizio più solide ; ma a motivo 
della solidità sarebbe meglio accrescere la grossezza dei pie·driUi piut· 
&osto che la loro larghezza , altrimenti si vanno a scoacertare tutte le 
parti componenti la bellezza delle arcate (39). Il Vignola e il Palladto 
non sono molto riusciti a proporzionare le alette, almeno nei loro trat-
tati di architettura. • 

Le alette debbono essere più larghe ill ragione della robustezza 
degli ordini , e negli archi più alti <febbono esser più larghe cbe nei 
bassi. Dalla giustatezza delle alette dipende quella dell' archivolto , il 
quale determina le imposte e le chiavi. 

La miglior proporzione delle alette per gli archi senza piedestallo 
è il eemidiametro della colonna ; e per gli arcbi con piedestallo mo
doli l • (t : pochi minuti più o meno non guastano ; ma qualora dive
nissero troppo strette, è meglio tosliere il pie-dritto ; e se sono troppo 
larghe gioYa usarvi il picciolo ordme. 

IV. Delle impo~te. 

J.e imposte degli archi non nono quasi mai omesse , o almeno ai 
ha da supplire con una piatta-banda. In tutti gli archi 10isti di pie:.. 
drilli e di ordini le imposte sono per lo più ragliate irregolarmente 
dai fusti delle colonne o de' pilastri ; ~ questo è tanto più sensibile • 

tengono, e (tssendooe cnll'ordlae l'ar
eala\ dall'aYf're t'neo ai o no la chiave: 
con questi dati, &e l'arco non uri. la 
chiave, la colonna 11rà alla quanto l'arco 
più la lar;;beua dell'arcb•vollo, a cui 
urà t•n1eo1e l'architrave: ae poi l'arco 
avrì la cblave, che debb'euere •empre 
di due moduli per far foru di sattenere 
la mezzo l'arehltrave, In quetto secondo 
èaso la colonna sarà alla quanto è alto 
l'arco, piÙ la lunfllbPI&a drlla chiave. 
Quando vi sleno colonne Isolate, o an
che .Incastrate tf'& del lero diametro 
(che è tatto Il più), 111 arcbl debbono 
a~ere sempré la ebiave; allrlmenli, per 
lo troppo aporto dell'architrave, la aoll• 
dità reale ed apparente re~terebbe ofteu. 

(39) La giusta e bto proporzionata 
largheua delle alette , afllncbè le ~
loone vi aliano bene, &arà di un mo
dulo, 11ercbè Il diametro delta colonna 
o del pitaatro essendo due , al av~ la 
aemplicitslma proporalone.di uno a due 
fra le alette e le colonne, come si dlsae 
alla noLa SG. Oltre che le alette, rlspelto 

al diametro cklle colonne, rlesc:lranno 
di buona proporzione, l'archivolto di 
più sarà e mostrerà di essere allo a 
aoalenere oel mta&o la IJran luftiJhnllll 
dell' arcbllrave ; la qual attllodloe ai 
vede riUNir •eac .. lu, esile ed locon
venlen'le, quando far ai voleuero le :a
Ielle tar1he meno d'un modulo. Duoqua 
ctaluno potrebbe replicar~·) per rendere 
l'arco più solido, 11 fac:cia più larga l'a• 
Iella, ed In consesoenn l'archivolto. 
lu quetlo c.so, si risponde, un aolo In• 
lmto al a"Yrebbe, 41Hilo 'cieè delle Inu
tile maulor aolidllà, ma al perdrrebbe 
l'elqanza e fa belluza; qualllil In ar
chltrttura rhultanll dalle baone ptow 
por&lonl. Per eaere poi coerenti, i pie-' 
dealalll aotto le colonne aoo vi deb-· 
bono mal essere ( V. Il testo al eap. 
XIV.), ma ttuando pure DII qualctle f.. 
stremo blaogno lo rlehledesse , Il' lar-· 
rheua di un modolo che si assera• alle' 
alette, • sufllclente ptr porvelo, seola· 
timore cbe la aua cimasa lmpedltea cw· 
llberameute paaare victno. 
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quanto più le colonne sono incassale nel moro (40). Per evitare tal di· 
feUo bisogna o tralasciare le imposte , eome ha praticato iL Vignela 
nella porta degli orti Farnesiani ; o fare cJeUe alette tanto 'arghe da 
poterri ricavate \lo riquadro che impedisca il ricorso della imposta 
i• ai fasti ; o radurla à minore aggetto che n(ln sorpassi quelle 4elle 
eolonne o de'pilastri.• Quando ci~ non sia eseguibile, convien .mutilare 
le imposte ed iscrivere l'arco entro an gran riquadro. 

Nell'aree di SeUimio Severo l'imposta è profilata tanto dalla parte 
del pilastro, come dalla parte del vano (TaP. IX. Fig. P}; per cosi evi
tare il taglio ch'essa Imposta soffre al pilastro. Quivi l' effetto non è 
eattivo, perehè le aleUe sono molto grandi, ma dove fossero piccio1e 
il ripiego sarebbe insulso : ed an.-.be quivi guardandosi di fianco non 
fa troppo buona edtnparsa. 

L'oficio della imposta è di ricevere la ricaduta dell'arco, che suole 
fani di maggior larghezza, per nasconder l'unione della sua linea curva 
colla reUa del pie-driUo, ovvero aftlncbè questa dimostri da principio 
un coryo più resistente -che riceva il peso e la spinta dell'arco. Duo~ 
que pio gli archi sono grandi, più forti debbono comparire le impo
ste. Si deve però sempre avvertire che la sua maggiore o minore al
tezza abbia la proporzione eli un capitello di pilastro, formato dall'al
tezza o dalla larghezza dell' aletta del carattere dello stesso ordine 
ehe d~ l'arco; -.cosl che si potrebbe fare l'altezza delle imposte, 
quanto è la larghezza c~e hanno le alette nella loro parte inferiore, o 
poco pitì. Altri le stabiliscono di OD modulo, cioè quanto raletta. 

Jn tutti gli a"* è da osse"arsi ·che la parte circolare · non nasca 
immediatamente dalla imposta, ma alquanto al di sopra, cioè un quarto, 
la •tt o i •t& secondo H maggiore o minore aggetto di essa imposta, 
aftinehè da un giusto punto di veduta possa scoprirsi l'intera eo"a (4t). 

Nei grandi archi.,. dove l' imposta è un intero cornicioae, o altra 
eornice oi grande sporto, si farà al di sopra un plintq, alto quanto lo 
sporto ( Fig. Q, a): il vivo di detto pUnto sarà a piombo con quello 
del pie-dritto, e U principio dell'arco sarà un poco piil in dentro (42). 
Ma se questo rialzamento produce irregolarità nella chiave o nell' ar
chivolto, va l'imposta calata più in giù del suo pWlto. 

L' imposta deve essel"8' '6levata in maniera che non divida mai la 
colonna per metà, ma deve lasciarne l(~ in giù (a). . . 

(fO) Cbe eosa Intenda qol l' A. per 
piar lo6anda da supplire all'Imposta , 
noo mi è alato postlblle lndovlnarlo. 
~- badan! ee Il VIgnola o qualche 
altro ·arebltello abbia aleuoa '9olla u
uto di fare arclll eenza Imposte, otllmo 
ceoslsllo è quello cbe dà l'A. di norr 
cnaellerle mal. Soltanto il modflcblno 
ID aodo dle Il toro aiJ!etlo non oltrr.~ 
Jllltf Il diametro della colonna parallelo 
•• ••ro ' o Il mello della plknlrala ; 
uel ebe noD è dllftclllulmo il rlueelre; 

(tt 1 Non pare neeesaaria 1a legge che 
_.abllleee l'A. di l(t,·t(t, s(s, ma pfu~· 
lolloJ 'Ila da onerva,.l cbe Il piedrltlo' 
_. lanal&l sopra l'Imposta plù o meno, 
la:ODdo la dlltaoza del punto d1t cui 

possa vederal l' edlftclo , aen1a che lo 
1porto dt>ll' Imposta nasconda alcuna 
perle dell'arco nel suo naeeimenlo: d'or· 
dlnarlo non disdice , quando ~l faccia 
alto quanta è la proiezione del sollo-· 
posto cornlclame. 
' (41) In tal caso deesl avvertire, cbo 
Il plinio non ala aul vivo del aotloposlo 
pledritlo, ma nn pm•o più In fuori , 
aCIIncbè Il naeehoenlo dell'arco Mn 11' 
allarghi: 0'9Vero In Isca m bio del pUnto, 
me111i0 sarà sena' altro di alzare, come 
el ditJe, Il pledrlllo sòpra l'lmposla. 

(a) Pig. T, contenente tollo ciò che· 
si prescrive nel nuo1erl antecedenll l 1 

11, 111, e nel seguenti V, VI. 
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V. Degli archil'olli. 

Ordinàriamente l'archivolto va unito coll'imposta ; e tolta questa, è 
megl.io togliere anche quello. Negli edifizi semplici, e dove. le alette 
riescono troppo strette , e dovunque non ·possono avere le loro pro
porzioni, tJii archivolti si debbono omettere. 

L'archivolto è meno alto e meno sporgente che l'imposta, nè suole 
. esser maggiore dell' •(a, nè minore del•(•o del vano. La moltipUcità 

de'suoi membri deve essere relativa al carattere-degli ordini (43~ Al
cuni lo profilano a somiglianza delle imposte , ma non bene a propo
sito, poichè quello che fa buon eflqtto in piano. noi fa in curvo. L'ar
chivolto non soffre gli stessi ornamenti, nè le divi&1oni dell' architrave 
stesso continuato e incurvato in giro all'archivolto. Gli architravi non 
sono cerchi da piegarsi in questa guisa • ed ancorchè lo fossero , co
lassit non vi hanno punto che fare : onde per ogni motivo l' ornato 
dell'archivolto richiede un trattamento diverso. 

VI. Delle. chial'l. 

Quando gli archi sono grandi , la chiave non va mai omessa , e si 
può eftigiare in forma di mensola , e metterla tangente sotto al sof
fitto dell' architrave, il quale per motivo della sua straordinaria lun-· 
ghezza richiede un sostegno nel mezzo. Sono poi inutili queste chiavi 
e queste mensole dove gli archi sono senza ordini, dove il cornicione 
è risaltato sopra le colonne, e dove il risalto è poco, come nell'interno 
del Vaticano e negli archi di Tito e di Settimio Severo. L'abuso delle 
chiavi è giunto a segno che si fa loro sostenere un risalto dell'intero 
cornicione, u11uale a quello delle colonne, come si osserva nella mag-
gior parte de ricchi portoni. . 

La situazioné delle chiavi è la più in vista; e perciò debbono es
sere d'una forma grata, e suscettibili di ornati analoghi ai capitelli. Il 
loro ufticio richiede un'apparenza soda: onde quelle cartelle capricciose 
?i sono indecenti ; e più indecenti sono quelle teste di animali feroci· 
o di satiri, che volgarmente diconsi mascher!)Di, ne'quali si suole spesso 
effigiar la chiave (4.4). Tali effigie derivano probabilmen'? dai costumi 

(41) l'fon al caplsee bene cosa Intenda 
l'A. per Pano , quando non volesse ri
ferire alla lai'Jib"ua dell'archlvollo quel· 
1'1{8, o quel 1(10: nou cerlamente alla 
taraheua del vano dell'arco, perchè ... 
rebbe misura troppo l!iraode tale apor· 
slmento dell'archh·ollo. 

Il 1uo proftlo poi se al uoiCormerà a 
quello dell'architrave, cbecchè ne dica 
l'A., sarà .empre bene, perchè ra anche 
eeao l'elrettq di aostenere; oè potrà mal 
naaeere l' Idea ad alcuno che ala eaao 
un architrave continualo ed i"c"rPIJ• 
to, ma beo1ì un compo1to di vari cunei 
1110mall. 

(u) ~ cble't'i deall archi con qual· 
ebe ordine •ono, eome aavlamente av
\'erle l'A., IIUcellibili di ornali anca-

loglll al capitelli, prrchè trovan•l cwe 
al medesimo livello, e fanno lo stesso uf· 
ftclo dlaoatenere l'arebllrave. l RQmaol 
aollcbl In molle e varie 1ulae aroagla· 
rooo, ornando tali chiavi con emblemi 
di aquile, delllnl, maacheronclol, foalle 
e persone ec. Noi, aeo&a comparir roul. 
poaaiamo moatrer modestia, cooteotan· 
docl di lasciar naturale la chiave do· 
rlca, di eoprire la Ionica coo una fo&lia 
llacie, e se la chiave appartiene all'arco 
corlnllo, ornar la d'uoa fo&lla d' acaoto 
o d'ulivo, aecoudo l capitelli. E ae la 
cblave fosse In un arco d'opera ruati
ca, percbè no , una teata di leone, tipo 
della foro ; e di un maiCberooe aatl
rlno, se la chiave eta lo un arco dl 
villa? 
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di quei remotissimi tempi, quando le fiere, o gli uomini malvagi, peg
siori delle fiere, infestavano la società non ancora ben regolata: onde 
ucciso qualcuno di tali animali, l'uccisore per allegrezza, per mostra 
della sua bravura, e per terrore altrui ne attaccava la testa su la porta 
nel mezzo della sua abitazione. Qualche cosa di consimile si pratica 
anche adesso da qualche nostro villano; e le tappezzerie di alcuni sel
vaggi sono i teschi de' loro nemici. Ma ora che siamo alquanto ragio
nevoli e difesi dalle leggi , quest' uso dovrebbe sembrarci brutto : ma 
le leggi risentonsi ancora di qualche crudezza. 

I rapporti della chiave debbono essere come quelli de' cunei, che 
formano la circonferenza dell'arco. Il toscano deve avere 11 cunei, il 
dorico 13, l'ionico e il corintio 15, ma se i cunei non sono apparenti . 
~r esprimer le pietre, come 'negli ordini delicati, allora la larghezza 
Inferiore della chiave può sempre essere la stessa , ovvero quanto la 
larghezza dell' archivolto , o dall' l fa fino al • (1o della larghezza della 
luce (45). 

Trovata la base della chiave , i suoi due lati debbono concorrere 
al eentro dell' arco , e la sua altezza non sarà minore di un modulo , 
nè maggiore di 2 l (:s , nel qual caso uguaglia l'altezza de' capikllli co
rinti, come spesso si pratica : ma la sua migliore altezza è quella di 
due moduli. La sua parte superiore deve esser in piano per sostenere 

f.iù solidamente l'architrave ; ed il suo sporto non eccederà quello del
architrave. Difettose perciò sono quelle chiavi che nulla sostengono 

o sporgono io aria. 
Quando le chiavi si tolgono , il loro intervallo fra l' architrave e 

l'archivolto deve rimanere lo stesso, perehè se fosse minore , o se si 
toccassero, l'arco non comparirebbe di un aspetto solido, e scappereb
bero due an~oli disgustevoli nel loro contatto (4.6). 

I migliori ornamenti per le chiavi sono poche modanature perpen
dicolari, suscettibili dei loro soliti ornati, scanalati, o piani con qualche 
emblema scolpito nel vivo. 

Se le colonne sono staccate dai pie-dritti, come negli archi trion
fali di Roma , è necessario interrompere sopra di esse il cornicione 
col fare il suo sporto nell' intervallo quasi rasente il vivo del muro 
del pie-dritto, come se non vi foasero affatto colonne (4.7); perchè seb-

(415) Quando noo vi sia blsosno di 
motlrare l cune~ nrgll archi, come so
slloao quasi aempre omeltersl quando 
l'arco è con qualche ordlnr, l'etperleuza 
ha fallo conoseere che la sommlla della 
dala•• lo qualungue arco ( rccelloall 
,U archi lrlonfall , ove l'arbllrlo aem
l»ra aJa alalO CIDODIIIIlo) 1 te BI fa laria 
pii di un modulo, apparisce peaaote 
e ...,lcela , e produce eletto spiace
vole di 1raveua; perciò la re;ola dala 
dall'A. al potrà reslrlngere alle arcate 
dae ooo apparleopno a oluo ordioe: 
proporalooando le allre con l'ordine , 
la dorica ala larp nella sommllà un 
modolo , la eorlntla ala larp Il semi· 
diametro della colonna al 10mm01Capo, 
e la Ionica ala 1arsa la media propor

. Jloaale fra i aaddelU due l!!llreml. 

(46) Quando noo vi sono chiavi ne-
111 archi, 111 archlvolll colla loro IIOm
mllà debbooo &occare J'archllrave, p•r
chè l'arco, che è fallo per 101tenere 
la eccedente lunsbeua dell'arcbllrave , 
se non lo toceherà e allrà più bano , 
mancherà al One suo: è beo vero che 
sopra l' arco, teneodolo più bauo, vi 
al poae del muro , onde avere la de
bila 110lldllà , ma aarà sempre anche 
vero che quealo è oo compenso, e ooo 
la natura della cosa , e che l'arco oon 
mostrerà mal di fare lmmedlalameote. 
come dee, Il suo vero orOclo : e qui 
ala lecito replicare la aeoteoaa vUru• 
vlana che " le cose lo arcblteltura non 
" solo devono eseera, ma devono lo· 
aleme moatrarlo "· 

(47) Sembra locredlblle cbe l'A., eo• 
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bene l'arelùtràve sia suflieientemente solido, nondimeno s~ · ftllere 
osl grande tratta del sopn ornato sospesa in aria senza proprio ed ap
parente sostegno. 

Questi risalti del cornicione però non si debbono fare che nei rari 
rarissimi casi di evitare una deformità maggiore., perebè tali risalti di
struggono la sempltcità della composizione., e di rado possono effettuarsi 
sen:r.a qualche mutilamento, e senza qualche grave irregolarità nei ca
pitelli, nelle cornici, e molto più ne'soffitti di esse cornici. 

VII. PratiCa d«' prlfldpall architetti. 

Il Vignola io tutti i suoi ordini, ecceUuatone il eoriotio., fa l'altezza 
dell'arco doppia della larghezza. I suoi piedi-dritti, quando non vi sono 
piedestalli sono di 3 moduli ; e di .t quando banno piedestalli. Le sue 
imposte sono tutte di un modulo , e della stessa misura sono anche i 
suoi archivolti (48). Dando così il Vignola la stessa proporzione, egli 
non caratterizza le differenze degli ordini. I suoi piedi-dritli negli ar
chi senza piedestalli sono troppo stretti , e gli archivolti troppo leg
gieri. Nel suo. arco dorico senza piedestallo la distanza tra l'areo e 
farcbitrave dèH'ordinè è troppo considerabile come lo è anche in moiU 
altri suoi archi : ed i pie-dritti nel suo dorico coi piedestalli sono 
troppo larghi. 
· Il Palladio ba dato sollanto disegni di archi eon piedestalli. L' al
tezza de'suoi archi è da 1 2 fa fino a 2 'li; ed i suot pie-dritti sono 
tutti circa moduli 3 ~t• eccello nel corintio, dove sono di 4 •f•· Egli 
mette troppa differenza tra le altezze de'suoi archi: il suo dorico e to· 
scano sono troppo bassi , e il corintio ed il composito troppo alti. l 

tusluta contro 1!11 abusi , possa , nel 
caso delle colonne etaceate dal muro , 
consigliare di profttarvf snpra Il cor
nicione. È queeta, a parer n6stro, una 
pratica eaprlccloea, Imperdonabile, che 
quantunque ecusata da e1empl anllebl 
e moderni, sl dee avere per non buooa 
e rigetlare , percbè essa contrarla Il 
buon se~~so e la· ragione , quando le 
colonne snno Impiegale per sostenere 
l'edfOclo. O le colonne eerYono Insieme 
con :1 pll'drflll delle are1te, allora, 81· 
eendo anche staccate dal muro, non lo 
saranno di mollo ; l'd In tal caeo Il 
rimedio per 11oecorrere nel meno l'ar· 
cbllrave sarà quello aempre della chiave 
dell'arco. Se poi le colonne sono mollo 
ataceate dal muro, e non facenti parte 
delle areate, allora· si facciano dlacretf 
lntereolonnl: e nell'una e nell'altra el reo: 
tanza la tratta dell'architrave non avrà 
l'apparenza di essere to1pe.a in aria. · 

(48) Gfaecbè Il One di queate note è 
di fdre alcune eontiderazlonl e d•re al· 
cunl echlariiDf!fllf o l testo, el permet
tiamo , per amor dtll' arte , di esten· 
derle aocbe 111 queato capitolo, 188'1110• 

r:endo qualche altra COla a quello cbe 
aavlamente ba dlscoreo l'A. Questo modo 
del Vi&nola di slmmelrlnare gli arebi 
egualmente In &ulll gli ordini senza pie· 
destallo , eeeelluato Il eorlntfo, non 
aembra nè uglonevole, nè laudablle: 
1. manca la convenienza, laddove ra• 
gioo vuole che tulle le parli proprie 
ed aderenll a claacun ordine cnnser
Yino Il proprio euatlere: t. pf'rebè gil 
archi Vil{nolesehi eon le loro simmetrie 
al possano adattare a efascuu ordine, fil 
d'uopo che le alette e JJII areblvollf 
sleno di un eolo me•zo modulo, cioè' 
debolissimi e contrari alla solidità reale 
ed apparente, come alla nola s•. Il 
sistema dunque del VIgnola , di fare 
1(11 arebl alti due loro largheue hr 
tutti gli ordini eenu piedestallo, paniJ 
che per ragione e COD\'enlenaa non sia' 
da seguirei. Circa poi 1!11 archi neglP 
ordini con l pledestalll, elreome qul!tltf~ 
per le molle ragioni plaualblll dell'A~ 
eapoete al cap. XIV, non si debbono 
ueare; così ognuno che vnol pledestalll, 
potrà da sè regolarsi COIDe meglio glf 
piacerà. • 
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suoi pie-dritti relativamente alla luce dell' arco sono più larghi negli 
ordini delicati che ne'robusti. I suoi arcbiYolti sono leggieri, e le sue 
impo&le goffe., minute e mal profilate. 

Lo Scamozzi ha fatto l'areo toscano meno alto del doppio della sua 
larghezza : e questa altezza 'V8 cres,~endo aradatamente, finchè nel co
rintio t»' piedestalli è quasi due 'Volte e mezza maggiore della lar
ghezza (49). Questa proporzione è buona , fuorchè ne{ Coriotio , dOYO 
simile a quella del Palladio è troppo alta. I suoi pie-dritti diminui
scono in ragione che gli ordini aumentano in delicatezza , essendo il 
pie-dritto toscano senza piedestallo largo moduli ll •(•, e il corintio 
3 ~f•: negli archi ~on ptedestalli il pie-dritto toscano è di moduli 
' 5(•; e il eorintio di ll. Le aue imposte e gli archiYolti nriano pa
rimenti secondo la larghezza dell' arco , e secondo l' altezza del pie
dritto. cosi che sono considerabilmente più larghi negli archi con pie
destalli, che in quelli senza. Ma gli arcbiYolti e le imposte negli archi 
con piedestalli sono troppo predominanti riguardo alle altre parti delJa 
composizione, ~ gli altri membri sono più larghi di quelli della cor
nice dell'ordine : difetto in cui il Palladio ha più ecceduto. 

Sembra a prima nsta ngioneyole aumentare le imposte e gli ar
elmolti a misura che cresce il Yano , da cui esse sono dipendenti. In 
fatti cosi deYesi fare sempre che non Yi sieno ordini. Ma quando que-

(et) A•endo noi considerali 111 archi 
eoDftuali a piloni e colonne sen&a pie
llllestalll, per poter eonfroolare, sarebbe 
... to aeeessarlo che Il Palladlo cl netse 
luclato Il suo metodo di proporzionare 
lall arebi : ma dal suo trattato di ar
ebfteltura, pobblicalo l'anno lli70, noo 
apparlsee altro che quello delle arc.te 
coo piedeslalli e con le chiavi o eerra111e. 
lo questa ordlnao&a ha couternln , è 
~ero, Il carattere aall arcbl, con tarli 
più aiU a misura cbe l'ordine s'inaen
Uibee: ma però oon ba tenuta un'e• 
quablle re1otar prOfresalone nel sim-
1114!tri.uarll, perchÌI delle rispettive lar
pnze loro, p. e.: 

Jl dorico è lariO .circa 7{10 della 
1111 alteua C troppo lar1o ); 

L' Ionico è largo circa .afa della 1ua 
altaq lJiuato, ma oon per quest'or-
d.loe ); •• 

Il corlollo è largo circa t(IS della sua 
alteaa (troppo stretto) : comi poi alasi 
rqotalG nelle arcate colle coloonr. posate 
la terra, potrà dedursi dalle sue opere. 

Lo ScamoZ&l, come dal contesto del· 
l'A. al rileva , noo solo ha eonsenato 
Il carattere •1111 archi , ma ba proce
duto altresì dall'ordine piÙ robusto al 
più delicato con equablle pro1resslooe 
arttmetlea. 

Tutti tre questi maestri drll'arte han
IlO, eome ouerva l'A.; troppo ecceduto 
Dtll'aUI'ua cbe ha~o dato all'arco CO• 

rlntlo. A ool ~embra, e lo ripetiamo, 
cbe ta m•Jillor alleua ebe ai possa da
re 11111 arebi , ala per la m'Sllor pro-. 
porzione, ala per l' opportuoa solidità, 
non debba ollrepaoare quella di due 
delle sue larghnze, e ciò per l'ordinanza 
corintia; per la tlorica, nascendo natu

. ralmrnte dalia dtslrtbuzlone de' lrl1110 
e delle metope nel rrr.11io, è facile rin
venlrta; e per la i.ooica , aia in media 
proporzionate fra queste due estremi • 
ritenendo però fermo, t. cbe le atelie 
aleuo lar11be un modulo, i . cbe l'arcbl
volto aia di l'goal largbeua delle atelie, 
e atunaa a farsi tan1ente 1' architrave, 
se oon vi aara chiave, a. c bi! l'archi
volto ala distante un · modulo dell' ar
chitrave, 'e v'è la chiave , la quali!, 
percbè ala e comparisca soda e raccl• 
l'eD'etto vero di sostenere. non può et• 
sere (e lo ripeli.Jmo) meno di due mo· 
dull. Tutta la grande difOcollà per ot• • 
tenere l'intento consiste nella bene stu
diata composizione dell~ parli drlle ri·. 
epetlive cornici , e specialmente nella 
dl!tribu&ione lle'modlgllonl, ch'abbiano 
fra essi ,. le loro diatanae de' buoni 
rapporli. SI srudi, el provi, e al vedrà 
lnaspeUatamente cbe , eomunque difO· 
elle aia, riuscir el può io questa 1m
portante parte dell' ordinanza alueta 
delle arcate , senza ricorrere aali ordl· 
narl compensi df&ll zoccoli , dadi e 
pledetlalll. 
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Sti vi .sono, pare molto improprio cambiare considerabDniente la gran
dezza di una di queste parti , e lasciare poi tutto il resto inalterato ; 
percbè spicca cosi fra loro la disparità, e tanto piit , quanto maggior
mente sono vicine, e di natura simile: circostanze che facilitano i[ pa
ragone. Laddove una piceiola proporzione tra l' apertura dell' arco e 
la sua imposta o il suo archivolto, di rado si distingue, nè mai con 
molto gusto. 

VIII. Cm&lidera.dmti sugli archi. 

Si procuri di evitare i difetti de'soprammentovati maestri. Negli. ar
chi senza piedestaUi l' altezza della luce sia in tutti gli ordini uguale 
all'altezza della colonna, sotto di cui però sia uno zoccolo alto quanto 
la chiave dell'arco, e può farsi ancora più alto secondo il bisogno l50). 
In questa guisa l' altezza della luce negli ordini massicci sia un tan
tino meno del doppio della larghezza ; nell'ionico sia uguale, e nel co
rintio un poco di più. Anche negli archi con piedestalli si osservi la 
stessa gradazione. 

Non essendo considerabile la sola differenza della larghezza negli 
archi (supposti tutti gli ordini di U$uale altezza) bisogna costante
mente osservare le stesse dimensiom sl nei pie-dritti , come · nelle 
imposte e ne~li archivolti (5t). Cosi si evita un fastidioso ed inutil 
dettaglio, e SJ conserva abbastanza il carattere de'differenti ordini, poi
ehè , sebbene il pie-dritto corintio contiene lo stesso numero di mo
duli come il toscano , pure siccome i moduli diminuiscono in ragione 
dell'accrescimento della delicatezza degli ordini, la reale mole dell'uno 
è a quella dell'altro solamente come sette a dieci. . 

(so) ( Yedi la preeede11le nota.) 
Quando si vogliono dar de' prlnclpfl, 

eonvlene derivarli da dati Inalterabili e 
tissi : è perciÒ che non può entrare nel 
aleolo delle almmelrle degli archi cogli 
ordini lo zoccolo, Il quale In questo caso 
non earrbbe cbe un presidio, nn ripiego 
ed un dato Incerto. lndlpeodentemenle 
dunque da tali aiuti, dovendosi giusta
mente combinare le tre ordinanze, do
rica , Ionica , corlnlla con gli archi , 
t. ala fissa e ferma l'allena di ciascun 
ordine che con la base delle colonne 
.posi In plano aul auolll o sopra un ba· 
sa mento continuato; t. per le ragioni 
da nnl più eopra addotte, In ciascun 
ordine si facciano le pile, o l pledrltll 
larghi quattro moduli : s. sia etablllto 
che per l' ordine eorlotlo l' nco non 
ecceda l'altezza del doppio della sua 
larghezu; 1. sia Ooalmente determinato 
di dare o non dare la ehlave all'arco. 
Con quretl dati ed un semplice calcolo 
11rllmet1co la solulione è faUa. Ripetiamo. 
L 'arco dorico •lene costituito dalla dl
•trlbuzlone de' trlgiiO e delle metope 
aelfrqio: l'arco Ionico avrà per altuza 

la media proporzionale dell'estreme due 
all .. zze , dorica e corlntla , ala che 111 
arcb,i abblàno o non abbiano la chine. 
Con questo semplh:lulmo procedere al 
avrà ragione di buoni rapporti lo tutte 
tre le arcate COI!II ordini , e la re,ola 
poeltlva p .. r combinarli , seoz' aver bl
aogno di ricorrere a presldll e riplesbt. 

Abbiamo considerate le ai"CClte eon gli 
ordini seniUI l pledtstalll , percbè por
tiamo egual opinione dell' aulore, non 
essere l pledestalll parte essenziale ed 
Integrante de111 ordini; e se si voglia 
ecc:elluare r UIO pratico cb e se ne IUOI 
f•re ne1ll arcbl trionfali , pouooo gli 
ordini colle arcate farne di meno. E te 
pure si ba la smania di voler pledestal-
11 , o qualche necessaria clrcoetanza Il 
richiedesse, mulstb mulsredb, si DI· 
aervl lo aleseo metodo , e al avrà l'lo
tento di ben proporzionare le arcate 
anche eoo l pledestaiU nel tre dllereoll 
ordini. 

(IU) l moduli diminuiscono di misura 
secondo la qualità degli ordini soltanto, 
quando la loro altezza è determinata da 
due comuni parallele. 
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· Si accresca la gros8ezza de' pie-dritti -di un quarto di modulo di 
ciascun ordine per gli archi· con piedestalli. Questo è interamente op
posto al metodo dello Scamozzi , il quale diminuisce i suoi pie-dritti 
in grossezza, come in lar~hezza negli ordini delicati. In questa ma
niera seamozziana la solidità reale della struttura soffre molto , parti
eolarmente nel vedere le colonne che sono sempre sostegni, molto più 
deboli nel composito e nel corintio che nel toscano e nel dorico. Lad
dove , secondo il nostro metodo , la solidità de' p\e-dritti è quasi sem
pre la stessa: vantaggio assai piit importante che il difetto di qualche 
frivola sproporzione tra la grossezza del pie-dritto- e il diametro della 
eolonna : difetto che non può scoprirsi senza un minutissimo e~ame. 

Gli archi cbe impostano sopra altri piccioli ordini sono i più diffi
coltosi di tatti, perchè allora si hanno da combinare due ordini disu
guali. La regola è, che i piccioli ordini abbiano fra loro gli stessi rap
porti che hanno fra loro 1 grandi (52). Queste arcate non sono della 
più beUa apparenza, sl per gl'intercolonni, troppo spaziati degli ordini · 
grandi, si per l'ineguaglianza di due ordini in uno stesso piano. 

Le dimensioni generali però si possono , secondo le varie circo
stanze, alterare alquanto senza detrimento delle parti (53). Molte cose, 
ebe io rigore di teorica sembrano licenze, in realtà non sono di con
~eoza alcuna nell'esecuzione, perchè non si possono facilmente sco
prwe nemmeno dall'occhio il più esercitato. 

L' aggetto delle colonne incastrate ne' pie·dritti dipende da quello 
dell'imposta, la cui parte più prominente deve esser in linea coll'asse 
della colonna, almeno. nel toscano e nel dorico (54). Ma nell'ionico e 
nel corintio può aggettare l'imposta un poco piit in là dell' asse della 
eolonna; come è al Redentore in Venezia, una delle migliori opere del 
J•alladio; perchè tali colonne non debbono sporgere in fuori dal muro 
più della metà, altrimenti succederebbe una trista mutilazione ne'loro 
capitelli. 

Quando gli archi sono murati per farvi porte , finestre , nicchie, il 
muro deve esservi abbastanza in dietro per contenere le parti più pro
minenti che vi si mettono; altrimenti l'architettura diverrebbe piatta (55), 

(as) Questa maolera di arcale, Il cui 
primo es~mplo In Ila ila è dalo dal Ro· 
mani, e al trova oel palauo che l'lm
penlore Diocleziano (dopo aver abdicalo 
l't m perlo) fece costruire a Spalatro nella 
Dalma&la , è dUellosa , e barbara la 
ehlama l'A. al cap. XVII , S l , com
plaogendone l'uso non ancora eallnlo; ed 
lo quello ed In queato parasrafo con 
IDrtl n1lonl cl avverte di abbandonarla. 

(51) Quando a buona ragione al VO• 
1llono stabilir regole e prlnclpll fermi, 
1100 cenvleoe enere lncerll , come al 
cline alla nota 4t, ma nè meno essere 
Indulgenti lasciando alleru le dlmen· 
lioni a capriccio; altrimenti mancherà 
l'ea."ltlezza tanto necesearla delle cose per 
.enderle precl111mente belle. Non agli 
lfndenll, ma al ron~umatl nell'arte di 
tno Intendimento , a1ll archlleUI dl 
'Uio llllt'lnO e di Jludlllo liDO ~ data 

licenza dl poter provvedere , a norma 
delle circostanze, alterando di alcun poco 
le dimen1lonl nell'allo pratico, onde per
feaionar l'opera che lmprendono o fare. 

(IS4) Non la colonna, per lneaatrarht 
ne' pledrllll, dee dipendere dall'aggetto 
dell'imposta, ma ben•i l'Imposta d ebbe 
esaere aollom••aa alla disposizione della 
co1onn11; osservando la regola di non lo
caatnre le colonne nel muro più di un 
1(5 del loro diametro, afftnchi, vedute 
nn poco di ftanco, non abbiaoo da per· 
dere Il proOio e le Imposte o fasc:e che 
le toccano, guardate per dritto, non lo 
coprano per nulla; In la l caao l'aggetto 
delle Imposte o delle fasee earà dl un 
aolo 1eato del diametro stesso. 

(ISIS) L'aprire o fere porte o Onestre 
entro aH arcbl oon è necessario, aozl 
è un cootraaeeoeo Il fare prl ma gll arcbl 
per doverli poi murare , ed io e~~l la• 
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e mancante di quelle ombre forti che danno tante spirito alle fabbri
che, e la cornice delle finestre, o delle nicchie spor!Jeo4o in f®ri dalla 
fronte dell'arco diverrebbe troppo principale , e mterromperQJ>be la 
composizione, come è nel secondo piano del cortile Farnf:Se. 

Riguardo all' interna decorazione delle arcate, il portico può. a"Vere 
un soffitto piano, o un soffitto arcuato io varie maniere. Quaado il sof
fitto è piano (a) , dietro ai pie-dritti vi pos~no essere pilastli dello 
stesso genere e delle stesse dimensioni delle colonne di fronte , e m. 
contro questi pilastri. debbono essenene degli altri nel muro, l'ag~etto 
de' f{uali può farsi da t (a fino ad t (4 del loro diametro. Sopra tali pi
lastri può ricorrere o un cornicione continuato, o solamente l'arcbitra"Ve 
ed il fregio, venendo la cornice interrotta sopra ciascllD pilastro, e in
crociata per formare colle sue modanature i compartimenti, o sieno i 
cassettoni nel soffitto; c.ome è nel vestibolo del palazzo Massimi i.a Roma 
e nel portico del Campidoglio. 

Se nei portici arcuati la vòlta è semicircolare, o eliUica, vi possono 
anche essere i prementovati pilastri con un cornicione continuato; e la 
vòlta può nascere o dalla cornice, o un poco più in su, come nel por
tico di s. Giovanni Lateraoo , e può decorarsi con varie fipre rego-. 
lari, quadrate, esagone, ottagone, ec. 

Ma se la vòlta e composta di seni circolari con pennaccbi, ~ 
i pilastri avere una larghezza \lguale al diametro delle colonne d1 fronte; 
ma nbn debbono andare più in alto dalla cima della impolita , da cu1 
hanno da sorgere i penoaechi, o sieno i peducci della vòlta (b). Lo 
stesso è per gli areb1 doppi che dividono la vòlta , la largheua dei 
quali deve pareggiare quella de' pilastri, donde nascono. 

Gli archi fiancheggiati da colonne non sempre comporranno un 
cornicione regolare al di sopra, perchè negli edifizi arcuati e nelle vOlte 
oon vi si soprammeltono travi traversalmente, che formino il fregio 1 
per indi soprapporvi il tetto (c). Specialmente il fregio dorico co' SUOI 
triglifi sembra improprio negli archi inferiori, e negli archi intermedi 
di una fabbrica, ai 'Juali conviene meglio una coraice architravata. U 
cornicione regolare SI adatta meglio negli archi che terminano un ediCWo. 

CAPITOLO XVIn. 

DELLA SOPUPPOSIZIOR DeGLI OllDI!I1 

Trattare della soprapposizione degli ordini , dicono parecchi archi
tetti, è un trattare non della bellezza e de' pregi dell'arte, ma piuttosto 
de' suoi inconvenienti, de' quali eccone la serie. 

sclarvl porte o ftnetlre. Stando al prln· 
cl pio, gli arcbl vennero lntrodolli per 
avere un p•ù ampio paiiAIIIO ed UDil 

manior luce; debbono perciò estere 
r110F011ameol.e sempre aperti : quando 
non v'è questo biso1no, non al debbono 
fare; e qui ala perweaao di ripetere 
l'assioma vltruvlaDo rlporlalo dall'A., 
che in ar.:Ailellura ftCIII 1i clet~e •ai 
fare co11J eli cui non ., tte poua dare 
biiOIIe& ragione. 

(a) Te&~. X. Fig. JJ. Pianta di u11 
eofllllo lo pi•no. 

Fig. I. a b Prolto di deUo aoflllto. 
(b} Te&ll. X. Fif. B. Pilaatrt • a dl 

dlaDMiro D ... le alle colooa• 
di fronte 6, e aw Ileo alt'im· 
poela, cui 10r1e Il peducci~ 
delta volta. 

Fig. K. Prolllo di deW pUaelrl. 
(c) Fig. L. Prollto di DD arce La

chealitlo da co.letaoe, dewe al 
scorp il difeUo del f"'''o a a. 
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1. La ripetizione di eolonne sopra colonne fa un aspetto di debolezn. 
2. Le cornici degli ordini inferiori divengono insignificanti, perebè 

lcl cornice rappresen~ il tetto, e deve per conseguenza essere alla som
mità dell'edifizio. Come dunque può starvi in mezzo? 

3.. ~ fatte eoroici intermedie producono un ribalzo ed un ristagno 
di pioggia con detrimento considerabile della fabbrica. 

4. Lo sporto di queste cornici impediSt'".e alle finestre superiori l'a· 
spetto di f~UCile in giù. della petta, e di porzione della strada. 

5.. Questo sporto cagiona uoo ~avezza, che rende la costruzione o 
aeeessariau1ente massiccia, o infathbilmenta ruinosa. 

6. Do-veado il diametro delle eelonne di sopra esser minore di quello 
di sotto, il cornicione superiore SGrà aeeessariamen~ o più piccolo di 
quello di giù, o uguale, o magR{OI'e. 

Se sarà più J'icectlo, Jllon fara la sua vera funzione, che è di allon
tanare dai mari ·Ja caduta delle acque, e farà una meschina comparsa. 
Se sarà uguale, sarà sproporzionato al suo ordine , e vi sarà un;1 gran 
4is&onanza se sarà maggiore. · 

1. La eolonna eolsuo col'tlieione. forma un edifizio eompito. Dunque 
piil c.olonne ruoe sulle .altre, ciascuna eol suo cornicione-, rappresen
teranno più edifizi comf.iti elevati '@li uni iB testa agli altri. Ed allora 
~·è piu l'armonia e 'anitU 

S. L'unità viene anoeora intetallleftte distrutta dalla diYersità di or-
4ini SGpra erdini ; percbè il partioolar carattere di ciascun ordine so
Jtdo., medio e delicato. combinandosi tutt'insieme nella stessa fabbrica, 
fa che questa sia nello sl~so tempo solida, mezzana e delicata, vale a 
dire sia senza unità, senza carattere, senza espressione. . 

9. Gl' intereolonni di sopra, dove le colonne sono più delicate delle 
iuferigri., saranno più larghi di quelli di sotto; il che è contro alle re
gole degl'intere(tlooBi. 

Da tutti questi, e da altri difetti che si possono ancora rintracciare, 
risulta ben cbianaente, cbe un edifDio non può star meglio che con 
an sole~ ordine di architettura. 

Vi sono per6 de' casi, ne' quali la ~andezza, l'elevazione e la son
tuosi~ della fabbrica richiede più ordmi l'uno sopra l' allro. S'impie
ghino pure, e s', impiegheranno con buon successo, se si eviteranno ·i 
predetti ineonveniepti. Or questi in gran parte svaniscono , se si sop
prime la eornice agli ordini inftoriori; sarà cosi tolta ogni rappresen
tazione di tetro là, do,·e il tello non può sussistere, e tutti i difetti dal 
set'.ondo fino al settimo inclusivemente saranno dileguali. 

SQppresse dunque le cornici intermedie rimarrà sopra gli ordini 
inferiori l' arebitrave eol fregio rappresentante il solaio, di cui si po
tranno esprimere, e sporgere in fuori alcune parti. Questa specie di 
cornicione così mutilato darà sufticiente luogo per piantarVi sopra ttn 
altro ordine. 

L'ultimo ordine solamente dovrà avere il suo cornicione intero , il 
quale posto in cima all'edifizio ·vi farà tutto il suo 'dovere, se sporferà 
un buon ·piede avanti it basamento per mettere tutta la facciata a co
perto della pioggia. A questo effetto converrà talvolta esagerare, contro 
le regole ordinarie, i membri e lo sporto del cornicione. Si esagerino 
pure allegramente, purcbè si ,·ada allo scopo dell'arte. Le regole sta- · 
bilite non sono giuste, cbe nella supposizione di un solo ordine, ma 
di,·engono false, daccbè si vogliono piit ordini l'uno su l'altro. Oltre 

M.wzu.. Principj d' ..trchitettura. 7 
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cbe gli oggelti dimioueadosi alla aostra -vista a ~isura che l' in:alzano1 
l' olti(,>a farà comparire regolare quello che realmente è -vizioso. Qua n t• 
aborli di cornicioni si ndrebbera di meno, e quanti d' iou1ili e .&' im· 
Jlroprii sparirebbero , ,_, in vece di se8uire ciecamente l., regole co
wuni, si avesse ragionato liU gli eletti dell'ottica e sa la natura dei 
cornidoni e delle fabbriche l 

Non é poi interamente vero r.he la Sllprapposizione di diferenti or
dini impiegati in uno slesso edifizio, ne distru~Ja il car:auere, PQicbit 
un edih:tio, !ipecialmente se è 1rande, può aver benissimo nel. suo piano 
inferiore un •:arallere di r~stezza~ e siccome a misura che s'inalza, 
i suoi muri ed i euoi sostesni divengono pii1 delicati, cosi può al di 
sopra acqui'ìlarvi •na espress!Qne gentile e ricca. 

Dunque la soprapposizione di piu ordini è in alcuni casi praticabile 
c&n succeaso, qualora si toiiJano agli ordini inferiori le loro cornici ., 
si dia un conveniente corniCione all' ordine suprelllO , e si adoprino 
queste altre prerau2;ioni. . , 

t. L'ordine pii1 forte de,·e sempre esAere al di soli•: questa è una 
Jeg8e della solidità. Negli edifizi moderni si vede il composito sopra 
il corintio, il quale è per altro pii1 delic'c~&Q di tuUi. H solo Seamolri:i 
ba coooscitlla questa l'erità palpabiussima. · 

2. Lo stesso ordine non va replic-clto sopra l'altro, come è al Col011seo 
ed al teatro di Statitio Tauro: questa uniformità è fastidiosa. 

3. Non si deve emettere l'ordine intermedio. Il corintio sul dorico 
è un salto subitaneo, come sarebbe sopra un basamento rustico ele
vare l'ionico gentile; peggio inalzani il corintio: queato é uoo slancio 
da un estremo all'allro1 come é alla Foutana di Trevi in Roma. 

Qu88ta omissione degli ordini intennedi produce diverse deformità~ 
Poir.bè se il diametro dell'ordine superiore si fa uguale a quello del
J' inferiore, affinchè la succes8ione sia regolare, l' ordioe superiure di
verrà più alto dell'inferiore. E se per diminuire queela impropria al
tez7.a si diminuisce il diametro, la coloon.a riuseirà troppo sottile, l'io
tercolonnio troppo largo , e troppo 'JarBhi saranno i piedi-dritti se yj 
sono arcate. Finalmente i caratteri degli ordini saranno troppo opposti 
per impie~rsi nello stesso a§pello, seoza essere conoessi da qualeòe 
preparatoria decorazione. 

4. Nel collocare le colonne l'una su l'altra è 4a badarsi che gli 
assi di tutte le colonne si corrispondaao a piowbo, onde formino una 
stessa linea perpendicolare. . · . 

Ove però le colonne sono incassate , questa regola non è efeUiva
vamente necessaria, perchè in tal caso le colonne noll fanno il priocipal 
soste1no dell'edifizio: basta solo che di froole compariscano a piombo. 
Nel teatro di Marcello, che ha le colonne incassate, l'asse della ionica 
è quasi un v.iede più in dietro a quello della dorica ioferiore, perebè 
il muro del secondo piano è considerabilmente risecalo ' o sia in riti
rata. Ua tale spedienfe giova in sioùli casi, osservaado però di non 
fare Ja ri!6ca maggiore di quella che è nel predetto teatro ( Tav. x. 
Fig. E}, doYe la fronte del plinto nel secondo ordine è a piombo colla 
cima del fusto del primo. 

Ma dove le colonne sono isolate, è indispensabile che. &ieoo ~mpre 
a piombo, richiedendo la solidità che niente posi mai io falso. E vero 
però, che osservando questa regola, le basi ed i piedestalli degli or
dini superiori ,vanno ad uscir fuuri della cireonfereoza del fuato infe
Tiore; ma questo non è un vero strapiombo, perchè i eeulri delle .basi 
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corrispondono ai centri delle colonne ; e poi appena si scopre il loro 

· sporto mag6iore. 
5. Non s1 possono mettere al di sopra più colonne o pilastri di 

quanti ve ne sono al di sotro; altrimenti gli ordini superiori come po. 
lr·anno essere a perpendicolo cogl' inferiori? Pure tale assurdità si ve
deva nel Panteon, dove i pilastri dell'attico posavano evidentemente in 
falso. Nelle ruine di Palmira, nel portico di un tempio creduto del Sole, 
SODO doe colonne posanti in falso sopra il vano della porta. Molti di 
si fatti esempi si veg~ono nelle antichità ripQrtatc dal Serlio, il quale 
ne' suoi edifizi corinll è inciampato in tale errore, come aoche il Bra
mante nel terzo ordine del t".ortile di Beh·edcre. 

6. Vitru\·io vuole, cbe nella soprapposizione -degli ordini si osservi 
questa regola: La colonna del secondo piano sia alta l f• meno di quella 
del primo, e quella del teno 'f• meno di quella del secondo; cosiccbè 
la colonna del terzo piano sarà 8f•o di quella del primo (56). 

Se poi le colonne sono sopra piedestalli, che egli vuole nell'ordine 
superiore alti In metà meno, cbe nell'inferiore, l'altezza del piedestallo e 
della colonna nel secondo ordine sarà a-quella del primo, come 11 a t~; 
e l'altezza del terzo ordine a quella del primo, quasi come 15 a 32. 

La sua ragione è, che le parti inferiori essendo più caricate debbono 
essere più forti. Ottima ragiOhe: ma la disparità è eccessiva , e pro· 
duce mohi inconvenie11ti7 poichè se sono tre piani di coiODne isolate 
l'una su ,.1' altra, dorica, IOnica e corintia, e se J'intercolonnio inferiore 
è eustilo , cioè di diametri 2 • (11. , il secondo sarà areostilo , o di 4 
diametri, ed il terzo sarà ~uasi di 6 l (l : sproporzionatissime larghezze, 
condannate dallo stesso Vitmvio. 

Qoalon poi questi tre ordini hanno le colonne incassate , sieno o 
non sieno con piedestalli, se l'intercolonnio di giù è di una larghezza 
propria da ammettervi una ben proporzionata porta, o finestra, o nic
chia, o arco , s'incontrerà una diftieoltà grandissima nel decorare il 
secondo intercolonnio superiore, e serà assolutameote impossibile de
corare il terzo, il quale , bencbè più largo del primo, è alto quasi la 
melà solamente. 

Seno entrare nella noiosa diseussiooe de' vari sentimenti e dello 
varie pratiebe degli arcbiterti riguardo ai rapporti degli ordini gli uni 
so gli altri , la quale è stata trattata si prolissamente da Francesco· 
Bloodel nel suo Cot~r6 d'architecture, basta osservare la regola dello 
Scamozzi universalmente stimata la migliore, come la più semplice, la 
più natunle e la meno esposta ad inconvenienti. Essa regola consiste 
ad uguagliare costantemente l'imoscapo della colonna superiore al som
moscapo della colonna inferiore; come se le varie colonne fossero un 
solo lungo albero tasliato orizzontalmente in più tronchi: questo è an
che un sentimento d1 Vitruvio. 

Con questa regola si ha una conveniente progressione negli ordini: 
ma non si evita interamente il difetto della troppa larghezza degl'in
tercolouni superiori relativamente alla loro altezza. Per riparare a questa 

(156) Nè con VltrU\'IO, n~ COD lo SC:I• 
.. al, né con l'A., noi conveniamo eul 
IIOdo da tenersi oella topr•ppo,lalone 
dflll erdlnL Le raatonl che preteadlamo 
lftN 111 filVOt'e, SOltO C:Oh Il fii)SifO me• 
\tdo nposte oel cap. Xli, p. Il dd Il· 

bro pubbllc:alo In Bolo~na , pel Marsi
gli, tal&, Intitolato: ldte elementari 
di archiletturG ch•ilc per uro delle 
tcuolll del diaeg110, al quitle m11dlamo 
n lettore, pet' non eaelre dal co10Dt dt 
pure anootaalool. 
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sproporzione sono usciti in campo vari ripieghi. Chi ha fatti uguali 
tutti i diametri degli ordini, ad imitazione del Colosseo, e cbi ba 
aumentate le altezze più delle rispettive proporzioni, come è nel cortile 
Pilti in Firenze, in cui gli archi superiori sono non ostaote rimasti bassi. 

Col nostro metodo di accrescere la restremazione delle colonne in 
ragione della loro delicatezza (a) si tolgono tutti questi inconvenienti :. 
•~ioè. gl'iatercolonni riescono tutti proporzionati, la distribuzione dei 
triglifi e de' modiglioni è regolare, ed alle colonne si conservaoo i loro 
giusti rapporti. 

In generale nella soprapposizione di più ordini , o di più arcate 
ornate di ordini si debbono sempre avere in mira questi quattro es
senzialissimi principii : t. Che le colonne sieno restremate in ragione 
delta loro delicatezza. 2. Che l'imoscapo della colonna superiore sia 
uguale al 80mmoscapo della inferiore, 3. Cbe gli assi delle celonne sienc. 
sempre a piombo. 4. :S che gl' intercolonni inferiori sieno proporzionai i 
in maniera da non fare scomparire i superiori. 

7. Non è da imitarsi la pratica di mòlti architetti, e tra questi del 
Palladio e dello Scawozzi, che pongono il secondo ordine sopra 1111 pie
destallo ben alto , percbè l'aggiunta del piedestallo rende l'ordinanza 
superiore tropPO predòminante; !"aggetto della sua base è disaggrade
vole all' occh1o, e sembra di troppo gran carico al sopra ornato infe
riore; per la qual ragione il San Micheli ba quasi sempre tolla la base 
ad imitazione dell'ordine superiore del teatro dl Marcello (b).. 

In vece di piedestalli è incomparabilmeote meglio adoperare IIR 
plinto, come dice il Serlio, e come ha praticato il l'alladio nel secondo 
piano del palazzo Barbarano a Vicenza; poichè l'altezza del plioto, es
sendo regolata dal punto di veduta, è sufficiente per far vedere l'iotera 
base della colonna (c). 

Sar-.ì ancora meglio , se un tal plinto sia sufficientemente alto pc .. 
l' appog~io del parapetto; allora le balaustrate non verranno iaterrotle 
dai fusti delle colonne, nè ritirate molto in deotro. 

Ma nella soprapposizione delle areate la meno difettosa disposizione 
finora praticata è d'inalzare l'ordine inferiore sopra un plinto, ed il 
superiore sopra un piedestallo., come ha fatto il San Gallo nel Funese, 
facendo l'uno e l'altro ordine di uguale altezza: lo stesso ha fatto an-
che il Palladio nella .Basilica di Vicenza. · · 
. Ma se il piedestallo è nntaggioso per la buona proporziolte degli 
ordini superiori, è difettoso per la sua massa e pel suo aggeUo. Perciò 
alcuni lo hanno praticato !'enza base, come nel teatro di Marcello, ed 
altri con pochissimo aggetto. 

(a) 1\estremazlone d~lle rolonnP 
Srtondo Il dlemetro lnCerlore di· 

\'Iso lo p. 10 diminuisce parti • 

secondo l' aulore ( Veg. a•che 111 pau. 16): 

•{' •(a 1(7 '(s 

6 2{s 7 1{t . 8 4(1 !O 
Dunque Il diametro della tolonna 

re1trema1a è di parli • • . 63 1fs 52 .,, 50 

Somma parti 60 

(b) Ta•. X. Fig. E, a Piedestallo 
aenu baae orli' ordine 1uperiore del 
lealro di llarcello. 

60 60 60 
(Nota Ilei Cip,.iani.) 

(e) Ta11. IX. Fig. H, a a PliAln a· 
dopnlo io luo1o di pledetlalle tollo 
l'ordhae tu pcriore. 
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È meglio ridurlo ad uno zoccolo, il quale si potrà fare ·più o meno 
alto, secondo il comodo e la veduta, senza la ripetizione di altro zoc-
colo sotto. · 

Me,:lio ancora, ci lusingbiamo , riuscirà questa spinosa soprappoSi
zione aeue arcate in vigore soltanto del nostro metodo della restrema
zione delle colonne. Si eviteranno cosi gl'impropri piedestalli, le pro· 
porzioni delle colonne rimarranno le stesse , e gli archi superiori , se 
Hn saranno più grandi degl'inferiori, come dovrebbero essere, diver- ' 
ranno almeno uguali (a). 

Questi arebi si poSsono anche rendere più svelti con balaustrate , 
o eon ristringere l'intercolonnio. Ma questo ultimo espediente ingrossa 
più i pie-dritti, ed aggrava le chiavi dell'arco inferiore. 

La balaustrata va posta tra le alette. Ma si può mettere anche più 
in fuori senza gran danno della forma dell'arco; non deve però spor
gere in fuori dalla superficie della colonna. Nella parte interna essa 
balaustrata può aver la cornice e la base piana per maggior comodità 
deJI'appoggto con qualche· wodanatura, che accompagni le decora
zioni interne. 

Lo Scamozzi è andato a sofisticare, che gli archi del secondo piano 
debbano essere non solo più bassi , ma ancbe più strelli di quelli· del 
primo. Quellta è un'erronea dottrina contraria alla ragione, e feconda 
«<i eaUive conseguenze. Perchè, posti gli archi superiori più streUi, i 
-pleldriUi saranno necessariamente piu larghi : il che è contro tutte 
le leggi della solidità e della bellezza. Quand'anf!he questi archi fos
sero uguali agl'inferiori, troppo eccedente sarebbe la larghezza del 
pie-dritto in ciasf!un lato della colonna superiore. Onde gli archi 
superiori debbono essere più larghi di quelli di solto , e per ragione 
della bellezza, ed affinchè il peso di sopra si diminuisca, cd amnchè 
le fronti dei pie-dritti serbino miglior proporzione colle loro colonne. 

C A P I T O L O XIX. 

DI ALCUl'lll «!!a!'IICI 

Oltre le eorotCl particolari c caranerisli<'he di cias~un ordine , ve 
ne sono alcune altre di grandissimo uso nell'architettura , le quali si 
possono distinguere· in tre' specie: 1. Cornici architravate, 2. Cornici 
mutilate, 3. e cornici composte. 

1. I.a cornice archilravata è quella., in eui il fregio è soppresso, e 
la eoroiee è confusa coll'architrave ( TaP. x. Fig. F. a a). 

Il suo uso principale è negli ordini inferiori e negli ordini interni 
al coperto, e in quelli che servono d'imposta. 

Le migliori cornici architravate sono senza modiglioni, specialmente 
nelle interruzioni e nei risalii , dove la giusta ripartizione del soffitto 
costerebbe gran pena. Il dorico in alcune scabrose circostanze ha bi
sogno di questa cornil.'.e. 

2.. La cornice mutilata è coll'aggetto scemato, e tagliato dritto ad 
uso di gocciolatoio, ovvero ridotto a fascia con una cimasa. 

Il soo uso è nelle divisioni esterne degli appartamenti, e dovunqua 

(a) Tav. X. Fig. F. Snprappo•fzlone delle arcate. 
J"lg. F' Planla dell'areala auperlure. 

-

• 
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rieorrono linee con val'ie interruzioni, come nei comparthneali di marmo 
del. Panteon intorno ai tabernacoli (a~ 

3. Le cornici composte servono per terminare gli edifizi privi di or
dini, come attici, rustici, torri, pooli, ec. Di questa specie sono anche 
quei cornicioni,co' quali si coronano le case ed i palazzi che sono senza 
ordini di architettura (Tav. X. Fig. H a). Una scelta di di'ferse parti dei 
principali membri distribuiti ne' coroidoni degli ordini compone uno 

. di questi cornicioni , il quale per la sua ricchezza e semplicità deve 
essere assortito al genere dell'ordinanza dell'edifizio. 

L'altezza di questi cornicioni de,·e essere •ru dell'altezza di tuUa 
la facciata. Negli angoli de' grandi edifizi sogliono questi tali cornicioni, 
a causa del loro grand'aggetto, peccare di solidità , almeno in appa- · 
Nnza: perciò taluni li fanno ivi circolari (b), altri li tagliano a petto (c) 
per collocare un modiglione, ove sarebbe l'angolo (5i). ' 

Questi due spedienti producono Ire svantaggi , cioè: 1. inesattezza 
di ripartizione nel soRitto: 2. dissonanza nel contorno tra quel pezzo 
di cornicione e il resto dell'edifizio; 3. e diminulione della ma\lsa del 
muro, dove si richiede maggior grossezza. Si calcoli da qual parte l'in
conveniente sia maggiore. 

l\figlior partito è di fare io quell'angolo una fascia di due facce 
hen proporzionata coll'altezza, e risaltata alquanto dal muro; quel ri
salto vada fin sotto i modiglioni, se \'e ne sono, se no, fin soUo al goc
ciolatoio. Cosi la corniee non sarà interrotta, ed il suo grande aggetto 
è diminuito (d). Questa fascia si potrà ornare con bugne piane, come 
le altre che dividono la facciata, qualora questa le comporti. 

(a) Ta11. X. Fig. D. a b Cornice 
mutllala nel comparUmeoll di mumo 
tlel Pllllll'on Intorno al lub•rnacoll. 

(b) ldem. Fig. G'. tJ Angolo del 
muro circolare. a llodlallonl , d com
partimenti. 

(c) ldem. Fig. G. c An1olo drl IIIUrO 
tagliato a pello 

(H7) L11 proporzione cbf' 1' • .\. atMIJDe 
all' alleua del cnrnlrlonl neall edlllcl 
IIC:PZII ordlue di arcbllellur11 , eonleiU· 
plula aopr•• rinomate fabbriche, 11 trova 
troppo trreve ; come troppo lrgg .. ra a 
tuili gl' Intendenti 1embre quella del 
Vi11noho nel f11m0110 palazzo Farnese In 
Plaeenu , del Peruaal nel palalln Jlaa· 
•Imi In Roma; e di altre cbe per bre
vità al lralltetaoo, la proporalone di'Ile 
quali arriva alla 1(11 parte drll'alleua 
dell' edlllclo: al eoolrarlo, migliore .. r. 
fellu e proporzione trovano l buongu· 
•fai nel cornicioni della Farcal'&ina al 
B~tularl In Roma dello al•••o Peruzzl , 
111 qu•llo di Caprarola del ml'deslmo 
\'lsnoiN, e di vari allrl del Palladlo nel
l' agro vlc•nlloo, l quali tuili di poeo 
oHrep.thno le ventesima Pllrl• dell'al• 
tezia della fabbrica. Appo~~&lall a que· 
sii falli, concludiamo, dato raglonnole 
e di~rreto punto di vedola , cbe se al 
faranno l corolciool delle f11bbrlcbe cb11 

non banno ordini di artblle&lura , di 
proporzione non più della 1(1'1, nè meno 
della f {to parte tli lutla l'alt eu .. del
l'edlllclo, 11 otlerrì un buon plfello: •e 
pnl non si ave~~1e spazl11 5ufllclrnh• da 
mirare J'rdiOcio, et'cn nno del casi ove 
l'abole a~hileUo polrÌI alcun poco de
viare dalla ft'J!Oia. l'er VPder btme un 
Oj!gello, l'olllc11 lnse11nA a dovere Alare 
a lanla dlatanaa fra eno ed Il punto 
di vf'duta , quanta ne da un aniJolo 
rello rh~ abhla Il Vl'rllce nrll' orcbln 
(shnolo •ul plaon e nel mn:zo a au.r· 
dare), abbracclandnlo lullo In IAfiJO l'd 
In allo. Il tagliarf! poi • petto o far 
clrcnlart l cornlclonlall'angnle,laseiantlo 
le pareti an11olarl , par C:t!rlO un fellt'e 
rlplf'JO: cet fare allreaì ,u angeli della 
fabbrica clreolari o a JH!IIo, oode In 
qualcbe mOllo poter cn~lrulre Il corni
clone o circolare o a peli o, ~i perd•
rebbe la 'olldllì rrale e!l apparente , 
b•ntbè, ae l',.dlllclo russe In città, d11. 
rebbe qualcbP. f•cflllà "' earrl nelhl 
vnll11la delle atrade elle In clreot~dano : 
ma l' udar een~~~ltdo ahmtatl ripieghi 
o•e non OCCflrre, n• pal'l! coaa da oc
cupanPne piÙ a luogn. 

(d) Ta11. X. Fif. H, a 6 Fatela di 
due facce nell'anaolo, klnala lo pianta 
(Fig. H') a 6. 
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. Non si po6 · me~lio terminare questo C!apitelo, che eoa i due se• 
~ti importntissimi anertimenti. 

t. TuUi i profiH delle parti subalterat, come di porte, di finestre, 
di uiechie, di archivolti, d'imposte, ee. de6bono essere e nel tutto, e 
iD eia&aJn loro membro particolare, sempre minori di quelli degli or
dilli , o de' eoraicioni, o di altri ornati, ebe fa ano nella stessa compo
sizione la parte principale. 
· E qual errore più grossolaftO, se nott se fare cbe alcuni ornamenti 
delle parti sieoo più predominanti tli quelli destinati all'abbellimento 
dell'intera massa? Nelle fabbriche della migliore antichità non si vede 
mai questa stranezza; eosl fosse almea più rara anche nelle moderne. 
Pietro da Cortona ha fatti i profiH intetiori della porta di ~. Carlo al 
Corto in Roma C{)nsidenbilmente più ~ndi di quelli dell' ordin~ in 
eoi sono compresi. Tanti terrtbiti eoroteioni e frontespizi spiegano lo 
stelòSO assurdo nelle facciate moderne. Sembra che i nostr1 arthitetti 
liensi piecati di far il contenuto maggiore del continente, e la parte 
più gnode del tutto. Evviva il buon senso l 

2. Le estremità de' profili e dei membri debbono esser costante
.ente in tutto l'edifizio in una stessa linea continuata senza interru
zioae. 

Che confusione non si fa nella mente, qoando l' occhio è obbligato 
a saltare io su e in giù, e andare, per eosl dire, a eaeeia della eor
rispoodeaza delle parti l Por troppo si veggono nobili edilizi di cosi 
eomplieata figura, 111 nella pianta come nell' elevaaione, onde riesce im
possibile formare del tutto .una distinta idea in una volta. 

Fm qui degli ordini, ebe fra gli ornati deH' al'chitettura sono i prin
cipali: degli altri ornati si tratterà nell' uhimo Hbro, per cot~i evitare 
il fastidio delle repliche. 

CAPITOLO XX. 

DIU.' A.&CJimrrTUU. GO'I'lCA E C~ 

Pel' maggior dilocidazione di quanto fin01'8 si ~ detto, e di quanto 
si andri in appresso espooeado ri91J11rdo alla bellezza ed alle altre 
parti dell' ar~hiletlura, è qui opportuno il dare una idea di quella ar· 
elbtetlura gotica che ha signoreggialo tanto in Europa, e altresl del
I' architettura cinese, come spettante ad una nalione la più cospicua 
80pl'a tutte le altre dell'Asia. Dal confronto risulta il buon gusto. 

I. Dell' archltellura gotico. 

Poeo si può din di quell'architettura miamta comunemente go
tica antica, la quale sul'!cedè all'architettura «reco-romana, anzi fo la 
stessa; ma estremamente decaduta da quelt, nobile ele~naa, si feee 
di aao stile massiecio, oseuro e petaute. Appariseono 1 vestigi della 
priltioa arte pal'a ne' suoi arehi etreolari, nelle sue colonne compite, 
11et sopra ornato cmiso in UR8 speeie di arebitrue, eH fregio e di cor.
aiee, in una solidità upalmeme ripartita sopra l' inleN massa. Qn~ 
sta speeie di architettura sorse al sorgere· del Cristianesimo ; e sic· 
come questo si rifugiò per qualche tempo entro le caverne ·e le ca
tacombe, è ben verisimile che da tali ricoveri quella arebit.ettura, nel-
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l'applicarsi alle clliese,. ricavasse la sua oscurirà e la SJII gravézza. 
Questo suo carattere si rese poi, com'è l'ordinario ~1'888o delte 
e.ose , sempre più pesante, Mimaodosi più con noi ente agli edi&zi dt>
&.linati alla venerazione. 

Qui &i ha principalmente. io mira quell'altra specie di arçbilettura 
comunemente detta gotica modema,. o gotica per eccelleaza, eh' è tutto 
ardire, leggerezza e ricchezza. , 

Le colorwe di questa arebiteltura f!ODO alte da dieci fioo a Tenti dia
Jnetri , non hanno restremazioae alcuna. I capitelli 10110 alli da uno 
fino ·a qualtro moduli : sono seoza · volnte e ses~za eoofigurazione de
terminata, smuuati da qWldro io tondo, con fogliami di cardo, e eon 
una folla . di bassi rilievi. L' abaco non è ebe un grosso cordone. La 
base consiste in un ovQio roYescio con una grande scozia distinta in 
Jistetli, o termiBata in un altro ovolo rovescio. SpeSSI) ques\e colonno 
sono applicate a fascia a guisa di pertiche. 

La cornice, come si vede uel cortile dell'abbadia di Westminster a 
Londra, ha delle modaoature regolari, ma in sran llowero., coll'aggiunta 
di triangoli e di elissi concave. l membri grandi. come i gocciolatoi~ 
lìODO assai p~ioli, onde il profilo riesce senza i necessari riposL. Tutte 
le modanature riguardano in giù, e compariscono della loro grande&~ 
za. I profili sono esenti di tante ineaie di filetti, di soUosquadre, di 
contorcimenti, e soo composli di divisioni di parti usuaLi e di giusti 
rapporti fra una parte e l'altra. Onde dal luUo insaeme risulta una 
ccr_ta regolarità non ingra~, n le a dire meno disgusteTole de' pro6li 
borromineschi. · , · 

Gli archi sono di secondo, di terzo e fio anche di .qnarto acuto; 
&i ripiegano fino al loro piede, il quale rimane sospeso io aria senza 
alcun sostegno. Gli archi sono tra loro connessi e legati da OD cor
done distribuilo eon bizzarria. Finestre e porte lunghe e strette della 
figura degli archi. · 

Non avendo essi arehi, eonae nè mene le ,·olte, verun piede, nè 
\'eruua imposta, non ammettono nè cornice, nè cornicione. Si er80nC) 
immediatamente da sopra le èOionue,- e le volte si sostengono sopra 
gli archi degl' intercolonni. Se sopra una data volta se ne vuole un'al
'ra più alta, questa archilettura DOn ha IB3i usaw d' interpol're cor
nice., . o altro nuovo ordine , ma passato il primo capitello ha pr()
luogato le stesse . colonne fino ad un secondo capi~llo, dal quale poi 
si sooo diramati tanti cordoni quanti sono le costui e delle vòlte, · col• 
legandole . insieme fino al loro vertice. 

Anche le facciate, distinte con colonnette, o eoo pilastrate, fioiseooa 
in vari archetti intrecciati l'uno coll' altro sempre eon uguale anda
mento, o in fasce varillmeote scolpite, o rikvte io circoli intersecali 
con ordine e adorni di foglie, senza alcuna apparenza di cornicione. 

Gli ornati gotici sono tutti in angoli euni, in eircoli., in elissi, e in 
molte figure irregolari, amiauzzali tutti e minuti. n lritume e la pro.-
fusione sembrano il loro scopo. · 

Le forme sono svelte, secche, acute, e nell'esteriore finiscooo sem
pre in piia piramidi strette ed aguzze , staccate sensibilmeo&e le une 
dalle altre. Tutto apparisce · d' una leggereaza la più ardita, e tutto è 
d'una solidità reale. ~e sussistono tuttavia taDti monumenti, &a' quali i 
più celebri sono la eat&edraU di Siviglia, di Salamanea l _di PariJi , di· 
Amiens, di Reima, di Strasbourg, cii Wesknmster, di LiCbiefeld, da Pia&,· 
di Siena, di Bologoa, di Milano. . 



P.IBTB .. IJIA 105 
Questa architettura ~tica modema , elle neUa Spagu e nelle oo

$1iere mediterranee dell Africa divenne arabesca ò moresea , naeqne 
Terso il decimo ,secolo, e dominò beo presto per tuUa l'Europa. Ena 
è tutta all'opposto dell'alua gotica antica, cui ella sueeedè. Ma questo 
&balzo da w1 e5tremo all'altro fu per uaa suCC888iva ed insensibile 
nosizione, o tutto in 110 colpo, e. da punto ÌR bianco? Accadde forse, 
eome vediamo giornalmente accadere alle nost-:e mode , ebè dal mi
DU&o , dal basso e dal radente si slanciano all' improvviso per strac
cllezza di gusto e di disgusto all' alto , al leggiero , allo svolazzante t 
Nacque ella forse da quelle bisbetiche pittare fulminate tanto da Vi
trnvio ; che si veggono ancora nelle antiche fabbriche romane, dove 
si veggono colonne alte 20 e 30 .diametri con ornamenti bizzarri ? O 
trasse ella la sua origine dalla imitazione de'boschi, i quali sono stati 
i primi tempii di tull\-' le nazioni agresti ? Questa ultima opinione ha 
presa un'aria tanto più plausibile, quanto che questa architettura si è 
esercitata specialmente n&'tempii. • 

Congetturano dunque taluni che i popoli settentrionali dell'Europa, 
gli Unoi, i Sassoni, i Vandali, i Normanni, i quali in varie riprese in
nsero le regioni meridionali, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, la Spa
gna~ assuefatti ad adorare la deità del tenebroso Gentilesimo entro i 
bosdai , quando la loro nuova religione cristiana esigè edi6zi coperti , 
eglino ingegnosamente divisarono di farli rassemiglianti ai boschi stessi, 
per quanto l'architettura potesse penoetterlo , piegandosi cost ai loro 
antiebi pre!Jiudizi , e provvedendo alla loro presente convenienza coa 
un fresco ncovero in quei climi caldi, ove si traspiantarono. Per cono
iCel"e con quale arte e oon qual suet.esso eglino es~irono il loro prO.: 
getto, basta osservare un viale d'alberi ben cresciuti., che intralcino i 
lOro rami in su, come in quel viale grande di villa Mediei in R001a , 
e verrà subito in mente una lunga navata d'una cattedrale gotica. Roma 
non ha più di queste chiese. Niuno attento osservatl.lre entrerà giam
mai in uno de'grandiosi e avelli edi6zi di queA&o genere, che non gli 
si rappresenti nell' immaginazione un viale d' alberi ; e questo solo è 
quello che puc\ veramente chiamarsi stile gotico di fabbricare. 

Formata questa idea di tale sl straordinaria specie di architettura, 
spariscono tutte le irregolarità , tutte le trasgressioni contro l' arte, e 
tutte le mostruose offese contro la natura ; anzi ogni cosa vi acquista 
la sua ragione , ogni cosa è nel suo ordine , e nasce un tutto armo
nioso dalla meditata applicazione dei mezzi propri e proporzionali al 6ne. 

E come gli archi possono essere altrimenti che acuti, quando l'ar
tista non ha che imitare quella curva che formano i rami colla loro 
scambievole intersezione? E le colonne come possono altrimenti essere 
che a fasci , se elleno non debbono rappresentare che steli di gruppi 
d'alberi? Sullo stesso principio è formata la sparpagliata rami6cazione 
de'lavori di pietra nelle finestre, e di vetri coloriti negl'intervalli; rap
presentando gli uni i rami, e gli altri le foglie nelle aperture di un 
bosco, concorrendo gli uni e gli altri a conservare la fosca luce ispi
rante un religioso orrore. Finalmente si scopre il giusto motivo della 
loro studiata avversione verso la solidità apparente in quelle stupende 
moli. Chi è assuefatto all'apparente, ed alla real fermezza dell'archi
tettura greca non se ne sa dar pace, ed ha lo stile gotico pel più in
sotfribile degli assurdi. Se ciò fosse statQ. solamente uno scherzo d'in
gegno dell' artista per mostrare che egli può dare una solidità reale 
senza verona apparenza , noi dovremmo ''eramente ammirare la sua 
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scienza trascendente, ma dovremmo ancora condannare il suo catlivo 
giudizio. Ma quando si consideta che quella sorprendente leggerezza 
era necessaria· per eseguire compitamente l'idea d1 un luogo rurale di 
adorazione, non si può ammirare abbastanza un'invenzione tanto sublime. 

Questa architettura, ignota alla Grecia ed a Roma, era dunque tutta 
originale, cioè ricavata dalla natura, ma dalla natura studiata nel suo 
grande, nel suo tuUo insieme vivamente bello e maestoso , applicato 
principalmente alla più nobile costruzione ebe possa farsi dagli uomini, 
alle chiese. Ella fa dunque sommo onore all'ingegno umano; e gli ar· 
listi di que'secoli barbari nell'inventarla ebbero nozioni piit giuste, più 
virili che i 100derni Mimi della più classica greca e romana magnifi· 
eenza. I più fervidi ammiratori del Vignola e del Palladio non discon· 
\"erranoo che ella ha il suo merito. Ciò meglio si vedrà in luogo più 
opport110o. 

Il . ...lrchitettura cinue. 

I Cinesi banno grand'w;o di colonne, le quali, bencbè sieno di le· 
gno con base di pietra o di marmo semplice, come la nostra ~cana, 
lfOnO però di buon rapporto; poicbè la loro altezza è da 8 fino a 11 
diametri secondo la qualitil degli edifizi, e sono diminuite gradatamente 
da fondo in cima, in Teee di capitello : la parte superiore del fusto è 
trasforata da travi con molte picciole mensole per sostegno, ebe sono 
fi~PCSSO ornate di avorio o di metallo, o di madre perla. Questo capi· 
fello fa del fracasso , e dimostra nel tempo stesso la semplicità della 
costruzione. Il sopra ornato è senza cornice, ma ba nn fregio ben alto 
passabilmente ornato di scultura. I Cinesi hanno innatate le cose più 
utili, e le banno poeo ra8inate. Pcr<~iò eglino impiegano bene le loro 
colonne, sempre come soste~ni necessari, ed ignorano perciò l'insipido 
ripiego d'incastrarle, di annl<!chlarle, di contorcerle a spirali, e di farne 
tanti altri abusi che paiono bellezze ai nostri ciechi architetti. Altrove 
&i parlerà delle abitazion~ cle'tempii e degli altri edifi~ cinesi. 
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Della 81mmetrla 

La simmetria è una proporzionata quantità di misura che le parti 
debbono avere fra .)oro, e col tutto. 

Cbe un portone , per esempio , abbia la sua altezza proporzionata 
alla sua larghezza , e che queste sue dimensioni sieno proporzionate 
alla g~ndezza di tutto l'edifizio, questo è quello che forma la simme-
tria. Dunque la· simmetria nle lo stesso che la proporzione. 

CAPITOLO I. 

DILU ROPOilZIONI AaCIIJTETTONICIII 

Le proporzioni sono gl' ingredienti più essenziali che costituiscono 
la bellezza dell'architettura. Una fabbrica semplice, che non abbia altro 
merito l'.b.e quello delle giuste proporzioni, farà sempre un bell'effetto, 
basterà a sè stessa, e sarà mirabile anco senza ornati: come una sta
tua nuda , come il Torso di Belvedere. All' incontro un edifizio ricco 
de'più sontuosi ornamenti non riuscirà mai, sprovvisto che sia di pro
porzioni. Il bello architettonico non consiste tutto negli ornati, i quali 
sono all'architettura, come i panoeggiamenti sono alla scultura. Senza 
J' intelligenza e sen~~:a l' uso delle proporzioni non si può mai essere 
arr.bitetto. 

Questa cognizione si applica ad una infinità di cose. La massa de
gli edifizi, le sue suddh·isioni interne cd esterne, la scelta dell' ordine 
confacente al genere ed al carattere della fabbrica, l'accordo delle parli 
e fra loro e col tutto, tutti questi oggetti dipendono dalla scienza delle 
proporzioni. Ciascuno di questi oggetti richiede un' aUenzione partico
lare dell'architetto, studioso di rendere la sua opera ben proporaio
nata. Egli ha da meditare e da combinar molto, aftinchè niuna cosa 
alteri quel bello assortimento, quella dolce armonia, quell'in~ieme esatto, 
senza di che i materiali i più ricchi , e più artistamente lavorati non 
presenteranno mai un ordine di cose , donde risulti un effetto sod
disfacente. 

Le regole delle proporzioni dipendono assolutamente da quella parte 
dell'ottica. che si chiama prospettiva, cioè dalla maniera in cui vediamo 
gli oggetti in diverse distanze e in di•;erse situazioni. Un oggetto ar
dùtettonico ci sembra bello, quando le sue parti principali o essenziali 
sono congegnate in modo, che l'occhio sia successivamente l'.olpito dalla 
più., fino alfa meno considerabile parte, secondo il vario grado d' im
portanza che esse parti hanno nella composizione, affinchè le loro varie 
immagini s'imprimano nella mente, prima che ella sia colpita da altri 
membri subalterni. Questi membri subalterni però debbono anche es
sere condizionati in maniera che non vengano assorbiti dai primi, ma 
sieno ugualmente capaci di eccitare idee distinte e confacenti ai fini 
pei quali sono disegnati. Un tale effetto può anche essere in ~ualche 
maniera prodotto dalle ditlerenti figure e situazioni delle part1; per
cbè le figure semplici operano più speditamente delle complicate, e Je 
proiette si scoprono phì presto delle ritirate , come le vicine più delle 
lontane. Ma la causa principale e la molla di un tal effetto sono i giu· 



108 
sti rapporti delle loro 
nostra vista. 

DEI.L' AI\CIIlTITTUR.l 

dimensioni : questi hanno il predominio sulla 

Un edifizio dunque sarà ben proporzionato se l'occhio ne compren
derà senza pena tulle le parti, se le impressioni su quest' organo non 
saranno ditluse, e se formeranno, per cosi dire, un accordo d'impres
sione. Se un edifizio è, per esempio, troppo largo rispetto alla sua al
tezza , allora quella larghezza farà sulla vista una impressione più 
grande di quella che proverrà dall'altezza. Allora non si baderà più che 
a quella larghezza, nè si comprenderà ad una sola occhiata l'insieme 
dell'edifizio; così la vista sarà colpita differentemente, pro,·erà un certo 
imbarazzo, una certa dissonanza d'impressione, e l'oggetto comparirà 
disaggrade,·ole. 

Ma quali sono i numeri costituenti questo accordo d'impressione, 
vale a dire le p_roporzioni dell'architettura? Questa è ancora una sco
perta da farsi. E da gran tempo che molti ingegni si tormentano a 
ricercarla, e non sono finora scappate che idee vaghe, generali ed in
teramente arbitrarie. 

Francesco Blondel è stato il primo ad investigare ed a credere che 
fra tutte le proporzioni note, la sola proporzione armonica possa ren
der bello un edifizio. Ma questa non fu cbe una congettura. . 

Il signor Ourard, verso la metà del seeolo passato, diede alla luee 
un'opera sopra l'architettura armonica; ma senza effetto. 

Il sig. Hriseux, nel suo trattato bu beau t~ssentiel dans les arti ap
pUqué parliculfércmte111 d l'architecluf'e, si è sforzato a provare che le 
proporzioni dell' architettura debbano necessariamente consistere nelle 
proporzioni armoniche. La ragione è bizzarra. Egli \'uole che tutte le 
nostre sensazioni si facciano sempre in una stessa maniera in tutti i 
nostri differenti organi ; onde q nello che piace all' orecchio , deve ne
cessariamente piacere anebe all'occhio. E perchè? Percbè l'anima, dice 
~li, non può essere toccata che io una maniera unifonne. 

Questo è un dialese. E quali prove si hanno ebe l.a nostra anima 
non possa esser tocca che in una maniera unifonne? E vero che i no
stri cinque sensi non si ridnl:!ono che ad un solo, al tatto; ma questo 
taUo è sempre toccato uniformemente e musicalmente ? Questo è ap
punto quello che è in quisliooe, e che ha bisogno di prova. Sarebbe 
certamente una bella scoperta, che il· bello, cioè tutto quello che piace, 
fosse in proporzione armonica. Non solo gli architetti sarebbero allora 
obbligati a sapere di musica per applicarla alle fabbriche : ma ogni 
artefice, se avesse voglia di fare qualr.be .. -osa di piacevole, avrebòe 
da studiare sotto i maestri di cappella, i quali sarebbero i maestri uni
versali : fino ai pastieci ed alle cuffie bisognerebbe adattare le propor
zioni musiche. 

Poteva il sig. Briseux ritenere entro di sè stesso queste sue idee, 
e provare, me~lio di quello che ha fatto , che i più belli edifizi, ed i 
più belli ornata sono qoelli ; dove le proporzioni annoniche sono le 
meglio osservate. Quando ciò fosse ben provato, l' importante scoperta 
sarebbe bella c fatta. Ma non basta che monsignore Bianchini abbia 
nduta in proporzione anooniea la ~mera sepolcrale de' Servi di Au
gusto, e qualche altra anticaglia , ch'egli vanta di una sorprendente 
beUezza. Bisogna vedere se i pitì bei monumenti dell'architettura an
tica e moderna sieno in questa proporzione , e se tutto quello che in 
architettura si fa in tale proporzione, riesca sempre bello, e più bello 
di quaol' altro si fa in qualunque altro mudo. Questo è quello che fi-
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nora è ignoto; e su que5to. haono sudato in vano i Derizet, i Riccio~ 
lini , i Galiani e tanti altri ; e vano sarà apparentemente ogni loro 
tentativo. 

L'organo della nostra vista, per quanto si eserciti, non è cosl scru~ 
polosamente delicato, come quello dell'udito, il quale co11 facilità scopre 
ogni minima discordanza (as). Sembra -che l'accordo musicale sia in 
un punto , fuori di cui l'orecchio si accorge subito della distonanza. 
All'incontro nella visione, il bello non è ridoUo in un punto, ma pare 
esteso fra qualche circonferenza , entro cui comodamente si raggira. 
Sia un edifizio in proporzione armonica. Oh che bella co11a l Si alterino 
un tantino le sue mU!ure. Addio. proporzione armoni(~a. Or io sfido i 
Briseux, i Bianchini, e .quanti architetti possono mai esservi colle seste 
negli occhi, li sfido lutti a distibguere in quell'edifizio già soordato la 
minirqa alterazione della sua primiera bellezza. Se prima era bello, se~ 
guirà ancora a comparir ugualmente bello. 

Questa medt~sima ragione rovescia l'ingegnoso sistema dell'abate Lo~ 
gier, il quale ha stabilito le proporzioni architettoniche nella e&alla 
rommemurallilità. I giusti rapporti o geometrici, o aritmetici, o ar~ 
nici, o contrarmonici., oh quanto sono belli l Sì, a tavolino. Certamente, 
che un edifizio lungo, per esempio, 90 piedi., alto 30, o largo 10, forma 
in carta una chiara proporzione geometrica, e l'animo ne resta soddi
sfano. Ma si accrescano, o si diminuiscano quelle dimensioni di qual~ 
che linea, di qualche pollice, e anche di qualche piede, dopo un lungo 
tedio di calcoli, o non si troveranno più di alcun rapporto sensibile, 
o si troveranno incommensurabili, e frattanto in quella iocommensura
bilità l' edifizio continua ad esser bello quanto prima. Il giudizio degli 
occhi non è cosi fino, come quello degli orecchi per sentire un esatto 
accordo: un poco più, un poco meno per l'occhio non è niente. Savia~ 
mente perciò il chiarissimo sig. Temaoza ha paragonata la musica ai· 
Yersi, e l'architettura alla prosa. 

Lo stesso può dirsi del sistema del sig. Roberto Morris , il quale 
nelle sue Lecluru en llrcllilectt~re sostiene che il quadrato in geome~ 
tria , l'unisono o il circolo in musica , il cubo nell' architettura hanno 
tutti nna inseparabil proporzione ; perchè essendo uguali tutte le parti, 
i lati e gli angoli danno all'occhio ed all' orecchio un grato piacere. 
Quindi ei deduce che il cubo e mezzo, ed il doppio cubo nell' architet
tura sieoo , come il diapason , ed il dia pente nella musica, fondati su 
gli stessi principii. Onde come nella musica sono sette llo&e, C06i nell' ar
chitettura sieoo sette proporzioni,. secondo le quali si abbiano da fare· 
tutte le differenti fabbriche dell'universo. Queste sette proport.iooi sono 
le seguenti : 

1. Cubo, cioè tutte e tre le dimensioni dell'edifizio uguali. 
2. Cubo e mezzo, oome lunghezza 60 , profondità 4.0 , altezza 40. 
3. Dol•pio cubo lungh. 60 prof. 30 alt. ~o 
4. 3. 2. 1. lungh. 60 prof. 4.0 alt. 20 
5. 4. 3. 2. lungh. 60 prof. 45 alt. 30 
6. 5. 4. 3. lungh. 60 prof. 4~ alt. 36 
7. 6. 4.. 3. lunHh. 60 prof. 4.0 alt. 30. 

(ali) Anche l'udito 11e non ~ bPn or· 
pnlzzato e dellcalo reela lrupHfella la 
unQ&ione : non mancano penone le 
llCJall noa s'arcoraono non solo. JOubllo, 
ma mai della dltlooan&a music~le, e D· 

nlseono coll' annnlarsf ad nna sublime 
muslt·a. Ed è lnCN!dlblle, 1na pure o e· 
ba di qo•lle H cui or11ano dell'11dllo è 
&anlo l81perfello, c:be s.,lono buuoo 'l 
calllvo, ed Il caUlvo buouo. 
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Questa è la proponione armonica. Diasi per vero che in queste sette 
proporzioni si possano costruire elegantemente tutti gli edifiz~ ma sarà 
vero ancora che queste proporzioni si possono alterare e distruggere, 
senza che gli edifici perdano punto della loro bellezza. 

Per maggiormente accertarsi che le proporzioni dcH' architettura 
non consistono in verona delle quattro famigerate proporzioni, geome
trica, aritmetica, armonica e contrarmonica , si osservi che le relazioni 
reali r.he sussistono fra le figure dissimili ~ non banno alcuna connes
sione colle apparenti. J} ovolo , per esempio , nella cornice dorica ve
duta nella sna giusta ele,·azione , apparisce molto più grande del ca
pitello del triglifo, che gli è sotto, quantunque in realtà sieno entrambi 
•ruasi della stessa dimensione. Se poi si situa Jo. stesso oYolo molto piit 
in gii1 del livello dell'oct:hio dello spettatore, allora esso apparirà molto 
minore di qualunque membro piano che abbia quella stessa grandezza. 
Dunque tra le relazioni reali e le apparenti non vi è connessione al
cuna. Dunque qualsisia attacco alle proporzioni armoniche , o di qua
lunque altra specie è irragionevole, perchè quello che è realmente in 
una perfetta armonia , produrrà in apparenza la più disarmonica di
scordanza. 

In fatti nei più stimati avanzi dell' antichità , che sono tanto armo
niosi alla vista, quale armonia, o semplicità di relaaioni si troYa nella 
realtà delle loro parti? Quasi niuna. All'incontro le opere dei moderni 
hanno tutta l'esattezza delle relazioni reali, e frattanto non producono 
all'occhio un etfetto molto grato. Pure gli ornati della odierna archi
tettura sono tutti studiati e presi dall'antica. Ma perchè tutti gli ar
chitetti moderni si sono posti in capo che il grazioso e piacevole aspetto 
degli oggetti architettonici dipenda dall'armonia e dalla semplicità delle 
relazioni tra le loro parli ; ciascuno, camminando su questo principio 
tenuto per incontrastabile , quando non ha tronta negli originali an
tichi questa pretesa armonia e semplicità di rapporti, ne ha attribuita 
la colpa alla inaccurata esecuzione degli artefici piuttosto che al pre
meditato disegno dell' architetto , e perciò ne ha aggiustate le misure 
secondo le relazioni piò semplici e più approssimanti. Quindi è nata 
una facilità di misure in carta ed una disarmonia nelle opere. 

Sembra dunque abbastanza provato, che le proporzioni dell' archi
tettura non consistono, nè possono consistere in niuno de'quattro pre
detti rapporti. Vediamo ora da do,·e dipendono. 

Quali rapporti nell'architettura sieno grati alla nostra vista , non 
pnò mai scoprirsi , almeno con qualche accuratezza, se non che dalla 
sola esperienza. Su questa traccia gl'inventori dell'arte s'ingegnarono 
di applicare a~li ordini le proporzioni o degli uomini o delle donne , 
come narra Vatruvio; o di diversi alberi, come sembra più verisimile. 
Cosl tentando e sperimentando si è giunto a fissare dei rapJ10rti di 
lunghezza, di larghezza e di altezza, che sono piaciuti all'occhio, senza 
essere punto in ragione nè geometrica, nè aritmetica, nè armonica, nè 
contrarmoni•·a. 

Quando dunque si è sperimentato che qualche numero di parti, di
sposte in una particolar maniera, e sotto particolari dimensioni, eccita 
nella generalità de'giudiziosi spettatori una piace,·ole sensazione, è r.ru
d~nza in altre occasioni, ove concorrono le stesse circostanze, segmtare 
esatta1oente le stesse dimensioni, non ostante che rra loro sembrino di 
un rapporto irregolare e sconnesso. 

Questo è il metodo che si deve tenere nel comporre gli ordini e 
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qualulltJue altra decorazione di architettura ; e quando si vuole imitare 
qualche bel peno di arl~itettura antica o moderna , debbonsi copiare 
rigorosamente quelle C08e che appariscono all'occhio perfette., e misu
rarle accuratissimamente. Quelle poi che all' occhio compariscono in 
qualche maniera difet106e., si debbono correggere colla massima atten
zione., esponendole allo sguardo de'dotti e degl'ingegnosi artisti. 

)fa donde viene che una colonna, per esempio , in certi rapporti 
sia bella? Un' O<'chiata alla natura e se ne scoprirà subito la cagione. 
La rolonna è l' imitazione di un tronco di albero impiegato per so
stegno. Ora i 'ronchi atti a sostentare sono naturalmente di tali rap
porti; dunque gli stessi rapporti debbonsi trovare nelle colonnt", aflin
chè faceiano il dovuto oflicio, e rassomiglino al loro modello. Allora le 
diciamo belle., perchè la imitazione di pna C06a naturale ci piace, e più 
ci piace, quanto piia la imitazione è bene e5eBuita. 

Dunque le proporzioni. architettoniche denvano dalla natura e dai 
bisoiJni che noi abbiamo della solidità: cosi che se la natura avesse 
prodotto tulti i suoi ph'a grandi alberi sl delicati , come gli steli del 
grano, e nello stesso tempo sl forti da sostenere i più gravi pesi delle 
fabbriche, le proporzioni de' nostri ordini di architeHura sarebbero sol 
modello di quei delicatissimi steli , e ~i sembrerebbero bellissimi. Il 
bello nelle arti è tutto dedotto dalle produzioni naturali applicate ai 
nostri bisogni ed alle nostre como~ilà. Vediamone qualche altro esempio. 

Il rapporto delle porte e delle finestre, come . quello degli archi, 
consiste nell'altezza doppia della loro larghezza. E la necessità certa
mente che ba prodotta ()Uesta, relazione, la quale è stata confermata c 
resa assoluta dall'abitudine. E ben verisimile che nene primith·e ca
panne gli ingressi fossero stati molto angusti, nè forse maggiori di 
quanto bastava per introdurvisi una persona, ed anche carpone; polchè 
essendo quelle strutture meramente destinate per ritirarvisi la notte, 
o nei cattiYi tempi, è ben naturale · che fossero chiuse pitì che fosse 
possibile. Ma col migliorarsi l'architettura, e collo scoprirsi i mezzi da 
chiudere facilmente gl' ingressi , furono poscia fatti di una grandezza 
comoda da ammette"i liberamente qualunque persona di qoalsisia gros
sezza ed alta statura senza pie~arsi, nè voltarsi di tianeo. Furono perciò 
fatti larghi tre piedi ed alti se1. Divennto abituale questo rapporto fu 
preferito a qualunque altro, e fu conservato anche quando si aumentò 
eonsiderabilwente la grandezza dell'ingresso. 

Non v'è duhque nelle proporzioni architettoniche qualche grazia 
particolare inerente ed intrinsera , come taluno si è immaginato. La 
neeessità, i bisogni. i comodi degli uomini sono i veri fonti di queste 
proporzioni, specialmente ne~li oggetti di uso reale: l'abitudine poi ce· 
le rende belle, doè piaceYoh ai nostri sguardi. Quindi nascono le di
vene architetture nazionali. Agli Egizi ,. abbondanti pii• di marmi cl1e 
di leiJDi, piacquero le masse gra\•i: altri popoli di picciola e di esile 
corporatura, e Ira gracili piante, hanno dovuto amare un'architettura 
bassa e leggera. L'arehiteltura greca è stata analoga alla temperatura 
di quel clima copiosa ugualmente di marmi, di \'egetabili e d1 uomini 
di fattezze temperate e di un talento atlivo. I Romani, Jn un clima 
meno benigno e più abbondante di alberi cbe di marmi , nel copiaTe 
l'architettura greca, l'hanno rialzata e resa più svelta senza nè pure 
accorgersene. A molto maggiore sveltezza banno dovuto portarla 1 po
puli settentrionali quasi sprovvisti di pietra , vivendo fra boschi e le 
Dni. Cosl tutta traforata a guisa di merletti l'architettura more&<'a ba 
fatt~ le delizie di quella nazione brustolata dal sole. 
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Prescindendo però-da questi vari gusti., provenienti dai vari flisOglli 
e dalle costituzioni speeiali delle varie nazioni, v'è nell'architettura un 
senso comune che ci tocca tutti ugualmente, almeno chiunque ragiona. 
Se., per esempio, nella elevazione di un edilizio predomina la larghezza. 
noi ci sentiamo colpiti da idee -di maestà e di fOI'za; se è l'altezza pre
dominante, ci farà impressione la delicatezza e l'eleganza: tutte queste 
cose ci producono sensazioni piacevoli. Ma un eccesso di larghezza 
degenera nel pesante, come un eccesso di altezza nel mugro: entramoo 
disgustevoli cose. Cosi, quando ~li oggetti· sono bassi e molto estesi, 
concepiamo naturalmente idea dt cosa grave , abbietta. e golia; e se 
sono estremamente elevati e stret1i. ci sembrano istabili e gracili. La 
pe1·(etta proporzione dunque cORsiste in un mezzo tra questi estremi. 

E questo mezzo che forma tuJ,to il gradimento degli occhi; e questo 
gradimento è un istinto naturale comune a tutti gli uomini., il quale si 
accresce e si migliora coll'abitudine e colla riOessione. · 

A fissare questo mezzo tendono le regole dell'architettura, le quali 
non banno altro fondamento ch.e l' esf)erienza, Yale a dire , quella 
parte dell'ottica che regola la maniera, come possiamo vedere como-
damente e distintamente gli og~tti in diverse situazioni. • 

Ecco alcune nozioni generah, ed alcune regole dell'ottica applicabili 
e di grand'uso all' archìt.etlura. · 

CAPITOLO II. 

Un oggetto si rende Yisibile per la semplice impulsione o rifte!i
sione de' raggi della luce, i quali dalla superficie dell'oggetto giunfJono 
alla retina, o al fondo dell'occhio, ol·e dipingono l'immagine dell og
getto, il quale si vede nel luogo, dove la facoltà di -vedere è, per cosi 
dire, di""elta da quei raggi. 

La vista è una specie di tatto, benchè assai diverso dal tatto ordì
Dario. Per toccare qualche cosa col corpo o colle ma~i , bisogna rbe 
ci avviciniamo a quella cosa, o che essa si avvicini a noi tanto da po
terla toccare. Ma non possiamo toccarla cogli occhi in- .qualunque di
stanza sia , se ella non è in istato di rimandarci si gran quantità di 
luce da farci impressione su quest'organo, o per dipil}kervisi sotto un 
angolo sensibile. · · 

Il più picciolo angolo, sotto il quale gli uomini possono vedere gli 
t)ggetli, è di circa un minuto. Questo angolo dà una distanza di circa 
3436 diametri dell'oggetto : così cbe un oggetto alto e largo un piede, 
si potrà vedere fino alla distanza di 3436 piedi; ed un llomo alto cin
que piedi potrà esser veduto tino alla distanza di 17180' piedi, suppo
nendo però che questi oggetti sieno illuminati dal sole. ltla pochi uo
mini· hanno gli occhi cosi ben configurati da scoprire gli oggetti si dà 
lungi. E quand'anche gli occhi fossero perfettissimi, questa estimazione 
non d:ì una idea giusta della forza , dell'estensione della portata dei 
nostri occhi; perchè la portata de' nostri• occhi diminuisce ed aumenta 
a proporzione della quantità di luce che ci circonda, anr.orchè quella 
dell'oggetto resti sempre )a stessa: cosi che, se il medesimo oggetto
che noi vediamo di giorno nella distanza di 3436 volte il suo diametro, 
restasse illuminato nella notte della stessa quantità di lnce cowe nel 
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~ noi potremmo vederlo ad una distanza cento volte maggiore. 
Cosi il lume di una eandela, il quale ha circa un pollice di diametro, 
56 scopre di giorno in distanza 10 o 12 mila volte la lunghezza del suo 
diametro, ma di notte si scopre anebe più lungi di 316,800 volte la 
lunghezza del suo diametro. 

I. Leggi <Wl4 9isione ooncenaetatà la di3tatm~ degli oggetti. 

Tre eose ceocorrono per determinare la distanza dalla quale noi 
possiamo scoprire ua oggetto lontano. t. La grandezza dell'an~olo che 
l'oggetto forma nel nostro occhio. 2. L'intensità della luce dell o~gelto 
stesso. 3. Il !l'ado di luce degli oggetti vicini e intermedii che s1 veg
gon6 nello stesso tempo. Ciascuna di queste cause influisce sull' effe"o 
della visione, e col valutarie e paragonarle insieiJle si determinerà in 
tutti i casi la distan1.a in cui si. può scoprire un dato oggetto. 

1. Il primo mezzo p.hi generale, ed ordinariameate il più sicuro, 
che noi abbiamo per giudicare la distaua degli oggetti , è l' angolo 
ottico o ,·isuale, formato dai raggi ottici o visuali cb_e dalle estremità 
di un oggetto vengono al centro del nostro occhio. E evidente , che 
quanto più l'occJiio si avvicina all'oggetto, più grande diviene l'angolo 
lisuale. Dunque: 

Re~ola l. La distanza di un oggetto è in ragione inver&a dell'an
gelo -VISuale, ciCMi·quanto minore è l'angolo visuale, tanto maggiore è 

· Ja distanza dell' Digetto. · 
Regola IL Quanto più luminoso o di più vivaci colori è ua oggetto, 

più vicino ci comparisce. Perchè allora la puJ•illa essendo piì1 dilatata, 
lasci:\ passare nell' ocebio qna maggior quantità di raggi di luce , e 
qut!sta luce, agendo più fortemente su la retina, deve far comparire 
j' oggetto pii• vicino, facendo comparir più distinti i contorni. Quanto 
poi gli oggetti ci compariscono più vicini, tanto più piccioli anche ci 
compariscono, come fra poco si vedrà. 

Perciò una camera, se è imbiancata, i suoi muri comparendoci pili 
'\icini, ci comparir-à in consegueou più picciola. Parimenti le monta
gne compariscono più vicine, e meno grandi, e meno elevate, quando 
&Ono coperte di nevi; ed il fuoco o la fiamma compariscono piir. pic
cioli, quaudo di notte si vedono in una gran distanza. 

Per questa ragione rarchitetto deve avere riguardo non solo all'e
~iziooe del suo edifizio, se venga pii1 o meno illuminato, ma ancora 
aJ diversi colori de' materiali. Se le colonne e gli ornati sono di uu 
marmo bianco in una fabbrica di oscuri mattoni , debbono essere al
quanto più grosse che se fds~ero di marmo scuro. Quindi la folla dei 
lumi cbe neFle feste solenni m gran macchine risplendenti sogliamo 
impiegare, impiccioUsce le cose più grandi. E lo &tesso cattivo effetto 
è prodotto anche dalla sfacciata bianchezza degli stucchi e dalla pro
fusione delle dorature, colle quali pretendiamo abbellire i nostri edifizi. 

Siccome gli oggetti brillanti e luminosi compariscono più vicini e . 
più piccioli di quello che in effetto non sono: cosl all'incontro ' 

Regola III. Gli oggetli debolmente illuminali compariscono più lon
tani e pii\. grandi, in ragione della debolezza e della oscurità del loro 
colore. Il nero sfumando i contorni impiccolisce gli op:gctti. 

Quindi nen· entrar della notte gli oggetti ci sembrano più lontani 
e più grandi che nel giorno; perciò un uomo ' 'estito di nero ci senabra 

Mu.wA. Princlpj d' .trchittttura. 8 
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di una stafora e di una gamba più snlta che quando è vestito di W.n
co. Ecco percbè le fabbriche ci compariscono più vaghe al chiaro della 
luna che allo splendore del sole, perchè allora tutto acquista un'appa
renza di più grande e di più lontano, nè vi si acoprono i difetti delle 
piccole parti. · 

Per la stessa ragione la distanza apparente e la grandezza degli 
oggetti compariscono aumentale, quando si veg15ono a traverso di un'aria 
pregna di vapori o di nebbia. Allora ~li edifizi e gli animali sembrano 
e più lontani e piit grandi. E questa e una delle cause. per cui il sole., 
la luna ed i pianeti, quando sono all'orizzonte, COlopariscono . pii1 grandi 
e più dis&anti che quando sono in maggior elevazione; perchè i loro 
raggi debbono traversare maggior estensione d'aria, e incontrano pii• 
vapori quaudG quegli astri sono pre1so all'orizzonte che quandb ne 
11ono longi; e in eooseguenza , comparend() all()ra più debGii e meno 
brillanti., a sembrano più grandi e più lontani. 

Dunque si può coo sicurezza coocbiudere , che i colori apparenti 
degli oggetti ci servono molto per farci giudicare delle distanze, quan
do conosciamo d' altroode la forza e la vivacità del colore in qualunque 
altra dislaom data. 

Seguendo ctnesto principio gli abili pittori rapprese,ntano sopra un() 
stesso piano oggetti m diverse distanze, () coU' aumentare o col dimi
DUire la vivacità de' colori , secondo ch'essi l'oglionl) far comparire 
gli o~getti pitt YiciDi o pii&· lontani. Cosi sii arcbiteUi nell' impiega'l'e 
erdim in luoghi non molto chiari e distanti, debbono esprimerne le 
modanature non sol& di materia candiù , ma allChe eoo f~Wza e coa 
grandezza, aftineM sieoo ndute nella giusta proporllione. 

Regola IV. Quanto più di.;tinte ei veggo•o le. pam di un oggetto,. 
più vicino euo ci sembra; ed all'incontro t:i sembrerà pi11 lontano , 
quanto più confusamente le sue parli si veggono. Perchè i diametri 
delle immagini che si dipin1one> salla retiu , diminuiscon9 sempre a 
proporzione che aumenta la distanza degli osget.ti rappresentati da esse 
immagini, e per eonsegueoza Wl o~getto pucì spariFe , 'IUando sarà 
posto in si grande distanza da' nost~t occhi , che la pittura , che esso
farà su la retina, sia insensibile a causa deUa sua piccolezza; e quaol() 
pitì l'oggetto sarà picco)() , più presto esso cesserà d'esser ,·isibile ; 
quindi le piccole parti di un oggetto aon ~ranao visibili iA certe di~ 
stanze, perc:hè la parte la meno sensibile sarà sempre più piccola pro
porzionatameale alla distanza dell' og,etto stesso. Onde la pià piccom 
parte visibile nella distanza di un pied~J dive~d iavisibile in quella di 
due piedi, e la più picciola parte visibile a due piedi tpariNi a tre:. 
e C!)st. in appresso. · . 

Risparmiate-vi duDfJue, signori architetti, quegli ornamenti minuti., 
che fanno sì bene nei voitl'i disegni e s' male nelle vos1re fabbrieher 
Non è sulla carta che li avete da coasiderare, ma su le fabbriche os· 
senate dal loro giusto punto di nduta. DBDque i pW.Coli ornamenti. 
distanti vogliooo esser più graRdi ebe sia possibile e di materia can
dida in campo oscuro. 

Anche la troppa ~ieinaoza produce lo stesso eletto della coafusione, 
come la troppa distaaza; pe~chè i raggi riaessi dagli oggetti troppG 
, ·icini sono si dinrgenti , che si nono a· riunire di là della retina, e
forman perciò molti punti, e molti lraUi., ma non -quella sola immagine 
ehe si può dire la fisonomia degli ORgetti. 

Dunque gli oggetti si ,·eggono distintamente, qoaDdo tutti i punti 
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del cono luminoso, che formano l'immagine nella retina, sono riuniti 
nella stessa proporzione cb' essi hanno sull'oggetto stesso, senza con
fusione, nè fnten·allo fra loro, senza miscuglio di raggi stranieri; o 
quando questa giusta riunione di raggi noh affetta l'organo nè troppo 
vivamente, oè troppo debolmenle; onde un'immagine è distinta, quando 
tutti i .punii di luce e le gradazioni di ombra che la formano , si di4 

~pongono nella retina le une appresso le allre. come lo sono nell'ori
ginale stesso, t:osl che molti de' suoi punti, o de' suoi sfummnenti di 
ombre, nè si riuniscono in un sol punlo, nè lasciano fra loro degl'in· 
tervalli che non sono neH' originale; e quando finalmente la loro im • 
pressione è proporzionata alla sensibilità dell'organo: l'uno o l' alh•o 
di questi difelti renderebbe l'immagine confusa. 

Regola V. Se la distanza tra due oggetti visibili fo1•ma un angolo 
in..o;ensibile, gli oggetti, benchè lontani l'uno dall'altro , compariranno 
-come se fossero contigui; onde non essendo un corpo continuo se non 
che il risultato. di molti corpi contigui, se la distanza tra molti oggetti 
'\·isibili non è scoperta che sotto angoli insensibili, tolti questi differenti 
corpi non faranno che uno slesso corpo continuato. 

Questa è la ragione per coi nell'architettura , e nell'architettura 
grandiosa, si debbono porrtl fra gli ornamenti de' grandi intervalli , e 
tanto più grandi, quanto più da Tungi sono veduti. 

3. R~ola VI. Un oggetto comparisce, più distante e pii1 grande, 
quanti piu oggetti intermedi sono fra quello e lo spettatore; e quanto 
]tiù luminosi sono gli oggetti intermedi e più distanti, più grande ci 
e.omparisce l'oggetto principale , specialmente se esso è meno illumi
nato di quelli. Se guardiaDlo, per esempio , una torre., e nello stesso 
tempo vediamo molte case ed alberi fra 9.uella e noi, subito noi giu
dichiamo cbe essa torre è più lontana e pio grande che quando la ve
diamo aola, e senza l'interposizione di alcun altro og~etto ~·isibile. Frat· 
taoto l'immagine della torre dipinta su la retina e sempre la stessa 
nell'uno e nell'altro caso, purchè ella sia in una egual distanza. E se 
le case soao biaoche e ·la torre oscura, questa ci sembrerà ancora di 
maggior grandeaza e in ma$.gior distanza. Ecco un'altra causa per cui 
gli astri ci eompariscooo p1ù lontani e più grandi all'orizzonte, che in 
maggior elevazioae. . 

Perciò i pittori diminuiscono sempre la grandezza degli oggetti e 
• li coloriscono men vivamente a proporzione della maggio!" distanza in 
cui li vogliono far comparire , volendo fraUanto farli comparire della 
stessa ~randezza degli altri che ci sono pit\ vicini, i quali sono coloriti 
con piu vivezza e eoo maggior distinaione. 

Per~ un via.le, un. portico, un. tempio .ci sembre~anno pii1 g.rand~ 
quanto ptù alber1 o pm colonne 1solate v1 saranno m fila. Perc1ò gh 
edifizi in una vasta p1anura, i vascelli in mare, il sole e la luna non 
ci eompariscono nè si distanti, nè grandi come realmente sono. Se duo· 
que l' archikltto ha bisogno di far comparire lo spazio della maggior 
nstità, e il suo ewhio principale più grande , frapponga pure degli 
uggetti intermedi, e lasci quello men chiaro che può. Noi giudichiamo 
dal eoaflonlo, e quando questo ci manca, e quando ignoriamo la vera 
grandezaa de' corai, non possiamo più formare alcun giudizio della loro 
distanza. Quindi le steDe ed i pianeti ci compariscono tutti egualmente 
distaDti, bencbè certamente nol sieno. · 
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II. Ltggi della Piaione riguardo alla grandezza degli oggetti. 

J.a grandezza , o l' cst~nsione degli oggetti visibili si conosce per 
mezzo ilell'angolo . ottico combinato, e composto colla distanza apparente 
dell'oggetto. 

Un oggetto sembra maggiore (tutte cose d'altronde uguali) a mi~ 
sora ch'è veduto sotto un angolo maggiore, donde siegue che lo stesso 
oggetto può comparire ora più grande, ora piit piccolo, secondo che 
è più o meno lontano dall'occhio. E questo è ciò che si chiama gran
dezza apparente. 

Per giudicare della grandezza rt:ale di un oggetto, bisogna avere 
riguardo alla disranza, pt!rchè, se un oggetto \'ici no può comparire sotto 
uno stesso angolo che un og~elto lontano, bisogna necessariamente 
stimare la distanza; e se la ùtslanza scoperta è grande, benchè l'an
golo ottico sia piccolo , si può giudicare che un oggetto lontano sia 
grande , e reciprocamente. 

Regola VII. La corda, o la sottendente di un arco qualunttue di 
circolo, comparisce solto lo stesso angolo in tutti i punti della sua cir
conferenza, benchè l'uno de'suoi punti sia considerabilmente piìt \'icino 
all'oggetto che gli altri. Ed il diametro comparisce della stessa gran
dezza in tutti i punti della .circonferenza del circolo. Alt~uni autori 
hanno quindi conchiuso, che questa figura è la forma più vantaggiosa 
che si possa dare ai teatri, i quali presso .gli antichi erano costante
mente circolari. 

Regola VHI. Se l'occhio è fisso in un punto della circonferenza di 
un circolo , ed una corda in esso circo lo si mova in maniera che le 
sue estremità cadano sempre sulla circonferenza del circolo, quella corda 
comparirà so.mpre sotto uno stesso angolo: onde l'occhio essendo posto 
in un angolo qualunque di un poligono regolare, tolti i lati compari
ranno sotto lo stesso angolo. 

Tutte queste proposizioni sono dimostrate rigorosamente da' mate
matici. L'esperienza però dimostra, che un oggetto, per esempio, un 
cavallo veduto in distanza di quattro e di otto passi comparisce defta 
stessa grandezza. 11 sentimento dunque contraddice il meccanismo de
gli organi. Donde proviene questa contraddizione ? 

Noi giudichiamo delle grandezze e delle diatanze de'corpi, non in 
vigore degli angoli ottici, ma a for~a di esperienza acquistata col toc
care e col mi:surare. Alla semplice vista , come si può distinguere se 
un angolo, per cui si \'ede un oggetto più piccolo di un altro, sia tale, 
perché l' oggetto è realmente pitì pi~olo o più lontano? L'esperienza 
solo c'insegna, che quando un oggetto è troppo lunffi, noi lo vediamo 
pi~olo e confusamente. Ora a fo•·za di esperienza impariamo a giudi
care che uno stesso otJgetto \'eduto in diversa distaaza è della stessa 
grandezza. Infatti ved1amo uno stesso cavallo ugualmente grande a 10, 
a 20 e 40 passi di distanza, bencbè l'angolo ottico a 1 o paiSi sia dop
pio di quello a 20, e quadruplo di quello a ,o. 

Senza questa esperienza noi vedremmo tutti gli oggetti alla rove
scia, cioè su tutto quello· che è in giù, e sotto luttlt ciò cbe è sopra; 
li vedremmo doppi, e in 11na posizione contraria a quella io . cui real
mente sono, cioè h vedremmo a destra ed a sinistra del loro vero luoBo· 
Cost li abbiamo veduti tutti noi alquanti mesi dopo la nostra nasctta, 
e non ce ne ricordiamo. La celebre storia del Cieco di Cheseldeo ha 
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supplito aUa nòstra debole memoria, ed ba reso il fatto incontrastabile. 
Le prime idee della comparazione della grandezza tra gli oggetti 

ci sono ,·enute col misurare o colla mano, o col corpo camminando la 
distanza di essi oggetti relativamente a noi e fra loro. Tutte queste, 
esperienze , per mezzo delle quali noi abbiamo rettificate le idee di 
grandezza che ce ne dava il senso della vista, sono state fatte orizzon
talmente , e perciò non abbiamo potuto acquistare la stessa abitudine 
di giudicare della grandezza degli oggetti elevati o abbassati solto di 
noi, percbè non li abbiamo in questa direzione misurati col tatto. Per
ciò, quando siamo sopra un'alta torre, noi Riudicbiamo gli uomini e 
gli animali molto più piccioli di quello che li giudicheremmo in una 
ugual distanza orizzontale ; vale a dire nella direzione ordinaria, se
condo cui abbiamo l'abitudine di giudicare delle distanze. J..o stesso è 
di un gallo, di una palla che si veggono sopra un campanile : questi 
oggetti ci compariscono mollo più piccoli che se li vedessimo nella 
stessa distanza orizzontale. 

Quando per alcune circostanze particolari non possiamo aver una 
giusta idea della distanza, siamo allora eostteUi a giudicare degli og
getti secondo la grandezza dell'angolo ottico, o della immagine che for
mano entro al nostro occhio; e allora necessariamente e'inganniamo su 
la grandezza di essi oggetti. Ognuno ba sperimentato, che viaggiando 
di notte si prende un cespuglio che è vicino per un grand'albero che 
è lontano ; ovvero un grand' albero lontano per un cespuglio vicino. 
Cosi se non si conosce la forma e la distanza degli oggetti , si cade 
similmente nell'in~anno: una mosca, che ci passi rapidamente vicinis-
sima, ei comparirei un uecello in una grandissima distanza. · 

Quindi se ci troviamo di notte in luoghi ignoti, dove a causa del
l' oscurità non possiamo conoscere nè la distanza , nè la forma degli 
oggetti. correremo rischio di cader subito nell'errore su i giudizi cile 
faremo di quegli oggetti che ci si presenteranno. Da ciò nasce il ter
rore che tutti abbiamo nel buio della notte: e sopra ciò è fondata l'ap
parizione degli spettri, e delle figure gigantesche e spanntose che tanta 
sente asseriscono d'aver vedute. In fatti è possibile eh~ molti abbiano 
-wisto quel che dicono di aver veduto: percbè tuUe le volte che non si 
può giudicar di un oggetto che per l' angolo ottico , necessariamente 
deve accadere che quell'oggetto s'ingrosserà e s'ingrandirà a misura 
dle sarà più vicino aJlo sguardo: onde se dl\ principio è comparso alto 
alquanti piedi, quando era distante 20 o 30 passi, dovrà comparire alto 
di molte _Pertiebe , quando non sarà lontano che di alquanti piedi : il 
che dovra sorprendere e sbigottire. Ma si vada a toccare l'oggetto ed 

. a riconoscerlo, si avvedrà sUbito della sua grandezza reale, ed ogni 
mostl'uosità e spavento resterà in un tratto dileguato; ma se si fugge, 
o non si osa accostarvisi, si resterà colla idea che l'immagine di quel
J'oggcUo jgnoto ha trasformata nell'occhio, e si avrà realmente veduta 
una figura gigantesea e spaventosa , sì per la grandezza come per la 
forma. · 

Dunque la \lSla non ha per proprio oggetto la misura delle di
stanze e delle grandezze ; questa è l oggetto del tatto, della regola e 
del compasso. La ,·ista non ha propriamente in partaggio che la luce 
ed i colori. 

Yeggo da lungi su la cima di un campanile un oggetto che da prin
cipio nou discerno che cosa sia, e mi sembrerà piccolo quanto una sta
tuctta di due piedi. Ma scopro poi per alcuni suoi moti ch'egli è un uomo: 



118 DELL' .UC81'1'1m't.'J\A 

c subito mi comparisce non più dell'altezza di due pièdi, uta della sta
tura ordinaria di un uomo. Donde vengono questi. giudizi s\ differenti? 
Quando quell'oggetto mi era ignoto, mi compariva secondo gli angoli 
visuali ; niuna sperienza poteva indurmi a smentire i tratti impressi 
nella mia retina. Ma dacchè io l'bo riconosciuto per un uomo, la con
nessione posta dall'esperienza nel mio intellelto era l'idea di· un uomo, 
e l'idea dell'altezza di 5 in 6 piedi mi sforza (senza che io me ne ac
corsa ) eon un subitaneo giudizio a vedere un uomo di tale altezza , 
ed m fatti di tale altezza lo veggo. E tutto in un tratto io giudico per 
comparazione la croce ed il gallo ·di quel campanile più considerabile 
di quello che prima mi sembrava. 

Cosi la pittura esprime un gigante terribile nello spazio di un pol
lice col mettergli a canto un uomo ordinario che non gli arrivi al 
malleolo del piede, una casa , un albero che non gli vatlano che al 
ginocchio. La comparazione ci colpisce, e giudichiamo subito il gigante 
di una grandezza enorme , bencbè nel fondo egli non .abbia che un 
pollice di altezza. 

Quindi deriva questo importantissimo principio in architettura. 
Regola IX. Quando s'impiegano oggetti di grandezza ignota al co

mune degli spettatori, come ordini, vasi, trofei cc., si debbono formare 
grandi secondo le r~ole dell'ottica, affinchè dal punto di ''eduta com
pariscano di quella gmsta grandezza che si richiede. Ma quando s'im
piegano oggetti noti, come statue ec. , si debbono lasciare quasi della 
loro natural grandezza , affinchè compariscono grandi quanto real
mente sono. 

Perciò nella colonna Traiana le sculture in cima non sono secondo 
le regole della prospettiva, ma di ugual dimensione alle inferiori. Al
l'incontro nel tempio Vaticano, ed in tante altre chiese, le statue sopra 
la facciata e dentro le nicchie, si sono fatte colossali , affinchè da gita 
comparissero di naturale grandezza, e vi compariscono più che colos
sali. Altri ornamenti di grandezze ignote debbon6 avere in quel va
stissimo edifizio le res-ole dell'ottica , ma non già le statue, Je quali 
rappresentando nomina , cioè grandezze non note, qualora fossero e
spresse alquanto più vantaggiate, comparirebbero di giusta grandezza. 

Non basta seguir letteralmente le misure dei differenti corpi di ar
chitettura: prima di fissar determinatamenJe l'altezza de'membri desti
nati ad elevarsi gli uni sopra gli altri , rientranti , proietti ; inclinati .,. 
bisogna determinare il punto giusto di distanza da dove si ha da ve
dere la massa intera, le parti principali, i dettagli, gli ornamenti che 
compongono l'ordinanza dell'edifizio. 

Il punto di distanza o di veduta varia secondo la forma degli edi
fizi. Se l'altezza dell' edifit.io è u~oale alla sua lunghezza, il punto di 
veduta può stabilirsi al vertice dì un triangolo equilatero, che ha per 
base la larghezza dell'edifizio. Ma dove l'altezza dell'edifizio non è u
guale alla lunghezza, il punto di veduta sarà al ,·ertice tli un triangolo 
isoscele formato dalla base e dall' altezza di esso edifizio. Altri deter
minano questo punto collo stabilirlo distante la metà della somma dcl
l'allezza e della lunghezza della facciata dell'edifizio : così cbe SU!lpo
nendo l'altezza 40 e la lunghezza 80 piedi, il punto di veduta sarà 60 
piedi distante dalla fabbrica. Queste regole somministrano tutte le al
terazioni dello altezze apparenti di ciascun membro dell'edifizio, para
gonate colle altezze reali, per soddisfar l'occhio dell' esaminatore il· 
luminato. 

• 
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Dal punto di distanza s'inalzi una vertit.ale alta einque piedi e mezzo 

inc.-.irca, quanto è ordinariamente alto un uomo: ecco il punto di ve
duta. Da questo punto di veduta si tirino delle linee agli aggetti del
l'edifizio. Quesce linee, cbe sono i raggi visuali , fara.aoo ~oaoseere la 
differenza dell'altezza ebe dovrà avere eiascun membro, sia riguardo 
all'oUiea che alle grandezze geometriche. Questa balaustrata, per esem
pio , che è realmente plta piedi 3 t fi non comparirà ebe di tre piedi 
secondo i raggi visuali : dunque la sua altezza reale dovrà esser di piedi 
3 1 (t. affinebè la sua altezza apparente sia soltanto di tre, se si vuole 
ch'ella abbia il giusto rapporto eol eoroicioae e eoll' ordine. 

Queste regole pet'Ò non vanno eseguite a rigore. J.'esperienza farà 
conoscere il gran divario tra le regole dell'arte e la loro applicazione 
nella diversità delle occasioni in eui l' architetto si trova di ele\·are 
edifizi dello stesso genere, o di generi differenti; per conoscere la dif
ferenza ehe passa tra le altezze reali o. le apparenti, si deve molto e
sercitare ad osserva1'e le une e le altre. Si metta egli prioia a dise
gnare dal giu.o;to punto di distanza un monumento dei più. ben intesi: 
fo disegni a vista e per appro~simazione , osservando i rapporti cb' ci 
scopre tra ciascun JQmbro principale e tra eiascuu modaoatura com
ponente i dettagli. Si riposi, riesamini, rettifichi il suo disegno: abban
doni il suo '{IUnto di distanza, si avvicini all'oggetto, per iscoprire più 
geometricamente che può l'aggetto de'soti.Ui, de'gocciolatoi è i profili 
sugli angoli: ritorni al suo punto di distanza, pieno di osservazioni per 
~gliere t'OD più sicurezza lo stile e il carattere dell'oggetto contem
plato: indi misuri esattamente il monumento eome realmente esiste , " 
noti le dimensioni. Ritorni di nuovo al punto di veduta , e riesatoini 
il profilo geometrico e le alterazioni · ehe necessariamente saranno state 
prodotte dall'effetto dell' otti«2; allora ~li conoscerà la differenza tra · 
le altezze reali e le apparenti ; ed esercitandosi in questi esami e io 
questi confronti sopra i migliori edifizi, notando sempre le differenze, 
acquisterà una pratica sieora per usare le necessarie alteraaioni secondo 
le varie circostanze ehe gli si presenteranno. 

III. Leggi tùlltz "illone coru:flf'ftmti diverse posi:ioni 
tùll' ouAio relativaMente all'oggetto. 

Regola X. Se l'oeebio è al di sopra di un piaDo orizzOBtale, gli 
oggetti sembreranno alzarsi a misura che più si allontanano , incllè 
aria fine compariranno a livello dell' oeehio. Perciò ehi è su la riu 
s'immagina ehe il mare s' inalzi a proporzione eh' ei lo guarda nelle 
sue parti più lontane. 

Regola XI. Se in lHl piano al di sotto dell' occhio si mettono al
quanti oggetti, i più lontani compariranno i pii1 elevati, e reciprocamente. 

Regola XII. Se gli stessi oggetti sono tutti in un piano al di sopra 
dell'occhio, i più lontani compariranno i piil bassi. Quindi il cielo ap
parisce abbassarsi e toetare la terra, mentre questa sembra alzarsi ed 
unirsi col cielo. Percib nei cornicioni si debbono inclinare un poco 
avanti i membri che sono indietro. 

Nei luoghi più angusti, e veduti da sotto in su, debboosi ingraa
dire le parti ptane , come gocciolatoi , e dare meno aggetto a certi 
altri membri. • 

. B.egola XIII. Le parti superiori desii oggetti ehe banno una t.erta 
altezzà compariscono inclioale innanz1 ; cosl compariscono i fro~ 

' 
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spizi~ le torri ee.; e affincllè le statue, che sono io allo delle fabbri
che, compariscano dritte, bisogna che sieno un poc;o pendenti in dietrd. 

La ragione generale di tutte queste apparenze è, elle quando un 
oggetto è in una distanza un poCQ considerabile, lo giudichiamo sem-
pre piìa vicino di quello che non è in effetto.. . 

Regola XIV. L'esperienza insegna, che si vede con sufficiente co-
modità da sottu in su un oggetto verticale, qlljlndo l'angolo ottieo è di 
45 gradi. Se quest'angolu s'ingrandisce fino a iO gradi incomincia ad 
elevare gli oggetti in ua'altezza incomoda allo spettatore. Di là di 70 
gradi bisogna torcersi il collo, e stralunare gli oecbi. Or se un estremo 
è l'angolo di 70 gradi, l' altro estremo tleUa vista comoda è l'angolo 
di 20 ugualmente distante da quello di 45, che è l'angolo medio. 

Dunque qualunque opera di architettura, suscettibile di altezza , 
comparirà allo spettatore troppo bassa, se dal suo punto di viita l'aD
goto visuale sarà minore di venti gradi, e troppo alta, se quest'angolo 
sarà maggiore di settanta gradi. Anzi non si deve giungere a questi 

. estremi, i quali sono alquanto incomodi, e l'altezza di un ediliziò o di 
un oggetto qualunque ha certi limiti determinati dal bisogno di ve.-
derlo comodamente. · • 

Regola XV. Riguardo alle larghezze degli oggetti la stessa s~ 
rienza mostra, che non si può vedere un grandezza diitintamente e 
comodamente in una occhiata, se l'angolo. non è fra gli otto ed i nove 
gradi. Ma questo non è che per gli oggetti vicinissimi. Poichè, seb
bene la potenza \isiva si estenda ad un angolo maggiore di· gradi no.
vanta , si rendono però le parti più confuse secont.to più si S('OStano 
dal punto di mezzo. Al conlrario la troppo distanza tra l' oggetto e 
l'occhio non lascia vedere l' ogsetto con distinzione, perdendoseoe le 
parti più piccole. l\fa per gli uggetti come gli edifizi, che si hanno da 
v~.d~re in ql!al~he considerabile distanza, l'angolo -visuale può di molto 
pm mgrandJrSI. 

Da queste regole della 'Yisione chiaramente apparisce quanto biso
gno abbia l' architetto della prospettiva per regolare le proporzioni e 
Je posizioni del tullo e delle parli degli edifizi ; e con quanto dis<~r
nimento egli dcbb1t co~ciliare le rc~le della prospetti\'a e dell'ottica 
col senso <~omunc secondo la varicta delle circostanze. Onde in certi 
casi , quando il senso comune discorda dalle leggi della visione, l' ar
chitetto deve prendere il mezzo tra queste e quello. 

Da ciò si vede ancora il gran divario che passa tra un edifizi& 
messo effelliYamente in opera, c la sua immagine rappresentata in di
seg~to. Nel di$egno l'idea è espressa secondo le sue vere dimensioni, 
ed alcune parti si rimangono necessariamente nascoste. Laddo,·e in o
pera le modanature viste da sotto in su mostrano i loro soffitti, gli 
sporti de'cornicioni mangiano molto del di sopra, e non picciola è Ja 
diminuzione che patiscono le parti più lontane dall'occhio; cosi che se 
l' architello non anertc colla maggio1·e attenzione agli effetti del ri
lievo , specialmente dal punto giusto da dove l' edifizio ha da essere 
\'eduto, ciò che in disegno apparisce bellissimo, potrebbe riuscire in 
upcra sgarbato e deforme; quindi apparisce, che i disegni fatti in ge
nerale vaglion poco, hanno da farsi per li determinati luoghi. La ro
tonda del Capra trasportata in Inghilterra non ba più la sua singola.: 
hcllezza. Con serio ancdimcnto perciò Michelangelo prima di fiibbri· 
't'.are jl bel cornicione del palazzo Farnese ne volle fare la prova col 
D&Cttcnene Wl pezzo di le~no per vedere che comparsa u facesse. 

, 
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Dunque dai bei disegni in c:H"ta non si vuole sempre arguir~ il bel
l' effetto in OJ*'l ; c reciprocamente i disegni spiacevoli in carta non 
sono prove sicurissime della cattiva riuscita dell' edifizio. Nè meno i 
piccioli modelli sono sufficienti per far conoscere l'effetto dell'opera io 
grande. 

CAPITOLO III. 

DELLE PllOPOilZJO~J G&"'DAJJ ftiLLB FACXUTB 

I rapporti delle facciate sono ristretti a due dimensioni , altezza e 
lunghezza. Ecco dunque tre casi possibili. 

1. L'altezza · uguale alla lunghezza. Questa forma quadta~ può con
Yenire alle facciate delle chiese, delle porte di città, degli archi trion
fali ed a tuni i padiglioni. 

2. La lunghezza maggiore dell'altezza. Questa conviene alle facciate 
delle case delle nobili abitazioni e di tutti i porticati. · 

Per le case la lunghezza non vuole essere più del triplo dell' al
tezza. Per li portici poi non più del quintuplo , e se talvolta la lun
ghezza sarà maggiore, convien tagliarla con padiglioni di forma di
versa: il che produce nelle facciate, specialmeote gran~~ un bell'effetto. 

3. L'altezza eccedente la lnnghezza conviene alle cupole, alle pira-
midi, ai campanil~ alle torri. • 

La giusta altezza per le cupole sarà tra il duplo e il triplo della 
lunghezza. Per le piramidi, per le torri e per i campanili, i convenienti 
rapporti dell'altezza alla lunghezza sono tra il quadruplo e il nonuplo. 
E percbè 1 Questo è il gusto dell' occhio. . 

Bisogna inoltre proporzionare l'elevazione della facciata alla wan
dezza dello spazio da do,·e si ha da vedere essa facciata. Ciò SI ·de
termina per mezzo dell' angolo visuale. Se lo spazio . è molto vasto si 
può innalzare la facciata a tal segno, che veduta dal centro dello spuio . 
sia sotto un angolo di 45 ~radi; purchè l'estensione della facciata com
porti questa elevazione ne1 rapporti stabiliti tra la sua altez'za e la 
sua lunghezza. 

Conviene ancora avere riguardo alla situazione dell' edifizio , se è 
in luo~o eminente, isolato, luminoso, e circondato da altri oggetti alti 
c bass1. Queste e consimili ·circostanze alterano spesso l' apparenza 
de'rapporti prescritti ; onde il sagace architetto b~do a tali occor
renze saprà alterare le dimensioni , affinchè la sua opera corrisponda 
alla sua idea, e riporti un applauso generale e costante. 

CAPl'l'O~O IV. 

DELLI PROPOilZJO!'II DELLE PAiln COL ,.tlTTO l'IELLE FACCU.TB 

Le .facciate o sono con ordini di architettura, o senza alcun ordine . 
. t. E più essenziale nell'esteriore che nell'interno ordinare le deco

razioni in parti grandi. Quindi è, cbe pochissimi sono gli edifizi che 
comportino piil di due piani di architettura. Gli edifizi ordinari deb
bono essere ridotti ad un solo ordine elevato sopra uno . zoccolo a 
guisa di subasamento. Questo zoccolo può esser alto uno o due dia
metri; ma quanto meno sarà elevato, più l'ordine di architettura gua
dagnerà forza e produrrà un effelto signorile. 
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Un solo ordine P.erò non de\'e mai abbracciare più piani, perchè 
avendo ogni piano Il suo solaio e il suo proprio archilra,·e, è chiaro 
che i llolai e gli architravi intermedi vanno a frastagliarsi col fusto 
dell' ordine. Di più, se la colonna è inventata per sostenere colla sua 
testa, non si sa concepire come possa sostenere nel suo mezzo i piani 
intermedi. 

Ogni piano dunque ha d'avere il suo ordine. Dunque una casa da 
due o tre piani avrà altrettanti ordini l'uno sopra l' altro? No : (51)) 
forse non ne meriterà nè pure uno. Ai più grandi palazzi , disegnati 
con grandi divisioni, appena competono due piani, ed in conseguenza 
due ordini. E chi non vede che dalla moltiplicità di ordini sopra or
dini risulla una quantità di picciole parti si poco sensibili, che distrug- • 
gono ogru idea di maestà e di grandezza? Lo stesso Colosseo si risente 
di questo difetto, e sarebbe comparso più grandioso, se i suoi quattro 
ordini fossero stati ridotti a tre. Il palazzo Farnese se avesse de~li or
dini non avrebbe più la sua altiera magnificenza. L'at·chitettura dt gran 
gusto deve fare distinguere le sue parti ben da I ungi : non v'è no
biltà , nè grandiosità , che quando il profilo di ogni membro è forte
mente espresso e risentito. 

I padiglioni impiegati in un edifizio per interromperne l'uniformità 
e la troppa lunghezza, possono esigere un ordine di più della facciata. 

Alle torri ed ai campanili piit alti basteranno due ordini di archi
tettura sopra un basamento bene ele•ato e terminati da un colmo pi
ramidale . 

. Il diametro delle colonne o de'pilastri per uno, o per più ordini 
di architettura da coJiocarsi neJie facciate vien determinato dall'altezza 
de'piani ; cosi le colonne saranno proporzionate all'altezza del tutto. 

2. Nelle facciate senza ordini di architettura è essenziale che ,.i 
sia un giusto rapporto delle parti col tutto. Ciò non s' intende delle 
piccole case cittadinesche, dove si fa come si può, e dove l' economia 
spesso tien luoso di ogui "regola ; ma s'intende de' palazzi e di altri 
grandiosi edifiz1. 

Per regolare questi rapporti una maniera semplir.e sarebbe sup
porre un ordine di architettura ad ogni piano, conservare le propor
zioni che risulterebbero, e }asciarvi in cima il cornicione. Ma con que
sto metodo , se i piani sono molti , si va a dare necessariamente nel 
piccolo, e ne nasce un cornicione meschino. 
. Meslio è supporre un solo ordine piantato sopra lo zoccolo del
l'edifiziO, affintlhè ne risulti un cornicione forte e maschio. I piani. poi 
si debbono distribuire in maniera, che a misura che si va in su la loro 
altezza vada sceltlando. 

Se si vogliono due piani, si ppò dividere l'altezza totale per Ii ca
sini in 5 parti, darne 3 al primo piano e 2 a quello di sopra. Ma per 
le case pii• grandiose si può dividere tutta l'altezza in 12 , ed asse
gnarne 7 al piano inferiore e 5 al superiore. 

Negli edifizi di tre piani si può dividere tutta l'altezza in 9 parli, 
e darne 4 al primo piano, 3 al secondo e 2 al terzo. Assai megtio è 
però dividere tutta l'altezza io n, e darne al primo 6, al secondo 5, 
al terzo 4. ' 

Portare la divisione più in là di tre piani è interamente contrario 

(151) Come dovrà duoque fanl? ( Yedai la nota ISII 111lltJ 1oprappod:ione 
druta ordini. ) 
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alla grandiosità. E che bel comodo è poi abitaré fra le nnvole, e ren
dere ·re strade tanti profondissimi fossi? Nelle facciate altiasime si paò 
prendere il pian terreno per basamento, e su questo supporre elevato 
un solo ordine che si ripartisce in piani secondo il divisato metodo. 
Ma in questa maniera J'eftetto non è sk grandioso come nella precedente. 

C.~PITOLO V. 

DELLE ROPOIWO:U GI.,DALl PCELL' mTDI'IO D!GU IIIJPJZJ 

L' interno delle fabbriche può essere ripartito in pezzi di tre ge
neri : 1. Alcuni colJe tre dimeniòioni uguali. 2. Altri con due dimensioni 
uguali. 3. Ed altri con tutte e tra le dimensioni disuguali. 

t. Del primo genere possono essere parecchi membri degli appar
tamenti, come sale, camere, antit'amere, saloni, gabineUi, ec. Alla forma 
~ubiea di questi si può sostituire la rotonda , la poligona , la mista ; 
ed allora il diametro del quadrato circoscritto alla pianta di queste fi
gGf'\' determinerà la loro altezza. 

E mirabile l'effetto di questa uguaglianza di dimensioni, special
mente ne' tempii e negli edifizi vasti. Di quanto maggior vastità non 
compariscono l L'interiore del Panteon sembra a tutti incomparabilmente 
più spazioso della cupola Vaticana (60), nella cui altezza eccedente la 
larghezza , l'occhio va a perdere o a diminuire l' impressione del sno 
diametro. Gli antichi non si sono quasi mai dipartiti dall' uguaglianza 
delle dimensioni in casi consimili. 

2. I pezzi di due dimensioni uguali sono di due specie , cioè sono 
rettangoli o sull'altezza. o sulla lunghezza. 

Il rettangolo in altezza può convenire alle cupole, ai saloni, ai ve
stiboli, alle gabbie delle scale. Queste sortà di pezzi non possono avere 
in alt.ena pit\ del triplo della loro larghezza. Se fossero più elevati, il 
loro soffitto si vedrebbe sotto un angolo mag8lore di settanta gradi, e 
pe!' conseguenza l'altezza sarebbe eccessiva. E dunque una W'egola si
eura che nell' interno , ove la lunghezza o la larghezza sono uguali, 
l'altezza non deve giammai eccedere il triplo della largbezza. 

n rettangolo di lunghezza conviene alle sale grandi ed alle galle
rie. La piit bella proponione per le sale è la lunghezza doppia o tri
pla della larghezza (6t). Una lunghezza quadrupla o quintopla della 
larghezza è per le gallerie: eccedere piit questa lunghezza sarebbe con
tro la predetta legge dell'ottica, cd il soffitto comparirebbe troppo basso, 

"&la, oltre le ragioni dell'ottica , concorre ancora un altro bi.<~o!fno 
per determinare l' altezza assoluta specialmente delle camere di abita
zione. L'altezza ordioaria dell'uomo è di circa 6 pied~ ma per togliergll 
n timore di non dare. continuamente di testa al soffitto, e soprattutto 
per poter respirare sanamente e liberamente, egli ba bisogno intorno, 
e sopra di sè di un volume d'aria almeno triplo della di lui altezza, 

{10) La ma111IO"' vatlltà apparente 
del Pantec.>n 10pra la cupola di 1. Plelro 
di Roma ctrr. a.ttrlbulnl alla Jran di· 
llaoa dell'occhio In col queat'olllma ~ 
C~C"ll, più che a qualllatl altl'll rai!IOnf', 

(at) La lunsbezza tripla della lar· 

1bezza per le nle non ~ eomportablh·. 
per la troppa lunabezza che ne verreb· 
be, e sarà mf'Jllo che noo oltrepassi la 
do pii, serbando la tripla, quadrupla ec .• 
per le sallerle. 
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-ailincbè l'aria non perda la sua elasticità tanlò salubre. Onde l'altet.za 
ilella camera vuoi essere almeno tripla dell'altezza dell' uomo , vale a 
dire 18 piedi (62). . 

3. te tre tlimensioni inuguali convengono alle navate delle chiese, 
alle gallerie grandi, ai portici., ed ai vari membri di appartamenti. Qui 
regna tutta la libertà delle proporzioni. Volendo impiegani la geome
trica, si può fare la lunghezza come 4, l'altezza 2, la larghezza t. Se 
vi si vuole adoprare l'aritmetica, si farà come 3 : 2 : t; ed usandovi 
l'armonica , si farà come 6 : 3 : 2. Ma fuori di queste proporzioni si 
trova anche il bello : si giunge al bello per diverse strade. 

CAPITOLO VI. 

DELLE PROPOaztO!Il DELLE PAB'ft COL TeTTO NELL'LUEII!'IO DEGLI EDIFIZI 

Volendosi negli edifizi beo proporzionati impiegare ordini di archi
tettura, il diametro della colonna o del pila!Jtro deve essere proporzionato 
all'estensione ed alla capacità del luogo, \'aie a dire, più il luogo sarà 
grande , più questo diametro vorrà essere aumen.tato. La solidità , la 
convenienza, la bellezza cosi esigono. 

Il diametro della colonna viene determinato dall'altezza del luogo. 
Dividasi quest'altezza per il dorico in 9 parti, per l'ionico in lO , pel 
eorintio in 11. Una di queste parti sarà il diametro della colonna , la 
quale sarà proporzionata al luogo , perchè le sue tre dimensioni sono 
già ben proporzionale. 

L'allezza della colonna poi sarà una parte meno di quella del luogo, 
~uaodo il suo soffitto sia in piano. Se, per esempio, si vuole adoperare 
l ordine dorico, diaosi 8 diametri all'altezza della colonna, e l'altro che 
resta, s'impieghi per l'architrave, o per qualche altro conveniente or
aato, su cui si spianerà il soffitto (a). Rimarrà così soppressa quella 
cornice che nell'interno delle fabbriche è di un palpabile contrassenso. 

Nei luoghi a vòlta convien· sottrru•re dall'altezza totale il scmidia
metro della vòlta (63), e dividere il resto in 11 parti · pel dorico , io 

(O!) Ad eccPzlone delle camere delle 
re11gle e di allrl fJubbllci ediOci, rure 
votre ai potrà osservare la reJola prf!• 
Qssa dall'autore per la s;alubrilà: m~t 
~enza ricavarP. l' all~zza delle camere 
d~lla tripla misura dell'uomo (di piedi 
f8), la qpale non può sempre aver luogo, 
etante la dh·ersilà degli ambienti, parml 
cbe il pen~lero dell'archi letto debba 
:Piuttosto •11glrerel Intorno a proeurere 
(senza olfeodere le buone prnJ>Orzlooi ) 
c:be le aue camere , o con vòlta o con 
eofOlta, t'avvicinino al piano superiore, 
onde costruirvi sopra l paviu1entl del 
aeeondo o terzo piano, se vi sono: l dali 
Jl troverà ndlla Junahezza e largheua 
delle camere, ed Il 1uodo di u1aneg· 
liarll, nelle Ire reaole palladiane, aer• 
"endosi or dell'una or dell'aUra conve· 
11ienlemente, secondo le chcostan1e ed 
l bisogni. E ae Il Palladio1 ltgueodo t.li 

regole , ha ottenuto l'lolenlo di una 
srala e t:.iacevole rlu~ita, percbè senh 
andar solllllzzando, noo potremo noi 
ancora riu~cirvi? Ttmiamo opinione cbu 
al debb~no quelle seguire , esclush·a
meote du ogni altra regola, per bt:n pro
porzionare le tale, le eamere, le chie· 
8e; non p111endo questa sempre aver 
Juoao per le gallerie, atrii , gabbie di 
ecale , librerie e simili , l'altezza delle 
quali dipende dalla coocorreiaaa di luo
~ao. di dlatribuaione, di comodo, di u~o 
e da molle altre clrcqetaoae di dali iD· 
llllbill e varlanll. 

(a) Ta11, X. Fig. O. Ordine dorico 
lmplet~ato In una slan&a a tofUilo. 

(GS) Questa regola non può essere ~te
nerale, percbe non In tutt'i culle mite 
aonodltulloseslo; perciòdirl'ilasaella 
deU'arco della \'Òilll, e ooo il ICinldia• 
metro. 
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l2 per l'ionico e in t3 pel corintio. Una di queste parti sarà il dia
metro della colonna. Le due parli di più, che avanzano in ciascun or
dine, serviranno per l'architrave e per l'altezza del falso attico, o sia 
del plinio, o di qualche altro ornamento che de,·e far distinguere la 
nascita della vòlta dall'aggetto dell'architrave (a). 

Se gli architetti avessero osservate queste regole, non apparireb
bero entro gli edifizi colonne assurdamente gigantesche, o ridicolamcnte 
nane. Una statua si può dire con ragione colossale, quando eccede le 
proporzioni di un essere cui la natura ba data una ~randezza deter
minata. 1\fa trattandosi di ordine o di colonna, non v è grandezza de
terminata dalla natura., ma soltanto dalle dimensioni del luogo. Non vi 
sono dunque altre colonne colossali o pigmee che quelle che sono spro
porzionate al luogo e rigettate dalla buona architettura. 

Nei rarissimi casi d 'impiegare nell'interno delle fabbriche due or
dini runo sopra l'allro, conviene sottrarre da lutta l'altezza del luogo 
il semi-diametro della vòlta , e dividere il resto in due parti u~uall : 
cosi si avrà l'altezza per ciascuno de'due ordini, e per ciascuno sa pro
ceda nella maniera prescritta (64). 

Del rapporto delle parti fra loro , e delle proporzioni particolari , 
si parlerà altrove. 

(al La colonna dorica è alta otto dia· 
m~h;, due fra t'artbilrave e Il falso a\· 
tico, ~be In \ullo sono dieci diametri : 
sbagli{) dell' 1utore, siccome per gli •l· 
trl oràlol. Sicèhè In to pel dorico; In 
11 pell'ionleo; In tt pel corinllo. Ta~; X. 
Fig. P. Ordine Ionico imrle&ato io una 

stanza a volta, r.on sua pianta Fig. P'. 
(04) È da credere eh e l' 111\ore In

tenda dire di que'per.zi Interni ebe non 
hanM alcuo le,amenlo qli altri, al 
q•1•1i potrebbero essere congiunti; al
lrimenll ellll sarebbe in contraddizione 
con quello cbe prescrisse al cap. IV. 
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CAPITOLO PRIMO 

DELLo\ l'lA TUI.A DELLA EUIUTIII.\ 

La parola euritmia è quasi fuori d' uso , e il ~uo significato si è 
impropriamente unito alla \'oce simmetria,. la quale già si è ,·eduto 
che cosa è. 

L'euritmia consiste nella uniforme corrispondenza delle parti simili, 
le quali debbono essere tali e tante da un lato come dall' altro, e si
milmente disposte, acciocchè il tutto faccia Ull grato aspetto. Che il 
portone, per esempio, sia nel mezzo della facciata, che di qua e di là 
sìavi ugual numero di finestre di simile grandezza , figura c decora
zione, e che un braccio. sia ugualmente lungo, ed ugualmente òisposto 
che l'altro, queste ed altre cose consimili costituiscono l'euritmia. 

Ci dileUa l' euritmia , perchè ci fa scoprire subito e con facilità il 
tutto insieme dell'oggetto: mette una specie di ordine nene cose, e ci 
sollen dalla pena della riRessione. 

L'euritmia ci piace; ma altrettanto ci piace la varietà, senza perù 
che l'una sia in contraddizione coll'altra. Quindi questa regola gene
rale: in tutto quello che si scopre ad un colpo d' occhio l'euritmia è 
necessaria e grata. Ma in quello che si ,·ede successinmente, ella è 
inutile ed insipida : ivi vuoi essere varietà. Or siccome si scopre ad 
un colpo d'occhio la facciata di un edifizio, di un parterre, di un tem
pio , questi tali oggetti debbono essere euritmicamente disposti e 
decorati. 

All'incontro la distribuzione interna di una casa, e specialmente di 
un palazzo, non si vede in una occhiata: qui vi dunque l'euritmia non 
ha luogo. Frattanto alcuni archiletti , ingannati forse dalle piante dei 
loro disegni, dove lutto comparisce in uno .sguardo., hanno trasportata 
l'euritmia nelle più grandi abitazioni, e fino il grandissimo palazzo di 
Caserta ha quattro cortili simili , similmente disposti e decorati , eon 
sommo dispiacere di chi successivamente vede tanta noiosa ripetizione. 

Noi amiamo ancora l'euritmia, perchè amiamo che l'oggetto sco
perto al primo sguardo tenda con tutte le sue differenti parti a for
mare un tutto insieme unico e semplice. 

Finalmente l' euritmia ci è grata , perchè ci piace vedere una cosa 
compita , c senza alcuna parte imperfetta. Quindi un edifizio con una 
sola ala, o con un'ala più corta dell'altra, con una parte ornata c col
l'altra schietta, è come un corpo senza un braccio, o colle braccia di
suguali, o come un viso con una guancia vermiglia e coll'altra smorta. 
Palazzo Serlupi in Roma. 

Alla euritmia dunque si può in qualche maniera riferire l'ordine, 
l 'unità, la semplicità, la varietà, il contrasto, la progressione. 
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C A P I T O L O II. 

DELL'OULU 

L'ordine esige ebe tutte le C'.ose, le quali si presentano alla vista , 
formino una serie di parti contigue di un medesimo tuUo , ciascuna 
legata alle vicine, dalle quali non differisca che per insensibili sfuma
menti , c formi tra loro una comunicazione che si stenda dalla prima 
fino all'ultima, onde tutte siano disposte in una maniera facile da po
tersi distinguere ed imprimere nella memoria, per indi immaginarsi 
quelle che restano da vedersi. Da questa facilità si riflette in noi un 
gran piacere: ciascuno si applaudisce dell'estensione c della penetra
zione del suo intelletto. 1\Ia, o rotta , o non mai formata la catena , le 
cose che do\'evamo conoscere per l'intermezzo di quelle che, o si son 
tolte, o non si sono poste, ci divengono incomprensibili : e allora ad
dio ordine., addio armonia: tutto è alla rinfusa, e noi ci sentiamo su
bito molestati, perchè niente si ritiene, niente si prevede: siamo umi
liati per confusiOne delle nostre idee, vanamente faticati, e in continuo 
disgusto per quell'ordine che vorretnmo tronre e non si trova nell'opera. 
ll palazzo Valicano, da qualunque parte si guarda, o nell'esteriore., o 
nell'interno, cagiona dispiacere pel suo disordine. Un tal disordine di
sgusta al pari di un edifizio il più re~olare , il quale , abbattuto dai 
fulmini o dagli anni , non offre che rume: non vi si riconosce_ più nè 
la simmetria che regnava fra le parti, nè il disegno dell'architetto. 

Il chiarissimo Maopertuis considerando il desiderio estremo che noi 
abbiamo di sapere, e la nostra impotenza d'istruirei delle cose natu
rali , è tentato a credere che questa sproporzione che si trova o~gi 
tra le nostre cognizioni, e la nostra curiosità, provenga dal disordme 
in cui si trova attualmente il nostro globo per qualche t!ometa, la quale; 
chi sa quando, gli passò tanto ,-icino eh~ ne distrusse l' ordine primi
tivo. Anche i filosofi han dritto ai sogni t 

C A P I T O L O III. 

DELL' V~IT.l1 

L'unità consiste, che tutte le parti di un edi6tio e tutti i suoi or· 
nati si riferiscano all' oggetto principale , e formino un tutto insieme 
unico e solo. 

Ecco là un altro palazzo di un sovrano col portone in un angolo ; 
dal mezzo della sua grandiosa facciata scappa, come un budello, una 
casa triviale situata obliquamente; mentre ad un altro lato attacca una 
lunghissima fabbri"ca bassa e quasi cappuccinesca. Si vede in un colpo 
d'occhio tanto esterminio dell'euritmia, dell'ordine, dell'unità, e in una 
situazione la piit vantaggiosa. 

In mollissimi edifizi sono impiegati diversi ordini di architettura in 
uno stesso piano : addio unità. 

L'unità richiede che non si debbano ammettere nè più generi , nè 
ditlerenti esptessioni nella decorazione, nè collm~are alcun membro di 
architettura e di scultura che nw sia cavato dalla stessa sorsente, cioè 
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dal carattere conveniente a quel dato edilizio. Onde un cornicione non 
incomincerà modiglionato per poi andare a finire in dentelli; il ricorso 
dell' architrave e (iella cornice non sarà mal interrotto; gli avancorpi 
non saranno ricchi , ed i lati poveri, nè povera la parte posteriore ; 
nelle aie si continuerà lo stesso ordine di architettura almeno accen
nato. Sul cornicione di una casa non si porrà un altro appartamento, 
come si pratica giornalmente in R.oma anche nelle fabbriche che si 
fanno liberamente, e con disegno tuUe nuove di pianta. 

CAPITOLO IV. 

DBLLA SElfPLICITA' 

In architettura non si fa altro che raccomandare la 1emplicità, e 
con ra~ione. Ma s'intende bene quello che si raccomanda 1 Per sem
plic.e s intende ordinariamente quello che è senza complicazione, senza 
miscuRlio, e si oppone al composto, all'intralciato. Onde in architettura, 
come in. tutte le belle arti , la semplicità è una disposizione distinta , 
pura, facile, naturale , ordinata di membri c di ornati convenienti al 
destino dell'edificio, senza che l'arte punto vi comparisca. In questo 
senso la semplicità non consiste nella privazione degli ornati, altrimenti 
un muro schietto sarebbe il più bello. Dunque la semplicità non è una 
po,·ertà, nè si oppone alla ricchezza. Il Panteon è certamente ricco di 
decorazione, e frattanto è semplice , perchè i suoi ornati sono disposti 
con naturalezza, con distinzione, con facilità. La .confusione all'inc.ontro 
e l' innaturalezza che si vede in R.oma nella facciata barrominesca di 
s. Carlino alle quattro Fontane, è contraria alla bella scmplieità. 

Può dunque l' architettura essere semplice , e fare uso di tutti gli 
ornati; ma li prenderà dalla bella natura, che è tutta semplice e gra
ziosa, abborrirà ogni capriccio ed ogni affettazione, imiterà il vero ed 
il verisimile, disporrà senza imbarazzo, senza difficoltà e con economia, 
affinchè ciascun membro sia veduto distintamente dall'altro. Una cor
nice, un plinio, una fascia, una tavola, un riquadro, impiegati a pro
posito, tolgono la nudità e la povertà, anzi arricchiscono pii1 che tutti 
gli ornamenti profusi senz'altra ragione che quella di ornare. Quando 
un edifizio è giudiziosamente ornato, non pare ornato. 

Perciò semplice si prende talvolta per non ricco, e per architettura 
semplice si può anche intendere quella che non fa uso di molti or
nati, e specialmente degli ordini. 

CAPITOLO Y. 

DELLA VABif:U' 

Se si vuole dell' ordine nelle cose , ci vuole anche deUa t~aritiiÌ , 
senza di cui si languisce. Il piacere nasce dalla novità degli oggetti ; 
perciò i veechi hanno pochi piaceri ; sono infastiditi e fastidiosi, per
chè pochi oggetti giungono loro nuovi , quindi il loro giudizio è più 
sodo , ed il Joro gusto più difficile , perchè ci vogliono grandi novità 
per iscuotere la vecchiaJa. Una lunga uniformità rende tutto inaoffribile. 

L'ennul naquil un jour de l'ami(ormlté. 



naTE nnu ! 29 
L'odio della noia, il biso8Jl0 di sensazioni gradevoli ce ne fa de

siderare incessantemente delle nuove. Sì desidera per ciò e varietà nei 
deUagli , e semplicità nel suo piano. Se è vero che sia fatto quel fa
moso viale eia Mosca a Pietrohurgo ~ come Akebar conquistatore del . 
Mogol ne ~ uno da Agra fino a Lahor per la l~bez~a di quasi 
500 miglia, il "~tPatore rincbioso tra quelle due Sia eterne di alberi 
tle\'e perini di noaa ; siccome vi perirebbe in una città in cui tutte 
Je strade tirate a cordone, e taghantisi ad angoli retti , fossero fian
cll~te da fabbriche di uguale alteua e di consimile forma e de
eorazione. 

Pereiò in una facciata a più ordini debbono questi ordini diversi
ficarsi , le finestre di un piaao ornarsi diversamente da quelle di nn 
altl'o, la fateiata davanti fal'lli differente da quella di dietro, e l'una, 
e l'altra diversa dalle laterali, quando e come l'euritnUa. lo penaetta., 
Così variando si alimentano i nostri piaceri. 

Si ama la varietà , la quale non ha da produrre confusione, anzi 
ba da lasciar distinto ogni oggetto, perclaè al pari della varietà si ama 
principalacnle vedere , conoscere , distinguere e ricordarsi di quello 
che si è veduto. Quanto più le idee sono nette e distinte , tanto più 
sono proprie a farci una impressione viva. Le idee comprese con molto 
stento non sono mai vive. A grandezza· uguale, l' edifizio che fa pii• 
eletto, è quello di cui l'insieme è facilmente compreso dall'occhio , e 
di cui ciascuna parte fa una impressione la pii1 netta e la pi1ì distinta. 
Il grand'elfetto proviene dalla viveua, dalla chiarezza, dalla distinzione 
.Ielle idee. Che sarebbe, se le colonne di un portico fossero tolte l'una. 
dall'altra differenti? Niuna sarebbe vista con distinzione, e ci eccite
rebbero . un tumulto d'idee. Ora, aftincbè la varietà ci lasci vedere di. 
stintamente, bisogna cbe una cosa sia abbastanza semplice per essere 
veduta, ed abbastanza variata per essere veduta con piacer~. 

Vi sono delle cose che sembrano variate , e noi sono : altre ebe 
eompariscooo uniformi, e sono variatissiuae. V architettura gotica pare 
.fomita della più grande varietà; ma la confusione de' suoi ornamenti 
stanca per la loro pic~iolezza : il che fa che non ve ne sia alcuno che 
possa distinguersi dall'altro, e pel loro gran numero l' occhio non sa 
sopra quale fermarsi : onde ella dispiace per quel motivo medesimo 
per cui si è studiato di renderla piu piacevole. Ua edifizio gotico lo 
per l'occhio una specie di enigma. 

J.'arcbitettura greca all'in~ontro sembra uniforme ~ ma siccome ha 
le sue divisioni convenienti, e quante bastano aftincbè vi si possa pre· 
cisamente vedere e scoprire tuUo sen~a fatica, perciò essa .ba quella 
varietà che fa riguardarla con diletto. 

Bisogna che le cose grandi abbiano grandi parti: gli uomini graadi 
hanno grand~ braccia, i grandi alberi ranti grandi, e le grandi mon· 
tagne sono composte di altre montagne. E Ja natura che fa questo. 
1: architettura greca , che ba poche divisioni e grandi divisioni , imita 
le eo&e grandi, e ci fa risentire certa maestà che da per tutto vi re
gna. Questa è che si dice la gran maniera, ed a questo debbono ten
dere p artisti anche nelle loro più picciole opere. Onde , se in una 
facciata di poca estensione s'impiega un picciol ol!dine, ne unno ne· 
cessariamente da nascere deUe picciole parti, nè si può considerare 
più l'insieme ed i dettagli. Non sono le bellezze dt:l dettaglio che si 

MJLWA. Principj d' .Architettura. 
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debbono avere principahnenfe in mira, ma quelle delle masse {65): 
queste sono quelle che colpiscono e fanno onore ai talenti dell'architetto. 

1\la come (:on tre soli ordini si può produrre tanta ,·arietà negli 
edifizi? Appunto ~ome con selle note si produce l'immensa varietà della 
musica. Con cia!lcuno degli ordini si da ad un edifizio un carattere 
che non comiene ad altri edifizi, e ciascun ordine si può diversificare. 
Gli stessi membri d' architettura e gli stessi ornamenti non debbono 
mai trovarsi in fabbriche di differente espresl'iooe. La di'versa situa. 
zione ed estensione de'luoghi , la scelta e l'applicazione o la soppres
sione degli ordini , la reiterazione degli avan-corpi , la continuità dei 
muri, la forma c la rief!hezza delle aperture, la maniera di profilare, 
la scelta degli ornati simbolici, l'altezza del corpo principale che pi
ramideggi su i fianchi , tenninato da colmi o da balaustrate, ceco i 
mezzi co'quali si ottiene una iadefinita varietà. 

CAPITOLO VI. 

DE' COl'ITI\AID 

Alla "Varietà si possono riferire i contrasti, i quali in tulle le opere 
di gusto piacciono tanto. In architettura i contrasti consistono princi
palmente nella opposizione delle altezze , delle proiezioni, delle forme 
~ostituenti l'edilizio, e nella opposizione fra le parti lisce e le ornate., 
come altresl nell' opposizione delle situazioni e dei colori. Onde con
trasto ·non è contrar1o, e molto meno contraddittorio. 

Ogni facciata di grande estensione deve esser tagliata ed interrotta 
da altezze ineguali, come di cupole, di padiglioni , di torri nel mezzo 
e negli angoli , secondo le di'Yersità e la qualità delle fabbriche. Nè t 
padiglioni e gli avan-corpi hanno da risaltare in fuori sì poco, ebe da 
li a quattro passi non si vegga che una massa uniforme. Le dhersità 
delle altezze e degli sporti debbono esser tali , che in una considera
bile distanza si veggano con distinzione, e preset1tino alla vista diver
sità e contrasto. 

L'architettura, che si chiama gotica, era certamente barbara per 
il ~icciolo gusto, come per la forma e per la meschina disposizione 
de suoi ornati. Ma in quanto al fraca5so prodollo dalla diversità delle 
masse nell' esteriore degli edifizi interrotti e fiancheggiati da torri di 
diverse forme e di· differenti altezze., ella era certamente ben intesa e 
piacevole . .E percbè le ''iste delle ciUà, ove si scopre una moltitudine 
di cupole , di campanili e di torri in una confusione di edifni alti «r 
bassi , ci presentano una prospettin di cosi sorprendente diletto ? Ci 
piacciono i contrasti e le diversità delle masse. 

J: avveduto architetto procurerà alle sue opere questo pregio , e 
specialmente nelle facciate grandi, col reDdere la costruzione pinmi
tfale con torri e eon nancorpi, o col mezzo pia elevato. Il Palladio 
si è contraddistinto sopra gli altri col dare ama bella forllla piramidale 
alle sue fabbriche , e specialmente alle sue chiese: il che fa un gra
zioso contrasto col rimanente della fabbrica di forma quadrata. se si 
sapranno poi distribuire gli ornamenti con giudizio tale che lasciao fra 

(61S) Le one e le altre al debiMao uer.e lo miri, ClUelle delle Dllllf prima, 
poi quf'lfe delle parU. 
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loro degl' intervalli vuoti , il contrasto sarà piit dilcttc,·olc , e l'ornato 
rarà piit spicco. 

In certe occasioni l'architetto potrà anche sorprendere, se al con
fuso ed al rustico farà succedere impronisamente una regolare deco
razione. Sboccare da una se"·a e da dirupi , c tro,·are un leggiadro 
edifizio è un incanto. Questi incanti però sono di rado praticabili. 

C A P I T O L O VII. 

DELLA P&OGilESSIOXE 

Quello che l'architetto può sempre conseguire, e lo dc,·e colla sua 
maggior diligenza, è, che in . tutte le sue opea:·e regni una progressione 
crescente di bellezze. Una cosa veramente bella , quando il suo pia
cere da principio è mediocre, ma si sostiene, cresce, e finalmente ci 
porta all'ammirazione. Così in un grandioso edilizio i pezzi precedenti 
annessi sieno di una mediocre bellezza , più bella sia la facdata prin
cipale, più bello ancora il portico, il vestibolo, il cortile, ancor piit bella 
la scala, e crescano sempre più le bellezze interne degli appartamenti. 

Questa pro~tressione di piaceri può darsi anche in una sola parte 
ben eseguita dell'edifizio. Una facciata, per I!Sempio, comparirà a prima 
lista mediocremente bella; ma col considerarne poi la giustezza delle 
proporzioni, la disposizione degli ornati, l'euritmia, l' esattezza del la
voro, la convenienza , ec. , andrà crescendo tanto in bellezze che alla 
fine ecciterà ammirazione, come le pitture di Rafaello, le quali da prin
cipio non sorprendono, ma piit si mirano, più incantano. Lo stesso può 
ancora considerarsi ri~nardo ad una sola parte di una facciata, come 
di un ordine che vi s1a artistamente impiegato. 

Una fabbrica dunque sarà compitamente bella quando vi si sco
prirà una pro~ressione crescente di piacere iu ciascuna delle sue parli 
e nel tollo inSJCIDe. Questo pro~resso di piacere, o sia di bellezza, d~ 
ril·a dai contrasti , dalla varieta , dall'ordine, dalla semplicità , dalla 
unità, dalla euritmia , dalla simmetria, e da quella convenienza di cui 
ora si andrà a trattare. Tutte queste cose si hanno sempre da com
binare nella bellezza di un edifizio. Dov'è questa fenice ? 
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CAPITOLO PRIMO. 

J.a eom•enien:a1 che da taluni viene anche chiamata decoro, costume 
o proprietà 1 deve giudicarsi come il primo principio dell'arte di fab
bricare. 

La convenienza prescril·e a ciascun genere di edifizio il suo caral· 
tere distinto e relativo ~Ila sua grandezza, disposizion~ distribuzione, 
ricchezza o semplicità. E per la convenienza che un palazzo, un mo· 
nomento sacro o ch·ile1 un· edifizio pubblico, una casa di delizia, qua
lunque opera di. architettura annuncia col suo aspetto il motivo per 
cui si è eretta. E la convenienza che insegna, quando si è falla scelta 
di una espressione rustica, soda, meuana1 delicata, di non unire giam
mai nella stessa composizione due contrari insieme. La convenienza 
determina l' economia , o autorizza la più Brande ricchezza , regola il 
genio, lo sviluppa e gli assegna i lim•li; fmalmente è la convenienza 
che conduce l'architetto , ritenendolo dall' introdurre nelle sue opere 
niente d' inverisimile o di contrario alle regole del buon gusto, alle 
proporzioni, alla bella natura. 

L'impero della convenienza è dunque universale: abbraccia tutte e 
tre le parti dell'architettura, la bellezza, la comodità, la solidità. Ri· 
guardo alla bellezza è la convenienza che insegna a fare il debito uso 
della simmetria, della euritmia e di ogni specie di ornato. Rispetto alla 
comodità , appartiene alla convenienza scegliere e regolare i lumi , le 
forme, le grandezze, il numero e la distribuzione delle parti, del tuUn 
di qualunque edifizio. E riguardo alla solidità1 spetta alla convenienza 
determinare la scelta de' materiali, la loro qualità, la forma e l'impiego. 
Dunque in architettura la convenienza altro non è che l'uso della retta 
ragione nello scegliere ed applicare alle fabbriche tutto quello che è 
necessario per renderle perfette, cioè belle, comode e forti, secondo il 
vario uso cui sono particolarmente destinate. 

Qui ora non si parla della 1~onvenienza che relativamente alla bel
lezza dell'architettura: quando poi si tratterà delle altre parti, si ve· 
dranno le relazioni ch'ella ha eon ciascuna di loro. 

La convenienza, regolatrice di tutto, deve essere anch'ella regolata 
da due cose, dalla natura e dalla consuetudine. 

l. Poichè l'archilettura è un'arte d'imitazion~ le regole che la na· 
tura detta alla convenienza consisteranno nella imitazione della bella 
natura, di cui si è già data una sufticien te idea. Dunque l'architetto, 
per agire convenientemente, dovrà scegliere le più belle produzioni 
naturali confacenti al suo soggetto, ingentilirle, p~rfezionarle. Dunque 
tutti gli ornati che la convenienza adatterà alla diversa specie di edi-
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'-zi, sarann .> tratti dalla bella natura, e distribuiti con elegante nato~ 
raleua. Or siccome la natura è da per tutto sempre la stessa, il le-
game che lil convenienza riceve dalla natura, deve esser sempre e da 
per lotto lo stesso. invariabile, universale. ' 

2. La consuetudine poi varia secondo le varie opinioni dei popoli 
che dift'eriscono per climi, bisogni, usi., leggi e costumi , quindi è che 
le chiese cristiane non ammettono la forma e certi ornamenti de'tempii 
de'(Jeotili, nè soffrono le decorazioni delle pagode cinesi. 

Quella convenienza dunque, che è fondata sopra la consuetudine , 
è variabile secondo la varietà de'popoli, ed in una stessa nazione cam
bierà., come cambia la nazione stessa, sosgetta a varie vicende. Quindi 
le belle arti e anche le scienze portano 10 ciascuna contrada un ca
rattere nazionale, che dipende dal fisico e dal morale del paese. 

Questa consuetudine però, per quanto sia variabile , suppone sem
pre qualche sodo fondamento nella natura e nella ragione. Ella non 
deve mai essere in opposizione colla ragione e colla natura; e qualora 
lo sia, come per disgrazia lo è sovente, si deve trattar di abuso, e 
devesi avere il coraggio di distruggerla : · il buon senso e la natura
lezza banno sempre da trionfare. 

Dunque la c!onvenienza ubbidirà alla consuetudine ragionata e na
turale., e non a quella composta di capricci, di svogliature , di mode , 
cose ehe non debbono mai avere accesso in architettura. 

Nei capitoli di quesli precedenti libri si è fatto spesso uso della 
convenienza, ma per meglio conoscerne le leggi si entrerà ora in al
eone sue applicazioni particolari. 

CAPITOLO II. 

DELL'l'SO DECLI OllDINI NELL'ESTEalOill DEGLI 1mmz1 

Sembra che gli ordini dell' architettura sieno stati principalmente 
ideati per decorare esteriormente gli edifizi, e che il piu bell'eft'etto è 
quando una facciata viene abbellita ·da un solo di questi ordini. L'ori
gine e l'uso del eomiciooe lo dimostrano all'evidenza. 

In uno stesso piano non conviene impiegare che un ·solo ordine e 
della stessa grandezza. In tre de'più sontuosi edifia:i di Roma moderna, 
alle facciate di s. Pietro, del Campido~Iio ed alla Fontana . di Trevi, 
si veggono nello stesso piano due ordini disuguali , il corinlio e l' io
nico. Ma se un edifizio e del genere il più delicato , come può essere 
nello stesso tempo e nello stesso piano di un genere medio ? 

In piani diversi l'uno sopra l'altro è ben naturale che il superiore 
sia più leggiero dell'inferiore : ma in uno stesso piano come può sus
sistere la diversità dei generi? Di più, l'opposizione dell'ordine grande 
col picciolo fa comparire enormi e colossali le colonne di quello, e le 
altre di questo tanti bastoncelli. Risulta anche la più ingrata discor
danza di basi, e di capitelli, e di altri membri, nè la cornice dell'or
dine minore si può continuare senza essere interrotta e penetrata dalle 
colonne dell'ordine grande. Esporre poi alla vista un picciolo ordine 
di architettura sotto un altro più grande, è come porre una casa ell-! 
tro J· altra. Questi abusi -sono per altro comuni; e quale abuso ha 
nolo pocbi seguaci 1 

A taluno spiacciono gli edifizi sopra gli archi , come sono quelli 
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che al di sotto sono portieati, e al di sopra hanno muri massicci, sem
brando che il piano sopra il vuoto dia un'aria di troppa deboleua (66). 
Debolissimo· scrupolò ; poichè si veggono edifizi di questo genere man
tenersi forli ed illesi da molti secoli ; e la natura procede in questa 
guisa negli animali facendo sostenere tnllo il massiccio del loro corpo 
da quattro o da due sostegni ; dove gl'intercolonni sieno giusti, e so
pra sienv! proporzionate finestre, questi edifizi sono di bella apparenza, 
come si ossena nel palazzo Massimi e ne'fianchi dei due palazzi laterali 
del Campidoglio , nei quali la differenza tra il vuoto inferiore cd il 
pieno superiore non è grande. 

Sarebbe inuliJe avvertire ·che le colonne si hanno da disporre in 
maniera da non mai compenetrarsi fra loro. Ma in si grand' errore 
ha inciampiato anche il Palla dio nel palazzo del conte Chiericato ( TaP. X. 
Fig. e. a). Consimile storpiatura è anche in un portico di Palmira per 
una porta stranamente adattata neiJ'intercoJonnio. 

Più inutile sarebbe ancora l'avvertire, che nei pDrtici semplici o 
doppi, le colonne debbono essere di uguale altezza e dello stesso or
dine, se il chiar. sig. marchese Galiani nel suo savio commento di Vi
truvio non avesse interpretato, che i doppi portici nell'esteriore del 
teatro debbono avere le colonne di mezzo ioniche o corintie 1 (a piia 
alte di queJJe davanti , Je quali hanno da essere doriche. Sembra piia 
conveniente l'interpretazione del Perault, il quale crede, che la diver
sità dell'altezza e dell'ordine prescritta da Vitruvio non si debba ri
ferire al doppio portico esterno, ma al semplice esterno ed all'interno 
del teatro. In fatti, come mai in uno stesso portico sarebbero soffribili 
due ordini diversi e di differente altezza ? Pure nei Propilei , secondo 
congettura M. le Roy, il davanti del portico era di colonne doriche, e 
l'interiore d' ioniche phi alte, e nelle ruine di Balbeck se ne vede un 
esempio che è tutto all' opposto, cioè le colonne davanti del portico 
sono più alte di queiJe di dietro. Assurdi: e quale assurdo è senza 
autorita e senza esempi ? 

CAPITOLO III. 

DELL'US(\ DEGLI ORDI!'Il l'IELLE PIANTE DI DIYEilSB FIGL'IIE 

Gli ordini greci non sembrano inventati che per piante ad angoli 
retti. Il plinto delle basi, l'abaco dei capitelli perfettamente quadra li 
sono incompatibili cogli angoli acuti ed ottusi. Di piit, in questa sorte 
di angoli salie!lli e rientra~ti, il cornicione non pu.ò spiana':' reB'ular
mente sul capttello , ma vt ha d'andare necessariamente d1 sbteco e 
posarvi in falso. In somma è assolutamente impossibile collocar bene 
le colonne in tali angoli. 

L'architetto frattanto ha da porre in opera ogni sorta di figure, e 
sarebbe una gran po,·ertà s' ei non potesse uscire dai quadrati e dai 
rettangoli. Che cosa farà egli dun!tue nell'incontro di un angolo ottuso 
o acuto 1 Lasciare in questi angob il cornicione senza sostegno è un 

(66) Se l'areo sarà ben costruilo , 
cioè ebe gli Plemenll di cui è compo· 
alo aleoo di buona qualità, giustamente 
dlreltl al centro o centri di'Ila curva o 
curve rltpeUive, e cbe abbia l'ureo la 

neee~~arla reslsten1a ne' sucl piedrllll, 
al può. l'arco ebe è "Uolo, ritenere per 
pieno; e con,lder:liO solto quetle vl~l"• 
11parlrà lo lui l' aria di troppa dt• 
boletJG. 
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peeeare contro la solidità, se non reale, al certo apparente, e nell'an
golo, dove l'architrave richiede maggior appoggio. Come dunque si ha 
da risolvere in tale impaccio ? 

Alcuni architetti hanno posto in questi angoli in vece di colonne 
un pilastro , che hanno slargato ·O ristretto secondo il bisogno; ma 
questi pilastri banno d'avere, come le colonne, il plinto e l'abaco qua
drato , altrimenti fanno discordanza eolie . basi e coi capitelli delle co
lonne laterali. Or come si possono ben adattare questi membri qua- , 
drati in quelli angoli non retti? 

Alh'i banno fatto di peggio. Hanno riunito alll'angolo rientrante due 
pilastri penetrantisi nelle loro basi e nei capitelli, e rassomiglianti ad 
un pilastro piegato. Lo stesso banno fatto all'angolo saliente; e quivi 
la mostruosità è piit sensibile , perchè il pilastro vi acquista una lar
ghezza eccessiva e sproporzionata alla sua altezza. 

Taluno ha immaginato applicarvi un massiccio senza capitello e 
senza base, affinchè si salvi l'irregolarità ed il fuor di squadra dell'an
golo, e su questo massiccio poi appoggiare il cornicione. Questo spe
diente sbarazza le sopraddette incongruenze, ed è molto comodo ancora 
per l'esatta divisione de' triglifi e delle metope nel dorico, e per ispa
ziare esattamente i modiglioni negli altri ordini. Ma che comparsa farà 
quel masso nudo fra le colonne che gli sono a canto 1 

Il partito meno disconvenevole è di lasciare tali angoli senza co
lonne, pilastri e massicci; ma accostarvi di qua e di là, piìa da presso 
ebe si può., le colonne o i pilastri (67) (Tav. X. Fig. P' a b). Cosi si 
ripara a tutto, nè vi soffre punto la solidità apparente , percbè le co
lonqe sono ben vicine all' angolo. 

E ben fastidioso ancora impiegare gli ordini nelle piante curvilinee. 
In questa sorte di piante si è obbligato disporre tutto secondo i raggi 
che partono dal centro; ed allora i plinti e gli abachi non possono piit 
esser quadrati , ma si hanno da ristringere nella parte concava della 
pianta,· e slargare ael convesso della circonferent.a (68~ L'imbarazzo 
cresce quando la pianta è di molte curvilinee concentriche , com'è la 
piazza elittica del Vaticano, in cui il peristilio è triplice , e quadrupla 
e la fila delle colonne. Ma taluno potrebbe domandare , qual dovere 
esige che i plinti e gli abachi delle colonne siano quadrati perfetti , 
e qual bisogno vi . sia di usare sempre dei plinti 7 Questi sono nei , 
che l'occhio incantato dalla vaghezza di una figura circolare non vede 
o perdona. 

Quello che importa nelle piante concentriche , è disporre con giu-

(87) Nel •eeoodo paragraro di questo 
capitolo, l'autore osst'rva che nell'In· 
conlro cii un an11olo acuto o ollusn, la
ICiore in que•ll aRgoli il cor1licione 
senza wdegno #! un peccare contro la 
10lidità 1e non reale, al cerio appa· 
t'mie: or.&, dopo di avere analiuall 
molti casi, nca uJeravlglia come, per 
esdudere ogni prYiiCa, potsa rgll poi 
auggerlre per rimedio l' loconvenlenle 
tletao da lui poco sopra rileva lo. Fra le 
Yarle pratiche, ool troviamo che la ml
(lliore sia queUa del 1odl e maulccl, 
caratter.l.uaodo, ee al vuole, le loro estre-

mllà, enme reeero i Grtcl , con poche 
membrature che 1e11ano lo qualche ma
niera coo alcune bael e capitelli delle 
colonne più vicine. · 

(68) Non è esmazlale che l pllnli delle 
colonne sleno quadrati: e quando si ab
bia scrupolo e lfmore da non rarll , al 
lasciano, come di .se l'autore (cap. l X, 
arl. 1), Il che raeevano l Greci, e qual
che volla l Romani; le basi 1en1a plinio 
colle loro colonne si staccano da un pia
nn elevalo o con lscallllonl o con q oal
che basamento, e posano abbastanza 
b11oe. 
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tfizio l& eolonne, aflinchè, se gl'intercolonni della circonferenza inf~ 
:tiore sono giusti , quelli della circonferenza esteriore non sieno ecce-
denti. Lo stesso riguardo si de,·e avere per la distribuzione dei triglill, 
delle metope e de' modiglioni. · 

Nelle piante enrTillaee. nelle quali si Togliono adoperare 8Nioi di 
architettura, si stia attento ad el'itare i tre seguenti difetti : 

1. Non usare mai arcate , o usarle con molta cautela. L'archivolto 
costretto a sPguitare la curvatura della . pianta si allontana visibilmenle 
dall'appiombo e comparisce supino (a) (69): difetto ehe si Tede nel 
Panteoo c in tuUi gli antichi edifizi di figura curvilinea, difetto imitato 
da quasi tutti i mo(lerni. Il V asari lo ba giustamente condannato • e 
l'assennato sig. 'fewanza, in un suo tempio rotondo della villa Conta
rini, in Piazzuola sul p:wlovano , lodeTolmeate lo . ha riparato col far 
murare gli archi da peduc(:io a peduccio in linea retta (b), come se il 
tempio fOsse a facce. 

In questa sorte di edifizi conien badare ancora, che le arcate sieno 
disposte in maniera • che i mezzi di fuori corrispondano a quelli di 
dentro: cosa ben difficile, poichè se l' intenm sarà ben proporzionato., 
difficilmente lo sarà l'estemo; come si Tede nel Colosseo, dove le ar
cate esteriori sono troppo basse e larghe. ASS3i più corretto è il teatr~ 
di Marcello. In questi casi è meglio proporzionare prima l'esterno., cd 
accomodar poi l'interiore con ordini piti. bassi e con archi in piano. 

2. Approssimare le colonne abbastanza, affinchè la curvatura con
vessa del cornicione comparisca al di fuori sufficientemente per tutto 
sostenuta. In quel portichoUo del Bernini alla facciata della chiesa del 
Noviziato degli ex-Gesuiti in Roma { 7b~·. x, Mg. C") si slancia nel mezzo 
una cunatura sospesa in aria e minacciante ruina; pure l'odierao gusto 
romano ba quella ~hiesa per un IJioiello. e ne ha di recente fatta una 
copia phi infelice in s. Paolo primo eremita, che è poco longi dall'o
riginale. Trovandosi in Roma, non è $l'an tempo, un cavaliere vicen
tino, il conte Francesco di s. Giovanm, ornatissimo delle più utili co
gnizioni, tli gusto pur8ato in tutto, e specialmente oella buona archi
tettura, e sentendo tanti e tanti che portavano alle stelle quell'opera 
·J,erninesea • disse: • Dunque io non parlerò mai di architettura co a 
.:bi mi loderà quella fabbrica ... 

3. Non impiegare nelle figure curve pila file di colonne. Perchè dal 
'solo centro della figura si può vedere la regolare disposizione delle 
rolonne, da qualunque altro punto tutto è confusione, come si O&Serva 
Della piazza Vaticana e nel mausoleo di Baceo {70). 

(a) TaP. X. Fig. Z, X. Arco auploo 
. in pianta a b c; auò pro61o n. 

(69) Quando l' ~dlllcio fosse di una 
.ara ode ealeuaienr • come eono l teat rl, 
1111 aolltealrl antichi e simili, piccoli~· 
alma rteullando la cuna degli archi· 
volti, que&lll dtfelto non dà nell'occbio; 
ma quando gli ediOol tono di mediocre 
o piccola mole, tal pratica è auolula· 
·mente di(dtosa; ed lo tal caso al pos
sono fare dritti. come fece a. Grrgorio 
,Naaianzeoo io un tempio re11otare po· 
'ligono da lui arcbllellato, ed Imitato dal 
Tewanza; call'avverteu&a perQ di porre 

la ebiave agli ardii nella parte ronve&Sa • 
owde &081eu .. re lo atr•plombo eeerd~nte 
del eoroleione, m•nl re nell' Interno si 
rende inutile, perca.è la auotmlli del
l' arco '' pori a fuori e si avvicina ella 
Une .. d"lla enr\"a dell'~diOclo. 

(b) Ta~. JC. Fig. Z, X. Arcbl munti 
da peducclo a peduccio In lln~• rella. 
in. pianta d e: suo profilo d. 

(70) Intanto la plu&ll Vallcana pt<f Il 
IUO QUIIdruplo Ordine di t'OIOIIIII! e la 
plnzaa piÙ sorprendentp di QUl'&lo no
stro mondo; e mentre che da ognuno 
·per &aie è rì•iuardata, nè anrhe alcuo 
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Lo stesso lncenveniente sussiste ancora per le colonne incassate, o 

per i pilastri, cbe si mettono incontro alle colonne isolate nei peristili 
cirr..olari, o poligoni: in tali generi di edifizi il muro io faccia alle co
lonne non va decorato d'ordini di architettura, specialmente se Jo spa· 
zio è angusto, perebè allora vi riescono più imbarazzanti. 

CAPITOJ.O IV. 

DE' PORTICI E D!' PEI\ISTJLI 

I portici ed i colonnati di piti -file debbono essere per o~ni ragione 
In linea retta , particolarmente qualora servono di passeggto o di ce· 
municaziooe; perebè l'avere da passeggiare o da comunicare girando, 
non è una faccenda molto dilettevole. 

Ma quando vi è obbligo di fare de' portici circolari con piit file di 
colonne, bisogna esimerli da certi·difetti che pur troppo sono comuni. 
l cassettoni dei soflilli riescono irregolari; in loro vece dunque si fac
ciano delle vòlte e degli spazi continuati lungo il portico (7tt. Si deb
bono inoltre fare uguali i diametri di tutte le colonne: tutto all'opposto 
si è fatto dal Bernini nella piazza Vaticana (72), dove i diametri in-

lnlelllgenle vi tro"'l la confualnne che 
vi vede l'autore. Il eomodo, l'uso, la 
tolldili, Il luogo. Il c11nfron1o coll'l m· 
men!IO tempio rlcbledev.no un·ld!!a gran
diosa rd imponente, quale la concepì Il 
Bernini ; eoo un peristilio curvo a tre 
aa,·i, aempllce, rel!olare, soatenulo da 
quattr'ordini 1.11 eolonne doriche t"OIOS· 
ull. cbe ad Ol!nl passo de'rlsJIUardaotl, 
ptor la VMrleta de' lumi, c:ambhmo sii 
_a§peltl e foruumo prospeUive variate e 
&enaiblll, lo spellalore, In luo11o 1.11 tro· 
"arvi confusione, dalla sua lt'Dipliellà, 
che lmponto, riuJDne con dolce sorprtosa 
-incantalo. l rlsorlsll, a c:onlronlo del re
sto, lrovano-q•n•lche weaeblnllà e lleenu 
nelle faeclaled'hll!reMOenel rl .. ltodelia 
wn~~~rl01 eurva: 0111 que•le sono cose del 
tempo • del I!U&to non ancor01 rllornato 
buono. e di poco momento, cbe non ul
fusc:ano Il vasto concepimento. 

In ri11uardo poi al mausoleo di Bacco 
fuori di porta Pia In Roma, conoocen-
1.1011 la needallà di accoppiar le colonne 
aul ra1gl per sostenere un Brosso muro, 
tbe una sola avrebbe dovuto estere oon 
uoa eolonna, ma un lroneo mostruoso, 
e eonaldr.randosl nella sua fabbrlcaalone 
la decadente epoea della buona archi· 
tetlur .. , una cerla novllà vi 51 trova In 
qufSlo wonum.-nto. e varietà di eD'dto, 
che del tullu non lsptace. 

(71) 1 c:a1selloul Ilei snflllll di l ali por
·llci e ·perlalill 1000 però eooforwl alla 

naturalt, alla più lf!m111ice e non ricer
cata loro co~lru&ione, Na5cuno, è v"ro 
da quesll, casse lioni l rr .. gola rl ; ma slc· 
eow11 è la nalura della cosa che li crea, 
cosi, 11on potendo far meglio, sarà be11e 
di seaulrla, Rlcurl di un buon successo, 
come do bell' eaempio ce ne porge Il 
templn ct'II!IJre di V!!sta a 'fivnli; al 
più, afOnchè rleacano u1e11o lrre11olari • 
011 pare che non sueiJIJe Ila bi .. slwarai 
che i lall delle travi allravenunll il por· 
lico, lnvt'ce d'l!lsere parlllll!ll, fossero dl
relli ancb'eul 111 centro, facendo quindi 
a quesll lati parallele te cornici de"cae
eettoul, e l'opera nulla perdere!Jbe di so
lldilà, e l cassettoni riu54'lrl!lobl!ro di fl· 
sura piÙ re&olare: 1111' inconlro, facen
do VOlte, debole re&lsteiiZII troverul:bero 
nelle colonne sltuale sulla cooveS511 cir· 
c:ooferl!nlll. . 

(71) V'è cblla pensa all'opposto del
l'autore, e nnn senza ra1lonc, cioè che 
Il Bernini nella pilll&a Vatican• abbia 
(allo bene ad lnsrossare le eoloune a mi
ìnfll elle sul ra~gl della curva le colon· 
ue ai allonlaoaoo dal centro, e ~pecial
mente le ulllme d"llalo convl!l~o, perebi! 
per la natura dell'edlftclo e58t'oduvl colà 
più debol .. ua, era necessari11 mag11ior 
forza nd piedrilll: e con ciò ai glusli
Ocberellbe abbastanza la pratica ac.lol· 
tat11 dal Bernini, ae pur anche non &l 
volesse lodare per la rrgola di Vllru~lo. 
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grossano a misura che si allontano dal centro della figura , onde- es
sendo le prime colonne più delicate, le ultime molto grosse , e quelle 
di mezzo, che sono nella miglior proporzione , sono quelle che rueno 
si v_eggono. Ecco là distrutta la regola di Vitruvio, che vuole le colonne 
esposte alla grande aria grosse un cinquantesimo di più delle interiori. 

Il più nobile u11o che l'architettura possa fare delle colonne, è d'im
piegarle isolate fuori c dentro degli edifizi, per formare portici c pe
ristili, parola che significa: intorno a colonne. Il primo uso delle co
lonne fu per sostenere i tetti, ma ben prc~to ognuno si accors~ che 
qucHa necessità produceva una sorprendente bellezza. Quindi gli Egizi, i 
Greci, i Romani, fin dall'antichità piit remota, profusero tante colonne 
fuori e dentro ne' loro tempii, ne' loro teatri, nei loro fori, nelle loro 
basiliche, ec. Ma in che consiste questa tanta bellezza dei peristili e 
de' portici? t. Nella varietà; ~ nella grandezza; 3. nel felice rapporto 
delle divisioni. 

1. Per conoscere se i peristili producano una ''arietà l!he incanta., 
si considerino due facciate, una ornata di colonne addossate al muro, 
e l'altra con un peristilio, o sieno entrambe d' intercolonni e di deco
razioni uguali. La prima sarà una bellezza immobile. La seconda ''a
rierà a misura che lo spettatore si muove, c secondo la varietà dci 
lumi che continuamente rice,·c, onde ne risulteranno differenti aspetti, 
c quadri variati e sensibili, che le colonne presenteranno allo spetta
tore. Che nrietà in vedere un peristilio al di fuori, da lontano c da 
vicino! E che maggior piacere in esservi dentro! Nell'interiore dellé 
chiese l'effetto de' pcristili è ancora più sorprendente: poichè si scopre 
al primo colpo d'occhio tutta la capacità della chiesa , e come si è 
sempre situato presso uAa fila di colonne, i fondi che si scoprono com
pariscono più complicati e più ricchi, ed il minimo moto che si fa pro
duce cambiamenti piÌl sensibili di quelli che produr possa il peristilio 
esteriot·c ; quindi è derivata la frase moPimento delle fabbriche. 

2. Ma oltre la varietà , i peristili ed i portici producono ancora 
quella grandezza che tanto ci piace. Se l'interno del Panteon fosse di
viso in un gran numero di cappelle che non si potessero vedere t'be 
l'una dopo 1' altra, e il suo esteriore composto di molti piccioli ordini, 
allora l'interno non ci darebbe che un gran numero di sensazioni de
boli ma successive; e l' esterno un gran numero di sensazioni deboli 
in un istante. All'incontro nel suo stato attuale, tutta la capacità del
l'interno che si scopre ad un colpo d'occhio, l'elevazione delle colonne 
del suo portico, il loro numero, gl'intervalli, e quanto si scopre nella 
profondità di esso portico, fa sopra di tutti un'impressione la piit forte. 
Questa impressione è in oltre talmente aumentata dalle sensazioni sole 
che riceviamo da tutti gli oggetti e da tutti gli effetti del lume che la 
profondità del portico ci presenta, che siamo pii1 fortemente scos~i al
l' aspetto del portico del Panteon che a quello del Valicano, quantunque 
questo abbia colonne assai pii• grosse e p iii grandi. .!\la perchè queste 
sono addossate al muro non ci danno almmo di quei piacevoli effetti 
che nascono dalla pròfondità de' pcristili. Dunque i peristili rilevano la 
grandezza degli edifizi, e colla continua varietà li rendono , per cosi 
dire, mobili. Dunque formano essi la decorazione più bella. 

3. Le superficie in architettura si dividono in differenti maniere. 
Talvolta si forano i muri e vi si lasciano nel costruirli delle aperture 
rotonde o quadrate, ma in sì piccol numero, che l'impressione gene
rale che riceviamo dalla superficie, differisce poco da quella cbe il 
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moro pieno ci darebbe. Spesso anche queste aperture sono sl grandi, 
ehe l'impressione che riceviamo dal muro pieno viene consiaerabil
menle diminuita da quella degli oggetti scoperti a traverso o tra qneste 
aperture. Finalmente le divisioni delle superficie in architettura si fanno 
ancora in una maniera tutta diversa , cioè senza dare alcuna idea di 
fori praticati nel muro; e questo è quando le superficie sono formate 
da file di colonne e da inter\·alli che le separano. 

Se il Panteon fosse un muro liscio con una porti(.'.ella, qual sensa
zione produrrebbe'/ E se fosse tutto porte e finestre, qual sarebbe il 
suo effetto? L'eccesso e il difetto delle divisioni distrug~ono ugualmente 
la bellezza in tutte le belle arti: affinchè le sensaziom sieno forli, non 
debbono essere nè moltissime, nè pochissime: un quadro di poche fi
gure eccita la più forte impressione. Cosi nel Panteon il giusto rap
porto delle sue divisioni consistenti ne' peristili, produce una bellezza 
delle piia sensibili. Sono dunque i perislili la più dilettevole di tuttl' le 
decorazioni, poichè in essi si l'iunisce la varietà, la grandezza e il fe
lice rapporto delle dh·isioni, le quali tre cose vivificano il bello del
l' architettura. Perchè dunque i nostri architetti ne sono sl avari? V eg
gano gli effetti dei grandiosi peristili in s. Paolo fuori le mura di Ilo
ma, e li desidereranno subito nel Vaticano. 

CAPITOLO V. 

DELL' USO DEGLI OaDI!'II l'IELL' INTEal'IO DEGLI EDIFIZI 

Il bell'effetto degli ordini posti al di fuori li ha fatti impiegare an
che al di dentro. Ma aflinchè vi riescano bene è necessario sopprimere 
sempre la cornice. Usar cornice entro le fabbriche, è appunto come 
starsene in camera coll' ombrella spiegata per guardarsi dalla pio~gia. 
Le cornici interne sono contro natura , perchè indicano grondale di 
tetti combinate insieme per versare le acque piovane entro al co
perto (73). Di più l'altezza del cornicione diminuisce quella delle fine-

(75) Le eornfcl non indiC3no soltanto 
le grondale del &ello dell'ed lUcio, ma 
1e"ooo anche a moslr:~re l'Intavola· 
mento delle sof6tte che è al di là del 
muro che al vede, Ora una chiesa che 
abbia, oltre quella di mruo. le navi la• 
terali, una aala che abbia nel contorno 
1uo delle camere, quesle naveUe e ca
mere saranno coperte o da uoa aofDlla 
o da una volla , e aopra la volla e la 
aofltta vi 11rà Il tello: la coalruzlone 
llgoea drll' impalca mento o del letto ln
lieme ripourà pure ~opra d ne muri, uno 
•leruo maeatro e l'a liro Interno dlvl
aorio. Nell'rslernn l·impalcamenlo e lello 
paSMno al di là del muro maestro e crea
IlO la grondaia convertila In cornice. E 
perdtè orli' Interno a livello dell'ealer
no non al potrà produr fuori lo stesso 
1101)11camenlo, creando un'altra cornice 
lempflce e poco •1•ortalo? A noi 1e01· 

bra che ciò dalla natura della cosa me
dealma ala dato, e possa benissimo es
ser cosi rappreaenlalala una cornice. 

Qual è la con più caratterizzante la 
grondala nellA cornice? Presa ad esame, 
trovasl essere la gran gola drllla, ed il 
roeclolatolo mollo ag1ettato e 10110 ca· 
naia lo: nella cornice Interna si converta 
la 1011 drllta In un eavello o •1usclo, 
ed Il 1occiolalolo In una purissima fa· 
scia IJKdlola soltanto quanlo è alla, con 
un ovolo e qualche piccola parte solto: 
concioaslachè anderÌI allora 'marrlla l' 1-
d•a, secondo l'autore, che nell'Interno 
abbia ha cornice 1 tembrare una IJfOD• 

dala da sparger acqua ove non ve ne 
puo es11ere. Se co~ì piaeease, con le men
tovate modl6cazlonl si potrà eonllnuare 
1 far cornici nell' lnlerno degli ed IDei, 
lenza. correre la lacci a presso l'autore, 
di rappresentare il falso; ma chi volease 



140 DELL1ARCHITETTUU 

stre ehe ,.i sono sopra, come nelle chiese , e scema la luce al soffino. 
Finalmente questo cornicione rappresenta l'altezza di un solaio sotto 
un altro solaio (74). Questi assurdi sono ben maiuscoli, e frattanto chi 
!la quando cesseranno l 

J.a convenienza richiede ancora, che nell'adoperare internamente il 
dorico, restino soppressi tutti que' suoi ornati di triglifi e di gocce, ef
fetti di pioggia impossibili al di dentro. 

Le colonne nell'interiore degli edifizi non debbono avere ordina
riamente che l'architrave: ed in alcuni casi, come nelle grandi naYate 
delle chiese fiancheggiate da navette, si può effigiare qualche specie di 
cornice; perchè il solaio delle piccole navi laterali si può supporre che 
spor~a un tantino nella grande di mezzo. l\fa queste , diciamole false 
cormci, non debbono avere nè gocciolatoio, nè alcuna sembianza di 
tetto esterno (75). . 

Tutta l'altezza di questo si fatto soprornato non deYe eccedere 
il 'fs della colonna, inclusovi anche lo %m~eolo, il piedestallo, o qua
lunque alterazione vi sia. E se non v'è ordine , e ,.i si voglia usare 
qualche fascia con qualche modanatura, la sua larghezza deve essere 
tra il 'f•a e il •tvo dell'altezza del muro, che l'è sottoposto (76). 

In generale tutti i profili nel di dentro debbono essere più delicati 
che quelli al di fuori. 

Un altro notabil difetto che hanno gli ordini nell'interno, è di riu
scirvi d'imbarazzo, specialmente per i piedestalli e per gli zoccoli. Si 
tolgano dunque, per quanto si può, tutte queste parti imbarazzanti, e 
si pianti la base a crudo sul pavimento (7 7). E che male sarebbe to
gliere i plinti delle basi, e le basi stesse, almeno in certe occasioni 1 

Gli ordini cosi modificati converranno a maraviglia ne' vestiboli , 
nelle chiese, nelle gallerie , nei gran saloni, ed anche nelle alcove di 
alcune camere, da per tutto in somma ove facciano chiara apparenza 
di necessario sostegno com·eniente all'interno. 

arcomodarsi all'id l'a d~ll'antore, di non 
far cornicioni n~ll'lnlerno desti rdiRcl, 
"potrà 8\'ere tre belli~~imi e~empi, visi
tando in Piacenza la cbleta di s. S~polcro 
a eroee Ialina, quella di a. Sis&o e qu~lla 
della lladonna di CanlpaJ!n• a croce gre
c.e, guaalala poi ultimam~nle per acco
modarla vrrso Il ~ro roo una glunla, 
lutle e tre fabbricate nel XV se~to. AC· 
cre~no splendore e belleua a que~l'ul· 
limo tempio le pillur~ a fresco e ad olio, 
npere del celebre Pordenone e di altri 
valenli plllorl. 

(71) QuPtlo ~rnlclone lnfalll rappre· 
tenterebbe un solaio ; non che copre un 
allro solaio, ma cb" paua a ~prire le 
parli aderenti al luo1o ov' l'ISO •l n•o
alra, cioè le navette della chiesa, o le 
camere rhe cir~ndano la sala, e non 
ne avrebbe mal nuauno sopra di ae, ma 
Il solo tetto cbe io coprirebbe. 

(731 Abhlamo cou1piaceoza di senlire 
che qui l'autore viene nel nostro parere 
(051. 71) circa la raJ!IOne di poter f,.re 
aocbe uelh: grandi navate delle chiese 

ftanchesglale da navelle un" qualche 
aperil' di rornlce, che vuote chiamar fai· 
sa: ma del nome poco importa. 

(76) Troppo vaga ed lncl'rla r.l ~l'm· 
bra la re1ola di 1(6 della ~lonna cbe 
l'autore llsh per li sopraornato, se pure 
non ti pol'a dire anche pe!lllnte; me
Rito ci pare che, '"' vi sono colonne, que
sto aopr;~ornalo della cornice potrebbe 
avere ha proporzione dell'ordine a cui 
appartiene; se poi non vi sarà ordine, 
non COOIJiarendo nè architrave, nè fre
gio, alari bi'IJe, come dice l'autore, cbe 
l' alleua della cornice ala tra t(IIS ed 
Il f (10 dell' ail.ezaa del muro rbe le è 
80tlOIIOIIO, 

(77) L'autore al cap. IV cl enumerò 
lutti l dUelli che produc:ono l piedr
atalli sotto ali ordini, consigliando co• 
gli e~empl degli anllcbi, e c:on ogni sorte 
di buone raKIOnl di non usurh. se non 
si è nell'assoluta necessllil. SÌ l"'u• 
dunque il auo consiglio, e non si parli 
più di aoccoll o l•il!detl:llli liOlloposlhgU 
ordini delle colouoe. 
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L'ordine che decora 1' interiore di una fabbrica, deve essere dello 

stesso genere di quello che decora l' esteriore nello stesso f.iano , per 
la semplice ragione, che l'esterno deve sempre annunciare 'interno, e 
che un medesimo piano non può essere sostenuto in una parte da so
stegni di carattere ditlerenti da quelli che sono dall'altra parte. 1\lalc 
perciò starebbe il Panteon, se alauo interno corintio si avesse adattato 
un portico ioniro o dorico. 

Do,·e poi gli ordini non convengono punto, è nei piani inclinati , 
come nelle scale (Ta11. X. f'ig. Q). L'architrave decth·e non può spianare 
tutto il t~apitello il cui abaeo è necessariamente orizzontale. La stessa 
deformità è nel plinto delle basi. In tali ot~casioni si suole porre nel 
uno fra l'abaco e l'architrave una sottosquadra, come ha praticato 
il Vignola a Caprarola," il Bernini alla scala regia del Valicano, e 
chiunque ha impiegati ordini nei piani inclinati: ripiego necessario , 
ma non bello. 

CAPITOLO VI. 

DEL BASAIIE."'TO 

Il basamento è un massiccio di muro, o uno zoccolo continuato, su 
cui si alzano gli edifizi del pian-terreno per diftmderli dalla umidità 
della terra e per livellare l' meguaglianza del suolo. La sua origine è 
legiltima, e l'uso n'è vantaggioso, poichè dà agli edifizi o alle ordi
nanze che gli sonastano una maggior aria di magnifi,:enza, e li con
serva netti e sani. 

Dunque questo basamento deve essere schietto, senza ornati di mo
danature, senza base, senza cornice; al piil al pitì non comporta che 
qualche fascia al di sopra. Non deve essere tagliato da porte , perchè 
quei tagli distruggerebbero l'idea di quel massiccio continuato per tutta 
l'aia della fabbrica; e le porte possono benissimo starvi al di sopra, e 
con terrapieno in pendio e cordonata sboccare in istrada. Può bensl 
sotlrire forami di finestre, per dare luce ai sotterranei, i quali possono 
essere incavati sotto questo massiccio senza distruggerlo. Finalmente 
,·uole essere di pooa altezza, altrimenti perde la natura di zoccolo , e 
in vece di magnificenza produce debolezza nella fabbrh:a. Questa sua 
altezza però è indeterminabile, perchè dipende dalla situazione , dalla 
ioeguagliaoza del terreno, dalla qualità delld fabbrica, e da parecchie 
altre cireostanze; ma ordinariamente suole essere di 3 o di 4 piedi. 

V'è un'altra speeie di basamento. In vece d'impiegare piil ordini 
uno sopra l'altro, si serve talvolta del primo piano dell'edifizio , e si 
tratta in forma di basamento , · sopra di cui si pianta l'ordine per de
t!orare il piano principale. Nè meno in questa sorte di basamenti si 
può fissare l'altezza. Nelle più belle opere del Palladio talvolta è uguale 
~tll'ordine, talvolla lo eccede i 'fa , e talvolta non è che la metà. In altri 

~
chi tetti si veggono altre diversità di proporzioni. Ciò nasce dalla na

ura delle camere del pian-terreno , o dalla grandezza de' principali 
ogressi. Ciò non ostante si può stabilire per una regola ordinaria, che 
le specie di basamento non sia maggiore dell'altezza dell'ordine, nè 
inore della metà. Perchè se è pitl alto, l'ordine , cbe è la parte piìl 

Ecca e principale nella fabbrica, non sarà, come deve sempre esserlo, 
redominante; e l' appartamento nobile , alzato cosl in allo , perderà 
olto del suo merito, e sarà di un accesso diflicile e tedioso. Se poi • 
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alto meno della metà dell'ordine., le camere del pian-terreno, gl'insressi 
e le finestre saranno basse e mal proporzionate. 

L'usuale metodo di decorare questa seconda specie di basamenti è 
con bugne di vat·io genere , delle quali si è parlato. Si suole talvolta 
coronarli anche con una cornice: meglio però con una fascia dell'al
tezza non mai minore, nè molto maggiore della bugna con cui è unita (78). 
E da piede possono avere uno zoccolo, o un plinio, quasi della stessa 
dimensione della predetta fascia. Finalmente , quando in questi basa
menti sono archi, la fascia cbe fa loro le ,·eci d'imposta de,·e essere 
alta quanto la bugna, esclusane la giuntura. 

C A P I T O L O VII. 

DD FJlOIITJSPIZI 

11 frontispizio, o frontone, o fastigio, che dir si voglia, trae la sua 
origine dai tetti inclinati delle primitive capanne. Che conseguenze l 

1. Il frontispizio non può essere che il finimento superiore di tuLta 
la fabbri<'.a. 

2. Non possono darsi frontispizi sopra frontispizi. 
3. Nell'interno delle fabbriche il frontispizio è assurdo . 
.o\. La forma del frontispizio non può essere che triangolare. 
!1. Le fabbriche curvilinee, poligone, non comportano frontispizi • 

purchè il poligono non sia grande, ed uno de' suoi grandi lati non formi 
facciata. 

6. Negli edifizi coperti da cupole, o da terrazzi ririnti da balaustrate 
non ba luogo il frontlspizio. 

7. Non possono ess~rvi frontispizi rotti nell'angolo superiore. Que
sto difetto non si vede in niuna fabbrica antica, fuorcbè nelle ruine 
di Balbeck. 

9. Il vero luogo del fronlispizio è nella larghezza degli edifizi, per
chè cosl è l'andamento del Iettò. Può farsi però anche in senso con
trario, come è nel portico del Panteon, dove è secondo la lunghezza 
ùi esso portico, e non secondo la sua larghezza , e \'i sta per altro a 

(78) La corona de'baumenll, eecondo 
gli aollcbl e la prallca de'buoni archl
tetll delsetlo·d•chno aecolo, suoiP.SSere 
aempre minore della bu!lna, rome quella 
che, stando più 'l'icino alle colonne, non 
ret"hl dM n no alla loro macstosllà: non 
tolo drbbe •~sere wlnore, ma conviene 
trallarla con car•llere che In certo tal 
ruodo non diM:ordi colla qualità dell'or· 
dine a cui el aceosta: si11mo pero d'.V· 
viao, che per l'ordine robusto al possa 
fare un piMno rd un qualche membro 
aodo solto che la sopporti; pel delicato 
lòil diYiSM ID Un piaoeti01 plaDO arande, 
" qualche ml'mbro sotto; pelaenlll or
dine SI ol1V1d11 la f~acla In tre parli, una 
al faccia listello e aola rovescia, un'al· 
tra In mez1o si faccia un plano, la terza 
aia Il llatello e cavetto. Il tallone da 

piedi per l'ordine robuslo 11 può f;are 
con uoM 1•ura f•acia andante, alta al· 
meno quanto aooo due buanP.; pPI de
licato e 1enlile questa ate111' Mltrua al 
divida In cinque parli: una di quesle 
e la superiore per l'ordine deliralo sia 
coo,·erllla In llslello e loro; per Il l!en
tlle, questa atrssa parte suprriore si rl· 
soln lo un llslello, gola dritta spor11en· 
te, altro llllello, ed Il reato In quesll 
ultimi due ordlol rlmanaa uoo aoceoto 
lutto andante. CIÒ serva per ooa certa 
norma, rlaullaole da ouervnloni falle 
sopra vari buoni ediUcl anticbl e mo
derni, &enza però che l' inge1no di cbi 
opera reali lncrppato da alcuna opinio
ne, chè puramente Intendiamo essere 
queala la nostra. -
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maraviglia, perchè quel portico fa parte del tempio, forma cosi in una 
~rta maniera la sua larghezza, c quell'ornamento ne presenta la fronte, 
la maestosa . fronte. 

Presso gli antichi il frontispizio era un affare d'importanza. I Greci 
lo conservarono sempre nella sua maggior purità. In Roma , fino ad 
un certo tempo , fu riserbato soltanto per i t empii, e Cesare, benchè 
Cesare , per a\·erne uno nella facciata della sua casa ebbe bisogno di 
uno speciale privilegio del popolo romano. Ben presto se ne int~ominciò 
poseia a corrompere l'uso coll'impiegarlo ove non si doveva, come nei 
tabernacoli entro del Panteon, e al di fuori , prima ~~he vi si aggiun· 
gesse il portico; quantunque qui vi stia passabilmente , pcrcbè copre 
l'ingresso abbastanza risaltato dal corpo circolare del tempio. Final
mente a' tempi nostri l'uso e l'abuso dei frontispizi è nel massimo del 
furore. Di niuna cosa si è fallo in architettura tanto fiero strapazzo , 
cosi che gli architetti sono giunti a riguardarli come meri ornati in
significanti. In una stessa facciata si veggono spesso fin a quattro e 
cinque frontispizi gli uni su gli altri, e d'ogni razza, circolari, spez
zati, incartocciati, ondolati, alla rovescia , a risalti, e lino merlettati 
di balaustri. Si sono conficcati l'uno dentro l'altro, e in ogni forma 
di edifizio entro e fuori : e dov' è che non se ne sia sfogato il ca
pric~io 1 

E un pezzo che si tuona contro si manifesto abuso: ma v'è cosa 
più diffieile• in questo nostro mondo, quanto sradicare un abuso 1 

Il frontispizìo non si può ragione,·olmente usare che in cima delle 
fabbriche, ove apparisca inclinato il tetto. Si può tollerat·e anche sopra 
quelle porte e finestre che sono dal cornicione molto distanti; e poichè 
quivi non fa vera figura di frontispizio, ma di un riparo per la piog
gia. si SQOie usare altet·nati\·amente triangolare e circolare: si osservi 
11erò che di questa ultima forma comparisce piit pesante (79). 

Gli antichi si astennero sempre d'introdurre frontispizi di differente 
gr.mdezza nella stessa composizione. Ed in quale monumento di Greeia 
c di Roma si ,·eggono porte, finestre o nicchie adorne di frontispizi , 
quando l'intera fronte, o qualche sua considerabile parte, era coperta 
da un frontispizio maestoso'/ In fatti l'immensa disparità tra il prin
cipal frontispizio e quelli delle parli, produce lo stesso disaggradevole 
effetto che un pigmeo ed un gigante veduti nello stesso tempo. Do
,·unque ne~Ii oggetti della stessa figura è una considerabil differenza 
di proporztoni, la loro comparsa sarà ugualmente cattiva: il {liù grande 
~omparirà insopportabilmente pesante, e il più piccolo rid1colamente 
frivolo. Dove poi la differenza è picciola, tanto sarà sempre sensibile, 
come effetto della inaccuratezza dell'artefice. Oltre di che questa specie 
di varietà palesa una povertà d'immaginazione. 

V itruvio osserva, che i suoi antichi non impiegarono mai modiglioni 
G dentelli nella comice orizzontale de' loro frontispizi , ma semplici 
gocciolaloi; e la ragione si è, perchè nelle facciate de' frontispizi non 
possono essere , e molto meno sporgere in fuori i puntoni ed i pan
coocelli, i quali debbono essere situati in pendio verso i fianchi ove 

(79) Oltre a ciò che ne dice l'autore, 
P da evitarsi il fronllaplllo curvo per 
l'altra ra~;lonP, rh e non lscola bene le 
acque, e con quell'•lternallva di acumi· 
a.lo e curvo si pente l'unllà, come, per 

slmltltudine, al perderebbe se In un pe
rlallllo si I'Onessero allernall pilaslrl e 
colonne, o at facessero c:otoon111 coo co
lonne binate. 



t.a DELL'.t.B.rJIITETn111A 

sono le gronde. Quindi quel ,·enerando maestro ricava questa sentenza 
regolatrice di tutta la bellezza architettonica: Quello che tiMI può 8Ha
Bistere veramente, e in realtà, fiOn può nè 11nco user appr09ato wlcor
cltè (atto in apparenza. Su questo gusto è il frontispizio del tempio 
di Scisi. 

Si può ancora andare oltre. Ai lati inclinati del frontispizio non 
fanno capo nè i puntooi, nè i panconcelli; dunque in quei lati nl)n deb
bono comparire nè modiglioni, nè dentelli, nè mensole. I soli paradossi 
vi si possono affacciare; dunque questi soli possono esservi rappre
sentati: ma nè si vicini . come i modiglioni, nè- a piombo , ma perpen
dicolari al pendio. 

Di pilì: la natura stessa del frontispizio non permette che niuoo 
de' suoi lati abbia una vera cornice ron gocciolatoio, perchè l' acqua 
se ne va via per li fianchi, non pel davanti. Oltre che l'aggetto della 
çornice orizzontale copre parte del timpano, ed alle estremità , do,· e 
essa si con~Iiunge colle due altre inclinate , produce degli spiacevolì 
angoli acutt. Nei fronlispizi delle antichissime fabbriche di Pesto la 
cornice orizzontale ha i suoi piccioli modiglioni, ma le cornici inclinat~ 
non sono che una fascia coronala da un regoletlo , il quale nulla ba 
che fare colla cornice di sotto. Tale è anche il frontispizio nel portico 
dorit~o di 1\linerva in Atene ( Tav. Y. Fig. C): e nel tempio di Bacco. a 
Teos le cornici inclinate sono senza dentelli. 

Sembra dunque che il frontispizio meriti nelle sue cornici altro trat
tamento, se si vuole, come si deve., seguire la guida dell'architettura 
naturale. Ma gli stessi vitruviani stimano, che questo sia un eccesso di 
convenienza, e che le due cornici del fronlis{>izio differenti fra loro., 
e con quella che ricorre pel resto della fa.bbr1ca, cagionerebbero tanta 
deformità, che per evitarla si può commettere un peccato veniale d'in-. . convemenza. 

Trionfi pure il pregiudizio sopra la ragione più e,·idente, sopra 
l'autorità e su gli esempi più accreditati, e si prosiegua nella maniera 
consueta. Ma si osservi almeno di far corrispondere perpendicolarmente 
i modiglioni delle cornici inclinate a quelli della orizzontale (a); i loro 
lati sieoo perpendicolari all'orizzonte, e si omettano nella cornice oriz· 
zont.ale le due modaoalure superiori. 

E da avvertirsi ancora, che in quella parte del profilo dove si unisce 
la cornice inclinata colla orizzontale, la cimasa per la differenza della 
direzione diviene troppo alta e molto grol!solana per le altre parti del 
cornicione. Per evitare questo inconveniente alcuni hanno sbiecata la 
cimasa e il filetto (b): ma questo è anche ben deforme. Meglio sarebbe 
per un fronUspizio che copre tutta una fabbrica , fare il profilo della 
cimasa più basso del solito: in questa guisa diviene di una grandezza 
conveniente al resto della cornice. 

Quando però ai lati del frontispizio ricorre la stessa cornice, come 
è nel caso io cui il padiglione di mezzo è fiancheggiato da fabbriche, 
il solo buon metodo per diminuire il sopraddetto inconveniente, è il 
dare poco agseuo alla cimasa , allora l' aumento della soa altezza è 
insensibile. 

La proporzione del frontispizio dipende dalla sua ~randezza, percbè 
non si può stabilire la stessa proporzione in tu.tti 1 casi. Quando la 

(a) Ta11. X. Fig. A. Frontlspl:&l, l cui 
modlgllonl a ~ono • piombo coo quelli 
della cornice orluootalr. 

(b) Idem. Fig. N, G. Cimasa e fllt:IIO 
a ableco: linu p•nlegglalr. 
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hse del frontisplzio è eorta, la sua altezza deve crescere ; e quand~t 
~uella è lunga, questa deve diainaire. Poiehè se un piecol frontispizio 
si fa. basso, fa sua eornice inelieala (la quale è sempre della stessa 
allena , qualunque sia ·la dimensione del frontispizio ) laseeri poco o. 
niono spazio per il timpano; e se un frontiSJlizio grande si fa alto, com
parirà pesante. La miglior proporzione per l'altezza è dal t (4 al t f• della 
base, secondo l' estensione del frontispizio, e se<'.ondo iJ· carattere del 
eorpo ebe ne è coperto. Vitruvio assegna all'altezza del solo timpa
no 'f• della base : questo sembra il termine più basso, e il termine più 
alto può fissarsi al un sesto. 

Per l'altezza del frontispizio bisogna aver riguardo ancora ai ma
teriali del tetto; perchè se è coperto di tegole sarà necessario alzari(J 
più del t (4 della base, eeme raeevano gli antichi nei loro tempii toscani. 

Il timpano è ~mpre in una linea coDa fronte del fregio; e se è 
grande , può adornarsi di s~ulture istori~he o allegoriche secondo la 
natura dell'edilizio, ma se è piecolo deve restare liscio. 

Sopra i· tre angoli del frontispizio è uso antichissimo di ergere tre 
piedestalli ebe diconsi Mroterl ( Ta4>. YIII, Fig. o, a b), destinati a 
reggere sta&ue o altri ornamenti (80). Se il frontispizio è iJ finale della 
fa6tirica , non pare ebe sopra il finale possa andarvi altra cosa ebo 
faccia uo altro finale; e specialmente sopra il tetto quali ornamenti 
po&50DO convenire? Gli uccelli vi staranno a maraviglia. Si possono 
però dare delle circosta,oze suscettibili di qualche altro conveaienta 
ornato, come di vasi , _specialmente se a canto ricorre qualebe balau
strata,· e anche di trofei, di statue prese dalla storia, dalla tn.itologia , 
dalla rel~ione. · 

Vitruv1o determina l'altezza degli acroteri da quella del timpano , 
e lo Scamozzi dallo sporto della cornice, faceado il dado alto a misura 
che la cornice aggetta. Niuoo di questi due merodi è ben fondato. Se 
r edifizio è coronato di balaustrata, i piedestalli di essa serviranno pér 
gli acroteri laterali, e corrispondente a questi sarà l'acroterio di tne2zo. 
Quando poi non v'è balaustrata, l'acroterio deve essere di un'altezza 
su8ieieote da far vedere tutto l'ornamento, che ba sopra, dal giusto 
punto di veduta dell'edifizio. 

In certe fabbriche, come neHe chiese a pm navate, la parte di mezzo 
supera in altezza le laterali. Jvi dunque sarà un tetto compito nel meuo, 
e un semi-tetto per cadaun fianco. In tali casi può farsi un frontispizie 
nel mezzo , sotto di coi- vengano come a ficcarsi di qua e di là due 
altri mezzi f~ontispm indicanti le navette ; o i due altri lati inclinati 
più bassi. Il Palladio ha seguita questa ragionevole e semplice pratica 
nelle sue ehiese .di s. Fra n'CeliCo della Vigna, del B.edentore ( TaR. X. 
Fig. 4' ) e di s. Giorgio maggiore in Venezia , e la loro bellezza è 
positiva e veraee, e da non paragonarsi con quelle dispeodioee IllUse 

(ao) l Grt"CI, da quaale apparl108 da- , .... nondlaano kaunre111are, polraa.· 
fil aVaDil delle loro (abbrletle1 DOa (a• DO (arsi tll aerolerl, porvl le ll.alue a 
ceva ne 111 acroteri eopra gli ••lei l drl lk'tUire l Roma o l; debbono però le sta· 
lronlilplal per poi"Yt statue. lo raiU • lae assere trattate con DllltAlrevole In• 
eome altro-'e ouerva l'autore. ae eo• telllaena•, plucebè coo paaleole dlllpn• 
l .. ù si ponaooo atatae, se 10M belle, a, e dlvenamente Ila quel delicato aaodo 
.... ae ne eonoece Il preflo , M 10ne cbe al rlcerea quaado le slalue 1000 VII• 
llnalle. IMIIIe è IIOrt pOI'VI'IP. le Il •o• dule da •ieiDO. 

HtLUU. PrimipJ ti' 4r.elalltll•ra, IO 
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t:omplicate di pio ordini, di cartocei, ·di fin~oni, dle mascberaao fk~ 
formemente ogni varietà neUe facciate di tante chiese, cbe spesso sono 
al di fuori la metà più alte cbe al di dentro. Il beUo è nella aemplice 
imitazione del ,·ero 'Sl~ 

C A P I T O L O VIII. 

DE' IALAIJ8Tat. E DELL& IALAVM'aA'I'B 

Per balaustro s'intende una colonnèlta ornata di modanafure. La 
"Voce g~e':' bcdau&tro significa fiore di granato, coi tale colonnettar 

rasslomigha.. . ' d' . • b l .... . di d' 'et d' l ... a contmuanone 1 pm a a ..... rJ mariDO 1 . 1 pt ra t ' egoo ~ 
di metallo dicesi balauslrata. 

Le balaustrate hanno due usi. t. Per 11eperazione, come nelle cap
pelle, intorno alle fontane e nelle inuguaglianze del terreno nei par
chi, ne' giardini, ne' cortili. 2. Per riparo, co1ne nelle ringhiere, nelle 
scale, ne' terrazzi e in cima agli edifizi 1 oye il colmo wn è appa-
rente (82). · . 

1. La balaustrata di separaziooe 8erve ancbe di appoggio; onde la 
sua altezza è costante e propor~r.ionata a quella dd ~tto, o sia del
l' appoggio di una persona della ma8giore grandezza che vi M. possa 
comodamente appoggiar sopra, senza pericolo di cadere. Si può dunque 
stabilire l'altezza di questa balaustrata non e«.edente piedi 3 'fs, nè 
minore di 2 • fs • 

Nel collocare queste specie di balaustrate eAtro le t:biese su quei 
riaUi che sono intorno all'altare maggiore e alle cappe&le , si ba da 
badare ehe l'altezza della balaustrata p06ta colassit non occ\tlti parte 
dell'altare a chi sta genuOesso in qualcbe distanza~ perciò il balaustro 
si donà piantare su quel rialto , ma il bas;naento d~ esso balaustr~ 
sarà di fuori del rialto, occupaadone uno o due !H'.alioi secondo il bi· 
sogno, come è all' attar maggiore dell' ApoWinare in .Roma ( Tavr X. 
Fig. M). 

QuaiMa · per l' interno della cbieta ricorre, come è consueto, un 
basamento, la balaustrata· deve essere di alteu.a u3uale ad esso basa~ 
·mento. Ma qu;.ndo questo manca, si badi cbe la balaustrata noD vada 
a ferire il viTo delle colonne, o de' pilastri; perciè deve esserne al
quanto disgiunta, e le sue parti verso la colonna Yanoe pro61a&e come 
il restante. 

2. La balaustrata. di seconda. specie, che è per riparo, den essere 

(Bt) Sfonaa eritlnre la aanlera Mal• 
dal P~lladin, ed imilala dal llorigl• nella 
facciata di a. Atoslino di Plaeenaa, po· 
trebbon~i terminare te Jacctate delle ne
•r.Ue delle clrtete con ti tetto e padl· 
~:lione pendente av1111tl , httclando. col 
fronlesplalo •c:uiBinatn aolo quella ebe 
corrisponde alla nave piÙ alla. 

(81) Il solo catodi fare h! bvlaMtrale 
In clm1: ll!lf rdlllel è quando Il coperto 
suo è a t•rrnzza ; ma qoande vi fosse 
U tello,. rrplkblaiDo, e-.·usendo Il ttllo 

una parte hlt.1rante e principale dell~t 
fabbrica, non blso1na mai nasconder!() 
Jtè coo balaullnla, nè con altro, 0111 at 
dee taeeiar vmere. L 'lrrrplltrlti, ltiJIIa 
deli• mul opera del telti, avrà ~UI!I!"~ 
rito di coprirli l'eT vergo1n•; et f•c~ 
ciano dunque bene e po55lllilaenee re~ 
pl1rl, .coperti d' emltrlcl e di t~ote-, 
epteialmenle nelle null"'e fatWwir.be, e..t 
il •~uo place;il. Sono belli ed umonlct 
coH'~ria e anche colle fabbrlclu: t .,. .. 
FeJtllrl d.l latlFe di la~ 
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proporzionata all'architettura con cui è unita, e la sua altezza. non 
eve eccedere i •r• di quella del cornicione sopra del quale è posta , 
Dè esser minore di •ta, escluso però lo zoccolo ed il pUnto , il quale 
vuole essere allo abbastanza, affiuchè la balaustrata sia tutta scoperta· 
dal giusto punto di veduta dell'edifizio. Il Palladio ha fatta talvolta 
questa balauskata alta quanto il cornicione ; ma cosl è troppo predo.: 
minante. . 

Anche lfUe&ta seconda specie di balaustrata serve talora per appog
gio, come nelle ringhiere, ne' terrazzi, ec. ( TaP. IX. Fig. .A, a b). Se 
in tali casi riesce troppo alta per appoggiarvisi, si può { senza punte) 
alterare le prescritte dimensioni) rialzare il suolo dei piani interni 2 
o 3 pollici al di sotto de' balaustri. · 

Le balaustrate che si mettono fra colonne isolate senza piedestalli 
ue' piani superiori delle facciate non debbono mai aggettare in fuori 
più del mezzo della colonna , aftinchè guardandosi di frontè non ne 
taglino la sua rotondità. Ma poste cosi a dietro, forse non lspic<:heranno 
bene dal pun(J) di veduta. Questo è un male minore del primo , e si 
può togliere anche col rialzare lo zoct~olo della balaustrata ad una suf• 
ticiente altezza. 

I: una e l'altra specie di balaustrata , come altresì i balaustri, si 
banno da risentire del carattere dell'edifizio e dell'ordine col quale si 
combinano, si riguardo alle loro proporzioni, che per la quantità e per 
la qualità degli ornati. · · 

Ogni balaustrata è composta di tre parti principali , ~be sono lo 
~lo, il balaustro e la tavoletta. 

I balaustri sono di l'arie forme e di nri ornati per poterli conve
nientemente impiegare ne' vari luoghi; ma quanto più semplici e na
turali, migliori saranno. 

Quelli di doppio ventre sono più leggieri, e perciò più propri per 
finestre, e per altre composizioni di parti picciole e di profili delicati; 
ma questi sono anche i meno naturali ( Tap. x. Fig. B'). ' 

I peggiori sono i faccettati con tagli acuti, e pessimi quelli che sono 
più .larghi io cima che da piede, e come eapivoltati. 

E ben ridjcolo disporre questi strani balaustri alternativamente, cioè 
uo dritto e l'altro rovescio : pure questa è la gran moda. 

L'intervallo fra due balaustri non deve sorpassare la 1{1, nè esser 
meuo di 1(3 del diametro preso nella sua maggior grossezza. 

La serie de' balaustri va di tempo in tempo interrotta da piedestalli 
o da dadi, i quali si frappongono fra o~ni 6 o 1 O balaustri, secondo 
la maggiore o la minore delicatezza dell edifizio, perchè la troppa fre
quenza di tali dadi dà un'aria di gravezza, e la troppa distanza pro
duce un'apparenza debole. In questa guisa la balaustrata, oltre al
l' essere di uua necessaria salidità , di v iene anehe più graziosa per la 
varietà de' dadi e de' pilastrini che interrompono la monotonia dei 
balaustri. · 

Ma la disposizione di questi dadi dipende ancora dalla situazione 
de' pie-dritti o degli iotercolonni di sotto: poichè in mezzo a ciascuna 
colonna o pilastro ha da corrispondere un dado. Accade perciò, che si 
abbia talvolta una serie di 16 o 18 balaustri. In tali casi questa serie 
6i può dividere in .due o tre parti, e frapporvi una specie di pilastrino 
largo 1(:~ o 1(• meno di quanto è il dado. · 

La larghezza del dado deve essere regolata dalle colonne o dai pi
lastri, non dovendo essere nè più largo, nè più stretto della cima del 
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lusto {83). ·o,·e poi· non sono nè colonne, nè pilastri di rado sia piti 
lat·go o pii• basso di un quadro. E se sopra la balaostrata v'è un altro 
ordine , la larghezza del dado sarà uguale an· aggetto della base di 
esso ordine. ' 

Il corso della ha~ c della tnoleua della balaustrata non ba mai da 
soffa·ire di quelle interruzioni che tanto piacciono agli architetti mo ... 
dcrni, e che tanto sono contrarie al buon senso. 

I predetti pilastrini si possono mettere a fianco de' dadi invece dci 
mezzi balaustri che si vogliono comuoemente usare, qualora si richiede 
maggior larghezza per sopra collocarvi de' gruppi; meglio è però aste
nersi dall'uno e dall'altro ripiego. 

Si veggooo delle balaustrate finte , dove i balaustri rilevano per la 
metà della loro grossezza dal fondo di un muro in cui sono incastrati, 
come le colonne. Questa è una di quelle taot~ pratiche provenienti non 
da libera scelta ma dal necessario bisogno. E chiaro cbe queste sorti 
di balaustrate si hanno da mettere per corrispondere ad altre, ma le 
f'ireostaoze de' siti non permettono cbe sieno interament~ come dovreb
bero essere. Così ancora s'incassano i balaustri ove riescono troppo alti 
per servire di appo~~io. 

Le balaustrate Sl so~liono ornare con vasi, o c.,'On delle statue che 
ai pongono sopra i dad1 o sopra i pilastrini di essa balaustrata. L'al
tezza del vaso non deve eccedere i Kf$ di quella della balaustrata; e le 
statue non debbono ordinariamente essere più alte della balaustrata 
"tessa. Ma se colassi! convengano statue si esaminerà altrove. 

Si fanno talvolta delle balaustrate, cioè degli appofJgi , i cui vani 
•ono fantasticamente intralciati di pezzi irregolari e msignifieanti. Il 
Borromini ba usata questa bizzarria nella Sapienza di Roma ( Tav. x. 
Fig. R), ma ogni bizzarria può avere il suo buon uso; colà è un mero 
capriccio, ma ne' pi~ni inclinati, come nelle rampe delle scale, sarebbe 
opportuna. Perchè i balaustri regolari, come le colonne , non si pos
sono adattare ai piani inclinati senza il tristo ripiego delle souosqua
dre, o senza una deforme mutilazione del loro zoccolo , e della loro 
testa, e di tutte le altre loro parti profilate secondo l'angolo del pen
dio; e in questo caso fanno la brulla apparenza di aver piegato e di 
essere cadenti. In tali circostanze convengono queste balàustrate all'utO 
del Borromini, nelle quali però non si banno da rappresentare fotJiie, 
steli, fiori, che non danno idea di forteua, c sono perciò impropn per 
riparo : vi si possono esprimere de' bastoni intrecciati varia~~~ente con 
vincbi , come si falUlo le ferrate , ma con minor confusioae e più re
solaruaente che sia possibile. Jn architettura niente ha da essere insi
gnilicante., innaturale , afl'ettato. I Cinesi usano questa sorta di bMlau
strate traforate di un lavoro mirabile, e possono impiefarsi non solo 
ne' pendii ma anche nelle ringhiere e negli appoggi d1 leggera ap
parenza. 

Se le balaustrate disdicono ne' piani inclinati, assai piil disdiranD8 
sopra i coraicioni degli ordini. se. la cornice è il compuaento dell'e-

(81) Tal proporJione de'dadi ei sem· 
lr4 troppo pe .. nte. Lo 1oceolo conii· 
11ualo drllu balaustra l;~~ eia pure •Ili vivo 
del aomJDOICapo dt'lle colonne e del 
muro tuUopoali, ma ao;ra lo zoccolo i 
dadi al rillrloo alcuo poco: e oe111 or• 

dlnl fonico o eorioUo aulla linea della 
rll1rata Il dado pulri etllt!re aeornlcialo 
c.-on un• r;..ta drllta o rov8cla; late.andu 
'""'u curuit'e e colla -.eia rflfrata t1 dallo 
sucfd<'IIO quendo ,,. b~lauall'ala alli col· 
l'ordine dorico. 
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difisio ed espri.ae il suo tetto , come mai al teUo si può soprapporre 
uoa balaustrata, Ja quale indica ririnto e riparo di un luogo su di cui 
si può passeggiare? Ma la balaustrata forma una leggiadra corona al
~ edifizio, ne oeeulta il tetto, che è sempre disgustevole, e dà non so 
clle aria di vaghezza ebe molto diletta la vista. Benissimo: si adoprino 
pure le balaustrate dove si può, ma si badi cbb non facciano a r.alci 
410lle eorniei. Quando dunque si \"Uole coronare una fabbrica con ba
laustrata, si ba da supporre necessariamente che la fnbbrica non ter
mini. a· tetto, ma a terra.zo. Dunque sopra l'architrave si hanno da 
esprimere soltanto le parti componenti il terrazzo, alquanto sporgenti 
io fuori per formare la base della balaustrata. Io questa guisa nan vi 
sarà alcuna apparenza di tetto, e in cambio della vera cornice, vi sarà 
nel sostegno della baldustrata stessa un aggetto sufficiente da garan
tire la .facciata dalle piogge che scoleranno dal tetto, o dal supposto 
terrazzo , e che raccolte usciranno per canali o per tubi disposti ele
pntt>mente per lo zoccolo della balaustrata (84). 

Slanciare poi le balaustrate sopra i frontispizi, come nelle due chiese 
di santa Susanna e della Vittoria in Roma, è un delirio di chi non sa 
dJe eòlla sia baJaustrala, nè frontispizio. 

Sembra anehe poco conveniente il porre delle balaustrate lateral
menie ad un frontispizio, il quale vi rimane come mezzo sepolto e fa 
contraddizione con quelle, . percbè mentre questo fa segno di colmo di 
letto, quelle figurano terrazw (85). Ora uno stesso edifizio non può 
essere al di sopra in parte acuminato e in parte piano , se la parte 
acuminata non sia molto più elevata o molto pitl sporgente della parte 
piana. Dunque se in una stessa facciata si. vuole combinare insieme 
balaustrata e frontispizio; questo deve essere elevato tutto al di sopra 
di quella, o in avan-corpo considerabilmente sporto in fuori. 

CAPITOLO XI. 

DELLB MCCRU: E DELLE STATUE 

Le nicchie derivano probabihnenre da quegli incavi prodotti o dalla 
aatura nelle scoscese e negli antri, o dagli uop1ini erranti per Ja cam
pagna per ripararsi dalla pioggia e dal sole. E ben verisimilc ancora, 

(81) Se non v'~ Il tello, vi nrà al· 
meno l'ultimo lmpalcameoto cbe aio· 
1llùcbl la cornice: e str11na, ttranleslu•a 
opera, a mio parere, urebbe di terml· 
taare un edificio senza cornice e colla 
101a bolaottraLa , la qnale niun arcbl· 
tetto avrebbe Lanto lalenlo ed Ingegno 
da farla lo modo cbe suarentile fOSAt'ro 
lf! facelale dalle plog~e; lmperclocchè 
da 0101 piCCOI !IOffto d'aria VP.rrebberO 
le acque gelhile addos!IO all'edillcio c:Oo 
danno notabile del fabbrlr.ato, e Krave 
lnco01odo ne lornerebbe a chi vi abUuH. 

(8lS) E perchè la mezzaria dell'ediO· 
do non po~rebbe essere colma di tetto, 
ed i laterali essere a terrazza , orna n• 

dola di vul verdegglantl di tlorl e di 
rrbe odorose, per dllelln del padrone 
e de'rlsguardauli lntieme? lo città spe
clalmeole. ove non trovansl dappertutto 
otodl da fu giardini, servirebbero be· 
nl111lmo al diletto le lerraue. Quanti 
Jlardlnl pensili non si trovano? Il rea l 
palazzo di Mantova In città ne ha uno 
belli Mimo a li vello d t'gli apparla1nenli 
reali; Genova , Parlai , Napoli ne ab
bondano. Il procurarsl quell'Innocente 
piacere e vaghezza nel tempo etesso • 
dipeode dalh1 volontà del padrone , a 
dal ~renlo vivace dell'archltello Il dar
ne l'Idea. 
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che taluno di compassionevole impasto abbia fatta qualche nicchia ae
canto alla porta di sua casa, acciocchè chi andasse a trovarlo vi si ri
tirasse dentro ne' cattivi tempi finchè gli si aprisse l'uscio. 

Quanto le nicchie sono naturali e vantaggiose si nell'esterno per 
ripararvi le statue, come nell'interno per non rendere esse statue im
barazzanti nel passaggi!> ed esposte a rotture, altrettanto le statue entro 
le nicchie perdono molto della loro bellezza, togliendosi allo spettatore 
la più gran parte del loro merito. 

Le nicchie sono di tre specie, o arcuate, o rettangole, o miste. 
Le arcuate sogliono per lo più incal'arsi semieircolarmente ( 7bl'. x~ 

Fig. s). 
Le rettangole sono incavate in linea retta , e sono più solide delle 

prime (Fig. P) (86). · 
, Le miste sono o arenate al di SO{lra con incavo rettangolo , o in 

piatta·banda al di sopra· coll'incavo piu o meno cono, seconde la gros· 
sezza de' muri (Fig. T). Queste riescono bene nell'interno degli ap
partamenti decorati di sculture o di pitture per collocani -vasi ed altri 
arnesi di pregio. 

Vi sono anche delle nicchie a giorno, come finestre, praticabili nei 
muri esteriori de' portici, come si veggono in Nàpoli a s. Sebastiano, 
dove fanno un bell'effetto, perchè la statua spicca più distinta nel campo 
vuoto e quasi scuro dell'interno del portico. 

Di qualunque maniera sieno le nicchie , soggiacciono alle regole 
seguenti:. · 
. 1. Le proporzioni delle nicchie sono le stesse che quelle delle porte 

e delle finestre; cioè la loro altezza non sal".ì nè men del doppio, nè 
più di due volte e mezzo la lor larghezza, e· in conseguenza saranno 
relative al carattere dell'edifizio in cui sono {87). 

2. Quando le nicchie sono frammiste con porte o con finestre, deb
bono avere le stesse dimensioni e decorazioni che hanno le porte e le 
finestre , affinchè una continuazione di linea retta ricorra sempre da 
per tutto (88). 

Ma qualora lo spazio fra due finestre non è sufliciente per ammetter 

(86) lo mi 1usln11o che aluno, rornllo 
anche di solo buon 1en1o, converrà lo 
quesla sentenza dell' A. La costruzione 
di una copertura IJlanll , dl'tla pialla· 
banda, dale le medt'sime cose, è in O· 
8llamente mollo più deiNii~ cbe una 
coperlura curva , e nou credo che vi 
aia biso(lno di prova, quando l'evidenza 
parla : ma se p11re si \'01 .. 1.'18 esserne 
convlnll, vedanli le dlmostra&loni nella 
P:lrte lerza, cap. V, di quest'opera, ove 
lralla~i d;dl' A. della coelruziooe degli 
archi e delle volle. 

187) Cbe le nicchie ah•no alte due 
volle e mezzo la loro largbrua, gli ar• 
t'hlletli trovano buona tale proporzione, 
ed è seneralmenle usata: ma questa prn· 
poralone non ha r•unlo che rare colle 
porte e colle Onestre; lmperclocchè an· 
che nelle ordinanze arcbltettoolcbe le 
più gentili, alle porte e Onestre dlsdl· 

cevole urebbe una tale proporzione. 
Cbe le nicchie poi •leno alle quanto è 
l' altt'Ua dt>lla lun dell" DIH'IItre , se 
alanno ln•lrml! In una l'ac.oclala o In 
qualche altro luop, noi pt'r 111 resol~&· 
riiÌI rd Il buon ordine lodiamo questa 
pratica: ma quando non 110110 Insieme , 
o cbe si trovino fra lnterrnlonni, pare 
che la connnalone g<'nerdle adollata 
abbia la resota che le nlr:e"ie 8leoo 
ueuate, e si facelano larghe un d lame· 
lro e mr.un dr.! le colonne, se Yl 10no, 
o rbe potrebbero esservi , e 1leno alle 
due volle e meuo ht loro larsht'lza. 

(88) Ecco Il easo In cui le uiechie ai 
pns•ono fare rettangolari : la piacevole 
varietà na~eerà dallo scuro delle ftne
slre e dalla clau1ura delle nicchie eoo 
entro le atalue, Il! quali va,am .. nte Illu
minale produrranno un piccante eletto. 
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wiechie ·delta stessa gnndena adornale al pari- de1Je-finestre., è meglio· 
lasciar la nicchia· interamènte liscia che ristringerne cogli ornati l' a
pertura. Basta che il da piede e la cima di queste nicchie semplici sieno 
a livello colle estremità delle aperture delle finestre. 

La stessa semplicità di nicchie è da usarsi negl'intercolonni angusti, 
ove le nicchie non hanno mai da rasentare le colonne o i pilastri, ma 
esserne lontane almeno s~ di mod!OO; e quando non si può frapporvi 
questa distanza, è meglio astenersi da ogni nicchia. · · 

3. Quando le nicchie sono sole in una composizione , . COJJle nella 
prindpal facciata del vecchio Louvre a Parigi (Tar. IX. Fig. I, a), si 
tlebbono generalmente racchiudere in un riquadro formato: e propor .. 
zionato al vano di una finestra, e adorno nella stessa maniera. Questi 
riquadri hanao, coll'architettura in cui sono, le stesse proporzioni che 
avrebbe il vano di una finestra , e la nicchia t".ontenutavi dev' essere 
rootinuata fino a foado: ma in cima e ne' lati deve restare un poco di 
spazio tra le nicchie e l'architrave del riquadro. 

La grandezza delle sta tu~ dipende da. quella delle nicchie. Le .stai~ 
aon debbono essere sl graadt da companre conficcate entro le mcch1e, 
eome sono a s. Maria Maggiore; nè si piceiole che si perdano dentro, 
mme nel Panleon, dove appena occupano i tre quarti dell'altezza della 
aiccbia e la • (i della su larghezza. Questo inconveniente però è assai 
minore di quell'altro. 

Nelle nicc~ arcuate, la statua non deve JDai con tutto il capo su
perarne l'imposta, e nelle nicchie rettilinee il capo dena statua deve· 
essere distante dal so fitto della nicchia nè più di • t~. n è meno della 1 (1 di 
11aa testa, onero taati pollici quanti piedt è alta la statua, considerata 
però sempre ritta. Questo medesimo spazio deve passare tra la statua 
e ciascun lato della nicchia (89~ · 

5. Queste statue sooo generalmente alzate sopra un plinto alto un 
terzo o la .metà di una testa. Pratica giovevole quando sono in alto , 
al'linebè meglio si vegga tutta l'intera statua, ma inutile, quando sono 
a portata dell'occhio; e che bisogno v'è allora di ripetere nuove linee? 

6. Dove le nicchie sono assai ~randi le statue non si d~bbono fare 
a proporzione delle nicchie, per timore che le colonne cd i cornicioni 
non compariscano piccioli. Per riempiere però in tali casi il vuoto delle 
aiccbie, giova rialzare le statue sopra piccioli piedestalli. La stessa cau
tela è da usarsi quando le· statue che si facessero proporzionate alle 
nicchie, divenissero sensibilmente più grandi di quelle poste in cima 
all' edifizio. In tal caso però meglio è mettere colassti vasi o trofei. 

7. La profondità delle niechie non_ deve essere p iii, nè molto meno 
-della metà della loro larghezza. La poca grossezza de' muri obbliga 
talvolta dare poco sfondo alla niechia, come son quelle della scala regia 
del Vaticano. In tal caso il miglior partito è di farle aperte fino al 
suolo, e situare la statua sopra piedèstalli o dadi, alti quanto i basa
menti o gli appoggi che ricorrono per tutto l'edifizio: eosl ha praticato 
Michelangelo ne' portici interni del Campidoglio , e cosl è ne' più bei 
palagi di deli1ie intomo a Roma. • 

La statua nondimeno ha da elo8el' tale da eontenersi tutta entro la 

(se) Con la ~la dell'A. la statua 
rioiiCirebbe pleeola , e la parte dellll 
Diedi la dall'l m poeta all'ln•ù sembrerebbe 
euperiJua; si·è perciò, dlelro l'eaperieo-

za , rleono!ICiuto meglio, dte ·la fonta
nella d•lla gola delle tlalne nelle nle
eble ~l lrovl ael cealro delle allleble 
arcuate. 
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-.iccbia, specialmente ùe'Iuoshi nsti. Che hi'Qllo vedere ti faniiO 
quelle s!atue che ne sporgono parte in fuori t guardate di fianco coJD
pariseono tanti frammenti appiccati al muro. 

Più deformi sono le mensole praticate dal Borromini io s. Gil)noni 
Laterano, sopra le quali posano in aria le lllatue SC".appate ~~~e~ze fuori 
dalle nicchie. · 

s. Il fond~ delle nicchie deve esser twdo di ornati. Le eont~biglie 
alla 'f61ta, i cassettoni, i marmi di vari colori, le sculture sparse negli 
angoli M a' piedi di essa nicchia, sone tutti ornamenti mal a propo
sito. aui soltaoto a confondere il contorno della statua o del gruppo. 
La figura non comparisce mai cosl bene, che quando slacea da una~ 
superficie piana e semplice. Perciò sono preferibili le nicchìe senza 
imposta : niente deve esservi elle interroapa e diverta l' alteoziooe dal
l' oggetto principale. 

!). Quando vi sono piia niecltie le une sopra le altre, l' iote"an~ 
deve essere almeno il . doppio della larghezza della nicchia. Le statue 
cbe vi si collocano, dovendosi fare .aggiori del naturale, specialmente 
nelle chiese grandi, affinchè compariscano da giù di mole posta, faono 
che l'occhio le giudichi più vicine che non sono : e ne nsulta un in
volontario sentimento di prossimità, che diminuisce le distanze e l' am
piezza dell' edifizio. Ecco una delle molte cause per le quali s. Pietro 
non comparisce di quella grande estensione di eui realmente è. 

1 o. Le nicchie che sorgono dal parimento non soao preferiblli a 
quelle che sono eleTale. 

1 t. Le nicebie rettilinee convengono più tra finestre e porte della 
stessa figura : le arcuate sono più convenienti ove sono ucbi e por
toni di questa forma. 

E di quelle niccbiucee in forma di quadri incavate ai sopnpporti 
per fiecarvi vasi , &tatuette, trofei ed altri riboboli t 

CAPITOW X. 

DELL'USO DIU.E SCUL'nJU 

La seultura, che adula i sovrani ed onora gli uomini grandi, Ja 
pittura, che perpetua la memoria delle belle azioni ed i sospiri dei 
cuori teneri , accedono alla ricchezza ed all' abbellimento deU' arcbi
tellura, e, come si è detto, hanno luogo fra i suoi ornati. Non già 
che l'architetto abbia da maneggiare lo scarpello e il pennello, ma a 
a lui è subordinato in molte occasioni l'uno e l'altro, ed a lui ne 
spetta la direzione per la convenienza de' soggetti e de' luoghi. V edia .. 
mo prima l'uso della scultura, e poi quello delle pitture relativamente 
all'architettura. 

Qui non si tratta più delle sculture degli ordini, de' quali si è par
lato abbastanza. Soltanto resta d'avvertire che i loro fregi e gli altri 
membri sieno decorati eonvenientemenle alla qualità ed alla condi
zione delle fabbriche. Ne' templi antichi si vcggono scolpite teste di 
bue, palere ed altri strumenti sacri del paganesimo. Stolla indecenza 
sarebbe copiare gli stessi ornati per le nostre fabbriche pubbliche e 
private, quando non fosse in qualche luogo espressamente destinato a 
far mostra di antichità, e sarebbe profanazione applicarli alle nostre 
chiese. Ciascun edifizio deve aver le sue decorazioni alludenti al suo 
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rispettivo cantiere, ed ogni figura deve essère convéniènte al luogo' 
o"Ye è posta. Come dunque possono stare nella cornice queste teste di 
lioni colla gola aperta per isgorgare l' acqua io caso di pioggia ? l 
lioni, benchè usativi dalla più colla antichità, non sogliono troppo di· 
Iettarsi di andare sopra i tetti, nè di mettersi in acqua a farvi da del
lini, come nella fontaua Felice in Roma e in tante altre. 

ta stessa convenienza di soggetti si deve usare nei ba!Sirilevi che 
~ mettono ai riquadri delle fatitiricbe, e sopra le porte e le finestre. 
E una smania comune di affollare in o~ni parte armi, creste, cifre, 
1110tti e figure informi palesanti la vamtà del padrone dell'edifizio. 
Questi tali ornati vogliono essere scelti e situati opportunamente, cioè 
Delle parti più vistose, e dove possono verisimilmentc stare. Debbono 
essere bassirilievi, e non mezzi rilievi, e molto meno pieni rilievi, poi
ehè questi colla grossezza delle loro maS6C rendono sempre l' archi
tettura pesante. 
. Tali sculture non debbono farsi dle in marmi, o in istucchi schietti 
o bianchi, acciocchè sieno vedute. con distinzione. Le vene del marmo 
guastano sempre quel che ha toccato lo scalpello, confondono i con
torni, e producono in uguaglianza di lame svantaggiosa alla nettezza 
dell' opera. Onde le colonne di ~ mislb e colorito, avranno sem
pre le basi, i capitelli e le eornici di puro e candido marmo. Quan\o 
amproprie suanno dunque le dorature che si profondono alla carlona 
in ogrli specie di scultura l Quell' oro sarebbe assai meglio impie~ato 
a ricompensare chi si atlatica in opere che esigono tempo, stud1o e 
cognizioni ; servirebbe così al miglioramento delle arti e non a gua
stule. 
. Per qualunque altra specie di sculture applicabili all'architettura 
non si debbono mai perdere di vista questi tre prindpii. 1. Parsimo
nia. L' uomo si crede grande, rispettabile, importante quanda- si vede 
decorato e ricco: afiasteUa perciò ricchezze e deooruiolu alle sue case, 
t' le crede belle. 2. Significauza. 3. Convenienza sl relativamente al 
soggetto rappresentato, come al carattere dell'ordine e dell'edifizio. La 
convenienza richiede, che tutte le sculture di un edifizio, per quanto 
dil'eriscano nei rapporti, nei simboli e nelle espressioni, facciano sem
pre unità, e con transizioni felici producano un insieme iuteressante 
ed armonioso ; altrimenti l' .architettura e la scultura non sarebbero 
che bellezze disparate; e la scultura è assolutamente inutile all'archi
tettura se non l'abbellisce, e nella maniera pil'1 convene,•ole. Si è re
plicato più volte in qua e in là questo importantissimo avvertimento, 
perchè la moda corrente è tutta al rovescio. Si affilstcllano non solo 
nelle opere architettoniche , ma in qualunque arnese, pitì sculture ed 
incisioni che si può di soggetti insignificanti ed inconvenienti. Non si 
può stare ad un cammino senza pericolo di rompersi il capo e le mani 
nei frastagli deUe sue cornici, deUe sue volute, delle sue cariatidi. Non 
si può toccare un candeliere, che il suo manico tutto centinato ed an
golato non istorpi le dita. Fino i tavolini e le sedie. . . . si fa in somma 
ogni studio ed ogni spesa in eccessi, in incon~ruenze e in insignifi
-eanze di scullure, colle quali si pretende abbelhre e si deturpa tutto. 
Con minore dispendio si farebbero assai pii• cose di una vera bellezza. 
l n materia d' orn:u,1enti sembra che il ragionare s'abbia preso per un 
'peccato mortale. E impossibile dare una certa grazia generale ad un 
gran numero di piccioli ornamenti che faticano troppo la vista, la quale 
vuoi pure i suoi riposi. Tra due membri scolpiti ve ne vogliono dei 
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lisci per servir loro di limite, altrimenti non ·si sa dove fissare gli 
sguardi. Se la nostra vista fosse piit debole e confusa, ci ,·orrebbe piit 
uniformità nell' architettura ; se la nostra vista fosse più distinta da 
poter vedere in una volta più cose, l'architettura avrebbe avuto biso
Bno di più ornamenti: ma poicbè ella è tale quale è, conviene ornare 
m modo, che l'ornamento possa essere in tutto e nelle sue parti sco
perto , senza cagionare imbarazzo agli occhi. 

In generale, gli eccessivi ornamenti, bencbè accrescano la sontuo
sità dell'edifizio, distruggono sempre la grandezza de' suoi effetti. Le 
parli che sono in loro stesse grandi, formate e disposte per ricevere 
gran masse e forti impressioni di luce e di ombra, debbono eccitare 
grandi idee; ma se sono tagliate in un ~ran numero di divisioni, e se 
la loro superficie è variata in maniera d aggruppare mille impressioni 
di luce, di mezze tinte e di oscuri, il tutto safà' confuso ed incapace 
di produrre emozioni ~randi. 

J.' architettura ha br.sogno di statue, non per fantastica decorazione, 
ma per contribuire a simbolizzare il genere del monumento, special
mente quando l'ordinanza dell'architettura sembra insufficiente per 
annunciare al primo aspetto il motivo che ne ha determinata l' ere
zione. Le sculture debbond rappresentare senza equivoco, che l' edi
fizio è destinato alla guerra, alla pace, alle belle arti , ec. Ma il biso
gno che l'architettura' ha delle statue, non è già per andare a sdraiarle 
su gli archivolti o su i pendii dei frontispizi, nè per intisicbirle · su gli 
acroterii c su le balaustrate. Quando le statue rappresentano uomini , 
perchè appiccarle là, dove uomini non possono trovarsi un IQOmento 
.-enza far temere della loro vita ? Colà possono soltanto collocarsi sta
tue di volatili, di angioli e di alcuni soggetti · poetici e della mitologia, 
'1ualora il. carattere dell' edifizio lo comporti. Le balaustrate degli edi
fizi privati si possono sopra ornare eon vasi di piante e di fiori, per
chè effettivamente si sogliono porre tali vasi in simili luoghi. Per i 
tempii poi e per altri edifizi pubblici si possono scegliere arnesi sacri, 
trofei ed altre cose convenienti alla natura, all'uso ed alle parli delle 
fabbriche (90). 

Tal uno ba questa per una ridicola affettazione di convenienza, so
stenendo che, dove l' immagine è tanto differente dall'originale rap
presentato, che ella non può indurre in errore di esser presa per un 
oggetto reale questo rigoroso attaccamento, alla convenienza sia super· 

(Bo) Se al considerano te statue uo
mini vivi , non solo non al dovraiUJO 
metlere In cima · alle facciate, che apa· 
veniali cadrebbrro , ma nè anche l'D· 

tro alle nlccble Mlllente da tura, per
ehè a'aonojertbbero. Non si potrà mal 
perdere l' idea t'be le statue non aleno 
di marmo, d'avorio, di atuuo o di 1e1no, 
e che ruppresenllno aollanto l'immaalne 
d'uomini Illustri e cospicui per virtù 
erolcbe d h· l ne ed umane esercitate: e 
come tali al possono benlnimo situare 
amebe aulle cime delle f11bbrlche, pur· 
chè aleno trattate dallo scalpello lo 
modo C!llratlerlltiCO e forle , onde po• 
lerle dla&loaurre da lootauo. Cbe 1e poi 

colaasù nelle fabbriche ~acre vi al por· 
ranno ansell, e nelle profane senj lOi• 
1"111 al nostro lolendlml'nlo a5lrattl), 
certamentr. vi 11rebbe piÙ convenienza; 
ma volallll poi , od altra simile co~a , 
pare che nra meni e earebbe un ghl· 
rlbluo; e pluU~Io che vaal preferirei 
per Jli edillcl sacri bel candelabri, rl· 
terbando per le fabbriebe militari l tro• 
fel delle vittorie riportate; i quali però 
contenendo molte cose mi nule, nella 
loro composizione aloverà mollo l'aver 
presente i celebri trofei militari anllcbl, 
detti di filarlo; ovvero situerei le elatue 
di Ilari e, B•dlona, che l pOI!Ii fRYotes· 
siano Del della-aveutura ( la surra ).· 
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••o: onde se uomini non possono stare sul pendio di un frontispizio, · 
vi possono stare bensi statue umane, le quali ognuno subito vede che 
nol sono realmente. Con questo falso raziocinio si distruggerebbe ogni 
ronvenienza in tutte le belle arti, che sono arti d' imitazione e non di 
capriccio ; e se l' imitazione deve esser naturale nella forma e nelle 
proporzioni, è chiarissimo che debba esserlo anche nella situazione. 

La più vantaggiosa situazione per le statue è negl' intercolonni, ove 
non sieno nè porte, nè finestre. Per garantirle dagli urti, ai quali sa
rebbero facilmente esposte, si possono elevare sopra un piedestallo 
men alto che sia possibile, e non mai eccedente •(4 della statua .. Un 
tale piedestallo sia senza cornice, af'6nchè il suo aggetto non facoia 
sembianza di andare a tagliare il fusto delle colonne laterali ; il suo 
dado sia largo a sufficienza , ar.ciocchè la statua o il gruppo vi trovi 
un comodo 6asamento , e le sue modanature si accordino con quelle 
della base delle colonne. Non è già inverisimile che un uomo princi
pale si elevi alquanti gradi su gli altri per farsi ''edere. Dunque il 
piedestallo conviene a statue rappresentanti personaggi cospicui; ed a 
ehi altro si ergeranno statue? 

Alle statue situate in questa guisa, il muro che deve servire di 
fondo sia nudo, affincbè alcun accessorio non intorbidi l' elftllto della 
statua: e molto meglio riuscirebbe se il muro fosse di mezza tinta, 
poichè se è bianco la scultura ne resta abbattuta. Al di sopra poi di 
essa statua si può intagliare qualche ornamento di scultura, semplice 
e di buon gusto; ma devesi evitare di profilarvi le modanature, pur
ehè non sia per ornare qualche quadro di basso rilievo. · 

E Je statue equestri si ergeranno anche sopra i piedestalli? Se ne 
-Teggono fino entro i sacri portici e sopra le scale, siccome in cima 
agfi archi trionfali furono poste le qu,adrighe. La gran voglia di or
nare ha rovesciato il senso comune. E mai possibile che nn uomo a 
eavallo stia sopra un piedestallo? E che un carro tirato da quattro ca
valli di fronte stia sul tetto di un fabbrica 7 Si mettano tali statue al 
di fuori, nelle strade, nelle 'piazze o ne' cortili. E siccome lasciate io 
piana-terra rimarrebbero poco a_pparenti e soggette agli urti, per ri
parare in un colpo questo doppto inconveniente, si possono formare 
alcuni monticelli di terra piani variamente lastricati con piceioli segni 
di strade e di cordonate, e co lassù mettere le statue equestri. Ed ecco 
in salvo la naturalezza e la convenienza (91). 

Per le statue semplici colle quali si vogliono adornare i pubblici 
luoghi scoperti, e particolarmente le piazze., si possono inventare altre 
maniere per vantaggiosamente situarle, sooza ricorrere sempre ai sec
chi piedestalli. E perchè non si potrà elevare in mezzo ad una piazza 
una specie di scalinata di qualunque forma che vada restremandosi, 
ricinta di balaustri, e sopra collocarvi la statua 7 E quante altre statue 
con vasi e con trofei non si potranno pittorescamente disporre negli 
sealini inferiori e nelle balaustrate? I bassi-rilievi e le iscriztoni stareb
bero a maraviglia nei lati che formano tutta J' altezza del terrapieno 
di queste scale. Questi non sono cbe informi abbozzi (92): ma gli ar
tisti di genio, infranti i lacci della inconveniente autorità, produrranno 
modelli eccellenti degni d' imitazione. 

Non so nè meno con quanta convenienza si possano elevare statue 

(tt) ( Yedi l' anlecedmle oaervadone.) 
(H) Veramente ooo sooo rhe abboul latll pel peaUmeoto e facili a caocella~ 
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spPra colonne (93); Statue dl figura umana si possono ergere solameaté 
sopra colonne cocleari, per~bè gli uomioi per scale interne possono 
giungervi in cima, ed hi sopra zoccoli , scalini o piedestalli rendersi 
~arentiL . 
. Riguardo all'altezza delle statue applicabili all'architettura non si· 

può dare una regola generale per tutti i casi. Se si tratta di collo
oore una statua in fondo ad un portico, o ad una sala o galleria, 
poco o nulla deve eccedere la naturale grandezza, volendosi che com-· 
parisca della statura ordinaria di un uomo, percbè la serie delle co
lonne o de' pilastri, e degli altri oggetti che si veggono nello stesso 
tempo, banno parte nel giudizio che facciamo della "Vera grandezza di 
quella statua ; onde troppo colossali sembrano quei quattro santi dot
tori che nel Vaticano sostengono con un ditino la cattedra di s. Pietro:· 

.. e pure Andrea Sacchi li "Yole,·a ancora un palmo più alti. Se si vuole 
adornare la facciata di un edifizio con nicchie e statue da piede fino· 
in cima, tutte debbono essere della stessa grandezza, e di una gran
dezza a un di presso naturale, perchè, sebbene andando in su l'an-. 
golo, sotto cui compariscono, s' impicciolisca, pure la serie ed il con-· 
fronto gioveranno a farle conoscere uguali. Finalmente , per istabilire 
la conveniente grandezza di una statua da collocarsi sopra una colonna.; 
conviene a\•er riguardo all'ampiezza del luogo," all'altezza deBli .edifizi 
posti all' intorno, e forse anche alla mole della colonna, massunameote 
quando fosse io luogo aperto da ogni parte. Percbè, sebbene le co
lonne non sieno di quegli oggetti che abbiano uoa determinata e co
stante misura, pure non siamo. assuefatti d' immaginarle di ana ster-. 
minala grandezza, e molto meno saremo disposti a crederle tali, ve
dendole destinate unicamente a sostenere una picciola statua. 

Si può dunque conehiudere che l' architettura non impie~herà co
munemente statue che della grandezza ordinaria, o poco di pu'1. Quelle 
minori della statura naturale si possono riserbare per li piccioli gabi
netti; e le maggiori, le quali non vogliono mai essere di una enornte 
grandezza, non convengono che isolate néi luoghi aperti, come nelle 
piazze e in fondo a lunghe e ad ampie strade, come sono quelle di 
Monte Cavallo. Queste statue, che si dicono ~gantesche, non debbono 
eccedere la straordina1·ia grandezza di quegh uomini che si dicono gi-. 
ganti; e se fca le antiche se ne veggono di mole molto pilì grande, 
.questa pratica non è da imitarsi, se prima non si sa bene il proprio 
oso (9~). Cea1amente il colosso di Rodi, cb' era alto settanta cubih, o 
centocinque piedi, aveva il suo buon uso, poicbè era una specie di 
fanale (e non già un ponte, come alcuni banno preteso) situato alla 
imboccatura de( porto, e come era dedicato al sole, doveva esser visto 
di giorno e di notte più da lungi che fosse possibile. Non so poi quale 

(05) ( Yedi Nola 90.) 
(91) Dal luoao su cui debbono euete 

collocale le statue , dal rapporto desii 
OJIIleltl di CUi esse (Inno parte, dal 
punto di \'etluta e di llist.nza dlpeolle 
la grande11.a delle alalue. Se saranno 
JICI&Ie In suolo e da vicino vedute, po
tranno euere un poco più arandi del 
naturale, perrhè le tlalue rappresen
tarulo eroi, &e non furono masglorl di 
corpo più del vero, lo furono alla co-

maae degli uomini di virtù 1111petlerl; 
1e 1aranno collocale pooo al disopra del 
no.lro occbio, li pelraoao fare l! Ile un 
quarto di più del vero , e peccanti di 
•vellezza ; così considerando le mag
giori alle&&e, l punti di veduta e di 111-
&lanza, al avrà allenzlone di accreiiCere 
l'altezza ed alterare lo tlile, dUncbè cl 
compariscano proporzionale all'occhio, 
e facciaoo buon eiJello eoll'edilicio. · 
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altro buon u&o avessero i colossi di Nerone e di Commodo; forse non 
ebbero altro fondamento che la strambalatezza delle loro idee. A Ne.: 
rone saltò anche il ghiribizzo di aver il suo· ritratto allo centoventi 
piedi, quindi si deduce l' origine del dipingere in tela, perchè quei 
pittori, non potendo senza gravi difficollà congiungere in tanta altezza 
tavole per d1pingervi sopra, v' impie!Plrono per la prima volta la tela. 

Ma ritornando alle nostre statue e da osservarsi, che l'accoppiarle 
eogli ornamenti dell'architettura giova bensì a rendere ricco e geo· 
tile un edifizio, ma non già grandioso. Poicbè se nel punto ove lo 
spettatore trova comodo di fermarsi a contemplare 1' esteriore o l' in .. 
terno di una fabbrica, vede le statue di quella grandezza che appaga 
la vista, cioè conforme al naturale, elleno faranno un' impressione tale 
nella mente, come se si guardasse un oggello vicino ; e questa dimi~ 
nozione di distanza coopera in qualche modo ad impicciolire l' edili• 
Kio, mentre gli ornamenti dell' architettura vorrebbero anzi produrre 
un effetto tutto contrario. 

Il carattere delle statue deve corrispondere a quello dell' arcbitet· 
tura cui servono di decorazione. Cosi nel dorico converranno stato«: 
di una indole grave e robusta. Nel corintio quelle di un Henere deli· 
cato e di una forma svelta, e nell'ionico quelle di un tagho mezzano~ 

Sarebbe però molto desiderabile ohe gli architetti non disegnas· 
5el"' mai nelle loro opere che statue, le quali significassero soggetti 
istruttivi e recenti. Sono certamente di buona istruzione le immàgini 
de' santi ne~li edifizi sacri. Ma per le altre fabbriche, i Centauri, le 
Sfingi, le D1ane, gli Ercoli, e tante altre buassaggini che cosa più ci 
insegnano? Un tempo aveano certamente il loro buon significato, espri· 
mevan in un modo gaio la natura, abbellendola con allegorie a~gra· 
de voli; le Muse, le Grazie, Venere passeggiando sul lido del mare, l! l ora, 
Pomona e tante altre invenzioni de' Greci erano certe idee ~raziose 
che abbellivano la natura. Ma noi non viviamo pii1 in que1 tempi. 
Usiamo dunque soggetti convenienti al nostro, e usiamoli con quella 
scelta che insegna la sana filosofia. Abbiamo anche noi degli uomini 
inustri in ogni genere; adattiamone dunque le imma~ini ne' luoghi 
opportuni, senza andare a mendicarli dalla poco utile 1storia antica e 
dalla più inutile mitologia. DetJii scellerati non ne abbiamo penuria: si 
convertano dunque in simboh di vizi con chiare iscrizioni. Cosi ono
rando la ,·irtù e castigando i malvagi, si avranno decorazioni tanto 
pitì .belle, quanto più intelligibili e proficue. 

E un abuso il vestire le nostre statue capricciosamente, e non conforme 
l'uso corrente della nazione. E perchè si ha da effigiare un sovrano, un 
.guerriero con arnesi non mai usati in loro vita e fuori d'ogni uso 
tra noi ? Se mai gli antichi scultori avessero praticate si fatte bizzar
rie, noi saremmo in un labirinto circa le loro vesti e le loro ma.
niere, come forse lo saranno i nostri posteri riguardo alle nostre (•). E 
un risibil vedere nella Biblioteca Vaticana quella serie di biblioteche 
antiche, egizie, babilonesi, romane, ebraiche, in ciascuna delle quali 
50no effigiati i libri della forma de" nostri, e legati alla padovana, al
l' olandese ed alla francese , come attualmente si usa, nè manca in 
niuna di quelle immagini carta, calamaio e penna, cose ignote finll al 
secolo decimoterzo (95). . 

(•) Cbe 11 dirà a tale propetlto del~ 
I"Arco della Pace lo )lllaoo7 .Ria11m lt· 
fttalis amici? 

(t•) Prlm• di \'l!llh'e le alaloe al .. 
IOfMI" deU'odlerno ootlro coalome, c;oaut 
pare volrase l'A. , lo brawereì che 11 
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Peggiore improprietà è, che tutte le parti di una statua sieno senza 

alcuna iJistinzione di colore : insipida e fredda innaturalezza. Si colo
riscono pure le statue di legno , e riescono naturali ed a maraviglia; 
perebè sono di marmo, o di metallo, o di avorio, o di stucco sarà 
un'eresia il eolorirle? Di questa contraddizione non veggo alcuna buona 
ragione, bencbè tante se ne sieno sofisticate. Il celebre Eustachio Zanotti, 
nella sua prospettiva, ne ha escogitata una più ingegnosa che solida, 
per non doversi colorire le statue. Perchè colorendole, dice egli, la 
imitazione &areblH! tanto perfetta, che più non &i rioono&cerebbe il pia
cere di elBa imitazione .•• ChiuJU~ue riguardas&e il Laocoonte tinto di 
colore naturale di carne parrebbegli di redn"e un uomo nudo, e no11 
m ritrarrebbe maggior piacere di quello che li abbia a redere il nrtdo 
dell' ar.cademia. Egli vuole dunque che l' imitazione, per esserci grata, 
si accosti sempre piìt al ,·ero, ma non vi giunga mai., nè col vero mai 
ai confonda. Il finto non dere apparir rero, e però restando nelle 
alatue il colore del marmo, qual diletto nora li arrà a redere ttn mar
mo cJae tno&tra 11anchezza, rabbia e dolore 1 .Jn somma, che imita le 
paslioni dell' uomo 1 

Il sig. Zanotti non avrebbe mai manifestata questa sua riftessione, 
se si fosse ricordato di tante statue di legno, di cera, di porcellana, e 
specialmente de' fiori artefatti, dove l' imitazione è pervenuta al vero. 
c il nostro diletto, anzi che scemarsi, è phì cresciuto. Se tutto lo scopo 
tlell' arte è l'imitazione della natura, è inconcepibile come le statue, che 
sono l'effigie di esseri variamente coloriti, abbiano da rimanere senza 
quella varietà di colori cb' è nell'originale. Oh quanto farebbero me
glio gli statuari ed i llittori, se invece ·di disputare inutilmente sulla 
preferenza e sulla difficoltà delle loro professioni, le riunissero insie" 
me sul buon esempio degli antichi, presso i quali sovente lo scultore, 
tlopo aver terminata la sua opera, le faceva applicare da mano abile 
la vernice e il colorito, per darle maggior naturalezza ! In vece di 
dorare le statue di bronzo, c in vece di farle di oro , in cui le sem-

raccol!lies,,.ro l voli della gènerale opi· 
n Ione, umnchè Il parere di pochi o di 
11n solo non c' Inducesse In tentazione 
di 1eguire clecam~nle quella dell'aulo· 
re. h1 la l propc~sllo g•o• l a c-hl piace di 
eapere che ultimamente tn llalia è alalo 
e~poslo alla pubblka vlsla un' inlerl!l• 
l!lanle diplnturu di storia moderna, ratta 
da nlenlls!lwo pennello; ma l per•o
Jlaggl e~seodo veslill alli! modnna, sen• 
tiv:a esel:unare: Pe.~calo eh~ questo QUII• 

•Iro gludlzlosamtnle composlo, egrellia
menle dlse~nalo e vh·amenle dlr•lnto, 
J sogJelli rbe lo rappre,•nlano , eleno 
''estltl alla r, ance~~el Pel!'glo accadereb· 
be alle alalue alle quali manca la \'8• 

pbez&a del colorllo. Dunque colorlrle, 
dice l'A. no•lro, quando le slalue •l 
abbiano a colorire, inullli sono i Ular· 
mi , l bronzi che eternano le ml'!morlc; 
IIUJM'r0ua si rf'nde l'arte di scolpire e 
rondere; imperorrhè Il colore coprendo 
la mul~rlo, llaslerà che le statue sieno 
eU plusllco~ o di Jeano. P~r dar peso a 

quesla sua vaga Idei, ·l'A. cl ra sapere 
di una statua colle ve!llmeota dipinte, 
disotterrala nell' Ercolano, senza dirci 
se bianche e verml1lle , brune o pal
lide erano le raro l : ma se anche tulla 
la 1tatua foase alala colorita, el potreb
be dire col proverbio, cAe un fiore ROII 
fa l~~t primaoera , e c:be ciò può !!l
sere stato un CMtlricclo , una tirava· 
ganle novità volula o da chi la comandò, 
O da chi la (ece > O da t'bi la Crt"tlelle 
poler e~~sere una bell'opera ; c q1u1n1e 
altre slalue di solo nudo marmo ti sono 
trovate nell'Ercolano ed allrove della 
vener-.nda antichità , le quali anebe 
••nu c111orl eorprPndono maraviKII-
Diente per l'eceelleou del lavorol l'iol 
penalawo ebe le slalue al (acciano di 
maro10 bianco, 10• cbe siano beo imi• 
lanll le rorme della bella natura e pur· 
lanll; sen&'easere diplnle, si seotlrÌI e· 
1clumare da tuili: So110 pur btlle, l 
belle tanto eh• paio1to ril'f. 
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bianze per lo splendore non fanno certo nè be1la, nè naturale com
parsa, sarebbe conveniente colorirle al naturale, e lasciare dorate 
quelle vesti che meritano doratura. Si esamini, e poi si rida. Chi non 
ba ,·oglia di esa.minare vada a vedere quella Diana ritrovata in Erco
lano nel 17 60. E una bella l! tatua di·marmo alta p iii di quattro palmi, 
con i capelli coloriti in biondo , colla veste bianca bordata da bande, 
alt".une dipinte gialle a color d'oro, oltre rosse in fiori e in festoni (96). 

E quelle teste e quei mezgi busti iwpernati in un piedestalluccio 
sopra mensole o dentro a buchi de' muri'? Ottimi ritratti per esprimere 
uomini decollati e squartati (97). L'invenzione dei busti e delle teste 
Tien da taluno fissata alla decadenza delta scultura; Ognuno sa, che 
di una persona non può vedersi il busto o la testa che quando si 
afl'accia a finestra, o a ringhiera, o abbia qualche allto impedimento 
davanti. Ognnno dunque dovrebbe sapere dove e come collocare questi 
frammenti •:on naturalezza. Ma ae nelle medaglie l! nelle tltonete .'Il ef
figiallo le &ole leale ••.• E se coll'addurre inconvenienti si scioglies
sero le quistioni, si starebbe sempre nell' otliwismo. Oltre che ciascuno 
può ravvisare la legittima pratica delle semi-immagini nelle medaglie 
e nelle monete, ma non cosi facilmente può giustificarla nelle decora· 
zioni dell'architettura, specialmente nel modo ordinario com'è impiegata. 

Quello che ancora più importa, è d'evitare in qualunque statua le 
attitudini indecenti, le posizioni distorte, e tutte quelle fattezze orride 
e mostruose che tanto abbondano nelle opere gotiche. Quanto più le 
attitudini sono semplici riescono più graziose: la varietà deve consistere 
nell'espressione particolare e propria del sog~etto r~ppresentato. Il 
panneggiameuto de,·e essere poco scialoso, anza così strellamente ade
rente al corpo, che le pieghe n' esprimano l'azione e la figura. Spe
cialmente le st.atue rrelle sopra piedestalli esi~onp attitudini dritte., 
poco pendenti innanzi, e non mai inclinate dali uno e l'altro lltto, ma 
bensl con le gap1be tra loro vicine e colle v·esti le più raecolte. Che 
comparsa fanno in certa distanza quelle sul ponte s. Angelo e sul co
lonnato Vaticano, tutte sgambate, col corpo sconforto io una mezza 
dozzina Ili piegature, e colle ,·esti sventolate ? Masse informi : scogli 
cadenti. · 

Si possono, secondo le circostanze de' luoghi, JJ&are vasi di più sorti 
alti 1 (; delle statue in cirl'.a, e di una semplicità o J'icchezza confacente 
all'edifizio. Impiegali al di fuori, debbono essere esenti da ogni segno 
di fragilità, onde giova che s•eno senza manicbi e senza piccole parti 
facili a rompersi. Quando sono posti a' piedi delle facciate voglion\l es~ 
sere più grandi. 

I candelabri che convengono alle facciate dei tempii, possono es
sere alti quanto le statue. 

I trofei, oltre la convenienza del soggetto, debbono essere neUa 
composizione relativi agli ordini ed. al carattere dell' edifizio. Questa 
doppia convenienza è per tutte le sculture. 
: I f~loni e le ghirlande si bando da usare con semplicità e con 80brietà. 

I corni di alibondanza, o cornucopi, stanno rueglio grandi isolati 
che in basso rilievo, e si debbono collocare opportunamente in certe 
viazze, ne' porti, ne' magazzini, nelle .porte di dtlà, nei recinti desti~ 
nati per mercati, per fiere, ec. 

(H) Il tellore dia egli gtudlalo alle presenti seotco1e dell'A •• clr~:a Il vnllre 
e colorire le atatue. - (17) sesue l' eotualaswo. 

·' 
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Le mensole, i cartocci , ed altri imbrogli consimili sono ornati a • 
busivi, come sono imignifieanti i meandri e tutti gl' intrecci caprie..: 
ciosi. Le cartelle e le lavoletle si possono usare parcamente per le 
iscrizioni, e debbono avere un' apparenza leggera, nec~ssaria e natu
rale, e senza quegli ondeg~iamenll e que$11 scherzi per i q,uali non si 
può leggere quello che ,.i e scritto. Le nquadrature in cui si conten
gono le iscrizioni debbono sfondare nel muro, come hanno costant~ 
wen~e praticato gli antichi, aftinchè esse inserizioni si conservino meglio. 

E osservabile che la scultura si è più presto perfezionata dell' ar
chiteltura, benchè quella sia d'una data meno antica di questa, per
ehè di questa meno necessaria. Il piìa antico monumento che vi sia del
l' una e dell'altra è il tempio di Teseo, di rozza architettura, ma di 
scultura si eccellente nelle metope, quanto quello di Minerva fallo in 
tempo di Pcriclc, quando l'architettura incominciò a migliorare. Ognuno 
facilmente ne scopre la ragione se considera, come si è detto nel cap. III 
del Jib. I, che la scultura e la pittura hanno dinanzi il beUo esem· 
plificato, e non hanno che aprir gli occhi per iseegliere e formare 
un sistema d'imitazione. L'architettura all'incontro non ba questo mo-
dello naturale, ma lo ha da andare a rkavare col lento raziocinio delle 
primitive e semplici abitazioni degli uomini. Ma se la scultura si è più 
presto perfezionala ha peggiorato anche più presto dell' architettura. 
Sotto Augusto, e sotto i suoi suceessori si facevano migliori edifizi che 
statue, come a' tempi nostri qualche fabbrica può andare del pari colle 
migliori della buona antichità : ma quali statue moderne possono pa
reggiare la Venere dc' Medici, l'Apollo di Belvedere, il Laoeoonte, il 
Gladiatore di Bor~hese, l' Ercole Farnesiano t Pure questi non sono i 
capi d'opera dell antichità, non sono il Giove Olimpico di Fidia , il 
Giovane coronato di Policlete, il Cupido di Prassitele, la Venere di 
Scopa. Forse una delle principali cagioni della differenza tra la scul
tura antica e la moderna, deriverà dal nostro costume di viver sedenta
riamente infasciati, imbustati, infagottati a guisa di mummie (98). Cbe 
leggiadria , e che sveltezza di forme eleganti e di belle corporature 
non dovevano esser sempre in vista, allora quando tulto era io vivezza:, 
in azione, e in grazie atletiche e ginnastiche ? Ora la razza è degene· 
rata e degenera se01pre piìa, specialmente nelle città, dove la mol· 
lezza va sempre piìa crescendo; i giovani si spossano per tempo, re;. 
stano piccioli, deboli, malfatti, sparuti, invecchiano invece di ingran· 
dire. Ma quali oe sieno tutte le cause, se la veggano gli scultori, c 
proveggano essi a questo malinconico cangiamento. 

CAPITOLO XI. 

DELL'~so DELLE vnrrua• 

L' architeUura ricava spesso grandi vantaggi dalla pittura. t • Questa 
contribuisce alla leggerezza ed alla grandezza degli edifizi, facendoli 
comparire per mezzo del1a prospettiva più rialzati e phì vasti. 2. Se"c 
alla decorazione per la varietà . degli oggetti piacevo)~ sparsi a propo--

(98) Ecco qui che per Incidenza l'A.. 
llesso pare che 11 raneda di quello cbe 
disse auperlormenle,locolpaodo n DOtlro 

e;atllvo Yeltlarlo, come uu delle prla· 
efp.tl ea11lonl della dllereoa tra la 
IC:Uifuta aollca e la .oderM. 
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silo, ·e per l' aeeordo del vero col falso. 3. Accresce la ricchezza per 
l' imitazioae de' marmi e di altre materie preziose. 

Se dunque l' architeUo saprà ben regolare il pittore, darà alle sue 
fabbriche più lustro con fare applicare opportunamente certe pitture 
io alcuni luoghi per farli comparire più spaziosi, e per correggere in 
altri alcuni inevitabili difetti ; altrove poi farà spiccare una convene
Tole ricchezza, e le dh·ersificherà secondo i vari biso~i. 
· Nell' adoperare la prospettiva aelle fabbriche si evtti di rappresen
tare quegli oggetti che ricreano in un sol punto del luogo, e negli 
altri punti offendono la fantasia. Cosl se un soffitto presenta all'occhio 
uno o più ordini di architettura, con pilastri o con colonne, per poco 
elle l'occhio si scosti dal punto di veduta, nasce tosto una confusione 
tale, che tutto sembra sconcerto e rovina, come si osserva in tma ca
mera del palazzo di Caprarola~ nelle cupole finte di s. Ignazio a &oma 
' del Semioarìo di Frascati, e in tante altre prospettive. 
· Per evitare tali inconvenienti non si hanno da impiegar prospettive, 
elle li dove si han da vedere da' punti fissi, o almeno poco variabili. 

Gli antichi Romani dipingevano generalmente i muri interni di tutti 
i loro edifizi : qualche secolo fa si facevano dipingere fin le facciate ; 
ma si è finalmente accorto, t'be questa impropria decorazione oscura,·a 
gli edifizi e le strade, e ·deformata ben presto dall'intemperie imbrut
tiva tutto : onde si è riserbato sollanto dipingere le vòlte ed i muri al 
eoperto, e qualche prospetto di giardino o di cortile. 

Per tutte queste cose s' impiega la pittura a guazzo, a fresco, ad 
olio ed a mosaico. La prima e la seconda sono proprie per li mori, 
quella ad olio conviene al legno ed alle tele : il mosaico era molto in 
oso presso gli antichi, ora è perfezionato, e si può impiegare da per 
tutto; ma e del maggior dispendio per la lunghezza del lavoro : la
Toro tedioso, che istopidisce l'ingegno a servilmente copiare, ed a non 
eopiar mai con tutta l'esattezza. Le copie che si fanno col pennello 
sono più accurate , e sono frattanto d' un prezzo incomparabilmente 
minore di quelle in mosaico di cui tanto d paoneggiamo. Tutto il va
lore di questo è per la flemma infinita nell'eseguirlo e per la sua du
rata. Se Je ricchezze gettate in questo puerile accozzamento di pie
trucce si fossero ben distribuite , e si distribuissero ai piìa ingegnosi 
pittori , noi 11aremmo certamenlfl più doviziosi di opere originali, e la 
pittura sarebbe in maggior floridezza. 

L' uso di dipingere le vòlte o i soffitti è ben naturale. Ma da che 
la vòlta si considera un' imitazione del coperto fronzuto della capanna, 
elle altro vi si può dipingere che fronde e fiori ? E quando anche si 
voglia riguardarla come sfondata che appari~a il cielo, siegue neces
sariamente che non vi si debbano dipingere che sog~etti aerei e ce
lesti, nuvole, stelle, uccelli, deità. Rappresentarvi all' meontro mon~a
goe, fiumi, case, quadrupedi ed altre bestialità che sopra di noi non 
possono sussistere , è contro natura. 

QueiJo che nelle vòlte può otlendere la decorazione delle pitture di 
qualunque specie sieno, è la bianchezza de' muri, la quale illanguidisce 
il dipinto della vòlta, e produce una irreconciliabile opposizione. Per
ciò tali pitture vogliono essere accompagnate da. muri non bianchi, ma 
tinti leggermente di grati colori, ed a tale effetto devonsi nelle vòlte 
adoperare colori più vivi e rare immagini. Anzi rarissime sieno queste 
immagini , poicbè il guardare molto tempo in su è un diletto che si 

Mu.azu. Prlncipj d' .trclaitetturG. 11 
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risolve io tormento. L& dica chiunque ha voluto gridere i prodigi def-
1' arte nelle vòlte delle logge vaticane designate . da Rafaello, e neUa 
gran v~lta della cappella Sistina dipinta da Michelaugelo. E perché 
andare a profondere tanto lavoro de' due più grandi pittori del moodtP 
in siti per O(tni ri8uardo si molesti·, e con tanta inconvenien1.a dei 
soggetti rappresentati 1 Tanto è difficile il buon uso della ragione! Di 
più, le vOlte piene di pilture riescono tetre anche di t;iomo, e la notle 
11on sono mai illuminabili per quanti gran lumi vi si mettano, Con più 
facilità e degli artisti e degli spettatori, e con maggiore convenienza dei 
soggetti, potenHsi queJJe mirabili cose dipingere sopra i muri Terticali, 

Non è però sano consiglio confidare sopra i muri pitture insignì. 
All'infuori di qualche pezzo di prospelliTa e di qualche leggero lavoro 
nelle vélte, non dovrebbero mai gli eccellenti pittori dipingere sopra 
i muri. Noo già perchè le pitlure a freseo non sieno più durnoli di 
quelle ad olio, ma perchè fatte sopra i muri nono facihoente a male.; 
e pel rassetto e per- le scosse della fabbrica sono soggetle a screpo· 
Jare; ed essendo variabile il gusto degli uomini, e pil1 nriabili i loro 
bisogni, 11oggiaceiono spesso quelle nobili produzioni a deplorabili ac
cidenti. Og!lt.tf!O ~e ~a molli. es.empi. aTanti, ~li «?echi. Plinio addu~e 
ancora rag•on• pm nve. Esh dice .. che de p•ttor1 a fresco non ve n·ir 
" stato alcuno di gran nome. I gran maestri non dipingevano sulle 
~ muraglie, l'ornamento delle quali non sarebbe stato cbe pci padroni 
" di casa, nè sopra edi6zi stabili e permanenti, da dove in caso d'in
" cendio le pilture nQn si potevuo salvare - Pictorque rei comnumi• 
" terrarum erat- un pillore apparteneva all'uDiverso intero. I grandil 
.. nomini tleslinaTano tutte le produzioni della loro arte a poter pas
.. sare di città in ciuà "· Noi frattanto ce ne andiaJOO io estasi alle 
pitture antiche ritrovate sopra i muri; e poi da quelle vogliamo ric:a
nre la preferenza della nostra pittura moderna. 

Ma dal non doversi dipingere i muri da mana maestra non siegue 
che si debba ornare l'interno delle abitazioni con quadri di "Varie forme 
e grandezze, ciascuno colla sua eornice, in maniera cbe ciascuno fac
cia da sè un tulto distinto, e spesso in opposizione coll'altro. Qui cer~ 
manca tutta la convenienza (99). Michelangelo non Tolle che il SU() 

giudizio universale avesse d'intorno alcun ornamento : quell'opera era 
destinata ad empiere di terrore gli spettatori , e perciO egli non per
mise che niuna cosa avesse da frastornarne l'effetto. E percbè si hann() 
da incornieiare i quadri r.on dorature sfacciate e centinate di tanti fo
gliami e di rabeschi (100)? Qualunque soggetto ch'è rappresentato nei 
'fUadri, o è produzione della natura, o è operazione vera, o- v-erisirnile 
di semovente : e queste cose non sooo naluL"Blruente incerchiate di le-

(99) Addio pklaeotet'be. 
liOO) Certamente se le eornicl lk'qna

dri fonero centinale e dì tanti foglia
Dii ed arabe!c~ lnfra&t'llte, per m•n 
e~sere sempHci e rraolarl ligure , non 
possono piacere ee non a cbi ba del
t'arie lt 11Hio 11uaslo; ma se le c:or· 
nicl saranno semplici e regolari , ret
tangole , circolari, ovali, eon m od~~~~ 
e ba~si Intagli dorole , e- ben propor
lionale alla granduza del dipinlj, non 
,; sarà certe. chi le riconosca. u1~a 111-

euin invenzione. l'edere- un bel lfU~
dreo sema 80rnlee, e vrdl!rlo iocorol
clalo, a eenao .. lo, torna lo ~les!IO che
il vedere una "ellls~m,. lf'IJNDI sciolta, 
un bl-1 Ubro stamp.to Aer~&a margine • 
in c:oo(ronlo di 1111' a lira l!" .. ma be& 
legata e di un •"ro libro ben margl
oalo, l quali In quesl'unimo caso no11 
solo non perderebbHO , ma acqulslew 
rebbero anzi p11i p1'1'glo e nobiltà, e 
diverrebbero piÌI place,·oll. 
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gno o di metallo doralo. Sembra dunque che le cornici de'quadri sieno 
ilella più insulsa invenzione , e impertinenze atte solo a perturbare· 
l'eletto delle pitture. · 

Se il quadro è abbastanza grande da coprire un muro intero , si 
pianti sopra il suo zoccolo. Allora il muro sarà come sparito, e lo zoc
<'.Olu fingerà un riparo , o un basamento su cui posano le immagini 
espresse nel quadro ; e così stando in camera o io sala, sembrerà di 
stare in un luogo in qua e in là lateralmente aperto, da dove si veg
gano io diverse distanze vari oggetti, selve, marine, battaglie, giuochi, 
spettacoli , e quello che pit\ aggrada. Nè vi è bisogno che un quadro 
sia tanto grande da coprire tutto un muro (n). Con più quadri di dif
ferente grandezza , assortiti e disposti in modo che facciano fra loro 
unità , armonia e convenienza , frammettendovi compartimenti adattati
a indi1•.are unione e divisione, si potrà con naturalezza adornare qual
sisia luogo. Si richiederà bensì più cura in fare scelta e disposizione 
di questi quadri : richiederassi ancora qualche pensiero per fat·e in 
qua e in là ne'frammezzi e negli angoli dipin~er colonne, aria, e qual
che cosa che accordi bene le parti, ma si avra alla fine un ornato di 
guslo. I quadri insomma , per adornare con proprietà , debbono fare 
tutti insieme quello che fa un arazzo, o un muro dipinto a fresco. 

La pittura è una poesia per gli occhi, ed in poesia i poemi piit in
teressanti son quelli che son composti di più parti , le quali, suscetti· 
bili di una bellezza particolare, esigono che questa bellezza abbia una 
giusta con,·enienza coll'opera intera, ed un legame combinato colle par&i 
che precedono e che sieguono. Cosi in pittura un · solo quadro ~ per 
quanto grande ne sia il soggetto, non corrisponde perfettamente a que
sta idea : wa una unione di quadri , i quali indipendentemente dalle 
loro convenienze particolari avessero tra loro de' rapporti d'azione e 
d'inten'Sse dte li legasse gli uni agli altri, formerebbero un poema di 
pittura. Chi ama poi iosipidezze incoD\·eoienti copra le mura di appa
rati con fiori che non sono fiori, e con altre bislaccherie; e per mag
gior ricchezza vi applichi sopra quadri d' ogni genere , ciascuno colla 
sua cornice l'iena d'intagli e messa in oro. 

Circa la gt·aodezza delle figure , specialmente quelle che si dipin
gono negl'intercolonni~ e con tutte le loro parti distinte, serve la stessa 
regola prescritta per le statue, c:ioè noo debbono essere maggiori della 
grandezza naturale ; percbè se fossero più grandi impicciolirebbero 
l'edifizio, il cui pregio è di comparire più ampio che si può. 

Riguardo poi ai soggetti delle pitture, il diletto non si deve mai 
scompagnare dall'utile. Tutti insegnano che l'oggetto della pittura sia: 

(rt) Non a'iolende come nella displllll· 
&ione de' quadri s'•bbhmo ad osservare 
le ttualilà tutu;erlle dall' aulore, unllà 
quando 1ouo molli e diversi, armonia 
quando le varie cumpo&l&iooi e t· varil 
cotorill saranno fra loro disara10niei ; 
eo1a s' inlende l'A. per convenlenu l 
~oi dire.a1o che , lasclaodo da Jlllrle 
tolle quesle lnslguilicanli parole , cbe 
buona fRaalera di ornare le slaoae con 
quadri diplnll ' e poterll sodere • è di 
fare uoa buona ~~:ella di quadri non 
plca~ll e di merilo primo, e metleroe 

tre o quallro soli per ogni slanu, uno 
per faeclala, e se una tlelle facciale 
fOllie lunsa, allora due quadri , per
suadendosi che molli Ol!lelll cbe en
trino in un tempo stesso nella nostra 
visuale fanno confusione, e non si di
scernono esaUamente; e come malia no· 
stra visuale, la qusle 11 e41end<! nd· 
l'apertura di an angolo dt nova n la sradl, 
1uardando un quadro potrebbe non "e
dere &Il altri cbe gli stanno accanto ! 
l piccoli quadri poi sono per le pie· 
ciule atao&e e pWnelU. 
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1. Dilettar l'occhio. 2. Nodrir l'intellello. 3. l\fovere il cuore. Fratlanfo 
è passato come in prQ\·erbio • che la pittura tlon comerte ftel3llno. E 
qual protestante si è fallo cattolico all' eloquenti pitture di Rafaello e 
di Domenichino? Quale antiquat·io si è fatto gentile a forza di vedere 
tante belle incisioni di Gio,·e, di Apollo, di Pallade? In pittura, come 
in letteratura. si tollerano tutte le religioni, e la ,·irtù ed il ,·izio restano 
nell' indifferenza. Dov' è dunque quella mossa di cuore e quel nudri~ 
mento d'intelletto che le pitture dehbono cagionare? La ricerc.a di que
sto difetto mi allontanerebbe assai dal mio sentiero • da cui per altro 
devio spesso, lusingandomi di qualche utilità nelle digressiom; ne ad
durt·ò solamente un paio di cause, le quali sembrano a me di grande 
influenza. · 

Primieramente ho gran timore che in pittura, come in tante altre 
cose, sia pitt il piacere sopra opinione, che il piacere sentito. Le prime 
produzioni dell'arte avranno recata qualche maraviglia, e pappagalle
scamente, poi si è seguitato a decantar maraviglie, ancorehè non siensi 
pitt sentite. Si scelga il pitt gran quadro del mondo, la Trasfigurazione, 
e se ognuno vorrà dire sinceramente quali effetti gli produce , dirà 
niente di quei tre (101). 

Ci vogliamo dare alcuni pilreeri lambiccati , che sono uno zero io
contro a quelli che nascono da' nostri bisogni. Spegner l' ardente sete 
ad un chiaro ruscello, starsi all'ombra al sol leone, sdraiarsi su di un 
prato, e !asciarvi andar tranquillamente i suoi pensieri, sono ben altri 
gusti che al teatro, alla corte. Cosi lo spettacolo dell' aurora , del na
scer del sole e de'temporali, delle notti stellate, son quadri che i Ra · 
faelli c i Coreggi non san copiare ; son come i dolei zefiri allo sbat
timento di un ventaglio ; sono una ninfa di quindici anni ornata della 
sua natura! bellezza , ai visi inverniciati,. impietriti , moseheUati delle 
nostre seducenti belle. 

La nature a le droit de triompher de l'art, dice il filosofo di Sans
souci, cioè Federico, de'monarchi l'esempio e l'onore. Taluoo ha aneo 
ardito di rilegar la pittura tra le arti frivole , come indegna di esser 
trattata da polsi virili, stimando il pennello al pari dell'ago e del fuso 
non convenire che al debil sesso, e Jlerciò l'Ingbilterra è senza pittori 
eccellenti; perebè le teste pesanti non si danno a frivolezze. 

Secondariamente tra noi un bel quadro è spesso un enis.ma che si 
cerca d'indovinare, e cbe ci distoglie dal piacere e dall' ultle che do-

. vrebbe procurarci. La maggior parte degli spettatori , i quali d' al
tronde sono ben capaci di rendere giustizia all'opera, non sono erudili 
abbastanza da indovinare il soggetto del quadro, ne ammirano soltanto 
la bellezza delle figure: ma siccome non intendono il loro linguaggio, 
si annoiano ben presto di riguardarlo. 

Sarebbero perciò necessarie alcune iscrizioni brevi e ben situate 
cbe ne spiegassero il soggetto. I Greci non se ne facevano alcuno scru-

(tot) Circa le qualità d~l più sna 
quadro del mondo \l• Tra'01uraztone 
di R~lfaello Saozio) ai con~ullino Ili' in· 
tendenti veri e spre1Jiudlc:ati , e si ca• 
piril quaolo a torto l'A. IDt'lle dubbio 
aut moravltllillllo eftrllo che questa r •• 
JII05a opera spande 1ul sensi e sull'anima 
di cbi la suarda e contempla; ooo di· 

nnno solo che quello è dotato del tre 
preiJI: lnpnoar l'oeeblo, oodrlr l'inlel· 
ll!llo, muo,·ue Il cuon>, cbe sono l prin
cipali Olfl"lll dell• r•ltlura, ma n M 
troveranno mttlll altri non ancora Imi· 
tali, per l quali quest'opera aeqoiAIÒ 
la celebrità cbe lutto Il mondo le COn• 
cede. 
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polo , ed il loro gusto per le belle arti non ceden niente al nostro. 
Nel quadro di Polignoto, che rappresentava la presa di Troia, e che 
conteneva piti di cento figure, ogni figura principale era distinta col 
nome del -personaggio. Lo stesso si osserva in alcune pilture dell' Er
colano. Queste iscrizioni, in vece di sfigurare le opere, e di scemaroe 
il merito, dilucidavano l'intelligenza del quadro, e mettevano gl' in .. 
tendenti a portata di esaminare se l'artista avea ben eseguito il suo 
soggetto. Anche i pittori de'nostri secoli barbari conobbero la necessità 
di queste iscrizioni. ma con ~usto barbaro facevano uscire dalla bocca 
delle loro immagini certe str1sce, sulle quali scrivevano quel che essi 
pretendevano di far dire a quelle figure indolenti. Tale stravaganza 
era insoffribile. :Ma il porre alcune parole necessarie all'intelligenza del 
quadro, specialmente quando il soggetto non è più che noto , e collo
carle ove non guastano punto la pittura , sembra molto ragionevole. 
Rafaello ed i Caracci hanno spesso cosi praticato. Il Coypel ba posti 
de'versi nella galleria del palazzo reale per rendere pitt intelligibili i 
suoi soggetti presi dall'Eneide. Ma se nelle stampe si mettono le iscri
zioni , che male sarà a porle nei quadri e nelle sculture? Se un ar
tista accreditalo ne dà l'esempio, i seguaci non mancheranno: l'esempio 
ha più forza che tutte le ragioni del mondo. 

Spero che l' esempio di una dama veramente amabile per tanti vi
rili pregi che le adornano nobilmente il cuore e l'intelletto, abbia da 
produrre non solo nell'Italia, ma in tutta l'Europa un salutare cangia
aoento nel gusto della decorazione interna. Questa rara donna ha con
sacrato un appartamento pel suo palazzo alla storia naturale. Qui ai 
muri verticali sono attaccate tele, su le quali sono dipinte al naturale 
tutte le piante secondo il sistema del Linneo ( biso~na seguir qualche 
sistema), tutte numerate da potersi ciascuna metodtcamente riscontrare 
nelle opere di quel celeberrimo autore., e disposte in una prospettiva 
sì vaga che sembra di essere in un orto botanico dei più ben ordi
nati. Queste pitture sono ravvivate da vari personaggi rappresentanti 
gli autori più classici della botanica : e dove campeggia l'aria, ed alle 
'·òlte ed ai soffitti, sono dipinti uccelli numerati ed ordinati anch' essi 
secondo il miglior sistema. Lo stesso ordine e la stessa bellezza si am .. 
mira in quelle camere destinate agli animali ed ai minerali. Questo è 
il compendio dell'universo. Un altro appartamento poi è per la fisica, 
dipinto con ugual intelligenza. Le arti ed i mestieri più utili vi hanno 
il loro posto, ed alla testa di ciascuq mestiere sono i ritratti degl' in
ventori e degli artisti più rinomati. E mirabile particolarmente quello 
della storia antica e moderna : vi sono dipinte in piano le carte geo
grafiche antiche e moderne con tale esattezza di prospettiva che sem
bra camminarvi sopra , e vi sono segnati gli avvenimenti più ~randi , 
cioè quelli che meritano di essere tenuti a memoria , con tutll i co
stumi passati e presenti, remoti e vicini. La sala poi e l'appartamento 
di società , come anche .la sua camera, contengono le azioni pitl vir· 
tuose, cioè di pubblica e di privata beneficenza , fatte dai particolari , 
coi vizi opposti de' malvagi , il tutto Cipresso con tanta naturalezza e 
con tanta energia, e nel tempo stesso sì facilitato e reso istruttivo dalle 
chiare e sugose inscrizioni, che ad una semplice occhiata ciascuno si 
sente in6ammare d'amore per la virtù, e di odio contro il vizio. Que
sto palazzo, benchè senz'oro, è un tesoro per l'intelletto e pel cuore 
umano, ed è una bellezza incantatrice per gli occhi. La spesa di questa 
decorazione non ha importato il terzo di quella che si suole comune· 
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_ mente fare in damaschi, velluti, intagli e dorature per un'abitazione 
la metà pii• piccola di questa; ma questa spesa ha nudrite e mi~lio
rate le scienze e le belle arti. La dama ricca e splendida non poss1ede 
argenterie , nè alcuno di quei sassetli che diconsi gemme ; veste colla 
maggior semplicità, non ha carrozze, tutli i suoi famigliari si riducono 
·a due uomini e a due donne: la sua mensa è comune a molti soggetti di 
garbo, ma non è imbandita che di quattro semplicissime vivande, e non ha 
per liquori che il vino delle sue vigne. Ella non fa elemosina ai poveri 
volontari, ma gl'im·ita tutti a lavorare., a selciare strade, a scavare i>ssi, 
a prosciugare marassi, a far ponti , congiunger fiumi , e altre opere 
della più soda utilità e decorazione pubblica, ·nelle quali questa donna, 
che per modestia non vuole esser nominata , spende tutte le soe ren
dite, che ascendono a ventimila scudi l'anno , non tralasciando nello 
stesso tempo d'istruire gl'ignoranti nei doveri dell'uomo e del cittadino., 
e di spregiudicarli di quegli errori grossolani , che a guisa di erbe 
selvatiche molestano le teste incolte. Si specchi in lei la nobiltà mi
lionaria, ed impari a fare uso delle ricchezze. Ma ritorniamo alla pittura. 

Circa la convenienza de' soggetti delle pitture , architetti e pittori 
ascoltate con attenzione Vitruvio, il quale al lib. vn, cap. v, parla cosi : 

" J..a pittura è una immagine di cosa che è , o pnò essere , come 
" di un uomo, di un edificio, di una nave , e di cose simili : dalla fi
" gura e dai vari contorni delle quali si prendono a simiglianza le 
" copie ; quindi è che quegli antichi che furono i primi a dare i 
" pulimenti, imitarono al principio le varie combinazioni che si fanno 
" con incrostature di marmi , indi varie distribuzioni di cornici con 
" delle riquadrature di giallo o di rosso. Si avanzarono poi ad imi
" tare ant~hc aspetti di edifizi con rilievi e sporti delle colonne e dei 
" frontespizi. Nei luoghi aperti, come pure nelle esedre, per ragione 
" dell'ampiezza della natura, dise~navano facciate di seene o tragiche, 
.. o comiche, o satiriche. I corniciOni poi, per l'estensione della l un
" ghezza, si ornarono di vari paesini, copiati da certe naturali situa
" zioni di luoghi rappresentanti porti, promontorj, fiumi, fonti, boschi, 
.. tempj, ec., e in alcuni luoghi anche quadri di figure di Dei , o fa· 
.. vole, o le guerre di Troia, o i viaggi di Ulisse, o altre cose simili, 
" ma tutte procreate dalla natura. 

" Queste pitture però, le quali erano dagli antichi copiare da cose 
" vere, sono ora per depravato costume disusate ; ~acchè si dipingono 
" su gl'intonachi piuttosto mostri che immagini d1 cose l'ere. Cosi in 
" vece di colonne si pongono canne , e in ve«~ di frontespizi arabe
•• schi canalati, adorni di foglie ricce e di viticci , o candelabri reg
.. genti figure sul frontespizio di picciole casette, o molti teneri gambi, 
" che sorgendo dalle radici con delle volute, racchiudono senza regola 
.. figure sedenti; come anche fiori, che usciti da gambi terminano in 
.. mezzi busti simili alcuni ad effigie umana , altre a bestie : q_nando 
.. che queste cose non vi sono , nè vi possono essere, nè mai Yl sono 
" state. Pure queste nuove usanze hanno prevaluto tanto, che per igno
" ranli falsi giudizi si disprezza il vero valore delle arti. Come può 
.. mai in fatti una canna sostenere un tetto ? E come può un cande
" labro sostenere una casa cogli ornamenti del tetto ? O un gambi
.. celio cosi sottile e tenero sostenere una figura sedente 1 O da ra
.. dici c gambi nascere mezzi fiori e mezze figure ? E pure Rli uo
.. mini, non ostante che tengano per false queste cose , non soTo non 
... le riprendono, ma anzi se ne compiacciono, senza riOeKere se qoo-
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... ste .tali cose possono essere o no ; onde ]a mente , guasla da falsi 
.. giudizi, non sa · pitì discernere quello che può, o non può essere per 
.. ragioni e per· re~ole di decoro. Non mai si debbono stimare pitture 
" quelle che non sreno simili al Vet'O; ed aneorchè fossero dipinte con 
.. eccellenza, pure non se ne deve dar giudizio, se non se ne troverà 
" prima eot raziocinio la ragione facile e ehiara "· 

S'impari una volta a discernere qual rispetto si debba alle antichità. 
Quasi tutte le pitture antiche che si sono ritrovate e si trovano 

tuttaV-ia sopra i muri sono di questo gusto. Rafaello, eui forse era ignoto 
4JUesto ragionamento di Vitruvio, le rimise in moda nelle Logge Vati
~ne ed altrove. J.'Ercolano le ha più. accreditate, e i ciechi ammiratori 
di llafaello e di grotte antiche si ~ono ultimamente sforzati di perpe
tuarle eolla incisione che ne hanno fatta. A costoro non è ignoto que
sto passo di Vih'uvio , ne hanno anzi riportato qualche squarcio nel 
ma-nifesto, o sia nella prefazione delle loro stampe, e senza trarne al
~una conseguenza, hanno incensate quelle pitture per capi d'opera del
l' arte. L' umco pregio di esse è la vivezza del eolorito e dell' -esecu
zione: è la bella pittura mal applicata: pregio ridotto a nulla dalla ra
!ione che ne scopre l'inconvenienza e la mostruosità. Onde il solo buon 
uso che si può fare di quei grottesehi, e di riguardarli come un zi
haldone, o come un dizionario di belle parti e di figure disgiunte, da 
servirsene separatamente nell' oecasione ; ma non mai di considerarle 
tutte insieMe e d'impiegarle uRilamente, come ba fatto B.afaello, e come 
pretendono i su~ti incisori. · 

Raeconta Vitruvio a questo proposito, che un certo Apaturio Ala
handeo dipinse eccellentemente presso i Tralliesi una Sl"ena in un pie
dolo teatro. lvi in luogo di colonne il pittore finse statue e centauri 
clle reggevano il cornicione , le coperture rotonde a cupola , i fianchi 
dc' frontespizi rilevati, e le cornici ornate di teste di lioni : tutte cose 
indicanti lo scolo delle acque. Finse in ollrc sopra questa scena Ull 
secondo ordine in cui vedevansi ancora cupole, antitempio, mezzi fron
\espizi e tutti gli ornamenti di coperture. I.' aspetto di questa scena per 
la vivezza parve bello ad ognuno., e tutto il popolo era già pronto ad 
approvarne il lavoro. Quando saltò fuori Licinio matematico, e disse : 
"' Gli Alabandei, benchè di acuto inge~no negli affari civili , sono te
" noti nondimeno per isciocchi, perche le statue del loro ginnasio sono 
" in atto di arringare le cause , ed al contrario quelle del foro sono 
., in alto di giuocare al disco, alla corsa. o alla palla. Cosi un picciolo 
" difetto d• improprietà nella situazione delle figure riguardo alla na
" tura dei luoghi ha fatto acquistare a tutto quel paese un discredito 
" generalr- Guardiamoci ora anche noi, cbe una scena di Apaturio non 
.. ci faccia tanti AlabandeL Chi di voi infatti si fida d' avere sopra i 
" tetti di tegole abitazioni , o colonne , o frontespizi t Queste cose si · 
" pongono sulle travature si , ma non sopra il tetto di tegole. Che se· 
u noi approveremo in pittura quello che non può naturalmente essere 
" in verità , ci rassomigliet"emo anche noi a quei popoli ehe sono per 
" questo difetto stimati scioechi "· 

L'effetto di questo discorso fu sorprendente. Il pittore Apaturio am
mutoU, rifece la scena secondo le regole della verrtà, e ne riportò ap
plauso: Dio il Polu'e, esclama Vitruvio, che risuscitaue Licinio, per 
awreggere quula pa:zzia e quute strambalalezze di arehitettura e d• 
piUura. 

Ora ehe l' Europa TUole essere Alabandea , v' è gran timore che i 
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J.icini, e tatti i matentalici ··e i filosofi del mondo parlerebbero a'sordi. 
I preziosi assurdi delle Logge Vaticane, di Ercolano, di Pompei, delle 
Terme Antooine si sono incisi a perpetuo esempio, e alle stravaganze 
anche si è falla una giunta di magolli cinesi ; percbè le cose fore
stiere lontane han credito al pari delle antiche ; e rovescino pure le 
une e l'altre la ragione, non importa : sono .empre tenute e difese per 
bellissime .. L'improprietà è giunta a tal furore, che fino ne'vent;~gli si 
veggono dipinte case, montagne, bestie, vulcani, ed altri CODSimili ar
nesi da tenersi facilmente in màno e da fare un fresco mirabile. Alle 
car.rozze si effigiano navi, piramidi,. terme, anfiteatri, tutte cose da es-. 
scr portate velocemente a passo da'cavalli sopra una fragilissima mac
china. E dove non si veggono i deliri dell'inc:onvenieoza 1 . 

Il volgo ( e nel volgo si comprende chiunque non ragiona ) si lascia 
facilmente abbagliare da qualche pregio che è in una cosa , non ne 
considera piì1 i difetti, non paragona , la sentenzia tutta per bella , e 
la imita. Quegli arabeschi banno una tinta vivace , sono delineati com 
gran franchezza di mano: oh carissimi l sono in tutto il resto contro 
natura ,. non importa nulla. Cosi Cicerone trova tanto bello il fastigio 
del tempio di Giove Capitolino , che se esso fastigio fosse assunto in 
ciclo , dove non piove, seguirebbe ( egli crede ) a comparir bello , e 
se si togliesse farebbe un cattivo effetto. Con questo paralogisiDC) di 
Cicerone (ogni grand'uomo è io qualche parte pigmeo) si difende ogni 
abuso e &l calpestano le leggi del decoro. Quel frontespizio è bello ; 
dunque si metta entro le case, giù nei pozzi, sopra le nuvole, segui
terà sempre ad esser bello, ma sarà fuori di luogo, come sarà bello 
un diamante ancorcbè incastrato alla puota d'un piede. Chi stima po-' 
tersi dare bella decorazione fuori della convenienza si ricordi di Li
cioio (o). 

(o) Le plllore tnnlro di cui qui tanto 
si !Calenano Vhruvlo e l'A., oon sono [llà 
plllure per mostrare elle a' lmllava la 
natura, ma tenute per 111111e di un vago 
e fer.ce III!DiO, r•e N:berzava ornando 
piacevolmente l luoabt con cose curio• 
se, aempre nuove, frammischiate con al· 
cune allre di vere: couoe facciamo noi 
t·oprendo le nostre rareti con iatole ll!ll· 
sole n ricamate con Va[lheaza di colori 
l"he dilellann rh i so~gioroa uelle ~tanae 
O\"e 80no poste. Volendosi poi cb e l'arte 
operi aul serio, al fanno plllure nppre
aeahooll aof!getli 1toriel o favo1011, beo 
compoall~ u•r111io disqnali edlptnU.Raf· 
faello &lo&io h lesso, nelle aue famOM 
L0111e Vatil"aoe, considerava le pillure 
eu quel pilastri cnme parli secondarie 
ed arceuorie di decora&lonP, onde poi 
serbare la stllfiB sacra, ebe divinamente 
rappreaentò nei quadri di ot~nuna delle 
\'nlte comprese dalle arrate. da l'SIO dl
"iole, o f11lle diplngrre aollo la ~ua di· 
rnionr,come prioclpal aogello di quella 
mirabil opera. 

SUllo quato upelto sollaolo Vilru· 

"lo e l' ;aulore do,·evano coosiderarle • 
!lenza lauto Inveire contra un genio li
bero di fanla~la per dar piacere; ed Il 
piacere al lrova lah·olta nelle atrava
[lanae ed lrragk111evole11e , e queslo è 
del IDB[IIinr numero de111 u-inl. E 
questo piacere lo quelle piUure blso
Jna credere ebe vi aia Inerente; esae 
DOD lODO 1ià llale Of!lleliO di moda 1 

percbè la wnd• cambia spe51o, ed il 
11enio di cbl le ha volute ha duralo tre 
Mcoll, e chlaa quanto si mani erri. V•lga 
Il vero, lr•llandosi di decorazione que
ate pitture ben ordlnatt', comparlite, e 
nel com,arllmenll compotle, ditelnale 
e dipinte con vivacità, plaeioao "olnr
aalmeote ad OIDi celo di peraone: e 1e 
luveee al facHsero pillure di aerla rap
prrsenlaoza, l' lo terno delle eamere di· 
verrebbe tetro o malineoeico, ed un solo 
plac.re fnJ!gllivn 11rrec-berebbero, ancor· 
cbè fossero sludi~le e dipinte da mano 
maestra: al cnntr.rlo dote~ contento ar
recano quale grolle~ehe falle 'Pt'r fan la• 
ala, aeo&a preleosiooe e di poca apesa. 
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C A P I T O L O XII. 

DE' MAIUU 

I marmi che l'architettura impiega per la decorazio.De de'suoi piit 
nobili edifizi sono di più colori: bianchi, neri, gialli, ,·erdi, rossi va
riati e frammisti di macchie, di vene, di mosche, di onde, di nuvole 
differentemente colorite. 

I. Della combi11azione de' ~·ari marmi. 

Questa dh·ersità di tinte esige primieramente un buon senso nel
l'architetto per applicarle ~econdo la com·enienza de'soggetti. I marmi 
di colori vivaci converranno per le decorazioni degli archi trionfali, 
delle fontane, de' teatri, degli appartamenti, de' cammini e di altre o
pere gaie. Ne tempii c negli altari s' impie~hcranno marmi di colori 
diversi. E ne' mausolei e nelle tombe non st useranno certo quelli dì 
colore allegro. 

In secondo luogo il differente colorito dei marmi richiede neU' ar
chitetto un'intelligenza per combinarli insieme in un'opera, affinchè ne 
risulti un accordo pittoresco. Michelangelo nella cappella della Pietà in 
s. Andrea della Valle in Roma, e il Palladio nella chiesa di s. Giorgio 
Ma~giore in Venezia, banno fatti capi d'opera nell' accordo de' marmi 
vartamente coloriti. Conviene dunque che l' architetto apprenda da un 
buon pittore l'accordo de' colori. . 

l pittori distinguono prima di lulto i colori di due specie, Jeggieri 
e pesanti. 

Per leggeri s'intendono i colori dolci e fu~genli, cioè 9uelli che si 
veggono più da longi. Il bianco è tra i colort il più leggtero. 

I pesanti poi sono i più terrestri, che si veggono il più da vicino. 
Il nero è il colore più pesante. . . • 

Dunque il bianco va impiegato nelle maggiori distanze. Il nero nel 
più .da ''icino o nel davanti. 

E però vero anche tutto il contrario, cioè si può impiegare il nero 
da dietro, e comparir più lontano; ed il bianco davanti, e risaltar più 
vicino. 

Siccome fra due estremi si contengono molti intermedi, cosi vi sono 
più colori gli uni più leggeri degli altri che si accostano al bianco, e 
m conseguenza sono più visibili da ]ungi; ed altrellanti sempre piit 
~~an ti che più si approssimano al nero, e perciò pitl apparenti da • 
VlCJDO. 

Ecco la qualità de' principali colori. 
Il giallo scuro è de' piit pesanti. 
U giallo chiaro è meno pesante. 
1l giallorino è molto leggero, perchè piit si accosta al bianco. 
Il verde è leggero, sta in meao fra d giallo chiaro e 
L'azzurro, o sia oltramarino, ch'è assai dolce e dci più leggeri. 
Il <~inabro è totalmente opposto all'azzurro. 
La lacca è un colore di mezzo tra l'azzurro c il cinabro, cd è an.,. 

che riù dolce che crudo. . 
I bruno ·rosso è de' più terrestri. 
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Il nero piit terrestre è quello che dal turchino piia si allontana. 
Ciascuno degli accennati colori può rendersi tanto pii1 terrestre o 

pesante, e vicino , quanto piia nero vi si unisce ; e tanto piit diverrà 
dolce, leggero e fuggente, quanto piit bianco vi si unirà (102j. 

E un assioma .in pittura , che mai due estremità contrarie si toc
chino ne' col~ri. E disgustevole alla vista un ~tremo nero presso uo 
estremo bianco, come presso nn azzurro un rosso ardente. 

Quindi un'altra distinzione tra colori amici e colori discordanti. 
I colori amici sono quelli che uniti insieme producono un colore 

grato quanto il verde. Al contrario il turchino accoppiato al rosso fa 
un colol'ito agro, rozzo e spiacevole, onde essi eono discordanti. 

Dunque non si hanno mai da unire insieme due colori discordanti, 
nè si deve passare da un estremo all' altro che per gradi intermedi. 

Il campo della decorazione dunque deve esser leggiadro, delicato, 
leggero e beo unito insieme di colori amici , fatti come da una com
mistione, in cui entri la massa de'colori componenti l'opera; quasi che 
(come dieono i precetti pittorici) vi fosse stato impiegato tutto l'avanzo 
dei colori rimasto nella tavolozza. Reciprocamente i oorpi debbono par
tecip,are del colore del loro carneo. 

E inoltre da osser,·arsi, che Il troppo nero ammortisce ogni opera: 
all'incontro i colori troppo teneri la rendono insipida. V'è dello spirito 
nel nero venato di bianco e di turchino. Il nero e il giallo hanno un'ap
parenza di solidità e di pompa. Il bianco e il verde fanno buon ef
fetto usati con parsimonia; ma senza questa cautela faqno una smorta 
comparsa. 

I metalli dorati, co'quali troppo sovente si profilano i marmi, spic
cheranno, e faranno piit spiccare qualora sieno bene -._dattati ai co
lori amici. Ma vi sono di quei colori che restano offesi "'Ila splendi
dezza della doratura , e compariscono piia languidi e più abiaditi. 

Finalmente devesi aver riguardo ai lumi secondo la cirOQstanza dei 
luoghi; e secondo la maggiore o minore quantità del lume vivo o ri
flE!sso debbonsi applicare le regole prescritte. In questa gui!ll l' intel
ligente architetto renderà la decorazione non solo rispettabile per la 
sontuosità de' rari marmi, ma altrettanto gradevole per quella vaihez.za 
pittoresca1 e per quell' armonia che incanta gli occhi. 

Quindi si scorge la necessità di rendersi conto dell'assoJ'!imVlto 
delle materie prima di terminare l' insieme del suo progetto. E a&!IQ
Iulamente necessario determinare la scelta delle materie che si voglion~ 
impiegare, prima di metter mano all'opera. Ciascuna decorazione, o li
scia, o in marmi, o in legni, o in pitture, richiede una diversa con
dotta nella sua disposizione e nella sua ordinanza interna, poichè i 
tuoni teneri, o l'imbruniti che si scelgono , hanno necessariamente da 

(tot) Chi voles.e ben eonnseere quasi 
a perfe&lone e toccar con mano l'ordl· 
ne e la prosreniva graduiooe del CO• 
Jorl, ai istruisca nello tludlo di musaieo 
In noma presso la fabbrlea di a, Pietro 
in Valicano, dove onervaal ebe oanl co
lore principale l1a gradatamente 60 co
lori, cominciando dal piÙ cblaro al più 
oacuro nelle paste ebe .ervoao a quella 
pazicnliuinJa nlu. 

Nè dagli anticbl, ni! dai moderni mar
mi però , per qu•nto eateaa ne si• la 
serle, possiamo ottenere qoesta deli
cata ln!lenslbile 1radazione; e eonvlene 
contentarci ad OtJnl modo di quel po
co che la natura cl di, rrocurando 
di 'cegliere e combinare l marmi In 
maniera che con colori amici si ottell• 
a•, uniti che aleno, una grata armonill 
all'occhio. 
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inJluirc nel genere della decorazione dell'eclifizio e formare un accord<~ 
generale , a cui non si può ~iungere che per una serie di esperienze 
e di confronti delle opere piu celebri. 

Poichè l' architetto ha da far uso de' marmi , si dia presto a cono
scer l~ e per acquistarne una piena cognizione colla pratica gli gioverà 
prima averne teoricamente . una idea. 

II. Della natura de' marmi • 

. 11 marmo è una pietra calcaria cioè una combinazione di calce; la 
quale calce non è che una risoluzione di animali , che si putrefanno. 
lo fatti il marmo per mezzo del fuoco si riduce in calce. Questa calce 
è frammista di sah volatili, di bitumi , e di varie sostanze minerali e 
~etalliche., che ne fanno il glutine, e tutta la consistenza e la durezza. 
Se si strofina il marmo, specialmente il nero , vi si sente l' odore del 
bitume. La varietà dei colori e della durezza de' marmi non cangia 
niente la lor natura di pietra: tali differenze derivano dalle differenti 
sostanze minerali e metalliche che 'Vi sono unite. 

Il marmo ba la proprietà di fare effervescenza cogli acidi , come 
coll'aceto, coll'acqua forte ec., e battuto coll'acciarino non getta fuoco. 
Questa proprietà lo fa distinguere da una infinità di pietre che non 
sono che ciottoli, o pietre cretose, e da'porfidi, da'graniti, dai diaspri, 
come anche dagli alabastri, che proventlono dal gesso, il quale gesso 
ha una grande affinità colla calce, anzt non è che una rigenerazione 
della calce. Queste materie però non sono nè effervescenti, nè solubili 
dagli acidi; battute coll'acciarino fanno per lo phì fuoco, e per conse
guenza non sono veri marmi, quantunque ordinariamente si prendano 
per marmi , e per marmi si considerino anche in architettura. 

Per marmo dunque s'intende ordinariamente una pietra compatta, 
che polita prende e conserva un bel lustro. Da questo suo lustro viene 
la denominazione di marmo , poichè la voce greca marmairein. signi
fica rilucere, lustrare. Quanto piil il marmo è duro, più si rende lustro. 

Ordinariamente i marmi sono ripieni di vene e di macchie di vario 
eolore , ma ve ne sono anche d' un sol colore bianco, nero , giallo , 
rosso, ec. Tutti i marmi coloriti sono opachi. Il solo bianco è traspa
rente, e lo è tanto più quanto piil sottilmente è tagliato. Gli antichi 
servivansi di questi sfogli 'di marmo bianeo, o sia di spalo speculare, 
in vece di vetri per le finestre. Se n'è conservato l'uso fin qualche se
colo addietro in alcune chiese d' Italia. 

Molte osservazioni provano, che il marmo si riproduce di nuovo nelle ·. 
eave donde è stato tratto. V eggonsi delle strade piane cd uguali in 
luoghi dove qualche secolo prima erano state cave profondissime (103). 
Nell'aprire alcune cave di marmo si trovano asce, picconi, martelli ed 
altri strumenti rinchiusi nel marmo, i quali aveano certamente servito 
altre volte a lavorar quelle stesse cave, che si son ripiene coll' andar 
etei tempo, e si sono rese proprie ad esser di nuovo scante. 

Il marmo si trova a strati ed in grandi masse. Quelle masse che 

(tos) Il marmo ti riproduce nelle cave 
d'onde è slalo lrauo, quando concorra
no l medesimi prlnelpil e le al..a vie, di 
cal la viva natura 11 servi nel formarli 
la prima volLa • ed ecco. nel plano di 

Tivoli la pietra calcare solforoea, delLa 
Traverlloo o TI burlino, ebe viene rl
prodo&la nelle cave dalla deposizione ete
rogenea di quelle acque sempre pregne. 
di prloclpll cosllluenll uoa &al pietra. 
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sono più vicine alla superGcie della terra, sono comunemente le meno 
buone, essendo ripiene di fessure, di scaglie e di vene tcrree. 

Alcuni marmi son composti d'un ammasso confuso di piccioli fram
menti di diversi colori , che sono stati come incollati o cementati gli 
uni co~li altri per mezzo d'un nuovo suco lapideo della stessa natura 
di que frammenti , cosl che se si rompono si formano tante brecce. 
Quindi sono stati chiamati brecce, e quindi una distinzione fra marmi 
c brecce. 

Un'altra distinzione de' marmi è fra antichi e moderni. Per marmi 
antichi s'intendono quelli de' quali le cave sono o esauste, o perdute, 
o inaccessibili , e non abbiamo altro di questi che quello che ci è ri
masto dagli antichi. Nei marmi moderni si comprendono tutti quelli 
che attualmente &i estraggono dalle cave. 

III. Catalogo de' principsli marmi (t 04 ). 

'MARMI ANTICHI 

1. Mric.1no maechlellato di rMso bm
no frauuolsto di alquante vene di bianco 
~~euro, con alcuni Oletll di verde cupo. 
Roma ne abbonda , e nel portiCO Va
ticano ve ne 10110 due colonne. 

(lOti Fra l marmi v'è In oanuno un 
prlnetpal colore dominante, più e meno 
f.,rle, seeondo la natura sua. SI procuri 
di tener dietro coll' oec:hio ai aradl di 
•tuetto color domimante, cominciando da 
qudlo che ne è Il paù o~curo, sino al 
11iÙ chiaro, rd In tal gul~a si dlspon
jlano l marmi In modo che sempre Il 
piÙ chiaro si trovi avanti, ed Il più 
seuro Indietro, sicuri di ottenere pos
llbllmP-nt• l' armonia ed Il buon rlfello. 

A questo llne mi sono lngegnato di 
seanare qui appresso una serle del mar· 
mi principali antichi e moderni del qua
li ho coaui:r.lone, seguendo l'ordine del 
chiaroscuro che mi è sembralo di rav
visare nella natura loro, acelocchè quelli 
che nel uso voleuero proOilarnc, tro
vino subito Il modo di procedere nella 
aceti a e nell'uso di estl. 

01101111 l 'IAD.U:IO!IE D&'•.l&•l AIITICII. 

Bianco. 

t. ~larmo statua rio di Paroa. 
li. 8111nCO e RHO. 

z. Grigio con vene e DJacchle bianche. 
4. Bigio nero. 
~. Gr11nllo orientale bianco e nero. 
ti. Breccl11 1eullca d'lhelia. 
'7. Porta•laala o lireaa. 

V'è un altro africano durissimo e su
scelliblle di un più bel lustro, che h11 
un fondo di macchie bianche lfumat .. , 
utlsto di un CIJior di carne o di saoJ!ue, 
COli vene brulle e nere, delicate e ondate. 

8. Ba,alle o paragone. 
e. Nero aallco. 

GiGlio. 

t. PlcciniSCII brecciato color Isabella. 
l. Giallo Isabella senza vene. 
z. Doralo 11 color di zafferano. 
4. Broccatello. 
IS. Slellarla. 
6. Porta-santa o sirena. 

Rouu. 
1. Corallino. 
l. 1\osso venalo di bianco e pl~ole \'e• 

ne &eure. 
:1. Dia~11ro sanr:uigno. 
4. Brercla anllra. 
IS. Pori•· santa o sirena. 
e. Pavonau .. uo brecciato ed a vene. 
7. Granito ro'ao d'Egitto. 
8. Africano O• numtda. 
11. PorOdo russo. 

IO. Rosso cupo antico, color di feccia 
di \'lno nero. 

Yerde. 

1. Cipollino. 
1. Plasma di smeraldo. 
z. Verde •nllco con maccble biancbe 

e ecure. 
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t. Bianco e nero. In eampo nNo p~r

reuo con peul di bianco puro eorne 
•-elli toprappoall. Qunto è il o•armo 
più caro. 

s. Bi1Jionlero. 
4. BI'OCCialt-110. Si troVIYI URI YOIII ID· 

Greel1, e vicino Adri1nopoll. t slum11o 
ctl pkelole maeehle srlle' fO"ae palll· 
de ' illlle • lsabellr.. 

a. Cipollino. SI lrleYI d1ll' Ellllo. È 
lormato 1 onde grandi bi1n~be, slumale 
eSI verde Jlllllldo, a color d'•cqua dl1111re 
o di cipoll1, donde ba tnollo Il suo OOIJie. 
Le colonne del tempio d'Aalonluo e di 
Faallinl sono di qu.,sto orarmo. 

G. Giallo IDliCO. È di piÙ tpeele. 
1. COlor d 'Isabella eeoza vene ; q ueslo 

e nrluhoo. 
t. Dorato 1 color di aatlerano. SI traeva 

dalla Macedonia. Di questo marmo 

· 4. Serpl'nllno, dl'llo ophlres. 
1. Porftdo ,·erti"· 
6. Diaspro verde. 

Cdetle. 

1. Llpis·lauuli occidentale. 
t. Llplt·laazull ori~otale. 
:s • .a.matlste. 
4. Breeeia antica. 

Nero. 

1. Bfi'Cela antica d' 11•11•. 
t. Gr~nllo orientale, dello sraailello. 
s. J.liero e bianco. 
4. Bigio nero. 
IS. Bas1lle o paragone. 
a. Nero •nllco morato. 

O&Diltll l 5UDAZIOIII 11&0M.\IMI MOD&IIU. 

Bianco. 

1. llarmo slaluarlo di Carrara. 
t. Jlarmo bianco nnroto di CMrrara. 
:s. lllrmo bianco di Crevola e del Duo· 

mn di Mil1no. 
4. Alabastro a vene e ad OCl'bl, dello 

alabatlro d'orlo. 
1. Bardiglio di Carrar1. 
G. l\ero e &ialto di PoriO•\'eoere. 

Giallo. 

1. Gl•llo di Siena. 
t. Colognlao. 
s. Isabella. 
4. Cor•llinl dorata mista dJ marrble 

alalle e blanrbe. 

.nn le colonne della croelera del 
Vallc1no. 

s. Pleeialseo, o giallo eolico brecciato, 
di color li•llo ieabella veo1to di 
bianco. Entro Il Pao&eoo le eolooue 
110no di qoeeto mumo. 

7. Granito d'Egitto, marcblellato eli 
r111110 violetto con •Icone pulleelle tal
cose lueenll. Tutti 1111 obt!litcbl, e taat'al
tre anlica1lle in Roma 11000 di tal fl'll• 
nllo. L'enormità del auoi ma111l ba fallo 
t•maglnue a l1lnoi , cbe que~lo foue 
un m.rmo latliaio, formalo d'un Impa
llo d 'arena e di pletruoee trite. 

Il lrDRIIo orientate • bianco e nero. 
Entro la Valleana ve oe sono parecchie 
colonne. 

a. Nero antico. DI due specie. D'DR 
nero monto, dello Marmor Lueulleum, 
ti cawava In Grecia. \'e ne eono qual-

1. Giallo a~rataln. 
6. Broecareilo di Cllrlù. 
7. Broceall'llu di Sjlagna. 
8. Brfccla della di DJaccbla ncchla e 

nuova di Lombardia. 

Ro.o. 

1. Corallina o serancolloa con macchie 
color di corallo. 

t. Corallina 11rossa con maeehle rosse,I'C. 
s. Ro51o de"l'ireoei, serealalo di diveni 

colori. 
4. S•lvaterra. 
~· Selle bui, fondo bruno misto di ve-

ne IJrlgle. 
G. Ro~ di Verona, dello maodorlato. 
7. Fiorito RIHC:Cbiato di più coluri-. 
8. Roquebrue in LIDIUadoca. 
9. Rono di Francia. 

10. Diaspro di Sicilia. 
Il. Dhtlpro ftorllo SllRI!IIIIJnfl, 
tt. Gr~nllo rosso del Laao Ila giliO re. 
n. DI Jlnntauto, color bruno misto di 

vene grll!e· 

1. DI Prato. 
t. ni Corsica. 

Yerde. 

:\. Di Poozenre. 
4. DI Varallo. 
1. Basalle verdaslro'. 

Nero. 

1. l'fero e al•llo di Porlo-vrnere. 
t. Nero di Como. 
s. Nero di Corfù. 
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tro colonne nll'allar maggiore di s. Lo- due cnlonne nella cbiesa di 1. Paolo 
renzo In Lucina a Roma. alle tre Foot~ane vicino a Roma. 

Basalle, o paragone, serve a provare ti. Porta sanlll, o Sirena. Gran mac• 
l metalli,' è d'un ~rlgio rerreo. Ln mag- chie bianchi! con \'ene ~rige, 11ialle e 
sior parte degli idoli egizi sono di basalte. rossaslre. Nel Vaticano ve ne sono delle 

9. Parlo, ~l cava dall'isola Paros e da colono\! all'altare d1 s. Sebasliano. 
altre isole dt>ll' Arcipelago. È della più u. Rosso antico, è di due spt>eie. • 
va11a bianebuza,suscelllblle d'un bel pu- 1. Tutto ross11 corallino. In villa Bor• 
limeulo, d'una durezza mediocre e pro- ~ht?ae v'è una lupa. 
prio a rare statue. La maggior parte delle 1. Tu Ilo rnsAo vena lo di bianco con al· 
teullure antiche sono di questo marmo. tre picciole vene scurelle. 

tO. Paonauello. Fondo bianco mac· 14. Serprntino, du'Grf'ci dello ophi· 
chlato di violetto. Ve ne aouo delle te•, cioè 8erpeote, percbè Il suo colo1e 
t:oloune nel portico Valicano. raaeomljllia alla JJf'lle de'aerpi; è di uu 

ti. PorOdo. Non differisce dal Jranilo verde bruno m ialo di macchie quadre 
che nei colore, nella srana 11iÙ Ona, e blsluo11he,edl nne gialle ev•rdi pMilide. 
nella durezza maggiGr di •1uelia di qua. us. Stellarla. t'ondo gialletto gri~lo, 
lunque altra pietra. Come gli antichi rasJ!Ialo di vene e di punti ~ialli 8llla-
acolplsst'ro Il por lido, io st~tu una nna diti, che formano come atelie. A qu11• 
ri~n·a, ch" ha prodotti de'ac~reli vaul: 110 marmo si può riferire il raatracane, 
un ordinario ~carpello ben lempernlo ra rhe è di un @lallo lavato con alcune 

·auroclente rtreno. SI ca\'B\'a una volta breccelle giallognole variamente scher· 
~~~~Ila l'iumldm, neli'Egillo, neli'Arallla. zale, rassomiglianti a lumacblne misle 
Ve ne ~onu di Ire specie. con madreperle; quindi vi eu dello an
f. Rn~ao, cioè di un rossocupo a color che lumacb•llo. 

di reccia di \'ino, tulto puntecchialo t6. Verde antico, ha il colore di un 
di umcrhie biaud.e. Questo è il più \'erde d'erba, e di un verdl" nero con mac· 
duro, il più lustro e Il più 11b· cbie di rorma e di grande1.za lnuguale. 
bondanle In 1\oma. t7. Breccia antica, miAia di macchie 

2. Grigio con vene e macchie bianche; rotonde di differente 11randt'zza, e di co-
assai raro. lor bianco, nero, rosso, turchino gristo. 

s. \'erde, cioè mlslo di verdastro e di t8. Breccia aulica d' llalla, bianca, 
nero. Più raro ancora. Ve ne sono nera e griJlia. 

MARUI MODERNI 

ID. Alabastro. Poco duro, ed alquanto 
trasparenle. La sua tra~parenza è in ra· 
!!-iOni! d"lla sua blunchez10. Le sue vene 
ondeggiate mostrano che al è rormalo 
a strut1. Nel prcndt're il pulimenlo cow
pari~ce come unloso e rasssomlgliante 
«Ila cera. È di diver&i colori, e al di
alingue In ori .. utale e comune. L' orien· 
tale è phi duro, più Ono, piÙ DI'Ilo, 
e di colori piÙ vivi. L'alallaalro comune 
81 tron quasi da per tollo. 
1. Biuneo. 
li. Aga tulo, ghiacr.lato a rorma di agata, 

COM vene rosse, gialle, bianche e tur
chine. 

::;. Coto~;nino. 
t. Fiori lo, macchiato di più colori , o 

Vt?oato ed a bande. 
IS. A pecure , ra~somlgllanle a quelle 

nuvolelle lintc di rosso che 111 lra
monlar del sole rassembrano lanle 
J.lPCorelle. s., questo è orientale si 
\eude Ono li:S, ed i sopratldelti non 
meno di to. 

6. Di Montauto color bruno misto di vene 
grige a IJUiaa di carte geograOcbe. 

7. Viole Ilo, andato e lrasparrule. 
8. Di Roquebrue In Linguadoca di un 

grlsio scuro, con gran macchie di 
ro~~o bruno. 

BO. Bardiglio. Fondn bigio Pcherzato 
di n nellO! bianche olivastre, più o meno 
scure. SI trae da carrara. 

11. Basane. •·oudo bruno cbiaro dm 
macehietle grl11e delicatissime. Il più 
bello e il verdaslro. Prende Il metallo 
come il paragone. 

1!!. Bianco e nero, dllrf'rl•re dall'ab· 
Ileo, percbè il suo bianco è imbroglialo 
con piccioie Vt'De schizzate nel nero. 

1:5. Broccatello di Andalusia nt•lla Spa· 
J!Da, è srumato di giallo, rouo e griJIIO. 
Quo·sto è il più raro. 

Qul!tlo di Francia è con macchie più 
gr:ondi con alcuni lili ros&l. Ve n"è eou 
occhi di pernice. 

L'Italia , la Sieilla, ed altre coa• 
trade ne banno eli diverte specie. 
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!.t. «Jotanelto. Fondo rosso pallido lmp,.gnolo gli uomlril n conlraflarl11. SI 

tlriaclelo di bl•nco oliv11tro eoh qual· fonda dal vetro bleoco, n110 opaco con 
dle macchia M:Urll. S! trova in Sabina O!l•a calcinati', e vi el aar:t.unga dcltur· 
pres110 Il paesr dello Colanello. La Va· chino di. sm1111o: quando lullo è in fu· 
Ileana ne ba molle colonne nelle Da· siune vi si mescolino delle foglie d'oro 
nle laterali. ,. si avrÀ un vetro opaco assai più bello 

SIS. DlaRpro di Sicilia. Non ~nvlen del la1•lslazzolo. 
confonderlo eol diaspro orif'othiP, che è sn. Lumal·hello. Fondo BI allo con mac-
tre le plelre dure, n è fa eiJetvl!lcenza chic blnnche. nere e grige a loggia di 
coall ecidl. Ve ne 1on qoallro eolonne lumache. L'llalla ne ha delle cave. L'an• 
nella cappella Borgbe•e In Httll alarla Ileo ba le macchie più dlallnte. Nel ca· 
Maggiore lo Roma. Il diaspro di Sicilia sino di villa Borghese ve ne sono delle 
è di un color n1ia1o di roa110 bruno, di colonne. 
bianco e d'Isabella con gran mucchie M. Nero e giallo, d PII O portoro, per· 
quadre blslunJ!he. SI dlstin~;ue In an· chè Il suo fondo nero è alrisci~lo 'li 
Ileo e In moderno; il divario consiste, \'Cile e di macchie gialle uurc ... Se ne 
che Il primo è 11IÙ \•lv ace truva 11 Carrara, nell' Elvuia, nella Car· 

S6. Di Firenze. È composto Ili fram· nlola ed aJ.ro,·e. 
menti come Incollati , che rapptl's~n- 39. Occhio di pavone. È un misto di 
tano tal volle con qualche esattezaa ICO· maccbie russe, blanrbe, »nurre, rosso-
fii , paesat:lll , rulne. mlgllanll a qurlle ap .. cle di occhi che 

17. Giallo di Siena, simile .all'anlleo ti mirano nella bella coda di pavone. 
col divario delle macchie vioielle. Quello 213 Persico, o Uor di per~ieo, così 
di Brena è con macchie bianche. dello per la aua ru1110migliaoza al ftore 

!8. Granito , è un composto trito di di tal hllme, cioè macchiato di lllanco, 
macchielle cenerine, nere e verda~tre. di giallo e di ros&o cupo. In Roma ve 
L'l110la d'Elba ne ha sonunlnlstrali gran ne sono delle colonne a s. Antonino 
maasl , né v'è contrada lo Europa, the de' Portoghesi E'd a s. Carlo al Corso. 
non ne 11bbondl di vario colore, secondo u. Saravezza. È consimile al llarollllo 
i vari Juo11bl, ' di Carrara, ma più duro, più llruoo e 

!D. Lapitlazaolo. È il più raro e Il più lustrablle. 
più bello fra marmi. Il suo colore è un U. Slatuarlo. È quel marmo bianco 
lurcbioo cupo moschellalo di un allro che ai trae in gran copia ed In grau 
turchino più chiaro tirante al celesle, IDMssi da Carrara, e che é Il mi sUore 
frammisto di alcune vene o di puntini per la ~cullura. 

Jlllll, lucenti , che potrebbero esser S6. Verde. Quello di C•rrara è di un 
pirile glelle, ma che son prese per oro verde copo macchiato di grigio e di blan-
da chi non peu111 che all'oro. Il lapis· co. Se ne trova anche di un \"erde-mare 
lazzolo orlenlale, ebe viene dall'Asia e 11iù gaio, \'enato di bianco. Quello di 
dall'Africa, è più unito, più duro e FirE-nze è tlavalisslmo· e quasi lllanco. 
più bello dell'occidentale cbe si lrova Qu .. no di Prato é scuro con maccbie. 
in Europa. Ve ne snno quallro colonne 117. Del vescovo. Mlalo di vene ver· 
nell'a ilare di 1. Ignazio nella chiesa del daslre, traversate da bande biunche, 
Gesù lo Roma. allun~ate, rotonda te ed un po' traspa-

La rarllà di questa lE-ggiadra pietra ba renli. 

BRECCE .MODERNE 

sa. Bianca, mista di violetto, di bru
no, di grigio con macchie bianche. 

se. Corallina, o serancolfua con mae· 
cble a color di corallo. Ve ne aoooquat· 
lro colonne io villa Bnrsbese. 

40. Dorata, miltil di macchie gialle 
e bianc~he. 

41. Grossa, di ma~chie rosse, nere, 
griJie, 11ialle, turchine e blaoebe, come 
.e foue formata di colori di tutte le 
altre brecce. 

4S.IIabella. Ba gran placche dite l colo
re,coo marcbie bianche e violate pallide. 

45. Nera. Mista di grigio brnno, di 
mncchie nere, con alcuni punti llianchi. 

u. Del Pirenei. l\ouo llruno, &asliato 
da diversi colori . 

. u. S~~tavrzza. Fendo violetto e bruno 
con 1riln macchie ed l5abelle. 

46. Salvaterra. llacciNe sialle, 11ri1Jie 
e nere. 

4 7. Selle ba~ l. Fondo bruno , m iato 
di marchielle rotonde, bianca~tre. 

48. Di Verona. Bruna, macchiata COli 
lungbe bande vlolelte. 
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Questi sono i marmi principali., di un numero certamente molto in
feriore a quello cui li fanno ascendere i marmorari in quelle loro serie 
che chiamansi xtt#li di marmi , dove ordinariamente se ne contano 
fino duecento specie. Colla stessa industria eglino potrebbero moltipli
carli ancora• di più, non avendo da fare altro, come già fanno, che di
\·idere e suddividere un pezzo dello stesso marmo in piit pezzetti di 
varie macchie e di vari colori. 

L'Il alia, la Sicilia e le altre isole adiacl'nti abbondano di tutti que
sti e di altri marmi moderni; basta scavare per trovarne. Pochi anni 
sono il regno di Napoli , in occasione della real fabbrica di Caserta , 
ne ha posti io luce molli di varie specie assai belli. La Francia , la 
Spagna, l'Inghilterra, le Fiandre, l' Alemagna e quasi tutte le eontrade 
europee ne producono molle specie, che hanno vario nome secondo 
il paese presso cui si scavano, o secondo i colori de'quali son tinti. Il 
loro prezzo è in ragione della loro rarità e della loro bellezza. 

Il marmo ha ,·ari difetti. Dicesi marmo fiero quello che per la sua 
durezza è di lavoro dilllcile e soggetto a scheggiarsi. Vi si trovano 
talvolta delle macchie metalliche e degli smeri~fi. .~ltro marmo non 
IDantiene il lustro e comparisce come untuoso. 1alvolta è nodoso, cioè 
frammisto di pezzi di terra che fa de'vani, i quali debbonsi riempire 
di mastice: tali sono la maggior parte delle brecce. Alcuni altri ruar
mi , come quasi tutti i coloriti , sono tJ•aversati da fili. La bontà del 
marmo consiste nella finezza de' grani e del loro tessuto. 

Il marmo bianco si può colorire divet·samente secondo il metodo 
del sig. Dutiè. I colori estratti da' vegetabili, come dal zafferano, dal 
girasole , dalla cocciniglia 1 dal sangue di drago , dal leguo del Bra
sile, ec., tingono il marmo e lo penetrano hen profondamente, purcbè a 
queste materie coloranti si umsca un dissolvente convenevole, come 
spirito di vino, orina mi!lta con calce viva, olj, ec. Per fare però pren
dere al marmo colori piit forti, più durevoli e piit penetranti, convien 
adoperare dissoluzioni metalliche fatte negli acidi, come acqua forte , 
spirito di sale, ec. Il P. Fonda, degnissimo professore di fisica speri
mentale nella università di Roma, ha però sempre osservato, che que
sti marmi artificiosamente colorati perdono molto della loro natural 
costanza. 

Il famoso conte di Cailus ha inventata la maniera di dipinger sul 
marmo figure ed ornamenti d' ogni specie , cosi che se si potesse poi 
segarlo in deliratissimi fogli, si avrebbero altrettanti quadri in ciascun 
foglio, con quella pittura che una sol volta si è dipinta nella superficie, 

Si fa anche il marmo artificiale , impastando del gesso con acqua 
di colla; sul quale impasto si mette poh·ere finissima di scaglio la cal
cinata, stemperata anche nell'acqua di colla fortissima, con ocra, o sia 
terra gialla o rossa, o di qual colore si voglia. Applicata e beo di.,ec
cata questa composizione, si lustra con sabbia, indi con pomice e con 
acqua, e finalmente con olio. Questo non è che stucco a guisa di marmo. 

Rimarrebbe ancora a parlare degl' intonachi e degli stucchi , che 
sono tra gli ornati dell'architettura , come anche di molte parti degli 
edifizi che richiedono bellezza ; ma per non far tante repliche , e per 
non lasciare interrotte in qua e io là le stesse r.ose , se ne tratterà 
nelle altre parti. Frattanto per conoscere più distintamente la bellezza 
dell' architettura si yegga che cosa è il bello. 
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CAPITOLO XITI. 

DEL BELLO 

Chi vuoi sapere che cosa sia il bello noi domandi ai letterati. Pia
Ione, Wolfio, Crouzas, Hutcheson, André e tanti altri banno sudato. e 
Belato in ammassare su questo soggetto volumi intieri : ciascuno in 
guerra coll'altro ba eretto il suo sistema sulle ruine altrui; tutti si sono 
intralciati in idee iointelligibili anche a loro stessi, e in vece di pale
sare il bello lo banno sepolto in un caos ('"). 

Se ne interroghi il popolo. Tutti, vecchi, fanciulli e donne, rispondon 
subi&o e d'accordo, che bello è quel che piace. . 

Ecco là una rosa. Oh quanto è bella l E percbè è bella? Perchè 
mi piace, rispondo anch'io povero idiota. Il dotto dice, che è bella 
perebè "i si perv-,epùce una co11çerdenztJ tU rapporti. Senso comune , 
tfecidi tu, chi ha risposto piia intelligibilmente. Sembra che tutta la 
difrerenq tra i dotti e gl'mdotti, si riduca in un vocabolario parti
colare, e in una smisurata presunzione che banno quelli di esser giganti. 

E che cosa è questa percezione di rapporti convenienti? Non sarà 
certamente altro che piacere. Nel cielo stellato che convenienza di rap
porti io percepisco? Sento del piacere in mirar lo , ecco tutto il rap
porto. Dunque piacere e percezione di rapporti convenienti sarà la 
stessa slessissima cosa. Dunque il bello consiste nel piacere. 

Ma mi si obbietterà che, sebbene il bello piaccia , non siegue che 
il piacere costituisca il bello, percbè il pane, la cioccolata, il tabacco 
e tante altre cose piacciono, e frattanto non si dicono belle, ma buone. 

Ecco dove va ad aggrupparsi tutto il gran nodq della quistione: 
In açer dato il nome di bello a quel che piace tJlla vuta e all'udito; 
e in Mere ciHMnato buono quanto piace td palato, all'odorato, al tatto. 
Ma ognun vede che questo è meramente arbitrario , effetto della biz
zarria delle lingue nate dalla necessità e non dalla ragione. Si poteva 
benissimo chiamare bella anche la· cioccolata colla vaioigUa , perchè 
questa è al naso ed alla bocca , quello che un'opera io musica è agli 
occhi ed agli orecchi, vale a dire piavevole. · 

Dunque, se le voci di bello e di buono non servono ad altro che 
per distinguere alcuni piaceri sentiti per certi sensi da altri piaceri
sentiti per altri sensi, il bello ed il buono consistono nel piacere , e 
sono una stessa cosa sentita per varie strade. E siccome il piacere 
derivante dal bello si è chiamato propriamente piacere, e quello de
rinto dal buono si è detto utile, ne siegue che, bello, buono, piacere, 
utile , considerati riguardo a sensi esterni, sono io realtà sinonimi. 

Dunque la rosa bella è piacevole agli occhi., è buona ed utile agli 
occhi ; come la cioccolata è bella e piacevole al palato. Ogni piacere 
si potrebbe chiamare indifferentemente o bello , o buono, o utile , se 
non si fosse convenuto di distinguerli con diversi vocaboli. Questa di
stinzione dunque è un alare di grammatica. 

(*) Chi bramane ae>tre delle noziolli 
piu talese e più giulie intornll al bello 
di quelle che ci dà Il nostro auto·re, 
COtilfllli le Dpl're che su tal materia 

Mwz•-'· Principj d' ./rchiteltura. 

hanno scritte il Mengs, l' Hagerdom, 
il Reynold1, il Leuing, e Quatretflère 
de Quincy. 

12 
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Cosi l'utile è lo stesso che l'aggradevole, percbè tutti due hanno 
per base comune il piacere : altro divario fra loro non v' è, che nella 
maniera di farsi sentire, nella dh·ersa intensità e durata, e nei loro 
effelli. Sembra che uno degli estremi del piacere sia quello che si 
chiama l'utile , l'altro estremo, sia il diletto; onero che l'utile c il 
diletto, cioè il buono ed il bello circolino insieme per la stessa periferia. 

Ma non l'i è del _bello nocivo , c del buono brutto? A ben inten~, 
derlo, no. Quando si dice , per esempio , che. quel fiore è bello , ma 
dannoso., perchè rende convulsa una leziosa donna romana, non s'in
tende già dire , che sia bello c nel tempo stesso dannoso alla ,·ista ,. 
ma ch' è bello, o utile alla ,·ista, e nocivo, o brutto ad altri orsani del 
corpo., vale a dire, che nel tempo che gion ad una cosa , nuoce ad 
un'altra : il che è proprio di quasi tolte le cose di questo mondo. 

Può darsi ;mcora un oggetto che sia bello allo sguardo per la for· 
ma, disposizione e colorito delle sue parti , ma nel tempo stesso dan
DOl-O allo stesso sguardo per gli suoi effluvi che vadano a malignare 
l'organizzazione dell'occhio. Questi effluvi saranno allora i brutti, tutto. 
il resto sarà buono. Dunque non v'è soggetto bello , e contempora~ 
neamenle per le stesse cause nocivo ad un medesimo organo : nè si 
dà buono. e contemporaneamente brutto per gli stessi molhi ad un or~ 
gano stesso. 

Ricercare poi, se U piacere sia effetto, o causa del bello, è un ga
limatias: è lo stesso che rìccrcare, percbè l'uomo ha piaceri, cioè 
perchè l'uomo è uomo. Quindi è che il bello non è definibile , nè di~ 
mostrabile. La geometria ha dimoslrate le proprietà del circolo , ma 
non ha già saputo far la dimostrdzione della bdlezza di quella figura, 
perehè il bello non è proprietà di quella figura , ma un effeUo eh~ 
essa figura produce in chi è capace di sentire. Il bello è un senti~ 
uumto uaturnte dell'uomo, toccato iMtiJnamente, 110n &i .sa come, eia 
(/olci e l'il'e ftnpre86ioni, cfl' egli rice~·e dagli oggetti eaterni per mezzCJ. 
de' -.uoi m18i. 

E del pari un' insulsaggine idearsi il bello assoluto, eome il fredd(~ 
assoluto , 1'. umido assoluto. Si definisca la parola assoluto. Se per as~ 
soluto s'intende indipendente, non si saprà mai il significato del bellCJ. 
·assoluto. Se per assoluto si vuole intendere geuerale e costante, onde 
bello assoluto sia quel che piace costantemente a tutti, come le dimo
strazioni geometriche sono per tutti le stesse dimostrazioni evidenti , 
eome l'amor proprio è generale a tutti gli uomini, come la congiun
zione fra due se~;si è grata a tutti , non so se si dia di questo .bt!llo~ 
11 bello non è una qualità delle cose; e&iste meramente nell' inlelleltCJ. 
di chi le eontenapla : ogni mente percepisce una dilerenle bellezza , 
come ogni occhio vede una diftert'nte iride. Una persona può anche 
tro,·ar deforme quel che ad altri è bello: e ciascun indi"iduo d~'e 
aderire al suo senlimento senza pretendere di regolare l'altrui. La real 
bellf'zza o la real deformità , è come il real dolce, il rea l amaro. Se
condo la varia disposizione degli organi , lo stesso ogi§CIIO può esser 
'lolce ed amaro. Se queste cose si trattano couae entità positive non 
significano nulla. Le loro sorgenti sono in noi stessi: tutto è relativo 
a ciascuno di noi. E siccome gli uomini hanno tutti gli stessi organi , 
ma ciascuno per varie circoslanze li ha diversamente dall'altro, quindi 
è che alcune cose sembreranno belle a tutti gli uomini, ed altre col
piranno ciascuno· dh·crsamente. I piaceri naturali e semplici, cbe si 
hanno senza rifiessione, potranno esser senerali, se pure !'educazione, 
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l climi ed altre circoslanze non vi si oppongono. Ma quelle nelle 
quali entra esame e giudizio , come nelle belle arti , soggiacciono a 
\"iceode e a differenze. vediamo dunque in quante maniere sentiamo. 
il beOo. · 

t. Un oggetto che ci dà un sol piacere, è ordinariamente men bello 
di quel che ci dà più piaceri. La veduta di un bel viso, o di un bel 
quadro ci piace piu di quella di un sol colore. Ecco un'altra ragione 
per cui le sculture, di qualunque materia sieno , ·si debbono colorirf!. 
Una prateria di primavera ci piace più di un selciato di piazza. E 
bella dunque la varietà. La varietà divien necessaria perchè l'abitudine 
di una impressione ci spunta la viYacità , e lo stesso bello alla lunga 
cessa di esserlo. 

2. Non bisogna però che un oggetto ci moltiplichi i piaceri allo 
infinito: il bello non siegue questa progressione, esso deYe d:uci tanti 
piaceri , quanti noi possiamo facilmente sentirne e chiaramente com• 
prenderne. Ci piace dunque l'ordine e la distinzione : perciò le figure 
regolari e le più semplici ci piaceranno più delle irregolari e deUe 
composte. · 

3. Ci piace un oggetto compito, cioè composto di parti nè superflue, . 
nè Ioaneanti, e di parti simili disposte in un ordine distinto. Quindi è 
bella l'unità. Mira Clori: tutto è brutto. Il bello è uno e la bruttezza 
è molti. Un brutto ,·iso pare composto di membri appartenenti a più 
\iai, ed uno slesso membro composto di membri tutti spettanti ad aUri 
membri Zeosi da più belle compose una sola bella cui da ciascuna di 
loro restituì il suo. Questa uniti fa il bello in tutto, e nel fisico e nel 
morale. Ella fa molto piit spicco se è accompagnata dalla euritmia e 
dalla regolarità. Ecco perchè ci piace il ricorso delle linee in una stessa 
direzione orizzontale. 

4. Ci eccita diletto ed ammiralione un oggetto grande ugualmente 
che un piccolo , qualora le sue parli visibili sieno corrispondenti alla 
aua grandezza o alla sua piceiolezza. Bella è perciò la simmetria, o sia 
la proporzione. 

b. Il bello e quel che si chiama buono si prestano scambievoli soc
eorsi. un· albicocca piace allo sguardo pet' la ,·ivezza de' suoi colori; 
l' immaginazione ne disegna un sapore grato, e comparisce piia bella:· 
si gusta, e si tro,·a più squisita e più bella. Onde l'utilità, la bontà e 
il bello s'aiutano scambievolmente per far.ci più spiccare una cosa. 
Quindi un edifizio di bella apparenz~, se comprende internamente tutte 
le comodità, e se si ricouesce anche nelle sue decorazioni beo forte , 
eompa•·irà più bello. · 

6. La novità e la rarità contribuiscono ancora a risaltar la bellezza 
e producono l'ammirazione. Perciò l'architetto, secondo glielo permet
teranno le circot~tan.ze, farà scelta di forme , di partiti e di ornati non, 
triviali, ragione\·oli però sempre e non mai capricciosi. 

7. Quando il bello per la sua originalità ci colpisce vivamente e ci 
eccita sensazioni quanto gradevoli, ·altrettanto nuove, distinte, e sì forti 
da imprimerei un sentimeow di rispetto , e per conseguenza un inc~
minciamento di terrore, allora il bello diviene sublime. Anche l'archl
tettura ha il suo sublime. Il Panteon, l'interno di s. Paolo, il Farnese, 
quale ammirazione grata, ma rispettosa e quasi terribile non ci risve
gliano per la grandezza delle loro masse, delle loro grandi divisioni e 
4e' loro membri tutti in grande? L'immensità di quegli spazi che &! 
ebiamano cieli, la vastità de' mari, i vulcaDi. c'incutono le lDlpressi.ona 
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p;ù vive, perchè paragonando noi quelle forze della nalura cona nostra 
debolezza, siam presi da una certa ammirazione e da un certo rispetl6 
che supp{>ne in noi timore, o un terrore incominciato. 

Ecco in che consiste il bello visibile. Di consimili ingredienti è 
composto anche il bello tuorale, il bello spirituale, il bello musicale, e 
qualunque allra specie di cosa cui si voglia accordare il DOme di bello. 

Or se il bello consiste nel piacere sentito dagli uomini , deve per 
necessità essere sentito diYersamente da ciascuno, perchè noi variamo 
tutti nelle cognizioni, nelle esperienze, nelle abitudini di meditare , di 
giudicare, di vedere, di sentire; non siamo tutti della stessa capacità-r 
ed in conseguenza non ricaviamo tutti dallo steseo oggetto la stessa 
quantità e qualità di piaceri. L'interesse, le passioni , ['ignoranza , i 
pregiudizi, gli usi, i costumi, i climi, i ~overni, i culli, gli anenimenti 
fanno sì, che gli oggetti da' quali siamo circondati, ci dilatino e ci ri
stringano la &fera tlegli stessi piaceri, e ce .li alterirw ancora e ce gli 
sconvolgano. Finalmente le vicende continue in cui sono i nostri sensi 
per età, malattie, tempi, staKioni, fortune e per infinite altre circo
stanze , debbono necessariamente rendere variabili anche nello stesso 
individuo i nostri piaceri. Ecco le grandi sorgenti di dispute in materia 
di bello. In somma il bello è quel che vinmente ci diletta. Se noi se
guiamo è perchè noi conosciamo , e ci arrestiamo al meo bello per 
ignoranza del più. La cognizione del bello è quelto de' mezzi da ec
dtar le sensazioni tanto pitì diletteYoli , quanto pii& nuoye e distinte. 
Per conoscere il bello e per paterne giudicare bisosna formarsi un 
buon gusto. , 

CAPITOLO XIV. 

DEL 4;1:STO 

Il gusto è il discernimento delle bellezze e de' diletti in tutte le 
arti. lf suo oggetto non è il necessario, nè l' utile, ma il bello. 

Quel senso, quel dono ammirabile che si ha nel fisico di discernere 
colla lingua c col palato i sapori de' nostri alimenti , ha prodotta in 
tutti i linguaggi noti la metafora, che per la parola gusto esprime in 
tutte le arti il sentimento delle bellezze e de' difetti. ln inglese la pa
r61a taste significa gusto, e lo esprime a maraviglia. 

Entrambi questi gusti hanno un pronto discernimento, preTengono 
la riflessione , sensibili e voluttuosi per il buono rigettano sdegnosa
mente il cattivo. Ma spesso ine.erti, smarriti ed . anche ignoranti banno 
l»isogno di abitudine per formarsi. Vi sono dunque da per tutto due 
specie di gusto, uno pronto e l'altro acquistato. 

Il gusto pronto è, quando alcuni oggetti subito che ci colpiscono ì 
s_ensi, ci con;tpariscono belli. Lo spuntare del ~ole, astro a tutti bene
fico, compar1sce subito bello a tutti. 

Altri oggetti all'incontro ci sono da principio indifferenti e talvolta 
anche ributtanti , ma meglio poi considerati , ci divengono alla fine 
gradevoli per varie <'.agioni. Ecco il gusto ac9uistato. Quante volte una 
1nusica, alla prima insipida, ci diviene alla fine. grata ? Il gran gusto 
pel tabacco non si acquista che con dis~usto. Il Panteon, quasi sepolto,.. 
e col suo aspetto affumicato, è insoffribJie agl'ignoranti, ma è d'inesau
ribile bellezza per chi lo sa studiare. Si deformi il Panteon, cioè s"im
bianchi, s'indori, s'imbrillanti: Oh che prodigio! Una riguardevole per-
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sona piena di "Vivezze e di eleganza, venuta in Roma nel 1776, si diede 
gran moto per veder tutto, e disse., che non comprendeva come le an
tichità romane abbian potuto mai esser belle. Il \'olgo valuta i detti 
io ragione dell'elevatezza delle persone che li pronunziano , e si do
vrebbe forse valutarli in ragione inversa del loro rango. 

Il gusto delle arti è acquistato. Per formarsi questo gusto , non 
basta vedere e conoscere le bellezze d' un' opt!ra , bisogna sentirle ed 
esserne toeco. Nè basta sentire ed esserne tocco in una maniera con
fusa , conviene distinguerne le differenti gra~azioni: n i una cosa deve 
seappare alla prontezza di questo discernimento. 

Il gusto intellettuale è anche in ciò simile al gusto sensuale; poiché 
se il gbieUQ sente. e ri(~nosce subito il miscuglio di due liquori, l'uo
mo w gusto, il conoscitore, vedrà ad un pronto colpo d'occhio il mi-
6Cuglio di due stili, vedrà no difetto a canto ad una bellezza, wstin
guerà nel Vaticano l'ingegno sublillle di Michelangelo dalle sue stesse 
bizzarrie, e molto più. dai traviawenti del Maderno. 

'l'uUi gli uomini banno gusto : se ve De fosse uno che non sen
tisse alcun piacere o dispiacere, costui sarebbe uno stupido perfetto. 
Ha gusto fecondo chi perfettamente compone : ma chi non sa che 
gustar le cose altrui ba un gusto sterile. La varietà infinita dell' orga
nizzazione in tutti gli uomini, e la loro vatia abitudine prodotta da una 
infinita eombinaziooe di varie circostanze fa la prodigiosa varietà dei 
gusti. Non vi saranno forse sopra la terra due uomini che sentano esat
lauaeote gli stessi piaceri ia uno stesso oggetto, e che lo giuwehino 
bello o buono nelle~ s&esso ~rado. 

Non ostante però questa tanta diversità. w gusti • ,.i sono molte 
cose che piaccioao costantemente a tutti. E anzi mirabile il vedere 
nelle opere di gusto una costanza geaerale, che non si vede nelle o
pere d'intendimento. Pitagora, Talete~ Platone, Aristotile, Zenone, Epi
curo sono in rovina eon mille a liri loro sllCeessori; ed i filosofi at
toaJmente regnanti possono temere la stessa disgrazia. Omero all' io
contro, Virgilio, Orazio, Terenzio, Vitruvio conservano senza disputa 
J' imP.Cro universale, e dopo taati secoli si mantengono sempre vegeti. 
La tilosofìa ili Cicerone è fallita, ma la sua eloquenza è un oggetto di 
ammirazione. La fisica, l' asll'onumia, le matemaJiche della Grecia fanno 
ora pietà; ma l'architettura e la staluaria greea sono delizie incor
ruttibili. V' è dunque un senso comune di gusto. 

Il gusto depravatA> negli alimenti è di scegliere quelli che dispiac
ciono agli altri uomini, questa è una specie di malattia. Il gusto de
pravato nelle arti, è di dilettarsi di certi soggetti elle rivoltano le 
menti ben fatte: questa è una malallia dell' intelletto. E con costoro, 
che non e&t de gtuJibus dfq»tandutn. Perchè è piaciuto w stile gotico 
che ora tanto dispiace 't E puchè agli Oppilati piace il ealcinaccio? per 
gusto stravolto. 

11 gusto è nelle arti quel che l' intelligenza è nelle scienze. Il vero 
è l'oggetto delle scienze. L' oggetto delle arti è il bello o il buono. 
V intelligent.a considera il vero in sè stesso e senza alcun rapporto 
con noi: e qual rapporto ha con noi questa verità , che gli aogoli di 
un triangolo sieno uguali a du.e retti? Il gusto all' incontro considera 
il suo soggetto sempre relativamente a noi. 

Siccome vi sono pel'Sooe w un intendimento falso, perchè eredpno 
wedere la verità ove realmente non è : cosi vi sono de' gusti falsi, 
JJU~bè credono sentire il bello o il buono ove in realtà non esiste. 



182 DELL' ARCIIITETTUilA 

J,.' intelligenza è perfetta, quando vede senza caligine e distingue senza 
errore il vero dal falso, Ja probabilità dalla certezza. E perfetto è il 
gusto, quando sente con impressione distinta il bello e il brutto, l' ec
cellente e il mediocre, senza mai confonderli, nè prenderli l'uno per 
l'altro. Or se l' intelli~enza è la facilità di conoscere il vero dal falso; 
il buon gusto è la facilità di sentire con distinzione e con sicurezza il 
bello in tutte le sue piìt minute gradazioni. 

Questo buon gusto si acquista con i mezzi seguenti: 
t. Esercizio continuato dei sensi sopra gli oggetti. 
Sarà forse una chimera l'universalità di gusto; ma è incontrasta

bile, che quanto maggiore sarà l'esercizio de' sensi sopra una mag
gior quantità di oggetti, tanto migliore e piil esteso sarà il gusto. L' ar · 
cbitetto dunque non si stancherà mai di esercitare lo sguardo e la 
mano sopra le piìt belle opere concernenti la sua professione. A prima 
vista tutto è oscuro e confuso, nè si può pronunciar niente di preciso 
riguardo al merito o ai difetti delle cose; non si scopre l'eccellenza 
dell' opera, e molto meno il partioolar carattere di ciascuna eccellenza, 
la sua qualità, il suo grado. Ma coll'esercizio il gusto divien più esatto 
e delicato, si scoprono non solo le bellezze e i difetti di ciascuna parte, 
ma anche la specie di ciascuna qualità, il loro pregio, i loro nei. La 
nebbia è dissipata, tutto si vede chiaro e distinto. 

2. Riflessione. Per ben esercitare i sensi convien osservare atten
tamente gli oggetti, paragonarli fra loro ed esaminarne con accuratezza 
le parti . .Perciò una nauone, a misura che diviene pit\ colta,. acquista 
miglior gusto. Presso le nazioni incolte, esposte a pochi oggetti , a 
meno esercizio dì sensi ed a minor riflessione, che buon gusto può 
mai essere 7 Tutti i gusti acquisiti sono stati prima informi e grosso
lani, come sono state le belle arti presso gli Egizi e gli Etruschi; poi 
fii sono ingentilite in Grecia e in Roma , ed ora si sono estese per 
tutta l' Europa a misura cb' ella si· è resa piil colta. La bella architet
tura greca, per essere ben sentita, ba bisogno di raziocinio, perchèlella 
ba i suoi principj. Ne' secoli d' ignoranza non si ragiona, ed i piaceri 
sono a caso cd in un moto perpetuo. La variabilità delle mode carat
terizza per ignorante ancora il nostro secolo ; fincbè si veggon mode., 
non si può dir secolo illuminato. La moda è un'affezione del cerebro 
propria degli Europei, per cui si . rendono poco pregevoli quelle cose 
solo perchè non giungon nuove. E una malattia della mente. Il suo 
impero è tutto sul bello, niente sull'utile. Quando è in moda una cosa 
più utile, non è più moda, ma migliorazione delle arti e degli agi della 
'Vita. Nasce la moda in gran parte dalla imitazione de' costumi delle 
nazioni piì1 dominanti. 

Il gusto dell'architettura non può acquistarsi colla sola teoria dei 
precetti ; questa non prepara cbe la strada : ma è il confronto dei 
capi d' opera degli eccellepti maestri, che ·forma H gusto e sviluppa 
l'ingegno all'invenzione. E impossibile continuar nefla pratica 'flella 
contemplazione delle eose belle senza essere còstretto di ricorrere spesso 
alle comparazioni tra le parecchie specie e gradi di beller.za. Cb1 non 
può far questo confronto, non può giudicar d'un oggetto che gli si 
presenta. Il solo confronto ei fissa gli epiteti della lode o del biasimo, 
e c'insegna a stabilire il giusto grado di ciascuno. Anche la pit) abbietta 
insegna d'osteria ha un certo lustro di colori ed una imitazione ch' è 
presa per bella da un indiano o da un contadino. Perchè al moro piace 
la mora? Chi è familiarizzato a superiori bellezze, trova deforme una 
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bellezza inferiore. Chi ha l'opportunità di vedere, di esaminare., di pon -
derare le differenti opere ammirate in differenti tempi, e da differente 
nazione può solo giudicar de' loro meriti, ed assegnare a ciascuno il 
proprio rango. Convien sempre paragonare gli edifizi dello stesso ge
nere e di genere differente. Danno riprove di savie rifiessioni gli odierni 
architetti colle loro belle opere colle quali abbelliscono le più insign i 
città di Europa; e Roma, tesoro di tante antichità e seminario delle 
belle arti, spiccherà ora più che mai per l'egregie produzioni de'suoi 
studiosi artisti? A tutti è noto l' imparziale giuàizio de' forestieri in
telli~enti. 

3. Morigeratezza. Ma non basta nè l' eserclzio, nè la rifiessione; bi
sogna essere in una favorevole disposizione di serenità e d' indiffe· 
renza. L'invidia, la gelosia, r amicizia, l'odio, le passioni forti ed i 
pregiudizi sono tanti ostacoli al buon gusto ed al suo giudizio. Ecco 
perchè è tanto difficile giudicar bene delle opere de' viventi, special
mente noti: i po!iteri e gli stranieri ne sono i veri giudici. Pel buon 
gusto dunque vuoi essere mente- sana e tranquilla, in corpo sano, con 
una mediocrità di beni di fortuna; tutto questo è il ri!'ultalo della mo
rigeratezza, senza di cui non si può giudicare della bellezza artificiale. 

4. Applirazione al suo proprio mestiere. Tutti, più o meno, fac
ciamo la parte del critico di Apelle, e benchè non e' intendiamo ehe 
di scarpe, vogliamo giudicare anche della gamba. Peggiore è la sma
nia di \"oler esercitare piit professioni in una volta: si è sicuro di non 
riuscire eccellente in verona. Le tre arti del disegno, benebè sieno 
sorelle , e si prestino scambievolmente s"ccorso, sono però ciascuna 
di tale estensione e di tanta difficoltà, che il più vasto ingegno non 
può coltivarle tutte e tre all'eccellenza. Se ne sono veduti gl' inutili 
sforzi in ogni tempo, nè bisogna lasciarsi abbagliare dagli straordi· 
nari fenomeni de' Mirhelangeli e de' Bernini, i quali , come tanti allri 
antichi e moderni artisti, hanno esercitata con applauso,· più esageralo 
che ,·ero, la triplice arte del disegno. Se quei rari talenti si fossero 
interamente dati ad una sola professione, a qual grado di eminenza 
non l'avrebbero portata 1 Coltivandole tutte e tre l le han trattate cer
tamente con molta lode, ma le hanno lasciate tutte e tre cariche di 
difetti. L'eminentissimo Rafaello dormì quando volle fare l' arrhitetto. 

Il pittore non ha punto bisogno dello scarpello e dell' arclùtettura: 
gli bastano alcuni pochi ma giusti priocipii della decorazione. I.o scul
tore ha di questo ancora minor bisogno. All' architetto basta un poco 
di disegno di figura, per non mendicare l'altrui mano nell' ornare di 
sculture i suoi disegni, ed una qualche cogni2ione dell' accordo dei 
.colori, per ben assortire e combinare i marmi. Del resto si dia cia
.scuno tutto interamente alla sola arte che ha prescelta , e quanto piit 
egli la eserciterà collo studio il più assiduo, più la troverà illimitata, 
.e il suo gusto diverrà più squisito. 

5. Tolleranza. Ogni età, OIJili nazione, ciascun individuo ha il suo 
gusto particolare confacente 31 suoi rispettivi bisogni. Non si deve bia
simare qttesta diversità di gusti, la quale è anzi il più bell'ornamento 
del mondo. Chi è portato pel serio, chi per l' allegro, chi pel sublime, 
ehi pel delicato. Ristringere la sua approvazione ad una specie di 
gusto, e condannare gli altri, qualora sieoo ben es~ti, è una irra
l(ionevole intolleranza. Sarebbe anche un'intolleranza ti biasimare certe 
licenze che il gusto ragionevole si sa prendere dal rigor delle regole 

.. ~ttoliehe, e sa convertirle in bellezze. La fierezza del Farnese, l' ele-
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ganza del Campido"lio, la semplicità di Sciarra , le regolari bellezze 
Palladiane sono varaetà di gusti che debbono piacere a chiunque ha 
buon gusto. Ognuno sceglie. i suoi favoriti autori, come sceglie gli 
amici più aaaloghi al suo umore ed alle sue disposizioni. 

6. Discernimento. Si osservi con attenzione quello ch'è piaciuto 
più universalmente e più costantemente in ogni geoere. Le regole del 
gusto sono il risultato de' piaceri generali. Il gusto non ba da con
formarsi all' arte, ma l' arte al gusto, perehè le arti deducono le lore 
leggi dal gusto comune e generale degli uomini. Guai alle produzioni 
dell' arte quando tutta la bellezza non è che per gli artisti ! Ma a canto 
alla buona nasce sempre la ma la erba, e niuna produzione umana è .per
fettamente bella. l..a pii• bella è la meno difettosa. Convien. dunque os
senare quelle cose che banno pila piaeiuto, e distinguerle da quegli 
errori, da quelle macchie, da que' nei inseparabili dalla umana con
dizione. Chi trascura questo metodo, qualora gli si presenta una gran 
bellezza, ne resta incantato, chiude lidi occhi su tutti i d:fetti a 'fuclla 
congiunti, li trasforma anche in bellezze, ed a forza d'ammirar tutto 
non discerne pii1 nulla. Questa speçie di paralisia di mente ci rende 
inabili a gustare le vere bellezze. E un capo d' opera l' ru·cbiteUura 
del Panteon : dunque saranno belli ed imitabili i suoi modiglioni a 
strapiombo, i suoi archi supini taglianti l'architrave, ed i suoi or
dini superiori posanti in falso? Le parti costituenti la bellezza sono 
molte, e bisogna non lasciarsi abbagliare da alcune in pregiudizio delle 
altre. La grandezza, per esempio, e la ricchezza sono cose belle: dun
!JUe un edifizio sarà tutto bello, perehè solaJDente sarà grande c ricco 't 
Si esamini se vi concorrono gli altri requisiti. 

Da tutto ciò risulta quella delicate1.za di gusto che consiste nel sen
timento pronto d'una bellezza tra i difetti, e d'un difetto tra le bel
lezze. Questa delicatezza di gusto è nobile, giovevole e tutta dipen
dente da noi ; a differenza della delicatezza delle passioni, la quale ci 
rende estremamente sensibili a tutti gli accM!enti della "Vita, e ci dà 
tanta gioia nella prosperità quanta tristezza negl' infortuni: tutte cose 
indipendenti da noi. Malgrado l' originaria connessione tra queste due 
delicatezze , niona cosa è più efficace a curare l' immonda delicatezza 
delle passioni quanto quella del gusto, la quale dipendendo tutta dal 
nostro giudizio c dalla nostra attenzione, ci fa comparir frivole tante 
cose, che dilettano ed affiiggono tanti altri. La delicatezza di gusto d 
rende inoltre tranquilli, mansueti, gentili e piil osservanti de' doveri 
dell' amicizia. Ella è un orologio che segna lin i miouti secondi. Il 
gusto è come an microscopio della mente. 

Da questi principali ingredienti del buon gusto è facile dedurre , 
che se la buona organizzazione, il senso comune, il lungo esercizio, 
Io studio, la vita morigetata formano il buon gus&o, la prima diret
trice n'è la ragione. Ella è che scopre i ftni cui sono dirette le opero, 
e sceglie i mezzi per giungere a tali fini. Quindi è, che il buon gusto 
non va mai dis~iunto dal buono intendimento. 

J..e belle arta (non è mai super&luo ripetere una eosa di tanta im
portanza) hanno per oggetto l' imitazione della bella natura. lmit&
zione difficile. Quanto è difficile imitar la natura, tanto è facile esage
rarla; è più faeil dipingere orche e giganti cbe eroi. Quindi que' poe- · 
tonzoli che si dieono impronisatori , non sono sì pregevoli come a 
prima vista compariscono: l'essere ampolloso con versi oe~letti, cari
ehi di epiteti che sono quasi sempre gli stessi., anunucs:tuar parol~ 
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dipin~er chimere, abbandonarsi ad ogni idea senza regolarità, prodi
gare Immagini colossali • invocare la terra , il cielo , l' inferno , non è 
cosa molto difficile, ma è ben difficilissimo combinare il tenero, il toc
cante, il sublime. Quanti improvvisatori non ha l' Italia, e quanti pochi 
poeti 1 Quanti rari Palladii fra tanti Borromini? Dunque il buon gusto 
nelle belle arti è un sentimento che ci deve avvertire, se la bella na
tura sia stata bene o male imitala. Dunque ne il capriccio, nè l' az
zardo ci guidano io questo gusto. Sono leggi costanti impresseci dalla 
natura per farci conoscere e godere il bello. Queste leggi naturali e 
costanti consistono ne' piaceri che tutti ricaviamo dalle giuste propor~ 
zioni, dalla euritmia , dalla varietà, dalla unità, dall' m•dine, da' con
trasti, dalla verisimiglianza ec. Vi sono in vero degli altri piaceri par
ticolari e non costanti che nascono dall' opinione, dalla società e dal 
carattere nazionale; ma anche questi debbono esstn-e guidati dalla ra
gione. Dunque. il gusto è il talento di sentir quello cbe deve piacere 
o dispiacere. E un istinto nella sua origine puro , ma come tulle le 
altre cose viene poi guastato dai pregiudizi; è però sì forte, che seb
bene corrotto si rimette di nuovo nel suo primo stato , e tutto il po
polo riconosce subito il bello mostratogli da pochi che hanno saputo 
ritrovarlo. Cosl è risorta la bella architettura greco-romana, dopo tante 
barbarie di goticume e di moresco. , 

Ma se le arti si sono formate e perfezionate con seguire la natura 
e la ragione, si corrompono anche e si perdono con volere sorpas
sar la. Questa disgrazia accade ordinariamente dopo i secoli di perfe
zione. Le bien le plu& par(ait e& t la aource du mal. (&a.) Quando 
un nuovo genere, come una specie di fenomeno comparisce nelle arti 
o nella letteratura. ed ha colpito vivamente gli spiriti, è ben presto 
portato all'eccellenza per l'ardore de' rivali spronati dalla gloria: ecco 
percbè risplendono contemporaneamente molti valentuomini in una 
stessa cosa. Ma quando poi le opere hanno goduto per qualche tempo 
un grado di stagionamento, l'abitudine rende ottuso il gusto delle cose 
migliori, e per aguzzarlo si ricorre a novità. Si raffazzona perciò la 
natura, s'imbelletta d'una falsa delicatezza, si rimpinza di frizzi, di 
misteri, di affettazione. Questi raffinamenti opposti alla primitiva gros
solanità sono pii1 difficili a distruggersi che la grossolamlà stessa. Sol}() 
i begli spiriti che producono questa depravazione di gusto: sdegnando 
l'imitazione, cercano strade nuove le quali li deviano dalla bella 
natura. V'è del merito in questi sforzi, e questo merito copre i loro 
difetti: il pubblico amante di novità applaudisce, ma ben presto se ne 
disgusta. Compariscono altri che fanno nuovi sforzi per piacere , e si 
allontanano dalla natura ancora piil che i primi. Il pubblico non sa 
più dove egli è , e compiange in vano il secolo del buon gusto , il 
quale se ne sta forse rannicchiato fra alcuni buoni filosofi longi dalla 
folla. Ecco l' ori~ine dei Borromini. 

Questa smarua di distinguersi va sempre in compagnia del lusso 
.sregolato. Nelle società, dove l' inuguaglianza delle fortune è smode
rata, non regna pii1 il piacere, tiranneggia la vanità, non si cerca pitì 
queHo che piace ma quello che distingue: tutto diviene fantasia. Onde 
ove imperversa il gran lusso, iv i il buon ~usto è estinto e signoreg
.gia quel gusto vago, sprovvisto di solidi prmcipii, ;.~nzi quel disgusto, 
fonte di quelle mode che ci disgustano al loro nascere , c morte ci 
ridisgustano, quando un'altra si è impossessala della nostra abitudine. 
Si entri nel tempio del gusto descritto dal singolare Voltairc : 
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.Simple en était la noble archttecture; 
Chuque ornement à sa place arreté , 
Il semblait mia par la 11tlceaaité: 
L'art s'r cachoil aous l'air de la t~ature; 
L'reil satis(nit embrasaail sa structure, 
Jamais surpris, et toujours enchantt. 

La critica con occhio severo e giusto custodisce le chiavi di questa 
angusta porta, e con un braccio di bronzo fieramente respinge il po
polo goto che "Vi si suole introdurre, e che è posto in fuga non ostante 
le sue brighe e le sue frodi. Il buon gusto rivo~Be lo sguardo torvo 
al suo nemico. 

Toujours accablé d'ormmsens, 
Composant sa çoix, aon çisage, 
A(fecté dana ses agrémem, 
Et précieux dat~s so n langage, 
Il prend mon nom, mon étendard. 

Mals on çoil asaez l'imposture; 
Car il n'est que le fil$ de l'art. 
Moi, jc le suis de la nature. 

Un muratore eretto&i in Vitruvio disegna un piano slraccarieato 'di 
ornamenti, una specie di triaca; niun vestibolo, niuna facciata, ma una 
lunga fila di camere, muri grossi due dita, gabinetti grandi , saloni 
senza profondità, finestre come portoni di chiesa, interfinestri piecioli : 
ma tutto inverniciato, imbianchii o, dorato. E per meglio nobilitar la 
natura, si copron le vòlte, i soffitti, gli archivolti, le mensole con mille 
ma gotti tirati col fiato , ed alti un pollice o due , per esser visti ben 
da lontano. Tutlo sar.i a colpo sicuro ammirato dagl'insensati . 

. Siccome nel fisico il cattivo gusto consiste a non essere solleticato 
che da condimenti troppo piccanti e ricercati, cosi il cattivo gusto nelle 
arti è di non dilettarsi che di ornamenti affettati, e di non sentire pil'a 
la bella natura, la quale deve essere lo scopo perpetuo di tutte le belle 
arti c di ogni buon gusto. 

CONCLUSIONE DELLA PRIMA PARTE 

Da quanto finora si è esposto facilmente si può conchiudere : 
· t. Che il bello dell'architettura non dipende nè dalla grandezza 

degli edifizi, nè dalla sontuosità de'materiali, nè dalle ricchezze e dalla 
copia degli ornamenti : cose che abbagliano tanto il volgo. Molto meno 
consiste nel capriccio e nella moda. Il bello architettonico è tutto po
sitivo , universale, costante. E che può avere di arbitrario 11e è tutto 
ricavato dalla natura, la quale è sempre da per tutto la stessa? I: unità, 
la varietà, l'euritmia, la regolarità, la distinzione, la simmetria, la con
venienza, sono tutte cose cbe hanno leggi fisse, e che piacciono sem
pre a tutti gli esseri ragionevoli di questa terra. 

2. Che gli ornati principali, (!Ome le colonne, i cornicioni , i fron
tespizi, ec., sono parti necessarie costituenti la fabbrica , cosi che non 
si può togliere una sola di queste parti senza ebe la fabbrica crolli, o 
resti imperfetta. E gli ornati minori , come le volute, le foglie , i fe-
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stoni, le statue, lt> pitture, i marmi e le altre decorazioni, benchè non 
sieno parti integranti deUa fabbrica stessa, sono tuttavia dedotte dalle 
operazioni della natura , ed applicate con buone ragioni ai luoghi 
convenienti. 

3. Che l'architettura altro non ba di variabile che quello che la 
natura stessa ha posto di divario ne'climi e ne' bisogni degli uomini ; 
e che tutto questo variabile è in una certa 108niera reso costante dalle 
leggi che la convenienza prescrive alle divt'rse nazioni, secondo le loro 
diverse esigenze. · 

..\. Che le autorità e gli esempi, di qualunque tempo e luogo sieoo, 
non debbono avere alcun vigore quando sono contrari alla bella na-
tura, base e scopo della ragione. . 

Qualora dlUlque si presenta alla vista un edifizio , bisogna prima 
eonsiderarlo tutto insieme per conoscere i rapporti della massa gene
rale, la quale deve subito al primo colpo d' occhio annunciare quello 
ehc è, nè deve presentar niente di ambi~uo. Poscia si ha da osservare 
se le parti sono conformi all'uso cui l'edifizio è destinato, e se banno 
giusta relazione fra loro e col tutto della fabbrica, onde ri~ulti armo
nia c convenienza. Finalmente si ha da vedere se gli ordini e tutti gli 
altri ornati sono eseguiti regolarmente e con naturalezza , e se vi è 
sempre conservato quel carattere che da principio si è scelto ; onde 
se il carattere è sodo, tutto deve esser sodezza ; s' è delicato , la deli
eatezza si deve mantenere in tutte le sue parti. Tutte queste cose riu
nite insieme fanno il bello dell'architettura, e separatamente fanno dello 
bellehe particolari. Onde un edifizio può esser bello nel suo tutto o 
difettoso nelle parti; come reciprocamente il tutto può essere sgarbato 
e contenere parti belle. Può anche essere bello in sè stesso , ma non 
relativamente al suo destino ed al luogo. 

Ma non basta l'apparenza, bisogna che la bellezza esteriore si . com
bini colla comodità interna e colla solidità della costruzione. A questo 
effetto la decorazione deve esser greco-romana , che già si è veduta 
(•nsl ben intesa : nelle due parti susseguenti si vedrà il suo legame 
colla comodità e colla solidità. Queste tre parti essenziali debbono riu
nirsi in maniera da non risentir punto 11 imitazione servile , ma por
tare un certo carattere di originalità che faccia distinguer l'edifizio da 
quelli della classe. ordinaria. Vi sarà l'originalità sempre che tutto sia 
fallo con convenienza, che le regole sieno ben ap~licate, e che la scelta 
sia con gusto e con ragione : allora anche le cose piu triviali risplendono. 

Le regole fin qui esposte sono pii1 negative e distruggitrici , che 
positive ed edificanti. Ordinariamente cosi suoi succedere. Per nettare 
un terreno insalvatichito e spinoso , vuoi esser ferro e fuoco. Il ma
lanno dell'architettura , come di tante altre cose , e specialmente delle 
leggi, è provenuto dal troppo. Dunque per depurarla conviene lavarla 
di 9uei belletti , e strapparle quelle tante zerbinotterie colle quali lo 
stobdo capriccio l'ha trasfigurata. Quanto pii1 semplice, tanto piti bella. E 
sarebbe ormai tempo che fosse pur~ata da ogni difetto e giungesse alla 
sua rerfezione. Chi è persuaso degh addotti principj, poco diletto incon
trer io mirare tante celebrate fabbriche, se pure qual Democrito non 
vorrà ridere delle stravaganze altrui. Ed ecco un compenso, ignoranza e 
piacere, intelligenza e disgusto. L· opera piit spregevole non è però 
quella che ha pii• difetti, ma quella che priva di -bellezze non eccita 
sensazioni vive di diletto. L'abuso è un v1zio attaccato a tutti gli usi, 
a tutte le leggi, a tutte le istituzioni degli uomini. ltla:&imua ille ut, 
guà minimua urgetur. 
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J'er possedere questa prima parte dell' architettura concernente la 
bellezza non si richiede che disegno e buon gusto. 

Il disegno si acquista col disegnare le opere migliori antiche e mo
derne, e coll'osservare la struttura degli edifizi d'ogni specie. 

Pel buon gusto vuole esser quella filosofia la quale non è altro che 
l' applicazione della ragione sopra i sogsetti su i quali ella puo ap
plicarsi , avendo sempre in mira l'utilità degli uomini. La filosofia è 
attaccata dietro al carro delle lettere e deDe arti, e dovrebbe tenerne 
il timone: ella è venuta dopo, e ancora va dopo. Le arti nascono dai 
bisogni della società, e nella infanzia dell'intendimento umano , unita
mente colle lettere sono i fiori della sua giovinezza, figlie della imma
.ginazione amante dell'ornamento. Il piacere dell'abbellimento crea le 
belle arti , le quali ripuliscono. quelle che son figlie del bisogno. Fi
nalmente, al pari dei frutti, vien la matura ragione a passi lenti senza 
strepito, e con aria grave: ella osserva, esperimenta, e riflettendo mo
destamente sulle osservazioni e sulle esperienze , raddrizza tutto ,. 
IL V elle gli errori, produce e corregge grandi scoperte : ella è un Er
cole che distrugge c riedifica. La speculazione e la pratica costituiscono 
la principal differenza che distingue le scienze dalle arti. Nella mag~ior 
parte delle nostre cognizioni si riunisce la speculazione alla pratica, 
onde elle sono scienza ed arti in una volta. Tali sono le belle arti, e 
tale è l'architettura. Ella è scienza, se si ristringe ad esaminare il suo 
oggetto,· le sue proprietà e l' uso che se ne deve fare nella pratica. 
Ella .diviene arte, ~ualora discende all'esercizio o all'esecuzione. Ma 
arte è un sistema d1 co~nizioni ridotto a regole positive, invariaBili e 
indipendenti dal capricc10 o dalla opinione. 

Se il matematico Licinio corresse il cattivo gusto di Ap~turio, So
crate filosofando diede lezioni di pittura a Parrasio. Diceva un antico 
savio, che appartiene al poeta il far poesie , al musico il far musica , 
1_11a non appartiene che al filosofo il parlar bene dell'una e dell'altra. 
E il filosofo (nome sempre odioso), che porta la face della ragione nel
l' oscurità de' principii e delle regole; a lui appartiene la legislazione~ 
l'esecuzione è dell'artista. Meschino artista se non è filosofo; e più 
meschino se , non essendolo ~ non vuole dal filosofo lasciarsi nè pur 
guidare. Il pittore Diognete diede lezioni di filosofia aU'imperator Marco 
Aurelio. 
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PARTE SECONDA 

La comodità di qualunque edifizio comprende trè oggetti principali 
che sono: t. La sua situaz1ooe. 2. La sua forma. 3. La distribuzione 
delle sue parti. 

Questa seconda parte dell' architettura civile è della piit ~rande 
estensione, poichè abbraccia ogni sorte di edifizio ; è di tanta Impor
tanza, quanto è la comodità del genere umano per cui si costruiscono 
Je fabbriche ; e ben l ungi di opporsi alla loro bellezza, la fa mag~ior
mente spiccare, anzi ne costituisce la base. La comodità di un eihfizio 
è come la bontà morale di un uomo , la quale forma il massiccio , e 
dà risalto alla sua bellezza e ad ogni suo ornamento esteriore. La co
modità è la regolatrice della simmetria , o sia delle proporzioni che 
danno tanto diletto allo sguaroo. Qui è dove l' architetto può manife
stare un ingegno creatore con combinazioni sempre nuove e sempre 
ugualmente giusie, e può rendersi benemerito della umanità. Frattanlo · 
questa parte che deve più contribuire al successo del di lui lavoro, ed 
in conseguenza alla di lui ripulazione, è quella in cui si è fatto finora 
minor \lro~resso. Quanti begli edifizi ma ripieni di incomodi ! Do,·e si 
trova rmmta la maggior comodità al maggior diletto? Dove è il ter
reno impiegato con savia econmpia? Dove si è fatta scelta di forme e 
di situazioni? E dcn·e la distribuzione, uscendo dal triviale, somministra 
ogni comodo , toglie qualunque imbarazzo e riunisce tutte le delizie? 
Diasi un'occhiaia non già a quegli edifizj obbligati tra alcune angu
s;tie, ma ai piit liberi ; e si toccherà con mano sl malinconica verità , 
prodotta certamente dalla scarsa attenzione de~li arèhitetti , i quali , 
credendosi architetti per aver fatto il loro primo studio sopra la de
corazione , passano leggermente sopra quello della comodità, che pure 
ne richiede uno assai più lungo e più diligente , quale appunto è la 
buona morale in confronto alle maniere eleganti ed agli abbigliamenli 
~lerni. 
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Della •ltua•loa., 

Queste sei éondizioni sono necessarie per una buona situazione: 
t. Bontà di terreno, 2. l'aria, 3. l'acqua, 4. esposizione sana, 5. como
dità di luogo, 6. amenità di vedute. 

C A P I T O L O P R I 1\1 O. 

DELLA BO:'ITA, DEL TEI\1\E~O 

Un buon terreno significa una terra fertile e salubre; senza que
sta condizione è inutile piantare giardini e ville. 

Il terreno arenoso e ghiaioso, è il piìt leggiero e il più sciolto; 
lascia trapassar subito l'acqua, non ne ritiene niente pel nutrimento 
dei wgetabili, e rende perciò l'aria secca. Il cretaceo all'incontro, troppo 
unito e compatto, non dà punto adito all'acqua, la ritiene al disopra, 
c pt·oduce un altro estremo opposto. Fra questi estremi è il suolo ter
reo o fangoso, il quale s'imbeve a poco a poco dell'acqua, la conserva 
dentro di sè, c questo è il migliore (t). . 

L'architetto che ha spesso occasione di disegnare Yilltl·, giardini e 
case di delizie, ha anche l'obbligo di conoscere le qualità de'terreni e 
fare scelta de'migliori. Questa obbligazione diviene maggiore s'egli ba. 
da architettare alcuni edifizj ri~uardevoli, e più ancora, se ha la rara 
sorte di disegnare qualche citta nuova. In tali casi, oltre la fertilità c 
Ja salubrità del terreno adiacente, è necessario esaminare se il sito è 
soggetto a trcmuoti, a inondazioni, ad avvallamenti di terra, se è vi
cino ad acque palustri, o a monti sdrucciolevoli soggcUi a slawarsi, o 
a fendersi in sassi precipitevoli : cose tutte da evitarsi. 

CAPITOLO II. 

DELLA BONT.t.' DELL' Al\IA 

L'aria è il principale istrornento della natura in tutte le sue ope
razioni sopra la superficie della terra c nel suo interno. Niun vcge
tabile, nè animai terrestre o acquatico può esser prodotto , ,.;,·ere o 
crescere senz'aria. 

Noi non siamo che creature aeree, siamo continuamcrrte. nell'aria , 
non respiriamo che aria ; aria è il nostro elemento e la base fonda
mentale della nostra salute. L'aria è veramente sana quando non è nè 
troppo secca nè troppo umida , nè troppo ralda nè troppo fredda. La 
troppa umidità cagiona fiussioni, febbri, coliche e mille altri malarmi ; 

(l) La bontà della terra sta nella composizione lo parli e1uali delle tre terre 
el(mentari, •ilice, cglce, flllMmiRill. 
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la troppa secchezza nuoce al petto ed 'Ili nervi: il sovei'chio calore of-. 
feot\e i polmoni, e l' eccessivo freddo cagiona lo scorbuto. 

E tanto importante la scelta di un sito di buon'aria, quanto i suoi 
difetti sono o irreparabili, o di un riparo immaginario, o di un riparo· 
dispendiosissimo, come col prosciugare paludi, abbatter selve , ec. 

L' aria deve esser naturah:nente pura , e per esser tale deve esser 
ventilata; come l'acqua senza agitaz1onc presto . si corrompe, cosl l'aria· 
senza moto dh•ien cattiva. Il vento ed il sole purgano l'aria. Vogliono 
du11que esser siti alquanto elevati ed aperti; l'aria libera è necessaria
mente buona. Il troppo ,·ento però nuoce, specialmente se sbocca da 
strette gole di monti vicini. 

Per conoscere dove i venti impervtrsano, osserva, dice lo Scamozzi, 
se gli uomini e le bestie sono di picciola statura, di peli ricciuti e cre
spi, di carne rugosa, di corna aspre e torte, se le piante sono nodose, 
irsute e logore nella corteccia, con frutti piccioli, acerbi e gravi a di· 
gerire ; se i terreni sono aspri e ghiaiosi , se le pietre renose ed in
frante, se le acque crude e pesanti: dove si osservano que~ti fenomeni, 
l'acre è troppo rigido e sottile. · 

CAPITOLO IIJ. 

DELLA. BO!'ITA.' DELL' ACQUA. 

L' acgna costituisce la base di tutti i fluidi e la coesione di tutti i 
solidi de tre regni della natura; è il mestruo il più esteso e il pil'a uti· 
le; è la bevanda comune e la phì salutare per tutti gli animali; è quindi 
l'elemento generale che conserva e ristabilisce la ,·ita umana. Ma l'ac
•Jua è un vereno per gli uomini se non è pura. 

Le acque provenienti dalla fusione delle nevi e de'ghiacci, ma spe
~ialmente tutte le acque stagnanti, producono un' infinità di malanni 
osservati costantemente e da per tutto fino da lppocrate. Piantarsi in 
quest' acque è immergersi nella peste e fra ogni specie degli insetti 
più molesti. 

Purificarle, come si pratica con vari mezzi, fra quali il ph'a facile, 
è il lasciarle prima putrefare , poi bollirle, indi filtrarle e lasciarle 
deporre col riposo , non è prati;:abile che in poca quantità di acqua 
ed in qualche caso urgente ; bisogna scegliere siti di acque natural
mente pure (a). 

Per acqua pura qui non s'intende già un corpo semplice ed omo
geneo esente da ogni ·mi~~uglio: quest'acqua pura non si dà. L'acqua, 
secondo l'esperienza di Priestley, ha una sl grande tendenza ad unirsi 
con quasi tutte l' emanazioni , che è capace di scioglierne un ,·otume 
•1uasi uguale al suo. Se ella è di pioggia nel traversar l'aria, e s'è di 
sorgente nel traversar le terre si carica necessariamente di una infinità 
di parte eterogenee. Quella che noi chiamiamo acqua pura., dolce e co· 

(a) l Francesi, nella loro navlaa•iooe 
In E~ Ilio, per disinfettare e Jmrillc.or 
•• acqua, r~cero uso del seguente melo· 
do, e la sperlenza 11llene fece loro co· 
a01oeere l' eceellenaa. 

liti p~nevaao una certa quaolltà di 

earbone nell•acqua che servir dovea a~ 
bi~"gni di quel t~iorno, l'a~ll11~11nO cort 
basloni per qualche tempo, indi la ver.· 
savano in uua m~nica o calza, o lo nrt 
sacco di tela di fuslagno di colone. l'a· 
equ.u passava eblara sen&a aleun odor~. 
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mune, e di tanta importanza ai bisogni ordinari della vita, è di un co
lore perfettamente limpido, adamantino , di una insipideua perfetta , 
senza qualsisia odore, e della maggior leggerezza ; onde Plinio ha a
vuto ragione di dire, che la buon' acqua deve essere in qualche ma
niera simile all' aria. Erodoto parla di un popolo, ~be vivea la più 
lunga e prospera vita a causa di un'acqua si leggera cbe niuna specie 
di legno vi galleggiava. · 

Si conosce ancora la bontà o purità dell'acqua se, scossa in un nso 
tH ramo, non ,.i lascia macchie; se bollila in una caldaia, versata per 
inclinazione e lasciata riposare, non vi. depone nè sabbia , nè fango ; 
se cuoce ben presto i legumi ; se scioglie perfettamente il sapone , se 
pulisce bene i pannolini; se nudre i migliori pesci, se trae meglio le 
tinture delle diverse sostanze alle quali si applica, come al te; se è la 
più propria a fare della buona malta, dell'eccellente birra; se nel suo 
corso non nascono nè giunchi , nè museo , nè vi lascia alcuna spezie 
di lordura ; se non dà cattiva tinta a coloro che ne fanno la loro be
vanda ordinaria, anzi li rende sani, robusti, e di un colorito fresco e 
''ermiglio, nè intacca loro le gambe, gli occhi , la gola. Le acque che 
riuniscono tutte queste proprietà, si chiamano legge1·e, vire, dolci e IIOI· 
tili.; quelle che banno qualità contrarie, son chiamate dure, crude, pe11anli. 

L'acqua di pioggia è ordinariamente purissima, perchè si è elevata 
nell'atmosfera per una vera distillazione. Frattanto l'esperienza dimo
stra, ch'ella contiene aneora de'principii stranieri, o perchè ella abbia 
,·olatilizzata una parte delle materie alle quali era prima unita, o per
chè, dopo essersi depurata, siasi di nuovo caricata di diverse sostanze 
10parse nell'aria. Le acque provenienti da piogge impetuose, da neve, 
da Brandine , da ghiacci sono meno pure, perchè pitt pregne di etna· 
naz10ni ; ma si conscrnno benissimo, e sono salubri quando si am
massano colle precauzioni che si referiranno al capitolo Ci11terna. 

J...e a~que di neYe c di pioggia variano anche nei differenti paesi , 
nelle differenti stagioni per li venti diversi, e per le altre circostanze 
che modificano diversamente lo stato dell' atmosfera. 

I-e acque di fontana variano considerabilmente, perchè i meati della 
terra per ovc elleno scorrono racchiudono una gran quantità di ma
terie diverse delle quali l' aequa può caricarsi pt>r una vera dissolu
zione. Se alcuni di questi principii sono contenuti in un'acqua di sor
gh·a in una proporzione sufficiente ad alterare sensibilmente le qualità 
esteriori dell' acqua pura, una tale acqua si chiama tninerale. Se poi 
non è alterata da alcun principio che si manifesti per li suoi carat
teri sensibili, quali sono l'odore, il sapore, il colore, certe disposizioni 
ed alcune virtu medicinali evident~ allora ella è nel numero delle ac- · 
q~1e dolci. 

Vi sono delle acque purissime di fontana, e queste nascono ordina
riamente nelle contrade ove le pietre della natura de'quarzi, dei ciol
~oli sono dominanti. Le sorgive d'acqua dolce che escono da un banco 
d'argilla pura, sono anche comunemente buone. Ma dove non si tro
nno che pietre e terre calcarie, come marmo, creta, gesso, conchiglie 
marna, le acque sono pregne di queste terre e di acido ,·itriolieo. La 
ragione si è, che la terra ''elrificabile ed argillosa è insolubile dall'ac
qua , laddo,•e le terre calcarie sono sottomesse all' azione di questo 
mestruo. 

L'acqua de'pozzi non differisce originariamente da quella di fonta
na; e se si trova sovente carica di l erra o di diverse sostanze salme, 



PAIITE SECONDA 193 
è perchè radunata in una specie tli bacino, dove poco si rinnova, s'im
pregna di tutto quello che le vien condotto, per una specie di Jissiva
lrione , dall' acqua proveniente daJla superficie della terra e dalle lor
dure che in forma di polvere le cadono dall'aria. In fatti l'acqua de'pozzi 
è piit pura quanto più è tirata, e differisce considcrabilmente ne' dif
ferenti paesi e nei differenti luoghi d'uno stesso paese; onde è chiaro 
che la sua composizione dipende principalmente dagli strati di terra 
superiori a quello dove si trovano le sorgenti. Vi sono pozzi che som
ministrano acqua purissima , ma sempre colla cautela di tirarla senza 
interruzione ; e se è eroda , se ne corregge la crudità col non usarla 
subito estratta, ma col )asciarla alquanto esposta all'aria ed al sole. 

La composizione dell'acqua di fiume, eccettuando sempre le materie 
c-.he la intorbidano dopo l'innondazioni, è dovuta: 1. ai principii di cui 
son cariche nelle viscere della terra le diverse fontane che vanno for
mando i fiumi: 2. alle materie solubili che possono staccarsi dal fondo 
del letto: 3. alle piante che vegetano nel loro seno, ai pesci che vi si 
audriscono: 4. finalmente alle diverse lordure che vi scaricano le cloa
che de'luoghi abitati ed i fossi dei terreni innaffiati. Quell'acqua di fiume 
cbe scorre sopra una bella sabbia per ciottoli grossi , e sopra uno 
strato di pietra vetrificabile è purissima. 

All'incontro è bene impura quella che scorre per un letto di creta, 
o per una terra bassa e marassosa. La rapidità de' fiumi è anche una 
causa efficacissima della purità delle loro acque, le quali pel moto in
terno delle loro parti provano una vera decomposizione e si depurano, 
e di più son pure, perehè ne' fiumi rapidi sono pochi pesci e pochis
sime piante erescono ne' loro letti. Per causa di questo moto tutte le 
Sostanze trasportate da ruscelli e da cloache di una città nel fiume che 
la divide, sono ben presto decomposte e distrutte dalla massa dell'ac
qua incessantemente rinnovata, e quella stessa acqua che si prende dal 
fiume nel mezzo della città, come della Senna in Parigi, è buona. Quanto 
importa conservare i fiumi rapidi e netti l 

A misura che il moto scema nelle acque, scema la loro bontà, fin
cltè divenute stagnanti sono di uua impurità perfetta. Questa impurità 
nasce dalla facoltà che ha l' acqua di disciogliere fino alla saturazione 
tòtte le materie che ella può attaccare, piante, pesci, insetti, letami, e 
qualunque cosa sparsa sopra la superficie di un terreno abitato e col
th·ato. Questa impurità è patente alla vista, all'odorato ed al gusto. 

Il conoscere la bontà delle acque e il fornirne in abbondanza per 
li bisogni degli uomini , degli animali, delle piante , e per ornamento 
delle case e dei giardini, è un affare di tanta importanza per l'archi
tetto, quanto è importante l'acqua per la sanità, per li comodi e per 
li piaceri della vita. E vantaggiosa la vicinanza di un fiume naviga
bile , ma fuori di portata di qualunque sua inondazione anche straor
dinaria , la quale ruina e ro,·escia i fondamenti delle fabbriche e fa 
taholta cambiargli il corso. In mancanza di un tal fiume si procuri 
qualche vicino funte o ruscello. Che amenità ricreante in quei cristalli 
scorrenti tra fresr.hi venticelli e fra la varietà delle verdeggianli sponde l 

ltlwztA. PriNciPi d' ..Lrchitetlara. 13 
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CAPITOLO IV. 

DEI.LA E!POSIZIOl'IE SA!'IA DECLI EDIFIZf 

È quui impossibile il prescrivere regole senerali conrementi l'e ... 
~posizione degli edilizi: quello che spesso si evita in ua luogo, si cerca 
in un altro. Oltt•e la varietà de' climi, l'architetto deve ben conoscere 
ancora le varietà locali di u~ao stesso clima per piantar i suoi edilizi' 
nella misliore esposisizione , qualora egli ha la scelta del sito, occa
sione ben rara. 

Entro le citlà altra scelta egli non può fare che quella del quar
tiere c della s&rada, e questa sorte noa è wolto frequenltl. Ei sceglier~ 
allora il quarliere più arioso, e la strada pii! larga e più d•·iua, con 
piazza nanti o dintorno., affinchè gli accessi sieno più aievoli e l'aria 
vi si rinnovi pii1 facilmente. 

Dice Vilru\:io, che la misliore esposizione di un edifizio è di aver 
le sue cantouate opposte ai venti cardi.nali del auondo. Lhi sa quanto
sia generale questo suo precetto 't Quel che è certo si è che bisogna 
~Jarantirsi e dal troppo gran f1·eddo e dal troppo gran cald~ , come 
tla\·enti impetuosi e noci,·i. E ciò no& si può eonosr.crc che per lllflghe 
•lsservazicmi, falle antecedentemente sopra i dati particolari siti. L' o
riente e l'occidcate !lODO per lo piu esposizioni incomode, perchè nel
l'estate ,.i si è bruciato dal sole che vi batte quasi la welà del giorno. 
U settentrione è troppo freddo e talvolta umido. La migliore llSposi
zione sembra quella di mezzogiorno, perchè nell' in\:eruo il sole al,
bassandosi riscalda , e nella estate alzandosi rasenta la casa ~ non l e 
dà tant~ calore. Ma cia8cun paese ha qualche Jato dcll'oriuonte da do,· e 
v~ngono pii& cost.antemente i maggiori noti e le maggiori piogge. Con
uene scegliere l'esposizione opposta. 

Per l' esposizione particolare de' pezzi componenti le abitazioni , se 
'fUCSie sono di ~randezza considerabile, ananno gli appartameuli d'in
nrno a mezzogiOrno e quelli di estate esposti a tramontana. Le aper
hare delle biblioteche e delle gallerie di quadri., de'11abinetti di curio
sità, debbono essere esposte a settentrione, dove l'esperienza ha fatto. 
conoscere che quelle cose si consenano meglio, e dme il Juwe è pii' 
uguale; ma bisog11a osservare che il lume ,·en~a direttamente dal cielo 
e non per riflessione, poicbè i lumi falsi o di rnerbero tolgono ai qua
dri la più gran parte del loro effetto. 

Le arancerie e gli appartamenti de'bagni debbono essere esposti a 
mezzogiorno; le scuderie a le,·ante, le I"imessc a settelltrione, come an
che le cantiae, le grolle, le dispense, i granai, le latrine e le cloache 
si particol11ri che pubbliche, perchè il vento fresco e secco, che spira 
in quel lato, dissipa subito le esalazioni cattive. Alla stessa esposizione 
si debbono riYoltare nelle città i macelli , i. magazziui e le botteghe 
de'pellai e di qualunque altra manifattura che tramanda cattn·o odm·e; 
meglio anzi collocarle fuori della città ; ma sempre in luogo abbon
dante d'acqua corrente che trasp01·ti ,·ia le immondizie e l' esalazioni. 

In generale l'esposizione sana è quella di un luogo che non sia nè 
troppo elevato, nè troppo basso. Sulle cime de' monti si godono belle 
ndute, nè si ha timore di umidità ; ma 'i si respira ua' aria troppo 
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~Ì\'a e cruda (2), vi si è sbattuto da venti, l'acqua per lo più Yi man
ca, il terreno vi è deserto e gli accessi sono incomodi. 

Peggiori sono i siti bassi e le vallate: l'aria è pesante ed umida, 
l'inverno vi sta tra perpetue caligini, e l'estate tra un'infezione di ma
ligni odori e in un assedio d'insetti e in un caldo soffocante di rh·er
bero : quindi continue malattie di ogni specie. 

Bisogna dunque scegliere o la mezza costa, o la pianura. Nei siti 
umidi va scella la mezza costa che domini il piano , e che è al co
,·erto de'grandi ,·enti per la vicinanza o di qualche foresta, o di qual
che monta~na (3). Nei terreni leggeri ed asciutti, la più ,·antaggiosa 
situazione e la pianura. I nostri ,·ecchi seppellivano le lor fabbriche 
ne·,·alloai e dentro boschi: non poteano far di meglio per alimento della 
malinconia_ tJegl'ineomodi e de'morbi. Chiunque fabbrica cerca (se non 
è un fuoruscito) che il suo edifizio sia \'eduto da altri; è per gli altri 
che si decorano le facciate. Le fabbriche distribuite con giudizio , o 
sulla vetla di un colle, o nel piano , formano nna pittura mirata da 
lontano con diletto, e abitata con altrelfanta ilarità e salubremeute. 

l segni sicuri e facili per conoscere la bontà del terreno. dell'aria, 
dell'acqua. dell'esposizione, sono la prosperità delle piante, degli ani
mali, delle fabbriche, de' minerali, degli uomini. Dove i ,·e~etabili ger
mogliano oon \'Ìgore , si conservano forli e vegeti, e portano i loro 
frutti a squisita ma~urità; dove gH animali ,·ivono grandi , robusti e 
vispi; dove i muri degli edifizi più vecchi appariscono nelli e asciutti 
da ogni tinta verdastra; dove i metalli non si scoloriscono, il ferro non 
irrugginisce, nè le vesti cambiano colore, nè si arumutfano, nè si cor
rompono; dove gli uomini sono di valida complessione, di bel colorito, 
di .buona corporatura, forti e vivaci; dovunque si riuniscono tutte 
queste qQalità , di' pure con franobcua che ivi la situazione è eccel
lente. Gli antichi erano sì !'Crupolosi nella scelta de' sili, che dopo avei' 
osservato il tuUo , si mettevano ad esaminare le parli , sparavano cd 
anatomizza,·ano fin gli animali per iseoprir le cause delle lor malattie' 
e della loro morte. Guarda le lapidi sepolcrali, scartabclla i registri 
morluari; le grandi e prospere -vecchiaie sono il paragone della bontà 
del sito. 

CAPITOLO V. 

DELLA COIIODITA1 DEL LllOGO 

Le comodità locali riguardo alla situazione dipendono da una folla 
di circostanze alle quali bisogna fare una particolare allcnzione, nè si 
possono prescrivere. Bisogna aver dell'acqua, e~scre a portata de' luoghi 
o\·e si trovano le cose necessarie alla vita, star !ungi da15li strepiti. 
aver gli accessi facili e liberi, c sopra hallo i lumi vantaggaosi, c questi 

(t) E jler le malattie di polmone, delle 
mal &olllle, ai vunle che non airoo lluo· 
11e le abiluioni de' luoghi troppo ele• 
vali. 

l5) Deliziose sono le colline del Ui· 
tanese cou pl11ga al sud, dette la Brian· 
:a, lontane da 8lihtno to In tB IUilllia, 
te111ioate di vagiti paesetll, di rllucenll 

lallhi, di cupe rorealc, di lfr&&iose case 
di campagna che ai ranno rru loro pro
apelliva, e da cui ai gode la vedula di 
una immensa uberloa11 pianura: non lo 
sono me M quelle del Veronese, del Bo· 
togneae, di Firen&e verso Fiesole, le Al· 
baoe, le Tuscolaoe, hl Tiburtine pros• 
alme a Roma. 
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non si possono godere se non ove si ha davanti o d'inlorno no spG-
zio aperto. 

CAPITOLO VI. 

DELL' .\X!l'l"U' DELLE ""fEDlltt 

La bellezza delle vedute che si godono da un sito scelto-, benchè' 
men necessaria delle condizioni precedenti , ci è cosi interessante , 
quanto ci interessano i nostri piaceri che sono i componenti della no
t;tra felicità. 

Il bello delle vedute consiste principalmente nella loro varietà e 
nella loro estensione ; succede il tedio se monca uno de' due predetti 
requisiti. Una ,·eduta ristretta non pu9 esser molto variata, ed una 
veduta senza limiti stanca lo sguardo e l'immaginaziene, e coll'offerirei 

. troppo non ci fa ,·eder niente. L'estensione dunque per ~serci gra
devole, deve avere i suoi termini nè troppo angusti, nè troppo remoti; 
Sempre però una troppo grande estensione è preferibile ad una troppo 
angusta, percbè questa non può ampliarsi, specialmente se è barricata 
da montagne, là dove quella può con alberi rislringersi. 

Do,·e &i posseno riunire nrie prospettive di mare, di mo-nti e di 
piani tanto più ameni, quanto più nriamente coltivaJi, di prati serpeg
giati da' fiumi o da' ruscelli, e fiancheggiati ad una giusta distanza da 
colline e da fertili coste; dove si unisce al ridente anche il terribile 
de' bizzarri ed irregolari etletli della natura lasciata a sè stessa; do,·e 
finalmente al campestre si congiunge ancora l'eroico di città e di case 
di delizia di una nobile architeltura, quivi è un pittoresco , che tan(() 
piit incanta quanto piil è in moto, e l'aninto da quantità di animali 
e. di persone variamente atteggianti. · 

Sarà certamente diAicile veden da un sito tutte raccolte insieme ltt 
va ghezze de' paésa~gi del Tiziano e del Pussioo; ma giova conoscerle 
per giudil'.are, se l eecellenza di alcune cose può compensare il difeH~ 
di altre. Quello che si deve sempre trovare riunito insieme è il saltt
bre, il comodo, l'ameno; a questo triplice oggetto tende quamo. ii~ i' 
esposto intorno alla siluazione. 



-~--~ .. -c.--"'\.~~----

1'97 

Delle rorme de•ll ediDal 

Noi variamo ad ogni istante di mode nelle vesti , ne' mobili e in 
tanti bei nienti; e ,·ariamo si poco nelle forme de' nostri edifizi, i quali 
non sono ordinariamente che rettangoli. Niuna cosa prova tanto la 
Juncanza d'ingegno degli architetti e la sterilità delle loro idee, quanto 
J' insipida uniformità che regna nelle loro piante. Per render! e dilette.. 
~·oli bisogna evitare il triviale e il comune; ·C darvi sempre un'aria di 
nuovo e anche di singolare. Si può quindi fare uso· di tutte le figure 
geometriche regolari dal circolo fino all'ellissi la più allungata , e dal 
triangolo fino all'ultimo poligono. Si possono anche adoperare le figure 
mistilinee, e cosi nriar le piante quasi all'infinito, col dare a ciascuna 
una forma che non abbia niente. dell'ordinario, e sia frattanto sempre 
regolare ed ele~ante (b). . 

r.ta la varietà è pregevole quando non si slancia in assurdi , e sia 
bene assortita alla comodità , alla solidità ed alla r.onvenienza dei ri~ 

~ spettivi edifizi. Sempre colla mira a questo triplice vantaggio va con
siderata la varia eleganza delle forme, le quali non possono essere che 
di tre gener~ curve, rette c miste. 

C A P I T O L O P R I M O. 

DELLE FOIUIB CVIlVB 

J,.a figura circolare ba i suoi vantaggi , che non sono sempre ge
AeraJmente conseguibili, ed ha i suoi inconvenienti, che spesso sono di 
facile scanso. 

Ecco i suoi pregi; ella è la più graziosa di tutte le figure isoperi
metre., cioè di quelle che hanno circonferenze uguali, onde comprende 
nel più picciol siLo la maggior capacità; ed ba l'apparenza della mag
gior fortezza. 

I suoi difetti sono, che è la più dispendiosa per l'apparecchio della 
forma de' materiali , fa perder molto sito per la curvatura dei muri 
nella distribuzione interna-; è la più fastidiosa per la ripartizione e di
stribuzione de'lumi, ~egli intercolonni, delle arcate, che paiono supine; 
e produce delle irregolarità quando si unisce a figure rette. 

Per gli accennati vantaggi ed inconvenienti , sembra che la forma 
circolare non possa impiegarsi che in quelli edifizi entro i quali non 
si ba da fare alcuDa ripartizione. Perciò mirabilmente conviene ai tempii, 
asli anfiteatri, ai mausolei, alle piazze , alle fiere. La miglior manier·a 
d1 illuminar un edifizio di tal forma è di far venire il lume dal vertice, 
eome è nel Paoteon. S'impieghi però la forma circolare piit in grande 
ehe sia possibile; riesce cosi piu maestosa e al di fuori e al di dentro 

(b) Brn avverlllo viene qui l'archi
t.PIIo d;~ll'A.; con t'he prrò 11111 pdiOzil 
ll&aDO lo campagna, perdlè lo eilli ra-

riuime tono le circostanze da poter mo
•trare la feracità dd t' ingl'gno nd far 
uso dt:lle div~:rse forme. 
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L'ellissi ha meno pregi del circolo ed ha più obbiezioni, poicltè 
non riceve sì Yantaggiosameute il lume dalla cima , e le sue divisioni 
riescono irregolari. Ella è però sertibilc in molti inèontri e in •;ari 
sensi secondo le diverse circostanze. 

C A P I T O L O II. 

DELLE FOR~E BETTE 

Il triangolo è tra le figure rettilinee geometriche la più semplice , 
e- la piìt infelice per l'architettura. Ciò non di meno si può mettere a 
Jlrofitto anche nelle abitazioni di un sito angusto e irt·cgolare , poten
dosi benissimo ripartire internamente con regolarità, c servirsi degli 
angoli per le scale, per ritirate, che servono di sbarazzo alle camere. 

Per le chiese poi una pianta triangolare, cui i tre angoli sieno ta
gliati a facce, o a petto, darebbe una forma nuova c vaga. Si potreb· 
l>ero costruire tre peristili (4) sopra i tre lati di questo trian~olo equi
latero con una porta in mezzo a ciascuno de' tre lati, sopra 1 tre petti 
erge•·si tre cupoline, ciascuna col suo altare nel centro; formarsi la 
vòlta di esso triangolo c:oo tre specie di trombe riunite insieme nel 
mezzo ad un occhio rotondo con una lanterna sopra. Questa forma 
riuscirebbe più vaga c1uaoto più spaziosa, ed in certe angustie sarebbe 
di un bel ripiego. 

I{e forme quadrate o rettangole si sono rese comuni, perchè sono le 
migliori per le case. Gli angoli retti fanno maggior forza, ed anunct
tono pitì facile distribuzione di parti e di lumi. La forma rcllanr"ola 
)Jerò è preferibile alla quadrata, non solo per maggior nrietà de ri
Jlarlimento interno, ma anche pel vario rapporto delle sue dimensioni, 
che piace tanto al nostro sguardo. 

Il c1uadrato e il rettangolo convengono alle piante delle chiese. Un 
gran quadrato a ,·òlta con un Jleristilio di colonne ai tre lati, ed il 
Jato di faccia di\·iso in tre parti, una grande nel mezzo pel suo altare 
maggiore, e due piccoli laterali col coro da dietro , formerebbe una 
bella chiesa. E disdirebbero forse i rombi ed i quadrati posti per la 
diagonale cogli angoli tagliati a petto, come nelle piante triangolari (r)) 1 

Le croci greebc per le chiese si possono variare in molte eleganti 
maniere. Si può costruire una cupola nel mezzo accompagnata da quat
tro crociere terminate in forma di specchi con peristili intorno. Si può 
altro"e fiancheggiare la cupola principale da quattro rotonde subal
terne, c riunire i loro peristili in maniera che si giri facilmente intorno 
alle cinque cupole. Si può ancora ergere una cupola sopra un peristilio 
eircolare, e disponi intorno in croce quattro parli quadrate. Si può 
anche ad un quadrato nel mezzo unire quattro gran crociere che n• 
dan(J a restringersi in modo, che se il mezzo ha 20 pertiche, la parte 

(4) Pare che dt>bba lcggersl prostill, 
percbè perislill sono, •~condo l Greci e 
Vilru\•io (cap . .t, lih. IV) l luoghi al
torniali da colonnati di proporziune co
me li 11 S, ed il prnslilo è quel tem
JIIO rhe ha le colonne solo d;&\'Dntl for
mao Il porllco, detto pul a oche portico, 

• 
o anti-lempio. (Galliani lo VUr., nola Il, 
llb. 111, cap. 1). 

(Il) Diverrebbero poligoni lrregolnrl; 
e le parli secondarie, prendPndu lunJu 
di principali, rarebl.tero perdere la COli• 

,·enh:o&a. 
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delle crociere che siegue non ne abbia che 14, indi un'altra 8 e l'of. 
tima 4, e termini in rotondo. Questa inugua~lianza di lunghezze e di 
altezze cagionerebbe colla diver.sità de' pet~stili un belr efleuo. Ma 
CJUante altre forme e di poligoni e di reUe combinate con curve non 
si possono dare alle nostre chiese disegnate per lo più a croce latina 
~on una gran navata nel mezzo, e eon due navette laterali, o ridotte 
ad una specie di sala indicante piuttosto abitazione che tempio? 

Le forme poligone si possono a•lattare benissimo aache alle nostre 
abitazioni, alle piazze, ai mercati, alle fiere , specialmente nei si ti oJ>.. 
bligati ed irre~olari. 

La forma puì comoda per gli ospedali sarebbe una croce di san
t' Andrea coll'altare a cupola nel centro. Le estremità delle crociere si 
riunirebbero a padiglioni facendo angolo retto ill fuori, e seguendo le 
linee del quadrato in cui la croee di sani' Andrea sarebbe inscritta. Da 
un padiglione all'altro regnerebbe un peristilio al pianterreno con un 
arco per la porta nel mezzo. Alla semplicità non triviale di questa 
forma è congiunta la necessaria ventilazione ed ogni comodo. Se poi 
si volt!Sse un ospedale di maggior capacità, si potrebbe scegliere un 
ottagono, nel cui centro si pianterebbe l'altare, da ogni lato si tire
rebbero tante corsie per gli ammalati, e le estremità di queste si con
Biuns-erebbero eome nel piano antecedente per comodità degli assi
stenh (6). 

CAPITOLO III. 

DELLE P6aaE MISTE 

Le forme miste possono considerarsi di due specie. t. Mistilinee, se 
una figura è composta di linee rette e curve; 2. Miste, se un edificiu 
è composto di forme diverse. 

t. Le forme mistilinee si possono applicare con successo quasi ad 
ogni sorta di fabbrica, specialmente dove l'obbligazione dei siti pro
durrebbe degli angoli acuti d'ingrato e confuso aspetto ; tondeggiare 
quelle proiezioni ed unire ·qualehe curva a linee rette!, è un com·er
lire in grazia il difello, è un risvegliare maggiore idea di capacità e 
di fortezza. 

Il mistilineo conviene specialmente ai nostri teatri, come altrove. si 
dirà, e conviene ancora alle piazze, le quali sono suscettibili della mag
gior varietà, e per disgrazia sono quasi tutte della fredda ripetizione 
di quadrati e di rettangoli. Le forme poligone con delle strade agli 
angoli; le triangolari cogli angoli tagliati a petti e con istrade io mezzo 
ad ogni loto; quattro porzioni circolari fiaocheggiate da linee rette con 
delle strade in mezzo alle curve ed alle sommità degli angoli; queste 

(6) l progreui della lslca e della chi· 
mica hanno fatto eonoM:ere ehe gli ospe· 
dali a grandi e lunghe corsie ripiene di 
ammalali, per la gran quantllà e varie
là d"l morbo che rloehludono, non sonò 
bene areh•letlall : e al erede ala me111o 
di fare una luo1a c:oraia aeuu letti, al 
aoto comodo di c:omuolcare con tante 
Aie lateralmente ad ella dlspotte, ognu-

na capace di Il letll, ed alternate da 
corllli, onde con ciò poter claasiflcare 
le varie malallie , ed Insieme rendere 
le sale più 11ereale. Se questa disposi· 
zione architetlonlca è \·antanlosa per 
la salute dell' umanità sotrerente, ooft 
dee spaventare l'Immenso 1pazlo e la 
lpe§a cbe cl vuole per uo grande ospe
dale. 
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ed altre fonne produrranno piazze di un effetto nuovo ed eleganftf, 
sopra tutto se sono di grande estensione. La stessa varietà conviene 
ancora ai luoghi destinati per mercati e per fier·e, i quali van cil·
condati di portici per guardare dall'ingiurie dell'aria le merci e gli 
uomini. 

2. Le forme miste si combinano mirabilmente io un edifizio, come 
ha praticato il Vignola nel palazzo di Caprarola, che è un circolo in
scritto in un pentagono, come il Palladio nella Rotonda del Capra, co111e 
si osserva in tante altre opere , e nt:i disegni degli edifizi antichi !a
sciatici dal Serlio, dal Montano , dal Palladio e da tanti altri. Ma per 
effettuare questa combinazione con grazia e colle comodità necessarie, 
vuole esservi ingegno e studio. Il Vi~nola sudò molto, lg confessa egli 
stesso, in togliere tutti gli inconvementi che risultavano dal misto di 
quel suo predetto singolar palazzo. 

Quasi tutte le nostre abitazioni, sieno case o palazzi , in città o in 
campagna , sono di forme assai comuni e senza invenzione, sono con
dannate a forme quadrate o rettangole. Un palazzo non è che un ret
tangolo, i suoi cortili rettangoli, sale rettangole, ed un centinaio di ca
mert>.., di camerini, di gabinetti tutto rettangolarmente da far· morire di 
noia. Si potrebbe benissimo approfittare di flualunque f.ìgura regolare, 
curva, retta e mistilinea si nel tutto , come nelle parti della distribu
zione interna, e si anebbe que1la varietà che tanto ci diletta. In cam
pagna specialmente la varieta delle forme si rende phì brillante, e può 
giungere anche al singolare con dare alle abilazioni apparenza di spe
lonchc, di capanne, di quadrupedi, di volatili , di navi, di stelle e di 
altre bizzarrie che diverrebbero plausibili, e forse anche ragionevoli, 
quando fossero ben collo<'.atc e ben espresse (7). In Roma sul Giani
colo potrebbe piantarsi il cavano di Troia e non il vascello del Giraud, 
il CJUale starebbe a maraviglia a V enczia, e anche alla s. Lucia a mare 
di Napoli. 

Dall'uso deHe forme miste ben combinate ncHa pianta di un edifizio 
sorgono le differenti elevazioni de'tetti e de' colmi che danno un allro 
carattere di eleganza, e formano armonia e contrasto, simmetria cd op
posizioni; industrioso misto di mirabili effelli. 

Ma affinchè la varietà non degeneri erroneamente in capricci, devesi 
badare che non dislrugga l'unità dell'edifizio. 

Si può dare benissimo varietà nelle p:Arti ed uuità nel tutto ; e 
questa si dà quando le parti si corrispondono bene le une alle altre , 
quando la nriazione non sia grande, o il passaggio troppo subitaneo. 
Cose tutte conciliabili. 

Colla diversità delle forme può dunque l'architetto variar lodevol
mente i suoi edifizi senza fine e senta limitazione , e spiegare il suo 
genio sempre con nuove e vaghe idee, evitando cosi quella gelata iden
tità che nelle fabbriche • come in tutlo , è tanto spiacevole e tediosa. 
Si ricordi, che sono le forme che decidono negli edifizi il principale 
effetto, che una forma comune produce necessariamente un effetto co
mune, c che non si possono variar· gli effetti che col diversificar le forme-. 

(7) Que~le ed altre saranno mai ~em· non mal ummlssillili oellluonl printlpil 
p1·~ poetiche, bi:ua& r~ e capricciose ill•e, dell' archilclhlra. 
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CAPITOLO PRJMO. 

DELU DISTRIBUJ:IO!IE VI GMERALE 

La distribuzione è in generale l'azione di dividere una cosa in molte 
parli per ordinarne ciascuna al luogo che piia le conviene. Onde nel
l' architettura la distribuzione è di due sorta; l' una ha per og~etto il 
1crreno , o la pianta di un edifizio qualunque ripartito nei suoa pezzi 
interni; l' allr.t riguarda il ripartimenlo esterno dell'elevazione di qua
lunque edifizio, o sia della decorazione delle facciate. 

Derivare la distribuzione architettonica dalle celle delle api è un an
dare a caccia d'insetti {8). Ella è una conseguenza del comodo e del 
piacere di cui l'uomo va sempre in cerca, nè rifinisce mai di cercare. 
Jn fatti le leggi \Jenerali della distribuzione concernono r ordine. la 
forma e l'uso de pezzi, necessità di comodità, di com·enienza, di bel
lezza: ingredienti che non possono mai andar disgiunti. 

J.e regole della distribuzione riguardo agli edilizi di necessità sem
bra che abbiano un fondamento reale e certo, poicbè è essenziale che 
un edifizio costruito per la conservazione umana, abbia tutto quel che 
è necessario per gli uomini che si hanno da ricovrare. Ma siccome 
le condizioni e gli interessi degli uomini sono molto vari, quindi nasce 
la gran varietà di edifizi, anctie di quelli destinati ad uno stesso fine. 

Per quello che spetta alla comodità, ella è certo di una grande im
portanza, poichè ba per oggetto l'esposizione generale dell'edifizio, la 
disposizione, la comunicazione, la libertà, il disfinbarazzo delle sue parti • 
.Ma siccome ogni comodo è relativo , varia perciò come variano tutte 
le relazioni. 

Riguardo alla convenienza è pi,ù difficile ridurre la distribuzione in 
precetti, perchè ella pare più dipendente dalla prevenzione e dall'abi
tudine che dalla natura. 

Finalmente riguardo alla bellezza, la distribuzione deve variare se
condo i vari gradi di nobiltà e di ricchezza che competono alle fab
briche destinate a vari usi. 

Da tutto ciò chiaramente apparisce quanto debba variare la distri· 
buzione, e varierà ancora assai di più , se si considera che ella è re
lativa alla diversità de' climi, de' tempi, de' costumi, delle maniere delle 
diverse nazioni, alla diversità de' luogbi, de' siti, degli usi, dei. fini ai 
quali sono destinate le fabbriche, ed alla diversità delle fantasie, degli 
interessi e dei gusti di chi spende (9). Si sieguono presso a poco le 

(8) E chi sa che dalle colle delle api 
11011 abbiano nulo oriGine l Clllllllonl 
di "'IBIJODa Ogur11, di cui vediamo tanlo 
bene urnnte lt' volle de'più sontuosi edl
tlel aulichl e uaodernl , per aiii!Uerlre 

nel tempo ste<~~o la maua e renderle 
1rate alla vl~ta't 

(8) Un nobile e 1ran rleeo ~l~rnore 
ordinò •d- un arcbhelto Il difesno di 
uo palazao di figura ovale: le nle, le 
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regole di architettura di Vitrm·io; fr·attanto le case fahbr·icate in Italia 
dal Palladio, e in Francia dagli architetti francesi , non J'assowiglian 
più a quelle di Cicerone e di Plinio, che i nostri abiti ai loro. 

In si prodigiosa varietà non può la distribuzione esser sempre re
golata da precclli fissi e costanti , e per conseguenza deve essere di 
una somma difficoltà. Quindi la maggior parte dci piit illustri archi
tetti, quando hanno voluto trattare della distribuzione, hanno piuttosto 
esibiti disegni e descrizioni de' loro edifizi, che regole da potere istruire. 
~i possono nondimeno prescrivere alcune regole , tanto in generale 
per la distribuzione di qualunque edifizio , come in particolare per i 
dati edifizi. 

CAPITOLO II. 

IIEGOLE CE:o!ERALI PEli LA DISTIIIBUZIONE DI QUALUNQUE EDIFIIIO 

I. Ogni edifizio deve corrispondere nel tutto e nelle sue parti al 
fine ed all'uso a cui è destinato. 

II. In qualunque edifizio di qualsivoglia maniera distribuito deve 
csset\'i unità, cioè tutte le parti debbono insieme concorrere alla for
mazione di un tutto semplice ed uno. 

N('lla residenza di un sovrano, per esempio, la distribuzione deve 
essere ideata in modo che gli accessi, le piazze, i cortili, i portici, le 
ate per la famiglia reale e per li ministri debbono formare col palazzo 
nn tutto che sorprenda, e che annunci nel tempo stesso l'ingegno del
l' architetto e la magnificenza del principe per cni è innalzato. 

lll. La comodità non deve giammai andare disgiunta dalla bellezza, 
nè dalla solidità reale o apparente : niuna di queste tre cose deve sa~ 
criticarsi all'altra. 

IV. La distribuzione sl interna che esterna deve essere proporzio
nata e relativa al carattere dell'edifizio. Gli edifizi sono grandi, mez
zani o piccioli. Onde le divisioni di un edifizio grande debbono esser 
grandi, quelle di un mezzano non possono essere che mezzane, e pic
cole quelle di un edifizio piccolo. Sarebbe ben ridicolo un gran pa
lazzo ripartito in una moltitudine di piccole celle, come ridicola sarebbe 
una casetta che non contenesse che un gran salone. Niente per altro 
è si comune che il vedere una casa che sembri fabbricata per una solà 
camera. Allora il restante diviene sproporzionato, e pare che appartenga 
:1d un altro edifizio; e cosl è calpestata quella simmetria che fa la bel
lezza delle fabbriche. 

Ugualmente improprio sarebbe che le aperture di un edifizio grande 
fossero picciole e spesse, e tutto al contrario quelle di un picciolo 
edifizio. Dice l'Al berti , che gli antichi usa,·ano fino i mattoni di varia 
mole secondo la grandezza delle fabbriche. Cosa ben ragionevole al
meno dove le parti della costruzione sono apparenti. 

Talvolta però una fabbrica grande deve aver piccole divisioni, 
come un convento di claustrali, ed una picciola ripartimenti grandi, 

eamere, l gabloelll, le rlllrale, tolle le 
parli del compartimento In somma do· 
vevaoo I'IS~r., ovali e conteno le nt>l gi".JR• 
df' perimetro ovale. Qui v~ra1114!nle v'era 
uo eolo rd unico prloclplo, e questo era 

e&landlo gusto singolare di cb l può spen• 
dt>re capricclosamente.ll dl•egno di que• 
sto edlllclo nnne fallo dall'A. delle pre
llt'nll note : ma il signore nel frattempo 
mori. 
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come il Farnesino in Roma verso la porta di s. Pancrazio: palazzino 
tagliato in grande come conveniva per una delizia de' Farnesi. La di
stribuzione , e nel numero e nella qualità e nell'eleganza , deve cor· 
rispondere al carattere ed all' uso dell' edifizio. 

V. La distribuzione interna deve accordare coll'esterna. Questo 
preceUo va inteso relativamente al tutto, e non già ad ogni sua parte. 
Se il ripartimento interno è mediocre, l'esteriore non deve essere ~ran• 
dioso, perchè l'esteriore deve sempre annunciare l' interno. Chi mdo· 
,·inerebbe mai che quel vistoso edifizio sul Quirinale corredato este· 
riormente di una elegante scala e due braccia sia una stalla? (c). 

Se niun tempio è ripartito internamente in due piani, perchè quasi 
tutte le wro facciate sono di due ordini, indicanti una divisione in~ 
tcrna ed una altezza assai maggiore di quella di dentro ? 

Le fasce e le cornici mutilate orizzontali, colle quali si ripartiscono 
e si adornano le facciale delle abitazioni, denotano la divisione dei 
piani. Vanno adoperate dunque da per tutto ove sono queste interne 
di\'isioni; c vanno situate colà dove sono appunto questi piani, doè a 
piedi del parapetto delle finestre , e non già eome con incongrue!lza 
si pratica, all'estremità superiore dell'appoggio. Similmente le fasce 
,·erticali debbono denotare le riparlizioni prodotte da' muri interni. 
Or quando si può c si vuoi far apparire tali ripartizioni, convien farle 
con euritmia. 

1\fa non sempre si può, nè v'è s~mpre bisogno che le apparenti 
dh·isioni corrispondano alle interiori. E impossibile che l' esterno cor
risponda esattamente ed in lulte le sue parti all' interno. I più mae• 
stosi edifizi debbono contenere alcuni pezzi destinati a picciOii ed a 
bassi uffici di comodità e di necessità, ed a questi non si può certo 
adattare una decorazione indicante senza deturpare il resto. Bisogna, 
per esempio, soffrire che non solo i gabinetti, ma fin le cucine e le 
dispense di un palazzo abbiano la stessa esteri or . decorazione che han 
le camere e le sale che sono in quella facciata, altrimenti si farebbe 
una deformità. Della fortuna di un soggetto partecipano anche i mem~ 
bri più subaltcrni. 

VI. J.a necessità, il comodo, la convenienza ed il piacere richieg· 
gooo , che io una medesima abitazione le parti sieno varie c nella 
grandezza, e nella figura, e nel numero. 

Questa varietà vien ristretta dal Palladio, il quale con molti altri 
architetti prescrive, che un edifizio deve essere diviso dal suo in
gresso, come in due parti eguali, e per conseguenza la distribuzione 
de\'e esservi tale, che tutti i membri di una banda debbono corrispon
dere in numero, forma e grandezza a quelli dell'altra. E perchè? Ac
ciò i muri, dice egli, sentano il carico del coperto ugualmente, poichè 
se da una parte SI faranno le divisioni grandi e dall' altra picciole, 
questa sarà più atta a sostenere il peso per la spessezza de' muri, e 
quella sarà più debole; onde ne proveranno eol tempo inconvenienti 
con ruina di tuUa l'opera. 

(c) NP~Ii ~lodi che si fanno O!llirlì nelle 
scuole d' archltetlora, regna questo vi
zio contra la contenienza. Pruva ne sia
DO l diseani di concorso al pr•mio, che 
1i espongono al pubblico giudizio in aule 
appo~lle, dove qualunque elaii1DI!8elto 

nobile o vile, l' arcblteUura è sempre 
lrallata con laola magniOceoza che, 
quando si dove~se glongPre a dar Idea 
di una r<!ggla, non si potrebbe fare di 
più, Dove sta la convenienza tanlo giu· 
atameo'e raccomandllla dall'autore! 
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Se la ragion palladiana sarà falsa, vana sarà ancora la sua regola. 
Se l' edifizio è piccolo, il peso del coperto, o sia del tetto, è sostenuto 
principalmente da' muri maestri circondari, ed i tramezzi nulla o poco 
vi contribuiscono. Se l'edifizio è grande non vien coperto da un solo 
tetto. E . qual relazione passa tra quattro tetti di appartamenti che 
sono intorno ad un cortile 1 ciascun pezzo considerabile può avere il 
suo tetto particolare. Di più, la metà di un edifizio si può considerare 
un tutto, e idealmente dividersi in due parti uguali; onde secondo la 
regola del Palladio si anebbe in ciascuna di queste parti da usare 
ugual ripartizione, affincbè una banda di questa metà corrisponda esat
tamente all'altra. Or se qui non esige questa corrispondenza, perchè 
si ha da pretendere nel tutto 1 La predetta ragione dunque sembra 
falsa per ogni verso ; e ne ho gran piacere ; cosi l' architetto potrà 
nella maggior varietà della distribuzione spiegare il suo ingegno, e il 
padrone c lo spettatore trarne più comodo e più diletto. 

L'euritmia ha soltanto luogo in quel che si vede tutto in un colpo. 
Onde la distribuzione dc' parterri e delle chiese vuoi essere euritmica; 
ma nelle piante delle citta e delle case non si scopre ad uno sguardo 
tutta la distribuzione come sul disegno in carta; in opera sarebbe in
comoda e noiosa, e vedutane una metà si avrebbe veduta anche l'altra. 

VH. In tutti gli edifizi le parti più nobili e pii1 belle debbono col
locarsi ne' siti phì vantaggiosi e più esposti alla vista ; e quelle d' in
ferior condizione ne' siti più remoti e più nascosti. 

VIII. Ogni edifizio deve presentarsi bene, avere un ingresso van
taggioso, e contenere una progressione crescente di parti sempre più 
magnifiche e più eleganti. . 
· IX. Gli avan-corpi non hanno da sporf!ere molto in fuori per non 
togliere la veduta ed il lume alle parti ritirate. 

X. Ogni edifizio deve esser illuminato nel tutto e nelle sue parti 
più che sia possibile. 

Queste si possono chiamare regole universali , percbè sono dettate 
dal buon senso, che deve essere il dominante d'ogni paese e di ogni 
tempo. 

Per fare uso di queste e di altre regole col miglior metodo pos
sibile, gio\'erà considerar prima una ciUà interna, non solo per quel 
che riguarda la distribuzione, ma anco per quanto spetta ad ogni 
sua comodità e bellezza; indi si andrà a trattare di ciascuno dei par
ticolari edifizi che la compongono. 

CAPITOLO III. 

DELLA DISTRIBUZIOt'IE DI UNA. CITTA 

Qual maraviglia che quasi tutte le città del mondo sieno informi 
e disordinate 1 ln più confusa irregolarità sono le più importanti isti
tur.ioni umane, le lingue, le legislazioni, la politica. Tutte le produ
zioni della necessità, nate e cresci1,1te nella barbarie e nell' ignoranza, 
senza metodo e senza disegno, si conservano senza sistema per la 
nostra pigrizia, o per quella forza di abitudine che ci stupidisce nel 
male (to). 

(IO) La parte cinta di mura forllilcale della citlà di Livorno è una (~ 
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Rare, rar1sstme sono ormai le occasioni di edificare città nuove. 

Se però si presenta una sorte si gloriosa , l'architetto adempirà una 
tanta incombenza qualora egli avrà sempre in mira, I. La situazione, 
11. La regolarità della piant~, III. La distribuzione bene intesa delle 
parti, IV. La ma~nificeoza e la bellezza degli edifizi pubblici e pri- ' 
'\·ati : requisiti tutti essenziali di ogni città comoda e bella. 

I. Se la situazione salubre, comoda ed amena, cui si è abbastanza 
parlato a suo luogo·, è neces.saria a qualunque edifizio, quanto più lo 
sarà ad una città intera 1 · 

Può situarsi una città o sopra monti , o in pianura, o sul mare. 
Vanno evitati per molte evidenti ragioni i monti grandi. Si può sce
gliere qualche colle staccato, e scansate tutte le ripidezze spianarvi 
la città, o sulla cima o sulla -vetta di un dolce pendio. 

Nella pianura si deve fare scelta del sito più elevato io qualche 
distanza da monti e sopra un fiume na-vigabile sicuro dalle inondazioni. 

Sul mare, sfuggendo i lidi algosi e sabbionosi, come ogni lato 
esposto a burrasca o a ristagno, debbonsi ricercare i seni fertili e 
comodi per i porti. Piantarsi in mezzo al mare su picciole isolette, e 
far-vi pOI sorgere una sorprendente Venezia, sarà effetto di un biso· 
goo produttore di angustte, e non di libero e premeditato disegno. 

Dove si riuniscono tutti i predetti -vantaggi di colle , di pianura , 
di fiume, di mare, con una fertile, sana e deliziosa campagna all' in
torno, ivi la situazione è perfetta per una ciltà, che regolata da sa-vie 
leggi diverrà floridissima pel com1nercio interno ed esterno , e per 
tutti i r.omodi e piaceri della -vita. 

II. La pianta per città, o aperta o fortificata, giova sempre che · 
sia di figura regolare ; essendo cosl più raccolta sarà di maggior co
modo e di maggior capacità. I cittadoni immensi di Babilonia , di Ni
nive, di Menfi furono rettangoli, o quadrati, come quadrata -fu anche · 
la prima pianta della picciola R.oma ; ma migliore sarà la figura cir
C?Ia~e o poligona, come più capace e più suscettibile delle fortifica
ZIODI moderne. 

III. Una città è come una foresta, onde la distribuzione di una· 
città è come quella di un parco. Ci -vogliono piazze, capo croci, strade 
in quantità , spaziose e dritte. Ma questo non basta ; biso~na che il 
piano ne sia disegnato con gusto e con brio, aflincbè vi SI trovi in· 
eieme ordine e bizzarria , euritmia e -varietà : qui le strade si partano 
a stella, colà a zampa d'oca, da una parte a spica, dall'altra a ven
tagHo, più lungi parallele, da per tutto trivi e quadrivi (d) in diverse 
quellr, al può dire, d'Italia (eccettuata 
Torino) ben compartlla: ma l vasllsalml 
IObbor(!hl che si eono Innalzati a'templ 
noetrl In meno di un mrazo et•c:olo, è 
ben sorprendente l'osservare che al aie· 
no laec:lall aor(!ere aeoaa rraolare com
partimento. Era facile l'lmma(!lnanl che 
una ciUà commerciante, r.on celebre por
to di mare, spir.nte dovizie e venusli, 
al tarebbe, con1e al è, aumentala dJ p,_ 
polazlone e di caae(!llall, perché un ma
Jialralo dovesse ordln.re Il dltt'(!nO di 
1t0 plano (!eneraJe, fallo C:OD IDitO, COD 
brio e varietà; e n l ro al c:oollnl del q!)ale, 
OJOUDO cbe voleva Jonatur fabbriche, 

avesse obbligo di alarvi dentro, e d( · 
tolloporre al mal(lslrato edile la sua 
Idea. Non al è fatto, credo cb e non· cl 
al pensi, e al fari w.mpre peulo. Pec
cato l oon 10 se lo Odeasa ai segua uo 
unico plano. 

(d) Vere, verluime bi1urrlel con lali 
comparUmenll , come riuscirebbero le 
Isole de' cueuiatl, trapassi lrreJ!olarl, 
ed lrrraolarisaiml l comparlimenll ln
trrnl delle easP.? Mostruosa città l E poi 
l'A., nel due au~~eiJUenll pansraft, ha 
Il coraiJIO di crlllcare la pianta di una 
clltì dala- dal Galtaol. SI YflfiDJDI • 
la cela. 
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posizioni còo una ·moltitudine di piazze di figura, dr grandezta é- di 
decorazione tutte differenti. Quanto più in questa composizione re· 
gnerà la scelta , . l'abbondanza , il contrasto e fino anche qualche di
!IOrdine, più sarà pittoresca e conterrà più bellezze piccanti e detiz.io11e. 

La pianta ideata dal Galiani nel suo Vitruvio ha il ~ran difetto di 
essere distribuita aella piia insipida monotonia; come e un quarto, 
cosi è tutto il resto, un paio di strade sono la misura di tutte le al
tre, e quel che si scopre da un bastione 1 si Yede uniforme da eia· 
senno degli altri otto. Tutto vi è riferito ad una figura unica della 
pilt insoflribile noia. Queste euritmie in carla o in modello !1011 giuo
chi da fanciulli. L'intero di una città, quanto picciola sia, non si \'edc 
mai in un colpo d'occhio. 

Altro inconveniente della stessa pianta del Galiani è. che termi
nando tutte le olio strade principali al centro, ed esstndo le strade 
trans\'ersali parallele ai lati dell'ottagono. che è la figura di essa 
pianta, tutte le fabbriche sono tagliate di sbieco, e le piazze non sono 
ai quadrivi come dovrebbero essere. Questi difetti derivano dall' es
sersi prefisso che le strade non sieno esposte nè infilate dagli otto 
noti principali. Ma è anche puerile quel metodo di Vitruvio per ga
rantire le strade dai ,·enti. Si osseryi nel dato sito quali sieno i venti 
più dominanti, e do quel lato non si facciano strade. 

Nelle piazze d'armi è necessario un ordine il piit esntto di strade 
le quali, come insegna il Belidor nella Science du ingenieurs, debbono 
partirsi tutte dalla piazza situata nel centro, e menare dritto alle porte, 
ai ram pari, alla cittadella, ai ridotti. Fuori di questo easo l' esaUezzn 
di uniformità è insoflrìbile. 

Ne fa prova particolarmente l'Olanda. Chi ha Yeduta una delle sue 
rHtà le ba viste tutte, e chi ha ,·ista una sola strada ha veduta la 
città intera. Ogni strada ,.i è tirata a cordone con canali in mez~o e 
oon alberi alle ripe : tutto è di sì fredda esattezza, che ci fa deside
rare il disordine delle nostre città, dove manca la più necessaria di
rezione. \'i si wde da per tutto una noiosa ripetizione degli stessi 
oggetli che non differiscono che numericamente, e tutti i quartieri si 
rassomigliano tanto che non si distinguono, e ,.i si perde. Convien 
evi~ar~ l' ~cesso ~i re~olar~tà . e di euritmia. Chi . non sa nriare i no
stra ptacert non-t!l dara mat Jnacere. Vuoi esser m somma un quadro 
,·ariato da infiniti accidenti; un grand' ordine ne' dettagli; confusione, 
fracasso e tumulto nell'insieme. 

l.a pianta della città ,.a distribuila in maniera, che la magnificenza 
del totale sia suddivisa in una infinità di bellezze particolari, tutte si 
differenti che non si rinrontrino giammai gli stessi oggetti, e che per
correndola da un capo all' allro si trovi in ciascun quartiere qualche 
cosa di nuo,·o, di singolare, di sorprendente. Deve regnarvi l' ordine, 
ma fra una specie di confusione; tutto deve esser dritto e regolato, 
ma senza monotonia; e da una moltitudine di parti regolari deve ri
sultare nel tutto una certa idea di irregofarità e di caos, che tanto 
<'onviene alle città grandi (e). Bisogna perciù possedere eminentemente 
l'arte delle combinazioni, cd aver del fuoco c dell'ingegno per co
glier ' ·i\·autcnte le piit giuste c le piit felici. 

(e) Orlllne e poi eonrusione; parli cl se111bra un paradesao ed un vero caot. 
regolari che producnoo irre1o1arilà, e C:.he pessimo gato l 
per alno un caos. Tutto questo dlJcono 
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IV. Quattro cose concorrono principalmente a· formare una bella 
citlà, a. i suoi ingressi, 2. le sue strade, 3. le sue piazze, 4. i suoi 
edifizi. Diamo un rapido sguardo sopra dascuno di questi quattro og
gt:tti relativamente alla distribuzione. 

I. Ingre110 di una ciltd. 

Gli ingressi di una città devono essere liberi, moltiplicati a pro
porzione della grandezza del recinto e sufficientemente ornati~ nell'in
gresso il concorso di chi esce e di chi entra è il maggiore, onde per 
evitarvi ogni imbarazzo, gli accessi si esterni che interni debbono es
ser larghi a misura della popolazione e dell' amuenza. Nè basta che 
•Juesla larghezza sia presso la città, ma deve incominciare da una gran 
distanza, proseguire senza gomiti e senza voltate, e terminare a spa
ziose e regolari piazze si al di dentro che al di fuori della porta, alle 
quali sbocchino molte strade tutte tlriUe. L' entrata di Roma per la 
porta del Popolo ha qualunque vantaggio, e sarebbe compita , se le 
sue piazze esterne ed interne fossero regolari, e se da quella di fuori, 
siccome si stacca il grande stradone che va dritto a Ponte Molle, cosi 
ne partissero dt>gli allri ad esso paralleli fiancheggiati di viali , di al
heri. Roma antica avea delle porte doppie, cioè due unite insieme per 
piti facilitare l'ingresso e l'uscita della gente. Forse i moderni hanno 
più bisogno di questa doppiezza pel maggior numero delle nostre vet
ture e delle nost1·e carrozze. 

Madrid, che deve la sua pulizia e le sue nuove bellezze alla bene
ficenza del suo re Carlo 111, ha acquistala fra le altre la superba porta 
tli Alcalà, architettata dal brigadiere don Francesco Sabatini primo ar
chitetto. Questa porta ha cinque ingressi: tre arcuati uguali nel mezzo 
e due quadrati ai fianchi, il maggior ornamento è all'esteriore; e que
sto ornamento consiste in colonne ionicbe, e due a ciascun lato degli 
archi di mezzo, e una a ciascun lato degli altri archi. Queste colonne 
risaltano dal muro per due terzi del loro diametro e posano sopra due 
zoccoli. Al di sopra è un attico sostenente un frontispizio ( 11 ). Tutta 
l'opera è di granito con delle sculture convenienti. La sua altezza sor
passa 70 piedi. Ogni arco è largo 17 e alto 34. Questo maestoso in
gresso è preceduto da uno stradone: introduce ad una piazza destinata 

(Il) La dPcorazione della porto d'Al· 
t'ala in Madrid, secondo la de•crlzi .. ne 
che ne ra l'A., sarà mat'!losa .. aramle, 
ma pecca di solidità APilarente e di sem
plicità: hnperoct•bè le parli di meuo 
compariranno più solide ddle laterali, 
,.uaodo ciò dovrebbe l'§!rre all'oppoalo; 
ed rssendo le colonne ora appaiale, ora 
~emplici, essendovi due principii, manca 
la unità : quel rrontespizio poi aull' al· 
lico :iente di gusto archllettonico im· 
puro. Il sig. bri(l&diere Sabalinl in lutla 
quesla opero pare uscito dalla siena 
IICUola del VanvlteiU, o almeno pare se· 
ljuace del gusto di quel tempo. il quale 
era lo voga anebe in Italia, come al ve· 
Ile io uno del p'Ù &randiosi ediDei eretlo 

dai rondomenli in )lilano, il gran tea
lro dt'lla Scala, nd quale l'ordine su· 
p .. riore è composto di e•ill pilastri lo· 
uicr appaiali e di un' iofirula d' inca!l· 
~alure e rlsaltinl inslguoficanlr, e sopra 
di questo (11 ~lmililudhre rh•lla porta 
d'Aiculà) s'ergi! un alUeo sminuzz;~to e 
l~rmiuato d;~ rroolispi&io. Ma se il lea• 
lro della Sc•la nou ba la !acciaia di 
gu~lo squi&ito , ba e11ll però i l pregio 
della buona distribuziont', del comodo 
e d~lla solidità ehe ran cono•ct"re H sa
per profondo e l' iogeJIDO dell'arcbltello 
che ideò e cmtru!l!e tal oper·a, la quale 
lo queMo genere per le importanti sue 
qualità predelle è de1na di essere -
mirala. · 
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per la caccia de'tori, ed infila la famosa strada d' Alcalà la pii1 spaziosa 
delle strade, che taglia quasi tutto 1\ladrid di mezzo. A fianco di detta 
porta trionfale è il passeggio del Prudo, cui non mancano che fonti c 
statue per divenire il pii1 delizioso e cospicuo passeggio del mondo. 

Pii1 il ricinto di una città è spazioso, più è necessario moltiplicarne 
gl'in~ressi, e distribuirli in distanze presso a poco uguali, onde risulta 
e piu ordine e pii1 comodità. 

Risulterebbe ancora un'aria di magnificenza e di grandezza per 
tutta la citlà, se i suoi ingressi fossero variamente decor.tti di doppi 
viali nelle strade eslt.•rne, di archi trionfali nelle porte, e di fontane e 
di statue nelle piazze adiacenti alle porte : suppongasi un grande ac~ 
ce.sso al di fuori diviso in più lar~hissime strade tutte dritte e bordate 
da due o quattro fila di alberi d1 diversa specie, che con poggiuoli e 
c>,on fontane di qua e in là vada a finire in un grande spazio semicir
<·olare o sem.ielittico, cou un grand'arco trionfale in fondo , per cui si 
entri in una spaziosa piazza poligona, donde partansi molte strade mae~ 
ito,;e, conducenti alcune al centro, altre all'estremità della città e tutte 
terminate da qualche bell' oggetto. Che città sarà annunciata da un 
tale ingresso l 

II. Strade. 

Le strade entro la città, specialmente in una città grande, non pos
sono render la comunicazione facile e comoda , se non sono in assai 
gt·an numero per evitare i giri troppo lunghi, assai larghe per pre
,·enire tutti gh imbarani, e in una direzione perfetta per abbreviare 
il cammino. Napoli, il clamoroso Napoli, è costretto quasi tutto , per 
cosi dirl'.., a strozzarsi in quello strello davanti s. Ferdinando per pas~ 
sare al palazzo reale ed alla deliziosa spiaggia di Chiaia. Non è già ne
cessario che dalla piazza centrale della città si partano tutte le strade 
conducenti a ciascuna porta , come nelle citlà di guerra ; può bastare 
una ,sola strada dritta da una porta all'altra trnersante la gran piaz
za. E ben importante che sieno perpendicolari le une all'altre. più che 
si può, aflinchè le c.antonate delle case sieno ad angoli retti. E ugual
mente importante che la distanza tra due strade parallele sia tale, che 
fra l'una e 1' altra resti uno spazio per due case cittadinesche , delle 
quali l'una abbia l'aspetto in una strada, e l'altra in quella che se le 
è opposta. Ciascuna di queste case può avere 15 in 20 pertiche di fac
l'ia per ogni lato; onde la distanza fra due strade parallele sarà di 30 
in 40 pertiche (t 2 ). Questo spazio è sufficiente per un palazzo, e per 
tutti i suoi annessi di scuderie , di giardini. Quando anche non ba
stasse, si potrebbe occupare lo spazio appresso , e senza impedire la 
strada, congiungerli con archi in aria ben decorati a guisa de'trionfali 
per servire di ornamento pubblico , di comodo a proprietari per pas
sare da una parte all' altra dell' abitazione, e di loro gran diletto di 
stare come a ~avallo della strada. Ecco strade in gran copia, tutte dri~ 
te, di ,·arie lunghezze, in varia direzione e tutte di libera uscita. 

J..a larghezza delle strade deve esser corrispondente non solo al-

(t t) Qui rd allrove molle \·otte l'A., nrceuerio c be cl avttte dello da qual 
per Indicare mlaure, al tene del lt'f· luo1o eall la ritrar, onde avere un'dea 
mine pertica. La perllca è una mltun reale e positiva delle sua luoab•zu e 
l'he nou apparllene a tuili l IDOI!hl, ma della vaslllà drall l'CIIOd a cui la rl· 
aollaolo ad alcuni: sarebbe perciò alalo ferlece. 
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l'ampiezza ed alJa popolazione delle t'jttà, ma anche ai siti più frequenti 
di una medesima città, all'altezza degli edifizi ed alla lunghezza delle 
medesime strade. Si vuole aver riguardo ancora al clima ; ne' paesi 
freddi o temperati debbono essere più spaziose, nei climi caldi all'in
contro si desidera l'ombra. Roma ha degli stradoni immensi dove meno 
bisognano, e dove poi il concorso è continuamente il maggiore, le ha 
anguste e tortuose, imbarazzantissime. Napoli ne ha delle arcilunghis
.sime che opprimono il cuore, e sembrano fossi jer la loro poca lar
tthezza relativamente alla loro tanta lunghezza, e all'altezza sì grande 
delle case. J:arte non ha saputo ancora colà approfittarsi dei tanti doni 
profusi deliziosamente dalla natura. 

Lo Scamozzi prescrive alle strade una larghezza uguale all'altezza 
degli edifizi. Im·ece di quell'uguale, me~lio forse sarebbe il dire pro
porzionata. In fatti non v' è cosa di piu cattiva grazia che le strade 
assai larghe o\·e gli edifizi sono poco elevati; per quanto questi sieno 
altronde belli , comparendo bassi e schiacciati , non hanno ·più niente 
di nobile nè di grade,·ole. · 

Nelle città grandi le strade principali, che debbono essere intorno 
al centro, alle porte, agli edifizi pubblici, e dovunque l'affluenza è mag
giore, non vogliono esser larghe meno di 8 pertiche, e quelle lun~his
.sime, specialmente se sono destinate a strepitosi spettacoli, meratano 
. anche t o pertiche di larghezza : le più piccole non ne abbiano 
meno di 5. 
· Le strade son belle quando anche altro non avessero che il solo 
. pregio neiia varietà della loro lunghezza o della JarJfhezza., della dire
zione e de'prospetti diversi. :Ma divengono ancora piu belle per la de
corazione sempre varia de'differenti edifizi , frammisti con orti pensili 
e con giardini, i quali debbono esser frequenti, non solo intorno alle 
mura, che si possono abbellire di viali, di spalliere, di parterri , ma 
anche nel cuore delle città piìa grandi e pit't popolate. Qualche strada 
può essere porticata, ma non di quei portici barbari di Bolo~na (f) e 
di Padova , che ne hanno screditato il buon uso. La rnagg1or parte 
delle strade si possono fiancheggiare con marciapiedi rilevati qualche 

: palmo dal suolo. Si vuole che Roma antica avesse delle strade ornate 
di statue, non so come disposte. Non vi sarebbe mi~lior · luogo da col

. locarle, che sopra i predetti marciapiedi fra varie rmghierine. 
Ma pili delle statue e di qualunque altra decorazione è essenziale 

. che Je strade sieno nette di una nettezza la più scrupolosa. Quindi 
pendio, incavo in mezzo, buon selciato , frequenti cloache ed altri re
golamenti di polizia, che è negletta anche nelle capitali più rinomate. 
A Parigi le strade invece d'esser concave in mezzo, come debbono es-

. r.ere dentro la città, sono convesse, come convengono in campagna, e 
Parigi è sovranamente sordido. 

(() l porllcl di Bologna la maa~lor 
parte sono di buona archiletlura P. belli, 
e lutti poi sono di buon uso, perchè ol· 
tre Il eonaodo di pauegglare e fare le 

MJL1zu. PrinciPi 4' .Architettura. 

proprie facc~nde, aenz• esaere otresl n è 
dall'acqua, nè dal 110le, "•ldleono a reJ!
gere Il pJIO d l più plani del fabbricato. 

14 
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III. Piazze. 

Nei eoncorso e nell'inlersecazione delle strade maestre, dove la loro 
coincidenza cagiona necessariamente imbarazzo, vanno situate le piazze 
differenti tutte nella forma , nella decorazione e nella grandezza , la 
(1uale deve essere relativa a quella della città e della sua popolazione. 
Non si tema di moltiplicar il numero delle piazze, ed avanti alle porte 
cd intorno agli edifizi piit sontuosi: eccone l'importantissima cagiohe. 

Le esalazioni animali e particolarmente del corpo umano., sono .sog
gette alla corruzione. L' acqua , dove un uomo !ìiasi bagnato, acquista 
dopo qualche soggiorno un odore cadaveroso. E dimostrato che meno 
di 3 uomini collocati in un'aia di 900 pertiche quadrate, cioè 30 per
tiche lungo ed altrettanto largo , vi formerebbero per la loro propria 
traspirazione un'atmosfera alta circa i1 piedi , la (1uale non essendo 
dissipata da venti diverrebbe in un istante pestilenziale. Da riò si deve 
necessariamente inferire , che la principale attenzione nel fabbricar le 
città è che siano bene sfogate, colle abitazioni nè troppo anguste , nè 
troppo alte, colla maggiore moltiplicità di strade larghe e di piazze., c 
tutto colla piì't esatta polizia. Quindi i frequenti giardini di piante aro
matiche entro il circuito della città per rendcrne l'acre più grato e piu 
salubre. Le città dell'Asia contengono gran quantità di giardini fram
misti colle case, e sono io questo piìa bene intese delle nostre : sono 
salubri. Secondo l'esperienza di Priestly la vegetazione ristabilisce l'a
ria viziata, resa nociva da vapori de'corpi infiammati, o dalla respira
zione degli animali; e ciò non dipende tanto dagli effluvii aromatici, 
quanto dalla vegetazione sola per mezzo di cui l'aria è caricata. Quindi 
è necessaria una gran venlilazione ne'luoghi de'pubblici spettacoli, dove 
l' aria si riempie in poco tempo 'di una quantità di esalazioni animali 

. dannosissime per la loro pronta corruzione, chè in capo ad un'ora non 

. si respirano più che esalazioni umane, nè si ammette ne' polmoni che 
un'aria infetta uscita da migliaia di petti, e resa cioè con tutti i corpu
scoli, cJte ha potuto trasportare dall' interno di tutti quei petti, spesso 
corrotti e puzzolenti. Quindi la necessità di situar gli ospedali, le pri
gioni, le arti più clamorose e sudice, i magazzini di le~nawe, i fenili, 

.le caserme, e quanto può produrre cattiYe esalazioni ed m<·endi, ne'luo
ghi più remoti e più ventilati, o fuori dell'abitato ; ed assohttamente 
fuori, e ne'siti più aperti si debbono collocare i cimiteri, essendo cosa 
orrenda che i vhi abbiano da stare fra morti per farsi appestare. E 
fuori sieno ancora i macelli , essendo disdice,·ole ed imbarazzante il 
condurre e l' uccidere le bestie fra le abitazioni dei cittadini: da ma
celli esterni si possono condurre e ripartire le carni macellate ncUe 
varie botteghe situate tutte a tramontana , e tenute nette con acque 
scorrenti. La mancanza di queste essenziali precauzioni converte le città 
in Yoragini del genere umano, e tanto più \'oragini, quanto le cillà 
sono più popolate e più grandi. E perchè nella campagna si sode una 
\ila più sana e più lunga che nella citta 'l 

IV. Edifizi. 

Le chiese destinale al cullo pubblico, ed aperte a tutti gli stati ed 
a tutte l e condizioni nnno situate nel centro del loro distretto; le cat
tedrali nel centro della città, le parrocchiali nel mezzo della parroc· 
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chia. Le università degli studi, i pritanei, cioè le ca.;e della ragione, i 
tribunali, i teatri debbono esser nel cuore dell'abitato, come anche i 
collegi e le accademie: e se tali edifizi sono parecchi, vanno distri
buiti in differenti quartieri per maggior comodità de' cittadini. Tutti 
questi ed altri edifizi pubblici debbono essere isolati con piazza avanti 
e con larghe !ltrade incontro ed intorno , affinchè gli accessi riescano 
più facili e gli edifizi acquistino ph'1 spicco. 

I palazzi de'sovrani stanno meglio all'estremità che nel centro delle 
capitali (t3): vi godono cosi un'aria più libera e sana, ed hanno tutto 
lo spazio necessario per i gran cortili , per i giardini , per i corpi di 
guardia e per le grandi piazze dintorno c davanti '~on dritte e larghe 
strade in faccia. 

V. Della bellezza e magnificenza degli edifizi. 

Circa la bellezza e magnificenza degli edifizi non si ha da abbando
narne la derorazione esterna ai capricci de'particolari. t'autorità pub
blica de,·e fissare non solo i luoghi dove si può, ma anche la maniera 
come si deve fabbricare. Tutto quello cbe dà sulla strada deve esser 
determinato e soggetto al disegno dh·isato per la strada intera (14). 

L' altezza delle case deve esser proporzionata alla largheZI.a delle 
strade : se n' è veduta poco fa la ragione ; gioverebbe perciò moltis
simo che le case nelle strade principali si ergessero non a pitt di tre 
P.iani, e nelle strade minori non a pitt di due, non includendovi però 
Il pianterreno ; regolarmente analogo alla solidità, alla comodità ed alla 
salubrità delle abitazioni. Augusto vietò d'alzarsi ltl case in Roma oltre 
settanta piedi,. e Traiano ne restrinse il divieto a sessanta. Si hanno 
forse da convertire le case a specole di astronomi 'l Ma in tal guisa 
una capitale di tre o quattrocentomila abitanti occuperebbe un' esten
sione immensa al pari delle cillà asiatiche, e si inciamperebbe cosi in 
altro incon,·eniente, che per andare da un capo all' altro si a••rebbe 
da fare un viaggio. E qual bisogno v'è, si può rispondere, che le ca
pitali abbiano da es~;ere si popolate ? La gran popolazione dello Stato 
è certamente un infullibil segno della sua relativa felicità ; ma questa 
felicità Ì.! nella giusta ripartizione del popolo. La campagna sia ben 
Jltlpolata : non lo è mai abbastanza. Ma le città lo sono troppo e sono 
voragini. Quando sento l' Inglese ed il Francese, fieri della grandezza 
delle loro capitali, contendere fra loro quale sia pitt popolata, Parigi 
o Londra, per me (dice un ragionatore) è, come se disputassero quafe 
delle due nazioni ha l'onore di star pe~gio. Alle più grandi capitali 
potrebbero bastare centomila abitanti. Non v'è alcun bisogno che sieno 
di più; ma è bensì necessità che abitino comodamente e deliziosamente 
e sani. Perciò necessaria è la nettezza c la moltitudine delle strade 

(tZ) Roma h:a Il palazzo Vatleano ''i• 
cino alle mura della eillà, ed il Quiri
nale non lunlano dalla porta Pia; FI
renze ba Il suo Pilll ron il Jllanlino rbe 
loecano le mura: cosi è Jiluato il l\. 
JKilazzo di Torino; a Napoli il R. pa
lazzo è ul. hdo del mare; Venezia lo ha 
JUI canal grande; In Parma, Piac~nza e 
llodeoa con l rispellhlglardini la n·;-

gla è vlelna alle mura; 111ilano we la 
dona anre oelluoi!O ov'era l'atterrato 
castello. 

(14) ~Jilano a tal oggetto ba pr•so 
Il ~lunlcipio una Commhslune di meDI· 
bri, estralli dal corpo accad•·mico delle 
belle arll, presieduta dal Podestà della 
clllà. 
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larghe, delle piane, delle case non troppo alte, e de' giar~ini o d égli 
orti pensili in ogni abitazione. 

In quanto alle facciate delle case se ci Yuolc regolarità, ci Yuole an
che assai più varietà. Se tutte le case di una lunga e dritta strada 
fossero della stessa altezza e della medesima architettura, che insipido 
spettacolo offrirebbero l Tutta quella serie di edifizi non comparirebbe 
che un solo edifizio. La troppo grande uniformità è il piia insoffribile 
de'difetti (15). Non si può permettere l'uniformità delle fabbriche che 
nelle picciole piazze, come al Campidoglio. Nelle piazze ~randi e nelle 
5trade si può esi6ere qualche corrispondenza ne~li edi6z1 paralleli, ma 
non mai l' identità. L' arte di nriare i disegni d1pende dalla diversità 
delle forme, dalla quantità e qualità degli ornamenti, c dalla differente 
maniera di combinarli. Con queste tre risorse, ciascuna inesauribile, 
si può nella . più grande città non ripetere giammai due Tolle la stessa 
facciata. 

Ma sarebbe un gran difetto se anche fra la ~n nrietà dc' dise
gni tutto fosse ornato e riceo; Per la bellezza da un quadro ci vuoi 
gradazione di lume, armonia di colori, chiari, sMJri , riposi, contrasti. 
Cosi nelle strade, affinchè compariscano belle, ci Yuol molto del sem
plice, qualche poco del negletto, con dell'elegante e del magnifico. Si 
.deve passare ordinariamente dalla negligenza · alla semplicità , dalla 
semplicità all' eleganza, e dall'eleganza alla magnificenza. Talvolta 'Si 
vada bruscamente da un estremo all' altro eon opposizioni ardite che 
son tanto sorprendenti c piccanti. Si abbandoni di quando in quando 
l'euritmia, e si dia anche nel bizzarro e nel singolare. Si mischi gra
ziosamente il morbido col dnro, il delicato col forte, il nobile col ru
stico. Ma non si allontani mai dal vero e dal naturale. ln questa guisa 
si va a spargere sopra i diversi edifizi di una città quella varietà ama
bile e qnella toccante armonia che fanno l' incanto della decorazione. 

Questi pensieri non sono solamente per le città nuol'e cbe si eri
gono di pianta; sono applicabili ancora per abbellire quelle che già 
.esistono mformi. Che le città sieno nate e cresciute irregolari e di(et-
tose, si attribuisce all'ignoranza ed alla barbarie de' tempi tr.tsandati ~ 
ma che restino tuttnia in questo meschino stato la maggior parte , e 
fino ant~be le capitali, a quale specie di regolamento si ha da imputare! 
S'inalzano da per tutto continuamente nuovi edifizi d'ogni genere; ma 
non si raddrizza mai nè la cattiva distribuzione cielle strade; nè l' ir
regolarità delle decorazioni. Sussistono tultaTia i fetidi Yicoli tortuosi 
ed angusti; mancano piazze ove il bisogno è maggiore; son deturpate 
le piit riguardevoli bellezze , e giacciono come perle nel letamaio. Si 
è in una gran selva piena di sentieri senza metodo, e in contraddi
zione a tutte le mire di compdità e di ordine , e si è esposto ad una 
nwltitudine d' imbarazzi , che pel con~rso delle vetture c per l' inso
lenza de'cocchieri si rendono giornalmente più pericolosi. Ma come ri
parare a tutti questi disordini-, senza abbattere un'infinità di edifizi, e 
senza un dispendio immenso per disfarli e per riedi6carli? l nostri avoli 
si contentavano di queste città, e noi prosontuosi abbiamo a disdeWlarle't 
Se elleno son così, v'è ragion sufficiente che cosl sieno. Progetl1 di ri
forma aerei e d'impossibile esecuzione. 

Questo è il solito linguaggio imponente, perchè tanto famigliare ai 
vecchi , resi più piccioli per la loro pigrizia. Il non si può è il "~ 

(H\) torino e BareelloueUa fil Ispaaoa lo seoerale li ID DO questo 4Uello. 
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leno della so~ietà. Quanti e quanti di questi d~antali impossibili non 
riescono poi della. piit facile e salutare esecuzione? Diroccar fabbriche 
per aprire e raddrizzar strade e per far piazze comode ed ilari comuni
eazioni., è una cosa facile; basta volerlo: non si vuoi mai abbastanza (16). 
Si ha torto di dire che il terreno nelle capitali sia troppo prezioso. 
Sono le strade e le piazze cbe danno U gran pregio al terreno. Onde 
una nuova strada che si apre, oltre l'aumentar l'agevolezza della co
municazione , dà al terreno un valore che prima non avea ; quindi 
il proprietario acquista siti ove egli può fabbricare o può vendere , e 
dal disagio e dal vile si passa al pregevole. 

Per abbellire una città bisogna distruggere phì pezzi. Questa di
struzione non è che apparente, ma in reallà è una nuova edificazione 
più bella e più sana. Qualunque grandissima città in meno di un se
colo può divenir regolare, demolendo ove inopportunamente è fabbricato, 
e fabbriC'.ando opportunamente ne' siti idonei. E come si son fatte al
cune nobili strade nelle capitali 'l Quando a Napoli si apri la grandiosa 
strada di Toledo , Napoli declamò contro quel vice-re come folle di
struttore di tante case. Tutto Napoli poi ne ba benedetta la saviezza , 
nè si sazia di notar il suo Toledo. l\fadrid ebbe a desolarsi, quando 
il benefico Carlo III volle purgarla dalle sue famose sozzure , tanto 
gradite e protette da'medici stessi , e Madrid è divenuta la più pulita 
città di Europa. Nerone slarga le strade di Roma; e Tacito, che vede 
tutto in giallo, ne fa naseere subito malattie nuove tutte ideali, perehè 
più non comparvero, e tutte provenienti dall'odiosità esageratrice \'erso 
Nerone. Se una dozzina di sommi Pontefici avessero seguite le tracce 
di Giulio II, di Sisto IV, di Alessandro VII, Roma sarebbe già da per 
tutto bella e grandiosa. Roma ha anéora i suoi orrendi e scomodi vi
coli nel pii1 bell'abitato, e dove il concorso è maggiore, a campo Mar
zio, alla 1\finerva, al Pauteon, a Fontana di Trevi, a s. Andrea della 
V alle, e dove ricbieggonsi strade più regolari e piit spaziose ~ m son 
rimaste più disagiate, e più oblique e più anguste. Ella è ancora man · 
eante di una nobile strada che dal Quirinale conduca al Vaticano ; la 
sua strada papale, tutt'altro è che papale. Le manca un vago ed arioso 
passeggio per l' estate; e potrebbe averlo facilmente se si radessero 
tutte quelle case che lungo il Tevere si frappongono da Ripetta a 
Ponte S. Angelo (17). Che amena sponda diverrebbe quella se fosse 

(16) Il duca Francesco di Modena vol
le far bella la parte della clllà che guHr· 
da il ducale palazzo; In llilano Il jliO· 

verno del rPgno ltallnno volle, per co· 
modo e bellezza, Isolare la destra parte 
del teatro della Scala in llllano: non 
si lasciarono questi due governi vincere 
da alcuna dilftcollà: sllagllarooo ed ab
batterono le ca~e cbe in&owbravaoo le 
vie pubbliche, si addirlz&arono le stra
de, si fecero allarghi, e si nobllilarouo 
.-.on buone fabhrlehe luoghi cbe prima 
erano mescblnl ed abbietti. 

U7) Boma, mereè le cure del gover• 
no, presentemente ba due pubblici pas
~gl, aYai più belli di quello 11arebbe 
luogo le apoode del Tevere. Uno awe-

nlss1mo sul dorso del monte Pincio che· 
domina la clllà, il quale Incominci~ dalla 
piazza del Popolu e conduce alla Tri
nità de' 3lonti, con giardini alla sini
stra : dalla Trinil:i de' Alonll in retla 
linea si giunge alle Quattro-Fontane, 
uno del più belli quadri\'il dell'alma 
ciUÌI, imperocchè a levnnle vi è di pro
spetto la Basilica Liberiana, a mezzo~ 
giorno 1. colossi coll'obelisco del Qulri
oale , a ponente l' obelisco e la chle~a 
della Trinllà de'Monti, a tramontana la 
Porta Pia.- L'altro è di un allru l!t!De
re, polchè lroVRndosi oel dintorni del· 
Col0111eo, dell'areo di Costantino , d l 
quello di Tito Vtspasiano, del tempio 
dell'Onore e della Virtù, soUo le terme 
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ornata di doppi viali d' alberi interrotti da fontane, da colonne, con 
una corona di case tanto pit't maestose e dilettevoli , quanto ora sono 
ordinarie ed abbiette l }<~ quell'ammasso di catapecchie che dalla mole 
di Adriano ingombra il phi superbo tempio del mondo? Colla distru
zione Roma diverrebbe veramente la regina di tutte le città, e niun'al
tra potrebbe farlo facilmente , poichè due buoni terzi del suo circuito 
restano vuoti. 

Ogni città si può abbellire : vi si slarghino, si raddrizzino e si pro
lunghino quanto piit si può le strade: se ne aprano delle nuoYe dove 
il pieno delle fabbriche ha piit di cento pertiche di tirata; dove si in
crocicchiano si taglino gli angoli: a tutti i quadrivi si faccian piazze: 
sopra i fiumi sieno sponde con ponti frequenti e sbarazzati ; moli c 
porti sul mare. In una città grande bisognerà troppo abbattere c troppo 
riedificare. S'incominci, si abbia il coraggio e la volontà di far bene ; 
il tempo compisce tutto : i più vasti progetti non richieggono che co
raggio e risoluzione: almeno se ne formi il piano, e se ne ordini succes
sivmnente l'esecuzione a misura che le case deperiscono per vetustà: 
si consacrino annualmente de'fondi ad una tanta riparazione; si sotto
metta l' impresa ad un' autorità pubblica illuminata ed incorrolla, la 
quale faccia trionfar il bene generale sopra ogni riguardo particolare. 
Quello che noi avremo ineommciato , i nostri nipoti lo compiranno, e 
la posterità, avendoci l'obbligazione di averle noi dato il sistema, go
drà ne' secoli piit remoti la giustezza e la maestà delle nostre idee. 
1\Ia~istrati, qui non si tratta del mero piacere : si riunisce insieme il 
delizioso, il comodo, l'utile, il sano, e. quanto forma il ben essere, la 
maraviglia dei forestieri, la gloria della nazione. Nè -vi deve ributtare 
l' immensità del dispendio : per quanto questo sia sterminato , non è 
dispendio, quando si fa in (',asa propria tra' figli e fratelli di una stessa 
famiglia, che è quanto a dire nello Stato , e quando si fa per promo
ver lo belle arti, per la ,·era, gloria de'sovrani e per la dignità de'po
poli. Ma che più ragioniamo, quando vi sono esempi parlanti 1 Torino., 
:Berlino, Strasburg, come si sono rese belle città. Nansa si è ridotta ad 
una regolare magnificenza per cura del re Stanislao, la cui benef.tea 
filosofia è stata sempre superiore ai balzi della fortuna. La brutta Mo
dena si è convertita recentemente in bella. Questi esempi fan la ve~ 
gogna di tutte le allre città ostinate ne' loro difetti. 

Veduta in generale la distribuzione di un'intera città, si passi al
l'esame particolare di ciascuno degli edifizi che la compongono. 

CAPITOLO IV. 

D!LU V A.RIA SI'ECJII D l EDIFill 

Per quanto dinrsi sicno gli edifizi che formano l'oggetto dell' ar
cllitellura civile, si possono tuili distinguere in due classi, privati e 
pubblid. Eccone una tavola cbe li espone tutti ad un colpo d" occhio. 

di Tito e della euria Otlllla, fra Il VI· 
minale P.' l Celio, ollra i viali di albrrl 
eaolici che dilellano e rlereano, il pas
St>ggiente lron di rbe pascolare lo•pi· 
rito, vedendo ora l'uno ora l'altro di 

que' magnillcl avaar.l dell'antica gran
deua ro1011na. Il primo è per tutti; il 
secondo è per gl' intendenU, dilettanti. 
amatori delle belle arli : a 1\oma. ~ 
taotn è dalo un tale priviles'o. 
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Si parlerà non solo della distribuzione interna~ ma anche dell'esterna, 
cioè della decorazione di crnseuno di questi edifizi e dei loro acces
i!Orii ; onde questa seconda parte conterrà quanto appartiene alla co
modità , e molte cose riguardanti alla bellezza che nella prima parte 
non si sono potute•esporre. 

Per quello che concerne la decorazione degli ediftzi , si può consi
derare r architettura in tre aspetti: t. Semplice , 2. Ornata , 3. Mista. 

t. Per architettura semplice qui s'intende qualunque decorazione 
senza ordini di archi1ettura. Ci6 nondimeno ogni edifizio deve conser
,·are sempre il carattere di qualcuno degli ordini~ come se realmente 
ne fosse ornato, e ne porterà fino il nome, perchè ogni edifizio ha da 
riferirsi ad una delle tre maniere di fabbricare, soda, dilicata e mez
zana, le quali maniere corrispondono, come si è detto, ai tre ordini 
d'architettura. 

L'architettura semplice è suscettibile di ogni altra sorte di ornati, 
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come di basament~ di frontispizi, di cornicion~ di balaastrale, di nic
chie, di bugne, di fasee e d' ogni sorte di scultura nei riquadri delle 
porte, nelle finestre, più o meno secondo la maggiore o minore sem
plicità conveniente all'espressione dell'edifizio. 

I giovani architetti che hanno incominciato dal disegnare gli ordini, 
ed in questo studio si sono forse pii1 che in qualunque altro applicati, 
vorrebbero cacciarli da per tutto , e credono che senza ordini nQn si 
dia più arclùteltura: se poi sono costretti a non farne uso, si stimano 
sciolti da ogni re~ola e danno sfrenatamente in capricci. 

E vero che gli ordini sono i pii\ nobili ornati dell'architettura; ma 
è altresi verissimo che non si possono impiegare da per tutto ; anzi 
non convengono nella maggior parte degli edifizi, e per la natura delle 
fabbriche, e per l' irregolarità della ·loro situazione, e pel difetto dei 
mat~riali opportun~ e per tante altre circostanze. 

E inoltre indubitabile che senza ordini si può trattare l'architettnra 
con quanta bellezza e proprietà mai si "Vuole. Già si è veduto di quanti 
altri ornati ella è doviziosa : basta saperli applicare colla dovuta con
venienza ; si è veduto ancora che la sola aggiustatezza de' rapporti ac
compagnata dalla euritmia è sufficiente a rendere pregeTole una fab
brica, quando anche fosse sprovvista di ogni altro otnato. 

Il principalissimo pregio di qualunque edifizio consiste nel suo ca
rattere esprimente il suo proprio destino. Ciascuna fabbrica deve por
tare, per cosi dire, un impronto che annunci subito quello che dessa 
è. Questo impronto, questa espressione, questo (~rattere dipende inte- · 
ramente dalla forma e dalla massa generale dell'edifizio; onde gli or
dini che -vi si adaUano , debbono corrispondere alle masse ed ai ca
ratteri delle fabbriche , aflinchè l' espressione di queste sia più sensi
bile. Lo stesso è degli altri ornati e degli attributi di scultura. Questi 
soccorsi impiegati convenientemente pessono aggiungere un nuoTo grado 
di evidenza e di perfezione ; ma se il carattere dell' edifizio non è ri~ 
marcabile che per una tale indicazione , l' ordinanza sarà necessaria
mente imperfetta. Se un edifizio di forma elegante e di masse gentili 
si "Vuoi convertire, per esempio, in un arsenale, ed a questo effetto ''i 
si applica l' ordine tosc.ano con una quantità di sculture esprimenti 
cannoni, ancore, gomene, non perciò si otterrà mai l'intento : tuUi quei 
segni sono in contraddizione col suo primario carattere. Nè gli ordin~ 
nè gli attributi della scultura bastano da per loro a costituire il ge
nere dell' edifizio. E la giusta disposizione delle masse generali , è la 
scelta delle forme, è lo stile ben sostenuto, che danno a ciascun edi
fizio un modo d'e~sere che non comiene che ad esso solo, ed a quelli. 
della sua specie. E della arclùteUura, come della pittura. Pillori am
manierati souo quelli che non sanno caratterizzare le lor figure ; ma· 
le fanno tutte in una maniera, come Aristotile rimpro,·era a Zeusi , e 
come si rimprovera a l\Iichel Angelo, a Daniel da Volterra, a Pietro 
da Cortona ed a tanti altri moderni. Chi ha veduta una delle loro fi-' 
gure le ba vedute tutte. È dunque l'architettura semplice un nobil 
campo do,·e può l' architetto spiegar ·tutta la pompa del suo ingegno. 

II. Per architettura ornata s'intende quella ove si fa uso degli or
dini, che sono i principali ornamenti dell'arte. 

La prima avv~rtenza dell' architetto è d'impiegar gli ordini conve-" 
nientemente alle masse ed ai caratteri degli edifizi , e d' impiegarli in 
guisa, che nel tempo stesso che adornano, compariscano parti necessa.: 
rie, integranti ed essenziali della fabbrica stessa. · 
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Ora, poichè gli ordini sono il principale ornato dell' architcllura , 
ngion ''uole che abbiano da predominare sopra qualunque altro orna
mento che possa trovarsi in uno stesso edifizio. Per la !'lessa ragione 
debbono esser grandiosi, affinchè ogni lor parte spicchi nella sua giusta 
distanza, ed anìnchè sieno realmente in funzione necessaria alla fab
brica, e servibili alle varie faccende degli uomini. Perciò non vanno 
mai gli ordini nei piccioli edifizi, dove comparirebbero ancora più pic
cioli, riuscirebbero d'imbarazzo, e le parti rimarrebbero indistinte. Per 
evit~re dunque questi inconvenienti si può stabilire, che il diametro 
degli ordini non sia comunemente minore di due piedi ; ma se gli or• 
dini debbono comparire non piccioli , nè meno debbono comparir co
lossali; onde negli edifizi privati il loro diametro di rado eccederà I 
tre piedi ; potrà bensì esser maggiore nei pubblici edifizi secondo ri-· 
chiederà la grandezza della fabbrica (tB). . 

Quindi riluce la ragione di fare il pitì sobrio uso della soprappo
sizione degli ordini ; ed è altresì e'·idente che se un. ordine maestO!'o 
domini in una fabbrica, non ne va intorbidato il grand'effetto con altri 
ordinetti, nè alle porte, nè alle finestre, nè agli attici, e molto meno 
intersccarlo con linee ricorrenti orizzontalmente per l' edifizio. Final
mente nelle figure irregolari e di poca estensione vanno risparmiati 
gli ordini, pe•·chè riuscirebbero secchi e confusi dove manca la bellezza 
e la r.andwsità delle masse. 

Il . Quando uno stesso edifizio in parte è semplice ed in parte de
corato d'ordini, quella art~hitettura si può chiamare mista, come parte
cipante delle due specie predette. 

Questa terza specie d'architettura ha grandissimo uso specialmente 
nelle fabbriche di molta estensione, dove ciascuna delle tre dimensioni 
deve essere variata , nè la varietà si ottiene solamente co' padiglioni , 
cogli avan-corpi e con colmi; ma vi si richiede. ancora la decorazione 
diversa. Tanto più che non sempre si può ricorrere alle interruzioni· 
de' padiglioni e degli avan-corp~ si per le qualità de'siti, per la distri
buzione interna, e per l'an~ustia delle strade, come per tante altre cause 
che impediscono spesso l' mvcnzione migliore, ma non debbono però 
mai arrestare l' architetto dal far comparire regolari tutte le decora
zioni per qualunque ostacolo gli si possa presentare. 

Egli ha dunque un gran 6isogno di questa architettura mista'; e· 
per esercitarla a dovere, egli deve prima proporzionare bene la massa 
generale di tutto l'edifizio, indi con uguale esattezza di rapporti acco
modare le masse particolari in. modo che ciascuna sia proporzionata 
in sè stessa relativamente all'altre, e relativamente al tutto (19): final
mente in ciascuna di queste masse deve adattare quella decorazione che 
più conviene alla qualità di tutto l'edifizio e delle sue parti. 

Di tutti gli edifizi pubblici e privati sopra esposti, alcuni 'non com
portano nella loro decorazione che un'architettura semplice, altri una 
architettura ornata, ed altri un'architettura mista : ma ve ne sono an
cora alcun~ ne'quali è arbitrario usare qualsivoglia delle tre predetto 

(ra) Quando l'autore qui parla di 
piedi, dal contesto e dal oomlnarli pre· 
claameole lo altri luoghi, aembra ln
dubllatamenle cb'lotender voslla di Po.
rigi. 

lt9) Per esercitar ancbe mestlo que-

ala arcbllellura mista, e non oaendere 
le lesgl della C()nvenieolll, dee l'arebl· 
letto porre mente di rar dominare In 
grandiosllà le principali p11rLI di mez.
z.o sopra le sec11ndarie. 
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specie ; questo arbitrio è però regolato dalle ''arie circostanze alle quali 
de,-c l'architetto portar tutte le attenzioni per eseguire esattamente lo 
leggi della convenienza. 

Ciascuna di queste tre specie di architettura è suscettibile di vari 
caratter~ cioè di eleganza, di delicatezza, di virilità, di grandiosità, di 
sublime e di magnificenza. 

Architettura elegante è quella in cui sono impiegate forme leggia-
dre ed ornamenti fini. . 

La delicata non è <:he una gradazione dell' elegante , composta di 
molti vani e di piccioli membri, senza però dare nel magro. 

Virile è quella che è semplice nella sua composizione generale, sa
via nellè sue forme, e poco carica di dettagli ne' suoi ornamenti, con 
angoli relti e con corpi avanzati che producono grandi ombre. Sarà 
maschia senza esser pesante. 

Grandiosa è quella architettura che ha grandi e poche divisioni. 
Dal maschio e dal grande riuniti insieme nasce il sublime. 
La magnificenza è in senerale la spesa di cose che sono di grande 

utilità al pubblico, e constste meno nella ricchezza che in nn bell' or
dine del tutto, che mostri il concerto delle parti e l'unità d'intenzione 
dell'ordinatore. V'è della magnificenza nella simmetria c nell'euritmia 
di un palazzo, e non ve n' è punto in una folla di cose confusamente 
ammucchiate. V'è della magnificenza nell' uniforme di un re~gimento 
in battaglia,- e non ve n'è nel popolo che lo riguarda, benche non ,.i 
si ·trovi forse nn sol uomo , il cui abito in particolare non vaglia piit 
di quello di un soldato. In somma la vera magnificenza non è che l'or
dine reso sensibile nel grande : ella è dunque indipendente e dalla 
ricchezza e dal lusso. 

Questi ed altri consimili caratteri architettonici son soggetti a ri
cevere alterazione dai caratteri degli artisti; Ciascun artista trasporta 
c spiega nelle arti il suo proprio carattere, chi di gravità, cbi di leg
giadria, chi di maestoso. Imitar Michel Angelo e il Vignola, è un imitar 
un carattere ad esclusione degli altri. Bisognerebbe còe ciascun artista 
non trattasse che un soggetto analogo aUa sua indole, o essere un Pro
leo, come Rafaello e come Palladio. 

Questi vari carallcri si debbono applicare convenientemente ai siti 
cd agli usi delle fabbriche. La stessa com·enienza è per gli ordini. 
Certamente ne' &ili svelti e ridenti non converrà il dorico , siccome in 
un sito basso e cupo non com·errà la leggiadria del corintio, nè l'ele
ganza delle forme. 

CAPITOLO V. 

DELL.t. I>ISTRIDUZIO:.II DII' P.U.AZZI 

Che il nome di palazzo derivi da un certo greco Palla~, il qu.aJc 
lasciò il suo nome ad una sua magnifica casa, o dal Monle Palatino, 
su cui era situata la residenza degl'imperadori romani, nulla ciò im
porta. Imporla bensl moltissimo il sapere come si debbono costruire i 
palazzi, che sono le abitazioni de'Sovrani e dei piit cospicui personaggi 
nella capitale e nelle altre citt:\ ragguardevoli. 

Jl princiJ•ale oggetto della disposizione interna d' un edifizio è di 
o8servare che le inTIIate le piit essenziali s'incontrino le une coll'altre, 
in maniera che dai pezzi di parata e da quelU di società si possa go- · 
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dere non solamente tutta la lunghezza , ma anche la larghezza inte
riore dell'edifizio ed i suoi aspelli esterni. Questa esattezza di corri
spondenza non solo è grata alla vista, ma contribuisce anche al comodo 
degli abitanti , ed è inoltre giovevole per maggiormente ventilare c 
rinovar l'aria. Col soccorso di queste differenti infilate che s'intersecano 
perpendicolarmente le une coll'altre, si giunge a piantare regolarmente 
muri di faccia c de'tramezz~ i quali costituiscono la gabbia dell'edifizio 
e le principali divisioni de'suoi membri. 

Ne' palazzi richiedonsi appartamenti doppi, semidoppi e semplici. I 
doppi son quelli dove fra i suoi due muri di faccia è interposto un 
muro di traml!zzo, e la maggior parte dc' pezzi distribuiti nella sua 
larghezza sono presso a poco uguali fra loro ; questi appartamenti 
nono nel corpo principale, che è nel mezzo. Alle bande si possono 
collocare gli appartamenti scmidoppi, che son quelli che da una parte 
hanno pezzi grandi, e dall'allra piccioli destinati al disimbarazzo. Fi
nalmente alle aie si possono situare gli appartamenti semplici , com
posti di una sola fila di pezzi continuati fra i due muri di faccia. 
Questa triplice distribuzione è assai dispendiosa, perehè esige maggior 
perimet.ro , nel quale i muri di facciata son pii1 estesi e richieggono 
maggior decoraz10ne; ma ne' palazzi deve spiccare la sontuosità e la 
magnificenza. Non è però la casa, grida Cicerone, che ba da onorare 
il padrone , ma bensì il padrone ha da fare onore alla casa. Dunque 
il gran palazzo impegni il suo padrone ad essere un grand' uomo ; e 
sia tutto il mondo palazzi. Taluno però ha rassomigliati certi nostri 
palazzi al labirinto d'Egitto; prodigiosa moltitudine di camere per al
loggiarvi un coccodrillo e delle mummie. Questi edifizi decorati dalla 
,·anità e dalla opulenza che il volgo crede soggiorno di delizie, e dove 
i raffinamenti di un gusto riC'ercato brillano in ogni parte, non richia
mano che troppo spesso al ricco macilente che gli ha fatti costruire , 
l'imagine importuna della noia, la quale gli ha resi questi raffinamenli 
necessari. 

Non v'è cosa si difficile quanto la composizione d'una pianta di nn 
palazzo, specialmente quando si ha lo spirito di convenienza, e si vuole, 
come si deve, combinare insieme l'utile, il comodo, il grande. La di
stribuzione non ba l'oltanto per oggetto i differenti diametri de' mem
bri, la loro forma, la loro proporzione. E che diverrebbero questi dia
metri, queste proporzioni e queste forme se nel disporle non si cono
scessero i rapporti tra le loro dimensioni , e se non si facessero cor
rispondere alla magnificenza o alla semplicità esteriore, all'altezza dci 
piani, all'euritmia esterna -ed interna, alla infilata delle porte e delle 
finestre , alla situazione dei cammini ! Vi è di più ; come determinare 
nel di dentro la larghezza e I' altezza delle aperture che illuminano 
questi diffc•·enti pezzi; e al di fuori gl'intercolonni, i pieni, t:tli angoli? 
Per adempiere un oggetto scabroso al pari eh~ interessante , bisogna 
avere studiato profondamente nei suoi sodi principii tutta l' architet
tura , ed aver meditato mollo sulla relazione che deve passa1·e tra la 
distribuzione, la decorazione c la costruzione. 

La distribuzione deve avere in mira la com·enienza, l' euritmia, la 
simmeh·ia e la solidjtà. 

La com·enienza relativamente alla distribuzione consiste nei diffe
renti gradi di magnificenza che si deve distribuire nell' interno degli 
appartamenti se1~ondo la dignità del proprietario che deve abitarvi , c 
nell'attenzione che deve aver l'architetto di rendere i principali mem· 
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bri pii1 o meno spaziosi, di forme ,·ariate, bene sfogati , illuminati e 
liberi secondo l'uso di dascuno. 

Per l'euritmia qui s'intende la regolarità rispettiva dei corpi posti 
in operazione gli uni incontro agli altri 7 la necessilà di collocare i 
cammini cd i pieni nel mezzo della lungltct.za e della larghezza dei 
pezzi; la relazione che debbono avere fra loro i differenti pezzi di un 
appartamento, in cui per quanto si può, uno degli assi del salone, po
sto ordinariamente nel centro, sia nella stessa direzione dell'infilata che· 
regna per tutta l' estensione dell' edifizio ; la corrispondenza che deve 
essere tra le infilate dell'aie opposte e la regolarilà che debbono avere 
i pezzi di forma variata, se non nei quattro angoli , almeno in quelli 
dello stato opposto al principale ingresso. 

Per la Simmetria P'ed. Parte I. Lib. II. 

Per la solidità qui s'intende la necessità di accordare lP- leggi della 
costruzione coi principii della distribuzione. Queste leggi consistono 
nel dare ai muri di faccia una grossezza relativa alla loro altezza ed 
al loro carico; nel collegare ed unire i muri tramezzi gli uni cogli 
altri con un concatenamento scambievole, per cui formino un tutto coi 
muri che costituiscono la gabbia dell'edilizio; nell'evitar sopra tutto i 
JIOSa in falso (g) ne'muri tramezzi, così che la distribuzione del primo 
piano sia talmente disposta che non interrompa niuno dei pezzi es
senziali del pian-terreno, specialmente se questo è destinato ad appar
tamenti di società e di parata ; finalmente nell'allontanare più che sia 
possibile le aperture dalle estremità dell'edifizio e da'suoi angoli. Tutte 
queste precauzioni sono indispensabili ed utili, non solo per l'euritmia 
interna, ma anche per la solidità e pel legame de' muri , per render li 
''ale,·oli a resistere alla spinta delle vòltc, a sostenere il peso de' sof
fitti e il carico de'colmi. 

I . ..tcces.d. 

È importante che i principali ingressi degli edifizi nobili sieno pre
ceduti dagli accessi posti in faccia alla linea capitale dell'edifizio. Que-· 
sti accessi in città sono le strade, le quali abbastanza ~randi debbono 
corrispondere nei mezzi principali delle facciate. L'edifizio così manife
sta ben da !ungi la sua grandiosità e prolu'lga il suo colpo d'occhio. 

Pii• essenziale è ancora che abbia davanti una bella piazza. Che 
spicco non fa il Farnese pel vantaggio de'suoi accessi ? e piit spicche
rebbe se fossero proporzionatamente più grandi. 

Se davanti al palazzo si n10Ie lasciare uno spazio recinto che gli 
faccia una specie di corte, bisogna che un tale spazio non sia nè molto 
angusto, nè irregolare , e che il recinto non tolga la ,·ed uta al pa
lazzo, come barbaramente è in Roma a quello di Colonna, e di Rospi
gliosi. Perciò esso recinto ya fatto di cancelli attaccati a pie-dritti or
nati di colonne d'un ordine corrispondente ~n'edifizio, e l'ingresso di 
mezzo può essere a guisa d'arco trionfale , come anche alla parte di 
dietro tra la casa e il giardino. 

(q) E disporre la materia, secondo la parti che loro convengono, per l'uso a· 
proJlrla indole, dando quelle forme alle cui si fanno servire. · 
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II. I11gresso. 

L' ingresso deve esser sempre nel mezzo delle facciate. Egli è 
come il centro da dove si comunica a tutte l'estremità, e do,·c da tutte 
l'estremità si ritorna. Situarlo in un canto è una deformità. Usarne due 
in una stessa facciata è un recar confusione a chi non sa quale de'due 
sia piia vicino alla scala, essendo difficile che entrambi vi sieno egual
mente a portata. . . 

Nei palazzi di straordinaria estensione se ne fossono usare tre : 
uno nel mezzo pii1 distinto degli altri, due in ugua distanza dal mezzo 
e dall'estremità. 

In alcuni sontuosi palazzi si veggono, a canto e ,·icino al gran 
portone, due altri portoncelli minori , e tutti c tre conducenti ad un 
vestibolo. Questo gruppo di tre portoni si può dire che non formi che 
.un solo ingresso, e può convenire ne' palazzi pubblici per più libero 
sfogo in occasione di (:alca , (~ome a monte Citorio in Roma. l\Ia do\'C 
tutti e tre questi vani sono di una stessa fatta, come nel palazzo Cor
sioi, non fanno certo un bel ''edere. 

III. Yestibolo. 

È questo il primo luogo che si trova nell' entrare in un edilizio 
considerabile, in cui occupa il mezzo, e sene di passaggio agli appar
tamenti del pian-terreno. La sua denominazione si deriva dall'uso che 
gli antichi a\·eano di dedicar quel lu()go alla dea Vesta, o dall' inco
minciar da quivi a lasciar andar giia lo strascico delle loro -vesti per 
le visite di cerimonia. 

I vestiboli sono di pii1 maniere; semplici, quando le facce opposte 
sono decol'ate di arcate ,·ere o finte; a<l aie, se il passaggio di mezzo 
a volla vien fiancheggiato da colonne che lascino dai due lati altri an· 
diti in piattabanda, come è nel Farnese (P. II. Tar. I. Fig. A). Possono es
sere divisi da quattro file di colonne isolate ed io ,·arie altre guise; 
e soo suscettibili di varie forme, circolari, elilliche , poligone, reltan
golc , con differenti decorazioni. Quando però sono rettangoli, la loro 
miglior dispo:;izione è di essere alquanto pii1 larghi che lunghi; ma la 
dift'erenza di queste dimensioni non deve esser troppo per non acqui
stare la sembianza di portici. 

Gli ordini di architettura che vi si applicano, debbono essere dello 
stesso diametro di quelli di fuori, e tutta la loro decorazione deve es
.sere di pietra, come conviene a' luoghi aperti e assai frequentati. J..a 
semp1icità accompagnala dalla simmetl'ia corrispondente al tutto cd alle 
parti, deve formare la lor principale bellezza, la quale per altro deve 
esser relativa all'ordine pro~ressivo della facciata e dei pezzi in terni 
che succedono , portici, corhli , scala , ec. 

IV. Cortili. 

Il portone ed il vestibolo debbono condurre drittamente in mezzo 
al cortile: entrarvi di fianco è contro l'euritmia. Questa è un'altra ra
J!ione per eui ordinariamente non deve esseni che un solo princip aie 
••gresso. Se dietro al cortile è nn giardino o un altro cortile, la po rta 
di questo deve corrispondere drittaJDente al portone. 
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Nei gran palazzi richieggonsi almeno tre cortili: uno per l'ingresso, 
e che per eccellenza può dirsi il gran cortile, uno per Je cucine, c 
l'altro per le s<mderie e per le rimesse. 

Il gran cortile deve sempre occupare il mezzo tJell'edifizio ed avere 
un'estensione proporzionata alla grandezza dell'edilizio: è di grande 
importanza che sia spazioso a segno che possa essere battuto dal sole 
c ben ,·entilato; altrimenti sarà malsano. A questo effetto le fabbriche 
intorno non debbono essere molto alte~ e si possono certamente tener 
meno alte di quelle che corrispondono al di fuori~ e possono coprirsi a 
terrazzi ornati di statue, di ringhiere e di orti pensili con piante aro
matiche, con fiori gentili di grato odore che imbalsamano l'aria di tutta 
l'abitazione. Specialmente il lato dirimpetto all'ingresso ~ qualora sia 
così dhisato, fa un gra1Joso prospetto c dà un'aria ridente fin anche 
dalla strada. L'immenso palazzo di Caserta non ha cortile nel meZ7.o; 
lm in sua ,-ece un perpetuo ,·estibolo che trapassa da banda a banda, 
ed ha intorno quattro cortili uniformi, i quali si presentano di angolo 
nel piit bel punto del mezzo del ''estibolo. Che sterilità d'idee! 

Questo cortile si può far quadro, ma è sempre meglio che la sua 
profondità o lunghezza sia maggiore della sua larghezza, o quanto J.a 
diagonale del quadrato, o come fJ a 3, o come 5 a 2. L'altezza poi 
''iene comunemente stabilita o uguale alla lunghezza, o quanto la metà 
della somma della lunghezza c della larghezza. 

I cortili sono suscellibili di varie forme come si è detto~ e possono 
nriamente decorarsi. Di ornamento e di comodo insieme . sono i por
tici che ,.i si fanno intoruo. La larghezza del portico suole stabilirsi 
del•{o di quella del cortile, quando la lunghezza di questo sia tra i 
30 ed i 40 piedi; ma se è di 4.0 in 60, In larghezza del portico sarà 
l' t fs ; e finalmente sarà del • fu• se la lunghezza del cortile è da 60 
a 100. Le colonne si fanno ordinariamente alle quanto la larghezza 
del portico. 

La decorazione del gran cortile deye essere soda e corrispondente 
alla decorazione esterna e interiore ed al carattere dell'edifizio. Anche 
in questo sono i cortili suscettibili di una nrietà indefinita, poichè si 
possono ornare di fontane~ di statue, di bassi rilievi, di pitture in pro
spellha, di colonnati, di J)Ortici. 

Il gran c01·tile deve comunicare con i cortili ignobili del comune 
e delle scuderie, e questi debbono a,·ere le loro uscite particolari per 
tra!>portar 'ia le immondizie ed i loro arnesi senza imbarazzare ne Il 
gran cortile~ nè il 'Vestibolo, nè l'ingresso principale. Ambidue questi 
cortili subalterni debbono essere abbastanza grandi , aperti~ ventilati 
più che sia possibile, come richiede l'uso cui servono. Non ammettono 
<)Uesti altra decorazione che quella della simmetria e della euritmia : 
il loro essenziale pregio è nella. loro forma comoda , nella nettezza e 
nell'abbondanza delle fontane. E necessario ancora che questi due cor
tili comunichino cogli appartamenti di pian-terreno, e specialmente quello 
del comune per maggior com~dità del servizio. 

Ciascuno di questi cortili dev' essere ben selciato e da ogni parte 
in un dolce pendio verso il suo centro, in cui debbono scolare le ac
que pioYane, le quali passate in cisterna possono essere di molto w-o. 
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V. Scuderie e rimes1e. 

Intorno ad uno dei due predetti cortili si dispongono le scuderie e 
le rimesse. 

Le scuderie debbono e!'scr situate in maniera , che le principali 
aperture di finestre e di porte sieno dalla part~ di settentrione, e che 
il lume ve·nemlo dall'alto balla sulla groppa e non mai in 1faccia dei 
cavalli, i quali ne sarebbero incomodati alla vista. Debbono' esser fre
sche , luminose , ventilate e nette: ognuno ne comprende . la ragione. 
Debbono perciò essere di buoni muri a vòlta, spaziose, con~_lnolte aper
ture opportune, e ben sclciate; il selciato però non va co'ntinuato tino 
alle mangiatoie: quel tratto che tiene occupato dal cavallo, de,·e farsi 
di breccia per conservargli i piedi. Tutto deve essere in pendio eon 
canaletto per lo ·scolo delle orine entro a cbiavichctte, situate di tratto 
in tratto secondo l' estensione. 

Nei gran palazzi si praticano tre scuderie e si distinguono in tre 
parti, una per Ii cavalli da tiro , l'altra per Ii cavalli da sella , e la 
terza per ttli ammalati o per gl' intieri. Pet· ogni cavallo da carrozza 
richieggonsi 5 piedi di larghezza, e 4 per quelli da sella. La lun~hezza 
compresavi la mangiatoia vuole essere di !:! piedi, cd altrettanti rtchieg
gonsi per lo p~ssaggio .. onde una. stalla semplice sarà I.arga lo piedi. 
Le stalle dopp1e sono dt due specte, o con un passagg•o comune nel 
mezzo~ e queste occupano meno luogo; o con due passaggi da ciascun 
Iato, e i cavalli staranno testa a testa. L'elevazione delle vòlte dev'esser 
sufficiente per la ventilazione, ma senza eccesso che produca freddo; 
basta un poco piit della larghezza; e ad ogni due o tre poste di ca
valli si possono nelle seuderie grandi ergere delle colonne o dc' pie-
dritti per toglier su la vòlta in croce. . 

Le scndel"ie debbono essere e ·dintorno e di sopra corredate d'o
gni comodità per gli arnesi, per le scllcrie, per le abitazioni dci pa
lafrenieri, con pozzi o con fontane nei siri opportuni. Il fienile dev'es
sere di sopra con delle cateratte per buttar giù il fieno. Anche }a 
biada si può trarre giù dal suo granaio per un tubo di comunicazione. 

Anche le rimesse debbono essere esposte a tramontana, affinchè il 
sole non vi danneggi· le carrozze. Ogni carrozza ha bisogno di uno 
spazio largo almeno 9 piedi, e 21 lungo. Vi si praticano delle corsie 
composte di pezzi di legname di forma triangolare , per mezzo delle 
quali le carrozze escono fadlmcntc dalle rimesse, e vi rientrano senza 
nuocersi l'une coll'altre andando ciascuna a disx,orsi al suo luogo senza 
poterne de\'iare. 

VI. Cucine. 

Nell'altro cortile laterale vanno dish·ibuite le cucine, le quali deb
bono essere più !ungi che si può· dagli appartamenti nobili, aflinthè noll 
vi penetrino l'esalazioni, e debbono essere esposte a settentrione; lu
Juinose, spaziose ed a vòlta per e,·itat·e gl' ineendi. 

Il cammino deve essere a cappa con tutte le precauzioni che non 
fa,X!ia mai fumo. Il focolare abbostanza· elevato per potervi lavorare in 
l'icdi, solida monte costruito, e con contra lastra di materia •·esistenfe, 
affinchè il fuoco non degradi i muri. Fornelli a sufficienza e stufa per 
tencrvi in caldo le viYande, e forDO sotto la cappa. Le taYOlc t~tl i ceppi 
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per trinciar carne e per altri servizi , se possono essere di marmo 
bianco , saranno migliori per tutti i riguardi. Abbondanza di acqua 
che ,.i ,·ada facilmente o per fontane o per trombe. 

Adiacenti alla cucina debbono essere parecchie camere, alcune per 
varie dispense, tutte esposte a settentrione, altre per pasticcerie e per 
altri lavori di bi~cotterie, di sorbetterie; altre per riporre vari attrezzi 
analoghi ; alcune per abitazione degli ufficiali , ed altre per potervi 
mansiare i domestici con comodità e con pulizia. Tutti questi differenti 
pezzt debbono comunicarsi fra loro con un corridore comune e con 
porticato che giri intorno. 
· I lavatoi 1 debbono esser frequenti e distribuiti opportunamente se
condo i ,·arl bisogni , non do,·endovi mancar quello per li bucati. Ma 
quello destinato espressamente per la cucina dev'essere il più appar · 
lato e colle precauzioni di non mandar cattivo odore. Non debbono 
perciò sboccar mai nei cortili, o nella strada, dove vi fanno un fetore 
msoffribile, ma scaricarsi giù in fo~ne. · 

Per impedire che gli sciacquato• non mandino fetore nelle cucine , 
1\J. Parcieux t~ elle Mem. dell' A,cad. de& Scienc. de Pari&, nell'anno 1767, 
ba ideato un mezzo ben facile, ed è di collocar dentro e nel principio 
del condotto una vascbetta di pietra, inclinata verso il condotto e in
ca,·ata nel mezzo , dal qual mezzo sorga verticalmente una lastra di 
pietra, la quale entri e scorra su e giù rer due canaletti verticali nei 
lati della ,·aschetla. In questa maniera l acqua potrà JI9Ssare sotto la 
lastra per andarsene nella cbinica, ma essa lastra temprando sempre 
nell'acqua della nschetta impedirà il passaggio dell'aria fetida dal con· 
dotto alla cucina. Basta rinno\·are l' acqua nella nschetta di tempo in 
tempo (a). 

Questa vaschetla cosl preparata si può praticare ancora nel fondo 
delle neviere c delle ghiacciaie per impedire che l'aria non entri per 
un condotto 'esteriore c liquefaccia il ghiaccio o la neve. Debbono tro
nrvi il loro luogo presso alle cucine anche i polli cd altri animali; e 
'<'C lo trovino pure anche le erbette e le piante di soave odore, più 
grate dei dispendiosi aromi. 

YII. Sotterranti. 

In Roma si usa molto di seppellire le cucine nei sotterranei: pra
tica malsana e incomoda, particolarmente pel difetto di lume e per lo 
scolo delle acque. In Napoli vi si costruiscono le stalle, le quali fra 
gli altri inconvenienti producono raffreddori e grave offesa alla vista 
oei cavalli, pel passaggio subitaneo dagli oscuri sotlerranei alla gran· 
d'aria (20). 

(a) P. Il. Ta11. 1. Fig. B. Vatcbelta di 
pietra di Parcl~ux pf'r !111 eciacquatol. 

Cl. Jngreuo dell'acqua. 
b. U•cita. 
c. La1lra di pietra.. 

cl t. Ll11ello dell'acqua. 
f. Canalello per cui •corre la la

lira.. 
g i. Lato della t:ruchelta, che li è 

{IAto 1paccato per far meglio t:ederc 

il conca...o della utJJChella. c la 'odrt&· 
lione del conaletlo. 

(io) In Milano si raccoglieva e ripe· 
neva OIJnl aorte di concime nelle can· 
tine, la manlor parte veno le elrade, 
nelle quali al ftrmenlava ed acquistava 
ma111ore atUvltà prr uso della col&a
'l'llione delle terre: ma dlarandlnlmo 
ln~moclo essendo agli apparlamrnll ed 
al cittadini cbe la lslrada passavaDO 
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I sotterranei sooe necessari per difender l'abitazione del pian-te~ 

reno dalla umidità , e perciò debbono essere a vòlla e ben lastricati. 
Servono poi in parte per cantine da vino, che debbono essere esposte 
a settentrione, ed io parte per conservarvi legna, carbone, che debbono 
essere vicini alla cucina, e vasche da lavar panni; e qui gli spiragli 
sieno a mezzogiorno, e abbastanza grandi per facili&arvi la circolazione 
dell'aria e impedirvi l'waido più che si può (21~ 

Lungi dalle c-.aoline del vino hanno da pralicarsi le fogne per li 
eessi, poicbè malgrado i contrammnri che vi si fanno, v'è sempre da 
temere che vi si filtrino le orine., di cui le sole esalazioni guastano il vino. 

Le scale principali debbono esser grandi, e s'è possibile di una sola 
rampa, per maggior comodità di trasportarvi le botti e gli altri utensili. 

Per l'altezza delle cantine bastano nove piedi fin sotto la chia,·e 
della vòlta: troppa elevazione dissiperebbe la freschezza e diverrebbe 
inolile. N è meno la loro larghezza deve essere considerabile , purchè 
non sia obbligata da' muri superiori; deve essere almeno di 12 in 15 
piedi affincbè si possa girare facilmente intorno alle botti per visitarle. 
Quanto minor diametro hanno le cave, più solidità haano le loro vòlle 
per sostenere l'aia di sopra; e se si è costretto a farle ampie, giova 
praticar nella loro largbezza molti pie-dritti , su quali incominciar le 
vc\lte, le quali di,·erretibero CO[{Ii angoli in fuori verso i pie-dritti, ed 
in senso contrario dalla parte de' muri. Le cantine debbono essere la~ 
stricate, però in qualche pendlo, con un canaletto intorno per raccorvi 
il vino io caso di rottura. 

La principale attenzione per le cave sotterranee di qualunque sorta 
è che non vi si generino mofete, le quali consistono in esalazioni in
fiammabili, prodo\te dalla decomposizione dei corpi organizzati e con
~ntrate per difetto di circolazione d'aria. Queste esalazioni portano il 
nome di mofete: se ritrovaosi in cave sotterranee, come nelle cantine, 

·nelle fogne, nelle chiaviche, nelle miniere, nulla inD.uendo la profondità 
della cava, tutto dipende dal suolo esalante e dall'aria cbe non vi si 
rinnova: le sole arene e le pietre vetrificabili ne sono esenti. Le stesse 
esalazioni, se sono prodotte da fermentazione spiritose o da acque mi
.nerali, o da sali, son dette gru &ilPeatre; se dalla bragia o dal car
bone non bene acceso, o dal fegato di solfo , diconsi flogi&tko ridotto 
ia 9aporl ; e se si estraggono per operazioni chimiche , si chiamano 

••anll alle finestre delle canlln•, per le Ileo che si llene perehi! l aollerranel 
ealaslonl forllsslme 1mmonlacall che In fiano· fresc:bl e non umidi. Le mura11lle 
Ggura di fumo tramandavano l rfttr.ttl che circondano Il aoll.-rraoeo •leno dop
letami, fu, poebl annlaono, per una di• pie; la Jlllrte che toc:c:a Il terreno Mia 
lp!KI&Ione governativa, que&l'UIIO di le• piÙ 1r011a , ed altbl11 o IUQIO a IUO(IO 
nere l concimi ne' aollerr11oel ver10 le de'eontralrorll e de' perlulli ; la parte 
strade proibito. che suarda l' Interno sia più aottlle ed 

(SI) Quelle parti eotterr1n.e C'be aono alquanto shacc11111 d111ia prl1111, IIC:elò re
destlnllte alla custodia del \"l no, leiDII, ali fra ambedue un lntertapedlne; al 
olio, la lati, non basta cbe tleno eepo- fondo dell'lnterc:apedlne, e paù bu~o del 
ste a setlentrlone ( e tutte non poliO• plano del sotterranei, alavi un Cina letto, 
ao et~ervl) ma debbono euere costruile entro col scolando le umidità, le con
lo modo che 1ieno fteac:be e non uml· duca fuori d,.l fabbricato; Il pavimento 
de. ftoo eMendo cunc.,•IO dal noatro pre- ala a tre &Lrall , Il più bullO di 11hlaia 
sente lttlluto di tr11tar ,,. aoalt!rla per liCei la, Il secondo di earbun• JM:Sio, Il 
aleso, diremo brevemenlf' Il modo pra· terao dl mattoni. 

HJLIZt.t.. Principj d'Architettura. l!"> 
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impropriamente aria fissa. Denominazioni differenti, ma la sfess:r' so
stanza cogli steSsi effetti. Son per lo più invisibili, talvolta in forma di 
nebbia tramandano un od or piccante consimile al pepe, danno alla testa:, 
gettano dolcemente in un profondo letargo, uccidono. Longi d' accen
dersi, estinguono il lume ed il fuoco: il lume è la bussola per cono
scerle e per evitare il pericolo di esporvisi: a misura che il lume M of
fusca, è maggiore la quantità mofetica: se poi si smorza, e si smorza 
subito, la mofeta è si forte che produrrebbe una morte pronta. Una 
botte vuota di ,·ino diTien mafetica dopo un mese; se si tien rinchiusa, 
e8tingue il lume, soffoca. I lumi d'un appartamento ben chiu§o e pieno 
di gente lo rendono mofelico, e si smorzano da per loro, come si smor
zano sotto una campana di ntro, la quale può considerarsi come un 
picciolo appartamento. Dunque il rimedio è la nntilazione cbe rinno,·i 
continuamente l'aria. 

Se una cava è sotfo un'altra si faccia all'inferiore un'apertura cor
rispondente alla superiore, e si metta in questa apertura un tubo che 
vada fuori: ecco stabilita la comunicazione tra l'aria interna della ~ava 
inferiore e l'esterna del cortile. Facciasi in oltre una contrappertura 
dalla parte opposta di questa cava, e vi si adatti all'esteriore addosso 
al muro della casa un altro tubo che discenda nello spiraglio della 
cava superiore, e si prolunghi fino all'inferiore. In cima a questo tubo 
sia un imbuto, sopra di cui sia un molinello colle aie guarnile di tela 
oleata; queste aie , girando ad ogni soffio di vento , dirigendo l' aria 
per l'imbuto e pel tubo, la costringono andar giti, e si fa una corrente 
d'aria continuamente nuova che dissipa la mofcta tanto nociva all'eco· 
nomia animale. · 

IV. Pian-terreno. 

Deve essere alquanto elevato sopra il lh·ello del suolo, _non sola
mente per dare maggior lume ai sotterranei e per renderlo piit difeso 
dall'umidità, ma anche p el fa~ile scolo dell'a eque; poichè è da osser
varsi che in molte città le strade e le piazze si vanno a poco a poco 
sempre piit rialzando, quando nel selciarle di nuovo si rimette il mas
siccio sotto le selci senza toglierne l'antico : quindi gli edifizi si ng
gono piì1 avvallali di quello che erano da principio, e impedito lo scolo 
dell' acqne convien poi rialzare il suolo dei cortili, e tutti i pezzi adia
centi e del pian-terreno, non senza detrimento delle proporzioni, delle 
:~pcrture, e di tutte le facciate dell'edifizio. Ma dove anche non con
corra questo incomeniente, sempre giova questo rialzamenlo del piau
terreno per dare a tutta la fabbrica maggior aria di magnificenza. 

Questo rialzamento si poteva fare un tempo con delle Sl~linate, ora 
non pin a causa delle carrozze, che per la nostra delicatezza &i vo
gliono condotte dentro, e fino a' piedi delle scale interne. Vi si sosti
tuiscano dunque dei rialti dolcemente inclinati, con due strisce di mar- · 
mo duro alle bande per do\·e passan le ruote, e il mezzo cordonato 
c scarpellalo per meglio afferra n i i ca,·alli: cosi l'accesso sarà co
modo e dure,·ole. 

Il pregio degli appartamenti di pian-terreno è che sicno asciutti; 
e per renderli tali si mettono dei mattoni )lesti, o dei carboni pari
mente pesti sopra la \'òlta delle cave, e indi una travatura con sopra 
un buon pavimento (22). In questi pian-terreni, oltre le abitazioni per 

(12) Quando l tollerranc~ saranno beo ccnlruilf, rul rrearhf c non amidi, lulto 
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li domestici ed ì vari offizi che convengono a famiglie di alla sfera, si 
possono disporre ancora degli appartamenti nobili, i quali riusciran 
grati per l'estate, specialmente se avranno belli aspetti, o sien rivolti 
verso qualche delizioso giardino. Quivi si possono destinare gli ap
partamenti per li bagni, che comprendono sale, camere, guardarobe, 
con vasche, stufe, fonti, con decorazioni di pitture, di scufture, e col
l' esposizione a tramontana perchè i bagni si prendono l'estate. Tal
volta i bagni si situano nei padiglioni isolati presso ai giardini fio
risti , o all' estremità di alcuni viali coperti, che li difendono dagli 
sguardi de' curiosi e da ogni specie d'importunità. In questa sorte di 
pezzi si pu.ò sfoggiare una decorazione men castigata; e l' arabesco e 
il cinese vi riesce tollerabile , purchè sia aggiustato con gusto e con 
discernimentp. l marmi, le intarsiature, le dorature, i bronzi, le por
cellane, i cr1stalli, le stoffe, riunendosi insieme, vi potranno formare 
un colpo d'occhio dei più nghi. Ma questo non è che per gli appai'·· 
lamenti più signorili. · 

IX. Scala. 

J..e condizioni di una buona scala sono molte, so,·ente difficili a 
combinarsi tutte insieme, e tah·olla d'impossibile esecuzione, se l'ar
chitetto preventivamente non vi ha fatto il più serio esame. Quindi la 
scala passa in architettura per uno degli articoli piìt scabrosi trascu
rato dagli antichi, i quali non ne facevano uso che nelle terme, nei 
teatri, negli anfiteatri, ne' tempii: ma nelle loro abitazioni, che erano 
a pian-terreno, non pr·aticavano che picciole scale per montare ai mez
zanini cd ai terrazzi (23). 

l requisiti di una scala nobile di un palazzo consistono, I. nella sua 
situazione, II. nella forma, III. nella proporzione, l V. ne' lu~i, V. nella 
decorazione, VI. nella costruzione: tutti re(1uisiti tendenti alla como
dità, alla sicurezza ed alla bellezza, che si debbono sempre trovar 
riunite nella scala. 

I. La giusta situazione della scala è che dal vestibolo sia subito 
Teduta: sarebbe ben ridicolo di averla a cercare. Ma non basta che 
sia a ,·ista; eonvien che l'accesso ne sia agevole; e tale non sarebbe 
se si avease da tra,·ersarc un grao cortile o da girare molto intorno 
a' portici. Si annuncierà bene se avrà una grande apertura con deco
razioni di ordini, o di altri convenienti ornati. Per esser ella dunque 
a portata bisogna collocarla in uno dei lati del vestibolo, niente im
portando che sia a destra o sinistra, ovvero incontro al portone, qua
lora le circostanze lo permettono, nè alle carrozze sia impedito il li
bero passaggio. 

Non de,·e però la vantaggiosa situazione della scala impedire giam
mai la comumcaziooe dei pezzi del piano nobile. 

Per e\·itare si fatto inconveniente bisogna che il corpo della casa , 
ovvero il padiglione di mezzo, sia doppio. In questo doppio va situata 
la scala. Può anche situarsi bene in un padiglione dalla parte del gran 

il luoro che prescrive l'autore si rea· 
de Inutile: unzl quella lravala sollo al 
suolo non sliTebbe altro eh~ un aeuJcn· 
&•ia di topi: 111•·~lio tarà par•·iclian: le 

volle, rlnfrancandole. e sopra farvi Il 
pavimento di smalto. 

(!~) Così el \'cde a Pompelano. 
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cortile, o nell'ala de' piccoli cortili che sogliono esser nei lati del 'fe
stibolo (24). 

Si sono tah·olta collocate le scale in torri circolari o reUangole at
taccate all' edifizio ; ma questa pratica sfigura l'ordinanza esteriore 
dell'edifizio. 

Nei grandiosi palazzi di gran concorso vanno erette due scale mae
stose, una rimpetto aJI'altra, a ciascun lato dell'ingresso, ed entrambe 
terminanti al piano nobile in un ripiano , o sia vestibolo comune , in 
mezzo di cui si trovi la porta dell'appartamento principale e di altri 
ingressi particolari. 

La scala nobile non deve portare che al piano nobile; e se vi sono 
due piani nobili, deve elevarsi fino al secondo piano sempre unifor
memente, si per la lunghezza delle rampe che per l'alte~ degli sca
lini, come per li riposi e per le decorazioni. Per ascendere agli altri 
piani superiori do,· e sieno camerini, terrazzi, belvederi, softitti, vi si 
possono fare delle scale particolari. Qul'sto però è per li palazzi. 

Per le abitazioni comuni, dove la scala tutt' altro è che grandiosa, 
può continuarsi da fondo in cima. 

Nei palazzi de' gran signori, e specialmente nelle rcggie, è neces
sario che si annuncino ugualmente bene parecchie altre scale condu
centi agli appartamenti particolari de' varii personaggi di casa. 

Riguardo alle scale medie, o a quelle segrete e di comunicazione, 
la loro situazione non richiede tanta severità : basta che non interrom
pano le principali fughe dei pezzi di parata e di società; che servano 
a più appartamenti in una volta, aflinchè evitandone la moltiplicità si 
eviti anche la perdita del sito che occupano; e dte non sieno conti
gue alle camere da letto per non ea15ionani strepito. 

Il. In niuna eosa gli architetti sa sono tanto scapricciati quanto 
nelle forme delle scale. Se yerò si esce dalla forma quadrangolare si 
dà subito nell' incomodo. e i prindpal pregio della scala è la comodità. 

Le S<~ale a lumaca, o spirali, tutte le circolari, le elilliche, le trian
golari e di tante altre bizzarre forme non debbono mai a,·er luogo nella 
buona architettura che nei casi di una ioe,·itabile necessità. Questa 
razza di scale son tutte incomode; primieramente essendo 1Jli scalini 
larghi da una parte e stretti dall' altra, ciascuno va a tenersi dalla 
parte più larga, nè si fa mai uso di tutta la loro lunghezza; onde per 
lJUanto queste scale compariscano spaziose, sono in prati<~ sempre an
guste. E poi, perchè alla fatica di salire o di sl'enderc, ag~iungere 
anche quella di girare continuamente'! Sempre attenti nell'nZione che 
ci fa andare su e giù, amiamo d'incontrare forme sem11lici ed analo
ghe ni moti naturali eh~ l'i fanno agire. L:t comodità e la sicurezza 
1·ichieggono assolutamente le rampe rettangole cogli scalini sempre 
rettansoli e paralleli, malgrado l'autorità del Palla dio e di tanti altri 
insigm architetti, che hanno messo in opera scalini centinati, inca,·ati, 
com· essi. 

1\fa se le rampe non debbono essere che rette, ciò non impedisce che 

(U) Sarebbe desiderabili! e mollo utile 
clle l'A., In unione a qut'sle sue ldt'e 
d1 bl'n situare la seala principale di UG 
l'alano, afftneltè non rimunes~ero astral
,e, " for~e anrhe oscure, ci ••·esse dalo 
qualrb~ esewvll) lo diHJDO elle unwe 

di lumP; allrhll~nll Yl trovano Rli ar· 
cbllt•lll t.lir&eollà lnsuperabilla ben In· 
tenderlt', quando pure è da credere che 
nella •n• mente le avrà avute clalart. 
e tutte dlsllate. 
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la ·gabbia non possa essere poligona, circolare, elittica, mista; ed ecco 
un mezzo per diversificare le forme delle scale, per introdurvi del 
~ontrasto e delle opposizioni, per contribuire ancora all'eleganza, alla 
bellezza ed alla sontuosità della decorazione, senza punto offendere il 
~modo e la sicurezza; poiebè di qualunque forma s1a il comprensorio 
della seala, le sue rampe, sieno doppie o semplici, saranno sempre 
quadrangolari, e gli sealini sempre rettangoli e paralleli (25~ 

III. Riguardo aUe proporzioni della scala bisogna : t. considerare 
la sua grandezza relativamente all'edilizio ; 2. il rapporto che deve 
essere tra la larghezza c l' altezza degli scalini. 

1. La grandezza della scala per esser proporzionata alla grandezza 
dell'edifizio, de,·e essere corrispondente alla grandezza dell'ingresso 
dell' appartamento, ed anche all' uso particolare di alcune fabbriche 
soggette a gran concorso di popolo. Sarebbe assurdo, che dopo una 
grandiosa facciata e dopo un wagnilico ingresso non si trovasse che 
una scaletta condueente ad un maestoso appartamento; come del pari 
sarebbe assurdo un pieciolo edilizio con un' ampia scala. Tutto deve 
essere in una giusta corrispondenza. 

Il principale pezzo dell'appartamento deve decidere della gran
dezza della scala, e questo principal pezzo sarà sempre la sala, o sia 
la camera più grande. Una scala non sarà mai troppo picciola, se 
anà in quadrato la larghezza di questo principal pezzo, nè troppo 
grande, ~e avrà in altezza il doppio della larghezza di quello. 

Anche l' altezza de' piani determina là grandezza delle scale e la 
reiterazione de'riposi. In generale si può stabilire, che nelle abitazioni 
ordinarie la lunghezza degli scalini non sia minore di sei piedi, e negli 
edifizi più strepitosi non maggiori di dodici . 

. La ~omodità esige di tempo in tempo quei ripiani che ragioneTol
mente si ~hiamano ripolli. Si fatica a salire e a sr.endere, ed una troppo 
lunga serie di sealini sbigottisce l' immaginazi!)ne e presenta alla vista 
l'aspetto di un precipizio aperto sotto i piedi. E necessario perciò frap
porre dei riposi nelle rampe, e si possono frapporre ad ogni 1 o o 20 
scalini. Ripeterli con più frequenza è cadere nell' inconveniente delle 
scale circolari. Ne quid nimis. Questi riposi stanno bene alle voltate. 
Si fanno anche nella lunghezza delle rampe ; ma non vi si debbono 
fare senza una estrema necessità, perchè questa interruzione, benchè 
comoda, è però mal sicura nel discendere, specialmente all'oscuro, 
do,·e riesce inaspettata. Peggio sono quegli scalini isolati dalle rampe: 
sono traditori. 

2. Riguardo al rapporto che deve passare tra la larghezza e l' al
tezza degli scalini, è da osservarsi c:he il passo ordinario di una per
sona che cammina orizzontalmente è di 2 piedi, o sia di 24 pollici; 
ma l' altezza del passo di chi monta a piombo, dovendo fare un dop-

(215) La eeala essendo la eliSa princi
pale, lulle le parli rbe la componiJOPO 
debbono avere analogia colla CO!Ia alet• 
&a, aCOnchè regni un solo ed unico prin
cipio. Ora &e la scala sarà rellangolare, 
perrhè mal la gabbia, che ne è il p.l· 
rlmetro, dovrà farsi circolare, ellllir~, 
mista? Se poi si contidera che le 1111ure 
reUan&olarl eolro ligure curve lnscritte 

sono odiose alla vhla, per caaione del-. 
l'aapreu11 degli ang'lli delle prime, ur
tanll la dolcezza del perimetro delle se
conde, e che molli ~egmentl di circolo 
In ampl~zza ~arebbero inulili e perdull 
a danno dell' economia dell'area della 
fabbrica, In quest'idea dell'autore vi sl 
troverà dello strano e del conlrassenso. 
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pio sforzo, non è che di un piede, vale a dire la metà del passo oriz
zontale : onde ogni pollice verticale vale· per due pollici orizzontali. 
Ora essendo ogni scalino ~omposto di parti orizzontali e di rarti ,·er
ticali, cioè di larghezza e di altezza, e dovendo l'una e l'a tra com
porre un comodo passo equivalente a 24 pollici, siegue che se l' al
tezza dello scalino è di un pollice, la sua larghezza àeve essere di 22, 
perchè quell' uno dell'altezza equiYale a 2, c cosi ne risulta la somma 
di 24 pollici. 

Se allo scalino si desse l'altezza di 8 pollici, converrebbe alzar 
troppo la gamba , e In di lui larghezza non potrebbe essere che di 8 
pollici; spazio appena bastante per posarvi interamente il piede, spe
cialmente nella discesa. A 6 pollici si trova la comodità. A 5 ancora 
pii1. A 4 tuttavia si conserva ; ma a 3 incomincia a divenire scomoda; 
onde si può stabilire l'altezza deHo scalino non più di 6, nè a meno 
di4pollici: nel primo caso la sua larghezza sarà 12, e nel se!'ondo 16. 

Questa proporzione è fondata sull'esperienza, e rende perciò ,·a ne 
tutte le altre regole che tanti architetti hanno fantasticate su questo 
oggetto. Vitruvio per le scale domestiche prescrh·e la larghezza all'al
tezza come 4 a 3, e per li tempii egli vuole che l'altezza degli scalini 
sia di un piede e anche pitì, e la larghezza un piede e mezzo e anche 
due. Con,·ien dire che i Romani amassero poco la comodità: non erano 
che soldati. Ma su qual ragione il Galiani nelle sue note vitru,·iane 
assegna agli scalini una larghezza doppia della loro altezza? Non im
porta indaga rio; è bensi importante che scelta la giusta proporzione 
degli scalini si conservi costantemente per tutte le ra111pe della scala, 
dando grandissimo fastidio la disparità (a). 

(a) " Siamo certi di fare cosa gr•ll•
" alma agli aludiosl dell'archilellord 118• 
" 1Jionjlendo In questo luogo un arllcolo 
" assai interessante preso d•llol. LJJ del
" l'Antologia Romana per l'anno t797, 
" In col nuove e utili rr11ole si rltro· 
" veranno intorno alla maglore aae
" volnu delle scale ••· 

Sopra l' wo del rapporti ereduli 
tlligliori Ira la pedata c t'altezza de
gli ICIIIini, onde aPer delle.Jeale o pii 
comode o meno incomode: nuoPa re· 
{lola generale e 1pedita, arilUlelica
"'ente c geometricamente dimo•trata 
dal cAiarinimo •ig. Gil.ueppe Ycnan
:r:io Marv11glia P. P. d' Arclittetlura 
ttclla R. U. degli 1t11di di Palermo. 

RiOellendo sulla ma11glore •!!PVOiezaa 
delle scale ossrrvo, 1'11~ In IJr'oill 111rte 
dipende dalla ragion che p•saa l ra la 
pedala ed al1ala d•l gradino, o sia Ira 
la lar1Jhl'lla e l' allellla del medesimo. 
Laonde a mio parere si deve sl•bUire 
una re1ola generale, cbe delerRJinl htlle 
le specie posalblll de'gr•dlnl fra i due 
stremi della coRJodllà, elo• lru 'l 11111• 
simo comodo e Il minimo incomodo pot-

tlblle. Tale l! Il problema ebe lo Rli 
propongo di risoh·ere, sollomellendoiG 
al giudizio del publlllco, e 101111me de
IJII esperii professori. 

Vilruvlo per formare UAI scala ap
plica la resota di l'ilagora (L. 9, C. Il) 
adoprr~ola per la formazione della squa· 
dra (dipendrn&emenle dalla prupo•lzio
ne 47 del llb. l, d'Encllde) per eui de
serive egli un lrlanJOIO composto di Ire 
linee ineguali In progressione :&rllme
tiea, clte constano UDI di Ire parli, l'al
Ira di qu11t1ro e l'ultima di cinque, ti· 
tuando queslo lrillngolo In guisa cbe la 
prlwa linea ala vo:rliedle, la seconda 
urizzontale, e la terza dhagomale; i gra
dini cbe 11 disporranno a norma di qoe· 
sta riusciranno, a suo parere, propor
donali. Egli però tralucia di determ.i• 
Ilare la quanhlà delle due d'mrnsioni 
••~ssario: al gradine. Ma 11 Gali.nl (lt<J
t• n. 4.) O!ISet'Va con ragi&ne, eh e d-" 
quante QHI scrive t'aulere si rlcan do
ver H&ere la larallena dello sealioo al· 
l' 11lrua come -1 : s, e sogsiun1e "1na 
questo sarà sia lo per le ca~e, aUeso elte 
per l lempil ba date, al il b. 111, c. :s. 
proporzlnnl diverse, ed 111leum COD 
fraoclleua elle Olli re;ot•rmea&e sl laa.-. 
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A1euni architetti, quando si sono trov:ati imbarazzati per la troppa 
altezza dei loro scalini, hanno creduto di rimediarvi col farli alquanto 
inclinati annti : ripiego infelice, specialmente per la discesa dove il 
pericolo è sempre magwore. Altri tutto all'opposto gli ha fatti incli
nati indietro, come si osserva in Roma in una scala (:he dalla Dateria 
conduce al palazzo del Quirinale, pretendendosi che quel contrappen
dio serva come di le'\11 per ascendere piit agiatamente : ghiribizzi. Gli 
sr.alini debbono essere situati in un piano perfettamente orizzontale, 

no t; li scalini ltrllbl Il doppio dell'al
tezza "· 

l'ilru,·lo (lwog. cii.) stima elle l'al· 
tfozza d .. l gradino non deliob;,~ essere mag· 
t;iore di ence 10, nè minore di once 9 
(<'Osi Il Gallanl tr11duee la parola de.-
lalu et tlollr'alll adoprate da Vilruvlo); 
e la larj~heua del piano del gradino non 
IJtlnore d'un pl.,de e mezzo, cioè once 18, 
nè maJudore di due, cinè once u; ma 
U Gallanl alerma (nola 4) che questa 
proporzione è un poco divena delht no-
atra sollla. · 

lu non 10 Jndurllll nell' anhao come 
u.n perilo arcbiletto po~s~ mal restar 
soddislallo di quelle reKole ln1egaate 
dallll ammacslratuenll Ji Vilruvlo, e 
dalle oaservuiool del GalU&ni per va
lersene In tutte le occorrenu nella fer· 
ruu:lone delle scale. Dappoichè la pro
porzlune assegnala ai 11radinl de'll~1upil 
sembra destinala più alla maestà del 
11ro•pello, cbe alla comodità della scala, 
ri11uardand05l plullosto come tante fasce 
a guisa di pllnll. che formano il basa
oteniO sopra di cui al eleva Il 11rande 
e matmifico edilizio, cbe una scala latta 
per comod•m•mle salire. 

Jolorno poi alla re,ola pitlagorlca del· 
la squadra polrà al più rl11uardarsl co
me la determinazione d' un caso par· 
ticolare, e non gjà come una re11ola 11e· 
qerale diretta alla mag1tore comodllà, 
fld alla minore ineomodllà posslb.lle, ae· 
condo Il proposto proble111a da rlsoh·er· 
al, per cui non bo tralasciato di coo
aullare altri aulorl ctaaslcl, tra l quali 
:altro non Ilo rllrovalo che d"Kli aV\'er• 
tlm•nli vaabl e lodetermlnali. 

Sulla nec~silà dunque di dare la tO• 
luzloue dt'i probleHta Ilo rivolto le mie 
prime rlllesslont al movimenlo progres
sivo dell'uomo di 11iusla ~tatura, col qua· 
le comunemente si sa, cbe più •sevol· 
uente cammina In un plano oriuon
t.le, che In un plano lncllnalo. Anzi si 
accresce l'Incomodo IVanundosl l' In· 
di nazione del medesimo: ove al ouerva 
dle 1'aten$1ooe modera la del passo IJ~· 

no non eccede l palmi tre romani al
l' incirca 1 *). 

E perchè alzandosi il piede per ~•
lire, si m l nora l'e~ tensione del paliO • 
pPrciò la UJanlma largllezza deve l'Sllere 
u11 poco meno del palwl tre. Do osser
vato in oltre, chll nel primo passo rl· 
manendo fermo il piede slni'!tro, ~leco
me la li Ili a del p l l'de dellro resia quasl 
In liaea retta col femore, de!ICrive un 
arco, o sia un segmenlo di Circolo, e 
che non sj clllva più di oo~ sei Ìll 
circa dal pi;mt•rreno : ond>! l'estensio
ne d•l pa~Ro IIUtano può llisarti quasi 
a palmi due e meuo, cioè once tr .. nta. 
Quesle dunque sono le 1uisure cbe bo 
slim;tlo fissare per la larghPZ&a e l'al· 
teua del 11radino, sul cui plano dee co
lll<tdamente riposare Il piede poate ili wo· 
VÌIRI'D(U. 

0;1 ciò ne se~:ue che la ragione phì 
comoda po~slblle del gradila.o è di an· 
ce 30 di pedata sopra 6 d'alzala, lo che 
I'UÒ facilmente confermarsi dall' espe
rienza. Ed ecco fissato Il primo t'lllremo. 

L • altra ragioae pai dt'lla pedala ell 
alzala dei 11rudinl, cke sieuo l weno In· 
oomodi possibili, stabilendo la pedala 

(") Gio~Gnni Branca fa menzioru di 
qucila llruG milura di p•llmi tre r'O• 
mani del pa11o umano u~l 1140 lla· 
nuale di archlteltura, lill. ltl, cap . .&, 
cd io ho •limato a pr'opoJito valcr'mi 
dcllG mi•urG del palmo r'Omano, per
chè più (ar.ilmente mi è riu•cito di 
ritrtware in uumcri i rapporti gene· 
r'ali Ila• quali rile~>ansi tullc le mi
IUTe dci gradini: può ptr allro ognu
no rapportarli a quulunqve altra 
mùura, •apcttdosi la rugione che pa ... 
'" tra il paJmo romano e quello di 
un altr'o pac1e: co mc per' escmpiu ill 
Sicilia, che 1i F'itr'o~>u essere quali co
me 8 a 7, in gui1a che dioidtndo il 
palmo r'oma~&o in 1ettc parti uguali, 

. ed aggiungcndo~>i un •eU imo, li rilr011a 
U palmo 1iciliano. 
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per la semplice ra~ion., ehe , sempre che il piede non posa orizroD-
1almente, non posa mai in sicuro. 

Per la stessa ragione non vanno soppressi gli scaHni con ridurre 
le rampe a cordonate o a nudi piani inclinati, come praticò il Bra-

del &radino nnn minore dt"lla lungbPzza 
del piede dell' bnmo, che è la mi~u ra 
estrema del minim11 Incomodo pO!!Silllle, 
ritrovo che corrisponde a palmi uno e 
onre tre, cioè once qulndiei In elrca ('"), 
a cui l' altata che vi dee corris1•oridere 
•on polendo essere UJuale, n è alino re 
di quella del primo e~l,.mo, cioè di 
once sei, per le ragioni di &OJ)ra ennn
eiate, deve necessarlaaenle esser mag
slore. 

Quindi 8ssand11 una proporzione In
versa, (posto cioè de dalle uuer~a
zlonl dell'aulore, o in qualche altro 
Jl&odo, riaulli che quanto minore è la 
pedata allret t an lo maggiore euer deb-
6a l'alzata (*"), lsllluiseo qufsla ana
logia: se alla pPdala di once so eon
vlene l'alula <!l onee l; alla pedala 
tll once u qual è l'alzala rhe cor
risponde? e con la rl'gola del Ire ln
•ersa 111olllpllro Il primo termine so 
per Il seeendo 1, ed bo Il prodotto 180, 
che dlvl•o per u lerao termine, Il quo
:liente n sarà il quarto termine ebe do
lllando. 

Ed eeeo così ritrovato l'altro estremo 

(") No• fa d' uopn a~t~erlire, cAa 
rtlla iN arbitrio tl'-ll'arclaitdto, in 
cwi di "rgtRiiaìma 11eceaità, il fHJ· 
'er nrinorare la miaura dt:lla pedata• 
Ili onca u, •al~e le leggi della gra• 
sità ec., lu che è fuori del problema. 

("'") Noi ci liamo 1peao incontrati 
a leggere delle oaer~azioni che pro
Mno tutt'altro; ed wltimamenle in 
un libro intitolato archile.:ture mo· 
derne, ou l'art de bien balir pour tou
tes sorte! de personne ele., eonleoant 
elnq trallés etc., à Parte ebez Claude 
Jombert 17!8 (lum. 1 cap. 14 de la 
construclion pag. 68). Da riptluti IJII· 
rimen ti, •etot&do l' autore dr l libro 
citato, rilet~a•i che la lu11ghezra or
dinaria del paao oriuontale dell'uo-

• mo è piedi 1 di Parigi, o aia l'ol. lt, 
11 che quella dtl p1111o 1111rlicale, o a 
piombo, è 1empre la tl&elà della pri
,,a, cioè piedi 1, o 1ia pol. ti. Da ciò· 
egli. deduce, elle alzandoli comunqua 
il paao contraggwi il doppio di quan
to •' è t~lzato. Poicllì dunqut fie rac-

del gradino meno incomodo possibile in. 
ragione di once n di pedala ad once 
n d'alzata. 

Avendo fallo poi rlle~sione che es
sendo il prodotto di so per 1, pl'dala 
ed al:aata del maJI!ior eomodo possibile, 
uguale al prodotto Ili n. per ti pt!dala 
ed alaala dfl minore- pcKsiblle Incomo
do, eioè once 180 quadrate; eoncbiudo 
efle nell' uno e nell'altro caso le dimen:. 
siooi si possono considerare COJoe lati 
di rellangoH di ugual s~tperleie. 

Dunque In lutti l J!radilli Intermedi 
p'lssiblll fra l due estremi già rllrovall, 
la ragione della pedala all' alaala deve 
e11ere In maniera, ebe le due dimen
sioni producano necessariamente onc~ 
180. Ora se questo n~tmero si divida per 
qualunque numere tra le onee so e le 
tiS, chi' Vt~«liO stabilirf per ped;tla, il 
quozlfnlo ~arà l'alula che le eorrlapon
lle. Se però si divida per un numero 
qualunque tra le once 1 e le 11, che 
voglio lhsar per alzata, Il quoalen&e sarà 
la sua corrisp11ndente pt'data. 

Con questo metodo Ile ritrovato la re
aola generale ebe si può sesuilare : e 

colgono e; ..•. a ne roecolgorao 16; 
e cwi ec. •oltroendo succeai .. ammte da 
lt poi. (lunghez::a naturale del pauo) 
li, t. a, .... 8 e.:. pol. ai tro11era clu: 
in ogni gradino ad 1 d'alzata ne cor• 
rupondono Il fil pedeto; a l d'al· 
zata ne corri•poradollo 10 ira pedata, 
a s ne corri•portdono 18; . • • • " 8 a l
Iri 8 ec. Tutto 11ada bette: ma den
tro t111i roT•porli 11' ha egli poi rea l· 
n•ente la cumodilà e/te 1i cerca1 Cal· 
colaudo adeuo. coerentemente alle ua
.tert~ozlonl dell'autore (rance~e, it dia
metro in pollici, •arebbe A B = u, e 
per la regola del 1ig. Mor•ugtia A C = to, C B = t, D C metà di A C= 
IO, e perciò C G=8, P C= P BO 
{cl1e • poco meno ,,, 9) ec. Sit'flhè •e
Cimdo H 1ig. Mart~uglia, ad un gra
dino che he1 to pollici di pedata ne 
con~e,gono t d'alsata, v1entre, ucon
do l'autor franceu. gliene corwtrreb
bero li solamente. Pr0110edano gli ar• 
cAftetti al buono fraaieme ed al btlfoa 
e poi acdgarao. (Gli edUorl). 
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mante io un lato del pieciolo cortile di Belvedere (a), e il Bort·omiqi
nel palazzo Calligola. Tali scale qon SODO servibili che per le cave -& 
per dovunque si hanno da maneggiare masserizie voluminose. 

Finalmente se si '\'uol sapere in una scala quanti scalini richieggonsi, 
ognun vede che non si ha che dividere la data altezza perpendicolare 
della scala per l'altezza data di uno scalino; il quoziente darà il nu
mero ricercato degli scalini. 

Se poi è dato il numero de~li scalini, si divida per questo l' !lllezza 
perpendicolare della scala, e =-• avrà l'altezza d'ogni scalino. E anco 
ben chiaro che la somma della larghezza degli scalini e dei riposi è 
uguale alla larghezza della scala. 

IV. La comodità, la sicurezza e la bellezza esigono che la scala sia 
bene illuminata. Nè basta che il lume vi sia a sufficienza, è necessario 
che sia sparso da pet: tollo con uguaglianza; poichè se i Q alcuni luoghi 
fosse assai e in altri poco , questa opposizione produrrebbe· scomodi 
effetti, pericolosi e brutti. Il lume perciò deve esser vivo su tutta la 
superficie delle rampe e dei ripiani. Giova quindi che non venga dai 
lati, ma da fronte o da cima. Ma qualora la disposizione degli edifici 
non permette tali finestre, le quali debbono esser sempre soggette alla 
corrispondenza delle altre e~ alla regolarità esterna -di tutta la fab
brica, il migliore espediente è una lanterna, con cui si prende il lume 
dall'alto e si diffonde ugualmente per tutta la scala. Questa lanterna 
si può coprire con vetri, e se non si vuoi rendere apparente al di fuori 
dell'edificio, perchè non vi farà euritmia, si può occultare con balau· 
strate esteriori. Quelle scale vuote, che nel. p<Srre il piede al primo sca
lino si scoprono interamente fino in cim~ ., senza cbe i ripiani dieno 

CO!'Ì l't'SI• •rltmellcameote sciolto Il pro
blema. 

Arlinchè però si !Cbivass,.ro le noiose 
operar.ioul 4fll calcolo con j:l'lnviluppi 
flrlle frazioni neces~arle che ne risul
lano, rome IJUrc per rend~re la pmllca 
più facile In ogni ca~u r•rlicolare, hn 
!filmalo OPI>Orluno di rlsolnre Il pro· 
blcoma anche geometricanoenle. 

Fra l dlver•i metodi che avrei po
tuto abbracciar!!. l ra le o,ure geo me• 
trtch ... e specialmente •1uella del lrian
fiOlo, bo giudicato un mezzo più ,pe. 
dilo Il prnalcrml di qu•lla dl!l circola, 
che si ritrova D"l!li rlemenll di Eucli· 
de (prop. liiS, llb. li) della se1uenle ma· 
nlera: 

Sul dlaml!lro A B (si "eda la ta~ola 
annu•a) di once 116 di palmo romano, 
deecrivuluo clreolo, Indi dhldaal dello 
dlamrlro In C di maniera che A C ala 
once so ; sarà C B once li: ora fallo 
centro In C col ralli!IO C D Uf1Uale a 
once n, llmilt! della noslr• pedala di 
minimo Incomodo, o da una parte o dal· 
l'altra el lnlenechl la clreonferenza In 
D, f' si produca D C in G, sarÀ C G 
l'alEa la corrl•rondenle di once 12. 

Tulle le linee C cl iDiermedle tra A 

e· D, ovvero 0 1, auperlormeole alla. per• 
pendlcolare F E dimostrano le flO•~ibill 
pedale tra gli e~lreml pre~trilli, Il' quaU 
prodotte alla parte oppnsla Ira O e G, 
ovvero G•, daranno lnferlormenle le al
zale C~>rri~pondeuli C g. · . 

Le linee punlellfllate, elle si pouono • 
tlrure per C lra G D1, o tra G' D, soDo 
qu~lle che ollrrpas,ano Il nostro limite' 
della minore incomoditi (come nella no
ta Il): allorchè la pedala F C si vunle 
uguale all'alula C E, la rella C F sarà 
perpendlculare nel poni o C al diametro; 
e volendosi rllrovare h1 numeri eari la 
radice sorda di 180, che equivale a poeo 
più di once U e -1 decimi, o 2 minuU 
{l'oncia d 1uddivlde in 5 minuti). 

La dimoalrazione è waDifesta d;oi ci
talo teorema di Euclide, percbè i .rd· 
taogoll falli dal segmenti drlle corde . 
che si lnl,.rsreano nel poni o C, sono· 
&ulll tra di loro l'gliali; lo che re. 

(a) P. II. 1'rJv. I. Fig. D. Planla della 
ICala a cordonata di Bramante In Belve· 
dere, In cui lODO lmpie1_1all quallr'ordlol 
di' ucblteltura: ea~endo le prime olln 
colonne da basso tu1cane, altre nlto 
doriche, altre olio innic/1e, e le ultime 
dodici di ordine misto. 

• 
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vervno impedimento, sono le pil'1 vantaggiose· per il lume, compari
scono leggere, e producono una bellezza sorprendente (26~ 

V. ta parte più indi!òpcnsabile della decorazione della scala è la 
sua simmetria si relati\·amt'nte al tutto dell'edifizio, come relath·amente 
a sè stessa ed alle sue parti, cosa di somma difficoltà per li graYissimi 
ostacoli che presenta spesso l'ordinanza esterna. Quindi l'architetto nel 
divisare la sua opera ha d'a,·ere presenti e comprendere insieme sotto 
un colpo d'occhio tuUe le parti e le loro relazioni per farne risultare un 
tutto armonioso con membri, dascuno in sè stesso di uguale armonia. 
Quant'altro si è detto riguardo alla situazione, alla forma, alle propor
zioni ed al lume della scala, tutte queste cose riunite insieme costi
tuiscono la sua principal bellezza. E pi1'1 spiccherà questa bellezza se 
la scala slJOcca nel mezzo del piano, o sia del Yestibolo superiore del 
piano nobile, cd abbia incontro la porta dell'appartamento, e questa 
porta sia nel mezzo della scala e rimpetto alla finestra. Do,·e la scala 
non può sboccare incontro alla predetta porta, sbocchi almeno iu mezzo 
al lato minore del vestibolo, ed in mezzo al lato maggiore di questo 
sia la porta dell' appartamento. 
· Nel restante. di questa decorazione deve presieòerc la convenienza, 

regolando,·i la semplicità o la ricchezza , la quantità o qualità degli 
ornati, secondo il carattere dell'edifizio, e secondo quella progressione 
che de,·e andare gradiltamente crescendo dalla facciata al ve1>tibolo su
periore. lasciando sperare maggior progresso di ricchezza nell'interno 
dell'appartamento. l'tla di qualunque genere sieno i suoi ornati , deb
bono essere maschi e della pil'1 forte solidità, come convengono in un 
luogo il pili battuto. 

Le pitture nelle Yòlte e nella lanterna deUa scala mal si accordano 
con muri bianchi ; avrebbero questi da essere tinti, ma leggermente, 
per diminuire il lume meno che sia possibile. Fanno bene quando i 
muri sono impellicciati di marmi : ma tanta sontuosità non conviene 
r.he nelle reggie. Assai meglio che la pittura convengono le sculture , 
in mancanza delle quali si possono colorire di tinte soa,·i gli archi dop
pi, ·Je nervature, i compartimenti. 

Riguardo agli ordini d'architettura ed a balaustri si è altrove ac
cennato , che non sono adattabili nei piani inclinati , onde non se ne 
può adornare la scala che nei suoi piani orizzontali. Nelle rampe si può 
usare un subasantento ornato di riquadri e di cornici rampanti che 

(26) Sono però le più dlr6elll da co
struirsi solldao•ente, ove non al abbia
no materiali 111~ialmente •Ili ad una 
beona e srruplice costruzione. Non v'è 
P••~!e in llalla ove esistano tanti mate
riali di vurla natnra pu fabbri<'.ore, 
qnunlo la Lombardia ed Il Piemonte, t'd 
i n i~pecle da fare scale solide, belle, 
Jrmplicl e leg,erl : le pietre che sono 
più In u~o si chiamano migllaroll rossi 
e 11rigi ; bevole (pietre miearee calcari) 
nome corrotto derivalo dal paese nella 
nlle d'Ossola, ove siPslragaono a'pledl 
del monti primitivi, eletto Berola, lo la· 
mine grosse al piÙ tre pollici, al estrag· 
fiGliO lunghe 8 e o piedi, e lar1he la 
metà, con le quali 11 faooo e ICallnl e 

planernlloll delle scale. Per costruire le 
scale s'Interna una delle leste de111i sca
lini n•l muri della gabbia 8 o 9 pollici, 
1venllsull'allra 11 rin11blera di ferro ho
piombata In più luoghi al basso sopra 
l medesimi: l piaoernlloli, es~ndo gran
di, nngnno so•h·nuli da quah:he men
sola orizzontale di ml(lliarolo. Con l mi
gllarnll che al ('8Yano nei monll prlmillvl 
nella valle di Crrola, 101 fanno ~•le di 
qualunque graodez.za : nè In queste sca
le o di bevole o di mll!liaroll oreorrono 
volle che le 108lengano; ma però le rln
(!hlt"re debbono essere lmpionJbale, eo
me si disse, e riescono scale maravigllo
se e sorprendenti per la solidità, sem
plicità e tenerez.za della toro eostruzlooe. 
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accordino regolarmente cogli ordini de'ripiani (27). I. risalti da per tut
to, e specialmente agli appoggi, e peggio ancora dove intaccano e ri
stringono ~li scalini, sono per ogni titolo irragione,·oli. I ferri in vece 
di balaustri danno men peso alle Yòlte, danno maggiore aria d'ampiezza 
alla scala , la fanno comparire più luminosa e più leggera. Ma dove 
questa leggerezza fosse disdicevole e si richiedesse un'apparenza seria, 
si può fare uso di balaustrate di marmo o di pietra , e per evitarne 
l'obliquità de'capitelli e dei plinti, o l'inconveniente degli zo~coli uni
formi , si può fare uso di balaustrate intrecciate di un carattere rela
tivo all'ordinanza che presiede nella decorazione (28). 

VI. Finalmente il pitì essenzial pregio della scala è nel meccanismo 
dt!lla sua costruzione. La scelta delle forme eleganti delle 'Vòlte, l' ar
tificio nel taglio delle pietre , la regolarità degli assetti , la precisione 
delle giunture, la proprietà delle modanature e dei riquadri sono tutte 
condizioni necessarie per la solidità reale ed apparente, e danno una 
nuova aggiunta alla bellezza della sc.ala. La sontuosità richiede scalini 
di marmo, ma la sicurezza non li permetterà giammai di Jllarmo levi· 
gato , particolarmente dove si è soggetto alla umidità. Di qualunque 
materia sieno gli S<'.alini, vogliono essere ruvidi dove po"gia il piede, 
per esentarsi dal timore e dal pericolo di sdrucciolarvi. Nelle scale la
terali del cortile di Beh·edere gli scalini sono di malloni in piano col 
ciglio di travertino. Dove non si possono fare che di legno, nè queste 
saranno mai le scale principali, giova sempre coprirne gli scalini con 
sottili lastre di pietra per evitare lo strepito. Le scale secrete non ri
chieggono che lume c rampe dritte ed agiate. 

X. Appartamenti. 

Appartamento 'Viene dal latino partimentum, cioè ripartizione; onde 
denota complesso di pezzi destinati a rendere compitamente comoda 
un'abitazione. 

Nei palazzi si distinguono tre sorta di appartamenti , t. di como
dità, 2. di società, 3. tli parata. Nei gran palazzi questi tre apparta
menti debbono essere nel medesimo primo piano , che si chiama il 
piano nobile. 

i. Gli appartamenti di comodità servendo all'uso personale dci pa
droni, \'ogliono essere ordinariamente esposti alcuni a mezzogiorno, o 

(!'7) Ponendo l halauelrlsoprn l piane
rottoli delle scale , e lungo l rampanll 
mellendo un'ullra cosa, come dice l'A., 
nucerebbe, per un medeshuo One e In 
un lstesso IUOJIO, una scoocordanza lm· 
11ertlonabile. Quando l'uso de' balaustri 
Innalzati sopra aall scalini si 1indlca 
direlloso, qualunque allro parapello che 
soslltutr al ,·oglia, dee rarsi sul ram· 
pari ti e sul planerolloll eguale: m• l 
balaustri brlll si adatlano benissimo an· 
ehe al rampanll , ed in aenerate i buoni 
archlletli Il prerrrisrono ad oani allro 
modo pei parapelll delle tcale ma11niO· 
ebe, perchè 1000 più arebllellonlcl del 

paraprlll di ferro, e più rleganll e leg
geri de' sub"umenll a quadri. 

J28) Sarebbe desiderabile cbe l'A. el 
avesse dala piÙ cblaru Idea, almeno con 
una deecriztone di balaualrale intrec
ciate Ila caralttre rtlali~o all' ordì· 
nanza r:he preaìede ''Ila decorazione: 
lmperocchè , da quello rbe si vede , l 
migliori arehlMtl di ogni tempo costan
lerneole sembra cbe uon abbiano tro
vala mij!llor rorma per i balaustri che 
qurlla di un semplice o doppio Oore di 
gr:mala , Jlroftlati di curve concave e 
convesse cbl! dolcemente si conrondooo: 
l primi per le balaustrate bas,e, l Il• 
coodl per le più alle di parapello. 
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ad occidente per l'inverno, e debbono questi essere compartiti in pezzi 
di mediocre capacità; giammai camere molto picciolc per dormirvi o 
per soggiorna n i; son poco salubri, pcrchè l'aria pregna di esalazioni 
perde la soa elasticitil e vi si rinnova difficilmente. Altri a settentrione 
o a levanf.e con r..awere grandi per l' estate. 

Questi appartamenti non esigono nel loro interno apparecchi son
tuosi. Quello che è importante , è d:e sieno longi dai cortili e dalla 
vista de'domestici per e\·itare il rumore che indispensabilmente ,.i fan
no (29). Il comodo ed il sano fa l'essenza di queste abitazioni. Basta ebe 
ciascuno di questi tali appartamenti sia composto di alcune antir.amere, 
di un gabinetto , di qualche camera da dormire , di un retro gabi
netto , di una ~uardaroba , di un camerino di comodità : . ma bisogna 
che tutti quesh pezzi sieno liberi per mezzo dei passclli in maniera 
che i domestici pos!'ano fare le loro faccende senza intorbidare la tran
quillità dci padroni. 

Negli appartamenti destinati alle dame richiedonsi alcuni pezzi di 
più per la toletta e pcl maggior numero de'domestici attaccati alla loro 
ruorhidezza. 

Staccata, ma adiacente a questi appartamenti di comodità , vuole 
essere la camera da mangiare, preceduta da alcune camere per la cre
denza e per ogni servizio da tavola, e seguita da qualche altra stanza 
di comodità e da un corridore agiato conducente alla cucina ed alla 
credenza. . 

Tali appartamenti non debbono mai far parte delle fughe princi
pali degli appartamenti di parata, affinchè i forestieri che vanno ad 
osservar questi, non ricevano nè diano soggezione ai padroni che ri
posano e stanno raccolti in quelli. E se l'estensione dell' edificio non 
permette di praticare questi pezzi prh'ati presso degli appartamenti 
grandi, si possono collocare nel piano superiore. 

2. Gli appartamenti di società son destinati a ricevere gli amici ed 
i conoscenti che vengono giornalmente: questi appartamenti debbono 
esser l'iuniti per mezzo delle sale agli appartamenti di parata, affinchè 
in caso di feste o di conversazioni straordinarie si possa ricevtlr co
modamente un maggior numero di persone, e comparendo dalla prin
cipale infilata ~li uni c gli altri, formisi un tutto, si spieghi lo splen
dore, la magm6cenza dell'edificio, l'opulenza del proprietario e l'in
gegno dell'architetto. 

3. Gli appartamenti di parata destinati per le piia ricche decora
ziopi , per li mobili più preziosi , per li ricevimenti di personaggi , e 
per le più brillanti funzioni, debbono essere i più spaziosi e nella pii~ 
vaga esposizione, o sopra qualche piazza, o sopra qualche strada prin
cipale, cd in parte sopra qualche ameno giardino. Le file delle camere 
debbono regnare ad una estremità all'aUra dell'edificio in maniera, che 
l'appartamento di man dritta e quello di mano manca si unisr.ano a 
linea retta per mezzo delle porte, ed entrambi con euritmia riuniscan:>i 
all'appartamento di mezzo, ver comporre cosi senza interruzione un 
tutto che annunci ad un colpo d'occhio la totale grandezza interna. 

(t9) Gli edifici In elltà , publlliel o 
flrlvali , sono d'ordinario posli sopra 
strade P. pinze pubbliche, e nell'inlerno 
a .. r .. uli di eorlili. Se 1111 appartamenti 
di comodità è importante, per ne. o 

&P. n lire il rumore dei domeslicl, che no,. 
li•mo lungo i cortili, dovranno dun
que neeesaarlameole essere slluatl lungo 
le strade e topra le plaaze: P.d allor:t 
gli abitatori saranno meno lo(aslldiU l 
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Questo. appartamento di parata, oltre una moltiplieità di camere, di 

antil".amere e di sale da conversazione, conterrà anche gallerie di più 
sorti. Ma pii• di tutto è necessario munire tutti questi appv.tamenti di 
guardarobe , di corridori , di srale segrete , affinchè tutto da tutte le 
parti si renda libero e comunicabile. Specialmente le comunicazioni 
debbono essere facili dagli appartampnti di comodità a quelli di para· 
ta, aftinchè i padroni possano passart! liberamente dagli uni agli altri, 
senza esporsi l'in,·erno :11l'aria fredda pel di fuori, per vestiboli, o per 
anticamere, o per sale destinate per genti di livrea, o per gli stranieri. 

Non è male il ripetere, che uno de'principalissimi pregi delle abi
tazioni è la loro esposizione con vedute libere e con aspetti di bei 
giardini. Che delizie non si tro,·ano quando la primavera si adorna 
della freschezza delle sue tenere frondi, e di quei fiori vivaci che dopo 
alcune settimane spariscono per dar luogo ai frutti che ci ricreano nel
l'estate e ci arricchiscono nel maturo autunno; in cui a misura che le 
produzioni si scostano dalla maturità, c.angiano colorito e passano alla 
senilità dell' inverno, senilità però feconda di quanto si ha da •·ipro· 
durre? I pittori ben comprendono quesle delizie, e ne invaghiscono i 
loro paesaggi. Ma la vive:tza dei più esperti pennelli non è che un 
languore della natura, e perchè non la godremo noi realmente con 
libertà nella campagna , ed in ristretto in città fin dalle nostre abita
zioni? Ma il fenomeno del nascere e del tramontare di quell'astro che 
lumeggia di vari splendori la terra e l'atmosfera , è uno spettacolo di 
un genere sl trascendente che tutti gli Apelli e Rafaelli non arrivano 
nè meno ad ombreggi:1re. E percbè dunque convertire le città in pri
gioni con ammucchiare c:1se contro case, e privarsi nello stesso tempo 
dei doni della natura , del comodo e della salubrità? Ci siamo forse 
raccolti nella vita civile per abitare in città come in sepolcri 1 Le grotte 
erano preferibili. Abbiano almeno i palazzi aspelti liberi e ,·aghi 
giardini. 

XI. Sale, 

Per sala s' intende comunemente in Italia quella prima camera do,·e 
si trattengono oziosamente le genti di linea in attenzione degli ordini 
dei loro padroni pii• oziosi. 

Nelle abitazioni di due o tre secoli fa queste sale e·rano immense, 
e talvolta più grandi che tutto il resto dell' appartamento. Ma allora 
non erano destinate per la marmaglia: i signori '\'i celebravano le loro 
più solenni funzioni. Assegnate ora ai soli domestici, si son ridotte alla 
ruinor picciolezza. Tanto è difficile serbare il mezzo tra due estrelnil 

Questa sala vuole essere di una grandezza corrispondente all'edificio 
od alla dignità del padrone. Sarebbe strano che dopo una gran fac
ciata, un ingresso magnifico , una scala maestosa ed un altro ben de
corato ed altiero vestibolo, la prima stanza che si presenta all'appar
tamento nobile fosse una miseria , per motivo che è destinata per i 
dl)mestici. La sua grandezza deve corrispondere a quanto l' antecede 
cd a quanto siegue appresso. Può farsi .maggiore delle anticamere e 
minore di quelle altre sale più interne. E suscettibile di decorazioni , 
e anche di qualche ordine d'architettura; ma tutto solidamente e con 
semplicità. Il pavimento ed i muri possono incrostarsi di marmo or
dinario ; si conseguirebbe cosi piit nettezza e durata; e per la stessa 
ragione possono del medesimo marmo essere i tavolini ed anche i se-
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diii intorno intorno, come uno zoccolo con qualche scultura ben collocata. 
Delle pitture per le vòlte o per i soffitti non oceorre più parlare. 

In Roma lf piit ricca sala di questo genere è la Barberini, cd è anche 
di una vastità superflua. 

Oltre questa sala chiamansi anehe sale i pezzi piit grandi dell' ap
partamento , e con nomi differenti secondo la differenza de' loro usi. 
Nei gran palaa:zi dopo la prima sala, t' dopo alcune anticamere, si situa 
quella di udienza per le pubbliche udienze che sogliono darsi da' per
sonaggi di alto rangll. Si deve questa adornare con una tappezzeria 
appoggiata ad uno zoccolo e con un baldacchino col ritratto del so
\'rano. Meglio è abbellirla d'immagini degli uomini illustri della fami
glia, ma de' meritamente illustri , dei quali si desidera maggior copia. 

La sala di ~~onversazione si abbellisce di ricche tappezzerie e di 
mobili confacenli al suo uso; presso a questa può disporsi la sala pel 
bigliardo, corredata de' suoi armadi per tutti gli attrezzi neeessari. 

La sala di ballo vuoi essere delle più spaziose, con tri~une elev~t~ 
per le orchestre e con delle scalinate intorno per magg10r capactta 
degli spettatori. La sua forma più conveniente è la circolare, o l' elit
tica, o poligona. Per ragione della sua ampie:~:za oecorrcrà tah·olta che 
la sua altezza corrispondente trapassi il piano superiore, -o il tetto , 
quando tlJanchi il piano superiore. Nel primo caso si possono praticare 
intorno delle ringhiere, alle quali si passi dal piano di sopra , e nel 
secondo si avrà un colmo apparente che farà al di fuori un bell' a
spetto qualot·a sia ben disposto. I migliori ornamenti per questa sala 
sono i cristalli a specchi , a placche, a lampadari tra gli ordini d' ar
chitettura nel marmo ph't bello. Stabiliti una volta questi ornati non 
si ha piil da scombussolare la casa in occasione di tali spettacoli. Queste 
grandi sale si situano o nel mezzo della casa, o alla testa delle gallerie, 
o ne' padi~lioni, o nelle crociere delle aie. 

Gli aniJchi costumavano delle sale con ordini di architettura , al
cune dette corintic con un solo ordine di colonne sostenenti una \'òlla (1), 
altre chiamate egizie, con due ordini l'uno sopra l'altro, con soffitta 
e con pcristilio intorno, onde rassomigliavano a basiliche (2). Bellissime 
·decorazioni: e perchè l'architettura moderna ha da prh•arsene? Con
verrebbero mirabilmente sl fatte sale ai gran palazzi per feste di po";l
pa, e soprattutto nelle residenze de' sovrani per solennità di possessi, 
d'incoronazioni, di nozze. Se è in clima freddo, vi si possono collocare 
tre cammini, uno di fronte e due per i lati; e se in paese caldo, si pos
sono adornare con fonti. 

I tridini degli antichi erano sale pompose da mangiare, esposte a 
settentrione e coll'aspetto sopra giardini. I Greci le chiamarono citi
cene dalla città di Cizico, celebre per la magnificenza dei suoi edifici. 
Se la nostra gola non è men sontuosa di quella degli antichi , percbè 
non avremo anche noi delle sale consimili espressamente appropriate 
alla troppo rit.!ercata laulezza delle nostre mense? La decoraztone deve 
essere amena con lume abbondante, con vedute gradevoli, t.!On leggia
drie di fonti e con mobilio delicato: ,.i si delizino io somma tutti i 
sensi in una volta. Non si trascuri la comunicazione libera di queste 
sale colle cucine, colle credenze, ~~oi catJeaus, e con quanto occorre al 
servizio della tavola. 

(t) P. Il. Ta11. J. Fig. H', H; I, I. (t) Fig. G1 , G. 
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XII. Camere. 

Sono i pezzi destinati al riposo, c per conseguenza i piia necessari 
di un appartamento. Quelle da dormire debbono essere precedute da 
altre, le quali perciò sono dette anticamere. 

La differenza tra le camere da llltto c quelle di parata è nella ric
chezza della decorazione. Tolle però debbono essere esposte a mezzo
giorno, e in maniera che il letto sia collocalo in faccia alle finestre , 
purchè non siasi impedito da qualche soggezione involontaria, la quale 
de,·esi evitare in una distribuzione ben rllgolatn. 

Le alcove sembrano inventate per correggere la troppa lunghezza 
deJie camere, o per praticarvi ai lati guarrlarobe e gabinetti, quando 
questi non si possono disporre altrove. L'apertura delle alcove si può 
adornare con colonne, le quali saranno ordinariamente di marmi co
loriti per accordare colle tappezzerie; ,.i si possono adattare anche collo 
stesso marmo de' panneggiamenti in cascata. Ma quello che piia importa 
è che sieno spaziose e bene muminate ; perciò le loro porte conducenti· 
ai retro camerini debbono essere con cristalli per darvi lume. 

Ogni sorta di tali stanzolini debbono essere intorno alle çamere da 
letto assortiti e disposti convenientemente all'uso delle camere, alla 
grandezza dell'edificio, allo stato, all'età ed alla differenza de' due sessi. 
La savia distribuzione di questi comodi prova l'intelligenza, l'esperienza 
e l'ingegno dell'architetto fecondo di risorse. Questi piccioli pezzi fan 
risaltare tutta la bellezza degli appartamenti di parata. 

Le sale, le camere, le antù:amere, i gabim~lti, e quasi tutti i pezzi 
di un appartamento sogliono ordinariamente farsi quadrati o rettangoli, 
di poco eccedenti il quadrato. Ma col frapporl·i di quando in quando 
ed opportunamente delle altre forme curve, poligone, miste, qual risalto 
e qual dilettevole contrasto non si sente't 

XIII. Guardarobe. 

Per guardarobe pur non s'intendono solamente quelle camere che 
si destinano per custodirvi abiti , panni ed altre masserizie di case , 
ma anche i camerini per la toletta, per farvi dormire quei domestici 
che si vogliono tenere presso di sè, e per i luoghi comuni. Questi 
pezzi debbono distribuirsi con avvertenza intorno alle camere da letto, 
e la loro reciproca comunicazione deve essere libera per mezzo di 
J•assetli. 

I luoghi comuni, o sieno i cessi, debbono tro,·arsi in ogni piano di 
casa, e distribuirsi in qua e in là per ogni appartamento, ma sempre 
in disparte e fuori della fila delle camere. Stanno bene dunque in qual
che corridore, o andito fuori di mano, o sotto le scale segrete, e dove 
le mura sieno di una <'.apace ·grossezza; ma non già mai ne' muri mae
stri; nè ai piloni de' portici, perchè il tartaro che rode i condotti, ob
bligherà spesso a risarcimenti che non si possono fare senza danno di 
quei muri principali. . 

Debbono essere difesi interamente dal sole, dal caldo e dai ~enti 
sotterranei. Ahhiano lume a sufficenza e spiragli assai in alto; e s'è 
possibile. vadano de' tubi fin fuori della sommità del tetto, onde esca 
l'aria infetta e v'entri della nuova. Giova moltissimo che corrispondano 
sopra acque correnti ed abbiano a fianco condotti che da telti portioe 
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giia le- acque piovane , le quali entrando impetuosamente ne' tubi dci 
cessi li lavino c li tengano netti. Perciò la costruzione deve essere di 
materiali i più solidi, fisci e ben connessi , tanto più che l'esalazioni 
delle orine sono sottilissime e penetranti; oè forse meglio ehe qui con
verrebbero i marmi levigati, i quali si prodigano tanto e solo per la 
vista. Qui si tratta di C\'ilare un fetore de' pitì disguslevoli e dei più 
pregiudiziali alla salute. Si profondono tesori in voluttà . ridicole di 
bijoux e in pt·anzi spesso micidiali; e saremo nari di un poco di mar
mo per un arnese il piìa necessario alla nostra conservazione 7 Roma 
povera ebbe le più sontuose cloache che mai siensi vedute al mondo. 

Le fosse e i ricettacoli delle fecce debbono essere grandi , sotter
ranee, che con pendio vadano in mare, o in fiume, o in fondi di sab
bione assorbente. 1\fa è d' anertirsi che non corrompano le acque dei 
pozzi; onde debbono essere grandi, costrutte di forti materiali ben 
cementati. 

Di un utilissimo artificio sono i cessi che si dicono all'inglese, e 
che per cagione del loro artificio si possono collocare immediatamente 
a canto alla camera da letto. Consistono questi in un camerino in cui, 
entro una nicchia circolare o quadrata, è contenuta una banchetta pel 
sedere, alta 14 in 15 pollid, ricoperta di legno o di pelle, e cogli or
namenti i piì1 adattati. Il condotto è un masso di marmo incavato le
vigatamente in pendio per facilitare la caduta delle materie. A mano 
destra del foro della banchetta è un manico con cui si alza e si ab
bassa un tappo ben massiccio di piombo sostenuto da una verga di 
ferro. Questo tappo va a sigillarsi nel forarne del condotto perpendi-
colare, dove finisce il condotto inclinato, e si alza e si abbassa secondo 
il bisogno. A mano sinistra di essa banchetta sono due chiavi per due 
rami di un tubo , per uno de' quali si fa sgorgar l'acqua in grande 
abbondanza nel condotto indi inclinato , onde tolto il tappo precipita 
ogni materia senza lasciare alcun fetore; per l'altro ramo del tubo si 
fa uscire un filetto d'acqua per laYarsi (3o) (a). 

(:SO) Un' allra manier11 diversa dal· 
l'antica e dall'Inglese è sl•la ultima· 
mente inlrodolla con felici! successo, con 
molla faeillla e poc;o spesa ; per la quale 
restando •rrnelleamenlP chiuso Il buco 
del pozzo Acuro, al olliene Il bramalo 
elfello. (Vetll la citala mia op,.ra, Idee 
elem. di nrchltetl. civile, cap. !Ili. p. S7). 

(a 1 llmet·canlsmo del cesao tJ,.IIo all'In· 
Jlll!te, l'h•• si rappresenla nella TaP. li, 
Fig. A, P.JJ è dlv.,rso da quello descril· 
tn Ila li' A., percbè migliore, piÙ comodo e 
più polito: è copialo tlal \'ero; coll'Hame 
di queslo a'lalenderà facilmente l'allro. 

Fig. R. Sedile del cesso. 

Dacrizione del suddetto ceao. 

o Pa•o di rameJJnalloto nell'int"no. 
b c Laalre di metnllo della forma 

o b c d Fig. C O, cl•e •l •oprappote
gono e 11 crnnbaeiar1o. 

" Stri1cia di 'aola della (urma sNtf· 
flell11 11 b r d Fig. C, D, che 1i melle 

in mezzo alle due l111tre, oc:ciocc:hè 
•fglllinu per(et la mente. 

d Tubo di rm:lallo, nel cui int,.rno 
''" impernala la ..alt>ola mwchia e , 
Fig. C, M, l11 quale ai apre e •i chiude 
mediante il prillcipale tnut>imtmto del
l'alla (, delta 1lang11 g g o, c dr:l· 
l'inginocchiatura h. 

l Parte uleriore della Ptdvola (tna· 
mino. 

l Chiallfl, che, movendoli l'inginoc· 
chialura h, apre e chiude il c:untlotta 
fn~slro dell'acqua "' m, che la "'"'" 
nel PWO per il foro t~', al quale ai 
applica una PaiPoletta. 

n n n Snategno della c/daPII cd in· 
ginocchlalura. 

o o Molla che litme a doPere la IlO l· 
cola, a(flnchè non puua aprit'd •enza 
la prruione dell'alla (. 

p Alla dell' irJginocchialurG. 
q Slu/fG, che tiene obbli11111a lu rtan· 

ga 11 11• 
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Questa costruzione, che non è molto dispendiosa relativamente alla 
sua importanza, si può praticare auche nelle case ordinarie, e per non 
moltiplicare le spese si procuri di f'ar corrispondere i differenti con
dotti in una medesima fossa. E questa una costruzione di molti van
taggi, fra i quali è ben t•ilevante quello di pntersi praticare vicino le 
camere da letto , e doyunque si vuole , con sicurezza di non sentirne 
mai il minimo fetore. E anche suscettibile di ornati, e mette in bando 
le c.-assette insotrribili per ogni riguardo. Questi luoghi si possono in
crostare di marmo, o di maiolica, o di porcellana con grotteschi e con 
ornati le~geri. Queste materie sono preferibili ai rivestimenti di legno, 
che è piu suscettibile di cattivo odore. La morbidezza vi fa entrare 
anche degli armadi per pannolini, e delle mensole per vasi di profumi 
e di piante odorifere (a). 

Le comunicazioni necessarte tra i predetti piccioli pezzi e le camere 
grandi, come anche le forme curve di alcune di esse eamere producono 
delle irre~olarità nella pianta dell'edifizio: irregolarità che subito spa
riscono, e si rendono giove,·oii per formarvi degli armadi capaci da 
contenere differenti utensili necessari alla proprietà. 

XIV. t;abimtli. 

Sotto questo nome si possono intendere i pezzi destinati allo stu
dio, o a trattare affari, o a contenere il più prezioso in quadri, in marmi, 
in ~ronzi., in libri ed io altre ~~uriosità. 

E chiaro che i gabinetti debbono esser lontani dal rumore, e col
locati avanti, e non mai dopo le camere da letto, non essendo conve
ne\·ole che gli stranieri passino per la camera da dormire per andare 
a confea•ire col padrone. In questa guisa il padrone uscito da letto 

r r Asolo, alla q11ole do rGCcomoll· Fig. E Valvola maschia vedula In 
doto il perno della Palvola rmuchia. pl•n<> col suo OJMSChlo 11, b, ed asse c. 
Eaa poi è tuaUo allo ata11go g m11· Fig. E' Mte del maschio. 
dian le un pianello"' 11rello co11 l'ile. Fig. F Taf!IIO per me1&o drlle val-

• Tubo di piombo. vole maschio e fi'Rimloa, che debbono 
t PritiiO condotto Ili majolica. combaciarsi perfellamenle. 
u u 11 Condutto per cui 1'i11troduce Fig. C Asola r: In (sta fluo l'as-e del 

l'acqua nel daPanli dd POao, upren· m;~schlo, cbe al111 ed abb11sa la valvola e. 
dolli la chiave o. Fig. D Plano del111 latln, cbe si n~~~~ 

:r :r Condotto dello zot11pillo: collo sopra l' orlllc1o del lubo, do~e sta col
o~ire la chloPe z •'illlroduce l'acqua locala la val~ola maschi.t. 
ne .econdo co11doUo dello zarttpllloyy, Fig.ll Spaccato delle valvole del vaso. 
elle è flllo nello chlal'e z fn b., ed è Fig. G Cblave dello zampillo, 
lunfo /b1o al centro del PaiO cul becco Fig. H Chla~e mascblo e femmina del 
ri..o'ttalo all'in1Ù. Ma..md01l la cAla· condotto maestro ; o lollnoccblalura. 
11e z, ,.,o •corre do t~na parte al- Fig. l Valvola femmina con vaso ve-
l'altra dd vwo .ecu~tda il biaog110, e d uta di Aollo In su. 
JICr quanto è lorgo il foro c'c' nella Fig. L llanl11lia dt!ll' aeta. 
IUmmità del Paao. Fig. N M;~niJII• delle cblavl de'con-

d' Cundullo tHadro dell'arqua: dotti. 
o u' o' Collruzlone dl legname, lUI l•) Nel vuolare l reul e le latrine, 

cui piano n' ,., appoggia la ta11ola per difendersi dalla pestilenza delle •~•
dd aedile coi ri1pellivi (oran1i per le l•zionl , •lov;~ metter I!•Ù un braelerts 
chiol'l, liccome "ecto11a nella 1uddeUa di rarboni accesi o !lt!llarvl della calce 
Fig. B. \'In. \!. 1\ozler. T. 111. 

MtLIZIA. Principj d'Architettu~o. 16 
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può andare a ricevere le sue visite , e a trattar negozi , o mcrrern a 
studiare senza essere. interrotto da' domestici, i quali possono frat-· 
tanto entrare per i passetti neUa camera da letto ed esercitarvi le loro 
faccende. 

Per un signore rispettabile la sua camera da letto ha llisogno in
torno di quattro gabinetli. Uno di parata di molta estensione per rac
corvi le cose più rare. Un retro gabinetto co' suoi libri per istudiare, 
e qui-vi per un decente corridore si. possono introdurre le persone di
itinte che meritano preferenza. Un altro pil't piccolo per custodini 
scritture, danaro e gioie. Il quarto pel suo cesso contiguo alla ca~ 
mera da letto. 

Le dame debbono averne de' consimili per la toletla e per le loro 
secrete faccende. • 

Le forme di questi pezzi debbono essere adattate ai loro particolari 
usi. I gabinetti pet· gli affari e per lo studio debbono essere di forma 
quadrangolare, come pili seria; quelli per la toletta e per usi galanti 
possono farsi di forme percgrine • con1e allresl quelli che !'i mettono 
a canto gli appartamenti di società e di parata per l'enire ai concerti 
musicali ed al giuoco. Cosi la decorazione di questi sarà leggera cd 
elegante, e di quelli semplice c soda .. 

XV. Galleria. 

É un luogo molto piit lun~o che largo, a ,·olia o a soffitto, o chiuso 
con finestre , e destinato a d11Terenti usi , per i 11uali si distinguono 
quattro specie di gallerie: t. Per giuochi, p~r danze e per musica: 2. 
Per comunicazione ai grandi appartamenti: 3. Per musei di storia an
tica o di storia natura!~: 4. Per raccolta de' più insignì prodotti delle 
belle arti del disegno, e di altre rarita. Tutte queste specie sono su
scettibili di decorazioni architettoniche , ma lo sfoggio maggiore è in 
quelle della quarta spede , che per C<'cellenza chiamansi gallerie. Qui 
è spiegata la più t;ontnosa magnificenza della pittura, della architettura 
e della scultura, con bronzi, marmi, cristall~ porcellane. e co' pii& pre
ZIOSI e peregrini arredi di ogni sorta. L'uso ne è antichissimo. Vcrre 
ne formò in Roma una delle piit . celebri, raccogliendovi quanto era di 
piit raro nell' imr.ero romano, che egli pose tullo a rapina, come pre
tende Cicerone, 11 quale co' fulmini della sua eloquenza esagerò forse 
il pregio di quelle opere, che per la descrizione e per la lontananza 
dei tempi ci comparisr.ono più insigrii; ed esagero forse anche 11iit quella 
rapacità che non è tanto rara nell'esercizio dci grandi impieghi; ma 
è bensì raro il gusto squisito di V erre per abbellire delle belle arti la 
sua pat1·ia nata e cre<;ciuta nelle rapine. 

Queste gallerie, e tutti i luoghi da tenervi statue e pitture, le quali 
hanno bisogno di un lume fermo, ordinato e non molto allerabile, vo
~liono esset·e esposte a tramontana, perchè in tutle le altre parti il sole 
vercuote o riflette in qualche ora del giorno in maniera che i lumi 
di\·engono ,·ariabili, e producono diverse apparenze. 

Gli accessi alle gallet·ie e in~ressi debbono esser chiari. liber~ spa
ziosi e com·enicnterneutc ornati. La galleria del Loune è lunga 243 
tese, c larga soltanto 5. Che sproporzione! 

Se nelle gallerie , o altro,· c si vuole far uso di specchi, conviene 
anertire che questi ingrandiscono lo spazio. e fanno comparire piit 
nn o, per conseguénza bisogna dare ai me~bri d' archilc\tura e agli 
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altrì ornati un carattere di leggerezza che soddisfi ·nello stesso' tempo 
e alla grandezza reale del luogo e all' anmentazione apparente deri
vata dall'effetto drgli specchi. Quindi si deduce il loro numero, gran
dezza e sito in cui possono impiegarsi. Cingerne intorno una camera 
intera di mediocre altezza è un farla comparir più bassa: c mcttcrne 
tra finestre. se quell'intervallo non è maggiore del vano della line
stra, è un fare sparir quel pieno. L'architettura regola qualunque de
corazione. 

!\e' gran palazzi i personaggi veramente patriottici erigono biblio
teche e musei in beneficio pubblico. Di questa sorte di edifici si par
lerà altrove. 

X VI. Delle porte. 

È ben naturale che la porta deve essere conveniente alla corpora
tura dell' uomo , e che le finestre debbono essere proporzionate alla 
quantità della lurc che si richiede ai bisogni ed ai piaceri della \"Ìta. 
Pure le porte furono un tempo si grandi, come se allora fossimo pa
tagoni. Si passò indi a ridurlc a buchi , come se ci fossimo convertiti 
in lapponcelli. Cosi le finestre furono una ''olia condotte a tale eccesso 
di moltiplicità e di altezza che le case pare,·ano lanterne. Si balzò poi 
a tanto difetto che sembra,·ano oscure c:trceri. Tanto è difficile l'aurea 
moderazione l 

Xelle porte e nelle finestre bisogna a,·er riguardo principalmente a 
quattro cose: 1. alla forma, 2. alle proporzioni, J. agli ornamenti, 4. 
alla distribuzione. 

I. La forma delle porte e delle finestre deve essere confacente alla 
forma dell'uomo per cui servono. Se noi fossimo quadrupedi ci con
verrebbe forse un forma quadrata, siccome un foro rotondo sarà bello 
per i sorci e per alcuni volatili , e le celle esagone sono convenienti 
per le api ; l'architettura è analoga ai bisogni de' rispettivi viventi ; 
ma essendo ordinariamente l'uomo due in tre volte più alto che largo 
( tenendo però i cubiti alquanto allontanali per portare qualche cosa 
nelle mani) siegue , che la figura delle sue porte e tinestre non gli 
convenga che rdtangola, e nell'accennato rapporto. 

Le porte sono di tre specie, 1. grandi, 2. mezzane, 3. picciole. 
1. Per le porte grandi , come quelle di città e di fortezze, per i 

portoni de' palaui, de' parchi, de' giarllini , e per qualunque ingressu 
che serve contemporaneamente per uomini , per bestie, per r..arri, do
vendo essere di una grande apertura, la solidità richiede che la loro 
forma sia arcuata. 

2. Le porte mezzane, che servono per vestiboli e per ingresso nei 
lcmpii, nelle case private, negli appartamenti nobili , nelle biblioteche 
pubbliche, possono in alcune rare circostanze e1sere arcuate ; wa co
munemente vogliono esser parallclogrammi rettangoli. 

Le porte piccole poi, le quali set·vono nell'inttlrno delle abitazioni, 
non possono essere che rettangole. 

litruvio ba prescritta per li tempii una forma di porte restremate 
cioè ristrette all'in su •(:~ dello stipite. Il tempio di Vesta a Th·oli e 
quello di Ercole a Cori, ne danno l'esempio. Il Palladio con i più ce
lebri architetti moderni lo ha imitato frequentemente in edifizi di ogni 
genere , in porte interne ed esterne , e tino in fintlstre. E quale è la 
ragione di tale storpiamento? Il legislatore Vilrm·io lo comanda, e non 
uc assegna ragione; i seguaci l'banno cercata, non l'banno trovata, ed 
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hanno imitato. Oh imitalores serPum per.us! Fino il conte di BurJington~ 
con tutta la raffinatezza del suo gusto, ha dato in questa pecoraggine 
nel cortile della sua casa da lui si nobilmente architettata. Il Palladio 
dice, che forse tale fonna può contribuire alla fortezza della porta o 
della finestra. Ma ognun sa , che l' obbliqnità de' sostegni è contraria 
alla solidità ugualmente che alla belleZ7.a dell'architettura regolare. Lo 
Scamozzi vuole che la restremazione dcii~ porte e delle finestre non 
si faccia indifferentemente da per lntto , ma quando sono in qualche 
intercolonnio, affinchè la restremazionc della loro luce sia in paralfelo 
con quella delle colonne o dei pilastri. Per ottenere questo paralleli
smo, sembra che la porta o la finestra dovrebbe essere piti larga in 
su che in git"a. Si potrebbe più tosto dire , che una tal forma sia di 
qualche comodità specialmente per affacciarsi alle finestre. Qualunque 
ne sia la causa, la sconciatura di tale forma salta agli occhi di tutti: 
nè Vitruvio, Vesta, il Palladio, il Farnese con tutte le autorità c con 
tutti gli esempi del mondo convertiranno mai il brutto in bello. 

II. La proporzione delle porte di qualsisia specie e delle finestre 
è, che la loro altezza sia circa il doppio della larghezza : se o' è ad
dotta la causa. 

Q11esto rapporto si può adattare al carattere degli edifizi e degli 
ordini , come si è fatto d_egli archi, colla solita libertà però di farvi 
qualche necessaria modificazione secondo l'opportunità delle circostanze. 

Nello stabilire le dimensioni assolute del -vano delle porte convicn 
J1adare, t. all' uso cui esse porte sono destinate, 2. al sito ove s' im· 
Jliegano (31). 

t. Per l'uso bisogna che i vani corrispondano sempre alla gran
dezza dc' corpi che vi hanno da passare; perciò la larghezza dei por
toni per li quali hanno da passare carrozze , non può essere minore 
di S piedi, nè quelli per li carri meno di u. Le 11orte poi di città e 
altri ingressi, ovc s'incontrano carria~gi, non saranno piu stretti di tS 
in 20 piedi ; c la stessa larghezza sara per gl'intenalli di que' pie-drilli 
4~he nei parchi, ne' giardini ed altrm·e fanno l"uffizio di portoni. 

Le porte mezzane possono essere larghe da 3 •(16no a 12 piedi. 
Cioè le porte esteriori delle case private non saranno men larghe di 3 'f•, 
nè più di 6 piedi; nell'interno degli appartamenti da 4 'fJ fino a 
6; e nell'esterno, come nelle sale, nei ,·estiboli, nelle chiese, ed ovun
que il concorso è grande, potrà essere da 6 piedi fino a 12 (32). 

Finalmente le porte piceiole debbono a\·cre dimensioni sutrtcienti da 
farvi passare comodamente un uomo di qualunque corporatura; perciò 
la loro larghezza non sarà molto meno di 3 piedi. nè più di 3 '/S.; cosi 
la loro altezza sarà almeno di 6 piedi; il che è abbastanza per la più 
corpacciuta persona. 

2. Pel sito dove si ha da collocare la. porta, se essa ha da mettersi 
in un intercolonnio, l'altezza dell'apertura non de,·e eccedere i 3(• dello 

( :u) C.Oovi•n b3dare alt resi 111l'ordioe 
a cui appartengono: ilul'~rnccbe essen· 
tlo' l nell'edillcio, 11er P••~Mr .. , 11rchi ru· 
sile l , dorici , lonlcl , corinlll; le pori e 
l! le llnestre, euendo anch'es~ vani e 
JUUSIIIJ~l, 11 dee badare t!l dare ad ~se 
ti conveniente cara&lere secondo rordi· 
aauu lo eul sllrovaoo. (Y. l'opera ci t.) 

(:Ili\ Pare cbe qui vi 1111 •rrore di etam· 
pa. elle In \"ece di 12 o.lebln le~ct~rersi Il; 
hnp~rorché 1e la larl!benr~ di H pirdl, 
come dis.e prima. è !ufdcienle per pM!· 
~arvi carri, Il piedi per pue11rv1 uo
mini ancbe atrnllall , tembra cbe Ila 
misura eccedea.tc. 
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spazio che è tra il pavimento e l'architrave dell'ordine, altrimenti man· 
cberebbe il luogo per gli ornati della porta: nè deve essere molto meno 
delli 2(:r. del predetto spazio, affinchè tutti i suoi ornamenti vi si pos
sano disporre senza affollarvisi; se poi sarà meno comparirà meschina, 
e l' intercolonnio non sarà abbastanza ripieno (a~ 

Negli archi le aperture delle porte sono regolate dalle imposte; e 
quando le porte sono io una stessa direzione colle finestre • le linee 
superiori delle une e delle altre si hanno da livellare (33). Ma se ciò 
non può farsi senza slargare la porta _più del necessario, può la sua 
apertura essere più bassa di quella delle finestre , ma le cime delle 
cornici e de' riquadri di entrambi hanno d' andare a livello. 

Le porte e le finestre si hanno alquanto da risentire delle dimen
sioni generali della facciata cui appartengono , così che se la facciata 
è più alta ehe larga , anche le porte e le finestre debbono essere un 
poeq piit alte del iloppio della larghezza, e reciprocamente. 

E da osservarsi ancora, che se la porta di casa si pianta a livello 
del suolo (il che non si deve mai praticare, e per isfuggire l'umidità, 
e per non dare ingresso all'acque ed alle immondizie della strada) la 
sua allezza deve essere un poco maggiore del doppio della larghezza, 
affinchè comparisca proporzionata all'occhio , il quale difficilmente si 
abbassa a scoprirne la parte inferiore: all'incontro quanto pii• una 
porta è sopra al livello del suolo, tanto p i ti deve crescere nella sua 
larghezza, percbè un oggetto ci sembra sempre pii• stretto quanto più 
è in allo. 

In una porta comune ad una camera grande e picciola , affincbè 
comparisca grande dalla parte della camera grande, vi si deve slargare 
il muro intorno, e farvi intorno ornati grand•; mentre dalla parte deHa 
camera picciola resterà nelle sue anguste dimensioni. 

III. La decorazione delle porte e delle finestre consiste principal
mente negli stipiti, che diconsi anche erte, o pilastrate, e nel soprac
ciglio, detto ancora sopraliwitare, o arehitrave, percbè spiana orizzon
talmente sopra gli stipiti, che sono ,·erticali. 

La larghezza degli stipiti de,-e essere relatiYa al carattere della porta 
o della finestra. Se la porta è Ji proporzione dorica, la larghezza dello 
stipite non sarà più di 'fa dell'altezza della luce; se è ionica '/9, e se 
è corintia 'f•o (34). Ciò vale lo stesso che adattare un ordine all'altezza 
della luce, e secondo quest'altezza regolare la Jargbez1.a dello stipite: 
in questa maniera si osserverà una giusta proporzione dal carattere 
più maschio al pii• svelto._ 

La grossezza poi degli stipiti non sarà pit't di • {<>. nè meno di un 
sesto di quella della luce. Finalmente la larghezza del sopracciglio sarà 
uguale a quella dello stipite (35~ 

(a) Porta collocalA in un lnlereolonnln 
( Y~di PIJrle I, Ta~. PII/, Fig, A) 
do,-e l' altuza della luce è poco meno 
del 'due l~rzl dell'allena della colonna. 

(:'Il) Alla nola IS:t d~lla prlnm parle al 
o -a~rvò , e ai diwse la r•11ione di m•n 
doversi r,.r ttli arcbi per poi cbiudrrll 
e fa• vi entro porte o linee tre, a meno 
che non si fact;la per dar ragione nella 
co~truzlone di alleviare Il peso alte porte 
e llneetre , come speaso ftcero Il Pal· 
ladlo ed aUri buool architetti. 

(St) Sembra rhe l'A., avanti di dare 
le proporzioni del!li slipitl o erte delle 
pllrte e llnc,tre, avesse prima dovuto 
sllbillre qu~lle della luce delle stesAe 
porte e Oneslre , caralll'riz&andole se
condo l'ordine a cui apjoarlengono. A 
quest'uopo vedasi il cap. tG, pag. 29, 
delle porte e finestre, nella citala ope
ra, nella quale si è d' avviso e11ere 
alalo sciolto questo argomento. 

(liiS) Uno stipite di porta o finestra 
che foase larga uo terzo della larshezza 
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Gli stipiti e i sopraccigli non soffrono di essere caricati di un gran 
numero di modanature: bastano due o tre, ma ben espresse e risen
tite, allrimcnti si dà nel picciolo (36). Anche neUa divisione e negli 
ornati di <tuesti membri si de,·e a\·er riguardo al carattere dell'edifizio, 
c si badera parimente che le porte esteriori abbiano gli ornati più forti 
e le ripartizioni piìt sensibili, che l'interne. 

Alle porte ed alle finestre, si ne'muri che nei legni, vanno evitati 
quei tagli fini che sono soggettissimi· ad infrangersi, onde gioYa ton
deggiarli con diYersa combinazione di moda natura ( 3 7). 

Sul sopracciglio delle porte, come se fosse un architrave di un or
dine , si suole anche rappresentare un fregio (e talvolta convesso ) ed 
una cornice con tutte le sagome, e spesso guarnita di un frontone. Sì 
falli ornamenti si veggono sovente fino nelle porte interne (38). 

Se in architettura ba luogo la ragione, t!be luogo aYranno tali or
nati inopportuni e contrari al loro uffizio? Al pit't al più sopra le porte 
e le finestre esterne, che sieno molto distanti dal cornicione , si può, 
per maggiormente ripararle dalla pioggia , adoperare una cornice so
stenuta da due mensolette, le quali si devono disporre in maniera da 
non guastare lo stipite (39). A certe porte e finestre si veggono pen
denti dagli stipiti alcuni massi enormi di mensoloni che in vece di es· 
sere sostegni minacciano di piombare. 

Del resto poi su questi sopraccigli si può con leggiadria disporre 
sobriamente delle sculture confacenti al carallere dell'edifizio , senza 
perturbarli con frontispi1i , con modiglioni , con gocciolatoi , che qui 
nulla hanno che fare (40). 

Fin dentro gli appartamenti si decorano le porte con colonne so
stenenti inutili e strani frontoni. Le colonne intorno alle port~ son() 
ordinariamente imbarazzanti , e sono ridicole quando non sostengon() 
opportunamente quello che conviene. Si possono applicare al di fuori 
quando hanno da reggere qualche ringhiera, e al di dentro ancora. se 
fJUalche porta di nobile sala o di galleria si volesse decorare a guisa 
di padiglione. Non v'è da soggiunger nulla contro l'assurdità delle ca-

della luce, sarebbe lnsolfrlbllP. Jt· sesto 
è la proporzione usata dagli antichi e 
dai più valenti archilelll del medio evo, 
e dal moderni è ritenuta per la migliore 
di tulle le proporzioni; e quando ai 
ate~se nell'interno, anch-e il sellimo 
della lnce vuolsl cornportalllle. 

(56) Quest'avvertenza generale dell'A. 
potrebbe rar dlmenlir.are la leg~e archi· 
lt>llonlca della convenienza , la QUHie 
f!l'bbe e~~Pre ri~pellata ed avere in ogni 
parte ciò che le ~pella. Due o trP. moda· 
nalnr~ polreiJIJero IJ:t•lare P"' le t•orle 
doriche: ma per le Ioni che e P• r if' cori n· 
tle , .• P. da temere ch" ~l dPcllnas~é nel 
pesanle là dove dee eaervi elet~an&a e 
genlllrzza. 

(s7) Ollnl membro o parte di cornice 
debb' eiSere trallala Sl'condo la natura 
propria, senza mal dar oPI bizzarro; Rl 
dovra tondegalare quello che debb'essere 
ansolare. Il prlnclpal prt'glo di una cot• 

nlce qnalnnque è parllcolarmPnte q nello 
di essere ben proUiala: nè ciò si o1tllenc 
senza l' allern11tiva delle sue parli, ora 
curve e COfiVet~e, 0r11 piane ed an~tolari. 

(ll8) NeiiP. porte Interne al t'erto hoU 
ornamenti sono ~uperOui; ma nelle porte 
P llneslre I'Sierlorl sono necessari , ec• 
CPIIuando p .. rò quelle fine•lre rhe Rian
no vicino al eornlclon,., Il quale le dl
f~de. 

(liD) E vi si dee All~ingn~re Il Crontl
spizlo anllolare, col quale le acque sco
lando da una parte P l'01llra non d~ranno 
molestia a QIIPIII ch'••nlrano per le pen-te 
o slanoo affacciali alle llneslrP, 

(-lo) Su i sopraeclgll delle porte e dello 
OneslrPt'SI~rlorlle ~cullure non vi hanno 
punto che rare; ma due mensolellt>, eome 
poco soprn dl,.e l'A., ed Il rrnnllsplaio 
angolarP, per la ragione della alla prtce
deote Osservazione alaraono assai bene. 
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riatidi; pure, meno assurde e forse forse plausibili potrebbero riuscire 
intorno ad una' porta specialmente interna , se fossero adattate a so
stenere qualclle ornamento leggero, qualche trofeo , qualche panneg
giamento di portiera. La porta che dall'interno della chiesa di s. Gio
,·anni Laterano conduce al Palazzo Lateranese, .è doppia, vale a dire 
è di due porte unite insieme. In quale classe di decorazione si ha que
sta da mett.ere? Un'altra consimile bizzarria è anche in Rowa nel por-
tico superiore della Sapienza. • 

Gli ornamenti delle porte debbono corrispondere alla natura degli 
edifizi e de'siti dove sono collocale. Quelle che introducono ne'palazzi, 
ae' tempi. negli appartamenti nobili , hanno da essere sontuosamente 
arricchite di ornati convenienti al luogo. Le picciole porte ehe condu
cono ad umili abitazioni vogliono la semplicità, a meno che la natura 
4ella fabbrica non ricbiegga diversamente. Le porte di città e di for
tezza debbono avere un'apparenza robusta e di maestà ; perciò poche 
e grandiose divisioni, ed un rilievo espresso con energia. Lo stesso è 
da osservarsi in quelle de'parchi e de' giardini, che si possono archi
Iettare tolle piut&osto d'opera rustica e di ordini massicci , che di or
namenti e di profili delicati. ll maggiore sforzo della piit gentile de
oorazione si ha da riserbare per gli archi trionfali, per gl'ingressi dei 
palazzi prineipeschi, delle magnifiche ville, ec. 

IV. ta situazione delle porte e delle finestre ha 'da essere tale che 
sieno distanti dagli angoli delle fabbriche sufficientemente , affinchè la 
solidità della fahbriea punto non ne soffra. Fin a tempi di Vitruvio era 
passato eome in proverbio, ehe tutte le aperture negli edifizi sono tanti 
indebolimenti, e lo sono mag~iori quanto più presso agli angoli , ovc 
la fabbrica è naturalmente pio debole. 

La situazione dell' ingresso principale deve essere in maniera da 
dare una facile comunicazione a qualunque parte dell'edifizio, come già 
si è detto, perciò in mezzo della fabbrica è la situazione più conve
niente e pio magnifica per la porta, che dallo Scamozzi è paragonata 
alla bocca, che è nel mezzo della faccia. 

La porta del \'Cslibolo, della sala, dell'anticamera e de' principali 
appartamenti deve sempre essere, se è possibile, nel mezzo della fac
ciata de'muri e incontro ad una finestra, e lo stesso è per quelle che 
conducono a gallerie o ad altre camere lunghe. In generale tutti gli 
ingressi debbono essere situati in modo, che al primo colpo d'occhio 
aprano il pili magnifico e il più esteso prospetto. 

Quindi al di dentro le porte di comunicazione si hanno da situare 
in una linea donde risultano i grandi vantaggi della regolare decora· 
zione, del facile passaggio per gli appartamenti e della libera cir:-co
lazione dell'aria, che è di tanto utile e piacere specialmente nell'estate. 
Questo dà ancora una grandiosa apparenza agli appartamenti coll'esporre 
ad un colpo d'occhio tutta la serie delle camere, e specialmente nelle 
feste di gioia, qnando tutto è illuminalo. Si deve procurare, per quanto 
si può, ehe in fine dell'edifizio incontro alla linea delle porte di co
municazione vi sia una finestra, affinchè cosl la veduta sia meno limi
tata, e comprenda iu una volta non solo tutta la fila delle camere, ma 
Jlarte de' giardini ed altri prospetti che vi sono a portata. Ma quando 
ciò non sia praticabile, fa assai bene colà in fondo una porta finta in
tarsiata grandemente di specchi , da dove la riflessione moltiplica e 
eamere , e porte ed altri o~rgetti ; onde un picciolo appartamento si 
converte in uno della più vasta CQmparsa. 
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Le porte di comunicazione da una camera all'aUra dello stesso ap
partamento debbono essere distanti dal muro di fronte almeno due 
piedi, aftinchè i ta,·olini, le sedie e gli altri mobili posti tra le finestre 
non ;;iano d'impaccio a chi passa. 

Nelle camere da dormire si badi cbc non ''i sieno porte a canto 
al letto, aftincbè non si risenta l'incomodo per lo strepito d'aprirle e 
chiuderle, nè il danno per l'aria che facilmente "Vi si insinua , purcbè 
non sieno porte di gabinetti, di guardarobe e di altre consimili co
modità. Per lo stesso moti"Vo dell'aria non "Vi hanno da esser porte 
presso i cammini. 

Il numero delle porte interne è relativo, non solo alla grandezza 
ed alla disposizione delle camere, ma anche ai climi nei quali si "Vive. 
Ne'paesi caldi gio,·a la moltipli<'ità delle porte e delle finestre ; ma 
ne' climi freddi non 'VC ne de,·e essere che il numero assolutamente 
necessario. 

Si facciano delle porte finte, ove l'euritmia indispensabilmente lo 
ricbiegga; ma in alcune occasioni si omettano, affinchè una gran 11ala 
non divenga tutta porte , e poco luogo vi resti per gli altri mobili e 
per sedere. 

Gli antichi chiudevano frequentemente gl' ingressi de' loro tempii. 
con porte di bronzo ornate di ripartimenti, e talvolta di bassi rilievi. 
Se ne ,·ede ancora l' esempio nel Panteon , e si crede che quella di 
s. Giovanni Laterano appartenesse al tempio di Saturno. I moderni 
imitarono questo uso, e sono eelebri sopra tutte quelle del Ghiberti 
nel Baltisterio di Firenze, le quali, al dire di Michelangelo , potevano 
servire per porte del paradiso; ma l'eccesso del dispendio e del peso 
ne ha ormai abolito l' uso , e tutte le porte o gli usci si fanno ormai 
ui legno, che è materia più conveniente a maneggiarsi. Il metallo non 
'Va impiegato per semplice vanità , ma dove con verisimiglianza può 
stare ; perehè quei travi di bronzo entro al portico del Panteon erano 
più tosto uno sfoggio di lusso che un dettame della convenienza. 

Le dh·isioni, o sicno i ripartimenti degli usci, debbono corrispon· 
dcre alla loro grandezza e al carattere dell' ordine o dt>lla fabbrica; 
ma generalmente abbiano poche fasce, poche traverse, c senza scor
niciamenli e intagli, che sono ricetti di polvere (4t). 

Che profusione di sculture per rendere pesantissime le porte del 
palazzo Vaticano? Se mai vi si richiede qualche ornamento ·di scul
tura, de,·e essere mantenuto di assai basso rilie"Vo, ed affinchè non sia 
rotto, e per conservarsi la leggerezza della porta. l riquadri si pos~ 

(u) Prr \'Pdere come gli anlfrhi ave
VDno gusto del compartimento degli usci, 
non abbiamo, ch'In sappiu, altro di più 
bello che le pori" di bronzo del Panteon, 
e quelfP. di s. Gio. Latero11o, che si dice 
appat·t~ne~sero al tempio di S.lurno in 
Roma. Gli archilelti del XV e XVI •e· 
colo si sono studiati di fu roe delle belle 
e ricche con buon successo, e le Imposte 
delle porte d .. t Batlsterlo di s. Giovanni 
In Firenze falle d~l Ghlberll così egre
&lameute, lllichelanselo disse che merita· 
voDo di alare alle porte del paradiso. Il 
Scrllo, ael suo trattato di arcbltettura, 

li b. l.V. ha dalo drl difep:nl e di'Ile rrgole 
p••r ben co~truire e cnm(iarlire le hn· 
poSII' delle porte ed altri A~rramenll di ' 
fabbriche. Anche In quest'ultimi t~mtll 
In Jlalia, " •preialmente In Roma ed In 
Milano, ne' palaui de' principi, sull'e
aempio degli antichi, si sono f11lle brl· 
li111lwe Imposte di porte rlcrhe e di buon 
gusto. Vt'dasl In Botoana le bellissime 
lmpo~te della porta d•l palazzo Gouadlnl 
ora Brasa In strilda Stefano, e ~i tro..-erà 
che per Intagli di bronzi fufl ceseli•ll 
e dorali, e di uu g01to squisito, lODO 
da essere Imitali. 
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sono circondare con qualche picciola modanalura contenuta neJia 15ros
sezza del leBOo e non aggettata io fuori. Le maniglie e gli altra ne
cessari pezZI sieno semprici e lisci da non offendersi le mani. Il colo
rito finalmente sarà beJio e proprio quando rappresenterà quello dei 
legni pili vistosi, e non di metalli, di pietre o di marmi, come spesso 
si vede , contro ogni convenienza ; poichè il metallo , il marmo c la 
pietra non sono di una natura da chiudere e d'aprirsi. Entro la chiesa 
della Viltoria in Roma vi sono finti degli usci mobili incrostati di ala
bastro. Che furore di ornare l L' uscio non deve essere che legno : 
dunque comparisca legno. E che hella comparsa non può esso fare da 
che la natura ha tinti i legni di sì vari c grati colori ·t Basta saper li 
scegliere ed accordarli cogli stipiti , ·i quali possono essere di marmo. 

Quando l'uscio è piìt largo di 3 piedi e mezzo , si divide comune
mente in due parti, affinchè sia più leggero al moto, e quando è aperto 
non aggetti troppo entro la camera. 

Si vuole che tutti gli usci aprano in dentro, aflinchè nell'aprirli 
non dieno addosso a ciii ha da entrare. Ma questo inconveniente si 
ha poi nell'uscire. Per ripararlo sembra che si donebbero fare scor
rere ~li usci entro il muro, e potrebbero scorrervi benissimo per ca
naleU• ben levigati, e forse cosi riuscirebbero più forti , piit sicuri, 
più comodi. 

Quello che maggiormente importa, è che il legno sia buono , bene 
stagionato, doppio, lavorato con esattezza, e ben equilibralo su i car
dini, affinchè si possa aprire e chiudere con facilità, e le parti si com
bacino perfettamente da non lasciar passare per le commessure nè 
Jlioggia , nè vento. A tale effetto i battenti si possono fare a doppio 
incastro. 

Gli usci piccoli e mezzani si possono piantare sopra gangheri , o 
arpioni attaccati· orizzontalmente all' uscio ed al muro della pm·ta; ma 
grandi si equilibrano meglio , c si conservano più forti se si soprap
pongono a cardini, o a perni conficcati ''erlicaltnente su e giit nel li
mitare della porta ; ed all'estremità degli usci si possono mettere delle 
ruotelle, le quali girando camminano sopra una lastra ben leviaata di 
marmo o di metallo, posta sul pavimento circolarmente secondo 11 cam
mino dell'uscio. 

Gl'ingressi de' giardini, delle ville, de' cortili si ehiudono con can
oolli di ferro attaccati a pie-dritti, i quali si adornano differentemente 
di rustici o di ordini, secondo la natura dei luogbi e delle fabbriche. 

XVII. Delle fine&lre. 

Molte considerazioni fatte nell'articolo antecedente sopra le porte 
sono comuni anche alle finestre, nelle quali si deve riguardare , 1. la 
grandezza, 2. la decorazione , 3. la distribuzione , 4. la forma : tu Ile 
cose interessanti, perchè le finestre si ripetono più di qualunque altro 
oggetto nelle facciate ; onde se sono di disegno sgarbato, è la sgar
batezza che si va a ripetere per l' estensione dell' edifizio con nocu
mento del tutto. 

I. ta grandezza delle finestre dipende dal clima e dall'estensione 
delle camere. Nei climi caldi, dove le nubi e le caligini sono di rado, 
e do,·e i raggi solari cadono piit perpendicolari sopa·a la terra, la luce 
è piit intensa che nelle contrade fredde ; perciò le aperture vi deb
bono essere minori. 
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I piccioli edifizi, che sono anche ripartiti in piccioli appartamenti, 
non hanno certamente bisogno di finestre di quella grandezza come 
gli edifiti grandi, le camere de' quali , essendo comunemente spaziose 
ed alte richieggono una copiosa quantità di luce. 
. La grandezza delle finestre deve essere proporzionata a quella delle 

camere ; ma siccome un appartamento contiene camere grandi , mez
zane e picciole, come potranno le finestre proporzionarsi alle loro ri
spettive camere, e nello stesso tempo comparire al di fuori nello stesso 
piano tutte uguali, e ·proporzionate al tutto? 

Il Palladio dà una buona regola per superare questa difficoltà. Egli 
vuole che si scelga una camera mezzana dell'appartamento, per esem
pio un salotto, in cui la larghezza sia alla lunghezza come 3 a 5, che 
la larghezza della finestra non sia mai maggiore di un quarto, nè mi
nore di 'fa della larghezza di esso salotto. Onde, supponendo che la 
larghezza di questo sia t 8. piedi , e la sua lunghezza 30 , sarà la lar
ghezza della finestra piedi 4 '{2. La sna altezza poi sarà secondo il 
carattere delle fabbriche, cioè nelle piit massicce un tantino meno del 
doppio della larghezza, nelle piit delicate il t {o o il t {d di più del dop
pio della larghezza (42). In questa guisa le finestre riusciranno pro
porzionate generalmente a tutte le camere dell'appartamento, e saranno 
tutte eguali in tutto un piano. 

Qualora poi tali finestre riuscissero per la loro grandezza incomode 
ne'gabinetti e ne'camerini, si possono al di dentro impicciolire quanto 
bisogna; e purchè vi si lascino al di fuori le stesse decorazioni e le 
vetriate.. compariranno uguali all'altre. 

Le finestre piit grandi per i palazzi piit grandiosi non eccedono 
ordinariamente in larghezza piedi 5 '{<i. e le più piccole non sono mi
nori di 3 '{t. Nelle chiese poi e in altri vasti edifizi, la grandezza delle 
finestre deve essere maggiore, e proporzionatamente alla struttura , le 
cui parti sono generalmente grandissime. 

La grandezza delle finestre in tutti i piani di un edifizio deve es
sere la stessa ; ma la differente altezza degli appartamenti fa anche 
variare l'altezza delle finestre. Nel pian-terreno , ove gli appartamenti 
sono piit bassi, l' altezza delle finestre di rado eccede il doppio della 
larghezza ; ed è talvolta meno, quando esse finestre sono in un basa
mento rustico. Nel piano principale l' altezza delle finestre sarà 2 •{o, 
ed anche 2 '(.' piit della larghezza , secondo la maggiore o la minore 
elevazione delle camere degli appartamenti e del carattere degli edi
fizi. Nei piani che sono sopra al piano nobile, l'altezza delle finestre 
dcYe scemare in ragione della diminuzione di quei piani, perchè la so
lidità richiede che l'edifizio si vada restremando e diminuisca di peso 
a misura <'hc s'innalza. Ora se i muri diminuiscono di ~rossezza in ogni 
piano, debbono diminuire anche in altezza, ed in conseguenza i piani 
superiori saranno meno aHi, e la stessa legge doHanno necessaria
mente seguire le loro finestre. Onde l'altezza delle finestre del secondo 
piano non sarà che 1 '/t o • (4 pii1 della larghezza. E quelle degli attici 
c de' mezzanini saranno o perfettamente quadrate o anche pit't basse: 
deformità insolfribilc per la natura delle finestre. E che saranno quegli 
aborti di finestrucce di mezzanini fra due piani, le quali hanno di so
pra e di sotto finestre grandi e regolari? Nelle fabbriche ben intese 

(U) ( Yedi la 1uddelta 011. 34.) 
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non debbono a,·er luoghi nè mezzanini, nè attici abitabili, e così sva
nisce l'incongruenza di quelle finestrucole. 

Per i ,·ani delle finestre più o meno alti si de,·e ancora consultare 
il carattere dell'ordine ove esse sono impiegate, e quello dei profili con 
cui sono arricchite , richiedendo ogni convenienza che quanto più gli 
ornamenti sono delicati, le aperture sieno piìt alte (43). 

Se un ordine comprende due piani, il che è evilando, le aperture 
delle finestre non hanno da eccedere tre moduli in larghezza. .1\Ia 
quando un ordine abbraccia . un solo piano, la loro larghezza può farsi 
di moduli 4 1 f• e anche di 5 (44). . 

Le finestre contenute negli archi possono essere larghe da 2{3 fino 
a sf, della larghezza dell'arco ; e la loro altezza deve essere tale che 
l'ultima modanatura orizzontale della loro cornice corrisponda alla cima 
deU'imposta dell'arco (451· 

· II. La decorazione piu naturale per le finestre è uno stipite che 
giri intorno aJI'apertura con sopra tin fregio e con una cornice. Que
sto fregio però e questa cornice si debbono tralasciare in quelle fine
stre che sono vicine al cornicione del tetto. 

Le finestre del pian-terreno si lasciano talvolta senza alcun orna
mento, e talvolta SI circondano di rustici con sopraornato regolare o 
senza. Le maggiori ricchezze sono per le finestre dei piani nobili ; ma 
quando le aperture sono rimarchevolmente alte rispetto alla loro lar
ghezza , conviene risparmiare gli ornamenti ne' lati per così dare al 
tutto una grata proporzione (46). 

Siccome gli ornati non debbono variare io ciascuna finestra della 
stessa facciata, il che renderebbe confusione, così l'uniformità ha i suoi 
limiti, oltre i quali l'immaginazione dello spettatore s'intorpidisce. Onde 
per tutto un piano de\'e correre la stessa decorazione di finestre, di 
nicchie e di ordini ; ma negli altri piani, dove l'occhio e l'immagina
zione ha da prendere nuovo rinforzo, la decorazione deYe essere di
,·ersa. Anche in uno stesso piano , qualora sia troppo lungo e conti
nuato senza padiglioni, i quali ne interrompono l'uniformità, deve es
sere qualche variazione d'ornati (47). 

Lo Scamozzi, fra alcuni altri eminenti architetti , è vago di distin
guere il mezzo d' ogni composizione con un oggetto differente dal re
sto. Quindi egli pianta nel mezzo ·o un finestrone aJia veneziana o una 
finestra arcuata , benchè l' altre sieno tutte quadre. Questa subitanea 
mutazione di figure è alquanto molesta. 

Talvolta però è necessario accrescere la grandezza e variare te 

(n) ( Ytdi l'Oli. st.) 
(U) L'allrua di un plano nobile che 

comporti dec:orazlone di un ordinr. archi· 
teltonico, per arande che sia, non sarà 
mal più di 20 piedi, compresa la aros
•ezza superiore della vòlla e del pavl· 
menlo; considerandolo decoralo d'ordine 
Ionico, tollo Il IJaumenlo che serve di 
panpello, rHiano t7; la colonna o pl· 
lattro avrà dunque Il modulo di pali. 9 
f! un 11!510: ne viene pl'r con~auenza 
elle le 8neslre sanbbero lroppo lart~he, 
perchè per lo meno aarebb•ro, &t'Condo 
raulore, piedi s, u, proporzione troppo 

arand" In confronto dell'ordine, che dl
&dlrebbe. 

(Ul Non si debbono fare archi per 
chiuderli , onde porvl porle o Oonlre. 
(Vedi l'Ou. Il~ , parte /.) 

(40) Trallandosl di un ediOclo son
tuoso e mal!nlflco, &e le ftne~lre al plano 
nobile re!laSRI'rO nude ~enz'alcuo orna· 
menlo, al mancherebbe, mi pure, alla 
convenl<!nll lanlo rnccomaodala dall'A. 

(n) V'è cbl pen~ che In lale vari•· 
zlone , IU~JSerlta dall'A. , li perderebbe 
l'unità. 
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forme delle finestre nel mezzo, e in altri siti per illuminare le sale pilì 
alle del resto delle camere. Ma in tali casi è meglio, se si può, ripe
tere la stes!Oa forma tre, cinque e più volte, secondo comporta l'esten
sione del piano, affinchè la mente ne sia in qualche maniera preparata 
prima d'essere condotta ad un nuovo oggetto. 

Le decorazioni delle finestre non si hanno mai da confondere, nè 
da complicare con membri degli ordini, molto meno debbono mutilarne 
il cornicione. Perciò la cima dell'apertura delle finestre tra gli appar
tamenti deve essere sl distante dalla cornice da potervi introdurre al
men.o due o tre modanature senza affollarsi colla cornice. 

E un ornamento delle finestre che il loro parapetto sia al di fuori 
espresso con una tayola di poco rilievo , onde sembri che le finestre 
nascano dal fondo, cioè dal pavimento. Questo parapetto si deve e~pri
mere in tutta la sua semplicità, nè ~ià a guisa di piedestallo con base, 
con dado e con cornice, come infehcemenle si osserva in tante fab
briche. Sotto questo parapetto deve ricorrere una fascia indicante la 
divisione de'piani, ed in conseguenza va continuala per tutto l'edifizio (a). 

Tale prospetto è l'appoggio su cui hanno da posare gli stipiti. Ma 
l'appoggio non va punto aggettalo per non fare degli odiosi risalti. Nè 
seguitamente all'appoggio è necessario che rieorra quella fascia che si 
wde continuala per tutta l'estensione di quasi tutti gli edifizi. Qual è 
il significato di quella fascia (48)1 

Che diverranno dunque quelle finestre contornale dagli stipiti da 
tutti quattro i lati a guisa di quadri incorniciati'( irragionevoleua. 

I parapetti di tutte le finestre di uno stesso piano debbono essere 
ad uno stesso lh·ello, ed alzati sopra il pavimento intorno da 2 piedi 
c 9 pollici fino a 3 piedi. Quando i muri sono ~rossi, si possono ri
durre sotto le aperture delle finestre per poters1 meglio affacciare, e 
nella grossezza del muro si possono mettere de'sedili. 

In quelle finestre ove il parapetto è in balaustrata (Tar. I. Fig. F), 
gli stipiti possono scendere fino agli zoccoli dei balaustri \49). 

Ma dove le finestre sono senza parapetto e hanno una semplice 
ringhiera di ferro senza proiezione (Fig. E), allora vanno trattate come 
porte, altrimenti la loro altezza sarebbe mostruosamente sproporzionata 
rispetto alla latitudine. La ringhiera deve essere composta di poche 
sbarre di ferro nella stessa direzione, \'icino, c dello stesso r.olore de
gli sportelli; aceiocchè quando la finestra è chiusa la ringhiera poco 
o nulla comparisca. All'incontro coll' indorare e dipingere quei ferri , 
come in più luoghi si pratica, l' occhio ne risente uno stacco ingrato. 
'Queste finestre cosi aperte fino al suolo sono necessarie dove è scar
sezza di lume, ed abbelliscono gli appartamenti , soprattutto quando 
sono circondati da giardini e da altri bei prospetti. In Napoli· quasi 
tutte le finestre sono a ringhiere molto sporgenti: son certamente r.o
mode e deliziose per gli abitanti, ma altrettanto d'ingrata vista, spe-

(a) P. l/. Tou. J'/1. Fig. B c d. b b; e 
P. l. 1'aP. X. Fig. H c c, b b. Fine&tra 
con appoiJgio. e fòi&Cia iodicaole ht di· 
~bione dei piani. 

(ca) Quella fascia , rl!pnn<le Il dotto 
L. B. AIUerli, e un'ossatura della f:ab· 
brlc~t che te11a o mo!tra di le11are la mu
raglia a livello dd mtsclweolo delle fiue· 

eire; e pPrclò è naturale, ulll!! e bella. 
( -19) SI vuole coll' e'empio delle più 

famo!le fabbrkhe di buon gusto, che 1111 
11L1pili delle llneslre debbano ftnlre sopra 
la fascia dd parapetlo: e se la llnestra 
dovrà avere balaustri, l pllòislrelli della 
b.llauslrala preoderanoo IU gli stlpiU. 
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cialmente nelle strade lunghe fiancheggiate da case àlle a pila paam. 
Ne'palazzi le finestre de'pian-terreni debbono avere i parapetti alti 

dal suolo esteriore almeno sei piedi, per impedire a chi passa il guar
dar dentr:o: e quando ciò non si possa fare senza rialzare il sola•·o piia 
del necessario, allora convien guarnire la parte inferiore delle finestre 
con una gelosia. 

Alle finestre si possono applicar convenientemente gli ordini di archi
tettura, benchè i buoni esempi ne sieno rari (50). Tutta la difficoltà si 
riduce, t. a non impedir la vista lateralmente a chi si allaccia, 2. a 
fnli nascere da un sostegno sodo , con naturalezza , 3. ed a mellerli 
ben in funzione, cioè a far loro reggere qualche cosa di conveniente t 
qui è il nodo. 

III. La distribmione regolare delle finestre è , che in lutti i piani 
dello stesso aspetto sieno colloeatc esattamente l'una sull'altra: il pieno 
deçe &empre cadere ~tul pieno, il ra11o &ul rano. Questa è una legge ge
nerale c costante. E l'euritmia, richiede, che quelle d'una paa-te cor
rispondano a quelle dell'altra in grandezza, in situazione, in numero 
e in figura, e che siano tutte fra di loro equidistanti. Ciò talvolta sarà 
imcompatibile colla disposizione interna. Si eviti l'inconveniente mag
giore: maggiore inconveniente sarà sempre, che la facciata esposta con
tinuamente agli occhi del pubblico ed al decoro della città manchi di 
euritmia. Qualora qualche finestra non è soffribile nell'interno, si lasci 
finta al di fuori (51). 

J: intervallo fra le finestre dipende in gran parte dalle loro det:o. 
razioni. La larghezza dell'apertura è la minor distanza che possa es
Acre fra due finestre. II vuoto non deve mai superare il pieno: e il 
doppio della lar~hezza è il maggior intervallo fra le finestre delle abi
tazioni (52), altrimenti le camere non sarebbero abbastanza illumina
te, e gli edifizi rassomiglierebbero pii1 a prigioni, che a luoghi desti· 
nati alle comodità ed ai piaceri della vita. Questi internlli debbono 
corrispondere al carattere, al sito ed all'uso della fabbrica ; onde st:e
meranno in ragione della delicatezza di essa e del suo maggior .biso-
gRo di lume. · · 

La distanza delle finestre dagli angoli esterni non sarà mai minore 
della larghezza del vano, e quanto maggiore sarà questa distanza, più 
solida sarà la fabbrica . .In altre strutture vaste, come nei tempii, che 
colla loro grandiosità debbono ispirare riverenza e raccoglimento, le 
finestre vanno distribuite con parsimonia e con grandezza. 

Se poi le finestre di una facciata abbiano da essere di numero pari 
o no, è una frivola questione. Dovendo essere il portone nel mezzo 
della facciata, e dovendo per necessità farvi sopra una finestra, per-

(lSOl Porre deJii ordini alle llneSirl', 
Ollrethè Vien IIUflil".<~la tal Ofllinanza un;~ 
tlfllaoterla, non è cosa tanto facile da 
piantarvell, per mancanza di ~porto suf
llclente eh e Il aostenga; ~e poi nella fae· 
data vllollero ordini, sarebbe un errore, 
~rcbè, mentre l'ordine principale lrion· 
fert"bbP., un (li&meo rimarrrbbe quello 
dtoll~ One~tr.e, che aUro non farebbe che 
roofu5iooe : eppure la smania di variare 
ba fatto cbe arehllelll anche di grido 

ve gli abbiano posti. 
(IU) Quando al fa dì nuovo l'edificio, 

nulla vi debb' essere di Onto. 
(lSi) Non il maggior lnr.,rvallo fra una 

ftoestra e l'altra, JDa Il più giusto e ben 
prop()rzlonato , trattandosi speclulmente 
d' .. dlllcl sontuo•l e nuovi: e quando wal 
al fuue iu nLt:estllà di uscire dalla regola, 
aarà mrallo l' abbondare qualche poco 
nella larghezza dell' In le rullo, che re• 
atrioaenl. 
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chè il vuoto ba da andare sul vuoto, siegue, che posta una finestra 
nel mezzo, il numero ne sarà dispari, perchè 1ante debbono andare da 
una parre, quante dall'altra. Ove poi non evvi portone, come nei late
rali, non è necessario che ,.i sia una finestra nel mezzo, ma potendosi 
è sempre meglio farvela, percbè piace ordinariamente distinguere il 
mezzo. 

Talvolta si è alterata la regolare distribuzione delle finestre e delle 
porte per evilare la soggezione d' essere veduto da' circonvicini. Quel 
,·irtuoso romano volle, elle la sua casa fosse costrutla in maniera che 
si ,·ed esse lutto quel che si faceva. Il primo passo verso il ,·izio è. il 
mettere del mistero alle azioni innocenti, e chiunque ama di occultarsi, 
presto o tardi ha ragione di occultarsi. Non fa1·c e non dire mai se 
non quel che vuoi che tutto il mondo vegga e senta. 

1\. La forma regolare delle finestre, già si è veduto che vuole es
ser rettangola. l\la le arcuate sono anche naturali, anzi contribuiscono 
pil't alla fortezza dell' edifizio , e danno adito a maggior quantità di 
Juee (h). Hanno però lo svantaggio di lasciare in una fabbrica rellan· 
gola, come sono tutte le abilazwni, quegl'intervalli irregolari si al di 
dentro che al di fuori, che non sono nè troppo grati, nè facili a ben 
combinarsi colla decorazione. :\'on pare dunque che si abbiano da pra
ticare finestre arcuate per tutto l'edifizio, se non quando uu raro bi
sogno lo richiegga; e farle in un piano di forma diversa dall' altro , 
come nel Farnese, è un certo non so che, che non finisce. Più tosto 
quelle finestre arcuate starebbero meglio nel pian-terreno (P. Il. Tal!. ru. 
Fig. B), dove accorderebbero col portone, che è parimente arcuato, e 
dimostrerebbero maggior fortezza e illuminerebbero di piìt, quando 
però la porzione circolare ha le consuete dimensioni, come è in buona 
parte nel Farnese. 

Le finestre, come le porte alla ''cneziana (Tav. /. Fig. K), sono in 
all'une occasioni necessarie, partieolat·mente ne' piccioli edifizi, per il
luminare le sale~ i wstiboli, le scale. Ma meglio è evitarle, sopra tlltto 
nelle fabbriche che sono ,·edule in gran lontananza, perchè le colonne 
che separano l' intervallo grande dai piccioli laterali, formano parti
zioni così sottili, che da qualche distanza appena si scoprono , e tutta 
la finestra comparisce come una grande c irregolare brecda fatto. 
nel muro. 

Quelle finestrucce biquadre, ovali, ad occhio di bue e di altre ca
pricciose forme non possono tronr luogo nelle abitazioni regolari. Pos
sono ~oltanto soffrirsi nelle cupole ed o,·unque chiaramente apparisca, 
che sono forami per illuminare e per ,·entilazionc, e non per affacciar
visi mai gli uomini. Per lo ste~so motivo le finestre delle chiese si pos
sono talvolta fare di figure differenti da quelle delle abitazioni t m:~ 
sempre grandi e maestose, e giammai così strette come quelle cne st 
,·eggono nella maggior parte delle chiese di Roma e di altrove. 

Le finestre come le porte si fanno più larghe al di dentro che al 
di fuori, cioè si squarciano o si smussano i muri interni più che sia 
possibile, affinchè s'introduca maggior quantità di luce, ed affinchè i 
legni, o sieno gli sportelli, o gli usci imbarazzino meno nel passaggio. 

(li} Le Oneslre retlansoll ordlnaria
m•nh~ •l u~aRil In tolle le fahbriche pri
vate. l'\elle fabbriche poi pubbliche per 
distinzione non di,direllbe che fossero 

arcuate. Il masntOco palazzo sranducale 
a Pllli in Firenze, le sue Uneslre arcuate 
stt d :Inno un car:~Liere wacstuso cbe piace. 
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Ma do,·e è difetto di luce, si procuri d'imbiancare le muraglie opp~ 
ste , c si tolgano dalle camere le pittm·e, e gli arnesi di colori cupi 
e foschi. 

I telai delle vetriate si possoru> fare generalmente di quercia, c sa· 
ranno forti e in apparenza leggeri cJuando sicno bene la,·orati (53). I 
telai sono ordinariamente composti .di due divisioni ,·erticali, sospese a 
piccioli gangheri , wa questa maniera è soggetta a piit inconvenienti , 
sopra tutto quando ,.i è un gran carico di ferri, come usano i Fran
c>esi: meglio è all' inglese dividere ciascun telaio in due parti uguali 
JlOSie l'una sopra l'altra, e tutte due sospese a carrucole si alzano c si 
abbassano con tutta facilità, senza che le corde e i piomhi che contrap
pt'Sano i telai sieno apparenti. Ne' telai ordinari, per impedire che la 
pioggia che cade ,·erso gli appoggi non entri nelle camere, con,·ien 
fare la traversa inferiore della ,·etriata grossa abbastanza da esser for
mata in cima a bastoncino, e gitì a gocciolatoio, per gettare l'acqua in 
distanza. Quindi l' appoggio clelia finestra deve essere ben unito e al
IJuanto pendente verso l'estremo. 

Sarebbe anche com·eniente che la grandezza de'vetri fosse propor· 
zionata a quella delle finestre e degli edifizi ~ ma dove si richiede del 
lume, sieno pure i ,·etri più grandi che si può, e il legno o i metalli 
della minore superficie. E dove è bisogno di gran riparo contro il freddo 
e il ,·ento, .si facciano \'etriate doppie, ma perfettamente uguali, e tutte 
similmente disposte, affinchè i vetri e le separazioni dell'una corrispon
dano con esattezza n quelle dell'altra. Le lastre de' vetri , quanto sa· 
ranno più g_ranl.li , saranno piit soggette a rompe•·si , perchè la pres
sione del noto è in ragione della loro grandezza: onde nelle finestre 
alte degli edifizi esposti a venti impetuosi non si debbono usare vetri 
assai grandi. 

Per incollare i vetri, invece d'impiombarli, è efficacissimo un ma
stice composto di bianco di Spagna spolverizzato ed impastato con olio 
di noce o di lino. Quando questo mastice è secco, diviene sì tenace, 
che non è possibile staccarne i vetri senza romperJi, il che difficulta 
la rinoovazione di quelli che si sono rotti. · 

Gli sportelli, o sieno gli scuri, debbono essere dentro gli apparta
menti, perchè al Ji fuori guastano la bellezza della fabbrica. Si.dividonQ 
particolarmente in più porzioni , per ripiegarsi intorno al muro qua· 
Jora la minor grossezza di questo l'esige. Debbono avere pochi ri
quadri, e poche modanature nelle fac1:e dell' apertura. Si possono anche 
attaccare al telaio della vetriata, e allora saranno più piccoli e più 
leggeri. . 

Ora sono in gran moda le persiane o moscarole, le quali in verit:t 
sono ben comode ; ma per non disturbare l' aspetto della faeciata si 
potrebbero collocar al di sopra, tirandole e abbassandole con cordoni, 
col doppio vantaggio di renderle più durevoli e più leggere. 

(U) l telai di querela saranno forli e 
In apparenza leggierl, ma In sostanza sa
r.anno pesanti, e per la natura deltrgno 
dlfliclll a farsi belli : più d' ogoi aUro 

IPgno Il larice per l snol so!UII e lungh.i 
filamenti, per la sua fcrm~zza, p~ l su n 
colore e gr.nlilezza, è Il p1ù allo e phi 
bello per Llr tdal di 011tslre. 
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XVIII. De' cammini. 

Se gli antichi Egizi, Greci e Romani, abitatori di paesi caldi, e per 
la loro vita attiva poco sensibili a freddo , usassero cammini nei loro 
appartamenti è una ricerca inutile, perchè sprovvista di descrizioni c 
di disegni sopra il modo che potevano avere di costruirli. 

Lo Scamozzi dice, che a suo tempo si usavano in Italia tre sorte 
di cammini, alcuni alla romana, l' apertura de' quali era circondata 
soltanto da un grosso architrave; altri alla veneziana, ornati parimente 
d'un architrave, ma coronato da un fregio e da una cornice, e. con i 
pilastri e mensole ai lati; ed altri a padiglione, cioè coUa cappa o colla 
piramide sporgente in fuori, non potendo per la sottigliezza del muro 
esservi tutta inca,·ata dentro, e col suo cornicione aggettato, eh~ era 
sostenuto in mensole da termini, da cariatidi. 

N è in Italia, nè in Francia l'architettura dei cammini è stata con
dotta a q nel grado di sontuosità cui Ìl giunta in In~hillerra, dove Inigo 
Iones inr.ominciò a stabilire il buon gusto, r.he p01 è stato sempre piit 
promosso da~li altri architetti e scultori. 

Ne' cammmi degli appartamenti bisogna aver riguardo a quattro 
cose principali: l. alle dimensioni,. 2. alla situazione, 3. alla decora-
zione, 4. alla costruzione. • 

I. La grandezza del cammino dipende da quella della camera dove 
si ha da collocare. Ne' piccioli appartamenti la larghezza dell' aper
tura del camtnino non deve esser minore di 3 piedi, nè più di 3 1ft, 
nelle camere di 20 in 24 piedi il cammino deve essere 4 piedi di lar
Rhezza, in quelle di 24 fino a 27, 4 1ft 1 ed a misura che crescono le 
ùiiOCnsioni delle camere, deve crescere l'apertura del cammino fino a 
6, 5 e t (t ed anche fino a 6 piedi di larghezza. 

Ma s~ la camera è grandissima, come sogliono essere le sale, i 
saloni, le gallerie , e se un cammino non è sufficiente per riscaldarla, 
uè per situarvisi intorno tutta la compagnia, allora è più conveniente 
e piit bello situarvi due cammini di una moderata grandezza, che un 
solo eccedentemente largo, con membri pesanti e sproporzionati agli 
altri ornamenti della stanza .. 

Le aperture de' r.ammini di una mediocre grandezza sogliono ge
neralmente essere quasi di un -perfetto quadrato; ne' piccioli un poco 
piia alle , ne' grandi un poco piu basso; ma questi rapporti debbono 
essere anche relativi all' altezza delle camere, e secondo il loro carat- • 
tere dorico, ionico, corintio (!14). · · 

La profondità del focolaio può farsi da t t (1 fino a piedi 2 e mezzo. 
Alcuni stabiliscono il vano del cammino in questa proporzione : 3, 2, 
1 ; cioè dando 3 alla larghezza, 2 all'altezza e 1 alla profondità. 

Il. Il rammino deve essere situato in maniera da essere immedia
mente veduto da chi entra neJla camera. Si deve in oltre situare nel 
mezzo di un muro, affinchè dall' uno e l' altro Jato si possono disporre 
i mobili con euritmia; finalmente deve situarsi in maniera, che nel 
muro inc~mtro si possa collocare qualche decorazione corrispondente, 
come un tavolino , uno specchio , un burò. 

(U) Le aperturo~ del eammln.l entro 
alle Clmere togllono gent'ralml'nle e!,ere 
più largb~ ehe alle: sarà però bene di 

proporzionarle, e carallrrluare la de
corazione loro secondo l' ordloaou dell1 
aale o camere ove 111 fanno. 
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Ncne sale, ne' saloni e in altre r.amere di passaggio, nelle quali il 

principal ingresso è comunemente nel mezzo dc' muri di fronte, il sito 
pitì proprio per cammino è il mezzo del muro di partixione; ma nelle 
camere di società, come nelle gallerie e nelle librerie, dove gl' ingressi 
sono ordinariamente da un canto, la miglior situazione è nel mezzo 
del muro di spalla, af6ncbè il eammino sia lontano dalle porte (!'15) di 
comunicazione, per le quali si fa una corrente d'aria nociva per cbi 
sta intorno al fuoco. In somma il sito pitì vantaggioso è nel muro in 
faccia alle 6nestre; ivi si ba piit spazio per riscaldarsi, e la deco
razione vi si dispone con facilità e con euritmia, e si ba lume per 
l~gervi. 

Se in una stessa camera grande si vogliono pot"re due cammini ~ 
bisogna co11ocarli regolarmente , o col melterli direttamente l' uno 
rimpetto all'altro in dift'erenti muri, o ad uguale distanza dal centro 
d'uno stesso muro. . 

Gl' Italiani situano freqoontemente i loro cammini nei muri di 
fronte fra le finestre, cattiva pratica, perchè cosi quel lato della ca
~aera è affollato di ornamenti, mentre il restante ne rimane nudo. Il 
muro di fronte, che deve essere il pitì forte, s'indebolisce, e la lun
ghezza della canna, la quale al di fuori de,·e necessariamente ecce
dere il colmo del tetto, fa un effetto molto ingrato, e tutt'altro è c be 
solida: e finalmente vi si sta esposto ad un ,·ento nocivo che viene 
dalle finestre e dalle porte. : 

Ne' gabinetti e ne' piccioli camerini., per risparmiare il sito, il cam
mino si colloca in un an~olo che si tagli a petto. 

111. La decorazione de cammini consiste in arcbitra,•i, in fregi, io 
cornici, in colonne, in pilastri, in mensole, in cariatidi, che qui sono 
le pitì sconvenevoli (56); ed in ogni specie di ornamenti di scultura, 
rappresentanti produzioni at)imali e vegetabili, come altresl in vasi, 
in trofei ed in altri strumenti simbolici del commercio, della guerra , 
delle arti . e delle scienze : ma nel disef.lare questi ornati bisogna aver 
riguardo alla natura del lu~o dove s impiegano. 

Per le sale, per le gallerJe e per altre stanze grandi, le parti com
ponenti il camnnno "Vogliono essere grandi., in poco numero, di forme 
semplici e distinte, e di un rilievo forte. 

Ma per le camere di societa, e di parata, e di comodità, la deco
razione de' cammini deve essere più delicata e pitì ricca; e tutti gli 
ornamenti, figure, profili., debbono e in proporzione e in quantità adat
tarsi alle altre parti della camera , ed alludere agli usi ai quali sono 
destinate. 

(n) Più Indietro, al capitolo X VI di In alcuni camQIInl del R. palazzo di Man
queila Il pari e, l'A., dopo aver lnse- tova, ove per reggere il tavolato, l'ar
gnalo ehe le porte del principali pezzi thilello (e credo Giulio Pilll) \'J Ceett 
rtelle fabbriche, come gallerie, llbre- acolplrl! bravamenle in marmo dove clai
rle, re. , debbono essere n•l DJezzo , e 111er·e con h•sle d l llsrl, dove cavalli ma· 
non da una parte, come poi dice adesso rinl. L'autore noslro troverebbe di che 
efle le porte sono da un Ialo? Forse 11 ridire sul cavalli marini, l quallappar· 
dlmen&ic,ò del bonn ln,esnamento. tengono all'acqua plulloslo che al fuoco; 

(iJI) ~ propo!IIO di quanto l'A. cl dice e laseerrbbe forse correre le chiDJPre, 
In l orno alla decorazione de'camnllni, In come quelle che ordinariamente al di· 
non vidi mai miglior gu,to e manlor acorrono al focolari In caoveraazlone e 
fantasia ed ele1anra lo la l genere. qoH1nlo per passatempo. 

lltLtztA. PrinciPi d' 4rchitetlura. 17 
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In tutti i eallimini, di qualunque decorazione e in qualunque luogo 
sieno, il lavoro di tutte le parti de\ e essere esattamente ben finito,, 
come cosa che è soggella ad una assidua e vicina ispezione. Ogni nu
dità e indecente rappresentazione de,·e esserne bandita, in compagnia 

·di qualunque cosa possa eccitare orrore, disgusto, tristezza: cose tolte 
che non debbono mai tro,·are accesso in qualunque altro ornamento 
degli appartamenti, che sono continuamente frequentati da persone gravi, 
da donne e da fanciulli. Finalmente in 1~ni cammino si debbono e\-i
tare i risalti, gli angoli, gli scorniciamenti, gl' inca,·i: tutte cose fran
gibili e incomode per gli astanti. 

I pezzi del cammino si compongono o di legno, o di stucco, o di 
pietra, o di marmo: quest'ultimo merita la preferenza. Tutti gli orna
menti, le figure ed i profili debbono essere di marmo bianco, ma i 
fregi, le tnolelte, i fusti delle colonne e le altre parli piane possono 
farsi di marmi di nri colori, come di giallo, di broccatello, di diaspro,· 
e sopra questi riportare festoni di fi01·i, trofe~, fogliami, ec., scolpiti 
in marmo bianco statuario. Cosi l'effetto sarà bello, specialmente se 
non vi !lODO <~he due o tre specie di marmi, tutti di vistosi colori ed 
assortiti con armonia. 

L'interno poi del focolare, che deve essere tnUo di pietra di ta-. 
glio o di rualloni posti a coltello e ben unili a spina , affincbè meglio 
contrastino, si può adornare tolto di maiolica ben invetriala e diver
samente colorita, o anche di porcellana. La soglia però, che è la base 
del. fuoco, sarà tutta una lastra della pietra più forte. Della stessa ma
teria, ovvero di ferro o di spuma di ferro, puo essere la controlastra 
che si melle di fronte dentro al focolare, e anche questo pezzo è su
scettibile di qualche ornamento di scultura. 

Fin qui dd la decorazione inferiore del cammino, il quale .con questa 
sola può stare a maraviglia. .Ma se gliene è aggiunta un' altra supe
riore dalla ta,·oletta fino al soffitto. Fu l\1. Cotte il primo ad introdurre 
gli specchi sopra i cammini; da principio si declamò contro questa 
novità, non l>Olendosi soffrire di vedere una specie di 'uoto rappre
sentato dallo specchio, do\e ha da csse1·e pieno e !!Oiido. Ma la moda 
è prevalsa, e la decorazione del cammino è stimata più bella dove gli 
specchi sono più grandi. 

Questa decorazione superiore, qualunque siasi, o di specchi o di 
quadri, de,·e fare unità colla inferiore, ed accordare colla decorazione 
delle porte, delle finestre e del resto della camera. Cola!i~Ìl dunque 
non si debbono replicare nè Jtilastl'i, nè colonne, le quali fanno .bene 
la loro funzione nella parte di sotto, che è come un basamento, da 
cui possono eleYa1·si de' vasi con frulli, fiori e fogliami che s' innalzino 
e circondino lo specehio o il quadro tino in cima con n(lo intreccio, 
con frapporvi poco al di sopra della taYoletta due o piu braccia di 
candellieri a più rami. 

Rafaello di Urbino, o Giulio Romano, a\·endo da ornare un cam
mino nella Farnesina, ,.i dipin!'c l'officina di Vulcano. Bellissimo pre
cetto di conYenicnza l Qualsisia fi~ura dunque in marmo, iu legno,. 
in metallo, in pittura che si apponga al cammino, o su, o giil, o den
tro, o fuori, e fino al para fuoco , ne' ferri, nei soffi etti, nelle ,·enta
ruole, de,· e essere sempre allusiva e conveniente all'uso di quel lnogo. 
La favola, la storia, la natura ne sono sorgenti inesauste. rluloni , 
Prometei, Bacchi, l' incendio di Perscpoli, di Londra, salamandre, vul
cani , cc. , che ricchezza di soggetti l 
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IV. R~uardo alla costruzione de' cammini la prima avvertenza è, che 

negli edifizi grandi, dove i muri sono di una considerabile grossezza, · 
le canne si debbono portar su per entro hi grossezza de' muri. Ma 
ne' piccioli e sottili ciò non può farsi, e perciò la cappa dei cammini 
sporge coosiderabilmente entro le camere, il che produce un cattivis
simo effetto. Per togliere la trista apparenza di questo sporto si può 
tramezzar la camera , qualora la .sua ampiezza lo llermetta, con un 
tramezzo lungo a la cappa, e ne' rece;;si da un lato e l'altro lasciare 
de' camerini o de' ritiri con porte cieche. Questa partizione si può fare 
o di tavole o di mattoni, ornata convenieatemente al restante della ca- · 
mera. In questa guisa il .finimento o il sopraornato della camera può 
a·icorrere intorno senza risalti, il soffietto sarà perfettamente regolare, · 
c. il c~wmino no~ avrà altr? a~~etto che quanto è necessario per dare 
aa suo1 ornamenti un proprao rafie,·o. 

Do,· e i cammini sono nella stessa direzione e si cort·ispondono l'uno 
sopra l'altro ne' piani soprapposti, bisogna sbieca•· le canne in ciascun' 
cammino fino al piano che gli è sopra ; c di là continuarne vet·tical
mente la canna. Onde se in uno stesso muro sono quattro cammini 
l'uno dirittamente sopra l'altro, le loro canne ne' rispettivi piani sa· 
ranno di sbieco e parallele fra loro, e ciascuna sboccherà in una canna · 
comune ,·erticale, che sarà quella che sporge sopra il letto e poa·ta 
fuori il fumo {5i). 

La massima attenzione e tutto il gran magistero nella costruzione 
de' cammini è, 1. cbe non facciano fumo, 2. e cbe risca.ldino piit che 
sia possibile col minimo dispendio di legna. 

1. Per evitare il fumo bisogna intendere la cosa da' suoi prinr.ipii. 
Quando si fa fuooo in· un cammino, l'aria che lo circonda, rarefatta 
dal calore, diviene più leggera, s' innalza pel tubo, e vien subito rim
"iazzata dall'aria della camera scorrendo verso il cammino. Quest'aria 
e rarefaUa e innalzata nella stessa maniera, e vien rimpiazzata subito 
nella camera dall'aria fresca che entra per le porte e per le finestre. • 
Quando questi passaggi le sono chiusi, ella s' introduce vivamente per 
le picciole aperture, come si osserva col tenervi vicino una candela· 
accesa, la cui fiamma si vede spinta e inclinata dalla parte ove r aria 
è rarefatta. L'aria è un fiuido, e secondo la natura de' fluidi scorre 
,·erso quella parte dove è perduto l'equilibrio, cioè dove è raa·efatta. 
Se la camera è talmente chiusa che nemmeno per le impercettibili 
fessure si può introdurre tanta aria, quanta n'esce pel cammino, la 
corrente s'indebolisce, e il fumo, non potendosi innalzare, si sparge· 
nella camera. 

Si distinguono nel fuoco ordinario tre cose : calore , luce e fumo. 
I due primi agiscono in linea retta con sorprendente velocità. Il fumo 
è separato dalla materia combustibile, e non è in JO()lO che quando è 
portato dalla corrente dell' aria rarefatta. Senza una successione con
ti:nua dell' aria il fumo rimarrebbe stagnante sul fuoco e lo soffo
cherebbe. 

(57) Le canne de' cammini debbono 
aver condolli aeparatl ; allrlmentl, 1e 
due o più cammini abucheranno in 
una st~·~sa canna protratta eu l tello, 
r~plieate esperien1e han fallo cono
scere che mentre si fa fuoco lo uno, 
aorUrà nella camera pt>r l'apertura dd· 

l'altro Il fumo; e quando in un roede· 
simo tempo più camwlnl che comune 
abbiano la canoa arderanno, qut'llo nella 
cui apertura l'aria fui meno forza , 
cederà il passaggio del fumo all'a liro, 
ed Il suo, Indispettito, retroeederà. · 
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Per impedire che i cammini non facciano fumo si sono inventati 
vari spedienti più ingegnosi che utili (58). Le eoJipole di Vitruvio, gli 
spiragli del Cardano, i capitelli del Serlio, le campane a veotaruola 
del Monerelli di Padova, e tanti artifizii di dell' Orme e di tanti altri 
sono tutti vani o incerti. Il miglior rimedio è di far la canna più stretta 
in giit che in su, ma con discretezza, affinchè il fumo nell' innalzarsi 
non venga troppo ristretto e rigettato a basso. Ma quello che sopra tutto 
è essenziale, è che la canna sporga in fuori sopra il tetto, e s'innalzi 
taDto che resti supel"iore ai muri circonvicini adiacenti, da' quali ordi
nariamente ribalza il fumo e piomba giù. Se questi cimaruoli o fuma
rnoli non possono farsi abbastanza alti per pericolo di rovinare, vi si 
applichi in cima un tubo di latta lungo che superi l'altezze adiacenti. 

Se il cima ruolo del cammino può reggere , si copra di tegole che 
non sporgano entro la canna, o d'una cupoletta tutta traforatil d'ogni 
parte. Questi cimaruoli si debbono disporre regolarmente sopra il tetto, 
c tutti debbono essere della stessa altezza, grossezza, figura, e in eu
ritmia per abbellire il tetto, il quale ordinariamente resta imbruttito. 
11 meglio è fargli di pietra di forma cubica terminati da una leggera 
cornice di poche modanature. Il Scrlio gli ba voluti in forma di torri, 
cd altri gli hanno fantasticati in castelli, in navi, in obclischi, in vasi 
c in altre stravaganze che sul tetto non possono esistere. 

Talvillta la ricaduta del fumo dipende dalla troppo grande, o dalla 
troppo picciola ape1·tura del cammino. Se l'apertura è troppo piccola, 
non riceve dalla camera una quantità d'aria sufficiente da spingere in 
su il fumo, il quale perciò si arresta al primo incontro e ritoJ"na in
dietro. Se l'apertura è troppo grande, la quantità dell'aria,. che dalla 
camera vi entra , taglia il fumo c gli impedisce di ergersi. Sembra 
dunque che il buon successo del cammino in questo punto di tanta 
importanza dipenda dalla giustezza delle proporzioni del cammino re
lativamente alla camera in cui è, ed anche alle altre adiacenti. Riferi
scono i giornali, che l\1. le comte Cisalpin abbia con successo riparai(). 
al fumo de' cammini per mezzo dei tubi a cono troncato, che s' infi
lano l' uno nell'altro sul cimaruolo finchè il fumo cessi. 

2. Per fare che i cammini rio1andino il maggior calore convien os
servare, che il fuoco lancia d'ogni parte raggi caldi e luminosi, ma 
il maggior calore è al di sopra del fuoco, dove s' innalzano i raggi 
caldi spinti in su, e dove è la corrente dell'aria riscaldata dai raggi. 

l cammini isolati sono comodi pel maneggio degli utensili di cu
cina e per sedeni into•·no molta gente ; ma fanno gran fumo se le 
porte sono chiuse e consumano gran legna. 

Negli altri cammini , che attualmente si usano per le camere, si 
perdono almeno 11[11 del calore, che se ne va pel tubo, e che è· assor
bito dalle pareti, e non ne resta che •ru per riscaldar la camera. 

Per evitare sl grande dissipazione giova molto, che la pianta del 
focolare e la parte interna sia formata in curva parabolica, per mezzo 
di cui M. Cauger, nella sua Mécanique du (eu, ha dimostrato che si 
riverbera nella stanza maggior calore, e pii• se ne rh·erbera se l'io
terno del cammino ha una superficie ben liscia come di maiolica. 

(118) Ora sono stati Introdotti l cam· 
mini co1i delli alla Rumrurd, elle per la 
loro costruzione non tramandano il rumo 
ueile camere, e le rl1calllaoo liSSal bene. 

Come si collrulscano, vedasi Il cap. !li, 
p. 1>6, Idee elementari d'arc:h1tellura 
civile phi volltt lndleale. 
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ltimandano anche gran calore , consumano poche legna , sono 

esenti dal fumo quei cammini che si dicono alla prussiana. Tutto il 
loro artifizio si riduce ad un rivestimento di mattoni che in due linee 
si trae dal mezzo della fronte del focolare fino agli stipiti ; onde il fo
eolare dalla sua primiera forma rettangola passa ad una forma trian
golare. Questo rivestimento s' innalza dalla soglia fino ad una medio
<:re alteua entro la canna , fino a sei pollici sopra l'architrave , ed a 
misura che s• innalza, i mattoni oobbono sporgere sempre più in fuori' 
e vi si lasciano due buchi in giù longi dalla soglia un palmo incirca. 

Ma il gran male de' cammini è la corrente dell'aria che si fa in
~essanlemente verso di loro, e che colpisce ~li astanti in maniera, ~~he 
mentre si riscaldano da una parte, si raffreddano dall'altra; perciò è 
di grandissima importanza il non situare i cammini presso a finestre 
o a porte. Se per un buee rietwi fl ve~ato, dice il proverbio spagnuolo, 
fatti l' uame e il testamento. Quando l' impressione è generale ed uni
forme per tutto il corpo, non ci fa danno ancorchè sia subitanea. Il 
calore uguale e costante d'una camera non ci nuoce; si esce caldo dal 
letto . nel più fitto invemo, e ben caldo si va nel letto freddo senza 
sentirne alcun incomodo. Questa sensazione totale non è pericolosa, 
perchè tutti i nostri ron chiudendosi in una volta si oppongono al
l' introduzione dell'ana fredda e si aumenta il calore interno. Il bagno 
freddo si dà alle persone delicate per furtificarle. 

)fa se si è vicino a qualche finestra d' una carnera riscaldata dll 
fuoco, o da lumi, o da gente, la salute è in grande rischio; perchè non 
sopra tutto il nostro corpo, ma sopra qualcbe parte della testa, o del 
colw, o del petto, o delle gambe percuote colla maggior violenza una 
corrente d'aria che di continuo si rinnoYa. Il vento spirante per fes
sura è per noi una punta di freccia micidiale. 

Di piia: lo splendore del fuoco nei cammini stanca la vista, disec
~, aggrinza la pelle, e dà molto a buon'ora le apparenze di vecchiaia. 
Le pleurisie e le Oussioni, le febbri e la maggior parte delle malattie 
invernali pro-.·engono da cammini che tirano troppo, ,.i si scotta da
vanti e s'infredda da dietro. 

Tutti questi inconvenienti sono riparati dal cammino di Pensilvania 
inventato da Franklin, genio sublime, che ha saputo applicare la filo
sofia ai comodi della vita con una semplicità mirabile. Questo cammino 
riscalda tutta la camet"a ugualmente, evita la corrente dell'aria si dan
fJOSa, si trasporta facilmente da una stanza all'altra, consuma meno le
gna di qualunque altro, non fa nè fnmo, nè fuligine nè catth'o odore. 
fn dh·ersi luoghi d'Italia è stato eseguito con successo, c la descrizione 
coi disegni si trou nelle sue opere, nel xt ,·ol. della Collection .dca.
ilémique, e negli opuscoli di Milano e di Torino (a). 

(a) P. II. Tao.III.cammtoo • alula di 
Penllilvanla inventata dal Fraolllin. CIII 
vorrà meJIIIO lllrulni etei vaolalfll di 
questa si ula, oltre la lettura delle opere 
citale daU' autore. potrà leil!ere la de
eerlzlone della stufa di Peoall\'anla lo
ventata dal Fraoklln americano, opusco
letto stampato In Venezia 1788, presso 
Grazioal. Noi cl eonleotlamo di traaerl· 
'ere Il solo deUa&llo de' peul elle la 
eowpoogoao. 

Fig. L Questa matehlna è eoslrulla 
di lllslre di ferro fuso eon canalelll i" 
41oel luosbl ove debbono conglunaenl. 
Due aotllll ver1be di ferro lavorate a 
vite bastano a tenere strettamente unita 
tutta la macchina, come si vede in a b. 

Fig. M Spaccato del cammino e della 
stufa. 

a Cappa del cammino. 
b Cunna. 
c Trame%10. 
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Oltre il suddetto cammino, il Franklio dà ao~ora un mezzo facile 
eli ridurre un cammino ordinario ad avere tutti i suddetti requisiti ; e 
questo mezzo consiste nel restringere prima la larghezza del cammi
JlO , c poi nel porre una ·placca di metallo ·~be scorra orizzontalmente 
.avanti c indietro nel suo telaio, e sl larga che possa chiudere intera
mento la canna dell'architrave fino al muro di fronte. Ritirandosi al
tJuanto questa placca, che lasci un intervallo di circa due pollici tra 
il suo bordo e il muro di fronte, questo spazio basta per dar passag
gio al fumo, e restando chiusa la maggior parte della canna , I' aria 
.calda della camera non può uscirsene molto per la canna del cammi
no; c in conseguenza non può entrarne gran cosa deJJa fredda per i 
.buchi e per le fessure delle porte c delle 6neslre. Ognuno se ne può 
accertare colla facile esperienza di tirare avanti e indietro la suddetto 
placca, ed osservar l'aria che entra per le fessure. Se la plaeea è fn
leramente tolta, la corrente è grandissima; ma va ·scemando a misura 
che la placca ristringe l'apertura della canna , ed a misura che si fa 
questo t•istringimento la camera più si ris<>.alda. Dovrebbe esser utile 
un trattato pratico sopra i cammini pubblicato a ·Londra nel 17i7 col 
titolo: 4 pratical treatise on Cheminey. lo non l'ho veduto. 

Per tlstinguere gl'incendi, che spesso succedono ne' <>.ammini quan
do si trascura di spazzarli , non giova tirarvi dentro un colpo di pJ
stola, nè mettervi sotto una cald~ia piena d'acqua, i cui vapori danno 
anzi un nuo\·o vigore al fuoco. E inulile anco l'acqua che vi si versa 
sopra dal cimaruolo, perchè ella scola per mezzo al tubo e non luogo 

d Fondo del cammino. 
e Sommità della macchina. 
f Profilo della lastr11 laterale. 
g Luogo in cui li accende il fuoco. 
'' Caua d'aria. 
i Foro •ella lallra di fionco, per 

cui l'aria scaldata 1i diffonde dalla 
caua nella camera. 

l Foua. 
m Condollo di aria fruca, che •eor

rmdo per la foua monta nella caua, 
e per meno dello 1piraglio z aperto 
flella la.lra orizzontale urPe Gd oli· 
tumtare il fuoco. 

n Di•irione nella fo••a per le11er 
•epurala l'aria dal fumo. 

o Pa11aggio del fumo sollo il tra· 
mezzo, e parle della canna, per citi 
epo e1ce. 

Le aaelle lndleano la corrl'nle del 
fumo, e nella ligura r la eorrenle dd· 
l'aria riscalda la. 

Fig . ..4 Laslra orl11onlale di forma 
rotonda nella parte anlf'rlore con orlo 
rtl~valo, cbe serve di riparo alla ce• 
nere f'C. 

a b Oreeclde traforate per ric~1re 
le verghe a t1ite O P. 

c d Foro bislungo per CIIi t' aria 
fresca monta nella ca11a. 

e f g Fori pe'quali il fumo di~tiR• 

de, e paua ntlla c:omto del c:om
Jnilto. 

Fig. B La•lra def foodo. 
Fig. C D Laslrf• lalerall. 
h i Spiragli da' quoti l' aria •ctd• 

data nella ca11a 1i diffonde per lt.t 
eamera. 

l ,. Aie per fermare i lis:oni, car· 
boni ec. 

" o Piceoll fori, dentro ai quali 
gir•a l'aut d11l regillro. 

Fig. E F Calla pel giuoco d'aria, 
eomposla di due la•lre. 

r • Reoolo , che rH:opr1 la ca.,itù, 
l'estrerS.ità formate dai riMili, ed;,,. 
pedl5ce qualunq•e eomunica:ione fra 
l'aria della ctusu ed il furnu. 

Fig. L Lastra di fronte t. 
Fig. H Laslra di cima rovrselata. 
n " Orecchie corrlapundtnti" quelle 

dtlla fig. A,' forale Jlll nrcdt1imo (i
"": la coesa dell•aria non gi11ng~ fl· 
no a q11ella ladra, tna rjmaJte fr<J 
tJPe rm i11 ler"fla Ilo. 

Fig. G Lotatra, cbe aerwe p.r elliu· 
der la slufa. 

d d Purl.i di ollone, de un011o di 
pr1110. 

Fig. l Rerlstro, · ebe ai muoYe pet 
mezao della cblave L 
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· le sue pareti. È più utile otturare con dello stabbio l'orifizio superiore 
del tubo , ma l' espediente più sicuro e piia pronto è il prendere un 
poco di polvere di arehibugio, umettarla colla saliva, formarne una pic
cola massa e gettarla nel focolare. Bruciata che ella è, fatto un fumo 
considerabile, se ne butta un'altra, e poi tante altre quanto bisognano. 
Subito l' incendio è spento e come soffocato dal fumo. Si v·eggono ca
der dalla canna placche di fuligine ardente senza che vi resti piil al
cun wstigio di fuoco. 

Chi non volesse camniini e volesse per tanto riscaldar tutta la ca
sa , senza ricorrere ai noch·i braceri e alle dispendiose e piia nocive 
stufe, potrebbe profittare del fuoco della cucina, dal cui focolare par
tendo de' tubi e distribuendosi per tutti gli appartamenti, l'aria vi si 
riscalderà temperatameote senza perder la sua elasticità. 

E vicendevolmente volendo l'estate rinfrescare gli appartamenti, si 
Jlossono con tubi introd uni de' venti freschi prov·enienti da boschetti, 
da' giardini, da grotte, come al riferir del Palla!lio facev·ano i signori 
Trenti, gentiluomini dcentini, nella loro villa a Costoz.'l. Qui vi da al
cune cave di pietra, per certi v·òlti sotterranei da essi chiamati çmti
doUi, conducevano alle loro stanze quel vento fresco cbe temperavano 
a loro talento coll'apa·ire più o meno, e col chiudere le aperture de'tu
bi. Nel sotterraneo di quel casino era una stanza , come carcere dei 
nnti, perciò detta Eolia, ove sboccavano molti de'rentitlotti, tutta de· 
corata con sontuosità conveniente al suo uso. 

Anche a Cesi, picciol paese poco longi da Terni , sono delle ca
nrne chiamate boccl•e- di Eolo, e bocche de'çenti, crepature aperte dalla 
natura. nel fianco della monta~na, da cui escono la state i ,·enti tanto 
più freddi e forti, quanto piu grande è il calor. dell'aria esterna; e 
l'inverno aspirano e attraggono l'aria esterna, e la riscaldano. Gli a
bitanti di· Cesi sanno trarre gran profitto da questi venti col fabbril'ar 
le lor cantine alla bocca delle caverne : i v·ini vi si conservano per 

. anni, e i frulli ancbe estivi vi si mantengono freschi assai lungamente. 
Eglino conducono per tubi fino alle loro stanze quell'aria fresca, ed 
aprendo piia o meno le chiavi de' tubi banno quei gradi di freschezza 
cbe desiderano. V'è f!hi ha spinto il raffinamento fino a condurre l'aria 
fresca sotto la bottiglia cbe si bee a tavola. Lo stesso fenomeno si os
serva all'isola d'Ischia, a Monte Testaceo, a piè delle rupi di Marino, 
sulle rive del lago di Lugano e io tanti altri luoghi. Non v'è luogo Ol'e 
non si possano praticar dei· ventidotti per delizia, o per comodo, o per 
bisogno. Il bisogno è specialmente nelle miniere per rinnovarvi l'aria. 

11 prelodate Franklin suggerisce an altro vantaggio cbe nella state 
si può trarre da'cammini, e smentisce l'antico proverbio, int~tile., come 
"" can1mino l' uta le. Egli è stato il primo ad osservare , che l' estate 
quando non si fa fuoco ne'cammini, v'è una corrente regolare d'aria 
che vi ascende continuamente dalle 5 in 6 ore dopo mezzogiorno 6n 
,·erso le 8 in 9 dopo mezzanotte: allora quella corrente incomincia a 
indebolirsi e a bilanciare per una mezz'ora; indi si mette a discendere 

. colla steS&a forza, e continua con questa nuova direzione fin verso le 5 
ore dopo mezzodl , quando s' indebolisce di nuovo , e bilanciando per 
una mezz'ora, poi si rista.bilisce da giù in su fino alle 8 in 9 ore dopo 
la mezzanotte. seguente: e cosi v·ia via. Egli ne dà quella giusta ~'P•e
Mazione cbe clùunque ba tintura di fisica può agevolmente da per sè 
trovare. Suggerisce egli dunque, che se si chiude leggermente la bocca 
.del cammino eon due sportelli , e con un cannaecio o v·elo che lasci 
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passar ·r aria e arresti le moscbe, e si attacchino con uncini entro il 
cammino carni, butirro, frutti, fiaschi, cc., e s' inl'oltino in pannolini 
bagnati a tre o quattro doppi, e vi si mantenga l'umidità eoll'innaffiarli 
ogni giorno, tutto si manterrà fresco per l'evaporazione mantenuta pel 
passag~io dell' aria , e si conserverà tutla una settimana intera e an
che piu ne' maggiori calori dell' estate. Ei suggerisce ancora di trar 
profitto dalla corrente d' aria ne' cammini per far muoTerc delle 
macchine. 

Ma per sentire men freddo nel verno, e men caldo nella , state vo
gliono essere buoni muri , capaci di sostenere buoni solari e buone 
vòlte. E per sentirne ancora meno, il miglior partito è il non <-"tirare 
di sentir lo; quanto più si studia a non aver freddo. piit freddo si ha. 
I nostri villani esposti ad ogni intemperie provano incomparabilmentè 
men freddo e men caldo de' nostri ciLtadini, specialmente dopo che que
sti han dato un calcio alla ginnastica, e si sono convertiti in donne. 

XIX. De' Compartimenti. 

Nell' arte di decorare gli edifizi, il nome di compartimento com
prende tutte le figure regolari che si danno ai rivestimenti de' muri, 
si al di fuori che al di dentro , o coll'applicazione delle modanature 
e degli ornamenti , o colla unione e colle opposizioni de' colori delte 
diverse materie che vi si impie~ano. Onde le aie de' pavimenti, ogni 
specie di riquadri , i riyestimenh di stucco, di pietra , di marmo o di 
legno, gli ornati, le soffitte delle vòlte, le coperture de'tetti, delle cu
pole, in una parola tutte le decorazioni delle superficie entrano nella 
classe de' compartimenti. 

XX. De' Pr.wimenti. 

Qui non si parla de'pavimenti delle strade e delle piazze~ dove Ja 
fortezza e la comodità sono in vece della decorazione, e dove al piia 
la bellezza altro non richiede che ah~une fasce di gran pietra di ta
glio bianca, che fiancheggino e intersechino regolarmente il selciato. 

I pavimenti di decorazione si fanno di mattoni semplici o faccet
tati, e inverniciati di terrazzo lustro di vario colore, di marmi varia
mente .arabescati , di moisaici e di legni ben lustri e vagamente con
nessi. E ben chiaro, che questi diversi materiali diverSCimente lavorati 
si debbono adattare alla diversa natura de'luoghi. 

I mattoni, che ora sono del 'maggior uso, si fanno di diverse forme 
e grandezze. Gli esagoni s'incastrano meglio, e servono per ogni sorta 
di solai; ~li ottagoni s'impiegano con un quadrato inverniciato in mezzo. 
L' uso piu ordinario di lastricare le camere è con mattoni rettangoli 
lunghi 8 pollici e larghi 4, posti di piallo. Fra ogni quattro di questi 
si può collocare nel mezzo un mattoncello quadrato invernieiato, il che 
produce un compartimento a guisa di bastone rotto. V'è· un'altra specie 
di mattonato, che consiste in porre i mattoni perpendioolarmente l'uno 
a canto all'altro, formando così un lavoro simile alle spighe di grano, 
detto perciò dagli antichi opus 3picatum, e da noi a spina-pesce 
( P. II. Tav. I. F'ig. D a). . 

I mattoni di maiolica, che si chiamano all'oland~se, e che sono la 
maggior parte quadrati, servono per i piccioli gabinetti, per gli appar
tamenti de'bagni, per le grotte e per gli altri luoghi freschi, e senono 
ancora più mirabilmente per dani di faccia in terra. 
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l tèrrazzi, i lastrichi, o gli smalti c be vogliam dire , erano in uso 
per pavimenti anche presso gli antichi, i quali nel costruirli vi nsa
nno gran diligenza, come insegna Vitruvio. Sono questi un composto 
di calce e di tegole peste, ben battuto, e spianato, e le,·igato. Questa 
composizione , di cui si parlerà nella terza parte , è ora ridotta per 
mezzo del gesso e di altri ingredienti ad una durezza e ad un lustro 
tale che resiste fino allo scarpello, e rassomiglia al piìt polito marmo. 
Se le può dare quel colore cbe più aggrada ; onde può imitare qua
lunque marmo e anche qualsisia legno, col disegnarvi la figura di un 
tavolato, quando la composizione è ancora tenera. 

I pavimenti di pietra grande di taglio convengono ne' pianterreni , 
ne' chJostri, ed anche nelle chiese, nelle logge, ne'portici, in tutti i luo
ghi in somma ove si richiede solidità, nettezza e freschezza. E quelle 
pietre si possono disporre o quadratamenle a S<!acchiere , o a rombi 
bordati di piatta-bande, o a poligoni con piccioli quadrati, o con dei 
triangoli, o a stelle, o a laberinli composti di fregi e di sentieri tortuosi. 

Ma il maggiore sfogSio è ne' pavimenti di marmo che s'impiegano 
partif'..olarmente nelle ch1ese, nelle cappelle, ed anche ne'più grandiosi 
pezzi de'piìt nobili appartamenti. I compartimenti di questi ornati sono, 
o io grande pei luoghi di grande ampiezza, o iu picciolo per gli spazi 
ristretti. Le piatta-bande de' compartimenti grandi sono regolate dalle 
dimensioni degli avan-corpi, o dietro-corpi dei pilastri, o iJe' piani ta
gliati dalle porzioni di circolo e dagli altri accidenti delle figure piane. 
l centri e le figure principali debbono corrispondere ai compartimenti 
delle vòlte e dei soffitti , e distinguersi con marmi di diversi colori. 
Son belli quei pavimenti che si formano di pietre di diversi colori, di
sposti e combinali fra loro con artificio. Si dimostra colle regole di 
combinazione, che due pietre quadrate divi!le diagonalmente in due co
Jori si possono con8iunger insieme in modo di scacchi in 64 differenti 
n1aniere (t). Nelle figure rotonde o ovali si fanno de'compartimenti di 

(l) P. II. TaP.IY. Flg.A.Combina:io· 
ne di due pielre quadrate in modo di 
.cacchi In 6C muniere, per nn•zzo di due 
quadrall blpa,rtill diagonalmente In due 
colori. 

F. divisa la figura A In quattro ftle 
di cinque quadrati l'una: nel rrlmo di 
ciascuna~ O la 'lene rappreaenlalo In Iran
de un solo quadr1110 dlvrrsameote col
localo come si vede In 11, b, c, d; nel 
quallro quadrati, the occupano la pri
ma nta, e distinti con lt!ller• e, sono 0-
JDrale le 16 combinazioni, che pOMOno 
otl•nen• mPdlanle due quadrati, l'uno 
de' quali, cb' è Il più ombralo, rimane 
s•mpre orizzontale, e nella stessa sllu•
ziooedelsollfappOAio quadrato a,sel!uen
do r t~teuo ordine le altre fllll (, g. h, 
le quali sono contraue1nate con la lllessa 
~ell~ra. In ciascuna colonna le combina
zioni del quadrati sono divise In qual· 
trn per evllare l• tonfuAione, e sono di· 
'l'lini e eo'numPrl f, li, s, ... s, n, 1, t'C. 

GO, Gl, Gli, Gli, U. 

Fig. B Ridusione delle 1ud. G .. corn
binacioni a llll figure. 

l num~rl a luto segnano le combina
zioni prese dalla fig. A. le quali non 
sono dlllerentl che per la trasposizlooe 
del quadrato più owbrato. 

Fig. C. Ridu::. delle sud. Ili fig. a 
10le IO. 

l numeri a lato, s•~tnano la cifra delle 
comblnaalonl pre•e dalla fig. A, le quali 
11ono simili, m~ situate In qu;ollro dlf

. ferenll maniere. 

Coslru:irme di alcuni disegni. 

Per formare questi dlt'eiDI si pren
dono le comblouzlonl dt!ll:a fig. A~ se 
ne forma una riga eontlnuatn, rlpelcn
do St!mpre di sPgullo la combinazione, 
o più eomblnallunl col prlnrlplar!l a 
tnllornrll! '"' •inlstra a destra como 
quando el •crlve. 

Ecco Il modo di comporne due, men
tre per gli allrl dleegol rallp~csenlall 
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. rose in diverse maniere • cioè a stelle semplice e doppia , a foglie di 

. rose, a coda di pavone, a rombi curvilinei: vi si effigiano sovente dadi, 

.bastoni, armi, uccelli, bestie ed altri imbarazzi cosi in rilievo, che !'e 
realmente vi fossero non si potrebbe camminani sopra senza andare 
a gambe levate. E come calpestare cosi la convenienza ! sieno tutt~ le 
. figure più semplici, naturali e proprie per pavimenti, i quali non sono 
.falli che per camminarvi sopra. Che bel pavimento ·non sarebbe quello 
che rappresentasse dell'erbette con .alcuni fiori'i 

Bisogna soprattutto evitare di fare compartimenti quadrati in una 
figura circolare, perchè non vi avrebbero alcuna grazia, come è nel 

. Panleon , do,· e il pa,'imento sembra una cattiva ristourazione fatta po· 
steriormente, come lo dimostrano i plinti delle colonne che vi sono 
quasi sepolti. 

Riguardo alla scelta de'marmi bisogna che non solo siano· ben as-
sortiti ne' loro colori , ma è necessario ancora che siano appresso a 

. poco della stessa durezza, perchè gli uni logorandosi piit facilmente 
che gli altri vi farebbero delle ineguaglianze, e siccome la pietra e il 
marmo non converrebbero insieme, perchè l'uno è piit duro dell'altra, 
per la stessa ragione il porfido e il granito non debbono impiegarsi 
con altri marmi men duri, come si può osservare in alcuni pavimenti 
antichi , i quali per difetto .di questa precauzione sono ora tutti sfos
sati e scabrosi. Il tempio che si dice di Serapide a Pozzuoli (in cui 
.veggonsi le c~olonne traforate ad una certa altezza da dattili marini che 
sogliono facilmente conficcarsi nelle pietre phì dure., come accadde in 
.Costantinopoli acl una pietra da molino immersa per qualche tempo 
nel mare) somministra un buon esempio d'un pavimento sodo ; e tutto 
. di gran lastre rettangole di marmo bianco , e sembra fatto l' altro 
giorno. I pavimenti nelle nostre chiese hanno pitì leggiadria che so-
dczza, e spesso son più ricchi del dovere, come è a s. Pietro, dove Il 
pavimento, che pure è destinato per i piedi, è tutto di bei marmi ~i 
varie figure, e l'aspetto poi della gran chiesa è di semplice stucco. E 
questa un'inversione di ornamento, come sarebbe rir.chezza ai piedi e 
poYertà di vesti. 

I mosaici che gli antichi impiegavano nei loro pavimenti erano com
messi di picciole pietruzze dure di figura cubica, colle quali vi rap-

nella tavola si additeranno co' numeri 
secondo l' ordine delle righe. 

Fig. O t. 84 fnrma la prima riga 
prendendo la combinazione i ; per la 
seconda la combinazione 111, e ai rlpP.
tono di ~éguito : per la form11zione della 
terza ri11a si riprende la prima; e r•er 
la quarla la ~•conda, e eo~i disé11uilo. 

Fig. l 1. SI prl!ndono per la prima 
riga le combinazioni 8,40; per la se
conda 40. 8; e si per la 11rima rhe per 
la &Pconda si rlpelono le combinazioni 
allernalivamenle. 

Fig. E s. Rl11a 1. Cumll. 6~ g Il 
_!t. • • 40\ ~e u a 

Fig. F. 4. Riga t. Còmb. 4!. ISR. 14. 
- 2. • IO. !16. 46. 
- S. , • !16 • IO • 14. 

Fig. F. 4. Ri11a 4 •• 
-G .• 
-o .. 

IO. !t6. ta. 
!t6. IO • 14. 
ISI&. ti • 46. 

Poi li tornu cla capo. 

Fig. G IS Rlg. t.Com. 12~ se~uila. 
-i .. GKS 

Fig. HG. Ri11. t.t:om. U{ il 
_ i. . 10~ seJu a. 

Fig. K 7. 1\lg t. Com. !t6 • t' . !t6 • :~n 
- !1. • 40 • 118 • Il 4 • lUI 

-s. . :.a. !16. u. iG 
- 4. • ISO. 40. ltll . G4 

Basleraano q unii ~~elle e~e1opi, afdu· 
cbè cla~~c:uno pntaa comporre una quat~
lila di pavimenll lulli di specie diver .. 
col modo addllMIO. 
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•presentavano varie immagini. Questa decorazione converrebbe in pavi
. menti di piccioli luoghi adorni di opere minute. 

Finalmente i legni, benehè con mollo dispendio posti in moda anche 
presso di noi abitatori di clima caldo, convengono ne'paesi freddi, ma 
espongono agl'incendi ed a cadute (59). 

XXI. De'riquadri delle facciate. 

La decorazione esteriore de'muri non consiste spesso che nella pro
prietà della costruzione. Quando la disposizione dei materiali è fatta 
:con regolarità , quando sono ben collegali e tratlati secondo la loro 
particolare natura , si formano naturalmente su le superficie dc' muri 
esteriori i piit belli compartimenti che danno all'edifizio una specie di 

. ricchezza. La cura che gli antichi usavano nell'impiego de'materiali era 
estrema, e fra i tanti esempi, può a noi servir di lezione il sepolcro 
di Cecilia Metella, il quale per la bella esattezza della commessura delle 
-sue pietre, e per la vaga ripartizione del fregio, sembra fatto di getto, 
ed uscito adesso dalle mani dell'artefice, quantunque esposto a tanti 
.oltraggi di secoli, e di secoli barbari , come tuUi gli altri edifizi di 
-Roma antica. 

Anche con mattoni , specialmente &e sono arrotali , si fanno delle 
belle facciate, e piit belle divengono ancora se il basamento e le fasce 
orizzontali e verticali sono di pietra di taglio (60). ., 

Lo stucco e l'incalcinamento ehe si soprappone alle facciate attrae 
.lo sguardo per la -sua bianchezza , ma presto annoia e non . è della 
.maggior durata. . 

l compartimenti esteriori , o sieno i riquadri , si fanno o rilevati , 
o incavali di pietra , di mattoni , di stucco , o composti di queste tre 
materie per una piar~vole varietà , ma .le fì~ure debbono essere seiO>
pre regolari, e semplici, e grandi, secondo I-espressione della fabbrica. 

XXII. De'rlve&timlnti interni. 

Anche al di dentro le superficie de' muri si rivestono coi predetti 
materiali, ma s'impiega ancora il marmo ed il legno in vari comparti~ 
menti , che da'Francesi sono detti lambris. La ricche11.a di questi ma
teriali deve essere in ragione di quella de'luoghi, cosi che ne'vestiboli 
semplici e nelle scale non s'impiegheranno certamente i marmi , ma i 
rivestimenti di mattone, o di pietra, o di stucco : ed i marmi si riser~ 
beranno ·per le chiese, per le cappelle, per sale nobili, per le gallerie 
e per i luoghi più sontuosi. Ma i compartimenti e gli ornati che vi si 
frappongono, sieno sempre dis~ti in grande, e tanto piit in grande 
quanto più i luoghi dove s'impwgano sono grandi e spaziosi. Che ~ao 
tempio non è s. Pietro! e che piecioli compartimenti, e che piccioli or
nati non !fono quelli de'piloni corrispondenti alle navi laterali ? 

In alcune cillà di Spagna e di Portogallo i compartimenti che ador
nano i muri, le vòlte e fino il pavimento di parecchi edifizi, sono una 

· (1St) Un libro d'Istruzione è fallo per 
énere letlo da tu Ile le nazioni ; ed l 
pavlmenll di legno diremo che stanno 
bfoDe anche ITa noi Italiani, perr.hè ab· 
JHamo 111 loverJII freddi; e perciò . ae l 

nostri apparlamenll d' Inverno saranno 
pnvlmrnlall di legno, earanno-anehe piÙ 
riparati d~l rreddo. 

(IO) Cbe 1.. B. Alberll chiama ORGe 
. ture gU ultimi, c:o~;teece i primi, . 
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unione di pezzi di porcellana e di altre terre colle di ·diverse forme 
e colori , ad imitazione del gusto de' Mori , padroni un tempo di quei 
regni. Tale è il gusto di tutto il Levante, dove è ignota la bellezza delle 
proporzioni, e tutto si sagrifica alla vivacità dei colori e ad una certa 
leggerezza nelle forme. Anche presso di noi si ammirano i gabinetti 
incrostati di porcellana , e quello che è peggio , sembra che la mae
stà del disegno greco-romano vada continuamente cedendo alla bril
lante frivolezza orientale. 

Riguardo al legno impiegato ne' rivestimenti de' muri interni , noi 
ne facciamo pochissimo uso a causa del nostro clima caldo, dove l'ab
bondanza degli insetti guasterebbe ben presto Il legno , il quale poi 
farebbe perdere agli appartamenti una parte della loro necessaria fre
schezza. Noi non usiamo altri rivestimenti di legno che ne' cori delle 
chiese e ne' refettorii de' frati, e se ne potrebbe far di meno ; poichè 
quei legni, per quanto siano ben lavorati, fanno una malinconica com
parsa, nascondono e interrompono l'architettura dell'edifizio, nè mai 
accordano bene cogli altri ornati. Ci serviamo de'legni ancora nelle li
brerie, ma quivi non sono per rivestimenti de'muri, ma per armadi o 
scansie da contenervi i libri. Anche qui se ne potrebbe far di meno, 
specialmente nelle biblioteche pubbliche che si costruiscono espressa
mente a quest' uso. Invece di quegli oscuri armadi di legno che sono 
addossati ai muri e compariscono si pesanti e cosi disarmonici col re
sto del muro superiore, e particolarmente colla Yòlta, si potrebbe da 
principio architettare la stanza con colonne incassate per tutto il con
torno, o con pilastri, e fra gli intercolonni, o fra gli interpilastri spia
nare orizzontalmente delle assi di tavola , sopra le quali disporre po
scia i libri ; in questa guisa tutto sarebbe architettonico e di accordo. 

Ma in Francia e ne'paesi più settentrionali sono usitatissimi i rive
stimenti di legno ne'muri interni, o sieno i lambris, e sono stimati di 
grande utilità , perchè rendono i luoghi asciutti e caldi , e in conse
guenza sani ed abitabili poco dopo che sono stati costrutti; oltre che 
risparmiano i mobili nei pezzi di una mediocre grandezza e in quelli. 
che sono più frequentati , c correggono i difetti degli sbiechi , o dei 
tnbi che si possono trovare nelle camere. Anche in qualche palazzo 
d'Italia si vede qualche camera ornata di lambris di legno. 

Questi lambri&, che si mettono alquanto staccati dal muro, sono di 
due specie, o di appoggio, o per tutta raltezza della camera. 

I primi, che si usano nel contorno delle sale e delle camere appa
rate, hanno piedi 2 •rs o al più 3 1ft di altezza, e servono per rivestire 
i muri al disotto delle tappezzerie, e per impedire che l' umidità non 
le guasti, e che il dorso delle sedie non le logori. 

I secondi servono a rivestire le camere in tutta la loro altezza fin 
sotto alla cornice. Siccome la continuità e la rassomiglianza degli stessi 
pezzi in un lambris fa una vista poco soddisfacente, vi si introducono 
dei compartimenti, dei quadri e dei pilastri disposti con t!uritmia di 
distanza in distanza, e corrisgondente alle parti che loro sono opposte. 

Gli ornati che vi si distri uiscono a proposito , concorrono ancora 
ad aumentarne la ricchezza. Si affetta di <fare molta leggerezza e va
rietà a tutto quello che compone il lambrfs. Gli ornamenti vi sono de
licatissimi , con gran vuoti fra di loro , con poco aggetto e con gran 
riquadri. Ma quello che più rileva la ma$nificenza 6 la bellezza di 
(}Uesta decorazione sono ~li specchi, che va s'inco.rporano e si mettono 
sopra i cammini , in faccia , negli intervalli delle finestre 6 fino negli 
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angoli della camera, che è tagliata a petto. Tanti specchi in uno stesso 
luo~o producono un colpo d' occhio sorprendeule. Di queste sorprese 
pero, che non sonQ che momentanee, basta una camera per ogni gran 
palazzo, e nelle aUre si mettono degli ornati di un piacere più durevole. 

I legni di questi lambri& s'intonacavano prima di bianco, e se ne 
doravano i filetti e gli ornati, per distinguerli dal fondo: ma da qual
che tempo si è disgustato del bianco che si andava ad ingiallire ed a 
scagliare facilmente , e vi si ha sostituito un colore di legno chiaro a 
tempra, sul quale s'imitano i diversi sfulllamenti e le onde del legno, 
c poscia s' inYernicia pc1· dargli del lustro. Vi si dà anche un colore 
di cedro, di yerde e di altre svogliature che cambiano più de' venti. 
Si fanno anche di vernice. 

XXIII. De' compartimenti de'&o({itli in piano a çolta. 

È da gran tempo che si è riconosciuto, che quando si entra in oo 
luogo, la vista si porta subito alla parte superiore ; onde è bisognato 
che i soffilti offrissero un aspetto bello. Su questo principio gli antichi 
hanno arricchili i loro soffitti con quei grandiosi compartimenti di cas
settoni formali di poche, ma di grandi fasce, e con un rosone nel mezzo, 
come si osserYa ne' loro tcmpii e negli archi trionfali. Gli architetti 
non hanno mai abbandonato questo genere di decorazione. Fino l' ar
chitettura gotica vi si è sottomessa, e malgrado i suoi mascheroni, le 
sue chimere, le sue arpie, e gli altri suoi disgustevoli ornati, è nondi
meno degna di ammirazione ne' compartimenti delle sue ,·òlte ardile , 
formati o di pietra dura, o di mattoni , o di stucco con un lavoro pro
digioso. I nostri architetti, non soddisfatti delle antiche maniere, banno 
straccaricato i soffitti di una farragine di compartimenti e di ornati 
non sempre convenevoli a quei luoghi. 

I soffitti o sono piani. o a ''òlta di differenle maniera. 
t. I più semplici soffitti piani sono adorni di grandi compartimenti, 

circondati da una o più modanature che terminano nel soffitto o scor· 
rono per la sua superficie. Quando le modanat.ure che formano i com
partimenti sono arricchite , e quando alcuni dei compartimenti sono 
forniti di ornati ben intesi , tali soffitti hanno un bellissimo effetto , e 
sono propriissimi per le abitazioni comuni· e per tutti gli appartamenti 
bassi. I loro ornamenti e le loro modanature non richiedono un forte 
rilievo, ma siccome sono vicine all'occhio, debbono esser finite con gu
sto e con nettezza. 

Per i luoghi alti il rilieYo ''uole essere più risentito. Sembrano que
sti compartimenti composti come di tanti travi intersecanti che si at
taccano l' un l'altro e formanti diverse figure geometriche , -quadrati , 
rombi, triangoli, poligoni, circoli, elissi, che si chiamano cassettoni , o 
si riempiono di rose d'ogni specie, non so con quanta buona conve
nienza, E perchè non mettervi piuttosto delle stelle, lune, soli, uccelli, 
nuvole {61)? I lati dei travi che formano i compartimenti sono gene-

(61) La luna, le etelle, Il sole, cose 
Jrllftdl e 10rprendenll In lè lleHI!, me• 
tcbine e •terlll nppresentan&e 1areb· 
bero lo architettura, che per c:onvenien-
11 potrebbero eHere riservati' alla volla 
di uno studio astronomico, ma non mal 

a quelle delle cb lese, delle sale, d•gll 
appartameoll, ove non 1arebbe aoll'rlbile 
di vedere io tolle trmpre questi ••ani 
eellliiU. Gli uccelli poi potrebbero es•ere 
usati In qaalebe casino di rlposn di urt 
principe O di qualcbe JfiD liBDOrC amao• 
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ralDlentc adorni di modanature, e rappresentano o un architrave o una : 
eornice architravata, secondo la grandezza del compartimento e l' al
tezza del luogo. E talvolta i compartimenti grandi sono più profondi 
dci pic1·ioli co' quali sono accompagnati , e circondati da un profilo 
}lÌlt pieno. · 

l 11offilti particolari de' predetti tra,· i di rado sono piani, ma ordi
nariamente. ornati di meandri insignificanti di vario genert~. E !Oe la 
decora&ione richiede maggior riccftezza , anche il fondo dci comparti
menti 8i adorna o di pitture o di bassi rilievi convenienti. In somma 
i compartimenti e .gli m·nati de'soffitti, si piani come a wilta, debbono · 
c nella quantità, c nella forma, e nel rilie,·o, e nella gro~!'ezza cor1·i
spondere all'espressione degli ordini degli edifizi coi quali sono com
binati. Onde nel d01·ico i compartimenti debbono essere i più semplici 
con ta,·ole oblunghe: nell'ionico alquanto incavati c frammisti alterna-
tivamente di ornamenti; e quelli del cot·inlio con di\·ersi rinforzautenli 
guarniti di stelle o con intrecci di gusto. 

2. l soffitti a volta sono piìt dispendiosi dci piani , ma 8Mio anche 
piìt belli, e questi sono promiscuamente impiegati nelle ~andi e nelle 
picciole camere , ed occupano da l {tJ fino ad •t3 de&r altezza della ca
mera, secondo essa è piìt o meno alla. Se la ca111cra è bassa relativa
mente all11_ sua larghezza , la vòlla deve parimente essere bassa : c 
quando quella è alta, anche la ''òlla deve esserlo: in questa guisa l't-'C
cesso dell'altezza si va a rendere meno percettibile. l\la dove l' archi
tetto ha la libertà di proporzionare l'altezza della camera alle sue di
mensioni superficiali, la propm·zione piìt eligibile per la volta è 1(4 del
l' intc1·a altezza. 

Nelle camere parallelogramiehe il mezzo del soffitto è generalmente 
formato di un gran riquadro piano o dipinto, o adorno di comparti- · 
menti o di altri ornati , secondo la decorazione è ricca o semplioo. · 
Questo riquadro col suo bordo che lo circonda, occupa dalla •ts fino 
ai t>{a della larghezza della camera (62). 

le della eaecla; co~lla eonvPnlenza avreb
be ciò che le Kpella. Ma se sono sollrlblll 
le foglie e gli ovoll d<'lle cornici che in· 
cassano, JIOlranno anche oel mezao delle 
lncu&sMiure enervi del rosoni, l quali si 
possono copiare dalla nalura e varlarll 
all' I110nito. E di questo bPt modo non 
I'S~erulosl Onora alcuno off~so, alcuno 
tampoco si olleuderR se si persiste in 
lfUe~ta nobile decoratlone. 

(62) L 'altezza e Il forma delle vòlle 
dipendono dalla llgutll e grandezza delle 
SIHDZl' O a liri liti cbt COJirOnO. Se il IliO 
~arà una lunga 1a11erla, conviene farvi 
la n~lla a bo• te coll'orgoglio dJ tuUo 
se,to, e la ooa allu:111 n01i dovr~bbe .. ~. 
~ere meno di una melà della sua IMr· 
jtlu~n•, nè piO di due. Se sarà quadrato, 
potrà 1'S5t•re a vela o 1 l'rociera; se aara 
rettan11olo, starà beoe a schifo; se sarà 
pOIII!ono di cinque e più lati, non lspla· 
cerà a J•elll: e per tendere Il sito più 
aerealo, riesclrà bella la volta e legsla-

dra, se si furia a lunelte che si unisca· 
no In un sol punlo nel ml!uo; se urà 
circolare o elllllcu, converrnvl una 
vòlta a caloll11 , o a mella sfera, o a 
semlellssi. 

Plutlosto che desumere poi l'altezza 
delle volle dall'ulter.u dPI &ilo (quando 
non vi sieuo ordini), suolsi que~la de
durre Invece dalla larshrua dellu ca· 
JDI!rH, ritenendo per mu~IUJa dl'rlvala 
dall' e~perienza, che una CMml!ra o altro 
sito prt'nde aria di IV<'Ile&r.a dal f~re 
l'lm110Slatura delle vòlte elevula da lerra 
piÙ cbe r.l può, •enza per altro dare In 
ecc .. s~l: quetla regola •l tiene per buo
na: p. e. In una camera quadrata o rei• 
tangolare la \ òlla potrit. ••·ere lo 8aelta 
dAl tf-t. sino alla metà della lar11bezu 
della camera ; cosi fucelasl delle vòlte 
semi-circolari, o seml·elllllche Se le gal
lerie, le biblioteche non fossero molto 
alle, le loro vòUe polranooesserea botte· 
eliltlca con la 11elta di tf-t. lino ad 1 (s: 
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La figura delle ~!)Ile è generalmente o un quadrante di circolo, o· 

,di una ellissi, che per essere ben veduta dall'estremità del luogo de\"e 
nascere un poco sopra la cornice e ·finire al bordò che circonda il 
gran riquadro nel centro. Il bordo che deve aggettar alquanto in fuori 
della ,·òlla e dal lato esteriore, e da quello verso il riquadro, è gene
ralmente di una sufficiente grossezza per ammettere gli ornamenti di 
un architrave o di una cornice arfhitravata. Il restante della Yòlta può. 
lasciarsi piana o adornarsi di vari compartimenti. 

I luoghi circolari, che sono tanto belli, debbono avere l'altezza come 
i quadrati. I loro soffitti possono essere piani, ma assai piit ''aghi sa
raJmo a vòlta, o di una forma conca,·a, sia d'un profito semieircolare 
o semi-ellittico. I cassettoni, se tutta la vòlta n'è ornata, debbono di
minuire di grandezza e di rilievo a misura che si accostano alla chia,·e 
della 'òlta, e per ragione di ottica bisogna che il profilo dell'infossa
mento delle casse sia un poco spianato verso l'ingiù, ma non cosi seu- , 
sibilmente come nel Panteon, affiuchè una parte degli ornamenti non 
ne sia nascosta (63) (a). Nelle ,·òlté rawpanti delle scale, le casse dei· 

ma se in questi luo~bl potnnno far~l a 
I.Jotle di pi .. no t'entrcl, co1opariraono più 
b"He e maestose. , 

(Iii>) La vitl!alc allnra dell'uomo Ili 
~iusta grandPz&a, alando nel t•entr" dei 
p:avlmento, determinerà la spianata in 
11iÙ da d ani all' infossumenlo del cas· 
~elioni, per potrrli ben vederE, ~enza 
t'be alcuna ~arte ai nasronda ; ma que
tla è nondimeno una stentata riCdCll, 
seb!Jene aia cresimala da e~empi. 

(a) 1,'ao. Y. Fig. A. Caw,~ltonl ndla 
vòlla dt'l l'anteen. 

a b t•rolitn delle casse un poco apia· 
nato all' ioglù. 

.Begola per delineare la pianta e lo 
1paecalo delle cupole (urtJu:llate a 
c:auetturio. 

Fig. A, B. SI descrivano due qua
dranti .Il IJ C, D E F UI!U»li alla quar· 
la parte della planl!l e dello IJIIICCalo 
della cupola, io cui ~l debbono c:o~lruire 
1 eusellooi; e si di~lda l'areo D C In 
!aule p:.rli u~uali, quanti saranno i t'us
&etloni da formani, per elt'Diplo sei. 
Si Ili\ id11 dunque lo sei parli UI!Uali nel 
JIUoli, B, a. a ec. C. Clar.euna di delle 
J>arli ai sulllllvida per me là in b, b, 
O ee., rd Ulla di delle metà, per esem
pio b C, si di'l'ida in tre pnll In d, c, 
b, e due di qursLe taranno la metà di 
ciaM:un cassettone C c, e a, a c ec. ed 
una resterà alla metà della fucia b c, 
che porlala Ila 6 In lutli gli allrl punii 
b c, b e re. , e coodolta le linee GCeuUe 
al ceolro A da lulle le dlvlsloul c, e, 
c re., r.i avrà diylaa la plaDta io medo, 

rhe lo spazio o fascia starà ulla Jar
Mh~zza del ca!lllellone t'ome uno a due. 

Si prenda in phmlu la larj:h~zza del
l' inli .. ro apazlo e b c, e si tr • .-,,ortl nel·· 
In spaccato in E t ; tale lari!Jbezza di
visa in parli cinque, te delle medrsimc 
saranno per l' allrzu del cassettone t, 
2; 4 tft per 2. 5; Il pPr 5, 4; 4 per 
4, IS; 8 p~r IS, 6 ; :5 t (2 11er 6, 7 ; 7 
per 7, 8 i 11 per o. 9; 6 p~r 9, to, e 
co~ì l' blti'Ua di'gli spazi o faere starà 
all'altezza del loro cus~ettonl sopra p
posti et• me 11 : t o ; o sia come f : t. 

Dal punti t, t, Il, 4 ee., ~egna ti nel· 
l' arco E l F al condurano tante linee 
pllrMIIt'le occulte Uoo alla perpendlro
lare lJ F, e almllmenle dai melle~lml 
uumeri o punti t. l, 11, .t re., si ab
basblno sul raLfglo della pianta B A tanle 
liuee relle perpendicolari occultr, e si 
eootrute1nlno col IIM!desimi nuNJerl ri
apellivt 11 quelli da cui furono calale, 
e fallo centro In A cogl' Intervalli A 
IO, A 9, A 8, ee., Bi dt!s&rlv•no lantn 
quarte di circolo, quante sono le pPr
pendleoluri ubbas,ate PC., &i avrann~t 
Lulle le u•eessarle ittteraecu&loni eon· 
centriche i, i, 1', '' re. 

CiÒ f•IIO 1 ~l tra•porlino ntoll' elev:~
alone tulll l punti delle sezioni delle 
quarte di circolo t, t, 11, .a t•c. c c c er. 
presi paralleli el r11ggio A B, e per· 
pO'ndtcolarl a W altro A C come ' o, i o, 
i o, t'C. e II'Snali que•li punti in un 
ritaglio di carla, si riportino nt'llo apac
c-o~lo sopra le parallele lirate ec. rlspe&
livameute a quel nuiOI!rO da cui furono 
rllev11tl nelle quarte di circolo In pianta, 
ceme l, 11 1, 1, et., e COII!iuolll detti 
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compartimenti compariscono meglio se sono incavale a squadra nel 

punti per ml'zzo di linee, ai avrà for
wellata ha cupola, come ai desidf'rna. 

Per gli ornati de'ro•oni e corulci re., 
111 o~sena la mP.deslrna re11olo~. operan
do cioè In pianta tullo quello che si 
vuole nello spaccato, ee. 

Si aggiunge queat• altr11 regol11 per 
delineare la pi11rala e lo apaecato 
delle cupol• fu,.ntcllate a figura di 
ro~nllo. 

Fig. C D. SI deACrlvano due qua
dranll A B C, e D E P di ra11gio 
upale. 

SI dl\'lola l'areo della pianta B C In 
tante puti uguali, quanti ~ara n no l rom
hl che vi si vorranno collocare; p. e. 8, 
compre.~! i due mezzi dell' ealr•oailà. DI· 
visa In 8 parti B a, a a, ec. C, eia
l'Cuna di ease si divida per metà In 6, 
6, b ec. SI suddividano qu~te melà In 
lallre parli quattro, delle quali tre aiano 
per la larghezza del mezzo rombo C 11 

e una per la metÀ dt•llo apulo che pas-
111 dall'angolo di un rombo a quello del
l'allro 6 t,bt,bt,ec.a l, a 1, ec. e 
così l' lntlero apuio in pianta equiva
lente a due di delle parli, alla larghe&· 
zo~ del rombo alarà come 1 : 1. Falla 
tu Ila la divisione come In Ogura ec. da 
l ulll l punti 1 a 1, 1 b 1 ec. ai eon:tu
eano tante ~oncentrlche •l punto A. Alle 
due parli date all'lnilero apulo in pia uta 
li a~glunga una terza, e al avra l'al· 
lezu tiPI 1•rimo ~pazio E l nello spacca
to. Si divida questo spazio In parli 8, e 
della grandPua di queste medesime ae 
11e diano 24 da 1 a 8, 7 da 6 a 8, Il 
da 8 a 11, 8 da 1t a tt, 18 da u a 
18, ~ da 18 a 10, u da IO a t-1, -1 da 
2-1 a 16, ti da 28 a liO, 1 t(l da IO 
11 lll. Ognuno vedi! c·he la proporzione 
che ha l' allrzza dello apM&io alla sua 
toprapposla nasa, o rombo &la sempre 
in qua~sla operazione cnme l : li; tJiac· 
chè le prime 8 parli asseanale da E l 
alanno alle 2t date da i a 8 con1e l : 1: 
e co~i delle ;altre ee. Que•to serve pel 
pruun cnmparlimrnto delle cal§t' de'rom· 
bi, che al vrtlono forniate nd proli lo della 
ClpOIII E l F. 

Per gli 11llri Q Q " ee. castellnol in
termedi si dividono le allezze 11ia falle 
ai drgli spazi che dei rombi, o d~lle loro 
eaue SP.J!IIate nl'll'arro E l F in parti 
due uguali, t, -1, 7, 10, n, lll,lii,IIS, 

28; quindi delle oUo parli date ;lll'al· 
IPUa E l, 7, t(t sieno da l a~. l I{S 
da 9 1 11, IS t(t da 111 a 17, t tfl da 
21 a 211, li t(t da 17 a t9, "d ancor 
questi avranno la medesima proporzio
ne col loro aoprappoall rombi, cioè co
me 1 :li. 

D1l punii t, t, s, 4, ~. G ee. aepatl 
nr.ll'areo 8 l P al condurranno aulla D 
P tante linee occulls parallele ad E O 
al loro rispellivl numeri t , t , li , 4, 
a, ee.; e similmente al medesimi nu
meri della clrconferenaa E I P ~l tire
ranno altrellante linee 11erpeodlcnlari OC· 

culle ~ulla D E. o sul raggio A B alloro 
ri~pettivl numeri 1, t, a, 4, IS, l!c., e dal 
centro A si dt'SCrlv .. ranno tante quarte 
di circolo, qnantlaono l punti dell" auc!
dette perpendicolari abbaollllle, e ae;nale 
aul raJglo A B. 

Ciò fallo, con tante relle si uniranno 
lulle quelle intersecazlonl •. che in pianta 
fanno le quar&e di circolo t, 4, 7. t o, 
Ili, tG, t D, Il ee. nelle concentriclle 1, 
t, 1, 1, re. in l, t, t, t ec. colle altre 
ln&ersecaaloni , che fanno le quarte 111 
circolo s. li, 1, &, 8, 9. 11, 11. u. •~. 
17, la, ec. nelle coneeotrtcbe 11, a, a, ee. 
b, b, b, ec. in i, i, i, ee. 

Per riportare i cu!ll!llonl nello spae
caln ai prendono lutti quei punti che 
f11nno ali an1oli da' mmbl nelle loru rl· 
sr>ellive quarte di circolo perpendicolari 
al raggio A C, slceoml! in pianta o r, 
o r, u r, ec., e teKnatl In on ritaglio 
di t'aria, al riportano nello spaecato rl· 
speUiv•mente a quel numero, da eui Ji 
sono rilevati In pl•nla, come nel num. 
11 11, 11, n, 11, "• ec. ed lvi aegnati al 
debbono congiungere tutti di mano In 
mano con linee •c. 

Per l rosoni e riquadri delle cornici 
convlen op•rare lo pi11nla lutto ciò c: be 
si vuole nello apaceato , onde giova la 
medesima retJnla. 

Che ae i rooabl ti voleuero nello llpac:
cato di mag1iore tvell•lll ti opererà nel
la seguente maniera. 

Si dlvidera l'lnlervallo dalla meta di 
un rombo a quella dell'altro io parti 
cinque: due di queste taranno per la 
metà del rombo, ed una per lo epazlo: 
così l' lnllero tpuio in pianta atara alta 
larllheua dell'Intero rombo c:ome t : 4; 
e così al opererà nel rimanente della 
pian la. 

Per l' allaza del rombo nello speo· 
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fondo dc' cassetloni, come nella scala regia del Vaticano (a), che se 
fossero. a piombo. 

I soffilli degli archi e degli archivolti spesso si adornano. Quando 
5000 stretti i loro omati sogliono essere di nreandri: meglio di fiorami; 
ma quando sono grandi si adornano in differente manit'ra (64). 

Quando i profili di un luogo sonlt darati, anche il soffitto deve es· 
serio. Il metado usuale è di dorare lutti gli ornamenti e di lasciare il 
fondo bianco a color di perla , turchina, o di {{Ualche altra tinta phi 
tnopria per fare pitì risaltare la doratura. Gran giudizio si riehiede 
per distribuire la doratura convenientemente. Si deve molto badare di 
non lasciare alcune llarli nude, mentre altre com11ariscono come masse 
d'oro. In generale è da osservarsi , che quando la doratura tende a 
confondere il disegno e a clare una goffa aJ•parenìa da rendere il pro
filo indistinto, è male impiegata. Finalntenle se la doratura impiegata 
sopra la pietra, lo stucco, il legno, rapJ!rCsenta un peZ7.o d'oro, cowe 
può tro,·arsi colassit quel metallo? Altri metalli nel soffitto non s' im
piegano che chiodi o branche di ferro ; onde queste sole cose, qualora 
'"i fossero effi.hriate , si potrebbero convenientemente dorare , come se 
per un eccesso di soatuosità fossero realmente d' oro ; in generale la 
doratura in verun luogo qon si deve mai impiegare che dove possa esservi 
'·erisimilmenle del meta fio; ma ciù neppure basta; bisogna impiegarla 
quando la ricchezza della struttura la richieda, e quando accorda bene 
colle altre parti adiacenti. i\Ia in questo secolo d'oro ciuscuno vuoi es
sere 1\lida. 

b scultura f• comparire i soffiui più pesanti. La piltura all'incon
tro li fa comparire si leggeri che sembrano come traforati. Per tem
perare questi due eccessi si unist>a insieme l'una e l'altra, e ne risulterà 
un composto felice, se la disposir;ione sia bene inteso. In questo caso si 
possono ornare di scultura gli archi che nascono dal fondo, le cornici, 
gli attici da dove sorge la curva , e dipingere il nudo della vòlta e 
delle sue lunette con laociarvi de' compartimenti di scultura. Ma vi si 
osservi sempre la eonveoienza, come fra poco osserveremo più in det
taglio (65~ 

t'alo. si dividrranno le due rartl dale 
alla metà di'l rombo In Jliaula In parli 6, 
P rlnque di queste ~l"rviranno pt>r l'al· 
lt'ZU del prllllO Ppazlo nello lf"'t'Cato. 
Questo spa&io si dividerà In p. 8; e 
:>2 p. della stessa grandeua saranno pel 
ruml.lo soprapposlo; 7 pel secondo Apa
zio, e 28 prl serondo rno1bo, 6 pel lerzo 
r;pazlo, e U pel terzo rombo; lS pel 
quarto spazio, e to pel quarto rombo; 
4 pel quinto spazio, e 18 pel quinlo 
rombo ee; cosi lo spazio all'altezza dd 
rombo staria come t : 4. 

Per gli ullri ro01bl Intermedi si ope· 
rerà rome sopr11, siccome del rr~taule ec. 

(a) P. JJ. Tav. l. Fig. C " b Cas· 

MILIZIA. Pl'incipj d'.Architettura. 

~elioni lnca,·ati • squadra oella scala 
rrtda del Valirano 

(64) l comparlimenll di slurco defili 
arrhl delle tng~e valicane SOQQ buoni 
.. sempi da inHIHr-1 lll'r ornare In j:ene
rMie l sollarcbi, ap~cialrnente quei eom
parlhnenll ove sono rllppre~entale 011ure 
geom~lriche se01plici e rej;olarl. 

161) Le vòlle ptia o uu•no grandi com
partite con re1olarilà, naluraleua, ~m· 
plicilà e forza, ornate di ~tuccbi gran
UlOsi o gPulili, secondo richirde la mag
~tinre o minore vadila della \ÒIIa e drlla 
decorazione delle pareti 1 le pitture 11 

colori vi stanno con convenleoza, e vi 
(•111110 buon rlello. 

18 
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XXIY. De'compartime71li per la decorazione de'tetti. 

ti copertura estetiore degli edifizi è un oggetto di neceJ.~ifà clte 
si può far servir" al diletto. Vi sono tre maniere di coprire: 1. a ter
razzo, 2. con tetto apparente, 3. o non apparente. 

t. Ne' paesi caldi, ove l'ardore del sole dissipa prontamente tutte 
le umidità, le coperture degli edifizi si formano con terrazzi che danno 
il comodo di un bel ,·edere (66). Si circondano questi terrazzi con ba· 
Iaustri; ed il loro pa,·imento deve ~vere la su perfide ben levigata per 
il facile scolo delle acque, e si può ,·ariamente compartire come ,gli 
altri pavimenti. . 

2. I tetti non apparenti, che sono quelli che pel loro poco pendio 
si usano nella maggior parte d'Italia, ed i tetti appat·enti, che per la 
Juro ripidezza si praticano nelle regioni fredde, debbono esset-e coperti. 
Le prime coperture furono di <'anmtccc o di paglie intessute con giun
chi o con ,·incbi di no<~ciuolo a guisa di stuore. Se ne veggono ancora 
degli eseu1pi nelle rustiche abitazioni campestri. Se ne veggono anche 
di gazzone di ter1·a nera, il quale è piit dure,·ole di quello di .altra 
terra. Durevoli ancora sono le cortecce d'alberi , di cui si mette la 
parte bianca al di sopra, che si putrefà mcn presto della parte grossa 
e gialla. Anche di panche segate per tuezzo ~>i son coperti e si co
prono in alcuni paesi i tetti, scegliendo le panche di legni pii• pesanti 
e piit resinosi, badando di fissarle con un sol chiodo nel mezzo , e 
non con più chiodi nell'estremità , poichè in tal caso si fendono e si 
incurvano. 

Si sostituirono indi, le pietre naturali o artificiali , e fino anebe i 
metalli. La torre di Cereste in Atene è coperta di marmo tagliato in 
forma di tegola; in,·enzione di Bisa da Nasso 580 anni prima dell'e. v., 
che ba meritato delle iscritioni. Le cope1·ture piit usitale sono di te
gole, di ardesie, o sia di lavagne, e di fogli di metallo. 

Le coperture di tegole sono generalmente di una brutta comparsa: 
n1a con (acilit:ì si possono rendere di una amenissima Yista. E perchè 
non servirsi di tegole di di,·erse forme, piane, con•;esse, miste, im·er
niciatc di ditTerenli colori, e disposte in compartimenti diversi, con fo
tJiie di ferro bianco parimenti im·erniciato nei dorsi e nei contorni del 
tetto (67)? Questo insieme fa un ctTetto piacevolissimo, come si vede in 
alcuni edifizi do,·c è stato messo in uso. Queste tegole cosi abbellite si 
possono combinare in Yarie leggiadre forme, come a guisa di Iunette, 
rendere il tetto squamoso ed efligiar,·i pavoni cd altri vistosi uccelli, 
.specialmente su i colmi delle torri, delle cupote (68). Oltre la bellezza, 
i tetti in questa guisa acrtuisterebbero maggior solidita, perchè le ac-

(G6)1n Napoli,genP.rnlmt'llte parlando, 
i eopt•rll ~ono a lt>rraJLa, e h! ca~e non 
hanno cnrnlclonl, laiche sembrano non 
JiOiJP, e fanno df~plal'Cille eadtu. 

(~7) In Roma le tegole piane Jlrnprla· 
UIPnte '"'"o gli embrici, e le con,·eue 
10110 le lejtole o cuptrl, dJe ln~leurl' co· 
&Il embrh-i dlcon'l colà tegole mari
tale. Le uJI$Ie poi, e di foglie di ftlrro 
bianco lnvcrulcrate a dlfferPnll colori, 
JlaiOflO dt OliO\ a ldeJ; e eolo per uD 

capriccio se nr. plllrPbbe far uso, perchè 
l11 generale non ne rlsult•rebhe nè u1ag• 
glor comodo, nè miglior cllello, n~ di 
pit'l lunga •lurata rlu~clrebbero, perchè 
an ... h•· di fcrrr> bian•·n illn!tniclale, dopo 
IJU•Iche poco di lewpo, ti o!nidano e pe
ri.cnno. 

(88} Que~le a me pure che tleno vl
\'ucila poetiche, plultotlo che aodi su~;· 
gerimf'nll, le quali si adattano mesllo 
aJII Indiani cbe egli Eurovsl. 
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que ne scorrebbero pii1 facilmente ; nè vi si· prodorrebbcro quello 
et'be che sogliono nascere sopra le tegole ordinal'ie, porose e ruvide, 
con tanto detrimento degli edifizi e con tanto disgusto degli occhi (6!>). 

In Roma- ed in Toscana si adoprano due sorta di tegole: alcune 
piane che si mettono su gli asseri del tetto , i quali asseri sono tra 
loro abbastanza vicini da posarvi di qua c di là le predette piane, al
tre sono i coppi che si mettono lungo gli orli delle piane. Le tegole 
non si debbono murare sopra i legnami con malta, altrimenti s'incon
trerebhe della difficoltà nel rimettm·le quando si rompono (70); basta 
murarle nelle gronde, ne' colmi e ne' seotinali con buone malte miste 
di te1·razza rossa, affinchè non sieno smosse dai venti. 

Negli atti dell'Accademia di Svezia si prescrive un bel modo d'in
,·erniciar le tegole: eccolo. Si frammischino 1(3 tli nerofumo o di car
bone pesto con •(3 di catrame, il quale si ùe,·e versare a poco a poco 
mesc.-olando sempre. Si spalmi l'esteriore di ciascuna tegola con questo 
intonaco. Quaudo è seccato, gli si dia una mano ùi catrame puro più 
denso del primo,. indi un'altra. Quando tutto è asciutto, si copra di 
minio di piombo setaeciato e si strofini con tela grossolana finchè ca,·i 
il lustro. Que!òta vernice costa il terzo meno della solita che s'impiega 
nelle tegole. S' in\·crnici però la sola pa11e esterna, perchè la ,·ernice 
e la pece non legano con la calce (i 1 ). 

Le ardesie o le lavagne fanno anche una buona copertura quando 
sicno impie~ate colle necessarie precam:ioni , che principalmente con
sistono in fissarle bene con chiodi, che sieno coperti e incavalcati da 
altre ardesie c con altri mezzi. Si possono disporre con \'aghezza in 
belli compartimenti. Ma il loro effetto non sarà tanto piacevole, perchè 
il loro colore è ordinariamente grigio tendente al nero (72). 

Le più· nobili coperture sono di metallo. Il piombo è dell'uso più 
comune. Ma questo costa molto, pesa assaissimo: il passa~gio del gran 
~l ore al gran freddo lo screpola: la fusione in caso d incendio im
pedisce il soccorso, e la comparsa non è vistosa (73). In alcuni tempi 

(811) N~ll• nota 87 si è dello Il pl'r
rhe non Mr~bb~ro lati lelli dure\'OII. 
L' erlla eh t! ordiuaciacnenl~ nasce sul 
lelll ove l'aria non è talubre, e •l mu
t~to ; llllcbè quando l teUi ne 10110 CO• 
perii, si pretende ellf'le lndiz.lil dell'in
Niubrllà di .-el luogo. Le tt'~Oie e 1111 
embrici non devono e>~Sere nè ruvidi, n• porosi : ed è cblarn e laUIIlanle il 
perebè, dovendo essere impeuelrublll 
all'acqua, e CfUella percorrervi ; e cer
tamente quando $t usa diligenza nell11 
~eella della terra, nel mao~1110 •li que· 
ala e nella coltura, r1eeeono all'uopu, ., 
aopra al tetti costruili con leaole ed em
.. rlci di qualità au(Ocientl n11n aascuno 
le erbe che l'A. acceena, In aria ealu· 
lire, percbè poi, dove l'aria è mal saua, 
IlOR ballano le dillgt!n&e ed 0111' altra 
cura per fare un buon letto, su cal non 
DIICIDO erbe. 

(70) Non euendo la malta di calce 
atw a h!11are iusie111e le terte cotte ed 

Il legno, si reode loulile Il murare le 
regoli!. 

\71) Olllma vernice, quando però si 
lr111li di nn plccoliSIInio letto , per
ooè, per un tello di un vasro •diOcio, 
l'op .. ra&ione sarebbe lunaa P. di molln 
dh•p .. ndlo, non lanto pel cosio ìl,.l!l'in
.arKIIenll, quanto per la raauo d',upo!ra 
ed il mlnlenlmenlo. Slacl perme~sn di 
replic11re che con embrici e tlgnle r~ttl 
di scella terre, e con ordine " diligen
b pOdli a luoao, si oltiene un buoHo e 
bel tt'llo, Il qu.le è facile a far~ e di· 
sf•nl, ed a pratltarvl Mlpra allresi In 
OCCRSione di doverlo rislaurare e pulire. 

(71) Culle lavagoe, pietre color di 
piombo, sottili, forli e grandi a soffi· 
cienlll, le quali 11 e•tragaono dal paeltt 
LaVIIRa nei Genovetalo, si fanno olll· 
me cuperture di telll, e pro<lucnno .un 
buon eletto sulla fabbrica, come Il c•p
pellll nero sulla lesta delle p~r•one. 

(n) Per 111 comparsa del lello, quello 
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e· in alcuni JuogJJi queste coperture si sono dor:rte; ma quesfo e tiJI 
eccesso di prodigalità di poca durata, c di meno convenienza relativa
mente alle altre parti esterne eù interne dell'edifi1.io. J>oi•:hè se il tetto., 
ehe è la parte men nobile, rassembra oro, di quale raateri1t avrebbero 
da comparii-e le facciate e le parli interiori, do\·e il progresso della 
decorazione deve essere piir ricco? Si andrebbe ne' palazzi incantati 
d"ell' Ariosi~ Volendosi usar fu~ li di piombo , non si debboao porre 
immediatamente sul legno, perchè l'umidità che vi si attacca farebbe 
gran guasto. Convien lasciare tra quelle due materie qualche inter
vallo, aflinchè Ti giuochi l'aria. N()n si debbono nemmeno inchiodare, 
perchè l' ac'lua pen-etrerebbe fmalrnente per i fori de' clliodi. Le sal
tinture reggono poco. Il miglior espediente è di rJccon:mndarli ad al
cuni regotctti, sopra i quali si avvolga n() alquanto da capo e tla piede (7 4). 

J,e tegole ~1nnate di bron~o o di mistura di vari metalli, come si 
pretende che fosse Jlriloo coperto il Panteon • durano perpelua10ente; 
Jll3 sono di ~ran dis-pendio, di maggior peso e di una '-"Ompai'Sll non 
troppo grat:1. 

In alcuni pae!!i si vcggono dc' colmi coper1i di fogli di ferro bianco, 
~aldali gli uni rogti altri. Lo splentlort.' di questa copcrlt~~•a non va 
d'accordi} con ì materr<lli ddl'edifuio, abbaglia qnando il sole vi lancia 
i suoi raggi, si mantiene per fJUalche tempo; ma b'-'11 presto l'umido. 
al'ruggini~ce il ferr(} e gli dft un'apparenza la piia trista (75). 

A tuili questi metam si potrebbero sostituire lie-' f~li ben delicati 
di rame, inchk1dati es:lttamenfc snl colmo C· inwrniciab, come le rin
~hiere tli ft:Tro dette finClltre, o diYcrsawente, secondo i nri eompar
timenli (76). Il rame è il più durevole degli altri metalli. Na per quanto 
belle possano farsi le eopertnre dei tetti , la loro bellezza essenziale 
dipende dalla fortna t~lessa del tetto. Il tetto JJOD apparenle sia coro
nàto di bnlaustrate, o da un cornicione, fa certa111ente il suo effetto ; 
ma siceotue nM rapprest-"ftta che una sola massa in ele\·azioue, rimane 
senza opposizione e settza ~on1rasti, c si riduce aUa uniformitil. 

l tetti apparenti, quando sono bene apparenti, sono maestosi e con
Tengono a lutti i padiglioni in ann-corpll, debbono seguirne ·il piano 
per la loro base, e possono eontrastarne la forma nella loro elt'Vazione. 

enperlo a Jay·lisne la fa piÌI Yi~l8'a, per• 
che la l!lla tlnhi Rsendo ehlara, dolee
menle lu~lia .conlro l'aria ron la quule 
eia in. arlnonfA: conte al eonlrarl& d'-. 
llguslo&a e dho;IFmoniea rieaeir~bbe quel
l;• llitiÌ• llf'~;•cciu <ielle IPrre rnlle e d~l 
m l n lo ~eli' arcadetula nedese, ed ollell• 
derM>b• la Yl•la. 

(74) Le l11stre di ple.n!Jo non si po· 
11110, uè dnuno pMare illlllledl•lamenle 
1111 legno, (lerellè il lejiOO ineUFVliMOSI 
al ba'~so, Jletfllllp:•gnate dalla dulUiilà 
delle l:il'lre, '" !lllpt'rlicie del !ello si r ... 
rebbe ondulata , irregolare, e le aeque 
non I~CIIIrrrbbero llbt'ranrente: non 111 
debbono lnchiodilfl! o uldare, ne lam
JIOCO an·oi~PI'Ie colle loro Pstr .. nulà da 
ra110 e dM piedi al rrghlrlli di h•jlnO. l 
41~~;~11 essendo MIUili, uo11 eopporlerell· 

bo>r11 iJ fleM. Le rnpt'rhtrl! rtr.'lelli falli 
Cfl'll la• tre- di pio• bo• rlescon as•al b<'ne 
e durnnll, ripiegando l'eltremilà di una 
L••lra sopra c denhe la plegalura del
l' l'!'trcmilà dell'altra, e con tale pie· 
galuril el ottiene l'iHlPnto, tenza lnco.o
lrnt' alcune di que' p4!rleoll cbe l' au• 
lor .. !eme. 

(n) Producr. lrrPJitO'arllà , olfl!nde la 
Yistu, .. d Il letto è di poca dur11111. 

(7G) Le ._,.tre di rame nen ~nno bi
loRDo di 1!8SI'rll lnvft'nleiale, percbè noo 
~ullronu lletrlmeolo dall'aria ahnosferl• 
ca ; anzi 81t111bra che l'arta ~t .. sÙ OJal• 
dandOIU! la suptorllcie, quell'ossido pren
da luogo quui di nrnlre. e •d l'Ile 1m .. 
Jlrlma una tlnla verdulr;a piacevole • 
meno fredda e piÙ gral;a 111l' occb.io. di 
quella del plowbu. 
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QtM'Sti eohni di differente figura coronano l'edifizio rmi.Jiimente. Pii• ~i 
è del contrasto c della opposizione Delle 1oro forme, p i ti l'effetto n'è 
sensibile c strepitoso , specialmente se sono accompagnati dai fronti
~pizi. Jlidurre poi quegli spaz~ che sono tra i~ soffitto e il letto, in ap
Jlartamenli abitabili non è uaa pratica pJ-.msibile , e per la loro bas
sezza, e per l'incomodo delle lunghe scale, c per esser\·i troppe esposto 
:all'aria, ai taaggiOt"i tireddi e c'.aldi, e percllè deturpano la faccialll con 
meschine finestruecc. Quei soffitti non sono buoni che per serbar\i 
delle masserizie di poro ,·al ore ~ e possono prendere i huni dall'alto. 
Sul tctt.o nua può .eiC'\·arsi che qualche htggia per bel \'edere , o per 
()SSf'.l'\'atorio , o per torretta con qualche st.anzolino. Queste superiori 
elevazioni faranno -al di fuori un bell' effeuo, specialment-e -se sieno ri
einte di ringhiere e oc:•p~te a cupola, o in altra leggiadra wantct"a. 

Per le chiese il tetto no11 appareat-eè il migliore rclativa•uentc alla 
na,·c, alla crociera, alle na\'et1e ed al curo: quando però la chiesa sia 
o rotonda Q di ~•·ar..e greca, allora non "'è d.1e la cupola che debba 
spiccare eoo un eohuo. La eupola all'esteriore de\·c comparire come 
lloa ,·asta torre piantata nel mezzo di tulto il resto , come sopra un 
~rande basanwntQ. Questa tt~~ITe de,·e essere coperta. d~ 11n colmo in 
forma di eawua oom.partib da gran eostowni. 

In HJce di terminare i eolmi degli edilizi eon delle banderuole ef
figiate in galli, pcrehè non usar\·i pa\'oni a coda spiegata col s11oi co
lori naturali 1 ~ual 'l'Olatile più bello (7 7) 1 .Ueisa11dro Magna ne fn 
incanla(o, lo trasportò tbll' Indie, e si è Illoltiplieafo anche nell' A•ueri
ea. I soli ~hizze.ri l'hanno distrutto in odio de' duehi d'Austria, nel 
eu i sr.udo cr.a una rada di pavone per cimi era~ Sulla torre dc' ,·enti in 
Atene., Androniee Cireste piante per ltanderuola un tilrone di bronzo, 
che ,.j st:n·a sì convenientemente, eome un eignalc sull' oude. 

Ma queste bànderuole di metallo, ehe per semplice ornanwoto , e 
per curiosi!:\ di eonoscere la dicezionc de' \'enti s( mettooo sopra a 
tetti, riescono da11nosissime , sono un r~hiamo de' fultuini. Si possoM 
però facilmente, e eolla più. tenue spesa, convertire nella maggiore uti
lità , quale si è quella di renderle pt'CServalrid da' fulmini stessi. 
Basta adattare all.e verghe di .esse banderu&le alquanti buoni fili di 
(erro, i quali si uniscano alle grondaie di latta , ehe gir-ano superior
mente imorno all'edilizio , e cbe per i loro canali chiusi dello stesso 
metallo condueooo l'acqua fino a terra, e dove malleano tali grondaie 
e tali canali , si debbono i predetti fili ~~onduttori prolungare dalla 
spranga della banderuola ftno in terr:~, entro cui si iìechino eon dh'crse 
punte, e vi si internino. Ogni casa può cosi preservarsi da' fulo1iili. 1\Ja 
quanto è salutare il rimedis dei coaduttori naetallici contim12ti, allret
tauto noci\·i sono i conduttori interrotti, i quali condueono tanto fuoco 
fulmineo cbe nelle loro interruzioni scoppia con ruina della fabbrica. 
Onde se non si pùò, o non si vuole fare uso del rimedio posili\'o dei 
conduUori eontinuati , si .adoperi almeno il meramente negali,·o di non 
praticar mai negli edifizi eonduUo.ri interrotti. Questi vantaggi cosl ri-

(77) l galli e le eode di pa,·one per 
le bamleruole cl paiono fanclullaglliol : 
111a la li11ura che Ccresle fece porre sulla 
torre dc'Venli (che è un Enlo, e non 
CJn Trilon<') è mollo più giut.litlosa. •1-
aWJJeaule, ltltutU\'a t1 lwitablle: per· 

cbè aveodo in mano un' a~la cbe incJi• 
naia giunge. 5loo ul fl'egin dcll'•·di!icin, 
1erve d'Indice: perciÒ vull~ndo~i J,, 0-
J!Ur:t a S..COII<l;a del sofU'ar del V~IIIO, 

S"l!llailnmue elci venloch•• soffia. È sia· 
la iwitala utlla villa Plneiaoa a Rowa. 
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levanti per la conservazione della ''ila si son dedotti dalla elettricità 
ignota agli antichi. Eglino fecero Giove fulminante , c Frank.lin lo ba 
llcfulminato. 

XXV. Facciate. 

Vari reqt~isiti si sono finora esposti in qua e in là concernenti la 
bellezza delle facciate. Si può dire in generale che la facciata è agli 
edifizi quello che la fisonomia è agli uomini, o come gli ornamenti este
riori, che distinguono i celi delle persone in ch·ite,. in plebeo, in gran
de. Le città sono illustri a misura che pitì ('ontengono produzioni delle 
belle arti ; c come altrimenti si han da distinguere da quelle di Har
bctia e della Lapponia ? Ella previene subito in favore o in disc.apito 
del merito dell'architetto, della qualit:i del proprietario, e della natura 
la piì1 interna della fabbrica , cioè della sua distribuzione. della sua 
comodità c del suo uso. Come i pittori diversificano le loro immagini, 
cosi gli architetti debbono variare le facciate secondo il vario carattere 
c.lc' loro edifizi. Guai per quelle facciate che si rassomigliano , peggio 
per quelle che sono un enigma , o che contraddicono la qualità delle 
fabbriche. Le facciate son perfette , quando colla decorazione , colla 
simmetria, e coll'euritmia esprimano adequatamente quella distribuzione 
interna e quella costruzione, le quali corn·engono alla natura dell'cdi· 
fizio. La bellezza de' paesi è decisa dalle facciate: Yi è dunque altro 
oggetto pil'1 interessante e di maggiore attenzione? La natura è d'una 
varietà del pari sorprendente che dilettevole; in tutte le sue produ
zioni non ha foglia che sia perfettamente simile ad un'allra anche della 
stessa pianta. La dissimiglianza è in tutto. Consimil varietà deve fio
rire nelle belle arti, le quali non hanno per oggetto che la bella na
tura. Onde l'architettura colle varie facciate maschie o eleganti, sode 
o leggere, semplici o ornate, ardite o modeste, cittadinesehe o campe
stri, tmhbliche o private, civili o sa~re, durevoli o passaggere, espri
merà l' indole dei vari edifizi, i quah variano tanto secondo la varietà 
dei loro usi, de' siti e d' innumerabili a !Ire circostanze. Senza un ca
rattere proprio a ciascuno edifizio , l' architettura non ha produzione 
bella. Se ne vedranno degli esempi. 

Per i palazzi reali le facciate vogliono essere di architettura ornata, 
o con un solo ordine all'appartamento nobile, sostenuto dal pian-terre~ 
come da un basamento, o con due ordini uno per piano, coronando il 
sopraornato con una balaustrata arricchita di sculture conYenienti per 
occultare il lelto (7&). 

Per i palazzi de' personaggi cospicui la decorazione esterna deve 
essere relativa alla diversità de' loro ranghi , delle loro dignità e dei 
loro differenti caratteri , ai quali gradatamente deve corrispondere la 
magnificenza, la nobiltà, la ricchezza dell' architettura. 

La decorazione degli edifizi de' ricchi particolari de,·e avere un ca
rattere medio tra la sontuosità de' palazzi e la semplicità delle case. 

(78) Allrove el è dello e•sr"' eo~a 
conveniente cbe Il l ello comparl•ca, pur· 
chè sia ben co~lrulto, e con buoni "belli 
materiali ratto: le balanslratr perciò non 
possono con ragione alar bene che al co· 
perii a terra&lll ; e mollo meno Il far-

vi de'ba•~l rilievi, l quali telas~à, po
sll Jonl;mo dall'occhio, non si potreb
bero nè godere nè preglare le ro•Fero 
ben ratti; e se noi rossero, meslio sa· 
rebbe ooa porveU. 
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subalterne. Gli ordini non ,.i convengono , e in veee di abbellire Ti 
deturperebbero tutto per la picciolezza · delle loro parti. Lo stile più 
conveniente per decorare tali abitazioni è un'espressione ionica , la 
quale scelta una volta deve comunicarsi alla proporzione , alla forma 
cd alla ricl~hezza dc' vani, de' pieni, degli angoli e di qualche ornamento 
di scultura. 

L'espressione dorica sembra la piit confacente alle dimore dei De
gozianti , nelle quali non si deve ammirare ebe semplicità, modera
zione. solidità et! economia; ma in mezzo alle giuste proporzioni , al
l' euritmia , alla nettezza dc' proli li , ed. all'esecuzione di una mano 
maestra (79~ 

Le case più triviali non avranno mai nulla di ributtante: e che costa 
che il loro esterno sia abbellito da qualche euritmia , e da qualche 
simmetria cbe annuncino l'interiore provvisto di sufficiente comodità 't 
Perchè al lume di luna le facciate guadagnano tanto'/ Perche a quei 
dolci ed argenteì raggi non se ne veggono che le mosse generali, le 
grandi divisioni, e spariscono le scabrosità delle superficie ed il tritume 
delle J•arti '/ Dunquè si fauiano comparir anche di giorno, come eom
pariscono al lume di luna. 

CAPITOLO VI. 

DE' PAUDI DE' SOVRAI'ft 

Si è talvolta agitata la questione, se i palazzi de' sovrani debbono 
essere di più piani, o d'un piano solo; cioè d'un gran pian·terreno 
elevato sopra il livello del suolo con alquanti scalini , o con una cor
donata. Se si considera da una parte , che devesi ai più rispettabili 
degli uomini, ai regolatori de' popoli, risparmiare ogni più leggiero in
eomodo di salire e di scendere , di oon avere al disopra niuno , che 
con rumore possa distrarli dalle loro sl gravi occupazioni, nè avere al 
disotto da temere gli act'identi del fuoco, sembra, ehe un grand'ap
partamento a pian ·terreno possa formare la loro augusta residenza. Ma 
dall'altra parte tali piani sono soggetti all'umidità, a maggior river
bero di sole, troppo esposti alla vista di chi passa, e r.omparirebbcro 
troppo bassi relativamente alla loro grande estensione. Per evitare dun
que tanti inconvenienti il miglior partito è di erigerli a due piani. Il 
pian-terreno alquanto elevalo dal suolo servirà per vari offici di Corte, 
e l'altro piano per l'abihazione del sovrano e della sua famiglia: ma 
sopra di questo non debbono apparire, specialmente al difuori, finestre 
ebe annuncino allri piani. In questa guisa è il palazzo pontificio al Qui
rinale; ed ha ua aspeUo maestoso malgrado le sue tante irregolarità. 

All'incontro la nstissima mole di Caserta, tagliata in picciole part~ 
ed in tanta moltiplicità di piani, perde molto di Jnaeatà , almeno nel-
l' appllrenza. • 

Accadrà talvolta , che non ostaote l'elevazione di due piani , la 

(7t) Sarebbe &lato desiderabile che 
r autnre al fo1111e met~llo aplt!llalo cl rea 
•tu .. Ila erpreuione durica, itiRica, re., 
p .. rcbè con Il aolo termine 11enerlco non 
11eU1bra chiaro abba•tana.o, quando non 
\'uleue lllleodere cbe le divlaionlgraodl 

d'e'plani e le parli, come pnrte, ftnr~lre, 
faeee, ~llpltl, cornici aves~ern h: rispet
tive simmetrie, e l"arallerl degli ordltol 
Runnnmimoll che vi potrebbero ~•ere 

lmpieaali. 
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~rande estensione dell'edifizio esigerà ancora maggior altezza, e qui il 
genio ftJcondo dell'archilelto potJ·à farsi grande onore con innabaru 
padiglioni nel mezzo, e negli angoli torrette e belvederi , eoperli lcg
giadramentc con eupole c con ringhiere. In questa guisa, mentre egli 
)Detterà un giusto rapporto tra l' allcz.za e l' estensio11e • scanserà la 
troppo frequente c f1·edda monotonia , opporrà vari contrasti di gusto, 
e darà nna specie di movia1ento alla sna composizione-. 

Quello che contribuisce allo spicco d'una fabbrica cospicua, è l'e
levazione del sito su cui è piantata. E dove questa ele,·azione natural
mente manchi se ne può pru.curare una artificiale, specialweatc per le 
residenze de' souani. 

CAPITOI.O VII. 

~Lt.E CUE CITTADINESCHI! 

Per le case della gente civile convien regolarsi sul terreno. Quà
lora se ne abbia a sufficienza, è bene disporre nello stes6o piano l 'ap
partamento di compagnia e quello di comodità. Ma dove lo spazio è 
J'istrettu, bisogna contentarsi di praticare in uno degli an~oli una scala 
di mediQcre estensione , c nel primo piano, destinare l appartamento 
di compagnia, il quale sarà sufficiente se conterrà una sala, un'antica
mera, una sala g•·ande per conversazione , una galleria , una guarda
roba e qualche g:Wioetto. 

Negli altri piani superiori si dispongono altri llpl)artamenli di co
modità, i quali, debbono sempre aTere le loro mediocri anticamere, coo 
eamcre da letto, con gabinetti., con guardarebe, e coi loro passetti di 
libera comunicazione. Al ~dre di famiglia ed ai suoi figli maggiori 
convengono le stanz:c della parte davanti della casa; alla madre, alle 
donne ed ai fanciulli quelle di dietro. I..e stanze coRiugali in mez:zo. 
Per i forastieri e per i domestia quelle vicine all'ingresso ed alle scale 
per maggior libertà. 

Nelle case onlinarie l'anmitetto deTe accordar la distribtazione alle 
vane condizioni di ehi le ha da abitare. Nelle case per gli artigiani la 
comoda situazione delle loro botteghe, de' loro lavoratoi, de' loro t--an
tieri e di alcune camere di ricetto fanno lutto il merito. 

In quelle de' commercianti, oltre i pezzi convenienti alla loro mo
desta abitazione , si debbono trevare annessi dc' maga:az:ini esposti e 
ripartiti secondo la natura delle mcrcanz:ie ehe hanno. da (.'!Ontenere. 

Un piano deve essere tulto ad un suolo e ad un pavi.Qlento uguale. 
E non vi è cosa più pericolosa ed incomoda, quanto uno scalino per 
passare da una camera all' altn; eessa d' esser piano. Nemmeno le so
glie delle porte debbono rilevarsi dal pavimeRto se non di qualche 
Jinca. Se qualche cameriflo non giunge alla comune aJtez:za, vi st faccia 
sopra o un vano morto o qualche mezz:anino, a cui si va per qualche 
scaletta (80). 

(80) Da una tal pratica s11gg•rlla dall'aulore due Yallta;sl•l ollen;eoo, mlpier 
pruporr.lolle e IIIIIJilor comodita. 
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C A P I T O L O YIIJ. 

DELLE C-'SE DI CA:IIPAC:'IA 

Le case di campagna sono di due specie, o di delizia, o rustiche. 

I. CtUe eli deli:ia. 

La campagna somministra tante delizie, che gli edifizi che vi si 
fanno per CJUcsto mcdeiimo fine, non ne de~bono esser l'oggetto prin
cipale , ma bensl un accessorio ed un mezzo per goderle. Onde deve 
esservi differenza tra le abitazioni di ciltà c le :1bitazioni di campagna. 
Queste non comportano ordinariamente cortili, fughe di camere, l?ran
diosilà di appartamenti, nè magnilicenza, nè ricchezza di decoraziOni, 
Jmrchè non sieno per sovrani che colle loro corti vi facciano lungo 
soggiorno. In tal caso richiedono decorazione nobile e sontuosa, un'ar
chitettura composta, ma vaga. Fuori di questo c-:aso il vestibolo vi di
,·ien sala. Si puù spesso c con molla vaghezza praticare al di fuori una 
scala a due rami. Le comodità vi sono piìa raccolte, ma in compenso 
,.i hanno da abbondare i portici, le logge, le ringhiere, i belvederi, le 
torrette. Vi de,·e brillare la leggiadria delle forme, e vi si può anche 
intarsiare un poco di architettura militare, qualora le circostanze l'am
wetlaoo. Anche qui la decorazione esteriore deve essere relath·a ai vari 
ranghi de'proprietari, ed è suscettibile dell'archilettm·a ornata o sem
plice , o composta. Sempre però vi deve brillare quella leggiadria e 
quel non so che di leggiero gradevole che è proprio della campagna. 
Ma pregio essenziale di tali abitazioni è d' esser corredate di orti a 
canto alle cucine, di giardini, di partetri, di viali, ornati tutti di varie 
fontane. , 

Non vanno perciò situate queste delizie entro l'abitato de' paesi e 
de'villaggi: non meriterebbe la pena di uscire dalla città per andare a 
ristringersi fra le catapecchie tli un paesucolo. 

Si costruiscono o poco lontano della città per andarvisi facilmente 
a ricreare dalle cure cittadinesche , o in qualche lontananza dove si 
posseggano de'poderi, e dove si vada per villeggian·i. Si eYitino i sili 
troppo remoti, per non esporsi alla malinconia ed alla difficoltà delle 
provvisioni. Va prescelta una mediocre distanza dall'abitato, e la vici
nanza di altri casini di consimile portata; longi da quelli di una con
dizione troppo superiore, per non soffrire, come 1\lercurio, la combu
stione, e l'oscurità per la troppa vicinanza al sole. 

Il casino, o palazzino che s~a, ha d'avere davanti e d'intorno degli 
spiazzi regolari di elegante figura, variamente ornati di pezzi d'archi
tettura , di verzure e di sculture, frammisti vagamente fra loro, col 
suolo in parte erboso e in parte diversamente selciato , e battuto di 
ciottoli e di arene. Dal casino, e gli spiazzi, e gli orti, e i giardini, ed 
i viali debbono a~dar tutti in un dolce pendio, che si può stabilire 
a '(toO o '{MJO della loro lunghezza o lar~hezza, affinchè le acque sco
lino senza logorare il terreno, e l' edifizto spicchi d'ogni intorno in 
elevazione. 

Affim~hè queste delizie diano e ricevano un gran colpo d'occhio, 
bisogna che i loro principali ingressi sieno preceduti d' accessi situati 
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dirittamente in fa~cia alla linea capitale dell' edifizio , quando anche 
a\·essero a praticarsi in mezzo a terre lavorate, a prati, a boschi, sup
ponendo che la strada maestra avesse tult'alt•·a direzione. Questi ac
cessi, o sieno viali, debbono avere una larghezza proporzionata e alla 
loro lunghezza ed alla facciata principale dell'edifizio. Questi viali pos
sono essere accompagnati da contro,·iali , tripli viali a zampa d' oca , 
secondo l'imponenza della delizia. Attenzione essenziale però si userà, 
dte sempre i loro vani corrispondano ai vani dell'edifizio. L' architet
tura dunque deve disegnare anche i giardini, e presiedere a tutti gli 
accessori. 

Il. Giardinaggio. 

È un raffioamento di agricoltura destinalo alla nostra delizia. I 
giardini sono stati sempre in vanto fin dalla pii1 remota antichità, e la 
,·occ greca paradiso, significa lo stesso che l'ebraica eden, cioè luogo 
delizioso piantato d'alberi. I più celebri sono stati quelli di Smuiramido 
in Babilonia , annoverati tra le maraviglie del mondo, vale a dire tra 
le pii• stupende opere dell'arte, la quale però è meno mirabile della 
natura. Erano sostenuti in aria da un prodigioso numero di piloni di 
pietra , ·uoti e ripieni di tert'a, ne'quali erano piantati alberi, e sopra 
1 quali posava un ammasso immenso di travi di palma. Su questo tavo
lato si era trasportata una gran quantità di terra eccellente, in cui eran 
piant.e con fiori e con frutti della piit bella specie: tutto si coltivava 
<'.On diligenza, ed erano in Rioeo molte trombé, che per canali deriva
, ·ano le acque da luoghi piu ele,·ati. Con minore spesa si anebbero 
avuti in un terreno scelto giardini assai piit belli e piit estesi, ma non 
anebhcro colpito col mirabile, di cni non si sa fino a qual punto gli 
uomini sieno amanti. Questi giardini pensili fanno un'elegante decora
zione ne'palazzi di città, e situati nel cortile incontro all'ingresso fanno 
un bell'aspetto. 
• I re di Persia si compiace,·ano molto de'giardini, ed a loro imita
zione i satrapi nelle pro,•incie da loro governate ne aveano degli spa
ziosissimi con parchi ripieni di bestie per la car.da. Omero cantò i 
giardini di Alcinoo, e rinomati furono quelli di Mida per i fiori. 

I greci Tcofrasto, Democrito , Platone filosofavano nei giardini ; e 
quale altro luogo ph't adattalo allo studio? Noi inchiodiamo barbara
mente i nostt·i fanciulli sulle panche entro camere le piil offuscate. 
1\'e'giardini viwa Epicuro colla sua numerosa scolaresca, e con quella 
innocenza, dottrina ed utilità sociale poco nota e meno praticata da 
tanti claustrali dell'oriente che vivono anche ne' giardini. 

In Roma antica con quel suo lusso, figlio di tante famose ingiusti
zie, si stabili la delizia dei giardini, che soUo nome di orti , ab belli
\'ano la città ed i suoi contorni: gli orti di Pompeo, di Lucullo, di 1\fe
<·enate giunsero alla celebrità. Un certo Cn. l\fuzio, soprannominato 
l'amico di Augusto, dato un calcio alla corte., si applicò tolto al giar
dinaggio, c fu il primo ad innestare alberi cci a formarli in spalliera 
c in cocchi, lasciando su questo soggetto alcuni libri mentovati da Co
lumella. Crebbe eccessivamente questo gusto sotto gli imperadori che 
portaruno tutto all'eccesso, e Nerone converti mezza Roma in Villa. 
l\la ·niuuo ha reso mal sl grand' onore ai giardini , c ne ha riportato 
tanto vantaggio quanto Diocleziano, che per le sue delizie di Solona 
a·ifìutò di ripigliare lo scettro, e diede l'esempio tanto raro di una con-
tenta abdicazione. · 
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f,o stesso sontuoso gusto di Roma antica è risorto in Roma mo
derna per i giardini, i quali al rinascere delle belle arli si piantaron& 
Jlrima in Italia, da dove poi si sono dillusi per l' Europa, e forse in 
miglior maniera, come è accaduto in tante altre cose d'invenzione ita
liana , le quali traspiantatesi altrove, si sono migliorate a segno che 

. l'llalia è costretta a mendir.arle come cose affatto straniere. 
I Francesi sotlo Luigi Xl V portarono il giardinaggio a somma raf· 

finatezza. Ma vennero in Italia la Quintinie e le N otre; quegli per mi· 
gliorarne in Franria l'utile, c questi il delizioso: l'esito fu celebre, e 
per gli esempi lasciati da le N otre, da 1\Iarcard, cc., e per i precetti 
fissati nell'arte del giardinaggio dal le Blond, Theorie du jardinage, la 
cui ultima edizione è stata accresciuta da osservazioni ulili e impor
tanti da M. d"Argenville. 

Ma gli stessi Francesi si lamentano che fra tutte le arti di gusto 
sia questa phì di qualunque altra pre11so di loro degenerata. Si la
mentano che siensi posti in moda viali tortuosi , parterri scontorti , 
hoschctli fanciulleschi; che i luoghi più spaziosi sieno ristretti da pic
f:iole parti, tutte ornate, ma senza grazia e senza nobiltà; che ai pm·· 
terri durevoli siensi sostituite corbe di fiori di breve durata ; che da 
per tutto non si vedano che ,·asi di terra cotta, magotti cinesi, scon
ciature, bambocciate e altre opere di ordinaria scultura che fanno chia
ramente conoscere che primeggia la frivolità. I lamenti dei Francesi 
raddoppiano in vedere sbandito dall'Inghilterra il loro gusto del war
dioaggio, cd insinuarsi già presso di loro il nuovo gusto della naz10ne 
rivale : l' anglomania. 

Gli In~lesi a\'cvano per· lungo tempo seguita nella distribuzione 
de' loro g~ardini tutta la regolarJt:Ì , e l' euritmia francese ; ma senti
vano, come lo sento ognuno, che se questo artifizio sorprende a prima 
,·ista, si fa ben presto indifferente~ ed alla fine di"ien insipido ed in
soffribile: comparisce l'arte e si dilegua l'incanto. In fatti i nostri giar
dini consistono io un terreno fra quattro mura, coperto per intervallo 
di verdura di un solo colore , innaffiato da ruscelli che si incrociano 
serpeggiando con fontane affettate e intersecato da viali dritti coperti 
di arida arena. La natura impiega forse continuamente la squadra, la 
regola, l' euritmia ? Nel nostro gil!rdinaggio tutto è freddamente sim· 
metrico, manierato~ imbellettato. E come una vecchia cocchetta, che 
deve il suo falso spicco alle spese immense di una toletta raffinata 
E perchè si preferisce fin dagh stessi proprietari il passeggio per la 
<'~mpagna aperta al passeggio per queste stentate delizie? Perchè ivi la 
vista è men limitata, gli ogB'etti più variati, i punti di vista cambiano 
ad ogni passo, n è si trova m una campagna quello che si è veduto in 
un' aftra. J,a regolarità de'giardini ispira il disgusto, la sazietà il lan· 
guore, e ci getta nell'inerzia. Nella campagna una ròcea, un precipi· 
zjo, una bizzarria della natura risveglia Ja nostra curiosità e ci .cagiona 
una dolce emozione. I nostri giardini troppo ristretti, e più ristretti da 
tante spalliere, ci sembrano una vera prigione. L'Ingegnoso Kent pit
tore e architetto di merito, fu il primo che nel 1 720 osò infrangere le 
~ole del le Notre, e nella villa del primo ministro Pelham non imitò 
che la natura. Anche in Francia Duf•·eni, comtemporaneo a le Notre, 
tentò una consimile innovazione, ma senza effetto. Gli Inglesi liberi , 
pensatori, risoluti si diedero quindi con sontuosità e con intelligenza 
ad ornare modestamente la sola natura, e non ad imbellettarla, onde 
spieghi le sue delizie e le suo beneficenze per renderlc asili costanti 
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di un piacere soave c sereno. Quanto la natura ha di vario, boschetti, 
collinelle, praterie, acque viYe, tullo è riunito ne'loro giardini, con 
tempielli, con obelischi e con rovine che spuntano in qua c in là. l 
piti bei sill paiono naturali, il collo è misto col neglello, e il disordine 
che vi regna è l'effetto dell'arte la meglio ordinata. Quest"arte è stata 
posta anche in teoria dal Urown, dal Chamllers e dal Whateley. Non 
so se alcuno Italiano abbia prodotto mai alcun libro sop•·a il giar-
dinaggio. · 

Pare che gli Inglesi abbian presa quest' arte dalla Cina. Infatti il 
· Chambers, ,·a lente architetto che fu in quella regione, ha pubblicata 
poi un'opera sull'architt•Uura cinese, e un trattato particolare tradotto 
in francese: L'art tle clistribuer lBB Jardimr selon l'usage lle& Chi11ols. 

I gia1·dinieri cinesi sono come i nosll·i pillori ; non piantano un giaa·
dino con quella regolarità che è propria dell' arte di edifi<'-llr le case; 
prendono la natura per modello, s'ingegnano d'imitarla in tutte le sue 
belle ed irregolari 'arietà , ne scelgono gli oggclli piia piacevoli, c li 
dispongono e combinano in maniera che dalle parti e dal tutto risulti 
l'eleganza, lo strepito, il peregrino, l'insolito. La loro prima conside
razione è sopra il terreno; se è piano, ineguale, montuoso; se è esteso 
o ristretto, secco o umido, abl.10ndantt< o scarso d'acqua: danno gran 
cura a tutte queste circostanze, scegliendo le disposizioni t'onfacenti al 
terreno .che possano cseguir~i colla minore spesa , coprirne i difetti, 
rilevarne i ,·antaggi. I Uncsi, come gli altri orientali, non amano pas· 
seggiaa·e; perciò di rado fanno ''iali spaziosi. Tutto il terreno è posto 
in una varietà di scene, e per differenti passaggi tagliati ne' boschi si 
procurano differenti punti di veduta, ciast~nn de'tJuali è segnato da un 
sedile, da un edili cio, o da qualche altro oggetto. La pcl'fezione dei 
loro giardini consiste nel numero, nella. bellezza e nella diversità di 
queste scene. 

Gli artisti cinesi distinguono tre specie di queste scene: d'incanto, 
di orrore, di amenità. Le loro scene d'incanto corr·ispondono ai nostri 
romanzi : ogni artificio è impiegato per eccitar sorpresa. Talvolta un 
rapido ruscello o torrente si fa andare sotterra, con un fracasso che 
sorprende lo spettatore, il quale non sa donde proceda. Talora ròcche, 
edifizi, ed altri oggetti che formano la più interessante composizione , 
si dispongono in guisa , che il vento passando per i differenti inter
valli e cavità produca suoni strani che incantano. Non vi sono rispar
miate le macchine idrauliche per produrre le maggiori maraviglie. 
J: eco vi fa una parte distinta col ripetere fioo il calpestio de' piedi e 
lo striscio delle ,·esti. Impiegano tutto, e anche gli animali; per rendere 
queste scene più incantatrici. 

Nelle scene d' orrore miransi ròcche pericolanti , caverne oscure, 
impetuose cateratte scroscianti da ogni lato per le montagne, alberi 
malformati che sembrano ridotti in pezzi dalla violenza delle tempeste, 
alcuni abbattuti nel corso dei torrenti, altri spaccati ed arsi da fulmini, 
edifizi in ruine , dove mezzo consumali dal fuoco e dove tuguri di
spersi per monti. Animali, strumenti, fabbriche, iscrizioni, tutto ,.i è 
lugubre e terribile. E per maggiormente risaltare la sublimità dell'or
l'ore si nascondono tal volla negli abissi, o sopra la sommità delle più 
alle montagne, fonderie, fo•·naci di calce e di vetri, che vomitano tor
renti di fiamme e vortici di fumo a guisa di vulèani. A queste scene 
succedono le amene con prati e con parterri ridenti. 

Conoscendo i Cinesi quanto possano i contrasti nella mente umana, 
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impiegano costantemente impron-isi passaggi , e forti opposizioni ùi 
forme , di colori e di ombre. COl~Ì da prospetti limitati trasportano a 
wdute le pii1 vaste, dal lllrribile al delizio~o, da'laghi e dai fiumi, ai 
Jliani, alle montagne, ai bosdJi. Oppongono ai colori foschi ed oscuri 
i più brillanti, alle forme le pii1 complicato , le più semplici , distri
buendo giudiziosamente le differenti masse di luce e di ombra in ma
nicr!t da rendm·c la disposizione distinta nelle parti , e di un effetto 
sensibile nel tutto. · 

Do,·e il terreno è 'asto c suscettibile di molliplicità di scene , vi 
adaltano c:ascuna acl un singolar punto di veduta. Ma dove è ristretto, 
nè dà luogo a ,·arietà, s'ingegnano disporre gli oggetti da essere ve
duti da differenti punti, o per produrre cosi differenti rappresentazioni, 
e spesso c:on tale m·tificio che uno non rassomiglia an· altro . 

.[\e'giardini son di,·isate scene differenti per la mattina, pel merig
gio, per la sera, CJ"igcndo ai propri punti di veduta edifizi adatlati allo 
ricrea~ioni di ciascun tempo purlicolare del giorno. Nei piccioli giar
dini, dove una di~osizionc produce rappresentanze diwrse, si dispon
gono nella stessa mani~a a parecl'hi punti di ,·ista vari edifizi, i t)Uali 
pcl loro uso mirano un tempo del giorno per godere Ja scena nel 
suo bello. 

Siecome alla città fa assai caldo, si impiega ne'gia•·dini gran quan
tità u'acqna. Ne' picdoli' Stl la situazione lo comporta, si mette quasi 
tutto sott'acqua, Jasciantlo solamente scoperte delle isole, e degli scogli 
che vi si specchino. Ne'giardini sono introdotti gran laghi, fiumi, ca
nali colle loro sponde variate ad imitazione della natura, ora nude ed 
arenose, taholta c:opcrlc di piante acqualit~be, do\·e piene ed ornate 
di fiori, di cespugli , c uove inuguali e scogliose con caverne , entro 
le quali si scaril'a porzione dell' acqua con violenza e con istrep1to ; 
prati coperti di mantlre, o ruscelli scorrenti ne'laghi, lasciando tra loro 
uei passaggi per le barche ; ora boschi tagliati da rivoletti e da seni 
abbastanza profondi per reggere battelli, e fiancheggiati d alberi che 
coi loro rami artistamente sparsi formano in qua e in là de' piccioli 
porti. Questi rivoli conducono generalmente a qualche oggetto interes
sante, ad un edifizio magnifico, a piazze sulla cima d'un colle tagliato 
in terrazze, ad un <'asino in mezzo ad un lago, ad una <'ascata, ad una 
grotta l'ipartita in ,·ari appartamenti, ad una roccia artificiale e ad altre 
simili im·enzioni. . . · 

l fiu111i di rado vi sono dritti: serpeggiano irregolarmente, talvolta 
strelli, sti·e,,itosi, rapitli, e talvolta profondi, larghi e quieti, fra varie 
sorta ui piante, e spe!;so fra molini e fra altre macc:bine idrauliche, il 
moto delle quali ,·h·ifica la scena. che ,·iene anche più rav,·ivata dal 
gran numero di harehc di varia forwa· e grandezza. Ne' laghi s'inter
rompono isole., alcune sterili e piene di scogli, altre arricchite di quanto 
la natura e l' arte produce di pii1 grazioso. 

l\la una delle principali singolarità de' Cinesi è nella composizione 
delle loro rocche artificiali. Nelle grandi formano cave e grotte, dalle 
cui aperture si scoprano distinti prospetti: vi piantano in cima de'tem
pielti, o altri edifizi, ai quali si ascende per rustiche ed irregolari scale 
1agliate neJ masso ; e io qua e in là le coprono con alberi, con cespu
gli, con rovi, con arbusti, con museo. Vi è alla Cina ('bi non fa altro 
auestiere che rocche, e le pietre si fanno venir da l ungi, si scelgono 
con diligenza, e si commettono con cemento azzurro. 

Dacchè v'è acqua a suffieienza, e il te•·•·eno è adattato, non manca 
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mai ai Cinesi di far delle cascate, bandita sempre ogni regolarità , cd 
imitando gli andamenti della natura ne'luoghi montuosi. Vi fanno sca
turir le ae(JUe da caverne e da s«:repoli delle rocche per far,·i spiccare 
dove una sola cateratta grande c strepitosa, c doY«~ molle picciolc. Ora 
HC inte1·rorupono la ,·ista cnn alberi f1·on1.uti, cd altro,·e la lasciano 
cader git'l per le balze della montagna. Spesso da una rocca all' aUra 
slanciano un ponte grosso di leguo, che mira nel maggiore sprofondo 
della cascata, e spesso ne intcrcellano il passaggio con tronchi e con 
sassi, come se '"i fossero trasportati dalla furia del torrente. 

Nelle loro piantaziuni ,·ariano le forme ed i colori degli alberi, 
frammischiando quelli di rami larghi, c sparsi, con quelli di figura 
piramidate., i wrdi cupi con i piì1 chiari, frapponendovi qu«'lli che pro
ducono c ricacciano fiori g•·an parte dell' anno. Eglino abbondano di 
tali alberi. l\la il loro albea·o f:n·orito è il salcio piangente. di c1ii una 
moltitudine adoa·na le sponde de' finmi c de'laghi, ed i rami pendono 
fin sull'acqua. \'intarsiano anche tronchi d'alberi morti, ora drilli cd 
ora stesi al suolo, badando fino alla forma ed alla tinta della corteccia 
e del museo. 

Usano ogni artifido per sorprendere : conducono spesso per r.a
,·erne e pea· sentieri foschi, all'uscire de' quali bisogna rl'star colpito 
dali~. impro\·~isa ,·i sta di un .delizioso .l'aesa~gio, a~ri<'chitt_~ di quanto 
la pm lussuraosa natura formsce di p m lcggmùro. 1 al ora SI è condotto 
per ,·iali che gradatamente si ristringono, sa dividono e s' imbrulliscono, 
tincbè il passo è impraticabile per cespngli, per roYi c per sassi, 
quanJo eccoti di fianco un ampio prospetto ùi amenità tanto pii1 grata 
quanto non prima scoperta. 

Un altro de' loro arlifizi è di nascondere qualche parte della com
posizione con altri oggetti intennedi. Il che ecl'ita naturalmente la cu
riosilit dello spettatore a prendere la Yeduta piit \icina, mentre egli è 
sorpreso da qualche inaspettata scena, o da qualche rappresentaziOne 
totalmente opposta alla cosa traveduta; quindi il termine de' loro laghi 
è sempre nascosto , lasciando cosi luogo alla immaginazione di lavo
rani. Impiegano eglino sempre un tale artifizio do,·unqne riesce pra
ticabile. 

Bencbè i Cinesi non sieno molto versati nell' oltica, sanno però be
nissimo per esperienaa, c be !Jii oggetti compariscono men grandi e 
diventano più foschi a proporzione che sono pi1'1 remoti dall' occhio del 
riguardante. Qnindi mellono so,·ente in uso una prospettiva di edifizi, 
di vasi e di altri oggetti che diminuiscono in ragione che sono più 
lontani dal punto di veduta, ed affinehè l'inganno sia più sensibile, 
danno una tinta verdastra alle parli phì distanti della composizione, e 
piantano nelle parti piil remote di queste scene alberi di colore }liìl 
debole, e di forma p1il piccola di quelli che compariscono avanti. In 
questa guisa un sito realmente assai limitato e ristretto aCIJuista una 
appaa·enw di grande e di spazioso. Sanno fare uso di ogni sorta di 
prospctti,·e c <.li quadri dipinti sopra superficie preparate e compassat9 
con tanl<~ arte, che rappresentano nuovi oggetti, ogni ,·olia che lo spet
tawrc cambia posizione; ora sono gruppi di uomini e combattimenti 
di fiere; ora un paesaggio carico di scogli, di cascate, di montagne , 
di tempii., di colonnati, ec. I pavimenti, le incrostazioni de' muri, i mo
saici gettati all' axardo offrono dei quadri si variati t~he finiti, quando 
sono wdnti dal loro vero punto. Si offrono anche in prospettiva pezzi 
di architettura, facciate intere, tempii, ponti cd altri oggetti (issi. 
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I Cinesi non sono mollo amici delle linee relfe, non le rigettano 
però del lutto. Fanno de' viali dritti, quando hanno qualche oggelto 
mteressante da esporre alla vista. Le loro strade bensl sono sempre 
drine, a meno che l' inuguaglianza del suolo, o altri ostacoli, non dieno 
motivo o pretesto di fare altrimenti, ma do,·e il terreno è a livt:llo, 
eglino stimano assurdo far le strade serpeggianti. Perchè sieno le 
strade fatte o dall'arte, o da nn assiduo passaggio di ,·iandanti, eglino 
pensano che non si debba sceglier mai una linea tortuosa, quando si 
può andare per una retta. 

I giardiniea·i cinesi non ignorano i nostri clump1, ma ne fanno un 
uso molto piìa sobrio che noi. Giammai n'empiono tut! o un pezzo di 
tm·reno. Eglino considerano una piantazionc, come i pillori un quadro 
sloriatu, ed aggruppano i loro quadri. come i pil\ori le loro figure, 
distribuendo le masse in principali ed in subalterne. Chi vuoi meglio 
comprendere il gusto de' giardini cinesi r. Jom·nat Encycl., 1 FeiJ. 1773. 

L'arte del giardinaggio cinese è molto difficoltosa, nè può essere 
eseguila da piccioli talenti: è uno dc' piia ricchi dominii della poesia. 
I precetti sono semplici ed ovvi, ma l'esecuzione l'ichiede giudizio, in
gegno, esperienza, imwaginati\·a forte ed una profonda cognizione della 
mente umana. Questo metodo non è fissabile da regole certe, è sog
gelto a tante variazioni quante sono le diffet·enti disposizioni della 
natura. 

Quanto si è esposto sopra il giardinaggio cinese sembra che sor
passi le regole triviali che i nostri artisti danno in generale ed in par
ticolare per i parterri, ,·iali, spalliere, boschetti. laberinti, sale, gabi
netti, anfiteatri, cocchi, portici, terrazze, scalinate, fontane, peschiere, vasi, 
statue, e per tante altre raffinatezze di gran dispendio c di breve diletto, 
qualora non sieno disposte in maniera, che l'arte che tutto fa niente 
si scopra.· . 

Ecco la prima e principalissima regola; l'arte deve essere talmente 
nascosta, che si creda vedere la semplice natura, e tah·olta le sue pre
tese bizzarrie. L'errore della pretesa gente di ~sto è il Hllere da per 
tollo dell'arte~ e di non esser mai contenti se l arte non faccia spicco. 
Il vero gusto è di nasconderla, specialmente nelle opere della natura. 

Quello che è d' una generale importanza, si è che i giardini pub
blici siano ripartiti in grande, con viali spaziosi e con ampie vedute. 
E essenziale che i giaa·dini grandi riuniscano de' punti di veduta in
teressanti fuori del loro recinto, onde si goda il pilloresro prodotto da 
valli, da piani, da coste, da monti variamente coperti, aftinchè si am
miri la gara tra la !'ernplice natura e l'arte. Accoppiando al terreno 
proprio la vista degli spazi esterni, sembra ingrandirsi· il proprio senza 
dispendlo. 

La natura sempre semplice, dice Wbateley, non impiega che quat
tro materiali nella composizione delle sue scene, il terreno, le piante, 
l'acqua e le rocche. L'arte ba introdotto una quinta specie, gli edifizi 
destinati alla comoda ritirata degli uomini. Ciascuna di queste spede 
.ammette delle varietà nella figura, nelle dimensioni, nel colore, nella 
situazione: ogni paesaggio è composto unicamente di questi ingredienti, 
e le bellezze dipendono dall'applicazione di queste ,·arietà. 

t. La superficie del terreno è, o concava, o com· essa, o piana ; 
cioè egli è formato o di eminenze, o di valli, o di pianure. Nella com

- binazione di queste ta·c forme sono racchiuse tutte le irregolarità di 
cui un terreno è suscettibi!e, e la sua bellezza dipende dai ·gradi e 
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dalle proporzioni della loro mistura. Qui Wbatelcy ·dà nel mclafisioo e 
nell' oseuro. 

2. Gli alberi e gli arbusti fanno un effetto singolare risultante dalla 
loro situazione e dal loro miscuglio. La forma de' loro gruppi, l'in
terno de' hoscbelli, e fino gli alberi isolati presentano spesso viste pit
toresche. E essenziale che i giardini sicno ranivati da bestie di t•iìr 
sorti, c !'pecialmente da volatili, che col loro concerto invitino gli uo
mini, e facciano l'elogio di un gusto di sentimento incomparabilmente 
piìa grato del marmo e del bronzo, di cui la pompa non produce che 
una stupida ammirazione. 

Finalmente se al delizioso deve sempre accoppiarsi l'utile, è chiaro 
che le piante più utili e più abbondanti di frutti squisiti debbano riem
piere i giardini per render li piìr deliziosi. Frattanto le ville d' Italia, 
all'infuori di agrumi, non contengono verun'altra pianta utile al vitto 

1 umano. lmece di condannarci perpetuamente tra bussi, allori, IJUerce, 
olmi, cipressi, pini, platani, e tra all.re piante di consimile infrulluo
sità, perchè non ricrearci ancora con tante altre che ngamente s' in
fiorano e producono frutti di bello aspetto c di grato sapore'? L' ar· 
cbitello intelligente saprà scegliere e disporre le piante in maniera 
che l' utile si combini col bello ; onde c per le foglie, e per i fiori, e 
per por'lamcnto risultino delle scene gratissime e varie secondo le 
''arie stagioni. 1\la più importante è am~ora molliplicarl·i le abitazioni 
d'ogni specie. Invece d'un gran palazzo, o di un gran casameuto, 
perchè non cos.truire alla camaldolese, ma in grandç in qua ed in là, 
agli estremi e ne' mezzi, vari palazzini, varie casette e tuguri, e ca
panne ancora di una apparenza rustica, ma di una interna comodità, 
per le ''arie sorti di pers.one che vi soggiornano e che ,.i possono ca· 
pitare? Le visite che si fanno a vicenda la mattina, sono tanti spas
setti che vanno al cuore. Ciascuno si crede proprietario nel suo ri· 
partimento, sta solo e conversa quando gli piace. Questo è il più pit
toresco e il pii• variato. La delizia sarebbe allora compita. 

Per la perfezione e per la maturità de' frutti, convien badare alla 
costruzione de' muri che ricingono il giardino. Questi muri debbono 
impedire i venti più dannosi, e dove si richiede molto calore si pos
,;ono costruire in tanti semicircoli e in tante porzioni parabolicbe, af
fincbè riflettendosi i raggi da quelle superficie curve, possano piìa ri
scaldare quelle piante che situate giudiziosamente richieggono un ca
lore phì forte. A questo effetto ancora M r. Fay insinua, che, in vece 
di muri verticali, si costruiscono muri in pendio declinanti in faccia 
al sole. 

Ai muri sono preferibili le siepi, le quali costano e imbtrazzano 
meno, fanno una ,·ista più bella, e frulleranno anche se si formeranno 
di piante fruttifere innestate e intralciate fra loro, come è progettato 
nel vol. 7 clelia scelta eli Opuacoli i11tereuanti; Milano 1775. 

3. Benehè le acque non sieno di una necessità indisi•ensabile in una 
bella composizione, nondimeno elleno si offrono si spesso , e gettano 
tanto lustro in una scena, che rincresce sempre di esserne privi (81). 

(81) Con Jo<tare gln8laml'nle rhe fa 
l'autore l' arqua. e con,ldPranrlola con 
WAI,.Icy com~ principale iogredlenle di'l· 
la nalura per furuaare un b"ltdardino, 
percbè dunque noo sarà l'acqua di uoa 

m~c .. ~sllà indi8pensahile n'ella bella com· 
posir.aone di un giardln•gglo? Noi tenia· 
rno opinione che un l!iardiun tenz'•cqua 
rhe (l) r•vvivi, po!sa con~id .. rarsi mor
to, ed usoml11iulo al giorno sempre 
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Ra\"\·ivano un paesaggio e l'abbelliscono; si accomodano a tutte Je si
tuazioni, e formano la parte più deliziosa di una ritirata: fissano l'at
tenzione da lontano, invitano ad accostarsi, e incantano quando si è 
da presso: danoo per cosl dire del colorito ad una esposizione aperta, 
raddolciscono J' orrore d'un deserto, ed arrier.hiscono il punto di vista 
il piia variato e il piìt fornito. Per la forma, stile ed estensione, si ugua
gliano alle phì grandi r.omposizioni ' e discendono fino ane più pic
ciole ; stendendosi maestosamente, presentano una superficie calma ed 
unita, che siede si bene alla tranquillità di una scena placida. Preci
pitandosi con fracasso nel loro corso irregolare, risaltano il briiJante, 
la vivacità d'una situazione ffaia., ed il maraviglioso di una scena pit
toresca. Le acque possono r1cevere ogni varieta di carattere, possono 
entrare in ogni piano, e dare piaì forza all'effetto. Uno stagno di cui 
le acque sono profonde, oscure e coperte d'un ombrato tetro, che ri
Oettono, è un luogo proprio alla malinconia: tale è anche un ri~agnolo 
tra oscure ripe, il cui molo è cosi lento, come il suo colore e fosco, 
c che non offre al di sopra delle sue acque tetre e pesanti che una 
densa (".a ligi ne, che nè l'arte ne i raggi del sole possono dissipare. Il 
dolce mormorio appena sensibile d' un ruscello trasparente c di poco 
fondo impone silenzio: è una delle ~razie della solitudine, e immerge 
nella meditazione. Una corrente piu veloce, che scherza contro pic
cioli ostacoli sopra un fondo sabbioso e brillante, fa sentire un su
surro rotolando tra i ciolloli, e sparge la giovialità in tutti i suoi con
tomi. Più rapidità e più agitarione ci risveglia e ci ravviva ; ma se 
questa rapidità è portata all'eccesso ci mette in allarme; il fracasso e 
la rabbia di un torrente, la sua forza, la sua violenza, il suo impeto 
inspirano terrore; e questo terrore è strettamente legato colla sublimità. 

Da questo punto di vista generale degli effetti p:articolari delle acque 
si possono considerare i caratteri e gli effetti de laghi, dei fiumi, dei 
ruscelli , delle cascate, ec. 

4. TuUo nella natura conr.orre al suo abbellimento ed a moltiplicar 
le nostre sensazioni : le roece anche nude possono eccitare la nostra 
sorpresa, ma piaceranno difficilmente a meno che non sieno destinate 
a produrre impressioni·particolari. l ruscelli e le cascate si trovano ab
bondantemente nelle rocce, e le accompagnano naturalmente. Nelle 
scene di questa speèie convien prodigare tutti gli abbellimenti de' quali 
meno sono suscettibili. Le rocce dipingono più il disastro cbe la soli
tudine, e ispirano più orrore che spavento. Una tale composizione ci 
faticherebbe ben presto, se non fosse raddolcita da tutto quello che i 
luoghi coltivali possono offrire di piit gradevole ; e quando le rocce 
sono estremamente selvatiche, i piccioli rusceJii e Je picciole cascate 
non bastano_ per diminuire la loro asprezza. Bisogna ancora ranh·ar 
la scena con piante , e talvolta con quanto indica un luogo abitato. I 
caratteri principali delle rocce· sono il maestoso, il terribile, il mara
viglioso. Il selvaggio ne è l'espressione generale, e talvolta non sono 
che selvatiohe, senza che si possa loro assegnare altri caratteri gene
rali. Si debbono e11aminare gli effetti di ciascun carattere, e nel loro 
insieme, e separalamente, per oonoscere il sentimento che ispirano, -e 
come bisogna maneggiarle per la prospettiva. 

nl Jole C11perlo dalle nuvole. Cbi vuoi l'opera del Al(. conte Ercole Sllv11, pob· 
la"ulrsi del ghordinaiJglo, Atudl la bel· bUcala in llllauo uell' aneo tBOI • 

.MILIZIA. Principj d' .lrcllilettura. 19 
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5. Gli edifizi sono precisamente il coutr~ll'io delle rocce; dipendono 
assolutamente da noi, e pel genere c per l, a situazione esigono meno 
profusione , meno ornamenti d1e ,·arietà. E probabile che gli edifizi 
non fossero da prindpio introdotti ne' giardini che per la comodità. Si 
sono poscia riguardati come opc•·e di ostentazione. Non è raro il ve
dere un edifizio pom~so mancar totalmente di quelle leggiadrie che 
nascono dalla utilità. E il luogo della st•em\ che deve indieare la loro 
forma e il loro destino, c il loro esteriore concurJ•e alla bellezza ed 
all' insieme della pro~pelli\'a. Si possono considerare o eome orna
mento scmpli(•c o come distinti da tutto quel chtl il c.irconda, o como 
parte di un lutto. Si può allora trarre partito dalle ruine, da' vecchi 
t empii c dagli edifizi gotici, ec. 

L'arte è necessaria nella composizione d' un giardino, specialmente 
nelle parti ,·icine all'edifizio del proprietario; ma si è portata all' ec
(~esso, quando il semplice accessorio è ùi,·enulo prim:ipale, quando il 
terreno, le piante, le acque si trovano ridotte a figure matematiche, e 
la simmetria e l' uniformità sono pr·eferite alla libertà ed alla ,·arietà. 
Questi cauh·i effelli \'engono dall'abuso dell'arte, e fanno disparirc la 
natm·a ·invece di abbellirla. Questo abuso ha fatto naseere idee biz
zarre: il famoso palazzo dell' Escurial rappresenta la forma di una 
graticola in onore del martire s. Lorenzo. In Ncll'mandia si ,·eggono 
lllolti castelli rappresentanti la prima lettera del nome che portano. n 
castello di Roveux ha la forma d'un R. 

Le bellezze che si dicono pittoresche~ e che sono afiettalamente re
golari ci dilettano e ci tengono sempre desto il diletto; e 'la regola
J·ità non può giammai arriYare a tal gradn di piacere. Bellezza pit
toresca è bellezza per eccellenza ; può divenire una sorgente di er
rori quando se ne ignora l' applicmzionc: la loro perfezione ,·iene dal
l' abilità del pittore; egli ha la natura tra le sue mani: spetta a lui il 
farla compa1·ire con tulle le gr·azie di cui ella è capac~e. Queste bellezze 
sono o emblematiche, o imitative, o originali; ma di tJUalunqne ge
nere, non debbonsi mai allontanare dalla natura. Un Nettuno condu
cente i suoi cavalli marini sarà mal collocato in un terreno secco ed 
arido; e se impone silenzio ai venti col quo& ego non deve essere in 
fondo d' un viale, m·e tutto è in calma. n carattere originale non si 
ristringe ·alla imitazione: dà al contrario alle scene d' ogni genere 
espressioni superiori quali dell'emblema e dell'allegoria. Vi è un 
punto fuor di cui ogni leggiero allontanamento è o meschino, o gigan
tesco, e per conseguenza fuor di natura. 

Le differenze che debbono regnare tra un giardino, un parco, un 
podere~ un corso~ debbono a\·ere un carattere distinto. Le piantagioni 
sparse nello campagne debbono considerarsi, non tanto conte ombreggi 
destinati ;ù ,·iandanti~ che come oggetti di prospettiva: Ìn un parco 
possono servire a questi due fini. ln un giardino sono passegg• per 
riposi e per ritirate. Nei poderi fanno la principal figura~ e niente 
mostra tanto sensibilmente-la differenza tra un podere ordinario e un 
podere abbellito, lJUanto la disposizione degli alberi. In uno è econo
Jaia, nell'altro decorazione, uno per l'utile, l'altro pel diletto. Un parco 
è suscettibile di collm·a e di ornamenti. Un corso deve condurci da 
bellezza in bellezza, e presentarci una scena sempre amena con punti 
di ,·ista vari, e tulli di strepito. 

Non si trascurino gli eff~ti di occasione, cioè quelli elle .sono re-
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Jativi a ciascuna stagione, o agli cfl'etti che producono i raggi nelle 
differenti ore del giorno. 

Whateley è eccellente in tutta la sua teoria, ma il pit't ec~ellente è 
che egli ha posto tutto in pratica in molti giardini, e specialmente in 
quelli di Stowe : L'art de (ormer de& jardia& moderne&, ou:: l'art deR 
jardìHR anglois traduit de l'anglois. Ma con tutta questa arte i giardini 
anglocinesi banno veramente il gran pregio della naturalezza, conten
gono un ammasso di maraviglie, che non si trovano che sparse e se
parate. La natura vi è rappresentata sotto mille aspetti diversi ; ma il 
tutto insieme non è naturale. Vi si scopre lo sforzo e il dispendio im
menso, e questa idea toglie tutto il piacere anche a veder li. Un giar- · 
dino non è che un giuoco, un trattenimento, una ricreazione. Sarebbe 
desiderabile che i dh·ertimenti degli uomini avessero sempre un' aria 
facile da non far punto pensare alla debolezza mnana, c che nell' am
mirar quelle maraviglie non si a,·esse l'immaginazione affaticata dalle 
somme e da'la\·ori che hanno costato. 

La miglior idea che si possa formare di un giardino, è l'incanta
trice descrizione che ne fa Milton nel canto tv del suo Paradiso per
duto. l\Icglio è ancora l' Elisco descritto nella lcltet·a xt vol. u deJ. .. 
l'istruttiva JuUe. 

III. Case rustiche. 

·l~ essenziale che le case rustiche, destinate per gli agricoltori e per. 
le faccende campestt·i., debbansi contt·addislinguere nella loro scmpli
citit per una situazione salubre, per una comoda distribuzione. 

La (',asa sarà da un Iato provista di una spaziosa cucina col foco
lare in mezzo, e con camere .da letto intorno ; e dall' altro lato sa· 
ranno altre stanze o magazzini per ripor\·i gli strumenti rurali, i pro· 
dotti dell'agricoltura (8!!). 

Al di sopra ,.i si possono praticare alcune camere per servizio del 
padrone, o del sopraintendentc. E nei sotterranei usar delle cantine e 
degli oleari, se il bisogno lo richiede : ma come quelle vanno esposte 
a settentrione, perchè il vino riscaldato dal sole si intorbida, svanisce 
c si guasta; cosi questi esigono il ureriggio , perchè l' olio non si ha 
da congelare, ma deve a pieciolo calore a!'sottigliarsi. 

Al di sopra si possono ancora disporre i granai, quando i muri 
siano ben grossi smaltati , e con vòlle ben difese. I...e biade per con
ser\·arsi da tonchi, da punteruoli e da altri insetti nocivi, hanno biso
gno di luo~o fresco , \·entilato ed asciutto. Perciò vanno difesi anche 
ilal meriggao, e proveduti di lumi o di spiragli in alto e in basso, per 
rinovarvi e rinfrescarvi l' aria ; 111a chi vuole lungamente conservare 
sana uoa derrata sì interessanr.c, deve prima fare uso della stufa del
J'Intieri (t) o del Du,hamel. 

(81) Circa le case rustiche non 11 pnò 
dare t·he delle Idee !Jenerali , essendo 
difOcile stabilire regole putlcolan, ~r· 
ehè non aolo ogni na&ione, ma direi 
quasi ogni provincia ba decrli usi e det 
regolamenti diveni di agricoltura e di 
eowodi d'abitazione. 

<t) P. 11. T.s11. 1/1. Fig. J. Pianta 
della stura d.:ll' lallerl. 

a 11 11 a Recittto dclZII Jtafa. 
b b 6 6 l/atto delta llanza. 
c Porta. 
d d d Il l/a110 i11terlore della du(a. 
e e e e CottcloUi, per i qrrali acen· 

de il gr11110 nelle cu1ette. 
( ( ( ( Luogo delle cauette. 
g l& g h 1, g h" CondoUI, pei qwa.4l 

ea~ il graMo aecc•t•. 



2!J:l DEL:.' AIICRITET'J't'R.t 

Anche senza stufa l' esperienza ha fatto conoscere che il ~rano si 
conserva a lungo in granai della seguente struttura. Si costrmsca una 
fabbrica, per esempio, alla 40 piedi, lunga 139 e larg-a 70, se ne ri
partisca l'aia in 40 porzioni , ciascuna di 2 piedi e 9 pollici quadrati. 
Si tramezzi con muri verticali que§ta ripartizione: e si avranno 40 spe
cie di pozzi, ciascuno capace di contenere mille mogra di grano. Tutto 
l'edifizio ba d' aver doppto ricinto, e deve essere drviso per mezzo e 
per lungo da un passaggio, così che intorno ai due muri che racchiu
dono i pozzi, sienvi de'corridori per portarvi il grano. Quattro saranno 
i pozzi sulla larghezza , e due in ogni lato del corridore di mezzo. 
Tutto deve essere coperto da un telt() per meglio difendere le aper
ture superiori dei pozzi, le quali, come anche Te aperture inferiori per-

i i i Canaletti pe.i quali aeorn: la 
impalla delle t:<deratte. 

l Luogo del (uocom. 
Fig. B Prospello. 
a a Zocculo, '" eMi pia11l&M i IIU'· 

ri e te ca.,ette. 
a b Parap,tto del terr·auo. 
c Finedrino, c~ 1erve eli .(oga.loio. 
Fig. C. Pianta della copertura. 
a a a Luoglw dwe corri•pond0110 i 

forami, per i q1111li •'introduce il gra· 
fio nella stufa. 

b b b b Copertura fii legame pen· 
dente a due acque , circotlduta do 
•ponde. 

c c Colmo d1lla •opcrtur11. 
d d d d /JnccM delle caNelli aupe-

riori, per le quali il grano paaa m 
1111e dalla cupertura. 

c e e Bot:cl~ de~cr..ndotti di legno 
delle ri•pettiPe cauetk, per le quali 
acmde il grarto. 

f f Bocc/M fle'condottl di acarlco. 
g Ap~rtvra, ptr la quale •i vuuta 

il grano 1tufato, cl1e Aott puole •eu,.. 
rere nei condoUi ( e. 

h h Spalle della copertMra. 
Fig. D. Space.~lo secondo le linee m 

tn, g' e Indicate neHa Fig . .A. 
a a .Sponrle. dtl terràzzo, au eui d 

Wtraa il grano nellll Hwfa. · 
b b Forami , per i quali dal terr· 

rauo acende il grano aella atufa. 
c c Ca~aelle. 
d d Buche d'introdu&ione 11elle ca

Ielle e condotli. 
e e Bocche di acariee tùlle elllllll• 

• condotti. 
f f Spalle della copertu,a. 
f g Caaetle apaccate ~ecenclo la li· 

Rea g' e. 
i i Tra11er~e, che aoatengono il gra-

110 in differenti piani inclinati. 
Il Fu«one. 

Fiq. E Spaecalo secondo la linea la' 
h" indicata nella Fig . .A. 

a a a lfttl!rno de'cll7tdotli di acarico. 
l> b Bocche di 3carico delle carutte. 
c c /mpode delle cateraUc, unii 

aperta e l'ulll"a chiu1a. 
d d Culmo della copertura. 
e Spalla della copertura vecluta di 

IOlto. 
( f Condotto ptr introdurre il grano. 
g g Condotlo Plf' Ularicorlo. 
h Cauette. 
i i Emiuari. 
Fig. F. tastello di legno nett' lnter

ao della elufa veduto lo prospeUiva , 
tpoglialo delle muraglie esl<'riorl. 

a a a Co~adotli, da' quali elide il 
rron9 aul callello. 

b b Copertura colle aue 1ponde. 
c c Cauetle. 
d d Canali d' itttroduzione. 
• e Canali di acarico. 
f Emiuario. 
Fig. G. SpHUto eecondo le linee m · 

"'· g' e Indicate odia Fig • .A. colle cal· 
aelle .verticali. 

Pig. H. Cassetta veduta lo proapeUiva. 
a a Canale d'inlrodusio~ae accanta. 

al muro. 
b b Feuura, per cui I!ICe il gran• 

e li ver1a dentro la cauetta inclinata. 
c c Crinale di acarico. 
d d. Fe,urr~, per r.ui en Irq il grcano. 
e e So,leg.ni O trauer11, e/le Non IOC• 

cano il (o11do, tJUJ ne reitano cali• 
vn' onciu. 

Fig. 1. Proli& dl una cauella. 
ab c Fondo. 
c Apertura del eanale d' introdu· 

alone. 
a .Aperltcra del canale di acarlco. 
d d d. Trauer•, cAe IJ."àlllncJORO il 

graM. 
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dove si estrae il grano , debbono otturarsi con pietre tagliate esatta-
rueole da combaciarsi bene coi fori. Le pareti interne cf e· pozzi deb
bono esser iolonaca1e, e anche tappezzate di paglia, afinchè il muro 
non comunichi qualità disgustevoli (t). 

Ma ritornando alla casa, può questa aver contigue dalla parte di 
dietro le stalle, le quali possono essere dintorno ad uno spazioso cor
tile tutto portit'ato a due ordini ; potendo servire i portici inferiori per 
meUervi al coperto i carri e il gregge wnuto ne' grandi freddi; e nei 
superiori sieno paglie, ec. In mezzo a questo cortile vuole essere una 
eopiosa fontana o pozzo ~ cisterna con parecchie vasche ; il pendio sia 
in guisa che non si fermi punto d'acqua nel selciato o nel battuto, e 
resti sempre più polito cbe sia possibile. 

Le stalle vanno esposte ad oriente e difese da focolari , aftinchè i 
buoi ia faccia al lume ed al fuoco non divengano ispidi (83~ La loro 

(t) P II. T4o. Yll. Fabbrica. di 1111 

pa.rticela.re per la. COIIUf'Pc&zir.ne Ilei 
graNi. ' 

Fig. A Plaala. 
c: Jqreuo. 
d Corllonala ili fawro di ~e«la per 

comodo di {t~rvi salire le bedie. 
e Stansa dd cultolle, fatlort: te. 
( ( ( f StanzoM ripartito ali ar• 

6ilrio i11 tJGri anditi g, g, g, g, ec. ed 
in q•atlra re( IGngoli A A, li A, ee., 
J' ar.ea del IJUali è clit~i•• llmllnwlte 
.a piGC()re l• IS porzioni, i, i, i, i, ec., 
tra111~z:ale da rnlkri l)erlicali. cAea'i11· 
nalza11o Jlno al pia» o 111perwre, ond11 
formare u pozzi. 

l l Sta11ze lllll&tue ~r rip~elit·e, 
conciare il grano, cd altro ec. 

Pirt• B 1\letil del prospetto. 
Fig. C Spnceala lt1 larghena tkwalo 

tiU Ila linea q p Indica la In phanlll can 
puntini. 

a '' Pozzi el~oali alquaftto d.al pa.~ 
tJimtnlo. 

b b Pozzi. l'imboccatura de'quali è 
a lioeJlo del paoimenla. 

t: Apertura 1uperiore, per cul d 
getta. il 1ruo. 

4 Apertura in(~rwre per cui ù 
ellrae. 

Flf. P Pietra Hatlamenle tagliata per 
chiuder" •e aperture de'pou:l. 

Fif. N. Altra atrullura de'poul per 
consrr,•are Il irano con mollo wagglo· 
re economia. 

a Aperlwr.a dacuil'iatrolfu!l(l U gra
""• la quale , euapiutu che ne 1ia il 
pozza p, 11 chiudeeaatlaoaeate con pie· 
Ira, (IUCine, paglia e terra, acclocchè 
non vi poua entrare ·nè aria, nè acqua. 

I mu.ri di dello pozzo debbono ti· 
~ere im/)6rmeafJili all'acqua, giaccl•è 

·mi d corlrNilcOJIO d'ordinario Gllo 
acoperto. 

Nelle città graadi, e ttelte (arlez· 
:re, 1i latcia ura fo•·o b, per il quale, 
aperlll elle da, ai ~earica lullo " gra
no nella aotlopoala •lanza c c coperlG 
ia Polla. 

(85) Il male cent.§ioso dell'epizoozia, 
come tuili l mali pestilenziali , ·banno 
pltÌ o meno funeste conseguenze dalla 
dtspo•lzione ed alllvllà dP.I corpi espo
sti a contrarli. La eudleerla, p. e. , di
spone phA facllmeole l cOC"pl ad eeaere 
allaecatl dal m111e, di quello cbe lo sieno 
l corpi eewpre aelti e puliti; l corpi 
porosi al sommo lo eeao più che l corpi 
compatii: l'aria poce venlilal.a delle 
ll(alle, come quella degli ospedali, fa 
ehe U male e &Il am01alall crescano. Per 
allontanure perelò posslbllmenle l ma
lori dalle tlalle, In molte provincie av
vedutamente el è adollllto di rigettare 
Il mal lde.to uso di far le alalle basse 
e pocblasimG aerea te, e di ahbriiCCiar 
l'allro di c01trulrle più alle, DOn a sof· 
lilla di legno, ma a volla di muro; 11011 
cou laplragll, come euol farai, ma cora 
111olte llnealre da polersl facilmente chiu
dere ed aprire ; non col lasciare nelle 
slalle, o vicino ad esse Il sudiciume e 
U letamaio, ma colta nellt'ZIII, traspor
tando lont11no dal fabbricato Il letame 
della aulla. Per queste ed altre simili 
lodevoli pr•llclle al sono liberale dal 
male contasioao le bestie di una etalla, 
meotre 111 un'altra vleina, cui aon con
correvano le precauzioni Indicate, mori· 
vano gli armenti. Per oagello di lanla 
Importanza 1111 dunque raccou•audato di 
far belle atalle In vòlla aerea te, e nelle 
al ten11•no, se non si vuoi aogalacere al 
male dell'epizoozia. 
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larghezza può stabilirsi tra i 10 ed i t5 piedi, e la lunghezza tale che 
ciascun paio di buoi non occupi meno di 7 piedi. 

Ai due angoli del cortile opposti alla casa si possono elc\'are due 
torrette o colombaie, che si troveranno cosi nella parte piil remota e 
piì1 confacente ai timidi colombi. La loro altezza non vuole essere as
sai grande per non difficoltare ai genitori il trasporto del cibo ai loro 
parti j ruò stare dal duplo fino al quadruplo della loro larghezza. La 
capacit di questa camera deve essere mediocre, se è troppo ristretta 
,.i si concuoce tutto nell'estate , e se e troppo grande quei volatili vi 
soffrono freddo nell'inverno : il suo diametro può essere da 16 fino 
a 24 piedi (84). 

Non "a già omesso dietro al cortile un buon orto, giardino copioso 
di quanto richiede il semplice e sano vitto de' coloni, cioè della gente 
Ja più benemerita della repubblica. Questo giardino avrà il suo in
gresso incontro al principale dell'abitazione, e così spiccherà più l'uno 
c l'altra. Anche queste .abitazioni rustiche sono suscettibili d'un certo 
bello clic nulla costa. Simple:z: munclitiis. E che costa mettere il tutto 
e le parti in ~iuste proporzioni? E che costa disporre con euritmia la 
casa, i presepi, le colombaie, i giardini, gli orti, le aie, i granai, i bo
schetti, le ghiacciaie e tutte le altre cose che compongono una casa ru
stica? Tutto comparirà più bello. Ma ordinariamente si han questi og
getti come indegni dello sguardo altero dell' architetto , c si abbando
nano ai più dozzinali muratori. . 

All' utile si può accoppiare il diletto col situare il casino del pa
drone presso la casa rustica; ma abbastanza lontano dall'umidità, dal 
fetore e dagli imbarazzi rura1i; a portata però da prestani la sua as
sistenza per Ja vicinanza e per Ja comunicazione di chiostri o di por
tici. Se si ha un sito di due pir.eioli colli vicini e separati da un ru
scello, sul ciglio d'un colle può situarsi il casino, e sull'altro la casa 
nstica con un parco pendente sull'acqua, sopra cui un ponte dritla
mente incontro ai due edifizi. Che vista pittoresca non ~odra il padrone? 
Le mandre sparse sulle montuose pasture, i successinlavori de'campi, 
che continuata varietà di piaceri non forniranno al suo occhio vigi
lante ? Qui si concerta la vera delizia. 

IV. Ghiacciaie. 

Le ghiacciaie e le ne\'icre son luoghi artistamcnte senati in un 
terreno asciutto per chiudervi nell' inverno ghiaccio o neve, a fine di 
servirsene nell' estate. Servono ancora per conservarvi lungo tempo 
carni., pesci, frutti., vino, ec. . 

Non basta che il terreno sia asciutto; bisogna ancora che non sia 
esposto al sole ; onde la miglior situazione è in qualche luogo appar
tato d'un giardino, in un bosco, o in un campo all'ombra di alcuni 

(8<1) Chi è rigoroso ealeolatore del· 
l'economia eam11eslre, trova danoost~ le 
eolombale, percbe l' esperlt>naa ha r.&. 
to ouenare che poco dopo la semina· 
alone delle aranaglle, l colombi ranno 
In essa gran patcolo; con danno nola· 
bile della raccolla , che 11 suole aspel
tare abbondante: la fluate manc:aodo, 

s' Incolpa spesse volle la Pf'rVI'"IIà del 
terreno e della slaglone , l brucbl , ciÒ 
ebe è 01anranza di seme , per es~ere 
alalo manJIIalo o dal colombi o dalle 
galline, o da amendue queste ~pecle dl 
volatili che si allevano lo campafliUI coa 
poca riserva, 
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alberi, o in qualche edifizio. Il suolo non deve essete nè pietroso nè 
sabbioso. 

In alcuni paesi tutto l' artifizio della ghiacciaia si riduco ad una 
semplice fossa profonda , con un fossetto in fondo per lo scolo delle 
acque che si separano dal ghiaccio o dalla neve fusa, e con una buona 
copertura di stoppia al di sopra, o di foglie di abete sostenute da per
tiche sottili. Tutta la fossa è tappezzata di paglia in gran copia : tra 
questa paglia si rimette il ghiaccio o la neve, e si copre con un altro 
gran letto di paglia. 

Altrove si pratica e devesi praticare piia intelligenza. Si scava una 
fossa rotonda che nella sua parte superiore sia di due tese di diame
trG.t o di due tese e mezza, e che vada a finire in giù a guisa di cono 
rovesciato. Questa forma è ben vantaggiosa contro ·la lamatura della 
terra. La sua profondità ordinaria deve essere di circa tre tese. Quanto 
ph'a profonda e larga sarà una ghiacciaia , meglio vi si conserverà il 
ghiac<·jo e la neve ; se il terreno è fragile , convien rivestire la fossa 
da su in giia con un picciolo muro di pietra grossa 8 in 10 pollici, 
bene intonacato di malta (85~ e scavare nel fondo un pozzo largo due 
piedi e profondo quattro, guarnito di una graticola di ferro o di legno 
per ricevervi l'acqua che scola dalla neve o dal ghiaccio. In vece del 
muro si può anche usare del legname. Se il terreno è ben fermo si 
può risparmiare senza alcun timore e il legname e il muro: basta fo
derare tutto l'interno di paglia. 

Il di sopra della ghiacciaia sarà coperto, se non si vuoi muro , di 
stoppia attaccata sopra una specie di ossatura pir·amidale penetrante 
entro terra, badando bene che non vi sia alcuna fessura, nè buco. · 

L', andito per cui si entra nella ghiacciaia riguarderà settentrione , 
sarà lungo 8 piedi e largo 2, ovvero 2 • (t. chiuso accuratamente alle 
due estremità con due porte che sigillino bene. Intorno alla copertura 
convien fare al di fuori in terra un rigolo in pendio per lo scolo delle 
acque; altrimenti si putrefarebbero e fonderebbero la neve o il ghiac
cio, ec. Non è necessario che le ghiacciaie sieno sotterra ; il ghiaccio 
vi si squaglia più facilmente che sopra terra. Nella Russia la maggior 
parte sono al di sopra del pian-terreno, e circondate da due muri di
slanti l'un dall'altro 32 poll1ci, e anche più dalla parte dove la ghiac
ciaia è vista dal sole. L' intervallo è ripieno di terra ben calcala e di 
argilla. Il solaio è di forti travi con sopra un letto di argilla grosso 
20 pollici. L'ingresso è nel solaio con una scala, l'apertura è con dop
pia porta grande da farvi passar botti. Nel fondo è una graticcia di 
legno per lo scolo delle acque che sono assorbite dalla salibia , o per 
canali o per tubi sono condotte fuori. L'apertura de'canali è chiusa da 
valvole di cuoio o di legno , caricate di ferro o di piombo per fare 
svaporar l'umidità ; ad ogni angolo è un tubo aperto in giù~ e chioso 
al di sopra con una panca; la parte che è nell'aria è traforata da aper
ture oblunghe , e quella che tocca il ghiaccio da piccioli buchi. Il di 
sopra è anco di fabbrica , e vi si fa un tavolato con argilla per t:on
serva de'vini, di frutta e di r.arne. 

(81l) Non debbono nsere lntonaeale 
le ghiacciaie, pPrchè t'•ntooiiCO col diac
tio vicino e a coni N Ilo s'Incenerisce e 
eade: debbono però euere ben murale 
c:oo mali uni ben tolll e malia soli ile, 

e beo rhnarain11le le conaiunzionl; e se 
è JJOI•iblle, Ule&tio Rara se 11 faranno a 
tulla eorllna, cioè con la superlh:ie di 
malloul arrolali per cinque lati. 
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Per riempire la ghiardaia con~iene 5cegliere., se si può, una gior
nata asciutta c fredda, affinchè il ghiaccio non si liquefaccia. Prima di 
mettere il glù;~ccio bisogna guarnire il fondo con nn letto di pagtia., 
di cui si guarniscono anehe i lati a misura cbe si mette il glliaccio ., 
onde esso non toct-bi che la paglia. Si deYe sce~iere il ghiaccio più 
grosso c più puro, e si batte, e si ammassa, e sa piglia eon dell'acqua 
per riempierne i vani; onde venendosi tutto a ricongelare si forma 
una massa bene unita e compatta. Sul primo strato di ghiaccio se ne 
mette un altro , e cosi successivamente fino all' alto della ihiacciaia ., 
senza alcun letto di paglia framezzo. Piena la ~hiacciaia si oopre il di 
sopra da ogni parte con gran paglia , sopra da cui si ruettooo delle 
tavole caricate di grosse pietre per tenere la paglia ben bene stivata. 
Bisogna chiudere la prima parte della ghiacciaia, prima d'aprir la St."
conda , affinchè l' aria esterna non ,.i entri r estate ; per. poco che ,.i 
penetri, il ghiaccio si scioglie. Quindi bisogna premunirsi contro le 
ventarole sotterranee. Le stc:>se precauzioni conviene usare per la neve, 
la quale quanto è piit pura e più ben battuta , meglio si conserva. 
Quando il ghiaccio è ben cautelalo, Doti. perde io sei mesi che l'ottava 
parte del suo peso. · 

Prima di terminare questa classe degli edifizi privati sarei utile , o 
almeno curioso, il conOSl."ere la forma e la distribuzione delle case degli 
antichi Greci e Romani, come anche dei Cinesi, giacchè ques&e naz.ioni 
hanno mossa io noi tanta curiosità. 

CAPITOLO IX. 

DD.U C:o\SE DI!!' GBECI,. DE'I\OMA:'II E DE' a)IESI 

l . ca~e de' Greti. 

Le case de'Greci, cioè i palazzi de'grandi e delle genti ricche, erano 
tutte a pian·terreno, d'una pianta rettangola, ripartite in membri tutti 
rettangoli, e distinte in due gran parti, una per le donne, l' allra per 
gli uomini, i quali in molte funzioni viveano separdti da quelle. 

La porzione delle donne aYea all'ingresso un corridore, o un an· 
dito di mediocre larghezza, e da un bilo le stalle, e dall'altro le stanze 
dei portinai. Indi si passava dritto ad un peristilio che avea portici 
colonnati solamente da tre lati , percbè al lato rimpetto all' ingresso 
erano due pilastri che introducenno a•i un ricelto chiamato Proflu 
o Para&tru. Quindi venivano le sale grandi, nelle quali trattenevansi 
le madri di famiglia colle filatrici di lana ; a destra ed a sinistra erano 
situate le camere da letto Thalami, e le retroeamere Atnphtthalami.· 
.Attorno ai portici erano i Triclirli quotidiani , cioè camere per man
giare, come anche le stanze per la fami~lia. Tuua questa parte della 
casa si chiamava Ginecorlilis, cioè abitazaone per le donne. · 

A questa ai congiungeva un'altra piit grandiosa per abitazione de-
61i uomini, e perciò dicevasi 4ndronitide. Incominciava da un IDaJ5Di
bco vestibolo, ornato di colonne, il quale portava ad un gran ~ristllio, 
o sia chiostro, intorno ai cui portici erano verso settentrione 1 Triclini 
Ciziceni, e le gallerie de' quadri dette Plnacotheca&; verso oriente le 
biblioteche ; le stanze da ricevere Ezedre a ponente ; ed a mezzogiorno 
i Triclini. 
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A destra ed a sinistra di tutta questa casa erano alcune casette con 
porte distinte o con camere di ogni specie per le forestiere. 

L'edifizio intero era adornato al di dietro sull'aspetto del meriggio 
da grandi giardini (t). 

II. Ca&e de' Romani. 

Le case romane non avevano, come le greche, la malinconia di se
parar le abitazioni degli uomini da quelle del bel sesso , nè le fore
stiere distinte. Aveano di pi\1 un bell'atrio colonnato dopo il vestibolo, un 
toblino, o sia archivio dopo l'atrio, bagni, ed anche una basilica, di 
(:t~i si parlerò in appresso. In tutto il restante queste case erano con
simili alle greche; erano a pian-terreno,, rettangolari e cnrredate di 
bei giardini detti ~>iridaria. 

La differenza che passava tra le case di città e quelle di campa
gna era, che in città i cortili solevano esser contigui alle porte; !ad
dove nelle ville s'incontravano prima i chiostri, indi i cortili con por
ticati intorno riguardanti le palestre e i passeggi (2). 

III. Caae de' Cinul. 

Le case de'Cinesi son tutte costantemente distribuite in un modo , 
e il càmbiarlo è una pericolosa impertinenza. Un mandarino, che nel
l'edificare una sua casa, volle introdurvi della variazione, fu talmente 
sbigottito da clamori del popolo che fu costretto a diroccarla. Non v'è 
popolo al mondo sl attaccato agli usi antichi quanto il cinese. Questo 
suo orrore per le rinnovazioni impedisce il progresso o il migliora
mento delle arti. La Cina coltiva le arti da'tempi phì remoti, e vi son 
sempre nell'infanzia. 

Le case cinesi non hanno che due piani. Il pian-terreno ha un cor
ridore nel mezzo con camera da letto che è la più" picciola. Ogni -ap
partamento ha un cortile con peschiera piena di pesci dorati , circon
data dl rocce artificiali. Nel mezzo del cortile è ordinariamente sopra 
un piedestallo un ~ran vaso di porcellana con bei fiori , nel contorno 
sooo altri vasi di fiori, e talvolta arbusti ed arboscelli diversi, con fa
giani e con altri vistosi uccelli: il tutto insieme forma un bel paesaggio. 

Le sale sono lunghe 24 piedi, e larghe 20, senza finestre verso le 
strade ; ma tutte aperte dalla parte del cortile. 

Il piano superiore consiste in una gran sala , che occupa tutta la 

(t) P. II. Tao. PII/. Fig. A Planla 
di una casa 11reca. 

a Andito. 
b Stalla. 
t: Stanze del portinaio. 
d Peridilio. 
e Proatcu o pra.lado. 
(Sala. 
g g Talami. 
h h .lmphitalaml. 
i i Triclinli, eri altre atan1e do· 

mnliche. 
l P ellibolo. 
"' Chiosi ro, o Perlllilio. 

11 n Tricllnii cìsiceni o galleriB, o 
Biblioteche. 

p p Stanze rla rlcePere. 
q Sale. 
r r Forutem. 
u Giardino. 
(1) Tao. PII/. Fig. B Plaòta di 

una casa romana. 
a At.rio r.olonnalo. 
b Pealibolo. 
c Tublino. 
rl Bagfli. 
e Ba.ilica. 
f f Giardi11o. 
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la1·ghezza della casa. Questa sala si converte in camere per la fore
steria, a forza di framezzi formati di foglie di alberi. Per le finestre 
si adoprano conchiglie. Ma le finestre riguardano l' interno. Le case 
non hanno sulla strada che botteghe , porte c muri lisci. 

I pavimenti sono di pietra, o di marmo di vari colori. l muri sono 
internamente ornati di carte dipinte con molli, o con sentenze in ca
ratteri azzurri. 

I mobili sono di legni lisci, e ben intralciati con vasi di porcellana, 
o di marmo ripieni di fiori e di piante. In una delle maggiori sale ~ 
un altare con un idolo tutelare della easa. 

I materiali per la costruzione sono mattoni cotti o seccati al sole, 
c legni. I muri sono Jtrossi ordinariamente 18 pollici, i mattoni sono 
della grandezza come i nostri , e disposti nella maniera ·seguente. Nel 
fondamento sono tre o quattro fila di mattoni ben uniti, sopra i quali 
si mettono gli &Itri nelle due facce del muro, di fronte e di lungo al
ternativamente, in guisa che la fronte occupi l'intera larghezza : onde 
tra quelli che sono disposti di lungo, resta un vuoto nel mezzo del 
muro. Su questa prima fila si assetta la seconda col mettere tutti i 
mattoni di lungo, osservan1lo di coprire le giunture della fronte dei 
mattoni della prima fila coll'intero mattone della seconda. In questa 
alternativa si procede da fondo fino in cima, e si risparmia fatica, ma· 
feriale e gravezza de'muri (t). . 

CAPITOLO X. 

DEGLI EDIFIZI DI SICUREZZA. PUBBLICA 

l. Porte eli città. 

Le porte pubbliche destinate alla custodia ed alla sicurezza delle 
città debbono, come le porte degli edifizi privati, spiegare diverso ea
rallcre secondo l'indole delle cittù, o secondo i siti particolari ove sono 
collocale. La grandezza, la forma, il rapporto , la decorazione, la soli
dità , tutto deve essere diversamente assortito , e formare un edifizio 
distinto e relativo alle varie circostanze. Onde dalla maggior sewpli
<'ità e dalla rusticbezza medesima, passando gradatamente pei ,·ari or-

. dini dell'architettura, possono tali porte giungere al massimo della ma-
gnificenza. . 

Nelle piazze d'armi, ne'castelli, nelle cittadelle, generalmente le porte 
accoppieranno alla loro solidità un'aria di fierezza, che ne farà il prin
cipale ornamento: ma tal une, per qualche avvenimento felice, potranno 
convertirsi anche in porte trionfali, conservando però sempre il por
tamento guerri~ro. 

Nelle città commercianti debbono le porte spiegare un' indole di 
modestia com·eniente alla natura del commercio. Sfoggeranno bensl 
tutta la loro pompa nelle città cospicue c nelle capitali , e la sfogge
ranno diversamente secondo i loro particolari siti , con ispeeiali illu. 
sioni bene adattate. Le più frequentate saranno certamente le ph\ son
tuose: queste si potranno talvolta ridurre a porte trionfali della mag
gior leggiadria , e se il bisogno lo richiede vi si potranno praticare 
tre aperture. 

(t) P. II. Ta11. IX. Flg; .4 Pianta d'una casa cloeae. 
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La principale facciata delle porte deve essere generalmente di fuori; 
ma non deve essere negletta nemmeno quella che riguarda l'interno 
della città, anzi l'una deve avere 1ma giusta corrispondenza coll'altra. 
Mollo meno deve trascurarsi -di praticare nel loro masso quei comodi 
di stanze, di magazzini e di riposti che si richieggono per custodi, per 
~orpi di gaardia e per altri bisogni. 

Un'altra· avvertenza , specialmente per le porte molto decorate, è 
di prepararvi intorno a qualche sufficiente tratto le mura in mezzo 
alle quali esse porte si vanno a collocare. Per lo piti le mura sono 
informi e grezze; vanno in qualche guisa abbellite con bugne o con 
altri compartimenti regolari , affinchè la decorazione della porta non 
faccia uno stacco improvviso e disgustevole, come di sicuro lo farebbe, 
se le mura adiacenti fossero neglette, particolarmente se vi sono, come 
vi debbono essere, strade grandi, e piazze di fuori e di dentro. 

II. Caser·me. 

Le caserme o i quartieri sono ordinariamente grandi edifizj militari 
disposti intorno ad un cortile spazioso, destinato per gli esercizi delle 
truppe che vi sono alloggiate. 

Sono le caserme di aue specie, le une per l'infanteria, le altre per 
la cavalleria ; entrambe sono disperse in diverse parli della città di 
guerra, quando vi si stabilisce una forte guarnigione, la quale per 
comunicazioni facili possa rendersi per distaccamenti, e senza ostacoli, 
da' suoi rispettivi quartieri: alla piazza d'arme , ordinariamente situata 
in un luogo il più convenevole ed il più arioso , senza però nuocere 
al commercio e alla circolazione de' cittadini, per servizio e per van
taggio de' quali sono i soldati. 

Le caserme per la fanteria banno d'avere allo(Jgiamenti doppi , 
nella lunghezza de' quali debbono essere distribuite mteriormente pa
recchie scale per montare ne' piani superiori alle camere de' soldati. 
Alla testa di questi edifizi si stabiliscono de' padiglioni per l' alloggio 
degli ufficiali , d'onde si passa a cortili per le scuderie e per le cucine. 

Le caserme per la enalleria sono presso a poco nella stessa di
sposizione, colla differenza, che il pian-terreno è occupato dalle scuderie, 
ed i piani superiori da' soldati: l'ultimo piano però deve riserbarsi pea· 
i granai e per i foraggi. 

La decorazione esteriore deve essere semplice , ma d'un carattere 
di differenza, che faccia conoscere sl nella pianta che nella elevazione 
la maggior virilità dorica , la quale si renda più fiera dall' abitazion" 
degli ufficiali a quella dei soldati. 

Quel ID che è essenziale a questa sorte di edifizi è l'abbondanza 
delle acq.ue correnti, o per fontane, o per fiumi, non solo per la faci
lità degli abbeveratoi, ma anche per la nettezza, e per l'ari~ salubre 
necessaria alla conservazione delle truppe (86). 

(ap) Per Il buon ordine e disciplina 
mllll.r•, e per amor della •alule. v'è 
cbl pensa che l dormitori delle cater• 
me siano dlvl!!l In grandi sale, cla•cuna 
capace Ili uoa 10111 comp•snla di 101· 

d;~tl, eeparale rra loro da cortili e .... 
gale Insieme per comune comodo con 
un corridoio cbe vada da un capo al· 
l' 11llro: co.• i sono le nuove wagoiOcbe 
CIISerme di Plelroburgo. 



300 DELL' AllCBITETTUU, 

III. Prigioni. 

L'architettura deve sapersi imbrullire; ed eccola di un aspetto ter
ribile e fiero nelle prigioni , per annunziare la costernazione di chi 
per i suoi disordini si rende indegno di godere i vantaggi della so
cietà. E siccome in una città ben regolata debbono essere più prigioni, 
alcune civili, altre criminali, e queste distinte in alcune classi secondo 
la qualità de' delitti e de' delinquenti, cosl l'aspetto di tali edifizi sarà 
tristo in ragione del loro deliUo. La malinconia si mostrerà nelle pri
gioni civili , e l' orrore si paleserà tutto nelle criminali. Quivi l'ar
chitettura phì pesante, e pit't bassa della proporzione toscana può im
piegare bugne le piit rmide in una maniera espressamente disordi
nata, aperture anguste e informi, mura~lie alle e ifoppie, membri fieri 
ehe gettino ombre le più forli, ingressi ributtanti , cavernosi, e fino 
anche decorazioni di sculture e d'iscrizioni spaventose; tutto in somma 
deve spirare oscurità, rnine minaccianti terrore , e freno ai delitti. 

Quindi la solidità si richiede non solo apparente ma anche reale, sì 
per la fermezza de' suoi membri , come per la scelta dei materiali. I 
muri vogliono essere nel mezzo di Iran pietre vive , incatenate con 
arpesi e con chiodi di metallo , e intonacati lateralmente di pietra 
coua per maggior sicurezza. E per maggior sicurezza ancora si può 
tutto questo edifizio cingere di un fosso profondo colle pareti tagliate 
a piambo. 

Ma questo aspetto tutto orrendo, ben longi dall'escludere un in· 
terno comodo e salubre, vi richiede anzi ogni nettezza c buon ordine. 
l...e prigioni soDll piit per custodia che per castigo dci delinquenti, ed 
i più delinquenti sono uomini, che fincbè son vivi non debbono ma
cerarsi inutilmente entro le sepolture. Perciò il miglior piano per pri
gioni è un gran chiostro che abbia in mezzo delle piante di buon 
odore, e sia recinto intorno di portici a piit ordini, dietro ai quali sieno 
distribuite le carceri più o meno spaziose secondo le loro varie classi, 
e frammiste colle camere de' custodi , i quali possono facilmente u
vertirsi delle trame dei carcerati. Non vi mancheranno sale ed altri 
comodi per esami e per quanto vi occorre. Ne' corridori si possono di
sporre de' la,·ori, ne' quali debbonsi applicare i carcerati, come si pra
tica nelle colonie inglesi dell' America , dove le pri~oni sono case di 
lavoro che correggono i libertini: le nostre li pegg~orano. Le latrine 
SfJecialruente debbono disporvisi r.on avvedutezza, affinchè non traman
dino fetore. J.a pulitezza, la ventilazione, la salubrilà debbono trovarsi 
da pertntto. anche in questi luoghi infelici. La sicurezza richiede inoltre 
che sia a Yòlta, e che invece del legno vi sia impie~ato il ferro. 

Sembra cbe il loro sito opportuno sia presso ai tribunali per essere 
più a portata dei giudici , e meno esposte agli attentati det cittadini 
sediziosi. I tribunali già debbono essere nel cuore dell'abitato. Che 
contrasto tra la bella decorazione degli edifizi adiacenti e l' orridenza 
di queste prigioni l Contrasto analogo alla nQstra vita, e istrutth·o. 

IV. Arsenali. 

O siano per la marina, o sollanto per la fabbrica e per la custodia 
delle armi c degli arnesi marziali, la loro costruzione spetta immedia
lamente all'architettura militare. Peroiò si può consultare su questo 
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soggetto Les memoiru de l' artilltrie de Saint Remr, t'arcbiteltura del 
Goldman, del Storin, del Fauch , e del Belidor Sciexce des ingenieurs. 
Ciò nondimeno, siccome oltre le cucine ed i magazzini, le abilazioni 
per gli artefici e per le guardie, che sono al pian-terreno, vi si deb
bono contenere ancora degli appartamenti comodi e signorili per gli 
ufficiali e per i personaggi di distinzione che vi sopraintendono, è ma
nifesto che tali edifizi sono altresì sottoposti all'architettura civ ilo, ed 
esigono ogni regolarità di proporzioni, di forme, di distribuzione ec. , 
sono altresì capaci di \ma decorazione del dorico pii1 sodo con ornati 
i pii1 maschi ed analoghi. 

V. Porti. 

I \lorti , sieno o di mare o di fiume, sono suscettibili di molte co
modità e di o~ni decorazione. La loro forma, qualora sieno artefatta , 
eome lo sono m gran parte, può essere regolare, rettangola, quadrata, 
poligona ~ auistilinea. Onde ne risulta una vaghezza che ancora si am
mira nelle ruine di quei porti che Nerone costruì in Anzo sua patria, 
Claudio alle foci del Tevere, Tito a Terracina, Traiaoo a Civilà Vec
chia, abbellili di' portici, di fontane e di sculture insignì. E questi non 
erano i principali porti dell'antichità. Miseno , Classe, Cartagine, Sira
cusa, Messina, il Pireo, Alessandria. Vedi Founir, Hydrographie, e 
Belidor , .Jrchilect. Hydr. 

Le bocche de' porti non debbono essere di fronte, ma di fianco; e 
qualora ve ne possono esser due, è sempre meglio, affinchè la corrente 
delle acque tenga netto il porto. 

, Le scalinate per discendere dai moli fino alle sponde a livello del-
l' acqua, e le colonnette, ove si attaccano i canapi e le gomene dei va
scelli, debbono essere del piìa solido pietrame, e possono essere disposte 
in maniera che formino ugualmente comodità e bellezza. Nei porti dei 
fiumi, per impedire che l'inondazione non danneggi le mercanzie che 
sono sulle sponde , conviene alzare il suolo di queste al disopra del
l' acque piìa alte, e sostenerne il riempimento in pendio con muratore 
di una solida costr.uzione. Lungo i moli possono ricorrere intorno se
dili variamente effigiati per riposo di chi frequenta tali luoghi, i quali 
aUra~goM sempre gran moltitudine di gente, e per negozi, e per cu
riosità, e per godervi quelle vedute che per lo pii1 quivi sogliono es
sere amene. 11 più delizioso pezzo della deliziosissima Napoli è il suo 
molo , e di più ancora potrebbe esserlo, se non fosse scarso di ornati, 
e specialmente se quel largo viale che dalla città gli forma un corto 
accesso, fosse senza interruzione prolungato fino sul monte , fino alla 
Certosa. Che .veduta l 

Le fontane di buona acqua vi debbono brillare nella più sontuosa 
abbondanza, che apparisca tutta alla vista de' navi~anl~ i quali al solo 
aspetto dell'acqua dolce si sentono ricreare; e paù si ricreano. se i 
fonti sono abbellili di verzure, le quali si possono con vaghezza pian
tare anche sul molo , e rivestirne di spalliere le pareti del contorno. 

All'ingresso del porto, oltre i fortini cbe vi richiede la sicurezza , 
possono costruirsi abitazioni eleganti per gli ullciali , per i custodi e 
per i deputati della salute. Si può altresl ergere qualche arco trionfale, 
dove il molo si congiunge alla città, e ne' suoi gomiti si possono ele
nre trofei ed altre convenienti decorazioai. Quivi in somma si deve 
tombinare l' architettura idraulica , JUllitere e civile per (orUW"e uu 
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tutto sicuro e fiero ~ comodo e bello. Che intreccio sorprendente di 
navi, di fortificazioni, di bronzi marziali, di fonti, di scogli, di sculture, 
di piante verdeggionti, e di quanto lòa la natura produrre di grazioso l 
l~ questo il primo pezzo della città che si presenta a quei petti di 
triplice bronzo che lo cercano da tanto 1nare: è il loro soggiorno, cd 
è insieme la ricchezza e la delizia de' cittadini; è dunque mcrite,·olo 
della maggiore alfenzionc. A quest'effetto gli arsenali, i magazzini, le 
dogane, le borse debbono esservi adiacenti , con botteghe c con altre 
abitazioni analoghe al servizio della marina. Mà uno dci membri ph'1 
essenziali dei pul'li è la lanterna, o sia il faro, di cui si ,.a a parlare 
a par·tc, dopo aYere esposti alcuni requisiti più essenziali estratti dalla 
grande opera del Belitlor, Archiler.t. Hycll". 

I.a hontà di un porto dipende da tre cose che gli sono contigue , 
t. dall'aria per i \'enti ai quali esso è esposto, 2. dall'acqua per la 
c)uant ità sufficiente per riempire il sno bacino , 3. dalla terra per la 
(]Ualità del suo fondo, e per la figura delle coste che lo circondano al 
di fuori ed al di dentro; onde risulta che un buon porto deve a\·ere 
le condizioni seguenti : 

l. Il suo ingresso deve essere disposto in maniera che le navi pos
sano entrarvi ed uscirne per i tre quarti de' J2 rombi det vento. Il 
gran vantaggio del porto di Alessandria era, che le navi quasi ad ogni 
vento vi avevano l'adito libero. Quei porti che non hanno che un Yento 
per l'ingresso ed un altro per l'uscita, sono soggetti a tre inconve
nienti, 1. una flotta, che ha urgenza di ricovero, non può sempre en
trar\·i, 2. una flotta, che avrà premura di useirne, ,.i resterà per lungo 
tempo imprigionata. 3. Il commercio se ne risente, e perciò le navi mer-
cantili lo eviteranno. · 

II. La profondità dell'acqua deve esser tanta da poter reggere i 
piit grossi vascelli, affinchè vi entrino ad ogni ora senza pericolo delle 
tempeste: e sia esente sopra tutto dalle correnti, che ne rendono l'ac
cesso pericoloso. 

lll. Le coste sieno talmente disposte, che lo garantiscano dalla vio
lenza del vento e dall'agitazione delle onde: cosi le navi vi staranno 
sempre al sicuro. 

Deve essere il porto di una grandezza capace da contenere un gran 
numero di vascelli senza imbarazzo. Deve essere esente da banchi di 
sabbia , di rocce, di scogli; e i suoi contorni debbono somministrare 
le cose necessarie alla costruzione, al risarcimento , al corredo e alla 
sussistenza di ogni sorta di nave. 

La maggior parte de' porti moderni sono difettosi , perchè sono 
opera del caso, cioè fatti in una città divenuta accidentalmente grande 
da piccioli principii. Gli antichi all'incontro esaminavano e sceglievano 
il sito più confacente per formarvi un buon porto. Per quanti sforzi 
di danaro si facciano , si possono per qualche tempo modificare certi 
difetti, ma alla lunga divengono peggiori che mai. Il miglior partito 
dunque è di abbandonare i siti ingrati e sceglierne dei favorevoli. 

Nelle cos~e di Europa sull'Oceano sono pochi i porti che abbiano 
nella bassa marea acqua sufficiente da tenere a galla i vascelli. Per 
rimediare a questo inconveniente suoi praticarsi un bacino con una 
chiusa per ritenere l'acqua e le navi che vi sono entrate nell'alta marea. 
Questo spediente non è buono che per le fregate di 46 in 50 cannoni, 
ma non già per i vascelli grossi, i quali han bisogno di 25 in 30 piedi 
d' èlcqua. Questo difetto potrebbe ripararsi coUo scavare un canale tra 
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due argini per mezzo di chiuse c fare che le acque di un fiume ser· 
,·ano di serbatoio. :Ma questa operazione richiede molti anni c gran 
dispendio, trattandosi di scavare un bacino di una vastità da contenere 
un'armata navale, cc. Miglior partito è, che il pori~ sia fornito di una 
buona rada, da cui le navi passino al pGrto quando banno bisogno di 
risarcimento. 

Quando le marce vanno dirittamente nell'apertura di un porto non 
si deve mettere l'ingresso del bacino in questa direzione , perchè la 
loro rapidità cagionerebbe gra,· i disordini; ma bisogna che i bacini 
sieno posti di fianco e sca\'ali pii1 in dentro che si può, per mcttcrvi 
la superficie del rudiere relali\·amcnte alla pr·ofomlità elle il canale 
)IOtrà acquistare pcl giuoco delle chiuse. 

Se la mancanza dell'acqua è un difetto per la rada, 41 suo troppo 
fondo le sarà di ugual pregiudizio, perehè l'ancora ,.i tien male quan
do l'altezza vi è considerabile. Basta che nella bassa marea l'acqua 
sia alta a in o braccia. L' es!'enziale è che il fondo sia di buona presa, 
cioè fermo, composto d'argilla, di sabbia c di fango solido , cosicchè 
l'ancora non possa sta1:c:~rsi nelle burrasche. Quelle piante marittime, 
da botanici dette fuchi, e da Francesi gremon e 11arech, sono di ca t· 
tiva presa, perchè ordinariamente nascono dagli scogli, e se non sono 
coperti da alquanti piedi di sa!Jbia, l'ancoraggio non è sicuro. Il fondo 
delle baie del Mediterraneo è fangoso e assodato da varie erbe che 
vi crescono. 

Per assicurarsi di una rada bisogna scandagliarla tutta, acciocchè 
si esaminino i difetti e veggansi quali si possano correggere. Alcuni 
scogli sono vantaggiosi per alzarvi delle torri, delle batterie c per col
locarvi de' segni. H suo ingrHsso deve avere una certa lunghezza, spe
cialmente ne' luoghi dove il flusso è considerabile, e 12 ovvero 1!> brac
cia di profondità al più , con un buon fondo per ancorarsi quando i 
''enti mancano. L'entrata in una rada non deve essere molto larga, per 
timore che il nemico favorito dal vento non la superi malgrado i forli 
e le batterie. . 

Quando la corrente del mare va naturalmente nel mezzo di una 
rada ne facilita molto l'ingresso ; al contrario se viene di fianco si 
stenta a superarla. Non vi è rada senza qualche difetto. Spetta all'a

. bile ingegnere rimediarvi collo studiare i movimenti del mare ne' luoghi 
critici. Alcune dighe poste a proposito possono facilitare un ingresso 
stimato impraticabile. Ma per· evitare un inconveniente, non se ne pro
duca \lll altro maggiore con rimovere sa!Jbie che producano una pe
ricolosa riempitura. 

Una rada che abbia un pendio dolce dal fondo fino all'ingresso è 
molto vantaggiosa, perchè i vascelli non sono soggetti a degradare per 
un vento di terra. 

Non basta che una rada sia abbastanza vasta affinchè le navi pos
sano volgersi e collocarsi comodamente; bisogna ancora che sia circon
data da un terreno elevato, affinchè non sia incomodala da venti. Sa
rebbe ,·antaggioso ancora che avesse delle eminenze che di giorno si 
scoprissero da lungi, e vi fosse qualche fanale nella notte. Alcune sor
gi ve o ruscelli d'acqua dolce dare!Jbero un gran sollievo. 

Dove le rade non sono naturalmente buone che in parte, e hanno 
d'altronde tutte le richieste qualità, bisogna supplire coll'arte ai difetti 
della natura, abbraciando con dighe uno spazio di mare coll' approfit'-. 
tarsi d'isole, di scogli per mettere le flotte a coperto dalle tempeste e 
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dalle ostilità; e tro,·antlosi allora a portata di un buon porto abbon
dante di tutto ne trarranno i necessari soccorsi. Ma prima di intra
prendere simili progetti bisogna ben esaminare la disposizione dei 
luoghi, sopra tutto le correnti, per timore che dopo l'esecuzione non 
si formino de' colini di sabbia, di gbiara , di fango che renderebbero 
inutile ogni opera. 

Nel Mediterraneo conviene scansare i piccioli fiumi che si scari
cano in un porto o in una rada, perchè insensibilmente colmerebbero 
tutto colle terre che vi si trasportano. E se non si può stabilire il 
porto o la rada che nel dato luoRO ove sbocca il fiume, conviene de
,·iare il fiume e portar la sua foce più lungi che si può, come fece il 
maresciallo di Vauban nel porto di Toulon. 

All'incontro sulle coste dell'Oceano sono di gran vantaggio i pie
cio li fiumi che si scaricano in un porto; percbè per mezzo delle chiuse 
all' imboccatura servono utilmente a curare e scavare gli stessi porti. 

Quando un porto reale è in una situazione susceUibile di commer
cio, il porto de' bastimenti mercantili deve essere separato da quello 
de' vascelli da guerra, in cui si lavora con gelosia e con segretezza. 
Cosi erano i porti di Cartagine e di Alessandria. 

Un'attenzione importante nello stabilire un porto è, che non vi ge
nerino di que' vermi grossi quanto un baco da seta, col corpo tenero 
e lucente, colla testa tonda, nera, estremamente dura e armala di uu 
becco a forma di trivello, con cui verrinano e rodono il bordaggio e 
gli altri le15ni de' ,·ascelli in maniera da renderli inservibili. Questi vermi 
sono venuti dalle due Indie. Per garantirsene si spalma il fondo della 
nave di pece e di polvere di vetro e si cop•·e di grossa· carta grigia ; 
indi si calafatta, e vi si attaccano de' cbiodi di corta punta e dl testa 
larga ben vicini l'1mo all'altro. 

Bisogna avere attentamente osservati molti e molli luoghi marittimi 
prima d' intraprendere l'esecuzione di un porto. JSè basta considerare 
l' efkllo che prochu~e subito l'esecuzione del progetto che si medita , 
ma bisogna prcvt:dere ancora le conseguenze cbe col tempo ne pro
verranno; percbè accadono per l'azione del mare cambiameuti tali, che 
quello che si era stimato buono ..Ja principio, diviene in appresso no
civo: e si danno de' casi in cui tutti gli sforzi umani non possono di· 
storre le azioni delle leggi della natura. Quanti porti non si souo col
mati, e quanti altri non sono per colmarsi'/ La bella situazione d' una 
baia o d'un seno impegna a costruirvi quanto conviene alla sicurezza 
e alla comodità della marina: vi si innalzano con gran dispendio ar~ 
gioi e moli per metterla al coverto della traversia de' ~·enti; wa accade 
spesso che il porto insensibilmente si ingombra , benchè da principio 
non ne desse sospetto. Il mare trovandosi un soggiorno più tranquillo 
di prima, vi depone le parli straniere , che ripo1·terebbe seco, se la 
1'iolenza del suo molo non venisse rotta dagli argini. Si trova alle co
stiere e anco al largo un fondo terroso da dove si staccano materie 
che nelle tempeste si confondono coll'acque: onde è necessario impe
dire che le onde non le trasportino nel porto, o che non formino alla 
lunga nel suo ingresso qualche banco pregiudiziale. 

Si badi ancora agli effetti che produrrà un fiume che si scarica 
1'icino a un porto. Il porto di Bove sulle coste di Provenza si è reso 
quasi impraticabile daccbè fu mutata la imboccatura del Rodano, le cui 
deposizioni si sono trasportate in quel porto. 

l porti situati sopra i fiumi grandi navigabili sono di molta, uUlità 
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pel commercio interiore di uno Stato, come Londra, Midlebourg, ee. Ma 
bisogna che questi fiumi, quando sono fangosi, sieno bene incassati af-
6ncliè non interriscano. 

Per la costruzione de' moli, degli argini , delle chiuse , ec. vedi il 
Belidor, 4rchitecture .Hudraulique. 

VI. Fari. 

J.e lanteme che in forma di alte torri s' innalzano sopra i porti e 
s'illuminano la notte per guida de' naviganti, affincbè giungano felice
mente alla loro meta, hanno presa la denominazione di fari per la ce
lebrità di quella lanterna di tal nome eretta da Tolomeo re d' Egitto 
all'imboccatura del N ilo nel porto d' Alessandria. L' anticiliità non ha 
avuto in questo genere fabbrica più magnifica di quella; siccome l'ar
chitettura moderna non ne ha alcuna da paragonare alla torre diCor
douan io Francia all'imboccatura della Garonoa. 

Non è necessario che le forme de' fari sieno circolari ; possono es
sere quadrate nella loro piatta forma e nel pianterreno , a facce nel 
primo piano, finalmente circolari nella loro parte superiore. Vi si pos
sono impie~are gli ordini di architettura, e forse con più successo che 
altrove , VI si possono impiegare tutti gli uni su gli altri , con varia 
decorazioni allusive. L'interno può distribuirsi in appartameutini ugual
mente comodi e vaghi. La parte superiore, dove ardono i lumi e che 
è la vera lanterna, deve essere tutta di ferro l com'è stata fatta po
steriormente a Cordouan , dove il fuoco alla unga avea calcinata la 
costruzione di pietra. 

VII. Ponti. 

l ponti formano uno de' più interessanti oggetti della sicurezza e della 
utilità pubblica ; riuniscono in benefizio degli · uomini q nel che la na
tura ha diviso nella superficie della terra, in eui non si potrebbe co
municare senza pericoli e senza stenti. L' Egillo fu senza ponti forse 
per le sue periodjcbe inondazioni, e ne fu senza anche la Giudea. 

Si distinguono i ponti in tre principali specie. t. O sono interamente 
di pietra, o in gran parte di pietra e in parte di legno, cioè con ponte 
levatoio nelle estreoaità per difesa delle fortezze, o nel mezzo per dar 
passaggio alle barche grosse con tutte le loro antenne. 2. Se ne co

.struiscono di legno in molte maniere. Questi costano meno dei preee
. denti, ma sono aneo meno solidi e men durevoli. La necessità, il bi·. 

sogno, l' uso che se ne vuoi fare , la situa:tione d~i luo~hi e la rarità 
de· materiali ne determinano sempre la costruzione. 3. Si fanno anche 
di più battelli che si connettono assieme 7 e si coprono di trni e di 
tavole per qualche oecaaione pas&eggiera l87~ 

(Bf) Evvl un'altra specie di ponti ebe penone, animati, vetture. In alcunlluo-
11 chiamano volani, pt!rcbè non lstan- 'hl si chiamano porti. In due molli 11 
no fermi. Sono eleni q1141lli form•ll di fa la manovra del traallLo: o Il Oume 
una o due barrbe plau .. , 1ull~ quali al ba una stretla lt'&lone, e le barche, .o 
ca.trulsce solldamt'ule un -unlo di le· eia Il ponte \'lene attaccalo teOrrevol
fDO, e sennno ,,.., lransllare da una numte ad una ,rossa lune, cbe tesa vi .. 
IPQnda a.U' altra del Oume , caricando 11e cou araaol polli IOIJra l'una e l'al• 

MILIZIA. Pritlcipj d' Architellura. 20 
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È mirabile il ponte di legno progettato per il Derly in Irlanda senza 
pilastri e di un solo arco lungo 900 piedi, largo 45, alto 70 per pas
sarvi sotto qualunque vascello. Al di sopra v' è nel mezzo ·una mac
china idraulica per gettare acqua sul ponte, il qual~ è diviso in quatlro 
strade,· due per vetture e due per gente a piedi. E composto di un
dicimila pezzi di legname, di dodicimila viti di ferro, di 304 finestre. 
Questo disegno di Giovanni Cl'istiano Clauff sassone, fu prescelto fra i 
tre che furono premiati, e. tra i 300 che si presentarono nel 1722; ma 
non so se sia stato eseguito lf). 

Di qualunque specie sieno i ponti, la loro costruzione è cosi estesa 
e complicata riguardo al fabbricare nell'acqua e alla carpenteria, che 
pochi posseggono interamente questa parte dell'architettura idraulica. 
Qui non si può che accennare qualche cosa in generale concernente la 
solidità, la comodità e la bellezza de' ponti di pietra. 

t. Risuardo alla solidità, la prima avvertenza nella costruzione de' 
ponti è di non restringere co' suoi piloni la larghezza del fiume, per
chè le acque, specialmente nelle escrescenze ristrelle sotto gli archi, 
scavano il fondo tra' piloni, e acquistano in profondità quello che loro 
si era tolto in larghezza. Se, per esempio, i piloni ristriugono per un 
terzo la larghezza di un fiume, se questo fiume anà prima due tese 
di profondità, diverrà 1:ol tempo tre tese più profondo per causa di 
tale ristringimento {88). Ecco la cagione principale della ruina dei 

1ra sponda; Il pontalolo , o pas~atore, 
che dicesi anche Caronte, governa Il li· 
mone, e la corrente dà moto al ponle 
e lo Invia ora da una parle, or dall'al
tra del O ome: o Il fiume ba una 11ran 
Jarghuza, p~r cui la fune flon potreb· 
be tenderai nè anche coall argani, al· 
Jora non a\'eodu lu0110 la prima mano
vra, fu Immaginalo che la barca o bar· 
che che senono di ponte ,·enluero rac
comandate con una lun11a fune ad un'an
cora, od ellro punto lh~o, nel mezzo en-
1ro l'alveo del Oume : tua perchè la fune 
per la sua naturale ftps&lbililà e lun
l!heua non s"lmmfri!B nell'aCIJua, \'lene 
eua JOf>lenula a lungo a luo11o su di un 
palo fermalo ,·erllralmrnte entro a varll 
ballelli poall In acqua solto la medesl· 
.,-.a: ed. il ponte per Jlassare da una 
ripa all'ailra non percorre una rella, 
ma una rurva che ba per raggio la lon
lhezza della fune, e per centro l'an
cora fts!WI. Il manPggio opportuno del 
1imooe e la corr•nle del Oume bastano 
per dar molo al poni e, e a condurlo 
aeuz'altro aiuto da una ~ponda all'al· 
tra del fiume mede~lmo. 

De'ponll v'è una quinta sprcle, e IO• 
no di ferro ("). In Inghilterra, In Rus-

(") Intorno. ai ponti di ferro tltdi 
l'appendice posta in flne di quedo 
solume. 

sia, In Francia se oe vedono di mira· 
bile. ed inge~;oo8a C08lruzlone. La Jeg• 

· 11erezza appar~ute e la solidtlà sono le 
principali loro qualità. 

(il Bencbè di J•gno questo ponte, non 
di meno la sua grandissima corda sor
prende, e sicuramente sarà alato pre• 
mlato l'Ingegnoso macchlolsmo, ma ooo 
esel(ullo. 

Sorprendenll sono l due ponll di ope
ra murala e'egulli, quello cioè fallo sul 
Oumr. 'Tava In Scozia, di un solo arco, 
che ha di corda metri n : 84, di free• 
eia Il : 41 1 per opera di Guglielmo 
Edward, l'altro costruilo sul llume Do• 
ra presso Torino per opera dei&IIJ. in• 
l!"loere architetto lllotca, Il quale ba di 
corda mdrl 41S • - e di freccia soli me
tri IS .-

{88) Non avviene astolutamenle sem
pre cosi, come dice l'autore; lmpercioc· 
cbè le cause dPII' abbauamento o alza• 
mento del fondo de'fiumi na!!COnO dalle 
varie velocllà che si formano In essi, 
secondo la natura del loro alveo e dqll 
hlll•~dlmeoll della natura all'sta o del· 
l'arie. Ora un ponte fermo o di muro 
o di legno o di ferro, estendo un osta• 
colo tenace che l'arte oppone alla \."Dr• 
renle , Il llume In tal caso wuperlor· 
mente al ponte perde parte della sua 
veloclla; e perdendo Invece cbe il fondo 
al abbaul, etiO Insieme colla euperOcle 
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ponti; i piloni restano sgrottati, pUI'chè non sieno ·fondati sopra rocca 
o sopra altro fondo inscavabile dall'acqua. Non bisogna dunque re
stringer mai' la larghezza del fiume. Se egli è .naturalmente largo cento 
tese , conservino le sue acque la stessa. larghezza. Per conseguire 
questo bisogna slargare il letto del fiume dove si fa il. ponte. · 

Si deve osservare at~cora che la lunghezza del ponte sia almeno 
uguale alla larghezza dell'acqua viva del fiume nella sua maggior pie
na, affinchè le acque non sieno in alcuna maniera ristrette. 1\iuna cosa 
è si noch·a quanto il ristringimento delle acque correnti, perchè oltre 
i surriferiti danni, potrebbero anche nelle escrescenze inondare le cam .. 
pagne, o caricare il ponte con impeto ~ rovesciarlo. 

Se la rapidezza dell' acqua scava i fondamenti con pregiudizio del 
ponte si diminuisca questa rapidezza. Gli antichi la diminuivano con 
allungare il corso del fiume , facendogli fare più giri per la pianura. 
Ma questo non è un mezzo sempre praticabile , nè facile , nè di poco 
dispendio. Phi agevole è quello delle palizzate che tagliano il filo del
l'acqua nel fondo del suo lelto (89). 

Per la maggior solidità del ponte e per la minore spesa della sua 
costruzione, va scelto un sito uve il fiume sia meno profondo, e il letto 
sia di sasso o di tufo, o di altro sodo fondamento; schivando per 

dell'acqua si Innalza. Per questo me
desimo ostacolo succede un altro t>llt!l· 
to, ed è elle l piloni del ponte , oppo
nendlllli dlreltamente alconodrlleacque, 
fiUetle non potendo liberamente prose
guire, al rompono contra di e ~~ti, e parte 
al Innalza alla superftcle, e parte con 
moli are1olall si getta sul fondo, Il qua• 
le, ee è di natura debole, lo se.va e vi 
produce un abba11a111ento all' intorno 
de'piloni dal Ialo superiore, Il quale pe
rò viene circoscritto e determinalo dalle 
vicine parti, e dalla mag~o~lure o minore 
teuacllà d• l foudo: rln~anendo Intorno 
dal lall sullo e aopra al ponte de'dossi 
di arena o ghiaia; l quali poi al spia
nano aul foudo ddl' alveo nelle plW'tl 
1uperlore ed Inferiore al ponte. Dunque 
uon si scava il fondo, ma 1 'Innalza; e 
ben poca conslderulone meritano quelle 
pozze di acqua che al osservano dopo 
l'llllbaasamenlo della piena' caalonale, 
come 11 disee, lo \llcluao&a di quatehe 
pila del ponte dalla p11rte superiore del· 
~·alveo ; le quali, perchè pote!llero me t
l<! re in pericolo il ponte , converrebbe 
elle prima circondassero lullo all'lntur· 
uo le pile, Indi fossero piÙ profonde 
de'fondumentl: e per o l limo che l fon
dllmenli wedeshoi plaolail fouero IO• 
pra fondo instab1le: i" cbe non accade 
per la prima e per 111 lll'Conda, e non 
è presumibile per quest'ultima. 

Non per tanto si vuoi dire che al dr.b
ba restrinsere di mollo l' ;alno de'Ilo· 

mi con l piloni di un qualche ponte: 
anzi siamo d'avvl~o cbe se ne debba lo 
I'S>U piantare Il ml.nor numero pO'ISibl
le, e ~t'OSSI p.oramente quanto basta: e 
ae fosse possibile di fare Il ponte ~011 
una soli• arcata, sarebbe anche me111io; 
perché allora Il ponte, rispdto alla na
tura del Oume, è come ae non vi fotse, 
essendovi soltanto per comodo ed uli· 
liti pubblica di lransllarlo. 

(89) In alcuni ponti antichi de' Ro· 
mani al è trovato che all'atto della co• 
atrualone, determinata che fosse la c:a· 
de111e del llume, questa al Ouava sta
bilmente con pallz&ale a modo di platee 
costruite nelle luci de1111 archi fra una. 
pila e l'altra: In tal modo fu Oo~sata 
quella del ponte maggiore sopra al Du
Ole Amazeno nelle Paludi Po11li11e, nel 
luogo ove Il Ouwe attraversa la via A p• 
pia. Queata platra, dopo circa sedici te• 
coli, l'anno t77G fu scoperta; e da me 
veduta Intera. e misurata, p~r la soli· 
dlla ed artiOcio coo cui era coatruita, 
per l'unione di tulU l pf&ZI Insieme, 
coai alreUI e oolle1at1, che la plate" 
riusciva co111e una sola m~o~ssa, era ope
ra veramente mirabilissima. Nei fiumi. 
però o ve 11 abbia bisogno clle la c11 • 
dente del foado si abbassJ, 1100 è bene 
di fare tal Otlera: ma le pile e lll spon
de del ponte fabbricar si debbono ani
terra con tutta la prevldt!n&a e soli
dii~ lwwaslnabile, con iran tallone ed 
io ritirata. 
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quanto è possibile i letti ghiarosi e di sabbia nera, come anche i gor
ghi e le voragini. Si preferirà altresì quel sito ove il fiume abbia il 

• torso driUo, perchè gli angoli e le prominenze nei fiumi soggiacciono 
ad esser rosi e portati via dalle acque, e allora le teste del ponte re
stano sgrottate. Di più, ne"seni la corrente è men veloce, anzi l'acqua 
ritorna indietro: onde le materie trasportate d~le piene si arrestereb
bero ne'piloni , ne chiuderebbero i nni , e l' a<.-qua scavando il fondo 
andrebbe a scarnire e a sradicart: essi piloni. 

L'altezza degli archi deve essere tale che la loro chiave sia almeno 
tre piedi al di sopra delle mag~iori escrescenze (90). Questa regola si 
deve osservare non solo per gh archi di mezzo, ma anco per tutti gli 
altri laterali. Maggiore altezza sarebbe inutile, deforme e scomoda per 
le vetture. 

La forma degli archi è ordinariamente di pieno centro ; talvolta si 
abbassano il terzo dell'apertura, con farli semielittici, e talvolta si fanno 
di sesto acuto, quando hanno una larghezza straordinaria {91). 

La grossezza degli archi pieni deve essere nella loro chiave un 
ventiquaUresimo del loro diametro. Negli archi scemi un dodicesimo 
del raggio che ha servito per delineare il grande areo. La lunghezza 
de' cunei che compongono gli archi deve essere in ragione della soli
dità de' materiali e della larghezza degli archi. M. Gautier ne ha date 
delle tavole, che sono riportate anche dal Belidor Sci.mce de~~ Ingenieurs. 

Gli archi di qualunque fatta sieno debbonsi distribuire in numero 
dispari, affinchè nel mezzo della corrente, ove l.a velocità dell'acqua è 
maggiore, non si trovi mai un pilone , il quale soffrirebbe più impeto 
e sarebbe imbarazzante al passaggio delle barche. Nondimeno il ponte. 
Sisto di Roma è di quattro archi e il Fabricio di due. 

(to) Le .maggiori eserr.eeenze ctelle 
acque, In causa· della costruzione eli un 
ponte , tot.nder al debbono quelle che 
acc-.tdr.nno dopo t'ostacolo del poni e 
med~slmo, e non gli qu .. lle cbe d'or· 
dinerlo auee~dono ad alveo libero. Nole 
perciò easendo queste ultime, al avril 
riguardo, per illabltlre l' alle11a deifll 
archi, a eonstder.r alquanto più alte le 
prime aeeondo Il masglor oslacolo cb e al· 
l'acquereeherì la fabbrlcnlonedel ponte. 

(91) Gli archi di pieno centro, oltre 
eli e-re forti , sono anc:be belli: 1111 
archi rllNIHatl o aeml·elllticl sono me· 
no forli , ma più comodi al transitare 
aopra Il ponle, e di minor otlacolo alla 
correnle del ftuiDe : quelli di aeelo aeolo 
convengono sopra torrenti che corrono 
profondamente' fra alle rapi, altrimenti 
nrebbero Incomodi per la loro aover
chla atteua , e rer Il araode ottaeolo 
cbe· opporrebb~ro al cono delle acque, 
e sono meno belli degli altri due. Bel· 
llnimo è Il ponte ad archi scemi dello· 
di santa Trlollà sull'Arno a Fire01a. 
Grandlosllslmo sarà qu~llo che ora ~l 
ala costruendo eul Taro lonlaoo Il mi· 
llià da Parma. 

Il suddetto p11nte è ora terminato, l! 
le arcate sano aemieiiUiche io numer& 
di IO, di corda metri lt, 111eltH me
tri 6 60. l pllanl lrotll metri 4 IlO , 
lar~bezza metri a. 

Altro ponte parimenti terminato fu 
costruilo dopo queeto del Taro sul au • 
me Trebbia con 15 arcate a segmeot(), 
ti circolo; di corda melrl ": 60, aaetla 
metri 1 : 96, pile grano metri l : 40, 
lar11bezu del ponte metri a : 7t, e que
sti per opera dell' lnft'IJDere Idraulico 
alg. cavaliere CoeeOneelll. 

Flnatme11te Il Camoao· ponte aut Ticlao 
vicino a Bufalora, aulla postale ebe coo· 
duce da Milano a Torino, utumami!Dte
Onilo, tutto di grandi bloeebl di rra
nllo bigio, di numero IO l'lOdi areate. 
Opera 111Ù fhe romana, ala per l"lnveo
liooe, eia per la matula doriqlma per·· 
Cettameote lavorata a quanto è alalo 
fallo In tale materia da mano d'uomo. 

Questa bella e eorprendeole Dpera è 
stata c0111andata dalle maeatà aovraoe 
dell'Imperatore d'Austria e del re di 
Sardegna ; e tlln!Uo dai loro rlapeUivl 
lniPJnerl. · 
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J,a grossezza , o sia la larghezza de' pilorti , si fa ordinariamente 

il l f• o il l f• di quella degli archi. Gli antichi .la facevano il t f•, e an
ehe la 'fs. Ciascun pilone sostiene la metà della fabbrica de'due archi 
che gli sono ai fianchi. Onde se si riduce questa muralura, e si mette 
a piombo sul pilone un pilone largo 2 tese, cioè il l (4 degli archi che 
abbiano 8 tese di apertura, sosterrà benissimo questo peso (92). 

I piloni debbonsi fare a scarpa dal fondo fino allivello dell'acqua. 
Debbono davanti e da dietro guarnirsi di speroni, che abbiano gli an
goli non maggiori del retto e alquanto tondeggiati. Le pietre della 
costruzione vogliono essere delle ptit grandi e delle più dure, ben con
nesse e inchiavate con grampe di ferro o di bronzo .. Le sponde sulle 
quali accavalla il ponte sieno solidamente rinforzate da buona mura
tura , la quale le rivesti per qualche tratto al di sopra e al di sono , 
entro e fuori dell' acqua, affinchè questa col continuo raderle non le 
degradi. 

A ciascun fianco de' piloni e delle cosce si suoi mettere nel tempo 
della costruzione una fila di tre o di quattro anelli alquanto al di so
pra delle acque basse per attaccani le barche. Sopra questa prima fila 
se ne mette. una seconda e anco una terza , corrispondentemente .alle 
diverse escrescenze; e perciò se ne possono applicare anche alle vOlte 
degli archi. 

L'opera più singolare dell'architettura idraulica è un ponte di pie
Ira costruito alla sezione de' canali di Calais e di Andres sulla strada 
che da Calais conduce a Saint-Homer. Questo ponte riunisce in un solo 
punto la navigazione di quattro canali, il passaggio di una grande stta
~a, e la comunicazione delle quattro parti principali del paese. Gli otto 
uncini pel tiro delle barche servono anche per le veUure ; onde per 
dodici strade si giunge al centro del ponte. Si può favorire meglio il 
commw-eio e l' agricoltura che lo produce 1 Esso ponte è formato di 
quattro cosee o branche sottomesse al piano d' un circolo, il cui dia
metro è di 12 tese. Da questo piano circohtre si alza una vòlta seml
sferoide di 20 piedi di montata , la quale è penetrata da quattro tu
Bette pel passaggio delle barche ; cioè due di 30 piedi d' apertura, e 
due altre di 36 , i cui assi passano per un centro comune ad angoli 
retti. La montata di queste lunette è in pieno centro ; e le chiavi re
gnano allo stesso livello fino all' incontro della vòlta sferoide. Il cor
aone che serve di base ai parapetti è alto un piede ed 8 pollici di 
aggetto. I parapetli sono alti 3 piedi al di sopra del cordone, e grossi 
18 pollici , restando contraddiCesi da colonnette di riparo , affinchè le 
vetture non danneggino essi parapetti. Le quattro testate delle lunette 
sono spaziate in maniera che restano tra parapetti GO piedi di larghezza 
per disimpegno·delle ,·ettore che possono arrivare contemporaneamente 

(9t) Quando l piloni Intermedi del . 
pontll saranno grossi quanto baila per 
sostenere l peduect, miaurall C()O la luo
l!ileua de'cunei cbe compongono le due 
muze arcale cbe vl.rlpo .. no sopra, e 
poco più, si avrà di enl sufftcfeute 
gro511e&&a. Dunque, 1la11do all'autore, Il 
quale poco sopra stabilisce la propor· 
ziJme delle chiavi o &la l cunei prln
cipuli, nell'arco di pieno centro Il pl· 
loue sarà grosso t (ti del di&UDetro , e 

ne1li elllllei o scemi 1(8 del raggio che 
ba servito pt'r descrivere la porzione 
del grande lfCO, escludendo frattanto 
ogn'altra regola vaga ed Incerta di 1(8, 
1(1, t(t, t(s, t(t. Qui non è quatio
ne di ple·drllto che resister debba llila 
spinta degli archi, perchè le due forze 
apiogenU elidonsi nel punto di contaUo 
del due archi vici o i, ma soltaolo si trlllla 
cbe lG eoslenga. 
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sul ponte. Perciò non v' è stato posto nel mezzo 1' obelisco com' è nel 
disegno. Gli antichi non hanno prodotta opera sì ingef$nosa e pel mec
canismo e per l'esecuzione. Tutto è lavorato colla piu diligente accu
ratezza , e la pietra impiegatavi è una specie di marmo consimile :al 
tra,·ertino. J:ingegnere M. Barbier ne diede il disegno nel 1'747, e fu 
eseguito felicemente nel 1750 dall'ingegnere M. BetTara (a) (b). . 

II. Riguardo alla comodità i ponti non debbono elevarsi al di so
pra del livello della strada , e se !llquanto lo sono, Ja salita sia age
vole e dolce. · · . 

La loro larghezza deve essere relativa all' amuenza del popolo che 
vi ha da passare, siccome l'altezza e la larghezza degli archi debbono 
aver rapporto alla navigazione e all'escrescenze. I ponti grandi deb. 
bonQ essere larghi abbastanza da andarvi speditamente due carri di 
fronte, e debbono essere fiancheggiati da marcia-piedi alti un palmo e 
larghi a sufficienza per comodo de'pedoni (Q3). Ogni ponte deve essere 
guarnito di parapetti alti tre in quattro piedi ; così prescrive la sicu
rezza; ma que'r1salti che spesso vi si fanno per leggiadria, sono 'ben 
fastidiosi, non solo agli ocr.hi, ma al petto e ai fiancbi che vi urtano. 
Il parapetto del ponte di Rimini è al di sopra pulvinato, o sia tondeg
giato , affinchè nell' appoggiarvisi si risenta nel petto meno incomodo. 

La comodità esi~e ancora che i ponti sieno selciati con esattezza. 
In questo la comO(htà va d' accol'do colla solidità , la quale richiede 
una seleiatura delle più accurate, affinchè la pioggia non penetri le 
vòlte , ma se ne scorra di qua e di là per condotti foor1 e lungi 
dal ponte. · 

Finalmente i ponti saranno cop.1odi , se saranno ben situati in ·una 
conveniente distanza fra loro, e ne'siri piì1 opportuni delle città e delle 
provincie , onde riescano più a portata d' andarvi facilmente da ogni 
parte. A questo elfetto giova che lunghe e larghe strade- ia61ino dirit
tamente il ponte, alla cui testa sieno piazze o larghi ove sbocchino 
altre strade, per così evitare più che sia possibile l"imbarazzo. Per phi 
facilitare l'accesso si fanno alle teste de'ponti alcuni slargamenti, i quali 
partono da'peducci degl! archi, slargandosi in un angolo di 45 gradi. 
I vantaggi· del sito vanno però combinati con quelli della solidità so
pra espressi. 

Ill. Il ponte più ricco d' qrnati ehe siasi mai edificato fu il ponte 
Elio, che l'imperatore Adriano fece incontro alla sua mole. Anche adesso 
è il più vago ponte di Roma, aMorchè spogliato di tutti i suei antichi 
ornamenti, invece de' quali non ba che alquante statue con cancellate 
di ferro ai parapetti. Si parlerà altrove de'magnifici ponti dell'antichità, 
aì quali i nostri non cedono punto. 

(a) Il •lgnor Cazeneuve meeeonleo a 
Nanty ba prose li alo di far un poni e di 
plelra ad un aolo arco piallo ~opra qua· 
lunque fiume. EMII dà l piedi di pen· 
dio dal mez•o dPI ponte Roo alle eatre
mllà ne'Ouml più larghi, e un plt!de e 
muzo per l nomi mezzani. Ne' ponti or
dinari ellll vuoi pietre lar11be !Il piedi e · 
alle t, ne'~rrandl le vuoi alle IS piedi, e 
ne'grandluimi &. Il meccanismo è nel 
ta1110 delle piP.Ire, nella loro dlmenslo· 
11e, nella maniera d'Impalcarle, e nella 

enstrullone delle lealatP.. Ellll si nola 
altresì d'Indurire ta ettota al pari det 
marmo. V. Roder anno t781S. 

(b) P. Il. Tot~. IX Fig. B. Planla del 
ponte di pietra cotlrullo nella 112iontt 
de' canali di Calais, e di Andres , rile
vata da un dileBno prospetllco. 

(9S) Debbono l penti essere larrhl a 
sufOelenza da potervl pa1111re la rln
eontM due carri carlebl di Oeno, sen• 
Impedire al pedoni Il libero lrauUo a.
pra l ma!'4llapledl. 
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Sov.ra alcuni Jlonti si è usato fabbricar case e botteghe. È bellis

simo d disegno atone dal Palladio su questo gusto e non mai ese
guito. Ma il ponte è per passaggio, non per dimora, nè soffre d'essere 
aggra\·ato per bizzarria da enormi pesi di abitazioni che vi riescono 
meschine. Piace anzi la sua apertura , e per la ventilazione e per in
terrompere la continuità delle strade murate. Si possono bensl coprire 
~on vcnustà le bande con portici sostenuti da colonne per difendere i 
passeggieri dalla sferza del sole ; ,.i si possono fare nel mezzo e alle 
estremità delle logge., o degli archi trionfali, ma si lasci però . sempre 
libero d'ogni altra fabbrica, e i parapetti sieno aperti, o con balau
stri , o con ferrate , \)Cr vedeni da chi passa il corpo dell' acqua che 
reca tanto diletto (94). . · . 

VIII. Strade. 

Le strade sono nello stato quel che .ne' corpi organizzati sono i 
cundotti, per i quali si trasporta il nutrimento e si mantiene . vegeta e 
sana la vita. L'importanza delle strade è in ragione della coltura, del 
commercio e della potenza delle nazioni ; vale a dire la bontà delle 
strade è un effetto necessario del buon governo. Quindi la Grecia nei 
suoi bei giorni vi usò una grande polizia ; ma eUa non pensò a sei
ciarle, e le buone selci, bene assestate, sono veri tutelari delle strade. 
Era riserbato ad un popolo commerciante il sentire il vantaggio della 
facilità de'viag~i c de'trasporti., onde l'invenzione di selciare fe strade 
si attribuisce a1 Cartaginesi. I Romani adottarono questo esempio , e 
queste loro fatiche divennero i monumenti più utili e piit durevoli 
della loro gloria. Fra tutte le più ti'epitose opere dell' antichità le pit't 

(9&) L'autore null11 cl dice circa le 
fondamrnla del ponll da farsi In un 
fil111le d'acqua correnti', onde non es~ere 
lnfaslldlll nell'atto dell• loro coslruzlo--. 
ne: ma siccome que~la lmporlunllsslma 
parte, per ben lnlenderla, non può e•· 
1ere C:Ollll di poebe os•ervazlool che cl 
1iamo divisa ti di f11re; c111i Invitiamo 
chi si vo111a Istruire, a vedt-roe il pro
cesso nella tlngolarinlma opera del Pe
ronelle, autore di molli ponti lnge~rno
slniml, profes8ore nella scuola d~al'ln
gejloerl ci •Ili de'ponti e si rade In Parl
JI; come pure l'opera dd Gauller suno· 
stesso argomento. 

Per la sleMa ragione non è conce-. 
doto al nostro lavoro di dare Idee con
farenll per la costruzione del ponll di 
muro e di l.;gno, de'ponti di ferro, del 
r•onll sulle barche,' e cume questi t•Jill 
al mant>ggiano, ed In quali luol!hl, casi 
e clreoslanz~ 11 facciano, come avrrm
mo desiderato per supplire 111 sllen'Zio 
tenuto dall'autore. Su di un tale arao· 
mento non nole, lo rrpllco, ma un trkt· 
taio putlcolare de' ponti In genere ed 
In lapecle sarebbe neeesaarlo. e jlran
dlsslma utilità oe avrebbe l'arte, se un 

qualche dolio e valente lngeiDO la man
dasse completamente 11111 luce. lo quanto 

· poi al ponll Ili solo legno, può vrdcrsi 
. qu•llo di Scialfusa, sinJ!Oiare per la bella, 

lnl{ejnOY e templlce unione de' pezzi 
ebe lo compon~ono; e meritano altt"n· 
zlone quelli del Palladlo Ideali con mollo 
giudizio e saprre, quel molli che sono 
nello Stato ponliOcio. Anche noi cl ~ia· 
mo in(lrgnall, dietro com11ndl superiori, 
di dare de'disegni pt'r costruirne alcuni 
nell' Umlma, e specialmente abblumo 
tentato di farne uno sulle teorie del 
Pulladlo sì, ma diverso, di opera car
pentllritJ, senza 1ostean1 nel mezzo, per 
non ln1ombrare n6 JIUDIO nè poco l'al• 
veo di un torrente cbe slrasclnava gran 
mas~l di m .. ctgno n•l lertUorlo di Città 
di Castello. Vedonscne por anche alcool 
costruili con le pile di muro e marcia· 
piede di legno~ detti ponti militari, e 
que~tl lungo la nuova si rada del SeDI· 
pione; uno nuovo magniOco l'Ile or ora 
si è costruito 1 Vaprio sul llume Ad
da; uno di barche a Piacenza sol Ilo
me Po: di ferro In Russia , In lnghil· 
terra, io. Francia ve ne sono de'belli. 
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utili furono incontrastabilmente le strade romane. J,e piramidi e i la
berinti d' Egitto con tutta l'enormità delle loro masse e del loro dispen
dio non aveano che il meschino oggetto di un sepolcro. Il mausoleo 
d'Artemisia abbelliva una città e vanamente. Le cloache tenenno netta 
Roma ; gli acquedotti la rendevano comoda e deliziosa; ma le strade 
beneficanno Roma c tutto l'impero romano. M. Bergier ne ha fatto 
un ampio trattato: Histoire des grunds chemins de l'empire. Una su
gosa descrizione delle strade romane è il partito più efficace per in
citare i magistrati ad un oggetto si interessante, e per insegnarne agli 
architetti la costruzione. · 

La prima strada grunde che i R.omani rostruirono, la Pia .4ppia, 
la regina delle strade, è passata per la pii1 bella, forse percbè fu la 
prima , o la pitl frequentata. Andan da Roma fino a Capua: il di là 
non era ancora dominio romano. Sorsero indi l'Aurelia, la Flaminia, la 
Cassia, la Domiziana, la Elia, e tante altre strade che da Roma con
ducevano alle estremità dell' Jtalia, e tra,·ersando le Alpi si dift'onde
vano per la Germania, per l'Ungheria, per la Macedonia, per la Gallia., 
per le Spagne , e per tutto il continente dell' impero romano. I mari 
potevano tagliare queste intraprese, ma non terminarle. Dall'una e 
dall'altra parte di mare tutte le terre erano traversate da grandi vie· 
militari. Tutte le lsQJe erano lastricate di queste strade, le quali co
municavano, per cosl dire, con quelle di Europa per i porti più co
modi. Nella Sicilia si calcolanno le strade selciate da' Romani per un 
tratto di 900 e phi miglia; presso a 300 nella Sardegna, circa 280 in 
Corsica, 3300 nell' Isole Britanniche, 12750 nell'Asia, piti di 14000 nel
l'Africa. Da Roma insomma si scorreva liberamente in Portogallo, nel· 
l'Inghilterra e Cost~ntinopoli, al Mar rosso, nell' Egitto, nell' Etiepia, 
per la costiera mediterranea nell'Africa : tutte le provincie di quell' im
menso impero comunicavano fra loro e colla capitale per le strade 
militari ; le città erano legate fra loro da un gran numero di altre yie 
_particolari, e per una infinità di altre più particolari comunicnano 
scambievolmente tutti i paesi : tutte però erano strade rimarchevoli e 
per la loro lungheua e per la solidità del lavoro. 

Che fatichE: in tanta estensione, in tante difficoltà sormontate io 
aprir foreste, in tagliar montagne, in ispianare colline, in colmar val· 
Ioni, in diseccar marazzi, in elevar ponti l 

Le grandi strade, vie militari, consolari, pretorie, erano costruite 
secondo la varietà dei luoghi: qui cammina\·ano a livello delle terre, 
là si affondavano nelle vaiJi , altrove s' inalzavano alle maggiori emi
nenze. Da per tutto erano delineate da due solchi tirati a cordone; 
queste parallele formavano la larghezza della strada, il loro intervallo 
si scavava, e in questa profondità si stendevano gli strati de' materiali 
per formare la via. · 

I materiali non potevano essere da per tutto gli stessi. Si faceva 
saviamente uso di quanto la natura del luogo presentava di più co· 
modo e più solido; altrimenti si trasportava, o per carri, o per bar· 
che quanto era necessario, quando le vicinanze n' erano sproviste. 
In certi siti si tagliava semplicemente la rllcca ; perciò nell'Asia mi
nore si vedevano le strade naturalmente in masso continuato di mar
mo. Altrove erano strati di terra, di ghiaia, di cemento , di maUoni, 
di ciottoli, di pietre quadrate. Nella Spagna la via di Salamanca era 
rivestita di pietra bianca, onde riportò il nome di Yfa argentea. Nelle 
Fiandre le strade erano ricoperte di pietre grige a color di ferro, e 
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riportarono il nome di Pia (errarla, nome derivato non solo dal colore 
delle pietre, ma forse anche -dalla loro solidità. Tutte le strade militari 
erano seleiate senza eeeezione, ma differentemente secondo i siti. 

Talvolta si mettevano cinque strati di materiali gli uni su gli altri• 
Il primo, Statumen, era come il fondamento che avea da sostenere 
~nua la massa ; perciò prima di posarla si scavava il suolo e gli si to• 
glieva l'arena e ogni terra molle, e vi si gettava un impasto di malta, 
di sabbia e di calce, alto alquanti pollici. Il 2., Ruderatio, era un letto 
d' un tritume di tegole e di mattoni con cemento; ovvero uno strato 
di pietre larghe e piatte per l' altezza di circa un piede1 forma n ti una 
specie di fabbrica con cement<ll durissimo. Il 3., Nucleus, il nocciuolo , 
era un latte di malta detta da' Romani puls, perchè si metteva come 
poltiglia abbastanza molle per darle la forma che si voleva ; indi se 
ne copriva il dosso con ciottoli, o con pietre piatte, o oon grossi mat
toni, o con pietrame di differente specie secondo il paese. Questa mura
tura era sì fortemente collegata, che in alcuni sea'Vi falli recentemente, 
dopo un paio di migliaia d'anni, il migliore artefice in un'ora appena 
ue potè rompere un pezzo. Il 4., era uno strato di cemento l)lanca
stro e duro che rassomigliava all'argilla. Il 5., finalmente, summa crusta, 
ovvero summum dorsum, era un lètto di ciottoli alto mezzo piede, 
tutto fortemente battuto. Questa maniera di lastricar colla ghiaia si 
praticava da per tutto, eccetto in alcune strade grandi, dove s' im-· 
piega,·ano delle grandi pietre, ma soltanto per centocinquanta miglia 
fuori di Roma. Era sorprendente la fermezza di questo lastricato. Ma 
se i Romani nei pavimenti delle loro camere, come si legge in Vitru
vio, e come si vede in tanti edifizi antichi, disponevano tanti letti di 
lastrici gli uni su gli altri delle materie più sode, e ne risultava una 
durezza ancora sussistente, quali precauzioni non aveano da prendere 
per le strade, esposte sempre a tutte le ingiurie dell' aria , al peso, 
alla rapidità e alle scosse delle vetture 'l 

Tutta questa muratura era nel mezzo della via, e formava pro
priamente l'argine incassato, asser. Da ciascun Jato era un lembo o 
margine fatto di grandi pietre di taglio poste a coltello, per impedire 
aH' argine di avvallarsi, o di sfiancarsi e slamarsi. In alcuni siti, come 
neiJa via Appia , questi bordi erano larghi due piedi, e di· pietre sl 
grandi che i viandanti potevano camminarvi in ogni tempo a piede 
asciutto. Da dieci piedi m dieci piedi congiungendo i bordi s'.ergevano 
de' grandi sassi che servivano per montare a cavallo, o su i carri. 

Dove le strade erano selciate, lo erano di grandi selci di varie fi. 
gure irregolari, opera incerta, ma esattamente connesse quanto i muri 
aelle nostre case, e le giunture delle selci non erano secondo la di
rezione della via, onde le ruote non incontrando le giunture che obU
quamente, potevano disunir meno le selci. 

Ciascuna strada selciata era ordinariamente fiancheggiata da due 
altre coperte di ghiaia, o di quel lastricato di cui si è fatta men
zione di sopra. La selciata di mezzo serviva per i pedoni, ed era piti 
alta delle laterali, e alquanto colma nel mezzo per facilitare lo scolo 
delle acque. Le due strade laterali serrate, che servivano per i carri 
e per i cavalli, erano divise dalla via selciata con lastre di pietra poste 
in coltello, e pendevano dalla parte de' fossi che fiancheggtavano esse 
strade. La larghezza di questa sorta di strade era di 60 piedi, cioè 20 
per la selciata di mezzo, e 20 per ciascuna delle serrate laterali. 

Le strade militari erano dritte e uniformi in tutto l'impero; aveano 
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una colonna con una iscrizione a ciascun miglio, ·che era di mille passi, 
e un passo era di cinque piedi. Sempre bordate da fossi a ciascun 
lato, cosi che per quanto fossero tagliate sul pendio d' una montagna., 
erano sempre separate da essa montagna per mezzo di un fosso de
stinato a renderle asciutte, col dare alle terre e alle acque traspor
tate dalla pendenza naturale uno sfogo che non impacciasse mai la 
strada. Tali erano le vie militari. · 

Le strade traverse, riae ~>ici11ales, che conducevano a q1,1alche città 
situata a destra, o a sinistra fuori del)a strada maestra, o a qualche 
borgo, o a qualche villaggio, o che comunicavano i varii luoghi (ra 
loro, o da unfl via militare all' altra, non aveano bisogno di tanto ap
parecchio, perchè erano meno esposte, ma erano nondimeno beo so
lide e ben mantenute. Fino i sentieri, le calli, i viottoli, per cui gli 
uomini a piedi o a <~avallo traversavano le terre e le foreste per ab
breviare il cammino, erano sotto la cura pubblica, erano d' una terra 
preparata e durissima, e aveano una largheu.a stabilita. 

I Romani badavano ancora che le strade non selciate fossero sguar
nite eli tutto ciò che poteva privar le del sole e della ventilazione; e 
dove queste traversavano delle selve, si abbattevano di qua e di là al
beri, siepi, cespugli, macchie, per dare un libero passaggio all'aria 
che le rendesse asciutte e sane. l fossi non mancavano mai dall' uno 
e dall' altro lato per lo scolo dilll' acque. 

I Romani non si contentavano di rendere le loro strade comode e 
forti, le abbellivano ancora con varie specie di ornamenti, per render 
cosi la lunghezza del cammino meno tediosa. Tutte le vie militari in
cominciavano non dalle porte , ma dalla piazza, dal foro romano , in 
mezzo di cui era la colonna migliaria, la quale per essere dorata fu 
detta Milliarium aureum. Da questa colonna prendevano. origine tutte 
le strade e si contavano le miglia; e siccome queste mi~lia erano di
stinte con lapidi o con colonne distanti fra loro un migho, sulle quali 
colonne erano numerate le miglia, nacque l' uso di dire acl tertium 
lapidem, ad ~>igl'simum, che significava tre mi~lia, venti miglia lungi 
da Roma. I Romani non contarono mai al di la di cento miglia, forse 
percbè non si estendeva piìt da lontano la giurisdizione del vicario 
della città. Onde non si ba da credere che tutte le strade dell'impero 
;~ndassero a terminare alla colonna migliaria di Roma per una serie 
di numeri. Ad esempio della capitale le altre città ragguardevoli aveano 
le loro colonne mi~liarie nelle loro piazze, e contavano le loro di
stanze colle loro m1gliarie particolari. Queste colonne erano però in 
tutta l'estensione dell'impero romano, e portavano ordinariamente i 
nomi de' consoli, degl'imperadori, de' Cesari, delle città, o de' partico
lari che aveano costruite o riparate le strade. Talvolta esprimevano 
anche l'estensione del lavoro che vi si era fatto, e finalmente la di-. 
stanza del luogo donde principiava la strada al luogo dove terminava. 
Istituzioni belle e di grande comodità. Anche adesso le strade papali 
banno per alquante miglia longi da Roma delle lapidi migliarie, cioè 
ussi che appena si veggono. 

Oltre le colonne che di miglio in miglio segnavano la distanza dei 
luoghi, e oltre le pietre per sedili e per cavalcatoi, le strade romane 
erano fornite frequentemente di ponti, di tempii , di fontane, d' archi 
trionfali. di mausolei, di giardini de'personag~i grandi, e specialmente 
nelle vicinanze di Roma. Più utili abbellimenh erano gli Ermeti, che i 
ltomani presero dalla Grecia, e chiamarono Termini, per collocarli nella 
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strade, ne'bivi, ne'trivi, per evitare ai vianda11ti l'equivoco di smarrire il 
cammino. Erano pilastri quadrati, adorni d'iscrizioni, le quali istruivano 
riguardo ai paesi ove ciascuna strada conduceva, e al di sopra era 
qualche figura d'uno degli Dei guardiani . e protettori delle vie, cioè di 
Mercurio, o di Apollo, o di Bacco, o di Ercole, ec., chiamati da Plauto 
Lares F"iales , e da V arrone Deo11 Yiacos. Piu utili ancora erario le 
mansioni , cioè le tappe fisse per le truppe, e gli alberghi frequenti 
per i viaggiatori. 

La solidità, l'utile, il comodo, il bello, il dilettevole, tutto si riuniva 
nelle strade romane. Altrove non si sono fatte mai opere di consimile 
pregio. Debbonsi però eccettuare quelle della Cina , del Mogol , e la 
stra (la che gl' Incas da Cusco, capata le del Perù, tirarono per la lun
ghezza di 1500 miglia fino a Quito in una larghezza di 25 fino a 
40 piedi , selciata di pietre , fra le q_uali le minori aveano una super
ficie di dieci piedi in quadrato, tutta fiancheggiata di parapetti di muro, 
con ruscelli dall'una e dall'altra parte, e con alberi alle sponde che 
formavano viali immensi. Si ba da andare dunque ben lungi da Roma 
per trovare non imitazioni, ma fatti originali consimili della sua più 
utile magnificenza. Ma di tanta beneficenza romana l' oggetto princi
pale non era nè la placidezza del benefico commercio, nè l'istituzione 
de'viaggi per istruirsi de'costumi degli uomini e delle produzioni na
turali : furono in Roma conosciuti poco o nulla questi beni. l Romani 
non respira,·ano che guerra e rapina; onde colle loro tante strade non 
ebbero altro in mira che la marcia facile e comoda delle loro truppe 
co'loro bagagli, e la comunicazione e la sicurezza delle loro conquiste. 
Qtùndi le grandi strade furono dette vie militari. Da tale oggetto però., 
come da ogni male, derivarono parecchi vantaggi. S' impie~arono nel 
la,·oro delle strade le truppe romane, e ne divennero pin forti; ,.i 
s' impiegarono i popoli conquistati, e si prevennero le rivoluzioni; ,.i 
si condannarono gli oziosi e i malfattori, ed espiarono utilmente le loro 
colpe. Anche alcune delle nostre più belle strade che recentemente si 
sono fatte, non deri,·ano che dal fasto di trasportarsi mollemente nelle 
t>.ase di delizia. Ma qualunque ne sia la causa, il ben pubblico n'è 
sempre l'effetto: le buone strade facilitano i viaggi, e promovono tanto 
il commercio, quanto le cattive lo impediscono col far perdere tempo, 
lavoro, animali, col deteriorare e incarire le merci, o ristagnarle dan
nosamente in alcuni luoghi mentre altro,·e sarebbero assai gradite. 

La moltiplicità e la sontuosità delle strade romane erano effetto 
della cura grande che se ne avea. Il popolo · romano credette fare 
onore ad Augusto col dichiararlo Curatore commissario delle -grandi 
vie nelle adiacenze di Roma. Tiberio si fece . gloria di succedert~li in 
questa r.arica, che fu sempre sostenuta decorosamente dagli altri Impe
ratori. Le vie militari si facevano a spese dello Stato , cioè del tesoro 
pubblico o del bottino tolto a'nemici. Talvolta erano liberalità di alcuni 
cittadini zelanti del ben pubblico e amanti della vera gloria . . Sì bei . 
fenomeni non sono estinti. Abbiamo veduto a' giorni nostri un Cam
biaso doge di Genova comr.arire piia che romano nel costruire a tutte 
sue spese una strada difficile e utile alla sua patria: tali fenomeni non 
vorrebbero essere rari. Gl'intendenti delle strade, Ptarum Curatore-t, 
e i commissari pubblici ne derigevano la costruzione. Le vie vicinali, 
o di seconda classe, si facevano dalle comunità interessate , i cui ma
gistrati regolavano te contribuzioni e le tasse dalle quali non erano 
esenti nè meno gli aUodiali degl'imperadori. 
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J,a polizia delle .strade seguitò tutte le rivoluzioni del governo e 
deWimpero rom:lno, e si estinse con esso. I popoli nemici gli uni de
gli altri, indisciplinati, male stabiliti nelle loro conquiste, non pensa
rono alle strade pubbliche, e l'indifferenza su questo oggetto è tuttavia 
sussistente nella massima parte degli Stati più colti di Europa. Fin l'Ita
,lia ba nel suo seno contrade aspre e 9uasi barbare, -perehè senza strade. 
· Noi siamo incomparabilmente pio commercianti, più viaggiatori, più 
filosofi e più molli degli antichi; dunque dovremmo avere più strade, 
e pitì nobili, e pii1 belle. Le avremo: già se il'è introdotta la moda (95). 
I.a Francia, la Germania, il Nort ne hanno delle buone. Ne ha delle 
superbe anche la Spagna che da Madrid menano ad Aranjuez, al Prado, 
aii'Escurial. L'Italia incomincia a vantarne alcune fatte in Toscana, in 
J,ombardia, a Genova; e Napoli attualmente se ne fa costruire delle ma
gnifiche per ambe le Sicilie , e all' uso di Roma antica ella ha i suoi 
Curatorta ~>iarum ne' personaggi più contraddistinti. Si facciano strade 
e si dissiperà l'agresto, purchè si introduca una buona educazione. 

Le strade più singolari son quelle dell'A vana , pavimentate tutte 
di legno. Tanta magnificenza~ comodità e bellezza difficilmente si può 
imitare altrove: e dove si può avere tauta abbondanza di legni si duri 
come all'Avana? 

Per la costruzione non bisogna dipartirsi da quella de' Romani, se 
si vogliono strade le più durevoli. Si pnò soltanto variare la superfi· 
cie, e adattarla alle nostre maniere presenti. Quelle gran selci di opera 
incerta erano sicuramente comode per loro , che viaggiavano in gran 
parte a piedi o a cavallo ; ma per noi che vogliamo calessi e carrozze 
si fanno presto incomode. Perciò le strade di campagna vanno coperte 
di ghiaia di sabhione e di breccia ben battnta (96). Debbono essere 
convesse nel mezzo, o sia a schiena di Mino, affiochè l'acqua possa da 
ogni parte scolare ne'fossi laterali, che debbono anch'essi avere il loro 
pendio affinchè l'acqua non vi ristagni : ed essendo il fondo arido e 
pronto ad asciugarsi, resteranno sempre nette e di fango e di polvere. 
Il pendio però sia dolce, affinchè le vetture non vadano disagiate , e 
l'acqua scorra via, ma senza trasportarne il terreno. Tutto al contrario 
debbono essere le strade interne della città ; debbono esser più basse 
del liminare delle case, e alquanto com•ave nel mezzo, aftinehè le acque 
scorrano nelle chiaviche , e ben selciate di .Pietre grandi squadrate , 
picchettate e connesse con accuratezza ; vi st possono impiegare anco 
delle selci picciole ma non convesse, e si debbono concatenare di tratto 
in tratto con corsi di selci grandi si per traverso che per lungo; vi si 
adoprano lah·olta mattoni di laglio o a spica , ma per dove non cam
minano che uomini, come a Venezia. 

Di qualunque maniera si facciano le strade, convi.ene prima asso-

(9~) L11 grande atrada del Sempione, 
tbe dall'li alla conduc ... In Francia, quel· 
la parte apeclalmt'nle fatta dal governo 
ltallanu, è per osnl conio operi pluccbè 
romana, mirabile per ogni riguardo e de
go• di essere Imitala. 

(96) In Frrenze ed In tutte le altre 
città e paesi della Tosrana le strade •nno 
selclale con grandi pietre naluruli dure, 
ma non lsdrucclolevoll, dove di opl'ra 
incerta e dove quadrata , ed assai beu 

falle e curate. In Milano e nel rtslo 
della Lombardia le selelate delle atrad" 
Interne aono eotlruile con due grandi 
1ulde di granito, detto mlallarolo, IMr• 
gbe e diatantl fra loro un braccio mi· 
laneae, ed in molli luot~hl anche &li 
stillicidi souo di grandi pielre quadra· 
te, e si murano io calce: fra 1111 stilli· 
cldl e le guide ~uddelle sono aetci•le a 
aecco con piccloli ciottoli di llume. 
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darne ben bene il fondo, e uguagliarlo con gbiara o con arena grossa. 
Tutte le materie per uso di strade si assettino con buona malta, e se 
ne riempiano le comm.issure con sabbia ; altrimenti se vi restano degli 
screpoli , l'acqua che vi penetra ammollisce e gonfia il terreno, e il 
selciato si disordina facilmente. . 

Affinchè l'altezza della strada sia maggiore di quella delle campa~ 
gne adiacenti bisogna rialzarla nel mezzo colla terra scanta dai fossi 
laterali. Se que5ta terra è ghiarosa, o ciottolosa, va a maravi$1ia; ma 
se è terra grassa e fangosa bisogna frammischiarla e coprirla con 
ghiara, con sabbia, con macerie, con ciottoli, e farne di tutto un bat· 
tuto ben sodo e in dolce pendìo verso i fossi. Se ciò ooq basta si selci 
con pietre regolari , e non con cunei informi e grezli , i quali facil· 
mente cedono e si degradano (97). Si badi sempre che le commissure 
delle selci non s'incontrino le une colle altre, nè sieno secondo la di· 
rezione della strada , e il corso delle ruote. Tutti questi materiali si 
riceveranno da' luogb.i più vicini. Quanto meno è compatto il suolo , 
maggior pendenza si richiP.de. Ordioariamenie gli si danno 4 in 6 pol
lici per tesa. In un piano w buooa consistenza la strada deve esser 
piit alta del livello della caOlpagna uno in due piedi. I fossi, dove non 
sieno di materie ben sode , vanno rivestiti di muri a scarpa che reg· 
gano il ripieno della strada ; e il fondo del fosso sia anche reso sotlo, 
e ben battuto e netto, aflinchè l'acqua scorra via velocemente, bencbè 
io pianura. 

Le strade che traversano paludi, o che sono sulle sponde dei fiumi 
e del mare, vogliono avere un'altezza superiore a qualunque escre-

(97) lnteenano al' lngPJnerl, che per 
ru .. una buona strada di campagna (dat11 
la dlrl'zione e l'andamento che ai vuole 
abbia l;& strada) ,.rltua di tnllu ~l r.c<!la 
nna li\ell•zlooe sopra tutta la linea t.l~l· 
l'andamenlo, all'oggetto di poter rono· 
&cere gli abbassarnentl e &Il alzanumtl 
di terra da farsi, acclocchè Il plann della 
l'lrada riesca rPBol.,e e comodo piÙ che 
Ila possibile. t. Per tutta lt lunshezza 
della strada allineano due fo.sl paralleli, 
dl~tanll uno dall'altro circa n plf'dl 
paritlini, se l• ~l rada è maestra: e qul'sia 
largh~zza al divide In tre parti: si aue
jlnino 4 piedi a ciascuna delle p•rlllll· 
Cerali che chlamereo1o marciapiedi per 
l pedoni, ed l rimanenti 114 stano per 
la parte di m~zao ove paltMnO l carri, 
che nomerewo ballala. a. La.battula al 
abbassi quanto preacrlve Il piaoo della 
llvellazlooe, formando una fo•sa profon
da non meno di un piede e meno, e la 
terr11 cb e si estrarrà , regolati 11rlma l 
marciapiedi, sltrasporll nelle baue della 
11lrada per llvell~rla, secondo Il proOio 
che si sarà fatto. 4. Nel fondo della caua 
11 ponpoo a mano 111111 MrotSI col lato 
loro plano In glfl e le punte all'lniÙ; e 
ciò perchè oon el avvallino: COli dlsposll 

l sas•l, ·presenteranno una auperOcie sea
bra e molli lnter~li&l: allor11 con sassi 
più mln)lllalla rinfusa si riempiano gl'In· 
terst11l e si pareg1i questo prl m o s!rato; 
lunalzaodulo lo meno n pollici e 8 ai 
ll'mbt , perohè rh:sca pendente dall'una 
e l'altra parte. IS. SI faccia lodi un se• 
condo strato con 1hlala grossa, allo poi· 
Ilei 4, contervaodo le pendenae laterali. 
6. Finalmente al compia la b•lLuta cuo 
un ter&o strato di ghiaia minuta crlvel· 
lata, alto pollici quattro. 7. l marcia
piedi abbl11no li loro piano Inclinato ver•o 
l fossi, e siano divl!l dalla battuta con 
pali di rovere, e me1JIIo di ~•~so, se al 
luo11o lo dà, alli plelll 3 fuori di terra, 
e distanti fra loro piedi 111 t (i, per 
obbligare l carri a tenenl sulla balluta 
e a non aaa~lare l muctapledl, l qualf 
saranno tarahl, come ai disee, .t piedi 
e di terra bene stlvata. 8. Ad ogni Jnl· 
glio, fuori delle linee de' fossi, vi siano 
plauettP., sulle quali al depodtano (senza 
Imbarazzare la strada) l malerlall che 
servono al rlstauro e conservazione detUIÌ 
strada. 01JDI mlsllo di tale strada, po• 
tendo avere l materiali da trasporl11re 
non piÙ looiano di a mi&lla, costerebbe 
cinquecento zeccltfni all' Incirca. 
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scenza delle acque. Dove il suolo è palustre e fangoso bisogna· palili· 
carlo, come a suo luogo si dirà. 

~e'paesi montuosi le strade ~rincipali debbono girare spiralmente 
intorno e non lungo il monte. "\anno evitate le ripidezze e le frequen\i 
voltate, le quali si debbono tener larghe e agiate più cbe si può. E 
sempre meno incomodo qualche miglio di piit di giro che un· erta sa
lita. Si può, per abbreviar cammino, praticar de'sentieri per uomini a 
cavallo o a piedi. Le strade montuose non debbono avere che un solo 
pendio per lungo: il dargliene altro per traverso non serve cbe a 
difficoltare il cammino. Sulle rampe de' monti le costruzioni sieno di 
muro lavorato a secco, affinchè le acque che da'monti vi trapelano non 
vi sciolgano la malta: ma dov'è roccia si può murare con malta. 

La larghezza delle strade maestre può farsi di 40 in 5U piedi, quella 
delle traverse 20, e quella delle printe 10. Gli alberi lungo le strade 
'llon sieno troppo folti, specialmente dove elleno sono non selciate nè 
molto spaziose; quivi anzi debbono essere· aperte e libere da siepi , 
esposte al vento e al sole. 

Finalmente per rendere le strade compitamente comode e vaghe 
vuoi esser frequenza di fontane abbondanti di buona acqua, osterie di 
varie specie tenute con proprietà , e colonne e lapidi di buona appa
Fenza che distintamente indichino le miglia della capitale sino ai più 
remoti confini dello Stato, come tra città e città, e tra paese e paese. 
Nelle strade della Linguadoca, per cura di M. Pitot , si sono ereuu 
delle lapidi quadrangolari alle 4 piedi sopra terra, con un angolo ri
volto verso la strada, onde al passeggiero si presentano subito le due 
facce èhe sono di qua e di là di esso angolo ; in una faccia sono se
!?nate le miglia fatte dal luogo donde si viene, nell'altra quelle da farsi 
hno al luogo dove si va: la loro somma indica la distanza fra i due 
Juo~hi. Sopra queste lapidi, in '\'ecc di globi o di altri ornamenti insi
gnibcanti , si potrebbero collocar dei gnomoni , e delinearvi sensibil
mente de'Ili orologi solari. Questi non sono che oggetti di curiosità • 
d'una curiOsità per altro che solleva mollo i viandauti dalla noia del 
<'.ammino. Altre lapidi pill interessanti vanno erette ad ogni incrocic
chiaaoento, ad ogni diramazione di strada , con iscrizioni chiare della 
direzione di ciascuna, per prevenire ogni dubbio e deviamento si mo
lesto per chi viaggia. Queste cure non si debbono omettere oè meno 
nelle strade dell'ultima classe, le quali altrimenti comparirebbero in-

. soffribili in· confronto delle principali, tutte spiranti bellezza , comodo 
e solidità. Deve esser bensl tra loro quakbe gradazione, ma niuna deve 
restare trascurata. 

La costruzione della strada importava all' erario romano minore 
spesa di quello che vi richiedeva la loro solidità e magnificenza : -.i 
s' impiegavano i soldati , gli oziosi e i delinquenti. Ora ciascuno dei 
primi sovrani d'Europa mantiene in tempo di pace più truppe che Au
gusto in guerra viva, degli oziosi, de'poveri· volontari, seminari di mal
viventi e di rei, non v'è penuria: il regno il più esteso de'nostri mo
narch~ escluso l'impero russo, non è la vigesima parte dell'impero ro
mano, e frattanto ove sono le sue strade romane 'f Con poco dispendio 
uno Stato può arricchirsi di opere della maggior utilità pubblièa, le 
quali tutte insieme non arrivano mai a costar tanto, quanto costa una 
sola guerra , che in poehi anni desola nazioni intere. Ma qualunque 
~>pesa si faccia nel proprio paese ces~a d' essere spesa: è come se un 
padre di famiglia trasporti il suo danaro da uno scrigno all'altro, e lo 
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ripartisca tra'suoi famigliari, i quali senza uscir di casa se lo cambino 
fra di loro. 

Fatte una volta le buone strade si eonseneranno per sempre se 
si visiteranno spesso, e se piit spesso si rimetterà nuo,·a ghiara, si ri
faranno nuovi selciati, si risarciranno i muri, si metleranno fossi : colla 
vigilanza e con tenue spesa opportuna si conservano le grandi opere 
sontuose , che neglette costano pena e dispendio assai per rimettersi. 
1\fa ci vogliono de'presidenti che sieno cittadini filosofi, i quali, im·i
gilando sulle strade, si ser,·ano de' loro lumi ad un altro oggetto più 
elevato, cioè migliorare la geografia, l'idrografia, e tutte le parti della 
storia naturale e della cosmologia, dirigendo tutlo sempre alla pratica 
del maggior ben pubblico. 

CAPITOLO XI. 

DEGLI EDIFIZI DI UTILITA' PCBBUCA 

I primi edifizi di utilità pubblica debbono esser quelli destinati af{li 
studi pubblici, all'educazione della gioventù che deve formare la feli
cità dello Stato. Questi edifizi principalmente sono le università, le bi
blioteche, le accademie, i collegi. Il maggior comodo pubblico richiede 
eire questi edifizi sieno situati non molto hingi dal centro della città, 
e distribuiti intorno ad una grandiosa piazza comune. 

I. UniPer&ità. 

Sia questa piazza un gran rettangolo, o un IJran quadrato : la forma 
deve esser soda. Ad una delle sue fronti princ1pali s'inalzi con magni
fico e serio prospetto l'unh·ersità. Questo edifizio nel suo pian-terreno, 
elevato alquanto dal suo suolo , conterrà intorno ad uno spazioso cor
tile un numero sufficiente di camere a vòlta per le scuole. Il piano 
superiore , parimente porticato e a vòlta , conterrà altre scuole e sale 
per le osservazioni, e per l' esperienze fisiche , chimiche, anatomiche. 
Quindi tali pezzi vorranno essere di forma circolare o elittica , colle 
scalinate e co'sedili a guisa d'anfiteatro, affincbè gli studiosi spettatori 
veggano tuili egualmente. I ricetti per le macchine e per gli strumenti 
saranno a canto. In questo piano saranno ancora i musei per la storia 
uaturale e per l'antiquaria, come anche la libreria (91:!). 

Se questi piani non bastano per contenere le surriferite cose, vi .t 
può alzare un terzo piano, ovvero dietro al primo cortile aggiungerne 
un altro. . 

Non si debbono omettere due torri, una per l'orologio e per la 
t'.ampana che dia i segni opportuni, l'altra per l' osservatorio astrono
mico e per tutte le macchine relative. Queste due torri si possono si· 
tuare di\·ersamente secondo il vario disegno dell'edifizio, potendosi met
tere agli angoli della facciata~ o quella dell'orologio in mezzo ad essa 
facciata, e l'osservatorio piit alto nel centro dell'edifizio, o in altra di
sposizione ; si possono anche combinare tutte due per formarne una sola. 

(18) SI agJIIUDII la aala dove si rado· 
uano l professori , la eala de' pubblici 

. etaml , l'llala masna ove si con!erlecona 

solennemente le lauree dottoraU, la 
cancelleria, ec. 
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L'osser,·atorio è ordinariamente un edifizio quadrato, situato ed ele
nio bene in alto , con un terrazzo in cima per le osservazioni astro
nomiche. Sovente su questo terrazzo si costruisce un padiglione per 
contenere gli strumenti al coperto. Quando questo edifizio è intera
mente isolato da qnalunque altro, deve avere gran basamento, conte
nere più stanze pel professore, per i custodi, per le macchine, e molti 
terrazzi, restremandosi a misura che s'inalza. J,a sua decorazione este
riore sia semplir.e ma d'un genere egregio, e d'un carattere deciso, ri
ca\·ato dal destino della fabbrica. Vale più l'osservatorio di Parigi (l) 
cbe tutte le piramidi e i tempii dell'antichità. 

Sarebbe un gran vantaggio che l'orto botanico si potesse contenere 
ne'due predetti cortili, o almeno vi fosse adiacente {99~ 

Qualora l' università sia purgata da ogni rancidume scolastico , e 
fornita di quanto esigono le cognizioni più utili alla società , è super
fluo formare altrove l'accademia delle scienze , i cui membri possono 
tenere le loro sessioni nella università. 

Quali sculture si convengano aUa decorazione esteriore e interna 
di questo edifizio è ben facile a comprendersi, e se ne darà un suffi
ciente cenno nell'articolo de' monumenli. 

11. Biblioteca. 

Se questa è dentro l'università, e si vuole che contenga molti libri, 
e sia nel tempo stesso raccolta, e senza l'incomodo di rampicarsi sopra 
scale, il miglior partito è di formarla in tre navale, tagliate in mezzo 
da una nave traversa , con cupola , o con lanterna nel centro, e con 
finestre sopra nell'attico. Quivi i lumi superiori sono di doppio van
ta~gio , danno più luogo ai libri, e rischiarano con più. durata e con 
piu uguaglianza. 

Se poi le circostanze richieggono d' erigersi a parte e isolata una 
biblioteca , il suo esterno annunci subito la natura della fabbrica. Il 
pian-terreno contenga magazzini per libri e per le stamperie, ec. Una 
comoda scala conduca al piano superiore, che contenga abitazioni suf
ficienti per i bibliotecari e per i custodi , e finalmente il vaso per la 
biblioteca. Questa è suscettibile di varie forme, e può costruirsi aneo 
in una gran rotonda decorata d'ordini di architettura, e fra IJI' inter
colonni e interpilastri situare le scansie per i libri. Ma una biblioteca, 
per quanto si VOIJiia copiosa, se si vuole istruttiva non conterrà molti 
libri. I libri son~ come gli uomini : non la moltiplicità , ma la scelta 
fa il loro pregio (100). 

(1) P. II. Tt~"· IX. Fig. C. Pianta ter· 
réna dell' oa~enalorlo di Parli! l. 

Fig. D.llelà della pl11nla del aeeoodo 
plano. 

Fig. E. Metà di detta del leno plano. 
Fig. F.lllelà del prospello verso me&· 

&oglorno. 
Fig. H. Metà del prospello verso eet

teotrlooe. 
Fig. G. Spaeralo per lnnno. 
(98) E vlcanu all'orto botaolr~ non sa

rebbe bene che vi fosse l'orlo agrario 
eolla sua eeuola , ed un sabloello pel 

modelli de111 allruzl runll di osnl aa• 
&Ione e provlocla (slaeebè 01nl proviocla 
e n811one ba drsll usi perllcolarl), per 
Mservarll , aamioarll , eoooeceroe la 
bonlà e l dlletll, e tee1llere l migliori, 
tuili o parte, a vanlaKs•o dell' agrleol· 
tura? Bologna hl in questo w:euere due 
belll•slmi atabtllmenll pubblici creati , 
l'orlo botanico del profMSOre 8ciM@Btl.ll, 
e l'e11rnio dal di'funto profeaoore Filippo 
Re aeJIIennll80&11801l,tBM e tao,,ec. 

(100) lllbrleaaeado sempre panllele
plpedl a bue reltaosolart', una Q11ure ~· 
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III. ..iccademia pe~ le arti del clisegno. 

Incontro all'università, nell'altro principal lato opposto della gran 
piazza , può situarsi l' accademia delle belle arti del disegno con un 
prospetto leggiadro e ridente. Questo edifizio può riparlirsi in tre 
piani; i due primi con gallerie, con saloni e con varie stanze, dove 
possano i giovani apprendere ed esercitare le loro professioni, e cele-:
brarsi i loro concorsi coll'intervento degli oratori~ de'poeti, de' musici. 
L' ultimo piano dovrebbe servire d' abitazione per i poveri alunni di 
buon ingegno e di sana morale , meritevoli perciò d' essere allevati a 
spese pubbliche. 

Di quali suppellettili debba essere ornato questo edifizio ciascuno se 
lo può immaginare. Vi si deve contenere quanto di più eccellente sanno 
produrre le arti del disegno, e vi deve restar sempre esposto a pub
blica istruzione. Perciò si debbono far gloria e i sovrani e ricchi pri
vati di fregiarla delle cose piìt pregevoli. Una rara statua, un quadro 
di mano maestra stanno qui con maggior gloria d' un particolare che 
nella sua propria casa: vi stanno per utile e per diletto comune. 

IV. Collegi. 

Le altre due fabbriche agli altri due fianchi opposti della piazza 
possono destinarsi per due collegi, uno per nobili, l'altro per persone 
civili. Infelice distinzione ! Entrambi essi collegi sieno provisti di vasti 
oortili porticati , non solo per la salubre ventilazione, ma anco per i 
più .salubri esercizi ginnastici. 

E contrario alla salute e ai costumi che i convittori dormano in 
oomune, come nellli ospedali o nelle stalle. Può ciascuno aver benis
simo la sua camerma , come l'hanno quei tanti vampiri della società 
io tante pagode dell'Indie e di tante altre regioni. La superstizione ha 
prodotte tante grandiosità, e la ragione distruggendole non saprà pro
durre niente di vero grande pel pubblico bene 1 

Il pian-terreno servirà per offici, e i due superiori per abitazioni, 
c~n corridori luminosi per le conferenze. Le icuolc sono nella univer
sità. L'aspetto di questi collegi sarà venusto e grazioso come conviene 
a soggiorno di giovinetti j ma mentre l'uno spiegherà ricchezza, l'altr1.1 
si conterrà semplice e modesto. 

Questa piazza può farsi tutta all' intorno porticala con botteghe di 
librai, di stampatori, d'incisori, di cartari, di plastica, d'altri mestieri 
consimiglianti. 

londa per nna biblioteca sarebbe un oon. 
lenente di contraria natura al contenuto, 
a meno rbe il vaso non ave~se un !llran
clluimo dlaiJielro: nondimeno, se cooai-

MILIZIA. Principj d'Architettura. 

derar si voalla che l libri In piedi si al· 
largaoo ~empre qualche poco, si potril. 
fare aoclle una libreria lo un edificio 
eu n· o. 

21 
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CAPITOW XII. 

EDIFIZI DI RAGIO:'I PCDBLICA 

In un'altra spaziosa piazza nel mczw della città si possono disporre 
j tribunali, il palazw della cillù, la zecca, la borsa. 

I. Tribunali. 

I nostri tribunali non si possono costruir meglio che sul gusto delle 
basiliche antiche. llosilit"a significa etimologicamente una reggia ; c per
chè nelle case de' re si amministrava da principio la giustizia ; furono 
poi delle basiliche gli edilizi, ove si radunavano i magistrati scelti dal 
sovrano per un si ;mgu!!to offieio. 

La basilica era in Homa un edifizio pubblico della più sontuosa 
magnifil~enza, O\'C da'giudici !!i rendeva la giustizia al con:rto, e i giu
reconsulti davano loro consigli : e in questo differiva dal foro , o sia 
piazza pubblica, in cui i magistrati prescdevano c giudicavano allo 
r.copcrto. Queste basiliche erano vaste sale, rcttang••lc, a ,·ùlta, a pian
terreno, con due ordini di colonne isolate. Erauo esposte a mezzo
giorno, avanti una gran piazza porticata anche a due ordini di porlici 
per comodità della gente di negozio. Roma era provista di parecchie 
basiliche celebri, fra le quali spiccava quella che fu da Paolo E•nilio 
eretta nel Foro Romano col dispendio di quasi un milione di scndi 
donatogli da Cesare. Oltre le pubbliche vi erano anche basiliche eo-. 
tro le abitazioni de'personaggi cospicui. 

Vitruvio prescrive che la larghezza delle basiliche può farsi la· 
meta, e un lerzo della loro lunghezza. Lo spazio di mezzo eircondaw 
da colonne può esser lungo due quadri. Il portico largo la terza parte 
del vano di mezzo , e le colonne alte quanto la largheaa de' portici. 
Le colonne superiori però un ~uarto più picciole delle inferiori. Il fondo 
incontro all'ingresso può terminar curvamente ed elevarsi alquanti sca
lini, per dare maggior maestà al tribunale che Yi si situa. l muri cir
condarii si adornavano di nicchie e di statue. 

J,e pii• cospicue città d'Italia sono sproviste di tali saloni destinati 
a tale uso; ma quella che pii1 si aecosta al gusto delle basiliche anti
che è quella di Vicenza riarchitettata ingegnosamente dal Palladio. 

Per maggior coniodo pubblico si possono riunir piì1 basiliche, o 
siano più tribunali in uno stesso edifizio, in cui gioverebbe che si con
tenessero le abitazioni anche per i giudici. 

Ri~uardo a quegli altri edifizi di ragion pubblica in cui i patrizi e 
i pres1denti sull'abbondanza e sulla pofizia della città tengono le loro 
assemblee, non si può dir niente di preciso; poichè dipendono dalle 
varie costituzioni de'paesi diYersi; ma ordinariamente consistono in un 
magnifico palazzo ripartito in grandi camere, in grandi saloni e in altri 
pezzi destinati per la custodia degli archivi cittadineschi. 

II. Bor.,a. 

Le città commercianti hanno bisogno d'un luogo pubblico do,· e le 
persone addette al commercio si radunino in cert.i giorni e in ore sta· 
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bilitc per iranarvi i loro negozi. Un tale edifizio vico cltiam.ato or
dinariamente Borsa, nome usato la prima volta a Bruges nelle Fian
dre, do\·c .i mercanti si adnnnano presso una casa appartenente alla 
famiglia di Wander Bour8e. In Inghilterra e in Franda si chiama 
Cllauge, cioè cambio, o anche loggia. Si vuole che anche Roma antica 
avesse la sua borsa, Collegium tllercatorum , e gli antiquari credono 
veder ne i ,·estigi presso s. Giorgio V elahro. Ora l' Italia , per quante 
città cununercianti ella abbia è sprovvista d'un tal cornotlo, che fa uno 
dei piìl tlegli ornamenti dc' paesi ollramontani. E celebre sopra tntto 
la borsa di Amsterdam, fabbrica grande di mattoni e di J}ictre di ta
glio lunga 230 piedi e larga 130, circondata al di sotto i portici , e 
al tli sopra di corridori lar~hi 20 llicdi; i suoi 4.6 pilastri sono tutti 
segnali con numeri per facilità di t•itrovar coloro co' quali si ha da 
trattare: precauzione necessaria dove il concorso è di quattro in cin
quet.uila per·sone. 

E indispensabile che un edifizio di questo genere sia circondato 
esteriormente di portici ; e sit~come tleve a\·ere un carattere particolare 
per cui si distingua dalle abitazioni ordinarie , pt~rciò una bella porta 
nel mezzo annunci i predetti portici~ ehc per destra e per sinistra 
eonducono ad un edificio posto nel fondo di uno spa:r.ioso l~ortile. L'in
terno di questo edifizio può distribuirsi in un gran wstibolo, con sa~ 
Ioni e con nrie camere a pian-tcrr·eno, per ar·chivi, per but·ò e. per 
ogni altra comodità attinente a' traffic:mli. Al di o;opra può innalzarsi 
un aJ•partamento per i custodi e per i ministri del commercio. 

Sì al di fuori che al di dentro è· tutto questo edifizio suscettibile 
delle piia ricche decorazioni delle urli del disegno , ben convenendo 
che un luogo, che tanto infittisce all'opulenza della nazione sia sontuoso 
e magnifico. L'ordine dorico può spiegar,·i la sua maggior pompa; e 
se l:l mitologia potesse avervi accesso , signoreggerebbe Met·curio , il 
presidente della mercatura; ma in sua vece saranno piìl esprimenti e 
piia istruttive le effigie delle maniere e delle produzioni più peregrine 
de'differenti paesi remoti, e soprattutto de'com·mercianti più benemeriti 
della società. 

La borsa è uno de'luoghi più ris11ettabili: è l'adunanza dei depu
tati di tutte le nazioni per l'utilità umana ; e per quanto sieno di sette 
differenti e contrarie, vivono in pace, nè danno il nome d' infedele 11e 
non a chi dolosamente fallisce, la cui immagine, o almeno il nome, do
'Vrebbe ineidersi ignominiosamente nella borsa per un castigo esemplare. 

Nelle città terrestri la borsa può situarsi nella piazza centrale; e 
nelle marittime sulla piazza riguardante il mare , nella quale piazza · 
sarà anche la dogana: edifizio che deve esser distribuito in parti grandi, 
e decorato con semplicità e con sodezza. 

III. Zecca e bancM. 

Nella stessa piazza centrale sarà la zecca, cioè l' edifizio in cui si 
batte la moneta. Quella di Venezia e di Lione passano per ffi più fa
OJose. Il loro esterno richiede sontuosità di decorazioni, ma non •·asso
miglianza alle abitazioni comuni. I.' interno conterrà nel pian-terreno 
tutti i pezzi necessari per fornelli, molini, bilance, e per tutte le altre 
macchine e strumenti bisogne,·oli alla fabbrica di qu.,sta mer·ce. uni
versale, eome altresl per le abitazioni degli artefici e degli officiali de
stinati a presiedere a cosi importaote lavoro. Tutti questi pezzi sa· 
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ranno distribuiti intorno a cortili con simmetria e con euritmiar e con 
quella sicurezza esteriore e interna che richiede l'uso della fabbrica~ 

Il piano superiore, a cui &i ascenda per più c:omooe scale , si può 
destinare per i banchi pubblici ove si depo&ita il danaro dei partico
lari (t o t). .Sopra questo può elevarsi un terzo piano per abitazione 
de'ministri. 

Ognun vede che questo edifizio deve per la sua costruzione, come 
per la decorazione, annunziare da per tutto la sicurezza, la dovizia., 
la buona fede. 

CAPITOLO XIII. 
t:DinZI PER L' ADBO:'ID.\:'17.A PUBBLICA 

Per la pubblica abbondanza sono necessarie le piazze per la nn
dita giornaliera delle merci, per i mercati, per le fiere, per i magu
zini, per i macelli, per le manufaltorie, ec. 

I. Piazze. 

Le piazze, come semplici piazze, cioè come spazi vani , sono della 
maggiore utilità pubblica, perchè rendono ariose, allegre e per con
seguenza salubri le città. Ve ne vogliono perciò molte, distribuite op
portunamente , di forma e di grandezza diversa secondo le varie cir
costanze, secondo il numero degli abitanti e de'concorrenti; affincbè 
non compariscano deserte per la 6('.arsezza nè anguste per la moltipli
cilà della gente. L' altra utilità delle piazze è per lo smercio di vari 
generi necessari, o giovevoli, o dilettevoli. 

In generale per le piazze circondate da fabbriche è buona la re
gola dell'Al berti , che esse fabbriche non sieno alte n è più di t (3. n è 
meno di 'fa della larghezza della piazza. Che piazza è dunque quella 
di s. Ignazio a Roma? 

I Greci usavano le 1oro piazze quadrate con doppio porticato in
torno di colonne isolate a due ordini~ con intercolonnio di un diame
h·o e mezzo , o al più di due diametri. Questi portici erano larghi 
quanto l' altezza delle colonne. Le colonne del piano superiore erano 
alte il quarto meno di quelle di sotto , ed erano sopra un parapetto 
alto quanto ricer~ la comodità di chi sopra si affacciava per !JOdere 
gli spettacoli che si faoo,·ano nelle piazze. l muri di questi portica erano 
ornati di nicchie con delle statue. 

Le piazze de' Romani erano rettana-ole, lunghe un terzo più della 
loro larghezza, per maggior comodita degli spettacoli crudeli che vi 
si farevano. Per lo stesso oggetto gr intercolonni. erano pitì larghi da 
due fino a tre diametri. In tutto il resto non difl'erivano dalle greche 
se non se nelle colonne ~mpe•·iori alte 'l• Qleno delle inferiori, e nelle 
botteghe che v' erano invece di nicchie. Quelle botteghe erano per lo 
piit de&tinate per i commercianti, onde ser,'ivano nel ten1po stesso per 
una specie di borse. 

Da questo doppio colonnato a due ordini si comprende subito la 
sontuosa magnificenza delle piazze greche e romane. Stret>itoso era in 

(tot) Anche un museo di numl,ma- del eomtllanto Callnneo, converrebbe 
tlea cou la sua libreria, come a quello asaal bene unilo •Ila zecca. 
di Allhano, ordinato aullo la dlredooe 
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lloma, sopra tutti gli altri, il Foro di Traiano, in cui si entra·m per 
un arco trionfale ornato di figure di marmo colla statua equestre di 
•1uell' egregio imperatore elevata sopra nn nobile piedestallo ; tutto il 
r~into era di portiei superbi , sostenuti da una selva di colonne di 
un'altezza e di una strulttn'a stupenda; nel mezzo si ergeva quella co
lonna che fa anr.ora l' ammirazione del nostro secolo, benebè sia quasi 
in un pono, e in wn'aia 1\t\ regolue, nè bella. 

Questo cenno sulle piazze antiche è per provare soltanto che si può 
riunire r utilità alla magnificenza , non già per impegnarci alla imita
zione di quelle. Se elleno erano tutte della stessa forma e tutte ugual
mente porticate, quella costante ripetizione dovea necessariamente ren
der 110iose le piÌl nobili decorazioni. Vi sia varietà di forme, di gran
dezze. di ornamenti, se si vuole il diletto congiunto coll'utile. Voler 
portici in ogni piazza sarebbe ridicolo , e pitì ridicolo sarebbe volere 
archi kionfali in ogni ingresso di piazza (t02~ 

Le piazze destinate per lo spaccio giornaliero o settimanale, i mer
cati de' ~mme'ltibi1i e di qualunque altro genere meritano di esser 
guarniti d1 portici. Il bisogno n'è evidente. Gioverebbe ancora che un 
grandissimo spazw regolare, situato presso al centro della città, fosse 
per lungo e per traverso dh·iso regolarmente da portici isolati, o sem
plici, o dopp1, o triplici , sotto ai quali al coperto potessero vedersi i 
"·arii generi, distribuiti nelle loro differenti classi. Risulterebbe cosluna 
gran piana , ripat'tita in molte altre piazze, pari mente regolari e di 
forma diversa, tra loro facilmente comunicabili c visibili ; una per il 
pesce, l'altra per le earni, quale per i latticini e per grani, e quale 
per l'erbe, per i fruUi e per gli utensili: restando cosi tuUo distinto, 
raccolto c ben cu!lt.odito , eome 8i conviene in una (1ttà ben ordinata. 
Queste piazze debbono essere bene selciate e in deelivio verso il cen
ITo, con abbondanza di fontane intorno e nel mezzo. La loro decora· 
zione vuole essere analoga al rispettivo uso di ciascuna, e deve com
binarsi ali~ eomodilil, alla fermezza e alla polizia, tre requisiti comuni 
a tutte. Si parlerà in appresso delle altre piazze destinate ai diverti
menti pubblici. 

(tot) Dlell'aneo t BOt, d'ordine del~ 
"eroo della ll.epubbllea tlallana, fu ordl· 
•alo Il dl..,gno di una pluu nel tito cbe 
era oecupalo dal easlelle e sue forlllca· 
&Ioni In Milano. L'ardllletlo Incaricalo 
la Ideò r.lreolare, per essere 14 circolo In 
aè slesso la plù bt>lla e perfl!tta fiJ!ura, 
lndotlo a l aie seella a11che dall' ublea· 
zione del luogo; nella qu!ll piazza rio· 
nllo eravl eon varlale ordlnan&e tuUo 
quello clat' l'A. n01tro desidera, e elle si 
convleee In una piau:a di graede, ricca, 
colla e popelata eilli, agricola, pollllca e 
c:ooamerclale (•). Quaado aci quell'opera 

(•) Yed111i la ducri:done per i tipi 
Bodiniarai, 18011, e le U grandi laPOle 
i• ralll4! date i• luce l'a•ao 1801. 

atta luce, gli feee plaute tutla l'Europa; 
e sebbene Il corpo lellslalho decretali 
ed usegoalla""'IM! l foadl per co~lrulrla, 
1rbbene lncoruinclala e eolennemenle 
posi a fossP la prima pietra fondamenlale, 
uulla di meno nella mutazione d'ordine 
che avvenne dopo, lalliO ti operò, t'be 
venne so~pesa r opera: la .quale elle• 
flUita elle fosse, conduceva al111 celebrllà 
Il governo della Repubblica che l'ordinò, 
e si rlempiv• di ediOcl pubblici e pri
vati Il perimetro della elltà di llllano, 
In quel suo volo, con un'opera, per la 
aua vasta coneezlooe ed ordlnaoza e va
rietà,. la quello genere unica e 1uperlore 
a quante mal fu idealo e fallo dal Greci 
e Romani: e elò colla IPflll (a giudizio 
del primi arebltettl d'Italia) df sei mi· 
Ucml di lire mllaDHI. 
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II. Fiere. 

Richieggonsi delle piazze per le fiere che si tengono dentro o 
fuori della città. Per quelle fiere di gioia o di lusso si sogliooo fare 
t.lelle costruzioni di legname, e :1 posticcio secondo l'occorrenza. E pcr
chè non farle stabili di muro con elegante o sontuosa architettura ? 
Sarebbero più difese dagl"incendi, ''i spiccherebbero maggiormente in 
tempo di fi.era le mercanzie, e nel restante dell'anno servirebbero di 
passeggio e di ricreazione per i cittadini (t 03 ). 

Quando queste iiere si tengono fuori di città stanno assai bene si
tuate fra due porte, affincb.è con maggiore speditezza vi si possa an
dare e venire. Dall' una e dall'altra parte vi conducano dritte strade 
ben sclciate per le vetture, con Yiali d'alberi a canto per la gente a 
piedi. Verona ha la migliore di queste fiere; ognuno può vederne il 
disegno nella rer()na illustrata del chiarissimo .l\Iafiei (a). 

Le fiere degli animali debbonsi teOOI" sempro fuori di città in uno 
spazioso p1·ato vicino, che abbia fontane e alberi in mezzo, e sia cinto 
all'intorno di "Yiali coperti con ritiri, o con camere di "Verzura {b). 

III. Maga%Zini. 

Per magazzino qui s'intende qualunque edifizio ovc si conservino l(} 
cose pit'1 necessarie all'uso pubblico., come grani, oli, legna, carbon~ ~c. 

Si è parlato dci granai della campagna: la loro situazione è la stessa 
anco per quelli delle città; esposti sieno a settentrione, () a levante, () 
altrimenti, purchè restino difesi dal L-aldo e dall'umido. 

Gli oli all'incontro richiedono esposizione calda, e si possono con
servare in cisterne solidamente intonacate, o in grandi nsche, o in 
altri vasi di pietra o di cotto disposti regolarmente in piìa ordini (104}. 

Le legna vogliono esser difese dalle piogge e dall'umido. 

(tOll) Vecla~l la g1·an fiera o plaua 
totnblle di 1\leldan In l~paban ( Dur .. nd, 
Purallelc ). 

(a) P. 11. 1'a11. YJII. Fig. C ~MÌI dr Ila 
pianta delta Fiera di Verona, del Mallei. 

a a a Porte. 
b b b l'iazze. 
e e c Bo/leghe. 

d d Stanzoni per il lribamale , 
ruidenza de' pruidun ti, ~c. 

Fig. D Parte del prospetto di d~Ue 
botlt>l{be. 

Fig. E Parle esteriore del muro cir· 
condario. 

(bl Nell~ Indie uuno degli "dilld t:o
perll, Bazar, p~r tlere e 11er mercati. Uno· 
de' più maMnillci è quello di Lara .nella 
Persia. Al di ruori è 1111 quadrato ricinto 
di muro allisshno di pietra blanc:a di 
hl!liO: ciascun Ialo è tunan liSO passi, e 
Jm una porla In meno. Onde ecco qual· 
tro grandi strade che s'inlenecano nr.l 
meuo ad angoli reUI, e lvi formano una 

plaa&a coperta !la una .cupola a.llis~ima 
con lloe~lre Intorno. l)a et~sa eupola par
lnno quallro vo.Jionl di pietra bianca , 
cbe coprono le sudcietle quattro slrad.-, 
1 .. qu•li h11nnn l muri oullli e lu~tri co1ne 
marmo. Quesll :rollcmi banno di hallo 
Ira lrallo ci~gli u!)bainl per ilhuninar l'~· 
di Ozio, dove D0\11 ai ba a sentire lnco
rnod<l nè di sole • nè di ae<tua, né di 
polvere, polcbc il pav1mt>nlo è di lastre 
quadrate della &IC!Iflr& pietra. Que<tct nia 
quadrata è cosi div ba da quali m strctdt~ 
In qnatlro &JUadrali ; cia<~cun quadrati) 
è suddiviso da quallro 11traddllln quat
t<o quadr11lueci:-ela~•·unu coli;~ su:~ l)idZ'l 

In mezao e colla sua CUJ)()Idta, e colle 
sue vÒil!! RJ!Iislrade:li, e eu' &uui lut'.,r· 
narl. COntiene dunque Il Bazar quattm 
str-Jde flrandi larghe SO piedi, l& plr.· 
cole tnrghe 16, ft;mcbeggiale •uue da 
bollegbe d'ogni genere. Tutl11 è lt>ntlll) 
nello 1:00 e'altezza. V. Sllva Figueroa. 

(to.l) l magazzini da araoo In 1\owa 
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Ciascuuo di questi edilizi vuole essere isolato e ne'siti pilr remoti, 

o presso le mura; o anche fuori della città. l<'uori parhnente e isolati 
sieno i fenili , le polver·iere , e tutto ciò che può recare imbarazzo e 
audi.ciuwe, o incendio. 

E importante meditare la grandezza di queste fabbriche, renderne 
gli accessi facili, la distribuzione comoda, le scale agiate, e sopra tutto 
costruirle cor) una solidità corrispondente al loro uso continuo e alla 
loro utilità perpetua. La loro decorazione de,·c essere semplice, ma di 
un carattere di ferruezza, che ann·unzi la solidità che debbono avere i 
JllUJ'i di fac1·ia per resistere al carieo de'grani ec., alla spinta delle vòlte 
e al peso delle coperture. Pochi ornamenti, ma relativi al genere e 
all'importanza delle derrate che ,.i si contengono. Non ,.i si hanno da 
trascurare gli alloggi per i ministri , e i necessari ricotti per i pesi, 
per le misure e per i depositi pub~lici. 

lV. Mrmi(attorie. 

Ciascuna manifattoria esi~e un genere di fabbrica di differente espo
sizione, situazione e disposizione. l\1a in generale questi edifizi debbono 
.contenere degli alloggi per gli operai, per i direttori e per gl'ispettori 
incar·icati d'iuvigilare al buon ordine, all'economia e al •nigliol'awento 
di ciascun o~gello relativo al loro stabilimento~ senza però ristringere 
mai la libertà de' manifattori. Secondo la specie di questi oggetti , gli 
edi,lizi debbono essere muniti _di sale grandi , di lavoratoi , f.li magaz
zini, di cvrtili e di dispense proniste di tutte le comodità particolari, 
e a·ipartite in maggiore o in minor numero, secondo l' estensione e 
l'importanza delle manifattori~. 

Nelle capitali e nelle città cospicue è già provato non doversi sta
bilire che le manifattorie delicate e di gran lusso dipendenti dalle arti 
del disegno, come quelle per gli arazzi, per mosaici, per le pietre dure, 
per le porcellane, per le sfoffe, per broccati ec.; e siccome questi edi
fizi occupano gran terreno, debbono perciò collocarsi o verso le mura, 
o anche fuori di 'città. Le altre manifatture più grossolane e di un uso 
piti comune, di panni, di tele, di pelli, di vetri, di ferri ec. , vanno 
stabilite luugi dalle città grandi, ne'paesi di maggior abbondanza e di 
facile comunieazione. Si deve procurare a questi edifizi gran copia 
d'acqua, o pel soccorl'o di macchine idrauliche, o per la corrente di 
ruscelli, o di fiumi, più propria di quella delle sorgive per tutti i ge
neri di lavori. 

L' or·dinanza della loro architettura deve esser semplice e annun
ciare la solidità della loro costruzione, senza pere\ presentare un ca
_rattere fiero e marziale, che nell'arclaiteUura civile può convenire be
nissimo nelle fucine, nelle vetriere ec. 

V. Macelli. 

. Debbono essere i mat'.elli fuori d'ogni paese, n quale non ami lor
dure, infezioni, impacci pericolosi e spettacoli crudeli, che provengono 

eeono nmgnlflcl, e cnnglunll a qol'lll da 
,,uo, chll ~l tiene h• llellt, oetll e beo 
'c.,Rirulll pozzi : anch~ Llvoruo ha m•· 
aazzlui da olio iu un Vallo fabbricalo 

che conllene un jlrandls~lmB numero di 
ben ordmate ,·nschu di marmo, che per 
la di~poslzione e rl'tJOiameuto suo è de
ano di essere veduto. 
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dalle bestie straalate alla nostra insaziabilità, e per rentlerci di Jero piia 
fieri. E non si potrebbe trovare altri strumenti da far perire le bestie 
men crudamente senza la truce operazione del macellaio? 

Secondo la grandezza delle ciltà si possono ripartire al di fuori più 
o meno macelli in siti ventilati, esposti a tramontana, da dove si tra
sportino e si distribuiscano le carni con ogni loro pertinenza di trippe, 
piedi , teste ec. , tutto bello e nello , e opportunamente ripartito nelle 
varie contrade. 

Grande abbondanza d'acqua si richiede in questi edilizi per manie
nervi la freschezza e per lnarne fino le adiacenze. Perciò saranno ben 
situati sopra fiumi. 

la loro situazione si riduce in grandi pezzi, a pian terreno, di pie
tra di taglio ben pavimentati in pendio con canali per lo scolo nei fiumi 
o nelle fogne sotterranee, e coptlrti di buone vòlte. Può dividersi il 
suolo in tre parti; quella di mezzo più larga, separata dalle collate
rali da pilastri sostenenti arcate. al di sopra delle quali s'alzino vòlte 
a botte di un'altezza più considerabile di quelle dei fianchi. Questa 
differente altezza procura nn certo movimento che 'Yi fa le veci di de
corazione. Questa specie di decorazione interna può accrescersi ancora 
colla regolarità dell'apparecchio de' materiali impiegati: vi si possono 
introdurre ancora delle tavole proietto, e del plinti di un profilo ma
schio e d'un aggetto forte. Nelle ate de'fianchi si possono contenere le 
tavole de'macellai, i loro banchi e i loro utensili. 

Un'ordinanza rustica può farne la decorazione esteriore con poche 
aperture, per impedire la penetrazione dell'alito nell'interno. la prin
cipal facciata può adornarsi di bugno rustiche con qualche scultura 
allusiva, e può essere preceduta da un portil~o, ai ~ui fianchi sieno due 
11cale conducenti alle coperture e alle abitazioni del custode, praticata 
ne'due padiglioni fiancheggianti la facciata, i quali pussono simmetriz.
zare con due altri collo(~ti alle estremità dell'edifizio per uso dello 
scrittoio, de'conti e del deposito de'registri, e de'direttori ( 105). 

VI. Forni. 

I forni pubblici possono situarsi entro o fuori della città , come 
esige il bi11ogno locale. Per maggiore economia se ne possono disporre 
parecchi contigui, per mPglio riscaldarsi sii uni gli altri con notabile 
risparmio di legna. 

Di piia grande economia è la stufa ideata da M. Guerin, la quale al 
. pian-terreno ha un . forno da cuocer pane ; ma questo forno in ,·ece 

d' avere una \'Òita di mattoni, deve esser coperto da una gran calotta 
di rame giallo di cinque piedi di diametro e di un pollice di grossezza. 
Sopra questo forno s'erge un edifizio alto t 9 pied1, largo 12 , dhiso 
in quattro piani, il primo dei quali sarà 7 piedi distante dal pian-ter
reno, e gli altri non avranno che 3 piedi d' intPrvallo fra loro. Il di 
sopra deve esser coperto di terra per impedire l'evaporazione del ca· 
lore interno. Il fumo scapperà per un tubo che andrà per dentro la 
stufa, per contribuire a mantenere il calore con quello del fumo. 

Ognun vede l'utile economia di questa stufa per cuocere pane, e 

(1011) Nella elliÌI di Faenzà In Roma
JIIIa l11vvl un pubblleo macello fuori di 
clllà, beo disposto ed ordinato , ma 

mal f4posto , percbè ala alla plaga di 
meuogioruo. 
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nel tempo stesso per secearvi grani, biade, frutti, boccioli, lane e quanto 
l'industria particolare esige , senza che niuna cosa vi acquisti cattivo 
odore, dando quel grado di calore che si richiede, coll'aprire o chiu
dere le finestre che debbono essere in ciascun piano. Chi vuol cono
scere il maneggio di tale stufa vegga Rozier, anno 1773. 

CAPITOLO XV. 

DEGLI EDirJZI PEJ\ LA SALUTE E PER ALTRI BJ50G:'IJ PtJBDLICI 

In questa classe. sono gli ospedali, i lazzaretti, i cimiteri, le cloache, 
i pozzi, le cisterne, i castelli d'at~qua, le fontane, i bagni. 

I. Ospedali. 

Noi siamo gloriosamente ricchi di ogni specie t.li ospedali per am
malati, per esposti, per invalidi, per coa·rezione, per educazione; e gli 
abbiamo per lo pii1 in edifizi grandiosi e dentro le capitali. Tanti asili 
della miseria umana fanno più onore alla nostra umanità che alla no
stra intelligenza. Forse la superba .Roma non n'ebbe punto; avea bensì 
più di trecento granai pubblici. E piìa importante prevenire che ri
celtare la miseria; e la miseria si previene dal buon governo, il quale 
non soffra nè l' ozio, nè il lusso dannoso , nè la gravezza delle impo· 
sizioni, nè la troppa inuguaglianza delle fortune fra cittadini. 

Il grande Schah-.lbbas, facendo in Persia tanti stabilimenti utili, non 
fondò alcun ospedale. Non ~·oglio, rispose egli a chi gliene domandò , 
elle 8i abbia bis(lgno d'ospedali in Persia. Dove fiorisce un buon go
verno poco bisogno v' è d' ospedali, specialmente per gli ammalati. 

Do,·e però il caso li richiede, giova che sieno distinti , quali per i 
mali acuti e quali per i cronici; alcuni per le fratture, per le ferite, 
per le piaghe fresche, altri per le piaghe vecchie. Distinti da questi 
vogliono esser quelli per gli esposti e quelli dei pazzarelli, i quali forse 
per difetto di cura vi impazziscono sempre più. 

Ne questi ospedali si aggrupperanno nelle capitali ; anzi, invece di 
trasportar gl'infermi dalla campagna alle città, si avrebbe da praticare 
tutto l'opposto. · 

Lo stesso è di que' reclusori per soldati invalidi, e per poveri d'o
gni età e d'ogni sesso che si rinchiudono per farvi qualche mestiere. 
Parigi, Berlino, Londra, Roma, Napoli si gloriano di tali edifizi della 
più sontuosa grandiosità. Si suole allastellar tutto nelle capitali , che 
perciò divengono gli abissi delle provincie. E qual bisogno v'è che i 
vecchi soldati di tutta la Francia abbiano a vivere entro Parigi? e cbe 
i poveri fanciulli del Lazio abbiano da imparare a fare scarpe in Ro
ma ? Piìa speditamente, con minor dispendio e con maggior comodità 
si potrebbero collocare tali instituzioni nei luoghi più salubri delle pro
vincie dove tutto è a buon mercato. 

Ovunque però si erigano tali fabbriche, ogni magnificenza di strut
tura e ricchezza di ornati è inopportuna: debbono portar la 6sonomia 
di quel che sono: il loro pregio deve essere la st>mplicità, il comodo, 
Ja salubrità , la nettezza. 

Si è altrove parlato della forma degli ospedali. Ma qual forma mi
gliore e qual miglior distribuzione si può loro dare cbe quella dei con. 
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venti tic' religiosi (106)? Ciascuno, o ammalato, o invalido, o ,·ecchio, 
o fanciullo, ''i abbia la sua cella , anzi la sua buona camera; nè mai 
permcllasi d1e hmti utili cittadini si vadano a gettare infermi a cataste 
-in quelle <·orsie di ospedali (il solo aspetto ammala) dove incadaveri
rebbero gli Ercoli piit sani. · 

Do,·e la buona legislazione va estirpando ~li abusi, sa quali abusivi 
edifizi dcbbonai convertire in ospedali di ''ar•a specie. in manufattorie 
e in altre opere di pubblico bene. L'architetto , .i lavorerà poco. Dove 
la pubblica felicità è già stabilita e fa la gloria del sovrano, gli ospe
dali pet• gl'infermi, o non vi saranno punto, o saranno piccioli c ben 
collot~ati, o i cittadini piìt ricchi faranno a gara per mantenere ne' loro 
propri palagi gli ammalali po\'eri; il principal lusso assorbirà la mi
seria. Il miglior piano d'ospedale è quello dato da M. Roy; ed è ri
portato nel corso matematico ~;pagnuolo di Bails. 

Il. La:::.arelli. 

I i,azzaretti sono edifizi ''asti lontani dall'abitato, destinali per ese
guit·c la quarantena alle persone proveniente da' luoghi sospetti di pe
ste, o appestati. Ne' paesi marittimi questi lazzaretti suno ben collocati 
in qualche isoletta, o in qualche penisola, o in qualche lingua di terra 
remota. Debbono essere distribuiti in piìt appartamenti distaccali gli 
uni dagli altri, o\·e si scari<:hino i vascelli, e ove si faccia stare l'e
quipaggio per pii• o meno di quaranta giorni, secondo la pro,·enicnza, 
il tempo, gl'incontri, e le altre circostanze che il vascello ha a\·uto nella 
sua ·nal"igazione. 

L'oggetto di questi edifizi è la sicurezza pnbblica della salute contro 
le malallie contagiose che i na"iganli possono a\·er contratto da !ungi. 
E dunque contro l'oggetto di si importante istituzione il far soggiacere 
gli uomini e le merci a pagamento nel loro soggiorno nel Lazzaretto, 
'~ome in alcuni luoghi si pratiea ; e piit c.ontrar.ia è ancora l'angustia, 
l' incomodità, l'insalubrità di tali edilizi. E questo un invitare quegl'in
feliei a ùelmler la vigilanza, e a sottrarsi dal dispendio c da una specie 
·di prigione. Quanti incon\'cnicnti non risultano dai nostri lunghi viaggi 
ul3rittimi, specialmente per le Indie 1 Quante. migliaia di persone non 
sono condannate ad una Yita mal sana e celibe, c ad· un allontanamento 
dalla patria, dalla famiglia, dagli amici, per abbandonarsi a tanti pe
ricoli e a tanti disagi? Alla sola vista del porto i naviganti si ricreano; 
e noi allora li mortificheremo anche con avanic e con carceri? I laz
zarelli dunque per ogni ragione debbon esser gratuiti, comodi , sani , 

(100) V'è In quAlche atsglone nelle 
sr.ndl cii là un' llfRuenza di ammalati, 
lti lfuali ~e si voll's~e clare una caua~ra 
lll'r ci:tsch~rluno, con''••rreblle fare uno 
ep~dale ~modo di provincia. Per loKiierP. 
via l'inenn\·l'nlenle di ltmerl' nl'llt! conie 
migliaia !l'ammalali di op;nl ~JlCCit·,s~n7.a 
fare uu vull9fllmo edificio, p. e., si può 
ld .... r .. uno •p .. daie con varil' ror•le In 
mezzn a modo dll!nrmllorlo rellgio~o, e 
l~lcratwente ad eue da uwbe le parli ~l 

pm!IOnO distribuire allRrnnle sale e cor
tili; e r•u•clrebl.tero molli spedaleltl lto• 
l• li per Ire parli, nel qua h si possono 
classiOcare lt! varie m•l•llie: pt!r lat 
mo•lo non slllfrollo•rf'llll~ro In un ~oio1 ~iln 
1anll amm•lati di diver~e tnalallle, le tll 
cui e!alazlonl non lot ptrdnnerl'hbern al! li 
Ercoli , eome o~•en·n l' aulnre, cnn far 
rnnrire rhl· eerra nell'o~r.d;tle hJn~;o, 
as•lslenla e soccorso per ricuperare la 
salute. 
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ilari e anco ameni, con bei giardini, ornati della sola proprietà. Si p~.;ò 
ottenere la sicurezza pubblica senza discapito del bene privato (107). 

III. Cimiteri. 

È da un pezzo che la filosofia ba intimato il bando alle sepolture 
c ai cimiteri, non solo fuori delle chiese, q~a anco fuori delle cilfà, e 
longi dall'abitato per la semplice ragiono che i morii non dcl.lùono 
ammorbare i vivi . .Se le nostre chiese sono pavimentate di cadaveri , 
<Jual maraviglia il trovarci spesso desolati da tante malattie pestilen
ziali? Le putride «.>salazioni dc' morti c dc' ,·h·i riuniti c calcati nello 
stesso luogo sono capaci di avvelenare tutto il globo lcrracqueo. Queste 
non sono declamazioni, sono edilfi di zelanti c i Illuminali vescovi; ma 
il pregiudizio si consona tuttavia unh·ersalmcnte sordo e inerte: in 
pochissimi luoghi ha <·eduto, e chi sa quando la ragione trionferà .. In 
tutte le cose umane il cammino delia r;1gionc, per quanto ella dimostri 
elidentcmente un utile grande c palpa bile, è sempre lento ( 1 08). 

Qualche architetto alquanto ragionevole, discacciali i cimiteri fuori 
delle città, li vorrebbe sopra allul'e remote , scoperte, esposte a set
tentrione, c ne progetta il disegno nella maniera seguente. Sia un ampio 
ri~:into quadrato, o di qualunque altra figura curva, o mislilinea, cir
condato internamente da portid con archi scemi, o co' piedriUi a bu
gne ,·ermicolate; genere d'ornamento analogo alla corruzione dc' corpi 
umani. Sopra i muri del ricinto nel fondo dei portici fiilgansi consi
mili arcate, nello sfondato delle quali contensansi i cenotafi delle fa
miglie benemerite della patria, c al di solto steno le catacombe parti
colari per la loro sepollura. Al di sopra de' portici sieno delle logge 
per le ossa de' fedeli. J.a copertura di esse logge sia di ardesia , la 
cui linta fosca ri:~alta nel tutto insieme un'aria lugubre da annunciare 
al primo colpo d'occhio un soggiorno di tenebre. Nel mezzo dell"atrio 
a' inalzi una pit•amidc l"ustica, onlro di cui sia una cappella sepolcralc. 
Ai quattro angoli dell'atrio scoper·to, e in un certo sfondato, sieno tanto 
catacombe colle aperture a tramontana, e co'muri coronati di appoggi 
guarnili di urne scpolcra:i e drcondati da cipressi. Al di sopra della 
,·6Jta sotterranea di queste catacombe s'inalzi un subasamento snrmon
tato da una croce aggruppata con attributi mortuari. Jl suolo dell'aia 
sia due o tre piedi al di sotto di quello de' portici, e questo sia meno 
elevato di quello delle strade che v'introducono. Questa inuguaglianza, 
unitamente coll'esteriore corrispondente all'interno, accresce l'imma
ginazione di un soggiorno terribile. 

Un autore anonimo distrugge i cimiteri anche di questa fatta, e~~ 
sostituisce un niente che spesso vale pitl della cosa. Egli vuole che 
tutti i cadaveri indistintamente , e ~enza altre cerimonie inutili , si 

(107) VI sono lauarelli anche di terl':l, 
llilano IIP h• uno valliSIIRIO di O;;ura 
quadr;~ht, contornalo nell"inlt'rnn da por
Ilei a colonne holale so,tcnenli archi, e 
a rlncontro vi 10110 camere: In mPno 
o•vvi 101 cappo!lla: e~leriorm .. nte è cirron· 
dalo d;a una fossa d'Hcqua correo t t': ogni 
hoto di qu~slo edificio lntl'f'namenl" è 
)UIIjiO piedi parigini ti n U{51S: è di 
1111 solo pl111o. 

( 1 08) Da circa so anni a QIH!Sia partii 
in lhllia l voli de~tli aelanli ve10eovl ed 
Illuminali 11arochl sono st•li esauditi: 
imperoc:chè non evvl w~schlna comuni! 
e p•rrocchla, rbe non abbi;• adollato •Il 
f•re In campagna apt!rl• Il suo parlico· 
lare cimitero; e h! 1.1randl c•pllull. r01ne 
el conveniva, ne hannu erelti più d'uuo 
per comodo del vari quarLierl. 
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trasportino fuori di città e si brucino in siti appartati. Egli si ride 
di quc' catafalchi che si marmotta no di faci , di Parche , di obelischi , 
di piramidi e di tante altre insulsaggini della enigmatica mitologia , 
impropria per noi , che abbiamo l'onore di vh·ere venti secoli dopo 
la m01'te dc' favoleggiatori pagani. Ei si ride ancora de' mausolei , e 
in loro vece, e in vece di catafalchi e di altre vanità funebri , egli 
\'orrebbe che ad ogni mo.rto si affibbiasse un processo più severo 
che ·ad un delinquente di Stato , con questo dil'arlo, che si esaminas
sero ugualmente le virtù che i vizi. " Ciò suppone censori vigilanti in 
.. ogni contrada sulla vita pril'ata e sociale do' cittadini. Sieovi questi 
" censori. La bilancia del merito è la beneficenza. A proporzione del 
.. merito o del demerito che risulta dal processo , i censori debbono 
" accordare le infamie e gli onori al defunto per istruzione de'viventi; 
.. e i segni chiari, per gli onori ugualmente che per le diffamazioni , 
" sieno le pitture, le sculture, le iscrizioni, le architetture. Le poesie 
, no: sono troppo screditate per le loro menzogne e per le loro esa
.. gerazioni. La storia sia riserbata per la maggiore celebrità; ma la 
" storia non sia scritta che da filosofi per commissione pubblica , e 
" sopra memorie ricavate da registri pubblici. L'autorità pubblica re
" goli ancora lo scalpello e l' amatita degli artisti , e specialmente il 
" pennello de' pittori. Cosi i morti potranno istruire i vi\'enti e la po
" sterità più remota, specialmente quando i monumenti sieno ben col-
.. locali ... · 

A questa bizzarria si contorcono sopra tutto gli artisti per la perdita 
de' mausolei, portati ormai ad una eccellenza la più onorevole per tutte 
le belle arti. Da principio i mausolei non furono che muccb.ietti di 
pietre sopra qualunque morto sepolto per conservarne colla distinzione 
la memoria. Quelle pietre informi riceverono col tempo una regolar 
forma piramidale. Alle piccole piramidi di pietra comune successero 
quelle bestiali piramidi che da tante dozzine di secoli ancora sussistono 
in Egitto: moli stupende , superiori a quanto è stato fatto da mano 
d'uomo; ma che non rappresentano che un ammasso immenso di ma
teriali insensatamente profusi da un eccesso di orsoglio: montagne di 
marmi per coprire un cada,·ere. I Greci e Romam, finchè furono pic
cioli, si contentarono di un sarcofago o di qualche altro piccolo tumulo ; 
ma divenuti grandi diedero nello maggiori sontuosità. Il trasporto d'un 
amor coniugale, o la vanità di Artemisia, eresse per suo marito Mau
solo la più celebre tomba che ba dato il nome a tolte le altre susse
guenti. Gl'imperadori palesarono il loro dispotismo coll'estensione e 
('.Olia massa delle moli destinate a ricever le loro ceneri : il sepolcro 
di Adriano è bastante per il castello di Roma santa. Svanite queste 
idee gigantesche si ridussero i mausolei ad una semplicità naturale; 
non rappresentarono per molti secoli che l'effigie de' morti distesi so
pra un lar~o zoccolo , alle cui facce erano espressi in basso rilie\·o 
alcuni tratt• della loro \'ita: espressione della più semplice naturalezza. 
Risorte finalmente lt! belle arti, ecco i mausolei d'un gusto il più squi
sito: immagini al naturale, alteggiate e forti, compongono l'opera come 
se fosse un quadro ; l' accordo de' bronzi, delle dorature, dc' mosaici , 
de' marmi di \'ari colori.., le ombre e i riDessi necessari; i pensieri 
poetici , l'esecuzioni pittoresche: Yi sono riunite quasi tutte le bello 
art~ e il successo n'è sorprendente. Qualche Cinico però ragiona nella 
seguente maniera. 

" Che i nostri mausolei bene ideati e ben eseguiti piacciano, sor-· 
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" prendano e incantino, è fuori di questione. Ma tutto ciò diviene un 
.. nulla se non è adempi,to il .fino della )oro costruzione. Che cosa è 
" un nostro mausoleo 'l E un sepolcro per conservare un cadavere , e 
.. nel tempo stesso è anco un monumento esprimente in compendio le 
" azioni phì gloriose del medesimo defunto , che si ba per illustre. 
" Abbiam voluto combinare insieme due cose di natura diversa, e n'è 
" risultato un tutto della maggiore assurdità. Voler serbare un cada
.. vere, e serbarlo in marmi, in bronzi e in arne$i preziosi è una stol
.. tezza. I cadaveri sono destinati dalla natura a risolversi in minime 
•• parti per comporre altri corpi. Ma quelle ossa e quelle ceneri sono 
.. di un eroe. Dunque si conservino anche i suoi escrementi che non 
" vagliono meno. Istruire i viventi e i posteri, spronarli alla virtù e 
" alla felicità coll'esempio di uomini gloriosi, è un ogfSeUo savio e del 
" pii1 grande interesse. Se i mausolet fossero sempbct monumenti di 
.. virtia, sarebbero istruttivi; se fossero meri sepolcri, sarebbero niente: 
" ma volendo essere gli uni e gli altri , sono quadri belli ed enigmi 
" impropri. Si giri per s. Pietro c per quante chiese sono in Roma , 
,. tutte ricche di superbi mausolei, o sieno depositi di ogni fatta: non 
" se ne vedrà uno che sia secondo le Jeggi della convenienza; e forse 
" per quanto si mediti non se ne potrà mai fare. Passa per uno dei 
.. pit't bene intesi quello di Paolo III. Eccolo: quel papa di bronzo se 
" ne sta a sedere in un atto insignificante sopra di un più insigniti
" caute piedestallo di marmo; il qual piedestallo è tutto ingarbugliato 
" di ate, di mascheroni, di putti volanti e di non so che altri indovi
" nelli. Tuttociò posa sopra un basamento, avanti di cui sono sdraiate 
" due statue marmoree di donne, una giovinetta lasciva e una vecchia 
" squarquoia, separate da un grande ruascberone: e tutto questo in
., trico è sopra un altro basamento "· 

" Ma quand'anche questi mausolei fossero significantissimi e con
" \'enientissimi , sarà mai ragionevole il collocarli entro le chiese, ove 
"' tutto deve esser santo, e niente ha da distrarre dal massimo oggetto 
" cui sono ~oosacrate "? · 

" E che importa ad una città la morte di una damioa che non ha 
" fatto niente di rimarchevole, e che non merita un ghiribizzo di mau
.. soleo che imbarazzi una chiesa e deliri con una iscrizione fantastica? 
« Di tante e tante memorie sepolcrali, quante sono degne d'esistere 
« per pubblica utilità 1 Quanto si espon~ al pubblico, tutto deve esser 
.. pel J.lUbblico bene il più durevole ... 

« E perchè esprimere la morte, che beo di rado è il punto pii1 glo
.. rioso della vita dell'uomo? Il dolore o la vaoilà, e non la ragione 
•• ha prodotti i mausolei. Bisogna aver poca ragione per esprimere il 
•• più brutto punto della vita. Piuttosto quello della nascita, che è al
.. Jegro: o quello della concezione., chè è il più dilettevole "• 

.. La società non sa che fare de' meri deposti de' morti. Qui SOD9 
« le ceneri di Traiano. Che me ne importa l Hanno elleno qualche virtil 
,. fisica particolare'( Vogliono essere se111plici e chiari monumenti delle 
" virtù più cospicue, cioè delle azioni più benefiche degli uomini gran
,. di; e questi monumenli non possono meglio siluarsi c~e dove sono 
" seguite le loro gloriose azioni. Questo gran ponte sul Danubio è 
" OliCra di Traiano: sia benedetto: questo è un benefizio che interessa 
,. nazioni intere. La via Appia è il ,·ero mausoleo di Appio , e quello 
.. di Tarquinio è la Cloaca Massima "· 
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IV. Cloache. 

Oggel\o \'ile e schifoso sembrerà una cloaca a certi essere pnlili e 
guasti , che si dicono del bel mondo. Senza cloaehe, cioè senza quei 
t~ondolti sotterranei entro de' quali si scarichino le acque, le lordure , 
niuna città può tenersi netta c sana: diverrebbero anzi tutte morbose 
e pestilenziali, come lo è l'Africa, ch'è pestift>ra p•·inr.ipahuentc per 
questo difello. Sono dunque le cloache della maggiore utilità pubblica. 

I Romani si accorsero ben presto dì questa importanza. 
Eglino stimavano grande e nohile tutto ciò che è del ben pubblico, 

e nobilitarono le cloache. Il maggior segno di nobiltà presso i Romani 
era la deificazione, come presso di noi è l'eccellenza, l'eminenza, l'al
tezza ed altri titoli fastosi : ed ecco la Dea Cloacina pt·esiedere alle 
cloache, come Sa turno insignito del titolo di Sterco lo , presidente dei 
letamai. Ridicolo non è quel che tende alla pubblica felicità, ma quel 
che tende a cose vane, a niente. 

Quindi Roma fin da quando non era che un embrione, t>bhe per 
cura di Tarquinio Prisco quella Cloaca Massima che è stata l'ammira· 
zione di tutti i secoli, e lo è tuttavia per i supCJ•bi avanzi. Opera di 
una solidità maravigliosa , poidtè le sue ,-òlte condotte dagli estremi 
della città fino al Tevere , e tanto larghe da andarvi dentro barche o 
carrl carichi di fieno. hanno saputo resistere alle scosse e al peso delle 
moli immense, de' macigni, delle colonne e degli obelisl~hi che vi fra· 
sportavano supra. Roma coll'in~randirsi moltiplicò le !òlle cloache che 
si estendevano per tutta la dtta, e suddividendosi in pitì rami si sca
ricavano tutle nel fiume. Di tratto in trallo ave\·ano al di sopra dei 
forami pct• dove le immondizie precipitavansi nelle cloache, nelle quali 
ancora cntra\·a la tant' acqua di cui Roma abbondava. Onde la città 
era sempre nella, le lordure non si arrestavano nelle cloache, cd erano 
prontamente precipitate nel Tevere. Marco Agrippa, quando fu edile, 
non contento delle acque pio,·ane, condusse per acquedolli selle specie 
di fiumi, i quali, dopo d' aYer sen·ito ai comodi e alle delizie della 
città, servissero poi a lavarla da ogni sozzura , trasportandola in più 
cloache costruite a sue spese. Yi si gettavano anche tanti ruscelli dc· 
viali espressamente. Perciò Plinio disse, che tutta Roma era sospesa in 
aria , che vi si navigaYa . sotterra, e che l' opera delle cloache era la 
Jliù grande che giammai si fosse intrapresa. 

l personaggi piit cospicui divenivano i magistrati, edili, Curntore.ç 
Cloacarum. lnfatti richiedevansi gli uomini più grandi per questa sorte 
di opere di occulta grandiosità , le quali non ammettono alcuna deco
razione esteriore. Per beneficare il pubblico, e beneficarlo senza fasto, 
c senza ch'egli se ne accorga, vuole essere un cuore cornpenl'll'ato da 
quel patriottismo che oggi si ha per una chimera. 

Dal patriottismo derh·ò quella ~randiosa architettura che riempi 
Roma c l' impero romano d' o~ni sorte cl' opere stupende de~tinate al
l' uttle e al diletto pubblico. Acquedotti, fontane, terme, ponti, !'tratle, 
furono opere presso i Romani tutte di una sorprendente magnifìeenza. 
Sempre gli edifizi sono stati e saranno sempre cort·ispondenti all' ele· 
vatezza c.legli uomini, eccettuata la sola Sparla, do\· e uomini grandi 
sono stati tra fabbriche piccole. 

Le nostre cloache sono nulla a confronto di quelle, e noi ne aHem
mo maggior bisogno per l' uso di tante bestie e di tante \'ellurc. Ci 
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contentiamo d' essèr phi dclitntl e piti sporchi, e per Conseguenza più 
infermi. Ci bisognano molte e grandi cloache pubbliche e private, co~ 
struile di pietre list!e in pendlo, situate nei luoghi opportuni, per tener 
sempre polita ogni abitazione e tolta la città. 

A questo effetto il piano della città deve dividersi in pi1'1 pendii, i 
quali ndano a ritrovare l~ loro proprie cloache e a trasportarvi ogni 
immondezza. lnescusabili sono ~uc' paesi, e non sono l'ari, che avendo 
ma•·e, o fiumi, o abbondanza d acque sono sporchi. Che il sudidume 
t~gioni insalubrità è un fallo incontrastabile. Dove manda mare, o fiume, 
o altra acqua, convien l ungi dall' abitato scavare voragini in cui va~ 
dano le chiaviche a sfogare ed a perdersi {109). 

V. ~cquedotli. 

Gli acquedotti sono· edilizi di pietra fatti in un terreno inugualc 
per conservare il livello' dell' acqua, e per condurla da un luogo ad 
1m altro. 

Si distinguono due specie di acquedotti , apparenti e sotterranei, 
Gli apparenti sono costruili a tra,·erso le valli e le piahure, e sono 
composti di arcate (a). I sotterranei sono traforati a traverso le monta~ 
gne, condoni al di sotto della superficie della terra, fabbricati di pie
tra, coperti di vòlte o di pietre piatte per difenderli dal aole (b). 

Talvolta questi edilizi acquistano tanta altezza che vi si fanno piil 
ordini di ar('.ate le une sulle altre; onde si chiama acquedollo sem~ 
plico, quello che ha che un solo ordine di archi; doppio, Q triplo se 
ne ba due o tre ordini gli uni su gli altri. 

Si chiama anche acquedotto doppio o triplo quello che ha due o. 
Ire condotti in una stessa linea l'uno al di sopra dell'altro, come 
quello fatto edificare da Cosroe re di Persia per la città di Petrel nella' 
Mingrelia. 

Questi edifizi non sono suscettibili che di alcuni membri di ar~i
tettul'Q, come di cordoni, di plinti, di cornic~i, d'imposte , ec. ; ma so
vente traggono il loro principal ornamento dalla disposizione regolare 
de' differenti materiali di cui sono costruiti : il che procura loro una 
specie di bellezza, e un carattere che li distingue dalle altre fabbriche. 
Di pii1, impongono sempre per la loro grandezza e per la loro vasta 
estensione. Talvolta ammettono and1t> qualche ornato nobile, c si pos
sono convertire in archi trionfali se sono in qualche ragguardevole in~ 
gresso di città, in capo a qualche strada considerabile, in prospetto di 
qualche delizia , e in altre consimili circostanze. 

Roma ebbe al'.quedotti d'ogni specie e in grande quantità, senza 
badare nè a spese, nè a fatiche per far venire l'acqua da hmgi trenta, 
quaranta e anche cento miglia lontani, sopra arcate o continuate o sup
plite con altri lavori, come -di montagne tagli.ate e di rocche traforate. 
'l'utto ciò è sorprendente. Per la campagna di Roma, per l' Italia, pel" 
l' impero romano si veggono ancora sparsi i grandi avanzi di questi. 
acquedotti; e le a('que che ora abbelhs('ono ltoma superiormente a 
qualunque altra eittà; sono tutte dovute all' antica magnificenza. Si veg~ 

(l OD) Non a perdersi, ma a servire quet
Je rualPrle etoacall d'ln1ruso alle lerrt!. 

(a) P. Il. TaP. X. Fig. G Arquedollo 
apparente c:ompost~ di arc:a&e. 

(b) TaP. X. Fig. I Acquedotto tol· 
ftrraneo a b. 

Fig. H P:anta de'&eJ.)I'addetU aç,que-
dolU. 
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gono questi archi talvolta bassi, talvolta d'una grande altezza secondo 
fe inuguagliaaze del terreno. Ve ne sono con due ordini di arcate le 
une sulle altre, per timore che la grande altezza d'una sola arcata 
non rendesse la costruzione meno solida. Sono comunemente di mat
toni si ben cementati che a grandissimo stento se ne può distaccare 
qualche pezzo. Quando l' elevazione del terreno era enorme si ricor
reva agli acquedotti sotterranei; i quali portavano l'acque a quelli che 
erano eretti sopra terra ne' fondi e ne' pendii delle montagne. Se le 
acque non potevano avere il pendio che col passare a traverso d'una 
ròcca, si trafora,·a la ròcca all'altezza dell' acquedotto superiore, come 
si osserva a Vicovaro presso a Ti\·oli, dove il canale che forma,·a la 
continuazione dell'acquedotto, è tagliato nella ròcca viva pel tratto di 
più d' un miglio, nell' alteua di cinque piedi e nella larghezza di 
qua tiro. 

E rimarchevole che questi acquedotti, che si potevano condurre a 
linea retta fino alla dttà, non vi pervenivano: che con delle obliquità 
frequenti (a). Alcuni hanno pensato che si sono seguiti questi seni per 
evitare il dispendio di arcate di un'altezza straordinaria. Altri per rom
pere il troppo grande impeto dell' a(~qua, la quale scorrendo in linea 
retta per uno spazio si lungo sarebbe troppo cresciuta in velocità, 
avrebbe danneggiati i canali e somministrata una be\·anda impura e 
malsana. Per a\·ere le acque pure e migliori, i Romani credevano ogni 
fatica necessaria, e ogni spesa giustificata. Rinunziarono perciò al 
grande pendio che è dalla cascata di Tivoli a Roma , e andarono a 
prender l'acqua dello stesso fiume venti miglia più in su, anzi più di 
trenta miglia contando i giri d'un paese montuoso: l'acqua del Te,·e
rone è carica di minerali, e perciò insalubre. 

Chi vuole osservare con quanta accuratezza queste opere immense 
erano costruite, vegga le antichità del Montfaucon. Vi si lasciavano di 
tratto in tratto degli spiragli affinchè arre!>landosi l'acqua per qualche 
a(·eidente potesse sventare, finchè si fosse disimpeffnato il suo passag
gio. Nel canale stesso dell'acquedotto erano anco de pozzi in cui l'acqua 
cadeva per riposarsi e scaricarsi del suo fango (b); v'erano delle piscme 
per estendersi e per purificarvisi. 

L· acquedotto dell'acqua Marcia ha l'arco dell'apertura di 16 piedi : 
tutto è composto di tre differenti sorti di pietre, rossastre, brune e 
ferree. Vi si wggono in alto due canali, il più elevato per la nuoTa 
acqua del Te,·erone, e il piit basso per l'acqua Claudia: l'edifizio in
tero ha iO piedi di altezza. Un altro acquedotto ha tre canali, il su
periore per l'acqua Giulia, quello di mezzo per la Tepula e l'inferiore 
per la Marcia. Il canale dell'acquedotto Appio ha la rimarchevole sin
golarità d'essere più stretto in su che in gii1. Gli archi dell'acque
dotto dell'acqua Claudia sono di una bellissima pietra di taglio: quellt 
dell'acquedotto di Nerone sono di mattoni ; e gli uni e gli altri. sono 
alti i2 piedi. 

Il console Frontino , che aYea la direzione degli acquedotti sotto 
l'imperatore Nen·a, parla di nove acquedotti che aveano 13594. tubi 
d' un pollice di diametro, onde Vigero calcola, che nello spazio di 
24. ore Roma ricevea mezzo milione di moggia d' acqua, cioè 288 mi
lioni di libbre d'acqua. E pure in tempo che i papi furono in Avi-

(a) P. Il. Ta11. X. Fig. H a 6 c .-\eque· 
doiU con delle ollliquilà rrequenll. 

(a) Fig. l h i Pozzelll nel canale d~l· 
l'acquedotto. 
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gnone, Roma si ridusse a non avere altra acqua che quella del giallo 
Tevere, e i facchini la trasportavano e la ''endevano per le strade 
ch' erano lungi dal fiume. 

La Francia ammira ancora le superbe ruine dell' acquedotto di 
Metz, che traversava la Mosella e scaricava acque per fontane, per 
bagni, per naumachie. La Spagna decanta l'acquedotto di Segovia , di 
di cui restano ancora in piedi 59 arcate a due ordini d'altezza di 102 
piedi , tutte di pietre grandi senza cemento. 

L' architettura moderna ·non può vantare che l'acquedotto ultima
mente costruito da Carlo Borbone re di Napoli, poi r:e delle Spagne, 
per condurre le acque alla regia delizia di Caserta. E questo un edi
fizio ''eramente stupendo di tre ordini di arcate (110). 

Quello che Luigi XIV fece edificare presso Maintenon (a) per tra
sportare l' acqua del fiume Boug a Versaglies , era anco a tre ordini 
di arcate, le quali erano nel numero di 242; avea lunghezza di 7000 
braccia e l'altezza di 2560; ma ora non è che ruine. Questi due acque
dotti, gli unici della magnificenza moderna • non sono che per ptivato 
diletto di due sovrani. Pare che ora non si ardisca comprare sl cara
mente la pubblica comodità. 

VI. Ca&felli d' acqua e serbatoi. 

I castelli d'acqua son fabbriche contenenti nel loro interno serbatoi 
pii1 o meno considerabili a proporzione del loro uso. Debbono anche 
contenere fucine , depositi , laboratori , magazzini , scuderie, rimesse e 
qualche cortile, con un alloggio comodo pel fontanaio. Quando questi 
edifizi fanno parte della decorazione d·una capitale. sono suscettibili di 
qualche ornamento relativo al loro destino , e debbono arricchirsi di 
nappe d' acqua e di cascate che ornerebbero e netlerebbero la città , 
annunciando nel tempo stesao questi edifizi per quello che sono. 

Chiamasi anche castello d'acqua una fabbrica situata nell'eminenza 
d'un parco c decorata con sontuosità, in cui sono vari pezzi per pren
tlerc fresco. Serve anche a condurre doli' acqua, la quale dopo d' es-

(Ilo) Livorno neva un acquedotto me- con molla :oecurRit'Ua, e 11 luogo a luogo 
~~hlno che le portava una plceiola acqua vi ~ono i suoi bottini per curarlo. Jt 
impura. Ftrdin11ndo IJI, gran-duca re- fnbbricato è lrallato con Ol!ni aorte di 
gnanle di Toscana , comandò un nuovo eonnnie11za e caratlt>re 1nalogo a ~è 
ncquedollo che condu&~e una ma(laiore e ate11o. Livorno ed O(IDI polen~~o~ mari l
miglior quanlilà d'acqua a quella clltà lima debbono l'tsere riconoscenti a que· 
marillima, e cb e St'n&a atenlo aoddisfar alo principe bl'nemerllo. 
1•otene al comodo de'cittadini e de'na- (a) P. J/. Ta11. I. Fig. L Pianta del• 
'iganli. Ora cbe te:rlvlamo questa utile l'ar.quedollo di lllaintenoo. 
npera dre aver avuto il pieno suo compi- Fig. M F.levazione. 
mrnlo. L'acquedotto proviene dalle sor· Fig. N Proli lo. 
l'enti allacciale aul monll a levante delllt Fig. O Prnlllo In grande del condotto. 
C'IIIÌI, diataull da questa circa t t ml11lia: a Condotto. 
l'acquedotto però, stante Il alro e le lor- b c Muricclueli, o banchetti conti• 
tuoellà, è 1un1o circa t8 mila metri. In nuati. 
atcunl luoalai fuori di lt>rra, ove, altra- d d Porte dl comunicazione fotte 
... er~ando tè valli, pace~ sopra torrt!nli, per facililare ta cu•lrutlura, e per 
1· acquPdollo si mostra allo a due ordini au11ir•ene in ca•o di ri1lauro ( V. la 
lll arl'ate una aopra l'aUra. È cnstrulln della fig. N. ) 

ltltLtm. Principj d' .Architettura. 22 
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sersi innalzata nell'aria e formato spettacolo, si dist~ibuisce in un luogo 
meno elevato, e vi forma cascate, getti, buglioni, nappe, cc. 

Ne' predetti castelli d'acqua si contengono i serbatoi ne' quali si r:t
duna e si dispone l'acqua condottavi dalle sorgenti, o dalle macchine, 
pC!' indi distribuirsi ne'bacini praticati nell'interiore delle fontane, e di 
là negli edifizii particolari, ne'luoghi pubblici c nei giardini, ec. (tU). 

Vll. Fontane. 

Ad imitazione della natura e in supplemento. dc' suoi difetti relati
vamente ai nostri bisogni o alle nostre voglie, non si rispannia oè 
spesa, nè fatica, nè ingegno per costruire con condotti, con :>erbatoi, 
con macchine, fontane artificiali che somminisll·ino acque a sufficienza 
per utile, per abbellimento e per delizia delle città e delle campagne. 
L' acqua dunque nelle fontane ha da fare sempre la principal figura: 
l'architettura e la scultnra non vi debbono essere che acc!'ssorie. 

Tra le fontane che ravvivano e abbelliscono le dttà ne' più ''istosi 
aspetti delle piazze e delle strade, senza punto ingombrarle , le sole 
fontane coperte e quelle addossate ai muri non sono suscettibili di 
ordini architettonici; e nemmeno di tutti , secondo il parere di qual
che architetto, il quale assegna alle fontane ii· dorico, e riserba l' io
nico. c il corintio }JCt' gli edilizi più nobili. l\Ja sembra che qualunque 
ordine si possa loro accordare quando sia applkato con quella conve
nienza che richie~gono i siti, le adiacenze c tanti altri riguardi. 

Tutte le altre fontane, che isolate e in vari getti si distribuiscono 
per la città e per i giardini, in cascate, in piramidi , in zampilli , in 
n1stici e in grotteschi, e in altre vaghe maniere, non comportano che 
ornamenti di scultura. Questi ornamenti debbono essere analoghi alla 
natura delle fontane , alle loro situazioni e ad ogni altra loro circo
stanza. Per essere tali , non possono essere nè 1:apricciosi , nè presi 
dalla mitologia: sarebbero per noi insignificanti. La geografia, e la 
storia naturale e civile sono inesauribili sorgenti di soggetti per ador
nare colla più leggiadra COO\enienza O"'ni sorta di fontane, e per ren
derle monumenti istrutthi di fisica e Ji morale. Roma pitl di qualun
que altra cillà è ric•:a d'ogni specie di fontane, e forse non ne ha una 
che regga alle leggi del buon gusto. Fare sgorgar l'acqua dalla borca 
di quadrupedi e di certi mascheroni bisbetici è una impertinenza. Sa
rebbe naturale, ma altrettanto indecente, che l' acqua scaturisse nelle 
statue da quelle parti che non sono fatte per nominarsi , nè per ma
nifestarsi. Effigiare facchini e botti , come recentemente si è fatto in 
Roma , e in pubblico , e nelle sue strade pii1 cospicue, è una miseria 
d' idee prodotte da teste ridicole. 

Prima di lasciare il soggetto dell' acqua , gioverà esporre un com
pendio di regole principali concernenti la sua ricerca, condotta e di

. r.tribuzione. 

(llf) E gli acquedotti e1l l c:i~lelll di 
aequa come euno n~i costruili e manl'IJ· 
1iall? A questa interroguioru•, che si 
potrebbe da laluntl fde, non si può con 
HIDpliei note rhpondere~ percllè occor· 

rerebbP. un trallalello partie~~tare; ma rbl 
vuole Istruirsi di que.ta pari e, con~ullar 
potrà S~to Giulio Froolino, Il Yonl110a, 
eù ancbe Paganelli , autore dell'acque• 
dotto di Faeoza • clllà della lloma;na. 



l'.ltlTE SECO!m.l 830 

VIII. Ricerca delle acque. 

Il tempo più proprio per ricercare le acque sotterranee è nei mesi 
ùi agosto, di settembre e di ottobre; pe1·chè; se allora si trovano sor· 
genti d'a<~qua si è sicuro d'averne in altre stagioni; ed essendo allora 
secca la tm·ra , i suoi pori sono piìt aperti e lasciano un libero pas
saggio alle esalazioni che sono indizio delle vene dell' acqua. 

I luoghi piìt convenienti alle ricer<:he dell' acqua sono a' piedi 
de' monti , specialmente di quelli che hanno un pendlo dolce , che 
sono coperti di verdura , e che suno espo~tti a settentrione o ai \'enti 
umidi. 

Bisogna altresl aver riguardo alla natura dei terreni. Nell'argilla e 
nel sabbione l' aequa è a piccole e a sottili vene, poco profonda, e di 
un sapore non ·molto grato. Nella !.erra nera c nella ghiara non si tro· 
vano ehe piccioli madori e goccie, elle si raccolgono nell' inverno, e si · 
arrestano ne'luoghi sodi e duri, ma danno un'acqua buona. Altrettanto 
buona è quella che in vene certe e stabili si trovano nell'arena e nella 
incarbonchiata. Ma piìt copiosa, più salubre e piit fredda è quella che 
scaturisce dalle radici da'monti e fra le selci. Tutta al conb·ario è quella 
che sgorga in mezzo alle pianure. 

Per iscoprire le acque sotterranee bisogna, poco prima del nascere 
del sole, guardare disteso per terra se· dall' orizzonte s'erge qualche 
colonna ondeggiante di vapori. lvi suole essere ordinariamente nasco-
sta qualche sorgente d'acqua. . 

Indizio ancora di sorgente sono i moscerini che volano in quantità 
presso la terra, sempre .nello stesso sito, come anco i giunchi, i sale~ 
gli alni, le canne palustri e le piante acquatiche che crescono in certi 
luoghi, senza essere nudrite da acque stagnanti. 

Si fa uso talvolta d' un ago di legno composto di due pezzi, uno 
de'quali sia poroso, come l'alno, e facile ad imbeversi. Si mette in .equi
librio sopra un perno o sopra un asse nel luogo ove si congettura del
l'acqua; se effettivamente ve n'è, i vapori penetreranno la punta del
J'agu e la fa1·:mno inclinare verso terra. Quindi è nata l'impostura della 
bacchetta divinatoria, con cui si è creduto scoprire i tesori nascosti sot
terra, e in ogni tempo ha incontrata fede presso i semplici, tra' quali 
è anche Cicerone, il Kircher , il V allemont e molti altri antichi e mo
derni (t t 2). 

Si può ancora, ove si sospetta dell'acqua, sca,·are un pozzctto di 5 
piedi di diametro e 3 in 6 piedi profondo, e porvi giù rovescio un ba
cile ben inverniciato con sopra alcuni fiocchi di lana, ricoprendo tutto 
di terra. Se il giorno seguente si trovano delle gocce d' acqua attac
cate alla vòlta clel bacile e la lana è inumidita, è un contrassegno che 
in quel luogo sieno delle vene d'aequa (113). 

(111) Fra l moderni l'abate Carlo 
Amoretti. 

(IIS) Questo metodo può usere f•l· 
l ace, pere h è Il pnzzo e~cnvato, come 
dice l'A., è naturatrnente umido e freddo, 
e l'orla esteriore è o1eno: perciò l'lURido 

del poazo per Il tepore dell'ari• esteriore 
viene sollevato In vapori che rimangono 
lllaccall alla lana, come Il primo corp11 
che lncontrdno, e come corpo susceUI• 
bile a rlceverll. 
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IX. Condotta delle acque. 

Per riunire insieme molta acqua si seavano parecchi pozzetti, o 
conserve , distanti l' uno dall' altro 25 in 30 passi , e si uniscono con 
fossi, o eon canali che ricevono l' acqua e la conducono al luogo de
stinato (a) ( 114). 

Prima d' incominciare il lavoro , si fa un livellamento per appro
fittarsi del pendio in cui può essere naturalmente il terreno , o per 
farne uno al fondo del canale. L' architetto saprà maneggiar bene il 
lh·ello. 

Nel fare questi scavi, si badi di non traforare i letti di tufo, o di 
argilla, i quali ritengono l'acqua, altrimenti ella si perderebbe. La pra
tica insegna molte altre precauzioni che tutta la teoria del mondo non 
sa suggerire. 

Scavato il fosso ad una profondità conveniente, data alle terre una 
séarpa proporzionata alla loro qualità, regolato il pendio del fondo, e 
portati di distanza in distanza a destra e a sinistra i rami a forma di 
zampa d'oca, per riunire maggior quantità d'acqua che sia possibile , 
bisogna fare un altro fosso per deviare l'acqua -da ciascun di que'pozzi, 
affinchè se ne possa fare un altro intorno alla sua circonferenza con 
uno strato di terra •li circa due piedi di grossezza. 

Indi si farà al di dentro un muro di fabbrica, io maniera che l'ac
qua scalzi dal pozzo fino ad un' altezza capace d'uscirne per una pie
trat~ della stessa altezza di quella degli altri pozzi. 

E da osservarsi che ogni pozzo richiede il suo scarico, o un fosso 
per deviar l' acqua qu~ndo bisogna ; altrimenti non sarebbe possibile 
Javorare alle pietrate. E anche necessario nettare questi pozzi due volte 
l' anno , affinchè le pietrate e i tubi non si otturino per le lordure e 
per le deposizioni dell' acqua. 

J.a pietraia consiste in due piccioli muri di pietre, poste a secco 

(a) P. II. TaP. X. Fig . .4 Modo di 
riunire, o allacciare le acque sorgenti. 

a a Sorgenti di acqua. 
b b PozzeW. 
c c Foui, o canali. 

d Funfl rnaggiore. 
e Condotto. 
( Foro per lo apurgo. 
g Antico cor•o delle 1orgen ti. 

(114) Nel contorni di Milano, e ~ene
ralmente In tulln la Lombardia, dalle 
parti che guardano le alture, si trovano 
aorgenti d'acque. Il vanta11glo v;randis
slmo cbn dail'anqua si ritrae, ba mouo 
l'lndus\rla nulonale ad ajutue coll'ule 
le scaturiglnl dalla natura operate, e le 
acque raccolle condurle nelle parli più 
baSte In beneOzio dell'agricoltura enl· 
l' irriguione delle terre. Ritrovata che 
alasi la vena o le vene, si formano degli 
scavi profondi sino al piano delle sor
leotl , più o meno larahl, secondo il 
diametro delle Une che si vogliono usare, 

ed Il piano ordinariamente aopn cui 
soq~e l'acqua è ghiaioso. Entro ad ogni 
scavo si pone una Una di ontaoo seou 
fondo, del diametro di once tG a IO dd 
braccio di Milano, cercblal3 di ferro, 
abbassantlc11a a misura cbe l'escavazione 
si va facendo, come al pratica a fare 
l pozzi d'attinger acqua. Questa prima 
parte, che è l'allacciamento dell'acqua, 
si chiama lt~da del (untaniltl. Natura!· 
mente l'acqua imprigionata d11lle botti 
si solleva tanto quanto le • concetto 
dalla natura sua; e sfuagendo fuori dalle 
botti , scorre allora per quel cavo che 
le v leo fallo, il quale si chiama tUla. 
La Ju•ndenaa di questo cavo è reaota\a 
d11 una llvella&ioae che ha ~reAo a cal· 
colo tutll !Jii u'i che el vuoi rare drl· 
l'acqua ritrovata e condolla, e prine•· 
palmente Il punto dell'allacciatura della 
sorgente , Il suo viiore e quello dello 
acari co. 
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sopra un fondo di argilla ben battuta. Questi muri si fanno grossi u11 
piede e alti uno e mezzo, praticando lungo le sponde che formano, un 
canaletto largo 8 in 9 pollici verso l' origine e il fosso. Questo canale 
si slarga a misura che il condotto è più lungo e le acque divengono 
piìa abbondanti. Si copre con pietre piatte squadrate, al di sopra delfe 
quali si mettono de'gazoni rovesciati per impedire che ricolmandolo di 
terra non vi cada niente dentro. 

Cosl le acque cbe filtrano per le sponde , non tro,·ando ostacolo , 
passano per le giunture deUa pietrata e si riuniscono nel condotto. 

Ogni 50 perticbe bisogna fare de' pozzetti, o bottini di 3 piedi di 
diametro e di 5 in 6 piedi di profondità, misurata al di sotto del fondo 
del condotto. Servono questi bottini a ricevere la sabbia e i sedimenti 
dell'acqua; debbonsi perciò rivestire di buona muratura di mattoni in
viluppata d' argilla , aftìnchè l' acqua non si perda, e affinchè essendo 
sempre pieni , l' acqua possa prendere il suo corso nella pietrata se
guente. Vanno coperti con una gran pietra caricata di terra; e doven
dosi nettare due volte l' anno, debbono ayere al di sopra de' segnali 
corrispondenti alla pianta esatta che si deve tenere dal cammino del 
condotto, per conoscer subito il sito de' difetti. 

Si avverta di non iscavar alcun pozzo lungo il cammino del condotto, 
affincbè l' acqua non ne sia deviata. Per lo stesso motivo non si deve 
permettere alcuna piantazione vicina, per timore che le radici non pe
netrino fino al condotto , ne scompongano le sponde e facciano andar 
t• acqua altrove. 

Traversato il terreno che fornisce l' acqua , si fa uso di tubi per 
continuare il condotto fino al suo destino. Questi tubi si fanno di le
gno, o di pietra, quando non si incontrano nel cammino nè fondi, nè 
eminenze considerabili, ma soltanto pendii, o contrappendii dolci, lungo 
dei quali l'·a,~ua non sia molto forzata , per mettere questa sorte di 
tubi in pericolo di crepare. Altrimenti com'iene impiegar tubi di ferro 
fuso per farne il resto del condotto , o almeno servirsene ne' luoghi 
indispensabili. 

Per i tubi di legno sono buoni i tronchi di que~·cia , di olmo o di 
alno, più grossi e piìa lun~hi che sia possibile, traforati d'un diame
tro conveniente alla quantità dell' acqua che vi passa, dovendo essere 
la parete del tubo almeno d' un pollice di grossezza , senza compren
dervi la corteccia e l'alburno. 

L'estremità d' un tubo si deve infilare nell'estremità dell'altro sus
seguente; e ogni congiunzione deve incerchiarsi d'una serola di ferro 
e impiastrarsi di mastico a freddo. Questo mastico è una composizione 
di grasso di montone battuto in un mortajo con polvere di mattoni , 
fincbè diYen~a come una cera molle. Quando accadono de'buchi e delle 
fessure, vi s1 cacciano de' cunei di legno inviluppati di filazza e into
nacati di tale mastico. 

I tubi di pietra banno ordinariamente 2 piedi di lunghezza; il loro 
calibro è da 2 fino a 6 pollici : e quando hanno intorno 7 linee di 
g•·ossezza possono resistere al peso d'una colonna d'acqua alta 25 piedi. 
S'incassano l'un dentro l'altro con mastico che è composto di cemento 
polverizzato, o di sabbia fina, o di scaglie di ferro, mescolato in una 
ugual quantità di pece liquefatto con un poco di grasso o di olio di 
noce. Per i tubi grossi si usa un altro mastico composto di calce e di 
cemento in polvere. 

Si fanno anco de'tubi, o doccioni di argilla, bene invetriati dentro 
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e fuori, non meno doppi di due dita, e da una parte piit stretti, affin
chè uno possa entrar bene nell' altro. Le commessure si stuccano con 
calce stemperata con olio. 

Tutti i tuhi debbono assettarsi in un terreno bene spianato per to
gliere ogni minimo ostacolo al libero passaggio dell'acqua. 

Debbono parimente seppellirsi in nn fosso abbastanza profondo af
finchè il gelo e il sole non vi penetri. Ma non si debbono ricoprire se 
prima non siensi esperimentati. A questo effetto si mura la ròéca in·· 
feriore del condotto e gli si fa sostenere lo sforzo d'una colonna d'ac
qua alquanti piedi più alta di quello che vi dovrà scorrere. 

I tubi di ferro, de'quali il Fancini fu l'inventore nel t 672, sono or
dinariamente lunghi 3 piedi, e sono accompagnati da molti labbri per i 
quali si congiungono esattamente con uno strato di malta unita con 
qualche pezzo di cuoio , c ,.i s' interpongono delle viti di buon ferro. 
Al loro diametro di 4 pollici si danno 4 linee di gros~ezza ; e cre
scendo il diametro 2 pollici, la gros!'czza cresce d'una linea; rosi che 
un tubo del c~alibro di 10 pollici sarà grosso 7 linee. Il ferro deve es
sere fuso, senza bolle, e da per tutto di ngual grossezza. 

Negli acquedotti di campagna non s'impiegano tubi di piombo, troppe. 
dispendiosi e perciò esposti ad esser rubati. Ma quando ai tubi di le
gno, di pietra o di fm·ro si è costretto fare de'gomiti, è necessità ser
virsi de' tubi di piombo, c:he si uniscono cogli altri per mezzo di lab
bri e di briglie. 

A Vienna si sono ultimamente impiegati elci tubi di vetro , come 
meno dispendiosi e più adattati pel più facile corso dell'acqua: ma se 
ne ignora il successo. 

Di qualunque specie sieno gli acquedotti, debbono di tratto in tratt() 
aver de'riguardi, specie di pozzi o di cammini, per i quali si scoprono 
i tubi per osservarne i difetti (a). Nel fondo di questi riguardi de,·e 
essere un pozzo perduto che riceva l' acqua quando si vuole menere 
a secco una parte del condotto. Percbè se i tubi sono in pendio o iu 
contropendlo, è meglio situare questi riguardi nei luoghi pitì bassi. 

Ci vogliono ancora di tratto in tratto e Jrei luoghi eminenti degli 
sfiatatoi, che sono picciuli tubi verticali innestati sul condotto, appog
~iati ad un albero, o ad una pertica, o ad un muro, e innalzati pii• 
m su del livello dell'acqua per alquanti piedi (b). Questi sfiatatoi ser
vono per fare passar l' aria, la quale altrimenti cagionerebbe ostacol() 
al corso dell'acqua, e spesso romperebbe i tubi. Si lasc-iano questi sfia
tatoi sempre aperti, colla precauzione però di ricurvare in giù la loro 
cima, affincbè non vi cadano dentro immondizie. 

Invece di questi sfiatatoi si può in ~ni riguardo saldare sul con
dotto un tubo vcrlic::~le alto 4 in 5 pollici, chiuso da una valvola cari
cata di piombo, che faccia equilibrio col peso della colonna d' acqua , 
affinchè essa valvola non possa aprirsi se non che allo sforzo dell'aria 
condensata, la quale scapperà per questo sfiatatoio. 

II diametro degli acquedolli è continuamente so~etto a impiecio
lirsi, si per le radici generate dai grani trasportativ1 dall'acqua, come 
per le petrificazioni prodotte dal limo arenoso che si attacca alla sca
brosità delle pareti dci tubi. Per queste cause gli acquedotti tah·olta 
si" ostruiscono tanto che appena lasciano scappare un filo d' acqua. 

(a) P. l!. TaP. X. Fig. l la i Specie di 
poul , o cammini, pel quali al scoprono 

l tubi 11er o~~P.rvarne l difelli. 
(bJ TaP. X. Fig. L a la Slalalol.. 
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Le petrilìcazioni ortijnariamente si formano ne' gomiti , perchè ivi 

l'acqua scorrendo meno veloce ba piit tempo da far\'i le sue deposi- . 
zioni. Conviene perciò raddolcire questi gomiti, facendo loro descrivere 
una porzione di circonferenza che abbia il più gran raggio possibile, 
e aumentare in quel luogo la grandezza del con1fotto per così supplire 
agli ostacoli che si frappongono al corso dell'acqua. 

Per accertarsi degl'ingorgamenti in qualche luogo del condotto, si 
attacca all' estremità di una corda un soYero proporzionato alla gros
sezza del tubo, e si lascia andare all' ingresso dell' acqua per ,-edere 
se uscirà al primo riguardo , ·dove facendo venire l' allro capo della 
corda vi si potrà attaceare qualche strumento proprio per distaccare 
tutti gli ostacoli. Ma se s'incontra una pett·ificazione si forte che m•re
sti il sovero, sarà facile rimediani, perchè il sito dell' impedimento è 
indicato dalla lunghezza della corda. 

Quando l'acquedotto ineontra un' eminenza più alta della sorgente, 
allora conviene sca\'are un fosso molto profondo, farvi un condotto di 
fabbrica a ,·òlta, e dentro secondo il pendio dell'acqua adattarvi i tubi. 
Bisogna però che questa \'òlta sia di tratto in tratto traforata da ri
guardi per vederne facilmente i difetti. 

I tubi che passano sotto le strade principali debbono essere anco 
sotlo questi condotti a vòlta, aflinchè non \'engano infranti dallo scuo
tiwento delle \'elture, sapendosi per esperienza che non li resistono nè 
meno i migliori tubi di ferro. 

Si può.anche fare uso di acquedotti sotterranei per condurre l'ac
qua naturalmente al suo destino senza servirsi di tubi, quand~ però H 
terreno lo permetta. In tal caso si fa un canale ben pavimentato nel 
fondo con malta di cemento, e fiancheggiato da due banchette per farne 
la Yisita e per facilitarne lo spurgo 11 le riparazioni (a). Tali erano c 
sono ~li acquedotli di Roma. 

Gh acquedotti sl di pietra che di fabbrica si possono rivestire di 
torba, la quale si ta~lia umida in pezzi quadrati, lun~hi un piede e 
grossi cinque pollici. Si mettono due strati di questi pezz1 ancora umidi, 
badando che i superiori coprano le giunture degl'inferiori: indi si im
polveri tutto di ghiara per meglio stringere la torba. Questi acquedotti 
riescono durevoli, nè l' acqua vi si gela. 

Quando si ha la facilità di conduttar l' acqua in rivoli, e s' incon
trano valloni profondi , si è costumato sempre sostenere le acque so
pra acquedotti di fabbrica inalzati sopra arcate, come si è detto. Si pos
sono però eYitare q~este costruzioni sì dispendose e tanto esposte a 
deterioramenti , si possono fare andar giit ne' valiQni i condotti , o i 
tubi (b), e farli poi saliJ•c per le eminenze che incontrano. 

Ciò dipende dalla proprietà che hanno i liquidi di mettersi costan
temente a livello, e di inalzarsi alla stessa altezza ne'tubi comunicanti. 
Questa proprietà è la base di tutta la teoria della condotta delle ac,. 
que. Questa legge generale della natura , si nota e si facile a cono
scersi, sembra ignorata dagli antichi., i quali se l'avessero conosciuta, 
si sarebbero certamente serviti de' <!ondotti e dei tubi discendenti c 
ascendenti nella condotta delle acque per grandi distanze, c si sarebbe 
risparmiato il dispendio degli acquedotti in arcale per fare passar l'ac-

(a) P. I/. Tav. X. Fig. M Spaccato di 
acquedotto sotterraneo. . 

a b Bancl•etlo, o n1urìcciuoli. 

(b) T4"· X. Fig. L Acqua condottala 
per DJl'Uo di tubi. 

---...,-_--=..._· __ ::; 
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qua da un monte all'aUro. Eglino fecero uso soltanto di canali sotter
ranei discendenti per condurre le acque da un luogo elevato ad uno 
più basso; ma non mai si sen-irono di canali ascendenti che portas
sero l'acqua in su : non si è mai trovato di questi nepJmre un yestigio. 

Se l'acquedotto è troppo grande si può dh·idere in pi\1 rami, i quali 
poi si riuniscono dopo sormontata r altura. E ,·ero che l' acqua non 
monta mai ad un'altezza uguale a quella donde scende, e che, i go
miti sono di un grande impedimento alla ,·clocità dell'acqua. Ma que
sti incom·cnienli sono compensati dall' evitare la costruzione degli ar
chi: e l'opera può riuscire bene,. quando l'altezza cui l'acqua deve sa
lire .è alquanto minore di quella dalla quale discende. 

E difficile determinare esattamente il pendio che bisogna dare ai 
rivoli o agli acquedotti secondo la quantità dell'acqua che vi deve scor· 
rcre. \'itruvio dà 6 pollici di pendio per ogni 100 piedi di lungheua.. 
Ciò sembra troppo , poichè molte sperienze fanno vedere che 2 piedi 
di pendio bastano a t 200 pertiche quando il riYolo non fa gomiti , o 
quando i giri sono talmente addoleiti, che non possono cagionare un'al· 
tcrazione sensibile alla velocità dell' acqua. Onde la regola generale è 
di dare due pollici di pendio per ogni 1 o o tese, quando il fondo per 
do,· e scorre l' acqua non è scabroso ( 1 t 5 ). 

Si crede forse che non sia alcun male il dare un pil1 forte pendio 
per fare andar l' acqua più velocemente. Ciò n bene qualora non si 
abbia alcuna soggezione. Ma se si ha da condurre l'acqua da un ter
mine all'altro, se l'altezza del suo destino è limitata, e se la ·possibilità 
o impossibilità di un progetto dipende precisamente dal pendio che si 
può dare ad un rh· o lo , o ad un canale , come per esempio, se si ha 
da portar l'acqua da l ungi per formare delle fontane in una città, in 
tale caso è necessario che il castello o\·e l'acqua si unisce sia phì ele
vato che si può, affinchè di là possano arrivare ne' quartieri eminenti 
per farvi de' serbatoi provisionali. Si può anco avere in mira di con
durre l' acqua in un gran serbatoio per farla zampillare in un giar
dino ; e siccome l' altezza de' getti dipende da quella de' serbatoi , 
non si potrà aumentare il pendio de'condotti senza diminuire l'altezza 
del serbatoio. Bisogna dunque in tali casi racchiudere il pendio in certi 
limiti. 

Gli artefici hanno ph\ facilità di condurre l' acqua a livello che in 
un pendio regolato. Dunque avendosi a fare, per. esempio, un canale 
di t 00 tese con 2 pollici di pendio , si possono fare le prime 50 teso 
in piano , c poi uno scalino di un pollice ; indi altre 60 tese in 
piano , e uno scalino di discesa. Cosi gli acquedotti riescono a gra
dini ( 116). 

(t us) Se l'acquedollo foaee anche oriz
zontale, l'acqua per 11 proprio pi!'IO a 
foce aperta dell'acquedollo lulla si SCI• 

richerebbe; tulL' al piÙ una pictola pen
denza del fondo sarà sufOtil!'nle; credia· 
010 pt'rciò che 6 pollici sieno lroppo, e 
che due, come '·uole l'A., sieno poco, 
ma che la media fra queste due sia la 
rAgionevole e dlscrrta pendenza che dar 
si po~,• asli ucquedolli per ogni tuo 
piedi dtlla di lui lunjlhezza. 

( 116) Cosi Ili acquedotti, col c:onllnuo 
eallellar dell' acqua giù da&ll scallul, si 

mandano presto In rovina. È propria• 
lueoh•, a noalro parrr,., sotlsllrbt'ria un 
tale suggeriDit'DIO, ftumlre ogni mrscbino 
arligiauo, alla 11r.1 maniera d'inlendt're, 
sa rare una li'l'ellnìone: nm ,e si con· 
sidera che opne ed opt'ra:&lonl di tal 
sorte e di tanta lmporlaoza e di preci· 
!lione arodar non al drbbono a prall
canll arlleri, ma sibbene ad orcbllettl 
lnt~rgneri di v.1111• , al troverà enere 
inulile .l'd inOp(IOrlunO Il predello lUI• 
l!erlmeoto dell' autore. 
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Non bisogna confondere l' acqua che scorre a rivoli negli acque
dotli, dove poco pendio basta, con quella che scorre rinclùusa nei tubi; 
poichè la velocità di questa es'sendo molto ritardata dagli attriti e dalle 
sinuosità , bisogna aver necessariamente riguardo al numero dei pen
dii e contrappendii dalla scaturigine dall'acqua fin al suo destino per 
proporzionar,·i il carico, o sia la quantità. Qui la teoria non dà regole 
fisse, ; com·ien ricorrere alla prati<-a ( 117). 

E re~ola generale che i tubi piit grandi somministrano piit acqua, 
perchè l attrito dell' acqua è maggiore a proporzione che i tubi sono 
più stretti, e quanto più stretti, più ne ritardano il corso. 

Quando il condotto non è lungo che 100 tese, per portare l'acqua 
da un serbatoio in un altro, l'uso è di darle circa 18 pollici di carico, 
per farla salire da 10 fino a 20 piedi di alt~zza (tt8): 24 pollici per 
farla salire da 20 fino a 30; e cosi in appresso aumentando in ogni 
10 piedi di eleyazione: il che può estendersi fino all' elenzione di 60 
piedi. Ma al di là di questo termine si può ridurre questo aumento a 
non piit di 4 pollici per ogni t O piedi. 

Rispetto alla distanza che separa i due termini, cioè quello d'onde 
l'acqua parte, e quello dove ella ba da esser ricevuta, conviene (indi
pendentemente dall' altezza o ve l'acqua monta) avere anco riguardo a 
questa distanza. Quando passa cento tese , bisogna aggiugnere al ca
rico 3 pollici di elevazione per ogni 1 00 tese. 

X. Condotta e direzione delle acque tle'differentl 
quartieri di una eittà. 

Dopo d'aver condotte nelle vicinanze d'una città le acque di sorgive 
e di filtrazione nella maggior copia possibile, conviene indi traspor
tarle per tubi per riunire tutte quelle che banno presso a poco uno 
stesso livello in un riceUacolo, che si chiama castello di acqua, situato 
piit vantaggiosamente che si può rapporto alla distribuzione generale, 
così che le vasche e i bollini che riceveranno l' acqua, sieno di tale 
llltezza, che ciascuno possa somministrare l'acqua al di sopra del pian
terreno de'quartieri ptù elevati. 

Se queste acque arrivano per differenti acquedotti, bisogna che cia
scuno abbia il suo bottino particolare per poterne fare lo scandaglio 
separatamente, per conoscere l'aumento o la diminuizione dell'acqua, 
per distinguere la perdita cagionala da alterazioni improvvise; altri
menti se pii1 condotti terminassero ad un solo bottino, non se ne po
trebbero scoprire i difetti senza penosissime ricerche. 

Questi castelli, o bottini, o serbatoi sono di quattro specie, che si 
usano secondo le diversità de'luoghi e delle circostanze. 

1. Sopra terra, dove un gran recipiente contiene una grande massa 
d'acqua per indi distribuirsi altrove. 

2. Serbatoi a \'61ta, costruili sotto una vòlta a guisa di cisterne, non 
avendo potuto permettere il livello dell'acqua di farli sopra terra. 

3. Appoggiati ad un muro, e sostenuti da archi o dagli speroni. 

(t n) Anzi qui la teorica e non la pra· 
tlca darà regole Ossll , perchè calcolan
dosi gli ali riti, t'~sa ln•egn•rà di cono
Bt~ere cnn r•r~clslone le velocflà rl~tlettive 
In ogni sorte d'andamento dd coodoLlo. 

(118) Qut'slo paragrafo e quello che 
segue non cl ~Pmbrano chiari nbhu
stauzo, a meno che l'oscurità non deri
\'llSSe per an-entura da errurc llpograOco. 
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4. In aria, cioè isolati, sostentati in alto da archi, o da masstcc1, c 
rh·estiti di tavole di piombo saldate insieme. Questi serbatoi non pos
sono essere di quella capacità degli altt·i. Cento , o due cento moggia 
d'acqua è ordinariamente il loro contenuto , poichè sono dispendiosi, 
di gran peso, c d'una grande spinta (t). 

Le tavole di piombo che hanno da servire per questi serbatoi deb
bono esser fuse e poi rotolate, affinchè sieno esenti da ogni minimo 
pelo per dove si possa liltrarc l' acqua. I,a loro grossezza è di circa 
2 t {v. lince, la lunghezza 16 piedi e la larghezza 4.. Conviene impiegarle 
in tutta la loro lunghezza, affinchè vi sieno meno giunture, dalle quali 
ordinariamente nascono i difetti. Perciò, se la profondità del serbatoio 
è di· 4 piedi, si debbono impiega~ queste ta,·ote da un capo all'altro 
per fa1·c una cintura che ne formerà il giro. Ma se la profondità del 
set·haiuio sarà maggiore, converrà disporle vertieahncnte a fasce, inco· 
minci:mdo dai bordo supcriot·e, e ripiegare quel che resta della loro 
lunghezza, per formarne una parte del fondo. 

~on tlchbono essere questi serbatoi rivcslili di fabbrica, ma soste· 
nuti tla traYi , acciocehè se ne possano subito conoscere le fessure. E 
quando le tavole .di piombo sono Yerlicali, i lra,·i debbono essere sotto 
le congiunzioni. E importante ancora che gli angoli e il fondo di questi 
]>iombi sieno bene tondeggiati, affinehò non si formi w'llo tra il piombo 
e i trnYi degli angoli; nel quale vòto il· piombo sa1·ebbe lacerato dalla 
spinta dell' acqua. 

Gli angoli si debbono fortificare con delle spranghe di ferro, e anco 
le facec opposte, se i serbatoi sono di molta estensione. 

Questa maniera di costruire tali serbatoi è preferibile a quella dei 
cerchi di ferro , i quali doHebbero essere molto spessi , affincbè il 
piombo non si gonfiasse negl'intervalli e non crepasse (119). 

(Il P. /1. TaP. X Fig. D Piaola di un 
caslello d'acqua, bollino o &erbalojo. 

a a B"lle •(erica. 
b Buc~a di acq11a, che 1orqe pel 

tubo 10lterraneo c e della bollicella d. 
e e e Fillolc. 

( f Lingw:lle di calma. 
(lf9) Quando si è risoluti di rare un 

acquedolln, non rincre~cerà certamente 
la snesa di costruire solidamente di muri 
e \'ÒIIe Il rtcipiente della distribuzione_ 
dell'acqua: i Rll'lodi di costruirli t!d ln
tonacarli, occiò l'acqua ''i si cuslodisca 
.. non si perda , ~ooo noli , senza per
dersi in costruire casse di legno, fode
rale di piombo e legale di f~rro. Il le
gno rnarci>ce facilmente nell'umido, l 
metalli si o~sldano. e l'opera rie~ce di 
J•oca solidità e durala. In tali opere mi· 
rar sl dee ulla perpeluiiÌt, e qut'sla non 
meglio sl olliene che con uua buooa 
fabbrlculone d1 marmi e l erre colle, 
murate con calce della miglior falla. Cl 
permettiamo di dire Il nostro parere 
circa Il modo di costruire una vasca o 
un bacino che contener debba l'acqu• 

di una fonte destinala ad essere dislrl· 
bulla, seguendo Il melodo lenuto dal 
Fonlana In Rom" (cap. IX, lib. 1. Roma 
1696 ). Egli forma una vasca o baeln6 
rellan11olare con muri 8115ai forli ed In
tonaco allo a reslslere Immerso nell'ac· 
qua. Questo bacino è con un Ialo minore 
unito al ca<lelln d~ll"acqua : dividesi la 
sua lunghezza in 7 parli: rra le due e 
le clnquP dalla parte del castello avvi 
una lramcua di muro alla a livello 
de' bordi ddla vasca e stacca la dal fon
do: Il lutto debb'essere lnorato a sta· 
11110, onde non si perda la più che mini
ma parle d'acqua. Le acque c:be dal ca
Blello sorlono e cadono nrlla piccola Ile• 
parazione, liberamenle passando per la 
trame:z:a entrano nell~ parte ma~giore 
del bacino, ed lvi rimangono, come si 
convfpne, In calma e senz' oallnione. 
Le Oslole di estrazione si dispon11ono al· 
travt"rso del Ire la li del bacino, che sono 
liberi con il loro cerilro sopra una mede
alma linea orlzzonlale. L 'ampit>z7.a dfll;a 
va~ca o bacino dt'bb' esst're la le, -elle 
calcolata l'acqua ella In essa manda Il 
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I serbatoi, di qualunque specie sieno, sono distinti in tanti bacini , 
da dove derivano i tubi che conducono l' ac:qua alle fontane. E se da 
una fontana l'acqua deve passare in un' altra vi ''a anche per tubi , i 
quali la s<·.aricano in un bacino, da cui si partono altri tubi per ripor
tarla a diversi concessionari o anche ad altre fontane, le quali possono 
di\·entare nudrid di altre più remote dalla sorgente; in questa guisa 
l'acqua si a·ipartisce per tutti i quartieri di una città. 

Ogni fontana dunque deve avere il suo bacino particolare dove si 
raccolga la propria quantità d'acqua (a). !\la il tubo che si adatta a 
questo bacino , non deve immediatamente condurre l' acqua nel luogo 
dove il pubblico la rice,·e, ma in un serbatoio posto alquanti piedi al 
di sopra del pian-terreno della gabbia della fontana, dove l'acqua con 
economia si fa scorrere quando si vuole. . 

Davanti ai tubi de' serbatoi o de' bacini si mette una laminetta tra
forata per impedire rhe l'accJua non trasporti seco delle lordure (b). 

J,e fontane pubbliche debbono essere situate il pit\ vantaggiosamente 
che sia possibile, nei luoghi più elevati, e in capo a strade p1·incipali, 
affinchè esse strade possano essere lavate dall'acqua superflua, e af
finchè i condotti derivanti da queste fontane, per somministrare l'acqua 
alle altre, seguano de'pendii, che ne facilitino lo scarico, quando biso
gnerà ,·otarli. 

E ancora essenziale c:he la gabbia delle font.ane , i baciaù e i tubi 
sieno isolati, affinchè gli artefici possano girarvi intorno., e ripararli 
senz.a alcuna degradazione. 

E parimente necessario, dove i bacini sono molto elevali, sostenere 
il peso de'tubi discendenti cun degli attacchi per ogni dieci piedi. 

I sea·batoi sl generali che paa·ticolari dcbhono essere solidi c di 
buona grandezza, affinchè le distribuzioni sieno comode ; perchè oltre 
i bacini per i quali l' acqua scor-re giornalmente, ,.e ne debbono es
sere anche degli altri vòli per servirsene ne' bisogni, e per nuo,·e 
concessioni. 

Nella costruzione delle fontane pubbliehe i hacini debbono situarsi 
nella maggiore altezza , così che quelli che ricevono le acque imme
diatamenltl dalla ùisll·ibuzione generale, non sieno inferiori alla sor
gente, che quanto basta accioèchè l'acqua scorrendo ne' loro condolti 
come in un sifone , possa rimontare in una quantità sufficiente. 

La stessa allenzione si deve avere per fare passar l'acqua dai primi 
bacini agli altri più lontani, e da questi aù altri, senza mettersi in pena 
se gli ultimi colllpariranno più elevati del bisogno. Si dev-e sempre 
avere in mira l'avv-enire, bisognando talvolta dell'acqua in luoghi più 

eastello, e quella che esce dalle Ostole, 
ve ne ala costantemente sopra ai loro 
centri olio pollici : ed Il numero delle 
fistole 1arà in ra11ione compo~la dei loro 
dlaml'!lrl e della quantità d'acqua che 
scarica Il calli' IlO ne li~. va,ca , rilenute 
lulle le allre rtrerltl' cnse. Nell'esteriore 
di'' tre muri o bordi del baelnn ove sono 
disposte le ftstole, in corrispondenza di 
O!Jnuna avvi una camila di marmo o 
altra pietra dura che riceve Je acque 
pltatevl dalla aovrapposla lbtola: In 

fondo di o;;nl ca!lflelta avvi un foro, dal 
quale si stacca la canna del condotto cbe 
110r1a l'acquot di ciascuna cassetta al suo 
dc~lino. O per abbondanza A'abi, o per 
iscarsezza d'•cqua s'abbassi alcun JIOCO 
il pelo nel bacino, essendo ciò sempr~ 
comune ad ogni fistola, la dispensa sarà 
IPnHne gln~la. 

(•) P. Il. ToP. X. Fig. C Profilo di una 
fonlotna cnn 'uo bacino particolare. 

(b) Tau. X. Big. B Lametta lrarorala. 
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elevati e più remoti. Per queste ragioni i tubi de' condotti debbono 
esser piì1 grandi dell' attuai bisogno. 

Quando una fontana principale de,•e mantenere molte altre~ bisogna 
che i suoi bacini sieno di una grandezza ragione,·ole, e traforati di piìt 
fori, ataze, di distribuzione, oltre a quelli che attualmente scaricano 
acqua; ma si terranno chiusi per servirsene solamente nelle occasioni, 
per sommini!ltrare più acqua , o in caso d'incendio, o per formare in 
appresso aUre fontane. 

Le linguette dove sono praticati i forami ,·ogliono essere di oltone 
e non di piombo, per evitare gl'inconvenienti che ne possono risultare. 
I fori di piombo si possono facilmente ingrandire dai fontanieri; e un 
concessionario che non avesse che 16 linee d'acqua, ne può acquistare 
fino a 20 e 35 senza che niuno se ne accorga. Queste frodi non cosl 
facilmente si c:ommeltono nell'ottone. 

Riguardo all'altezza da darsi alle parti d'un serbatoio o d'un ba
cino, bisogna che il tubo conduttore dell'acqua sia 14. pollici superiore 
al fondo; che la linguelta per calmare l'imlletuosità dell'acqua sia 10 
pollici al di sopra dello stesso fondo , e che quella de'fori sia 8. 

L'acqua che scorre da un bacino pubhlit~o ad un altro, de\·e pas
sare per i fori, che si possono chiudm·e quando si ha da riattare qual
c~he condotto; e conviene riaccordare la superficie del bacino ai tubi, 
in maniera che nell'interruzione di uno o pitì condotti, l'acqua che vi 
deve scorrere possa rendersi al serbatoio. 

Dai bacini deri\·ano i tubi, che nelle ciltà si sogliono fare di piombo, 
che resistono piÌI allo scuotimento delle vetture che quelli di ferro, 
e debbono situarsi nel mezzo, tre piedi sotto la superficie delle strade. 

Anche i tubi ad ogni cinquanta tese hanno bisogno di sfiatatoi , 
di chia,·i e di pozzetti per iscaricani le acque quando si hanno da 
nettare. 

Per iscoprire i difetti de' tubi , quando non ne apparisce alcun se
gno esteriore, si apre il riguardo il più prossimo alla sorgente, se ne 
<'hiude la chia,·e, e si va arta fontana che dà l'acqua a quel condotto, 
e si osserva che cosa accade al bacino cbe le corrisponde. Se l'acqua 
discende nel suo tubo, è segno che il difetto è tra la fontana e il pri
mo riguardo; se il tubo discendente ricusa l'acqua, è prova che il di
fetto è pii1 l ungi: allora si apre la chiave del primo riguardo per ren
dere all'acqua la libertà di scorrere, e si chiude quella corrispondente 
al riguardo che è immediatamente appresso : si ritorna al bacino a 
fare le stesse osser,·azioni , e se il tubo discendente rifiuta l'acqua, è 
segno che il difetto è ancora pii1 lungi. Continuando cosi da riguardo 
in riguardo, si giunge a scoprire il sito del difetto, il quale finalmente 
si trova collo scavare fra due riguardi. Questa penosa fatica che porta 
il rovesciamento delle strade e la mancanza d'acqua nelle fontane, mo
stra la necessità del frequente numero dei riguardi. 

Nella sommità de'pendii i tubi debbono a\·ere delle chiavi, le quali 
si aprono in caso d'incendi per condurre l'acqua per altri tubi, dove 
fa bisogno. A questo effetto si costruiscono degli altri riguardi diversi 
da' precedenti per deviare le acque. Si deve a\·ere una nota del loro 
sito con i nomi delle strade che possono innaffiare, affinchè succedendo 
un incendio si sappia donde si possa trarre soccorso. Allora chi ha la 
clirezionè delle acque, apre questi riguardi e quelle chiavi necessarie, 
chiudendo le altre per fare andar l'acqua nella maggior copia al luogo 
del bisogno. 
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Anche dalle fontane delle case private si possono trarre simili ,·an
taggi, se si deducono i tubi da portar le acque nelle strade tre piedi 
al di sopra del pian-terreno. 

XI. Misura delle acque per la distribuzione delle fontane. 

Per misurare la quantità d'acqua somministrata 4ila una sorgente si 
usa uno strumento, sta:a, costruito di legno, o di lattone, o di ferro 
bianco : egli contiene un bacino traforato davanti con molte aperture 
circolari d' inuguale grossezza, le quali sono da un pollice fino a due 
linee di diametro. 

Vi sono spesso dc' tubi chiamati cannoni , i quali si otturano eon 
coperchi attaccati ad una picciola catena, e si aprono e serrano se
condo il bisogno. Ma senza questi cannoni la staza è migliore, percbè 
v'è meno atlrtlo. 

n bacino è separato da un tramezzo della stessa materia, detto 1in
guetta di calma, pcrchè serve a calmare la superficie dell' acqua tra
sportata con impeto dal tubo della sorgente , e ad impedire che non 
venga ondeggiando verso la sponda , ove sono gli orifici della staza ; 
il elle intera·omperebbe il livello dell'acqua, aumenterebbe la sua forza, 
e· in conseguenza la sua evaeuazione. 

Questo tramezzo o linguetta di calma non deve toccare il fondo del 
bacino , ma essere distante 4 linee, affincbè l' acqua possa rimontare 
nell'altra parte del bacino e comunicarsi da per tutto (a). 

In questo bacino cosl preparato si fa entrare l'acqua d' una sor
gente, e indi si lascia uscire per i predetti orifici. Se ella empie bene 
un tubo del diametro di un pollice, ella dà un pollice d'acqua ; se ne 
riempie due, dà due pollici, e cosi degli altri. 

Quando l'acqua non riempie esattamente l' orificio d'un pollice , si 
apre quello di un mezzo pollice, d'un quarto, d'un ottavo, e fino i più 
piccoli che sono nella staza , e si otturano allora tutti gli altri orifici. 

n livello dell'acqua nel bacino deve sormontare d'una linea tJli ori
fici della staza ; onde il suo livello deve essere sette linee al da sopra 
del centro di ciascun orificio. Si ottura l' orifi(!io fincbè l' acqua si~ 
giunta una linea al di sopra, e poi si lascia scorrere. Allora l'acqua si 
trova un poco forzata e il tubo mantenuto beh pieno. Ma se in vece 
di una linea si facesse montar l' acqua due o tre linee al di sopra 
dell'orificio, allora l'acqua sarebbe troppo forzata e somministrerebbe 
molto di piil. 

Per replicate sperienze si sa che l'ac9ua tenuta una linea al di 
sopra dell'orificio circolare di un pollice da diametro , dà ogni minuto 
pintc 13 • fs. . 

(a)P.JI.Ta"O.X.Fig.FSiaz•: in Rom11 
dice-i cauella Dlensuratl•ri~; è costruiLa 
di talla nel modo rappresentato dalla 
tlgura In prospelliva. 

a Oriflcio per l'acqua, che 1opra· 
vanza. 

b Vano de' tubi, detli cannoni. 
c Coperchio o tappo, che chiude i 

cannoni. 
d Fistola adattat11 ad un cannone. 
e Tal)oletta di latta, detta lln1urtla 

di calma, alquanto elt:1111111 dal {o11do 
della cauelta. 

{ Sezions di un cannone. 
g Fillola fuori del cannone. 
/1 Sorgente d'acqua. 
In Boma tutte le acque d mi•ur~no 

col pe1o, o coll'attena di once u. ed 
i tuoi, detti fistole, per cui t:fce l'ucqua, 
debbono user· lu11glli parimente u 
once, e alluati oriz:onlalmenle, liceo· 
tne 1corgeai da:l'i1pc:iune delta figura. 
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Un pollice quadrato contiene 14.4 lince quadrate.· Il pollice circo
lare contiene anche 144 linee circolari, perchè le superficie de' circoli 
sono fra loro , come i quadrati de'loro diametri ; frattanto il pollice 
circolare è sempre più piccolo del pollice quadrato a causa dc' quat
tro angoli. 

l..'uso è di sottrarre il quarto di 144. linee, per fare il pollice qua
drato uguale al circolare; il che è troppo, perchè essendo il quadrato 
al cir<~olo, come 14 a 11, la superficie di un pollice quadrato è di 14,. 
linee, e. quella di un pollice circolare è di 113 linee e 2 punti ; lad· 
do,·e togliendo il quarto da t44, che è 36, non resterebbe che 108. 
Il pollice circolare che dà 13 '{2 pinte per minuto, se fosse quadrato 
ne darebbe 18. 

Sarebbero dunque prefcribili nelle staze gli orifici di forma qua· 
drata , come se ne '-eggono parecchi esempi nelle fontane di Parigi , 
perchè !n tale forma si avrebbe meno difficollà a calcolare l'evacuazione 
delle acque c a distribuirle ; i particolari vi guadagnerebbero ancora, 
e nelle diminuizioni d'acqua, che sono inevitabili , . ciascuno vi perde
rebbe propora:ionatamente secondo la sua staza (a). E facile a compren
dersi, che un orificio rettangolare largo 36 linee e ·alto 4., forma una 
superficie di 144. linee quadrate, che sono il valore d'un pollice qua
drato. Cosi, per avere 4 lince d' acqua , che è una delle più piccole 
staze, basta c:he l'orificio abbia la base di 1 linea, e la stessa altezza 
di 4. linee ; e cosi degli altri. 

L'uso comune però è di fare gli orifici di forma circolare, la quale 
per la mancanza degli angoli è meno esposta agli attriti ed a lo
gorarsi. Ma questi orifici ~ircolarL oltre la pena del calcolo, non som
ministrano mai l'acqua in ragione de'quadt•ati de'loro diametri, in qua
lunque maniera si dispongono: perchè se l'acqua si mantiene sempre 
allo stesso livello , in questo solo caso le evacuazioni degli orifici sa
ranno in ragion de'quadrati de'loro diametri, quando nella costruzione 
degli orifiei si abbia avuto riguardo all'attrito. l\Ia siccome è quasi 
impossibile cbe l'acqua sia sempre a quel Jh·eJio, se l' aequa abbassa 
lìn ad un certo segno, allora i fori grandi daranno sempre dell'acqua, . 
e tanto più ne daranno, quanto più saranno grandi, ma i piccioli non ' 
ne daranno che pochissima, e i minori niente, perchè si truveranno al 
di sopra del livello dell'acqua. Se poi gli orilici si appoggiassero tutti 
sopra una stessa linea orizzontale, distante 13 linee dal livello deter
minato, quando l'acqua abbassasse, aceadrebbe tutto il contrario del 
precedente: i piccioli orilici darebbero l'acqua a gola spiegata, mentre 
i grandi non ne somministrerebbero che la metà. Dunque cogli orilici 
circolari, in un bacino oYe l'acqua è variante, non è possibile farne 
una giusta distribuzione. Svanisce questo inconveniente se gli orilici 
sono rettangolari, tutti della stessa altezza di 4 linee e di differente base. 

Considerando però l'attrito anche negli orifici quadrati, non si può 
determinare la loro grandezza che coll' esperienza. I piccioli orifaei 
debbono esser distanti da' grandi, affincbè l' evacuazione di quelli 
non venga diminuita ; perchè consumando i gt·andi molla acqua, la 
quale vi accorre da tutte le parti, intorno ad essi il moto è maggiore, 
e perciò assorbiscono di quell' acqua che dovrebbe andare ai piccioli. 

(a) P. II. Tao. X. f'ig. E Orlllel dl 
forma rellangolare. 

a b Peao dtll' acqua. 
1 d Diminudon~r del ptiO dlll'fiCIJUa. 
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Si può an co suddividere un orificio di un pollice in orifici , ciascuno 
di 9 linee. 

Per chiudere gli orifici, quando fa di biso~no , si possono usare 
delle lamine di ottone, che si abbassino e si alzmo particolarmente per· 
entro canaletti. 

Gli orifici debbono esser distanti dal fondo del bacino cinque pol
lici, affinchè non sieno incomodati da'sedimenti dell' acqua. 

La grossezza della tavoletta , ove sono gli orifici, deve. essere in 
tutti i bacini uguale a quella delle esperienze, che hanno data la vera. 
graqdezza delle !ltaze. 

E inutile aV\'ertire che ·il fondo del bacino debba essere in perfetto 
livello, e stabilito solidamente da non piegare giammai, aflinchè il ca
rico dell'acqua non divenga più forte in, un luogo che in un altro ; 
poichè l'evacuazione delle staze non può esser proporzionale alla loro 

·superficie, se non quando le basi sono in una stessa linea orizzontale. 
I fontanieri, per misurare le acque, servonsi di uno strumento di 

oltone, detto chiglia, formato a gui11a di piramide, che diminuisce ad 
ogni piano. La sua base ha t 2 linee, e degrada 1 fs linea :td ogni salto, 
in maniera che il piccolo termine della divisione incomincia da 'fs li
nea, il 2 è 2, il 3 e 2 t (2; onde tutti i termini hanno per differen1.a t fs li
nea. Questi numeri sono posti sopra t3 11eparazioni; gli uni denotano 
i diametri delle staze, gli altri la loro superficie. Il manico, che so
stiene la chiglia, serve ad introdurre la punta nell'orificio delle staze. 
Si ottura l'orificio in guisa, che non vi passi una goccia d'acqua, si se
gna col dito il punto ove l'acqua si ferma, e ritirando subito la chiglia 
si conosce se la misura è esatta (a). 

Questo strumento non ha tutta l'esattezza geometrica, perchè l'eva
cuazione di un orificio di 3 linee di diametro, o di 9 lince di uscita, 
non dà precisamente il quarto di evacuazione di quello che ha 6 linee 
di diametro, o 36 linee di uscita, come dovrebbe essere; perchè la su
perficie del primo, che è 8 linee, è il '{4 esatto del secondo, che è 36, 
e si sono neglette le frazioni nel· rapporto delle superficie delle staze1 

che produrrebbero qualche vantaggio ai concessionari. 
La quantità d'acqua somministrata da un ruscello o da un picciolo 

fiume sr può stazare nella maniera se~uente. Si fermi il corso con un 
riparo d'argilla o di pietre, e avanti questo riparo si aggiusti una 
placca con molti fori d' un pollice di diametro, da'quali derivano tubi 
di ferro bianco dello stesso calibro, disposti in una stessa linea. L'acqua 

(a) l'. II. Ta11. XI. Fig. A. Chiglia, che 
in Roma diceai t:alibro 1 courutla per 
l'.tcqua Vergine u di Trevi. 

Fig. B. Chiglia per l'acqua Felice e 
Paola. 

Le dette figure A B, aDendo i ri
lpettivi fori di diametro uguale (or
filano un 10lo illremmlo di otlone. 

Le flll1ure dell'acqua Ver1ine1 o di 
Trevi, Ili raggMagllano eol pauotto r9· 
mano, ma per l'acqua Felice e Paola 
1i Ula altra di11irione, giatchè un'o11c1a 
di acqua di TrePi 1quiPale o i once 
di acqua Paola; s once della prima 
.,. for,.ano • della aeeond!'; ~ coai in 

1eguito (Volentlo essere Informati della · 
waniera di distribuire lo Roma le arque. 
V. Illasi Girolamo, teoria e pratica 
di architettura ciPile, Rf:)IIIO t788 1 

pag. ll16 e segg.) 
Quindi aiccome la fistola eli un'onr.ia 

di acqua Paola •carica In un'ora t6 
barili; cosi uno fi•lola limllmente di 
acq11a di TrePi 1carica nello 1leuo 
tempo barili u. (Maggior lume '" 
queata materia potrà 1omminidrarlo 
l'opera dii Lucchtni. Tralteni~e"tt 
male'llatici, ec.) 

Fig. I Cblslla con manico e ~lol&,. 
o &fa orUlcto. 
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fermata dal riparo sarà costretta a passare per que' fori, e i tubi ben 
ripieni faranno conoscere la quantità dei pollici che il ruscello dà in 
un certo tempo. 

Si misura l'acqua somministrata da una tromba qualunque col far 
cadere l'acqua dal tubo ascendente in un bacino della staza : la quan
tità de' pollici che andrà nel serbatoio in un minuto, farà conoscere 
il prodouo della macchina. 

Scienza grande è quella delle acque. L'architetto la deve saper bene : 
la studi ne' buoni trattati che si hanno su questa importante OIJ~etto , 
in cui si sono applicati tanti valehtuomini, fra'quali sono celebri Il Ma
riotle, Traité des .morwemem des eaux, il Belidor, 4rcMtechlre Hr
drat,clique, ec. 

E da aVYertirsi, che invece di piombo o di stagno per tubi, o per 
altri Yasi destinati a contenere acqua, si adoperi ferro. Non y' è me
tallo pitl innocente del ferro per la nostra salute; onde per questo, e 
per tanti altri suoi requisiti di nostra comodità devesi stimare il ferro 
il più prezioso di tutti i metalli. l perniciosi effetti del rame sono noti 
a tutti. Anche lo stagno è nocivo ; basta strofinarlo per sentirne il fe
tore. Margraf ha dimostrato che lo stagno è solubile da tutti gli acidi 
de' ''egctabili , e contiene dell' arsenico ; onde sono dannosi i vasi di 
stagno o stagnati. Peggio , se nelle stagnature entra del piombo. Il 
piombo è sì venefico, che anche la vernice con cui si smaltano le terre 
e pericolosa. Quanto più noi saranno i nsi di piombo ne'quali si ierba 
l'acqua? W an Swieten fa menzione d'una famiglia uttaet'.ata di colica 
per avere bevuta dell'acqua conservata in Yasi di piombo. L'acqua è 
più o men carica di salnitro: questa materia salina forma un vetriolo 
di piombo che si scioglie nell' acqua , e comunica ad essa acqua tutte 
le qualità malefiche del piombo. Ferro, ferro l 

XII. Bagni. 

Daccbè v'è stata acqua gli uomini si sono bagnati , e hanno fatto 
uso de' ba~ni p•·ivali e pubblici per bisogno o per piacere. De' bagni 
privali si e già detto quanto basta. 

I bagni pubblici non sono mai stati altrove di tanta magnificen:aa 
come in Roma. Vitruvio, che ne insegna particolarmente la disposi
zione e la costruzione, li unisce alla palestra, cioè a quel luogo in cui 
i Greci e i Romani si esercitavano alla ginnastica atleti<~, medicinale 
e scientifi<.>a, cioè alla lotta, al palo, al disco, al dardo, alla corsa, al 
nuoto, al bagno d'ogni specie, e ai discorsi di varia letteratura. Erano 
perciù questi edifizi grandiosi di form;t rettangola , i cui quattro laH 
,·eniYaiJO distribuiti in varie sale per i trattenimenti eruditi, e in vari 
pezzi per piscine e per battisteri da nuotani, per bagni caldi e freddi, 
distinti per i sessi , con ogni loro pertinenza per asciugarsi , per un
gersi, per profumarsi, per ispruzzarsi d'acque odorose. Nel mezzo era 
un ampio chiostro, che spesso si com·ertiva in la~o per nuotarvi, cir
condato da quattro porticati pel passeggio, tre de quali erauo semplici, 
e il quarto riguardante il meriggio era doppio, aflinchè le piogge a 
vento non infastidissero l'interno. Questi portici giravano due stadi, 
cioè un quarto di miglio. Al di fuori di questo edifizio era annesso un 
altro gran porticato rettangolo con siti coperti e scoperti per lotte , e 
per corse con grandi scalinate per gli spettatori, e nel mezzo con bo
schetti o con platani, e con viali, con ispallieri, e eon riposi fatti di 
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smalto, cioè di lastrico. Tale era la palestra descritta da Vitruvio. 

Ma Vitruvio, che vivea a' tempi di Augusto , non avea ,·isto nulla 
~elle superbe terme romane. Mecenate fu il primo a costruirne una 
pubblica. Agrippa, nel tempo della sua edilità, ne fece costruire 170; 
e in meno di due secoli il numero giunse fino a soo. Da principio gli 
imperadori le fecero costruire per loro uso particolare , ma vedenao 
poi quanto il popolo n'era invagbito, le resero pubbliche, e ne eres
sero delle altre espressamente per pubblico uso. Onde Roma avea più 
terme allora che adesso bettole e caffè. 

J..e terme non servivano soltanto per i bagni r..aldi, secondo il senso 
letterale della parola, ma anche per i freddi, e per qualunque eserci
zio che aumentasse la forza e la destrezza del corpo , non meno cbc 
i talenti nella istruzione delle scienze; vi si avea in mira anche la con
servazione della salute, specialmente per la mancanza de' panni lini in 
un clima caldo. Vi entrava anche la voluUà , la quale finalmente ,.i 
predominò con tutta la morbidezza. Quindi la loro grandezza e la loro 
sontuosità divennero più sorprendenti che il loro numero. Ammiano 
Marcellino paragona le terme a provincie intere, in modum pr09in
t:iarum extructa lapacra. I loro pavimenti erano talvolta di cristallo (120) 
ma spesso di marmo e di mosaico. I.e incrostazioni, le pitture, le scul
ture, i marmi, i metalli, tutte le arti vi avevano profusi i loro raffina
menti. Non si possono vedere le ruine delle terme di Caracalla senza 
rimanere stupefatto della loro immensità. Quelle di Diocleziano erano 
ancora più vaste e più ricche ; una sola di questo edifizio fa ora la 
chiesa della Certosa, una delle chiese più maestose di Roma; una delle 
IOlJge del portinaio fa la chiesa dei Bernardoni . 

. Noi con tutti i nostri panni lini abbiamo forse più bisogno dei ba
gni per causa della nostra inerte maniera di vivere, e dei nostri morbi 
moderni ; la medicina ne prescrive un uso frequente , siamo frattanto 
senza bagni pubblici. Si va a bagnarsi nel Tevere in villani casotti , 
formati di pertiche e di stuore. Roma ha un' acqua minerale , detta 
Acqua Santa, creduta efficace contro alcuni morbi, e rimane inutile per 
la miseria della sua fabbrica (121). Ci crediamo tanto superiori agli 

(ISO) Un pavlme~~lo di erletallo, per lerma sul modo degli antichi dltlrlbulla, 
quaoto piccolo ala il sUo ove al voglia e 11dallala al nottrl usi ; e al fu io pro
farr, non par credibile cbe potesse eseere cio &o di veder la con altri pubblici ed i· 
di un solo przzo; e di più pezzi si sa- Dci costruita lo una delle primarie ca
rtbbe Incontrata la diiOcolli di beo uolrll pila li d'Italia. 
insirme, e non avrebbe mal superato lo (fU) L'autore rletampÒ questa sua 
rarità e magolllcenza quelli di quel loro opera l'anno t785j e percbè sonloroava 
muta ici e marmi lini, cbe erano opere In Roma sembra che ti riporll tempre 
lneellmablll: e ebe 111 aatlcbl avetlerO alle cose di quella clllà, dove , a veto 
pni lastre grandi di vetro, me ne fa do· dire, v'è mollissimo, ma,-a parlar slulto, 
bllare l'aver veduto • Pompei cbe, lnveee non avvi tu Ilo : ora paseall molt' anni · 
di lastre di vetro, ad alcune Onestre vi d~tll'epoca auddella , gli usi e le costu
trano d'alabastro: mi stmbra perla n &o, wanze al sono o cambiali, o lotrodolll 
che per magnlilcare le terme de111 antichi In ogni parte della colla Europa: e •enza 
non tla neceuarlo cbe l loro pavimenti parlare delle rel!lionl ollramontane ed 
fossero lalvotta di cristalli , l quali posti ollramarlne che fanno J!runde uso di 
In terra, non farebbero neppure all' oc- ba1o1, non v'è cittadino aglalo In llalia 
chio bella comparsa. Non è mancaoto nel· che per comodo della sua famlslla non 
l'anno tBOI cb l abbia dato l'ldu di una abbia lo propria ca,. un luoJn fallo con 

MtLtzt1. PrincipJ d' .Jrcliitettura. 23 
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antichi per· i ooFotri titoli , per 'le sete, per i .brillanti , per i cocebi e 
per tante altre inezie , e poi andiamo pet• malanni ad appiattarsi in 
tu~uri a Nocera, a Ischia, <l Pozzuoli, a Pisa, a Lucca. Non so quanto 
pin nobili sieno i bagni di Spa, di Plorubicres, e de'paesi più rmomali . 
.So bene che questi sono bagni giove' oli n Ila salule, e per conseguenza, 
se dispensano l'architettura dall' eccessiva sontuosità delle terme ro
mane, ricbieggono almeno edifizi grandi, preceduti da cortili spaziosi , 
forniti di passeggi, ripartiti in appartamenti con qualunque altra per~ 
tinenza che secondo la natura de'luoghi conviene a fabbriche di utilità. 

XIIJ. PQ::.:zi. 

I pozzi privari debbono essere in mezzo 'ai cortili, o a <"auto ai loro 
muri, o io qualche luogo ''icino ai loro muri, o in qualche luogo ,-i
(•ino alle cantine e ad altre officine di casa. In qualunque luogo però 
si facciano, debbono esser all' ombra., e luogi da ogni immondizia che 
possa comunicare all'acqua un gusto spiace,·ole. Deubono anche essere 
allo scoperto, non ostante gl'incom·enicnti che ne nascono: .J'acqua ne 
diviene migliore , purificamlosi meglio per l' evaporazione piìt facile e 
per la piit libera circolazione dell'aria. • 

I pozzi pubblici stanno bene in mezzo alle piazze , o in qualche 
trivio. La decorazione può farsi di ferro o di marmo coll'appoggio tra
fot•ato in vari intrecci o in balaustri, o tutto unito , con più colonne, 
con termini o con archi o con mensole per sostenere la tra,·ersa ove 
&i attacca la- gireUa. Questa decorazione è suscettibile di ,·ari gradi di 
ricchezza secondo la natura de' luoghi e degli edilizi adiacenti, e può 
giungere tino alla sontuosità d'un at·co trionfale o. di un tempietto. 

Il tempo piìr opportuno Ùl,l cavat·e i pozzi è vevso il fine dell'estate, 
quando le acque sono llÌlt scarse. La forma dei pozzi è ordinariamente 
circolare; ma quando senono a due proprietari io un muro comune, 
può farsi ovale con un tt·a\erso di pietra dura , che ue fa la separa
zione per alquanti piedi al di sotto dell'altezza del suo appoggio. 

Per la costruzione lo Scamozzi prescri,·e il modo seguente. Si pre
pari una ruota di buoni e doppi ta,·oloni di quercia incrociati fra di 
loro. Questa ruòla di ugual diametro della canoa del pozzo de\·e es-
5ere al di .sotto guaMiitu d'una specie di ghirlanda composta di legni 
in triangolo, de'quali le basi sieno fitte alla ruota e gli angoli vadano. 
all'ingiù. :Essa ruota deve mandarsi colla ghirlanda all'ingit\ nel fondo 
del pozzo, dove si ha da situar bene a livello, e .ha da entt·are in una 
ca\·a abbastanza profomla che il terreno non isdruccioli e le acque non 
escano. S'incominci a fabbricare sulla ruota. La prima muratura sia 
di pietre cotte senza malta per uno o due piedi, affinchè per le poro
&ità di esse pietre possa entrar l' acqua. Indi si nwri tutto con buone 

Ojlnl pulltPna de~linalo per l bagni a cuore a Teodorlen re d'Italia), della 
caldi e freddi, e sue perlin~nZo! nece~- Porrella, di San Pellegrino, di San llhu· 
sarie. Le loc~nde e non locande hanno rlz!o, di NoePra, di Napoli; tutte, qua t 
bagni venali assMI comodi e ben serviti. più qual meno , sono beo distribuite e 
Jn Livorno, e in terra e al mare si sono comodé ed efficaci; sono qu~le per una 
fdlli pubbliei ed i Ilei di terme a~1al pu- malullia e quale per uo• altra; avvi a 
li le. Le elegantJ e pillore•che lerme di tutte un graodissilllo concorso oeU'estln 
Lurra , le Leopoldine di ~tonte Callini, st~sione. 
ui Plta, di Abano (le quali stanno tanto 
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malte, ma si lasci gretta la muratura, affincbè nell'attinger l'acqua non 
si scrosti. Col mezzo della ghirlanda si va traendo fuori co' secchi o 
con altri strumenti. il terreno e l' acqua. Quanto va salendo la ruota 
colla mura tura che v'è sopra, altrettanto si Ya fabbricando, finchè si 
giunga a quel segno che si crede l'acqua migliore e più abbondante. 
J,e acque saranno più copiose,. purgate, leggiere e fresche, quanto piit 
profondi saranno i pozzi. Giù nel fondo si getti un piede di ~hiara 
minuta, bianca e dura, aflinchè il limo dell'acqua vada a fondo, e l acqua 
resti sempre chiara e netta. 

Oltre questo metodo dello Scamoni , ve ne sono ·molti altri , fra 
quali il seguente è uno dei più agevoli e de'piìt sicuri. Si scavi fincbè 
si giunga all' al.'.qua e fiocllè se ne abbia cinque in sei piedi. Si metta 
nel .fondo una ruota di quercia del diametro di 4 piedi in opera , e 
della grossezza di 4. fino a 12 pollici. Su questa ruota si mettano cin
que o sei strati di pietra di taglio murati con malta , e collegati con 
a·amponi di ferro impiombati (1221. S'innalzi il resto della muratura con 
mattoni, o con pietre fino a tre pollici al di solto del suolo, o sia pian· 
terr_euo. .Finalmente tre strati di pietre di taglio per r altezza di piedi 
due e mezZo{), cementati con malta e con rampdni, come nel fondo, com
piscano il pozzo, il quale esteriorme~te si correda di quanto è neces· 
tiario per trarne l'acqua. 

Yi S!)DO de'poni cbe basta tra forarli; l'acqua monta da per sè ad una 
certa altezza , onde raccolta in un bacino non si ba la pena di tirarla 
da giù. Tutta la costruzione .di quesli poui si riduce a scavar prima un 
bacino, il cui fondo sia piÌI basso del livello cui l'acqua possa monlare da 
per sè slessa, affint•hè ella vi si spanda. Si formi indi con un trapano 
un buco del diametr~ di tre pomci, in cui si melle un palo guarnito 
di ferro alle due estremità. Si balle queslo palo col montone. e si tra· 
fora il suolo: per questo canale deve venir l'acqua, se si è conficcato 
il palo in un buon luogo , e con un tubo si conduce nel bacino. Co· 
modi pozzi l Ma non si hanno da per tutto (a). Ve ne sono in alcuni 

(tt2) Il metodo che qui IUIJltrlsce l'A., 
doj>o quello 1l~llo S1·;uuozzl, 11~r 1:~ costru· 
r.ione de' poni, ci aewbra dilelloao, dU· 

- licih~•' disp~ndioso; pcrcbè nello sca\·aru 
un pouo, per poco profondo che sia, non 
sarà cosi facile d'Impedire la slamatura 
della terra, ancorché soda, a OIPno rhe 
non si tbaclacelll t;a"lardlllnl'nlc il foro 
con armatura di le.11no, la quale sar~bbe 

.d'imbarazzo per l'estrazione della terra. 
Quello •Irato poi di pietre da taglio mu· 
nle ed ingrappale oel fondo dlll pozzo 
_non lo Giu~ico IIS~olutaoaeotc n~.-ceaurto, 
MD~i nocivo, pt!rcbè non potrebbe ~ giù 
mai •moverai , premendogll sopra tutla 
Ja camlcill del pozzo; e col nauramenlo 
al correrd1be rischio di o•lrulre le aor· 
scoli dO!II'ac:qull, la qu11le Invece di CD· 
tra re nel pouo, potrebbe forse , cosi 
c:ostipalit, lardi str11tl3 per l weatl della 
terra e portarsi allrove: seuabracl per• 
tanto che Il metodo dello St:amoui per 
h f3bbrlc:31ion.: dc' poui •ia wialiore 

e da preferirai a quello dell'autore. 111 
questi ultimi anni li elanor marchese 
8aporlll, nella aua vastlaaiJBa tenuta , 
ddl11 la S{one~ca, ailuala .nel territorio 
di Vig~vano, nel far costruire un lun· 
lihis~lmo, largo e profondo canllle, trovò 
vari ruderi" di mura e mollP. anticaglie, 
cloe vasi, ll~t~ure, lucerne, vetri , me· 
da~Ue Imperlali romane. Fra le cose di 
fabbricazione si trovò un pou:n, la cui 
camicia era falla di mattoni incurvati 
e ooo murati: essa posava precisamente 
sopra una• ruuta di leiDO durissimo, 'sia· 
cente ani fondo: dal che al pnè dedurre 
&:be il metodo buonluimo della ruota 
di legnn accennalo è mollo più antico 
di quello dello Scamozzl. 

(a) P. Il. Tav. X. Fig. K Pouo tra• 
foralo. 

a a Spaoc:alo del terreno. 
b b f'er.a, o llrato di .acqua aoller

runeu. 
c Pu:.zò , fl bcu:in11. 
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sili della Fiandra, della Germania e dell'Italia (k). Il Belidor, neUa sua 
Scimce des Ingenieurs, dice averne veduto uno nel monastero di s. An
drea presso Aire, nell'Artesia, in cui l'acqua è si abbondante cbe dà 
piit di cento tonnellate l'ora; quell'acqua s'inalza 10 in 12 piedi al di 
sopra del pian-terreno e ricade in un gran bacino per molte fontane, 
che ne fanno un bell'aspetto. 

An molti luoBhi del bolognese e del modonese sono consimili pozzi, 
DJ{ si cavano diversamente: si cava fino ad una certa profondità, e si p intorno un doppio rivestimento di muro ripieno d'argilla bene stem

, perata. Si trafora il fondo con un lungo trapano, e t' acqua sgorga sì 
1 abbondantemente e si in alto che non solo riempie il pozzo , ma si 

spande anche per le campagne, che innaffia continuamente. 

XIV. Cisterne. 

Uno de' maggiori vantaggi che si possa trarre dall' arqua piovana 
è di radunar la in serbatoi sotterranei, che si chiamano cisterne, dove 
quando ella si è purificata traversando per sabbia di fiumi, si conserva 
molti anni senza corrompersi. 

Le cisterne sono di una necessità indispensabile in tanti luoghi ove 
manea l'acqua di sorgente o dove le acque di tutti i pozzi sono cat
tive. Non se ne può fare a meno nei paesi marittimi, in molti luoghi 
dell'Asia c in altre parti del mondo. Sussistono ancora fin da'tempi dei 
Tolomei le maravigliose cisterne d'Alessandria, rivéstite la maggior 
parte di marmo, e sostenute da alte colonne parimenti di· marmo a 
guisa di viali, dove si ammassava l'acqua proveniente per diversi ca
nali lunghi talvolta fino a cinquanta miglia. La PIICina mirabile di 
Baia (a) lunga 200 piedi, larga 130, sostenuta da 48 pilastri, corredata 
di due scale di 40 scalini l'una, e intonacata di uno smalto duro eome 
marmo, è una delle consimili cisterne maravigliose : ma la piit bella 
cisterna che si trova nel mondo è quella di Costantinopoli , in cui le 
,·òlte sono sostenute da due file, ciascuna di 212 pilastri, i quali hanno 
due piedi di diametro, sono piantati circolarmente, e in raggi tendenti 
ad un pilastro che è nel centro. · 

L'Olanda che non ha che acqua sahnastra, ba industriosamente sup
plito 1~on cisterne costruite con tutta l'immaginabile proprietà, sl per 
la scelta de'tuaterlali da non comunicare alcuna qualità all'acqua, come 
per 1'41rti6zio della forma e della struttura. 

La forma delle cisterne può essere quadrata, ma sarà meslio cir
colare pef .-esistere pitì alla spinta del terreno. 

rl Carraie, per cui 1ucmrle l'acqua 
nel po;t:o. 

e f LiPello dell'acqua. 
(k) Nel plano della cillà di Modena 

1uceede ciò ~be l'autore dlee. 
Ora è nola, e di oso generale, la fa· 

n1osa maoelllna di lanla ullllti, per fare 
1 poni arleslanl, nrlla quale parlo prin
cipale e solo necessaria, è una trivella, 
ehe medlanle Ull meceanl~m~sl può spin
pre ad nna grandissima profondllà, onde 
rinvenire le sortenti 'e.te di acqua. 

(a) P. 1/. Tafl. XI. Fig. C. Metì della 
pianta drll• pl1cina &Jn"'irabile a Baia. 

a lngrmo; l'allro è ,.agonalmenla 
1Jppo1IO a quello. 

b Gradini per evi •l di~eende al 
piano 11iù ba11o. 

c c Abbauamenlo maggiore per rac
eogliere lo 1pvrgo dell'acqua. 

d Luogo doue rr•clleua capo l'ac
qucdollo. 

Tao. Xl. Fig. D. Parte dello tpucalo 
di della PiHioa. 
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J;a loro capacità deve essere relativa alla quantità dell'acqua che· 

\'Ì si potrà raccòrre da'telti delle case, da'cortili e da attri piani. Mr. de 
la Hire, Mim. de l' Acad.. du Se. 1703, ha calcolato che da una casa 
ordinaria di un'aia di 4.0 tese quadrate coperta di tetti si possono rac
~rre o~ni anno 2160 piedi cubici d'acqua, prendendo soltanto 18 poi· 
Jici dell altezza di quella che ne piove ; e questa è la minore altezza 
che si osserva comunemente. I predetti 2160 piedi cubici fanno 75600 
pinte d'acqua, vale a dire 200 pinte al ~iorno; onde, se si suppongono 
25 abitanti in quella casa, ciascuno avra 8 pinte d'acqua al giorno : il 
che è piìa che sufficie11te a tutti gli usi della ,·ita. 

Quanto più profonda sarà la cisterna, meglio si conserverà l'acqua, 
perchè sarà più hmgi dall'aria, che le produce una nociva alterazione, 
e la copre internamente di museo o di leoticola acquatica. 

Faua la fossa conviene spianarne beo bene il fondo , che deve es·· 
sere alquanto in pendio verso il mezzo , o da quella parte da dove si 
Ila da trarre l'acqua (123). Se la cisterna è pubblica e grande, va tutta 
selciata e nel fondo e per tutto il contorno con muri ben grossi e di
ligentemente i11tonacati~ e si copre con una buona tòlla. Per dare meno 
portata alla vòlla, e per render l'opera piia solida, se la cisterna è di 
eonsiderabile grandezza, coovien tramezzarla con un muro in due o 
più parti, e praticare in ciascun muro un' apertura di comunicazione, 
affinchè l'acqua passi da una parte e l'altra; e nel passaggio si puri· 
ficberà meglio. All'intorno si adattano più rieettacoli, o casse di pietra 
contenenti della ghiaia, dei ciottoli e dell'arena di fiume. Debbono es· 
servi due ordini di casse, le superiori per ricevere l'acqua torbida., la 
quale depurandosi in gran parte scoli nelle casse inferiori, dalle quali 
depuratasi interamente passi alla cisterna. Sopra l'arena delle predette 
casse, o sieno pile, si deve mettere una lamina traforata di metallo, o 
di marmo, affinchè l'acqua nel cadervi non intorbidi l'arena. ·su queste 
easse debbono essere delle aperture, per le quali si possa levar l'arena, 
ripulirne e rimettervene della nuova. ln ''cee di arena, di ciottoli e di 
gf1iara, non si usino mai spugne, le quali marciscono e s'inverminano. 
Per trarre l'acqua con maggior comodità , si può costruire nel mezzo 
della cisterna un tubo entro .di eui si applica una tromba aspirante. 

Alle cisterne privllte e picciole si può fare nel fondo uno strato 
alto un piede di buona argilla , pura , bene stemperata e sodamente 
battuta; e si può rivestire il contorno di mattoni cotti, cementati con 
argilla e eon tegole peste. J,e pile e le casse per l' arena depurante 
non vanno mai neglette, se si vuole, come si deve volere, acqua buona. 

Ogni casa può avere la sua cisterna, la quale, per l'insegnamento 
di Mr. de la Hire, può consistere in un picciolo sito, il cui suolo sia 
inalzato sei piedi in circa al di sopra del pian-terreno. Questo sito non 
sia più che la quarantesima parte della superficie della casa, onde sa
rebbe, secondo l'esempio addotto, d'una tesa in circa. Questo luogo 

(IU) Per le ragioni addotte dall'A., aamento di una volla annoiare: e se per 
la cisterna al fa1rà cl reo la re, eome la manlar comodo di ollingere l'acqua al 
più conveniente e conlorme alla aolldllà 1 vol~sse nel mezzo e non da un lato della 
e più atta a non essere danneggiala dal· vòlla fasciarvi l'apertura, per eavar ac
J'acqua 1 non esaendoYI nelle mura an- qua, allora, Invece della colonna, si po· 
-~oli; ed allora per dividere la volla, se trà ,~ostruire una discreta muraglia con
J' arra folle troppo vasta si potrà co- centrica, sostenuta da archeUI, aulla 
1Cruire nel eenlro una 11rossa colonna, quale er&asi la della della cisterna. 
la quale, c:ome ple-drillo, riceva Il po· 
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potrebbe essere alto otto o dicci piedi, con muri forti. Quivi si colloca 
un serbatoio di metallo o di lastricato, per ricever tutta l' acqua pio
vana dopo passata a traverso dell'arena. Do,·e fa gran freddo, convien 
guarnire con istuoie di paglia tutto r esteriore dol ricettacolo per im
pedire che l'acqua si geli. In questa guisa si distribuisce facilmente 
l'acqua per le cucine, per i lavatoi e per tutti i 10iti della casa. Deve 
però situarsi dove non incomodi per la sua umidilà , come si situano 
le fontane. 

Ognun vede che si possono situare tali cisterne a CJnahmque al
tezza non solo per comodo, ma anco per delizia di fonti e dentro e 
fuori delle abitazioni , sl in citlà che in campagna. Quei serbatoi ar
tistamcntc costruiti supplirebbero ai bisogni della vita per le circo
stanze, in cui si è sovente, di mancare di acqua, e per la lontananza 
di sorgenti e di fiumi. Spesso noi lasciamo perdere i benefizi della na
tura per difetto eli cognizioni e d'industria. 

J: acqua piovana è ordinariamente la migliore di tutte qnelle che 
si possono adoperare, sl per bere che per altri usi , come per le im
biançatnre , per le tinte , ec. ; perchè ella non è mista con alcun sale 
della terra , come sono tutte le acque de' fonti , anche le più stimate. 
Ma riehiedonsi perciò alcune cautele , di non raceòrre nelle cisterne 
l'acqua delle nevi fuse, nè quella delle piogge tempestose. Le ne,·i, pel 
soggiorno che fanno sul tetto delle case, si corrompono per le immon
dizie che sono colassi1; le grandi pioggie, specialmente dopo una lunga 
siccità, trasportano via dai tetti e dall'aria ogni impurezza. Gli Olan
desi riparano a questi inconvenienti col tener politi i tetti, coll' allon. 
tanarne gli animali, e col filtrarne l'acqua per pietre e per sabbie. 

Niun popolo ha tanto imitato il lodevole costume de'Romani in pro
eurar buone acque con acquedotti, ·con canali, con cisterne, ec., quanto 
i Mori dominanti nella Spagna. Tolta la Spagna è piena di tali opere, 
ma rovinate o neglette. E gli Spagnuoli sono in penuria d'acqua, eho 
i loro antenati aveano in abbondanza (l). 

CAPITOLO XVI. 

DIGLI I!DinZI DI .AG!UFICE. .. ZA Pl'IIILICA · 

· I. Monumenti. 

Monumento è qualunque opera di architettura o di scultura per 
conservare la memoria degli uomini illustri e degli anenimenti pitl 
memorandi. 

I primi monumenti non furono che sassi ammll(:chiali in campagna 
per mantener viva la rimembranza di qualche vittoria o per onorare 
la sepoltura di qualche uomo straordinario .. L' industria è andata poi 
insensibilmente abbellendo qucsle idee grossolane, e l'artista finalmente 

(ll L'aulore, dopo di aver trallalo dei
J'archilellura Idraulica dal1"11rllcolo IV· 
cloache, &i no al XIV cisterne, sembrava 
che avesse do,·ulo estendersi a canali 
navigli dt"rlvall per mello di chiuse al
traverso del O urne; •i sostegni o pe-

scale, al mulini, alle chiaviche d' lrrl
l!azioni; al modo di rabbricarli. ed Ili 
loro ~oHruo : ed l suoi princlpil sa
rebbero slall ullll e llradili , ma e&U 
ha laciulo. 



PAilTE SI!CO.,D.l 35!} 

è giunto talvolta colla bellezza delle sue opere a rendere sè stesso più 
illustre del fatto o della persona , per la cui celebrità egli lavorava. 
Atene divenne sl feconda di monumenti storici, che a Cicerone pareva 
camminarvi da per tutto sulla storia. Ma per quanto numerosi e ma
gnifici sieno i monumenti elevati dalla mano degli uomini', non hanno 
wag~ior privilegio delle c.-ittà intere, le quali si convertono in ruine , 
spar1scono. Non v'è giammai stato monumento si magnifico che quello 
di Temistocle. in onore di cui fu detto che tutta la Grecia sarebbe suo 
monumellto. E dove è ora la Greria che riconosca i benefizi di tanti 
suoi eroi? J,a storia è il più durevole e il pitì uni\•ersale de'monu
menti : ma anco la storia ha le sue \icende ed è meno eflk>.ace a spro
nare a cose grandi. La celebrità delle cose umane non è di quella du
rata, nè di quella università che l'uomo vorrebbe perpetua e al di là 
ancora del suo globo terracqueo. Aristide, Vitruvio, Traiano, Newton, 
Rafaello sono interamente ignoti nell'Asia, nell'Africa e nell'America. e 
ben pochissimi sono gli Europei che ne abbiano una ,·era conoscenza. 

Ma qualunque sia il periodo e l'estensione della fama, saranno sem
pre i monumenti il pii1 nobile oggetto delle arti, qualora sieno: 1 di
retti al ben pubblico, 2 collocati opportunamente , 3 costituili secondo 
le leggi della convenienza. · 

t. Il ben pubblico, il solo ben pubblico deve essere la costante hi
lancia delle nostre azioni. In questa bilancia debbono entrare col bene 
che sì è fatto. le difficoltà che si sono sormontate. Quindi quello splen
dore di vera meraviglia che si chiama gloria. Alla gloria degli uo
mini pii1 sorprendentcmcnte utili al pubblico si debbono dunqhe cri· 
gere i monumenti~ vale a dire ai s.'lvi legislatori, ai guerrieri giusti e 
'\'aloro~;i difensori della patria, agli inventori e promotori delle scienze 
e delle arti, nelle quali si riunisce più l'utile, il comodo e il diletto, e 
a chiunque ha prodotto con grande stento qualche considerabil bene 
alla società. Sono dunque i monumenti un omaggio solenne che per 
gratitudine si rende alla virtù, al merito, alla beneficenza, ad oggetto 
d' incoragg•re i viventi e i posteri a fare la pubblica felicità. Dunque 
le arti si sono lasciate abbagliare da un falso maraviglioso, hanno ami 
delirato, e si sono prostituite quando si sono impiegate in onore dei een
quistatori, cioè dei flagelli del genere umano, degni d'un'infamia propor
zionata al male c!he hanno fatto. Come agl'insignì benefattori si debbono 
onori insigni, debbonsi ancora ai malfattori più mot~truosi le piit obbro
briose diffamazioni. Se la filosofia fosse stata la direttrice della storia, come 

·deve esserlo, nomi orrendi sarebbero tutti dal Frenetico di Macedonia 
fino a quello di Svezia, e le belle arti non ne avrebbero impiegate le 
immagini. ebe nelle pii• umilianti posizioni per impedirne il contagioso 
esempio. Gran male forse si sarebbe risparmiato. 

Degli uomini poi frivoli o inerti, niun conto deve tener la storia , 
destinata al registro di cose me1norande. E come potranno costoro as.pi
rare all'onore de' monumenti, i quali non sono che il ristretto più su
guso degli avvenimenti storici pitì gloriosi? E siccome oltre la storia 
generale vi sono le storie particolari delle nazioni , delle. provm<~•e , 
delle città, delle famiglie e di qualche personaggio, cosl vi saranno dei 
monumenti pubblici, locali , privati, lutto però pre\'io un esame pub
·blic:o de' più rigorosi. In Egitto si faoova il processo ai morti; si usano 
anco adesso i più scrupolo~i processi per passar l'abito a Malta, e per 
entrar ne' Capitoli di Germania. E per con08Cere e per premiare il 
rero merito non si avrà ua metodo esatto ? Si cerchi c si troverà di 
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sicuro, almeno per approssimazione. Allora le arti si promoverebbero 
a massimo beneficio e decoro della società : ciascuno , egregio nella 
sua classe, in qualunque utile professione otterrebbe una ricompensa 
superiore a qualunque altro hene umano, e la bella emulazione , sor
gente d'ogni eccellenza, sarebbe incessantemente eccitata, nudrita, viva., 
efficace. Se un savio stabilimento 11on accordasse il diritlo di mono
Diento che alla celebrità delle azioni, de' talenti., e delle ~irtù più utili 
alla società, il· numero de' monumenti non si sarebbe moltiplir..ato al
l' eccesso, e ognuno ne desidererebbe la moltiplieazione. 

2. Per collot~are opportunamente i monumenti degli uomini illustri 
com·iene distribuirli ne' rispettivi luoghi addetti a quelle cose , nelle 
quali si sono eglino resi benemeriti etuinentissimamente. Nei tribunali., 
per esempio, si all'esterno che nell'interno, la basilica, il vestibolo, i 
portici possono contenere memorie, statue, monumenti d'ogni fatta per
quc' magistrati che si sono acquistati una riputazione immortale. Nel
l' entrare ed uscire da quell'edi6izio, il giudice laborioso e probo ve
drebbe i suoi modelli e i suoi incitamenti; e il giudice dissipato e 
corrotto l'i vedrebbe aneora più utilmente la sua vergogna e la sua 
condanna. E siccome v'è piil biso~no di punire il vizio con una per
petua infamia, che premiar la virtu colla gloria, si punisca dunque il 
"\ile giudice calpestatore della giustizia, vi si metta una difamante me
moria, si scriva il suo nome, e nell'attitudine la pii• abbietta sia il si
mulacro rovesciato a' piedi del monumento del magistrato virtuoso. Si 
è ~ià accennalo , che fino anche nelle carceri si possono ergere coo 
utilità tali specie di monumenti. 

Lo stesso può pratiearsi nelle università , e ne' collegi, e nelle ac-
cadenùe per i chiarissimi letterati e per gli eccellenti artisti , nelle 
mani fattorie per gl'inventori delle manifatture pii• interessanti, nelle 
scuole militari per i guerrieri valorosi. Gli stessi teatri e i circhi si 
possono adornare di monumenti , a gloria de' poeti e de' musici che 
alla singolarità de' loro talenti hanno saputo unire una buona morale .. 
onde i ,·irtuosi imparerebbero a vivere men viziosamente. Chiunque si 
rende insigne in qualunque professione di utilità pubblica , o di gra
dimento non mai disgiunto dall'utile, è meritevole de' piia grandi onori~ 
purehè la sua condotta non sia stata viziosa, nle a dire raociva alla 
società. Quindi i più cospicui monumenti vanno eretti agli uomini pro
bi, cioè a que' rari personaggi, che senza nuocere a rriuno hanno fatta 
la pubblica fclieità. Fra questi i più benemeriti .iono i sovrani , che 
banno il coraggio di sottoporsi all'immenso peso di governare i popoli 
per renderli felici, non già con guerre micidiali., JJia con benefizi veri 
di sal'ia legislazione , de' quali ogni individuo n'esulta. J...e loro mae
stose residenze saranno adorne di monumenti delle loro azioni glo
riose. Ne' pubblici siti i più aperti , nelle piazze, nelle fontane, nelle 
strade interne ed esteme., ne· porti, sieno i monmnenti per ~li an-e
nimenti più strepitosi e per i penefattori che danno maggior lustro 
alle intere nazioni. 

Gioverebbe molto che anco le donne al'essero diritto ai monumenti. 
Presso di noi finora elleno non godono che della insulsaggine dei mau
solei prodigati indi11tintamente e inutilmente. Veri monumenti di gloria 
non s1 veggono che per quelle so'Vrane che hanno realmente regnato. 
Sono poche , ma grandi e al pari degli Antonini, de' Traiani so'no le 
Elisabette, le Marie Terese, lo Caterine. Queste fanno vedere di quali 
maschie virtù sia capace il bel sesso. Noi lo amiamo, lo idolatriamo, 
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lo disprezziamo, 'e ce ne lamentiamo. Dovremmo lamentarci di noi stessi, 
che abusandoci del diritto del piit forte lo trascuriamo, e lo lasciamo 
anilire nel solo artifizio di piacerei. Sta a noi a rendercelo migliore , 
e l'utile sarebbe immenso per tutta la società. I piil bei monumenti 
risulterebbero per le madri di famigli~. V'è cosa più importante e 
piìt difficile d'una buona educazione? Il primo nìerito ve lo avrebbero 
le donne, quelle stesse donne che sono la ruina delle famiglie; onde 
da inette e dissipatrici diverrebbero le piìt utili allo Stato, veramente 
gloriose. 

Tutto ciò non ha da far nulla coll'architettura; e queste scappate 
qui sono frequenti. Ma non è male che l'architetto, il quale deve es
sere anch'egli buon cittadino, vegga le cause e gli effetti delle istru
zioni ciUadinesche. Di piìt , l' architettura non è per i soli architetti 
ehe la eseguiscono, ma deve essere studiata ancora da chi 6 in istalo 
di farla eseguire, come si dirà piìt distintamente in appresso. A tali 
personaggi gioveranno certamente le riflessioni concernenti l' utilità o 
l'inutilità di alcune fabbriche , la loro situazione, il loro oggetto, il 
loro fine. 

3. Riguardo alla convenienza della costruzione de' monumenti qui 
altro non si può dire, in generale , se non che sieno significanti ed 
espressivi, d'una struttura semplice, con iscrizioni chiare e bre,·i, ar
finchè al più leggero sguardo facciano l'effetto per cui si costruiscono. 

II. Archi trionfali. 

Noi per una vittoria cantiamo un Tedeum , spariamo quattro mor-
1aretti, facciamo giuocare un fuoco artifiziato , mettiamo de' lumi alle 
finestre, e dopo due o tre giorni non vediamo più alcun segno del 
grande avvenimento. Gli antichi muravano un arco di trionfo. Per Ro
ma, e per l'impero romano erano seminati questi monumenti di va
lore, per lo più d'ingiustizia , e sempre di rovina. I Greci stimarono 
un tempo che tali monumenti non si avessero a costruire che di legno, 
affinchè la memoria delle inimicizie e delle violenze tra popoli fosse di 
breve durata. 

Non però tutti gU archi trionfali de' Romani erano eretti per trionfi 
e per vittorie. Gl'imperadori n'eressero molli per qualche importante 
benefizio reso al pubblico, e anche per puerile vanità. 

La Cina abbonda piì1 di qualunque altro paese di tali archi, dicia
moli pure trionfali, che non solo per le città e per le pubbliche stra
de, ma fino su le montagne veggonsi eretti in memoria di principi, di 
generali, di filosofi, di mandarini che hanno beneficato il pubblico oon 
azioni segnalate, e formano cosi dispersi un gradevole colpo d' OC(~hio. 
Se ne contano più di 11 00 ele,·ati alla gloria di uomini illustri; e quasi 
200 di questi archi sono di una tJraocfiosità e di una bellezza straor-. 
dinaria. Ve ne sono ancora alcum per le donne, non già per le sole 
imperatrici, ma per tutte quelle donne private che si sono tese celebri 
per le loro virtit. Gli annali cinesi contano fino 3636 uomini illustri 
('.fie hanno meritato degli archi di gloria. Questi loro archi hanno una 
gran porta in mezzo, la quale talvolta è fiancheggiata da due altre mi
nori. Alcuni di questi archi non sono che di legname , ma col basa
mento di marmo. Gli antichi sono i più belli , e bene scolpiti di fiori 
e d'animali. L'architettura '~inese è generalmente assai inferiore alla 
nostra, si per la proporzione che per la distribuzione delle parti. Gli 
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archi più alti sono di 25 piedi, ab~elliti di figure umane, d'animali , 
di fiori, di grolleschi che si slanciano in diverse altitudini, e sembrano 
staccate. Questa moda cinese, non già del gusto architettonico, ma dei 
motivi de' loro archi trionfali, quando s' introdurrà presso di noi? Noi 
siamo pur ''aghi di tante loro sconciature e di tante loro frivolezze, e 
non adotteremo mai le loro più proficue istituzioni? Un arco trionfale 
costerebbe meno d'un gabinetto di Pekini e di Magoti, e valerebbe 
più d' un milione di tali risibili gabinetti. 

~egli archi trionfali de' Romani si può ammirare la grandiosità, ma 
non un gusto purgato. Le colonne ,.i fanno poca funzione , e sono di 
quel corintio male inteso, che è chiamato crnnposito o trionfale: gli 
attici vi sono insignificanti, e la massa è greve e senza eleganza. Forse 
gli architetti~ dice il Seri io, furono licenziosi in queste opere , percbè 
le face,·ano in fretta. J.e face,·ano però ben solide, poichè ancora du
rano; c della maggior solidità debbono essere i veri monumenti, per
chè debbono essere le opere piit durevoli. 

L'arco di Costantino è costruito de' pezzi di quello di Traiano con
nessi insieme senza molta avvertenza; un fianco, un arco laterale, un 
pie-dritto sono piit grossi da una parte cbe dall'altra. Io alcuni archi 
trionfali la larghezza è uguale all'altezza, come in quelli di Tito, degli 
Argentieri , di Xeintes; in. altri l' altezza è maggiore della larghezza: 
in quello di Ancona è come 10 a 9, in qoello dr Benevento come 7 a 5, 
in quello di Poi a come 4 a 3 , in altri finalmente l'altezza è minore 
della larghezza ; in quello di Settimio Severo è di 4 a 5 , in quello di 
Costantino è di 6 a 7 , in quello di Claudio a Porta Maggiore è di 5 
a 6 (m). Noi siamo ben lontani da quei tempi per conoscere i motivi 
di fJUeste differenze : elleno hanno potuto nascere dalla varia fantasia 
de' vari architetti, e hanno potuto nascere ancora da somma loro av
wdutczza usando \'ari rapporti secondo le circostanze de' siti , degli 
edifizi adiacenti, degli ornamenti impiegati negli archi, e del loro punto 
di veduta. Certamente questi riguardi si debbono sempre avere in mira 
nelle proporzioni di qualunque fabbrica. 

Ben di rado si costr'\)iscono archi trionfali ai giorni nostri (124). 
Sieno pure rarissimi a cagione di vittorie , se non per quelle prove
nienti da una guerra giusta, ed evidentemente giusta, e di una ne
cessità indispensabile. Di una guerra giusta e necessaria , tin l'esito 
infelice merita un monumento glorioso, che faccia conoscere la gran
dezza della impresa , e mantenga sempre vivo l'impegno d'eseguirla 
alla prima favorevole occasione. La spedizione della Spagna contro 
Algeri riesce sventurata; ma sarà sempre gloriosa pel grande giustis-

(m) Le qui sopra naminate misure 
di'gli archi trionfali, l'A. non Intender 
de\·e delle lut•l degli archi , ma ben,j 
delle ma~se totali de'medelllml. 

(tU) Fu Df!l 1838 ioau1uralo un arco 
di marmo di Creola a tre porte in )Jil11no, 
ricchissimo di ornamenti dellcalamenle 
Intagliati dall'Imo al sommo. Saravvi 
con~enienza? Perchè ne111i archi pkcoli e 
JatPrall non vi è la Slt'S!a simmetria 
dell'arco principale di Dll'ZZO, onde eer
Nre alle stesse cose t'unità di propor
alone? E l qua liro fiuwi cbe al volle-

ro porre In allo ~opra te colonne bi· 
uate, convengono In quel luogo 7 SI sa 
pure che l tiuml sono, e corrono le loro 
acque, nel più ba&•O plano ove si Mia. 
dunque è un oprar contra natura. E le 
rame alate liOsle In cima dell'arco, ò 
l'Il li neceuarlo che siano a cavaliere? 
Fama volat, e non v'è perciò bi>oano 
d i por la a ca v alto perchè più preslo al 
dilfnnda: quanto ~ diffteile 11 buon uso 
della ragioni'! Ci dlvplace questa ouer
vazione, ma la verità è uoa sola, e la 
ragione l' ap~Jita. 
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simo oggetto di estirpare i !adroni. Fuori di tali casi sieno sempre 
tutti gli archi trionfali e in grande abbondanza per i sovrani benefici, 
e per que' cittadini che hanno saputo trionfare del loro bene privato 
per la pubblica beneficenza. Questi sieno i belli aa·chi trionfali che 
adornino sontuosamente le città alle loro porte , alle teste de' ponti , 
agli ingressi delle piazze, agli estremi delle strade principali, e per le 
campagne, per i monti, per le valli , per le paludi, dovunque il ben 
pubblico è trionfante. 

Quegli :u·chi festosi che s'innalzano posticci in occasione di straor
dinarie feste, non debbono differir punto riguardo alla regolarità del
l' architettura da quelli di marmo cretti per la posterità. Possono sol
tanto comparire più ricchi, e per la finzione de' marmi piia vistosi; e 
per le dorature, e per le pitture, e per gli altri ornati: la loro esi-
stenza è effimera. · 

JII. Obelischi. 

Il gusto degli obelischi è stato unico degli Egiziani. La grandezza 
romana sgomentata d'imitarli con costruirne de' nuovi pensò di faa·e 
quanto potè con trasportarli dall'Egitto a Roma. Sisto V, con rialzarnc 
alcuni ha creduto immortalare il suo nome. Si dice, che pe1· l'obelisco 
situato nella piazza di s. Gio. Lalerano, il maggiore di tutti, il re Ra
messe v'impiegò Yentimila uomini per tagliarlo, e per ergerlo vi fece 
attaccare in cima suo figliuolo , affinchè gl' ingegneri disponessero le 
macchine colla più grande esattezza per salvare la vita al fanciullo 
reale, e conser\'are cosi un'opera di tanto lavoro e di tanto dispendio. 
Si meritava che tutto fosse andato in frantumi. Cui bono tanto sfarzo 't 
Inutili monumenti di \anità. Il principal pregio lli queste masse enormi· 
era d'esser tutte d'Jan pezzo del dm·issimo granito della 'febaide. Me
schino pregio! Il moli,•o primario di tanta fatica era per searabocchiare 
le fasce de(J'Ii obelischi lli figure informi geroglifiche e di sconce fi. 
gure simboYiche , che divennero ben presto inintelligibili agli stessi 
.Egizi. Che contenevano poi di bello quegli slrambotti'l "Ramesse, figlio 
diletto del Sole e degli altri Dei, che gli han data l'immortalità, onde 
egli ha sottomesse le nazioni straniere ed è padrone del mondo "· 
Iscrizione degna d' obelisco. Il resto contiene la storia delle sue con· 
!(Uiste, cioè delle sue ingiustizie. Ma quand'anche si avesse la piit fe
hce raccolta de' fatti piia gloriosi da decorare tutte le facce degli obe-
1ischi, qual bisogno v'era di massi di tanto sudore? Il miglior uso era 
per orologi solari, come fece. Augusto d'uno di quelli di Sesostri inal
zato in Campomarzo , delineandovi intorno nn quadrante orizzontale 
sopra un piano di marmo. Dunque noi non abbiamo perciò bisogno di 
obelischi. 

La loro forma è d'una specie di piramide quadrangolare, alta nove 
in dieci volle pii1 della larghezza inferiore. Si va sempre restremando, 
ma non finisce in punta, poichè la larghezza della cima non è minore 
che della metà, o dei tre quarti di quella di giù. Pare che tale forma 
non abbia nè bellezza, nè eleganza. Frattanto ce ne siamo inva~hiti , 
adorniamo di piccioli obeliscbi , o di guglie , gli edifizi , i tJiardmi , i 
deserti. Vogliamo comparir pigmei degli Egizi in cose insagnificanti. 
Manco male che non gl'imitiamo nelle piramidi, definite da Plinio: Re
gum pecuniae oliosa, ac vana ostentatio, cioè stolti contrassegni del 
dispotismo. Dice lo stesso Plinio, che s'impiegarono trecentomila uo-
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mini per venti anni continui per fabbricare una piramide neU'EtJiUo. 
Ecco 300000 uomini male impiegati. Quei che lavorarono ai canah del· 
l'Egitto, alla gran muraglia, ai canali, alle strade della Cina, quei che 
costruirono le vie dell'impero romano furono occupati più nntaggio
samentc di quei 300000 miserabili che fabbritmrono delle tombe pun
tutc per custodire una mummia di un superstizioso egiziano. 

Si possono però ergere degli obeliscbi grandiosi In onore di qual
che insi~nc personaggio, o di qualche sovrano so.vranamente beneme
rito , c Jsloriarne nobilmente tulle le facciate , forse i bassi-rilievi vi 
comparirebbero meglio che nelle colonne., ma vi sarebbero men difesi 
dalla pioggia. In Napoli si ''eggono alcune di queste guglie., tuUe però 
ecclesiastiche, e tutte contorte, incartocciale, ingarbugliate., che non si 
sa c.he cosa sieno. 

E anche io forma di obelisco il monumento eretto sul Reno nel 
Palatinato in memoria del famoso passaggio di Gustavo Adolfo re di 
s,·ezia e desolatore della Germania. 

IV. Colonne. 

Le colonne banno servito fio dalla prima antichità a monumenti 
storici, e Roma, oltre il gran numero delle colonne migliarie e sepol
crali, fu adorna di gran quaulilà di colonne trionfali, statuarie, e d'ogni 
al tra specie. Ma le più insignì furono le due grandi istoriche, l' Anto
nina e la Traiana, rispettate dal tempo, dalla barbarie., dalla supersti
zione, e trionfanti ancora più per rispettar la virtìt in mezzo alle ruine 
del colosseo, de' cerchi, delle terme, delle moli, che parelano tutte 
opere fabbricate per l'eternità. 

Su questo gusto i moderni non hanno fatto altro che il monumento 
di Londra pel terribile incendio del 1666 ; egli è· simile, per la sola 
forma, aii'Antonina e alla Traiana, ma sl dissomiglianle per la ricchezza 
delle sculture, quanto un incendio è dissimile da ..l'raiano e da l\1. Au
relio, modelli de' sovrani (n). 

Tali colonne hanno il grande inconveniente di non lasciare goder 
bene le sculture che vi sono ravvolte intorno spirahnente, e vanno su 
a tanta altezza, da cui non si possono certamente raffigurare , mentre 
che meritano d'esser tutte vedute con distinzione, perehè debbono esser 
tutte interessanti e per la mm·ale e per l'arte. Si potrebbero però di· 
sporre esse sculture in tante dh·isioni piit ~randi, orizzontali nel piano 
del tamburo; ovvero in quattro gran divisioni verticali da cima in 
fondo della colonna, le quali avessero delle suddivisioni orizzontali, c 
queste a misura che vanno in su sempre più grandi c con minor nu
mero d'immagini ben espresse. I dt'ttagli diverrebbero in questa guisa 
piìt sensibili. l fatti più rimarchevoli si potrebbero anche esporre sul 
piedestallo. 

Le colonne statuarie , cioè quelle colonne massicce in cima delle 
quali è una statua in onore di qualche persona memoranda, banno_ un 

(n) Un'altra eolonna almlle alla Tra
jana ed Anlonlna ru tretla k1 Parigi 
solto l'Imperlo di Napoleone l, aormon
tala dalla statua dello 11tesso lmprralore. 

l'iellevlceode della jUerra del18U Cu 

abbasiala la alalua ; ma per decreto dPJ 
re Luigi Filippo dovett' essere rhneasa. 
Ecco come l sovrani nelle vicende de. 
gli avvenimenti sono anch'eaai IOIJiettl 
ai capricci della rorluo11. 
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, veecato di convenienza di cui si è già parlato. Si osservi la convenienza 
in tutto, e brillano i monumenti d'ogni specie nelle piazze, nelle stra
de, su le sponde de' fiumi, sul lido del mare, dovunque riescano piil 
opportuni. 

Se in mezzo ad una piazza si vuole innalzare qualche colonna isto
rica , si faccia tanto alta che dalla estremità della piazza sia veduta 
essa colonna sotto un anMolo di 4'> gradi. Determinata cosi la sua al
tezza, si avrà il suo diametro, facendola dorica, ioni('.a, corintia, secondo 
richiede la convenienza della piazza, o la natura della colonna. 

CAPITOLO XVII. 

EDIFIZI PEI\ ~LI SPITT 4COLI PUBBLICI 

· I: uomo fra tanti suoi bisogni ha anco quello degli spettacoli, cioè 
di quelle rappresentazioni pubbliche, immaginate per occuparlo, per 
divertirlo, rallegrarlo, toccarlo, muoverlo, agitarlo, e talvolta anco per 
atterrirlo. Le smorfie e i prestigi d'un saltimban('o, qualche animale o 
poco noto, o istruito in qualche maneggio straordinario, anraggono 
da per tutto e sempre tutto un popolo, lo attaccano e lo ritengono 
suo mal~rado. Ora essendo la natura da per tutto la stessa, e in tutti 
gli uommi, l'arie degli spettacoli si è dovuta. necessariamente col tempo 
stabilire in ogni società. Panem et circemu è la divisa di tutti i popoli. 

Lo spettacolo più interessante per l'uomo è l'uomo stesso. Quindi 
due sorti principali di spettacoli: alcuni corporei o ginnastici, e questi 
più in uso presso delle nazioni che hanno pit't esercitato il eorpo; altri 
intellettuali , · promossi dalle nazioni cbe han p!"eferita la coltura del
l' intelletto. Questi ultimi non sono che semplice imitazione, laddove i 
primi possono esser. spesso un' azione reale. Le nazioni più colte hanno 
fallo uguale uso degli uni e degli altri. I Greci e i Romani hanno 
avuto stadi e cerchi per gli spettacoli del corpo , e teatri per queUi 
dell'intelletto. Ma non ugualmente eglino banno sempre diretti gli spet
tacoli al loro giusto fine. Il vero fine che ogni società illuminata de\'e 
proporsi in qualunque SP,ettacolo pubblico, è il di tetto non mai di
sgiunto dall'utile. L' uttle degli spettacoli ginnastici è la salute del 
corpo, la fortezza, r a~lità, la leggiadria. l\la gli strazi , le carnificinc 
degli anfiteatri inorridiscono l'umanità, nè servivano che per più in
crudelire que' virtuosi Romani che aveano la bella professione di di
struggere il mondo. L'utile degli spettacoli intellettuali è nella Morale 
posta piacevolmente in azione per iscuotere ecl impegnare gli spettatori 
alla rittù. I teatri, sl antichi che moderni , hanno spesso perduto di 
mira si grande oggelto. In quanto alle belle arti, che preparano i luo
ghi della scena degli spettacoli, i Romani vi hanno spiegata tutta la 
foro magnificenza. L'architettura, dopo d'avere formati quei luoghi, li 
abbelliYa col soccorso della pittura e della scultura. La rappresenta
zione delle tragedie di Sofocle costò pii1 agli Ateniesi che la guerra 
del Peloponneso. Sarebbe una felicità che tutte le spese per le guerre 
si convertissero per gli spettacoli. Spese immense profusero i Romani 
per innalzare cerchi, teatri, anfiteatri anche nelle città provinciali. Al
euni di questi edifizi ancora sussistenti sono i monumenti più preziosi 
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ùell' architetluta antica. Si ammirano anche le ruine di quelli che sono 
disfalli (uo). 

I. Circhi. 

Il circo era presso i Romani un grande edifizio quadrangolare ret
tangolo, sempre più Jun~o che largo, in cui si davano differenti spet
tacoli ginnastici., corse d ogni specie, combattimenti, cacce, cavallerizze 
e fino battaglie navali. Uno de'lati minori, o sia la fronte, era in se
micerchio; l'altro incontro, che era stretto, conteneva dodici portici, 
carceri, per i cavalli e per i carri, ai quali da una linea bianca quivi 
délineata si dava la mossa per le loro corse. Da per tutto il resto in
torno intorno s' innalzavano degli scalini gli uni su gli altri, d1e ser
vivano di sedili per gli spettatori. Ai quattro angoli del perimetro del 
circo ergevansi ordinariamente quattro corpi di fabbrica quadrati, 
adorni di trofei, e talvolta fra questi m·ano tre altre logge dette me
fliana, dal console .Menio, donde forse i mignani. Il mezzo dello spazio 

(U~) Per prova di quanto dice l'A., 
rbi uvt'sse curiosità, la~ciando Roma, 
\'laf,lgl pea· l' i111lia, e potrà vedere gli 
b\•auzl di tali spellacolosi edilici: nella 
èllln di Todi neii'Uml>ria sot111 lo spe
dole degl" infermi, e fuori di'Ile naura 
urbane \'edon~i le orme dell' auftlt'all·o 
Tuderlioo; so Ilo Spello l' anfllealro ed 
Il ltalrn aouo in gran parte fuori di ler
tM 1 Veleia, antica città aut Piacenllno, 
~cup!!rla l'a uno t 7 n; In Assisi il te ... 
lro ed an!ll~alro fono slati da noi illu· 
atroll ullimamente; a Gubbio il leatro 
~l mostra con un numero di arcale iu· 
li~rl'; sollo ~lacerata, vicino ul llume 
Poi l'Ili:•, vi Aono l roder! del 1eal ro; a 
Lucca sono grandi~siml l resti del tea
tro ora oceupatl da molle bollellhe; a 
Terni si vedono similmente gli avanzi 
del lealro ~be ha mura di opera reti
colala; a Fiesole una gran parte del 
teatro è •lato In quest'ullhui tem1•l di
sollerralo; a S. Germano si pa>s<'jlgia 
entro la periferia dell'anflleatro di Pbu
llllo; In A~sisi la casa de'sip;g Mazz1chi 
6 piantata sulle rovine di'l leMiro o an
fiteatro: sono n&Lisslml l'anRiealro Ve
ronese, Il Poleae, Il Jeatro ti i Otricoli, 
il Capua no, il Pompeano, l'Ercolanese 
e tanti allrl, cui la dolla curiosità de~tll 
amatori e dile11anll va continuamente 
lnvcsllgando , chi per paoprio dilello , 
chi per amor d' illustrare la propria 
patriu. La descrizione che fa l'A. alla 
png. 569 del teatro di Emilio Scauro, 
trana da Plinio H. N. lettera XXXVI, 
e. XV, n. XXIX, § 7.0 , ci sembri! esaj!e• 
nta, lmpercioccbè questa sorle di cdi· 

Ilei che si co,lrulvano In circostanze di 
pubbliche fdte, erano ordlnariamenle 
macchine di legno, come soliti ~iaouo di 
fare anche noi Jler celebrarè qualche sin· 
solare avveoimenlo: ed in falli,~ .. dopo 
la festh·llà fu disfaLlo, e portale le sup
pellellill In una casa di Scauro ~tesso 
al Tu~colo ad ardere, doveva lndubita• 
t.menle essere quel teatro di puro le
ano; e le no colonne di marmo e le 
altrettante di cristallo, conlliderando Il 
gran tempo che occorreva per 11\'0rarle, 
incliniamo a credere che fossero di le
gno, e poi dipinte a slmilltudine di mar
mo e di cristallo; come di legno lndo
ralo saranno state quelle del Jrrzo or
.dine. Lo stesso dubbio, e più, cl nasce 
sulle 3000 statue di bronzo, prima per 
Il numttto eccessivo, poi per la qualità 
della materia: hoperoccbè,stando alla de
scrizione, qu~ate statue erano collocate 
fra le colonne; più d'una fra ogni inlerco
ionnio non ,., si poteva nè vi si doveva 
collocare, direbbe un archiletlo: rlsul
lando perciò dal calcolo fallo che ne ne
correvano solo 300 , non si sa O\'e rl· 
cercare Il flhl per le altre !1700 : dun• 
que nE'l racconto debb' essere sru,gllo 
uno zero di piÙ. Ed lo quanto alla ma• 
teriu, non essendo credibile cbe In poco 
h•mpo e per un ediOcio di poc_hissima 
duralo slensl disesnatl', modella le, fuse 
e ripulite 3000 \la tue di bronzo, per 
tutte le esposle difHcoltà leniamo opi
nione c:he anche per quesle atalue vt 
aia dell'esagerazione o mal Intelligenza, 
e che esse pure Cossero di lesoo o di 
aluc:co cotor~lo. 
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racehiuso 'fra le sopl'addetltl quattro facciate era ocr.upato da un mas~ 
siccio di fabbrica largo 12 piedi, e alto 6, chiamata apir~a. Sopra dessa 
spina erano altar~ obelischi , statue, orchestre e torri coniche, dette 
tUele, . con palle al di sopra, 09a Perricul.orum, che si toglievano per 
contare il numero delle corse che si facevano col girare intorno, onde 
eirco, o cerchio. I Greci chiamarono tali luoghi ippodromi, piazze pub
bliche per i cavalli. Al di sotto delle scalinate era un largo fosso pieno 
d'acqua, euripo, per impedire che le bestie si slanciassero sopra gli 
spettatori ; al di là dell' euripo al primò scalino ricorreva all' intorno 
un appoggio, podiNm, o\·e si oollor.avano i senatori. Gli spettacoli si 
faeevano per lo spazio di tutto il dintorno compreso tra l' euripo e la 
.sptntJ, questo spazio si chiamava are11, aia. L'esteriore del circo era 
circondato da colonnate a più ordini con portici, con logge, con bot
teghe e con edilizi pubblici (a). 

Si contavano in Roma fino qnindici circhi, non tutti certamente nè 
della stessa grandezza, nè della stessa ~ontuosità; ora appena se ne 
scorg" un solo vestig•o, mentre a Costantinopoli i Turchi mantengono 
intatto il" loro Almeydan, che è l'ippodromo eretto da Costantino, e vi 
praticano continuamente diversi esercizi. 

I giuochi che si celebravano ne' circhi, si facevano prima in cam
pa~a aperta; indi in gran recinti di legno; finalmente in edifizi della 
piu stupenda magnificenza. Fra questi primeggiava il Circo Massimo 1 

che dal suo umile stato sono Tarquinio Prisco fu tanto superbamente 
ingrandito, che la sua lunghezza giunse ad essere di 2180 piedi, la 
sua larghezza 960, e poteva contenere 150000 persone, e secondo gli 
esageratori fino 380000. Il di fuori era abbellito di tre ordini di co
lonnati , tutto di marmo. I due più g•·andi ol>eliscbi, quello che ora è 
alla piazza del Popolo 1 e. l'altro a s. Gio. Laterano1 erano sulla &Jiina 
fra una moltitudine di statue d'ogni specie. 

Ognuno vede che l' informe abbozzo di questi pezzi d'architettura 
antica non tende ad una mostra di una erudizione vana, ma bcn10l ad 
incitamento di qualche utile imitazione. Noi non abbiamo nè palestre 1 

nè terme, ne ippodromi1 nè cir~hi, perchè pon abbiamo l' onore d'es
sere nè Greci, nè Romani, nè di vivere duemila anni fa. Noi coltiviamo 
il nostro intelletto incastrati su panche entro scuole da intisichire. l 
nostri giuochi sono puramente mereenari, tendenti tutti ad un ,·ile in
teresse; che si esermta sedentariamente a distruzione della mente c del 
•:orpo, e con tanto fastidio, che tutt'altro possono rhiamarsi che giuochi 
e ricreazioni. I nostri esercizi sono meno che fanciulleschi, e la signoria 
riduce tutto il suo moto a trasportar la sua noia entro una specie di 
gabbia , che si chiama carroua. A Sparla fin le ragazze si esercita
vano alla palestra, e Cicerone ne fa un elegante encomio, risultando 
dalla dureua di quegli esercizi grandi vantaggi personali e pubblici 
in opposizione alla mollez~a, in cui altrove languivano le donne. Cice
rone llon vide le nostre. E vero (:he nella Yiolenza di quegli esercizi, 
s'incontrava spesso il dolore per i colpi, per le spinte e per le ri
spinte ; ma tale strapazzo è appunto url rimedio contro il dolore, che 
fisicamente è sempre picciolo, ma è ingigantito dalla fantasia. Noi non 
vogliamo dolori e siamo sempre nelle angosce. Noi non abbiamo che-

(a) P. Il. Ta9. Xl. Fig. E Pianta di 
un circe (di Caracalla). 

11 C. C1.1rceri. 

c d, c d SediU. 
e f Spina. 

_D O M1t1. 
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rarissimi spellacoli, e bene insipidi. Non abbiamo quasi più niente di 
pubblico ; pare che ci vergogniamo gli uni degli altri , ci e\"itiamo 
scambievolmente, e facciamo quasi tutto di nascosto. 

Conservi pure questo secolo i suoi usi; qui non si ha la malinconia 
di riformarlo; nella farragine però di tanti suoi usi se ne veggooo al
quanti , che raccolti insieme meritano la cura dell'architetto. 1 nostri 
Hiuochi ginnastici, la palla, il pallone., il volante, le bocce., il bigliardo, 
d trucco; i nostri esercizi ·della cavallerizza, della giostra, della picca, 
della danza, e anche quello della scherma , che merita di essere pro
scritto; i nostri spettacoli delle corse de' cavalli, delle mascherate, e 
de' rari caroselli, o tornei, che vagliono piit delle lotte de' Greci e delle 
crudeltà de' gladiatori romani, si potrebbero, tutti raccolti insieme, ce
lebrar nobilmente in edifizi sontuoai consimili ai circhi di Roma an
tica. Che spettacoli non riuscirebbero allora i nostri 7 Ora si fanno per 
le strade., o nelle piazze volgari, e talvolta posticce di legno. Vogliamo 
dare degli spettacoli e non sappiamo dove darli ; manchiamo di luoghi 
confacenti, e abbiamo da costrui~:li a posta all' infretta, e di fragili ma
teriali, che imbarazzano quasi una città intera per un paio ili mesi 
}ll"irua e dopo la costruzione. Un solo circo alla romana decorerebbe 
una gran capitale ; e per l'estate., fuori di città, se ne potrebbe avere 
degli ameni formati di terrapieno di coperto fiorato gazzune. Un gran 
vantaggio di questi edifizi è, che anco nudi danno un bel colpo d' oc
chio, e pieni poi di spettatori formano un sorprendente spettacolo. Vi 
si potrebbero praticare anche delle regatte, o steno corse di barchette, 
qualora per fontane vicine, o in altra guisa vi si potesse dar dell' acqua 
a sufficenza. 

I circhi si potrebbero diversificare anco in anfiteatri, i quali non 
sono che circhi circolari .o elillici, senza spina nel mezzo. Si potreb
bero costruire altresì delle piazze anfiteatrali di figura elittica, al di 
dentro e al di fuori, formate di palazzi disposti intorno, che avessero 
''erso l'area più ordini di balconi o di terrazze rientranti. All' ordine 
SU(teriore, che sarebbe il più alto, si farehbe una loggia sostenuta da 
(:olonne. Gli altri inferiori resterebbero scoperti colle loro balaustrate 
di marmo. Sotto questa balaustrata, discendendo due scalini, si farebbe 
un balcone continuato con parapetto di ferro per sicurezza e per co
modità di girare intorno. A piedi del muro del balcone più basso sa
rebbero quattro scallini <!i più, destinati per sedili della plebe. I pa
lazzi, per ayere lume., dovrebbero esser separati gli uni dagli altri, e 
nel tempo stesso congiunti con archi trionfali e con portici. Il pro
spetto potrebbe esser decorato con ordini di architettura a guisa del 
colosseo: e si avrebbe la magnificenza risaltata dall'eleganza anche 
nell'interno, specialmente se sopra ciascuno dei detti portici s' innal· 
zassc un altro ordine di logge colla loro cupola rialzata, e circondata 
spiralmente da balaustri. Ecco un anfiteatro più bello e pitì comodo 
degli antichi. Questa è un' idea del signor Diodati, esposta gran tempo 
fa a Sua Maestà Siciliana. Quanti bei semi restano infecondi ! In tali 
JHazze , o negli anfiteatri, o ne' circhi si potrebbero ese~uire anche i 
fuochi artificiali. Che grande effetto non vi farebbero le Jlluminazioni ! 
Noi facciamo le nostre feste quasi tutte in posticcio : gli antichi le fa
cevano in edifizi immensi di marmo. 

Ma nè i circhi, nè gli anfiteatri, nè le piazze, dovranno mai ser
vire per giuochi pericolosi , e molto meno per incrudelire conlro le 
bestie, e contro gli uomini. Giuochi inumani l Lo scopo di qualunque 
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spettacolo è di renderei piia uwa.ni , più forti, più svelti, piia ilari, e 
sempre migliori, non mai piìt feroci ; lo siamo pur troppo. Oltre ai 
vari spettacoli che si potrebbero esercitare negli anfiteatri, vi si po
trebbe praticare anche la corsa de' cavalli per un recinto spirale fino 
al centro dell'arena, col ritornare per un altro recinto spirale vicino 
alla mossa. Da cosa nasce cosa. Gustato una volta il pubblico diver
timeuto \len inteso crescerà, si diramerà in molti altri, trionferà la 
ginnastica, e perirà la sedentanea mollezza. 

Il. Teatri. 

Non si veggono teatri che presso le nazioni colte. A misura che 
l' Europa si è piìa incivilita ed ha appreso a gustar Je delizie della 
vita sociale, il numero de' teatri si è da per tutto moltiplicato. I Tur
chi non ne hanno, oè possono averne finchè saranno Turchi. Tutte le 
belle arti , e le scienze piìt . utili hanno da concorrere alla formazione 
de' teatri , i quali perciò in tutta l' antichità non furono in uso cbe 
presso i Greci e i Romani , i soli due popoli che seppero estendere e 
raffinare l'intendimento umano. 

l teatri nacquero in Grecia. I primi non safanno consistiti verisi
milmente che in quattro tavolo poste fra gli alberi. de' quali i rami e 
le foglie avranno servito come di scene; e dirimpetto saranno stati gli 
spettatori sull'erba e fra i cespugli. Andarono poi gradatamente pren
dendo forma più consistente, comoda e regolare; ma per gran tempo 
furono di legno, finchè fracassatone qualcnno, si fecero di pietra. Atene 
ebbe due famosi teatri, uno architettato da Agatarco, la cui descrizione 
sussisteva fino a' tempi di Vitruvio, e serviva di norma agli altri teatri. 
L'altro era quello di Bacco costruito da Filone, tutto di marmo bianco, 
luogo 247 piedi, con una orchestra o platea del diamtltro di 104 piedi. 
Per tutta la Grecia e per tutte le provincie greche erano teatri magni
fici, ma il più ben ideato fu quello degli Epidauri, opera di Policleto: 

. opera che per conto di bellezza e di proporzione non è stata mai nè 
prima , oè dopo da altra pareggiata. 

Niuna naztone ha mai portati i teatri a tanta sontuosità quanto la 
romana. Ella tardò molto ad averne , e per gran tempo non ne ebbe 
stabili. Tito Livio dice, che i giuochi scenici furono introdotti in Roma 
l' anno 300 per farvi cessar~ una peste. Oggi si chiuderebbero per lo 
stesso motivo. Si costruivano di legno secondo le particolari occor
renze, e finita Ja festa andavano in (ascio. Ma che teatri erano quelli? 
11 più strepitoso di quanti ne furono mai fatti fu quello di M. Emilio 
Scauro per solennizzare la sua inaugurazione alla edilità. Poteva con
tenere ottaotama1a speuatori: la scena era ornata di 360 colonne di
sposte in tre ordini, il primo di colonne di marmo, il secondo di co
lonne di cristallo (lusso no p piìa rinovato) , il terzo di legno dorato. 
Le statue di bronzo collocate fra esse colonne ascendevano a tremila. 
Le tappezzerie, i quadri, le decorazioni d'ogni specie erano di tal va
lore, che disfatto dopo i giuochi il teatro, e trasportate alcune super
Oue suppellettili io una casa di campa~na che Scanro avea sul Tu
scolo, e datovi fuoco per malignità de suoi schiavi, il danno di quei 
mobili fu valutato due milioni e meuo di scudi. Qual monarca ose
rebbe ora tanta profusione ? 

C. Curiooe, per festeggiare la morte di suo padre .(allora per la 
)f~u.. Pri1itipJ d' 4rc/liletlura, !l4 

• 
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morte de' parenti si ila vano !!pella coli scenici, ora si proibiscono), im
maginò quel grandioso trastullo di stupenda meccanica. Fece costruire 
due ampissimi teatri di ~~~Kno contigui fra loro, e sospesi, e librati 
sopra perni, onde girassero con tutto il popolo che v'era sopra, e si 
congiungessero insieme per formare un anfiteatro. A tanto eccesso 
giunsero i teatri momentanei in Iloma. 

Pompeo fu il pr·irno a fondarne uno stabile di pietra capace, di qua
r:mtamila persone, sul disegno di <Juello di Mitilene. E~li fu anco il 
pr·imo a porvi dc' sedili per gli spellatori, e ne riportò Il biasimo dei 
'cechi declamatori contro talmorbidezza e contro ogni innovazione. Il 
teatro di 1\larcello era uno de' picciòli teatri; non conteneva che ,·eo
tiduemila persone: il piil grande de' nostri appena può contenerne 
tremila. 

Descrizione del teatro antico. 

t'interno tlel teatro antico era una fabbrica di figura costantemente 
semicircolare, terminata in una parte da un semicerchio e nell'altra da 
1m diametro. 

Nel mezzo di questo recinto era una piazza , che è quella che noi 
chiamiamo platea, o parterre, e che i Greci denominavano orche&tra, 
cioè salo tare, perchè quello era il luogo de'loro balli. l Romani segui
tarono a chiamarla orchestra , benchè non se ne servissero per ballo, 
ma per sctlili de'personaggi piia Jistinti. 

AUorno attorno pcl seruicircolo andava di mano in mano alzandosi 
una scalinata , sopra i cui scalini sedeasi il popolo spettatore. Que~ti 
scalini erano alli non meno di 20, nè piil di 22 pollici, e la loro lar
ghezza era tra i due e i due piedi c mezzo. 

Ne'teatri grandi questa scalinata era interrotta, a proporzione della 
grandezza del teatro, da uno o due ripiani, detti prescinzion(. ln cima 
ad essa scalinata era un altro ripiano, intorno a cui ricorreva un por
tico alto quanto l'altezza delle secne. Anco questo portico avea de' se
dili in gradazione })Cf uso degli spettatori , e particolarmente delle 
donne. 

Tutti i gradi e i ripiani della suddella scalinata erano disposti in 
modo , che una linea tirata dal primo all' ultimo grado ne do,·ea toc
care tutte le cime o gli angoli. Credevasi che cosi la voce non potesse 
riflettersi in alto, c ,·cnisse da per tutto ugualmente sentita. 

Quasi tutti i teatri greci erano situati in costa di qualche collina , 
nel cui declil'io erano appoggiati i gradini per l' udienza, e nel piano 
era JlOsta la scena. Questa situazione era solida ed economica, poichè 
risparmia,·a i portici , le vòltc e le scale per sostenere i gradi e per 
montani. Dm e il monte era di sasso \·iv o, i gradi s' incavavano nel 
masso stesso, come si Ycde nei teatri di Sparla, di Argo, di Pola , di 
Sagunto. 

Ma dove mancava tal vantaggiosa situazione, o non se ne volea fare 
uso, come in lloma, conveniva appoggiare la scalinata a vòlte e a cor
ridori. Per ascendere ai sedili , dopo che per le scale inteme si era 
sboccato ai ripiani, v'erano diverse piccole scale., ciascuna conducente 
al suo proprio destino. Queste scalettc dividevano i sedili in tante por
zioni, che per la loro forma eran dette cunei, e destinati a diversi or
dini di persone, per i magistrati, per i cavalieri, per i giovani, per i 
plebei; onde discu11cato diccyasi chi per qualche colpa era espulso dal. 
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teatro. Ogni parte del teatro avea il separato comodo d'ingresso e di 
uscita. All' orchestra si andava per corridori piani che aveano diversi 
sbocchi delli Pot1Jitorii. 

Nella scalinata si formanno delle nicc~hiette, ove si colloca\"ano dei 
vasi di bronzo , o di crebl di figura idonea per fare meglio sentir la 
Vi)CC. Fin qui del luogo per gli spettatori. · · 

Al diametro del semicircolo era il palco, detto pulpitiJ o prwceni~J, 
su cui agivano gli allori. L' allena del palco era di cinque piedi , af
linchè gli attori fossero veduti comodamente da chi stava a sedere in 
platea. 

Dietro al proscenio in distanza, quanto il semi raggio dell' orche
stra, e!"a la scena propriamente detta, che faceva fronte al teatro. La 
di lei lunghezza era quanto il diametro intero dell'orchestra. La scena 
era di Ire specie: la tragica per le tragedie rappresentava un palazzo 
regio con qualche tempio con magnificenza di colonne, di frontispizi e 
di statue. La comica per le commedie disegnava una strada con case. 
J,a satirica per una specie di pastorale rappresentava una foresta con 
viali, con ''edule di paesi , di monti , di spelonche c di consimili cose 
boscherecce. Gli antichi erano scrupolosi in rappresentare l'unità della 
scena e del luogo. 

L' allezza della scena era relativa alla grandezza del teatro. Ordi
nariamente ne'teatri grandi la scena era a tre ordini, ne'piccioli a due. 
Questa scena avea tre porte , la maggiore che era in mezzo , dicevasi 
porta reale , e le altre laterali chiamavansi delle foresterie, perchè le 
case dei Greci erano effetth·amente tali, che l'ingresso di mezzo ser
,·iva per il padrone, e quelli a cani~ per i forestieri. l Romani furono 
grandi imitatori de' Greci. 

Ai due fianchi della scena erano situate le decorazioni , consi
stenti in macchine trionfali versatili., che rappresentavano tre specie di 
decorazioni, strade, piazze o campagne, secondo richiedeva il soggetto· 
del dramma. 

Il teatro antico non avea altra parte coeerta che i portici in cima 
alla scalinata e In semplice scena : tutto Il resto , cioè il palco , la 
platea, la scalinata rimaneva allo scoperto. Gli antichi non erano not
tamboli, e godevano di giorno di tutti gli spettacoli : per ripararsi dal 
sole e dalla pioggia coprivano i loro teatri con tende. Ma per le piog· 
gie grandi e improvvise ricovravansi entro i doppi porticati fatti a 
posta lungo e dietro la scena. 

Da questi porticati si andava a' viali e ai parterri , ove il popolo 
passeggiava per trattenimento in attenzione degli spettacoli. 

Dunque l'interno del teatrD antico era composto di tre gran pezzi; 
l. del teatro propriamente detto per le rappresentazioni , e per gli 
spettatori; 2. di portici per mettersi al coperto dalle pioggie , 3. di 
giardino per di11ertirsi prima e dopo lo spettacolo. 

Il teatro propriamente detto era costantemente di figura semicir
colare sì presso i Greci che presso i Romani. Il ricinto dunque di tutto 
l'intero teatro veniva a formare una figura da una parte semicircoJare 
e in tutto il resto rettangola. 

Quale alleruione si usasse per la solidità e nettezza di questi cdi· 
fizi, e quale si fosse la loro esterna grandiosità, basta guardarne gli 
avanzi. Quello di l\larcello è per barbarie dei moderni nel più deplo
rabile stato , ed è ammirabile anche dagli stupidi. l teatri presso gli 
antichi erano edifizi superbi , in cui si riuniva l'utile e il dilette con 
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una magnificenza da trasmettere alla posterità l' idea della loro mag
giore grandeua. 

Deacrizione ciel teatro moderno. 

I nostri teatri non soffrono descrizione che per farei arro!lsire e per 
i'mpegnarci a correggerli. Da per tulto povertà, difctt~ abusi. ·vi sono 
calpestati i tre requisiti necessari in ogni edifizio, la solidità, la como
dità, la bellezza. 

I. La solidità v' è negletta , c in ninno edifizio ella è tanto essen
ziale per assicurare la ,·ita degli uomini quanto nei teatri, ove il con
corso è il più strepitoso, e le occasioni di incendio sono si famigliari. 
Dopo migliaia d' anni i teatri antichi esisterebbero ancora sani se la 
nostra trascurateua e avidità non li ayesse distrutti o sfigurati. f..ol 
farli di pietra li fecero eterni, quantunque poco o nulla avcs~ro a te
mere d' incendio, perchè tutto vi si operava alla luce del sole. Noi vi 
operiamo tutto per mezzo di fiaccole , e per esporci meglio ad essere 
bruciati vivi li facciamo di materie combustibili di tnole e di tele. E 
spesso li piantiamo del pari o in giù del livello delle strade. per farli 
pit'1 presto infradiciarc dall' umido con danno della sanità de!(li spet
tatori , i quali vi vanno a respirare un' aria per tanti titoli infetta. Se 
qualcuno de'nostri teatri scampa dall'incendio, che è la loro morte or
dinaria, la sua più lunga vita appena arriva a cinquant' a ani. 

11. I..a comodità v'è trascurata non ostante la !;Ua evidente impor
tanza. Se il teatro è destinato a spettacoli di pubblica dilettevole istru
zione , è chiaro che deve esser situato nel luogo e nel modo il più co
modo all'accesso de'cittadini. Vuole esser dunque nel mezzo della città. 
Il Colosseo, il teatro di Pompeo e di 1\Iarcello non erano già in re
moti cantoni. La moltiplicità delle nostre carrozze esige nei nostri tea
tri una situazione la più vantaggiosa. Non basta che molte e larghe 
sh·ade conducano ai medesimi speditamente per ogni parte ; ci Yo
gliono ancora d' osni intorno delle piazze, e piazze variamente porti
cale, alcune per rtcovero delle carrozze e de'servidori, e aUre per ri
paro e per sicurezza del maggior numero che fa miglior uso delle pro
}lrie gambe. 

Il tt'alro deve empiersi e vuotarsi colla maggiore speditezza possi
bile. Una occhiata all'antico , fornito di tante porte , di ~omitorii e di 
scale, ne farà più conoscere l'imbarazzo che si soflre negti accessi dei 
nostri teatri moderni. 

!\fa la comodità ,·eramente teatrale consiste in una agiata situazione 
di vedere e di sentire tutti ugualmente. La figura semicircolare co
stante in tutti i teatri antichi , e tutta intorno gradinata da fondo in 
cima, era della più Dlirabil semplicità, affinchè tutti si disponessero con 
comodo per mirare e per udire ugualmente; in tal guisa ciascuno ,·e
deva tutti, ed era da tutti \'eduto. 

Le nostre diverse e tutte strane forme di teatri, e speeialmente l'uso 
di quelle cellette , che diconsi palchetti , accatastati l' uno sa 1' altro • 
fanno poco sentire, meno vedere, c niente di comodo porgono per si
tuarsi. ·Di duemila palchettanti che si possono ammassare nel più n
sto teatro, appena un quinto può situarsi con qualche agio per vedere 
e per ascoltare. 

L'assurdo è giunto in molti teatri a tale eccesso, ehe il palco sce
nico si è tirato avanti neUa platea, per evitare l'inconveniente del sen-



PAB.TE SICOlmA. 3 7 3 
tini poco ; onde molti palchetti non veggono gli attori che di fianco 
o di schiena. Che bel vedere l 

III. La bellezza finalmente è in un totale oblio con quella conve
nienza, che melle in uso gli ornati e le proporzioni debitamente adat
tate agli edifizi secondo il loro rispettivo destino , aflìnchè la loro ap
parenza esteriore c interna sia piacevole e bella. 

Il teatro di Marcello , ch' era pure un picciol teatro , ha una bel
lezza sì regolarmente nobile al di fuori che annunzia subito il suo ca
rattere , e fa ben conoscere quale ne dovea essere la sontuosità al di 
dentro. 

È una vergogna il parlare delle facciate dei nostri teatri. Se non 
vi si scrive: Quuto è un teatro, chi può indovinarlo? Peggio: gl'in
gressi, le scale, i corridori (picciola è l'eccezione) sembrano condurre 
non ad un luogo di nobile ricreazione, ma ad un carcere, ad un su
cido lupanare. 

Questa tanta miseria dell'esteriore e degli accessorii si crede però 
ben compensata dall' interno vagamente tutto dipinto , e messo in oro 
con gran copia di cristalli e di ceri che fanno all' occhio un mirabil 
incanto. Puerile bellezza a petto di quella maschia e stabile con cui 
gli antichi ornavano superiormente i portici di colonne e di statue; e 
per tutto il rimanente quella marmorea scalinata, distinta con ripiani, 
e ripartita alternativamente in forma di cunei, doveva fare un gran
d'effetto, specialmente quando il teatro era pieno di spettatori, i quali 
formavano un ornamento e un altro grande spettacolo. l nostri pal
chet.li non mostrano che un caos di teste e di mezzi busti. 

E dunque il teatro antico e per la solidità , e per la comodità , e 
per la bellezza tanto superiore al moderno , quanto il buono al cat
tivo, il bello al brutto. Un sol vantaggio ha il nostro sopra di quello, 
ed è nel tetto , che tutto comodamente lo copre e insieme lo abbelli
sce; ma lo rende anche insalubre col racchiudere e corrompere le 
esalazioni animali emanate da tanta gente. Bisognerebbe che vi giuo
casse il ventilatore, come nelle prigioni, negli ospedali, nelle navi, nelle 
miniere. 

Ma per vantaggio grande si esalta ancora l'uso de'nostri palchetti, 
eon i continuati corridori, di tanto comodo e libertà per girare, stare, 
affacciarsi, ritirarsi , occultarsi, giuocarvi, mangiat·vi e farvi quel che 
viene in testa, come se si stasse nel proprio gabinetto con tutti i suoi 
agi per godere del teatro, e nel tempo stesso per godervi di una par- •. 
ticolar conversazione, che continuamente si rinnova. 

Appunto in quesla si vantata invenzione sta il male dei teatro mo
derno: male corteggiato da tanti altri malanni. Eccoli. 

1. Questi palchetti, cioè questa moltiplicità di fori e di tramezzi, 
tagliano in mille guise l' aria sonora , la riverberano in infiniti vari 
sensi, e la debbono per necessità confondere, onde nasce l'indispensa· 
bil difetto di sehtir poco e male. 

Ne' teatri antichi, che erano certo d'un' aia molto piìt spaziosa dei 
nostri , ch' erano di fabbrica , scoperti e vi si operava di giorno , si 
sentiva a maraviglia, come si rileva da Vitruvio e da altri classici au
tori. Vi si usavano però due spedienti: vasi di bronzo situati in vari 
Juoghi della . scalinata, e maschere per gli attori, le bocche delle quali 
erano come trombe parlanti, per cui si accresceva notabilmente la na
tura) portata della voce. I nostri teatri non hanno nè vasi, nè maschere 
da ingrandirla : ma sono molto più ristretti , sono coperti, sono di ta-
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vola, materia la pit't adatta a tramandare il suono; vi si agisce di notfe, 
quando l' aria è più gre,·e e piit sonora , e frattanto riescono si poco 
sonori. Donde sì gran difetto '/ V irregolarità della Ior figura n' è il 
principal motivo ; ma il principalissimo è in quelle tante aperture di 
palchetti, entro i quali sono tanti angoli distruttori del suono. 

2. Quanto essi palchetti sieno incomodi per vedere le rappresen
tazioni sceniche e tutto il teatro , è noto a tutti. N è sì gran difetto si 
toglie col fare i tramezzi laterali fino a mezza vita , o col levarli af
fallo: si scema cosi in qualche maniera, ma non annientisce, special
mente in quelli degli ol'dini superiori, da dove il palco si ,·ede nel 
modo piit disagiato. 

3. Impediscono i palchetti ogni decorazione di architettura , e in 
conseguenza ogni maestoso ornamento. E che colonne , e che pilastri 
possono adattal'si ai fulcri de' palchetti? Si darebbe in un pigmeo più 
ridicolo di quel che si ,·cde ancora in Roma ne' barbari chiostri di 
s. Giovanni Laterano, di s. Paolo, di s. Sabina, e l'aggetto de'capitelli 
e de' soprornati interromperebbe irregolarmente , e disperderebbe il 
suono. 

Ma questi non sono che mali, per così dire, fisici; v'è ben di peggio. 
4. Quella comodità tanto decantata che i palchetti danno di appiat

tarvisi e di starvi invisibile , non è certo un' occasione conducente al 
buon costume. 

Uno de'grandi vantaggi degli spettacoli pubblici è lo stare in pub
blico. In casa propria, e fra'propri domestici lascia ciascuno andar li
bere le sue passioni ; ma incomincia a comporle a misura cbe gli ere· 
sce intorno il numero e la qualità de' riguardanti ; onde ciascuno si 
mostra in pubblico con una apparenza di morigeratezza e di civiltà che 
in privato non sa possedere, e si sforza di compatire qual reahnente 
dovrebbe essere. Quindi fuori di casa , e nelle numerose brigate si 
sfoggiano quelle sfarzose vesti e quelle attillature, che solitaria mente 
e nelle proprie abitazioni non si usa portare. Come le robe di carnera 
sono agli abiti di ~ala, cosi la morale esterna è all'interna. Or questo 
bel contegno esteriOre è di molto utile alla societa e agl'individui: gli 
uomini per lo più si toccano nella superficie, e non sarebbe picciol 
profitto il poter ridurre i \'iziosr e i ridicoli a non esserlo che dentro 
loro stessi. Quell'apparente politezza e bontà potrebbe ancora, a forza 
di abitudine, penetrare nell'interno e convertirsi in vera e reale. I pal
chetti dunque ci rapiscono uno de'principali vantagw del teatro. 

5. l\Ia peggiori ellelli ancora derivano dalla Iiberta di girare da pal
chetto in palchetto, e di fare in ciascuno tanti crocchl e conversaziOn
celle. Da qui proviene l' intera ruina del teatro formale. Perciò il tea
tro italiano non ha più nè tragedie , nè buone commedie, e ba ridotta 
a centoni l' opera in musica. E t-ome può rappresentarvisi un buon 
dramma, il quale richieda un' attenzione seguita dal principio fino al 
fine , se i nostri signori teatranti , ben lungi dallo stare attenti e fissi 
alla rappresentazione drammatica, altra attenzione non si danno che di 
maneggiare i loro spioncini per le osservazioni dei loro astri, per sal
tare da loggia in loggia, e per farsi vedere su e giù ! Ora si tuffano., 
ora si perdono, indi ricompariscono e girano perpetuamente., trinciando 
freddure, complimenti, motteggi, amoretti: quindi le farse, le pulcinel
late, le arlecchinate, gl'intermezzi; e delle opere eroiche non si ascolta 
che . qualc~e aria e il duetto: serve ciò di riposo, e poi di appoggio 
al ctcaleccto. 
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È ben verisimile ehe la noia de'cattivi drammi abbia prodotti i pal
chetti; ma la sussistenza de'palchetti ha ingrandita l'insipidezza e l'as
surdità de' drammi , e l' ha portl!tll a tal se6:no , che il dramma non è 
ora che un pretesto per andare al teatro; 11 vero motivo n' è la con
versazione. Distruggono dunque i palchetti il pii1 lodevol fine del più 
nobile degli spettacoli , anzi lo convertono in un mazzo di assurdi , c ,., 
deturpano il teatro stesso. 

La facile conseguenza di questo parallelo è., che se non si vogliono 
che futili conversazioncelle al teatro, si conservi pure questo che si ha, 
e si far.cia anche di legno pe1· andar tutto a fiamme più facilmente : 
ma se si brama un teatro Cllmpitamente buono, come si dovrebbe vo
lere , non si ha che modellarlo su quello degli antichi, come ha fatto 
il Palladio nel teatro Olimpico di Vicenza , e come si è abbozzato de
bolmente da noi nel nostro trattati no del Teatro ( 126). Ma un buo11 
lcatro materiale richiede un teatro formale altrettanto buono , cioè un 
complesso di buoni drammi. Il vero dramma è una scuola di virtù. 
Allora il teatro diviene Ull3 scuola di morale , una scuola , in cui In 
morale .è posta in azione con tutte le grazie e con tutto il diletto, per 
iscuoteN' e incitare gli uomini alla virtù. 

III. IYau:r:-Halls. 

L'Inghilterra ha incominciato nd abbozzare co' suoi Waux-llalls i 
luoghi per pubbliche adunanze; Parigi gli ha adottati, ma l'Italia, che 
piega il capo ad ogni moda straniera, non si è ancora degnata di am
metterli. Questi- sono edifizi costruiti alla le~gera, benchè solidi , de
stinali a ricevere ogni sor1a di gente per d1vertirsi in diverse guise. 

Comprendono un sito ameno e spazioso, e per conseguenza appar
tato dall'abitato, e fuori di città, ma poco l ungi, e con accessi molti
plici, grandiosi, facili e distinti per le carrozze, che vi abbiano tutla 
la circolazione e ogni comodità di situarsi, d'andare e tornare senza 
impaccio scambievole, e senza nè pur timore della gente a piedi, che 
è sempre la piìt numerosa. 

Giova ripartir ne la superficie del suolo in piil scene; alcune per 
nrie sale da ballo, da concerti , da giuochi , e per gabinetti da con
versazione; altre per passeggi scoperti., ove possa circolar l'aria, e per 
porlici che conducono al coperto in gran peristili , e in vestiboli ca
paci da contenere la moltitudine, per ripararsi dalle ingiurie del tem
po; da' vestiboli si entri io camere particolari contenenti diversi ge
neri di trattenimenti, come di piccioli spettacoli, di credenze per rin-
freschi, per bevande e per delicatezze di dbi d'ogni specie. · 

Per render l'interno piccante e pittoresco convien procurare nel 
suolo una certa ineguaglianza che eviti la monotonia di un piano troppo 
regolare. I principali edifizi per le sale d'assemblea e da danza deb
bono dare sopra giardini varianti , ricinti da terrazze , dalle quali pos
sono scoprirsi parterri di fiori, viali, spalliere, fontane di varie sorti. 

(tto) Vn teatro modPTn(l mo!leltatn 
JBod.-Biamt'nle a IIHitlo di quelli deall 
antlcbl Grrcl e Romani , f4l disegnato 
l'anno fBot da eoslrolnlln llilano per 
decreto di wgae nell'opera del Foro : 
ll.la uoa Calai viceada di ca111bwmeato 

d'ordine polllt<'o. 11ceadula circa un un
no dopo, Impedì, come 11 disse, l' e~e
cuzione la un con ullrl pubblici ediOei 
In essa e11nlenoll. (PeggaJi l'opera •ull· 
tktta, coi tipi BodORiani, cun tu.t'0/4). 
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In faccia a questi edifili sieno doppie terrazze e piattaforme da farvi 
giuor~re in alcuni giorni fuochi t~rtificiali variamente sceneggiati, e da 
fan· i spiccare delle illuminazioni ora di fiaccole, ora di lampioni e di 
lanterne di diversi colori, frammiste di nappi e di getti d'acqua tra 
portici naturali e artefalti. Da queste eminenze si scenda per dolci 
pendii e per gradinate in una l'asta spianata, in mezzo di cui scorra 
un canale per giuochi e per. combattimenti na-vali. Si potrebbe anche 
trar profitto dalla elevazione delle terrazze superiori per fare discen
dere nella spianata delle quadriglie e mascherate , ebe formerebbere 
delle cavalcate intorno al canale. 

Da questa spianata si passerebbe per ~il\Ji artistamente scoperti a 
boschetti e a sale di nrzura , abbelliti di cocchi e di portici di tri
gliaggio, o ve si trovassero delle altalene, dei bindoli, delle giostre, ec., 
e altri esercizi propri per ricreazioni campestri. 

Ne' giardini separati dal luogo della scena potrebbesi slabtlire il 
maglio, la palla , il pollone e l'arena, per esercitare la Si~Wentia alla 
corsa, con passeggi e con altri giardini più appartati, e con in~ess~ 
particolare per la plebe c per la gente di linea, per rui sieno gmocbi 
di bocce, di campane, di trucco ec. Questi nuovi giardini d<M'cbbero 
esser visti dall'interno di quelli del Waux-Halls, affinchè tutto faccia 
11n colpo d'occhio grazioso, o nel tempo stesso tullo sia distinto c senza 
confusione di ceti. 

Che l'asto campo è mai questo per un architetto d'ingegno! L'e
leganza delle forme, la leggerezza dell'architettura qui si combina colla 
scultura, colla pittura, colla doratura, co' cristalli , colle porcellane e 
con ogni altro oggetto di lusso. L'esterno non è necessario che sia di 
una grande magnificenza; vuole esser però d'una ridente nobiltà, che 
annunci la vaghezza interna. Napoli nelle sue deliziose spiagge, non 
dovrebbe più ricusare i Waux-Halls. Già ne ha un germe. 

IV. Fuochi artificiali. 

Dalla stessa poh·ere d'invenzione monastica, che ha res~ Marte piti 
terribilmente rovinoso , è provenuto il giocondo spettacolo dei fuochi 
artificiali. I Cinesi non ne hanno fallo <:he questo bell'uso: nè se ne 
può fare il più bello , non solo pel suo oggetto di dare agli uomini 
nelle più giulive feste uno spelta<:olo de' piit vaghi , ma anche per li 
mezzi delle scienze più utili, e delle arti più ingegnose ehe si debbono 
impiegare per effeUuarlo. Quello che serve a distruggere gli uomini 7 
serve anche a rallegrarli e a presenarli ancora da morbi eontagiost: 
il fumo di questa polvere è uno de' più efficaci antidoti per purgare 
l' aria infetta dai miasmi pestiferi. 

La fisica guida la composizione del fuoco artificiato, la meet".anica 
lo distribuisce. Og~etti seri che hanno meritato d'esser trattati scien
tificamente da M. Frezier, da M. Pertinet d' Orval e da altri valen
tuomini, i quali colle loro esperienze e colle loro meditazioni vi bano() 
fatte nuove scoperte, e hanno indicati i mezzi di farne delle altre. 

L'architettura vi spiega il suo bello in tutta la sua estensione, im
piegandovi non solo tutti i suoi mestieri subalterni, la meccanica e 
tutte le arti del disegno , ma la poesia an~ora e ogni erudizione di 
storia di qualunque specie. Il popolo non s'immagina che uno spetta· 
colo di mezz'ora importi tanti sforzi dell'ingegno umano. siccome gti 
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Apici non si accorgono degli stenti di tanta gente per la svogliatura 
d'un manicaretto. 

Per quello che riguarda la rappresentazione e la decorazione della 
macchina, l'architetto può spiegar tutta la vivezza del suo ingegno col 
fare sorgere in un tratto tempi, palagi, portici, archi, giardini, grotteschi, 
nell'apparenza più· sontuosa , con quanto somministra di peregrino la 
favola, la storia, la geografia, lo spettacolo (iella natura, e le pii1 belle 
azioni della vita umana; seegliendo sempre i soggetti più analoghi al
l' occasione della festa che si solennizza, e più convenienti al luogo o 
alle circostanze ove sono collocati ed eseguiti. 

'.l'otto ciò non basta. V architetto deve dirigere anche l' arteficista , 
o sia il focaiuolo. Nel formare il piano de' differenti fuochi che entrano 
neUa composizione, spetta all'architetto il regolare il focaiuolo, che non 
perda mai di mira non 'Solo di assortire i fuochi gli uni agli altri, di 
farne risaltar gli effetti con de' contrasti, di vivificarne i colori co' mo
vimenti, e di dar loro -ia maggiore o la minor rapidità, ma anche di 
combinar tutte queste: parti col piano generale dello spettacolo indi
cato dalla decorazione, La imitazione è una legge primitiva, è il punto 
fisso di tutte le arti. E nella natura della cosa stessa che ogni spetta
eolo rappresenti qualche èbsa. 

Or niente si rappresenta in queste occasioni, quando non si dipin
gono che oggetti senza azione. Il movimento del razzo il pii1 brillante, 
se non ha uno scopo fisso, non mostra che uno strascico di fuoco che 
si perde nell'aria. La girandola che spicca dalla mole di Adriano si 
ha per bella, ed è insignificante. · 

Tutti i fuochi d' artifizio che non fanno che ripetersi con differenti 
effetti di colori, di movimenti e di fuoco brillante., non avranno giam . 
mai che il frivol merito del dettaglio , quand'anche fosse del più· in
gegnoso disegno la decorazione sulla quale sono posti. Se in tutte le 
arti bisogna dipingere , in questo spettacolo bisogna dipingere colle 

·azioni, e rappresentare nella maniera Ja più espressiva quello che nella 
macchina è disegnato. 

I Cinesi hanno portata quest'arte all' ultimo grado per la varietà 
delle forme, de' colori, degli effetti. I Moscoviti sono superiori al resto 
dell'Europa nelle combinazioni delle figure, de' movimenti, de' contrasti 
del fuoco artificiale. In Francia si sono talvolta divisati assai bene tali 
fuochi, come si può vedere in diversi articoli dell'Enciclopedia. Merita 
di adottarsi da per tutto quello che si è altrove trovato; inventar dei 
mezzi e dei soccorsi nuovi per più estendere i confini d'un' arte, di 
cui gli effetti sono tanto gradevoli, e potrebbero divenire anco onori
fici per gl' inventori e per la nazione. 

Che bel soggetto per un fuoco d'artificio non sarebbe il combatti
mento degli angeli buoni contro i cattivi! Milton ne offre grandi dettagli. 
Che altri bei soggetti non sarebbero l'incendio di Troia, la caduta dei 
Giganti l Ma per tali spettacoli ci vorrebbero delle macchine. Queste 
maravigliose risorse dell'arte non si debbono lasciare oziose nelle pitì 
'belle congiunture, e io queste sorprendenti rappresentazioni, soccor
rendo l'artificio del fuoco, e ravvivandone l'azione manterrebbero l'il
lusione, che ne fa il più necessario incanto. Le arti sono destinate ad 
aiutarsi e ad unirsi insieme. 

La fucina di Vulcano, tratta dall'ottavo libro della Ent::ide , è un 
soggetto di cui non può darsi pitì proprio per un fuoco. Questo sog

, getto fu dato dal principe Chigi l~he volle cuu magnificenza romana 
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festeggiare l'arciduca Massimilianò d'Austria, che nel t775 fu in Roma. 
L' architeUo per eseguire si grande idea piantò in mezzo a piazza Co
lonna una montagna aspra , bruciata e ardente , dalle cui spaccature 
scappava fuori la colonna Antonina, gentilmente staziala che discordava 
enormemente col vulcano, e poteva accordarvi benissimo, se si masche
rava di vortici di fumo e di fiamme, che si inalzassero dal cratere del 
monte, che poteva t•appresentarsi con effigiare ne' suoi dirupi e lave , 
e ceneri, e pon1ici, e spume , e arene, e quelle principali produzioni 
che i naturalisti osservano su i vulcani. Le statue , i trofei , e i vari 
arnesi d'ogni specie di metallo la,·orati in quella fucina erano bene 
espressi , quantunque non benissimo disposti , e nudi d· iscrizioni, di 
motti, di ,·crsi, de' quali Roma è tanto sagace. La decorazione era ter
minata da un recinto di palchetti e di orchestre di un ornato festoso, 
e tutto disparato dalla rusticbezza del soggeUo primario ; mentre cbe 
fino i lumi ed i suoni doveano essergli analoghi. Ma più analogo dovea 
essere il fuoco. Dowa un cupo suono far sembianza di scuotere a ri
prese variamente forti le più profonde yiscere · della montagna; do
veano sentirsi i tremendi colpi sulle incudini di que' fabri giganteschi, 
i quali infiammati e lucenti si aveano a muovere in diverse guise. 
Dovca la cima gettare i grandi fenomeni ~ttrici di baleni, di fulmini, 
di lampi, di folgori, di saette e di esplosioni. 'lutto il monte avea da 
infiammarsi di lave ardenti, sgorganti da diverse bocche, e scorrenti 
per nrie direzioni. Sassi infiammati avean da volare ; una pioggia di 
cenere si avea da fingere che ottenebrasse l'aria. In somma , se un 
vulcano era il soggetto dello ~pettacolo della fe.sta, la decorazione e il 
fuoco doveano essere una pittura del più strepitoso spettacolo della 
natura combinato colla mitologia di un vulcano in tutta la sua pompa 
d'nna totale eruzione. Niente di tutto questo. Malgrado la generosità e 
l'intelligenza del pt•incipe Chigi nella scelta d'un soggetto sì conve
niente :ul un fuoco, il fuoco fu triviale: scintille, fumo e slrepito. 

Questi spettacoli richieggono luoghi spaziosi ed elevati , affiuchè si 
llossano godet•e isolati da qualunque moltitudine in varie distanze. Nel 
mare perciò, ne' laghi e su fiumi stanno a maraviglia, non solo per i 
belli effetti del riflesso dell'acqua e della varietà dei ~iuochi che vi 
si possono ricavare, ma anco per tener lungi dagli edilizi ogni timor 
d'incendio. 

Per premunire dall'incendio il castello stesso dell'edifizio, è neces
sario collo<~are in siti nascosti gran vasi d'acqua e trombe a fuoco, e 
coprire le parti orizzontali del palco con un buono strato di terra grassa 
e umida, sopra cui sia della sabbia asciutta, per impedire ai fochisti 
di sdrucciolare. Per estinguere gl' incendi non v'è cosa più efficace 
della terra, e per prevenirli gio,·a una inverniciatura d'allun1e di ròc
.ca , che rende quasi incombustibili i legni e le tele. 

v. nluminazioni e {lllte. 

Le illuminazioni particolari o pubbliche che si fanno nell'esteriore 
degli edifizi in occasione di qualche avvenimento giocondo , sono di 
più specie. Si finge talvolta all'abitazione una nuova facciata composta 
di legni e. di tele, decorata di nobile architettura, di marmi , di me
talli, di tappezzerie e di scultura, in guisa da fare un bello spicco di 
~iorno e di notte. Ma uon si formerà mai tutto di seta, come si veste 
di damasco e di velluto il Campidoglio nella solennità del possesso dei 
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pontefici. Si può coprir di seta o di qualunque altra materia la super
ficie interiore dei muri per ripararci maggiormente dal freddo c dal
l'umido; ma se si vuole che que~Ji apparati dieno nel tempo stesso 
un abbellimento, debbono essere s•gnilicanli e convenienti ad abitazioni 
di muro. Che ci dicono i damaschi, i velluti, i broccati, e tante alll·e 
stoffe rabescate o strisciate 'l Ci dicono bensi molto gli arani, qualora 
sieno ben intesi, e ugualmente significanti e conyenevoli riuscil·ebbero 
le sete e tele, se fossero lavorate e dipinte con gusto e con intelli
genza, rappresentando bei marmi con archi e con finestre da dove 
apparissero vari oggetti. Non se ne ammirerebbe soltanto la sonino
sila, l'c ne goderebbe l'istruzione. Quanto pit'l disdicevoli non saranno 
gli insulsi apparati nell'esteriore degli edifizi? I muri esterni non si 
·rossono abbellire che di quelle materie di cui essi possono fabbricarsi. 

muri, per quanto si abbelliscono, hanno da comparir muri: l'edilizio 
non ha da sparire. Muri di seta non si fabbricano nemmeno nelle teste 
de' poeti. Dunque le facciate delle case non ,·anno ammantate di seta 
Soltanto dalle finestre può pendere qualche strato, supponendosi messo 
per appoggiarsi più comodamente e per maggior polizia. Ogni deco
razione deve essere fondala sul vero, o sul verisimile; ed è ben veri
simile che un palazzo sia de' marmi più rari. 
' Sopra tali decorazioni si attaccano e si distribuiscono regolarmente, 
c con simmetria i lumi, che possono essere o lampioni, o lumini, o 
ceri, piantati sopra braccinoli di vaghe forme, dorati o inargentati, con 
sopra lampadari di cristallo. 

Altre illuminazioni si fanno con quantità di lumi , che riuniti ben 
vicini fra loro si scoprono a traverso d'una tela t1·aspareotc dipinta a 
olio, o colorita. Su queste tele sono rapprel?entati de' corpi d' architet
tura, e delle sc.Hture relative agli avvenimenti. Talvolta si riuniscono 
insieme questi due generi d'illuminazioni secondo l'importanza de' mo
tivi delle feste. 

J..a decorazione delle illuminazioni deve esser composta di parti 
grandi. I lumi si possono graduare, e variaroe lo splendore con in
gredienti mi$ti ne' lampioni. In questa guisa si solloporrebbero in qual
che maniera alle regole dell'ortica , e acquisterebbero una gradazione 
interessante che ordinariamente non hanno. · 

Per dare ancora a queste feste notturne tutt.l la venustà di cui pos
sono essere suscettibili, conviene stabilire un giusto punto di distanza 
per com;ider~trne l'aspetto; altrimenli tutta è perduta la magia di queste 
decorazioni. E anco necessario opporre loro una grande oscurità, sop· 
P.rimendo o~ni lume negli edifizi vicini ~ specialmente quando queste 
dluminaziom si lro\·ano poste all'estremità di tUla grande strada, d'un 
viale magnifico, d'un canale ec. 

Ben diverse sono quelle illuminazioni generali che nelle feste pub
bliche si eseguiscono nelle piane , per tutte le strade , per tutte le 
sponde, ne' parchi , e dove la moltiplicil.à de' lumi fa brillare io una 
bella notte, o l'ordinanza dell'architettura che le decora, o la leggia
dria dei giardini festosamente apparati. In queste occasioni si illumi
nano anche con disegno le facciate delle case de' particolari , e vi si 
aggiungono delle fiaccole , delle palizzate di verdure con festoni di 
fiori, delle orchestre, delle danze, che formano insieme uno spettacolo 
de' più giulivi (127). 

(tn) In questo aeoere la c~lebre Il· della cupola e plaua di s. Pielro lo 
1\Jmloa&ione di Pisa, e la aorpreudeote Valicano. 
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Si fanno altres\ delle illuminazioni composte tutte di lanterne di 
\'etro, preferibili per le feste d'inverno. Queste ·lanterne sieguooo or
dinariamente i principali membri della decorazione delle facciate , vi 
si adattano o si dispongono in ghirlande, io corone, in piramidi, se ne 
fanno de~li obelischi, delle girandole, de' torcieri; se ne adornano dei 
battelli, che disposti nei fiumi , ne' laghi , nel mare, che scorrendo in 
qua in là producono degli effetti sorprendenti; finalmente se ne illu
minano de' giardini; e queste illuminazioni frammiste colle verzure , 
colle acque cadenti e zampillanti, fra i boschetti, fra le sale campestri, 
fra i p01·tici, fra i laberinti , fra i parterri e in tutti i pez.ti più deli
ziosi, producono quell'incanto che nemmeno i poeti han saputo imma
ginare. E qual non è poi l'incanto, se esse lanterne, variamente effi
giate e di nri colori vivaci, rassembrano gemme, e ingemmano e bril
lantano gli ornamenti più cospicui 1 

In mancanza di lanterne di vetro si fa uso, specialmente nella bella 
stagione, di lanterne di carta oleata , dipinta di vari colori , che pre
sentano una varietà assai graziosa e tanto desiderabile in una festa 
generale. 

Queste differenti specie d'illuminazioni, forse totalmente ignote agli 
antichi, richieggono at·tisti intelligenti e di gusto: elle sono in sequela 
d'una festa sontuosa, cioè d' un affare più importante di quello cbe 
alcuni malinconici si credono. Una festa sontuosa è sempre in occa
sione di qualche avvenimento stra.ot•dinario, che interessa una città, una 
pro,•incia, uno Stato, un popolo. E un rallegramento magnifico che fa 
onore alle nazioni, ai sovrani, ai particolari stessi, e sene sempre a 
mostrare il progresso delle arti, il loro gusto, la loro riccheua, il loro 
ingegno. 

Ne' secoli oscuri , i gran signori non si sono mostrati magnifici 
nelle occasioni di strepito. che con una profusione impropria, con una 
pompa gigantesca , con una boria insultante. Tali feste tumultuose, 
quasi sempre sorgenti di vane dispute , andavano per lo più a termi
nare in ingiurie ~rossolane e in effusione di sangue degli spettatori. 
J..e cavalcate insiptde, le cataste di carne e di salumi , le disgustevoli 
fontane di vino, le scorrette mascherate, tra il fracasso di talabalacchi, 
tamburacei e corni, e di altri strumenti ributtanti , non movono il riso 
che alla sola nbbriachezza della canaglia, e iufellano le strade di una 
città~ la cui proprietà estrema in questi momenti felici dovrebbe essere 
una delle piu vistose dimostrazioni dell'allegrezza pubblica. 

A sbandire tali indecenze fu il primo Bergonzo Botta gentiluomo 
lombardo, il quale nel 1380, in occasione delle nozze di Galeazzo, 
duca di Milano, e della principessa Isabella d'Aragona, immaginò in 
Tortona degli spettacoli, c diede i primi getti del buon gusto, che ba 
germogliato poi nobilmente in tutte le corti e nelle principali città 
d'Europa. Forse si è ora giunto a troppo raffinameoto, e si sono rin
chiuse per un troppo limitato numero di spettatori quelle rappresen
tanze maestose che si debbono dare a tutto il popolo. 

Nella maggior moltiplicità di pubbliche feste ben poco resta per 
il popolo. Non gli si fa godere che illuminazioni, corse, o di cavalli o 
di barche, fuochi artifiziali, qualche cuccagna , qualche fiera. Tutto il 
più bello è racchiuso ne' teatri o ne' palagi , per quella gente che si 
dice scelta a godimenti pii1 fini. 1\Ja il popolo non è quel vile numero 
che falsamente si crede: è il vero tesoa·o dei re; Ja sua industria, la 
6ua fedeltà forma quella miniera feconda, che alimenta incessantemente 
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la loro magnificenza. La necessilà lo ravviva , l'abitudine lo sostiene , 
l'ostinazione ne' suoi lavori divien la sorgente inesauribile delle loro 
/orze, del loro potere, della loro grandezza. Debbono dunque i sovrani 

dare al popolo una gran parte delle allegrezze solenni, poichè egli è 
stato l'istrumento segreto de' vantaggi gloriosi che le producono. La 
maestà del popolo è una nuova frase che fa onore all'Inghilterra piia 
che le sue scoperte della circolazione , della gravità , della luce , del
l' aria fissa. 

Il piit bel reJSalo che si possa fare al popolo , specialmente in oc
casione di sposalizi regi, è dispensar doti per pronti maritaggi dei po
veri. Ma le doti non sono uno spettacolo , e il popolo ha bisogno di 
spettacoli che lo rallegrino , come ha bisogno di pane per vivere. Si 
possono però le doti nella loro distribuzione ridurre a piacevole spet
tacolo, il quale si può render quanto si vuole festoso, non già con im
baccuccare in mummie lanose le fanciulle dotate , come lristamente si 
pratica in Roma, ma con lieta celebrazione delle nozze io luoghi pub
blici,. tra canti, mense, suoni e balli, e in ilare comparsa di squadre 
degli sposi cbe applaudiscano gli sponsali dei sovrani. 

In vec!e delle tumultuose e spesso sanguinose cuccagne, che sem
brano fatte per tutto il popolo e noi sono che per pochi e per i meno 
degni, si potrebbero dare con tutto il buon ordine a tutta quanta la 
popolazione della maggior capitale del mondo pranzi, cene, merende, 
precedute e seguitate da lotterie gratuite d'ogni sorta d'arnesi disposti 
in una vaga fiera, e sempre fra suoni, canti e balli io una vera allegria. 

Ma dove eseguire convenientemente questi e altri vat·i spettacoli, che 
pcl piacere del pubblico si possono all'infinito diversificare? Ora si 
conosce l'uso de' circhi , degli anfiteatri, de' Waux-Halls, delle piaz
ze, de' giardini , e di una città magnifica e regolare. Quel poco che 
Ma si fa in legno e in po~ticcio , si eseguirebbe grandiosamente al
l' usp antico in sontuosi edifizi di marmo. 

E qui inopportuno il suggerire invenzioni di feste , di spettacoli. 
Ciò spetta al poeta, e al poeta drammatico che abbia gran cognizione 
del mondo. Que' poetucoli gelati, che non fanno che sQspirare ne' lor 
gabinetti e in carta, non sono al caso. Vogliono essere ingegni d'una 
vasta estensione , di una immaginativa dotata di una grande varietà e 
d' una carriera brillante; questi si fatti ingegni debbono diriger le 
arti, lo scopo e la gloria delle quali deve essere la felicità del genere 
umano. Alle arti si debbono le comodità , i piaceri , le grazie della 
vita: phì elleno saranno illuminate, più le loro operazioni spargeranno 
grati divertimenti sulla terra. Quante pii1 cognizioni avranno dei po
poli che le favoriscono, tanto più il gusto farà nascere piaceri puri e 
deliziosi. 

Ma che possono operar ~li artisti più intelligenti senza il favore 
dei sonani e dei magistrati l Direttori de' popoli, dalla vostra saviezza 
dipende tutto. A voi spella il promovere le arti piìt utili alla società, 
e dirigerle al maggior ben pubblico. Voi ordinate le città, e a voi 
spetta il renderle belle, magnifiche, comode, salubri, ilari. Gli uomini 
si sono sottomessi a voi per esser da voi regolati bene. Il buon go
verno è il vostro mestiere, il pitì grande, il più glorioso de' mestieri . 
.Non si può impararlo , non si può giungere alla gloria senza gran 
mente illuminata, nè senza gran cuore ardente d'amore per i popoli , 
per i qnali voi siete tutto quello che siete. 
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CAPITOLO XVIIJ. 

DEGLI EDIFIZI DELLA MAGGIOR SIJDLiliiT A 

Gli cùifi.ti del genere più sublime che si sappiano costruire dal
l' uomo sono i tempii , l' importanza de' quali esige una descrizione 
distinta . .S'incominci dalla loro storia. 

I. Storia de' tempii. 

Le campagne furono i tempii, nome proveniente dal latino templare, 
rigHardare, contemplare; e gli alberi per la loro altezza furono i primi 
altari . .Sopra pietre grezze, o sopra molle di gazone si fecero le prime 
offerte alla Divinità. Finchè fu ignota l'architettura e la scultura , si 
scelsero pel culto religioso i boschi sull' eminenze, e questi boschi di
vennero &acri, cioè dedicati a Dio: ,.i si posero de' lumi, perchè vi si 
stava parte della notte, si ornarono di ghirlande e di mazzetti di fiori; 
si sospesero ne' ritiri di verzure coppelle, i doni e le offerte. Yi si fe
~~ero de' pasti pubblici, accompagnati negli anni fertili da canti, da 
danze e da ogni altro contrassegno di gioia e· di riconoscenza. Usi 
htlta,·ia sussistenti, c ridotti in sacri riti. 

I !empii di pietra e di marmo··venoero coi progressi dell' arcbitet· 
tura; ma per l'assuefazione originaria si continuò a circondarli d'al:. 
beri e di aie ; c tutto passò in sacro. 

Ben presto si eressero entro le città !empii superbi. Qui non si 
)'aria che de'tempii del gentilcsimo. La scultura vi fantasticò ogni sorta 
di Dei, e le nazioni fecero a gara per più colliva•·li entro gli edifizi. 
l>ochi popoli, i Persiani, gl' Indiani, i Geli, i Daci, i Galli persisterono 
nell'opinione di non do,·ersi rinchiuder gli Dci in niuna fabbrica della 
mano degli uomini, per quanto possa farsi magnifica, perchè il tempio 
di Dio, come dice Cicerone, è l' unh·erso. l\la la idea contraria delle 
nazioni colte prevalse nel mtmdo. 

Accadde anco1·a col tempo, che eiascnna Divinità ebbe i suoi tempii 
fnorili, di cui ella non isdegnava portare il nome, e h·i il suo culto 
era pii• florido. Le città che si erano dedicate a qualche Nume, e che 
si da,·ano il titolo di città sacre, approfittandosi del gran concorso del 
popolo che accorreva da ogni parte alle loro solennil:ì, prendevano 
sotto la lor protezione chiunque , .• era attratto dall'errore, dalla cu
riosità, dal libertinaggio; lo difende,·ano come inviolabile, e combaue
vano per l'immunità de' tempii con piti furore che per la salute della 
patl'ia. Giunsero tino contro la giustizia a farne rifugio di malfattori, 
mentre che non donchbe avervi accesso che la purità e l' innocenza. 

Tutto posero in opera i sacerdoti del gcntilesimo per aumentare la 
,·enerazionc delle loro persone: non risparmiarono nè la sontuosità 
degli edifizi di un aspello il più imponente, né la magnificenza delle 
decora~ioni, nè la pompa delle cerimonie più vane: im·entarono i pro
digi più fa\'olosi in ragion de' quali crebbe la fama de' tempii e la po
tenza de' ministri. Su certi altari la cenere non era mai toccata dal 
,·cnto, in altri non pio\'c\'a mai henchè fossero allo scoperto. Mossero 
ogni impostura pc•· arrestare la semplicità del popolo, tenuto cspres-
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somentc immerso nell'ignoranza c alimentato di errori per fargli c1·r~ 
dcrc l' inrrcdibilc. · . 

La sontuosità c la venerazi1me de' tempii sono state sempre e da 
per tutto {il gentilesimo) in ragione della potenza de' ministri, i quali 
in o~ni tempo e in ogni luogo han saputo primeggiare fin sopra gli 
stess1 monarchi. In alcuni tempii non si è ardito neppure sputare, 
nelle r-alarnità sono andate a prosternarvisi le donne per nettare il pa~ 
vi mento colle loro chiome, e di rado i conquistatori hanno osato tac
carne le ricchezze. 

Fra gli antichissimi Babilonesi, il tempio pii• singolare per la sua strut
tura e per le sue dovizie, era quello di Belo, composto di otto torri 
altissime, nell' ultima delle quali era un letto magnitico, o,·e non era 
permesso s~raiarsi che ad una donna della città, che il prete di Belo 
sceglieva ogni ~io1·no, dandole a credere cb' ella ''i era onorata dalla 
presenza del D10. Que' preti si resero rispettabili per darsi ogni pia
cere, e questa era la loro minor colpa. 

I Cinesi hanno una moltitudine di tempii, pagode, per lo più su le 
montagne, all' aridità delle quali l' industria ha supplito con abbelli
menti e con comodi non concessi dalla natura. Canali dispendiosi con
ducono l'acqua dalle montagne in vasche sterminate: giardini, bo
schetti, grotte nelle ròcche per ricovcrarvisi dai calori eccessivi, rendono 
deliziose queste solitudini. Gli edilizi consistono in cortili cireondati da 
t~elle per i Bonzi, in ospedali per molti animali, e in portici selciati di 
grandi pietre quadrate e polite, in sale , in padiglioni che termin11no 
negli angoli de' <~ortili, e che comunicano per lunghe logge ornate di 
statue di pietra, o di bronzo. Le celle sono senza finestre, e ricevono 
lume dalla porta. I tetti brillano per la bellezza de' loro mattoni in
verniciati in giallo e in verde, e arricchiti alle estremità con dragoni 
proietti dello stesso colore. V'è sempre una gran torre isolata e a cu
pola, cui si ascende per una scala che regna intorno: nel mezzo della 
cupola è un tempio di figura quadrata colla \'òlla per lo piìt ornata di 
-mosaico, e colle mura ri\·estite di figure in rilievo di pietra rappre
sentanti animali e mosll·i. Queste pagode, sono più o meno grandi St'· 
condo le ,·arie circostanze . .Sono per lo più fabbricate di mattoni assai 
piccioli : le colonne sono di legno con base di marmo. Servono di di
mora ai Bonzi, che praticano ogni soverchicria per sorprendere la cre
dulità de' popoli che vi accorrono ben da !ungi in pellegrinaggio; ma 
siccome i Cinesi non hanno nel loro culto un costume costante, spesso 
accade che rispettino poco e la divinità e i ministri. Il tempio della 
Riconoscenza è il pilì considerabile tra quelle pagode. Egli è inalzato 
sopra un massiccio di cotto, nel cui contorno ricorre una scalinata di 
dieci in dodici gradini, ricinta da una balaustrata di marmo grezzo. 
J.a sala, che serve di tempio, ha cento piedi di profondità, sopra una 
piccola base di marmo alta un piede, la quale Ct}l suo aggetto forma 
pt:r tutto il d'intorno una banchetta larga due piedi. La faccia è adorna 
di alcuni pilastri e d'una loggia. I tetti, che secondo la maniera ci
nese sono due, uno nascente dal muro, l'altro che lo copre, sono di 
tegole verdi inverniciate e lucenti. La travatura interna è caricata di 
una moltiplicità di .pezzi differentemente impegnati gli uni negli altri; 
il che non è un picciolo ornamento per i Cinesi. Quella selva di travi, 
di tra,·erse, di caprioli, di tiranti, d'asinelli, che si mira da ogni parte, 
ha non so che di singolare e di sorprendente per la spesa e pel la
)'Oro ; ma è un imbarazzo proveniente dalla ignoranza degli artefici, i 
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quali non hanno potuto ancora trovare quella semplicità che forma la 
solidità e la bellezza degli edifizi europei. La sala non prende lume 
che dalle porte, dalle quali tre estremamente grandi all'oriente intro
ducono nella famosa torre di porcellana, che fa parte di questo tempio(a). 

Simili alle pagode cinesi sono i tempii del Giappone , do,·e molti 
chiamati mias hanno gran rapporto ai (ana degli antichi Romani, per
chè sono per lo più inalzati in memoria di uomini grandi. Sono le 
pagode giapponesi nei t~ili pilt ridenti, sul miglior terreno, precedute 
da spaziosi viali di cipress1 altissimi e accompagnate da boschi di bella 
vista., e talvolta sul pendio di qualche collina tappezzata di verdura, 
ove si ascende per gradini di pietra. 

Le pagode de' Siamesi e degli altri Indiani, che passano per i po
poli piu antichi della terra, consistono generalmente m un edifizio con 
una tettoia davanti e un'altra da dietro, con tre tetti, uno dominante 
per l'idolo, i due altri pel popolo. Il suo principal ornamento si ri
duce in piramidi di calce e di mattoni decorate assai grossolanamente. 
Ve ne sono alcune delle grandi si alte quanto i nostri campanili; altre 
picciole che appena giungono a due pertiche ; sono tutte rotonde, e 
diminuiscono poco in grossezza a misura che s'inalzano, così che ter
minano come in una cupo letta. Su la base s'erge una guglia di metallo 
assai puntata e lunga rapporto al resto della piramide. Intorno alle 
pagode sono altre specie di piramidi che ingrossano e diminuiscono 
alternativamente quattro o cinque volte nella loro lunghezza, così che 
il loro profilo è ondeggiato ; ma queste diverse grossezze sono minori 
a misura che sono in una parte più elevata. Queste piramidi in tre o 
quattro siti del loro contorno sono ornate di phì canalature ad angoli 
l'etti, le quali diminuendo gradatamente a proporzione della diminu-
7Jone della piramide , vanno a finire in punta al principio della gros
sezza immediatamente superiore, donde s'alzano altre canalature. Vi 
sono delle pagode incrostate di marmo, di diaspro, di porcellana, di 

. lame d'oro: ricchezze che ne attraggono delle più grandi per quegli 
impostori. 

Nell' Egitto i tempii erano preceduti da più atrii con viali di sfingi, 
e da parecchi vestiboli spaziosi, ai quali succedeva un gran portico, e 
finalmente il tempio, per lo piìt piccolo. La pianta di questi tempii era 
rettangola , ripartita in rettangoli di dilfer~nti proporzioni. Tutta la 
decorazione era goffa, e il numero delle colonne, tutte d'una gros
sezza sproporzionata, fonnava un ammasso di pietre d'una spesa e 
d'una fatica inutile relath·amente al gusto dell' arte , ma ben vantag
giosa pei sacerdoti, i quali ron gatti e con cipolle rica,·arono il dispo
tismo. Si crede che gli E~izi non sapessero far delle vòlte ; perciò i 
loro tempii non furono ma1 circolari, e quindi que' loro tempii mono· 
lili, cioè d'un sol sasso di marmo sca,·ato da cavt' remote, e condotti 
per macchine da far sudare anche i nostri meccanici piit intelligenti. 

Dall' Egitto si vuole che i Greci, i quali ,·iaggiarono ancora per 
l Asia, avessero presa l' idea de' loro tempii. Erarro questi loro tempii 
divisi in pitì parti; nella prima era il vestibolo colla piscina, da cui i 
preti attingevano l'acqua luslralc; indi veniva la nave e il luogo santo, 
detto penetrario, ~acrario, adito, in cui l'accesso era vietato al popolo; 

(a) P. 11. ToP. X./ Fig. F. Pianta del 
pl•nlrrrl'nO di una Jlagodo citltte. 

Fig. G. Piaala del primo plaoo. 

Fig. H. Plaola dell' ulllmo plaoo. 
Tau. XJJ. Fig . .,f. Protprllo della 

P•ioda, 
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finalmente in alcuni era il retro tempio. Tutto questo edifizio formava 
quel che chiamavano eella. I Greci non infrasearono mai di sculture 
l' interno dei loro t empii: i muri erano elevati perpendicolarmente, ed 
ecco tutto. Il recinto aveva la figura d'un parallelotp"ammo regolare: 
Je porte e i frontoni erano sopra i due piccioli l_ata opposti : forse il 
solo tempio della Virtù non avea porta da-dietro. La semplicità interna, 
si conveniente a tali luoghi di contemplazione, era beo compensata al 
di fuori da un'architettura magnifica. Nella maggior parte erano cir
condati da peristili di più file di colonne, elevati sopra alquanti sca
lini, e coperti di grandi pietre di taglio: e ne' frontoni eran basSi ri
lievi di combattimenti e di sacrifizi. Tutte le colonne d'un tempio erano 
dello stesso ordine e della stessa altezza, nè giammai le une su le 
altre. Dalla varietà de' peristili prendenno i tempii greci principii o 
generi diversi. 

1. I più semplici erano con portico avanti, decorati da due pilastri 
alle cantonate e di due colonne nel mezzo; e perchè i pilastri cbiama
nnsi antiJ8, perciò questi tempii erano detti in antia (a). 2. Quelli che 
aveano il portico davan!i con colonne • eran detti pr031ili , poichè pro 
significa avanti, e 1tili colonne (b). 3 4ntiproltili erano quelli che avean 
un consimil portico davanti e da dietro (c). 4. Quelli ch'erano d'ogni 
intorno circondati da portici, eran detti peritteri, significando peri in
torno, e ptero ala: questi tempii aveano per lo phì 6 colonne per eia
senna facciata davanti e da dietro , 11 per ciascuna ala • compresevi 
queiJe degli angoli: la diswnza tra le colonne e il muro della cella era 
da per tutto uguale agli intercolonni (d). Questi si facevano anclle ro
tondi (e~ e alcuni senza cella (f), ma chiusi solo da un colonnato, detti 
perciò tNONOUeri. 5. I ditteri, cioè di due ale, aveano colonnati doppi 
per tutto il contorno ; e per lo più ciascuna loro facciata avea 8 co
lonne per ciascuna fila (g). 6. I paeudoàitteri, cioè falsi ditteri, aveano 
intorno colonnati semplici , ma con 8 colonne per ciascuna fronte , e 
con 15 per ciascuna ala, compresevi quelle degli angoli. Quindi i muri 
della cella corrispondevano alle quattro colonne di mezzo della fronte 
e del di dietro : onde dai muri alle colonne era l' intervallo di due 
intercolonni, e della grossezza d'una colonna: quindi veduto di fuori 
sembrava doppio alato, ma realmente non lo era (h). 7. Gli ipteri, cioè 
scoperti, erano scoperti nel mezzo della cella, entro cui erano due or
dini di colonne l'uno sull'altro, discoste dal muro, onde formavano un 
colonnato a guisa di portico ; il portico esteriore era doppio alato (i~ 

A questi sette generi di tempii regolari si riferivano alcune altre 
specie di tempii , ai quali era aggiunta o levata qualche cosa che era 
ne'retJolari. La profondità de'peristili non produceva oscurità incomoda, 
perehè i tempii ricevevano lume o dalle porte, o da aperture praticate 

(al P. II. Ta9. Xli. Fig. c. Metà della 
pianta del tempio chiamalo lo a11li6. 

(b) TGo. Xll. Fig. C. lllelà della 
pianta del ·tempio proslilo. 

(c) - Fig. E. Me là della pianta del· 
r antlproslilo 

(d) - Fig. F. Meli della pianta del 
t.emplo perWero. 

MJLJZ~A, PriNclpJ d' .lrchilettura. 

(e) Tao. X/l. Fig. B. Pianta di ua 
tempio monollero senza cella. 

(f) - Fig. G. Detta con cella. 
(l!)- Fig. H. Jletà della pianta del 

lemplo dlllero. 
(h) - Fig. I. Dell~ del tempio p1eu· 

dodUiero. 
(l)- Fig. L. Quarta parte della pian• 

la del tempio iplero. 
25 
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al di sopra dell'edifizio, o erano interamente scoperti. Tah·olfa ancol'3 
la oolla era separata dal peristilio per una specie di cortile. Tale era 
in Atene il tempio di Gio,·e Olimpico (a). Di più, i Greci furono sempre 
attenti nella struttura e nella situazione de'loro tcmpii di manifestare i 
differenti ".aratteri delle loro diYinità; quelli di Giove fulminante, del Sole, 
della Luna , del qelo doveano essere scoperti ; quelli di Giunone , di · 
Minerva, di Giove situavansi sopra alture, perchè questi si stimavano 
ispettori parth:olari sugli affari pubblici. Mercurio, lside, Serapide, Dei 
del commercio, aveano i loro tempii presso i mercati; 1\'Iarte, V nlcano, 
Bellona, Venero fuori della città, come Dei turbolenti e pericolosi. Si 
osservava la stessa convenienza nella scelta degli ordini d'architettura. 
Ai tempii di Minerva, di l\larte, di Ercole, di Giove si applicava l'or
dine dorico , la cui maestà ben conveniva alla ''irti• robusta di quei 
numi: a Venere, a Flora, a Proserpina, alle .Ninfe delle acque si adat
ta,·a l'ordine corintio, i cui leggiadri fogliami, fiori, volute, unitamente 
alla sveltezza de' suoi rapporti, simpatizzavano colla tenera e delicata 
bellezza di quelle dee: l'ordine ionico, tra mezzo alla severità dorica e 
alla gentilezza corintiu, era per i tempii di Giunone, di Diana, di Bacco, 
nei quali s'immaginaYa un misto di gentile e di maestoso. L'opera ru
stica era pe&· le grotte degli Dei campestri. Finalmente tutti gli orna
menti di architeUura impiegati oe'tempii a,·ean subito da far conoscere 
Ja divinità che ,.i prescdeva. 

l Romani , che in tutte le arti si sforzarono di seguire le tracce 
de'Greci, e Vitruvio che non seppe raccomandar meglio che l'architettura 
greca, sorpassarono co'loro tempii quelli della Grecia, non già per la 
purità del gusto architettonico , ma per la grandezza , per la sontuo
sità , per la magnificenza, per quanto dipendeva dalla prepotenza del 
loro impero. I Romani fin da quando erano liberi , sull' esempio dei 
Greci, de'Siri, degli Asiatici, eressero tempii, non solo agli Dei, ma 
anche agli uomini benefatt{)ri , ai proconsoli , e finalmente ai loro ti
ranni. Roma, oltre i ternpii comuni a tutto il popolo, ne avea degli altri 
particolari detti curie, corrispondenti ai nostri oratorii. Gli uni e gli 
altri, oltre al senire di culto religioso, servivano anche per le assem
blee del senato, per cosi imprimere piil fortemente nel cuore de'sena
tori l'obbligazione di condursi secondo le leggi della giustizia : il che 
si poteva aspettare dalla santità del luogo, e dalla presenza di que'loro 
virtuosissimi Dei. Tale fu l'oggetto di quel censore, che fece togliere 
da una strada la statua della Concordia per collocarla in una curia, 
che dedicò a questa dh·inità. Ne' tempii della Concordia, della. Fede , 
~eli' Onore e della Virtù raduoavasi spesso il senato, per avvertire i 
senatori del rispetto, della venerazione dovuta a quelle virtù partico
lari , edificate da' loro antenati per la )oro eccellenza. Gli effetti erano 
felici. E per ordine di Augusto ciascun senatore, prima di prender 
luogo, avea da fare preghiera e offerta alla deità di quel tempio. Con 
tutto questo apparecchio Roma non conobbe mai la vera virtia, e peg
giorò sempre. 

Eccoci finalmente al cristianesimo, a quel gran lume di verità, che 
serbatosi puro dall'origine del mondo , ma ristretto presso il solo po-

folo degli Ebre~ si è diffuso a illuminare tutte le nazioni della terra. 
primi t:ristiani non ebbero tempii , ma sboccati dai loro nascondigli 

e dalle loro catacombe ne acquistarono d'ogni sorta, in gran numero., 

(a) P. 11. Tali. XII. Fig. P. PiaQia del \rmplo di Glvve Ollwpl ... 
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ia grandezza e in sontuosità. J..e basiliclae si convertirono in tempii dei 
cristiani; e le loro chiese, cioè le assemblee pubbliche, presero la forma 
e la denominazione stessa delle basiliche : quindi i nostri tempii chi.a· 
mansi. e ten&pii, e basiliche, e chiese. 

Costantino, il primo imperadore cristiano, eresse in Roma la chiesa 
di s. Pietro sul ·modello di una basilica modificata in forma di croce ; 
questo edifizio , in grandezza e in ricchena d'ornati superava quanti 
tempii fin allora si eran visti, ma cedeva loro di molto nell' eleganza 
della buona architettura. Egli fece di più , quando trasportata la sede 
impel"iale a Costantinopol~ si sforzò di sorpassare il suo s. Pietro colla 
sua s. Sofia, che dopo varie vieende fu terminata da Giustiniano , il 
quale stimò d'ayer fatto un capo d'opera superiore a qualunque altra ma
raviglia, e in un trasporto di giubilo esclamò: ti ho sorpassato, Salo
molle. J l tempio di Salomone è celebre per la sua santi,tà e per le 11ue 
ricchezze, ula non per la grandiosità, ne per la bellezza architettonica. 
S. Sofia, per rendersi più. singolare, fu la prima ad ergere ller l'aria 
una di quelle moli che si dicono cupole, delle quali si parlerà in appresso. 

Questi furono i modelli su quali si costruirono poscia tutte le altre 
chiese cristiane che signoreggiano per tanto mondo. · 

.Ma nello stabilimento del cristianesimo accaddero le più gralldi ri
voluzioni politiche e morali , e le scienze e le arti andarono tutte a 
rovescio. Sorse allora quell'architettura che fu denominata impropria
mente gotica , pr1ma tutta grave ed oscura , indi della phì ardita leg
gerezza, e tutta carica di piccioli ornati , pt•ofusi senza discernimento. 
Questa profusione si spiegò principalmente nelle chiese, che gareggia
rono tutte in ricchezza, e perderono tutta quella bella semplicità antica 
che sembrava sì conveniente alla natura di tali edifizi. La Grecia non 
ebbe che uno o due tempii ornati internamente di colonne : ma quei 
tewpii non furono famosi, nè meritano di fare un'eccezione. 

Un tempio greco, come si è detto, era nella semplicità di quattro 
mm·i inalzati verticalmente , era circondato da colonne isolate tutte 
uguali, che sostenevano un medesimo cornicione. Al primo sguardo non 
si diceva come nel gotico : con quale destrezza sorprendente si è mai 
potuto ergere un edilizio si poco sostenuto, tutto tagliato a giorno, e 
frattanto sì durevole da tanti secoli 1 Ma più tosto, riposando lo sguardo 
su la solidità apparente c reale di tutte le parti, si occupava grade
._-o)mente a sviluppare le savie risorse che l'arte avea saputo farsi, per 
mettere un certo accordo tra quelle costanti bellezze , le quali ogni 
volta ch'erano viste sapevan produrre una nuova soddisfazione. 
. Nel rinnovamento delle arti e delle scienze, il gusto gotico era ge

neralmente sparso in tutta l' architettura. Gli artisti non seppero im
piegar le bellezze dell'antichità , se non coll' unirle a quella degrada
zione che l'abitudine faceva applaudire. Onde, conservando il fondo del· 
l'architettura de'Goti, si ce1·cù introdurvi le più belle proporzioni degli 
anlichi. Quindi le chiese moderne in forma di croce con navette late
rali, ripiene di orJtati, con molte porte, e con tante finestre per tutta la 
lunghezza e per tutta l'alte~z:a; e con facciate a più ordini, terminate 
piramidalwente ed eccedenti l' altezza interna. Niente di tutto questo 
vedevasi ne'tempii g•·eci. Ma nemmeno si vede ora più niente di quei 
fasci di pertiehe , di quegli archi altissimi e acuti , e di quel tritume 
di sculture insignificanti profuso da per tutto. In loro \'Cee veggonsi 
ordini con cornicioni regolari, po1·te e finestre di buona forma, orna· 
menti più grandi impiegati con qualche economia. Queste sono tante 
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correzioni agli errori gotiCi. Ma sono questi ancor bastantemente cor
retti? Sono eglino interamente tolti? O se ne sono sostituiti degli altri 
forse peggiori? 

Benchè in apparenza noi ci siamo avvicinati ai Greci incompna
bilmentc più che nol fossero i Goti , potrebbe mai darsi ebe ce ne 
fossimo realmente più allontanati '/ Si andrà or ora ad esaminare que
sto punto co' fatti. ~oi siamo venuti dopo i Goti, e la successione dei 
gusti potrebbe averci de,·iati dalla parità primith·a. In tuUe le arti , 
che tem1)0 non ci è voluto per islrascioarsi nella carriera fatigante e 
incerta degli abbozzi mal concepiti, prima. di scorrere l' intervallo im
menso che può condurre a qualche perfezione? Quando l'intelletto ha 
colpito in alcune bellezze vere e costanti, di rado egli sa riposarvisi. 
Si pl'esentano false sottigliezze che ci a!Jbagliano, si accolgono a brac
cia aperte, credendosi di sorpassare la bella semplicità della natura; 
e cosl le arti ricadono nel periodo degli errori , che sono nondimeno 
applauditi dalla imbecillità d' un istinto pervertito. 

L' architettura de' tempii maomettani non è propria a rettificare il 
nostro gusto. Ella consiste io opere tutte rotonde con molte torri. Al
cune di queste torri, che sono nella moschea di Medina, ove è il se
polcro di Maometto, sono torse, non già come le nostre colonne cotle 
spire io differenti piani, ma piuttosto come cun·e che vi rampano in
torno circolarmente. La figura de'tempii maomettaoi, ad esclusione delle 
torri, è la stessa che gli antichi impiegavano nei tempii di Venere. Il 
cielo di Maometto è quello della dea de'piaceri. 

11. Situa.rione e (orma delle chiue. 

Le chiese principali vanno situate nel centro delle città, le parroe
chiali nel mezzo delle rispettive parrocchie, e le subalterne nei luoghi 
più a portata pel comodo de' cittadini. Tutte debbono essere isolate , 
unde spicchi da ogni parte la loro forma e il loro uso. E come si con
,·iene ad ogni edifizio pubblico , vogliono essere circondate da piazze 
con dl'itte spaziose strade , conducenti ne' punti più rimarchevoli , e 
particolarmente in faccia. 

Per fare maggiormente risaltare le chiese in si vantaggiose posi
zioni, conferisce moltissimo ch' elle sieno alquanto elevate dal livello 
del suolo sopra un sodo basamento, guarnito, o tutto all'intorno , o 
ne'luoghi opportuni, di una scalinata oomoda e bella. 

Riguardo alla esposizione delle chiese di forma bislunp o di croce 
latina giova che sia da occidente in oriente, af6oehè al nascere e al 
tramontare del sole Yengano illuminate da un capo all' altro dalle fi
nestre della facciata e del coro , e in tutto il restante del giorno per 
tutta la lunghezza d'un lato. Ma per le chiese quadrate o circolari 
qualunque esposizione è indifferente. . 

Si è altrove parlato delle forme di cui spno suscettibili le chiese. 
Ma di qualunque forma sia una chiesa, è essenziale che da qualunque 
punto si vegga tutto il suo interno e se ne scoprano le parti princi
pali, come tutti gli altari, o specialmente il maggiore. Perciò non sono 
commendabili le cappelle sfondate , sopra tutto ove sono navette. Per 
la stessa . ragione sono intollerabili quegli enormi piloni, i quali, oltre 
all'ingoffire tutto l'edifizio, impediscono la vista e l'accesso agli altari 
e producono altri imbarazzi. 

Una ebiesa a navate può esser tutta di coloDJJe isolate. Quanto phi 
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le colonne saraf!no vicine, cioè in maggior numero, tanto piit ella com
parirà grande. E un effetto certissimo di ottica , che sopra una dala 
linea, quanti piit oggetti intermedi fra due estremità si scoprono, mag
gtor grandezza ed estensione si attribuisce allo srazio. Con questa il
lusione si presenta agli occhi una vasta scena su pii1 picciol teatro , 
o nel più picciolo quadro. Le chiese gotiche sorprendevano per questo 
motivo. E questa è una delle tante cagioni per cui s. Pietro, il pii1 ,·a
sto di lutti i tempii, comparisce di una estensione ordinarissima; )ad
dove, se in vece di que' suoi enormi massi di piloni avesse due file 
di spesse colonne, comparirebbe ancora più ampio di quello che real
mente è. La prova di questa verità spicca in s. Paolo fuori le mura. 
Che ampiezza non vi si dispiega mercè le sue tante colonne l I mo
derni han preteso abbellirlo nella parte superiore ''erso il coro , e lo 
banno guast8to : e.on minor dispendio si anebbe potuto renderlo il 
più regolare e il più augusto tempio del mondo. 

Alle colonne isolate della navata potranno rorrispondere altrettante 
colonne addossate ai muri delle navette laterali, e tra questi ultimi in
tercolonni si possono collocare gli altari. In questa disposizione non 
,.i saranno archi; ma se in alcune congiunture si stimassero necessari, 
si possono girare benissimo sopra colonne appaiate. Fin le cupole, in
vece di piloni, possono avere per sostegni groppi quadrati di sei o di 
nove colonne isolate. 

Si entri nel dettaglio delle nos:re chiese c se ne vedranno gli abusi 
e i rimedi che vi si debbono apportare. 

III. Esteriore delle chiese. 

t. t da un pezzo che si declama contro le facciate delle chiese a 
due ordini di architettura , indicanti certamente un interno diviso in 
due piani che non vi sono. 

2. Queste facciate mentitrici, e non sono pocbe, eceedono ordina-. 
riamente di molto, e tal·mlta fin della metà l'altezza reale della chiesa : 
eccesso inutile, mostruoso, e specialmente quando è ,·isto di fianco. 

3. Ad ogni ordine non si preterisce mai di applicare il suo intero 
sopraornato ; onde spesso si veggono cornici sopra cornici, e fron
toni sopra frontoni , dove non è bisogno aleuno nè di frontoni, nè di 
cornici. 

4. Non è raro il vedere sopra una scalinata, che dovrebbe consi· 
derarsi come il basamento della thiesa, ergersi' i piìt alti piedestalli o 
zoccoli, o altri basamenti senza fine, su quali s'alzano poi le colonne, 
o i pilastri dell'ordine. 

5. :Men raro è il vedere diversi ordini di diversa mole alzarsi da 
uno stesso livello, alcuni grandi pel totale della facciata , altri piccioli 
per decorazione delle porte e delle finestre. Quindi confusione orrenda 
di membri, distruzione di unità e di armonia , risalti, frastagli , inter
ruzioni degli architravi, delle cornici, dei pilastri o delle colonne: in
cartoceiamenti, centinature, frontoni spezzati e conficcati l' un dentro 
l' altro. S\ fatte galanterie formicolano nelle facciate le più corrette e 
le piì1 esenti da capricci. 

Tutti questi assurdi svaniscono subito, se non si dà alla facciata che 
un'altezza niente maggiore del bisognevole, se vi si adatta un solo or
dine di architettura sopra un solo basamento, con bel frontispizio trian
golar~ in cima che abbracci tutta la larghezza della facciata; e se l'in-
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terno ha navette laterali, si possono esteriormente esprimere nella ele
gante maniera usata a maraviglia dal Palladio, cioè con rappresentare 
ne' lati della facciata due mezzi frontispizi, che di qua e di là Yadano 
a perdersi nel gran frontispiLio di mezzo (a). E qual bisogno hanno le 
porte c le finestre di altri ordinetti , che invece di ornare perturbano 
l' ordinanza? I soli stipiti le adornano a sufficienza. 

6. Sovente le facciate sono divise in più ordini di finestre rettan
gole, guarnite di ringhiere , come se anco l' interno fosse compartito 
di diversi piani, e contenesse abitanti che vi si andassero ad affacciare. 
Come le chiese non debbono punto rassomigliare alle abitazioni , cosi 
le loro finestre, che servono soltanto per illuminare, possono farsi qua
drate, curve, mistilinee e di qualunque figura differente da quelle 
delle case. 

7. Le nicchie insignificanti ripiene di smtue sono la pl'incipal de
corazione delle facciate. E statue si veggooo ancora su i pendii dei 
frontoni, e dovunque non possono sussistere. 

Ne' grandi intervalli, invece di finestre e d'insulse nicchie, si pos
sono far de' riquadri ornati sobriamente con fogliami , o con bassi ri
lievi allusivi al tempio. Le statue si possono collocare sul basamento 
negl' intercolonni senza incavar nicchie. Al più al più sulla cima del 
frontispizio si può elevare un gruppo d'angeli sostenenti la croce ( 128). 

s. I laterah, il di dietro e tutto il d' intorno delle chiese met"itano 
una decoraJ.ione corrispondente alla facciata e in ragione degli ac
cessi. Tutto l'esteriore del Vaticano è magnifico, quantunque la situa
zione non esiga tanta sontuosità. Che altro spicco non fa s. Maria 
Maggiore? 

9. Moltissime sono le facciate (e qui si banno sempre in mira le 
piìr ragguardevoli) che terminano con frontispizio, dietro $l cui s'inalza 
poi una cupola. Frontispizio e cupola sono incompatibili. E chiaro che 
il frontispizio indica un tetto a comignolo : or ~opra un tetto di le
gname come si può mai ideare che posi un masso s~ enorme , qual è 
'una cupola {129)1 Di piil, qual comparsa farà la cupola con quel pa-

(a) Y. Parte Prima. TtJD. X. Flg. 
A'. Facclalu di chiesa del Palladi11 esprl· 
mf'nle esteriormente le naveu., laterali. 

( 128) E un ordine solo che abbrac
ciasse lulla l'alleua e la larghezza della 
~:hiesa di sei o olio coloone e suo fron
lispizio acuoJioalo, senza nicchie, senza 
stai ne, 'enza riquadri e fo~liaml insl
gniflc:mli; una b~lla propo11ionala por· 
la; una dl~creta lìnr8tra s~mielrcolare 
ehe colla sua c11rva parallela us~PCOn· 
d:~<~c quella della \'ÒIIa Interna; ed una 
i~crizlone nel fregio lnclicanle la dedl
l'azlone del nero tempio, non polreb· 
bono baslare? E un proslllio per CO• 

modo d~l 110polo non i~larebbe ancora 
DIPj~llo 7 È cosa sorprendente v ed t're che 
Il Palladio , che archiletlò tanti belli 
portici per edlllcl secolari, alle aue belle 
chiese non abbia mal fallo un magnl
llco portico, come ~pesse volte per le 
località favorevoli ve lo avrebbe potuto 

ed egregiamente sapulo fne. In que
sla parle l' arcbilellare d'og~lglorno in 
Jtali• Ila fallo, almeno in di~egno, dei 
pro11ressl che sorpassano quelli del se
colo xvt. Gli arcbilelli, che da venl'annl 
a questa purte han nn &tudlalo coi buoni 
principii, hQn mancano mlli ndle loro 
lnvenaioni d' inlrodurre ed Ideare ma
gnifici portici di pura e semplice ar· 
cbitet!ura e per l tempti e per gli edl· 
&ci pubblici. 

( 129) Chiunque abbia sole eerto buon 
senso non potrà mai ftgurarsi ehe una 
cupola, che s'innalaa sopra uo rdlftcio.. 
abbia pPr ba~e i legni di uP tello; e 
capirà benissimo che questa nasce d~l· 
l'interno fabbricalo, e cbe te telloie 
apponlano ad essa ; e quando perciò 
poco o mollo !ello vi aia nell' edi~io.. 
v'ba sempre la sua ragione di eStervi U 
frontisplzio cbe lo rappresenta peodeDo 
le dall'una e l'aUra parlo. 
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npelt6 di frontispizib? Per quanto la chiesa sia provvista d' una spa~ 
ziosa piazza e d'uno stradone aYanti, la mag~iore e la miglior parte 
della cupola rimarrà sempre coperta da quell'tmpertinente frontispizio. 
La cupola ha da far certamente parte della facciata. Or quale è il 
punto di veduta per le facciate di s. Pietro, del Gesù , di s. Andrea 
della Valle, e di tante altre consimili che in Roma primeggiano (130)? 

Dunque dove si ha voglia d'innalzar cupole, non si faccia mai ter
minar la facciata acutamente in frontone , ma quadratamente con una 
balaustrata indicante ricinto di terrazzo , dal mezzo di cui , come da 
un basamento, faecia sembiante la cupola d'ergersi c di campeggiare. 

Ma la cupola non campeggerà mai bene al di fuori se ella non è 
uel mezzo del tempio. La facciata di s. Pietro è coronata di balau
strata , e non ostante la sua sterminata piazza , il tamburo della sua 
cupola resta <J.Uasi interamente sepolto : laddove mirata da dietro o di 
fianco , benche in minor distanza , spicca tutta a maraviglia. Questo 
gran difetto in folla con tanti alt.ri è risultato dall' essersi convertita 
quella chiesa da croce greca in croce latina. 

Dunque non mai cupole nelle chiese di croee latina , non solo pel 
sopraddetto inconveniente esterno, ma anche per un altro non minore 
che risulta nell' interno , cioè di entrare in chiesa e di non veder più 
quella cupola che di fuori e da !ungi fa tanto fracasso. La Vaticana, 
che spicca da tante miglia, benchè la situazione di quel tempio e di 
tutta Roma non sia la più vantag~iosa , non piit si vede dal centro 
t.lella sua piaz1.a , la più grande dt tutte le piazze ; si entra e la cu
pola è sparita: bisogna camminare un pezzo prima di .ritrovarla. E 
tutto ciò in grazia della croce latina. 

Noi abbiamo alzala molto la cresta per 1' invenzione di queste no
stre cupole; e f01·se in ragione della loro elevatezza d paoneggiamo 
d'aver sorpassato quanto di più grande s'era prima prodotto in archi
tettura. Si esamini. 

IV. Cupole. 

Per cupole non s'intende una semplice copertura curva di un edi
lizio , ma bensi un gran colmo curvo sostenuto da archi e slanciato 
molto nell' aria. In questo senso la bella architettura antiea non co
nobbe cupole. La copertura del Panteon non è che una vòlta emisfe
rica ; e gli edifizi circolari non possono coprirsi che in questa guisa. 
Da siffatte ''òlte però sono nate le cupole. Si è creduto sorprendere 
col portare in aria un Panteon. 

La prima cupola fu quella di santa Sofia a Costantinopoli, sotto Giu
stiniano nel VI secolo, cioè in tempo di barbarie. Dal mezzo di quella 
chiesa di pianta quasi quadrata fu eretta la gran cupola emisferica del 

(no) Le cupole, a rigore, fonno ~l'm· 
pre parte del corpo della chiesa o al· 
tro edificio sopra cui s' lnn~lzano : se 
pos~ooo far parte di buon proepetlo 
colla facciata, tanto Wl'glio; ma ae nelle 
cbit'ae a croce Ialina le cupole poco en· 
lreranlio nella composizione delle fuc
eiate, non mancherà il buon eiTello loro 
con tutto Il corpo del fabbricalo, ve· 

dote dalla parte posteriore: t>d al certo 
tollo Il huon eiJello si osst'fverà da ogni 
parte, e speclalmrnte dalla parte dt"llll 
facci• la , quando l'edificio eia a c-roce 
grt'Ca : non per questo potrà dinl una 
diedloenle pratica di fare io ogni caso 
Il frontisp17.io alle facciale, se dietro 
queste vi sarà qualche tl'llo, di cui esso 
è la vera rappruenlanza. 
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diametro di 108 piedi, so!llenuta da quattro grandi archi e da qoanro 
grossi piloni altissimi , coronata dal suo cupolino , e fiancheggiata da 
due cupole minori della stessa forma. 

Sul modeUo di s. Sofia fu, nel IX secolo, edificata in Venezia la 
dliesa di s. Marco , che fu distrutta e riedificata nel secolo XI nella 
maniera come ora si 't'ed e , con quelle sue cupole ( 131). Conktupora~ 
neamente a s. Marco fu eretto il duo1110 di Pisa. 

Jl Brunelleschi, sul principio del secolo X V, eresse la sua gran cu
pola doppia nel duomo di Firenze fra tanti dibattimenti, come se quella 
fosse la prima che uscisse al mondo, quantunque non sia sostenuta nè 
da archi, nè da piloni, ma tutta da muri massicci. 

Sessant'anni dopo fu costruita in Roma la cupola di sant'Agostino., 
riputata un miglioramento di quella di Firenze; ma fu edificata sopra 
sostt'gni si deboli che dovettero smantellarla. 

Dii quella di sant' Agostino e dal Panteon fu ricanta l' idea della 
Vaticana , Ja più maestosa di quante finora siensi fatte. Ora tutto è 
cupole. 

Affinchè la cupola faccia al di fuori tutto il suo spicro e sia inte
ramente veduta, si è osservato che non dew essere esteriormente emi
sferica: sembrerebbe allora schiacciata; perchè guardata da giù , il 
f{Uardo visuale termina ai due terzi della sua curntura, passa al di là 
m tangente, e quanto è al di sopra non è più 'teduto: tale è quella del 
Gesù in Roma (P. II. Tav. XII. Pig. o). Perciò la forma esteriore della 
cupola Tuoi essere alquanto ellittica; la qual figura si determina éol 
tirare due tangenti da una parte e l'altra sul circolo dell'altezza di· 6o 
gradi, e col prolungare la curva ellitticao•ente sotto l' aagolo formato 
dalle tue tangenti al loro punto d' intersezione ( Ta~>. Xli. Fig. li ). 
Questa specie di ellittica si approssima molto alla catenaria , la curva 
piit propria per la fermezza delle <-upole. 

All'incontro la cupola nel suo interno vuole essere emisferica, per~ 
chè qui se ne scopre tutta la curvatura. Quindi per cont:iliare queste 
due cun·e differenti si sono costruite con immenso dispendio cupole 
doppie, una ellittica per lo sguardo esteriore, l'altra emisferica per l'in
terno, con ~rande intervallo fra l'una e l' altra, come sono quelle del 
duomo di Firenze ec., e tante altre. Ma per la combinazione delle due 
predette curve dh·erse non è necessaria questa doppiezza tanto dispen
diosa: sono combinabili facilmente anco in una costruzione semplice (132). 
Nè meno è necessario che le cupole sieno murate con tanta spesa di 
materiali sl pesanti, e fra continui pericoli e fastidi: la loro costru
zione può farsi tutta in legname (133), coperta di piombo, o di ferro, 
o di rame , come si è praticato in Venezia e altrove con tutto il suc
cesso, cioè colla durata di secoli. In questa guisa si evitano gli enormi 
piloni che imbruttiscono e impaccian() l'interno della chiesa, e que'tanti 
contrafforti che al di fuori non sempre riescono felici. 

Per tali contrafforti gli antichi usarono una specie di scalinata 
( Tal'. XII. Fig. M), come si vede nella vòlta esteriore del Panteon. 
Questo espediente è stato seguito ciecamente da parecchi rispettabil1 

(t3t) Il Sansovlno le rlediOcò Dt>l se
rolo xv, e con una spesa Incalcolabile 
pcl suo manlenhuenlo. 

(13!) E qual e questa costruzione più 
aempllce che aeotenzia l'autore? 

(us) Aislungul uiandlo con una ln
ll'!rmlnabile dispendiosa manutenzione, 
dlslroj!gilrice drlla supposta economia. 
e sempre in pericolo d'e11ere da qua'· 
che fulmine Incendiata. 
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architetti moderni, senza nvedersi che ne risulta un' apparenza più 
goffa e più pesante (13"). Ne't~ntrafforti che debbono controbilanciare 
e sostenère la spinta della curvatura della cupola o di qualunque al
tra vòlta , l' artifizio consiste in occultarli in maniera che niuna cosa 
~mbri spingere. Negli edifizi gotici mancava quest'arte: era sempre 
in mostra una foresta d'archi e di puntelli, i quali per quanto s'infr~
schino di ornati, danno sempre l'apparenza di un edifizio minacciante 
ruina e come appuntellato. Si sono perciò effigiati tali contrafforti a foggia 
di s: meno male. Ma incomparabilmente meglio à il cingere vagamente 
di colonne il tamburo delle cupole , come si osserva nelle opere più 
ragfuardevoli : non v'è partito pit\ bello. 

Greci e i Romani lasciavano nelle vòlte de' loro tempii rotondi 
un gran foro circolar& nel mezzo , e cosi per illuminare l' interno lo 
esponevano agl'incomodi <\' ogni intemperie. J..e nostre cupole sono in
comparabilmente più luminose , avendo tutto il tamburo traforato da 
finestre negl'intercolonni, e fin la stessa cuba ha francamente de' fo
rami di varie figure curve. Tutto ciò s\ al di dentro che al di fuori 
fa bene. Di piit, sull'apice della cupola noi eleviamo un cupolino, o 
lanterna, la cui altezza ha lo stesso rapporto al suo diametro , come 
la cupola al suo. Anche questo va bene. Ma circondar la lanterna con 
colonne, come fra le tante è la Vaticana, non sembra una pratica plau
sibile. Quelle colonne posano primieramente in falso , poichè posano 
sul labbro della calotta, che è un vero tetto, e che è la parte pitt de
bole; compariscono in oltre meschinissime bacchette. In vece di tali 
colonnette , si potrebbero formare le lanterne di tar1te prolungazioni 
de' costoloni della <'upola, i quali con bel garbo si ergessero e andas
sero a torre su con eleganza il cielo della lanterna, e. ivi come anno
dati formassero la palJa e la croce (135). In questa guisa le finestre del 
lanternino comparirebbero mcn secche , sat·ebbero pitt luminose, e la 
parte più debole della cupola sarebbe meno aggravata. 

Posano parimente in falso que' pilastri coi quali si pretende ornare 
Interiormente il tamburo della cupola: posano sopra gli arconi. E qual 
biso~no v'è di quell'inutile ornamento (136) 1 

E qual bisogno v'è di rupole? Non so se sappiasi tuldurre alcuna 
buona ragione del loro cui bono. Elleno sono tante chiese lanciate in 
aria dalla nostra vanità a pura perdita del nostro ingegno , che vi si 
è lambiccato nel meccanismo. Da !ungi fanno gran fracasso, da vicino 
fanno di rado armonia colla facciata, e al di dentro sono niente: peg• 
gio , servono di torcicollo per ehi vuoi mirare le pitture che vi sono 
sprecate. Sono inutili, incomode, pericolose. Se ne ammirò l'invenzione 
per l'arditezza e per la novità: si seguita ad ammirarla per pecorag
gine ; nè si rifinisce mai di soprapporvi cupolini e rigogoli. Rase e 

(Ut) Un lal giudizio dipende dal la• 
lento, dal IIU&to ~ dall'arte d i 'a per ve
dere culle aealr negli occbl : e per quanlo 
injlep;oosl aleno quasi aempre i discor~i 
dell'A., allr~llanlo ci sembra più volle 
aprovisto del talento per Il buon gusto, 

(UIS) Quesla maniera dell'A. di ter
minare le cupole, un buon-gullaio la 
chlamf'rebbe all' opposlo lnelegauu e 
!Jaroccbismo. 

(1118) Se sugli arconl vi po§ Il gros• 
1l111imo muro del ta .. buro della cupola, 
vi polranno pur anche posare quelle mo
slre di pllaslre sporgenti soltanto qual• 
che pollice. Qui non vi può essere qui
slione di solidilà, perchi> quando gli ar
chi sono ben co.~truill e rontraslall, è 
facile a dimostrare che slanno in luogo 
di pieno. 
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poste in terra formerebbero forse le nostre migliori ·chiese. Si rada la 
cupola di s. Pietro, e si avrà un tempio più bello di s. Pietro. 

V. Paragone tra i tempii antichi, gotici e moderni. 

Ora che si è veduto l'esterno delle nostre chiese, se ne scelga una 
delle più egregie che sappia vantare la moderna architettura e si con
fronti con una chiesa delle più gotiche, e con un tempio di Roma an
tica o di Grecia. Un occhio filosofico scorgerà subito in questo ultimo 
la bella architettura in tutta la sua semplicità e naturalezza. Vedrà nel 
gotico un totale obhlio di quella bellezza architettonica , ma si vedrà 
ancora un carattere di originalità che nel tutto insieme sorprende e 
incanta. Nel moderno scoprirà tutta la più bella decorazione antica , 
ma così male applicata, che non sa ranisarla: sentirà non so che di 
gotico nelle forme di quelle facciate sopra facciate con tanti ondeg
giamenti, con tanti frontoni sopra frontoni , dietro ai quali scappano 
cupole e cupolini, nè Yi troverà il gotico originale: gli sembrerà di 
Yedere in tutto una mano fanciullesca , la quale . vuole in uno copiare 
due originali, che non comprende, e ne fa una sconciatura. Quale ar
chitetto vorrebbe aver fatto s. Pietro piuttosto che il Panteon 1 E il 
Panteon non fu certo il s. Pietro de' Romani, nè de' Greci. 

Si entra nelle nostre chiese, e si seguiti a confrontare. 

VI. Interno delle chiese. 

t. Ecco il fatai cornicione, che a dispetto della natura e di ogni 
più chiaro ragionamento si trova in tutte le chiese di qualunque forma 
e grandezza. E come qui dentro possono comparire fregi, dentelli, mo
di~! ioni, cornici, ~enza un total rovescio di ogni convenienza ( 13 7) 1 Di 

r.iu. l'aggetto di tal cornicione impertinente impedisce gran parte del 
ume che pro,·iene dalle finestre superiori. Di più ancora, un tale ag

getto taglia in una maniera fortissima l'altezza del vaso, interrompe 
sensibilmente la linea perpendicolare, e per conseguenza diminuisce 
l'impressione dell'altezza. Quindi le chiese costruite in questo modo 
(e per disgrazia lo sono tutte) compariscono meno alte di quello che 
realmente sono. All'incontro nelle :gotiche (se ne soffra un umiliante 
parallelo per istruirei) niuna cosa altera l'impressione dell'altezza , 
tutto concorre a reoderla più sensibile; poichè ella è fortemente di
stinta da un membro perpendicolare, che sorge a piombo del pni
mento fino alla nascita della vòlta , e vi prosiegue con neM'ature che 
finiscono al centro. Perciò l' altezza apparente delle chiese gotiche è 
mag~iore della reale; e in questo elleno sono preferibili alle nostre. 

E che male sarebbe imitare e migliorare nell'interno delle nostre 
chiese questa architettura gotica e riserbare pel di fuori la greca ? Si 
immagini una chiesa in cui tutte le colonne sieno grossi tronchi di 
alberi palmisli i quali stendano i loro rami a destra e a sinistra, e 
portino i piit alti sopra tutti i contorni della vòlta. Mettendo questi 
tronchi ben vicini fra loro, si avrebbe la solidità e la bellezza che ri
sulta da tale frequenza. I rami intralciati maschererebbero le arcate, e 
al di sopra lascet·ebbero de' vani per le finestre: le ,·òlte avrebbero i 
loro archi di rami di palma che s'incrociano diagonalmente alla chiave, 

(137) (Yedi le OlltrP. u, 7lS, 76 della parte /). 
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e i \'Òti intermedi potrebbero ornarsi di scultura. Tutte le vòlte jlar
tirehbero dal fondo, e la loro grande elevazione non si tro,·erellbe in 
niuna parte interrotta. Questo sistema d'architettura sarebbe senza 
difficoltà esefJuibile io tutti i piani immaginabili, e si adatterebbe senza 
pena in ogm sorta di ansoli e in qualunque misto di linee. Sifialla 
immaginazione non sareblle che una imitazione della natura e della 
primitiva origine de' tempii boscherecci, come si è osservato nel cap. 
XII. della I. Parte. Si potrebbe rendere migliore e più interessante, c 
forse da non pentirsi d'averla messa io opera se si deponesse .ogni 
prc,·enzione. 

Ma se manca il coraggio della no,·ità, contentiamoci almeno di spia
nare sopra i capitelli dell'ordinanza che decora l'interno della chiesa, 
il solo architrave. Sull'architrave s'inalzi il falso attico sopra di cui 
si giri la vòlta , e sia sempre soppresso tutto il gran resto del cor
nicione. 

2. Si entri io una chiesa gotica, l'immaginativa rimane subito col
pita dalla estensione, dall'altezza, dall'arditezza della gran navata, li· 
bera, senza impacci. Si è forzato a rer.lare per alcuni momenti sorpreso 
dal tutto insieme maestoso. Si esamini in dettaglio, e gli assurdi scap
pano senza numero. Si rientl'i nel mezao della na\·ata e si rimane di 
nuovo incantato per tanta grandiosità. 

Si entri io una delle nostre piì1 magnifiche chiese. Che gravezza! 
Non si veggono che grossezze e massi enormi. Grosse arcate soffocate 
tra grossi piloni sostengono una grossa vòlla, che sembra schiacciar•e i 
sostegni più grossi. Tutto è imbarazzato ; e da qualunque punto della 
gran navata non si tra,·ede che qualche pezzetto delle navetle laterali 
con qualche tetr•o sfondato di cappelle. Si osservi in dettaglio e vi si 
ammira la bella architettura greca. Si riguardi il tutto iosieme, niente 
di maestà, niente di magnificenza. 

I: architettura gotica dunque ha nella sua strutlura il grande , il 
maestoso, il facile, il delicato, l'ardito. Le chiese gotiche non hanno 
niente di volgare: e imitazione per imitazione , sarebbe stato meno 
male conservare quel carattere di originalità. Il male del gotico è tutto 
nella decorazione mam~aate del semplice e del naturale , in vece di 
cui ella imperversa in un eccesso di ornamenti grotteschi insoffribili. 
Noi abbiamo voluto evitare le bizzarrie gotiche: erano evitande. Abbiam 
voluto ristabilire la nobile architettur~ greco-romana: era ben ragio
nevole. Ma nel lasciar quella non abbiamo lasciato tutto il suo assur
do; non abbiam saputo conservare il suo buono, nè la sua s\·eltezza ; 
e nell'abbracciar l'altra non abbiam saputo adattarla. Le abbiamo gua
state tutte due e siamo caduti nella gravezza. Si può ritenere il buono 
della gotica e innestarlo facilmente col bello della greca, che è la vera 
architettura. 

La maggior differenza tra' l'architettura greco-romana e la gotica 
consi!'te, che quella usa proporzioni convenienti alla solidità delle fab· 
briche i e questa si vanta che alcune sue parti mostrino piì1 leggerezza 
che roDustezza, e specialmente le colonne e gli ornati. La buona ar
cbitett~ra non soffre nè eccesso, nè difetto. 

3. E nelle vòlte che l'architettura gotica ha spiegate le sue phì 
brillanti maniere. Le sue vòlte ardite, leggere, singolarmente storiate, 
fanno un effetto sorprendente. In tutte le nostre chiese costruite dopo 
la risurrezione delle arti, la vòlta è goffa, pesante d'una forma comune 
e senza grazia. Frattanto si possono costruir vòlte di varie forme se--
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condo i vari bisogni , e vi si possono spargere dei savi omamenli. 
Le vòlte banno un peso e una spinta, che bisogna sapere ben va

lutare e calcolare per opponi i sostegni convenienti. Gli Egizi non at
tesero che ad impiegare i loro gran massi di marmi. I Greci aveano 
nel loro paese marmi di ~randezza sufficiente da non aver bisoKno di 
quel che in architettura st chiama arte del taglio, o del tratto. I Ro
mani per l'eccellenza del loro cemento, di cui si servivano nella for
mazione delle vòlte, nemmeno n'ebbero bisogno. I loro tempii erano 
a ,·òlta , era n decorati di colonne; ma quelle vòlte erano sostenute 
principalmente da muri: le loro basiliche erano internamente ripartite 
da file di colonne, ma non erano a vòlta. Le ricerche piit profonde in 
•tuest'arte erano riserbate ai popoli del Nort; alla piccolezza delle loro 
pietre e all'arditezza che <si sono forzati di far comparire ne' loro edi
fizi, eglino debbono la gloria di aver portata quest'arte ad un altissimo 
grado di perfezione. Eglino ci fanno ancora ammirare nelle loro chiese 
da tanti secoli vòlte immense e altissime, sostenute da colonne appena 
d'un piede di diametro. Questo merito è stato per gran tempo sepolto 
fra la barbarie dell'arcbiteUura gotica, da noi piit del dovere vilipesa; 
e le nostre chiese sono riuscite con vòlte gravissime, sostenute non da 
colonne, ma da bestiali e brutti piloni. 

Si faccia un' altra riflessione importante. Nell' esteriore tre cause 
contribuiscono a farci giudicare differentemente della massa di uno 
stesso edifizio. t. Il rapporto tra le sue differenti dimensioni. 2. Le 
diverse maniere come essa massa è divisa. 3. Il confronto che ne fac
ciamo cogli oggetti che la circondano. Nell'interno non influiscono cbe 
le due prime cause. 

J,a chiesa di s. Sofia a Costantinopoli, della Certosa e del Panteon 
in Roma compariscono pii• grandi di quello che sono, perchè le loro 
vòlte non sono troppo elevate riguardo alla loro estensione totale, la 
quale al primo sguardo è scoverta tutta nella lunghezza e nella lar
ghezza. S. Pietro comparisce a prima ,·ista men grande di quello che 
è; parecchie ne sono le ragioni, ma una delle principali è, che l'al
tezza della gran navata è troppa relativamente alla larghezza di essa 
navata. 

Per fare dunque che l'interno d'un edifizio comparisca pii• vasto 
di quello che realmente è (questo è un gran pregio) non si deve dare 
alle navate e alle altre parti interne troppa altezza rispetto alla loro 
larghezza. Questi rapporti però non sono gli stessi in tutti i sistemi 
di decorazione. Se una navata è formata di arcate e di grossi pie-dritti, 
o di piloni che intereettino di molto la vista delle navate laterali e 
del restante dell'edifizio, come è il caso di s. Pietro, bisogna far la 
na,·ata più bassa di quello che se fosse con colonne isolate. PercM 
nel primo caso l'occhio limitato da considerabili massicci non paragona 
che la larghezza della sola navata colla 11ua altezza. Ma nel secondo 
caso, scoprendo l'occhio a traverso degli intercolonni il grande spazio 
delle navette laterali e di tutto il resto , para~ona tutta l' estensione 
che scopre coll'altezza della navata, e l'estenstone totale gli apparisce 
della maggior vastità. Perciò le navate goticht~, benchè in realta allis· 
sime, noi compariscono troppo, e l'effetto nelle interne dimensioni di 
quelle chiese è ~randioso e sorprendente. 

Sono i perislJli , che fanno nelle navate delle chiese i più grade
voli effetti, produeono degli slargamcnti piit spaziosi., che aprono a UQ 

tratto c la forma e la decorazione in ogni parte: offrono una nrietà • 



PA.IlTE SECo:"IDA. 397 

che per COSi dire Si muoYe ad osni passo, prcseolando una infinità di 
quadri sempre variati e dilellevoh. L'architettura non può offrire mag
giori bellezze. I portici esterni degli antichi tempi aveano questi pregi, 
e li godevano anche nel loro interno le chiese gotiche per quelle loro 
navate ripartite da colonne o da una specie di pertiche, che reggevano 
sveltamente le più grandi vòlte, e lasciavano tutto vedere ad un colpo 
d'occhio. Si è saputo finalmen&e ricavar l'oro dal fango gotico, e questa 
gloria è dovuta ai Francesi. 

M. fdansard, nella cappella di V ersaglies, è stato il primo fra i 
moderni che ha osato impiegar colonne per sostenerne la vòlta. Questa 
sua idea, eseguita felicemente in picciolo, ha prodotte idee più ardite; 
perciò si è dovuto esaminare il meccanismo degli edifizi gotici, e da 
poco tempo se n'è conosciuto il pregio e si è sviluppato. Si è veduto che 
la gran vòlla della chiesa gotica di Notre Dame di Parigi appena ha 
sei pollici di grossezza. Le ''olte delle chiese che non hanno da sostenere 
niente al di sopra, possono essere sottilissime. Jn ragione deUa ·loro 
sottigliezza e leggerezza diminuisce la loro spinta, e per conseguenza 
diminuisce la grossezza de' loro sostegni. Si sono calcolati gli sforzi, i 
pesi e le resistenze; si sono sperimentate le materie pitl leggere e le 
più resistenti; si sono fatte varie combinazioni sul taglio della pietra, 
e ne è risultata una teoria ignota agli antichi. 

Dalla sicurezza di queste cognizioni n'è derivalo un nuovo sistema 
di decorazione eseguito attualmente a Parigi nelle due chiese, della Mad
dalena architettata da M. Contant, e di s. Genoveffa opera di M. Soufflot, 
che hanno formata nell' archi.lettura un'epoca gloriosa. Le predette due 
chiese sono un genere tutto nuovo : il loro interno è ripartito da co
lonne isolate che reggono vòlte arditissime; e le loro cupole nel cen
tro delle crociere sono sostenute da piloncini i pii• delicati. Le due 
chiese in altro non differiscono, se non che la Maddaleua è di croce 
latina con 4. colonne al portico; e s. Genoveffa è di croce greca con 
6 colonne nel suo portico. Ma per poter impiegare tali colonne da 
sostener vòlto e piloncini per reggere · cupole, si è dovuto ricorrere 
all'architettura gotica, alle matematiche, alla fisica, come meglio si ve
drà al capitolo delle vòlte nella parte III. 

· VII. Altari e ornamenti. 

L'assurdo architettonico è trionfante negli altari. Le chiese· antiche 
erano la stessa semplicità, ·come si osserva ancora in qualche catte
drale, e specialmente in quella di Lione, la quale da 800 e più anni 
non ha ammessa alcuna innovazione. Il suo altar maggiore è in mezzo 
senza scalini, senza tabernacolo, senza neppur candellieri che Ti si 
portano quando Ca bisogno. Noi siamo nell' eccesso opposto. Ogni no
stro altare è una montagna di piedestalli con colonne che nulla so
stengono e con frontispizi spezzati, incartocciati, ro,·esciati, ondolati, 
ripieni di maschere, di chimere, d'ingegnosi ricettacoli di polvere e 
di nidi di ragni; fra un miscuglio di figure stranamente colorite e at
teggiate in un frammisto di dorature. Cose tutte che non si possono 
guardare senza ripugnanza è distrazione. Pare ehe si eleJante gusto 
sia agli architetti derivato dagl' intagliatori di legname, i qual~ senza 
intendere quello che fanno, han voluto imitare il SeUizonio e il Co
losseo. Oh gli ordini dell'architettura greca sono belli l Dunque alle
gramente, si effigino anche alle cuffie e alle adfienoe, come g1à si ap-
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piccano alle carrozze. J.e nostre chiese contenenti tanti diversi ordini 
ò' architettura colossali, grandi, mezzani, picco l~ minimi, rassomigliano 
a quelle scatole di diycrsa mole contenute in gran numero le une den
tro le altre. 

In una chiesa, per quanto sia vasta, . come In qualunque edifizio, 
non deve regnare che un solo ordine, il quale, conservando sempre la 
stessa grandezza; ricorra uniformemente da per tutto, e le colonne vi 
facciano sempre il loro essenziale ufficio di sostenere. Posto ciò, gli 
altari che sono addossali ai muri che bisogno hanno di altre colonne't 
l\fa aneo i tabernacoli del Panteon hanno le loro particolari colonnette 
col loro soprornato e col loro frontispizio. Gli esempi non sono ra
gioni. Le colonne sono incompatibili in questi altari, pcrchè oltre la 
foro insignificanza, se sorgono dal pavimento , il loro fusto rimane 
come sepolto e tagliato dalfa mensa dell'altare;. se poi si piantano a 
Jh·ello della mensa hanno bisogno di zoccoli e di piedestalli: nell'uno 
e nell' altro caso in vece di ornare deformano. 

Le colonne potrebbero aver luogo in quegli altari isolati che si 
piantano in mezzo alle cupole o in mezzo al coro, per regger\·i qoal
dJC baldacchino. 1\fa tali baldacchini sono pleonasmi, che interrompono 
la ,·ista c impiccioliscono la lunghezza della chiesa. · 

Da quanto si è altrove detto pare che sia superfluo nominare cap· 
pelle sfondate per contenere altari. Se s. Pietro fosse stato finito se
condo il piano di Michelangelo, avrebbe il pregio di non a'·ere alcuna 
cappella sfondata, come non ne ba nessuna nella sua parte superiore 
e nella navata traversa, eseguita sotto qttel gran maestro. Tali cap
pelle restano occulte, tolgono l'unità del vaso prindpale, cbe deve 
scoprirsi tutto e in tutte le sue parti ad una occhiata. 

Noi siamo nell' opinione di far conoscere tutto il merito deJJe no· 
stre chiese, e principalmente degli altari, della maggior ricchezza pos
sibile. Vi si prodigano perciò con ogni sforzo le produzioni di ogni 
arte si stabili che passeggit>re per le pompe festose. Si entri in chiesa. 
t:he sale ! che gallerie! E io qual residenza asiatica si può mirare 
tanto fasto ? Questo è in una palpabile contraddizione e colla nostra 
religione e colla ragione, le quali discacciano dalle chiese tutto ciò 
che può distrarre dal culto. , 

VIII. Cori. 

I cori di legno sono un altro fastidio per le nostre chiese. Quei 
due o tre ordini di stalli colle loro spalliere addossale alle colonne 
o ai pilastri ne coprono la base e parte del fusto, e vi producono un 
misto ingrato di legname e di fabbrica. Alcuni per riparare tale in
com·eniente hanno tolto dal coro ogni ordine di architettura~ e hanno 
fatto una dissonanza con tutto il resto della chiesa. Altri hanno ele
nio I' ordine sopra uno zoccolo o sopra un piedestaJJo si alto quanto 
il coro di legno, e son caduti di male in peggio, perebè gli zoccoli 
si alti rendon meschina l'architettura. Nelle chiese di pianta rettan
gola, o,·e il grande altare è isolato, il rimedio è passabile col porre 
il coro dietro l'altare, e renderlo cosi poco o punto ''isibile. Nelle 
chiese di croce greca il riparo è ancora migliore se si situa nel centro 
l'altar grande elento d'alquanti scalini; allora si può collocare intorno 
il coro parimente isolato, e insieme coll'altare può essere eseguito io 
una maniera pittoresca. 
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In molte chiese, e particolarmente nella Spagna, i c~ori sono sopra 

la porta d'ingresso, e di quell'ingresso fanno una grotta. 

IX. Pulpiti. 

I pulpiti appicati ai fusti delle colonne o ai pilastri offendono 1' ar
chitettura. Dove la necessità ·richiede pulpiti stabili, il minor male è 
collocarli nell' intercolonnio di mezzo, senza però imp,cgnare i soste
gni e gli ornamenti nei fulcri delle colonne a canto. E essenziale della 
colonna che il suo fusto non sia mai intaccato da qualsisia ingombro. 
E l'ingombro d'un pozzetto in aria non è una delle piit eleganti leg
giadrie. Chi sa perchè ai pulpiti siasl affettata quella forma pu
teale? Non potrebbero piuttosto formarsi in cattedre, come la sontuosa 
Cattedra V aticana 't 

X. Organi. 

Anche gli organi sono per lo phì mal collocati , occu1tando parte 
delle colonne, c tagliando il cornicione. Invece di situarli su le porte 
principali, si potrebbero mettere piuttosto nel fondo della navata, di
'·iderli , e collocar la parte principale nell' intcrcolonnio di mezzo e i 
pedali nell' intercolonnio a canto. 

XI. Tribu11e. 

Le tribune, o sieno ringhiere, che si vogliono nelle chiese, non 
hanno luogo dove le colonne sono isolate, e dove non è che un solo 
ordine. Se alcune ragioni esigono indispensabilmente tribune grand i 
in alto, come nelle chiese di monache, si può architeltat·e la chiesa a 
due ordini , e in quello di sopra praticar tutte le tribune bisognevoli. 
J..c tribune minori si possono situare negli intercolonni murati dove si 
può figurare una porta ed al di sopra una finestra in forma di tribuna. 

XII. Sagristia. 

È importante situar bene la sagristia, il cui sito vantaggioso è die
tro al coro o in uno dei lati della chiesa, con qualche porta che cor
risponda anco al di fuori. Ollre le decorazioni architettoniche quh·i 
hanno luogo le pitture, che non debbono essere in chiesa. 

Contiguo alla sagristia va annessa la canonica, nelle cui camere e 
sale possono i preti conservare i loro arnesi, tenere le loro assemblee, 
gli archivi, ec. La chiesa vescovile può avere da un lato sagristia e 
canonica, dall'altro palazzo vescovile e seminario. 

XIII. Campanili. 

La situazione del campanile è molesta relativamente all' euritmia 
della chiesa. Piantarlo staccato e isolato dalla chiesa è per tutti i versi 
il peggior partito. Collocarlo io un angolo, o a canto alla sagristia è 
di comodo , ma non di bello aspetto. Starà bene nel mezzo di dietro, 
se Ja chiesa è isolata. Talvolta si è preso il partito di costruirne due 
ai due angoli della facciata; e ciò fa un bell'effetto in una chiesa gran
dissima, specialmente se la cupola vi campeggia io mezzo. Ma raro è 
U bisogno di questo paio di campanili. 
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Yi è stato lus~o anche di campanili, oè v'è cittA che ne abbondi 
tanto di belli e di vari, quanto Londra. Il maggior pre~io si è fatto 
consistere nella loro maggiore altezza. Certamente fuort di città in 
qualche distanza fanno non so che di vago; ma questo niente è assor
bito da spessi pericoli di rovinare, e per fulmini, e per tremuoti, e 
pel continuo scuotimento delle campane. La vaniti deUe grosse cam
pane è puerile e incomoda , ma quella degli alti cam~oill è pregio .. 
dizie,·ole. Una sola mediocre campana, toccata nei pur1 bisogni, basta. 
Ecco allora un discreto campanile di fermo basamento, e di forma 
elegantemente mista di quadrato e di mistilineo restremaodosi a mi
sura che s' inalza, e inalzandosi quanto ba~ta per fare una comparsa 
svelta e leggera, con vani grandi, e p<3rciò con· colonne isolate le une 
su le altre, senza che niuna però posi in falso. Queste alte torri sono 
di una bella invenzione per belvederi e per ischiacciare centinaia di 
abitanti. Di quante inutili torri non si avrebbero potuto fare altrettanti , 
edifizi di comodità pubblica o privata ? 

Per esercitar bene questa seconda parte dell' architettura civile 
riguardante la comodità e la distribuzione degli edifizi di tanta spe
cit-, che ingegno , c be osservazioni, che pratica di mondo non si ri
chiede? 
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l1 più essenzial requisito degli edifizi è la 10liditd , senza di cui 
Ja comodità , la magnificenza divengono un nulla. La sicurezza della 
propria vita, il dispendio e l'incomodo di rinnovarne spesso la co
struzione, sono cose di sl grave importanza , che impegnano a qua
lunque precauzione per assicurare a qualsiasi edifizio la più lunga 
durata. 
. L' uomo desidera in tutto il durevole. Gli antichi, spinti da questo 
desiderio , e dalla gloria di lasciare alla posterità più remota riprova 
grandi della loro perizia, non risparmiarono niente per dare alle loro 
fabbriche quella fermezza cbe ha trionfato d' ogni accidente. Si veg
gono sparsi per l'Europa, e specialmente in Roma, vari ·edifizi che 
hanno circa duemila anni, e non mostrano altro segno di vetustà 
che il loro colore offuscato, e benebè senza cura, anzi, a dispetto di 
ogni strapazzo per distruggerli, sussistono ancora con nostro stupore, 
e sussisteranno ancora per ammirazione de' nostri posteri più lontani. 
Inutile ammirazione, anzi vergognosa, se è sterile d'imitazione. Nella 
Barberia sussistono ancora parecchi monumenti di architettura romana; 
e non si vede più vestigio di edifizi cristiani , che pure v' erano in 
tanta gran copia : ma sono spariti per difetto di solidità. 

Gli artisti moderni par che abbiano perduto il gusto della solidità. 
Si dubita se le loro opere possano sostenere l'assalto appena di tre 
secoli. In una delle cospicue capitali d'Italia le case hanno più breve· 
durata della vita degli uomini, e quasi ogni anno ne rovinano parec
chie, nè senza strage e spavento degli a6itanti. Malanno ormai gene
rale. In Inghilterra le case si fanno durare appena sessant' anni. De
riva ciò da un gusto effimero, da interesse male intesQ de' proprietari, 
da difetto d'intelligenza (e non mai di morale ) degli artisti? Qualun
que ne sia la causa, il pubblit!O sarà .sempre esposto ai danlloii ef
fetti, se chi presiede alla pubblica felicità non s' inr.arica di un piano 
~i savi ~~olamenli sopra l'architettura, e di una incessante vigilanza 
10 esegUirli. · 

MJJ .. IZIA. Principj d'.trchftettura. !26 
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Solida è una fabbrica, qualora considerata in se stessa e nelle sue 
parti va esente per lunghissimo tempo dal pericolo di roTiuare, o di 
deteriorare. Ora siccome il <~aldo, il freddo, l'aria, l'umidità, il pro
prio peso, l' uso stesso, le scosse, e gli urti ordinari e accidentali si 
oppongono a questa stabilità, convien perciò aver riguardo. a tutte 
queste cose; non già per affatto liberare, ma almeno per difendere la 
fabbrica dalla loro efficace azione tendente a pregiudicarla. Gli edi
fizi, come gli uomiui e eu me tutti i corpi, portano fino dal loro con
cepimento il principio della loro distruzione, la quale deve esser dal
l' arte tenuta più )ungi cho si può. 

Qualunque edifizio deve considerarsi come un tutto compo&to di 
\'arie parti unite insieme e collegate. Queste parti chiamansi ,·olgar
mente materiali; e sono pietre, malloni, calce, arena, legnami, me
talli , ec. La fortezza della fabbrica dipenderà dalla particolar for
tezza di ciascuna, e dalla unione di tutte insieme le suddette parti 
componenti: onde la solidità c durata di qualunque edifizio dipenderà 
da due riguardi: t. dalla scella opportuna de' materiali, 2. dal loro 
con,·cnevole impiego, cioè dalla unione e combinazione delle parti. 

t. La scelta de' materiali, che variano tanto in ciascun paese e 
anehe nel medesimo distretto • richiede molta pratica dell'artista. Egli 
deve conoscerne tulle le <JUalità, tutte le differenze, per iscegliere i 
migliori ehe convengono al suo 508tJ~to. Nè egli si contenteri delle 
relazioni popolari, per lo piit fallac1 o dubbie. Qui egli ha bisogno 
della sua fisica, la quale gh farà sperimentare con metodo e con esat
tezza, e gli produrrà una perizia tale, cbe ad un semplice colpo d'oc
chio , ad una toccata, ne saprà egli formare un giudizio giusto e si
curo d'ogni frode mercantile. Ma il maggior bisogno che qui ha l'ar
chitetto è di quella filosofia, la -vera filosofia , che lo renda un galan
tuomo. Guai se egli vuoi essere un :Mida ! 

Sarebbe desiderabile cbe le accademie delle scienze, necessarie in 
ogni principato , facessero degli sperimenti anche su questo soggetto 
tanto utile alla società; cioè sulla scelta de' materiali riguardo a certi 
punti , che rimangono ancora indecisi e oscuri do~ tanti secoli ~be 
ai fabbrica. Più desiderabile ancora sarebbe che ciascuna eitlà , dopo 
esperienze incontrastabili, pubblicasse le principali qualità de' mate~ 
riali del suo distretto. 

2. L'impiego convenevole de' materiali dipende principalmente da 
tre cose. t. Dalla quantità. 2. Dalla distribuzione. 3. Dalla scambievole 
connessione tra loro. 

1. Per la quantità si debbono impiegar tanti materiali quanti ba
alano per render solida la fabbrica. Una economia male a propòsito 
produce dcboleua e rovina. Un eccesso di quantità produce dispendio 
grande, e aoco dispstn alla Tista. 

2. I materiali non hanno tutti lo stesso grado di resistenza; per
ciò bisogna distribuirli avvedutamente nelle ciiverse pani dell' edifizio, 
in maniera cbe i più deboli sieoo collocati ove ricbiedesi meno forr.a • 
e i piil forti ove si esige p.iù robusteua. Di più: i materiali di una 
1tessa qualità noo sono ugualmente buoni per opi sorta di opere: e 
questo è aDcbe un og~etto di discernimento che de-.e essere famigliare 
all'architetto. Cosl egli eviterà e gli sbagli pregiudizinoli, dando a 
eiaseuna cosa il destino con-veniente, e le spese superlue, trovando 
il segreto di metter tuUo a profitto. 

3. Se ogni fabbrica è , come si è detto, il ri&ultalo di vuie parli 
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fra loro unite, è ben necessario che una mutua connessione regni fra 
esse parti e fra i materiali· componenli. In qualunque edifizio alcune 
parti sono sostanziali e primarie, come i fondamenti, i muri, il tetto, ec.; 
altre secondarie , come i pavimenti , le vòlte, gli ornati, ec. ; di qua
lunque specie elle sieno , altre sostengono, altre sono sostenute, e 
queste in qualunque direzione. Tutto l'artifizio consiste di unirle tal
mente fra loro e connetterle, onde regni da per tutto un giusto equi
librio di forze , nè possa una parte cedere indipendentemente dall'al
tra , nè una sostenersi senza sostener la vicina, nè una premere senza 
lrovare un ostacolo c.apace di reg~erla e di equilibrarsi colla medesima. 
· Dunque in ogni fabbrica conv1en distin·guere la parte che preme e 

la parte che sostiene. Un edifizio anà tutta la solidità necessaria, se 
la forza sostenente superi abbastanza la forza premente. Si consideri 
un muro distaccato da qualunque altra fabbr1ca: esso è nel tempo 
medesimo la sua pressione e il suo sostegno; perchè le parti supe
riori premono sulle inferiori, e queste sostengono quelle. Si esamini 
tm edifizio interno: esso è composto di piit muri sostenenti vòlte, so
lari, tetti. Le vòlte , i solari, i telti sono il peso dell' edifizio; i muri 
ne sono il sostegno. L'arehitetto, che ha fatto il suo piano, deve esat
tamente valutar la pressione de' pesi per regolare con sicurezza la 
forza dei sostegni. 

Vi sono de' pesi che agiscono "Verticalmente , cioè premono da su 
in gil-.. Tali sono i massicci de' muri che si ergono dritti da' loro fon
damenti. Vi sono altri pesi la gravezza de' quali agisce in linea ob
bliqua, cioè spingono di qua e di là a destra e a sinistra: tali sono 
le ,·òlte. Per misurarne la pressione convien misurarne la curvatura; 
quanto piil questa è abbassata, o scema, pit'1 sarà forte la spinta. Fi
nalmente i tetti, i solai, ec. banno molta pressione in linea retta ver
ticahnente , e alquanto di spinta in linea obbliqua. Tutto ciò va cal-
colato con esattezza. · 

J,a solidità dell'edifizio dipende dunque dalla forza de' suoi soste
gni. Chiunqne saprà dare ad un muro semplice tutta la forza biso
gnevole per non giammai crollare, sarà in istato di dare sostegni 
suQicienti per reggere i piìa srossi pesi. 
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Della 1eelta e dell' aeo de• materiali per l'architettar& ...... 
CAPITOLO PRIMO. 

DELLA SCELTA E DELL1 1:50 DELLE PIETRE 

Le pietre non sono che un composto di varie terre e di vari sali 
variamente fra loro misti e combinati. Quindi la ~anto apparente ed 
interna diversità delle pietre , delle quali non è possibile formare un 
catalOHO compito, poichè variano in ciascun paese, fin anco nel nome. 
All'arclùtetto basta avere indizi sicuri per distinguerle , e maniera di 
esperimentare le lor qualità relativamente all'uso delle fabbriche (l). 

Le migliori pietre si stimano quelle che hanno forza da resistere 
al carico soprapposto, che non sl fendono per l'azione del gelo e del 
fuoco, nè rimangono guaste dall'aria, o corrose dal salso nei luoghi 
marittimi (a). 

(t) Grandlulmo è Il numero delle 
pietre, aeneralmenle parlando; ma quel· 
le al eomune uso della fabbrieu&ione 
destinale pouono ridursi a cinque spe
cie. Tufi o pietre morte , calcaree, 
gip1ee, ulcia.e, opache o petro1elce , 
arenarie. I tufl , specialmente quelli 
cbe al eavaoo nell' asro romaoo e na
polllano, sono la masse aprumate, erut· 
tali da vulcani; non laclntlllano pereosRI 
coll'acciaio, e per lo piÙ non fanno ef. 
fervescenza eoali aeidl; prr lo cbe ven
IIODO cb lama li pietre morte: servono 
nelle fabbriche per le fondamenta, per 
mura ordinarie, per rlempllura, per mu
ra di cinta. Le opere relieolate de~tll 
antlcbl ordinariamente sono di tufo. Le 
calcaree •ono un composto di parli mi· 
nute dlacete dalle montasne primitive, 
cbe le acque, l'aria ed Il tempo a poeo 
a poco banno llaecale, condo&le e de· 
posllate al loro piedi lo masse a strall, 
o aurumate: e alcune volte ed In al· 
cuoi luoabl sono un composto di cro
llacel e lestaeel marini, e si possono 
eoliocare fra le atalalllli : fanno eler
nscenza c:oiJII acidi, eome seno l mar· 
mi, l palomblnl, l traverllnl aerrall e 
compatii, te. l Romani anUebl ed l mo
derni ne fecero JJrandlaslmo uso nella 
fabbrlcaalooe; basta ricordare Il Colos· 
aeo e s. Pietro per non dubitarne; aer· 
vooo ancbe per far calce, ma non rle· 
ace erc:ellrole. Le giiJitt 1000 un for-

malo di acido solforleo, terra oura,acqua, 
e al cblamaoo ancbe ultnite 10l{ato di 
calce; esse non isclnt•llano coll'acciaio, 
ne fanno elfer.,escenza eotdl acidi: nella 
fabbriculone aer.,ono lo alcuni Juogbl 
per ornamenti di porte e Ouestre', pel' 
ls~:~llol e balau.lrale; m• Il mialior 
vantaggio che si ritrae da queste pie· 
Ire, è il a•sso. Le Ideiate, o pelrn-sel· 
ce, ordlnarlameule non fanno elferve
•cenza cogli acidi : wa percos•e colrac
clulo mandano fuoco, e sono le pietre 
foeale, molli clolluli ec.; a poco strvo
no queste pietre nella fabbricazione. 
Quando &ono Impure, ae ne fa uso per 
adciare le strade. Le strade di Napoli 
e Roma sono pa~imenlll&e di queste aelcl 
Impure. Le arenarie tono un composto 
di parllcelle allenuale di quarzo, cbe 
un amalaama calcare tiene unite, e di 
queste al fanno le mole per arruolare l 
ferri da tasllo e da punta , e per dar 
pullmenlo a tutti i metalli. Qu;aodo 1000 
di qualità dura, come quelle della Va' 
d'Arno In To!c:una, di V•gaiù nella Lom
b•rdla milan&~~e, leF\'ODo per Ili ossa
mi delle fabbric:be, per l suoli e fron
toni del forni e de'camlllinl, ae 1000 di 
natura debole, non ben urro~la e di 
tuono cupo. 

(a) Di questa qualità soDO l IJranltl 
rosso e bii!IO dd Plem.,nle sul la1o H• i· 
Jlore, della Lombardia, e quelli de t
l'isola d'Elba e dt'II"Egltlo. 
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Se un arehitetlo giunge nuovo in un paese può ad un eelpo d'oc· 

chio giudil'.are della buona o cattiva qualità delle pietre dall' osser·· 
vare lo stato degli edifizi antichi. Ma per giudicar di quelle che si 
estraggono da nuove cave convien fare le osservazioni seguenti: t. Una 
l)ictra sarà consistente se avrà un colore uguale , una IJranitura fina 
ed unita, un peso considerabile, senza vene, senza buchi , sonora alle 
J>ercosse ; c volendosi rompere, rompasi in ischegge nette. 2. Se reg
gerà all'incostanza dell'aria e alla forza del gelo; onde lasciata allo sco· 
perlo in un terreno umido per tutto l' inverno non soffra alterazione. 
3. Se immersa per qualche tempo nell'acqua forte o in altro sciogliente 
non sarà intaccata nè corrosa dal salso. ol. Se esposta per qualche ora 
all'azione de) fUOl'O non rimarrà nè fessa in alcuna parte, nè SUperfi
cialmente calcinata. 5. Se posta nell'acqua non diviene pii1 pesante, nè 
v·i lascia segni di fango. . 

Questi indizi perit ammettono diverse eccezioni. Si danno delle pie
tre con tante porosità apparenti che sembrano spugne , son leggere 
c senza alcun suono: frattanto sono durissime, e in fabbrica fanno una 
stretta presa colla calce, la quale s'insinua in que' meati e si attacca 
tenacemente coll'ispida loro superficie (a). Il difetto di una proprietà 
può esser compensato o da un'altra particolare, o dal grado maggiore 
di una o di tutte le altre prese insieme. La pratica è la maestra delle 
esecuzioni. 

Le pietre sono molli e cedenti, non solo nella loro propria origine, 
ma anco quelle che già formate si estraggono dalle cave mancano di 
quel grado di durezza che acquistano in appresso. I tufi specialmente 
sono di questa natura. Quindi è necessario non adoperarle subito scavate: 
si lascino almeno per un anno all'aria aperta, per isvaporare l'umidità 
e per consolidarsi. Altrimer\ti se s'impiegassero fresche, impicciolendosi 
poi col diseecarsi, la .fabbrica ne rimarrebbe tutta offesa e scommossa; 
e pel gran freddo gelandosi l'int~rna UI_Didità, le particelle t~rr~ non 
reggono a quello sforzo , e le p1etre SI fendono e cadono tn distru'
zione. Gli antichi, come riferisce Vitruvio, ve le lascia"Vano un paio di 
anni, e aveano l' avvertenza di tagliar le pietre nell'estate e non 111ai 
d'inverno, ae<:iocchè non avvezze ai venti, alle piogge , al ghiaccio , a 
poco a poco s' indurissero e acquistassero fermezza da resistere alle 
maggiori ingiurie de'tempi. Quelle che dopo due anni si ritrovavano pa· 
titc s'impiegavano nei· luoghi meno esposti; le altre che non restavano 
offese, come approvate dalla natura, s'impiegavano ne'luoghi più espo
sti esigenti maggior fermezza. All' incontro le pietre dure e i marmi 
debbonsi lavorar subito cavati, perchè allora sono più teneri e di men 
difticil lavoro. 

La pietra dura è incontrastabilmente la migliore; e per degradarsi 
al gelo, vuol essere un gelo d'una intensità straordinaria, che congeli 
l' acqua contenuta in essa pietra. I tagliatori delle cave dicono elle i 
raggi della luna offendono le pietre più compatte. Per coprir l' igno
ranza o la malignità si ricorre spesso alla luna , che ha da far tanto 
colle pietre e co'legni quanto colle rape. Il veleno delle pietre dure è 
quella specie di crosta che hanno di terra non ben pietrificata. Se non si 
scrostano interamente di quella materia difettosa, si guastano e si rido· 
cono dopo qualche tempo in polvere per l' umidità corrosiva che as· 

(a) La pietra detta cardellua, a Subiaco nella Sabina, vlelno al fiume Anlene, 
ba questa buona qualità. 
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aorbiscono. Quella crosta inoltre, essendo meno compatta del resto della 
pietra, s' impregna facilmente clello spirito della calce , n'esige perciò 
maggior quantità , e vuole in conseguenza più tempo per diseccarsi , 
viene disciolta dall'umido della malta, e diventa come una pietra sfa-
rinata, pessima per la costruzione. . · 

Le pietre nelle loro cave formano tanti strati , o letti differenti gli 
uni su gli altri in una direzione parallela, o alquanto inclinati all'oriz
zonto. Ma non tutti gli strati , benchè della stessa cava , hanno ugual· 
durezza; anzi si osserva generalmente <:he, quanto più le cave sono 
profonde, tanto meno le pietre sono consistenti. Si osserva anco , che 
le pietre adoperate in fabbrica e poste in quella medesima situazione 
come erano naturalmente nella cava, resistono piit ai gran pesi; !ad
dove situate in senso contrario, non reggono ad ugual peso e facil
mente si fendono. I muratori conoscono ad uno sguardo il letto della 
pietra. L' Alberti vuole di più , che un edifizio sia tutto costruito delle 
pietre d'una stessa cava, e che le pietre venale non si mettano verti
cali, ma orizzontalmente, affiochè presse dal peso non si aprano. \ ' è 
ancora chi pretende che le pietre riescano meglio presso i luoghi dove 
si cavano che impiegate io luoghi lontani: non è facile vederne la ra
gione. Si crede altresì che le pietre rivolte a settentrione sieoo piia 
grevi e più brune, perchè sono più umettate dalle piogge e dalle nevi 
che vi si conservano per più lungo tempo~ che all' im:ontro verso il 
JnerigtJio sicno più leggere e più bianche. Ma questo sogKiace a grandi 
variaz10ni secondo l' indefinita varietà delle circostanze locali. Quello 
che è generalmente vero e importante si è, ehe nel rollocar le pietre, 
in qualunque fabbrica, si badi che si combacino bene scambievol
mente , n è si scantonino, n è si disorlioo. 

Le ardesie, le quali servono, come si è detto, per coprire i tetti., 
sono buone se rendono un suono chiaro, se rompendosi non .si smi
nuzzano sotto il taglio, se sono cl' un turchino leggero, e se al tatto 
compariscono dur~ e aspre , e se non s' imbevono d'acqua. 

CAPITOLO II. 

Oltre le pietre fossili e naturali, l'arte cl somministra i maltoni, 
che si possono chiamare pietre fattizie. L' invenzione n' è antichissima. 
Le celebri mura di Babilonia erano di mattoni, e di mattoni erano 
anche la maggior parte delle fabbriche dell'Egitto, dell'Asia, della 
Grecia e di tutta Roma fino al tempo di Augusto. L'antichità e la ge
neralità di quest' uso sono derivate forse dall' abbondanza della ma
teria che si trova da per tutto, si lavora e s' impiega phì facilmente 
della pietra (2). 

La materia di cui i mattoni si compongono è una terra argillosa ., 

(l) L'aullcbllà e la generalità del· rlrscono assai solide, e resistono più 
l'uso de'mattoni sarà derivata, non 1010 lungo tempo alle Intemperie, che quelle 
dalla abboadanza della materia con la che sono costruite di pietre caleo.ree. 
quale al (anno, ma altresì dall'esperlen- tufaeee, llipsee e arenarle, come lo pro
Ili, la quale dimostra che l mntloni ab· vano le anllcbe fabbriche di ogni età. 
bracciando mesllo la malta' le muraslle 
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bianebieèia b grigia, pasto51l e priva affa\lo d' arena e di pietrucce (3). 
Si conosce per buona se inumidita si attacca tenacemente ai corpi, se 
cede alle impressioni senza fendersi, se posta fra le mani non si di
stacca ehe con forza notabile. L'argilla bianca è la men buona, è la 
meno pastosa. etl è quasi sul punto di disnaturarsi. L'argilla è una 
terra vetrifieabile, che ha subite . precedentemente molte rivoluzioni, e 
dal lasso del tempo è ricondotta al carattere della sua origine com
binata con acido vitriolico. La sna pastosità deriva dalla estrema di\·i
sione delle sue parti e de' suoi sali: tolti i sali, addio glutine. 

Gli antichi usarono due· sorti di mattoni, o cotti nelle fornaci, o 
~rudi disseccati soltanto all' aria. Vitruvio. benchè conoscesse che i 
tnaUoni cotti sieno incomparabilmente preferibili ai crudi , pure non 
descrisse se non se la maniera di far questi. Egli vuole ehe si cavi 
l' argilla nell' autunno, si maceri nell' inverno, e si formino i mattoni 
in primavera o nell'autunno seguente, e si espongano all'aria, accioc
chè si vadano ~radatamente seccando ; poichè se si facessero l' e~~tate; 
la loro superficie sarebbe tutta in un tratto inaridita dalla gagliardezza 
del calore estivo, e nel prosciu,Jarsi l' interno ·andrebbe necessaria
mente a screpolare ed a fenders1. Ma se la necessità portasse di, for
marli l'estate, egli vuole che si coprano di paglia, e se d'inverno, 
d' arena secca. Prescrive inoltre ehe non si adoprin\1 i mauoni crudi 
che dopo due anni, e loda gli Uticesi, che non potevano impiegar 
nelle loro fabbriche nlattoni che stagionali di cinque anni , e appro
,·ati dal magi~trato. 

Fra le rovine antiche non si sono mai scoperti mattoni crudi, non 
perchè per gl'incendi siensi cotti, come taluno ha detto forse per ri
dere, ma forse perchè la pioggia a lungo andare gli ha stemprati e 
disfatti. Per questa ragione sono stati sostituiti i mattoni cotti , e di 
questi soli si deve far uso nelle fabbriche. Ma se si vogliono opere 
durevoli , convien praticare nella formazione di questi le medesime 
anertenze prescritte per i mattoni crudi, e di più le diligenze se
guenti: 

t. Si rigetti ogni terra ghlaiosa e sassosa, ogni fango sabbionoso : 
queste materie pesano troppo e non resistono alla pioggia. Si scelga 
bnona argilla biancastra, attaccaticcia (4). Vi sono argille di vari co
lori; le piil forti sono le rossicce e le oscure: i mattoni che ne risul
tano sono pesanti, e per conseguenza non buoni éhe per i fondamenti, 
e non gia per i muri e per le vòlte, dove si richiede durezza e leg
gerezza : due condizioni essenziali per i mattoni. Si avranno egregia
mente tali, se alla buona argilla si frammischia un poco di cenere 
di carbone finamente &etacciato. 

{S) Quella terra aralllosa In eul vi 
tleno aleune parlleelle lllleee, l' e•pe
rleA&a ateesR ha rauo vedere ebe al 101e 
e al ruoeo serepola meno ebe quella ebe 
ne è del tullo priva. Il colore poi non 
è un aleum lndlalo della buona o cal• 
Uva qualità, perebè Il eolore piÙ o me
llO carleo deriva da una m&IJI!Iore o mi· 
nor quantllà di moleeble melalllebe elle 
ronlleue , ea~endo di e111 Il prlnelplo 
eoleranle prom0110 chlla Olli41ulonc ; 

•a bensì la l)astn11tà che dipende dal
l' f'ILrema divisione delle aue parLI e 
dt!l suoi sali, l quali 1000 un carbonato 
di calce. 

{4) Naturalmente queate terre di parti 
di&Biuule non nsendo per nlun eonlo 
atte a rar mattoni nè buoni nè cattivi, 
al devooo rigettare. Questa eos:a è da 
per aè dlm01trata , senza cercar aUre 
ragioni, come di troppa p~~~nteua ed 
Incapacità di resistere alle pl011e. 
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È diffictle conoscere ad un oolpo d'occhio l'argilla che è propria 
a quest' uso. Ci vuole l' esperienza, e l'esperienza è facile, perchè non 
si ha da far che un mattone e osservarne il successo. Cosi si conosce 
se si ha da smagrire la maleria con sabbia, o raddolcire con aggiun
gervi dell'argilla più pastosa (5). 

2. Si stempri e si maceri l'argilla; pilì sarà battuta e maneggiata, 
diverrà migliore: ma si purghi attentamente d'ogni pGM"ticella pietrosa, 
la quale al fuoco si calcinerebbe , e contraendo più umidità spezze
rebbe i maUoni (6). 

Convien esser persuaso che l' argilla è stata trasportata dalle aeque7 

e deposta a letti delicati come fogli, i quali non si possono distinguere 
per la loro unione: onde i banchi· di argilla sono composti di strati 
sottilissimi distinti. Questa disposizione si ossei"'Va nei pezzi d'argilla 
non ancora maneggiati diseccandosi all' aria. 

Bisogna dunque trarre una buona provisione di argiHa alla fine 
t)ell' autunno, stenderla ad una mediocre altezza, e lasciarla esposta tutto 
1' invemo al gelo, al digelo, alle piogge. Il gelo ftmde quella materia 
fino nelle piì1 picciolc molecole, la rende voluminosa e la dispone al 
miscuglio e alla uniformità 'che si desidera. Passato l' innrno, si stende 
alta un mez1.o piede, si umetta con sufficiente quantità d'acqua , e si 
stempra co' piedi e cogli strumenti; si rivolta e si ripete spesso questa 
operazione, finehè sia perfettamente stemprata. Se ne fa inalmente un 
mucchio piramidale, per mantenerla in quello slat() di mollezza finchè 
si metta in forme. 

3. Tntta la pasta si metta entro forme rettangole di legno di quella 
· grandezza di cui si vogliono i mattoni ; ma queste forme sieno prima 

:bene impolverate di 11abbia secca, affinehè la pasta nOil -vi si attacchi. 
Si riempino bene, e vi si prema e si spiani sopra eon l.lD bastone 
tornito e bagnato. 

4. Si rovesMno questi mattoni sopra un solo piano, asciutto e ri
parato dal sole, e vi si lascino seccare per uu paio d'anni (7). 

5. Ben seccati che sieno si squadrino: indi si mettano ben disposti 
di taglio nella fornace, c diasi loro una cottura di 48 ore (8). 

(11) Dunque I'o11lrYI un poeo di sab
bia o areo~& l!iova alia for111aaione dei 
ma lioni colla lerra argillosa: la ragiontt 
è lnd1cala alla onervnione x. 

(6) Se però la JlarliCI'Jia pielrosa DOD 
foue calcare, non si calcinerebbe. 

(7) Con un paio d'•annl ai avran11o l 
mattoni seecbi di Vilruvio: ma poco 
prima l' 1\. ba dichiaralo cb' el! li parla 
di mattoni colli , e di que&ti 1101 pure 
Intendiamo diaeorrere; e eerlameole se 
nranoo alal!lonali di due anni, non si 
polrà dubilare della loro 1eccbeua. Nel 
1eniamu per altro opinione clte 0011 si 
poua prt!ICrlvere Il tempo necaeario 
ad essiccar bene l mattoni; poichè qoe
at'operaalooe tutta naturale, dipenden
do dalia qualità della terra, dalla pia· 
111•, dal clima, dalla alaJIOne, non è cosi 
f~aclle l' asacparlo. L'esperleou ateuoe 

-volte lta dknoslrate, cbe u11a 10 .. boona 
stagione e~tlva fu ~urBclente ad op .. rare 
l' estier.awenlo rerfcllo, ed al eo!Mrario 
pii1 ''""Ioni nnn baslarooo. l.'unin re· 
gola per aasicnranl se le terre da cuu
eersi 10110 aecclle a dovere, è quella di 
remperne u110 o due pezzi, ed esami
narli prima, e vedere se 1000 veramen. 
te secchi, lananal di porll Io fornace a 
euoeere. . 

(B) QURntlo te fer111e de'matto~tl 1ono 
lo ilquadra (e eempre debbono es~erlo), 
neo ocoorre aquadrartl. BI!'Jailllf'nle noR 
Il può prescrlwere n ltmpo detta col
lura, dipendendo questo dalla ,rantlez
u, fot:ma ed espo~~i&lone defta forn11ce. 
dalla R'ai!IOOe e dalla qualilà dt'lle Ie
JDe. O.ni furnaee ha Il •uo maestro.. 
operaio cbe per pratica sa ben re
solare. Il tempo Dece!llario alla COUMD. 
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Qualunque lavoro argilloso deve essere hen aseiutto all'aria prima 
di mettersi nella fornace ; si cuoce cosi con minor fuoco? nè si torce. 

6. Dopo estratti e raffreddati, si temprino nell'acqua? e si ricuo
ciano di nuoyo fino a mezza vetrificazione senza bruciarsi: acquistano 
cosi una doppia durezza. I mattoni troppo cotti e bruciati sono neri , 
scabrosi, spugnosi. I poco cotti sono teneri troppo? e posti in opera 
sono ammolliti dall'umidità, nè reggono al peso. 

Altre precauzioni sarebbero ancura da praticarsi per rendere i mat
toni più solidi delle pietre più dure; come dopo cotti macerarli di 
nuovo nell'acqua e ricuocerli: ma senza la ''igilanza di qualche inlel· 
ligente magistrato non è sperabile aYerli di buona qualità. Noi ci la
mentiamo della frequente rovina delle nostre fabbriche, inarchiamo le 
ciglia alla perpetuilà delle antiche, e trascuriamo i mezzi per formare 
eccellenti materiali. I muri di mattoni sono per comune consenso piia 
durevoli e phì resislenli degli altri, specialmente contro l'azione del 
fuoco, che non può calcinarli. La materia salino-lerrosa della calce si 
aggrappa ne' pori de' mattoni e vi s'insinua profondamente (9). 

Oltre tanti antichi edifizi, sussistono ancora ·i piloni del ponte di 
Caligola a Pozzuoli, benchè battuti continuamente dal mare, e ne ven
gono tagliati espressamente de' pezzi per impiegarli come marmo. 

L' AI6erti vorrebbe t:he i mattoni fossero levigati nella loro super
ficie. Questo gioverebbe certamente nelle facce apparenti che restano 
scoperte, affinchè l'acqua non Yi s' intruda, nè vi si attacchino i semi 
delle piante? nè sieno soggette allo strofinamento: ma per le facce in
terne , che si vorrebbero smaltare , quel poco di asprezza conferisce 
ad una pilt tenace congiunzione tra loro. 

I segni per conoscere la bontà de' mattoni sono: 1. Se appoggiati 
alle estremità su due sostegni reggono un peso considerabile: 2. Se 
hanno una leggerezza mollo sensibile rispetto al loro volume. Vitruvio 
fa menzione di alcuni mattoni dell'Asia, della Spagna e di Marsiglia 
di tale eccellenza che galleggiavano nell'acqua (c): il loro principale 
ingrediente era la pietra pomice; ollimi mattoni per le vòlte. 3. Se per
cossi danno un suono acuto ed egual~. 4. Se posti nell'acqua non can
giano colore, il quale suole essere d'un rosso sbiadito tirante al giallo, 
onde foa·mi un color grisastro. 5. Se esposti in una invernata al gelo 
non soffrono alterazione. 

Nelle facciate s' impiega anche del pietrame, almeno alle porte e 
alle finestre. Or quando il mattone è gri~io, riesce dolce il passag~io 
da questo al color della pietra; ma se è rossastro, il passaggio è m-
grato, specialmente l'estate. · · 

Le· differenti specie d,i mattoni sono proprie ai differenti usi. I dif
ferenti gradi di cottura cambiano loro il· colore. I meno cotti sono di 
un rosso giallastro, e possono servire per i muri al coperto, non esposti 

(9) Una delle prime buone qoalilà 
dei matlonl è che aleoo ll'ggeri e po
rosi, perebè si I!IOYa meglio alla anll
dltà, non facendo troppo 11ravl le mu• 
raglle, e per la porosilà abbracciando 
essi mollo bene la malia , succede una 
atrelllnlma unione delle par&l rbe com
JMlDilODo un tollo saldlnhoo; tali rlu
eelranno, ae oella palla de' mallool si 

mlseblerì poiYere di carbone, o paglie 
smlnuzaale, polcbè queele parli etero• 
11enee, es•endo le prime a aenllre nella 
fornace l' aalooe del fuoco e ad abbru
cltlrsl, avverrà che Il matlone el cuCK'a 
meglio, e riesca poroso e let;llere. 

(c) Coll'l m pasture Il blanco·di-luna, 
far mattoni, seecarll e cuocerli lo for
nace, q uesll gallegslaoo nell' acqua. 
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al fuoco nè alla umidità. I rossi· sono più cotti, e possono impiegarsi 
.nei muri più solidi e allo scoperto (10). J bruni che hanno la maggior 
coltura, convengono alle fabbriche esposte all'umido, al fuoco, come 
nei cammini , ne' forni, ec. 

La grandezza de' mattoni è stata varia, secondo gli antichi; i quali 
gli usarono d'ogni dimensione, e giunsero fino a farne lunghi cinque 
palmi e altrettanto larghi : ma facendoli si grossi li bucavano, l' nella 
pasta mescolavano della paglia affinchò si potessero meglio seccare e 
cuocere. Ne usavano anche de' triangolari, i quali sarebbero di molto 
vantaggio in varie occasioni , come nelle fabbriche curve , e special
mente nel cllnvesso. Ora non si formano che rettangoli di 8 in 9 pol
lici di lunghezza, la c!ui metà si dà alla lar~hezza, e la metà di queste 
all' altezza: si credono così piìt maoeggevob. Per la bellezza de' pavi
menti si possono fare di varie figure. 

I mattoni prima di mettersi in opera vanno infusi nell' acqua per 
un quarto d'ora, affiuchè vi perdano quell'arsiccio che li rende troppo 
assorbenti. 

Le tegole si fanno a un di presso come i mattoni, ma ricbieggono 
argilla JliÌt purgata e maggior diligenza nel formarli (tt), poicbè es
sendo pio sottili de' mattoni, debbono avere maggior solidità e acco
starsi perciò molto alla natura delle stoviglie. Grande attenzione vuole 
essere nel cuocerle, aftinchè non si torcano e si cuocano ugualmente 
in tutte le loro parti. 

CAPITOLO III. 

DELLA CALCE 

La calce si ricava dalle pietre calcari. La pietra o la terra calcare 
è composta di parli qpasi uguali d' acqua e di quella terra vetrifica
bile ch'è la terra elementare, miste con flogisto e con aria (12). La 

(IO) In alcuni luo(lhl vi sono trrrP. da 
far mattoni cbe colli riescono blancaslri, 
e sono più conslsteonll del rossi ; dun
'lue non è Il colore che decide della 
buona o catth·a loro qualllà, ma plut
toslo ciò dipende dalla terra. 

(ti) Nelle maiiP. per fare le leRnle e 
gli l'mbrlcl, non come ""' n•atlool , si 
dee 'frammischiare sabbia o arena, poi
\ ere di carbone o pajllia; allrinJPnti 
queste terre coll11 rietclrebbero poro8,, 
e lascerebbero pallare l'acqua altra· 
'·er10 di t-Ile con danno del tetto e del 
aolloposto abitato. 

(fil Nella pietra o terra ealnre vi 
•ono piÙ princlpll, cbe nP.IIa calcina
alone li pPrdooo ; cioè l'acido earbo
nicn, l'acqua, ed anche una tal aria che 
Blaclc. e .Ylocbrld dl~!ero non l'!llt!re al· 
11101ferica; ed Il luogo de' due primi 
''lene evidentemente oceu11alo dal ca
lore. La calce CPrca sempre d' impos
aessarai dell'acqua e dell'acido che ha 

pl'r<lulo la pietra nella calcinazione. Al· 
l'aria la calce 51 f .. nde, si rJ..calda • al 
riduce In polvere, ed ocq11111• di nuo
vo la proprie la di far eller\·escl'n&a; 
lm1mrla dunque u•are la c•lce frl"!lca, 
se si th•sldo-r• cb'eu'abbia tutta 111 fon'•· 
L' indurimenlo del c•mr.nli li' m bra do
versi aollanlo altrlbnlre alla progre~
alva rlgenerulone della pidra calt•are; 
operazione Jenli~&lma, cbe si può facl
hlure colla combinazione del meul noli, 
l quali consistono nel meacolare al ce
Uienlo qurlle soslanze le quali conten· 
gono acido carbonico, come ••rebbe 
l'aceto. Si falla rlgo-nernlone nperao
doli col proiJrtl!llll del tempo, si rende 
ragione di'ila durra1a ch11 nlruno l Cl!

menll delle fabbriche antiche, la quale 
ba fallo lanto di~perare 111 arll11i mo· 
dernl. 

Il famoso cemento di Lorlot al fa ton 
calce di molto tempo estinta. Parli n.• 1. 

Sabbia scabra di fiume • • • • 1. 
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natura impiega tutti i n~bi del mare., le conchitJiie,· i testacci c hltlc 
le parli dure degli animali, come gusci, ossa, curna, spine, per cam
biare in terra calcare l~ terra pri1,11itiva velrilicabile. 

Le pietre calcari cotte in una fornace danno la calce, molto speri
mentata da chimici, di qualche uso nella medicina e d'importanza es
senziale nelle fabbriche, relativamente alle quali soltanto qui si consi
dera. Il suo principale effetto è di legar le pietre insieme; ma sola 
non p,uò produrre questo legamento; ella ha b~ogno di altri agenti, 
come di arene e di terre. Se si pestassero, dice Vitruvio, pietre non 
colle, non si potrebbe ricavarne alcun glutine; ma se si cuocono ab
bastanza, finchè ne sia dissipata la loru interna umidità e la coesione 
delle loro parti , onde divengano porose e ripiene di un certo grado 
di calore, e se si mettono nell'acqua prima che .quel calore S\"apori , 
acquistano allora una nuova forza, e si riscaldano di nuovo por l' umi
dità dell'acqua, la qnale in raffreddarle scaccia loro il calore in fuori. 

Tutte le pietre su le quali l'acqua Corte agisce e produce efferve
scenza, sono proprie a far calce: le più dure e le piit pesanti sono le 
~glioJ•i. La pietra che s' impiega a questo effetto quasi in tuUi i paesi, 
è una specie di ròcca o di selce pesantissima (13), che vol~armente 
perciò si chiama pietra da calce. Il marmo bianco, dove n'e abbon-
4!anza, è prcferibile a qualunque pietra per farne ottima r.alce, la quale 
induris<~e anche sotl' acqua e diviene nitida come porcellana. J..e con
chiglie delle ostriche e degli altri nicchi marini sono anche proprie a 
questo uso: una tal calce però non è buona per la superficie de' muri, 
perchè si scaglia: è bensì eccellente per imbiancare i fili, le tele, ed 
è adoperabile anche nel grosso della murata. Se però vi si frammi
schia della buona arena regge anCO' all'aria, e frammista col tufo re
siste all'acqua. In somma ogni pietra estratta di fresco da cava umida 
e ombrosa è buonissima, eccettuatone il tufo, la ghiaia, le pomici, i sassi 
sabbionosi, e tuili quelli che si fendono in lastre , o che esposti per • 
qualche tempo al fuoco si vctrificano in vece di calcinarsi. 

L!l diversità delle pietre produce la diversità della calce. Riferisce 
il Palladio, che nei monti di Padova si trova una specie di pietra sca
gliosa , che fa una calce egregia per le opere esposte all'aria o nel
l' l!Cqua, perchè fa presa subito e dura lunghissimo tempo. Vitruvio 
assicura, che la calce fatta di ciottoli che si trovano per i monti, per 
i fiumi, per i torrenti, è ben propria per le fabbriche; e quella che si 
fa di pietre spusnose e dure che ritrovansi per le campagne, è delle 
migliori per gl' mtonachi e per gli stucchi. Soggiuine lo stesso au
tore, che quanto pit'a porosa è una pietra, la sua calce è più tenera, 
e quanto pii• quella è umida, piit tenace è la calce; quanto pii1 la pie
Ira è terrosa, pila la c:alco è dura; e finahnente paù la p1etra è fo
cosa, altrettanto fragile è la r.alce (14.). Filiberto Delorme consiglia di 
far la calce delle stesse pietre colle qnali si fabbrica; perchè, dico 
egli, i sali volatili dei quali la calce è sprovvista dopo la sua cottura, 
le sono più facilmente restituiti dalle pietre che ne contengono dei 

Polvere slarelala di mattoni nuo-
vi • . . .· . . . . Parli n.• 1. 

DI lullo el r.ompone malia liquida, 
e a misura che 11 hn-ora ~• ellglunge 
aell'urneAe, detto ronrn, calce viva" 1. 

llelcolaodo ben bene, e adopraodola 

•ubflo, fa prPslo presa, non si dilata, e 
""" ~l rlslrlnt:e. 

( ts) Lll welce non A pietra calcare 
(Yedi l'Onerua:ione /.) 

(tt) Non saprei <lire CDIII Intender al 
debba per pletrll focosll. 
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consimili. Non so qminto sia vera questa sùa ragione , nè se il suo 
consislio si debba e si possa sempre mettere in pratica. Quello ch' è 
priilc1palmente importante per la bontà della calce è la maniera di 
cuocer le pietre (t 5 ). . 

La prima anertenza è di disporre le pietre entro la fornace. E 
necessario adoprare in ciascuna cottura la medesima specie di pietre, 
e, !le è possibile, prese da una stessa ('ava. In tal guisa tutta la calce 
avrà lo st~sso grado di forza nella connessione della fabbrica. Qualora 
in una stessa cottura vogliansi adoprare pietre di diversa qualità , si 
usi almeno l'attenzione di non porle nella forna~e alla rinfusa; ma sieoo 
divise le une dalle altre come in tante <~lassi. affinchè ridotte in calcina 
possano distinguersi le loro differenti specie. Le pietre più grosse e 
più dure si debbono collocare presso al centro della fornace, ove il 
calore è piit intenso ; le più picciole e le meno dure nelle parti più 
lontane dalla circonferenza. 

Per ben calcinarsi le pietre vuole esser un fuoco vh·o, violento e 
continuato; secondo l' Alberti e il Palladio. per sessant'ore almeno: ma 
ciò non si può esattamente prescrivere, dipendemdo dalla qualità della 
legna che si brucia. Il carbon fossile è pin attivo, fa una cottura più 
pronta, e dà una calce più forte e più grassa (t 6). Si conosce che le 
pietre son cotte, quando dalla cima della fornace s'innalza una fiamma 
a guisa di cono per l'altezza di circa t2 piedi, viva e pura tl'ogni mi
scuglio di fumo. Si esaminino allora le pietre e si vedranno d'una bian
chezza risplendente. Si lascia indi raffreddar la fornace, e si mette la 
calce entro botti sotto una vòlta contigua, per trasportarle poi al luogo 
destinato. Questa è quella che si chiama c.·tlce viYa, nella cui cottura 
si osserva: 1. Che se fa vento e l "aria è alquanto umida, la calce rie
sce meglio che ne' gran venti e tra le piogge. 2. Che i legni troppo 
verdi nuocono alla cottura e alla qualità della calce. 3. Che il fuoco 
deve esser nel mezzo della fornace, affincbè le pietre si cuocano tutte 
ugualmente. 4. Che il fuoco sia violento e continuato: una intermissione 
è la perdita di tutta la calcara. Si pretende che estinto una volta non 
basterebbe piìa un bosco intero per calcinar la pietra mezzo calcinata. 
Strana pretensione ! 

Per distin~uere se la calce sia ben cotta e di buona qualità , la 
pratica sommmistra ~Jii indizi seguenti: t. Se diviene la metà più pic
ciola del sasso da cm si è formata. Perdendo molt'acqua perde del suo 
volume; ma acquista maggior peso che un consimile volume di pietra 
non calcinata. La ritir.ata di queste pietre durante la calcinazione ca
giona spesso la disfatta delle calcaree. 2. Se percossa risuona. 3. Se 
quando si smorza fa sentir de' crepiti ed esala un fumo denso ed ab
bondante. 4. Se per ismorzarla vi bisogna molta acqua. 5. Se smorzata 
.si attacca alle pareti della fossa o del recipiente. 

Dalle nuove sperienze del sig. di Buffon risulta una nuova maniera 
di far la calce con meno spesa, cioè di risparmiare molta quantità di 
legna, servendosi di fornelli chiusi invece di fornelli aperti, col mct-

(us) L'Importanza prloelpale per ave- cutcarl, con un ruoeo più attivo, come 
re una buona calce è di 1111pere prima Il carbon fossile, p11re che bastar do
IC*'I!II"re le pietre, poi di sap~:rte cuocere. ncbbe meno t .. mpo: p•rclò l tiS giorni 

(fil) Se l'Al berli e Il Pultadlo cl a v- Indicati più avanll coll' esperieu&es del 
veriono che coi meul ordinari dl fuoco Buaun dt'bbono esiere per o1oi buona 
ballano 60 oa·e per cuocere le pietre ra11iooe un errore di aLampa. 
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teryi poea ·quantità di carbone, per cui si convertono in calce, in meno 
di quindici giorni, tutte le pietre contenute. nel fornello chiuso. M. 
de Bnffon ha osservato. t. Che la calce fatta a fuoco lento e concen
trato non è cosl leg~iera come la calce ':omune, la quale perde circa 
la metà del peso primitivo, menh·e questa ne perde appena "fs. 2. Che 
non assorbisce l'acqua con tanta avidità come la calce viva ordinaria; 
quando vi si tuffa , non dà in prineipio alcun segno di calore nè di 
ebollizione, ma poco dopo si gonfia, si divide, s'innalza, e non ha bi-

• sosno d'essere rimescolata per estin~uersi. 3. Che ha un sal?ore assai 
piu acre della calce comune, e cont1ene in conseguenza piu copia di 
alcali fissi. 4. Ch'è molto migliore, più forte, più glutinosa della co
mune. 5. Che non si estingue all' aria che dopo quattro o cinqQe set
timane, mentre l'altra si riduce in polvere in uno o due giorni. Un tal 
metodo di far la calce andrebbe promosso (t 7). 
. Nella maniera consueta , la maniera di estinguerla contribuisce 
molto alla bontà della calce e a ripara1•ne i difetti. Cotta che sia la 
calce e lasciata alquanto riposare nella fornace , si deve presto smor
zare, altrimenti andrebbe col tempo a sfarinarsi, e perdendo successi
vamente le particelle ignee, esalerebbe gran parte dei suoi sali vola
tili, da'quali ella riceve tutto il suo vigore. Per estinguerla si praticano 
due vasche, o due fosse; una elevata da terra due piedi e mezzo , e 
l'altra scavata nella profondità di circa sei piedi: entr.ambe ben .murate 
e intonacate. Nella superiore si metton le pietre calcinate che si vo
gliono smorzare ; l' inferiore è destinata per ricevere la calce estinta. 
A questo effetto si adatta fra loro un canaletto di comunicazione con 
una graticcia, la quale ritenga nella vasca di sopra quelle parti gros
solane che nob si sono bene stemperate. Prese una volta queste pre
cauzioni, e ben nettata la vasca superiore, si riempie essa vasca di calce 
e di acqua. Ma si badi bene alla quantità dell'acqua ; il troppo affoga 
)a calce e ne diminuisce la forza ; il poco l'ab brucia, ne discioglie le 
parti e la riduce in cenere. Si badi anche alla qualità dell'acqua: non 
tutte le acque sono ugualmente buone per questo effetto : le migliori 
sono quelle di fiume o di fontana; quella di pozzo può anco esser buona 
se si lascerà per qualche tempo esposta aU'aria dopo cavata, affinchè perda 
quella troppo freschezza che nuocerebbe alla calce col ristringerne i 
pori e 'ol toglierle cosl tutta l'attività. Peggio se vi si mettesse acqua 
calda : si scioglierebbero· i sali della calce , la quale per conseguenza 
perderebbe ogni suo glutine. Vanno bandite le acque fangose e sta
gnanti, pregne sempre di corpi stranieri. L' acqua marina è soltanto 
l.luona per estin~uere la calce grassa e forte ; poichè è un principio 
certo della chimtca, che nel miscuglio di due sali. differenti il più ab
bondante attrae a sè quello di minor copia e lo converte in propria 
sostanza. Or abbondando di mollissimi sali quella calce che volgar
mente si chiama forte e grassa, si può benissimo stemperare coll'acqua 
marina da cui ne attrarrà i sali. All'incontro la calce magra contenendo 
pochi sali , sarebbero quesli attratti dall'acqua di mare, che ne ha di 
più; onde mescolata con questa riuscirebbe cattiva , cioè spossata. 

Posta una conveniente quantità d'acqua entro la calce bisogna for
temente rimesco)arla con una pialla per lungo tempo, e in piit riprese; 

(t7) Oltre gl'Indizi ~egna li dall'A., ~l nerlscooo, 'contengono del maog~nese, 
M~erva che quan.do le pl!,!lre caiCOJrl ed eccellente è quella calce che da esse 
nella calctua&looe lmbrunlacuoo o au- risulta. 
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e bene slcmJl('rata che sia si lasci scolare da per sè nell'altro reci
piente. Accade spesso che non tolta la calce si stempri: quelle pietre 
che non erano ben calcinale rimarranno pietre, e la gravità impedirà 
loro di passare nel recipiente della calce slemprata. Estinta cosl la 
calce si lasci raffreddare per alcuni giorni, e poi se ne può far subito 
uso. Ma se si volesse conservarla bisognerebbe coprirla di buona sab
bia per uno o due piedi di altezza: cosl si custodirebbe per due o tre 
anni senza discapito. Se durante questo tempo si scoprissero degli S<'!re
poli nella superhcie de' quali uscisse del fumo, converrebbe otturarli 
con altra sabbia. 

In vece di due recipienti si può anoo itsarne un solo, in cui si meua 
la calce con molta sabbia sopra: indi si asperga d' acqua e si man
tenga sempre innaffiata, e in guisa che la calce di sotto possa sciogliersi 
senza bruciarsi. Questa era la maniera degli antichi, i quali la fascia
vano così per due o tre anni, e ne ricavavano poi una materia bian
chissima , e sl grassa e glutinosa che a grande stento se ne poteva 
staccare il bastone. Anche i moderni consigliano questa pratica, affinchè 
le parli non ben calcinate abbiano tempo da stemperarsi. Nuocono 
mollo alla fabbrica i pezzetti di calce non bene stemperati e smorzati, 
vi producono delle screpolature e delle pustole tanto pregiudiziali spe
cialmente alla pulizia ed alla consistenr.a degli intonachi. Plinio riferi• 
sce, che v'era una legge la quale non permetteva l'uso della calce che 
dopo tre anni cb' era stata smorzata. J.a calce smorzata quanto più 
inv~chia, tanto migliore diventa per fare una buona malta (tS~ Dice 
l' Alberti d' aver ritrovata una calce consenata da cinquecen&' anni sl 
eccellente, che pareva mele, o midollo d'ossa: egli avrà avuta certa
mente una bella dimostrazione di quella data. Il Palladio però n' ec
cettua la calce di Padova, la quale vuoi essere adoperata subito dopo 
Ja sua fusione , altrimenti si brucia , si consuma e diviene del tutto 
inutile. Siccome quella calce è fatta di pietre scagliose, pare che la 
stessa cautela convenga ad ogni calee di pietre oonaim.ili. 

Ma dove i materiali da calce sono cattivi, come si può fare per 
aver calce buona 't Si abbia per fermo, che la bontà della calce dipende 
dall' abbondanza de' sali contenuti nelle pietre calcaree. Ciò posto, si 
riempia il recipiente superiore d'acqua e di calce viva, si stempri e si 
lasci scolare nel recipiente inferiore. Si versi in questo secon~ reci
piente tant'acqua, quanta se n'era posta nell'altro per estinguer la calce. 
In questa preparazione si può fare uso dell'acqua marina. Si rimescoli 
ben bene, e si lasci riposare per 24 ore. Le parti più terree faranno 
un sedimento sopra cui comparirà un'acqua verdastra pregna di molti 
sali. Si levi quest'acqua e si imbotti; e quella deposizione rimasta in 
fondo si getti via come non più buona a nulla. Si rimetta nel recipiente 
superiore nuova calce viva con quell' acqua verdastra serbata nelle 

( 18) Conviene dlst1n1uere r ae la mal· aaalstlll dall' Mperlena aaeora, portla
ta servir drbba per far murat~lle e fon· mo opinione elte per l'are buon murll• 
damenla, ovvere per lolonacbl. Se al IIU!Dio, la calce debba eaaere fresca e 
vuole adoperare per mura e Jondam..nta, nuova , e non lsl&~lonata e vecchia ~ 
la e» Ice dee avere lulla la sua alllvllà: quando poi tra li Hl d' iolonachl o ala 
oè certamenle coo ogni IIOt"la di cautrle al•bllilure, eome opere auperOciatl e se
potrà Impedirsi la perdila della sua cau- coodarle, e perchè non 11 serepolloo e 
stlclti, t an lo giovevole per legare l corpi non na~ano puslole, allora tarà ...,. 
ai quali al uoL!ce murando : percl/) ool,. 111o servirsi di cuae •ecclala.. 
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botti, si stcmpri, e si· passi nel rocipiente inferiore. Ecco una calce mi~ 
gliore , perchè contiene. più sali. Ma si può rendere ancora migliore 
con replicare due o tre volte la stessa operazione; e allora la calce 
tratta dal recipiente la seconda e la terza volta, sarà di qualche uso 
per le opere grossolane che non richieggano un glutine fortissimo. 
Quella poi che proviene dalle ulteriori operazioni, sarà eccellente al 
pari di quella delle miBiiori pietre calcaree. Costerà phì : ma che ha 
da far l'economia coll'Importanza dell'opera? 

L'indizio che la calce sia bene estinta e di buona qualità è, quando 
si riduce ad· una pasta simile alla crema, e immergendovi un coltello 
o la zappa non vi si sente alcuna irregolar resistenza nè intoppo di 
pietre. Se il ferro n'uscirà fuori asciutto e netto, è segno che la calce 
è magra e secca; se poi ne uscirà carico di calce, che vi si att~cchi 
come colla, è segno cbe ella è grassa e ben macerata. 

La calce estinta all'aria e calcinata di nuovo, ritorna calce viva e 
della stessa forza alla seconda calcinazione come alla prima, pnrchè 
vi si porti il fuoco allo stesso grado. Dunque si possono far calcinar 
le vecchie malte , i calcinacci, i quali si ridarranno in calce vh•a con 
molto maggior risparmio, e specialmente ove la calce sia cara e tra-
sportata da lontano ll9). ' 

G A P I T O L O IV. 

DELL'Ali E'lA 

La sola calce non fa alcun legame colla fabbrica: bisogna che si 
frammischi coll'arena. 

L'arena è una cristallizzazione di quella terra primi genia ehe si 
chiama vetrificabile (20). L'arena è un ammasso di particelle disgiunte, 
scabrose, rigide, cristalline, impenetrabili dall'aèqua, indissolubili dal
l' acqua forte, scintillanti alle percosse dell' acciaro, resistenti al fuoc() 
e vetrificahili. Si congiunge in cotll, si risolve in sabbione e si ricom
pone in selce. Sembra che la differenza delle arene non consista nelle 
loro intrinseche e sostanziali proprietà, ma in qualche accidental can
giamento delle loro particelle e nella mistura de' corpi stranieri. 

Si disti~guon? volg~rmente quattro sorti di .arena: .t. di cava, 2. di 
fiume, 3. d1 fostu, 4. (h mare. Benchè J'arena d1 caYa s1a comunemente 

(19) La conrluslone di queat• ultimo 
paragrafo muo,·e molti dubbi, ch41 p•r 
dii!!JUarll converrebbe analizzare ogni 
pa rle della propotlzlooe: ma con onltt 
sollaoto nflO easendoel eonceduto , 1111· 
Poterà d'avverto avvertito pl'r noa e111erc 
Indotti In errore, e di riflettere elle la 
eelee, estinta all'aria e calcinata di 
nuo•o anelte eol medesimo 1rade di fuo· 
eo, non rlloroa ealee viva : lmperelo• 
cbè quaode la pietra caklare eol fuoco
IN fece atee, ripe las l, perdette l'aria, 
l' umido e P acido cnbonlco. Alllncbè
a cala JIM• euere r~lciaata, dee N.-

t&rnare pietra calcare: percltè la pietra 
a led re si rlprlsllal, conviene restltuirle 
l sopraddetu suoi prlnelpll che Il fuoco 
le Jtee perdere. Coll'estlngMre la calce 
le al rettitulsee l'umidità, ma quell'arllt 
lneo!Jnlta e l'ucldo carboniero 1100 vi rl· 
lorn11no che eol prOJres!IO df un funge. 
tempe, ehe può t'l!ere abbreviato dalla 
combloazlone del mezal noli o analogbl:,. 
eome l'aeet& e almlll. Erronea pertaoto
eembra l' Idea dell' autore. 

(SO) L'arena è quarao In partlceHa
assottlllllalt~ 
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stimata la migliore per la muratura , anco le allre vi banno il loro 
buon uso, quando steno adoperale con discernimento. 

1. L'arena di cava si trova sotterra e spesso nello &cavare i fon
damenti dell'edifizio. Si distingue in maschio e in femmina; la prima 
è di color più cupo e più uguale nel suo stesso letto; l'altra è più 
pallida e più disuguale. Quest'arena si trova ordinariamente framousta 
con ghiaia, cioè con quel sabbion grosso composto di piccioli sassolini. 
Per mezzo della ramata o del crivello si separa l'arena fina dalla ghiaia, 
la quale è ottima per i viali dei giardini e per le strade campestri. 

J:arena di cava va adoperata estratta di fresco; se sta molto tempo 
allo scoperto di\·iene facilmente terrosa (21 ). Ella riesce meglio per i 
muri e per le ,·òtte che per gl'intonachi, perchè è molto grassa e nel 
diseccarsi screpola. 

L'arena per esser buona nelle fabbriche deve essere netta d'ogni 
parte ferrea. Si conosce la sua bontà e la sua purità, 1. quando ma
neggiata è stridente , nè si attacca alle mani, 3. Se posta sopra un 
panno bianco e scossa non vi lascia macchia. 4. Se infusa nell' acqua 
non la intorbida. 5. Se per qualche tempo esposta all'aria aperta non 
produce erbe. 6. Se è nera, rossa, r.arbonchia, bionda, contiene allora 
del ferro, ed in conseguenza del vitriuolo o del sale acido; quindi l'a
rena bianca è meno buona (22). 

All'arena di cava si può riferir quella polvere chiamata pozzolana, 
non perchè si cavi da' pozzi , come vqole il Filandro , ma percbè Ila 
principio fu ritrovata a Pozzuoli (23). E questa una polvere rossastra, 
che mescolata nella dovuta proporzione colla calce fa il glutine il più 
forte per collegare tenacemente insieme le pietre in qualunque specie 
di fabbriche, e specialmente in quelle de' luoghi umidi, e anco in mare 
sotto acqua. A' tempi di Vitruvio non si trovava tale polvere, come 
egli asserisce , che ne' contorni di Baia , di Pozzuoli e del Vesu,·io : 
luoghi tutti ripieni di fuochi sotterranei, di zolfo, di bitumi e di allu
me. Onde egli giustamente filosofò, che la pozzolana altro non sia che 
un miscuglio di terra con tufo, con bitume e con qualche altra parte 
sulfurea, miscuglio preparato da fuochi sotterranei. Quindi egli dedusse 
tutte le maravigliose proprietà di questa polvere da' predetti fuochi, i 
quali traversando i meati della terra, la rendono non solo più leggera 
ma ancora piit arida, e capace perciò di attrarre l'umidità: onde unite 
insieme queste tre cose, pozzalana, calce e mattoni, elleno s'induriscono 
prontamente, e fanno un masso sì fermo che non può essere nè sciolto, 
nè rotto senza i maggiori sforzi. · 

In fatti la tegola, che è un C!)mposto di terra, non ba la virtù di 
agire colla calce se non che dopo la sua cottura, e dopo d'essere stata 

(U) Dunqae noa è arena, 1e eoti fa· 
cii mente diviene terrou, perchè o ala 
quar&oll o sia alllcea, cl vuoi ben altro 
che uo ,oco di tempo per cambiarle 
natura . È mf>IIIO avvertire che l'arena 
o ubbia di cova è poco buona, perchè 
ordinariamente è sempre allerata Ila 
terra vegelablle. 

(Il) Se è eolorata, ciò fu per l' oul
duiooe rerrea, ma non oe viene In con· 
ae1ueou cbe cooten1a vltrlolo o late 

acido. E l'arena bianca è ordlaarla
menle quarzo puro, e perciò più buoRa. 

(!111) La poa&oltna è roaaastra ed an
che bruna , tendente al nt'ro ; è una 
t~rra volcanlzzala , ed alcool moden•· 
naturalisti ooo vi trovaoo sotro. Cbap 
tal cl lnaegna le proponlonl della a' 
llce, allumine, calce e ferro di eu l ne' 
l'analisi trovò Per1mano essere COlli 
pllsla la pozzolaoa. 
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eonquassata c ridotta in polvere. Cdsi la terra bituminosa, la pozzolana, 
essendo bruciata dai fuochi sotterranei e sminuzzata in particelle, è una 
tegola lavorata e trit~ta, non dall'arte ma dalla natura (24). 

Vitruvio, dal non vedere cave di pozzolana che ne' contorni di Na
poli, si lambiccò il cervello a spiegare perchè altrove non ve ne fos
sero: ma altrove ve n'erano; e Roma, dove vivea Vitruvio, ne abbon
dava più di qualunque altro luogo. Possibile ch' ei non le vedesse l 
Forse non si eraoo ancora scoperte. Quante spiegazioni aeree non si 
fanno per non volerd prima accertare dell'esistenza de' fatti? Roma è 
piena tutta ne' suoi deserti contorni di pozzo lana eccellente che non f11 
veduta dagli antichi Romani , ed è piena di altre materie eonsinrili a 
quelle del V esovio. Segno evidente che le sue adiacenze sono state 
piene di vulcani immemorabili. E in quante altre contrade non si tro
vano terreni rossicci con caverne di tratto in tratto aperte, profondis
sime, tortuose, formate verisimilmeofe dai fuochi sotterranei , o dalla 
violenza de' tremuoti, o da'vulcani Y Chi volesse quivi tentarne lo scavo 
,.i trovereb.be verisimilmente pozzolana, la pii• utile arena per le fab~ 
bricbe, di cui ora si forma un ramo di commercio. 

In Toscana ed altrove si scava un' altra specie di arena, la quale 
ha anoo sofferto internamente il fuoco, ed è naturalmente ridotta quasi 
in carbone, onde Vitruvio la chiamò carbuncolas e il Galiani suo tra
duttore i11carbonchiata. Questa non è dell'attivitÀ della pozzolana per 
le costruzioni sotto acqua, ma è eccellente per ogni altra fabbrica. 

In Napoli e ne' sooi contorni trovansì sotterra strati copiosi d'una 
eerta specie di pietruzze simili a picciole pomici e alquanto giallette, 
come pezzi di tegola o di coppi pesti , dette colà rapilli , cioè lapilli. 
Ant'.he questa materia è produzione di vulcani; e fa ottima lega colla 
calce. La sua parte più minuta serve per l'intonaco, e la più grosso
lana per i lastrici si coperti che scoperti, tanto in uso in quella città. 

2. L'arena di fiume è gialla, o rossa, o bianca. Qualunque siasi eon
vien prenderla da dentro il letto del fiume e non dalle sponde, dove 
è frammischiata e eoverta da quella belletta che vi depongono le ac
que nelle escrescenze (:.!5~ Quest'arena non differisce in altro da quella 
di cava , che in essere mista di terra e di altre sozzure trasportate 
insieme dalle acque correnti. Un'altra differenza vi si può aggiungere 
proveniente dal lungo perturbato movimento in cui sono le arene di 
fiume.,~~ quali pel mutuo sfregamento fra loro e co' sassi , prima di 
deponrperdono in parte le loro punte e gli angoli, e acquistano una 
superficie quasi levigata. Perdono cosl una qualità necessaria per faro 
una buona lega col fa calce. Si è fatta l'esperienza di far rotare per 
qualche tempo un globo quasi pieno d'acqua in cui era immersa una 
porzione di buona arena di cava mescolata con piccioli sassetti irre
golari, e si è osservato che l'arena avea perduto molto della sua pri-

(U) Per l'analisi 1addeUa ooo vi è 
bitume. 

(IS) Le arene di IJume e di torrente, 
specialmente lo que'lronebl ove le acque 
aeorrono con velocità, sono buone e Il 
più delle volte m11111orl di quelle di 
cna , e variano di qualità a s~cooda 
della natura de' monll e valli cbe loro 

. Mu.azu .• PrincipJ d' ./rchitetl!lra. 

tributano le acq•se; e quelle cbe sono 
piÙ SOltO nel (ondO dell'alveo, SODO piÙ 
pesa n li, scabre come sale, e o•illliori. 
Nel tronchi poi Immediatamente solto' 
le colline ed l mori li, essendo per(eU.a· 
m~nte l11u1e, sono da prderirsi ad 011ni 
allra. 

27 
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miti va seabrosita. 1l Palladio disapprova l'uso dell'arena biaoea, fone 
a motivo che le sue parli sono quasi rotonde e d'una superficie liscia. 
Si sono dati i contrassegni per conoscer la buona arena, e questa si 
trova anche ne' fiumi; basta lavarla coll'acqua e purgarla di ogni parte 
tcrrea, d'ogni immondizia, c separarla dalla gbiaia: allora s'incorpora 
bene colla calce e fa buona presa , almeno nella costruzione de' fon
damenti e ne' muri grossolani. Di più, l'arena fluviale, a cagione della 
sua grossezza, battuta a guisa di smalto co' mazzapiccbi fa l'intonaco 
lustro. 

3. Lo ste&so può dirsi dell'arena de' fossi. E che altro è un fosso, 
che un picciolissimo fiume o canaluccio scavato per l'acqua corrente (26)7 

4. L'arena di mare Yien comunemente rigettata a causa della sua 
gPan copia di sal marino, il quale. quanto più facilmente s'imbeve della 
11midità, altrettanto è difficile a diseccarsi. Qualora dunque si arriva a 
spogliar ~uest' arena della sua acidità , e si spoglia benissimo col la
nrla nell acqua dolce, si può adoperare con successo (27). Si può anco 
adoperar francamente senza altra lavatura quando si voglia mislicare 
con calce forte e grassa , pel sopraddetto principio chimico , che nel 
miscuglio di due sali differenti il più abbondante attrae a sè quello di 
minor copia. Il contrario accadrebbe se si volesse unire con calce 
debole ; più debole diverrebbe la calce. 

Ollre queste arene naturali n ne sono delle artefatte per supplire 
ai difetti della natura. Ne' contorni di Colonia e del basso B.eno si usa 
una specie di polvere grigia, detta terrazza di Olanda, e si fa di una 
terra che si cuoce e si macera come il gesso. Quando non è falsificala 
è buona per ogni specie di opere , particolarmente per le fabbriche 
:aell' acqua , resistendo del pari alla umidità come alla seccheua ed a 
tutti i rigori delle stagioni. 

Anche i ciottoli di qualunque luogo, roventati e ridotti in polvere, 
danno una &pecie di terrazza d' Olanda , che unita colla calce fa un 
ottimo cemento. 

La cenere di Tornay, che si trova intorno a quella città, è un eom
posto di particelle d'una pietra turchina durissima , le q unii cadono 
quando essa pietra si fa cuocere per farne calce eccellente. Quelle par
ticelle, cadendo sotto la graticcia della fornace, si frammischiano colle 
ceneri di carbon fossile e fanno un miscuglio efficace per ben colle
garsi colla <'.alce. E in quanti altri modi non si può artefare ed.ll'arena 
di ottimo uso per le fabbriche 1 La migliore sarebbe d'argilla ~ta e 
ridotta in polvt>re grossolana: sarebbe una pozzolana vera. 

(te) l fos'l , es'lendo ordinariamente 
fil scoli d~lle campagne e strade lltli•· 
cenll, ed Il corso delle loro acque non 
tanto veloce, l'arena eh~ n~l loro alveo 
al radun•, earà mescolata con l sraul 
e le terre eoltlli delle camJlHgne e delle 
strade, ed Inferiori! mal sempre a quella 
di cua, tll Oume e torrente. 

(27) Le replicate aperl~nze fatte sul 
lidi di mare hanno dlm"'trato che per 
qoanla cura si abbia di liiSclar esposta 

l' art•na lunao tempo ad O@inl gran plot· 
gia per la varia, uon ~l riuscì w11l di 
II•OBIIarla del tutto della salsedine ma· 
rlna; uni t. non di mellO a buona calcll, 
f;t buona presa, p~rcbè è nella da terra 
vegelallile; 0111 nelle sta aloni umide e 
ne' giorni li rocca li l'umidità ~alata sem
pre si manifesta esteriormente, e delur
pa e r .. cadere le slablliture: sarebbe 
perciò belle di u'arla soltanto nelle loo· 
damfota. 
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DE&.LA 11.\L'l'A. 

V impasto della earoe coll'arena o con aUre malel'ie consìmìlì f«nìa 
ciò che si chiama mallta. Da tale impasto dipende tutta la bontà delta 
~ostruzione. Non basta avere buona calce ben condizionata, nè buona 
8rena per frammischiarle insieme ; bisogna proporzionare le loro quan
tità alle loro qualità, e stemprarle esattamente insieme quando si è sul 
punto d' .impiegarle. 

Non si può .assegnar niente d.i costante circa la dose dell'arena 
colla cah~e per fare una buona malta. Ciò deve variare secondo la va
rietà degr ingredienti, de' paesi e delle qualità della muratura. Ordina
riamente 'Si (a meta e metà. Ma se la calce è buona si possono met
tere I(IJ d'arena in 'l• di calr.e, e talvolta anche 'f:s d'arena, e fino an
che 3/t, il che è bene straordinariò , essendo rarissima una calce sl 
forte e sl grassa da portar tanta arena. Vitrll\'io crede che la miglior 
malta è quella do~e sieno tre parti d.'arooa di cava, o due d'arena di 
fiume, ed una di calce : egli stima che sarà anco migliore se vi si ag
giunge una parte di tegola pesta. In sowma la miglior calce è suscet
tibile di maggior quantità d'arena migliore. 

Ma qualunque sieno gl'ingredienti che in qualunque proporzione 
compongono la malta, la di lei perfezione principalmente deriva dalla 
fatica det maneggiarla. Gli antichi dicevano che la ntalla n stemprata 
col sudor della fronte, cioè: mislicata lun.go tempo, in vece dimettervi 
molt'acqua per averla subito e senza Atica. A forza di braccia ha da 
di\"entar liquida e grassa. Poc' acqua, anzi niente. Non è la necessità , 
ma la pigrizia degli operai che v' impiega l'acqaa, la quale la sgrassa, 
ne ammorti!lce i sali e ne diminuisce la bontà. Attesta Vitruvio , che 
in questa guisa faeevasi. uua malta di una presa si tenace che i pezzi 
degl' intonachi tolti dalle fabbriche antiche servivano in vece di mar
mo. A Tunisi e sulle coste di Barbaria si usa attualmente una malia 
come forse la praticavano i Cartaginesi. È composta di una parte d'a
rena, di due pal'ti dt cenere di legno , e di tre parti di calce. Queste 
tre sostanze si passano allo slaccio, si misticano esattamente, si umet
tano con un lantino d'acqua, e si manipolano iDSieme per tre giorni 
e tre notti senza interruzione aflinchè tutto s'incorpori perfeUamente; 
e mentre questo miscuglio si va stetuprando e rapprendendo, si umetta 
alternativamt'.nte con acqua e con olio, e si continua a rimescolare fin
ehè tutto divenga omogeneo e compatto. 

L'effetto della malta è di legare insieme le pietre nella mura tura, 
e dopo che si è indurita farne un masso fortissimo. Non è inutile l'in~ 
dagare come ciò verisimilmente si effettui. Secondo i chimici la du~ 
rezza de' corpi proviene dai sali , cllil a guisa di tanti chiodetti o di 
spille servono a fissare ed a congiungere insieme le parlicelle de' corpi 
ove sono sparsi. La congelazione dell'acqua n'è una prova. Dunque la 
distruzione che coll'andar del tempo soffroJro i corpi piil duri, viene 
dalla perdita continua cle' loro sali esalati. Onde se si restituisoono ad 
un corpo i suoi sali perduti, ei ripiglia la sua pristina durezza percbò 
le sue parti si ricoagiungono. Quando dunque il fuoco roventa e cuoce 
la pietra da calce 1 ue sca<~cia la mas1ior parte de' di lei sali volatili 
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c i zolfi che tenevano legate tutte le di Ici parti ; nè le lascia che i 
sali alcalini (28}; quimli la rende pii& porosa, piit leggicra e più as
sorbente. Cotta c bene estinta la cal<'e, se si frammischia coll'arena , 
tutti i sali vitriolici di questa vengono assorbili dagli alcalini di quella 
e vanno a ricmpierne i pori. Eceo perchè la calce è caustica, cioè di
struttrice di alcuni corpi; non già perchè col suo calore li bruci, come 
il "Yolgo crede, ma piuttosto perchè ne attrae a sè i sali che tenefano 
collegale insieme le particelle di essi corpi. Da ciò risulta, che quanto 
più la calce e l'arena saranno triturate insieme, piit la malta riuscirà 
tenace, e pii& s'indurisce quando è impiegala; pert~hè la maggiore stro
finazione fa sviluppar dall'arena maggior quantità di sali, che si vanno 
più intimamente ad introdurre nelle più picciole parti della calce. Questa 
teoria non va esente da grandi obbiczioni. 

J,a malta dunque si può considerare come un misto di sali vitrio
lici provenienti dall'arena, e di alcalini provenienti dalla calce; gli uni 
e gli altri sali fermentano insieme con attenuatissime particelle terree. 
Se si lascia lungo tempo la malta senza metterla in opera si disecea , 
perde i sali e Ja sua untuosità, nè' serve più a far glutine; ma quando 
si frappone in poltiglia o in pasta tra mattoni, o tra altri materiali ar
sicci e assorbenti, e vi si preme e ,.i si spiana, allora co' suoi sali riem
pie i pori dei mattoni, da' quali S<'.appano fuori altri sali che si attrag
gono con quelli della malta, e cosi si accresce il contatto delJa super
ficie. Indi sl·aporata e assorbita dai mattoni Ja parte maggiore dell' ae· 
qua, Je particelle della malta si accostano sempre pii&, e più fortemente 
ai attraggono co' malloni; s'indurisce la malta, e fa con essi mattoni 
quella coerenza saldissima che fa divenir la muratura come tutta di 
un masso, in cui, quando è bene stagionato, si dura più fatica a di
aunire le pietre che a romperle, specialmente quando non sono spugnose 
come i mattoni. 

Si è sperimentato , che un pezzo di malta composta di arena beo 
secca e di calce viva appena uscita dalla fornace e spenta coll'acqua 
comune , bene indurito dopo un anno , pesava considerabilmente più 
della calcina appena uscita dalla fornace e dell'arena secca. Dunque 
la malta avea ancora dell'acqua; e la conservò anco in una stufa beo 
calda: bisognò metterla in un crociuolo ad un vivissimo fuoco di fu
cina per ricondurla al primiero peso della calce e dell'arena. Ma al
lora Ja malta perdè tutta la sua consistenza e si stritolò fra le dita. 
Questa sperienza prova che l' abbondaqza dell'acqua che s'impiega 
nella malta la rende debolissima, e che poco contribuisce alla sua du
rezza quando apparentemente si secca. I.a Oemma , o sia l'acqua, ri
dotta ad una certa dose, è necessaria per la consistenza de' corpi. Quell() 
che qui si dice della malta può applicarsi a qualunque altro corpo ~ 
ed ai legni, de' quali si parlerà a suo luogo. 

Quindi si spiegano facilmente parecchi fenomeni: t. La malta su~ 
bilo impiegata non fa presa; bisogna accordarle qualche tempo, af
finchè i suoi sali agiscano e s' introducano nei pori delle pietre. Guai 
a quelle fabbriche che si diseccano troppo presto; l' aria e il calore 

(tB) Avrndo noi euperiormenle oola- lorleo, crediamo di non fare notar.lone 
lo, ~t•eondo Cbaptal, l prinetpll eootpo- alcuna snlle Idre non slu~te dell'autore 
Ileo li la pietra calcare, e la perdita che a queslv riJuardo. m11 ID\•Iliaoto Il !et
di quelli succede per l'11ione del fuoco tore, se vuole chiarirsi, 111 osaervare la 
Q'll" e41clna&looe, aubeutraac.lovl Il ca· aota 11. 
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ne dissipano i sali che non hanno avuto tempo da penetrare e daré 
la necessaria consistenza alla muratura. Perciò le fabbriche fresche 
vanno riparate dai venti impetuosi e dai forti calori, ugualmente 
che dalle piogge. Quindi i muri grossi, data proporzione, sono assai 
più solidi de' muri sottili, percliè la loro grossezza impedisce la 
pronta evaporazione de' sali , i quali non hanno tempo da inchiodare, 
da incorporarsi e da consolidare. 2. La calce che è assorbente, con· 
serva per piia lungo tempo l'umidità. Dunqne nelle opere sotterranee, 
O\'e la terra è naturalmente umida , la malta deve comportar meno 
calce. Una maggior quantità di calce non fa tanto effetto in poco 
tempo, quanto una minor quantità in un tempo più lungo. 3. L'acqua 
e i sali svaporano dalla mura tura fresca , fanno che la di lei supes·fi · 
cie esterna sputi una specie di crosta bianca, che dopo qualche tempo. 
è portata via dal calore , dalla pioggia , dall'aria. 4. La malta non fa 
presa con ogni pietra, e ne fa meao quanto più le pietre sono lisce 
e pila si accostano al marmo; onde nelle fabbriche de' marmi è inu
tile la malta. 5. Si richiede una malta piia liquida per quelle pietre 
ehe s' imbevono pili d' acqua, che per quelle che sono meno assor· 
benti e della natura de' ciottoli. 
. La malta fatta di buona calce e di pozzolana penetra fin le pietre 
focaie, e di nere le rende bianche. Dove la buona calce è rara, con
vico risparmiarla per le opere d'importanza, e impiegar l'ordinaria 
ne' fondamenti e nelle opere grossolane. Si fa ancora una malta ba
starda, cioè mista di buona e di cattiva calce per i muri ordinari, 
JQa non per gli edifizi acquatici. 

Pretendono alcuni, che la fuliggine stemprata nell' orina e fram
mista con quell'acqua che serve a mescolar la malta, sia efficace a 
fare la più sollecita presa. Quello ch'è certo si è, che il sale ammo
niaco sciolto nell' acqua di fiume e misto colla malta le fa fare una 
presa pronta al pari del gesso. 

La polvere della stessa pietra con cui si è fatta la calce produ1~ 
lo stesso effetto. · 

Oltre la malta comune r.omposta di calce e di arena, si pratica in 
"Vari paesi, e secondo le diverse circostanze e gli usi diversi, un im
pasto diverso. Talvolta si compone d'una parte di tegole, o di mat
toni pesti e crivellati, e d'una parte di calcina; questo è cemento at
tissimo per le incrostature che hanno da resistere all' umidità ed alle 
acque. Si fa ancora pel medesimo oggetto un consimile misto di car
bone stritolato, di cenere e di scoria di ferro ben pesta. Se si stem
pera calce con olio di lino o di noce, e si unisce con arena o con 
macerie, si ha una malta impenetrabile dall'acqua. La ghiaia colla 
calce forma una buona malta per i lavori grossolani (29); e frammi-

(29) lo appoggio a qoanto dice qol le forme, si getta entro di esse la malia 
l'A. è la pratica che al Uene a Piacenza alno all'allena di t fs ed entro vi ai 
per fare l famosi prismi a base di &rlan- pone a mano uoa Il la di sassi proasl· 
golo equiangolo, cbe ser\·ono per dlfen• mamenle di egual volume, e vi al getta 
dere la destra sponda del Po a rimpetto sopra o uova ma Ila tanto che glun11• al 
di quella ei&là. Servun1i quelli del luogo tf;s, ed In questa si pongono pure a 
di una malta fatta eoll'eccellenle calce mano due fila di tassi si m l li; quindi Il 
611 cio&Loll del Oume Trebbia, mescolata riempie della stessa malta la for~oa, e 
ben bene con ghiaia e sabbia dello aleuo in questo terzo, strato ai accomodano 
fluii! e; cd wcooe il processo: preparate tre Il la di aasal, e &uUI que•ll tre strati 
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scbiando in tale misto due parti di macerie di muri vecchi , c pe· 
stando il tutto fortemente co' mazzapicchi, si ha una composizione ec
cellente per lastricare acquedotti, ponti, strade, ,·ùlte, logge scoperte, 
ed altri luo~hi esposti all'aria. 

Per gli mtonacbi de' muri e delle volte è assai buona una malta 
bianca, composta di pelo di bue mescolato con calce e con acqua 
senz' altra arena. 

Gli antichi smorzavano nna gleba di calce fresca nel vino; la tri· 
~vano poi con grasso di porco c con latte di fico, e ne risultava una 
massa piit dura di qualunque marmo. Che gagliarda malta non sa
rebbe questa per gli acquedotti e per le cisterne, specialmente se vi 
si mescolasse della pece liquida, e dopo applicata si lavorasse con olio 
di lino? 

Negli atti dell'Accademia di Svezia si dà conto d' una malta eom· 
posta nel modo seguente: 9 parti d'aJ:gilla fina, 6 di ceneri slacciate, 
3 di sabbia fina, 6 di olio, o d'olio di lino, o di catrame; con acqua 
sufficiente finchè il tnlto ispessisca: si rimescoli, si batta, si pesti per 
un giorno; più si lavorerà pit'l diverrà consistente. L'olio o iJ catrame 
si metta a poco a poco, e vi si aggiunga di tempo in tempo dell' ac
qua amnchè s'impasti meglio. Questa malta è ottima per le vòlte ~ 
percbè si secca e s'indurisce subito, specialmente se sieno coperte di 
sabbia fina. Si può adoperare con gran successo ne' luoghi umidi , 
perchè non attrae l'umidità. Si è provato tenerne un pezzo nell'acqua 
per sei mesi senza alterazione del suo peso ; segno certo che non vi 
~i è introdotta acqua. Do'Ye riesca disguste\'ole l'odore del catrame., 
ch'è d' un odor forte e dure\'ole, si usi olio (a). 

La malta per i fornelli si fa di argilla rossa mescolata con acqua 
in cui sia stemprato sterco di cavallo e fuliggine dì cammino. 

Se alla calce si unisce marmo, tufo e gesso ridotto in polvere, e 
'Yi si frammischi acqua , ovvero orina, quando il tutto sia ben mace-

di Sasal, lBirfsl e posti nella malli , Il 
Ila cura di assettare 111 uni sur;ll a liri, 
e far loro loecare i rispelllvl lati d~l 
prisma : • fu•lone compila di o1nl prl· 
ama el copre In lne di uno 11lrato di 
ll!rra allo un braccio plaeenllno, e al 
lasc:lano l prismi fonduli là ~epolll Ire 
anni: se In queslo letupo le slaglonl si 
mostrano aride e secche, al h3 la cura 
di bagnare Il suolo ove solto~lanno. DC· 

eloec:hè Il rappigllamento dello• llltalla 
non si operi con troppa prC'illeJJa, cbe 
Il f.rebbe estl!re difettosi. Uopo un tal 
IPmpo si estraggono tanlo ben f:olll e 
l'nidi, quanlo la nalurn e l'arie polrl'b· 
be farli. La loro lun~the&&a è di once liO 
plaeenllne, e nella aeaione l la li del 
lriantolo 110no di once Il\: a&toutlllla· 
no, 1 vederll, alla plelra che 11 cava 
nel milanese 1 Tre:uo, della ceppo, la 
quale 111lro non è che un ll(lregalo di 
c:lolloll leoull inaleme d11 un glutine 
r.lc:are opento dalla natura, con la di f. 
fereoza cbo l'arte lo poco tempo opera 

nel prismi quello elle LI nalura non fa 
nel ceppi Jnrse In secoh. Que'paesi, che 
abbisognano e non banno dalla natura 
grandi e solidi maritnl, polrebbt~ro ri· 
correre al mezao usalo dai Piacentlnl. 
e lar le forme a norma dell• loro oc:
rorrenza, r. le UM"'ero diligenaa nelta 
ace Ila de' materiali, nel Jare eon esat
lezza le Jormf', e nel euatndire In for. 
Jlla l peazl più lun1o tempo , non JIO• 
lrebtwro Ione fare de' gr;uullesi la\'Ori 
con u11a somma rcon0111ia .. 141Jircilu
dinf'? JSon ti polrebiJ~ro ~ì fondere 
)e rondamenht ? Se ne \'f!dono pur lilnl~~t 
negli 11\'an&l di fabbrlelte aullebt!. 

(a) Nel giornale di Rnzler. anno 1771), 
si propone per gl' inlonacltl una walla 
eowpoill di parli ujtnall di ealee ma· 
gra e di calce grassa sl••perall eu" 
acqua, In cui abbi11no bollilo pomi d'a• 
bo!le. SI appilea al muro senza pu"menlo 
di cucrhlalo. Così Jroppoloso tale lal~ 
oaco si eoo1erva senza dUelli. 
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ralo è o\timo per fare un pavimento durissimo , il quale riuscirà an
(:be lustro se si att~rge con olio di lino o di noce~ 

Se al gesso o alla calce viva si unisce un coaiJOlO di latte sbutir
rato, o bianco d'uova, si ha un glutine tenacisstmo. Anche il cacio 
macerato per lungo tempo nell'acqua , poi agitato nell' acqua bollente, 

:e stemperato sopra una lapide con calce viva, fa un buon cemento 
per i vetri. Ma il pii1 efficace per i vetri e per le porcellane è il sugo 
d' aglio. Un miscu~lio di potzioni uguali di vetro polverizzato, di sal 
marino e di li matura di ferro , frammisti e fermentati insieme , for
mano il miglior cemento che finora si conosca. 

M. d' Ambournay ha· ritrovata ultimamente una malta per fare ba
eini d'acqua senza muratura. Questa malta deve appoggiarsi sopra uno 
spalto o spianata, il cui pendlo sia il doppio della sua altezza. Se non 
st ''nole spalto, convien fabbricare sul fondo un picciolo muro che 
lasci tra esso e la terra un internUo di un piede ; in questo inter-

. vallo si pigierà la multa. Lo spaltQ costerà meno, e sarà quanto solido 
altrellanto vistoso. Suppongasi dunque il nostro bacino tagliato a spalto, 

-e la terra ben ferma e resa tale a forza di batterla. Bisogna avere 
. dell'argilla gialla, con la quale si forma un recipiente, in cui si estin
gue della calee uscita di recente dalla fornace. Il giorno appresso 
questa ealee è in consistenza di crema. Allora si prende una carret
tata di questa calce e quattro di argilla e se ne fa una malta, che 
de'\'e diventar densa a forza di battere e di stemprare, senza mettervi 
una goccia d'acqua. Se quando si stacca un pezzo di questa malta 
non Yi si veggono piìt vene di calce, la malta è buona : se no , si 

. ribatte. In un giorno se ne fa la provvista d' un mese. Allora la metà 
.degli operai continuano a prepararnc, mentre gli altri colle mani 
guarnite di grosse tele la impastano come pane, e ne fanno palle 
grosse quanto la testa d' un uomo. Si portano queste palle presso al 
bacino, in cui discende un uomo forte e destro, il quale riceve una 
palla ~ettatagli dal manovale e la lancia con forza da tutta la sua al
,lezza m terra nel centro del bacino; poi ne lanrja un'altra, e cosi 
via via, finchè il fondo sia coperto da queste palle, le quali si hanno 
da toccar bene le une le altre. Fatto il fondo si copre lo spalto neUa 
stessa maniera, cominciando dal fondo fino ai bordi. Il tutto deve es
ser fatto di séguito affinchè l'opera non languisca. Alla fine della gior
nata, prima di lasciare il lavoro, s'innaffia leggermente l'ultima fila 
delle palle gettate affinchè non si secchino, e per polersi legare con 
quelle che si getteranno il ~iorno susseguente. A misura che una 

·parte dell'opera prende conststenza, bisogna batterla leggermente con 
un battitoio di legno d'un piede quadrato, e grosso cinque pollici, il 
quale si strofin11 nelle ceneri acciocchè non vi si attacchi la malta. A 
misura che questa indurisce, va battuta più forte, finchè siasi obbli

' Bato di spruzza n i dell'acqua per poterla battere ancora di piìt. Quando 
-mcomineta a spolverare sotto il battitoio convien maneggiare la caz
cuola di ferro , colla quale per mezzo di spruzzi si calca e 1i riuni
sce come il cemento. Finalmente eon un grosso pennello intinto nel
l' olio di lino si spalma per tre volte, adoperando in ciascuna spal
mata la cazzuola. Si riuniscono i piccoli screpoli che fanno sembianza 
di ·formarsi. Questa malta divien più dura . della malta mista col gesso, 
e tutto il vaso risuona come una campana. In qoe11to stato bisogna 
ricoprirlo di gazone grosso un pollice, e condurvi l'acqua che vi sarà 
contenuta eome in un vaso di porcellana. Questi bacini si fanno di 



42.& DEI.L' ARCUITin'Tt:R., 

qualunque grandezza: il tempo pii1 fnore\·ole per lnorarli è sul fine 
d' aprile , dopo le gelate e prima de' caldi. no,·e questo bacino no• è 
coperto d" acqua soffre ai geli, onde n difeso l' iuver11o con p~lia o 
con altri preservativi: riesce cosi di {,FJ"an durata. Quello eh' è setl'o 
acqua s'indurisce di più, nè ba bisogno di pavimente nel fondo. 
L'acqua 't'i si mantiene ebiara, e i pcsei yj fanno bene, purehè Yi si 
mett.aoo due mesi dopo. 

E di grandissima utilità il metodo ingegnoso inveJttato nel 1773 
da M. Loriot, per comporre tma malta o cemento di un me uniTel'-
5ale , e della maggior durala per le fabbriche. Ognuu sa che la sola
calce smorzata e stemprata non fa presa, diseccandosi si riduce in 
polvere. Ma egli ha sperintentato che , se alla medesima calce smor
zata si aggiunge un terzo di calce l'h·a iD poll'e1·e finissima, e s' im
pasta esat~amente, e si adopera subito, ne risulta immediatamente 
una sostanza della mag~ior consistenza, una lapidiicazione istantane~ 
lienza più nè ritia·arsi, De stendersi, restando sempre nelle stesso stato 
in cui si è tro,·ata Del momento della sua fissità. Egli ha veduto t(U6-
sto cemeuto reggere inalte•·abilmente ad ogni intemperie ed a qualun
que massa. d'acqua. Questa è la l1ase della seoperta: scopel'ta gl'ande. 
:Eccone le conseguenze ch' ei ne ha giustamente de4otto. 

l. Questo ce111ento può abbracciare altre sostanze, internanisi, in
eorporarvisi, secondo la convenienza della loro superficie, e fermare 
perciò un 'Volume della massa che si "fuole impiegare. 

2. Una parte di mattone ben pesto c setaceiato, due parti di sab
bia fina di fimue crivellata, un quarto di calce smorzata e stemprata., 
c un quarto di. calce 1'il'a in polvere, impastando e impiegando tutto 
sollecitamente , formano una malta fortissima per intonacare bacini ., 
canali ed ogni costruzione da mantenere acqua. In maneanza tli mal
tone pesto si possono adoperare delle focaeee di lena cotta al forno 
e ridotte in polvere, onero tufo secco e pietroso, polwrizzato e slac
ciato: questo riesce più leggiero. 

3. La polvere di carbon fossile mescolata con u~ual qaaDtità di 
calce vh·a fa ancbe un intonaco i1Rpènetrahile all' acqua. 

4· Un misto di due parti di calce smorzata, d'una pa•te di gesso 
staeciato e di un quarto di calce '\'iva , fa u11 i1l\o11aco assai proprio 
per l' interiore degli edifizi. 

6. Le marne esattamente polwrizzale e stelllfl!lrate s' incorporano 
a maraviglia colla calce. Jn somma tutte le ntr1ficazioni de' fornelli, 
delle fucine, delle fonderie, che sono impregnate di sostanze •etalli
che alterale dal fuoco, tutti gli avanzi delle pietre, e tutte le 111acerie 
fanno colla calce una ectellente malta. 

J,a malta è eccellente, l. se è impenetrabile all' aequa, 2. se passa 
subito dalla liquidità alla consistenza dura, 3. se acquista ana tenuità 
prodigiosa da penetrare i minillli ciottoli che se ae inzuppino, 4. se 
consena sempre lo !llesso volume se11za !lcrepoli e gonfiature. Veg
gonsi edifizi antichi formati di pietrame e di ciottoli alla rinfwsa, ma 
cementati da una malta che sembra di essere stata ben liquida per in
sinuarsi ne' minori interstizi, e comporre un ammasso più duro di 
uno scoglio. 

Per ridurre la calce in finissima ed impalpabile polvere , eome si 
richiede pel buon effetto, si lasci estinguere all'aria libera in luo~o 
aperto, finchè sia ridotta in polvere impalpabile; indi si ricalcini •• 
un forno da vetri a misura che se ne ha bisosno. Questo metodo. • 
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pii• economico e più sicuro di quello di pestarla ne' mortai e di stac
ciarla con tanto noeumento degli operai. Questo è il metodo di M. Lo
riot~ migliorato da M. de Morveau. 

Gli antichi intendevano per cemento una specie di fabbrica· com
posta di pieciole pietre, disposte e tagliate in una certa maniera , per 
contrapposto alle fabbriche fatte di p1etre squadrate. Noi. gli diamo un 
senso ben diverso. Per cemento noi intendiamo una composizione di 
materia glutinosa , propria a legare e a fermare insieme molti pezzi 
distinti. Quali sieno i migliori cementi per l'arte edificatoria già si 
sono visti. Per conoscerne la forza basta dare una occhiata alle antiche 
ruioe~ fortissime ancora dopo migliaia d'anni, ed ai vecchi castelli, 
diflicili a demolirsi. Sembra quel cemento d' altra soJidità di quello 
delle nostre fabbriche moderne. Dicono alcuni, che la ,·etusità dia alla 
calce; e fino alla terra, una consistenza di pietra. Ma percbè questo 
effetto non si osserva nelle nostre costruzioni, le quali dopo alquanti 
anni si polverizzano al tatto 1 

CAPITOLO VJ. 

DEL GElSO 

Il gesso è una pietra calcarla combinata con acido vitriolico, pro
veniente da terra marmorea sciolta in creta , e rigenerata si converte 
in amianto, in mi<~a, in talco (30). Si raschia colle unghie e si riduce 

. facilmente in particelle impalpabili: battuto coll'acciarino non tramanda 
·scintille, nè soffre effervescenza nè dissoluzione per mezzo degli acidi, 
quali sono l' acqua forte, lo spirito di sale, cc. · 
· Vi sono pii• specie di gesso provenienti dalla varietà della sua fi-
. gora , del suo colore e della sua consistenza. 
· 1. Il gesso usuale, detto da" Francesi pierre à plaitre, cioè pietra 
da intonaco, ò bianco~ con alcune punte lucenti, macchiettato d1 ros
sastro e di verdastro. Se ne trova in .Italia, in Germania, in Francia, cc., 
presso i fonti termali e salsi (31). E prodigiosa la sua abbondanza nei 
contorni di Pari15i e specialmente a Montmartre, dove se ne osservano 
strati immensi d1 una profondità tale, che scavando 70 e. 80 piedi in 

· giù non. se ne è ancora trovato il fine. Gli antichi lo traevano in gran 

(so) Il aesso è un solfato di calce. 
Il llngrnf cl re' conoscere i prlnclpll 
coslllueoll n ge~o : e dopo ullerlorl 
Indagini 11 asnanò a tale sostanza la 
proporzione di questi principi! mede
elmi eome seaue: Un quintale di aeuo 
eootiene: 

Aeldo solforico. • • • • 110 
Terra pura • • • • • • 11~ 
Acqua • • • • • • • • 118 
Perdita nella calcianlone • • 20 
(111) La catena delle alle colline, che 

Incomincia da Reulo di Modena e j!lun
ge 11110 al Col-ftorllo, è Immensamente 
eurlea di eccellente gr.s•o di oani qua· 
.Ulà e aaura: oUre a terviueoe per la 

plastica e per murue, al adopera In 
pietra cruda per bugnali, ellpltl di porte 
e Oneslre, per balaustri, ec. È da av
vertirsi però che il calcinato non si usi 
nè all"aria nè In luoahl umidi, percbè 
l'aria e l'umidità lo decompone, e l'o
pera rimane Imperfetta. Nè meno usar 
ai dee nelle stabllilurtt Interne, percbè 
avido essendo di umidità, facilmente al
trae quella dell'atmo~rera, e macchiata 
resta la slabililura; e ee dopo succede 
un'aria uclulla e ventosa, rilascia l'u
midità presa; e nell'alternativa di umi
do e 1ecco continuo la slabllllura si de· 
compone, si gonna, al atacca, ed lo lloe 
cade a terra. 
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copia dalle cave di Cipro, e ne facevano a un di presso gli stessi oo-
·stri usi , cioè per cemento e per la plastica. · 

2. Il gesso a fogli, detto pietra specularia, o specchio d'asini, è 
una pietra formata di molti sfogli delicatissimi posti gli uni su gli al
tri·, che si separano con facilità,. talvolta trasparenti come il vetro. e 
talvolta coloriti d' iride. Ha l'apparenza di talco, ma ne differisce per 
le proprietà ; perchè questo gesso nel fuoco diviene bianco e opaco, 
mentre il talco non vi soffre alcun cangiamento. Questa sorte. di gesso 
è il piir puro pt>r gli stucchi. 

Se ne trova dello striato, cioè composto di fili paralleli fra loro 
e perciò rassomigliante all'amianto. Talvolta è cristallizzato e in varia 
forma, a romboide., a piramide, a cilindri. Queste cristallizzazioni ges
sose si conoscono facilmente per la lor poca durezza. 

3. Il gesso alabastrino è il più duro, il più diafano, il più suscet
tibile di pulimento, il più bianco di tutti gli altri gessi: talvolta è a neo 
gialletto. In Germania se ne fanno delle graziose figure, come anche 
a Volterra ed a Monte Sant'Angelo nel regno di Napoli. Anche questo 
gesso deriva dall'acqua termale, a guisa delle stellatiti, e si rapprende 
cr·istallizzandosi. 

A' gessi possono riferirsi tutte le concrezioni tartarose, specialmente 
quelle de' bagni di s. Filippo in Toscana, dove quell'acqua depone 
un tartaro bianco latteo, con cui l'erudilo signor I.eonardo de' Vegni, 
intelligente della buona architettura , ba inventata una nuova plastica 
.che per la sua particolar bellezza meriterebbe d'essere pil't promossa. 

L' uso del gesso nell'architettura è molto esteso. Talvolta s'impiega 
crudo in pezzi informi, come esce dalla cava, e serve come pietra nei 
fondamenti e negli altri muri ; ma in tal caso giova !asciarlo esposto 
all' aria per lungo tempo. · 

li suo principal uso è per cemento, e in questo caso ba bisogno di 
cottura. Per mezzo del fuoco egli acquista la virtù non solo di attac
car sè stesso, ma anco di attaccare insieme i corpi solidi. La sua prin
cipal qualità è la prontezza della sua azione : stemperato con acqua 
egli è sufficiente da per sè medesimo a consolidare subito senza alcun 
aiuto di arena. Il gesso nel calcinarsi perde la sua acqua di cristal
lizzazione, e riprende la sua forma e la sua durezza subito cb' è misto 
con acqua. Qual materia dunque più utile di questa per la costru
zione? Ma per produrre il suo buon effetto richieggonsi alcune prct"au
zion,i , fra le quali la cottura è la più importante. 

:E difficile cuocer bene il gesso. Vuole un grado di calore che gli 
diseccbi a poco a poco l' umidità e ne svapori i sali che lo legano: 
onde si ha da disporre il fuoco in maniera che il calore ~li agisca 
sempre sopra ugualmente d'ogni parte. Se è troppo cotto div rene arido 
e incapace di far lega ; s' è poco cotto, l'umidità che gli è rimasta lo 
rende del pari inabile. 

Il gesso ben cotto si conosce ad una specie di untuosilà o di grasso, 
e si attact•a alle dita nel maneggiarlc;>. Ciò fa che impiegandolo prende 
subito, s'indurisce da per sè e fortemente si conglutina. Se è mal cotto, 
non fa presa o la fa debole. 

J: altra precauzione è di adoperarlo subito uscito dalla fornace, 
altrimenti le sue particelle volatili se ne scappano via. Se non si può 
impiegar subito, si conservi almeno ben rinchiuso in botti, riposte al 
coperto, in luogo asciutto c riparato dal sole, perchè l'umidità lo spossa, 
l'aria lo nenta col dissipargliene i sal~ e il sole riscaldandolo lo mette 
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in fermentazione. È come un liquore squisito, cbe si mantiene a forza 
di diligenza d' impedire la perdita de' suoi spiriti. 

Il gesso non va adoperato l' inverno, almeno ne' climi freddi, per
chè gelandosi l'acqua con cui si è stemperato si ammortisce, nè fa 
più corpo : onde ne risultano opere che si scheggia no , si scrostano e 
riescono per conseguenza poco durevoli e brutte. !tlollo meno n im
piegato ne' luoghi umidi: non potendo svaporar l'acqua si gonfia e cade. 

Il gesso duro e bianco s' impiega negl' intonachi, e negli stucchi 
di opere belle e signorili : il tenero e il grisastro ne' muri dozzinali e 
di campagna. Col ~esso calcinato purissimo si contraffà il marmo; 
basta ridurlo in fimssima polvere, stacciarlo, umetlarlo con acqua 
gommata, e frammischiar\'i i colori convenevoli per formar le macchie 
c le vene ad imitazione di que' marmi che si vogliono contraffare. 
Questo miscuglio prende 11na forte consistenza e un bellissimo lustro. 
Degti usi del gesso colto e stemperato si parlerà altrove. 

E da anertirsi che il gesso, a differenza della calce, ridotto una 
Tolta in pasta, non ripiglia pitl colla calcinazione le sue prime qualità, 
nè rimes,~lato coll' acqua si riodurisce più. La pasta del gesso m sec
carsi si gonfia e aumenta di volunie : tutto il contrario accade alla 
malta (32). 

CAPITOLO VII. 

DELLA SCELTA E DELL' VSO DE' LEG!U.I (•) 

Per faro una giusta scelta o tutto il buon uso de' legnami sono 
necessarie alcune previe nozioni sopra la formazione , crescimento e 
tessitura del legno. Si espone perciò qui in ristretto quanto hanno 
scoperto colle loro osservazioni e colle loro sperienze i migliori natu
ralisti del nostro secolo, fra' quali sono i llÌIÌ celebri M. de Buffon e 
M. du Hamel du Monceau. 
. Un seme d'albero, una ghianda che si getta in terra a primavera 
produce dopo alcune settimane un picciolo getto tenero, erbaceo, il 
quale aumenta, si stende, s' ingrossa, s'indurisce, e contiene già fin 
dal primo anno un filo di sostanza legnosa. All' estremità di ques&o 
piccolo albero è un bottone, il quale sboccia l'anno seguente e dà un 
6ecoodo getto simile a quello del primo anno ma più vigoroso, che 
ingrossa e si estende maggiormente, indurisce nello stesso tempo, e 
produce altresì nella sua estremità superiore un altro bottone, il quale 
contiene il getto del terzo anno. Cosi è degli altri finchè l'albero sia 
giunto a tutta la sua altezza. Ciascuno di que' bottoni è una semenza 
la quale contiene il picciolo albero di ciascun anno. 

Dunque il crescimento degli alberi in altezza si fa per più produ
~ioni .simili e annuali· cosi c6e un albero alto cento piedi è composto 
nella sua lunghezza di molti piccioli alberelli posti gli uni su ~li al
tri : il più grande di questi appena è lungo due piedi. Quindi ven
fJODO tante giunture ben sensibili, il numero delle quali dal pedale 
fino alla cima indica l'età dell'albero. Tutti questi alberelli di Ciascun 

(st) Cioè alla malia di calce. 
( 4 ) Se Il lettore bramasse di avere 

111Arglorl l•lrnzlonl sopra qu .. el' arJIO• 
mento, potrà CODIUIIare l'opera del cbla·. 

rlsslmo pror~~~ore Nlecola Cavalieri In· 
lilolala: blitu.zioni d'archiltthu•a IIIJ
Iica tJ idraulica.- Bolosaa 1817, IO• 
mi l la t.• 
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anno non cangiano mai nè di altezza nè di grossezza; esistono in un 
albero di cento anni senza essersi nè ingrossati nè ingranditi: sono 
solamente divenuti più solidi. Ecco come si fa il crescimento in lun
fZhezza: da quegto dipende quello in grossezza, il quale si fa nella ma
niera seguente : 

Il bottone che è alla sommità dell'alberetto del primo anno, trae 
il suo nodrimento a traverso della sostanza c del corpo medesimo di 
questo picciolo albero; ma i principali canali che servono per con
durre il sugo si trovano sempre fra la corteccia e il filo legnoso. L'a
zione di questo sugo che è in moto, dilata que' canali e gl'ingrossa; 
mentre il bottone coll' innalzarsi gli stira e gli allunga. Di pil't: il 
sugo col continuo scolare vi depone le parli fìsse, le quali ne aumen
tano la solidità : onde nel secondo anno un picciolo albero contiene 
già nel suo mezzo un filo legnoso in forma di cono molto allungato, 
che è la porzione del legno del primo anno , e in oltre contiene un 
altro strato legnoso anche conico, che inviluppa il primo filo e lo sor
monta, e che è la produzione del 2 anno. Il 3 strato si forma al 3 
anno, come il 2: cosi è di tutti gli altri anni e di tutti gli altri strati. 
Quindi chiaramente si vede : 

1. Che g:li strati legnosi annuali sono tanti coni l'uno dentro r altro. 
2. Che 11 diametro dell' albero aumenta ogni anno per due gros

sezze di strati. 
3. Che gli alberi crescono più in altezza che in grossezza , che 

questo crescimento si fa per la eruzione de''fili elle escono da' bottoni, 
i quali sono tanti alberetti posti gli uni su gli altri, ma legati insieme 
dagli strati legnosi che si stendono per tutta l' altezza dell' albero e 
ne formano la grossezza. 

4. Che al piede e al centro dell'albero è il legno di tutti gli anni ; 
mentre alla circonferenza e alla cima è il legno dell'ultimo solo anno. 
La corteccia esteriore è per altro una· produzione del primo anno. 

Abbattuto un albero, si conta facilmente sul taglio traversale del 
tronco il numero di questi strati conici, le sezioni de' quali formano 
tanti circoli per lo pil't concentrici: onde l' età d'un albero si riconosce 
dal numero di questi circoli. che sono distintamente separati gli uni 

· dagli altri. In una quercia- vigorosa la grossezza di ciascuno strato an
nuale è di 2 in 3 linee. Ogni strato annuale è anco composto di altri 
strati pii1 delicati ebe si formano successh·amcn(e mentre la pianta è 
in su~o; ma questi non si rendono visibili che macerati nell'acqua. 
Quesh coni annuali si uniscono tra di loro per via di alcune lamineue 
intermedie, le quali non sono sì forti come le tuniche legnose. 

Come si forma e cresce il fusto dell'albero, così formansi e cre
scono i suoi rami, cioè per bottoni sbocciati in qua e in là gli uni in 
cima agli altri, e per coni, i quali fanno capo nel corpo dell'albero; 
quindi i nodi, i quali penetrano più profondamente ne' tronchi quanto 
più antichi sono t rami che gli hanno cagionati. 

Non bisogna dimenticarsi che, quando ciascuno di questi coni an
nuali è formato, non cresee più nè in lunghezza nè in grossezza: onde 
il primo cono di una quercia la quale abbia cento anni, è un legno 
di cenr anni, e l'ultimo cono è un legno d'un solo anno. Dunque nel 
suddeUo albero tronsi del legno d'ogni età, cominciando dall'uno 
fino ai cento anni. Or se pel buon legno richiedesi una certa età, pas
sata la quale è giudicato cattivo, potranno trovarsi nel medesimo corpo 
d' un albero porzioni di legno di qualità differenti: la parte esterna 
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dell, albero e quellà di sopra non avranno per ·anche acquistata tutta 
la loro perfezione, mentre il legno del cuore sarà in perfetto stato, e 
quello del centro vicino al pedale incomincerà a patire. 

Per meglio comprendere come possa il legno in un certo spazio 
di tempo diventar buono e poi guastarsi, basta osservare gli strati di
,·ersi per i quali passano gli alberi dalla loro nascita fìno alla loro 
decadenza. Si osserva che il primo strato è una sostanza gelatinosa , 
un §lutine solubile nell'acqua, facile a fermentare e a divenir pabulo 
dcgl insetti. Questa sostanza a poco a poco si manifesta sotto la forma 
d' una tessitura fibrosa , erbacea c succolenta. Il sugo che copiosa
mente vi scorre , lascia entro a que' pori le particelle atte a divenir 
solide, e vi divengono filamentose. Continuando il sugo a traversare 
per questa sostanza, ella cresce in densità e diviene albume o alburno. 
Questo albume altro non è per anco che una sostanza rara, che per
ciò chiamasi altresì spugna, la quale ha bisogno che il sugo nutritivo 
nel traversare deponga in lei certe particelle fisse : cosi l' albume va 
a diventar col tempo un legno denso~ ma a forza di condensarsi, i 
suoi pori si rendono sempre pitì angusti, e finalmente s' impiccoliscono 
tanto che il sugo non può scorrervi più con facilità. Per questo im
pedimento cominciano i legni a scompaginarsi e a decadere , percbè , 
quando il ~ugo perde l' ordinario suo moto, infallibilmente si cor· 
rompe. 

Da ciò facilmente risulta: t. Che quando un albero è ancora in ere~ 
scere, il suo legno verso il centro del pedale è più compatto, più pe
sante, più forte e meno alterabile del legno, che è in cima del fusto e 
in tutte le altre parli dell' albero. 2. Che il legno del centro deve esser 
migliore di quello che più dal centro si allontana. 3. Onde atterrato 
l' albero, l' ordine della. corruzione delle parti constiluenti il legno 
deve essere inverso di quello della loro formazione ; cioè le parti che 
sono state le ultime a formarsi si distruggono prima di quelle che sì 
sono formale le prime. 4. All'incontro quando gli alberi sono maturi, 
il legno del centro deve pesar meno ed esser meno buono di quello 
eh' è. phì vicino alla superficie. La bontà de'legni consiste nella loro 
durezza. Tnllo ciò è confermato da costanti esperienze. 

Le sostanze gommose e resinose, perduta la loro umidità, contri
buiscono alla durala de'legni, ai quali sono elleno come un balsamo 
che gli preserva dalla corruzione , o come una vernice che li rende 
impenetrabili all' acqua, o come una sostanza aromatica che ne allon
tana gl'insetti. Un roco di flemma o d'acqua è necessaria per la con
sistenza de' corpi ; i troppo d' acqua cagiona fermentazione ; il niente 
fa il corpo friabile e .lo raduce in polvere. Onde le fibre legnose, per
duta ogni flemma, non hanno p~ ti vigore: hanno bisogno d'una giusta 
dose d'acqua per essere duri. E del legname come della malta. 
. La distruzione del legno proviene: t. dal moto delle sue parti, che 

si slargano e si gonfiano a w umido e al caldo, e si restringono all'asciutto 
e al freddo : 2. dall'abbondanza dell'acqua, che prima scioglie le parli 
men fisse e poi intacca le altre: 3. dalla fermentazione, che succede 
specialmente in un' atmosfera calda e umida: 4. dagli insetti, i quali 
trovando tenere e disunite le parti facilmente le rodono. 

Col risJretto di questi lumi sopra la formazione e tessitura del le
gno si può farne una scelta fondata su principii sodi, c non su tradi
zioni incerte e per lo piit fallaci. I legnami si possono scegliere o men
tre gli alberi vegetano ancora nelle campagne, o quando sono atterrali. 
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e riposti ne' magazzini. L'architetto deve conoscerli nell'uno e nell'al· 
tro slalo. 

Nella seella dc' legnami per le costruzioni e per qualunque lnoro 
d' impt>rtanza conviene aver riguardo, 1. alla natura del terreno io cui 
gli alberi crescono, 2. al loro clima, •· alla loro situazione, 4. all'espo· 
sizione, 5. alla loro età, 6. alle di,·ersc loro malattie e acccidenli, 7. ai 
tempi da atlerrarli. E alla luna 1 Le osservazioni de' migliori natura
listi non banno finora scoperta alcuna sua influenza ne' regni della na
tura. La luna non influist:e che nel flusso e riflusso del mare, e nelle 
teste del volgo. 

I. Nelle terre acquatiche e paludose i legni degli alberi della stessa 
specie sono meno duri di quelli ''enuti in terreno asciutto, e generai~ 
mente non sono buoni esposti all'aria e dove si richiede robustezza. 
Vi crescono più sollecitamente per la grand'acqua, la quale poi sva
pora , nè vi lascia che picciolissima porzione di particelle fisse c un· 
tuose che sono le sole alle a produrre la densità. Quindi sono piit leg
gieri, pitì teneri, soggetti a fermentare e ad im·erwinare. I loro pori 
sono larghi, c la grana è senza quella specie di vernice che rh·este 
internamente i pori de' buoni legni : le fibre sono slegate , onde le 
schegge cavate colla scure non sono d' uu sol pezzo, come ne' legni 
buoni, ma di picciole parti a guisa di solfanelli: nè dalla pialla escono 
nastri , ma scheggette che si snHnuzzano tra le dita. L'alburno è più 
doro a paragone del resto, e la corteccia è piit aspra che negli altri. 
Non reggono ai chiodi, cioè si fendono e si spaccano. Secchi banno un 
color giallo rossastro, e posti nell' acqua non se ne inzuppano tanto 
come i buoni. Tali le~Jni sono chiamati grassi. 

Ne' terreni argillost, ove l'acqua è ritenuta, gli alberi sono come 
nelle paludi ; ma riescono bene dove l' argilla è frammista con altre 
terre. Si debbono eccettuare gli alberi acquatici, i quali non possono 
vegetare che vicino all' acqua. Ma anco questi riescono migliori io un 
buon fondo alto tre o quattro piedi sopra l'acqua che dentro l'acqua 
stessa. 

~e· terreni aridi , m:egri , mancanti di umore , gli alberi crescono 
poco , e sl brutti che al solo vederli ributtano ; onde i loro legni non 
sono nè grandi, nè forli per opere d' importanza. 

I migliori alberi richiedono terre sostanziose, fertili, chiamate sciolte 
o fangose, e di fondo, ma piuttosto asciutte che umide. Quivi i legni 
sono, t. D'una corteccia fina e chiara, d'un alburno più sottile, di strati 
meno grossi, ma tra loro più uniti, e d'una tessitura uniforme pilì che 
i legni de'luoghi umidi. :z. Di pori piccioli , di grana serrata , intona
cata di vernice e di materia gelatinosa. 3. Di collor giallo pallido. 4. Non 
sog~etli a inverminare. 5. Più pesanti: la loro gravità specifica a è 
quella de' legni palustri come 7 a 5. 6. Non pieghevoli, ma rompendosi 
fanno schegge; laddove i grassi si rompono netto come rape. 7. Forli, 
e sostengono il quinto di più. s. Nel diseccarsi sono soggetti a fendersi 
e ad iml>arcarsi : perchè la materia ~elatinosa nel seccarsi si spessisce 
e si ritira. 9. Si induriscono prima dJ giungere alla loro grossezza. l o. 
Sono anco i migliori {Mll fuoco : fanno un calore piit intenso, carboni 
più grossi e cenere p1ena di sali fissi. 

H. Il clima inOuisce molto nelle piante. Generalmente ne\climi me
ridionali e ne' paesi caldi i legni riescono migliori. Gli alber1 de'~aesi 
freddi e umidi sono più grandi, e di aspetto più bello che quelh d~i 
paesi caldi e secchi ; e quantllnque meno forti, i loro legni son buoni 
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dove riehieggansi grandi dimensioni: si lavorano facilmente , non si 
squarciano, e sono buoni per i minuti lavori per l'interno delle fab· 
bricbe, e per i lavori di fenditura. 

Se i legni de' paesi caldi sono misliori, forse è perchè nel clima 
caldo il sugo si rarefà piit, e vi subhma quelle parti fisse che non 
potrebbero elevarsi ne' climi freddi. 

Quando si dice meglio, s' intende sempre date le altre cose uguali 
relativamente al terreno, alla specie, all'età, alla situazio11e, all'esposi
rione e a qualunque altro accidente. Queste circostanze nono consi
derate sempre tutte insieme. 

III. La situazione pii1 vantaggiosa per gli alberi sarébbe quella 
delle colline e delle coste, dove l'aria e pit'1 libera, la traspirazione pila 
abbondante, e le piante vi occupano pii1 terreno che nel piano. Ma quh·i 
la terra ba meno fondo, ed è soggetta a dilavamenti e ad essere por
tata ~it'1. J.a pianura e le valli asciutte sono le migliori situazioni. Gli 
albert che crescono sul pendio de' monti, sugli orli delle alte boscaglie, 
e isolati, o ne' ciglion~, fra le siepi, o nelle chiusure, danno buon le
gno, ma rozzo, scabro, tron~o, intricato , stravolto; inutile perciò ai 
lavori minuti, e a quelli di fenditura e di sega. Quelle del piano rin
chiusi in mezzo ad alte boscaglie son men duri, ma belli e dritti, e 
senza diacciuoli ; sono perciò di grand' uso. 

IV. Anche l'esposizione ioftuisce molto. Gli alberi esposti al merig· 
gio danno legni buoni e duri, ma troppo ramosi e spes50 danneggiati 
ila! diacciuolo. A levante riescono bistorti, ma di buona qualità e Javo
rabili secondo pennette la loro fonna (33). A ponente per lo più infie
risce la grandine, la quale li pesta, li dirama , e ne risulta un legno 
debole. A settentrione gli alberi riescono belli : il loro legno, benchè 
meo duro, è di ~rand' uso. Tutte queste qualità variano però secondo 
le circostanze de paesi. Generalmente l' esposizione orientale e boreale 
è preferibile ne' paesi caldi e nelle terre secche e leggiere ; la meri
dionale merita la preferenza nelle terre forti, fredde e umide. 

In un medesimo albero la durezza non è sempre la stessa nella me
desima esposizione. Dove gli strati annuali sono pit'1 fissi, la durezza è 
maggiore. La fissezza degfi strati non nasce dalla esposizione , come 
tanti hanno creduto, ma dalle radici corrispondenti pii• ~rosse e pii• 
succhianti. Da ciò proviene quella eccentricità degli strah annuali, la 
quale è varia in un medesimo albero, e cessa perciò d'essere quella 
mirabil bussola che alcuni nuluralisti, senza aver bene osservata la na
tura, banno creduta formata dalla sa\'ia natura per mostrare al vian-

(liS) Il tlg. Glamballlsta Sarlorelll nel alberi ere~elull In luoghi ele,·atl bant:~o 
tuo Trall11lo de&ll Alberi indlatni del· li legno più eompalln di qut:lll ere~clutt 
l'llalla superiore (opo~ra di cui rlpnrlerò nelle •alli basse; ehe quelli crefeiull 
opportunamenle lnlerl passi , siccome Jenlaoumfe hanno Il lqnn più duro, più 
quella cbe porge le ootlale plà aleure forte e phi colorito Ili quelli crHciuli 
nell' ar1omenl.o), a P•l· Il, fa le se· sollrcllamenle i che il IPI!DO dr. Ile piHnle 
llUenti osservazioni inloroo all' esposl&lo- aduli e è più l or le , meno pie1bevole e 
ne. - " Si puo 1eueralmenle leoer per m.:oo facile a leodenl di quello ddla 
norma che 111 alberi cresciuti In luoghi lllo,·ani i che quello delle parli lnlerne 
umidi, e~posll ad occidente od ul Aet· è più duro di quello dell'esteriori i quello 
tenlrlone, banno un legno più debole del tronco più di quello del rami e delle 
e meno Pf'I&Die di quello d"t~ll alberi radici "• 
cracbJll lo clrcostaoae oppotte; cbe fJii 
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dante o il settentrione, o il meriggio, secondo le loro disr.ordanti spie· 
gazioni di un fatto insussistente. 

V. L'età giusta di tagliare gli alberi per averne il miglior le~name 
è quando il loro crescimento incomincia a diminuire. Nei prim1 anni 
r albero cresce di più in più, cioè la produzione del 2 anno è più con
siderabile di quella del primo, quella del 3 maggiore di quella del 2; 
e cosi via via l' accrescimento del legno aumenta fino ad una certa età, 
dopo di cui diminuisce. E quel punto è quel massimo che bisogna co· 
gliere per trarre dal legname tutto il vantaggio e profitto possibile. Gli 
alberi dell' aspetto il pitl bello non sono sempre i migliori : i troppo 
maturi hanno nel cuore un principio di putrefazione. Debbono esser 
tuttavia vigorosi. Si riconoscono facilmente tali quando hanno, t. rami 
in cima ancora vegeti e alti, 2. le foglie verdi e cadenti in autunno 
bene inoltrato, 3. la corteccia chiara, fina, unita, che mostri sotto i suoi 
screpoli longitudinàli un'altra corteccia viva. 

l\fa è impossibile trovar lunghi e grossi travi per uso delle fabbri
che e della marina che non provengano da alberi troppo maturi. Le 
dimensioni di que' pezzi non si possono trarre che da querce grosse, 
e per conseguenza vecchissime di due in trecent'anni ; onde sono tutti 
intaccati di qualche segno di troppa maturità. Gl' ingegneri, gli archi
tetti, i costruttori delle navi restano sorpresi in vedere di sl poca du
rata i loro gran legni. I-a causa di tanta sollecita decadenza nasce dal
l' essere gli alberi troppo maturi. Si adoprino dunque legni men ~rossi: 
forse un legno sano di mediocre grossezza sarà più resistente d un le
gno grossissimo che abbia il cuore patito : e se un solo mediocre non 
basta se ne riuniscano pilì insieme. Si diffidi sempre della grossezza, 
la qpale dà per lo più una forza apparente, ma non vera. 

E da osservarsi, che gli alberi venuti dal seme sono sempre migliori 
di quelli ,·enuti da ceppi, da' quali riescono alberi mollo grossi da piede 
e sottili in cima, e ne risultano legni non molto buoni. 

VI. Il peggior male che possa accadere agli alberi, e in conseguenza 
ai legni, è la morte, da qualunque causa sia prodotta, o da vecchiaia, 
o da malattia, o da accidente. . 

Gli alberi e i legni sono difettosi : 1. Se banno la corteccia smorta, 
rognosa., spaccata, squarciata per traverso e staccabile eone mani ''erso 
il pedale. 2. Se hanno macchie grandi bianche o rosse dall'alto al basso 
su la corteccia. s. Se hanno ulcere, cicatrici, nodi marciti, bubboni, 
escrescenzt>, cordoni. 4. Rami coronari putrefatti. 5. Foglie di color pal
lido che cadono anticipatamente. Onde la visita dei boschi deve farsi in 
autunno. 6. Se hanno forcine e ascelle staccate da venti e marcite. 7. Fes
sure nel pedale. 8. Se sono verminosi e perciò frequentati dalle piche. 
9. Se sono percossi da fulmini. 10. Se battuti col martello non rendono 
un suono forte e ,·ivo: questo però è un segno assai fallace. Con tutti 
tJuesti difetti i legni non cessano d'esser buoni a qualche cosa, per 
piccioli lavori, per fenditure, cc. 

l predetti segni servono per conoscere i difetti degli alberi sul pe
dale, ma non sono egualmente sicuri come quelli cbe si scoprono col
l' esaminare il legno medesimo dopo che gli alberi sono atterrati, e in 
parte lavorati : allora si scorgono i difetti seguenti : 

t. Stravolgimento o slogamcnto del legno, è quella fessura o aper
tura continuata che séguita la direzione degli anelli o degli strati an
nuali, e forma fra loro un vano circolare concentrico che li disunisce. 
Questo difetto è appena visibile ne' legni ancora pieni di sugo ; ~a a · 
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misura rhe si seeeano, ingrandisce; e talvolta non si vede che una cO'
rona di legno vivo drcondare un noeeiuolo di legno morto , il quale 
si può cacciar via a forza di mazzuola, e allora non resta che un tubo 
di legno vivo. Per le opere di fenditura si può fare uso di questo l&· 
gno col trarre qualche assicella , qualche palo, o qualche doga dalla 
parte vin che rimane nell' esterno o nell'interno. Ma tutto intero non 
si può adoperare, specialmente nelle opere di durata, percbè l'acqua 
e il sugo radunati m quelle fessure vi formano un germe di putrefa
zione, e il pezzo è notabilmente meno forte. 

Questo vizio può essere cagionato dall'impeto de' venti, dal peso 
delle nevi e delle brine, dalle scor&icature che si fanno alle piante no;. 
velle, da tutto ciò che internamente per soprabbondanza di sugo, o 
esternamente per qualche accidente separa la corteccia dal legno. Quindi 
gli alberi isolati, i piantoni alti in un bosco da taglie, e quelli che 
dopo l'atterramento si trovano più esposti ai venti, soggiacciono ad 
essere stravolti. 

2. Diacciuolo è ogni fessura, che dal centro del tronco d'un albero 
si estende alla circonferenza , e suole ordinariamente essere prodotto 
da forti diacci. Questi squarci si aprono col disecearsi degli alberi, e 
producono difetti tanto più considerabili, quanto più sono estesi; e sono 
più ·nocivi ai pezzi destinati alla sega e alla fenditura, che a quelli che 
debbono esser posti in opera in tutta la loro grossezza. 

3. La stellatura o radiatura ·è un diaccioolo nel cuor dell'albero con 
isquarci incrociati a guisa di ragW,. Questo vizio si trova nelle grosse 
e ve<iehie piante, ed è da temersi p1ia dal diaceiuolo, percbè indica un'al
terazione e anco un principio di putrefazione nel cuore del legname. 
Quando la radiatura è picdola, non se ne deve far molto caso, e i fu
sti si possono adoperare interi; se è grande, si tolga il cattivo legno 
del centro, e il resto è buono per lavori da fenditura. 

4. Il doppio alburno; cioè quella corona di legno tenero e imper
fetto che circooda il cuore d'un albero, oltre l'alburno ordinario cb' è 
sotto la corteccia, è un difetto degli alberi cresciuti in terreni magri 
e secchi, dove hanno sofJerta per mancanza di nodrimento qualche ma· 
Jattia da cui poi sono guariti ; ma il ca'tivo legno prodotto in quel 
tempo non ba potuto risanarsi. Questo difello è sì essenziale , che un 
tale albero non può adoperarsi nè meno intero ; percbè il doppio al
burno, peggiore del semplice alburno, presto marcisce. 

5. Quanllo la corona o la fascia del doppio alburno non cinge tutta 
la circonferenza d'un albero, chiamasi diacciuolo tardato. Questo è di· 
fetto particolare degli alberi esposti al meriggio o a levante, prodotto 
,·erisimilmente dal sole che ha diseccata la scorza, e sciolte quelle 
nevi e brine, le quali rigelandosi hanno fatta da quella parte perU"e la 
corteccia. 

6. Legni vergheggiati dieensi quelli, che banno delle vene bian
chiccie o rosse, cbe paiono più umide dell'altro legno , e sono o fi· 
stole, o stillicidi , o diacciuoli, . e · Ml'avolf.menti, o doppio alburno : 
tutte indicanti la decadenza. Qaesta diversità di colori si manifesta an· 
cor più quando si segano i legnami : troppo tardi si conoscono tali di
fetti. l legni si risentono anche delle annate asciutte, umide, temperate. 
Quindi 

7. (ili strati troppo sottili sono un difetto dell'annata troppo arida 
e fredda : gli strati troppo grosl'i indicano l' opposto. Per lo pit't dove 

:MtLtZJA. PrinciPi d' .Jrchitettura. · 28 
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gli strati 
di loro. 
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sono di grossezza molto disuguale si conneUono male f'r.l 

. 8. Dove le fibre sono assai torte spiralmente il legno è difettoso, 
specialmente per i lnori da fenditura. I buoni legni debbono avere le 
fibre dritte. 

9. Sono legni grassi quelli che non prendono alcun lostr()., e lasciata 
<'.adere sopra la loro superficie una goc<:ia d'acqua, si spande per ogni 
\"crso; all'incontro 80pra un pezzo di legno buono ella resta raccolta 
in goccia. 

1 o. Quando il vizio è solamente locale, come un nodo marcito pro
veniente da un ramo rotto, e il rimanente del pezzo è di buon legno, 
se ne taglia la parte offesa c si fa qualche uso dd resto ; nè importa 
che ri!'ultino dei pezzi curvi: questi sono di grand'uso per la marina, 
per le ,·òlte, per le centine, per i ponti, per i carri. Un legno natu
ralmente curvo è piit resistente nel &uo centro che un legno dritto, 
pcrchè non ha ,·(>to, nè inuguaglianza di grossezza, e la sua forza riunita 
delle fibre è a quella di un pezzo dritto, come una ,·6Jta ad un solaio 
JIÌano. Il contrario è pero nell' incurvatura artefalla a spese dellegn(). 
Un trave sugoso caricalo di peso :-l'incurva, c i falegnami credendo 
dargli piit forza lo rh·oltano dall' altra parte, e così lo rendono più 
debole, perchè le fibre esterne dell' incurvatura fatta dal peso vengono 
molto stirate, e col seccarsi si raccorciano e pitì si ritirano, e perdono 
Ja forza elastica a misura che si seccano, nè resta loro che l' inflessi
bilità del legno secco: onde rivolto il pezzo elleno si rompono, per
chè le fibre condensale vanno in dilatazione e le rilasciate in contra
zione. I legni incurvati per arte resistono più coll'opporre al carico il 
lato conca·m. 

Per meglio conoscere i difetti convien pulirne la parte coll'ascia : 
e se il difcno s' interna, bisogna tastarlo o col ferro puntuto, o col 
succhiello, finchè si tocca il fondo cariato. Quando il male offende tutta 
la sostanza del legno, bisogna rigettarlo. Per meglio accertarsi d' ogJri 
suo vizio giova segarne una estremità , per render netti i capi del 
pezzo; e allora si conosce se ha qualche stravolgimento, diacciuolo, 
atellatura , doppio alburno .; uniformità di colore , inuguaglianza di 
&lrati, ec. 

11. l nodi, i 61i tagliati e altri diretti del legno diminuiscono molto 
la sua forza. l nodi sono specie di cavicchie aderenti all'interno del 
legno, e diminuiscono quasi del quarto la sua forza. 

12. Il peggior difetto degli alberi è il loro vòlo interno, il quale è 
talvolta si grande cbe non resta loro che la corteccia, con cui nondi
meno seguitano a vivere e a fruttare. 

l grandi alberi d'oboi e di querce, ec., &og~aeeiono a questo ma
lanno , che non proviene dalla natura ma dafl arte male intesa. Pro
''iene dal mondarli troppo tagliando i ram} grossi, e specialmente de
<~pitando lo spirito principale. Per questi tagli s'introduce negli alberi 
1' aria e la umidità straniera con loro interno pregiudizio: ma il pre
giudizio maggiore ,·iene dal sugo tramandato daJie radici, il quale noo 
potendo più essere assorbito dai rami che sqno stilli recisi , rilluisce , 
caria e cancrena 11ccessariamente la parte legnosa. Vanoo esenti da 
questa regola i pini e i cedri, i quali si possono troncare allegramente 
1enza che il loro tronco divenga mai ,·llto. La ragione si è, che le loro 
fibre sono impregnate d'un olio incorruttibile e balsamico, ben diverso 
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dal puro sugo degli altri alberi, la di cui soprabbondanza li porta alla 
putrefazione. 

VII. Il tempo più opportuno di ta~liare gli alberi è l'inverno. Quei 
legni , divenendo secchi , riescono piu pesanti di quelli tagliati nella 
state e nella primjlvera; forse perchè nell'inverno il sugo è più spesso 
e meno S\'apora. E però la dillerenza del peso molto minore nei legni 
secchi che ne' le~ni verdi (34). Ne' grandi ~eli e nei venti .grandi non 
vanno tagliati gh alberi; e nell'atterrarli s1 ha da badare che non si 
danneg~ino e che non offendano colla loro caduta quelli che restano 
in pieda. 

Dopo i surriferiti riguardi , tutti d'importanza , bisogna averne in 
mira degli altri non ineno importanti, e questi si riducono principal
mente a due; 1. Al modo di procurare ai legni la maggior durezza 
possibile; 2. ed a quello di conservarli sempre sani. 

1. Quasi in tutti i lavori, e partir.olarmente negli architettonici , il 
miglior legno è stimato quello che è il pila duro. Egli è più duro 
quanto più è compatto, quanto meno è poroso, e per conseguenza 
quanto piti è pesante allorehè è secco. La sostanza puramente legnosa 
è più grave dell'acqua; e se i legni galleggiano, è percbè racchiu
dono molt'aria; ma quando s'inzuppano bene d'acqua, cessano d'essere 
galleggianti. 

I migliori naturalisti banno osservato , che gli alberi scorticati sul 
pedale a primavera sol loro fusto, e lasciati cosi vegetare per un anno, 
somministJ·ano un legname pitì duro ; anzi lo stesso alburno si coB
verte in legno. La ragione si è che, a· ~isura che l'albero scorticato 
perde le foglie, scema Ja traspirazione di esse foglie, e questa traspi
razione è si prodigiosa , che in una quercia si fa ascendere a 24. ba
rili in 12 ore del giorno: onde questa quantità di liquore nutritivo e~e 
piì1 non traspira, serve ad aumentare Ja densità, la durezza e Ja forza 
.del legno. 

Questa è una scoperta rilevante , perehè l' albutno de' lepi non 
jseorticali sul pedale è di una sostanza sl fragile, che si marClSce nel
l' umido e s' invermina nell' asci11tto; onde devesi levar via in ogni 
conto quando si squadrano i le~ami , altrimenti gli offende. Ma in 
questo allro modo, non solo si nsparmia la pena di levarlo, .ma si fa 
acquistare al legno una maggior grossezza e per conseguenza mag
gior forza. 

2. Se i legni sono poi ta~liati con tutta la corteccia , come ordina
riamente si pratica, e si Jasctano aUo scoperto e all'umido, si guastano 
piìt presto. All'incontro, se appena tagliati si seorzano e si squadrano, 
più s'induriscono e meglio si difendono dalla corruzione. 

Ma quanto più i legni sono duri, altrettanto sono soggetti a sere
polare, a scheggiarsi, a fendersi. l legni di mediocre qualità si fendono 
meno; i marci niente. . 

Le fenditure si formano nel legno a misura che si disecca, e si 
fanno maggiori quanto più sollecito è il diseccamento. l legni squar
ciati tenuti lun~o tempo nell'acqua si sono r.iserrati interamente. SoUo 
acqua i legni sa conservano benissimo, come si osserva nelF arsenal di 
Venezia e a Pozzuoli nel ponte di Caligola , da dove si traggono dei 

(St)" Pue ragionevole cbe per la Re- le medesime spuntino, siano le atagiont 
.neralllà deall ulberl, l'autunno al C11der da preferlrsl alle altre per Il ta11110 "• 
delle foslie, e la prlm11vera prima cb e ( Su.rlorclli, pa11. n.) 
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pezzi come se fossero tagliati di fresco. Per evitare il suddetto incon
veniente, ch'è essenziale, si debbono usare per i legni le stesse pre
cauzioni che usano gli stovigliai per i loro vasi ; di non esporli ne al 
sole, nè al caldo. Convien ritardare l'evaporazione. 

Si è ossernto che i legni si squarciano meno quanto maggiore è 
il numero delle parU in cui sono divisi. Onde se i legni si hanno da 
segare, si seghino subito negli stessi boschi. In questa guisa il tra
sporto è meno dispendioso, i pezzi si possono adoperare più pronta
mente, e se si vogliono conservare al coperto, si conserveranno benis
simo purchè si difendano le estremità con fango , o con creta , o eoa 
qualche grasso. 

Ma se i legni si hanno da adoperare interi, bisogna non solo scor
zarli subito , ma an co riquadrarli e rimetterli al coperto: cosi poco o 
nulla si fendono e si conservano sani. 

I legni buoni scemano di volume a misura che perdono il loro 
umore; e scemano di volume in tutto e per tutto a differenza delle 
corde, le quali coll'asciugarsi acquistano in lunghezza quello che per
dono in grossezza. Il le~no deUa circonferenza col diseccarsi perde 
più peso, e diminuisce d1 volume più che il legno del centro. I legni 
grossi diseccandosi perdono del loro peso ma non del loro volume. 

E siccome in una fabbrica si prescrive di non impiegare che le 
pietre d'una stessa cava , cosl i legnami si vogliono d'una medesima 
foresta, almeno quelli che s'impiegano in un medesimo luogo , come 
in un tetto, in una sala , ec. 

Se si ha premura di adoperare il letpto subito appena tagliato, bi
sogna accelerarne l'evaporazione col nscaldarlo a poco a poco nelle 
stufe, o nella sabbia calda, o al sole, o anco al fuoco coll'abbrosto
lirlo: ma quest'ultimo mezzo Don è buono che per i pali che si pian
tano sotterra per le palificate. L' abbrostolire o arsicciare i legni , e 
anche cuocerli nella morchia dell'olio contribuisce a renderli phi durevoli. 

l legni per l'impressione deJl' umido e del secco non solo si ac
corciano e si a11ungano, ma, secondo le esperienze di M. de la Gran
de, fanno anche un moto orizzontale intorno al proprio asse da destra 
a sinistra e da sini&tra a destra, simile in qualche modo a queJio delle 
corde di budello che si usano per gl'igrometri. 

Della resistenza de' legnami si parlerà in appresso. Frattanto è da 
an'ertirsi di non mai adoperare legname se non è stagionato almeno 
d'un paio d'anni: questa è una regola generale. 

Molte sono le specie de' legnami che possono servire e sogliono 
impiegarsi nelle fabbriche., ma non tutti si accomodano allo stesso uso. 
Eccone i principali , che si trovano quasi da per tutto. Chi ha una 
tintura di buona botanica (e che male sarebbe cbe gli architetti ne 
avessero un pooo? e la potrebbero ottenere più facilmente di que' che 
pensano , se pensassero a divertirsi meno, o a sapersi divertire. E un 
bel divertimento l'imparar la botanir.a) saprà distinguere le specie co
stanti delle piante dalle loro varietà accidentali , le quali provengono 
da' climi , dalle stagioni , da' terreni, dalle situazioni, dalle età • aane 
malattie e da altre variabili circostanze. 
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È di buon uso per l'architettura, per le barche e per piccioli la
vori (35~ 

Per far maturar l'abete e renderlo proprio alla costruzione, giova 
scorticarlo a primavera fino a due pertiche al di sopra delle radici , 
lasciandogli dall' alto al basso una striscia ~i corteccia larga 4 dita. 
Il calore dell'estate cambia il sugo in resina cbe gli esce da ogni 
parte; e quella striscia di corteccia lasciatagli fa che si nodrisca e non 
muoia. Si taglia nell'inverno, e si trova più nodrito di quello che non 
fosse stato scorticato. 

ACERO, CEDR.O, EBAJ'(O , 'PEllO, BOSSO , ec. (36} 

Questi, come i legni del Brasile, per le loro macchie, tinte, vena
ture , e per la loro rarità si destinano per gli ornamenti piit delicati 
di un edifizio. Dove i cedri riescono alberi grandissimi , come nella 
Virginia, soJDJDiDistrano ottimi pezzi per i falegnami. 

ALl'( O 

È molto proprio per le palizzate ne' luoghi palustri. 

C A l T A O l't O (37} 

Il castagno , o silvestre o coltivato , dà buon legname per le fab
briche quafora sia impiegato al copert~; marcisce presto quando sia 
esposto alternativamente all'umido e au' asciutto. Perciò bisogna ben 
difendere con fodere di altro legname i tra\i nelle estremità che toc-
cano il muro. · 

Per avere bei pezzi di questo legname per le fabbriche bisogna che 
gli alberi sieno in un folto bosco. Se si tengono assai distanti gli uni 
dagli altri, ge~anno molti rami e frutti in abbondanza, ma non già 

(Il) " Il Jesno è leptero, blaneo, fls· 
alle, di poea dorala all' umido, eapace 
di ricevere sollllnlo un pollmenlo IJfOt
solaoo, poco reslnoso, facile a lavoranl 
e ad essere ròso dal tarlo. Va tagliato 
In autunno avanzato •.• lo 10 anni è 11à 
buono per travature, l'd In 80 per qua
lunque coslrualone e lavoro ... Il le1no 
serve per eostrozlonl civili , per mobili 
gro110lanl e elmlll lavori cbe devono 
eia re all'ascluUo. SI fanno col medesimo 
le •Jberalure per le navh•. ( SarloreW, 
pag. 110.) 

(18) ,. Il eoo lepo (acero) serve a 
preferenza di molli allrl per lnta111 , 
per coppe e srmm moblllle da cucina ... 
(Opera clt., pag. 110.) 

" Il pero è di color vlnato·eblaro, 
doro, di bella lenllura flua, pesante, 
furle e suscelllbll" di uu bel pullmenlo, 

e di rleevere bene Il color nero ... È 
ricercato dagli ebanlsll, mlnollerl e tor
nllorl ; eoa eseo .si fanno le anime del 
bottoni e le forme de1ll slampatori "· 
( Sartorem, paJ. 404, 405.) 

" Il bouo è legno molto duro, forte, 
peeanlltelmo, di eolor gialletto e vaaa· 
meole venalo al collare della radice; ma 
sopra ogni altro esn è più suscettibile 
di ricevere Il più bel pollmenlo; Inoltre 
è poco ftsalle e quasi mal attaccalo dal 
tarli "· ( Sarlorelli, pag. 184 ). 

(17) " Il legno del tronco viene ado
perato per coslruzlone d'ogol sorta, per 
botti , battelli , tavole e simili lavori. 
( In Roma specialmente e euo agro se 
ne ra 1rand' uso). l aool rami sono mollo 
sllmatl per pali da so~leoere le vili ,, 
( Sarlorelli, pag. su.) 
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legnami belli. I castagni grossi e vecchi danno un legno poroso, e sono 
preferibili i travi di castagno giovane. 

Il marrone d'India, detto ipocastano, dà un legname leggi ero , sfi-
laeciato, spugnoso, che facilmente marcisce. • 

CIPRESSO 

\ 
Somministra un legno forte e resistente alle ingiurie del tempo 

senza marcire: i suoi pali sono quasi incorruttibili. Conserva un odore 
troppo acuto , c dove questo offenda, impedisce che s'impieghi tal le
gno nell'interno delle abitazioni. 

F B. A S S l l'l O (38) 

Dà un legno duro, ma soggetto ad esser presto traf'orato da' tarli. 

GAl l A 

Pseudo-Acacia , o Robinia, è un buon legno, duro, massiccio, pie-
ghevole: l'unico suo difetto è di squarciarsi facilmente. . 

L A a l C Il (39) 

Ras~>mniglia al pino e all'abete, ed è lo stesso che il cedro del ~ 
bano. E uno de' migliori legni per ogni uso. Vitruvio e Plinio hanno 
voluto spacciarlo per incouibustibile: ai giorni nostri si brucia come 
qualunque altro legno, bencbè con qualche poco di difficoltà di più. 

l'IO c Il (40) 

È buona per le fabbriche al pari della quercia, almeno al coperto; 
ed essendo tale legno unito e dolce, è atto a molti lavori. 

(18) " È uno de' più belli e grandi 
alberi d'Europa. li legno è duro, pesante, 
forte, elastico, bianco-lordo, o t!lallo· 
bruno, capace di ricevere bel pullmento, 
ed ;anche vasamente veoato verso l nodi 
e le radici ..• Riceve bene Il color rosso, 
e si aostituisce CO&Ì a quello di mosaoo. 
Il lesno dell'albero cresciuto a fusto è 
mollo ati molo per istan11he Il• carro1ze ... 
Quello del nodi e del collare delle radici 
è mollo ricercalo per lavori d'iolarsio "· 
( Sartortlli, pag. 401 , 405.) 

(:St) " È uno de' più grand'alberi di 
Europa ..• Il &no lesoo è forte, pesan
te, tenace, vena lo (lrouolanamentt", non 
susceUibile di bel pullruento, di IUIII!a 
durala tanto all'asciutto che all' umido 
e aoU'acqua, ed ba un colore siallo 

fulvesceote più o meno carico •· ( Op. 
clt. , p. Sllt , SISIS. ) 

( Attesa la forza, la dorata e la dimen
sione In lunghezza e groneua del legnc. 
di quest'albero. es li viene preferito a 
molti altri per ogni aorte di coalru&looe 
e per molli lavori.) 

(40) " È uno dei più rrand'alberl, Il 
quale esteude •olio ampiamente la aua 
cbloma "· (Op. cii., p. 197:) 

( In alcuni luoghi ove abbonda ae"e 
per fare uaci e .telarl di lnestre, assai 
belli e durevoli ). 

u Il suo leruo,·per essere vapmen&e 
venato, di color bruno e mollo forte, è 
del più sllmaU per farne mobili, ili quali 
si dà Il più bel pulimeoto ". (Op. ci&.~ 
p. t9t.) 
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OLIVO (41) 

È di grande uso per i fondamenti e per i rivestimenti de' terra
pieni, do,·e, dopo d'essere stato abbrostolito, s'intreccia tra mezzo le 
pietre a guisa di chiavi, e dura senza mai pericolo di eorromperii. 
L'abbrostitura serve per difenderlo dall'umido e da' vermi. 

OLMO (42) 

Tra le varie specie di olmi quello che ;i chiama maggiore, di fo
glie pieeiole e di rami eompressi , e che cresce in terreno forte o 
:.seiutto, viene su dritto, ed è buono per trombe e per tubi da con
durre acque. 

L'olmo di foglie larghissime e seabre non è molto forte , ma dà 
buoni tavolooi e deschi. Il più forte di tutti' gli olmi è quello che chia
masi attortigliato , perchè le fibre del suo legno sono come legate e 
attortigliate insieme: ha le fo~lie meno grandi, ma più ruvide e di un 
verde più cupo di quello dell antecedente. 

P IN O (43) 

È eccellente per .ogni specie di architettura; il suo legname però 
non deve esser bianco; ma bensì d'un giallo chiaro, e pregno di ragia 
odorosa che traluca ~uando vi batlc il sole. Se fosse d'un rosso scuro 
e d'una ragia neriecia, sarebbero questi segni d'una vicina corruzione. 

PLATAI'I() 

È un legno pienissimo, compatto, doro, pesante e buono per ogni 
opera. 

Q c Ea c lA (44.) 

Tutte le specie delle querce si possono per uso della costruzione 
ridurre in due classi, 1. in verdi, 2. e io bianche. 

(41) QuHto h>gno a.rve, ma poeo, nfl
le fabbriche. -povendosl fare rolonne di 
marmo a roccoll, per lmpernarll, è pre
lerlblle ad ogni aorte di metalli, l quali 
Otl•ld.adosi crearono di volume , e alle 
\"Oite rom peno Il maraJo; Il elle non ac
cade con Il le,no duro , facendo esual
atente che Il metallo lo alesso ufOcio. l 
roecbl delle colonne del tempio dllliner
va in Atene erano impP.rnali con paralle
leplpedl di cedro, duro qoanln l'ulivo. 

(4ll) "Albero del più arandl d'Europa ... 
Jl ltoiDO è giallo brunastro, vena lo, aual 
duro e pe~~anle, compalln, fori e, ralt&en· 
te, as11al dtfOeile a fendersi "· (Sarto· 
re/li, png. 87, 88. ) 

( Per queale aue qualllà l fabbricatori 
di carri ae ne servono per gli assi delle 
ruote, ed è buooo aYal, meglio degli al· 

lrl legni, per sii atlrez&l d'agricoltura). 
(45) "È un grand'albero rhe comune· 

mente si coltiva. pel suoi frutti e pel suo 
legno, e trovasi nelle apiagge deiLilloraltt 
e nel luo&bi soleglatl "· (Sooo celebri 
le vaste plaete di Ravenna In Roma
gua. l " Il tronco è allo e dlril&o. ti le
gno è tenaee, blanca,lro, forle, di molla 
dorala , reainoso e rapace di discreto 
'pulimenlo "· (Sartorelli, p. 549, 550.) 

( È mollo 11Umalo il suo legno per co
struzioni d'o11ni sorta tanto all'aaclulto 
ehe sotto acqua, e viene Impiegato per 
molli lavori. ) 

( Ul Ollo sono le apecle conotciule di 
quercia. Querela cerro, Q. falso Cl'rro , 
Q. leeclo, Q. pelosa, Q. racemo•a , Q. 
rovere , Q. spinosa , Q. aushero. 

Delta querela cerro " Il lrgno è blao-
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1. Le quer('e ,·erdi sono queJie che consenano sempre verdi le 
loro foglie: tali sono i lecci, o elci, o cerri, e i sugheri. 

Questi alberi non giungono mai alla grandezza delle querce bian
che , ma i loro legnami sono i più duri, i più resistenti e i più con
servabili senza tarlarsi, specialmente quando sono immersi nell'acqua, 
dove acquistano anzi maggior durezza: onde riescono di ottimo uso 
nei fondamenti che con palificate si costruisco.no nei luoghi umidi e 
paludt>si, e anche in mare sotto acqua. A tutti questi pregi si unisce 
a~tco la flessibilità. Non v'è legname che più di questo riunisca in sè 
più vantaggi per le opere grandi d'ogni sorte d' architettura , e con 
ragione fu da' Greci e da' llomani consacrato a Giove. Pretendono al
cuni artefici, che i chiodi e i cavicchi di ferro con cui nelle varie co
~>truzioni si collegano i pezzi delle querce si irrugginiscano: dalle l'arie 
sperienze non si è ricavato niente di certo. 

2. Le querce bianche sono quelle che nell'autunno perdono le loro 
foglie. Crescono queste ortlinariamente più grandi delle altre. Il loro 
legname è men duro; ma quando è ben ~ndizionato è eccellente per 
fabbricl1e , come anco per i lavori minuti da sega e per quelli da 
fenditura. 

La quercia gode una età delle pi\1 lunghe: ella non incomincia ad 
esser buona che da 50 fino a' 200 anni. 

TIGLIO, PIOPPO, 8.\LCIO, Oln'.\:'10 (4.5) 

Sono legni dolci, tratlabili, senza nodi, e altissimi per porte, per 
finestre, per cornicioni e anche per travi. Lasciati lungo tempo eot.ro 
l'acqua vi si conservano intatti, e acquistano tal peso che non Ti gal
leggiano più: onde possono servire nelle opere idrauliche. 

L'architetto dovrà conoscer questi ed altra Sorte d'alberi per trarne 
de' legnami , che egli dividerà in tre classi principali. La prima per 
travature, per tavolati di solai, per palizzate, ec.; la 2. per porte, .fi
nestre , cornici, sculture, ec.; la 3. per ornamenti delicati, per iotar
~>iature , cc. 

Per garantire in qualche maniera i legnami dal fuoco , conviene 
farli stare per 15 io 20 giorni in una salamoia composta di vitriuolo, 
di sal comune, di allume e d'acqua, senza però galleggiarvi. lmpre-

ea•tro, più duro di quello della rovere, 
difOcillsslwo da fendersi , compalto e 
capace di più bel pullmento che quello 
di rovere , e del!" eguale durevolezza. 

(CIS) " Il tiglio è .un albero del più 
grandi d'Europa .•. il tronco è dritto , 
•ilo, mollo ramoso .•• Il legno è bianco, 
tenero' lel{giero' poco llssile' rucile ad 
euere lavorato e e..pace di mediocre 
pullmento ••• È mollo &limato per farne 
ecolluff', percbè al lavora con racllllà e 
non si rende"· (Sartorelli, p. su, us.) 

" Il pioppo è un grand'albero cbe ere· 
see nei boschi la luosbl umltlt e lunso 
l Ouu1i, i torrenti e almi li sltuaaioul. •• 
Jl tronco è riUo, allo ••• Il legno bianco, 
veaato e acrezlato vasameote a colori, 

Lenare nei nodi , Incapace di rleevrre 
poli mento •.. Il legno serve per eo~tru
aionl civili , per tavole, mobl&lie, ec. "· 
(Opera cil., p. U7, tta, tte.) 

( In alcuol luvsbi , per wancanaa di 
mislior 1e11no, serwl' per travi, ma per la 
IIUI elasticità Il pie&a e f• brutta opera.) 

" 1 utci lODO di specie 51 •· 
( Prr f<obbrieare non sono alli a causa 

della debile loro natura. ) 
Il legno dell'notano é lenlero, tenero, 

8ulle, llnchè é alo vane' racue a rom peni 
all' uclullo ••• è q uni eterno sotto IC• 
qua, posto In opera appena lalliato ••• 
ti ponte di Rlullo a Veoeaia e altri a 
Londra sono plàotali su pallzute di oo
laoo "· ( 8Grtorelli, pa;. tBD, 191.) 
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gnati ebe si sono di parti saline si mettono a seccttte. Il fuoco non &i 
attacca loro più che sul ferro, divengono rossi, ma non s'infiammano. 
Na in altro luogo si parlerà della maniera di render incombustibili 
gli edifizi. ; 

Anche una intonacatura di bianco di ealce e di acqua di vitriuolo, 
che si faccia ai travi e ad altri lavori di legname, li difende passabil
m ente da un picciolo incendio. Dove i travi entrano sotto i focolari 
giova ricoprirli bene di sale e poi murar li. 

Per preservare i legnami dalla corruzione e dagl'insetti, sono effi
caci le inverniciature o i profumi di zolfo, e delle resine sulfuree, e 
particolarmente della canfora. Queste materie si possono bruciare negli 
appartamenti umidi. 

CAPITOLO VIII. 

DEL FEilBO 

L'architettura fa grand'uso del ferro non solo per custodia'"> come 
ne' cancelli, nelle porte, nelle finestre, nelle scale, nelle ringhiere; ma 
anche per solidità delle fabbriche , come per congiunger le pietre fra 
loro o co' legnami, e per concatenare le parli distanti- per mezzo di 
spranghe o di catene. . 

Negli edifizi antichi si osserva molta parsimonia di ferro; non se 
n'è mai scoperto alcun pezzo in luogo apparente: non vi si veggono 
clle alcuni ramponi di bronzo, delle spran~he, o sieno grappe, o tiran
che, nascoste negli architravi, nelle corniCI e nelle vòlte. 

Nelle opere gotiche è tutto l'opposto: non vi si t.rova pietra che 
non sia sigillata a pio~bo con branche di ferro (46). Anche nelle no
stre l'abbondanza è grande , e forse abusiva , specialmente in quelle 
catene che s'impiegano negli archi, e che dimostrano la debolezza della 
costruzione. Contro queste catene il Vignola non si dava pace, e sole,·a 
dire, che le fabbriche non Bi llanno da reggere colle stringhe. E che 
direbbe egli se ora vedesse in Roma, O\'e i materiali e i cementi sono 
i migliori , costruirsi edifizi di pianta, e concatenarsene di ferro ogni 
pezzo 1 Io bo vr.duto di fresco fabbricare in Albano il palazzo Cor~ini, 
e ho veduta ciascuna camera incerchiata da quattro grosse spranghe 

(.tG) l ple·drltll desii arcbl e delle tun loro rialzate le volle a stslo acuto, 
\'ÒIIe nrlle rabbrlch" gotiche , rs,endo sia pt>r la loro sottigliezza , poca è la 
ordioulamente mollo lun1.1hi, e don•ndo loro eplnta. Senra entrare lo dimostra
fare tulla la forza ~d avere l'alllludlne 1ionl , Il rallo e l' esperienza provano 
DlaiJIJiore di soslenrre l pedurel , e re- queeta lnutllllà: lmperoechè lall catene, 
aletere alla spinta di lutle le loro alte lov~ di avere tutta la hmslone, al ve• 
ed ardimentose volle a crociera, le quali dono anal raUentate ed lncurnle al has· 
Jn dlr•llooe dlaaonale eplngooo contra 10, per modo cbe In varlluo11hl al è do
di thl: l ple·drlltl , lo dico , oltr" di voto eosteoerle con tiranti di rerro pen· 
etlere ben coatrulti e proporalonall, era denti dalla curva delle sopnpposte ar
prudeo&a di collesnre le loro parti cno1- cale , come si vede In s. Petroolo di 
ponenti eon cramponl di metallo. Qne- Bolol!n• ed lo simili altri edldcl di que
ata cautela di dare ogni poulblle soli- sto stile. lo pèrtanlo porlo opinione che 
dità al pie-dritti quanto lod«>vol•, al· quHle eatene Incurvate al ballo non 
trellanto Inutile rlu~civa l'altra d'Inca· abbiano atthllia, e che •• si togllatsero 
teoare, cioè, l111l«>me 1 rtnl delle arl'ule via, l'edlftclo non perirebbe, e più bello 
rilpelllve; lmpereloccbè, ala per la Da• ed ardllo si mostrerebbe. · 
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di ferro. Gli edifizi ben costruiti non banno bisogno di queste allac· 
ciature, le quali non sono che rimedi per le fabbriche vecchie e rovi
nose. Quando la ner.essità porta d'impiegar tali spranghe di ferro , 
s'impieghino come si spact•Jano da' mercanti, senza punto diminuirne 
la grossezza; basta solo batterne le estremità per farne l'occhio e l'uncino. 

l l ferro è soggetto a due grandi inconvenienti: l'uno è di dilatarsi 
al t".aldo e di ristringersi al freddo: inconveniente . irreparabile e di 
non leg~ero nocumento alle fabbriche. L'altro è d'irrugginirsi fino alla 
ruina, s1a o no esposto all'aria: si evita questo male coJI'inverniciarlo. 
Si hanno delle buone vernici verdi per quei ferri che s'impiegano nei 
giardini; e delle nere per gli edifizi cittadines~bi. Ma il ferro che si 
rinchiude nella muratura e fra la malta, ancorchè si copra di lamine 
di piombo, difficilmente si preserva dalla ruggine. 

Tutti i colori ne' quali entra molto acido, come il rosso, il bianco, 
il piombo, il \'erde di montagna, l'orpino, l'ocra, ec., rodono il ferro. 
Per conservarlo e difenderlo dalla rugs_ine, tJiova il nero di fumo con 
buon olio di lino. Vernice buona e facile è l olio, in cui s'immerga il 
ferro infoeato. 

Il buon ferro si ravvisa alle sue vene continuate e driUe senza in
terruzione, e alle teste d'una spranga nette senza feccia. Le vene dritte 
iRdicano un ferro senza gruppi e senza sfogli ; e le teste nette indi
cano la nettezza interna. Ridotte in lame quadre o d'altra figura, se i 
lati sono dritti è segno cbe il ferro è buono, perchè ha potuto resi
stere ugualmente ai colpi del martello. Il buon ferro non si deve rom
pere facilmente nè- al freddo nè al caldo ; deve essere senza macchie 
grige cenerine, le quali impediscono di ben lustrarlo; non ha da fare 
schegge o filamenti, che lo rendano fragile, quando si vuoi piegare ; 
nè ba da esser sl tenero da bruciarsi troppo presto al fuoco. 

Niun filosofo ha fatte finora sul ferro osservazioni e sperienze più 
utili di quante ne ha fatte il sig. di Buffon. Egli ha sperimentato e 
osservato , che il ferro perde di peso ogni volta che si caccia ad un 
fuoco violento e alla lunga divien si leggiero, che è tutto friabile e di 
niun uso. La forza deJ.fuoco riduce il ferro in iscoria, materia porosa 
e leggera, la quale ulteriormente si converte in calce. Il ferro è come 
il le~no , materia combustibile , che può divorarsi dal fuoco se vi si 
applica con violenza e lungamente. Onde se si vuole conservare al 
ferro la sua solidità , il suo nervo , cioè la sua massa e la sua forza , 
si esponga il men cb' è possibile al fuoco violento. L' incandescenza lo 
deteriora; non deve soffrire che un fuoco dolce, in cui divenga a co
lore di cerasa. 

La buona fusione della miniera ad un fuoco non troppo forte è il 
primo principio del buon ferro : ma una cattiva pratica guasta aneo il 
ferro ben fuso , e questa pratica è d' immer~rlo rovente nell' acqua 
fredda per maneggiarlo più presto. Quanto pnì l'acqua è fredda, più 
il ferro diminuisce di nervo, si rende vitreo , cambia grana e si dete
riora. Il ferro vuole poco fuoco e molto martello: il martello coll'av
vicinare le parti ferree lo rende piit compatto; e quando ha acquistato 
sotto al martello la forza di cui è capace, il fuoco non fa che dimi
nuirla. Il buon ferro, ·cb' è quasi tutto nervo, è almen cinque ,·olte più 
tenace del ferro- SDerva&o, oggetto importantissimo per tanti lavori ebe 
richiedono forza e leggerezza. Tutta la diversità del ferro dipende 
unicamente daJJa maniera di trattarlo: la differenza dette miniere non 
vi contribuisce niente: martellando molto e infocando poco, ogni ferro 
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si fa usualmente buono , provenga da qualunque regione del mondo 
si vogba. 

Il miglior ferro è quello che non ha quasi· grana e che è intera
mente d'un nervo gritJtO-cenerino. E anche buono quello di neno nero, 
ed è preferibile al prtmo per gli usi che esigono che si riscaldi pii& 
volte prima d'impiegarlo. Quello che è metà nervo e metà grana , è 
nel commercio il ferro per eccellenza, perchè si può scaldare più volte 
senza snaturarlo. Quello senza nervo, ma di grana fina, serve a molli 
usi. Finalmente quello senza nervo e di grana grossa dovrebbe esser 
prof:critto, e per disgrazia è il più comune. 

E importante conoscer la gravità specifica dei materiali che s' im
piegano nelle fabbriche , non solo per regolare il carico delle vetture 
nel trasportarli, ma principalmente per contrapporre al loro peso so-
stegni convedenti. . 

TAVOLA 
Del peso d'un piede cubico di alcu11i materiali. 

libbre libbre 
Acqua dolce 71 Malta 120 
Acqua marina 73 Mattone 130 
Arena 120 Marmo 2~2 
Ardesia 156 Pietra 160 
Ar~illa 13~ Piombo 828 
Ca ce 59 Rame giallo MS 
Ferro 580 .. rosso 648 
Gesso 86 Tegole 127 
Legno di quercia verde 80 Terra grassa 125 .. H secca 60 .. magra 95 .. di alno 37 Tufo 17~ 

Per trovare la gravità specifica di qualunque materiale senza ri
correre alla suddetta tavola e senza essere obbligato di ridurre a cubo 

. un pezzo di materiale , ecco un mezzo facile. Si prenda un pezzo di 
materiale di qualunque grandezza e fi~ra, si pesi prima nell'aria, indi_ 
si ripesi tuffato nell'acqua; se ne nolt la differenza e si faccia l' ana
lof51a seguente. Come la differenza de' pesi nell'aria e nell'acqua è al 
prtmo peso, cosl 71 lib. (peso d'un piede cubico d'acqua) sarà al peso 
d'un piè cubico del materiale in questione. Se per esempio una p1etra 
nell' aria pesa 150 li b., e nell'acqua ne. pesa so , la differenza è Jib. 

70: dunque 70: 150:: 71: 1110:0:71 = 152. Onde il peso ricercato del 

piede cubico della pietra è libbre t 52. 
L'architetto deve sapere il prezzo dc' materiali , la quantità che 

n'entra in una canna di opera, la quantità che può esser trasportata 
da carrette e lavorata in un giorno da un operaio. Cognizione neces
saria per calcolare preveotivameote il valore d'un edilfzio e il tempo 
in cui sarà terminato. Questi dettagli variano secondo i vari paesi, nè 
ai acquistano che colla pratica (*). 

(*) Per avere maggiori lns&ruz.loolln- minata del proresaore Nlccola Cavalieri. 
torno queal' argomento, si consulti Il la quale porta per lllolo lntlituzioni 
&OQIO l, parte seconda 1 dell' Opera no· d' are/li lettura atalica ed idraNlicu. 
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De•terreal ldoael per le l'altltrlebe e per l l'oadameatl 

C A P I T O L O P R I M O. 

•AMEilA DI PIANTAllE GU EDIFIII 

Esperienza e geometria sono i due requisiti essenziali per questa 
operazione. Senza geometria come si può delineare sul terreno la pianta 
di un edifilio? E senza pratica come situarla dritlamente ai principali 
punti di vista che ne abbelliscano l' aspetto ? I cantoni della fabbrica 
debbono essere nrso quella parte do\·e l' acqua o il vento può fare 
impeto ; e allora i cantoni possono farsi circolari , aflinchè sieno piia 
resistenti. La pratica farà stare ben attento ad esprimere sensibilmente 
e con esattezza i tratti, le aperture degli angoli, gli aggetti, le scarpe 
e gli ingrossamenti necessari pel contorno de' corpi saglienti e rien
tranti , interni ed esterni ; e farà badare che le misure particolari si 
accordino colle generali. 

Per facilitare queste operazioni sul terreno, si piantano in qualche 
distanza da' muri di faccia alcuni pali bene squadrati, ben (:onficcali 
nel suolo e perfettamente verticali : la più necessaria di tutte le prati
che è la perpendicolarità d'una linea sopra un'aUra. Questi pali vanno 
sostenuti da altri pezzi di legno, non solo per più fortificarli, ma anco 
per tener fissi i cordoni , e come si sono posti secondo i contorni 
della pianta. 

In un edifizio considerabile bisogna che tutte le linee rette sieno a 
livello e si rincootrino tutte fra loro : onde, se il terreno è in pendio, 
prima d'incominciar l'edifizio si deve segnare esattamente il suo pendio 
con de'ripari situati in uno stesso livello. 

Delineata tutta l'aia, non bisogna incominciare gli scavi, se prima 
non siensi fatti molti confronti tra quella delineazione e il .disegno. Da 
questa operazione dipende la giusta posizione dell'edifizio. E necessario 
perciò saper maneggiare diversi strumenti , una squadra di cinque in 
sei piedi, un livello grande d'acqua, un semicircolo, ec. Giunte che si 
è ai fondamenti a fior di terra , vanno replicate le stesse operazioni 
del livello, affinchè le ultime possano ser\·ir di prova alle prime, e cosl 
accertarsi di non essersi ingannato. Nello stabilimento de'principii qua
lunque diligenza non è mai superfiua. 

CAPITOLO II. 

STABILIKUTO E COIIDOTTA DE' L.\VOBI 

J,e fabbriche si fanno ordinariamente ad appalto generale o parli
colare, a giornata, a cottimo, o io tutte e tre queste maniere insieme. 
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Nelle opere grandi se si potessero avere degli appaltatori solventi, 

e di tanta capacità da abbracciare una impresa generale, sarebbe un 
gran vantaggio trattare con essi. Ma dove trovare teste sl forti da so
stenere uu peso sl grave? I..a precipitazione con cui ordinariamente si 
fanno le opere, e la durata di tali imprese riducono spesso l'appalta
tore, o a sparire, o a defraudare. Sono perciò preferibili gli appalti 
particolari, che si possono adempiere in poco tempo. 

Gli appalti non si debbono dare sempre al meno offerente , ma al 
più sicuro e al più capace. 

I lavori a giornata vanno t'.Olla maggior lentezza, perchè l'operaio, 
sicuro del suo guadagno, altro pensiero non ha che di far passare il 
tempo e di crescere il numero delle giornate. · 

Il cottimo , o sia il lavoro dato a prezzo fermo d'un tanto per mi
sura va più sollecito; perchè chi guadagna secondo lavora, ba per la
vorare un grande sprone, il suo interesse: ma quanto l'opera guadagna 
in sollecitudine, altrettanto può perdere in esattezza. 

Richieggonsi perciò degl' inspettori, arghi vigilanti, fedeli, intelli
genti, i quali soprantendano ai loro rispettivi ripartimenti: chi al tra
sporto de'materiali, chi alla comJK!sizione della malta , chi alla costru
ztoue de'muri. Qtresfultimo specaalmente non deve perder mai di vista 
la mano de' muratori, i quali per pi\1 cagioni negligono 1' accurata di
sposizione de'materiali: negligeBza perniciosa, che accade, sempre che 
non sono illuminati da un ispettore che li tenga in rispetto, nè li fac
cia lavorare che alle ore debite, e sempre sotto la sua inspezione. Quat
tro operai bene osservati faranno più lavoro che otto abbandonati alla 
loro volontà. I.a mediocre spesa per alcuni inspettori assicura un'opera 
del maggior dispendio, la quale fatta male a proposito eccede del cen
tuplo la spesa degli appuntamenti che si vogliono risparmiare rol far 
di meno d'inspettori. Qualche premio ch'eglino potessero accordare a 
chi lavora piia puntualmente , sarebbe spesa o risparmio ? 

Un'attenzione essenziale è il dare gl'impieghi secondo la necessità 
delle opere, e secondo la . capacità deJle persone. Incaricare chi non sa, 
o incaricarlo di phì di quello che sa fare, è un andare incontro a di
sordini che perturbano l'economia e l'avanzamento deJI'opera. Si è al
lora costretto a cambiar d' inspettori: cambiamento nocivo, perchè ·i 
nuovi non possono acquistar le necessarie cognizioni di quel che si è 
fatto, e di quello che si ba da fare, se non a costo deJI' opera. 

Un'altra precauzione delle piia necessarie per la condotta de'lavori 
è di non incominciar mai un'opera se prima non si è fatta la provvista 
e la raccolta de'materiali, e da quanto è necessario per una spedita e 
continuata esecuzione. Quando l' opera è incominciata ogni mancanza 
produce nn ritardamento dannoso, .un aumento di spesa e una confu
sione pregiudiziale aJI'edi6zio. I materiali debbonsi radunare presso i 
luoghi ove hanno da impiegarsi , senza che imbarazzino nè gli operai 
nè le vetture. · 

C A P I T O L O III. 

StA VI DI TERRA 

Si scava la terra non solo per costruire i fondamenti, ma anrhe pet 
ispianare ed uguagliare il suolo cbe ba da servir d' aia all' edifizio e 
alle sue adiacenze. Di rado s'incontra un terreno tutto a proposito da 
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fabbricarvi senza inuguaglianze, le quali nono tolte per renderne l'uso 
più comodo e bello. 

Si usano due maniere da spianare il terreno: l'una è a livello, l'al
tra secondo il suo natura) pendio. Nella prima si fa uso del livello ad 
acqua, col quale strumento si facilita il mezzo d'uguagliar tutta la su
perficie con molta precisione: nella seconda non si fa che rasare le 

· eminenze, e colle terre che ne provengono riempiere le cavità. 
L'escavazione delle terre e il loro trasporto sono due oggetti con

siderabili nella costruzione, e meritano pii• attenzione di quel che si 
crede. Senza una grande sperienza, ben lungi di ve~liare all'economia, 
si moltiplica la spesa- senza accorgersene. Si è obbligato talvolta a ri
portare per lunghi circuiti la stessa terra trasportata via, per la negli
genza di non ncrne in siti convenienti ammassala abbastanza prima 
d'innalzare i muri e le terrazze. Sovente si ammucchia io un luogo da 
dove conviene riportarla nel sito stesso d'onde s'era tratta. In questa 
guisa, in \'ece di muover queste terre una sola volta, si rimuovono tre 
e quattro volte con molto dispendio. 

La qualità del terreno che si scava, la lontananza del trasporto della 
terra , la vigilanza degli inspettori e degli operai impiegati , la cogni
zione del prezzo delle giornate, la provvista sufficiente degli strumenti 
necessari, il ruan~nimento, il riposi', la cura di applicar la forza e la 
diligenza degli uomini nelle opere più o meno penose, la stagioo pro
pria per questa sorte di lavori, sono tante considerazioni che esigono 
un' intelligenza consumata per superare tutte le difficoltà che possono 
incontrarsi nell'esecuzione. La cognizione di questa parte dell'architet
tura e il buon ordine determinano la spesa e il tempo che si richiede 
per costruire un edifizio. 

Dalla negligenza di questi differenti mezzi, e dal desiderio del pre-
8to, risultano spesso molti inconvenienti. Col fare gli scavi in diverse 
riprese, in diverse stagioni e con operai d'interesse opposto si spende 
molto e male. 

Il minor dispendio pel trasporto delle terre è farlo men lungi che 
si può , adoprare carrette le più adattale , pratirare ne' siti in pendio 
strade serpeggianti, comode, e pagare a misura di pertiche o di canne, 
e non a giornate. · 

Gli scavi per i fondamenti degli edifizi si fanno in due maniere. 
L'una è per tutta l'aia compresa da'muri circondari, quando vi si vo
gliono far cave sotterranee, acquidotti , ee., e in tal caso si scava da 
per tutto fino al buon terreno. L'altra è io parte, quando non volen
dosi cave , si fanno soltanto de' fossi della larghezza dei muri che si 
hanno da fondare: questi scavi si disegnano a cordone sul terreno e 
si segnano con de'ripari. Ma prima d'eseguire qualunque scavo bisogna 
conoscere la qualità de' terreni. 

CAPITOLO IV. 

DE' DIFFEREI'ITI TEilREI'II 

Per quanto grande sia la diTersità de'terreni, si possono nondimeno 
. ridurre a tre specie principali. 

La prima specie è di tufo o di rocca, che si conosce facilmente per 
la sua durezza. Per iscavare questo terreno bisosna · adoprare il pie> 
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eone, il trapano, il ctmeo., la mazza e talvolla la mina. Bisogna osservar 
bene la qualità di questa pietra. Quando per cavarla si impiega la 
mina , com·ien servirsi in principio del trapano lungo 6 in 7 piedi , 
bene acciaiato in punta e maneggiato da due uomini. Con questo stru
mento si fa un buco 4 in 5 piedi profondo, capace di contenere una 
certa quantità di polvere. Car1cata la mina si ottura il foro con un tappo 
cacciato a forza, affinchè la polvere faccia il maggior effetto. Si dà po· • 
scia fuoco colla miccia per dare tempo a~li operai di allontanarsi. 
Scoppiata la mina, e rotte e slontanate le p1etre, se ne fa lo sgombrO, 
e si ripete l'operazione quante volte bisogna. 

La 2 specie di terreno è di roccaglia o di sabbia, per le quali non 
si ha bisogno che del piccone e della zappa. La roccaglia è una pietra 
u1orta mista di terra, pii1 difficile delle altre a scavarsi. La sabbia è 
di due specie: l'una è ferma, ma su cui si può fondare solidamente; 
l'altra è mobile , sopra la quale non si può fondare senza molle pre
cauzioni. Si distinguono ordinariamente queste due sabbie per la terra 
che se ne trae colla tasta di ferro, la di cui punta trapana e porta 
fuori della terra. Se la tasta resiste e stenta ad entrare è segno che 
la sabbia è dura; se all'incontro penetra facilmente la sabbia è mobile. 
Questa sabbia mobile non si deve confondere con quella che si chiama 
bollente , perchè n' esce dell' acqua col camminarvi sopra. Si vedrà in 
appresso che su questa sabbia si possono piantare i fondamenti con 
tutta sicurezza. 
. La 3 specie è di terre, che sono di due sorti: alcune nell'acqua dif

ficili a deviarne le sorgive e a prosciugarle; altre fuori d'acqua facili 
a scavarsi e a trasportarsi. Queste ultime sono di quattro specie (47). 
La t. è terra ordinaria, che si trova in tutti i luogi secchi ed elevati: 
la 2. è terra grassa, che si trae da luoghi bassi e profondi, composta 
spesso di belletta e di fango che non hanno alcuna solidità : la 3. è 
argilla, che si trova indifferentemente ne'luoghi alti e bassi, e può ri
cever solidamente i fondamenti sopra tutto quando è compalla e d'uno 
strato ben profondo, come suole essere da per tutto di ugual consi
stenza : la 4. è quella terra di torba, grassa nera e bituminosa, prove
niente dalla putrefazione delle piante , che si trova ne' luoghi palustri 
e che seccata al sole è atta a far fuoco : sopra un consimile terreno 
non si può fondare solidamente senza il soccorso dell'arte, e di quelle 
precauzioni che si additeranno in appresso. 

Per ben conoscere il terreno convien prima consultar le genti del 
paese, le quali lo conoscono meglio di qualsisia straniero per le osser
vazioni e per le esperienze che continuamente vi fanno. Si osservino 
ancora le piante che vi crescono; ma per trarre profitto da questa os
servazione l'architetto vede il bisogno d'essere instruito della storia 
naturale: allora egli dalla qualità delle piante conoscerà quella de'ter
reni. Si dà anche per prova della fermezza del terreno, se lasciato ca
dere da una grande elevazione un corpo pesantissimo non si sente ri
suonare un tamburo situatovi da presso, nè si vede tremolare l'acqua 
quieta d'un vaso: meglio è ancora osservare le cisterne e i pozzi che 
sono nel paese e ne' suoi contorni. E perciò prima d' incominciare i 

(U) L'autore qaallftca le terre aeeondo yaole letrulnl di questa Importante co
l' lolelllgenaa ln~!Mitta del euo tempo: IJnlalone potrà coosultare la eeaonda 
ora l prOjressl falli dalla chlmic<~ ce te parte della Lllolog!a di Cbaplll e d'altri 
mo.lrano solto princlpll più 15iusll. Cbl IDodernl chimici. 
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fondamenti delle fabbriche è bene scavare i pozzi, le fogne, le ebia
. viche che hanno da seM'ire per l'edifizio : con questi scavi si conosce 

meglio il terreno su cui si vuol fabbricare. 

CAPITOLO V. 

DE' FO!mAJIE!'ITl Jr. GJ!QRALE 

I fondamenti sono, come dice il Palladio , la base e il piede del
l'edifizio: dalle loro solidità dipende tutto il successo della costruzione. 
I loro difetti sono fatali e di difficil riparo; -ma dato anche che riesca 
ripararli, la fabbrica resterà screditata, sospetta di rovina e comparirà 
patita. Ordinariamente le crepature e i peli delle fabbriche nascono 
tutti dai fondamenti , de' quali ogni piccola fessura e inclinazione ne 
produce delle assai maggiori ne' mun soprapposti (48). Noa si può 
dunque inculcare abbastanza la più scupolosa diligenza nella loro co
struzione, se si vogliano, come si debbono volere, opere salde e du
revoli. 

Prima di fondare va esaminata la qualità del terreno. Non si deve 
mai fondare ehe sul sodo. Il terreno sodo si trova spesso scavando; e 
trovatolo, si scavi ancora per qualche tratto nel sodo stesso per assi
curarsi se la fermezza trovata aia apparente o reale. Ma qualora manchi 
questa sodezza di terreno, o per quanto ·si scavi , si prevegga non 
poterla trovare cbe ad una profondità enorme, o mai, non incontran
dosi che terra palt1dosa , o arena mobile e inconsistente , allora non 
biso~na ostinarsi ad ulteriore escavazione: conviene coll'arte supplire 
ai d1fetti della natura. La fermezza delle fabbriche non dipende, come 
il volgo crede, dalla profondità dei fondamenti, ma bensl da una base 
stabile e soda, cioè capace da reggere al carico de'fondamenti de'muri, 
e di quanto è loro soprapposto. Ora l'arte , regolata dall'esperienza , 
ha in ogni tempo somministrati spedienti utili e sicuri contro la na
tural debolezza del suolo: anzi si è costantemente osseM'ato, che nei 
terreni fragili, paludosi, o arenos~ per quanto siasi profondato lo scavo, 

(48) Le crepature e l peli delle (ab· nelle crepature poi cal!lonale dal lre
bricbe non 1empre sono l' eflello della muoll le ansotazionl de' cil!ll sono a Il· 
callh·a fondazione, percbè la causa alcu· vello. Per con011cere 1e le parli slaccale 
ne volle si• anrhe oell'esuberaule spinta conlinuaoo ad allonlaoanl e ad esaere 
degli an-hl e delle vòll"• e DI'Ile scosse In molo , si usa d'Incollare •opra e a 
di lremuoll. L 'alleo lo archllello, esami- traveno del prli o crepature atcltDe slrl
nando ed lnvrsfll!andola , saprà dislla- ICe di carla aollile lnvr.rniclala, ~rchll 
suere e COOOICere la vera. lo quel peli • non sia alterala dall'atmosfera, la quale 
e crepature cbe derivaoo dalla cattiva oaluralmeole rompendoli darà lodi&lo 
fonda&iooe, troverà cbe l Cil!li delle an- se qualcuna delle parli, e quale sarà la 
t!Oiazlonl non sono fra loro a livello, ma moto: e 'tifi la carla al mantiene lolalla 
più alli da una parte e più basai dal· e nella atessa poslliooe, sarà aeano che 
l'aUra; l più baui saranno della parle la mlo&Cf!ia di rovina fu momentanea, 
In molo, e l più alli apparterranno alla ca11ionala da una delle tre eause aCCI'R· 
pari e ferma. Quelli che pruveR(!I)nn dalla naie : . e la ordinaria riparazione 1arà 

. ap&nta dqli archi e delle volle, si co- quella , stcondo Il caso , o degli •pe· 
nO!COno evidl'olemeole dal funr di piom· ronl, o delle chiavi di ferro, o d'lo~ep• 
bo delle muraalle, e la parte staccata pare le crepature e rlmaraloarle. 
in quesll due c:aal è sempre lo molo: 



P.\llTE TEilZ.\ 449 
non si è mai giunto ad un fondo stabile, e si è dovuto finalmente, non 
senza un notabile accrescimento di spesa, ricorrere a quei suggerimenti 
<lell' arte che doveano usarsi da principio , e che or ora si addi
teranno. 

Stabilita una base ben ferma, bisogna che il piano del fosso entro 
('Oi si ha da fabbricare il rondamento sia a lh·ello e uguale aftincbè il 
peso prema ugualmente; onde non venendo a calare pii• da una parte 
~be dall' aKra, i muri non si aprano. 

I fondamenti vanno fatti. a scarpa , cioè debbono scemare in lar
ghezza a misura che s'inalzano, e debbono inalzarsi in pendio; coll'av
,·ertenza però, che questo decrescimento sia da una parte e l'altra, e 
che il mezw di sopra vada a piombo al mezzo di sotto. Questo metodo 
va osservato fino alla cima degli edifizi. La necessaria utilità di questa 
scarpa è chiara , ed è dedotta da un principio incontrastabile della 
meccanica, per cui ognun vede che un corpo sta pil't saldo a propor
zione dell'ampiezza della base sopra coi posa. Oltre di che, quanto più 
larga è la base inreriore, il carico soprapposto fa una pressione più 
~ansa : la parte inreriore, che drittamente gli corrisponde, è meno 
premuta, e per oonse~uenza la base e il rondamento saranno più fermi 
e piìt resistenti. Di pni, presentando il fondamento un piano inclinato, 
resisterà meglio all'urto della terra, specialmente quando nell'inverno, 

. piit gonfia e più pesante per le piogge assorbite, tende con maggiore 
sforzo a rovesciare qualunque ostacolo. 

Discordàno gli architetti nell'assegnare il rapporto della base infe
riore e superiore dei fondamenti. Vitruvio, il Palladio, il de Lorme, i 
Mansardl vogliono la base inferiore doppia della superiore (a~ Lo Sca
mozzi con molti altri la stabilisce a non più del quarto, nè a meno del 
terzo, bencbè nelle torri ei l'abbia falla tripla. Non si può prescriver 
niente di certo , senza aver riguardo alla profondità dei fondamenti , 

. all'altezza degli edifizi, alla qualità del terreno e de'materiali. Da tutti 
questi riflessi il Belidor deduce, che un muro alto 20 piedi sarà ben 
piantato se alla sua base si assegneranno 4 pollici per parte di pit't 
della grossezza del muro: onde un muro alto 20 piedi e grosso 2, a\·rà 
nel suo fondamento UD:l base larga 2 piedi e 8 pollici. Cosi un muro 
alto 50 piedi avrà la sua base fondamentale larga t O pollici per parte 
di più della sua grossezza: ondtl, se questo muro è grosso 3 piedi, la 
base del suo fondamento sarà larga 3 piedi più 20 pollici, cioè 4 piedi 
8 pollici. 

Se si vorranno alzar de' muri che abbiano da sostenere qualche 
spinta non è necessario piantarli nel mezzo de' fondamenti , ma è me
glio , trovata la necessaria grossezza , dare· più larghezza alla .ritirata 
corrispondente al punto di appoggio che all'altra. Per esempio, ad un 
muro alto 50 piedi con\ien dare ne'fondamenti la ritirata, o risega di 
t O pollici per parte; nta &e esso muro è caricato di molti solai e d'un 
gran colmo, sarà meglio dare 13 onero 14 pollici alla risega di fuori, 
e 6 ovvero 8 a quella di dentro. In questa guisa il braccio di leva 
corrispondente alla resistenza si trova allungato relativamente al eentro 
di gravità del muro, e si avrà più solidità e più sicurezza. 

(a) P III. Tu.,. I. Fig • • f Fondamento, la cui ba!le fn~rriore a 6 è doppia della 
superiore c: d. 

MtLIZJA. Principj d'Architettura. 29 
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l fondamenti costruili di mattoni possono aver meno scarpa di que!Ji 
di pietra ; pcrchè questa materia è men ferma e meno uguale. La mag
giore scarpa e la più lar~a base deve essere per le tort·i isolate c per 
i campanili. La scarpa tli questi fondamenti 8i puo fare a semplice 
pendio, o a gradi, come le piramidi di Egitto, ma vuole esser sopra una 
base la più ferma e di una muratm·a la piit con!òi~tente. 

Negli angoli interni eli esterni dell'edifizio i fondamenti e muri deb
bono esser più grossi, almeno fino al pianterreno, perchè gli angoli 
soffrono doppio carico delle facre e de'fianchi; c perciò le finestre, le 
-porte, tutti i ,·ani debbono sempre esser lontani dagli angoli. 

Qualor si voglia risparmiare spesa, c particolarmente dove si ab
hian da erger colonne, o dove si tro\i terreno non da per tutto sodo, 
si pratic.ano fondamenti non continuati, cioè si fanno pilastri ben fon
dati su' quali si voltano degli archi. Bisogna stare attento a far quelli 
tlell' estremità pii1 forti degli altri, perchè tutti gli arr.~i appoggiati l'un 
contro l'altro tendono a spingere i pii1 lontani (a). E anco un buon 
consiglio in questi tali fomlamenli fare degli archi rovesci, in guisa che 
il convesso dell' arco sia in giti, c posi o sul terreno, o sopra altri ar
dti ,·òlti in senso contrario (b) (.\9). Con questo spediente si e\·ita l' av
vallamento che potrebbe accadere a qualche pilone per l'inngual con
sisten7.a del terreno: si trova in questa ~nisa sostenuto dalle arcate 
''idne, le quali non possono cedere, perche sono appoggiale sopra terre 
o sopra altri archi che sono al di sotto. 

Conviene alt resi a\'\'ertire di dare ai massicci de' fondamenti alcuni 
spiragli per i quali traspiri l'umidità, e la mura tura s~ prosciughi me
glio . .Ma la maggior avverten7.a, specialmente quando vi sono cave o 
sotterranei, è che niona parte di muro o colonna posi mai in falso. Il 
pieno deve essere sempre sul pieno e non mai sol "Vòto, affinchè l' edi
fizio possa seder bene ugualmente da per tutto : altrimenti a che ser
virebbe tanta cura per i fondamenti •t 

S' incontrano spesso ne' fondamenti sorgive d' acqua che nuocono 
mollo all' opera. Estinguerle col gettarvi sopra calce viva mescolata con 
cenere o argento· vivo, che col suo peso le sforzi a prendere altra di
rezione, sono rimedi assai equivoci . .Meglio è scavare qualche pozzo, e 
condurvi l'acqua per canaletti di legno o di tegola, e poscia con trombe 
estrarla : in questa guisa si potrà Ja,·orare in secco. Con tutto ciò, per 
prevenire ogni danno futuro che tali sorgive potrebbero recare ai fon
damenti, gio,·a praticar nella muratura alcuni piccioli condotti che diano 
un libero corso. 

i.\ e' fondamenti si può usar malta un poco magra, perchè non sono 
diseccali dall'aria, dal veato, dal sole. Se si fanno di pietre, queste vo
gliono esser grandi, bene assettate e collegate. Le pietre fondamentali, 
e soprattutto le angolari, debbono esser ben entro terra, al coperto del 
·gelo • altrimenti a primavera, quando disgela, .si aprono e si scatenano . 
.Negl' inverni forti di freddo penetra fino a 3 piedi. Intorno ai piloni 
non si de\'C gettar terra prima che l' edifizio sia compito, perebè le 
pietre Ji a\'Vallano nel disgelo. l nni che restano ne' fossi de' fonda-

la) T11~. I. Fig B Fondamento a pl· 
lulrl. 

(b) - Fig. C Fond.unenlo sopra di 
ar~bl YuH.ali in tento ruulrario, 

(49) Come avvita L. B Alberli, i quali, 
come ~leno co!lruiti , ttuò '1'etl~r8i ;a~ll3 
npposlta tavola d~llo sl~~~o ~ulore, t•ro
dolla ndla traduzione del B•rloli. 
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menti, debbono restar più asciutti che sia possibile; e perciò non vanno 
riempiti di terra ma di ciottoli; di scorie, di calcinacci, ec. 

I fondamenti di un edifizio vogliono esser falli tutti in una volta, 
affinchè da per tutto si rassettino u~ualmente nello stesso tempo, e si 
asciughino. Quando non si possa cio effettuare per ostacoli di fabbri
che vecchie, si lascino le dentature molto forti e grandi, per potervi 
poi attaccar le nuove quanto più presto si può, affinchè la fabbrica si 
congiunga e si assodi meglio tutta insieme. . 

Falli i fondamenti si lascino riposare per qualche tempo prima di 
fahhricani sopra i muri, particolarmente se vi si è impiegata- molta 
calcina eon arena ordinaria. Dove si adopera pozzolana, come a Napoli 
c a Roma, o gesso, come nella Marca d'Ancona, o quella calce pado
'·ana di sca~lie che ba 1nollo della natura del gesso, ivi la mnratura 
fa presa piu pronta e si può fabbricare più sollecitamente (50~ 

l. Fondamenti 10pra UH buot~ terrtmo. 

È facile fabbricar sopra un terreno solido. Si fa prima la trincea o 
il fosso di quella grandezza e profondità di cui si vogliono fare i fon
damenti. Per lo più. tale profondità, ò il sesto dell'altezza della fabbrica, 
quando non si ·mgliono far cantine o altri sotterranei. Indi si procede 
~Ila costruzione colle regole piit comuni, note a tuUi i 1nuratori. Basta 
aV\'ertire, che ne' fonda•nenli vanno impiegati materiali forti, lavorati 
e bçn dispo!'ti (51~ 

E una pratica detestabile riempire i fondamenti a sacco, cioè di 
pietratue e, di fr·antumi irregolari buttati giù alla rinfusa con una massa 
di malta. E hupossibile che in una riempitura sì falla non restino dei 
gran ,·ùti. Que' sassi gettati in confuso hanno per neeessità da pren
dere ogni sorte di situazione viziosa, alcuni in piano, altri di .fianco, 
quali in angolo e quali in falso. Saranno perciò infallibilmente t~chiae-
eiati dal ('.arico superiore: quindi i terribili etfelli e le crepature degli 
edifizi (52). . . 

La •nuralura nasco!lta sotterra esige tanta esattezza di lavoro, quanto 
quella ch' è esposta agli occhi. Esige buone pietre di laglio o almeno
grossi macigni di figura regolare.. Gli strati, o sieno i filari, debbono 
essere in un esatto livello e perfettamente a piombo. Le pietre, sl ver
~icalmente che orizzontalmente, si banno da disporre neJJa stessa po
sizione che aveano nella cava. Le giunture d' uno strato banno da in
contrare il pieno dell'altro. Non debbono restare altri vani nella gros-

(so) l'i~lle fond;uaenla, come luogo 
uruldn, il 11eno è sernpre da evllar81 , 
perchè In poco ll'mpn perderà l'alllvllà 
e la forza di tener uniti l mllrrlall ~o
lidi: e l'u•o elle ae ne faccia nella Mi rea, 
che in non credo, è mal cnn•igllato. 

(ISI) l rnalt•riall nel fondamenti deb· 
bouo e.-.,re anche ben battuti , afllnèhè 
i duri che nuotano ntllla malia di calce 
,·adano fra loro a contlltll; allrlmerlll 
nell' •~ciugar!l le malie JIOirebbero rl
·mnnervl de' \·uoll, che coll'atSellarslla 
fabbrica cagionerebbero de' peli e ddle 
crepature. 

(n) La m:~utor parte de' fondamenti 
delle fabbriche anlrehe de' più buoni 
tempi dell'arte archlleU.onlca sono faUi 
a e:~cco ; e pure quelle loro lmmeose 
fabbriche erano Rnde ed elern11. In porte 
perciò opinione elle 81 possano fare an
che a Racco, o sh1 all11 rlnCufa , purchè 
la m•lla sia bullna e plullusto liquida 
che dura, acciocché l materiali solidi 
vi nuotino, e col batterli vadano fra 
loro 11 contatto ; Indi si la,rlno lungo 
tempo in riposo, onde le malll' possano 
rare Il loro buon rapplsllllllfDto. 
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sezza del muro che quelli che si lasciano espressamente per islialatoi 
e per prosciugarlo. La malta non va profusa , ma quanto basti per 
legare insieme le pietre e per riempirne i piccioli intervalli. 

II. Fondamenti &U la rocca. 

J.a rbeca è il pii1 soJido terreno per i fondam('nti, come lo è il tufu 
e lo scaranto. Questi terreni sono fondamenti naturali. Pare dunque 
che sia cosa ben facile fabbricarvi sopra : ciò nondimeno si richieg
gono molte precauzioni. 

Prima d' incominciare a fondar su la ròcr.a , conviene per mezzo 
della tasta assicurarsi della sua solidità. Accade talvolta che la ròc<-a 
sia d' una assai mediocre grossezza, c che al di sotto sia naturalmente 
vòta ; allora sarebbe lo stesso che edificare sopra una vòlta, cioè ,·eder 
rovinata la fabbrica appena eretta. Di si begli scherzi ne sono avve
nuti spesso. Quando dunque colla tasta si è sperimentato che la ròcca 
è internamente vota, bisogna allora piantare entro la sua cavità alquanti 
piloni in una giusta distanza tra loro c voltarvi sopra degli archi, 
affinchè possano validamente sostenere il carico de'muri che vi si so
prappongono (P. 111. Taç. I. Fig. D. E.) · 

Quando la solidità della ròcca è ben assicurata e vi si vuoi fabbri
car sopra, bisogna praficarvi de' filari di pietre a risalti, salendo e di
scendendo se('ondo la forma della ròcc!a, c dando loro piit assetto che 
sia possibile. Se la ròcca è troppo liscia, onde la malia non vi si possa 
aggraffare nè farvi buona presa, bisogna scarpc~llarla, e searpellare 
anco le pietre che vi si mettono sopra : allora la malta entrando io 
maggior copia in quelle ca,·ità, consolida tenacemente la nuova costru
zione. Quando poi vi si addossa la muratura, si possono ridurre i muri 
ad una minor grossezza, praticando sempre nella ròcca degl' incavi per
riceYervi le morse delle pietre. 
. Se la superficie della Nkca è assai disuguale e aspra, si può ri
sparmiare la pena di spianarla e di uguagliarla. Si possono riempiere 
quelle inugua~lianze con pietre minute e con malta: si avrà così una 
costruzione shmatissima dagli antichi e preferibile a qualunque altra ; 
perchè indurita che sia forma una massa più solida e più durevole 
del marmo , e per conse~uenza da non cedere giammai , malgrado i 
pesi inu~uali soprapposh , o le parti del terreno phì o men solido 
sopra CUI ella è posta (TaP. 1. Fig. F.). Questi sono i fondamenti che 
dico~si pietrati, si praticano ne' pendii delle ròcche, e si fanno nella 
man1era seguente. 

Si scava la ròcca per 6 in 7 pollic4 e ai lati che formano la gros
sezza de' fondamenti si 1netlooo de' ripari di legname o di tavola, i 
quali comporranno una specie di cassettoni. Gli orli superiori di esse 
tavole debbonsi situare pill oriMontalmente ch'è possibile; gli orli in
feriori debbono se~uire il pendio della ròcca. Si amrrutssa indi una 
gran quantità di p1etre minute e di frantumi di ròcca, ~c sono di buona 
qualità, e frammischiando,·i della marta se ne fanno molli mucchi. Dopo 
uno o due giorni si riempiono di questa materia i cassettoni in tutta 
la loro estensione, c contmuamcnte vi si batte sopra con mazzapicchi, 
e specialmente nel principio, af6nchè la malta e le pietre s' intrudauo 
lUeglio nelle sinuosità della ròcca. Qnando sì fatta muratura è abba
stan~a secca è di una sufficiente consistenza, si staccano i ripari per
serv•rseoe altro\·e. Se però si hanno da fare de' risalti in salita o ia 
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discesa, si sostiene m muratura ai fianchi eon altri ripari. In questa 
guisa si sormonta la ròcca fino a tre o quattro piedi secondo il biso
gno. Indi si posano gli altri fondamenti a strati uguali per innalzarvi 
sopra i muri nella maniera ordinaria. 

Se la ròcca è molto scoscesa e si vogliono evitare i ripieni dietro 
ai fondamenti, basta stabilire un sol riparo davanti per tenere la mu
ratura, e riempier poi l'intervallo con pietrata come prima. Stabilita 
così l' altezza dei fondamenti , e spiaoat.a convenevolmente in tutta la 
sua estensione, si continua lo stesso lavoro per tutta la sua larghezza. 
:&la si badi sempre di fare obblique le estremità della muratura già 
(atta, di gcttani sopra dell' acqua, e di batter bene la nuon aRinchè 
meglio si leghino insieme. Una tal costruzione fatta di buona calce 
è la migliore e la più comoda che si possa desiderare (P. III. Tav. I. 
Fig. G.) (53). . 

Dove la pietra dura scarseggia si possono fare questi fondamenti 
('.olia calce più scella : 1' opera ne diverrebbe più dispendiosa, ma meno 
ebe se fosse di pietre di taglio, e il dispendio non è un ostacolo per 
Je opere importanti. In questo caso s' impiegano due specie di malta • 
una più fina mista con ghiaia, l'altra con pietre minute. Si getta ne] 
cassettone uno strato di malta fina, la quale si a~grappa meglio del-. 
l' altra su la ròcca. Indi alcuni degli operai gettmo la malta fina da 
una parte e l'altra dei bordi interni del cassettone, altri ne riempiano 
il mezzo di pietraia, e altri battano. Se questa operazione sarà fatta 
eon diligenza, la malta fina si legherà con quella di mezzo, formerà 
uo paramenw, o sia una superficie unita, che indurendosi diverrà col 
tempo piì1 forte della pietra e farà lo stesso effetto. Vi si possono poi 
figurare anche delle giunture e delle bugne. 

Taluni però pretendono, che sia meglio impiegarvi la pietra riqua
drata, o i macigni, specialmente ne' muri maestri di faccia, e negli an
goli, c fare la riempitura de' frantumi e di malta, quando la ròcca è 
d' inuguale altezza nell'estensione dell'edifizio. 

Si può ancora per economia, o per la grande altezza de'fondamenti, 
us~rc delle arcate, di cui una parte posi da un Jato sulla ròcca c l'al
tra sopra un pie-dritto, o sopra un massiccio, piantato sopra un buon 
terreno battuto e assodato, o lastricato. Ma allora le pietre componenti 
il massiecio debbono essere poste senza malta, e le loro superficie deb
bono strofinarsi le une le altre con acqua e eon grasso, affiocbè si toc
chino in tutte le loro parti. Se vi si vuole impiegare la malta si accordi 
il tempo necessario per seccarsi, affinchè questo massiccio non sia sog
getto ad assettarsi da una parte mentre dalla parte della ròcca non si 
assetta . .Non bisogna frattanto trascurare d' empiere di malta le giun · 
turc che sono formate dalle estremità delle pietre fra loro c colla ròcca, 
perchè questa non sono soggette ad assettamento. 

III. ,Fondamenti in pendio, o 1opra monti (a). 

Fabbricandosi in pendio si badi che la parte di sopra non graviti 
sn quella di sotto. Si può considerare la fabbrica in pendio come una 
fabbrica a vòlta. Si può sostenere con archi il peso del monte. 

(lls) Ciò rbe l'A. qui atabitiN:e equl
,·ale In sos11oza al foudameoll falli a 
lld:CO, da etiO poco topra rlaettatl. 

(a) P. 111. TaP.l. Fig. H. Reaota per 
l muri di rlp1rl a' lerrapieol. 

Dala l'alle.zza. dd terreno a b, d 
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Se il pendio è un terrapieno, com·ien persuadersi. ebe esso terra
pieno non è sempre del medesimo peso. Quando piove e nell' inverno 
a' impregna d' ae11t1a, e per conseguenza divien più pesante, di mag
gior mole, di maggiore spinta; slega quindi e fracassa il recinto delle 
fabbriche. Per riparare un tal inconveniente bisogna fare la grossezza 
della fabbrica proporzionata alla quantità del terrapieno, e farla a scarpa. 
Indi dalla parte esteriore di essa fabbrica si ''adano contemporaneamente 
alzando de' barbacani, speroni o contrafforti, distanti l'uno dall'altro 
quanto è l' altezza del fondamento: la loro larghezza deve esser quanto 
è la grossezza del fondamento. Ma quando essi speroni sono giunti al-
' altezza del fondamento, debbono gradatamente andarsi ristringendo, 

finchè la loro cima sia larga quanto è il grosso del muro. Verso il 
terrapieno poi debbonsi fat-e come denti, uniti al muro a guisa di se
ghe. Ciascun dente deve esser lungo quanto è alto il fondamento, e 
fargo quanto il muro. Alle eantonate tali denti vanno disposti diago· 
nalmente. In questa guisa si va a divider la forza premente , e il 
muro restando meno aggravato potrà resister 100glio alla spinta del 
terrapieno (54). 

Ma se il terrapieno fosse dalla parte esteriore, allora gli speroni 
imbarazzerebbero le stanze, delle quali i ·muri divisori possono far le 
veci di speroni. 

IV . .FolldameRtl 1tlll' argilla. 

Benchè l'argilla non dia passaggio all'acqua, e perciò riesca van
taggiosa ai fondamenti delle fabbriche, bisogna nonòimcno astenersi più 
che si può di fondani sopra. Il miglior partito è di levarla ,·ia, purchè 
non sia d' uno sJrato profondissimo, che non possa togliersi senza gra,·e 
spesa, e purchè non si trovi al di sotto un terreno ancora peggiore 
che obblighi d'impiegar pali d'una lunghezza troppo grande per giun
gere al buon fondo. In tali casi non bisogna tormentar punto l'argilla. 
nè impiegarvi palizzate. L'esperienza ha fallo vedere, che piantata una 
palizzata in una estremità della fondazione , dove si credeva di aTer 

dl11lda In 9 parllvguali; due ai dan
no alla baN b c , ed una alla IOIN• 

tnilà o d; e pert:hè la gro11ez:a del 
muro nella parte auperiore 1arebbe 
un. poco IC01'111 , 1i compefiiÌ col li· 
luare i corai delle pietre non parai· 
leli all' orizaunte b c, ma perpendl· 
colori alla 1ua •carpa d c. 

TaP. l. Fig. I. Pianta di un Fonda· 
mento, cui eovra~li terrapieno. 

a o a Fundcnuento. 
b b b Bi.Jrbaeani , 1pero•i o co•· 

lrafforll. 
c c c Muro a denti di ltflll. 
(1St) Per resistere alla tpinla de!lleter

rC!, quandn un fabbricalo ala In peoclio 
o sopra monll, o lire 11 ciò che lus~11na 
l'autore, Ai potrebbero fare de' nlcchioni 
nelle &ostruzioni e nelle muraglie con la 
parte cooves~a volla verso l'allo del 
monte, perchè quanto più la terra api n· 

Je~se , tanto più le parli eompOnenll l 
nltchlonl ti atrlnl!erPbbero fra loro, tt 
eolla ma1glnr forza re!lsterebbero ronlra 
la eplnla del terrapl~no ehe le •t11 di 
dietro. Un bell'raemplo di tal opera si 
ha In Todi, cillà dell'llrubria, posta IO· 

pra un monte, ove lo una parte, della 
Il Mercato , vedon•l gli avanr.l di un 
grandioso edi8clo di opera quarlnta di 
lraVPrlino; consl•le In un gr<~n muro a 
nlcchionl con IOI»rorn:tlo di arcbitravtt 
e fr•alo dorico, dlvl!o In lrigliO e me
lope ornate di varll •mbleml allrl!oriei 
al commercio, e eoronalo con ain1olar 
usanu da cornice eorlnlia ; e siccome 
ba di dielro Il terrapieno del rnlle, CO$Ì, 
afOnchè resister pos•a alia di lui spinta 
vlaorosamenle, è costruilo a llran ulc· 
chloni che sen·ivano forse anche di 
portico o di tribunali. 

• 
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trovato il buon fondo , mentre se ne batteva un' altra alla estremità 
opposta, la prima si slanciò in aria con grande violenza. La ragione 
si è che J' argilla è mollo viscosa, non ha forza d'aggraffar le parti 
della palizzata, onde la schizza ,·ia a misura che ,.i si conficca. Convien 
dunque scavan·i meno che si può. 

Fondando sull' at·gilla, si mella a livello della sua pl'ofondilà una 
graticola di travi legati e concatenali fra loro cou forli morsature. 
Questa graticola vuole essere alquanto più grande della base de' fon· 
t.lamenti, affincbè meglio la abbracci (55). Gl'intervalli o le cellule 
della graticola si riempiono di mattoni, di ciottoli , di frantumi o di 
malta, su cui si posano poi dc' tavoloni, che vi si attaccano con cnic
chi di ferro. S' itloalza finalmente la muratura a strati uguali per tutta 
l' estensione dell' edilizio, affinchè il terreno si stivi ugualmente da 
per tutto (P. l li. Tav. I. Fig . .S. S'~ 

Quando si tratta di fabbrica poco importante , basta porre i pr1nu 
strati sopra un terreno fermo e legato da radicbe e da erbe che ne 
()CCupino la totalità, e che si trovano ordinariamenl.e sopra l' argilla 
fino a tre o quattro piedi di profondità. 

V. Fondamenti su l'arena. 

Due sorti d'arena si possono qui distinguere. L' una, ~be si chiama 
are11a ferma, è bastantemente solida per fondarvi sopra con tutta si. 
~urezza. Sopra l' altra, .che si chiama arena bolle1•te, non si può fon., 
dare senza pr·ender le seguenti precauzioni. 

S' incominci dal segnare sul terreno le direzioni della pianta, si 
radunino presso al luogo ove si ha da fabbricare i materiali necessari 
alla costruzione, e si seavi solo tanta terra quanto si può fare di mu
ratura in un giorno. Si metta· poscia sul fondo colla maggior diligenza 
un filare di grossi macigni o di pietre pialle, sopra di cui se ne ponga 
un altro in legna!De, e alle giunture ricoperte di buona malta. Sopra 
questo si metta il terzo filare della stessa materia, e cosi di seguito si 
proceda senza interruzione e colla maggior sollecitudine, per impedire 
d1e le sorgive non inondino l' opera come spesso accade. Se talvolta 
s;i ,·edc che i primi strati sieno inondati, nè. compariscono di buona 
coasistenza, non bisogna spaventarsi, nè temere della solidità della 
fabbrica ; si continui pure senza inquietarsi del successo. Dopo qual
che tempo si osserverà la costruzione si consolidata come se fosse 
stata posta sul terreno più fermo. Si possono in appresso alzare i muri 
senza apprensione che i fondamenti giammai si avvallino. Ma convien 
soprattutto èsser cauto a non mai scavare intorno alla muratura, per 
limorc di Ilare aria ad alcune sorgi\·e e di attirarvi l'acqua, che !lO" 

(IUS) Il costume dei Venellanl nel CO• 
etruire In acqua qu~lle loro ~orprendeuU 
fabbriche, si è di porre sempre In oper,a 
quesla l!rBlk:ola, eh~ chi11wauo z,ulfaro· 
ne. In uno scano fal'o pot·bl ltllnl ~ono 
vicino alle Procuralie nuove, uchllet· 
tiÌte dallo SCllrnt•Z&i, •l \eriftcò l' inae· 
jlllalneUIO IUO di porre lollo le (ond•· 
meula lo nlleroue, coalrullo cun buone 
lr:ovi 1uo1o il fosso escavalo pe!' le me .. 
dealme , con altro 1tr•to di eue travi 

più t'orte per il traverso . e sopra (at
lovl il terzo tirato di Javolonl. Servono 
utilmente '"mpre questi zallnonl per 
di~lrlbulre in lulta l'eslt'nalone deltllono 
delle fondamenta il pi!!IO dell'ed l Orlo; 
senza di cbe , ad 01ìla di oanl cautela 
per ben costruirle, &l correrebbe rbcblo 
çb' esse re51•s~ero piÙ ferUle da una 
parte che d all'altra . con danno o al· 
weoo moslruoailà di'li' opera. • 
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trebbe fare gran torto alla fondazione. Questa maniera di fondare è 
di grand'uso nelle Fiandre, principalmente per le fortificazioni. 

Se il terreno è sabbioniccio, o Iedosu, si potrà scanre fino al ter
reno sodo, circondandolo llerò alquanto alla larga con pali e coa ar
gilla bene assodata, affioche i rigurgili dell'acqua non possano radere 
e portar via quel buon fondo. Se il fondo è di gbiara ~ sasso , coma 
ne' torrenti~ conviene sravarlo alquanto e circondarlo di pali, riem
piernc gl' intervalli con buona argilla ben battuta, o ridurre la gbiara 
stessa al di dentro e al di fuori in una massa bene impastata con 
buona malia e bauuta con mazzapicehi (P. III. 7br. /. Fig. L.) 

VI. FoJidan&eJiti ,.e'luoghi palHdo6l. 

Nelle paludi e ne' tllara6si s'incontra spesso un terreno coperto di 
torbe, che va riconosciuto con distinzione per poteni fondare solida
mente. Da che si scna un poco in questo terreno, n'esce una si prtJ· 
digiosa <Jttantità d' acqua, che non è esauribile senza un notabilissitao 
dispendio. Dopo una infinità di tentativi, il migliore spedicate finora 
trovato è di scavarvi meno che si può, e di }Joni arditamente i fon
damenti , impiegandovi i migtiori materiali cl1e si possano avere. J.a 
Jnuro~tura vi si fortifica sempre pitt senza soggiacere ad alcun danno; 
ma ,·uole essere di pietraia, la quale è della più pronta esecuzione, e 
tutte le sue parli fanno ana forte lega, specialmente se vi si è iwp~ 
gala pozzolana , o cenere di Tournay, o terrazza di Ohmda : risulta 
•Juindi un massiccio, il quale se ba un paio di piedi di grossezza, riesce 
eosì solido che vi si può murar: sopra con ogni contidenza. In questa 
sorte di terreno la fondazione deve nere nna base, o sia una scarpa 
più larga, aftinchè abbia piìa soltdità (56~. Si an•erta :mcora, quand& 
si vuole riconoscere un tale terreno, di praticare gli scandagli un poe& 

(116) l ha~bl paludeAI, per utili ti& pub
blica , ai dovreblwro Lomlil'are, Il che 
11i f11 o col dare uscita alle acque, o non 
potendo, eell' alzare Il fondo mt>dianlll 
le alluvioni , se il luogo te COlli porta, 
ovvero eol lra§portMrvl a 11101no kt terra, 
perchè In questi sUl è sellipre mal sano 
il fabbricare; aulla di 111eoo sono t11oli 
i bisogni o l ca:prlrcl dei quali l'uomo 
si lmnu•glna o al diletlu di aure, dle 
anche in que8tl morllferi auoll el vuole 
elevare edillel. L'arte della guerra spe
cialmente trova spes~o opportune te pa
ludi (aggiungendovi l'Industria, per ar
restare le Incursioni de' nemici), ed in· 
"ece di asciullarle, le conserva e le Ili
lata; un er.emplo lo abbiamo In Italia 
nel forte Fuenles fabbricalo dagli 8pa· 
·anuoli In tenapo dell'ultima loro donli
nnlone della Lombardia, alla t!Oia della 
VallelliiNI , ove Il llume Adda entra nel 
lago di COmo in viclnana di COlico. E 
In la li c-.asl, per far buone fondamenta, 
ricorrrre al dt'e alle paliuate, delle 
quali noi io appresso a;giuopreao. a 

quanto oe dice l'autore, alcune oner
ndoni. 

Le JD38~e di torba • !Hine f•rme , & 
Hno ambulanti. Se sono ferme e the 
eetlo di esse vi aia terreno lOdo ed alt& 
a p«~lervl fabbritare !Hiprll (Il dte rare 
volle s' intonln ) ai devri, eome dice 
l'aulore, escavare alcuni piedi lncbè Ili 
&la trovato Il terreno anodato, 11u de! 
ttuale si potrà fabbricare, ma ae le torbe 
~ono ambulanll , e si clllamano d•sli 
idraullel Cile~ re, 11on v' è ra•rdio, e 
t'unico espediente è di reunl altrove. 
prrcllè non si dà suolo JM!JIIore di que
sto su cui fablwieare. L' esperieou Ila 
dlm"trato cbe in q~~el lltDIIII ove sono 
e•ore, f58<'ntlosi Jonal11li ar1inl di terra, 
vennero ln1ola Il ; si sano rln11ovall ed 
anche perdull; ed osllaandeel a riai· 
1arli di nuovo , llfl non al sprt~fondarono 
subite, per lo meno &l sono abba•~all, 
si•Jall ed e!lpaosi; oè anche le p• l• Ilio 
auarderel dire cbe (ouero •o rimedio 
etllcace. 
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Jungi dal luogo do,·e si ha da fabbricare·; perchè se si avesse scan. 
dagliato entro l' aia della pianta, o molto dappresso, potrebbero da 
quegli scavi sorger delle acque che incomoderebbero assai mentre si 
lavora. 

In alcuni luoghi palustri, ove è necessario garantirsi dagli sfondi 
e dalle sorgive, si fonda nella maniera seguente. Si fa un fosso lungo 
4 in 5 piedi, e largo quanto la grossezza che si vuoi dare ai muri. 
Ai lati di tal fosso si applicano tavoloni grossi circa due pollici, s~ 
stenuti di tratto in tratto da travi in traverso, e si otturano le fessure 
con argilla. Se questa specie di casse non fanno acqua si riempiono 
subito di buona muratura, e si tolgono le traverse a misura che le 
tavole si trovano sostenute dalla fab6rica. Si prosiegue nello stesso t.e· 
nore, e fatte tre o quattro di tali casse, quando la fabbrica è alquanto 
raffermata , si possono toglier le tavole impiegate a sosteoerla. Ma se 
non si potessero levare senza dare adito a qualche sorgiva, si lascino. 
Se poi sgorgano delle sorgive entro le predette casse, si suole ricor· 
rere alla calce viva subito uscita dalla fornace , e vi si geua pronta
mente con frantumi di varie pietre mescolate con malta. Con questo 
mezzo si otturano le sorgenti e si obbligano a prender altro corso. 

Dove i luoghi paludosi sono ripieni d' acqua, miglior partito è di 
farla scolare per canali e per fossi ne' luoghi più bassi; e in mancanza 
di luoghi bassi votarla con trombe e con maoobine. 

Se talvolta nella costruzione de' fondamenti si trova qualche sor· 
giva che non possa esaurirsi, vi si getti n arco sopra, si riempia 
l'arco di fabbrica , e la sorgiva non . eggerà il muro. 

Vi sono più maniere di . . i fondamenti nell'acqua. 1. Quand~ 
non si può o non si vuo jgaurirla , come ne' laghi, nel mare, ne1 
fiumi , cc., si approfitt tempo in cui le acque sono basse, e allora 
si uguaglia il terreo 1 piantano i ripari e si fanno le necessarie d~ 
rezioni. Si deve s re comprendere io queste fondazioni uno spazio 
maggior dell'aia dell'edifizio, affincbè intorno alla muratura avanzi 
un fondamento che ne assitmri maggiormente il piede. Riempiuti po· 
scia di materiali necessari alquanti batlelli, e scelto il tempo il più 
comodo, s'incomincia dal gettare nell' acqua una quantità di ciottoli, 
c:li pietre, di macigni, sopra i qua1i si butta una sufficieot.e quantità di 
malta composta di calce e di pozzolana, o d'altra polvere equivalente. 
Le più grosse pietre debbono andare agli orli, i quali debbono avere 
una scarpa due \'olle più larga della loro altezza. Si fa indi mt secondo 
letto degli stessi materiali, coperto altresl di malta come il primo, e 
si prosiegue con qu.esta alternativa. Tutto s' indurisce immediatamente 
per la proprietà delle suddette polveri, e si forma subifo un mastico 
che rende la muratura più salda come se fosse stata fatta a mano. 
Onde, se le escrescenze delle acque impedissero la continuazione del 
lavoro, si può fare a riprese senza alcun torto dell' opera. In vece di 
malta alcuni usano terra di sapone ; ma l' esperienza ha fatto cono· 
scere che dentro l'acqua questa è c.attiva. Quando la costruzione è 
giunta al di sopra dell'acqua, o al pianterreno, si può !asciarla per 
qualche anno alla prova degl' inconvenienti delle acque caricandola di 
tutti i materiali necessari alla continuazione dell'edifizio, affinchè r.ol 
darle lutto il peso di cui ella è capace, si assetti 11guatmente a suffi-• 
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cienza da per tutto. Se in capo a qualche tempo non vi si scopre al
cuna lesione considerabile, vi si puo collocare una graticola di legname 
c fabbriearvi sopra con ogni sicurezza di solidità. Se si può, ~io,·a 
a neo battere una palizzata intorno alla mura tura, e formarn una 
scarpa cbe garantisca la fabbrica dalle degradazioni che possono in 
appresso accadere. 

2. Un'altra maniera di fondare nell'acqua è con cassoni. Consistono 
essi in una unione di legnami e di tavole, calafatati in modo che l'acqua 
non vi entri. La loro allena de,·e esser proporzionata alla profondità 
dell'a('qua in cui si hanno da meltere, badando di farli un poco più 
alli, afftnchè gli operai non sieno incomodati dall'acqua. Si dispon
gono secondo la direzione del luogo in cui si ba da fabbricare, e si 
attaccano a canapi passati in anelli di ferro postivi sopra. Preparati 
in tal guisa si riempiono di buona muratura. A proporzione che le 
opere avanzano, il loro proprio peso li fa abbassare fino al fondo del
l' acftua. Se la profondità è considerabile, si aumenta la loro allena a 
misura che si avvicinano al fondo. Questa maniera è molto usitata , 
utile e d' una grande fermezza. (P. III. Tav. I. Fig. M, a pianta, b ele
çazione.) 

3. So l'impeto, o la profondità del fiume, o le tempeste del mare 
sdegnano questo artificio, si ricorre ad una doppia palizzata di tra\i 
ben connessi con catene e con reciproche code di rondine, e chiudendo 
lo spazio intermedio con sacchi d' arena, si avrà lo spazio circondato 
chiuso perfeltamenle e impenetrabile dall'acqua esteriore. 

Se si ha pozzolana, o altra polvere consimile basta nettare prima 
il fondo del chiuso e ugua~Jiarlo, vi si possono poi gettare i materiali 
a col,,, o alla rinfusa. A masura che i materiali ''anno giù , l'acqua 
rinchiusa csee fuori e la muratura riesce a maraviglia, perchè la poz
zolana impastata colla ralce indurisce subito sull'acqua. Ma .tove man
'".ano le puzzola ne, com·ien cavare tutta l'acqua colle macchine idrau
liche destinale a tale uso, e ripulito il fondo, per quanto si può, e 
uguagliato, vi si fabbridl a secco come se si fosse sopra terra. 

4. Un altro mezlo più spedito è quello di affondare ar!ili, o sieno 
fondi di galere o di navi vecchie, caricate di muratura. l Romani co
nobbero questa maniera di fondare nell'acqua, e se ne servirono nella 
costruzione del Porto del Tevere sotto Claudio, affondandovi quella 
nave che dall'Egitto avea trasportato quell' obelisco cbe è ora al Va· 
ticano. Questa sorte di fondazione si fortifica da per sè , per le arene 
che il mare vi trasporta intorno. Se nel costruire i moli queste navi si 
hanno da mettere per traverso, è meglio rivolger le poppe al di dentro 
del porto e le prore all'infuori , affinchè da questa parte si possa ti
rare l'opera con mag~iore scarpa che al di dentro. Ne' porti la scarpa 
deve esser sempre piu grande al di fuori , grave , forte , di macigni 
grossi, e premunita di &cogliere, che frangono l'impeto de' flutti. Giunto 
che si è a fior d'acqua, si alzino arditamente i muri del molo in tempo 
che il mare è in calma o basso. Vi s'impieghino le materie piia sodl•, 
si adattino con mae!ltria e con una scarpa conveniente. Ciò riescirà 
bene dove il foudo del mare sia uguale c sodo: ma se è disuguale e 
debole, cunvien fare un circuito che dalla parte di fuori sia di &cogliera, 
e dalla parte di dentro di palizzata con tavoloni smaltati di argilla ben 
baltutn nelle loro giunture. Si cavi l'acqua da questo chiuso , se ne 
tolga \'Ì:l il pantano, e ritrovato il terreno sodo e uguale, ,.i si ponga 
una graticcia di forti travi e vi si fabbrichi sopra. • · 



PAilTE TERZA. 459 
In questa costruzione si debbono impiegar le pietre più grandi che 

si possono avere , e la scarpa non deve mai mancare. Dalla parte di 
fuori essa searpa vuole esser larga quanto l'altezza del molo; ma dalla 
parte di dentro deve essere meno, affinchè i vascelli vi si possano ac
costare. Sopra la prima massa delle pietre gettate nel fondamento del 
molo si deve alternare ora una mano di pietre, ora una mano di malta 
mista colla pozzolana e con ghiara , affinchè il tutto faccia una buona 
presa. Le pietre che si buttano giù debbono anéhe essere intrise di 
malta; e acciocchè non si dilavino , si mandino giù per grandi. tubi 
di legno. 

5. Un altro modo di fabbricare in mare insegna Vitruvio, quand() 
per l'urto delle onde non potessero mantenersi salde le stabilite chiuse. 
Allora sulla terra ferma, o sia sulla spiaggia, si for•rui un letto della 
maggiore fortezza, e orizzontale fino a meno della metà; il rimanente, 
cioè quello dalla parte del lido, !'ia alquanto inclinato. Indi, e dalla parte 
dell'acqua e da quella dc' fianchi, si alzino attorno a questo letto ri
pari di un piede e mezzo in circa , cioè fino al Ji\·ello del piano già 
descritto: si empia poi d'arena tutto quel pendio, e si uguagli e al 
piano e al riparo del letto. Sopra tutta questa ·spianata si alzi un pi
lastro di quella grandezza che si sarà stabilita , e fabbricato che sarà 
si lasci seccare ben bene per due mesi; indi si tagli il parapetto che 
è sostenuto dall' arena, la quale logorata dalle onde lascerà cadere in 
mare il pilastro. Con questo me odo si potranno prolungare i bracci 
dentro mare quanto si vorrà. 

6. Ne' fiumi si fabbriea nelle maniere sopraddette; ma talvolta si 
è usato un modo particolare, deviando tutto o parte del fiume per ca
nali, o per fossi , e rimasto in secco il lotto del fiume vi si fabbrica 
sollecitamente: terminata la muratura fin sopra il livello dell'acqua, e 
fattavi la debita presa vi si rimette il fiume. Modo dispendioso, lungo 
e soggetto a molte difficoltà. 

Tutli gli edifizi che si fanno entro l'acqua o a canto de' fiumi, dei 
laghi, del ware, debbono elevarsi considerabilrnente sopra il piano co
mune dell'opera , perchè le acque si vanno continuamente alzando ; 
oltre di che la predetta elevazione dà all' edifizio più maestà. 

VIII. Fondamenti sopra palizzate. 

Accade non di rado ritrovare un terreno non abbastanza buono 
per fondarvi solidamente, e volendolo più scavare si trd'\'a sempre pil'a 
cattivo. Allora il miglior partito è di scavarlo meno che si può, e di 
metlervi sopra una graticola di travi ben connessi fra loro. Su questa 
graticola si può mettere un grosso tavolato; ma siccome questo non è 
sempre necessario, si può fabbricare immediatamente sulla graticola la 
muratura, osservando di farne i paramenli di pietra fino al pianterreno, 
e anche pila in su se l'opera è di qualche importanza. Tut19 il dirr
torno poi di essa graticola deve esser guarnito di pali conficcali· in 
terra obbliquamente, per cosi impedire che scorra il piede del fonda-
mento, specialmente se è posto sopra un tavolato. · 

Ma quando si tratta. di dare maggior solidità al terreno , bisogna 
conficcare dia~onalmente in ciascuno degl'intervalli di essa graticola 
uno o due pah, per riempiere e comprimere tutta l'estensione del fon
damento, onde tutta l'aia della fondazione rimanga palificata. Per. di· 
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fetto di palificazione le 
una età (1). 

case di Pietroburgo si rinnovano due ,·oltc in 

Per fare una buona palificata conviene a,·cr riguardo, t. alle di
mensioni de' pali, 2. alla loro posizione , 3. al loro intcr,·allo , 4. alla 
maniera di batterli, 5. alla muratura che "Vi si melle sopra. 

1. Per le dimensioni de' pali bisogna che ogni palo, che si espone 
all'acqua e a qualunque ingiuria , si tragga dal pezzo piit forte che 
possa dare un alberO. Sia anche l'albero stesso, ma di un filo dritto e 
sano. Qualunque squadratura e raddrizzamento taglierebbe le fibre, c 
troncherebbe in se~menti i corpi legnosi anulari, l'integrità de' quali 
costituisce la maggtot• fermezza del legno. La squadratura è necessaria 
soltanto quando si hanno da incastrare le panche negli inter"Valli: del 
resto basta abbattere le nodosità, e squadrare piramidalmente la punta 
che deve esser conficcata. Essa punta s'indurisce al fuoco quando il 
palo è destinato per un terreno non molto compatto; ma se il terreno 
e duro e ciottoloso conviene armarla di ferro. Anche la testa in tal 
caso n armata; e se è troppo grossa relativamente a quello che vi 
deve andar &opra, ha biso~no di squadralura. 

La grossezza de' pali dtpentle dunque da quella desii alberi che si 
possono avere in ciascun luogo. Comunemente si prahca di dar loro 
circa 10 pollici di grossezza ( misurandoli nel mezzo della loro lun
ghezza) in 15 fino a 18 piedi di lunihezza; e ad ogni tesa eccedente 
questa loro prima lunghezza si aggmngono 2 pollici. Onde un palo 
lungo 33 in 36 piedi dovrebbe a\·et·e circa 16 pollici di grossezza, ri
dotto però senza scorza (57). 

(t) P. 111. Ta11.I. Fig. N. Piaola di 
uu fondamento sopra pallzzala. 

- Fig. N. El~vazione. 
(IS7) Rigorosamente parlandD, non si 

possono precisare le lliml'nsioni dei pali 
per le palizzate, diprndendo quesle dalle 
qualità del terreno in cui debbono es· 
~~ere conOccatl. Per meno errare ugiun
~eremn alcune avverleoze a qu~lie dut~ 
dall'autore. Prima di lullo ~a1Ì1 bl'ne di 
~erglirre le quali là drl IPgno per Care l 
pali; liene il 11rimo luogo la Camir.:lla 
delle querce, l pini, i castagni ailve~tri, 
l larici, !!li ontanl ; 1. l pali tJ,.bi.Jono 
ei~ere di lor piede e non segati, e dalla 
pa~rle più 5Ullite Calli a punta , che al 
abbrosloliace, o si arma di Cerro, se 
occorre, per vincere la resislen&a della 
terra In cui devono ea~ere pianlah ; 
s. per islalllllre •• lunahezza, la reaoia 
più sicura e quella di rare prima varj 
esperimenti, e ciò ballendo a (orla, l'd 
In più IUOI!hi della fDua escavala, al· 
cunl Jlall miaurati in lunllbrzz11; quando 
i pali dello aperimenlo non c~dono, ma 
si rrOulano •Ile p,.reos~e del mazzapiC· 
rh io a caslrllo, 1arà IPino che sono 
111unli al fondo sodo; ed allora osserva n· 
do quanti piedi o braccia del palo sooo 

rlmaAII Cuor di terra, ei confliCeri quanll 
pil'di o llr .. ccia aono enlrall, e la media 
della misura di lulli i pali e un poco 
più sarà quella della lungh~zza da Mia• 
bi lini 11rr l 1111li di tulla la pai•Olla drlle 
Cundamenta. In un a liro modD 'l fa l'e· 
ep .. rlruento p<!r conoseere e slabillre la 
lungh~zza del Jlllll 11er le pataOlte, cbe 
debbono SO~lenere le fondamenla di Ull 
ediHclo, il qnule è delln più avanli dal• 
l'autore in qul!llln st~•o articolo (§l e 
'"l·) 4. Se il palu fosw determinato dallo 
'perimenlo dovl'r esser lungo 6 piedi , 
bll9lerà che nel mezzo ubbia di diametro 
poi. 4 1(2; Il! di 8, POI. 6; le di Il, 
poi. 9. F•Ua la provvi,ione dei pali, per 
con01eere se spessi o radi debboil'i plao· 
lare ondl! formare l.a pal•dlla, conviene 
esaminare la qualità d~l fondo (ciÒ ai r. 
facilmente colla coti delta lri~llG·gal
lica).; lmperoccbè ae Il terreno aarà 
paludoso e molle, i pali potranno qu111i 
loccaral uno coll'altro, principiando nel 
meuo la pala lilla, e proseguendo ve-no 
le parli estreme; se Il lerreoo Cotle al
quanto lodo·, sabbionlccio o vegetablle, 
si potranno porre due pollici distanti 
uno dall'a liro; se Il terreoo avesse del 
cretoso, la distanza fra palo e palo do-
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Questa dimensione è per que' pali che restano in parte fuori del 

terreno: ma per quelli che si confil:cano interamente, e che perciò sono 
meno esposti a piegare sotto il carico, e ad essere logorati dallo stro
finamento dell'acqua e de' corpi eh· ella vi trasporta , non si richiede 
tanta grossezza , e si possono scegliere alberi piìt giovani e piìt mi
nuti; basta che quesh pali sieno grossi 9 pollici e lunghi 10 in 12 
piedi, aggiungendo un pollice per ogni tesa che ecceda detta prima 
lunghezza. Onde un palo lun~o 28 in 30 piedi sarà grosso un piede. 

Quando mancassero albert di tale hmghezza , o i pali conficcatisi 
più di quello che si avea calcolato si trovassero corti, conviene inne
starli e riunirli esattamente in croce, e legarli fortemente con 1>erole 
di ferro, disponendo gli innesti in maniera che vengano coperti dalle 
fibule. ' 

La corteccia si deve togliere sempre , perchè hmgi di accrescer 
forza al le~name, lo ritarda per la sua grossezza e per la sua asprezza 
tli andar guì sotto la stessa percussione. 

1.' albume non è vizioso sott' acqua , specialmente se gli alberi, sei 
mesi prima di tagliarsi dal ceppo, sieno stati scorticati e !asciatovi di
seccare lutto il t~~ugo nutritivo. 

2. Per la posizione de' pali che si battono nP.'fìumi, è da osservarsi, 
che sieno sempre secondo la corrente dell'acqa111, in isquadra fra loro 
piit ch'è possibile, c a piombo, eccetto ne' cast che si vanno a indicare. 

U oa fila di pali destinati a sostenere un ponte di legno si chiama 
palizzata (58). Una stessa palizzata è talvolta composta di molte fila di 
pali collocati parallelamente, e presso a poco secondo il piano de' pi· 
Ioni de' ponti di fabbrica. 

I due o tre pali di mezzo di queste palizzate debbono esser bat-

vrebb'cuere almeno tanto qua n lo è gros· 
.o il palo atetao nella tuta; la l'll!'lone 
è , cbe a misura cbe Il trrreno è più 
eomp•llo, piÙ dlfllclle si fa l'entrata 
del palo, perebè la terra e58endo gii In 
aè rlatretla, le p•rll sue non po4sono 
avvlclnanl dJ mollo per dar luogo al 
11110: anzlae la dlst•nza non è ben con• 
alderala , s'loconlrerà spesse volte cbe, 
ml'nlre al balle un p.lo nel terr11no sodo, 
gli altri cbe gli 8ooo vicini ne rscono per 
dar luo11o a quello cbe per forza si vuoi 
far entrare. IS. Compiuta la palalltta, le 
teste de' pali debbon<J PS~ere a livello; 
.,d essendo difficile cbe ciÒ naturalmente 
accada. con~ lene per melll'nele tagliar 
via coll'ascia ilsuperOuo. 6. Ali'OIII!ello 
di pre•ervar" po~slbllmente le leale del 
pali dallu corru&lone, &i pnn111 fra loro 
poh·ere tll carbone. 7. Se h• fabbrica è di 
molla lmportanaa e dl11rande elevatezz•, 
ocoorre dJ mettere sopra le leste-de' pali 
lo 1111erone dello Scanac>zzl, o eia la 11ra· 
\icola dell'autore, tleacrilla aii'Osserva
ztc>ne IIS, e IIIJitll quesln porvl uno alratn 
di grossi. tavolonl di querelo : ma se l• 
fabbrica è naedlocre, buleranno l soli 

tl\'oloni ben dlsle•l ed unlli , posti In 
plano sopra le teste de' pali , sen&a lo 
aalterooe. 8. Sopra l tavolonl s'inalzino 
poi a scarpa le fondamenllt di muro, le 
quali alle cantonale al faranno forllssl• 
me con arosse pietre lavorate a mano; 
si lasceranno l pas~l per le cloache cbe 
condur debbono ruorl 1111 scolatlccl del· 
l' edlllclo; e nell' elevnlone rimaner 
dPbbono alcun poco piÙ ba-se del plano 
della si rada o piazu, alllnehè fuori di 
terra non apparisca 11. oa~cere delle mu
raglie dell' ectlllcio , che ,., posa sopra. 
Con le avvertenze dell'autore , e con 
quelle cbe Cl Siamo periRPIIO di llf!IÌUn• 
ttrre dietro l'etperlen7.e no~tre, ap .. rla· 
mo cbe l Jloveni urchilelli di talento 
l'd avveduti non aolo riusciranno • ben 
coslrulte fondamenta solid .. In OIJnl clr· 
cntlanza , ma scororlre pntnnno ,.zlan
dio nuove co~e nlill e VIIUlaiJI!Iose al· 
l'arte del ben edillc;~re. 

(ISSI La Ili• de' pali con l ner.e-nrl 
legamenti, che Il ten~o~ono uniti In cima 
e nrl mnzo per ~oslent're un punte di 
legno, al cbl•mano a ne: be ltJVatu. 
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tuti a piombo, ma gli altri laterali ollbliquamente, per impedire il ro
vesciamento dell'edifizio costruito sopra essi pali (5g). 

Si ballono talvolta de' pali piit piccioli da una parte e l' altra di 
queste palizzate, per piit assodarle fino all'altezza delle acque basse, 
quando i pali principali hanno molta altezza dalla superficie delle 
acque basse fino al fondo del fiume ~ ser\·ono anche di preservativo 
contro l'urlo laterale de' ghiacci. Questi p:~ li, che si ehiamano di lxusa 
palizzata, debbono andare a piombo e distanti qualche piede dai pali 
grandi: i loro intervalli debbonsi guarnire di cappelli, elle sono certi 
pezzi di legname rilenuli fra loro e contro i pali maggiori con morse 
o fibule a coda di rodine. 

Le palizzate delle ture o chiuse, che si piantano spesso intorno ai 
piloni , o a\·anli agli argini c ai muri, per difenderle dalle slamature 
e dagli affossamenti , debbono esser battute a piombo. 

A piombo similmente si pratica di piantare i pali per le palifica
zioni de' fondamenti ; ma quando il terreno è poco consistente, è sem
pre me~lio inclinare alquanto quelli del contorno esteriore \'erso il 
massiccio della fondazione, per cosi impedire il ro,·esciamento delle 
palificate. Allora questo rovesciamento non può accadere senza il rad
drizzamento de' pali inclinati, i quali non possono raddrizzarsi pel ca
rico della muratura soprapposta. Le palizzate degli argini c de' muri 
terrapienati sono più esposte a rovesciamento a causa della spinta delle 
terre di dietro. 

Ordinariamente i pali si piantano per la punta: questo è ben na
turale, perchè così entrano piit facilmt>nte e si hattono meglio: nondi
meno molte spe1·ienze accurate hnnno fatto conoscere, cbe i J•ali pian· 
lati col cnpo all'ingiù, sebben da principio vadano avanti con diffi
coltà , entrano però sempre ugualmente, giungono più presto degli 
altri battuti nella maniera ordinaria da ugual forza e in uno stesso 
suolo. Ciò forse proverrà dall' attrito che va sempre aumentando in 
questi ultimi (60). 

I.' una e l' altra maniera ha il suo buon effetto. La maniera ordi
naria di piantare i pali per la pa1·te sottile gio,·a quasi in tutte le pa
lificnzioni destinate a regger fabbrica, percbè mettendo la testa drit
tamente sotto il peso, si rendono più forli e meno vacillanti. 

Quando poi i pali non restano interamente conficcati entro il suolo, 
la maniera di piantarli dipende dall' altezza , cui le acque basse e i 
ghiacci debbono arrivare contro essi pali. Se il mezzo della loro lun
ghezza si ha da trovare sensibilmente al di solto delle acque basse, 
converrà pianlarli per la punta sottile; perchè la loro parte piit forte 
si troverà al di sopra delle basse acque, ove è la parte che si secca 

(~9) Tulli l pali conOeeall nell'alveo 
di un Oume o turrenle che formano l 
cavalli dd ponte debbono e&~ere a piow
bo; e per rinfor&o e guarentigia di qne· 
~li e di lullo il ponle insieme, alcuni 
allri Re n• pianlano nella medesima di
rezione , però più bas~l. superlorwenle 
ed lnferiormeolc al ponte; l superiori 
tono gli sproni eli muro per difendere 
Il ponte dall'urlo della correnle, e gli 
Inferiori come i coulraflllrti per me1lio 
r.&ssicurarlo. 

(80) PAre diiReile, se non inlpo,slblle, 
per~uadersl chll l pali planlatl col c:apo 
in f!iÙ giung.nn più prP$10 drgll aollrl 
ballutt nt'll~ manil!ra ordinari• pr.r la 
punta da ugual forza e In uno sl""'o 
suolo; e la cauu che 10ppon" l'autore 
di IJUt!Sl'I'IT<!IIo, è manifetlamenle con• 
trarta ad ollllnere l' elfello medesimo: 
non di meno se accurate espt'rlrnzc 
l'h~ n no fallo conoscere , non v'è da 
dunllune; moa eooYerrebbe repllc:arle. 
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-e si bagna alternativamente, e perciù è la pitì esposta ad essere datl
negginta. In questa loro parte superiore urtano anco i ghiacci: tutte 
queste sono cause di distruzione più importanti di quelle che i pali 
possono soffrire nella loro parte inferiore pel solo attrito delle acque. 

Se poi il mezzo della lunghezza dei pali deve trovarsi innalzato al
l' altezza delle acque mezzane, come ordinariamente. accade nei gran 
ponti di legno, allora bisogna conficcare i pali colla testa all' ingit'a , 
non solo per la ragione accennata , ma anche perchè in questa guisa 
l'i trovano, come gli alberi, nella posi:tione la piia naturale e la pit'l 
forte presso le radiche per meglio resistere alle scosse alle quali 5uno 
più soggetti per la loro lunghezza (61). 

3. L'intervallo de' pali dipende dalla loro lunghezza, dalla loro 
grossezza e dal peso che hanno da sostenere, supponendoli pe•·ò tutti 
di una stessa specie e quaiUà di legno (62). 

Secondo l'esperienza di Musschembroeck., le forze de'legni cari
cati verli<'.almente sopra la toro testa sono fra loro in ragione diretta 
dei cubi del loro diametro e in ragion reciproca de' quadrati deJie loro 
lunghezze. Un pezzo di quercia grosso 6 pollici e lungo 6 piedi sostiene, 
secondo lo stesso autore, un peso di 23418 libbre. Questa resistenza 
però è nel caso d'equilibrio: onde, mettendola in opera, si deve sem~ 
pre valutar meno , e si può ridu•·la alla metà. 

Si troverà dunque l'intervallo in cui si debbono spaziare i pali, se 
si dividerà il peso cbe banno da sostenere per la forza che ha ciascun 
di loro. 

Un palo lungo 36 piedi e ~rosso 16 pollici, che resti fuori del 
conficcamento 27 piedi, e che s1a ammorsato ogni 9 piedi, sosterrà un 
carico di libbre 73458 , riducendosi la sua forza, come si è dello, 
alla metà. 

Una travata di un ponte di legno che avesse 36 piedi di lun
ghezza o d' apertura da una palizzata all' altra , sarebbe una delle 
maggiori traYate che soglionsi costruire. E una tal travata in una sua 
parte di piedi 4 •('J di larghezza, che sarebbe sostenuta da uno di 
quei pali che si ~etterebbero in questa distanza , peserebbe cir1~a 
41000 libbre compresovi il pavimento e la sabbia di sopra. Onde re
sterebbe a quel palo una forza eccedente di 32000 libbre e più per 
resistere alle vetture e alle scosse, e per compensare la diminuzione 
della forza de' pali piantati obliquamente. Si vedrà in appresso che la 
forza dei pali inclinati è a quella de' pali piantati verticalmente, come 
i coseni , dell' angolo , . che formano la direzione del carico col pezzo 
incli.nato, sono al .~eno totrrle. 

E da avvertirsi , che i nodi e certi vizi ine,·itahili nella qualità 
1le'legnami debbono diminuire ancora la forza : ma si può questa 
mancanza compensare coll' approssimare le legature e le morse fino 
a sei piedi di distanza fra loro , come si pratica al di sopra delle 
basse acque , perchè in questo calcolo non si deve contare la lun
ghezza de' pali· che dalla distanza da una morsa all' altra. 

Un palo lungo 12 piedi, grosso 9 pollici' e fuori del suolo 3 piedt, 

(61) Resistono gli alberi nella loro p()o 
s!zlone naturalr alle ~co,<e, non già per· 
rhè sieno soli unto più gros•l al piede, 
ma Jlerchè questo pieole e fornito d'in
lriCIIIl', profonde e dllah1te r11dicl Coli· 

llccate dalla natura nel seno della terra. 
'(Gli) Oltre ciò' dir)ende dalla qualllà 

del terreno In cui sono batlull, per le 
ragioni e5posle all' 0$5. 11. 
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potrà sostenere Ili o t 8 libbre di peso, cioè la metà di pii• del p ree~ 
dente , il che diviene ben p'"oporzionato a causa del maggior peso 
che le palificazioni debbono sostenere. Qui non si sono calcolati che ~ 
piedi di lunghezza ; perchè la parte conficca~ ch' è mantenuta dal 
terreno, e che non può piegare , non deve entrare in considerazione 
sulla diminuzione della forza clfgionata dalla lunghezza de' pali. 

Se si suppone che l'intervallo de' pali da mezzo a mezzo sia di • 
piedi, e che la muratura pesi ogni piede cubico t60 libbre, potranno 
tali pali sostenere un muro alto 47 piedi in circa. Il che si uniforma 
all'esperienza rapporto alla costruzione dei ponti di fabbrica di mez
zana grandezza. 

Se si volesse far sostenere un maggior peso senza cambiare un certo 
intervallo convenuto per i pali , converrebbe aumentare la loro gros
sezza in ragion sudduplicata dc' pesi; Onde per un peso ottuplo ba
sterebbe raddoppiare il loro diametro; e questo è in ,·ece di aumen
tare la loro superficie in ragion del carico , come pare a prima vista 
che doncbbe pralicarsi. 

Questa regola è confermata dalla esperienza, ed è anco. applica
bile ai legni declivi o posti orizzontalmente, ne' quali la loro resistenza 
è in ragione del quadrato della loro altezza. Onde nell'uno e nell'altro 
caso, data la stessa lunghezza, un pezzo grosso il doppio d'un altro 
non avrebbe che una quadrupla quantità di legno, ma la sua forza 
per sostener pesi sarebbe ottupla. Quindi sarà sempre economia im
}liegar pezzi grossi, quando il loro prezzo aumenta m minor ragione 
che la loro superficie considerata nel senso della loro grossezza. 

Si hanno poche sperienze sulle forze di vari legni, e specialmente 
in grande. Onde nelle opere d' importanza il mezzo pitì sicuro è di 
esporre agli esperimenti qualche pezzo di lluei legnamt che si hanno 
da impiegare. 

Ordinariamente si pratica ne' ponti di legno di spaziare i pali da 4. 
fino a 5 piedi. Nelle palificate di fondazione l' intervallo de' pali è da 
3 fino a 4, e anco fino a 4. • f• piedi, sempre da mezzo a mezzo. Onde 
in una tesa quadrata, impiegando pali grossi un piede, e dando loro 
1' intenallo di 3 piedi da mezzo a mezzo non vi entreranno che 9 pali. 

Alcuni pretendono r.be le palificazioni debbano farsi ad imitazione 
delle radici degli alberi , in cui le principali sono molto lunghe e 
grosse, alcune mezzane, altre pii• picciole e sottili: cosi i pali ~randi 
debbonQ andare fino al sodo , altri non profondino tanto, e i plÙ pic
cioli si tramezzino fra gli uni e gli altri per ritenere il terreno su
periore rimasto fra tutta la palifieazione. Questa non sembra che una 
analogia arbitraria , la quale può servire in alcune drcostanze. 

4. Il battimento , o conficcamento de' pali deve essere in guisa , 
che giungano fino ad un terreno fermo e solido abbastanza da soste
nere il soprapposto carico , senza giammai poter piil anallarsi solto 
al peso. Biso~na per conseguenza penetrar le sabbie , e quelle terre 
di poca consistenza le quali sono soggette ad essere slamate dalla 
correute dell'acqua. 

Si deve perciò incominciare dal riconoscere i differenti strati del 
terreno e la loro grossezza per mezzo d'una tasta di ferro grossa 
due pollici, battuta e cacciata nel sodo fino al rifiuto, cioè finchè rifiuta 
d'andar più ~iù. In questa maniera si conosce la lunghezza e gros
sezza da dars1 ai pali m ciascun luogo o\·c si hanno da battere. 

Per batterli poi si fa uso d'una macchina antica cblama tnontono 
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da Vitruvio e dai suoi commentatori, ·Ja quale è stata molto migliorata 
da'moderni, come si può vedere nella Enciclopedia agli articoli Pieux, 
e Mouton. Il montone propriamente dello, ch' è quel pezzo. di legno 
o di metallo che percuote il palo, si fa piti o men pesante secondo la 
forza de' pali; e questo peso varia da 400 fino a 1200 libbre e più (t). 

Per que' pali che debbono essere interamente conficcati saranno 
battuti a sufficienza, e come suoi dirsi a rifiuto di montone, se si è 
pervenuto a non fargli entrare più che una o due linee ad ogni sca
rica di 25 in 30 colpi. Per quegli aUri pui che restano in gran parte 
fuori del suolo, siccome debbon esser meno caricati, basta un rifiuto 
di 6 linee, e anche di un pollice per o~ni scarica secondo le circostanze. 

Quando i pali sono ferrati si bad1 che la punta del legno tocchi il 
fondo del calzare, e non su i chiodi: il che renderebbe inulile il cal
zare e nuocerebbe al conficcamento. Anche la testa deve essere ta
gliata quadratamente a sghembo e incerchiata di ferro, affinchè .non Ili 
fenda (P. 111. TaP. I. Fig. o.). 

Il palo entra da principio sensibilmente nel terreno pel colpo del 
montone aiutato dalla gravità del palo stesso; ma ristnngendosi poi 
il terreno per dargli luogo, incontra una maggior resistenza. Il ter
reno è anco scosso dalla scossa e dalla reazione delle fibre del palo 
fino ad una certa distanza circolarmente, e sempre più a misura che 
il palo piti si confir.ca. Si giunge finalmente ad un termine in cui 
queste resistenze e perdite di forza impiegate a mettere in moto il 
terreno circonvicino al palo lo porranno in equilibrio colla percus
sione: allora il palo non entrerà più, e in vece di un rifiuto assoluto 
no~ si avrà che un rifiuto apparente. 

Se si ritornerà a ribattere questo palo in capo a più giorni, potrà 
ancora entrar pii• giù. Il terreno che lo premeva lateralmente. com
prime e rispinge di mano in mano ciaseuna porzione circolare di terra 
che lo circoncfa; perciò la resistenza diminuisce, e la stessa percus
sione impiegata di nuo,•o sarà capace d'un medesimo effetto. Ciò è 
confermato dalla esperienza. . 

I.-.porta molto a conoscere il rifiuto assoluto. Oltre l' espediente 

(1) P. Ili. Tao. Il. Fig. A. llontooe, 
dello allrhnenli ma:.zapicchio , batti
pali, dlaeanato aut modello esialt-nte nel 
Gabinetto ll~lco d~:Jia Sapienza di Roma. 

Fig. 11. ProOJo de'eoslellni, dhndro, 
e ruote del IDU&aplechio. 

Fig. c. Seslooe della auddeUa llsura 
IUifa &Iaea c d. 

SplegtJzipr&e delle citale figure. 

A Pianetto di ferro flao nellG ruota, 
che, inconlrandori coll'altro m IISSIIO 
nel cilindro, obbll&• la corda, che alza 
Il mazzaplcchlo t ad avvolllersl sul me· 
d esimo. 

fl Mardgtla. 
p Ceppo , in cui Ila impernaltl l& 

mcllla q terminata ad unei11o tn r, la 
quale , Gpr.nclud, mediGnte la for:.a 
dii ferro pirgalo •, larcia il mazza
picchio l: detto ceppo cala a boao co11 

a a Cilindro , In cui d al'l'olge la "iolen:.a a riprendere il ma:.:.apiccldo, 
corda 11. allorchè ritirato indietro il cilindro 

e Molla a forcina. a c d •iene G Jflolgere dal mede1imo 
f Sta•ghella eli ullette Il Mdlrcenllo, la eorda " "· 

che Gl:.ala fa 1correre Glt'mdietro il l Carruecota. 
C'tlir~dt'o, ed abboaata, per meno della u Palo da conficcarli. 
molla e, •lo 1pinge ver•o la ruotG l· i l i Armatura di legname dd mGs· 

g Ruota. :apicchlo. 
MlLWA. Prit~cipj d' 4rchitettura. 30 
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predetto c un montone piì1 pesante da impiegarsi nella seconda ri· 
presa, il mezzo piì1 certo e di usare preliminarmente gli scandagli 
proposti, i quali faranno conoscere antidpatamente la profondità e la 
natura del fondo su cui i pali donanno fermarsi. 

Anehe l'esperienza fa tah'oltu conoscere questo rifiuto assoluto. In 
un terreno grasso, quando il palo è ~iunto al rifiuto apparente o di 
attrito, l'elasticità del terreno fa risalire il palo quanto egli è potuto 
entrare per la pereossa. Se all' incontro il palo è giunto alla ròcca o 
al terreno fermo, il colpo sarà più secco, c il montone sarà rimandato 
{'On più rigidezza per la elasticità stessa della reazione delle fibre 
compresse del palo. 

Per causa della elasticità del terreno grasso e compatto non 'i si 
può conficcare che un certo numero di pali; e al di là del dato nu
mero risalgono i primi a misura che se ne battono dei nuovi. Ciò 
deve sempre accadere quando si è fatto equilibrio tra la percussione 
e la densità nuovamente aequistata dal terreno compresso da' pali. 
Ciò accade ancora nel ter•·eno argilloso e di poca t~onsistenza. 

Per evitare questo incom·cniente biso~na piantare i pali colla testa 
in giù: eccone la ragione. Qua Q do i pah si piantano per la punta, la 
loro superficie conil'a è ad ogni parte caricata a causa della supposta 
elasticità del terreno. c le percosse che si fanno perpendicolarmente 
alla superficie del cono, si risolvono in due; le orizzontali si distrug
gono, e le verticali sollevano il palo e lo fanno risalire in parte. Deve 
per la stessa ragione accadere il eontrario se il palo è cacciato per la 
testa; onde l ungi dal potere uscire, i colpi sofferti dalla sua superficie 
non tendono che a farlo più immergere secondo la direzione del suo 
asse (t). 

Quando si hanno da battere più fili di pali, come ne' ponti, con
viene incominciare da quelli del mezzo e prost>guir successivamente 
fino a quelli della circonferenza. In questa guisa si dà la facilità al 
terreno di portarsi gradatamente al di fuori del recinto che si ha da 
palificare, e i pali possono conficcarsi piì1 in dentro che nel metodo 
opposto, in cui il terreno si andrebbe sempre più a ristringere verso 
il mezzo della fondazione, e i pali vi entrerebbero molto meno. 

Resta finalmente da esaminare la forza della percussione del mon
tone. che s' impiega a cacciare i pali per conoscere fino a qual punto 
conviene batterli, acciocchè sieno in istato di sostenere un carico de
terminato, indipendentemente dalla resistenza del terreno solido quando 
"i saranno giunti. Si avrà cosi una sicurezza di più, stante l' incer
tezza in cui si è spesso di esser giunto alla ròcca o ad altro terreno 
fermo. 

Secondo le costanti sperienze la forza della percossa del montone 
è proporzionata· all' altezza della sua caduta , la quale altezza è come 
il quadrato della ,·elocità acquistata al fin"e di questa cadota. Onde la 
forza d' un solo colpo di montone sarà equivalente a quella di molU 
altri, de' quali la somma delle cadute gli sia u~uale, cosi che due 
colpi d'uno stesso montone, cadendo ciascuno dali altezza di due piedi, 
a;aranno per l' effetlo uguali ad un solo colpo di cui il montone sia al
zato a quattro piedi di altezza. . 

Questo principio me1·ita frattanto una eccezione nella pratiea, a 

(t) Chi bramn~te ma~rglori· tstrualooi sopra questo ai'IOllltllle t' ouervl la ci· 
lata opera del prof. Ca\·;t.licrL 
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causa della perdita prodotta dallo scotimento del terreno, e per altre 
t>.ause fisiche che potrebbero rendere la percussione di niuno effetto, 
se il montone fosse piit elevato: onde non si usa di dare che 4. piedi 
di altezza alla caduta del montone. Il maggiore effetto si ha da deri
vare dal solo maggior peso del montone. Perciò si ricorre a montoni 
di 4000 libbre per pali lunghi 45 in 50 piedi, e grossi nella testa 24 
pollici. In s\ falli pali un montone ordinario di 1200 libbre basterebbe 
appena a scuoterne la massa. Si fa inevitabilmente una perdita d' una 
parte considerabile della fo.rza, come quella che è impiegata alla com
pressione delle fibre, e a resistere alla loro elasticità o alla reazione~ 
prima ch' ella possa giungere alla punta del palo o a penetrare il tez,
reno. Questa perdita cresce ancora in ragione della lunghezza del palo 
e del p i ti o meno di rettitudine. essendo cosa difficile di collocare la 
percossa verticalmente nella direzione del suo asse: l' obbliquità quasi 
inevitabile di ~uesta percussione cagiona un oscillame11to che aumenta 
la sua elasticita e diminuisce altrettanto l'effetto del colpo. 

Un colpo d'un corpo pesante 2 lib. e 2 once, cadendo da una al
tezza di 7 pollici, equivale alla pressione che sarebbe cagionata da un 
peso di 400 libbre. Onde la forza d' uno stesso peso dt 2 libbre e 2 
once, cadendo da 4 piedi di altezza, che è l'altezza cui s'innalza il 
monlone, sarà di 2742 6{1 lib.; e quella di un montone di 600 lib. sarà 
più di 773000 lib. pel caso del rifiuto, perr.hè, quando il palo entra 
ancora, scappa in parte all'effetto della percussione. 

In qualunque costruzione biso~na render la resistenza sempre su
periore; onde facendola doppia, si potrebbe caricare un palo cacciato 
nella maniera sopraddetta, d'un peso di 380000 Jib., supposto che sia 
abbastanza forte da sostener questo peso. 

Si è già detto che un palo grosso 9 pollici, che colla sua testa ri
manga 3 piedi fuori del terreno in cui è cacciato, non deve essere 
caricato che di un peso di circa 111000 lib. Onde un palo grosso un 
piede sosterrebbe (calcolando in ragione de[ c~bo de' diametri) 264000 
li b. Onde la percossa d'un montone pesante 600 libbre potrebbe dar
gli pii1 forza di quello ch' è necessario pel peso che deve essere so
stenuto da un tal palo. 

Per i piccioli pali l'elevazione del montone è ·di 4 piedi, e per i 
grandi di 8. Ora se si ,·uol sapere che peso debba a\·ere il montone~ 
affinchè cadendo dalla necessaria altezza dia ad un palo cacciato a ri
fiuto una percussione equivalente al doppio del carico che potrà so
stenere, bisogna supporre il montone soltanto d'una libbra. In tal caso 
la forza di percussione, cadendo da un' altezza di 4 piedi, sarà di 
t !!90 li b. ; e da un' altezza di 8 piedi, sarà di libbre 2580. Dunque se 
per 1290 si divide il peso che può sostenere un palo mezzano in caso 
d'equilibrio, si conoscerà la doppia resistenza de' pali in tutti i casi. 

Si è ,·eduto che un palo grosso 12 pollici può sostenere un carico 
di Jib. 264000; onde se si divide il doppio di questo peso per 1290, 
si troverà che il peso del montone dona essere di 409 libbre, quando 
per i pali piccioli cade dall'altezza di 4 piedi. Ma per causa degli at
triti e della perdita d'una porzione della forza cagionata dal movi· 
mento che il palo comunica ad una certa estensione di terreno che 
gli è d' intorno, conviene dargli almeno 600 libbre di peso. Per tutte 
queste ragioni, per altre cause fisiche bisogna impiegare per i pali 
grossi un montone di 1200 libb1·c, e anco di maggior peso secondo le 
circostanze lol'ali. 
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Se la densità del terreno è uniforme, il conficcamento cresce a 
proporzione del numero dei colpi uguali che il palo riceve: ma se il 
terreno è variabile , la sua diversità si conosce dalla differenza dei 
colpi. 

5. Per posar bene la muratura sopra la palificazione, bisogna prima 
recidere le teste dei pali ugualmente e a Ji\·ello fino all'altezza ne
cessaria, non essendo presumibile che le teste de' pali nel batterli re
stino tutte ad una stessa uguaglianza. l\lr. Voglie ba inventata e posta 
in uso una sega con cui si recidono le teste de' pali fino a 15 piedi 
sott' acqua, stando gli operai sulla superficie (t). 

Hisogna poscia riempiere i loro intervalli con una mano di scaglie 
di pietra viva sopra di cui si deve spianare uno strato di carbone della 
miglior qualità, ben calcato e battuto. Si avrà così un suolo perfetta
mente uguale , e quel carbone preserverà le teste dei pali dalla cor
ruzione della ruuratura che vi si frappone, e difenderà ancora l' edi
fizio dalla umidità che penetrerebbe da sotto in su. In ,.ece di car
bone si possono adoperare anche frammenti di pietre cotte, ma pic
ciole come mandorle; ma si batta bene sopra affinchè non resti alcun 
\6to fino alla sommità delle teste de' pali. 

Preparata così la palificazione vi si può immediatamente fabbricar 
sopra; ma si può anco collocare sulle teste de' pali una buona trava
tura e un letto di grosse panche, fermando tutto. con chiodi o di le
gno o di ferro, affinchè niente si muova. La fabbrica che si costruirà 
su questo letto di legname, dovrà essere nel primo strato di pietre di 
taglio senza calce , la quale brucerebbe il legname. 

Gli edifizi sopra le palizzate riescono solidissimi se la palificazione 
è fatta secondo le regole prescritte, e specialmente se sarà più larga 
del fondamento su cui posa l'edifizio, onde lasci intorno un buon mar
gine che fortifichi sempre piti esso fondamento. La principale avver
tenza deve usarsi alle cantonate che vanno munite di opere sporgenti 
a guisa di baloardi. 

(t) P. III. 7'aP. 11. Fig. D Sesa del 
Vo11lie per segare i pali aoll' acqua. 

a Unione de' peni di ferro campo• 
nenli la 1ega. 

b Spranghe di ferr·o., che tengono 
aoape1a la aega. 

c c c c Rncchelti. 
d d d d Telarelli di ferro. 
11 e e e Ruote. 
f f ~nalicchle' o noltollni. 
g g Taglie a branca, o liano bran-

che da fJretfJ. 
h i UlG, o ferro achiacciato. 
l l Girtllette. 
m m .-l1te, che muo.,ono f telai dd· 

la aega. 
n n Telaio della aega. 
o Sega. 

p .4ata , cl&e aer~>e a dar le a'Ollutt: 
alta atga. 

q Ruote dmtate. 
r Aala delta ruota dentata. 
• Canale. 
u Sostegno a quattro brancfte. 
11 " Tiranti. 
x r 111 Leve. 
a' a' Fulli dtgli uacini. 
b Unainf, che abbracciano le pa-

lizzate. 
d 1 d• d 1 Palizzalt. 
t e' e1 Ttlai. 
f f ( Ta~>olato. 
g' g' Cilindri. 
i' Campanelle, che 1tr11ono per le· 

ner fermi gli uncini. 
l' m' Dire:done, o tavolato llabile. 
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Della maalera di f'abbrlcare 

CAPITOLO PRil\10. 

DE' !IIVRI 

Varie sono le specie de'muri posti in opera dagli antichi e dai mo
derni. Eccone le principali. 

t. Il muro reticolato (P. III. Tm•. III. Fig . .4.) era forse per la sua bel
lezza molto in uso presso ai Romani, come lo dimostrano le tante ruine 
sparse in tanti luoghi. La sua struttura non sembra molto forte per
chè i letti non sono orizzontali , nè le pietre posano le une sopra la 
commessura delle altre. Questo difetto viene però compensato dalla 
molta quantità di calce che vi s'impiega per la piccolezza delle pietre. 

2. L'opera incerta (Fig. B.), detta antica anche da Vilruvio, è com
posta di pietre irregolari e disuguali, giacenti le une sulle altre e le
gate insieme alla confusa. Questa specie di muro , poco grllzioso alla 
'\'ista, può aver qualche merito qualora le pietre si combacino bene fra 
loro. A tale effetto si servivano gli antichi d'una specie di falsa squadra 
di piombo, che adattavano & piegavano sopra il luogo in cui do\·eano 
esser poste le pietre. Con tal roez1.o le riducevano a connettersi per
fettamente e a posar le une sulle altre con esatto incontro. Con ra
gione l' Alberti rassomiglia i muri d'opera incerta alla selciatura delle 
strade. In fatti nella città di Fondi a mano dritta, quando vi si entra 
daJia porta di Roma , si vede un muro d' opera ·incerta di pietre sl 
grosse, che sembra un pezzo di Via Appia trasportato colà e messovi 
verticalmente. Vitruvio però con ra~ione prescrhe, che il muro incerto 
si.~ formato di pietre p~i~le, affioche l'abbondanza della calce lo renda 
pm forte. .;<<t. .-

3. Isodome ( Fig. t;. ) eran chiamate dagli antichi queJJe fabbriche 
nelle quali tutti i filari delle pietre erano di ugual grossezza. Opera 
forte, perchè le pietre posano le une sulle altre orizzontalmente in 
tu'ta la loro lunghezza. L'arena di Verona è di questa specie. 

4. heudisodome (1-'ig. D.) eran quelle fabbriche ove gli ordini de'fi
lari delle pietre eran disuguali; ma ad ogni 3 piedi d'altezza v'eran tre 
corsi di quadrelli o di mattoni , ma~giori degli altri, che pigliavano 
tutta la larghezza del muro, e il pr1mo corso era in chiave. 

5.' Le opere quadrate (Fig. E.) sono formate di corsi di pietre lavo
rate , di ugual grossezza , e talmente poste le une sulle altre che le 
~ommessure delle superiori cadono quasi sul mezzo del vivo delle in
feriori : le pietre minori sono inchiavate con alcuni corsi di pietre 
JlÌÌI grandi. 

6. Tutte queste specie di muri !li possono ccJStruire in due modi, 
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riempiuti, o masstcct. I riempiuti sono, quando, costruite le due fronti 
interna cd esterna, lo spazio che rimane \'Òio fra l' una e l'altra, si 
riempie alla rinfusa di pietrame, di calre, di cementi, di ghiaia. Ciò si 
dice ricmpiere a cassa o a sacco: maniera difettosa e debole assai, spe
rialmente pc•· quel muri che hanno da reggere a carico e a spinte. 
Se mai qualche ragion particolare permettesse servirsi dell'opera riem
)Jiula, converrebbe, per ovviare qualunque accidente, Jesar di tratto in 
tratto le fronti con buone pietre di taglio , o con ramponi di ferro o 
di rame impiombati ( 1 ). 

7. L' opera massiccia è composta in tutta la sua lunghezza di pietre 
spianate, conne&se tra loro con arte, e legate colle fronti per mezzo di 
reciproche morse. (P. III. Tav. III. Fig. C.) 

Queste morse , che tanto contribuiscono alla solidità de' muri , si 
chiamano (rontati, e sono di due specie, semplici e dialoni. Il sem
plice è quella pietra, ch' essendo pil'1 lunga delle ordinarie, basta a 
collegare la fronte esterna o interna col mnro di mezzo (Fig. D. a). 
Il dia tono ha la lunghezza uguale alla larghezza di tutto il muro, e 
serve a legare nello stesso tempo le due fronti col mezzo ( Ftg. D. b). 

Tutte le surrifcrite specie di fabbriche possono indistintamente for
marsi di pietre di cava e di mattoni ; eccettuata però l' opera incerta, 
che con mattoni non sembra eseguibile. 

Riesce sempre più forte la fabbrica di mattoni cotti che quelta di 
pietre di ca,·a; perchè i mattoni, oltre all'essere più resistenti all'in
temperie dell'atmosfera e alla violenza degl' incendii, spianano bene 
gli uni su gli altri, si collegano bene fra loro, e fanno una strettis
sima presa colla calce, la quale penetra intimamente nei loro pori e 
ne forma un sol masso, donde dipende tulla la fermezza della costru· 
zione. Di più , per la loro asprezza e porosità ritengono meglio l' in
tonicatura, si asciugano più presto, e riescono pilì leggieri; il ebe 
nelle vòlte è di gran pregio. Perciò i periti presso gli anticbi Romani, 
quando stima,•ano qualche edifizio, defalca,·ano sempre l'ottantesima 
parte della prima spesa in ciascun anno, se i muri eran di pietra di 
cava, supponendo che tali muri non potessero ordinariamente durar 
pil1 di 80 anni. Laddove valutavano sempre le fabbriche di mattoni 
quanto a,•eano costato da principio, come non mai deteriorabili, e per
petue. Strana supposizione! 

Seguendo dunque le orme degli anticbi e dell'attentissimo PaJiadio, 
s' impieghino sempre mattoni anche nelle tàbbl"1che più nobili e mae
stose, specialmente ov' è bisogno di maggior ftt'"'ezza, come ne' muri 
maestri, negli archi, nelle vòlte. Solo negli ornati, ne' basamenti, negli 
angoli esposti ad urti, o per incrostature esteriori si possono usare 
marmi, o belle pietre di taglio, disposte secondo il bisogno richiede~ 
o in chiave, o in altra conformità. Anche le colonne e gli altri ornati 
si possono far di mattoni dove mancano le pietre di taglio (63). 

(t) P. III. Tav. 111. 'Fig. A, E a a 
Ramponi. 

(63) l muri di qualche disllnaione 
sono composll di ouami e di ripieni. 
Con L. B. Alberll per ouami lnlender si 
debbono i basamenti, gli angoli, le 
colonne e pilastri e loro aopraornati, 
gli archi~olti , gli diJJiti e aopraor
nati delle porte e flneatre , le (a.cltJ 

che diPidorto i pil.lfli, i parapelli delle 
(Ì1tealre , il cornicione del l ello, ec. ; 
le quali parli ai ranoo di plelre di ta
t~llo. l ripieni sono In parli intermedie 
agli ossami , ~be si CO§trui5cooo con 
mallonl per lulla la grosse11a del muro, 
ae è di tre lesle eguali alla lunghezza 
e lar(!be1za di un mallone e mezzo or
dinario : e se Il muro fosse più iniSiO 
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Riguardo poi alla combinazione e alla connessione de'mattoni com-· 

ponenti qualunque muro non si può assegnar nulla di fisso e di co
stante, perchè ciò dipende dalla dh·ersa mole de' mattoni. Nei monu- · 
menti antichi se ne veggono di diverse moli, e perciò in val'ie maniere 
tra loro combinati. Era particolare una muratura di mattoni descritta 
da Vitruvio, nella quale situavansi i mattoni in modo che una fila fosse 
d'interi, e a canto un'altra di mezzi mattoni ugualmente lunghi, e poi 
redprocamente una fila di mezzi sopra quelli d' interi, e a canto una 
di interi sopra quella di mezzi. In questa guisa tutto l'alzato della 
fabbrica era composto come di due muri Yea·ticali. 

V'è un'altra specie di muri detli intelaiati: si compongono di tra
,·icelli verticali e orizzontali, e i ,·òti si riempiono di muratura. Que
sti sono deboli, esposti agl'incendi, e soggetti a fendersi negli intonachi. 
Tuttavia hanno il loro buon uso dove non si possono alzar muri veri, 
serYendo per tramezzi e per coprire qualche irregolarità n~gli appar
tamenti che son fuori di squadra. Comunemente gl' tntelaiati si for
mano di mattoni; meglio è costruirli di cretone mescolato con tegole 
ben peste : così riescono più resistenti e il loro intonaco si conserva 
meglio (1). 

La fortezza dci muri dipende non solo dai sodi fondamenti e dagli 
scelti materiali, ma anco dalla maniera d'impiegare essi materiali. 
Non è già raro che con fermi fondamenti e con materiali ottimi si fac-; 
ciano fabbriche debolissime per ignoranza o per trascuratezza nella di
sposizione. Un muro sarà forte, 1. se avrà una grossezza conveniente, 
2. se i materiali saranno bene assettati, 3. se saranno ben concatenati, 
4. se si innalzerà perfettamente a piombo, 5. se si ergerà uniforme
mente da per tutto. 

1. La grossezza de' muri deve avere i suoi limiti, ugualmente lon
tani dall' eccesso e dal difetto. Troppo grossi recano dispendio, oscu
rità, ingombro, goffezza e insalubrità. Peggio se sono troppo sottili. Il 
gran segreto, la vera perfezione dell'arte consiste in unire la solidità 
colla delic:atezza. Se queste qualità sieno combinabili, basta veder gli 
edilizi di qu.,lla architettura che si chiama gotica arabesca. La loro 
lunga durata è un garante della loro solidità. Quella ~rchitettura era 

dJ Ire leste , può essere lavorato con 
una testa da una parte e l'altra di mal-
1oni ioth•rl, e riempitre il meno con 
rollaml e sassi murali io calce, la qual 
opera si dice a ctuaa: questa cas~a però 
non deesl riempire dal basso all'allo 
della fabbrica' perché potrebbe sonllarsl 
e eaceler fuori le due teste di mattoni 
Interna ed esterna, che si chiamano cor
teccie: ma bensì ad osnl allezza di Ire 
piedi al più si debbono Interrompere 
con quallro o cinque fila di mattoni in
tlerl che abbraccino tolta la 11rosser.za 
del muro; e In tal opera v'è ri~parmio 
di spe1a senza Intaccare la solidità. Se 
l matlool che comparlseono nt!lla IIU• 

perOeie sono arrotali per clnqot> Jlllrll, 
l'opera suoi cblamaral a tutta cortina, 
e la malia lo queslo caso delob' essere 
Oor di calce atacclala e liquida (è lou• 

tlle avverllre che tali muri non s'Into
nacano): se poi l ma lioni sono arrolati 
sollanlo nel Ialo che si vede, non oc
corre che la malia sia liquida e slac
ciata; e t ai maniera si chiama opera a 
mezza cortina , o cortina {ah a, per
chè l'unione del mallonl nell'esteriore 
stuceandOti con malia fina falla con 
calce e polvere di maltooi, 11 rit~ala con 
uno stilo, sembra cb e Il muro sia a tu Ila 
eorllna. Se l mattoni non sono per niuna 
parte arrolali, tal opera essendo rustica, 
le superOcie debbonsi i nlonacarf'. 

(t) P. JJJ. Ta11. JIJ. Fig. F lluro 
dello intelaiato. 

- Fig. a Tral'icelli verticali. 
b b b Tra.,icelli orizzontali. 

c Ordine di canne. 
d lnlonaco. 
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bizzarra riguardo alla decorazione, ma ri~nardo alla eoslruzione è d'on'ee
<~llenza ammirabile, e perciò degna d imitarsi. Il buono si deTe pren
dere ovunque si trova. Convien saper <':llcolare l' urlo c la spinta per 
opporre una resistenza conveniente; da ciò dipeo de la grossezza de'muri. 
L'ignoranza, c non mai l'interesse degli artefici, li vorrebbe sempre 
piit grossi. Lo Scamozzi assegna alla grossezza de' muri la l (1 o i •ta., 
o al piit i '~~(4 del diametro della colonna, che è, o può essere in quel 
piano, affinchè in questa gui!la rimanga il l (4 o il • f• o l' • f• per parte 
per a,·anzarsi i pilastri sulle cantonate e per gli aggetti delle moda
nature. to stesso Scamozzi prescrive, che in nn edifuio di tre piani 
alto so piedi, i muri esterni possono essere fino al primo piano della 
grossezza di tre mattoni, nel secondo di due e mezzo, e nel terzo di 
due (M). Ma se v'entrassero pit.>tre ''ive converrebbe fare i muri pii• 
grossi, e tanto più grossi quanto piit il pietrame che 11' impiega è ir
J•egolare c fragile. 

2. L'assettamento de'materiali è di grande importanza per la fer
mezza de' muri. Questo assettamento consiste nel combaciarsi esatta
mente le pietre fra loro. In questa manifattura gli antichi erano atten
tissimi, e aveano alcuni artefici a posta, detti Quadratari, i quali ta
gliavano le pietre si giuste , che dal loro (1eso e dal loro esalto 
combacimento, senza calce di sorte alcuna risultava tutta la possibile 
solidità e bellezza. Costoro però non la,·ora,·ano a squadra tutte le facre 
delle pietre, ma soltanto quelle facce che andavano le une sulle allre, 
lasciando gli altri lati grezzi. Usavano questo metodo aflinebé nel ma
neggiarle e rasscUarle non si rompessero gli orli. In questa guisa tutti 
gli edifizi di pietra riuscivano esternamente rustici ; ma terminali che 
erano si ripuliva anche il di fuori, in maniera che le commessure di
venivano impercettibili , e l' opera sembra,·a fatta tutta di getto. Le 
grandi moli però restavano rozze, come si vede nel ponte di Rimini~ 
dove le facce interM delle pietre sono squisitamente appianate e i corsi 
delle pietre ternùnano coi loro capi concavi sul convesso degli are~ 
com'è negl'anfiteatri di Verona, di Pola, lasciati aneb' essi rustici al 
di fuori. Ne' tempii poi e negli altri edifizi richiedenti delicatezza e 
nobiltà non si risparmiava questa fatica. Se gli antichi operavano in 
questo modo, necessitati dalla grandezza delle loro opere, noi che non 
ne facciamo tante di si grandi, possiamo lavorar tutto con puliteua, 
facendo rustico quello che la connnienza esige rustico. 

3. Per la concatenazione de' muri si praticano tre modi. Il primo è 
di metter ne' primi corsi due pietre in chiave, l'una a canto an· altra, 
cioè a traverso della grossezza del muro, ma in maniera che l' una 
faccia comparsa al di fuori e l' altra al di dentro. A canto ad esse 
chiavi si mette poi una pietra in lungo, siccome nell'altro corso si deb
bono metter di lungo due pietre, ma in modo C'.he abbiano sopra di 
esse una delle due chiavi, e poi una in lungo (P. III. Tt.w. III. Fig. G.). 

L' altro modo è di mettere nel primo corso due pietre io chiave, 
l'una a canto l' altra , colle fronti di fuori, e poi una di lungo ; ma 
nella parte di dentro a canto alle pietre poste di lungo debbono andar 

(64) Per le gronene che lo Scamoul 
assc:>gna al aurri 1 claaeuu plano, Intende 
t'lolli la lunghezza o la lar11hena del mat
toni? lo credo che debba Intendersi la 
lunaneua, perchè io un edificio almlie 

a tre plani allo 80 piedi le •oraglie 
llrebbero troppo sollili se (OIIf'ro sro
tre, due u mrzzo, du1 lugbeue di 
melloal. 
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Je du.e chiavi, a canto .alle quali debbono seguire le pietre di lun~o. 
Nell' altro corso si dispongono le pietre di lun~ in guisa che abbum 
sopra di loro una delle due chiavi. Procedendo 10 tal maniera di dentro 
e di fuori, ogni corso avrà due pietre in chiave e una di lunf$o, e 
tutte ben concatenate, senza esser costrette di spezzare alcuna pretra. 
(Fig. H.) 

Finalmente il terzo modo è di fare un corso daUa parte di fuori 
con tre pietre in chiave l'una presso l'altra, e una di lungo; e nella 
par&e di dentro due di lungo e una in chiave. Nel secondo corso poi 
si mettono alternativamente dalla parte di fuori due pietre di lungo e 
una in chiave ; e al di dentro tre in chiave e una di lungo, riempieudo 
di mezze pietre dov'è il bisogno. (Fig. J.) 

In questa guisa si concatena fortemente il muro dentro e fuori, e 
tutle le pietre fanno concerto e bella vista. Le congiuntnrc delle pietre 
o de' mattoni debbono talmente incrociarsi nel muro l'una sull'altra, 
che nè nrticalmeote, nè orizzontalmente l' una incontri mai l' altra. 

4. l muri non si debbono principiare se i fondamenti non siensi bene 
riposati. Ogni muro deve alzarsi comune111ente da filare in filare, sic
come ogni fabbrica deve elevarsi ad un tempo da ogni parte, agli an
goli , alle facce, ai lati, in mezzo, affincbè non venga caricata pitì da 
una parte che dall'altra. Non è di picciola utilità per la fabbrica l'es
sere finita con prestezza, cioè senza interruzione; ma per interruzione 
non s' intendano i riposi necessari per la buona riuscita dell' opera. 
E se per qualche motivo non si può continuare, si lascino le morse 
prima di rilavorarvi : anzi eonvien bagnare più volte la muratura fatta, 
lìnchè sia lavata di quella polvere in cui facilmente si genererebbero 
dannosi capro{ichi. 

Coadotta che la fabbri'.'& sia al primo piano giova sospendere e ]a
sciarla alquanto riposare. E un indizio che la calce sia indurita quando 
sputa una certa lanugginc e un certo fiore ben noto ai muratori. 
Nella sospensione dell' opera eonvien coprire il di sopra con paglia 
o con altra oonsimil materia, affiocbè il sole e il vento non disecchi 
troppo. 

In questo tempo bisogna allestire quanto è necessario pel prosegui
mento, e cosi procedere di piano in piano. Se l' opera è di mattoni si 
consoliderà beo presto; ma se è di pietre vive o di ciottoli ci vorrà pita 
luogo tempo; anzi di queste materie i muri non possono alzarsi a 
grande altezza. Fra mattoni la malta Tuol esser tenera, e i mattoni 
vanno assettati colla mano e battuti col martello; ma nelle pietre vive 
la malta vuole essere do retta e con sabbia grossa ; non si deve bat
tere col martello, e negl'intervalli vanno frapposte delle schegge, le 
quali non si debbono spezzare co'martelli sulla fabbrica, ma in terra. 
Le pietre si debbono molto bagnare nel tempo cbe s'impiegano nella 
muratura. 

Tutto il peso deve essere per tutte le sue parti distribuito ugual
mente, per quanto è possibile, ed equilibrato. Perchè le pietre di un filare 
debbon essere tutte d'una stessa qualità, affiochè il muro assetti u~ual
meote, nè ceda più da una parte che dall' altra. Perciò i mattom vo
gliono essere tutti d'una stessa tempera e di ugual mole, altrimenti i 
muri diverrebbero disugualmente grossi e i filari riuscirebbero di di
suguale altezza, il che offenderebbe la vista , oltre la solidità. Per gli 
stessi principii il sodo deve corrispondere al sodo, nè mai sul vano, 
nè come suol dirsi, deve mai posare in falso. 
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In sequela dello stesso principio è essenziale che il muro s'innalzi 
esattamente a piombo ; precisione difficile ad osservarsi in tutte le parti 
d'un muro grande. l\fa nell'innalzarsi deve anche gradatamente assot
tigliarsi, affiochè la parte superiore graviti meno sull'inferiore. · 

Questo assottigliamento, che volgarmente si chiama rilega, o rila&cio, 
non deve essere già continuato da[ fondamento fino alla cima dell' edi
fizio. Si ha da fare da piano in piano, di modo che i muri del primo 
piano sieno pii1 sottili del fondamento: quelli del secondo più sottili del 
primo, e cosi in appresso. Si avverta però, che il muro del piano superiore 
non resti assottigliato più del dovere. La regola generale stabilisce, che 
la contrazione, o risega, non sia minore del • {t della grossezza del muro 
che immediatamente s' innalza sopra i fondamenti. Questa regola al pari 
d'ogni altra ha molte ececezioni: poichè si ha da riflettere, se esso 
muro ha da sostenere archi , vòlte, se l' edifizio è isolato e con fre
quenti aperture. 

Questa risega può farsi da una parte e l'altra, onde il muro vada 
a piombo nel me~zo di quello di sotto. In tal caso la risega interna 
sar:ì coperta o dal pavimento o dal solaio, e l'esterna da fasce rie.or
renti per tutto l' edifizio. Può farsi ancora tutta da una parte. Il Pal
ladio inclina a rilasciarla tutta dalla parte esterna, credendola più re
sistente alle spinte delle ve'lite e de' solai. Tale è negli anfiteatri di 
,. erona e di Pola , tutta all' opposto è nel Colosseo , il più gagliardo 
degli edifizi. 

Gli antichi per meglio mantenere i muri gli attraversavano di tratto 
in tratto con lunghi tra,·i di legno che servivano di catene, le quali 
prendevano tutta la grossezza del muro , che rimaneva perciò fortifi
eato in sè stesso c meglio collegato con gli altri muri. Si adoperava a 
questo effetto legno di olivo, che non viene come gli altri legni dan
neggiato dalla calce, e sembra preferibile alle catene di ferro di cui 
si fa ora tanto abuso. 

Ne' muri ove si han da fare finestre o porte, è bene praticare degli 
archi, affinchè il muro superiore abbia sicuro sostegno oye posarsi, nè 
gli architravi delle porte o delle finestre vengano troppo a~gravati dal 
peso soprastante della fabbrica. Questi archi, per essere pin resistenti, 
si possono fare Ji sesto acuto, giaeehè non compariscono, dovendo es
sere ·ricoperti. 

Le pietre grandi di taglio destinate per basi, per colonne, per cor· 
nici, per erte di porte e di finestre si debbono preparar per tempo, e 
andar disponendo a parte a parte ne' loro siti mentre si vanno facendo 
i muri, affinchè leghmo e e.oncatenino tutto il corpo dell'edifizio. Quelle 
pietre che non serYono per le parti principali, come per le mostre de'cam
mini, si possono mettere dopo che i muri han fatta presa, aeeioeehè 
nell'assettamento che la muratura può·solfrire in qualche parte più che 
in un' altra, elleno non si spezzino. 

Le cornici e tutte le pietre che hanno aggt>tto debbono contrappe· 
sarsi bene nell'interno de' muri; altrimenti il peso esterno traboccando 
farebbe leva e royina al muro soprapposto. 

Le pietre di taglio vanno maneggiate con rispetto, affinchè le loro 
commessure riescano belle ed esatte. Non si debbono perciò striSC'jare 
le une su le altre, ma frapporvi qualcbe lamina di piombo o di ferro, 
o uno strato di canne ridotte a spatole sopra di cui sdrucciolino. Senza 
queste precauzioni si disorlano, si scantonano e le commessure riescono 
deformi, come sono nel Duomo di Milano. Tra le commessure va ado-



PAB.TE TERZA 475 
perata una malta Jiquida di fior di calcina ben ·incorporata con pol\'ere 
slacciata della stessa pietra, o di marmo bianco, o di vetro pesto. A 
questa malta, quando si vuole più forte, si unisce vernice liquida, o 
pece di Spagna, o cera raJ(ia, mescolando tutto e stemperando a fuoco 
lento. Alle congiunture delle pietre, a qualche loro difetto, alle fessure 
delle gorne si applièa con successo quella cenere di legno forte che 
usano i tintori, bene slacciata e incorporata con chiara d'uova. 

Tra' marmi bianchi non va mai posta malta o stucco di alcuna sorre, 
perchè ne restano macchiati: si colle~ano con arpesi, o con delle 
spranghe, o con perni di bronzo o d1 ferro impiombati a coda di 
rondine. 

C A P I T O L O II. 

DE' COl'ITRAFFORTI 

Quando i muri hanno da sostenere spinta di terre o di vòlte deb
bono essere fortificati dai eontrafforti, i quali contribuiscono alla resi
stenza in ragione della loro lunghezza, grossezza, distanza e figura. 
l'la la principale attenzione è di costruirli contemporaneamente coi 
muri che sostengono, e di concatenarli in maniera che tutta la mura
tura, non faccia che un sol corpo, come si è detto di sopra. 

E evidente che un muro che abbia de' contrafforti, resiste molto più 
allo sforzo d'una potenza , quando ella agisce in senso opposto alla 
parte ove sono i contrafforti. La spinta e le resistenze si debbono con
siderare come potenze che agiscano come leve sulla base. 

E parimenle chiaro che, quanto pil1 i contraffo1·ti saranno lunghi, 
. più il braccio della leva sarà in vantaggio della potenza resistente. 

Perciò quando si può fare a meno di dare molta grossezza ai con
trafforti, è meglio accrescer la loro lunghezza affinchè l' opera riesca 
più robusta. · 

Per la grossezza e per l'intervallo de' contrafforti si metteranno qui 
appresso delle ta,·ole che ne determinano la quantità. 

Riguardo alla figura che debbono avere i contrafforti alla loro ba9e, 
si debbono avere le avvertenze seguenti : 

1. Quando i muri non sostengono alcuna spinta è indifferente qua
lunque figura, e la solita rettangolare è buona (d). 

2. Quando i contrafforti sono applicati a'muri che sostengono spinte, 
la loro base più conveniente deve essere a coda di rondine, cioè pii• 
larga alla coda che al!a radice (e); perchè il centro di gravità in vece 
d' essere nel mezzo della sua larghezza, come nel rettangolo, sarà più 
lontano dal punto d'appoggio, e per conseguenza il braccio di leva 
corrispondente al peso divenendo più lungo, il contrafforto sarà più 
resistente. 

3. Se poi i contrafforti sono in fuori, cioè resistenti alla spinta, come 

(d) Quando l muri non soslenaono 
alcuna splnla sono Inutili di qualunque 
sori;~ l conlralforll. 

(e) Tu Ilo all'opposto fanno gl' inae· 
(!tnerl milllarl nel muri delle forleue , 
"he sosten11ono alll~slrni terrapieni, rloè 
laaoo li cootraiJortl più lunghi alla ra· 

dice e più slretU alla coda collocandoli 
lnlerlormente, e cou poca distanza uno 
dall'a liro per dividere la forza del ter
reno che splgne, accioccbè non carlt-hi 
troppo Il muro: e cosi si dovrebbe sem
pre fare per non rt•ndere moslruo&e la 
wuraslle esteriori sostenenti terrapieni. 
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i J;>ie-dritti delle vòlte, la loro base deve esser tutta al contrario, cioè 
piu larga alla radice che alla coda. 

Cbi desidera la necessaria e conveniente solidità nelle costruzioni 
importanti, quali sono i muri e i contrafforti che sostengono terrapieni, 
argini, vòlte nell' arehitettura civile, militare, idraulica, non può dispen
sarsi di studiare l'utilissima opera di Belidor , Science del Ingenieurs, 
da cui si sono tratti i surriferiti principii colle tavole susseguenti, le 
quali sono di gran vantaggio nella pratica. 

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE. 

La prima colonna della tavola J. comprende l'altezza dei muri da 
10 piedi fino a 100. 

La 2 colonna comprende le potenze equivalenti alla spinta delle 
terre de' terrazzi, dei terrapieni, degli argini ec., che deve sostenere 
un moro. 

La 3 colonna comprende, come la 2, la spinta delle terre, ma vi 
è compreso anche il parapetto e il ramparo. Queste due colonne ser
vono per vedere se i mori che non sostengono niente, possono servir 
di ripari a' terrapieni. 

La 4 colonna dà la grossezza che ciascun moro deve a,·ere alla 
sommità rapporto alla sua altezza, per essere in equilibrio colla spinta 
delle terre. Se, per esempio, si vuoi sapere che grossezza debba avere 
alla sommità un muro alto 30 piedi, si cerchi nella prima colonna il 
n. 30 e si osservi nella 4 il numero corrispondente : si troverà 4 piedi, 
9 pollici 8 linee. 

La 5 colonna comprende la grossezza degli stessi muri, colla dif
ferenza che in vece d'essere in equilibrio colla spinta delle terre, come 
nella 4, è al di sopra dell'equilibrio d'un quarto della spinta delle 
terre. Se un muro alto 30 piedi e grosso alla sommità 4 piedi, 9 pol
lici, 8 linee, è in equilibrio colla spinta delle terre, facendosi grosso 
alla stessa sommità 5 piedi 11 poi., t li n., avrà una resistenza che ec
cederà di un quarto la spinta delle terre. 

La 6 colonna dà la grossezza della sommità dei muri in caso ebe 
sostengano qualche parapetto. 

La grossezza che i mori debbono avere nella loro base, si è in 
questa tavola supposta il quinto della loro altezza: onde se a 5 piedi, 
4 poi. , 9 lin. , che è la grossezza d'un muro alto 30 piedi , st ag
giunge 6 piedi, che è il quinto di 30, si avrà per la base una gros
sezza di 11 pied~ 4 poi., 9 Iin. , e la scarpa sarà di 9 piedi, 4 poi., 
9. lin., ec. 

Le altezze che sono nella prima colonna aumentano di 5 piedi : onde 
se si ha un'altezza che non si riferisca precisamente a niuno de'ter
mini espressi, e sia, per esempio, di 28, ovvero di 29 piedi, si può 
prendere la grossezza r.he corrisponde a 30; ma se si ha una altezza 
di 26, onero di 27, si possono sommare le grossezze corrispondenti 
a 25 e a 30 piedi, e prender la metà della somma , cioè sommare 4 
piedi, 6 poi. , 7 lin. , con 5 piedi, 4 poi. , 9 lio., per avere 9 piedi, 
11 poi., 4 li n., la di cui metà· è 4 piedi, 11 poi., 8 linee; questa sarà 
la grossezza che deve darsi nella sua sommità ad un muro alto 26 in 
27 piedi. 

La ? e la 3 tavola suppongono coolratlorti. Belidor lib. 111, p. 78. 
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T A V O L A P R I M A. 

Della grossezza da darsi alla aommità de' muri aostenenti terrapieno, 

Bupponendo la loro baie groua il • f• della loro alteua. 

Grossezza Grossezza 

Altezza Spinta Spinta della cima della cima Grossezza 

de' muri de' muri della cima 
delle terre delle terre in equilibrio la di cui de' muri 

dei colla spinta resistenza in equilibri() 
senza con delle terre supera quando 

muri senza in equilibrio sostengono 
parapetto parapetto parapetto il quarto parapetto 

della spinta 

piedi pied. p. l. pied. p. l. pied. p. l. pied. p. l. pied. p. l. 

10 6 5 o 15 7 o 1 9 1 1 11 6 3 8 4 

15 13 9 4 27 1 4 2 6 6 2 9 11 4 6 8 

20 23 1t o 41 ~ o 3 3 5 3 8 3 5 4 6 

25 36 6 o 57 6 o 4 o 7 4 6 7 6 1 2 

30 ~2 6 4 74 4 o 4 9 8 5 9 4 6 9 o 
35 71 o o 95 3 4 5 6 4 6 3 1 7 . 4 8 

40 92 3 o 117 8 o 6 3 10 . 7 1 6 8 1 2 

45 116 3 o 142 7 o 7 1 3 7 11 10 8 7 11 

50 143 1 o 170 1 o 7 10 5 s 10 o 9 3 o 
55 172 8 o ;!00 3 o s 7 6 9 8 4 9 11 10 

60 205 o 4 233 1 o 9 4 9 10 d 8 10 9 1 

65 240 2 o 271 10 o 10 2 o 11 5 1 11 4 3 

70 278 1 o 306 9 o 10 11 o 12 3 4 12 o 8 

i5 318 9 o 347 10 o 11 8 3 13 1 8 12 9 l 

80 462 3 o 391 7 6 12 5 4 14 o o t3 5 6 

85 408 6 o 438 6 o 13 2 7 14 o 3 14 2 1 

90 457 G O 487 3 8 13 11 9 15 8 6 14. 10 9 

95 526 10 6 5M 10 6 u 8 10 16 611 15 7 5 

100 563 11 o 594 tO O 15 6 7 17 5 3 16 4 2 
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·c l Grossezza Grossezza Grossezza Grossezza G1"08&e&aa GI'OIIIeWl Grosst:J 

~ alla alla alla alla alla alla alla Q. 

e 
f sommità, base, sommità, base, sommità, bue, so~ti 

·~ 
""=' scarpa il scarpa il scarpa il scarpa il scarpa il scarpa il sc::arp 
~ 
l:j 

1/3 dell' t/3 dell' 1(6 dell' 1/U dell' 1(7 detr 1(7 dell. 1'1/8 dt .:! 
< 

altezza altezza altezza altezza altezza alteua l'altez:l 

1-

pitd. p. poi. l. p. pol. l. p. pol. l. p. pol. l. p.pol.l. P· poi. l. l'· poL 

10 l 3 o 3 3 o 1 6 3 3 2 & l 811 3 s o l 10 

15 1 10 2 4. 10 2 2 3 2 4. g 2 2 7 o 4 8 8 2 9 ti 

20 2 4. 5 6 4. 5 2 Il 2 6 3 2 3 4 IO 6 3 l 3 7 t i 

25 2 10 8 7 10 8 3 6 2 7 8 2 4 o 3 7 7 l .. 5 

30 3 3 6 9 3 6 4 3 5 9 3 & 4 8 3 811 8 • 3 ' 

35 3 8 o 10 8 o 4. 4 7 10 5 7 5 ' s IO ' 2 • IO ti 

40 • o o 12 o o 5 l 3 11 g a ·5 1l 3 11 7 9 6 6 l 

4.5 • 3 3 13 3 3 5 6 6 13 o 6 6 5 4 12 10 5 7 t ! 

50 4 6 1 14 6 l 5 10 9 14, 2 9 611 3 14 011 7 s ~ 

55 4. 8 4 15 8 4. 6 2 g u 4. 9 'l 4 l 1& J 5 8 2 ~ 

60 4. 10 2 t6 IO 2 6 011 16 911 'l 9 t 16 311 8 8 j 

65 411 9 t 7 tt 9 6 911 u 911 8 t 9 17 ' 2 9 l u 
70 5 1 9 19 1 9 7 o 6 18 9 6 8 ' 5 18 ' 6 9 5 l 

75 5 2 2 20 2 2 'l 3 9 10 9 9 8 'l 6 U» 4 o 9 8 , 

so & 3 4 21 3 4 7 5 5 20 9 5 8 tO 1 28 3 2 9 1ttG 

85 5 4 7 22 4. 7 7 6 o 21 8 g' 811 6 21 • 2 lO ' • 
.go 5 6 6 23 5 6 7 7 4 22 7 4 g 1 8 21 1l 11 10 3 8 

95 5 5 9 24. 5 9 7 8 6 23 6 6 9 3 • 22 IO ' 10 5 • 
100 5 6 6 25 6 6 7 9 7 24. 6 5 g 4. 9 23 8 2 10 7 • 
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ari cl•e non 1ostengono parapetti. 

Grossezza Grossezza Grossezza Grossezza 
. .. 

rossezza -... Gros- Gros-.g 'i: 
alla alla alla alla alla .:u sezza sezza C'il ... c:l. -= de' de' s 

base, sommità, bar.e, sommità, base, 
o C'il 
~ ... 

-Q) con- CO Il· 
-Q) 

scarpa iJ scarpa il scarpa il scarpa il 
"1:1 "C 

~carpa C'il traffor- traffor- C'il 
N N 

1itJ dell' 
N N 

t(S del- 1(9 dell' 1{10 del- 1(10 del- Q) ti alla ti alla .l!:! ;c 
t:Q < = radice coda 

'altezza altezza altezza l'altezza l'altezza = ~ 

'· pol. l. p. pol. l. p. pol. l. p. pot. l. p. pol. l. pied. pi. pol. pi. pol. pied. 

l 1 8 2 o 1 3 1 5 2 1 4 3 1 4. ' 3 o 2 o 10 

~ 8 4 3 o o 4. 8 o 3 1 8 4. 7 8 5 3 6 2 4 15 

i l 10 l ·3 10 10 6 1 6 4. t 8 6 o 8 6 4 o 2 8 20 

i 6 7 4 8 9 7 6 1 411 8 7 5 7 7 4 6 3 o 25 

)11 7 5 6 9 8 10 9 5 10 7 8 10 7 8 5 o 3 4 30 

~ 3 4 6 3 11 10 2 7 6 8 8 10 o 1 9 5 6 3 8 35 

l 6 7 7 o 5 t1 5 11 7 5 3 11 5 3 10 6 'O 4 o 4.0 

! 9 3 7 8 5 12 8 5 8 1 11 12 7 11 11 6 6 4 4. 45 

3 11 4. 8 4. 1 13 10 9 8 9 6 13 9 6 12 7 o 4. 8 50 

5 o 10 811 7 14. 11 11 9 5 4. 14. 11 2 13 7 6 5 o 55 

5 2 1 9 5 o 16 2 o 10 o 4 16 o 4 14. 8 o 5 4. 60 

7 3 4. 9 10 8 17 1 4 10 6 5 17 o 5 15 8 6 5 8 65 

B 2 6 lO 4. 8 18 2 o 11 o 4. 17 11 4 16 9 o 6 o 70 

s 1 1 lO 8 o 19 o o 11 6 o 18 11 tt 17 9 6 6 4. 75 

911 6 10 11 6 19 10 2 11 u 4. 19 10 o 18 10 o 6 8 80 

o 9 4 t1 2 o 20 7 4. 12 4. o 20 5 o 19 lO 6 7 o 85 

l s 8 1t 4 10 21 4 10 12 7 6 21 4 6 20 11 o 7 4 90 

2 3 o 11 6 4 22 1 o 12 10 2 22 o 2 21 11 6 7 8 95 

3 1 o 11 8 o 22 9 4. 13 o 9 22 8 9 22 12 o 8 o 100 

' MJLIZIA.. Prrncipj d 4rchitettura. 31 
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C A P I T O L O III. 

DEGL' t:'iTO:\ACIII 

Quando i muri, c spcrialmcntc le farciate sono di mattoni ben ar
rotati e connessi con diligenza, si po!\son lasciare, senz'altro intonaco, 
e fan nn bella comparsa, come la chiesa Nuova, il palazzo Vaticano~ 
Lateranense c tanti aUri edifizi in Roma. Le belle pietre di taglio, i 
travertini, i marmi sdeRnano l'intonaco: ma in qualunque altro caso 
e~li è necessario sì al di dentro che al di fuori, non solo per la pu
litezza ma anche per la consenazione delle fabl.lriche, e ciò comune
mente si chiama i11camiciare o arricciare. 

Quest'opera era da' Romani chiamata tettoria, e veniva distinta in 
tre specie: la prima dicevasi albaria, c si formava di gesso o di sem
plice cal('c ben disciolla e macerata ; la seconda chiamavasi armata, 
perchè facevasi d'arena impastata ron calce; la terza marmorata, 
per esser di marmo ben pesto , crivellato e mescolato con calce. La 
pohere di marmo collo slacciarsi riesce di tre snrte: la parte piìa 
granellosa unila colla calce sene per la prima mano d' intonaco , la 
mezzana per la seconda mano, e la parte infima per l' ultima mano 
dell' intonacatura. 

Per qualunque specie d' intonachi, affinchè riescano di durata, e 
iiiUmmi dagli screpoli e dalle scrostatnre si assegnano le seguenti 
regole generali. t. La calce sia glutinosa e grassa. 2. L'arena sia 
stata esposta lungo tempo all'aria e al sole. 3. Non si applichi l'into
naco alla mura tura se questa non sia prima bene asciutta; altrimenti 
·la su perfide esposta all'aria, seccandosi assai piia presto della parte 
interna, si fenderebbe. 4. Essendo r intonaco composto di più strati, 
non devesi uno strato soprapporre all'altro se prima quello di sotto 
non sia interamente asciutto. fi. Dala l'ultima mano all' in&onaoo si usi 
tutta la diligenza io batterlo, assodarlo e lisciarlo acciò acquisti tutta 
la possibil consistenza e politezza (6!1). 

(111) Noi non 8iamo di f'lntlf' opinione 
dell'autore Intorno a questa pratica, ma 
ronveniamo eon Vilru~io, Il quale al 
libro VII, e. li. dire: • Mentre eta per 
aseiullarsi il rin&alfo si eoopra tU arric
ciatura ..•• :" Vilru•·io dunque non vu&o 
le cbe il rlnzaiJo sia pienamente asciutto; 
e la ra~inne è manifr~ta. perrbè provata 
dall'ino;eterala prallra di bagnar eempre 
spruzzando l rinzarn prima di soprap
pon•i l'arriccialo, aronebè fr. la rarte 
sottoposta e la soprappmta 1111~ea tulla 
la pouiblle ader~nza; altrimenti ogni 
mano di Intonaco asciullandoti Indipen
dentemente dal fondo, presto el ICrosle
rebbe. Non dovendnel dunque la8ciar rbe 
Ili uciulli una mano d' latonaeo prima 
di sopraJ>por•i l'altra , per colpire nel 
arsno , dal pratici ai cerca di aorpren· 

d~re la natura, la quale iodlea il rap
pigliamenlo avvialO quando mu.lra sulla 
supertlcle generale drfli intonachi gli 
eer,.poll; e ai ri11uarda' da essi questo 
il momPnlo di IIOprapporvll'allra.spru&
zando httl~tla Il fondo per farlo più 
omogeneo alla eoprapposiaione. La prima 
mano delrlntonaro rbe PO!lllla sul muro 
è 11rouotana, e Jl chiama rirua/fo; la 
lrcnnda arricciato o aia stabilllura; la 
trrza colla. Una dPIIe nrle a.vertenz~ 
da aversi è quella cbe l'Intonaco formi 
una b.rla superficie piana, o curva se 
li l rall a d i ~o Ile ; e per rloaelrvl ' lo 
ogni mano d' Intonaco che si voglia fare, 
•l IJrtlicano aulle p•reli e negli anpll 
alt-une norme o guid" esattamente a 
piombo, e !4Uide I"Ur\'e sulle volte: rlem• 
pieodo lodi di walla 1111 spui ln&ermedli, 
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In tutle queste operazioni gli antichi erano sl attenti che i loro 

intonachi riuscivano lustri come specchi, e di tanta sodezza, che ta
gliatine pezzi da vecchie fabbriche gli applicavano ai cordoni , alle 
fasce e ai riquadri delle nuove. 

Erano mollo in uso presso i Romani gl' intonachi marmorati, spe
cial~ente negli edifizi nobili e grandiosi. Li componevano di tre in
<'rostature d' arena e di altrettante di marmo: onde , oltre la nettezza 
e la ,·i\·ezza mirabile, erano esenti da fessure e da ogni difetto. La 
nostra maniera è ben diversa: ci contentiamo d'un solo strato di arena 
su cui spianiamo subito un'incrostatura marmorea. Qual maraviglia se 
j nostri riescono informi e fragili l 

Col gesso duro e bianco, cotto a dovere e usato subito uscito dalla 
fornace, o almeno ben conservato, si possono fare degli intonachi ec
cellenti al pari di queUi composti di polvere di marmo (66): ottimi si 
possono fare anche colla scagliuola, che è pure un gesso a sfogli. 

Allorchè si hanno da intonacare luoghi umidi , che stanno o in 
tutto o in parte sotterra, o esposti alla umidità di qualche terrapieno, 
non basta far l'intonaco di semplice arena mescolata con calce, biso
gna anco incorporarvi un tritumc di mattoni o di tegole, e formare 
un intonaco ben grosso. Tutto cio talvolta non è sufficiente ad impe
dire l'umidità. Si ·fabbrichi allora vicino al muro principale un mu
ricciuolo sottile distante dall'altro quanto possa situarsi fra loro un 
<'..anale, o un piccolo condotto che possa rice\'er l'acqua tramandata 
dal muro estt'rno e la faccia scolare al di fuori. Di più: affinchè l' u
midità non resti rinserrata fra i due muri , giova praticare degli spi
ragli nel muricciuolo per l'esito de' ,·apori. Si rinfazzi poi il muro 
con mattone pesto, si arricci e si finisca coll'intonaco. Se il luogo non 
permette di alzar questo secondo muro si facciano de' canaÌi collo 
sbocco in un luogo aperto; indi dalla parte del muro sopra le sponde 
del canale si situino delle tegole lunghe due piedi, e dalla parte op
posta s' alzino de' pilastrini con mattoni lunghi orto once, sicchè pos
sano appoggiar,·i sopra gli an~oli delle tegole, le quali non debbono 
rimanere distanti dal muro piu d' un palmo. S'incastrino poi nel muro 
dal fondo fino alla cima degli embrici orlati e ritti, ma la loro SUller
ficie interna sia diligentemente impeciata o piuttosto inverniciata, af
tinchè rigetti l'umido. S'imbianchino questi embrici con calce lievitata 
con acqua , acciocchè \'i si attacchi il rinfazzo di matton pesto; altri
menti noi potrebbero mantenere per l' aridità che acquistano nel cuo
cersi: la calce frapposta unisce insieme queste due sostanze cotte. Fi
nalmente si spalmino d'intonaco. Quante scrupolose precauzioni! Si 
omettano questi scrupoli, e la umidità in certi luoghi imperverserà 
tanto che renderà gli edifizi inservibili e di breve durata. 

Per meglio preservare le abitazioni dalla umidità, il mezzo più ef-

r levando la ~uperftoa col rPgolo, si ar
riva ad olleoP.re l' lolento: colla Clll· 
zuota poscla pauandovi aopra, al ri
marginano eeallaml.'ote tutte le piccole 
irrl.'golarita che vi fossero rlmaate. 

(66) Col gesso si fanno srmpre cattive 
lntonacature e di pora dur:1ta : perchè 
ll11e~o, avendo bisogno di saturarsi della 
umidità che ha perdo la alla fornace, 

assorbe continuamente quella dell'almo
sfera , la riliene, e produce sulla 11Ua 
auperOcle delle macchie che deturpano 
le pareti: &P. dopo all'atmosfera umida 
succede l'aria secca e vento~a. l'umido 
di bPI nuo,·o abbandona il gc~so; e con 
<1uest' allernath·a di umido e d'aselutt., 
si decompooe, al gooOa, si stacca, ed 
In lloe cade. 
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iicacc è eli dare esteriormente ai muri una intonacatura di vernice 
composta di gomme, di resine, di zolfi, di parli metalliche. Questi 
sono corpi flogistici e l'umido non vi si attaeca. I n~tri delle finestre 
si ,·cggono spesso bagnati, ma non mai i piombi nè i ferri. Spalman
dosi di si fatta materia le superficie delle fabbriche, elle si preserve
ranno non solo dalla umidità, ma anche da' fulmini, se si protrar
ranno le intonacature fino sotterra : elleno serviranno di conduttori. 

Gl'intonachi che hanno da stare allo scoperto si formano indistin
tamente di qualunque sorte di materia, sempre però confacente alla 
qualità dell' edifizio, ma debbono es~er più doppi di quelli che stanno 
al coperto. Gli esterni poi si ripartiscono in liste rappresentanti l'o
pera reticolata, o quadrata, o bugnata, come si· conviene al carattere 
della fabbrica. 

Dove si ha da dipingere a fresco vuoi esser un intonaco di arena 
finissima stemprata con buona calce ,·ecchia. Per dipingere ad olio 
bisogna un intonaco composto di calce e di polvere di marmo, o di 
tegole ben peste per render lo unito ; e in questo mentre s' imbe,·a 
eli olio di lino: indi si ricopra d'una composizione di pece greca, di 
mastic:o e di vernice bollita insieme. Per dipingere ad olio si fa an
cora un intonaco pitt solido: fatto un primo intonaco di tegola pesta 
e di sahbia, si ricopre d'un secondo composto di calce, di tegola, di 
spuma di ferro, il tutto ben battuto e incorporato con bianco d'uovo 
c con olio di lino. 

Agl' intonaehi si riferiscono le incrostazioni colle quali si coprono 
i muri, i solai , i tetti, i pavimenti, i fregi e le altre parti degli edi
fizi, come il pane è coperto di crosta. I Romani portarono questa de
corazione all'eccesso della sontuosità. Fino al secolo dei Curzi e dei 
Fabrizi non conobbero che l' intonaco di calce: successe indi il mar-· 
mo, che tagliato in grandi e fine lastre ricopri. le superficie de' muri. 
Fino i marmi eli Numidia e eli Fri~ia, che erano i più preziosi, sem· 
brarono poscia insipidi: bisognò p1cchettare, intarsiare, screziare di 
pitt colori quei marmi che la natura a v ca prodotti d'un colore solo : 
bisognò che il numidio fosse caricato d'oro, e il frigio tinto in por
pora: l' arte di colorire i marmi giunse a tal segno , cbc i tintori di 
Tiro e di Lacedemone, sl. rinomati nella tintura della porpora, pre
sero invidia per la bellezza e splendore del color porporioo che in 
Roma si dava ai marmi. 

Un tanto lusso eli marmi fu anche superato dalle inGrostazioni 
d' oro e d' argento puro ,- che o in fogli o in lamine si applicava ai 
mm·i. Domiziano fece dorare il tempio di Giove Capitolino, e vi spese 
da sette in otto milioni di scudi. Se qualcuno; dice Plutarco, si ma
raviglia di questa sontuosità, vada a veder le basiliche, le gallerie, i 
bagni delle ~letre1se di Domiziano, e s.i maraviglierà assai di più. Ne
rone incrostò di lamine d'oro tutto il teatro di Pompeo, per dare una 
festa d' un solo giorno a Tiridate re dell'Armenia. Divenne cosa ben 
ordinaria if1. Roma il fabbrica\'e in marroo, aver de' soffitti di avorio 
sopra travi dorati , e il pavimento incrostato d' argento. E non si 
giunse anco ad incrostare di perle e di pietre preziose? onde Plinio 
ebbe a dire, che non si avean piò da vantare i nsi e le coppe in
gemmate, poichè si camminava su quelle gemme cbe prima porta
vansi solamente alle dita. E non è forse più conveniente impiegar ne
;li abbellimenti dei muri le gemme, le quali non sono che sassi , iD 
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Yece d'imbarazzarsene fino all'idolatria le dita, gli orecchi, il collo, 
i polsi, il seno, la testa 't . 

Nè meno qui si arrestò la libidine romana. Scapparon fuori i nm
&aici , le opere tassellate e gli smalti, che si mettevano sopra tavole 
d'oro o d'altro metallo, per ricevervi colori e figure a forza di fuoco. 

Chi vuoi conoscere il valore di tutte queste raffinatezze ascolti Se
neca, il quale nella lettera 115 fa la riflessione seguente: " Simili ai 
" fanciulli, anzi più risibili, ci lasciamo trasportare in ricerche fan
"' tastiche con una passione ugualmente dispendiosa che stravagante. 
" I fanciulli si divertono a raccòrre e a maneggiare de' ciottoli lisci 
, che trovano sul lido del mare. Noi, uomini fatti, impazziamo in 
" macchie e in coloretti artificiali che formiamo su colonne di mar
, mo , trasportate con grandi spese dall'arido Egitto o dai deserti 
" dell'Africa, per sostenere qualche galleria. Noi ammiriamo ,·ecchi 
" muri, che noi abbiamo ricoperti di fogli di marmo, sapendo bene 
, il poco prezzo di ciò ch' essi fogli nascondono, pensando d' ingan
, nare il nostro sguardo piuttosto che· illuminare il nostro talento. 
, Dorando i tavolati, i soffitti, i tetli delle nostre case, ci pasciamo 
,. di queste illusioni menzognero, ma sappiamo che sotto quell'oro si 
" nasconde del legno sporco, guasto, inverminatu, che potremmo fa
,. cilmenle cambiare con legno sano, durevole e lavorato con pro
,. prietà "· 

CAPITOLO IV. 

DEL TETrO 

Alzati i muri fino alla sommità, costruite le vòlle, accomodate le 
scale e quasi compila la fabbrica, convien coprirla col suo l ello. Il 
tetto non serve solamente per difendere gli abitanti dalle ingiurie e 
dell'aria, ma serve ancora essenzialmente alla conservazione dell' edi
fizio stesso: scaccia Iungi da' muri le acque piovane, le quali benchè 
a prima vista paiono di ~oco nocumento , sono però in progresso di 
gravissimo danno. Di pio, abbracciando il tetto ciascuna parte della 
fabbrica, e premendo col suo peso ugualmente sopra ciascun muro, 
diviene come un legame di tutta l' opera., che rimane in questa guisa 
in tutte le sue parti ben concatenata. E dunque il tetto la difesa di 
tutta la fabbrica (67). . 

Nel tetto si distinguono duo parli principali: una interna, deua 
volgarmente so({ilto, o caPalletto , perchè serve di appoggio e di so
stegno alla parte esterna, la quale chiamasi propriamente tetto, di cui 
si è abbastanza parlato. Chi vuole averne piu estesa cognizione, vegga 
il du Hamel, .Jirt du Couvreur. 

Il cavalletto consiste in vari travi tra loro diversamente connessi e 
concatenati. La travatura d'uno stesso caPalletlo può esser varia , di
pendendo o dalla forma dell' edifizio , o dalla forza che si vuole asse
snare al tetto da una o da più parti inclinato, come anche dall' arbi-

(67) È dunque Il letto, per tante sue vederlo fare Il proprio ufftdo, euopren· 
utilissime qualllà , una parte essenzla· dolo con. attici , con balaustrate, cow• 
liisima della fabbrica, cbe non si deve opinò l'A. nella prima parte, llb. •v, 
mai nascondere, nè ver3ogna avere di cap. B. 
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trio dell'architetto, il quale con diverse combinazioni può ottenere Io 
stesso fine. 

Nelle composizioni delle armature, di qualunque maniera sieno, la 
regola generale è, che niuno de' legni spinga immediatamente contro 
i muri , ma tutti insieme compongano una macchina, che gra,·iti per
pendicolarmente su di essi muri e spinga il meno cbe si possa. 

I tetti si distinguono in piani , a !'òlta , e in declivi da una o da 
più parli; e questi diconsi {astìgiati. Dc' letti piani, che chiamansi 
comunemente terrw:zi, o lastrici, come anche delle ròlte, si parlerà in 
appresso. Qui non si tratta che degli inclinati , o sia dei declivi , e a 
questi appartiene il cavalletto (68). 

I pezzi componenti la tra,·atura del cavalletto sono: t. le asticciuole, 
dai Latini dette trastra, travi grandi, che posano in piano su i muri 
o concatenano I' edifizio ; perciò dieonsi anehe catene , corde , tiranti. 
2. Il monaco, o colonnello, donde proviene cohmma , è un pezzo di 
trave piantato verticalmente nel mezzo della catena. 3. Puntoni, braccia, 
o bi&canteri, da' Latini detti canthe1·ii , sono travi che dalle estremità 
della catena s' indentano c si conficcano in piovere alla cima del co
lonnello, e sporgono fino alla gronda. 4.. Le razze o saelloni, in latino 
capreoli., sono due corti legni, che puntano nel monaco e ne' paml0t1i. 
5. L'asinello, colmtzreccio, o colmello, latina mente columen, è quel tra ve 
che giace a Jungo sul comignolo, e che tiene uniti lulli i cavalletti t~he 
mai possono occorrere in un lungo tetto. 6. l paradossi , arcarecci , 
tempiali, da' Latini tempia, sono travicelli posti sopra le razze, e pa
raJlelamente all'dsinello. 7. I panconcelli, piane, corre111i, da' Latini as
seres, vanno sopra i paradossi, e solttl le tegole: essi panco11celli deb
bono sporger fuori del muro, in guisa che lo coprano colla loro proie
zione (t). 

Ne' piccioli tetti non fa bisogno di tanti legni: bastano l'asinello • 
i puntoni, i paradossi, i panconcelli: ma ne' tetti grandissimi , dove la 
larghezza sia maggiore di 40 piedi, debbonsi usare catene doppie, ar
mate, le quali si compongono di più pezzi di travi, per difetto di tra,·i 
abbastanza Junghi, e questi s'innestano o s'incalmaoo, e si congiun
gono insieme con dentature, e s'imbracano con forti cerchi di ferro in 
più parti, avvertendo di porre delle lamette di rame o· di ottone tra le 
dentature, affinchè legno con legno non si tocchi e non si logori. (P. III. 
Tal'. III. Fig. M, N, o.) Ai travi mediocri basterà un denle per parte; ma 
ai grossi si ngliono essere due, non però molto profondi, nè ad an
golo acuto. Nelle grandi armature bisognano anche due colonnelli, una 
catena morta di sopra , nel mezzo di essa un colonnello due pa~t~toni 
che di qua e di là puntellino le estremità della prima catena , e due 
altri il weuo. Anche i puntoni vanno imbracati di ferro (69). 

(68) l telli, per la natnra loro, sono 
fatti per dure SCQIO allfl aeque plovant>, 
e 'ono sempre declivi : se pendon11 Ila 
una sola pule, si chiamano Ici/ i a 
tnezza cap•mna; se da due parli, u 
capa1ma; se da tre, a llltzzo podi· 
glione; se da quattro, a padigliuw1. 

(t) P. III. Tao. /Il. Fig. L. p,.z&l 
componenti la tra,aturo~ di'l cavalletto. 

a CordG, tirante, o allicciuola. 

b Monaco, o bolzone. 
c c Po11toni, casc:ie, o paradONi. 
d d Saelloni, o raggi. 
e Aaintllo, colmareccio, o colnaello. 
f f Arcarecci, o lempiali. 
g y Piane, o corret~li. 
(69) Quando quesll cavalli o ca11GI

l1!lli 30no ben falli, e che il laglio delle 
rispettive denlalure Aia esalto, non oc· 
corrono legature di ferro, percbé anche · 
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La strutlura e la forma de' ca11alletti varia secondo la grandezza e 

la forma dell'edifizio, secondo la ,·arietà de' materiali, e secondo i dif
ferenti usi dei paesi: onde non si possono assegnare che le seguenti 
regole generali. 

t. I travi inclinati sostenenti il tetto non vogliono essere della gros
sezza di quelli che s'impiegano. orizzontalmente ne' solai; poicbè, oltre 
il non aver da reg~ere che il solo carico del tetto esterno, la loro si
tuazione ohbliqua h rende pii• resistenti che se fossero orizzontali. Vo
gliono bensl essere tutti della stessa specie, ma non d'un legno molto 
grave , come il rovere e il castagno che si usano in Roma : meglio ò 
il larice. 2. Il tetto non deve essere nè troppo leggiero, nè troppo pe
sante: un peso eccedente è dispendioso e pregiudica i muri che hanno 
da soslenerlo ; un' eccedente leggerezza non può ben legare e con
nettere il tetto colla fabbrica. 3. li peso del tetto vuole essere, per 
quanto è possibile, ugualmente distribuilo per tutto l'edilizio (7o); quindi 
avverte il Palladio, che molta parte del tetto venga sostenuta da' muri 
interni; giova molto che i muri interni e intermedi vadano a tòrre su 
i travi ; allora i muri di fuori non senhmo molto il carico, e marcen
dosi la testa di qualche trave il coperto non è in pericoro. 4. L'incli
nazione o la declivilà del tetto de,·e combinarsi colla solidità e colla 
bellezza. Questa inclinazione non può essere comune ad ogni paese : 
ne' climi freddi e settentrionali debbonsi formare i tetti molto acuti 
per reggere al peso delle nevi (71). Noi, che siamo in clima temperato, 
possiamo scegliere una inclinazione l'be renda il tetto anco di bella for
ma; perciò il Palladio ha prescritto per l'altezza de' frontispizi i l(e della 
loro lunghezza, come è al Panteon (P. III. TaP. III. Fig. Q.). In Francia si 
stimano iii buona. proporzione se formano un triangolo equilatero nel 
loro profilo. 5. I tetti si possono .formare in più modi , con un colmo 
nel mezzo e con due pendii, o scoli di qua e di là , e con due fron
toni ai capi. Si possono fare a quattro acque a somiglianza delle te
stuggini ; e questi convengono agli edifizi di non molta larghezza. Si 

pel aolo proprio peso le lravatr si strln
lfOOo, e nasc~ fra ••~,. una maggior ade
renza: e perrhè uo cavallello ~l srom· 
ponga e In rovina nda il tello, è ne• 
reuario rhe l punluni sfuggano: ma 
percbè sfuggano o si drve rompere la 
corda, o marcirsl lo! sue lntr dentate, 
alle quali apposglano l punton't. 

(70) PerrhP. Il peso di'l telto sia l'guai· 
ml'nle distribuilo sopra lutti l muri 
mal'llri, costruir si dee sulla loro som
mità una lrav.ta a modo d' lolelaratu
ra, la quale fa due uffici : t. qurllo di 
asslcur11re le mura111ie là ~u ove sono 
più deboli; 1. di sen·ir,. di letto e ri
poso al canlletll e al diagonali quan
do Il tetto è a lutto o a meuo padi
Jiione. 

(71) l paesi ove Il Palladlo fabbricava 
di l•iù, sono settentrionali all'Italia, e 
p .. rrtò per buona dre ll'ner&l la propor
zione de' I{D suddelll ch'P(IIi dava alla 
altezza de'frontespizi : e quello dd Pan• 

teon In Roma, regione più temperata, 
dajrl' lntendl'nli e buon-gustai si trova 
troppo alto, e vot~llooo e trovano belli 
i fronllsplzl ed l telti quando l'altezza 
ha 2(10 della loro base: l fronll•pizl 
greci del più bel tempo sono alli tfG 
della loro largherza o base, e sono lm· 
ponenti ; In Napoli , ove la oeve si li
quel& a mezz'aria, l tetti noo solo sono 
ba~sl, m;~ In generale le fabbriche nora 
ne banno, e sono cotwrle di terrazze 
quasi piane; blchè non fac~odo riftes· 
•Ione, si direbbe che l f»hbricall non 
sooo finili; gli anllrbl rdlflzl l'glzlani 
non hanno tello acuminato, ma plano, 
fallo cou que'loro 11ran ruassl di t~ra
nllo; ma In Eglllo piove di rado, poco, 
e non nevica. Insomma, a beo consi· 
derare, sembra lnduhilalaml'ntl' rl1e la 
natura de' climi , JliÙ rhe altro ubbia 
dalo agli uomini le ret~ole per l IPIII 
e fronll~plzl, alle quali non sarà da bla· 
slmar•l chi \'i si sottomette. 
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fanno anche rotti, o sia alla mansarda (Fig. P.), cioè in maniera che 
la parte superiore sia formata· da un triangolo isoscele, e la inferiore 
da una trapezoide ; questa specie di tetto ba il nntaggio di rendere 
il soffitto abitabile. 6. Un tetto non deve mai scaricar le acque sopra 
un altro; l'impeto dello scarico danneggerebbe il tetto inferiore (72). 
Dunque le acque del tetto di sopra vaooo raccolte nelle gronde e con
dotte giit per doccioni. 7. Non debbono i tetti sporger in fuori del 
muro, se non che quanto basta per difender la fabbrica dall'acqua che 
scola da su: un maggiore sporto li renderebbe inutili, disaggradevoli, 
troppo pesanti e perieolosi a cadere. 

l cal'alletti , benchè sieno della piit antica costruzione , sono sog
getti a parecchi inconvenienti. t. Obbligano ad una grande spesa, spe
cialmente ove il legname è raro: 2. éarìcano l'edifizio: 3. lo espongono 
agli accidenti del fuoco: 4. a gra,·i spese per· la riparazione dei le
gnami di cattiva qualità che· vi sono impiegati : 5. e a molto fastidio 
per congiungere insieme i travi non . abb!lstanza lunghi relativamente 
all' ampiezza degli edifizi. _ 

Tutti questi inconvenienti, rinforzati dalla rarità del legname, banno 
fatto in alcuni paesi sostituire ai cavalletti· una volta di mattoni di sesto 
acuto. Tutto l'artifizio si riduce in aver buoni mattoni e buona mal~a 
per fare insieme una presa forte e pronta. Una centina di legno basta 
a delineare la forma della vòlta che deve sost~nere i mattoni, tìnchè 
fra loro abbiano fatta presa. Il disopra si copre al solito colle tegole. 
Non 'i è costruzione piit facile. Il conte de Pies è l'inventore di questa 
nuova specie di tetto, c l'ha felicem~nte -eseguita nella sua propria 
casa a Tolosa, e con ugual buon successo è stata imitata altrove. Questa 
invenzione si vede migliorata nell'utilissimo giornale del Rozier , feb
braio 1776. Merita per tuili i riguardi che la pratica se ne renda co
mune, 'paichè, oltt·e l' el·itare i su riferiti inconvenienti de' cavalletti di 
legname, si acquista il vanta~gio di poter più comodamente abitare o 
praticare entro ai soffitti , a1 quali non debbono mai mancare i loro 
lucernai o abbaini opportunamente disposti, e in modo ancora da ren
dere un esteriore ornamento (73) (t). 

(72) Quando un !ello dee cooprlre 
un grande rdiOcio, come un vasto leDI· 
pio o teatro, la sua pendenz" &' Inter
rompe a varie riprese, cadendo le acque 
della parte t•iù alla aulla piÙ bassa : 
allrlmenll accadrebbe, ch'esse non po· 
tendo nrlla gran lun11heua de' canali 
essere convogliate dagli embrici o coppi, 
rlgorJ!ilerebbero e passerebbero nell'lo· 
terno con grave denno dell'edificio. 

(721) l lelll falli con una vòlta a 
sesto acuto, non però a crociera, con· 
verrebbe assai bene usarll In molle 
circostanze, ma specialmente per l leo· 
trl, ed• fieli, che euendo sempre mlnac. 
clall dal fuoco, sono anche aempre In 
pericolo di essere vittime delle fiamme 
in cui esiste la morte loro naturale. 

. (l) P. /Il. Ta9. JY. Fig . .A, B. Maniera 
d'Impedire la splota_delle vòlte di malto-

n i a gP.sso, nominate volte piatte, sosli· 
tolle :11 11akbl o solai. 

Due sono le maniere conosciute pPr 
mcllere lo usQ le delle \'Òite: la prima 
si è di appo11glarle su de' qua liro mori 
(Fig . .A). 

a Taglio della "olla. 
b b Taglio de' muri. 
c c Correnti, o piar1e alquanto in· 

cauate 11el muro. 
d d Claiat>i, elle uroono di becca· 

tello per sollenere le piane. Qucsli 
beccatelli hanno una "ite, ed una ma· 
drevite nella parte eateriore del muro, 
ed un nodo, o lata d i chiodo nelle& 
parle interna della t>Olla. 

e Tirante di ferro, elle paua 10pra 
la Pillta·: euo è ritenuto nelle due 
atremila delle tatate r (, elle tra9er· 
wno un callO fatto 11elle leve g g. 
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CAPITOLO V. 

DELLE GRONDAIE E DE' CONDOTTI 

l tetti per tutto il loro dintocno debbono essere ~uarniti di gron
daie per evitare gli stillicidi, tanto dannosi agli edifiz1, quanto molesti 
ai passeggeri. Ma assai più moleste sono quelle masse d'acqua che 
cadono da' canali, o da que' tubi di latta effigiati capricciosamente nei 
quali si· sca1·icano le Brondaie. H mi~lior partito è di fare scaricar le 
grondaie in tubi, o s1eno dòccioni dt metallo, o di pietra viva , o di 
terra cotta in,·erniciata, disposti in ·siti convenienti~ cioè negli angoli 
dell'edifizio, in numero sufficiente alla grandezza del teti o, bene in
cassati nell'interno de' muri, e tirati da cima fino ·in fondo dell'edifizio, 
onde COO\'oglino tutte le acque piovane dal tetto fino nelle cisterne, o 
nelle chiaviche , o nelle fogne: Tale era l'uso degli antichi Romani : 
uso di grande importanza per preservare le abitazioni dalla umidità , 
per non incomodare le strade,. e per mettere a profitto ogni acqua (74). 
Maggior vantaggio si trae ancora da queste grondaie col renderle con-. 
dottori elettrici , e preservare cosl gli edifici da' fulmini , come si è 
detto altrove. 

Le grondaie, i condotti, le Josse debbono essere d'un diametro pro
porzionato a ricever la maggior quantità d'acqua che mai possa cader 
sopra un tetto; altrimenti negli SCIJ'Qsci esorbitanti l'acqua rigur~itando 
sul tetto stesso, scomporreb~e le tegole , penetrerebbe nel soffitto, e 
recherebbe gravi disordini. E meglio tenersi al piit che al meno. 

h h Tirante di (erro ritenuto da 
un11 mor•a n.t punto i delle leve, ed 
<i traforato' nell'altra ellremità 11er 
euere fermato dalle chia,i, cl1e •erPu
,10 di beccatello. Si può ancora ag· 
giungere il piccolo tira1ile k. 

Balta esaminare con un poco di at
tenzione questa 1lruttura per 9edere 
l' impedimento ne'muri oppu$li ad cl· 
•ere rove1ciati, purchè lie11u tlevati a 
piombo avanti la codruttura della 
oolla, oppure non venga a troncarli 
qualche pezzo di ferro. 

Seconda fllaniera (Fig. B). 
a IJ c d La Polla Pedala nel d l 10 · 

pra : ei~a appoggia in due p<Jrti np
poate 1opra due traoi a, IJ, e in·luogo 
di appoggiare nelle altre due parli 
111 dei muri, che 101lengono i traol, 
eua spinge •lmilmente altri d11e travi 
c, d, che 1ono riuniti in frJrza di zep· 
pa, c ae li vuole ancora per mezzo di 
piccioli tiranti e e. Quello t rave dee 
avere una grone:za $Uf/iclente da re
•illcre alta 1pinla orizzonta/t: .dtdla 
l'alla, ed euere un poco curvo nella 
•ua •uperflcie dalla parte del muro. 

La volta COIÌ inlelaiata non può fare 
•forzo che contro de' peni di l'gnu, 
che la 1osteugona. e •i concepi•ce age
volrmmte, che il mur'o 11011 può atlurr& 
eue1'e caricuto cht: di una prenloue 
"ertir.ale. -iccorr.c la ricePe dal carir:u 
di un 1nlaio. Questo n.u:zzo di co8ll'lli
re le Polte, 1ervendo1i delle piane, è 
più ecollomico del primo •opraindi· 
calo. 

(7 t) Un la le pr·oved l me n lo è sta lo hl 
quesli ulllmi tempi me~~o In uso per 
la clllà di lilla no: e già nelle primarie 
strade le ;rcque d~lle a ronda il', come 
dice l'A. che facevano gli anlfrhl Ro

. mani, sono alale condollale, e per la 
pro,·vldenza di un magistrato apposito, 
detto la Commissione d'Ornato, equiva
lente aall Edili romani , si continua a 
dare buon ordine ul fabbricali della 
clltà, accioccbè le prallche vecchie ln
corhode e nocive sleno levate: in tal 
modo si provede al comodo pubblico, e 
si accresce briiPzza alla ciUà. È da de
siderarti che ogni clllà d'llalla, Invi
diando Milano, si ponga a fare allrd• 
tanto, e welrillo se al può. 
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Convicn preYenire ancora il sedimento che l'acqua piovana , per 
tante materie eterogenee che trasporta, lascerebbe ne' canali e nelle 
fosse e ne ristringerebbe la capacità , come se niuna proporzione si 
fosse prima osservata , e dopo qualche tempo resterebbe impedito il 
corso dell' acqua. Per evitar questo inconveniente bisogna praticare 
alla bocca di ciascun tubo un pozzetto alquanto largo e profondo, in 
cui precipitando giù dal tubo con molta vwlenza l'acqua, ella 1'i de
positerà la più grossa parte delle sue ilU.Olondizie. Consimili pouetti 
vanno praticati di distanza in distanza ne' canali, e dove questi fanno 
angolo, h i l'acqua rallenta il suo corso e vi depone il resto delle sue 
impurità, c ~~osi i canali e le fosse resteranno netti. 

Questi pozzetti si debbono coprire con lapidi ben distinte • onde 
non ci sia ,nè difficoltà, nè eonf1,1sione in aprirli per ispurgarli di tempo 
in tempo. E da avvertirsi, che il suolo del pozzetto sia sempre un buoa 
piede in giù del livello del canale, affinchè la mozione violenta di nuova 
acqua, sturbando il vecchio sedin1ento, nol cacci fuori, o noi trasporti 
ne' canali e nella fossa. 

Se non si vuoi fare uso di quest'acqua piovana, si faccia andare 
dalle fosse nelle cloache pubbliche, e dove manchino queste nda ia 
una fogna. Le fogne sieno nel sito più basso, senza alcuno intonaco o 
i.ncrostatura, affincbè l'acqua, trapelando per i meati della terra, \'Ì si 
disperda; sieno anche aperte, affinchè la ventilazione dissipi i fetidi va
pori ; e perciò vanno situate nella parte più remota dell' abi&azione, 
vicino al muro estremo con degli sfiatatoi. Per una casa mediocre bas&a 
una sola fogna; ma per l~ grandi ne bisognano più, e ciascuna riceva 
le acque del suo quartiere adiacente: allora i po1zetti saranno più pic
cioli e pila facili a pulirsi. Qualora poi si voglia fare uso dell'acqua 
piovana, si può raccogliere in cisterne, e formare anco qualche vasca 
spaziosa, e fino peschiera. 

Nella raccol!a di queste acque si deve considerare non solamente 
1' estensione de" t elfi, ma ancora il cortile, il giardino, e tutto il com
pren:;orio dell'edifizio, da dove possa farsi qualunque scolo di acqua, 
la quale in niuna parte de,·e mai ristagnarv1. 

Oltre il regolare le acque piova ne c le altre domestiche, aOinchè 
non danneggiQD gli edifizi , vi sono anm>ra le acque che per sorgenti 
naturali sgorgano dal terreno, e che conviene con maggior cura sco
lare. Per queste si fanno i condotti • che si chiamano 1eechi , i quali 
debbono esser piccioli, in numero suJ&ciente e adattati ne'luoghi propri, 
per correg~ere cosi il difetto d'avere edificato in sito nmido. 

Tutti i condotti e i canali debbono esser fondi, ben lastricati, e le
vigati piìt che sia possibile , affinchè le acque e le immondizie noa 
sieno ritenute da~Ii angoli nè dalle asprezze. 

Uno de' prinCipali detrimenti delle fabbriche è la trascuratezza nel 
tener puliti i tetti e i muri. Una rudice di qualsisia pianterella può 
esser più dannosa delle saette e de' turbini. Gocce d'acqua trapelanti 
pel letto putrefanno tutto. Picciole e fl'f',qnenti attenzioni prevengono 
danni e dispendi importanti. Fino i muschi e i liclamt, debbono essere 

. considerati: attaccandosi essi colle radici sulle te~ole, o su i muri, vi 
ritengono a guisa di spugna l'umidità, e vi cagwnano una specie di 
putrefazione e una vera carie : cancrenano e riducon in terra i sassi 
piÌl duri. 
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CAPITOLO VI. 

DE' SOLAI, DE' PAVIR"'TI E DE' TERRAZZI 

Queste opere non vanno intraprese in una abitazione che dopo com· 
pilo il tetto, il quale le ripari dalle piogge e dalle ingiurie dell'aria. 

Per l'impalcatura de' solai, o sia per la centinazione , si debbono 
avere le seguenti avvertenze. 1. Tutti i legnami sieno d'una stessa 
specie; e la migliore è il larice e l' ischio; tutti ugualmente ben con· 
di.zionati, dritti, forti, asciutti. 2. I travi vadano da muro a muro per 
la larghezza delle stanze ; sieno tutti ugualmente gross~ e distanti fra 
loro quanto è la loro grossezza; cioè si dispongano come i triglifi e 
le metope. La troppa distanza de' travi fa debolezza, e spacca il pavi
mento o il terrazzo sopra p posto; la troppa spessezza aggrava l'ediftzio 
c la spesa. ln Roma l'impalcatura è tutta di sottili travicelli, che vanno 
tutti a posare sopra uno o due travi si grossi, che si potrebbero chia
mare atlantici, perchè sopra di loro è confidato tutto il solaio. Non si 
può far di peggio: la vista rimane offesa da quel travonaccio che taglia 
r altezza della carnera, e più offesa ne resta la solidità , poichè rom
pendosi quel bestione di trave, addio solaio. E questi travi, per quanto 
compariscano massicci, si rompono, e tutto in un tratto, quando meno 
vi si pensa. Roma ne ha sofferti recentemente i funesti accidenti nel 
palazzo d'Aste , ove si faceva una commedia , e nel palazzo vescovilc 
di :Frascati nel più bello d'un cospicuo pranzo: tanti personaggi dalla 
giocondità degli spettacoli e delle mense precipitarono nell'orrore della 
strage e della morte: e Roma, quella stessa Roma tanto ammirata per 
l'architettura , conserva la sua insensata costruzione di solai. Si salta 
ogni giorno da inutilità in inutilità di mode, e si marcisce nei più gros
solani abusi. 3. Dove i muri sono gross~ basta che i travi posino r.olle 
loro estremità sopra la metà della grossezza del muro, affinchè vi sia 
luogo per gli allri dall'altra parte; ma se i muri sono sottili, deve il 
trave abbracciarne tutta la grossezza; e nel caso di due travature ehe 
s'incontrino una di qua l',alt•-a di là delle camere, si potranno i travi 
accavallare l'uno sull'altro con dentature. Quanto piia i travi entre••anno 
in dentro ai muri, pii1 saranno resisten~ e i solai riusciranno piiÌ fermi. 
Il traballamento cui tanti solai soggiacciono, è preso dal volgo per un 
segno della loro fortezza, e non è che debolezza proveniente dal poco 
conficcamento de' travi. Le teste de' travi si debbono unire e fortifi
care tra loro e tra muri con arpesi, o chiavi di ferro, o con quarti 
di larice ben inchiodati, per tenere stretta e collegata insieme l'impal
catura e tutta la fabbrica. Non si soffrirà pitì alfora un vacillameoto 
fastidioso e il pavimento rimarrà sodo. 4. Meglio è ancora, come pra
ticavano gli antichi, il non conficcare i travi entro al muro , per non 
a~gravarlo nè indebolirlo, ma farli re~gere da modiglioni o da mensole 
d1 pietre forti fabbricate nelle muraghe , fissandovi i travi con arpesi 
e con fibule di metallo. In questa guisa rimangono i travi meno esposti 
agl'incendi de' cammini, e que' qtodiHiioni o mensole possono fare un 
bell'ornamento alle camere. 5. E utile alternare i travi in guisa che 
non abbiano il loro capo tutti da una stessa parte, ma dove uno ha il 
piede, i\'i l'altro, che gli è a canto, abbia la testa; eosi la debolezza 
dell'uno sarà compensata dalla forza dell'altro. 6. Non si conficchino 
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mai travi sopra vòti, come sopra finestre, o sopra porte: il pieno sempre 
sul pieno, c il lòto sul vòto. 7. I tra,·i e i legni in generale non sieoo 
mai toccati dalla calce, la di cui acrezza e umidità li marcisce. Perciò 
le teste che si murano , debbono fasciarsi di sottili lamine di piombo 
o abbrostolirsi. s. Sopra i tra\'i vanno le tavole grosse un dito (i5), 
bene StJuadrate a vena dritta e pel \'Crso loro. L'impalcatura e nel 
tutto e nelle sue parti deve esser bene a livello • altrimente si n a 
torcere e a sconnettere. 9. Alla t:ongiunzione delle tavole si possono 
mettere al di sotto alcuni regoletti per impedire che dalle fessure non 
cada giù della polvere: e pitl semplicemente, dispongansi le tavole non 
per traverso, ma lungo i travi, cosi che ciascuna tavola sia appoggiata 
sopra due travi, come ha lodevolmente praticato il Sansovino , onde 
questa maniera è detta alla Sansovina: può al di sotto oroarsi con 
cornice che ricorra per tutto il dintorno della stanza. Queste tavole 
vanno inchiodate specialmente alle loro estremità affincbè stieno ben 
salde. 10. Alle impakature che banno da stare allo scoperto, bisognanu 
due tavolati incrociati, uno per lungo e l'altro per traverso, l'uno sul
l'altro, e tutto bene iochiavato o incaviccbiato. tt. Ne' tavolati non 
s'impieghino querce, le quali facilmente s'imbevono di umido, si tor
cono e cagionano poi fessure ne' pavimenti. Se la necessità portasse 
usarvi tavole di quercia, si seghino assai sottilmente , percbè quanto 
meno forza avranno più facilmente saranno tenute ferme da' chiodi. 

Fatto il palco, vi si stenda sopra un letto di felci o di paglia, af
fincbè il legno resti difeso dalla calce: indi si soprappooga uoo strato 
di sassolini, sopra di cui un altro di malta misto di frantumi di tegole, 
ben battuto e assodato, in maniera che resti d'un' altezza non minore 
di 9 once. Sopra di questo ne va un altro alto 6 once, composto di 
tre parti di cocci e di una di calce (i6) .. Finalmente si soprapponga il 
pavimento o di mattoni, o di lastrico, o di quadrelli, o di mosaico, ma 
m un perfetto livello e in una esatta congiunzione di ciascuna parte, 
levigando tutto il piano colla maggior diligenza. Perciò si deve arrotare 
con varie materie, o di calce fina, o di arena, o di marmo poh·erizzato 
e st.acciato , secondo la varia qualità dc' pavimenti. 

E da avvertirsi, che se qualche muro giunge fin solto all'impalca
tura, non si faccia uso di esso muro per appoggiarvela; percbe sec
cando e piegandosi i travi, e restando saldo il muro, i pavimenti fa
ranno necessariamente degli spacchi di qua e di là del muro. Denl 
per<;iò esso rimanere un tantino staccato dal palco che gli sovrasta. 

E superfluo avvertire, che in un appartamento tutti i suoi pavimenti 
debbono essere in uno stesso piano; e se vi è qualche camera, o ga
binetto, con solaio più alto o più basso, deve ridursi a livello col ri· 
manente, supplendovi con qualche falso solaio. 

Se il pavimento si ha da fare sul pian-terreno, si esamini prima se 
il suolo sia da per tutto sodo e bene spianato ; ma qualora egli sia o 
in tutto o in parte di terra smossa, si assodi accuratamente col batti
palo , e si spiani e si livelli a dovere. Dopo questa necessaria opera
zione vi si stenda a secco uno strato di piccioli sassi sopra di cui si 
spiani uno strato di frantumi di muri vecchi o di pietruzze ammassate 

(71S) Intender al d ebbe un pollice, 
perchè Aleno alqnan.Jo consistenti. 

(76) D:mdo l'A. in queato paragrafo 
varie proporzioni lo once, aeoza dire 

da qual tntlero derivano, e scrlvtntlo 
egli in Roma la aua opera, è da pre
aumersl cbe aie no ooce di palmo romano. 
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con calce. Poscia un terzo strato di cocci, o di tegole peste legate con 
calcina. Finalmente vi si costruisca. sopra il maltonato, o il lastricato, 
o il mosaico, o lo smalto, o altro pavimento di pietre di taglio, o di 
marmo , secondo la natura del luogo. . 

Per rendere i pian-terreni esenti dal freddo e dalla umidità, Vitru
''io descrive un metodo degno di essere imitato. Si &~avi il terreno fino 
a due piedi di profondità,. si batta, si assodi, si appiani, e vi si get&i 
dentro un masso di calcinacci e di cocci, in un pendio che vada a fi
nire in un piccolo canale per lo scolo delle acque. Si soprapponga uno 
strato di carboni ben battuto e livellato; e finalmente nn terzo strato 
composto di calce, di arena e di <'!enere. Si avrà in questa guisa un 
pnimento si asciutto che l'acqua e gli ,sputi subito vi si seccheranno, 
e vi si potrà camminar sopra a piedi nodi senza sentir freddo. 

M. de la Faye ha recentemente fatte delle ricerche utili sul modo 
di costruire i pavimenti secondo il gusto de~li antichi Romani, e p\'e
scrh·e il metodo seguente. Se il suolo è um1do, si scavi tino alla pro-

. fondità d'un piede e mezzo o di due, se è asciutto, basta un piede. Si 
batta bene il stiolo e vi si metta sopra il primo letto composto di la
stre di pietra dura collegate con uno smalto di calcina e di roatieci, o 
sieno scorie di ferro: questtl primo letto sarà grosso la metà dell'al
tezza della fossa. Il 2. sia di frantumi di selci e di pietre dure con un 
cemento formato d' un terzo d'arena e d'un terzo di calce: si batta , 
finchè resti due pollici sotto il livello del terreno. Il 3. letto sia d'un 
ammasso d'un terzo di calce, d'un terzo di cemento, e d'un terzo di 
marmo e di pietre dure ridotte in polvere: si batta finchè non resti 
che un mezzo pollice per giungere al livello del suolo. Finalmente 
l'ultimo letto sarà o di smalto colorato, o di dadi di marmo, o di terra 
smaltata. 

Lo smalto colorato si forma d' un terzo di cemento sottilissimo e 
ben asciutto, d'un terzo di polvere di marmo e d'un terzo di calce 
slacciata. Si batte per due o tre giorni consecutivi , finchè il pestooe 
non vi lasci più alcun segno : si lascia asciuttare e poi si lustra con 
cera bianca. Vi si possono disegnare sopra con pietra nera ben affilata 
tutte le figure e compartimenti che si giudicano opportuni, e con buono 
scarpello vi s' incava per mezzo polfice quanto vi si è disegnato. Si 
riempono finalmente queste t'.avità con degli smalti coloriti che si com
pongono di calce , di cemento slacciato e di terre colorate , o di quei 
colori in polvere che usano i pittori, mettendovi un terzo di ciascuna 
delle suddette materie. La scagliatura di ferro slacciata grossolanamente 
imita il marmo nero. Questi smalti vogliono essere grassi, poco liquidi, 
Jua fortemente calcati e ben lustrati. In vece di smalti colorali si pos
sono adoperare anche dadi di marmo o di terra invetriata. 

I pavimenti, o sieno le terrazze allo scoperto, esigono la pii1 scru
polosa attenzione , affinchè resistano alla umidità , nè si fendano pel 
sole , nè si sfarinino per le brine e pel gelo , con grandissimo nocu
mento della travatura o della vòlta, de'muri, di tutto l'edifizio e della 
salute e sicurezza degli abitanti. Perciò gli antichi, dopo di avere for- · 
mato un palco di doppia travatura bene unita e concatenata vi getta
nno sopra un suolo, o lastrico formato di due parli di calcinaccio , 
d'una d1 cocci pesti c di due di calcina, tutto battuto fortemente e alto 
un piede in circa. Indi vi stende,·ano sopra un altro strato misto di cocci 
e di calce ; finalmente il pavimento di tasselli , grossi dqe dita l' unù , 
io pendenza di due dita per ogni dieci piedi: pendenza necessaria per 
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·lo scolo delle acque piovane. Ogni anno poi, all'avvicinarsi dell'im·erno, 
s'imbeverava con feccia d'olio; preservativo contro il gelo. 

Ma ne' climi piit freddi praticavansi ancora maggiori precauzioni. 
Si copriva un tale lastrico con un suolo di mattoni alto due piedi com
messi con C'.alcina. Questi mattoni doveano avere d'ogni intorno certi 
canaletti ineavati un dito , onde potessero strettamente tra loro inca
strarsi; e le loro commessure si coprivano eon calce stemprata con 
olio, doè con quella specie di colla composta di calce in polvere, d'olio 
·e di bambagia , che adoprano i fontanieri nell' unire i doccioni degli 
acquedotti. Fatte e indurite queste commessure, si stropicciavano e \'i 
si spianava sopra uno strato di cocci e di calcina; e ben battuto e as
sodato che era si copriva con tasselli o con mattoni a &piea ben con
nessi, e nel suddetto pendio. Questi terrazzi, lavorati con tanto artifizio, 
saranno perpetui ? Non cito 9itiabuntur , non patiranno tanto presto , 
ris)M>nde Vitruvio. 

Quando un terrazzo è crepato non bisogna mettere nuovo lastrico 
nelle crepature : il nuovo non le~a col vecchio , e nel seccarsi si di
stacca. Se la fessura è poco considerabile vi si metta olio di noce bol
lito con cenere; ma si netti prima ben bene le fessura e si scelga un 
tempo asciutto per l'operazione. Se la fessura è grande, si mescoli nel 
predetto olio nn poco di f'erde de griB; e se è larga tre o quattro poi· 
Jici, si usi della buona malta con un resto di limatura di ferro: il ferro 
irruggincndosi gonfia la malta e la attacca col -çecchio ((). 

CAPITOLO VII. 

DEL TEMPO DA FABBI\ICAI\E 

Fuggi gli estremi è una regola che ba poche eccezioni. Il gran 
caldo disec1~ le fabbriche prima che si assodino; e il gran fredoo le 
;1gghiar.cia e le ristringe prima che facciano presa. Dunque il miglior 
tempo da fabbricare è la primavera e l'autunno. Generalmente le fab
briche han bisogno d'un' aria temperata per indurirsi; ciò nondimeno 
si può anche nelle stagioni estreme lavorare ai fondamenti , alle vòlte 
sotterranee, ai muri grossi. Ne'climi caldi e ne'giorni più esth·i si può 
lavorar la mattina a buon'ora e verso la sera ~77). 

Per cavare i fondamenti, diee l' Alberti ch'e opportuno l'estate e 
l'autunno; come per riempierli è propria la priwavera, restando difesi 
nell'estate dalla terra che loro è dintorno. Ove non regni gran freddo 
si possono fare anche nell' inverno. 

((l In quanto al Sfilai . e pavimenti 
d'ogni sorte, vl!dasl l' ••pera dell'autore 
di quette Note, Idee elementari di Ar· 
cltitcltura civile, co11 appendice, 1e· 
COIIda ediziolle, Cll'e tratta di/fNIGf11eR• 
te quello argumento. 

(77) Gli opt>ral che lavorano nella fab· 
brlcazlone, sono uomini che hanno bi
~ogno di lavorare non ioterrollwmente, 
rome vorrl'bbe l'A., ma tutta la gior-. 
Dala tollera; e questo bi!OJIIO è supe-

riorp all' Pcce!!l\'8 fatica che IIO!IIengo
no anrhe nelle ore calde, onde fare 
buona t~iornata , e auadlljlllar tanlo d;~ 
so~lental'lll colle proprie fami~rlie. DUD• 

qu" il eugserimenlo dell'A. rbe f;~ b4:lle 
alla fabbrlcuione, non si concilia con 
l' inl~r<'!llle dei l•voranti, a IRf'no che il 
proprietario chP. fa travagliare non sia 
contento di pa~Jare per Jntiero gli ope· 
r•l che soltanto parte della giornata 
lravasllaoo. · 
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L' intonaco riesce meglio in autunno e in tempo umido , affinchò 
meglio si attacchi. 

La costruzione de'ponti va incominciata l'estate dopo l'intero sci<r 
glimento delle nevi, per cui le acque restano più basse ; e per con
seguenza deve terminarsene il lavoro prima che sopraggiungano le 
altre acque. 

CAPITOLO VIII. 

DELLE lUSTAUI\AZIOl'll {78) 

La ristaurazione, o sia il riattamento, è la rifazione di qualcuno o 
di tutte le parti di un edifizio degradato o perito per cattiva costru
zione, o per lasso degli anni , cosi che si rimette nella sua prima 
forma , o si aumenta anche considerabilmente , o piit si abbellisce. 

Gli edifizi, come tutti ~li esseri, portano fin dal loro concepimento 
la causa della loro distruttone; il loro proprio peso, l'uso cui servono, 
le vicende del caldo e del freddo, del! aria ora umida ora secca , le 
scosse e gli urti sl ordinari che accidentali si oppongono alla loro 
perpetuità. · 

Quando un edifizio è decrepito, il miglior partito è diroccarlo e 
riedificarlo di pianta. Si ha il piacere di una nuova produzione. 

Se in gran parte è sano e robusto, e in qualche parte leso o per 
vizio di costruzione, o per accidente, convien rifare la parte lesa, ma 
colle necessarie precauzioni che il nuovo leghi bene t~ol ,·ecchio: il 
t~he è molto difficile , pcrchè il vecchio non fa alcun moto, mentre il 
nuovo col diseccarsi è in continua alterazione finchè non sia bene as
settato. Si debbono perciò impiegare in questa sorte di ristaurazioni 
materiali scelti e bene stagionati. 

(78) (Tutto quello capilolo contie
ne in generaleecc:rllonli a~~ertimenli: 
11 noi ci permelliamo aollanto , per 
corroborare li! a~~ertenzc dell' auto
re, di particoltJri:caare il caao aeguente 
d'innol1aziont). 

Occorre uon di rado di fare del eu m· 
mini e de'cessi In fabbriche Vt'Crhie, ove 
non sono, tagliando i muri per furmar· 
vi le canne del fumo e delle materie 
t>Kremenllzle: questo tagliare è di nn 
danno 11randlsslmo al fabbricato, perchè 
oltre l' lntronamenlo che soffrono le nw
raglle e le volle pet continuo picchiare 
quando si fanno, vengono altresì le mu
raojllle a dlvideMII, acollegarsl e perdere 
la primi era loro solldilà: Il clte non IIC· 
t'adrebbe d•l lutto, se all'allo della prl
miera fabbricazione al fossero costruili 
l canali suddetti ; lmperocchè coll'ule 
e colla materia ad11llata. el terrt'bbero 
1e1a1e a dowere le parti del luogo ove 
occorrono l condotti o canali. Noi in 
tali ca~l rispettando negli uomini l loro 
appellll di accrttlcere o cambiare l co· 
modi nelle proprie abilaaionl, per amo-

;:, 

re della Bolidi là ono lllltJremo nllhastanza 
raccomandare, prima di aslener•i quantn 
~ia po!slbile da luli dunnuse OJ.ll~re; ma 
quando pure as9ululamente non si [JO•sa 
far a RIPno di non fariP, vorremmo che 
que' lal!li fossero tubi l'llindrici, e che 
di quattro In quutlro pi<"di di allrzza 
vi e'incastra•ae e murus~~ con 11esso (per 
l cammini) una pielra da taglio ~~:rossa 
tre pollici, lunga 20, larga t 8 , forata 
clrcoh.rmenle con diamelro di pollici 9, 
eguali al reMo .del tubo rla cima a Cnn· 
do; coll'avvt'rl~nza di murare le delle 
pielre dei cessi, come lullo il reslo del 
tubi, cnn la malia ùl Loriot , escluso 
Il Jll!sso: In tal modo si 11ndrebbe, per 
eosi dire, ad allacciare la muraglia, M Celò 
non senlisse tullo il danno che gli vie
"" fallo con il laglio. Alcuno obblet
lerì che rlspello al cammini con tal ope
ra non 1i pptrellbe far entrare lo apaz· 
aacammlno a pulire il condo Ilo: ma 
considerando 1·be ci sono altri mrz&i 
per rar questo pulimento, 5arà tolla la 
difficoltà. 
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Se poi sopra un vecchio fondamento si ba da stabilire un nuovo 
edifizio, o ad un edifizio già fatto aggiungere qualche altra parte che 
sopra lo stesso fondamento si a~gra\·i , conviene in tal caso esplorare 
attentamente se il fondamento sia capace da reggere al nuovo peso. 
Quella parte di matematica che si chiama &tereometria, ne sommini
stra la maniera. Si calcoli il peso della fabbrica vecchia da demolirsi, 
e quello della nuova da costruirsi. Se questi due pesi si trovano presso 
a poco uguali , il vecchio fondamento sarà abbastanza saldo per la 
nuo,·a costruzione èhe ~li si ha da soprapporre. Si può ancora usare 
tm altro metodo più umversale e più sicuro, cioè esaminare le dimen
sioni del fondamento e quelle del nuovo edifizio, o della parte che ''i 
si vuole aggiungere: se queste si troveranno corrispondenti alla legge 
pr~scritta nella COilruzione de' muri , si può senza alcun timore fab
bricare. 

Nascono sovente gravi malanni alle fabbriche per alcune mutazioni 
cbe vi si fanno. Quando un edifizio è compiuto , è sempre pericoloso 
il ritoccarlo. La grossezza de' massicci fa questa illusione. Si crede che 
vi sia del superfluo, e si conchiude che il levarne qualche pezzo non 
possa nuocere. Si ha ben presto il dolore di veder tutto l'edifizio 
scommosso. Questo male si commetle ordinariamente per progetti di 
comodità o di decorazione, e non di rado di svogliature. Giova sem
pre supporre, che il primo architetto sapesse bene il suo mestiere, e 
che non avesse posto nella sua fabbrica che quello che vi era assolu
tamente necessario , e che tutte le grl}ssezze fossero state proporzio
nate alla quantità e qualità del peso. E meglio ingannarsi col pensaré 
in questa maniera , che mettersi in pericolo di distruggere tutto. Bi
so~na quindi fidarsi ben poco di quelli che si dicono esperti, per lo 
piu ignoranti e di mala fede, attenti ad approfittarsi de' danni altrui. 
Quello che piì1 nuoce è fare de' tagli ne' fondamenti : ivi anche ogni 
icossa è dannosa. 

Gravissimi danni succedono spesso alle fabbriche per gli scavi che 
si fanno virino ai fondamenti, i quali vengono a restare per essi scavi 
senza appoggi, e in conseguenza indeboliti. Questi sca,·i nocciono più 
o meno secondo la loro grandezza, secondo la qualità dei terreni, e 
secondo la maggiore o rninor vicinanza de' fondamenti. In Roma il volgo 
crede che gli edifizi antichi , come il Panteon , il Colosseo , ec. , ab
biano intorno una plalt'a , o un' aia sotterranea fondam~ntale di mu
ratura, d'un diametro tre e quattro volte maggiore della loro pianta; 
e crede che lo scavare anche qualche centinaio di passi longi da quelli 
edifizi sia loro di nocumento: crede, che anco s. Pietro abbia d'avere 
una platea d'un' ampiezza corrispondente alla sua mole. Vede gior
nalmente il contrario, e séguita a credere, e crederà in eterno il falso. 
L'essersi iv i trovato sotterra qualche selciato di strada antica, e qual
che muro antico appartenente a qualche altra fabbrica distrutta da 
lungo tempo, avrà sparsa siffatta credenza, che viene smentita dalla 
teoria dell' arte di fondare e dalla pratica giornaliera. Si fanno conti
nuamente delle fabbriche grandi; e chi si sogna di circondarle di cosi 
ampia e inutil platea di fondazione ? Onde in una sufficiente distanza 
~i scavi pure con sicurezza. Ma se per qualche necessità si ha da 
sr.avar molto da ''ici no, e si ha da sr.avar molto, come se si avesse da 
piantarvi i fondamenti d'una nuova fabbrica grande, si sca,·i poco per 
..-alla, si muri subito, si riempia , c con queslo metodo si prosegua. 

Succedono anche danni considerabili alle fabbril!he , quando se ne 
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demoliscono altre colle quali son quelle appoggiate , o aderenti. Per 
impedire tali danni, la demolizione non devesi fare tutta in un colpo, 
ma a poco a poco, e a misura che se ne fa un tratto conviene ap
puntellar la fabbrica o con travi , o con contrafforti di muro , o con 
muri nuovi , secondo la natura e la situazione dell'edifizio. 

I contrafforti , gli speroni , i barbacani , gli archi sono rimedi per 
gti- ooifizi patiti ' qualora sono permessi dalle circostanze locali ; ma 
questi ripari suppongono sempre buoni fondamenti. Se però i fonda
menti !lono cattivi, e i muri soprapposti sono buoni, si possono lasciar 
questi intatti, e rifonda re quelli, sostenendo in aria l'edifizio con forti 
puntellature, come spesso si pratica. Nello stesso modo si rifà un piano 
inferiore d' un palazzo col sostenere il piano superiore. In tali rifaci
menti bisogna saper bene calcolare la spinta e la resistenza, per con· 
trapporre a quèlla dei ripari abbastanza resistenti. 

La mec('.anica insegna l' applicazione delle viti , quando in certi 
rarissimi casi vogliasi sollevare de' muri interi , per rialzarne il suolo 
o per_ fondarvi sotto. Conviene fasciar tutto il muro; mettervi sotto le 
viti , col maneggio delle quali si alza quanto si vuole. Cosi volevasi 
fare a Londra per innalzare la facciata di s. Paolo. In Roterdam que
sto artifizio f11 effettuato da Geremia Lcrsoni al campanile di s. Lorenzo, 
alle cui quattro mura ei sottopose delle viti, lo sollevò parecchi palmi 
da terra , vi rifece i fondamenti, sopra i quali poi lo rimise drìlto e 
intatto. A Crescentino presso Vercelli si trasportò nel 17 7 6 un cam .. 
panile , non so eon quale artifizio (a). · 

CAPITOLO IX. 

DELLE CASE PER l TREMUOn 

Per difendersi da' tremuoti vogliono esser case di legno , ma in 
maniera che ciascun pezzo sia cosi ben connesso e incassato cogli 
altri , che formino tutti insieme una sola massa. Non devesi questa 
massa piantare o fondare in terra, ma posare soltanto sopra un pavi
mento di pietre più grande della pianta della casa. Questo pavimento 
deve avere un dolce pendio dal centro alla circonferenza per facilitare 
Jo scolo delle acque provenienti aaJ tetto. L'altezza di questa casa non 
deve eccedere la sua larghezza o la sua lunghezza , piuttosto sia nn 
tantino minore. In questa guisa per qualunque scossa il centro di gra
vità rimarrà sempre dentro la sua base. Le scosse potranno farla tre
mare, ma non mai rovesciare, nè precipitare, come le case di muro: 
ella è oria cassa (b). 

(a) Non è male ~pllcare che le re· 
staurnloni falle solo per abbellire pro· 
ducono un elretlo contrario : lnabruUI
at·ono. Molle fabbrirhe gotiche al sono 
rlstaurate e abbellile alla sreca, o alla 
r(lmaua, e sono rluweile deforu1l. Per· 
dono allora 01nl cerattere, e dlvensooo 

MILIZIA. Prindpj d' ..trchitettura. 

un ammaliO di assordili. 
(b) Per difender le case da tremuoll 

convlen fabbricarle con buoni -muri a 
scarpa, e con poca elevazione, e In &Ili 
che 8leoo vuoti di sotlo, con cave, con 
crlsteroe, con pozzi al dintorno. 

32 
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CAPITOLO X. 

DELLE CAM: Dr LEGIIO 

:X t~· climi p m f1·eddi le rase sono di legname. E forse il legno U8 
riparo contro il freddo più che il muro 'l 

Gli alberi più gro~~i, ben nmlritt e più waturi, sono i pili adalli 
pe1· le costruzioni delle pareti di tali Cilse. Questi legni si provano 
Jlrima da mano maestra con alcuni coltli d'ascia nello stesso luogo on~ 
si tagliano: i l'i medesiu10 se ne toglie tulto il musc.>h.io, si lavt~rano e 
si conne!lom>: indi si lra~porlano , e si riuniscono nel sito dell' edi
fieio. In que~ta· seconda riunione si st~opre l' imporlanza di ner falle 
da p1·incipio le giunture esatte. Quando lutto non è accuratamente ta
gliato e connesso, le pareti s' incunano , l' aria penetra, i sorci si 
annidano ne' vani pieni di muschio. 

Si de'\'e tagliar ,·ia la parte sollile, e non mai la grossa dcllegoo. 
Gl' i11tacclli debbono e!lserc nel grosso e nel cuore, ad ugual distanza 
tla ciascun lato, nè hanno da oceupare pitt· della metà della grosseua. 
del pezzo. Tullo tlt~,·c essere bene inca,·icchiato. 

Per chiudere ogni adito all'aria fredda, si è osservato che quanto 
piil è inuguale la supe•·flcie delle unioni, la giuntura riesce vii• stretta. 

Ne'fondamenti di queste case si usa di mcllere uoo strato di ciot
toli e di SCOJ'it?, ma non di pagliette di ferro, le quali dh·engono presto 
terra e poh·erc. Questo letto, che deYe giungere fino al la't'Olato, si ri
copre di calce : in questo modo non si hanno nè sorci, nè umido. Il 
tavolato si puil far doppio mettendo il superiore un piede distante 
dall'infe .. iore, riempiendo il .,·ano con calce ordinaria e con ghiaia: al 
di sopra si metta sabbia ben secca ~ o segatura di tavole per nel
tarlo (i!>). 

In mancanza di legnami grossi si fanno le case di tavola, segand() 
~iascun legno in due parti per lungo. Senza asciare o ~t>ianare , !òÌ· 
leghino iAsierne queste metà col Ialo piano in fuori, e si lascino sec
care per un anno. Si pianti indi la casa , si ril·e8ta esteriormente di 
panche, e dandolo qualehe mano di tinta, le si farà acquistare un'ap· 
parenza di casa di pietra. Al di dentro si mettono pali di abete io 
tutte le giunture, e s'intonaca di malta composta di calce, di sabbia,. 
e di argilla ben maneggiata e frammista con crusca di segala, o con 
segatura di taYole, o con utallon J>Csto, aftinchè si attacchi ben bene 
al legno. 

Per riparare queste pareti, qualora si avw.llassero ne'fondamt'nti, o 
per innalzarle intere senza disfarle, si mettono agli angoli alcuni forti 
puntelli o caprioli, appoggiati ad un pezzo di legno fissato gagliarda
mente in terra: nrso la parte inclinata si spingono cunei di durissimo 
legno lunghi, puntuli e unti di grasso. Si moltiplicano i puntelli a pr&-· 
porzione della resistenza che si propone di .,·incere. 

(79) Lo atralo dj elolloll e !eorle rhfl onde poterto elevare di altrelta1tlo con· 
tttggerisce l'autore ai può tener più o n ulllmo tirato di carbone pesto, il. 
llat>~ IJ\Iatlro pollici solto al ta-volato, 'lllale per n;tlora rljrlh• l' ••idlta. 
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CAPITOLO XI. 

PRESER\'ATIVO CO:'!TRO GL' 1:-IC~DI 

Per difendere dagl'incendi le costruzioni di legname in una ma
niera assai più sicura e incomparabilmente migliore di quella sopr·a 
accennata, si banno due eccellenti metodi inveptati nel 1777 in In
ghilterra. 

Il primo è quello del sig. Hartley membro del Parlamento,. il quale 
colla meme ripiena delle più utili cognizioni, e col cuore cittadinesco, 
doè diretto al ben pubblico, ha armate le tavole de' soffitti, o di qua
lunque altra costruzione con fogli sottiJigsimi di ferro battuto: in questo 
modo le più combustibili costruzioni divengono incombustibili a qua
lunque pii1 furioso ineendio. 

Egli ha dedotta questa importante invenzione da un· principio certo 
ed e,·idente, il quale si è, che senza rinnovamento c circolazione d'aria 
non si può dare fuoco, nè fiamma : onde i corpi più combustibili bi
sogna che si rendano·incombustibili anche in mezzo al fuoco violento, 
da echi- sieno chinsi in vasi, o armati di te~umenti io1permeabili al
l'aria. Impermeabile all'aria e incombustibile e lo stl!sso. Tutto ciò che 
chiude i pori d'un corpo infiammabHe , e li chiude in modo da ren
derli impermeabili all'aria, rende quel corpo incomhustibile. Incombu
stibili J>erciò riescono i legni e le tele , che sieno fortemente impre
gnate di sali marini , o vegetabili, o di altre specie non infiammabili. 
l\la dacchè questi sali vengono consunti o dissipati dall' azione del 
fuoco, addio tele e legni. Ma le lamine di ferro inwntate da Hartley, 
non si fundono a qualunque gran fuoco, e preservano costantemente 
qualunque <~ostruzione di legname. 

Esse lamine , che dir si debbono fogli di ferro battuto , sono piit 
' tenui di un foglio di carta, e ce ne vogliono due o tre per fare la 

grossezza d'un foglio di carta ordinaria. Sono lunghe dne piedi e larghe 
uno e mez1.0. Si dellbono inchiodare sotto i travicelli del soffitto ugual
mente, e in modo che il lembo dell'una sormonti quello dell'altra, af
t,incbè formino un telaio continuo che termini in ogni parte nelle pareti. 
E essenziale che le tavole sieno stabilu1ente inchiodate sopra i travi • 
e pt•rciò le punte de'chiodi debbono ribadirsi con un punzone in essi 
tra,·i: in questa guisa la violenza del fuoco che può farsi al di sotto,\ 
non distaccherà da'travi le tavole, nè darà corso all'aria. Il ferro s'in- ,~ 
vernicia affincbè non s' irruggini. 

Il sig. Hartley ba costruita poco longi da Londra una casa armata 
nel suddetto modo ; vi ha giuocato dentro fuochi grandi in presenza 
di chiunque ha voluto essere spettatore , e tutti i legni sono rimasti 
illesi. Il governo ha fatti ·armare s~condo questo metodo gli arsenali c 
i magazzini regi di Porstmouth, di Plimouth. Le navi, i teatri, ec., at
tendono un simile benefizio. La città di Londra ha ammesso alla sua 
cittadinanza un cittadino sì meritevole,. e ha fatto erigere davanti alla. 
incombustibil sua casa una colonna con onorifica iscrizione. 

Partendo dagli stessi principii milord.l\lahone, giovane pieno di fe
lici disposizioni e do' più nobili sentimenti, dotato d' altronde d' unas 
moltitudine di cognizioni le più maschie, ha inventato un altro metodO> 
meno dis11cndioso. Consiste esso in. due princi(!ali pun~: L che UD> 
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legno nudo non tocchi mai un altro legno nudo~ se pure non abbia un 
contatto perfetto da impedire ogni passaggio d'aria, onde non diffe
risea dalla continuità. 2. Che ogni legno dell'edificio sia rivestito d'uno 
strato di cemento' in modo che questo gli faccia intorno una specie 
di stucco , b di forma. 

Questo cemento si c:ompone d'una porzione d'arena da fabbricare~ 
di due di calce, e di tre fieno sminuzzato e ridotto alla lunghezza 
di un dito. Al fieno> si può sostituire c~rinc , ma è dispendioso , non 
però paglia, che è fragile e tubolosa. Si stempra e si impasta tuttu 
con acqua fino ad una· consistenza molle e tenace. Le soffitte s' impia
strano col mettere del cemento fra rcgoletti lungo i travi. E una buona 
armatura, quando si è fatto un doppio strato di regoletti e di cemento, 
avendosi cosi una solida massa, grossa un pollice e mezzo, impene
trabile all'aria. Seceata la massa vi si spruzza della suddetta arena, la 
quale si spiana con una riga. Finalmente si soprappongono le tavole, 
le quali si hanno da smuo\·ere in modo che l arena penetri negl' in
terstizi del cemento, dei travi e delle tavole per impedire ogni trasmis
sione e circolazione d'aria. Lo stesso si fa per i tavolati o per tutto 
ov' è legname. 

Anclle milord Mahone ha costruita la sua casa, entro di cui si son 
fatti falò di centinaia di fascine in un colpo e la casa è rimasta sem
pre illesa: le prove sono state molte. 

Questo metodo, che è incomparabilmente meno dispendioso del 
primo, ba in oltre i ,·antaggi di conservare calde le camere, di dimi
nuire il romore che si fa sopra , e di preservare i legni dalla putre
fazione, la quale è principalmente cagionata. dalla umidità e dall'aria, 
entrambe tenute longi, e inabilitate d'agire su i legni. Ma il metodo 
di Hartley in molti casi è l' unico~ . 

Dunque non si daranno più incendi desolatori ? I ,;ovrani intenti 
alla felicità de' loro popoli faranno universalmente eseguire questi due 
metodi in ogni costruzione pubblica e ]>rivata (*). 

(•) Vedi I'Appeadlc:e.. 



P.\RTE TERZA. 501 

Della re•l•tensa de• materiali 

C A P I T O L O P R I M O. 

DELLA RESISTE.,Z.\ DE' LEGNI 

Dalla esposizione cbè si è fatta della tessitura del legno chiara· 
mente apparisce, che la sua coerenza longitudinale è .morto più con
siderabile della traversate, e che tulta la sua fortezza dipende dalla 
consen·azione degli strati legnosi, dalla loro posizione, dalla loro figura 
e dal loro numero. 

Quindi risulta che dalla resistcm:a d'un pieeiol pezzo, tratto da un 
tronco, non si può giustamente.inferire la resistenza di tutto il tronco;
perchè i piceioli pezzi non sono composti, come il tronco da cui so n 
tratti, e per la posizione, e per la figura ,. e pel numero degli strati 
legnosi. Per meglio ciò comprendere, si consideri che per isquadrare 
un albero gli si tolgono quattro segmenti cilindrici di quel legno im
perfetto che si chiama alburno. Il cuore dell' albero e il primo strato 
legnoso rest;mo nel pezzo: tutti gli altri strati inviluppano il primo in 
forma di circoli o di corone cilindriche. Il più grande di questi cir
coli interi ha per diametro la grossezza del pezzo; al di là di questo 
circolo tutti gli altri sono trinciali, e non formano che rorzioni circo
lari, le quali vanno sempre diminuendo verso i lati de pezzo. Onde 
un trave squadrato è composto d'un cilindro continuo di buon legno 
solido, e di quattro porzioni angolari tagliate da un legno men solido 
e più giovane. 

Una spranJJa tratta dal corpo d'un grosso albero, o da una tavola 
è del tutto dtversamente composta. Ella è formata di pieeioli segmenti 
longitudinali degli strati annuali d' uua curvatura insensibile; di segmenti 
ora paralleli alla superficie della sbarra, e ora piit o meno inclinati; 
d!. segmenti più .o meno lunghi, più o meno tagliati, e per conseguenza 
pm o meno forti. 

In oltre sono sempre in una spranga due porzioni, una delle quali 
è più vantaggiosa dell'altra, perchè i segmenti legnosi vi formano 
tanti piani paralleli; onde, se si mette la spranga in maniera che i 
piani sieno verticali , resisterà più che in una posizione orizzontale, 
come volendosi rompere più tavole in una volta resistono più messe 
di c;lnto che di piatto. 

E chiaro dunque che dalla resistenza de' piccoli pezzi di legno non 
si può calcolare la forza dei pezzi grossi e de' tra·n. E per disgrazia, 
tutte l' esperienze che si sono fatte da' fisici per formare delle tavole 
sulla resistenza de' legni da costruzione, si sono raggirate su piccioli 
pezzi di uno o di due pollici di grossezza. · 
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Questo confronto è soggetto ancora agli ostacoli seguenti , che si 
son trascurati di prevedere e di prevenire. t. Il legno giovane è meno 
forte del legno giustamente attempato. 2. Un pezzo tratto dal piede 
di un tronco resiste piìt d'un consimil pezzo preso dalla cima dello 
stesso tronco. 3. Un pezzo tolto dalla circonferenza vicino all'alburno, 
c men forte d' un simil pezzo preso dal centro dello stesso tronco. 
4. Ogni legno è molto più resistente per la lunghezza delle sue fibre 
che per la larghezza. In larghezza ritira e cresce secondo le stagioni : 
in lunghezza non fa moto sensibile. Perciò nei telai e in altre simili 
composizioni si taglino sempre i regoli per lungo, e nel riempierne 
con tavole il vano, s' incastrino esse tavole senza inchiodarle; e doye 
per larghezza elleno possono crescere, si lasci l'incastro abbondante. 
5. Il grado del diseccamento del legno contribuisce molto alla sua re
sistenza : il legno verde si rompe assai pitì difficilmente del secco. 
6. Finalmente il tempo in cui i legni restano caricati, finchè si rompono, 
deve anche entrare in considerazione; perchè un pezzo che sosterrà 
per alcuni minuti un dato peso, non potrà sostenere il medesimo Jteso 
per un'ora. M. dc Buffon ba osservato, che alcuni travi ugualmente 
lunghi t8 piedi e grossi 7 pollici, caricati orizzontalmente con 9000 
libbre di peso, si eran rotti dopo un' ora; altri caricati con 6000 lib
bre, cioè con '(.1 del peso precedente, si ruppero dopo cinque in sei 
mesi; e altri caricati colla metà del primo peso, cioè con 4500 libbre, 
dopo due anni non si eran rotti, ma s' erano sensibilmente piegati. Si 
rompe interamente qualunque corpo, quando son rotte tutte le sue 
fibre componenti : s' incomincia a rompere e si va rompendo gradata
mente, quando incominciano a debilitarsi e a rompere alcune sue fibre. 

Dunque nelle costruzioni durevoli non si deve dare al legno al 
r,iit al più che la metà del carico che può farlo rompere nel suo mezzo. 
E però da avvertirsi , cbe questa rottura non si ha da prendere nel
l' istante ch'è posto il carico, come ha fatto il Bclidor con tanti altri 
meccanici, ma dopo qualunque tempo accada, come ha osser\'alo l\1. de 
Buffon. Dunque per un tra ve lungo t 8 piedi c gros!li 7 pollici non si 
deve far conto nè del peso di 9000 libbre, per cui si è rotto in un'ora, 
nè di quello di 6000 libbre, per cui si è rotto in sei mesi, ma bensì · 
di quello di 4500, per cui in due anni si è sensibilmente piegato; la 
qual piegatura si può benissimo prendere per una frattura vera. Onde 
il carico da soprapporsi a questo trave in ,una costruzione durevole 
non dovrà essere che di circa 2300 libbre. E vero, che nelle costru
zioni un tal carico non suole agire nel mezzo del travo: il che è un 
nntaggio per la sua resistenza; ma si deve dall'altra parte conside
rare. che il tra,·e è soggetto ad un continuo deterioramento, a scosse, 
a percussioni, e ad altri inconvenienti i quali bilanciano, c forse supe
rano quel vantaggio. 

1\'e' casi pressanti, e nelle costruzioni di breve durata, come nei 
ponti per uso degli eserciti, nelle armature degli edifizi, ec .• si può 
azzardare di soprapporre al legno anco i due terzi del carico che 
può sostenere prima di rompersi, sempre però dopo un tempo consi
derabile. 

La for1.a del legno non è proporzionale al suo volume. Un pez:r.o 
duplo o quadruplo d'un altro legno della stessa lunghezza è molto piìa 
del duplo o del quadruplo piìt forte di questo. 

La resistenza del legno è piuttosto proporzionale al suo peso; 
. cosi che un pezzo della stessa lunghezza e grossezza, ma più pe-
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sante d' un altro, sarà anche piit forte presso a poco nella stessa 
ragione. 

Questa importante sperienza di M. de Buflon dà i mezzi per para
gonare la forza del legname ehe. viene da differenti paesi e da dif
ferenti terreni; poir.hè, quando si tratterà d'una costruzione rilennte, 
si potrà facilmente per mezzo della sua ta,·ola , e col pesare i pezzi, 
o solamente i lor saggi , conoscere con sicurezza la forza del legno 
che s' impiega. Si eviterà cosi il doppio inconveniente d' impiegar 
troppo, o poco di questa materia, che spesso si profonde male a pr·o
posito , e talvolta anche più male a proposito si risparmia. 

I meccanici hanno comunemente seguitata, come regola fondamen- · 
tale per la resistenza dei solidi in generale, e del legno in particolare, 
la famosa teoria del Galileo, cioè che la re&i&ten:a i! in ragione inversa 
della lungheua, in ragion diretta della larghezza, e in ragion dttpli
cata deU' altez:a. Questa regola non è esattamente vera in pratica. Lo 
sarebbe, se tutti i solidi fossero assohdamente inflessibili, e se si rom
pessero tutto in un colpo; ma nei solidi elastici, come ne' legni, questa 
t·egola va in molti riguardi modificata. M. Bernoulli ha benissimo os
sen·ato, che nella rottura de' corpi elastici una Jtarte delle fibre si al
lunga, mentre l' allra parte si accorcia, ripiegandosi sopra sè stessa. 
Ciò accade quando si rompono orizzontalmente. 

L'esperienza fa vedere, che le fibre del legno distese veemente
mente una volta non ritornano piit nel l01·o pr·istino stato ; cosi che 
un legno caricato per qualche tempo nel suo mezzo, c tollo poi il 
peso, non è piìt cosi forte come sarebhe se non fosse giammai stato 
caricato. La fibra più distesa non è di tanta fermezza come le fibre 
intermedie e piti. vicine al centro. Le fibre compresse agiscono nelle 
distese: possono esser compresse sino ad un certo segno da restar 
salde, ma oltre compresse si romperanno. Se dunque potesse togliersi 
quella parte che in una grande infiessione va ad esser troppo com
pressa, il legno sarebbe più forte. 

Riflettendo su di ciò M. du Hamel du Monceau, ha procurato al 
legno una forza artificiale mag~iore di quella che naturalmente ha. Questo 
artificio consiste nel tagliare ti letJnO in mezzo fino al terzo della sua 
profondità , e incastrare nella sezwne un cuneo di quercia o di altro 
legno. Egli ha sperimentato, che una spranga di salcio lunga tre piedi 
e grossa 'fs di pollice, appoggiata orizzontalmente su due sostegni alle 
sue estremità, ha sostenuto nel suo mezzo un peso di libbre 524. Ta
gliato poi il legno nella maniera prescritta e incastratovi il cuneo, ha 
sostenuto un peso di libbre 551. Tagliato esso legno fino alla metà 
della sua altezza ha sostenuto libbre 542; e tagliato fino ai Sf4, non 
ha sostenuto che 530 libbre. Dunque la quantità delle fibre <:he in 
questo legno si comprimono, e non si stendono, è il • fs della gros
sezza. Onde nella frattura le fibre esteriori del legno resistono mol
tissimo, e quanto piir sono allungate tanto phì sono resistenti. Perciò 
tolto dal legno tutto quel pezzo che può soffrir contrazione, (e questa 
sarà sempre nella parte concava) e sostituitovi un punto d'appoggio 
incomprensibile, si avrà da per tutto la stessa forza come se niuna 
fibra fosse compressa. Questa forza si aumenta ancora con allontanare 
il punto di appoggio dalle fibre di estensione che cagionano la resi
stenza. Il cuneo è quello che allontana il punto di appoggio. Con que
sto artifizio si possono fortificare i pezzi di legno, non solo i dritti 
per non incurvarsi, ma anco i curvi, aftinchè non si alteri la loro cur-
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ntura data. Si possono comporre de' pezzi che si addentino l'un l'al
tro in maniera~ che non possano alterare la lor figura senza eamhiare 
di lunghezza: questo cambiamento di lunghezza non è permesso dalla 
addentatura: vantaggio importantiS!limo per i legni grandi dell'archi
tettura civile e navale. 

Secondo le sperienze di M. de Buffon, la regola della rui&tmza ;, 
ragione im•ersa della lunghezza si ossena tanto meno~ quanto piil i 
pezzi sono corti. Tutto il contrario è nella resistenza in ragion di
retta della larghezza e clel quadrato clell' alteua: quanto più i pezzi 
sono corti, tano piil la regola si accosta alla verità, e se ne allontana 
de' pezzi più lunghi~ come io quelli di 18 in 20 piedi. 

Onde si può far uso della regola generale colle modificazioni ne· 
cessarie, per calcolare la resistenza dci pezzi più grossi e pit'l lunghi 
di quelli sperimentati da M. de Buffon; perchè dalla sua tavola, ch'è 
la seguente~ si scopre un grande accordo tra la regola e le sperienze 
per le differenti fJrossezze, e si scorge nelle differenze un ordine abba
stanza costante riguardo alle lunghezze e alle grossezze~ per cono
scere la modificazione che si deve fare alla regola. 
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TAVO L A 

Di comparazione tra la rtsiltenza de' legni secondo le sperienze di 
M. de Buffon, e la resistenza dei legni set:ando la regola gene
rale, cioè che la resistenza sia secondo la larghezza moltiplicata 
pel quadrato dell' altezza, supponendo la stessa lunghezza. 

Lun- G a o s s E z z E l 
ghezza 

dei -------------------~--~---------------
pezzi 4 pollici 5 ·pollici 6 pollici 7 pollici l 8 pollici l 

= 

piedi libbre libbre libbre libbre libbre 

7 5312 11525 18950 32200 48000 
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47198 I(IS 

--8- :::~ l (IS -97_8_7-·---1-:-::_:_:-.. ,.-~~-1-:-:_:_:~·--~-,.-0 1::::~ :l(IS l 
"-·-D- -40-25___ 13150 2335-;;---132800 --~ 

8308 •r:s 
1 4253 ll(q 22i98 I(IS 134031 

10 3612 ---•-----l-1-~-2-50---l-,-94.-7--5---,2nso--l 
7125 

3M8 12312 19551 29184 

12 2987 .,, 

3110 ~~ 

14 

6075 

5100 

9100 

10497 3(• 

16175 '123452 l 

16669 4(1S 24883 f {IS j 

. 8812 .. ,. 13995 .,. 20889 '{Il 

----l-7-4-:'5---!13725 119775 l 
-----1-------- -------

6362 .,.. 11000 116375 16 
4350 

~·-1-------1-----~--1-9-5_16_._ .. _~---1 ·1_1_9_63 __ ·_~ __ 17817 3~ l 
18 5562 t,.. 9425 13200 

3700 
6393 '~>fa 11152 4(11 1!1155 I(IS 

..__ __ ------1·-----1-----1---------
4950 8275 11487 .,. 

5527 4~ 884!) I(IS 13!!09 4(1S 

20 
3225 
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I primi numeri sotto le libbre indicano le resislen ze s~condo l'e
spct·icnzc; i sottoposti ai primi esprimono i prodotti che dà la regola 
comune. 

Non si hanno ancora sufficienti sperienze su la resistenza dei legni 
e degli altri solidi, siccome non se ne hanno sopra i soggetti che piìa 
interessano il bene degli uomini. Itagionamenti , o chiacchiere senza 
fine , , e poche esperienze ; dovea far!òi tutto l' opposto: speriamo che 
si farà. Frattanto non sarà qui inutile un picriol ristretto delle Je~gi 
della resistenza in generale dei solidi, dei legni e di altri matermli 
più usitati nell' architettura. 

CAPITOLO II. 

DELLA B.ESISTE.'IZA DE' SOLIDI 11'1 GE~EB.\LE 

La resistenza, o sia la forza che hanno i corpi a spezzarsi, è ef
fetto della coerenza. 

La cocrenzr. , o sia la coesione • è quella forza de' corpi per la 
quale le loro parli componenti, ammassate e fra loro congiunte per 
qualunque causa , resistono alla rottura e alla divulsione. 

La causa più vcrisimile della coerenza è l'attrazione. Quando la 
superficie delle parli componenti c toccantisi fra loro sono piane , o 
quando esse particelle si toccano in molti Iati, l' attrazione è forte, c 
senza il concorso di altre cause si formano delle masse dure. Se poi 
le particelle de' corpi sono di figura irregolare e scabrosa , onde si 
tocchino in picciol numero di punti , e in altri sieno separate. l'attra
zione è minore e le masse sono mcn dure. Quanto men ruvidi sono i 
corpi , più si toccano; onde si vede che quelli che hanno una super
ficie ben liscia e piana. si attraggono pii1 fortemente gli uni agli altri 
che quelli che sono scabrosi. 

Ma per rendere queste superficie ancora più levigate , conviene 
che sicno come intonacate di qualche liquido, le di cui particelle sieno 
sì fine da poterne otturare i pori, accrescerne il contatto, e per con
seguenza.)' attrazione c la durezza. 

La chimica inst-gna , ehe le parti di tutti i Yegetabili, degli ani
mali e di molte pietre sono fra loro unite insieme per mezzo di olio 
e d'acqua, che forma una specie di glutine da non potersene sepa· 
rare nè col scccarle, nè col bollirle, ma soltanto col farle bruciare 
all'aria aperta. Allora si convertono in cenere, la quale è senza alcun 
legame; ma se vi s' incorpora dell' olio e dell' acqua~ le sue parli si 
riuniscono di nuoyo e si rilegano in corpo duro. Cosi le ossa de~tli 
animali bollite nel digestorio di Papin diYengono si fragili da rom
persi al minimo strofinamento: ma subito che s'immergono nell'olio, 
riacquistano una durezza da non frangersi sì facilmente. Il glutine dei 
metalli e de' semi-metalli è l' acqua o l' olio, il sale, o un non so che 
olio acquoso : espulso un tal glutine si risoh·ono in pol\'ere. Dunque 
la varia durezza dc' corpi deriva dal glutine, il quale riempie piia ac
curatamente in uno che in un altro gli inltlrvalli delle parti. Il glutine 
sarà pitì tenace , quanto più sarà grave. E chiaro , che secondo la 
,·aria tessitura e configurazione de' corpi si richiede per ciascuno un 
glutine proprio. 

Siccome sono conglutinate insieme le particelle formanti un corpo, 
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eosì unisconsi ancora due corpi, qualora si frappònga nelle loro su
periicie un glutine conveniente. 

JJ freddo indurisce certi corpi le di cui parti eran prima molli. Il 
fuoco produce anr.o lo stesso effetto in altri corpi. 

Si chiama resistenza assoluta quella forza con cui un corpo resiste 
per non esser rotto; quando è tirato secondo la lunghezza delle sue 
fibre. 

Un corpo cilindrico~ o parallelepipedo ~ omogeneo, e sospeso ver
ticalmente per una delle sue basi, in maniera che il suo asse sia 
verticale~ e la base~ per cui è attaccato, sia orizzontale, se sarà tirato 
vertical~ente da un peso straniero, o dal suo proprio peso, finchè si 
rompa , si romperà nella parte superiore ove è sosJleso. 

Se lo stesso corpo non è omogeneo , nè compo:>to di parli ugual
mente coerenti~ la sna frattura si farà ove la coerenza è minore. Ciù 
accadrà non solo ai corpi rigidi , come sono i travi , ma anco ai 
flessibili , come sono le cnrtle. 

Se si aumenta la base del cilindro o del parallelepipedo, senza 
aumentare la sua lunghezza, la resistenza aumenterà io ragione della 
base; ma anco il peso aumenterà netra stessa ragione. 

Se si aumenta la lunghezza senza aumentar la base , aumenterà 
bensì il peso , ma non la resistenza : onde la sua lunghezza lo ren-
derà più debole. · 

Di due corpi simili della stessa tempra e della stessa lunghezza , 
ma di grossezza diversa, la resistenza assoluta sarà in ragione della 
loro grossezza: e percbè le grossezze de' cilindri e de' parallclepipedi 
sono in ragion t]uad1·ata delle loro basi , saranno le loro resistenze 
come i quadrati de' loro diametri. 

Problema t. TrOI>are la hmghezza d'un corpo cili11drico, che so
&peso verticalmente si rompa pel suo proprio peso. 

Si prenda un c1lindro della stessa materia, e vi si attacchi il pila 
gran peso ch' egli possa sostenere senza rompersi : quindi si vedrà 
quanto debba allungarsi per esser rotto da un peso dalo. 

Il peso dato sia P, quello del cilindro c, la sua lunghezza L, 
il piia gran peso ch' ei possa sostenere p , e la lunghezza che si 

S. • C't d Llp-PI cerca x. 1 avra P + - = p; unque x = . 
L c 

Sia, per esempio, un filo di lino lungo un piede che appena possa 
sostenere il peso di libbre 3 • f-!. prima di l'ompersi. Un piede di 
questo filo suppongasi pesare due ~rana. Si sa che la libbra consta 
di 16 once , un'oncia di 8 gross1 o dramme , una dramma di 3 
danari, e un danaro di 24 grana. Si faccia dunque la proporzione 
seguente : grana lib. l grana l piede piedi 

2 : 3 .,, 32256 : : 1 : 16128 
Dunque la lunghezza del filo che si può rompere col suo proprio 
peso , sarà di piedi t 6128. 

Problema 2. Dato il pe&o che debba &o81enerai da !411 corpo della 
dala materia, e della data (orma regolare .e uniforme, trovare la 
minor gro.fBezza c/1e po3sa aver questo corpo , per reggere appuntino 
il dato pe11o. 

Sia c la grossezza del corpo , g la sua grossezza , P il suo peso 
nella sua data larghezza, p il peso dato da sostenersi, x la grossezza 

richiesta. Sarà c: g:: p+ p: x; cd x= y<P+m. 
c: 
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Questa teoria è utilissima alla pratica , affinchè i corpi ai quali 11i 
alla~cano i pesi , non sieno nè troppo sottili con ruina dell' opera, nè 
troppo grossi con dispendio e con Imbarazzo. 

Si ciii ama resistenza rispettiva , o traversa le, qnella che esercita 
un corpo contro una potenza, la quale agi~cc perpendicolarmente nelle 
di lui fibre longitudinali per romperle: appunto come se fitto un trnc 
orizzontalmente in un muro, un peso attaccato all'altra estremità agi
sce perpendicolm·mente per frangerlo. 
· Se un corpo cilindrico omogeneo, fissato orizzontalmente con una 
sua estremità in un muro , si rompe per l' azione del suo proprio 
peso , la sua frattura si farà nella parte pit'1 vicina al muro. 

I n questa frattura agiscono due forze , cioè il peso del corpo (il 
qual peso proviene da tutta la massa di esso corpo ) e la resisten::fl 
· pro\·euiente dalla larghezza della base del corpo. Questa resistenza è 
superata dal peso: e sic<:ome i centri di gravità sono i punti ne'quali 
tutte le forze derh•anti da' pesi delle differenti parti dello stesso corpo 
sono unite e concentrate, si può concepire il peso di tutto il cilindro 
ridotto nel centro di gra\·ità della sua massa , cioè in un punto in 
mezzo al suo asse: e la resistenza si pnò concepire ridoUa nel centro 
di gravità della base. 

Quando il cilindro si rompe pel suo proprio peso , tutto il moto 
si fa sopra una ·estremità immobile del diametro della base. Questa 
~tremità è dunque il punto fisso della leva ; le due braccia .sono il 
raggio della base, e il semi-asse ; e per conseguenza le due forze 
opposte agiscono non solo per la loro for1.a assoluta, ma anco per la 
forza relath·a , la quale proviene dalla distanza in cui sono dal punto 
fisso della leva, cioè della lunghezza e della grossezza del cilindro. 

Un cilindro , per esempio, di rame , sospeso verticalmente , non 
si romperà pel suo proprio peso , se non ba almeno 480 pertiche di 
lunghezza ; ma per rompersi in una situazione orizzontale basta una 
lunghezza molto minore , perchè in questo ultimo caso la sua lun
ghezza cagiona doppiamente la frattura, e percbè ella aumenta il peso, 
c perchè ella è il braccio della leva , al quale il peso è applicato. 

In un corpo sospeso orizzontalmente, e supposto tale che aggiun
tovi il più picciolo peso si rompa , v' è equilibrio tra il suo peso e 
la sua resistenza: onde queste due forze opposte sono reciprocamente 
come le due braccia della leva cui sono applicate. 

Se due cilindri della stessa materia, sospesi orizzontalmente, banno 
Ja loro base e la loro lunghezza nella stessa proporzione, il piÌI grande 
ha maggior peso del picciolo rapporto alla sua lunghezza e alla sua 
base, ma avrà minor resistenza a proporzione. 

Perciò i modelli e le picciole macchine riescono sovente fallaci ri
guardo alla resistenza e alla forza di alcuni pezzi orizzontali, quando 
si vogliono poi eseguire in grande e osservar le stesse proporzioni 
come in picciolo. 

Poichè il peso necessario per rompere un cilindro sospeso orizzon
talmente è più o men grande secondo la ragione delle due braccia 
della leva, tutta questa teoria si riduce a tro,·are il centro di gra\ità 
del peso e della resistenza. Per trovar tali centri bisogna necessaria
mente conoscere la figura del corpo sospeso , perchè la figura deter
mina i due centri di gra,·ità , o le due braccia della leva. 

Quindi facilmente si trova quale forma debba avere un corpo , 
affinchè la sua resistenza sia uguale io tutte le · sue parti. Il Varianon 
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ha dimostrato che questa forma deve essere quelJa d' una tromba , Ja 
cui maggiore estremità sia fissata al muro. 

Se un solido è fissato orizzontalmente con una sua estremità in un 
muro , e all'altra è attaccato un peso , la resistenza nella metà del
l' inferiore di esso solido è tripla della resistenza della sua metà su
periore. 

Finora si sono considerati i corpi, come rompendosi pel loro pro
prio peso. Lo stesso sarà se si supporranno senza peso proprio, ma 
rotti da un peso straniero applicato alle loro estremità. In tal caso è 
da osservarsi, che un peso straniero agisce per un braccio di leva 
uguale alla lunghezza intera del corpo; laddove il suo proprio peso 
agisce soltanto per un braccio di leva uguale alla distanza che è tra 
il centro di gravità e l' asse dell'equilibrio. 

La resistenza traversate è la metà della base del solido, o della 
resistenza assoluta. Onde se per rompere un corpo verticalmente so
speso ci vogliono 100 libbre, per romperlo orizzontalmente basteranno 
libbre 50. 

Ma il Musschembroek ha sperimentato in diversi legni, che la resi
tenza assoluta è alla traversa le ora come t 8 a t, ora come t o a 1 , tal
Yolta come 3 a t, e in diversi altri rapporti intermedi tra t 8 a t, e 2 a l. 

La teoria dqnque non è in ciò d'accordo coll' esperienza, nè in 
natura si può dare una regola generale .che esponga un rapporto co
stante Ira la resistenza ri6pettiva e l' a&&oluta. Quanto pii• le fibre 
sono allungabili , cioè quanto piit si distendono, più sono resistenti; e 
in tal caso la resistenza traçer&ale sarà pitì della metà dell' a&soluta. 
Quanto più il corpo è flessibile , tanto minore è la resistenza traçer
salt; ed è allora meno della metà dell'a&soluta, e tanto meno quanto 
più le fibre sono flessibili. · 

La resistenza d' un solido sostenuto nel suo mezzo sopra un punto 
di appoggio è uguale al quadrato de' due terzi della sua altezza mol
tiplicato pér la sua larghezza. Un tal solido si romperà pel suo pro
prio peso nel punto di appoggio, cioè nel mezzo, inarcandosi in su. 

Un solido appoggiato orizzontalmente sopra due sostegni si rom
perà pel proprio peso , o per peso straniero, parimente nel mezzo; 
ma la sua frattura si farà alla rovescia del caso precedente. 

Un solido appoggiato a due sostegni, e rompendosi pel suo proprio 
peso, o per peso straniero, può essere il doppio pii• lungo di quello 
fi~sato con una sua estremità al muro. Dunque la resistenza d'un so
lido sostenuto orizzontalmente da due sostegni è quadrupla di quella 
dello stesso solido conficcato orizzontalmente con una sua estremità. 
. Quanto più lungo sarà il solido appoggiato a uno , o a più so
stegni ( restando le stesse le altre sue dimensioni) tanto più facilmente 
si romperà, perchè la potenza agisce per un braccio di leva più lungo. 

La resistenza de' solidi ugualmente lunghi è in ragion de' prodotti 
de' quadrati delle loro altezze per le loro larghene. Onde se ad un 
solido si raddoppia l' altezza , la sua resistenza divien quadrupla di 
quella ch' era prima. 

Quindi si vede di quanta importanza sia la posizione di un solido, 
supposto che egli abbia queste due dimensioni, una come 1, e l'altra 
come 3 : se si situa in maniera che l' altezza sia 1, la sua re&istenza 
non sarà che 3 ; ma se si situa in modo che l' altezza sia 3 , la re&i
stenza diverrà 9. 

La resistenza de' solidi è in rasione inversa della loro lunghezza , 
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in ragion semplice della loro larghezza , e in ragion duplicata della 
loro altezza. 

Onde due solidi, che abbiano differenti tutte e tre le loro di
mensioni , avranno le loro resistenze come i prodotti de' quadrati 
cieli~ loro rispettive altezze per le loro larghezze, divisi per le loro 
lunghezze. 

:;e il solido A è alto 6 pollici, largo 4 e lungo 48, la sua resi
stenza sarà 

6. 6. 4. 144 
48 = 4'8 = 3' 

li solido B allo s pollici, largo 3 e lungo 96, avrà la sua resistenza 
s. 8. 3. 192 

96 =96= 2' 

Onde la resistenza di A sarà a quella di B come 3 a 2. 
La figura più vant.1ggiosa che possano av·ere i solidi per la loro 

ma~gior resistenza, è quella stessa che la natura h.l data a~Ii alberi, 
doe la forma cilindrica ; perchè nella loro base circolare l altezza e 
la larghezza sono uguali , essendo due diametri dello stesso circolo. 
Dunque colla squadratura si toglie ai tra,·i gran parte della loro re
sistenza. 

Ma poichè . questa S<Juadratura è so\·ente necessaria, affincbè i 
travi spianino bene da ogni parte, bisogna dunque dalla forma cilin
drica ridursli alla paraUelepipeda , ma in maniera che abbiano la 
maggior res1stenza possibile, e cooser\·ino la maggiore solidità. 

Per ridurre un solido cilindrico ad un parallelepipedo in guisa che 
resti della maggior resistenza e della maggior solidilà possibile, si deve 
di\·idcre il diametro della base circolare in tre pa1·ti uguali, e da' due 
punti intermedi trarre al di sopra e al di solto del diametro le per
pendicolari che terminino alla circonferenza. A questi quattro punti.. 
clelia circonferenza si descri,·a un rettangolo, e secondo questo rellan
HOio si squad1·i il solido. Il quadrato del lato maggiore di esso rettan
golo è doppio del quadrato del Ialo minore. 

Per dimostrare che un tale parallelcpipedo sia il più resistente e 
il più solido , suppongasi che le due dimensioni della sua base fac
l'iano sempre la somma di 24. pollici, e diasi un'occhiata alla tavola. 
:;cgucnle. 
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TAVOLA 

,Del rapporto della resistenza de' parallelepipedl alla loro solidità. 

larghezza altezza resistenza solidità 

12 12 1i28 14.4 
11 13 1850 145 
lO t4. 1960 14o 
9 15 2025 135 
8 t6 2048 128 
7 17 2023 ll!J 
6 18 1944 118 
5 19 1805 95 
4 20 1600 80 
3 21 1323 63 
2 22 968 44 
1 23 529 23 

Da questa tavola risulta, t. che quando le dimensioni sono come 14 
a to, si combina la maggior resistenza colla maggior solidità. 2. Che 
quando le dimensioni sono come t 4 a 1 O , o come 7 a 5, il quadrato 
del lato rua~giore è quasi il doppio quadrato del lato minore; perchè 
7 . 7 = 49 e quasi doppio di 5 . 5 = 25. 3. Che servendosi del primo 
parallelepipedo, le cui dimensioni sono come t 2 a 12, la sua resistenza 
è alla sua solidità come 1 i28 a 144, cioè come 1 ~ a t ; c servendosi 
dell'ultimo, le di cui dimensioni sono come 1 a 23 , la sua resistenza 
è alla sua solidità come 529 a 23. Dunque la resistenza di questo ul
timo, relativamente alla sua solidità, è quasi doppia alla resistenza del 
primo relativamente alla di lui solidità ; e nelle dimensioni intermedie 
la resistenza, paragonata sempre alla solidità, va sempre c•·escenclo 
dal primo fino all'ultimo. 

Se un solido orizzontale è immobilmente fissato su due appoggi c 
si rompa o pel proprio peso, o per peso straniero, la sua frallura sarà 
in tre luoghi, nel mezzo, e alle due estremità prossime agli appoggi. 

Quando un solido è ben fissato colle sue estremità ne' due appoggi, 
il peso del mezzo esercita un terzo della sua forza in ciascuno dei tre 
predetti luoghi che tendono a rompersi. Onde un solido strettamente 
fisso nelle sue estremità è il terzo più forte di quello che è semplice
mente appoggiato. 

La ragione si è , che un corpo appo15giato semplicemente su due 
sostegni e tratto in mezzo da un peso, s1 piega subito in giù; cioè si 
c~ontraggono piìt le sue fibre, le quali quanto pii" si contraggono, piit 
félcilmente si rompono. All'incontro stretti che sieno i capi, la contra
zione delle fibre è minore, e la resistenza è più forte, come si è pro
vato di sopra. 

L'esperienza. non è però sempre d'accordo con questo. principio, 
osservandosi che un pezzo di legno fortemente fissato su due sostegni 
è ora 1 f;s, ora t (t e ora t fa piit resistente d'un consimil pezzo sempli~ 
cemente appogtJiato su i sostegni. Questa ditlerenza deriva dalla di· 
~rsità de' legm, e dalla forza con cui sono ritenuti. 

Quindi risulta l'importanza 4i conficcare strettamente le teste dei1 



!J 12 DELL'ARCHITETTA., 

travi entro i muri; affincbè essi travi acquistino la maggior resistenza 
possibile: nè basta conficcarli bene entro i muri, bisogna che vi sieno 
strettamente fissati, e che la muratura· sia della maggior durezza da 
non degradarsi mai. Dice il sig. di Buffon , che se un trave fosse ia
vincibilmente ritenuto per le sue estremità, incastrandosi io una ma-: 
feria inflessibile e perfettamente dura, vi vorrebbe una forza quasi in
finita per romperlo, e maggiore di quella che si richiede per rompere 
un trave in piedi che si tirasse o si premesse secondo la sua Jun~bezza. 

Il Morveau, per rinforzare i travi e• per maggiormente assacurare 
la solidità de' solai, propone di mettere sul trave maestro un altro tra
,·icello, il quale sia nel mezzo sollevato con una vile dal trave princi
pale, e alle estremità si conficchi ne' muri e vi s'inzeppi accuratamente. 
Il R~zier anno 1 i 74 (a). 

E osservabile , che i travi orizzontali negli edifizi si rompono tal
volta non in tre parli, ma soltanto nel mezzo. Ciò accade perchè le 
loro feste non sono nè bene addentro ne' muri, nè ben ferme, nè po
santi sopra una parte ben solida del muro : perciò, quando essi tra\i 
sono presso a rompersi, s'incurvano nel mezzo, e le loro teste escono 
da' loro siti per essersi degradata la muratura sottoposta e rotte le ca
tene e i ramponi: strumenti deboli, c.'he non possono mai fare lo stesso 
effetto che farebbe la testa del trave se posasse bene sopra tutta la 
grossezza del muro, e vi fosse immobilmente chiusa e ristretta. 

Quanto piì1 il peso si allontana dal mezzo di un solido appoggiato 
orizzontalmente su due sostegni , tanfo maggior peso si richiede per 
romperlo: onde il luogo pii1 debole di esso solido è nel mezzo. 

Un solido regolare, appoggiato obbliquamente su due sostegni, ba 
maggior forza dtc se fosse orizzontalmente, e ne ha tanto più, quanto 
meno orizzontale è la sua posizione; cioè quanto l'angolo formato dalla 
inclinazione del solido e dalla linea orizzontale si avvicinerà più ad 
essere retto. Onde se l' angolo d' inclinazione sparisce, vale a dire se 
il solido diviene verticale, o sia perpendicolare all'orizzonte , la linea 
d'inclinazione non è pitì determinata, e per conseguenza il peso che 
può essere dal solido sostenuto diviene inesprimibile. 

Col peso ille&primibile non s' intende, che un solido verticale, un 
trave, una colonna regga effettivamente un peso immenso. Ognun sa, 
che quando un solido verticale è d'una certa altezza , può piegare e 
rompersi. Ciò ac<'.ade o perchè il peso non gli va esattamente a piom
bo , e spinge obbliquamente , o perchè il solido non è rigorosamente 
perpendicolare , o percbè le sue parti componenti sono io situazione 
obbliqua : per tutte queste e per altre ragioni il corpo , benchè verti
cal~, si romperà, e si romperà nel luogo più debole. 

E di somma importanza conoscere fa fermezza de' corpi che colla 
loro lunghezza verticale sono destinati a sostenere gran pesi. S'im
piegano continuamente travi, colonne, pilastri, muri di grande altezza 
per reggere sopra di loro vaste e pesantissime masse. Quanta è la forza 
di tali sostegni ? 

(u) P. 111. Tao. lP. Fig. C a Trave. 
c d Pezzi di legno lncauati obbli· 

qutuuente net traPe. 
o i Cliftsvarda di (t!rro 11ilala, cAe 

(r.rma i detti peni di legno. 
• Chlowlla di ferro, che GtlraotNIJ 

la cMa11arda In q. 
b TraPicetti, correnti, piane. 
p TaPole. 
tn Ripieno. 
'' Pa~>lnunto 41 ma lioni. 
(c M11rl. 



PUTE TEilZ.\ 513 
Se i corpi fossero· composti di. parli perfettamente solide e disposte· 

fra loro , in modo da combinarsi esattamente , e da non lasciare fra 
di esse il minimo poro , allora i corpi potrebbero per la loro ,·ertical 
lunghezza sostenere qualunque peso che premesse dritto pel loro asse. 

Concepiscasi una massa formata di Ire cubi uguali, posti l'uno sul
l' altro, onde formino un parallelepipedo ; e su questo parallelepipedo 
sia un peso che pretna perpendicolarmente il lato che tocca. Allora il 
cubo inferiore compresso dall'intermedio non può ceder punto, perchè 
si è supposto perfettamente duro. Per la stessa ragione non può ce
dere il cubo intermedio compresso dal superiore, siccome il superiore 
non cederà alla pressione del peso. E potchè la pressione del peso è 
perpendicolare a ciascun lato dei tre cubi, ove si toccano, niuno late
ralmente può cedere: dunque una tal massa sosterrà qualunque peso. 
Se dunque si comporrà una gran massa di più serie di cubi, o di pa
rallelepipedi, disposti nella suddetta maniera ordiuata , una tal massa 
potrà sostenere qualunque enormissimo peso senza timore alcuno di 
frattura. 

Ma se la massa è formata di particelle, le quali lasciando fra loro 
molti pori, non si comprimano per tutta la superficie , e si premano 
tra loro lateralmente, in tal caso la massa non potrà sostenere qua
lunque peso , ma si potrà disfare in parti; pcrcbè le sue parti sono 
tra loro unite con una forza finita, e possono perciò essere disgiunte 
da una pressione 1:he sia maggiore della loro coerenza , e che agisca 
in direzione opposta. Onde se le parti superiori sono disposte in modo 
che non premano direttamente in gi•ì le mferiori, ma obbliquamente , 
debbono allora, superata la loro coerenza, cedere o in dentro, ove sono 
i pori, o al di fuori, ove non è alcun riparo. 

Or tutti i corpi basta osservarli co' microscopi , sono composti di 
particelle irretJolari, situate sl disordinatamente , che lasciano fra loro 
una infinità d1 pori ; onde compressi , non rimarranno di una figura 
immutabile, ma potranno cedere in dentro e in fuori ; e crescendo la 
pressione s'incurveranno, si piegheranno, e si romperanno in mezzo, e 
dovunque la loro coerenza sarà minore. 

Quindi alcuni corpi, come i metalli, divengono più resistenti dopo 
d'essere stati battuti, perchè le loro parti più si anicinano e si con
densano; ma quanto si debbono battere affinchè acquistino la massima 
resistenza, non è ancora ben noto. Batluti pitì del dovere si fendono 
e si rompono. Ordinariamente la resistenza cresce in ragion della gra
vità specifica. Perciò negli edilizi deve usarsi metallo battuto, piuttosto 
che fuso. Il Musschembroek. ha sperimentato ancora, che i metalli quanto 
piit si tirano per la trafila più resistenti divengono, perehè più si ri
stringono e si addensano. 

La resistenza de' corpi compressi non dipende soltanto dalla loro 
densità, o sia dalla loro gravità specifica, ma anche dalla figura piu o 
Joen regolare delle ·loro parti, e dalla situazione di esse parti. 

Secondo le esperienze del Musschembroek. la resistenza dei legni 
verticali della stessa grossezza, ma di lunghezza dilferente, è quasi in 
ragion duplicata inversa della lunghe1za. l..o stesso può dirsi di qua
lunque altro solido , come de' pilastri e delle colonne di qualunque 
materia. 

Egli caricò dh·el'!li legni piantati verticallgente, e benchè fossero 
· eompressi perpendicolarmente secondo la direzione delle loro fibre, li 

MtLJIU. PrinciPi d' .JrchiteltUI'a. 33 
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"Vide tolti rompere colla suddetta legge, e il piit forte non resislcUe al 
carico di 300 libbre. 

Un sostegn~ piantato ohbliquamente ha meno forza di un nrticale 
quanto l' ipotennsa, esprimente il sostegno obbltquo è maggiore della 
perpendicolare esprimente il sostegno Terticale. Onde la forza del SQoo 

:o;tegno Yerticale è a quella dell' obbliquo, come l' ipoteausa è alla per
pendicolare. 

C A P I T O L O III. 

DELLA 1\ESI~TE:\Z~ DELLE. PIETRE 

Riguardo alla resistenza delle pietre e dei marmi il Nos§Citem
broek ha fatte le seguenti sperienre. 

1. U o pilastrino di mattoni alto pollici J l • fs , e largo per ogni 
Jato '(ti di pollice, si è rotto sotto il peso di libbre 195. 

2. Un altro pilastrino di pietra di Breme , alto pollici 12 1•{••, e' 
]argo per ogni verso 5[1'J di pollice, si ruppe solt\l il pese di liD
bre 150. 

3. Un pilastrino di marmo bianco, alquanto venato, allo pollici 
13 • f• e largo da una parte "fu, e dall'altra ''{ts, fu rolto da un pes& 
di lib. 250. Dunque le costruzioni di mar100 sono piit forli di quelle 
di mattone. 

Da queste sperienze risulta, che un pilas-tro di matteni alto 19 
piedi e largo da un Jato 3 pollici e dall'altro 7 pollici, può soste
nere un peso di lib. t83fJ B46[/J8/l .. 

Lo stesso autore ha sperimentato che un traYe di quercia delle 
stesse dimensioni può sostenere un peso di lib. 2800. Onde il trave è 
più forte del pilastro: cognizione importante per varie eostruzioni , e 
particolarDJenle per i ponti. 

Risulta ancora che un muro alto tO piedi e grosso 3 pollici·, po-
trà sostenere un peso tante Tolte 1835 ' 118fuu libbre, ttuante volte 1 
pollici enlrano nella sua lunghezza di 10 piedi. 

Risulta parimenti rhe una colonna di marmo bianco, alta 40 piedi 
e del dillmetro di 4 piedi , potrà sostenere un peso di cirea libbr~ 
105 o 11 • 28!). 

Quindi si può calcolare il carico di cui erano capaci le t27 ce
Jonne del tempio di Diana in Efeso, le quali eran0 alte 60 piedi e 
grosse piedi g 3[4. 

Poichè la resistenza d'un solido regolare è reciprocaJOt'nte come 
il quadrato della sua altezza, siegue che di due solidi della stessa ma
teria e dello stesso diametro, se uno è il doppio pia alfo dell' altro " 
il più luDgo sosterrà il quarto del peso che può essere sosteauto da& 
più corto. 

La resistenza de' corpi è come il quadrato-quadrat& del diawefrC) 
della loro grossezza. 

Queste leggi si possono adaltare alle colonne. Cenviene però av: 
Tertire che le colonne non sono perfettamente cilindriche, ma con• 
tronca li, a'·eado sempre il diametro superiore pii• corto dell'inferiore. 
Onde i pesi cll' elleno hanno da sostenere, debbono essere propor
zionali· ai cubi delle loro altezze ; e perciò la loro grossezz• dn' es
sere aumentata in maggior. ragione della loro altezza, nè debbono 
fQrmarsi sullo stesso modulo. (Vedi Euler, Mém. etc Berlin u. 17~;.) 
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T.a resistenza d'un cilindro cavo è alla resistenza d'un cilindro 

pieno, come il prodotto della quantità della materia del cilindro cno 
per il quadrato del suo diametro è al prodotto della quantità della 
materia del cilindro pieno pe•· il quadrato del suo diametro. 

Quanto }liìt grande è il cilindro cavo ( restando la stessa quantità 
di materia ) l tanto piìt cresce la sua resistenza, perchè ella è in ra
gione del quadrato del diametro. 

Quindi si può inca,·are un cilindro pieno con pochissima perdita 
della sua resistenza. Perciò è grande la resistenza delle penne , delle 
ossa, degli steli, che essendo cavi , so n piìt leggeri, più tirandi, e sì 
uniscono meglio ai muscoli; nè la midolla piì1 rara o piu densa in
fluisce pnnlo alla loro dul'\!zza. Ad imitazione della natura le arti 
possono meltcre a profitto i cilindri cavi ne' piloni, ne' tubi, ne' con
dotti, ec. 

Il carico o il Jleso che possono sostenere le pietre impiegate nella 
costruzione degli edifizi, ha dovuto fissar l'attenzione degli architetti 
fin da' primi tempi. Questo riftesso ha probabilmente cagionato le pro
porzioni delle colonne. Timidi per difetto d'esperienza i primi co
struttori fecero le colonne grossissime di tre o quattro diametri: indi, 
acquistato qualche lume, le innalzarono a cinque o sei; e divenuti 
più esperti le portarono fino a dieci diametri. Fu questo creduto l' ul
timo termine dell'eleganza, e collocarono tali colonne ben vicine tra 
loro, per compensare col numero il difetto supposto di resistenza. I 
Goti piìt arditi raddoppiarono questa altezza. Noi ci siamo maravi~liati 
del loro ardire, quando nulla o poco sapevasi della resistenza de ma-
teriali. · 

M. Gauthey ha sperimentato, 1. che un piede cubico dio pietra 
dura, sostenuto in tutta la sua base, non può frangersi che al peso 
di 663552 libbre, e un piede cubico di pietra tenera al peso di 24883 
libbre; onde la forza di quella pietra è a questa come 2 • {l a t. 
Dunque si può costruire un muro, o una torre di pietra dura tino 
all'altezza di 670 tese, senza timore che le pietre inferiori si frangano 
pel peso che sostengono. E ci farà piìt stupore la magrezza delle fab-
briche e delle colonne gotiche ? , . 

2. Che un piè cubico di pietra dura , sostenuto soltanto ad una 
sua estremità, -regge al carico di 55628 libbre; mentre un altro di 
pietra tenera non ne sostiene che 1 0080 : onde il rapporto di queste 
due pietre in tal posizione è come 5 ~ a t. 

3. Che un piè cubico di pietra dura sostenuto da due appoggi so
stiene nel suo mezzo un peso di 205632 libbre; e uno di pietra le
nera 1 i 3859, onde il rapporto delle loro forze è in questo caso come 
5 ~a t. 

4. Che un piè cubico di pietra dura, sostenuto aJie due estremità; 
ma pendente come una chiave di ,·òlta, sostiene 45561 libbre, e 
quello di pietra tenera 15850 libbre; onde il loro rapporto è come 
2 ~a t. 

Ecco una tavola della forza di alcuni materiali situati orizzontal
mente sopra una solida base. 
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TAVOLA 

Della resistenza di alcuni materiali. 

Porfido . . . . . 
Marmo di Fiandra . 
Marmo di Genova 
Pietra dura . 
Pietra tenera . 
}fattone 
Tufo .... 

Soari,.oe 
woza ·rompeni 

libbre 

5329112 
1824768 
770688 
663552 
248832 
222912 

84.14. 

CAPITOLO IV. 

DELLA 1\ESISTE."ZA DELLE CORDE 

Ah ... •, 
fiao alla qual~ 

('OIJODO le pif'he' 

euue caricate 

ttle 

4418 
2027 
679 
670 
286 
491 

8 

Essendo le corde destinate a ~randi sforzi , debbonc:> essere della 
maggiore resistenza e della magg•or durata possibile. E chiaro, che 
(JUanto più grosse più sono forti , ma riescono allora meno flessibili : 
onde i loro due principali requisiti , fortezza e flessibilità , sembrano 
inconciliabili. 

Indipendentemente dalla grossezza la forza delle corde deriva , t. 
dalla quantità della materia di cui sono composte, e 2. dall'artifizio con 
cui sono formate. 

1. Il Musschembroek. ha osservato che la forza de'fili è mag~iore, 
quanto piil naturalmente sono sottili. Quelli della seta sono i piu sot
tili di quanti finora se ne conoscono. Ci vogliono 27 fili di seta per 
formarne uno della grossezza d' un capello umano, mentre de' fili di 
ragno bastan~ 16. Si richieggono 32 fili di lino per uguagliare la gros
sena d'un crine di cavallo, e di capelli d'uomo bastano 7. Unendo 
molti di questi fili fino alla grossezza d' un crine la loro resistenza si 
è sperimentata secondo la tavola seguenle : cioè per rompersi ci ,·olle 
il peso delle grane espresse ne'numeri seguenti : 

fili di seta l fili di ragno \ fili di lino l capelli l crine 
33915 15800 1\710 9635 7970 

Dunque le corde pii& resistenti sarebbero quelle di seta, le quali , po
tendosi fare più sottili delle ordinarie di canape , riuscirebbero più 
forti e più flessibili, e perciò anco meno dispendiose. Sarebbe questo 
il miglior uso della seta. 

La maniera phì vantaggiosa di usare i fili , e di formare le corde 
della maggior fortezza non è la contorsione, come il volgo crede. Il 
~Jusscbembroek ha dimostrato e col ragionamento e coll'esperienza, 
che la forza d' una corda è minore di quella de' fili o delle cordicelle 
componenti essa corda. Fatto un fascetto di tenuissimi fili , torti al
quanto, finchè le loro parti non si sciolgano, e uniti fra loro paralleli, 
e collegati con un altro filo che spiralmenle gli stringa e li comprima 
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tutli in un corpo continuato, una sì fatta fune è della maggior forza 
possibile; perchè ciascun filo è ugualmente teso, nè vico debilitato dalla 
contorsione; onde tutti sosterranno insieme tanto peso, quanto sarebbe 
la somma di ciascuno separatamente. In fatti una tal fune della cir
conferenza di 4 linee sostenne un peso di lib. 320; mentre una fune 
degli stessi fili C'ontorli nella maniera ordinaria si ruppe al peso di 160 
.libbre. Quindi il Musschembroek ha divisali più naodi di formare le 
corde senza contorcerle. 

Un qualche contorcimento è però necessario, non solo per rendere 
le funi servibili, ·ma anco per renderle piì1 forti, percbè niun filo è in 
tutta la sua lunghezza ugualmente; ma dove piìt debole e dO\·e più 
gagliardo ; onde torcendosi e complicandosi insieme più fili, i luoghi 
deboli dell'uno s'incontrano ne'luoghi deboli dell'altro, e colla compli
cazione si connettono in guisa che ivi fanno un luogo pii• fermo, e il 
doppio più fermo di quello ch'erano separa~amente. . . 

Ma , se e necessario un qualche contorcimento, e ev1dente ancora 
che lfUjlnto meno le corde si contorcono più forti riescono. Il signor 
du Hamel du Moneeau nel suo util trattato, Art fle la corderie, ha spe
rimentato, cbe di Ire funi dello stesso canape, dello stesso peso, della 
stessa grossezza e lunghezza , la prima lòrta all' • (:. sostenne libbre 
4098 , la seconda tòrta all' • f• sostenne libbre 4850 , e la terza lòrta 
all' 1fa sostenne 6205 libbre. Se si torce meno è troppo lenta e si sfila. 
Torcere all' • (:.. all' • f•, all' • fa signilica che una corda, rotta che sia, 
diviene il•{:., il•{•, il •ra ec. più corta di quello ch'erano le sue cor
dicelle prima del contorcimento. 

Il medesimo du Hamel dà per la buona formazione delle corde i 
seguenti consigli. 

1. Se una fune grossa si torce un poco di piì1, e poi ritorcendola 
si rilascia, diviene alquanto più forte che se si torcesse soltanto alla 
stessa lassezza. 
. 2. Nel torcere una fune sempre si deve rilasciarla, quando posta in 
libertà forma de'nodi, o si raddoppia, o si rattorce in anelli. 

3. I fili e le cordicelle formanti la corda _ debbono esser sempre di 
ugual lunghezza e prima , e per tutto il progresso della formazione 
della corda. Questa è una essenzial qualità del buon cordame. 

4. Quando di tre corde si forma una grossa corda, una sua estre
mità è attaccata ad un manubrio , il quale si gira intorno in un car
retto mobile e l'altra estremità resta fissa. Allora il carretto si carica 
d'un peso, affinchè la corda resti tesa, mentre si contorce e si accor
cia. Se il carretto si carica troppo, la corda sarà troppo tesa; se troppo 
poco , la corda si rilascia troppo , nè si contorce abbastanza. Per le 
gòmene la miglior regola è di caricare il carretto d'un peso, che sia 
al peso di tutta la gòmena come 3 a 2; cosi la fuM diviene fortissima. 
Si è osservato che caricato il car~·etto con un peso di 750 libbre, la 
fune non sostenne che lib. 4150: e caricato con un peso di lib. 250, 
la stessa fune sostenne 5425 libbre. 

5. Quanto pii• fino è cardato il canapo , più forti · ne risultano le 
funi. Una fune di canape grossolanamente cardato, della circonferenza 
di J pollici, si ruppe al peso .c.li 5754 libbre; laddove una fune dello 
stesso peso, della stessa grossezza e dello stesso canape, ma più sottil-
mente cardato, sostenne il peso di 6638 libbre. · 

6. Nel cardare il canape, quanto piil lunghi restano i fili, le corde 
ne divengono più forti. Una fune di canape assai lungo sostenne lib. 
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sooo, mentre un'altra in tutto uguale, ma di canape corto, appena so
stenne lib. 51 i 5 : di più il canape corto cagiona nella lunghezza delle 
corde una disugual fermezza. 

7. Se una forte contorsione debilita le corde, dunque una grossa 
corda deve essere torta in senso contrario delle cordicelle componenti, 
le quali in questa guisa si rilasciano. Una L-orda l"-Ootorta pel \'"erso 
delle funicelle ~i ruppe al peso di lib. 1190; contorta poi al rovescio 
sostenne 14~0 libbre. 

s. Le funi impeciate sono mcn forti, pcrcbè la pece calda brucia 
airone fibre. Una fune che sostenne lib. 4733, impèeiata non ne so
stenne che 3316. 

9. Le funi asciutte sono più forti delle umide. Una fune asciutta 
sostenne libbre 5400; umida non potè sostenerne cbe 4000. L'umidità 
gonfia c scioglie le fibre, le rende anco pitt rigide e riù tese: onde 
l'umidità reca debolezza c maggiore attrito alle funi. L aecorto mecca
nico saprà pre,·alersi dulia umidità delle corde secondo il bisogno. o 
evitarla c calcolarla in suo svantaggio secondo le varie cirCOS:anze. 

t o. Quando una fune si piega, benchè intorno ad un corpo rotondo. 
non rimane di quella stessa fortezza ch'ella ha quando è tratta di lungo. 
Una fune tirata per la sua lunghezza sostenne lib. 3664, ma tir-dba 
obbliquamcnte intorno ad un corpo rotondo non potè sostenere che 
1928 libbre. Un'altra fune che direttamente potè sostenere libbre 5900., 
non potè rcggerne obbliquamcnte che 4000. 

t t. Il peso delle corde della stessa materia cres<:e in ragione della 
loro solidità o della massa; e poichè elle si possono considerare come 
cilindri, i loro pesi saranno in lunghezze uguali, come i quadrati dei 
loro diametri. Se, per esempi<f, una corda di 1 poJJice di diametro pesa 
30 libbre, un'altra corda della stessa materia e lunghezza, ma del dia
metro di 2 pollici, peserà lib. 120, cioè il quadrùplo della prima. Se 
poi le loro lunghezze son differenti, i loro pesi saranno in ragione del 
quadrato dei loro diametri moltiplicato per le loro rispettive lungheue. 
Onde se una corda di t pollice di diametro, lunga 4 braccia pesa lib
bre 30, un'altra del diametro di 2 pollici e lunga 8 braccia peser.l 
lib. 240. 

12. Non si potrà mai dalla fortezza sperimentata d'una fune deter
minare accuratamente la fortezza di altre funi ; perchè il canape, di 
cui è fatta la fune, ha differente forza secondo le sue qualità, le quali 
variano, 1. secondo la varietà de'suoli, delle regioni, delle annate. Il 
miglior canape è quello di Riga , indi quello di Fiandra , poi quello 
d'Italia che c migliore di queno di Francia. 2 Varia il canape per la 
sua dh·crsa maccrazione: troppo macerato dà fili deboli; e se non lo è 
abbastanza, li dà anco deboli, ma piit ruvidi e meno Oessibili. 3. Per 
la diversa cordatura, la quale quanto è più fina somministra fili piit 
forti. 4. Per i ,·ari gradi e modi di contorcere i fili , le funicelle ., 
le funi. 

Per tutte queste e JlCr altre variabili circostanze è chiaro che la 
fortezza delle corde di ugual peso c grossezza deve per necessità esser 
differente e per eonseguenza indetcrminabile. Tutt.nia per averne qual· 
che idea, ecco una piccola taYola formata sopra alcune sperienze. 
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filo srosse li n. sostieni! libbre Corda srona lln. so&llene libbre 
1 27 15 990 
6 120 16 1030 

Corda lfOSII 6 190 20 2080 
8 330 24 3000 

10 540 30 4730 
12 750 36 7!)00 
13 840 

CAPITOLO V. 

DELLE VÒLTE 

t. La ,·òlta è una soffitta curva, talmente costruita, che le diflerenli 
pietre delle quali è fabbricata si sostengono l' une l'altre per la loro 
disposizione. Ella non è che un arco continualo o dilatato, siccome 
l'arco non è che una \'òlla corta o ristretla : onde quanto qui si dice 
delle l'dltt~, s'intenda anche applicato agli archi (vedi l'appendice di 
questo capitolo ~ . 

Gli antichi non conobbero che tre specie di \"òlte. t. Fornix, semi
circolari. 2. Te&tudo , o testuggine. 3. Concha , a forma di conchiglia. 

Noi ne abbiamo di piia specie , secondo le dh·erse figure che loro 
diamo relativamente ai loro diversi usi. 

Le ,·c\lte si possono distinguere in due classi principali, in rfilte 
Bemptici e in compo&te. A queste due classi si potrebbe aggiungere 
una terza. delle oolte piane: il che contraddice la definizione della vòlta. 
Pure è prevalso l' uso di chiamarsi oolta piana una soffilla di pietre, 
la quale in vece d'essere curva è in piiJnO. 
. rolte BttNptici son quelle che nella loro superficie non sono inter-
rotte da alcun cambiamento di direzione. 

Diconsi a botte (P. III. Tav. 1fT. Fig. D.) tutte le "òlte !Pmplici che sono 
la metà, o piti, o meno d'un cilindro, o di una specie di cilindro , la 
di cui base sia o circolare , o ellittica, o di qualunque altra sorta di 
curva, come di parabola, d'iperbola, di catenaria, ec. 

Questa specie di vòlte dicesi retta. se il piano che la genera è 
rettangolo e perpendicolare al piano della curva; se non vi concorrono 
queste due condizioni, la Yòlla potrà essere obbliqua di più maniere, 
rampante (Fig. E), &pirale (Fig. F), annulare (Fig. G) ec. 

Se la ,·òlta a botte retta è la metà del circolo, dicesi di pieno ce-n
tro, o di tutto sesto; se ella è pii1 della metà del circolo, dicesi rial
::ata; e se è meno della metà, si chiama scema. 

Le vdlte composte sono quelle nelle quali si riuniscono alcune por
zioni di curve semplici, per formare una sola vòlta composta di figure 
simili o differenti, cbe fanno tra loro degli -angoli saglienti o rientranti. 
Tali sono le vdlte gotiche (Tav. r. Fig. A), che si compongono di due 
archi di circolo, i centri de'quali archi sono ad ugual distanza tra di 
loro, e cc.lla sommità della vòlta, come i tre angoli d'un triangolo equi
latero. Perciò diconsi anche a terzo punto , o di sesto acuto. Le ,·òltc 
a crociera, a 11chi(o, a "eia ec. , sono oolte composte. 

I periti sogliono distinguere le \"òlte in maestre , le quali coprono 
e sostengono le parli principali d'una fabbrica: in minori, c be servono 
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solo per qualche picciofa parte d' una fabbrica ; in vdltP. doppie, cioè 
una dentro l'aMra, con qualche inter·Yallo tra la convessità di uua e la 
c:oneavità dell' altra ; in vòlte a scompartimenti,; cioè 1:olla faccia in
teriore formata a guisa di tanti tavolati colle loro liste e eolie loro 
fasce ec. 

Il meccanismo delle Yòlle è uno degli affari pitt importanti dell'ar
ehitettnra. Nè gli antichi nè gl'Italiani che eressero tante cupole e tante
specie di ,·òlte, hanno trattato mai questo soggetto teoricamente. I Fran
cesi all'incontro vi si sono impiegali con profitto, applicandovi la geo
metria. Il Deran, il Dechalles, il lllondel, il de la Rue sono statii primi 
a prescrivcrne delle regole che sono state poi rettificate da parecchi 
:~Uri, quali sono il dc la H ire, il Cuplet ,· il Belidor, il Camus, il Fre
zicr, il Gauthey. Anche la Spagna ha avuto Giovanni Torija , che ba 
fatto un buon trattato delle \'Òlte. Dietro a questi valentuomini è uscito 
recentemente qualche italiano, c il Lamherti si è contraddistinto colla 
sua Yoltimetria. 

I. Della spiuta delle çdlte. 

2. Sia un areo, o una vòlta scmicircolare o di tfltto sesto YAZ (P. III. 
Tal'. YI, 1-'11, 1-'lll, IX, Fig. I) sostenuta da due pie-dritti, c composta 
di pietre tutte uguali in lunghezza e in larghezza. E.<;se pietre sieno 
tagliate c disposte io maniera che i loro lati o letti prolungandosi s'ill'
contrino lutti nel centro della vòlla. Sono elleno dunque in forma di 
cunei troncati, più larghi e pilt grossi in cima che in fondo : ciascun 
cuneo, contando da quel ili mezzo, che dicesi chial'e della vòlta , va 
sempre piit inclinandosi ''erso l' orizzonte. Suppongansi le suddette 
pietre non collegate c.Ja ,·erun glutine, nè da 1tlcuno strumento, e sup
pongansi aneo esenti da qualunque scabrosità , onde possano libera- . 
mente scorrere le une sulle altre e sdrucciolare. 

3. In ciascuna delle predette pietre si hanno da considerare tre 
potenze raccolte intorno al suo centro di gravità A, D, F, cc. Una di 
queste potenze è il peso, per cui ciascuna pietra tende a cadere giù 
per una linea ,·erticale A l, D K, F L, ec., e a scappare da quelle due 
pietre che da una e l'altra parte la fiancheggiano; le altre due po
.tenze pro\'engono dalla pressione ehe ciascuna pietra soffre dalle due 
pietre collaterali che si sforzano di sostenerla, presso a poco come in 
una folla dne uomini sosten~ono un altro fra loro. Queste due po· 
tenze si esercitano per direztoni perpendicolari dal centro di gra,·ità 
di tiascun cuneo ai suoi fianchi inclinati, come A P, A U perpeodi
eolari a B l, C I. Veggasi ora l'effetto di questi cunei cosi disposti in 
questa l'òlta. 

4. La chial'e A , che è nel mezzo , tende a cadere per la sua ver
ticale Al , ma non può esercitare questa sua tendenza senza spingere 
da una parte e l'altra le pietre adiacenti D, O, dalle quali essa chiave 
è sostenuta. Ella è dunque, come un cuneo conficcato entro un corpo, 
contro cui esercita i suoi sforzi secondo le direzioni AB., AC, perpen
dicolari ai due piani inclinati BI, Cl. Le pietre adiacenti reagiscono 
nella chiave. 

5. Le pietre adiacenti avranno bisogno di maggiore sforzo per reg
gere la chial'c, quanto più ottusi saranno gli angoli P Al, V Al o nero, 
dò che torna lo stesso, quanto meno i lati BI , CI saranno inclinati 
verso la verticale Al. In fatti se questa inclinazione fosse infinitamente 
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piccola, vale a dire quasi perpendicolare all'orizzonte, le direzioni deUe 
potenze si troverebbero direttamente opposte, e dovrebbero esercitare 
la massima forza per sostenere il peso A. Al contrario, quanto piit i 
predetti angoli saranno acuti, tanto meno forza vi abbisognerà, neo 
essendo in tal <'.aso sl contrarie ed opposte le direzioni fra loro. 

Quello che si è detto intorno alla chia11e, può applicarsi agli altri 
pezzi, D, O, ec., considet•andoli come altrettanti cu1•el tendenti ad al
lontana.re i circonvicini su' quali si appoggiano. 

6. E da a\'Vertirsi, che il cuneo D non esercita tanta forza sopra 
il fianco E, quanta n' esercita la chia~>e A sul lianco B; perchè es
sendo il piano El ph\ inclinato che il piano BI rispetto alla verti
cale Al, l'angolo QDK, formato dalla verticale DK e dalla DQ, è pit't 
acuto dell'angolo PAI. Nella stessa maniera il cuneo F farà meno 
sforzo contro il fianco G che il precedente contro il fianco E, perchè 
T angolo RFL è piìt acuto dell' angolo QDK. Dunque , diminuendosi 
sempre piì1 essi angoli dalla chiave fino al pic·dritto, i cunei compo
nenti si appoggiano l' uno sopra l' altro con forza, la quale va a neo 
sempre. più diminuendo dalla chiave fino al pie-dritto di essa vòlta. 

7. E inoltre. da osservarsì, che il cuneo D nell'agire che fa sopra 
i due fianchi E, H, non può appoggiarsi sul fianco B, senza opporsi 
in parte allo sforzo che esercita la chiave contro questo medesimo 
fian1:o; onde deve accadere una di!òtruzione di forze tra la chiave e il 
cuneo D. Lo stesso dicasi de~li altri cunei presi a due 11 due. Ma ap
poggiandosi la chia,·e con piu forza sul fianco B di quella che n' eser
cita il cuneo D, la distruzione delle forze non sarà totale, ma ne re
sterà sempre alla chiave una quantità, bencbè minore di quella che 
avrebbe avuto, se il cuneo D non si appoggiasse sul fianco B: lo stesso 
deve intendersi del cuneo D paragonato col cuneo F, e così degli al
tri. Dunque un cuneo che sta al di sopra dell'altro, ha più fvrza per 
ispingere l'inferiore, che questo non ne ha per respingerlo e per 
reagire. Risulta dunque dalla predella azione c reazione una forza, 
che dalla chia,·e si comunica tino all' ultitua pietra che è sostenuta dal 
pie-dritto. 

8. Il risult.ato degli sforzi, che tutte le pietre componenti una vòlta 
impiegano da una parte e dall'altra, per vincere gli ostacoli che loro 
si oppongono , si chiama spinta. _ 

9. Tutte le suddette pietre, contando dalla chiave, impiegano sem
pre una minor parte del loro peso, a misura chè si allontanano dalla 
chiave della H\lla fino all'ultima, la quale, posta supra un piano oriz
zontale, non impiega niente del suo peso , cioè non fa più sforzo per 
cadere, perchè ,·iene interamente sostenuta dal pie-dritto. 

10. Si deve assegnare sulla base di ciascun pie-dritto un punto in 
cui termini lo sforzo o la spinta che fanno le parti componenti la 
vòlta tanto a destra che a sinistra. Questi due punti corrispondono 
agli angoli S, X, che si possono riguardare come punti di appoggio 
appartenenti ad una leva, la quale, benchè non sensi_bile, pure effet
tivamente esiste. In falli se lo sforzo d'una vòlta non fosse ripartito 
per tutta la lunghezza de' quadranti A Y , AZ del semicircolo, ma si 
trovasse tulla riunita ne' due punti Y, Z, si a\·rebbe da una parte e 

• dall'altra una leva ricut•ya YSII, ZXM , io cui le potenze sarebbero 
applicate alle estremità Y, Z, e i pesi equivalenti alla rt!sistenza di 
ciascun pie-dritto alle estremità Il, M, de' bracci SII, X~f. 

Ma siccome vi sono tante potenze quanti sono i cunei componenti 
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· la ,·òlla, siegue che ciascuna potenza avrà la sua leva particolare , la 
quale si potrà esprimere per una linea presa in sua vece. Ora questa 
linea non può essere altro che la perpendicolare SP: lo str.sso dicasi 
delle SQ, SR, cc., tirate dal punto di appog~o S sopra le direzioni 
delle potenze che sostengono i diversi cunei. Ed ecco a elle si riduce 
tutto il meccanismo delle vOlte. Per assegnare al pie-dritto una gros
sezza proporzionata alla spinta totale della vòlta, convieo trovare la 
Rpiuta Jlarticolare di ciascun cuneo rispetto al suo peso assoluto, e le 
perpcn icolari SP, SQ, SR, cc. 

1 t. Da quanto finora si è detto si possono tirare le seguenti con
seguenze. 

1. I n una ,·òlta in cui i pezzi componenti sieno senza cemento, 
come si è qui snpposlo, si ha maggiore spinta quanto pitì la testa dei 
medesimi pezzi è picciola; perchè in tal raso i fianchi dei cunei for
mano un angolo piit acuto, e le perpendicolari SP, SQ, ec., diven
gono piit lunghe : onde la vòlta acquista spinta maggiore. 

2. Quanto più la \òlta sarà grossa, tanto maggiore sarà la sua 
.,pinta; percbè divenendo i cunei pitì lunghi , e perciò piìa pesanti, 
acquisteranno anco maggior forza per rovesciare gli ostacoli. 

3. A misura che i pie-dritti crescono in altezza, debbono crescere 
anro in grossezza ; percbè qnanto piìt alti sono, più lunghe diven
gono le perpendicolari SP , SQ , cc. , che sono i bracci di leva cor
rispondenti a41e potenze, o sia alle spinte di ciascun cuneo; e perciò 
la \'òlla avrà maggior forza per rovesciare i pie-dritti. 

4. La figura, o sia il sesto della vòlla, contribuisce anco moltis
simo alla maggiore o minore spiuta di essa vòlta, come ben si vedrà 
in appresso. 

12. Per assegnare dunque ai pie-dritti una grossezza sufficiente 
da sostenere la spinta delle ,·Olte, conviene aver riguardo a quattro 
••o se : 1. alla grossezza della \'Cm a; 2. al suo peso; 3. alla sua figura ; 
4. all'altezza dc' suoi pie-drilli. 

13. Il sig. de la Hire ·matematico distinto, e sagace conoscitore 
delle arti, specialmente dell'architettura, è stato il primo a determi
nare colla ptù giusta precisione la gros~ezza che debbono avere i pie
dritti per resistere alla spinta delle vòlte ; e ne ha lasciate le regole 
negli alli dell'Accademia reale delle Scienze di Parigi, di cui egli è 
stato uno de' pitì ragguardevoli membri. 

A ,·endo questo ,·alentuomo osservato, che la maggior parte delle 
,·òlte delle quali i pie-dritti sono troppo deboli per sostenere la spinta 
si fendono ai reni, cioè tra le imposte e la chiave, egli ha considerata 
la parte superiore compresa Ira queste due fessure, come una pietra 
tutta d'un pezzo in forma di cuneo CGN, (Fig. 2.) la quale si sforza 
eli allontanare e di rovesciare i suoi due appoggi laterali che sono i 
J>ie-dritti uniti al quadrante della vòlta compreso tra l'imposta e la 
fessura da dascuna parte, onde i quadranti EC, NI si considerano 
come due altri cunei, ciascuno d' un sol pezzo. 

Su quesla ipotesi è fondato il calcolo di M. de la Hire, per de
terminare la grossezza dci pie·drilti necessaria per reggere alla spinta 
delle vòlte; e la sua ipotesi e il suo calcolo danno una soluzione 
sicurissima per la pratica che qui si va ad esporre il più succinta
mente. 
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II. Delle "6lte uniformi eli tutto &esto. 

14.. PJr "6lla u11i{orme di tutto sesto s' intende quella che è for · 
mata si al di solto che al di sopra da due semicircoli C()ncentrici , e 
perciò è da per tutto ugualmente grossa. 

Problema. Tro11are la gro&&ezzn tlel pie-dritto, affìnchè la sua re
ai&tenza sia in equilibrio colla spinta della 111Wa u11i{orme eli tutto 
aesto. 

Soluzione. Dividasi il quadrante ED in due parti eguali per la AF. 
Dal punto di mezzo L si tiri indefinitamente LO perpendicolare a FA, 
e dal medesimo punto L si tiri sopra DA la perpendicolare LK, la 
quale si prolunghi tanto verso M, che abbassata la verticale MP, sia 
ML uguale a MN. Sarà PS la largh.ezza cercata del pie-dritto, affinchè 
la sua resi&tenza equilibri la spinta della vòlta. 

Questa soluzione e costruzione è generale a tutle le specie di vòlte; 
basta considerare la metà d' una vòlla. · 

Dimostrazione. J,a perpendicolare LO esprime la direzione della 
potenza sostenente la spinta che fa il cuneo FD sul piano inclinato 
l'A. E se dal mezzo di GO si tira la perpendicolare HW, questa espri
merà la direzione della potenza sostenente la spinta dello stesso cuneo 
}'D sul piano verticale GA. Finalmente se da X, supposto centro di 
gravità del predetto cuneo FD, si abbassa la perpendicolare XY al
l' orizzonte, questa esp1imerà la direzione, per cui il predetto cuneo 
tende al centro della terra. 

Si hanno qui dunque tre potenze, che nello stato d'equilibrio sa
ranno espresse dai tr~ lati del triangolo rettangolo LK l; il cui lato I..K, 
essendo perpendicolare alla verticale XY, m•primerà il peso assoluto 
del cuneo FD; il Jato LA, essendo perpendicolare alla direzione OL 
della potenza O, esprimerà la forza di questa potenza per resistere 
alla spinta che si fa sul fianco FC, e il Jato K A esprimerà la dire
zione fiW della potenza W perpendicolare a GA. Ma siccome questa 
potenza non entra nel calcolo, se ne farà a!ltrazione nell'avvenire, e 
si considererà la sola potenza O, il cui braccio di leva è espresso 
dalla perpendicolare PO tirata dal punto di appoggio P sulla dire
zione OL. 

Per concepire che il triangolo LKA esprima co' suoi lati le tre sud
dette potenze O, X, W nello stato d'equilibrio, convien supporre un 
principio dimostrato nella meccanica, che tre potenze P, Q, lt,(Fig. 3.) 
le quali tirino o spingano tutte tre insieme intorno ad un punto H, 
sono in equilibrio , se la forza con cui ciascuna potenza agisce, ''iene 
espressa da uno de' lati del triangolo IK L ; i quali lati taglino ad 
angoli retti la linea di direzione di ciascuna potenza. 

Onde la potenza P è espressa dal lato KI, la Q da KL, e la R 
da JL. Dunque P : Q : : Kl : KL; e se Kl = KL, sarà P =Q. 

Non è necesj;ario che le tre potenze tirino o spingano tutte e tre 
insieme il punto II, per essere in ~quilibrio; ve· ne possono essere 
due che tirino, e un'altra che lo spinga in senso contrario. 

Nè pure è necessario che i tre lati del triangolo determinanti il 
rapporto delle potenze sieno tagliati dalle linee di direzione di queste 
potenze; nè che il punto ove queste potenze concorrono, sia entro 
questo triangolo: basta che i lati del trian~olo sieno tagliati ad angoli 
retti. Il triangolo MKN (Fig. 3.) deternuna ugualmente il rapporto 
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delle stesse potenze al pari del triangolo lKL; perchè prolungati i Iati 
KM, KN tagliano le direzioni PH, Q H ad angoli retti, e prolungata 
la direzione RH taglia ad angoli retti il Iato 1\l~; e poichè IL, MN 
sono tagliate ad angoli retti da RO, elleno sono pat·aiJele, e il trian
golo l\1 K N è simile al triangolo IKL. 

Dopo queste premesse si passi al calcolo della ,·òlta. Si prolunghi 
l'altezza del pie·drillo PZ (Fig. 2.) fino a M, e si abbassi LV per
pcmlicolare a BA. Da Q centro di gravità del cuneo EC si abbassi QR 
perp,cndicolare alla base PS del pie-dritto. 

E chiaro che VK è un quadrato: e supponendosi il triangolo 
U\IN rettangolo e isoscele, come de,·e necessariamente risultare dalla 
costruzione, anco il triangolo PON sarà rettangolo e isoscelc, c per 
c:onseguenza simile al triangolo LKA. Onde LA : LK : : NP : PO. 

Si dica LK o KA =a.;LA=b;BV=c; ZP =d; ZB o PS=y: 
sarà l\JL o !\IN= c + y.; 1\IP =a + d; onde NP =a + d - c - y. 
Suppongasi a + d - c = (, sarà NP = (- y. Sia R S = g, sarà 
PR = r - g. Sia n• la superficie di ciaseun cuneo CE, CG. 

Ciò posto, la prima cosa da cercarsi è l'espressione del braccio 
di le\·a PO. Già SI è dimostrato che LA (b) : LK (a) : : N P ((-y) : 
PO. Dunque sarà PO = u:( -.rl. 

h 

Si osservi inoltre, che il peso assoluto del cuneo FD è alla po
tenza O, la quale sostiene il fianco FC, come LK a LA, ovvero 

a : b : : n• : O = b,• . Ora se si moltiplica O pel suo braccio di . . 
leva PO, si avrà n• ( ( - y ) per la spinta della \'òlta rapporto al 
punto di 3Jlpoggio P. Questa è la. spinta che si deve mettere in equi
librio colla resislePJza del pie-dritto unito al cuneo EC. 

Convien dunque moltiplicare la superficie del rettangolo P B, che 

è dy, pcl braccio di leva PT = !. c si avrà dy" : alla quale espres-
t t 

sione si dc\·e ancora aggiungere quella del cuneo EC ( n'J molti
lllicata pel suo braccio di leva PR = ( y-g ), che è segnato alla di
rezione QR tirata dal centro di gra,·ità di esso cuneo. Si anà dun-

que n' ( :r - g), che unita con dy' darà l'espressione di tutta Ja 
li 

resistenza. 
Dunque si ha l'equilibrio tra la spi11ta del cuneo F D e la resi

ltenza del pie-dritto PB unito al cuneo EC, poichè si ha l'equa-

zione n' ( r - :r) = dy' + n' (:r - g), la quale finalmente si ri
ll 

2 n2 S tn4 l n1 l 
duccad.r= d+ vl ........ +d (g +f) 5' Questa è una formola 
generale per le ,·òlte d'ogni specie. 

Se per esempio AB = 12 piedi, AF = 15, sarà la grossezza 
della vòlta 3 piedi; onde sarà AL (b)= 13 piedi, 6 pollici, LK, o 
KA (a) = 9 piedi; 6 poi. e 7 lin., e BV = 2 piedi, 5 poi. e 5 lin. Sup
pongasi PZ (d) = 15, e RS (g) = 1. Dunque a + d - c = ( = 
22 piedi, t poi. e 2 Jin., e r + g = 23 piedi, l poi. e 2 lin. 
. Per conoscere "', si ba da cercar la superficie de' due circoli , 

che hanno per raggi AC, AF, cioè 12, e t 5 pedi; sottrarre la' minore 
dalla maggiore, e prendere l' ottna parte della differenza, la quale 
sarà di ch·ca 32 piedi, c questa sarà di valore di "'. o sia di ciascbc· 
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t1un CG, EC. Onde sostituendo questi numeri alla suddetta equazione, 
si troverà 'Y = 6 piedi, 6 poi., 5. linee. Questa è la grossezza PS, che 
si deve dare a ciascun pie-dritto della vòlta, affinchè la resi1tenza sia 
in equilibrio colla 1pinta. 

15. Da tutto ciò risulta,· che volendosi per mera pratica conoscere 
la grossezza necessaria de' pie-dritti d'una vòlta, non solo di tutto 1e1to, 
ma di qualunque altra figura sinsi , conviene avere in mira quattro 
cose essenziali: 1.0 la larghezza e l'altezza della vòlla in opera. 2.0 la 
grossezza della vòlta ne' reni, 3.0 la sua figura esteriore, ~.o l'altezza 
de' suoi pie-dritti. . 

Suppon~asi in questa vòlta circolare uniforme che l'altezza BS dei 
pie-dritti sta, come si è detto , 15 piedi , il raggio AB 12 , e la gros
sezza della vòlta 3, sarà il ra~gio AE 15. Ciò posto, per ritrovare la 
grossezza PS del pie-dritto, btsogna proporsi le quattro seguenti ope
l'azioni. 

t. • Convien cercare la superficie de' due circoli che hanno per raggio 
AB, AE, cioè 12 e 15 piedi, e prendere il quarto della loro differenza. 
Si a nanno 63 p., 7 poi., 8 l. qua d., che bisogna dividere per 15, altezza 
del pie-dritto, e il quoziente 4 piedi, 2 poi., 11 lin. sarà il primo termine. 

2.• Si aggiunga al raggio AC la metà della grossezza della vòlta; 
e si anà la linea LA = 13 piedi, 6 poi. Si quadri questa, e dalla sua 
metà 91 piedi, 1 poi., 6 linee si estragga la radice quadrata, la quale 
è a un di presso 9 piedi, 6 poi. e 7 lin.; si aggiunga questa all'altezza 
del pie-dritto, e si avrà 24. piedi, 6 poi. e 7 lin. per secondo termine. 

3." Si aggiunga il primo al secondo termine, cioè 4 piedi, 2 poi., 11 
li n. a 24. piedi, 6 poi. e 7 li n.; la somma 28 piedi, 9 poi., 6 linee si mol
tiplichi pel primo termine 4 piedi, 2 poi., 11 lin., e il prodotto 122 
J•iedi , t poi. e 11 lin. sarà il terzo termine. 

4. • Si estragga dal terzo termine 122 piedi, 1 poi., 11 Ii n. la radice 
quadrata, la quale presso a poco sarà 11 piedi, O poi., 6 lin., e se ne 
sottragga il primo termine 4 piedi, 2 poi., t t lin. La differenza, che è 
6 piedi, 9 poi., 7 li~. sarà la grossezza che converrà dare ai pie-dritti. 

Questo risultato, il quale non ha tutta la precisione geometrica , 
differisce alquanto dall'altro, ma la differenza è tutta in vantaggio della 
solidità. 

Queste PtHte a botte riescono d'un aspetto grave , serio , oscuro; 
ben convenienti perciò a luoghi di tal carattere. Elleno hanno il loro 
merito 1 quando son piene , e senza quelle lunette che tagliano infor
memente i reni della vòlta, e vi formano delle t~une irregolari. Per 
prendere il lume, meglio è praticare alla chiave della vòlta un' aper
tura quadrata o rei! angola secondo la pianta dell'edifizio , e sopra 
inalzarvi una lanterna a giorno nel cui soffitto restituire la parte le
nta alla vòlta. 

Le vòlte l(eriche, e quelle a 11ela, hanno a un di presso gli stessi 
inconvenienti, nè si possono illuminare che nella maniera predetta. Si 
potrebbe ancora nel loro piano circolare costruire una di quelle ro1e 
gotiche , cbe si formano sotto la chiave a guisa di gloria lanciante i 
suoi raggi dal centro alla circonferenza, sostenuta da molte ner\·ature, 
che partono da diversi punti della circonferenza per riunirsi ve~o il 
centro. L'intervallo tra esse nervature si trafora a giorno , e la vòlta 
risulta gaia in un piano circolare. 

Le vòlte a co&toloni, o a spine, .cioè quelle formate di quattro lu
ne t te uguali, e con angoli solidi , non fanno bene che in uno spazio 
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ferfettarnente quadrato, ove cur\·e uguali s' incontrano ad angoli retti. 
costoloni restano secchi , se non si adornano di sculture , c Ti rie. 

scono assai bene le palme , che si allacciano nel punto dell'incrocia
mento. Ma meglio è sopprimere tali coltoloni, e sostituirvi peN~tacchi o 
petmucci ornati confacentemente alla decorazione rotonda del weuo. 

Per i tratti delle vòlte nelle chiese grandi bisogna limitarsi al pieno 
centro; si può anoo rialzarlo, ma non mai scemarlo. 

III. Delle r6lte di tutto 3esto coperte di fabbrico 
3osttmuta 3u' pie-dritti della r61ta. 

16. Occorre sovente di elevare sopra una vòlta un altro edifizio ., 
per coprirla dalle intemperie, o per praticarvi qualche alloggio, come 
l'i fa al di sopra delle porte di città, e in tante altre occasioni. Si er
gono perciò a destra e a sinistra due corpi di fabbrica IG, OP (Fig. 4.) 
!'Opra i pie-dritti, i quali con questo nuovo carico non ananno bisogno 
tli tanta fortezza, come nell' altezza naturale. 

Si chiede dunque (conoscendo l'altezza IF, e la grossezza IK, che 
debbono a\·ere i muri che s'inalzano contemrraneamente coi pie-drilli) 
c1unle debba essere la grossezza AB, affinch il tutto sia in equilibrio. 

Suppongasi per maggior facilità , che il muro IG sia erettu sul 
mezzo del pie-dritto , onde i loro centri di gravità Il , Q sieno nella 
stessa linea JJC, la quale cada nel mezzo di AB. Suppongasi ancora ., 
che questa vòlta abbia le stesse dimensioni dell'antecedente fig. 2. Que
sta costanza di dimensioni si manterrà in tutti gli altri casi seguenti 
per .maggior chiarezza. 

E chiaro, che alla resistenza e all'equazione dell'articolo 14 eon
,·iene ag~iungere il peso del muro IG, moltiplicato pel braccio di le
n AC . .Se dunque lF si chiami h , e IK r , com·errà alla predetta 

equazione (14) aggiungere " ; ·'; e conoscendosi il valore di la e di r., 

si conosce•·à ancora quanto meno grossezza donanno a\·ere questi 
Jlie-dJ·itti. 

IV. Delle r6lte di tutto 3e3lo terminate e3teriormente 
a schiena d' a&ino. 

1 7. Si praticano tali ,·òlte ne' magazzini e ne' sotterranei delle for
tezze, per lo scolo delle piogRe e per resistere alle bombe. L'angolo 
G (Fig. 5) vuole essere ordinariamente retto. 

Si trova la grossezza de' pie·dritti di queste vc)lte nella stessa ma
niera praticata (14). La sola differenza è nelle parti CFGD, CBGF 
della ,·òlta. Queste sono piil considerabili che (t4); il che rende più 
forte il \'alore di n•. 

Per ritrovare il ,·alore di CFGD, non si ha che a sottrarre il set
tore ACD dal triangolo AFG: la differenza sarà il valore della parte 
CFGD, o di n•, la quale sarà !)6 piedi, perchè AF = FG. 

Nella parte FHBC il centro tli gravità Q non ,è nella stessa po
sizioile di (14~ e perciò RS (g) non sarà 1 piede, ma 1 piede, 6 poi~ 
Facendo dunque le stesse operazioni , la grossezza PS dei pie-dritti 
risulterà 7 piedi, 9 poi., 1. li n. nello stato t.l' equilibrio. 

18. Se si vuoi trovare questa grossezza praticamente, come (13), si 
facciano le stesse supposizioni e le stesse operazioni, cioè: 
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1. Dal quadrato FW , il cui lato AF è di 15 piedi, si sollragga il 
quarto di circolo AC ec.; la differenza, che è 111 p., 1 O poi., 4 I., 
si divida per l'altezza BS dc' pie-dritti, che è 15 piedi; il quoziente 
7 piedi, 5 poi. , 5 li n. sarà il primo termine. 

2. Si quadri LA, che è 13 piedi, 6 poi. ; dalla metà del prodotto si 
estragga la radice, cbe sarà 9 p., 6 poi., 7 I .• e si aggiunga all'altezza (15) 
del pie-dritto: la somma 14 p., ò poi., 7 I., sarà il 2.0 termine. 

3. La somma del primo, e del secondo termine, si moltiplichi pel 
primo termine; il prodotto 238 p., 5 poi., 4 l., sarà il 3.0 termine. 

4. Dalla radice quadrata del·3.0 termine, la quale è 15 piedi, 5 poi., 
t. Jin., si sottragga il 1.0 termine 7 piedi, 5 poi., 5 li n.; la differenza 
7 p., 11 poli., 8 I. sarà la grosseua da darsi ai .pie-drilli, per equilibrare 
la spinta. Il divario, che è tra questa pratica c la teoria, è in vantaggio 
della resistenza. 

Se l'angolo G fosse ottuso, o acuto, l'operazione sarebbe la stessa. 

V. Delle çolte di tutto sesto terminate al di sopra orizzontalrnente. 

19. In questa ,·òlta la parte superiore CWIYD (Fig. 6.) fu tutta la 
spinta che debbono sostenere i pie-dritti. Si può considerare per mag
gior facilità il rettangolo Q S, come il pie-dritto corrispondente al cuneo . 
DGWC, senza aggiungere al pie-dritto il triangolo mistilinco BFC., 
perchè gli si è aggiunto in compenso il triangolo WRF , che appar
tiene al cuneo. 

Conservando sempre le stesse misure, e f<~tte le stesse operazioni , 
si vedrà che QZ = ZP; onde QP = 30 piedi, e QP = z cl. Dunque 

la resistenza qui è 1 d ,-•, e risulterà y, o sia PS larghezza del pie
s 

dritto 7 ·piedi, 6 pollici. 
Anche questa operazione si può far praticamente, come ne' casi an

tecedenti (t5 e 13). 

VI. Delle rolte di tutto sesto le t~ne sopl'a le altre 
JJostenute dagli stessi pie-dritti. 

20. Si consideri il profilo rappresentato dalla (Fig. 7.), si ,·cdranno 
supposti due piani: il primo coperto da diJe vòlle della stessa gran
dezza potrà prendersi per un sotterraneo sopra cui è un magazzino , 
e sarà il secondo piano coperto da una "\Òita sostenuta dagli stessi. 
pie-dritli di quella del sotterraneo. 

La spinla delle vòlte corri!>pomlerà al punto di appoggio P; onde 
fatte le solite operazioni, si avrà 118 f- "~ 11 per l'espressione della 
t;pinta della vòlta superiore LG. 

Per la vòlta inferiore , se WY si dica b , e R P = h; sarà RX o 
RH = y + b e HP =h - b- Il· E supponendo, per abllreviat·c /a 
- b = q, sarà PII= p - y. Jl cuneo XQ si dica q3 , sarà p q~- q2 y 
la spinta della vòlta inferiore XQ. 

Uniscansi insieme questi due prodotti, e si avrà n2 (- nt y + p q~ 
- q' J1, che sarà l'espressione della spinta delle due ,·òlte sostenute 
dal pie-dritto PB. 

La resistenza del pie-dritto unito al cuneo d r' + n~ 11- n2 u, non 
l 

tenendo conto della parte X W della \'Òit~ del sotterraneo , perchè è 
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quasi interamente rinchiuso nel pie-dritto. Si avrà dunque la equa
d,.~ 

zione "' f - " 2 y + p q' - q! y = - + n! y - "' g, ossia 
l 

l r (4n1 + tq1 ) lpq1 + !ln1 ( f + g) 
y + d - d =o 

ossia riducendo e facendo tn' + q' = r 

y = r + V ( r' + tpq' + !ldn' ( f + g ) ) 

Se si hanno le dimensioni della figura, e alle letlere si sostituiscono 
i numeri, si conoscerà la grossezza che debbono avere i pie-dritti per 
equilibrare la spinta delle due \"t'lite. 

VII. Delle ~olte di tutto sesto imposte sopra mensole o peduui. 

!1. J,a \'Òlta che è sostenuta da peducci BX, HY (Fig. 8.), i quali 
hanno uno sporto quasi uguale alla grossezza della vòlt~, non è cer
tamente molto solida, ma è praticabile in alcune occasioni , quando i 
muri già fatti per altro uso non sono abbastanza forti da sostenere 
come pie-dritti una vòlta. Questa tale vòlta ha meno spiflta che se fosse 
direttamente sopra i pie-dritti nella maniera ordinaria. 

Per conoscere di quanto solle,·i i pie-dritti questo sporto, si osser\i 
che QR <'.ade fuori del pie-dritto, e supponendosi SR (g) 2 piedi, sarà 
PR = y + g: laddove (14) era PR = y - g. Onde la resiste11za qui 

d~ d~ non è come (t4) -- +n' y- n• g, ma bensl-- +n' 11 +n! g. 
l l 

n e r1su la v -- - -- - -O d . l • ~ ( 2 n2 f - 2 "'O + 4 n4 ) 2 "' - y - PS - 5 
d a• d 

piedi , t 1 polli<'i e una linea. 
Si è ,·eduto (14), che i pie-dritti d'una ,·òlta delle stesse dimensioni, 

ma senza peducci , debbono esser grossi 6 piedi, 6 poi., 7 Jin. , onde 
questo sporto dà 7 poi. e 4 lin. di differenza per la grossez:&a di que
sti pie-dritti. 

YIII. Delle ~·6lte sume ed ellittiche. 

22. Si dimostrerà fra poco che la spi11ta d'una vOlla si fa sempre 
secondo le direzioni delle tan~enti tirate alla cur,·a , di cui la ,·òJta è 
formata. Onde nella ,·òlta ellittica la linea OL non è perpendicolare 
nel mezzo del cuneo FL , come ne' casi precedenti, ma bensi tan
~ente al punto L (Fig. 9. ). Si prolunghino FL, DII, finchè s' incon
trino in A: tutte le altre operazioni souo al solito. 

Sia Bll = 12 piedi, DII = s. Per mezzo della scala si troverà 
che LV ovvero KII = 6 piedi, 3 pol. LK ovvero HV = 7 piedi, 6 
poi., e KA = 14 piedi, !> Jin. 

Qui LK non è uguale a KA, come ne' casi precedenti. Sia dunque 
K.~ = a, tutte le altre lettere si conservino le stesse. Ne risulterà la 

sohla equazione V + - --= y = 8 . . { 2 n2 f + 2 n2 g 4 n• ) 2 "' 
d ~ d 

piedi, 5 poi. e 7 lin. Yi si è però aggiunta la metà della grossezza della 
\4lla, cioè 1 piede, 6 poi., come se dal mezzo C si fosse tirata la per-
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pendicolare CX in vece della tangente LO, e il braccio di leva PO 
si fosse pro_lungalo fino in X. 

23. Se si vuole questo calcolo per mera pratica, si facciano le se-
guenti operazioni : · 

l. Come il quadrato DH ( 61\ piedi) : al quadrato BH (t 41\ pie
di ) : : KH ( 6 piedi, 3 poi. ) : al quarto KA ( 14 piedi, 9 li n.). 

2. Si sottragga la picciola ellisse, che ha per semiasse BH = t2 
piedi, e HD = 8, dalla maggiore che ha per semiasse HE = 15, 
e HG = 1 t , il 4.0 della differenza, che sarà li4 piedi , si divida 
per 15, altezza del pie-dritto BS, e si avrà il quoziente 3 piedi, 7 poi., 
:l linee. 

3. La somma di LV ( 6 piedi, 3 poi.) , e di BS ( 15 piedi), che è 
21 piedi, 3 poi., si moltiplichi pel primo termine 14 piedi, 9 li n l si di
vida il prodotto per LK ( 7 piedi, 6 poi. ) , il quoziente sarà 39 piedi, 
10 pollici, 1 lin. 

4. La somma del 2.0 e del terzo termine si moltiplichi pel 2.0 
1 e 

si avrà il prodotto 1 1:16 piedi, 3 pollici. 
5. Dalla radice quadrata del 4.0 termine, la quale è 12 piedi, 5 

poi., 1 O li n., si sottragga il 2. o termine 3 piedi, 7 poi., 2 li n.; la diffe
renza 8 piedi, 1 O poi., sarà la grossP.zza de' pie-dritti. 

24. Se l' esterior della vòlta in vece di essere ellittico, fosse termi
nato da due piani 5 . 6, e 5 . 4, come si pratica ne' sotterranei e nei 
magazzini da polvere, bisognerebbe nella 2. • operazione cercar la su
perficie del quadrilatero A.F5J , sottrarne la superficie ALD2 , e divi
dere il resto per l'altezza del pie-dritto, per cosi avere un quoziente 
che dia .il secondo termine. Le altre operazioni sono le stesse. . 

25. E da avvertirsi che i cunei componenti la rolta acema dovendo 
aver necessariamt>nte più centri , ella non è sì forte , come quella di 
tutto ae&to, in cui riunendosi in un sol punto lo sforzo di tutti i cunei, 
essi si fortificano scambievolmente , e sono capaci di meglio sostener 
l'azione di qualche gran peso , e di qualche scossa violenta , come 
quella delle bombe. Onde quando si tratta di sotterranei che si \'O

gliono mettere a proça ai borl&ba , Ja vòlta più adattata è quella di 
tutto auto. 

Le çfJlle aume convengono agli archi dei ponti, affinchè il declivio 
dal ponte alla strada sia il meno sensibile: convengono anche ai pian
terreni delle abitazioni. 

IX. Delle r61te di tutto &tllo acuto, o gotiche. 

26. Essendo questa specie di vòlte formata di due archi uguali di 
circolo (Fig. 1 o ), deve necessariamente a\·er due centri , la posizione 
de' quali dipende dall'elevazione che si vuoi dare ad essa vòlta. Se la 
sua larghezza è BI , i centri possono essere ai punti B ed l , o al
trove ne' punti G, H, u6ualmente lontani dal mezzo A. Quando si pren
dono i punti B , I per 1 centri , la larghezza BI diviene raggio , con 
cui si descrivono i due archi, e la vòlta diviene elevata; come si pra
tica in alcuni edifizi d'architettura civile. Ma nell'architettura militare, 
come nelle costruzioni a proça ai bomba , riuscirebbe debole in tanta 
elevazione , e perciò si suoi dividere Al , AB per metà in H, G, e 
eentri questi punti, si descrivono gli archi BD, DI, i quali hanno pe!' 
raggi HB, GJ. 

MILizu. PrinciPi d'Architettura. 34 



Poicllé i triangoli J.KQ, LMN , :NOP sono simili. LQ esprimerli il 
peso assoluto del cuneo CF, e si avrà la solita equazione: 

v ( 2 f&i r ~ 2 n~ g + 4 ;·' ) - ~~ = lf· 

Sia BI = 24 piedi, sar:ì TIB ovvero HD = 18, Afl = 6, LK (a) 
= 10, KQ, (b)= 7, BY (ç) = 2, PZ (u) = 1!1, RS (g)= t; si tr()
vcrà PS grossezza de' pie-drilli di 6 piedi, 8 pollki, 7 linee. 

Se queste vòlte sooo esteriormente in ptmdlo, si tro,·a la ~rossezza 
de' pie-driUi, come all'articolo 18; e se 'Voglionsi calt:olare praticamente, 
si siegue l'articolo 15. 

La struttura delle vòlle gotiche e la più vantaggiosa, 1.• Ila minore 
spinta di qualunque allra specie di vòlta 2.0 Si eseguisce facilmente
con picciole pietre, che non hanno bis<•gno di essere tagliate con in
telligenza., bastando solo che sienll squadrate. 3." La loro leggerezza e 
durala è maggiore. "4.0 E minore è il dispendio si per la ,-òlta, come 
per i sostegni. 

Il solo inconveniente è io quell'angolo alla chi:l\·e, che fa un brutto 
,·edere. Si nasconda quell'angolo col menani sotto una cuna, la brut
tezza sparisce subito, e tutta la vòtta diviene una specie di catenaria , 
che è la forma piì1 resistente che convenga alle vòUe, come in breve 
si vedrà. l n questa maniera si possono usare queste vlilte anche negli 
edilizi più. vistosi. 

X. Delle 116.lte piane, o pialtaba11de. 

Le lòlte· pùme sono propriamente quelle che orizzontalmente son<JI 
appoggiate su tutti quattro i lati-. Sono una continuazione delle piatta
balllJe, le quali non si appoggiano che sopra due lati opposti. 

Per costruire una piattabanda ~i suole desct·i•ere su la sua lar
ghezza LF un triangolo equilatero LAF (Fig. 11 ), il cui punto A seno 
di centro per lrotare il taglio de' cunei; onde i lati prolungati LD, ~y 
del predetto triangolo moslt·ano i fianchi de' due ultimi cunei, che si 
appoggiano su i cuscinetti. Indi. si divide la larghezza U' in tante 
parti uguali, qua n li debbono e~ sere presso a poco i cunei «'he '-i si 
hanno da contenere. Dal punto A, <~ome centro, si tirano tante linee
per ciascun punto di di,·isione, e q.uestc linee andando ad incontrare
Ja m l, mostrano la ligura e la grandezza de' cunei. 

Si consideri al solito la metà di questa H\lta, e si supponga DAG, 
come un sol cuneo tutto d'un pezzo, che agisca contro L, per ro,·e
sciare il pie-dritto LP. 

Sia K A = a, I.K = b; sarà LA = 2 b, perchè a causa del trian
golo equilatero LA è doppia di I.K. Essendo simili i triansoli AKL , 
LMN, NOP, sarà PO =acl- by, 

!lb 

Il peso assoluto del cuneo LDGK è al suo sforzo che fa contro il 
piè dritto, come LK ad AL; e poichè AL è doppia di LK la spinta, che 
viene sostenuta dalla potenza O, de,· e essere espressa da 2 "· 

DuniJUe la spinta della mezza piattabamla rapporto al punto di ap-
. P à a cl n• ' L . del . d . . dJ' D pogg•o sar . --11 - -n y. a res1stenza p1e- ritto e -;-· unque-

. ' Il d' Tb · .dJ' od"' 1 • Ìl 11 avra ne o stato eqm 1 r10 7 = -11 - - n 11; CIO ~ 
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Y = - + V - + -- = 9 plCdJ, 3 poli. e 1 lin. "' { n' 2 a 112 ) • • 
d- cfl b 

2~. Chi vuoi praticamente eseguir questo calcolo faccia le quattro 
operazioni seguenti: 

1.0 Trovi per mezzo della scala, o della trigonornetJ·ia la perpen-. 
dicolare AK. Essendo LK = 12 piedi, sarà LA = 24, e AK = 20 
piedi. 9 poi., 4 li n. 

2.0 La superficie del h·apezio LDGK, che è 38 piedi, 7 poli., 1 lin., 
si divida per l'altezza 1:; del pie-dritto, e si aVJ'à il quoziente 2 piedi, 
6 pollici , 1 o linee. . 

3.0 DivitJasi AK ( 20 piedi , 9 poi. , 4 lin. ) pel quarto della lar
ghezza LF di tutta la piatta banda, cioè per 6 piedi; il quoziente 3 
piedi , 5 pollici, 6 linee si moltiplichi per la supcJ·Iicie del trapezio 
LDtìK = 38 piedi, 7 poi., 1 lin., il prodotto sarà 133 piedi, 5 p()J., 6 lin. 

4.0 Si quadri il 2.0 termine e si aggiunga al risultai() il 3.0 te1·mine, 
e dalla somma che è 140 piedi, 8 !in., si estragga la radice quadrata, 
la quale è 11 piedi, 9 pollici, 11 lin., da cui si sollmgga il 2.0 ter
mine 2 piedi, o pollici, 1 O li n.; la differenza 9 piedi, 3 pollici, 1 li n. 
sarà la grossezza da darsi ai P.ie-drilti per sostenere la spinta di questa. 
piallabanda nello stato d' eqmlibrio. 

29. Le piatlabande sono più deboli d' o~ni altra specie di vòlta , 
perchè le pietre vi sono in una situazione p.ju forzata che in qualunque 
altra. Se si avessero delle pietre tanto grandi che una sola potesse 
eoprire una camera intera , la wl t a piann sarebbe bella e fatta: nou 
si avrebbe che tagliare la pietra a sgh.erubo o a scarpa ai suoi bordi~ 
e spianarla su i muri che le servirebbero dl cuscinetti (P. III. Ta~>. Y. 
Fig. B.). Una tal pietra sarebbe <~Jne una conea situata orizzontal
mente, e perciò meno resistente che in una situazione inclinata o ver
ticale. Ma siceome non si hanno pietre di tanta grandezza per fare 
tanti soffitti d'un sol pezzo, si è obblisato ~i farli di pit\ pietre, che 
riunite insieme facdano lo stesso effetto. E vero che essendo esse 
pietre tanti tronchi di piramide rm·esciata, la cui parte più larga è al 
tJi sopra , quando elleno combacino bene, e si smaltino di buon glu
tine, debbono sos~ene1·si : ma per maggior fermezza gli architetti 
hanno messi in opera diversi spetlienti. 

Alcuni hanno fallo degl' it&laechi in mezzo aDe giuoturo delle pie
tre: deformità che è solamente sopportabile, quando questi intacchi 
\'engono nascosti da alcune modaoature, come quanda la piaUabanda 
è tagliata in architra'fe, e il risalto degl' iuta~:çhi è copert~ da una 
fascia. 

Altri in vece di fare i risalti nel mezzo delle pietre, li fanno al 
di sopra , in modo che si sorpassino gli uni gli altri con delle ero:
eette, innalzandosi fino alla chiav~. Questo, artifizio è più sicuro del 
precedente, ma non conviene che alle opere 'rustiche. 

Taluni ricorrono alle sbarre di ferro , eolie quali. fortificano le' 
pietre attraversandole o al di dentro, o al di. dietro, o al di· sotto. 
Chi sa che cosa è ferro , ne fa poco uso nella. muratura, dove si ar
rugginisce piil che altrove. Se queste sbarre si metton() al di sollòo 
defla piattabanda , oltre al piegare soltG al peso fanno una spiace
'Yole vista. 

Il miglior partito per ritenere questi cunei dallo scorrere lungo i 
w~ letti~ è il farvi clelle piccole ca\!ità emisferiche per collocani uu 
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palla di piombo, o di buona pietra, d' un pollice di diametro, IIICfi 
per ciascuna pietra, e metterne almeno due ad ogni ' lato. 

La disposizione di questi cunei si eseguisce tah·olta imitando i sof
fitti del Serlio, il quale ha fallo alternativamente incrociare dei travi 
11on abbastanza lunghi da appoggiarsi sopra i muri da una parte e 
l'altra, IDa corti da appoggiare reciprocamente la testa di uno sul 
mezzo dell'altro (P. III. Ta~>. r. Fig. C.) La disposizione a tcaccbitrt 
o a ca&settor~i im·entata da 1\'1. Abcille è anco ingegnosa (a). 

Nel costruire queste , ·lllte non si facciano orizzontali, ma alquanto 
arcuate , perchè togliendosi l' armalura che serve loro di sostegno , 
sempre si abbassano un poco wrso il me1.zo. Or quanto debba esser6 
questa inarratura , aflinchè il peso la renda piana e orizzontale , aoo 
è facile a determinarsi. Ciò dipende dalla lunghezza della tratta della 
,,·attab4nda , dal numero de' cunei , dalla qualità del materiale, dalla 
destrezza degli artefici nel taglio tlelle pietre, e dalla loro attenzione
di ben collocarle e di rincalzarle a dovere. Nella chiesa degli es-gesuiti 
di Nimes si vede una piattaba11da della tratta di 26 piedi, 6 pollici" 
la cui chiave è alla 2 piedi , e grossa t piede : le fu data nel co
struirsi una cun-atura di 7 poli. , e dopo tolla l' armatura non si è 
assetlata che di 3 poli. ; onde è aneora arcuata di 4 pollici. 

Se al di sopra della J)iattaballda è muro, per impedire cb' ella non 
ne porti tutto il peso, e9nviene farle sopra un arco di scarico, il quale 
si appoggi sopra i pie-dritti. 

L' uso delle pialtctbaHde è per supplire alla lunghezza delle pietre~ 
le quali tutte d'un pezzo, come prahcavano gli antichi, si avrebbero 
da impiegare ai sopra-porti, o agli architravi. Si praticano dunque nelle 
porte delle forlezze, nei portici, e dovunque non &i abbia alteua suf
ficiente da girarvi le 'Vòlte enne, delle quali bisognerebbe prender la 
nascita troppo 'Vicino a terra. 

Lo stesso è delle wlte piane : il solo divario è, che in queste le 
pietre di mezzo sostengono un peso considerabilissimo. Il Wallis ha 
calcolato, che in un quadrato di 36 pietre le 4 di mezzo son caricate 
di un peso uguale a quaranta volte il loro proprio peso. Ont.le per 
poco che la pietra sia fragile e sog~elta a fili , queste ,·61te sooo io 
pericolo, e , .etmta meno una sola pwtra, addio vòlla. Tale incon,·e
niente non può accadere alle piattaba»de, doYe le pietre soDO in le
game, e si appoggiano seambievolmenle per i loro telti, e non per le 
teste, eotue nelle nUle piar~e. E necessario dunque fare a queste pietre 
degli appoggi per i quali elle s' intacchino scambievolmente. In tal 
aaso tutto f• artifizio della costruzione si riduce ad una serie di leve, 
delle quali gli appoggi si rimandano il <'.arico le une sopra le altre 
tino ai pie-dritti. L'attenzione prineirate deve essere, che l'appoggio sia 
in mezzo a ciascuna pietra , aftinehe il carioo sia in mezzo delfa leva. 

Per diminuire e la spinta e la traua delle ~Ile pianr, si può for· 

(a) P. IJ/. T11.11. Y. Fifl. D , .. ,. a Le linee J1tlnleggiale 
acacchiere Yeduta nel di eolio indienno à ca11ellfiiU tKI di 10Uo. 

Fig. E, P Peua elle compoogoa& la Pig. L, M Pt'IU, cbe la cuanpoAIIIDO. 
detta Yolta . • Ft(J.. N Dl~posi"oo .. t.le'suddrttl ~ui. 

Fig. G Vòlta a cassellonl Vfduta nd Fig. K Vòlla a &cacchi ndula nel di 
di ~otto. tetto. 

Fig . H Della veduta nel di sopra. Ftg. J. Della vrdula nel di eopn. 
Fig. P, Q Peni che la componsooo. 
Fig. Q. Dhpoti&loo~ de""addeltl pali. 
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tifieare la nascita con un poco di oolta curl'a: e questo fa anche un 
bell' aspetto. 

Le "òlte piane, r.be si formano dalle traverse dell' architrne e dei 
loro piattafondi, fanno sempre J~n effelto mirabile ne' peristili, e hanno 
un ardire, una leggerezza, una grazia., ehe le rende superiori a quanto 
l'architettura gotica ba fatto di stupendo in questo genere. Qualora si 
sanno \'ariare le loro forme eon frammischiarvi de' plenlcentri, de' pe
ducci, delle vòlte emi8(eriche, e si sa arriechire questo misto con ornati 
ben intesi di scultura, si avranno delle opere pregevoli. 

XI. OsterPa:ziof'd. 

30. Le vòlte banno più spiHta quanto pii• la loro curvatura si av
vicina alla linea delle imposte. Onde le piattaba~&de o le vlllte piaM 
banno tra tutte le vòlte la maggiore 1pinta. Le 8cetne ne hanno meno 
c.l.elle pia•e, e tanto meno quanto meno sono sceme. Le vòlte di tutto 
11e1to ne banno rueno delle 1ceme, e le rialzate, o di 1e1to acuto, ne 
hanno meno di quelle di tutto l1'8tn, e tanto meno quanto più sono 
rialzate o acute; fioehè, divenendo elle come muri verticali sopra i 
pie-dritti, cessano d'avere più tpinta. Dunque la minore spinta è nelle 
vòlte acute, la maggiore nelle pia~e. 

In fatti negli esempi sopraddetti, ne' quali si sono mantenute sem-
pre le stesse dimensioni , è risultato ehe la &pinta : 

Nella piattabanda è . . . . . 9 piedi , 3 poi. , t lin. 
Nella scema ellittica . . • . • 8 piedi, 5 poi., 7 lin. 
Nella vòlta di tuUo sesto • • • 6 piedi, 6 poi., 5 lio. 
Nella ,·òlta acuta . . . . . . 6 piedi, 8 poi., 7 lin. 

3t. Si può osser,·are aneora da quanto SI è esposto ne' casi prece
denti, che quanto più lungo diviene il braccio di leva PO (Fig. 18) 
lanlo maggiore 1piuta aequista la vòlta, perchè a misura che cresce 
il braceiu di le,· a, la vòlta diviene più scema. 

32. La regola prescritta da M. Gautier per le piattabamle è di 
dare al pie-dritto una grossezza uguale alla metà della larghezza della 
pialtabamla: regola facilissima: peccato che sia falsa. 

Falsa parimente è la regola data dal P. Deran, e seguitata dal 
Blondel, dal Dechalle, dal de la Rut! e da molti architetti, cioè di di~ 
,·id ere qualunque arco BDJl (Fig. 6) in tre parti uguali, tirare una 
corda dal punto o al punw H della imposta, prolungare in fuori essa 
corda, finchè la sua parte esterna Il t sia uguale alla corda Ho; e ti
rare dai punti Il t, le perpendicolari alla linea delle i11.1poste: queste 
perpendicolari determinano la grossezza del pic·dritto. E chiaro che 
questa gro11sezza è minore della I'S, che da noi si. è assegnata con di
mostrazioni. Qual maraviglia dunque se le \Òite costruite secondo tal 
sist~ma arbitrario sieno rovinate 1 

E veramente cosa stupenda che niuno di quei creatori di regole 
siasi accorto, che una vòlta più grossa abbia pii• spinta d'qua vlllta 
piil sottile, e cbe un pie-dritto si rovesci pii• facilmente a misura che 
è più alto. 

All' incontro il metodo di M. de la Hire, che è quello che si è 
finora seguito, oltre all' essere dimostrato con tutto il rigore geome
trico, vjen confermaw dall'esperienze. 

33. E però da avvertirsi, che il mewdo di M. de la Hire non de
termina che il puro equilibrio tra la spinta delle vòlte, e la resi11tenza 
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de' pie-dritli. Non è pn1denza fidarsi a tanta precisione in un afl'are di 
tanto pericolo. Non basta dtc la resistenza sia in equilibrio culla spinta, 
ella de,·e sorpassarla, e sorpassarla talmente che la costruzione di.
venga d' una fermezza superiore a qualunque accidente di rovina. E 
necessario però aumentare del •rs la grossezza de' pie-driUi che si è 
tro,·ata col calcolo. 

Questo •r• di accrescimento è ordinariamente bastante, perchè il 
calcolo, che, seguendo M. de la Hire, si è fatto nello stato di equili
brio tra la spinta della ,-òlta e la residenza dei pie-dritti, è nella 
supposizione, che le pietre o i cunei componenti la vòlta sieno senza 
alcun glutine c senza ,·cruna asprezza. Supposizione contraria alla 
p1·atica, in cui entra e asprezza e glutine. Il glutine e l'asprezza donde 
risulta l'attrito , sono in favore della rtsisten:a dei pie-dritti e della 
·solidità della ''òlta. Dunque queliG che finora si è considerato per puro 

· stato d'equilibrio, non lo è realmente, c la re.Yistem:a è maggiore 
della spinta. Onde coll'aggiunta del 'fu la resistenza diviene beu suf
ficiente. 

34. In vece di agginngere il•{s alla determinata grossezza dei pie
dritti per tutla la loro altezza, si possono fare a scarpa essi pie-dritti 
dalla parte opposta alla spinta, col diminuire un poco la grossezza 
alla sommità, e aumentarne la base. Se, per esempiG, si è trovato che 
Ja grossezza de' pie-dritti debba essere di 7 piedi, se ne possono dare 
6 alla sommità e 8 alle base. In questa maniera si accresce la resi
stenza senza aumentare la muratura : il che è ·di gran vantaggio in 
molte Geeasioni. 

1\Ia questi muri a scarpa non convengono in tutti i luoghi, ed esposti 
alle ingiurie dell' aria sono soggetti a degradarsi. 

35. Si può anco· risparmiare la predetta aggiunta del 'fs col rifiao
care con piccioli eoni rafforti la base de' pie-dritti dal lato oppostG alla 
spintu. Ma convieo badare che le eode di essi contrafforti sieno ben 
grosse, ,di buona pietra, e assettate sopra un suolo ben compatto e 
fermo. E nel punto d'appoggio P do,·e si fa tutto lo sforzo della spi11ta, 
ed h·i de,·e essere la ma~giore ruistenza. Onde la spinta d' una \'Òlta 
diminuisce. a misura che cresce la distanza del punto di appoggio P 
dall'altro punto S, cioè io ragione della larghezza della base. Com·ien 
ricordarsi che la spiuta dipende dal prodotto del cuneo LGD per la 
perpendicolare PO. Più si raccorcia PO , quanto piti si allontana il 
punto di appoggio P dal punto S. Dunque quanto più larga sarà la 
base del p•e-dritto, minore spinlfJ egli soffrirà, e se essa base fosse si 
larga, che la linea di dilezione LO passasse pel punto di appoggio P, 
,·ate a dire che i punti P, O si confondessero, aiiOJ".) l'azione del cu
neo LGD non farebbe più alcun effetto sul pie-dritto, perchè la linea 
MP .diverrebbe zero, e zerG moltiplicato per 111 non pu(l dare che zero. 

E di tanta importanza che la base del pie-dritto sia solidamente 
costruita, e solidamente fondata cG' suoi· rinforzi di contrafforti, spe
cialmen\e ne' suoi punti di appoggio, che l\1. Belidor asserisce di aver 
,·eduta la , -òlta d' un magazzino da polvere appena fatta fendersi nei 
suoi reni, benchè le dimensioni e la muratura fossero secondo le re
sole. Il male pro,·ennc tutto dal suolo che cedè sottG i contrafforti. Si 
sarebbe e\·itato qucslo male, se si fosse premunitG il punto di appog
gio con un huon fondamento di larghe pietre di taglio, o di alquanti 
grossi tavoloni. Non conviene risparmiare la base degli appoggi : 
quanto più sono strelli , piit si avvallano nel suolo. 
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, 36. Quando s'impiegano de' suddetti contrafforti alli di tratto ia 
tratlo lungo i muri che sostengono una ,-òlta, i muri, al pari de' pie
drilli, possono farsi men grossi in ragione della maggior grossezza, 
della lu11ghezza e della frequenza. de' contrafforli. 

37. E inutile esprimere nel calcolo il peso della vc)Jta, quando i 
pie-drilli e la vòlta sono della stessa materia, percbè la .grossezza di 
essa vòlta denota il suo peso. 

38. Giova però che i materiali della vòlta sieno de' pui leggieri, 
affinehè la sua 11pinta sia la minore che dar ii possa. All'incontro per 
i pie-dritti si richieggono materiali de' pii1 duri, aecioechè la loro re-
sistenza sia maggiore quanto mai possa esserlo. · 

A proposito del peso della ,·òlta e della circospezione che \'i si 
de'\'e usare, è d'un grande avvertimento l'accidente sopraggiunto a 
.M. Frezier. Fece questo intelligente ingegnere costruire una cappella 
isolata ellittica secondo tutti i precetti della meccanica, e compita la 
,·òlta, subito la fece disarmare , senza dar tempo alla fabbrica di far 
Jlresa. Comparve bella e sana, e fidandosi egli della buona stagione, 
trascurò a~che di farla coprire. Sopravvenuta una gran pioggia, e riem
piutisi d' acqpa i pori della costruzione, la v6lta acquistò un nuovo 
peso in pregiudizio della resistenza, e comparvero quallro fessure; una 
11er ciascun asse dell'ellisse, le quali non ebbero ulterior consegueaza, 
dacchè la vòlta fu subito coperta. 

Di peggio accadde anni sono in Roma in un portico DUO\'O del 
palazzo t:orsini, fu lasciato scoperto, soffri dellle piogge, e io un tratto 
precipitò tutto. 

Dunque le vòlte non si debbono fare, nè lasciare allo scoperto, 
per timore che la pioggia e l' umidità non le carichi d'un peso, che 
si accresce alla spi11ta in danno della resi.~tenza de' sostegni. 

39. Nel costruire una v~lta si badi che riesca ugualmente centi
nata e ugualmente •·ivolta su la centina. Bisogna perciò impiegarvi 
malta scelta e pietre ben tagliate. Se in ,·cee di pietre vi s' impiegano 
mattoni, sieno questi de' meglio cotti, nè si dispongano unò sopra 
l'altro, in guisa che una vòlta sia composta come di più ,·òlte l'una 
su l'altra, avendo ciascuna un mattone di grossezza senza fare insieme 
concatenazione e legname, come si vede in tanti cdili:ti, dove stac
cando alcuni mattoni, tutti gli altri successivamente si separano: il 
che rende la riparazione diRicile, perchè ,non ,.i si trova mor~a da 
legare la nuova muratura colla vecchia. E accaduto anche spesso, 
che la prima \'Òita si gonfi e si stacchi interamente dalla seeonda, 
appena cosi ruila l'opera. Vanno dunque i mattoni disposti e collegali 
alternati,·amente per tutta la grossezza senza alcuna interrut.ione : 
cosi l'opera divien solida fin contro le bombe. 

40. L' intonaco non si de,·e applicare alle vòltc se elle non sieno 
bene asciutte, e assettate dopo cinque o sei mesi. Allora si raschiano 
con un ferro le giunture, si nettano bene, si spru1.zano d'acqua e 
dopo vi si dà l' intonaco stempralo di fresco, spianandolo uguahuente 
e battendolo, aflinchè meglio s' insinui nelle giunture. l~inalmente si 
liscia, si umetta in più riprese, colla precauzione di coprirlo eon pa
gliacci fin al giorno appresso, aeciocchè i r.alori nul facc.ian screpolare. 

41. Si è veduto che le lesioni delle vòlte succedono sempre ai reni, 
perchè ivi la parte superiore esercita il maggiore sforzo della sua 
spinta. Dunque da' pie-dritti fino ai reni le v·òlte vanno riempiute di 
muratura, la quale rinfram:hi c apponga re&iltem:a alla &piuta. Perciò 
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Ja v611a (t6) coperfa al di sopra ba meno &pinta di queDa (t4) che 
anco al di sopra è circolare. 

Per questo medesimo effetto le vblte di fulto 8e&to, che sono ap
poggiate sopra l'aggetto de' peducci, o delle menl>Oie , o delle illl
poste (21) debbono non solo a,·ere i reni ben riempiuti, ma debbono 
inoltre r.aricarsi su i loro pie-drilli d'una buona muratura IY (Fig. 8}, 
la quale mantenga solidamente la coda delle pietre componenti le men
sole , per cosi avere un contrclppeso che faccia equilibrio e rtli&tea::tJ 
alla .Ypinta della l'òlla. 

42. La grossezza da darsi alla chiave d'una v~lta vien regolata 
~a vari usi cui le ,·6Jte sono destinate. t. Alle vòlte impiegate per 
sostenere grandi pesi inugualmcnte dispersi pel loro dorso, corue sono 
gli archi de' ponti, sopra i quali passano grevi vetture, si suole ordi
nariamente far la chiave grossa il • (11 del diametro dell'arco: in alcuni 
ponti antichi è anco il •t•o, onde teon Battista Alberti prescrive che 
non si faccia mai meno del • (11. 2. In quelle che sostengono poco peso 
t:ome sono le ,·bit e delle abitazioni, sopra le quali non si aplloggiano 
che alcuni pezzi di lel{nami per solai o per soffitti, basta .il 'fu, che 
vale lo stesso che il dare alla grossezza della chiave un meuo pol
lice per ogni piede di diao1etro della vblta. 3. Finalmente per quelle 
~he non banno da sostenere nulla, come sono la maggior parte delle 
,·òlte delle chiese, la cui copertura di legno posa· sopra i muri, ogni 
pkciola grossezza di chia'fe bas!a. Sussistono ancora delle l'6lte go
tiche di U in 45 piedi di diametro, le quali non hanno la chiavo 
grossa che 5 in 6 pollici. La più grande ,·òlta del mondo, la \' aticana, 
che è del diametro di 82 piedi, ha la ehia,·e grossa s piedi, 6 poi., 
cioè il 'fu del suo diametro; ma ella sostiene una parte de' travi della 
sua copertura. 

43. U più essenzial requisito del meccanismo delle v~te è, che i 
cunei componenti la curva non facciano sforzo gli uni più ebe gli 
altri; onde possano soslt>nersi da per IMo stessi per mezzo del loro 
proprio peso senza il soccorso di alcuna materia straniera. 

Si è detto (9) ~he lutti i,cunei d'una v~la, essendo uguali, hanno 
più 1pinta, a misura che sono più vicini alla chiave , e che questa 
1pinta va sempre pitì diminuendo, a misura cbe i piani, su i quali 
agiscono i cunei, sono meno inclinati all'orizzonte; cosi cbe contando 
dalla chiave fino ai pi«HHritli, ciascun cuneo impiega sempre meno 
della totalità del suo proprio peso = il primo, per ese10pio. ne impie
gherà la metà, il 2. un terzo, il 3. un quarto, ec. Onde i cunei supe
riori scasserebbero quelli che sono loro immediatamente al di sotto • 

-se questi non fossero ritenuti dal cemento. Sarebbe dunque un gran 
vantal{gio per la solidità degli edifizi, che i cunei della v611a non fa
cessero pitì sforzo gli uni degli altri, e si reggessero da per loro 
stessi senza malta o altro cemento. 

Per oltenere che tutti i cunei facciano uguale sforzo, bisognerebbe 
ehe ciascun cuneo crescesse di pe11o a misura che si allontana dalla 
cbial'e, cioè che il 2. fosse più pesante del t., il3. più del :z. (Frg. t3), 
e rosl fino all'ultimo che dovrebbe essere il più pesante. 

Ma siccome il peso de' cunei è in ragione della loro lunghezza , 
tanto è il ricea·care la proporzione che i cunei debbono avere in lun
ghezza che nel peso. Il de la Hire si propose questo Problema nL-IIa 
maniera seguente : 

.u. Problema. Dato il peso della ehime d't.na tl6lltJ di tutto 1eato. 
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dà qutJnto al defle aumbttar quello dl cia&cun cuneo·, a(finchè tutti ai 
.o& tengano da per loro &tessi in equilibrio? 

Soluzione. Nella v6Ua di tutto sesto composta di cunei eguali si 
tragga dalla sommità B (Fig. 12) della chiave la BO perpendicolare 
al raggio ·GB , e si prolunghino fino al rincontro di BO tutti i raggi 
corrispondentt ai letti de' cunei Q, R, S, ec. Tutti questi cunei sono 
in equilibrio, se il loro peso assoluto è espresso dalle linee HK, KL, 
J.M, MN, ec. 

Dimostrazione. Le tre potenze spettanti al cuneo P sono espresse 
dai la li del triangolo GKH, e quelle spettanti al cuneo Q dal trian
golo GKL. Lo stesso è degli altri cunei R, S, ec., le potenze dei 
quali venl(ono espresse dai fati de' triangoli ove sono rinchiusi. Or &e 
il peso assoluto del cuneo P è espresso dalla linea HK, e quello di Q 
dalla KL, questi due cunei saranno in equilibrio, perchè HG comune 
ai due predetti triangoli esprime la forza con cui il cuneo P spinge Q, 
e quella con cui Q rispinge P ; del pari se il peso del cuneo R è 
espresso dalla J,M, egli sarà in equilibrio anche con Q, perchè il su
periore spinge l' inferiore colla stessa forza con cui è respinto, es
sendo questa forza espressa· da una parte e l'a lira da GL, che è un 
lato comune ai triangoli spettanti ai cunei Q, R. Cosi degli altri. Ri
guardo al cuneo T corrispondente al pie-dritto, il suo peso non può 
essere determinato, perchè le parallele BO, GC non s' incontrano mai ; 
onde e~li deve essere di un peso infinito, per resistere allo sforzo di · 
tutti gh altri nel caso ch'egli potesse scorrere sopra un piano infini
tamente pulito. Questo caso in pralica non si dà, anzi si dà sempre 
motto attrito. Dunque basta dare a questo cuneo più 11eso o phi lun
ghezza che si può. La riempitura che si mette ai reni di una v6lta si 
può riguardare come un prolungamento de' cunei. 

45. l differenti pesi de' cunei possono essere espressi dalla diffe· 
renza delle tangenti degli angoli che fanno le giunture, incominciando 
dal mezzo della chiave; perchè le linee KL, LM, MN, ec., esprimenti 
il peso de' cunei P , R , S , ec. , mostrano la differenza delle tangenti 
degli angoli BGK, BGI.., BGM, ec. Or siccome si ha il valore di tutti 
questi angoli per mezzo della divisione che si è falla del semicircolo, 
avendosi anche le loro tangenti nelle tavole de' seni, se se ne prendono 
le differenze, si avranno i numeri, i quali esprimeranno i rapporti del 
peso, o sia della lunghezza dei cunei. Onde conosciuto il peso della 
chiave, si potrà per la regola di proporzione conoscer quello di ~~iascuu 
cuneo, per vedere quanlo bisognerà far gli uni più lun~hi degli altri, 
vale a dire quanta l~oda di più conviene loro dare , affinehè facciano 
tutti presso a poco lo slesso sforzo: basta a un di presso, percbè nella 
pratica entra sempre e l'attrito e il cemento. 

46. Le vòlte di tutlo &e&to, in cui i cunei per essere tra loro in 
equilibrio debbono avere disugual lunghezza in progressione sempre 
crescente a misura r.be si allontanano dalla chiave, convengono dovunque 
la lor parte superiore esterna non debba esser curva, come nei ponti, 
nelle porte, nej$li archi trionfali, nell'interno degli edifizi. 

4 7. Ma si r~chiede spesso l' inversa , cioè clìe i cunei della vòlta 
sieno tutti di ugual lunghezza: e questo è quando l'interior della vòlta 
deve restar tutto curvo, come nelle cupole. Qu,lle Cl'rlla in tal castJ 
com, iene acl una vOlta, affìnchè t l'Ili l &uoi cunei di ugual peso, o eli 
ugunl lunghezza sie11o tra loP'o in equilibrio ? 

Una tale curva è la catenaria, cb' ò quasi la !!lessa che una vela 
gonfiata dal vento, e che poco differisce dalla parabola. 
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La catenaria è formata dal peso d' una catena da per tollo uni
forme, ovwro da quello d'una corda 1-.arimente uniforme, ('2ricata in 
distunze uguali da pesi uguali, e sospesa ai due estremi C., D (Fig. U) 
fissi in un piano orizzontale C, D. 

I matematici hanno dimostrato, che gli anelli di questa f"un:a CFD, 
i quali sono tutti uguali fra loro in peso e in mole, sono fra loro in 
equilibrio l' uno coll' altro. Or se a ciascuno di questi uguali compo
nenti si aggiunge peso uguale, tutti restano come prima nello stesso 
equilibrio. Lo stesso equilibrio si conserva, se la catena si rende in
flessibile e si capovolta in su. 

Supponendo duoque che la curva CFD (Fig. 15) della \'olia sia io 
caletwria, e cbe i cunei sieno tutti ugualmente lunghi e di peso uni
forme, come gli anelli d'una catena, essi cunei saranno fra loro io equi
librio, c collegandosi fra loro con cemento io guisa di formare un sol 
corpo, tutte le parti della ,-òlta saranno in equilibrio. 

48. J>er costruire in catenaria una ,·(llta , le cui dimensioni sieno 
date, conviene delineare sopra una superficie verticale una linea CD 
uguale alla larghezza della ,·òlta, dal di cui mezzo F (Fig. U) si ab
bassi la per1Jendicolare EF uguale alla 1fata altezza della ,·òlta. lodi 
si attacdli il c~:1po d'una eatena o d'una corda al punto C, e si porti 
l'altro al punto D, in maniera che aumentando o diminuendo la catena, 
tocchi il punto t'. Fissata ch'ella sia in tale stato, se ne delinei la curva, 
che servirà per la centina della vòlta. 

49. Le vòlte in catenaria sono le piia forti, ma non si ''istose come 
quelle di tutto &t'ilo, !òpecialmente per quel garretto cbe alla loro na
scita fanno co'pie-drilli. Questo difetto è maggiore quanto pitì scema è 
la catenaria; ma si dilegua facilmente col coprirlo coi peui GEA., CFH 
(Fig. 16). 

50. Al pari della cate11aria la cicloide e la cassinoide sono enrve 
adattate per quelle Yòlte che si vogliono costruire da per tutto di ugoal 
grossezz:1, ,-aie a dire di pietre ugualmente lunghe: il loro aspetto 
riesce grazioso. La cassinuide rassomiglia molto aU' ellisse, ma è più 
operta tra suoi assi. La cicloide si può impiegar-e nelle ,·òlte sceme e 
rialzate. 

51. Ben compresa la teoria di queste specie principali di "òlle, fa
c-ilmente si eseguiscono tutte le altre, cioè le cilindriche, le spirali, le 
sferiche, le miste e le irregolari. 

Questi non sono che i prineipii generali. Cbi si vuole internare in 
questa materia. consulti M. l<'rezier, Theorie et Pratiqr~e de la cou.pt: tùa 
fJierres etc., à l'u&age de l'architetture; Gautbey, ConstructioM de• Yofl
lel et de& Dome&, e vedrà cbe la più lunga pratir.a senza teoria non è 
sufficiente per la giusta costruzione delle vòlle. Un vecchio pratico in 
questa faccenda è un vecchio ignorante, soggetto ad ingannarsi per poco 
cbe i easi \'arino: e in questo soggetto i casi variano all'infinito; onde 
i ragionamenti che il pratico trae dalle opere eseguite, sono fallaci. 
Qua1·anlasei anni di pratica senza teoria non poterono istruire quell'ar-
11hitetto che nel 17 32, in una città di frontiera nella Francia, doveUe 
fare un magazzino da poh·ere, e non avendo data ai pie-dritti la gros
sezza conveniente, l'edifizio precipitò prima che fosse disarmato. Con
simili avvenimenti non sono rarissimi (1). 

(l) Chi vuoi nu!lvl lurul ~~~ l' ~qulll- e le opere llal1111e del ttll'brl Lortnzo 
brio delle \ÒIIe v .. g~a Il 8os~ut, Mi- )lascheroul e Leonardo SalimL>eui. 
flWire dc l'·Acad. de Puri• un. 1 '17 t, 
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XII. Dell'armatura di legname per la costruzione·delle ~·dlte (t). 

. 52. Per regolare le armature di legname, affinchè abbiano una forza 

.t>uCficiente da . sostenere la volta che loro si c06truisce sopra, è neces
sario prima di tutto sapere il peso della vòlta. 

f>3. Per conoscere il peso della vòlta si misuri essa vòlta in piedi 
cubici secondo le regole della geometria. e si moltliplichi tutto pel 
.numero delle libbre che pesa un piè cubico del materiale di cui essa 
,·òlta si ha da comporre. 

54. Le armature non hanno da sostenere il peso di tutta la \'òlta : 
,.i sono i pie-dJ•itti cbe ne sostengono parte. Per trovare quanta ne 
l1anno da reggere le armature~ prima che ,-i sia posta la chiave, non 
l'i ha che di\·idere il ra~gio verticale BQ, (Fig. 16) che passa pel mezzo 
della chia,·e, per meta in D. Dal punto D si tiri la orizzontale DE , 
che tagli l'arco BC in O, c dal centro Q per O si tiri la QM.-

l\1. Couplet ha dimostrato con lungo calcolo algcbraico inserito nelle 
~lemorie dell'Accademia reale clelle Scienze, t. che la sola· parte BXMO 
pesa sopra l' armatura , il restante 01\IHC 'non la preme nè punto nè 
poco; 2. che ()Uesta parte BNMO non preme•·à l'armatura che di circa 
due tei'Zi della gravità assoluta della ,·òlta. 

Premesse queste cognizioni, conviene ora proporzionarle alla gros
sezza e alla disposi~ione de'pezzi del legname che compongono l'arma-
tura per sostenere Jl peso della vòlta. . . 

55. l..a forza delle armature deve nascere dalla semplice disposi
zione dc' pezzi, e non già dalla loro unione per mezzo di arpioni, tli 
legnami e di crol'i di s. Andrea. Senza questi soccorsi, ma soltanto 
~on alcllili leggieri intacchi d'incastro per appoggi, e con alcune tra
,·erse o raz:e che riuniscano i pezzi essenziali senza indebolirli con 
~raJl()i intacchi , deve costruirsi una fermezza di armatura capace 
di reggere il peso di cui ella deve esser l!aricata tra le due fermezze 
collaterali. 

56. L' inter\'allo di queste fermeue deve essere proporzionato al 
peso della ,·òlta, secondo il quale possono esse fermezze essere tra loro 
distanti da 3 tino a 7 piedi da mezzo a mezzo. Su questo intervallo si 
de\'e regolar la forza delle armature. 

57. La disposizione de' pezzi di legno dell'armatura, come anco la 
loro grossezza , può esser differente secondo la larghezza e grossezza 
delle \'òlte. Se il diametro della ,·l'JIIa è di 12 in J 8 piedi, bastano due 
put~toni e alcune colonnette per sostenere le curve poste perpendico
larmente ai due pezzi dritti. Se il diametro della vòlta è maggiore, si 
può aggiungere un puntone di soUo per ciascuna, e unirle tutte quattro 
m un monaco. 

Ma se la vòlta è ancora più larga, bisogna dividere ciascuna fer
mezza dell' armatura in due parti con nn trave maes~ro, o sia corda 
posta all'altezza di 45 gradi, come in GL (Fig. 1 7). Con ciò primiera
anente si fortifica il luogo tra la chiave e l'imposta, do\'e la spanta della 
vòlla agisce più ; secondariamente non si è obbligato impiegar pezzi 
di legname troppo lunghi, nè trovar loro punti di appogKi in una certa 
maniera comuni a differenti direzioni : finalmente si può collegar la 

(l) Vfgsaal l'Appendice In One, e le Ire tavole X, Xl e ·xn. 
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parte superiore all'inferiore con tra,·erse o ra.:zt che abbraccino soli
damente l'una e· l'altra. 

58. La parte superiore d'una fermezza di armatura di tutto sesto è 
composta di due puntoni Kq , EQ da ciascuna parte ·del monnco IIQ , 
al quale si uniscono, e dove vengono contrafforzati da due altri della 
parte opposta, e di due curve GH, Hl che si appoggiano per mezzo 
tJelle colonnette, o sieno catene ii, ii, poste quadratamente sopra i 
&econdi putltoni. 

Questa parte superiore dell' armatura deve sostenere quella della 
vòlta che pesa il più; ma la parte inferiore dell'armatura compresa al 
di sotto del tra,·e maestro, o sia della corcla GI, non solo de\·e soste
nere tutta la vòlta, finchè vi sia messa la chiave, ma anche il peso del 
legname superiore. 

Dunque ella ha bisogno d'una forza assai phì grande che la parte 
superiore. 

Bi!Mlgna dunque ch'ella si componga d'ugual numero di pezt.i, come 
la superiore, i quali servano ad entrambe di appoggio e di base. Que
sti pezzi per una posizione meno inclinata all'orizzonte avranno molto 
più forza de'pezzi superiori corrispondenti, quando anche fossero della 
stessa grossezza. Pea· questa loro differente inclinazione e posizione 
sono chiamati gambe di forza. quali sono OK, NE. Quella gamba ch'è 
piìa vicina alla circonferenza, sef\·e a sostenere le curve dell'armatura 
per meno delle colonnette ii , ii , poste quadratamentc , e ferme per 
mezzo d'intacchi e d' incavi. 

Gli altri pezzi tno, mo, che abbracciano le curve col secondo e col 
primo trave maestro, sono traverse o ra.:.:e composte di due pezzi, l'uno 
avanti, l'altro dietro, incurvati pèr ristringere le g_ambe c le curve, e 
ii congiungono con cavicchi di ferro. . · 

~9. ~'rovate. che sieno nelle tavole so.pra espresse le forze dei Iesni 
Yertacalt , convaen cercare le forze relatave che hanno nella ~hma 
aUuale, dove tutti sono inclinati, e ioclinatarneote agiscono. 

60. Si formi indi una scala, come e c d, divisa in un certo numero 
di parti uguali , che esprimano quantità di libbre , decine, c..-entioaia , 
migliaia, ec. 

6t. Ciò premesso, sia ora la parte superiore GHI della r.entina, di 
cui si vuoi ricercare la forza. Si prolunghino le direzioni de' puntoni 
FQ, Kq, finchè concorrano in R: da R si porti sopra ciascuna di quP.
ste linee il numero delle parti della scala che esprimono le loro forze 
trovate. Per esempio , la forza di FQ io Rf, e quella di Kq io Rt, e 
poichè la curva Hl gli è presso a poco parallela, si può aggiunger la 
&ua forza sulla stessa direzione come di t in T : si compisca il paral
lelogrammo RTVf, la diagonale RV esprimerà la forza de'due puntoni. 

Dal punto q , dove questa linea R V t taglia la linea del mezzo CH, 
si faecia sulla stessa diagonale du = RV; e dall'altra parte dW = 
du : si compisca. il parallelogrammo dW yu, la diagonale dy esprimerà 
la forza che risulta da tre pezzi QF, qK, Hl, e dei tre altri dall'altra 
parte GH, Kq, EQ. 

Nella stessa maniera si trova la forza che risulta da tutti i pezzi 
della parte inferiore dell'armatura che è sotto la corda. Si prolunghi 
Ja direzione de' pezzi, Ftl, Ko, finchè concorrano in e: presa indi la 
misura su la scala, si porti la forza Fn su eP, e Ko su ep: alla enna 
BI , quasi parallela ad op , si aggiunga la sua forza da p in rn , si 
compisca il parallelogrammo ePLm, la diagonale Le esprimerà la 
forza riunita di questi tre pezzi di legname. 
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Dal punto S , dove qufsta diagonale taglia la verticale del mezzo 

CS , si trasporti Le in Sx, si faccia dall' altra parte SX = Sx, e 
ugualmente inclinata: esprimerà la SX il risultato delle forze de' tre 
pezzi dell'altra parte, e compito il parallelogrammo SXYx, la diago
nale SY esprimerà il risultato dc' sei pezzi della parte inferiore del
l' armatura. 

Se finalmente la diagonale della parte superiore si aggiunge alla 
diagonale della inferiore, si avrà la forza totale di tutti i pezzi dell'ar
inatura , i quali servono a sostenere la vòlta. 

Le razze e le colotmette non debbono entrare in calcolo ; perchè 
quelle che sostentano le curve, si appoggiano su i pezzi dritti al di
sotto, e le altre non servono che per mantener l'unione de'pezzi prin
cipali, sopra de'quali posa il carico della vòlta, finchè non vi sia posta 
la chiave. 

62. Dato il puo d'tma l'tJlta, troçar la gro&&eua di cta&cun pezzo 
cle'ltgnami che COf'llllongono. un'armatura &econdo una data di&po&izione. 

Questo problema è l'inverso dell'antecedente. Si prolunghino le di
rezioni de' pezzi , e si formino de' parallelogrammi con valori di forze 
arbitrarie , colle quali si operi come se fossero vere. Si faccia indi 
questa analogia: come il valore clella diagonale è al !'alore &uppo&to In 
uno de' pezzi, tosi il dato ptso della ç6lta, il quale det:e usere &oste· 
ttuto d11lt'arnaatura, sarà alla forza che quello steMo pezzo det:e avere. 
Dh·idasi finalmente questa forza trovata per 50 libbre, e si avrà il nu
mero delle linee quadrate, o sia la grossezza che dovrà a,·ere la base 
del pezzo. Si è detto che si divida per 50 libbre, perchè ordinariamente 
un pezzo di quercia d'una linea in quadrato può sostenere un peso di 
libbre 50 prima di rompersi. 

La ragione per cui, data la diagonale, sia dato anche il valore di 
ciascun lato, è ben manifesta; ognuno vede che le figure di supposi
zione e di realtà , essendo simili , i loro lati e le loro diagonali deb-
bono essere necessariamente proporzionali. . 

63. Quando si è posta la chiave d'una vòlta, è certo che l'armatura 
è scaricata del peso che reggeva ; ma non lo è tutto in un tratto, nè 
si è sicuro che la vòlta, specialmeòte se è d'un gran diametro, si regga· 
nel disarmarsi. Si deve dunque badare di abbassar le armature p_er 
tutto ugualmente: perchè se si abbassa più da una parte che dali al
tra , la curva della vòlta può alterarsi , i suoi cunei scomporsi , dove 
slargandosi, e dove ristringendosi, si perde in somma l'equilibrio, e la 
l'6ltll sfonda, come è accaduto in opere grandi. 

E dunque dell'industria dell'architetto il con~egnar le armature in 
modo, che per mezzo di cunei, di viti e di altr1 ordigni si abbassino 
a poeo a poco le fermeue delle armature, e in differenti riprese. 
Così si dà il tempo opportuno al materiale di rassettarsi ugualmente , 
e distaccarsi da per tutto uniformemente dai do&aali , che si possono 
levar ,·ia senza smontare le fermezze. Vantaggio importantissimo, per
chè se si scoprisse che la vòlta continua ancora ad abbassare in al
cuni luoghi , e a minacciar ruina , si avrebbero ancora i mezzi di di
sfarla per rifarla senza perdita di materiale. Questo è l' ultimo tratto 
della prudenza d'un buon architetto, e l'ultimo consiglio sul meccani
lmo delle t:6lte, che ha per oggetto la loro regolarità e solidità, aflin
cbè piacciano per la bellezza delle loro forme, e durino lunghissimo 
tempo pel solo artificio della disposizione delle loro parti, senza anche 
il soccorso della calce e del cemento. Su queste armature dà buone 
istruzioni il Perronet, Mrfll. de l' ...tcad. dt Pari• an. 1773. 
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Xlii. llla11iera di far k fdlte delk care 1mza pietre e 6en.:a rnatloiU. 

Si cavano i fondamenti fino al sodo, d'una larghezza proponionala 
alla massa dell' edilizio. La terra sca\·ata si metta e si spiani bene 
uguahnenle sopra la centina di legname, la quale centina avrà quella 
curvatura di cui si desidera la vòlta. 

Il materiale per questa costruzione è un composto di calce e di 
ghiaia, chiamato da'Francesi blellon. Si fa collo s<-egliere buona t"2lce 
in pietra, e ghiaia depurata d'ogni terra. Se la ghiaia non è pura, si 
esponga all'acqua corrente, si smuova; la terra sarà trasportau Tia e 
la ghiaia rimarrà purgata. In un gran bacino di sabbia si metta un 
terzo di calce in pietra cotta di fresco, e vi si \·ersi dell' acqua suffi
ciente per fonderla: fusa che sia perfettamente, e mentre è ancor cal
da, vi si gellino due terzi tra sabbia e ghiaia, e tutto si stem1ui su-
bito. Ecco il bletton. . 

Con questo blelton si possono costruire i muri della cava, riem
piemlone i fossi, se è possibile, tutti in un giorno. Mentre si gelta bi
sogna rimescolarlo con lunghe pertiche, affincbè se ne riuniscano tolte 
·Je parti e non resti alcun ,·ano. Siffatti muri si cupronu di terra e si 
lasciano consolidare per un anno intero. 

Al secondo anno si scoprono i muri e si lavora alla Yòlta, meUendt} 
col cucchiaio il blello11 strato a strato per la grossezza di 9 in IO pol
lici e col necessario pendio. Non è inutile lardani dei ciottoli, peuetti 
di pietre o di mattoni , specialmente nella chiave. Si ricopra con sei 
pollici di terra e si lasci riposare per due anni. Quest' opera non ha 
fretta. Se richiedesi più celerità, si facciano i muri di fabbrica: si 
spende di pitÌ, ma s1 guadagna un anno. 

Quando tutta la massa avrà presa la conveniente consislenza. si 
disarmi la centina , e si porti via la terra che ha ser,·ito per i muri 
e per le vòlte. 

Se si lastrica il suolo della c~va col suddetto composto, tolta la can 
manterrà l'acqua come un }'aso di porcellana, nè l 'acqua esterna 'i 
penetrerà: e quanto più un tal composto invecehierà, di,·errà sl forte 
che niun ferro vi avrà presa. 

L'utilità di questo bletton è grande, non solo per le '~ave adiacenti 
ai tlumi, alle latrine, a' pozzi, ma anco per le fondazioni deUe case: 
basta dargli il tempo da seccarsi. 

Questa maniera di fabbricare è importante dovunque sia scarsezza 
di pietra , e per maggior economia: se ne fa uso in alcune provincie 
di Francia. 

Per maggior economia in alcuni luoghi di Francia si fabbriea con 
sola terra battuta en Pi6ay, e s'innalza la casa successivamente come 
in una (orma. :';e' contorni di Lione, nel Delfinato e altrove veggonsi 
di 9ucste abitazioni, che intonacate di calce e di sabbia sono belle al 
para di quelle di pietra, e durano qualche centinaio d'anni, se si ba 
cura di ben ricoprirle. (Vedi il Rozier, anno 1172..) 
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CAPITOLO VI. 

M.\.'II!R.\ DI FAR.E IL PIAi'IO O LO SCA!'IDAGLIO 

PEli U COSTRUZIOi'IE DEGU EDIFIZI 

Lo scandaglio è una memoria ~enerale e in&truttiva di tutte le pàrti 
di un· opera che si vuoi costruire. J:o:Sso spiega l' ordine e la condotta 
del lavoro, le quanlilà, le qualità, le forme, le fatture, i prezr.i, e ge
neralmente tutto quello elle ba rapporto alla costruzione e al compi
mento dell'opera. 

I suoi principali requisiti sono, che tutte le materie sieno disposte 
in un bell'ordine, enunciate chiaramente e ben dettagliate, senza con
fusione, senza omissione di alcuna cosa essenziale, e senza veruno equi
voco che possa in séguilo produrre contrasti. Egli deve essere relativo 
al piano e al profilo del progetto. Quando lo scandaglio è fornito di 
tutte queste condizioni, serve di guida agli operai,. agli appaltatori e 
all'architetto, il quale obbliga gli uni e gli altri a Ja,·orar di concerto 
secondo l'intenzione del proprietario. 

Per formare uno scandaglio bisogna non solamt'nte saper fare una 
buona scella di materiali , ad oggetto di specificare le condizioni di 
11uelli che si vorranno impiegare , e la maniera di metlerli in opera , 
ma conviene ancora regolare le dimensioni delle opere, affinchè si pos
sano vedere tutte le particolarità del progetto fino nelle minime parti . 
.Non v'è cosa che faccia scandagliare piìt la capacità dell'architetto 
IJUanto lo scandaglio. 

Se l'architetto ha del buon gusto e de' buoni principii di architet
tura civile (lo stesso dicasi per architettura militare, idraulica, navale), 
egli lo farà \'edere nel suo scandaglio. Se egli ha la mente netta e 
gius la, spiegherà un ordine mirabile, che renderà interessanti anche i 
so~getti pilt ingrati: s'egli è capa,:c di fare eseguire i lavori più dif
fictli, ne darà dimostrazioni con i dettagli i piìt cir,~ostanziati: la sua 
penetrazione giungerà anco a prc,·edere gli acci~enti che potranno so
P.raggiungcre, e niente gli sfuggirà dalla vista. E dunque lo scandaglio 
d capo d'opera dcll'archilcttn il più consumato: cosa necessaria, da 
cui dipende la buona o calli l'a esecuzione del disegno, che si ha in 
mira. Quante opere grandi sono riusdte infelici per non essere state 
precedute da uno scandaglio ben inteso: 

Non si dà opera di qualunque specie sia., che non richicgga il suo 
scandaglio particolare: bisogna perciò formarsene un'idea generale, per 
app lir.arla ad ogni sorte di laYori nel metodo seguente. 

1.0 Si deve esprimere la situazione e la disposizione dell'edifizio, 
il suo disegno, i suoi princiJlali pezzi, i suoi accessori i; le dimensioni 
di ciascuna specie di opera, incominciando da' fomJamcnti fino al tetto; 
le grosseue che debbono a ,·ere i muri alla sommità , alla bàse, alla. 
scarpa, alla risega; le misure de' fondamenti, de' fossi, dc' pozzi, delle 
cisterne, delle latrine , de' sotterranei, delle v61te ~ dell~ porte. Tutte 
queste cose debbono esser espresse solamente i11 generale. Questo è
IJuello che deve formare la prima parte dello scandaglio. 

2.0 Si entra nel dettaglio della qualità e quantità dc' materiali che 
comprendono malta , calce, arena, pietre, marmi, quadrelli, rottami ,è-
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pietrame da ricmpilura, mattoni, tegole, metano, legname, pali, coper
tura, impelliciatura. Tutto ciò costilui!!ce la seconda parte. 

3.0 St continua ripigliando ciascun'opera l'una dopo l'altra, seguendo 
l'ordine della sua costruzione particolare, dettagliando tutte le precau
zioni, gli obblighi , le forme e le regole del lavoro in tutte le circo
ilanze, incominciando sempre dalle cose più grosse e terminando alle 
più leggiere, senza mai omettervi i loro prezzi. 

4.0 La chiarezza e la precisione sono i principali requisiti dello scan
daglio. Non vi deve mancar niente, oè vi deve esser niente di inutile; 
perciò non si hanno da moltiplicare i titoli. male a proposito: ciò re
cherebbe confusione. Meglio è racchiudere sotto un solo titolo tutte le 
materie che possono avervi rapporto, e postillarne al margine qualcuna 
io pat·ticolare, per trovarle, quando si vuole, al primo colpo d'occhio. 
Eccone un esempio. 

Condizioni elementari d'uno scandaglio. 

Dopo d'avere espressa la situazione e la forma d'un edifizio con 
tutte le dimensioni· in generale, si passa agli articoli seguenti; 

Sca11u delle terre. 

Delineali l muri dell'edifizio, e nlll· 
ftcalo Il auo livellamt!nlo, 11 farà lo ICII• 
vn de' fondamenll . che saranno larahl 
In au piedi .... e In &iù .... ft11chè sia~i 
glunlo a uu fondo fermo e aniido, l'be 
Nrà indi rldollo 1 livello In lulla la sua 
ealenslone, e as;lcurato, ae fnà bisoaoo, 
con tavolonl aro•sl .••• 

Qui al può anche lar lo scandai!IIO del 
pozzi, delle cisterne, delle fogne, delle 
latrine , delle chiaviche, d~gli acque
dotti, ec. 

MuralurG. 

Fondameoll de' muri di F•ccla n
ranno 11rossl .•• non appoaglali alle l erre, 
ma elevali a piombo, e parallelamente 
fra due llnf'e , ben fornili , ll•·ellall, e 
compo~ll di pll'lra .•• , t·on malta ..• 

Al di SOlita de' fondamenti saranno l 
w uri di (accia 81'0581 • • • • deall ateul 
ma&erhtli ••.• o di mallonl .•.• 

l muri del primo piano alli .•• IJrOI
sl ••• , ornati secondo il dise11no, bene 
a piombo e a livello. 

l muri di sparli mento aro~·· ... ' ln
looacall , Imbiancali da una parte e 
dall'altra. 

l tra all'DI , come anrhe 1,. n le, e le 
facce delle logge, de' bel~ederi , det~ll 
abb•lnl , saranno di mallonl aroesi , •• 
Gli stipiti , l frontali , le canne, l cl· 
•aroJI de' c;uamlnl saranno di mallool 

gro~ci • • • Intonacati , Imbiancali , ec. 
Le \·olle ~l costruiranno di... grnt• 

al. •.• terrazze, lastrici, mallonali, re. 

Pietra di laglio. 

Gli ananll df'll' edlftzlo si armeranno 
di pietre di taalio, ec~lle dalle cnc •.• , 
senza direltl , squadrate , llteme •••• 
larghe .••• lunghe. , , • con 11iunture o 
bu~nate , ec. 

Delle •tesae pietre aaranno l cornicio
ni, 1111 allplll delle porte e delle lnestre, 
le fasce , sii anaoll , l pUnii, le balaa
atrale , lP colonne , le (onta ne. 

Selciatura de' cortili, dei vesliboll. Pa
vimenti. A questo arlicoln si riferiscono 
l marmi per cammini, per le !!Còlle, e 
per allrl usi della (abbrica. 

4rmaturG. 

Le~rnaml squadraU, ben eoodlzloaall, 
e rlunlll Insieme coa deotature, e iD
casi rl beo lncavlcclllall. 

Tiranti grosal • • • lun1bl • • • lleliMtl 
IJrossl ••• lun1hl ••• aaliceluole, pun
tonl, ec., tollo di querela. Il sopra più 
della commettitura di abele. 

Paradossi, monaco, arcarettl, pia
ne , ec. , lunabe .•• 1rosse ••• ben fer
n•ale, •pula te , f'C. 

Travi, trnlcelll, tavole de' 110f11U, a 
livello, dlstanll ••• lun1hl ••• 1'01•1 ••• 

Lf'sni per le ecale, per •PPDJII, per 
balau,lrl. 
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Copertura. 

Tegole ben. condizlol)ate , grondale. 
Panconco•lll di buon abete, Inchiodali 
sepra ciascuna piana , ugualmente di· 
stanll, a livelle, ec. 

Faltgname. 

l tavolati per i solai saronno IU pan
<'he di abele slaaionalo, spianale esle
riormeole, coonease a scan•lalura e a· 

llnJruella, ben preparate, Inchiodale, 
grosso •.. lòrghe, lunghe •... 

Per Oneslre, scuri, telai, invetrlale, 
con tutti l ferramenti , ec. 

Porle ad un u~clo, a due usci, con 
tuili l ferramenti e serrature. 

In tuili l suddelll arllcoll ,·anno e
sprenl l prezzi di ciascun materiale sì 
1.1rrno che lnorato; nè un no mai o
mes•l l ferri, e gli altri metalli che 
a' lmpleaano. 

CAPITOLO VII. 

DI ALCUt'IB •ISIJRB LtmGHE, E DI ALCIJI'E QUANTIU' 

DI •.&.TEiliALI CBE E!ITRANO l'IELLE PABBBICHE 

Le misure variano tra le nazioni, tra i paesi più vicini d'una stessa 
nazione, e, quel ch'è peggio, tra le merci soggette ad una stessa specie 
cii misura. E perchè la tela ha da avere una misura diversa dal muro? 
J:indefinita diversità delle mi.•ure ha prodotta una moltiplicità di libri, 
una specie di scienza, e un con~inuo fastidio a compararle e a ridurle. 
Questo fustidio è reso pitì spinoso per la complicazione del calcolo , 
poicbè le frazioni non sono tutto decimali, come dovrebbero essere per 
maggior facilità. , 

l,e misure, i pesi, le monete sono per le mani d'ogni sorte di gente, 
dovrebbero per conseguenza or.erarsi colla maggior semplicità, ed esser 
da per tutto costantememe umformi ., come sono i numeri nelle ci(re 
arabe. Il solo Enrico I, re d'Inghilterra, fissò ne' suoi Stati l'uniformità 
de' pesi e delle misure. Ciascun sovrano può ad un cenno eseguir lo 
stesso nel suo dominio. Ma da per tutto altrove sono in balla del caso, 
o del caprh~cio .. Principi, gloriosissimi prineipi, che ordite tra voi tante 
negoziazioni, dalle quali non risulta sempre ai vostri sudditi nè al ge
nere umano quel bene che v'ideate, converrete una volta in vantaggio 
degli uomini a stabilire una generale uni(Of'mità di monete, di pesi , 
di mi1ure ridotte tutte a {razioni decimali. Fatto una volla si utile 
stabilimento, noi toccate pir;.; sarà perpetuo, e io perpetuo sarete glo
riosi e benedetti (a). 

La misura ora più usitata è il piede parigino, il quale consta di t 2 
.poiJicl: un pollice si divide in 12 linee: una linea in t O parti: onde 
il suddetto piede è diviso in U40 parti uguali. Ecco una tavola di varie 
misure lunghe confrontate col piede parigino. 

(al Co• i ral!lonav11 Il Milizia mollo ,-ìgore ancbe nella nostra Italia; t'd ora 
tempo prima o·he fo•se u4otllllo an Frnn• questo ben pubblico non venne tonser
cla 11 metodo dteimaie del Jn•sl, mleure ""lo che In alcuni luoabt , con eomm;a 
e Dlllnete; llll'lodo rh e per molt'anni, e J!lorla di quei prindpi ed utilità de'loro 
COli frandhSilllO Vllnlall!iO fu io pii!AO suddili. 

MILIZIA. Pri1~eipJ d' Architettctra. 35 
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Pollici Linee 
Piede parigino . . t 2 . • 12 • • 
Piede romano antico del Campidoglio 
Piede romano antico di :Belvedere 
Piede romano antico di Villa M allei • 
Piede greco del Campidoglio • 
Palmo di Roma del Campidoglio 
Palmo romano di passetto 

Parti 
10 I.UO 

2306 
2311 
1315 
1358 

9!)8 
990 

II passetto consta di 3 palmi ; il palmo di n oACe ; l'oncia di 5 
minuti. 

La canna romana d' architetto o di agrimensore è 10 de' suddeni 

pahnLai. d l. . . è . l. l . l . catena romana eg 1 agr1mensor1 10 stamo 1: o stauw o e 
palmi 5 ~[t ; onde la catena è palmi 57 1 (t . 

Il rubbio rmuano di terreno è una estei\Sione quadrata composta 
di 7 pezze di vigna. Una pezza è 16 catene quadrate. Una catena qua
drata è 10 ordini. Un erdine è un rettangolo lungo uaa catena e largo 
uno staiuolo, ovvero lungo palmi 57 l f•· e largG palmi 5 1(+-. 

Il rubbio romano si divide ancara in 4 quarte. Una quarta io • 
scorzi; uno scorro in 4 quartucci. 

Il miglio romano moderno è 1000 passi geometrici. 
Il passo è palmi 6, once 8, e minuti 1fit: oode il miglio è paL-

mi. 6670. 
Il palmo romano mercantile è parti parigine 1102 •r~ 
La canna mercantile è 8 di- questi palmi. 

Il palmo di Napoli è parti parigine H6t 'fs 
Il braccio fiorentino. . . . . 2!)80 
Piede di Bologna . ~ t 6&6 
Braccio dt Bologna 2826 
Braccio di Modena 2812 'fa 
Braccio di Parma. 2!126 
Braccio di J,ucca • :!61 ~ 
Braccio di Siena . 2667 
Braccio di Milano 1760 
Braccio di Pavia . 2080 
Braccio di Torino 22i4. 

Chi Tnole erudirsi in questo imbarazzo, consulti Girolamo Cristian~ 
e I"Encyclopetlie, art. Mesures. 

Un muro di misura romana è ordinariamente grosso quanto è larg• 
un mattone. 

In 11na canna quadrata , cioè in pahni quadrati. 100 , entrano 25& 
mattoni ordinari per fare un muro d' una testa di mattone. 

Nella suddetta canna entra di calce 1 fa di rubbio, misurando la ealee 
ia pietra. . 

IJI una canna di mattonato, o d'impianellato, entraao 100 malton;. 
o pianelle. 

ln una canna di tetto entrano 150 coppi. 
Un mattone pesa 12 in 14 libbre. 
Uo pezzo di travertino del peso di 1000 lib-: ~ 14 pa{~ cubici circa. 
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CAPITOLO VIII. 

DELLA GDJRISPR.tJDE!IZA RELA.nV .L .LLL' .LRCHJT.ETTIIIU. 

Vitruvio vuole , che gli architetti tra le tan~ cose che hanno da 
sapere , sappiano ancora .. quelle leggi che regQiano i muri esteriori 
•• riguardo al giro delle grondaie, .telle fogne , ed ai lumi. Lo scolo 
.. parimente delle :K~que, e cose simili, debbono esser note agli archi
" letti, accioer.hè prima d'incominciar l' edifizio prendano le dovute 
" cautele, e non r1111angono dopo fatte, o nel tempo che si fanno , liti 
« (peggiori delle coliche); e acciocchè stabilendosi i patti, resti cau
" telaio tanto chi .tà , quanto ehi prende i11 affitto. Se i patti saranno 
.. ben espressi, ogouno rimarrà senza inganno e senza disturbo. "· Da 
suo pari il nostro veneraudo vecchio. 

Per sapere queste leggi il Galiani manda gli architetti alla .. nobil 
" opera del sig. D. Antonio d'Orimini patrizio di Brindisi, stampata 
•• in Napoli nel 17 4 7 solto il titolo - Delle arti e scienze tutte dil'i
" sate nelt.a giurisprudenza : mercè· questa nobil fatica riesce· ad ogni 
.. dotto, e ad ogni artista facile quanto per tutti i volumi delle leggi 
" comuni sparso mai è appartenente alla propria scienza o art.e. Me
" todo tutto nuovo e utilissimo, e tanto ph't di glo11ia per l'autore, per
" cbè non era stato da altri finora non che ese~uito, ma nè pur ten
.. fato. lvi dunque al tl!attato. primo e seg.uenh della. parte Il trova 
" ogni arehUetto quanto v'è che a lui appartenga ,~ 

<.;bi non crederebbe che questo Orimini de[ Galiani &ia un· altro 
Montesquieu? Aprilo, e ved-rai tm barbaro deserto di eit~zioni del te
~to, citazioni nude come spine, che indicano·, non mostrano le leggi. 
E ben vero che -vi troverai tutte le seienze, le· arti, i mestieri che si 
trattano nella Giurisprudenza: ma come? Vedi.~ e impara. - Della 
struUura degli Edifizi TéXt~ ill Aut~ de non ali. e quoa autem ubi gl. 
Dell'arte del Muratore Te:rt. i11 L.. 1. c. de ucu&. art. l. 12 et per tot. 
L de aedi(. pri1•,. et tu. de oper. pub., et tU. de ratioc. ope~. pub. et 
llt. de OOI'. op. nunc. el de ser~·it. ces. aqua, et tit. de seri'. urb. praetl. 
et tit. de damn. in(. Del suolo e· della Superficie delle· Case· Tè:rt. in 
l. 9. l 3. l. damt~i l. 2 5. l. 6. ff. de damn. in(ect. et d; d. jurib. et l. 
solum. 50. g; de rei ~ind. ~ Cum in suo solo cum duob. seq. lnst. de 
rer; dis. ~. Quoa autan lnst. de usuc. L. 2. g; de super{. Si va sempre· 
di questo treno. E il. marchese Galiani , uomo di gran merito , eneo-· 
mia q~esta inulil fatica di. schiena. Quanto è difficile il lodare con 
giustizia.! 

Le leggi. risgnardantt l' architeUura derivano· in· gran parte· dal 
dritto di servitù, Chi vuoi sapere che cosa è questo dritto, non ma
neg~i il Cipolla·, ebe ne ha fatto nn ampio trattato pieno: di noiose· 
inuhlità , consulti il codice di Federico , e ne acquisterà con diletto• 
una sufficiente oogpizione .. E per.chè· ogni stato non ha un. consimile· 
aodice 'l 

l. Leggi reloli~ alt''architdttlra• 
dcJ'i1·anli dal dr-ilio di lt!rl•itù, 

L.a. terPilù. è il drmo.. cbe qualcuno 

Ila sopr.a una· cosa o ~oprn un, ronda· 
allrui; In vl11ore del qual dnlto Il pro
prietario della cosa o del fondo è ob· 
IJIIS,alo 11 11>ftrire, o a non fare cer{e.: 
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cose : e ciò io ulile di chi 
d riti o, o del suo retagglo. 

ha questo se egli noi fa, può (;ltlo il aervenle con 

Le •crvitù si distinguono lo per1onali 
e In reali. Le •er~itù per1o11ali non 
aooo costituite pel vanlag~o~lo d'un fondo, 
ma sono state accordale sul fondo allrui 
unicamenle per l'uso d'una persona. Tra 
le aer11itù. per1onali l Romani posero 
l servizi di quegli uomini , che furono 
detti •cl.ia11i, ed t>rt'SS•ro la 1chiaPiiÙ. 
dPgli uomini in dritto; onore che è 
alalo concesso ancbe alla guerra, che si 
polrebbe del pari concPdere alla peste, 
111la rabbia , ai lrPmuoli '· e a lutti i 
malanni fisici e morali, che stradano 
l'umanità; ma non ogni scial!ura i> 
provvista di cordoni , di croci, di pa
tacche , di pensioni per profoud~rle ai 
auoi Achilll. O hominea ad 1erPilatem 
parato• l 

Le ~er"itù reali non sono costituile 
in favor d'una per~ona , ma bensì per 
l'uso e per l'ulililà perpelua d'un re· 
·tagglo sopra un retaggio, sia urbano o 
rustico. 

Quindi due specie di aervitù reali: 
alcune urbane, e souo quelle chi' veu· 
gono coslltulle In fa,·ore d'un relaggio 
urbano: altre diconsi rurliche, quando 
aono costituite In profitto d'uu relaggio 
ru•licu. 

Per relotrJii o fondi urbani s' inten
dono gli edilizi, ovunque sieno s1luali 
in cillà o In campMgna. 

l fondi o i reh•lltrl rulfici •ono l beni 
de~lln&ll agli usi ru1llci, beucbè eieno 
tuluall In ctuà. 

Non è Il tuoao , ma l'uso che fa que· 
ala tli~tiozione. 

l. Le servitù urbane consistono In un 
obbligo , che ha Il propriel,mo di un 
edi6zio a solfrir certe co•e , o a non. 
farne crrle altre ue' suoi propri ed i Ozi 
In vanlal!~io del suo ''icioo. Quesle aer· 
"iiÙ. sono le ~Pguenli. 

l. Lw aervilù, dell• dai glurecon,ulll 
oneri• (et·endi, dà il dirlllo di far so-· 
111enere Il carico della 1ua casa Pu quella 
dr l 'ici no. Il proprielario dr l fondo do· 
tllinanle ha il dirillo di appollgiue o 
posare un gabin~llo, un lra•·e, un:a co· 
Joona, qualunque n liro carico sul muro 
o aul pilone del proptlelarlo del fondo 
1tr11ente, il quale è obbligato a soffrir 
ques1n peso. 

Ma se il muro, o Il pilone, o Il pi· 
lastro del aer11ente non può -snsleoer 
questo carico, é tenuto il domina/Ile 
r•parare Il muro, ec., a sue spen. E 

farsi rifare d' ogol spesa e danno dal 
dominanls. 

Se duranle que!tla rifazione si b~nno 
da meller sost.gni al gabinello , alle 
colonne, ec., questa spesa locca al do
fil inante. 

Se il dominante non vuoi riparare il 
muro, nè vuoi perciò lnlenlar llle, raon 
può fare u'o di queslo drillu che per 
30 anni ; ma non prrde però il suo 
priucipal drillo: e se il 1er~enle dupo 
30 anni lo rifà, il domina11le può mel· 
tHvi il suo carico. 

2. La servilù ligni immittendi è il 
drillo che ba Il dominante non solo di 
appoggiare un trave, o qualunque allra 
cns• , ma di conllccarlo nel muro del 
1er~enle, Il quale è obbligato a solfrirlo. 

Questo drillo dilferlsce dal primo , 
quanto differisce l'appngMiare sopra d'um 
muro dal conficcare entro al muro. L'el· 
retto di questa diiYer .. nz;a è. che nel 
con6ccamenlo ~pella al proprietario del 
fondo dominante pagar le spese per la 
riparazione dPI muro. 

s. La servitù projiciendi è Il drlllo 
che ha Il dominante di fare sporgere 
qualche edilizio nt'l cortile d•l serPeale. 
Quesla proiezione 1•rrò non deve appog
giare ~ul muro del ltrl'cnle. 

Queslo drillo di proieziune non pro
duce quello rli Pc•u·icar le acqu" e le 
Immondizie nPII' altrui londo. Questo e 
un altro dritto. 

A qut•slo drillo si rlferi~ce quPllo rh" 
si chiama prolegendi, che consble nello 
~rwrto del letto del domitlanlt, per 
dlf"ndcre il suo muro dalle acque, e 
r •• , .. ~caricare sul fondo "rventc. 
Anrh~ a qul'slo drlllo ~i riferisee 

l'uiJIJiil!o di fabbricare a piombo e nella 
dire&inne del vicino, che gli stia o sotlo, 
o a ca n lo, o incontro. 

4. La servilù altiua lollendi conaisle 
n•l drillo d'Innalzare il suo edifido piu 
ullo di quello che permellano le leg'l. 
E qual drltlo è Il fare contro Il dr• Ilo? 

Qu~:lla di allius nota foUcndi è l'ob· 
blillo che ha uo proprlelarlu di non al· 
zare il bUO edilizio per non incomodare 
il \·lcino. 

Ma p•r que~lo dritto Il domiruuate 
non può Impedire al $fr~mte di pian
lar sul suo edilizio qualche albero, e 
formarvi qualche orto pensile. 

lS L~ servllù o(Jiciendi lu•niraitu• tttl 
proapcclui suppone che Il propri•larlo, 
Il quale ha la liberlà naturale di (are 
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ed lOcare sul suo fondo ciò che gli piace, 
11 può aprire l suoi muri per prendervl 
luwe, viene impedilo dal suo vicino di 
f11re aperture. 

li. La servitù non officiendi lumini
Ila• .,fil pro•prctui e il drillo d'impedire 
al vicino che non al'i ne fabbrichi per 
11on lo!lliere il lume. 

Quando questo drlllo è In generale, 
racchiude una proibhtione gPnerale di 
(;tre qualunque fabbrica che lolga il 
lume. St! 1•0i è Pllrlicob•re, ~l rhlrin11e 
a non lolllitre Il lal lume d' una parle 
della fabbrica dominante J come ella e 
atlual111~ole. 

U drillo della vista o del pro~petto è 
ancora più e~leso di quello dd lume. 
Per lume s' inlende quello che viene 
dall'allo: la visi a o il prospetto si pren· 
de pt'r qualunque ,·edula orizzontale, e 
provenir n le da terra, e questa può es
sere illimihta. 

Que~lo dritlo inrlude q n dio alllu1 noi& 
tollcradi, Impedisce d'alsare orlitlf'nslll. 

Si estende ancora questo drit111ad im· 
pedire l'abbassamento della l"asa del 
\'ici no, qualora da quella c01~a si ri0el
tes5e più l unii! , o aumentasse l'utili! 
del dominante, t:o~ì che 01bllas~ando 
quella casa, quella del dominante riu
scisSI! più o•cura, o piÙ c•posta ai •·eo:l. 

7. La sen·ilù .tillicidii recipiendi 
consiste ol'll'nbblign di ricenre nel suo 
f•>lldO le acq•Je piovane dtl! scolano dal 
tello del vicino. Senu questa servitù 
niuno JIUÒ fare •c;~ric;•r le acque del 
suo !ello nell' altrui fondo ; aua deve 
auund11rle per lrDIIdaie nelle pubblicbe 
strlldP. 

Determinata la proiezione del lello, 
non può reoderla nuggiore sul lello 
altrui. 

A qut·~tn drillo si riferisce quest'al
tro dillicidii non recipiendi, ~e/ fJ&>er
lendi, che è quando i .. aerven 111 non poò 
ricl'vt'r le acque del suo lello nel suo 
lirO Orio fllndo, ma deve lrasmellerle O 

deviarle nel fondo dumiraanle. BeneOclo. 
d' Importanza ove l' acqua è scarsa, e 
con premura si racco11ie in ·cisterne, o 
dove se ne ba bisogno per lnnafOar 
terreni. 

Qu11ndo un condollo posa Interamente 
sul muro o sol &ello al\rui, il proprie
tarlo del fondo ser11enle non è obbli&alo 
alla rUnlone. ll.t ae uppn!Jgia sopra un 
muro comune , o Ira due lelli , l due 
proprietari sono ugualmente tenuti alla 
rifazione. 

T!llU 540 
Se poi si è regolata una certa di· 

stanza, aronchP. il letto o la proletlone 
d~ll' n no non offenda Il fondo dell'altro, 
convl,.lle os~ervare lo stabilimento. 

8. Fluminis recipimdi è il dritto di 
far passare nell'altrui fondo le acque 
raccolte dal fondo suo per mezao d'ull 
canale, o di acquedotti. 

La diiJeren&a tra llillicidio e fiume è, 
che nel primo l'acque scola o cade a 
gocce; In questo scorre per condotti o 
per canali. 

Non reciplendi è quando Il 1tr11ente 
non può ric~ver le sue proprie acqne, 
1oa deve perauellere che si deviino In 
vantag~io del domlnarale. 

A questo .J riti•• rlvlene aoco quello 
aqutic immillendae, cioè di l!"ellare 
11cque immondizie nell'altrui fondo. 

9. Cloacae i111mittendae è il dritto 
di eondurrl' e far p~s,are nel fondo 
altrui le ~u~ lordure. 

A quesln ai riduce il dritto alerquUinli 
imuuttcndi, cloe di collocare pres~o Il· 
mUlO d~l ViCinO un CI!S,O. 

IO. Fumi immilltndi non e il dritto 
di r~re andare il fumo ordinario de' cam
mini nell'altrui fondo; wa Il fumo straor
dinario de' forni, di calcale, di tintorie, 
e di altri lavori straordinariamente fu
mosi. Per qnesll fumi vuole esiere un 
patto e~pre~u, che stabilisca una ser· 
vllù speciale. 

u. Fr01 le serPiiÙ. ralliche riguar
da n li l' arcbitellura sono quelle degli 
acquectutti per trarre l'acqua dal fondo 
altrui , o per vers3rla dal sue nPgli 
altri fondi. 

Il dominante è sempre obbllg<ato alla 
a pesa drgll acquedotti , de' canali, del 
rossi , de' pozzi, de' vlolloll, senza però 
nuocere agli ullrl dritti del aerPtnle. 

Rustiche parimente sono le llfrvllù • 
per le quali Il proprietario d'un fondo 
ba da soffrire che altri tragga pietre 11 

calce , sabbia , creta , argilla , torba , 
gazone , legoa , ec. 

Principii, eff~lli e fine delle aer11itù. 
reali. 

Le aervilù reali si stabiliscono nei 
modi ~eguentl. 

1. Per legge. Se, per esempio, qual
che innondazlone porta via una ~lrada 
e.onduceole a.J un edifizio, l• legge ha 
stabilito, che se oe a!llellol un'altra per' 
le lerre vicino all'antica. 

s. Per decreto del giudice. Quaudo 
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De1JII atti di parlaiJIJIO Il ;lodlee, o l'ar
bitro a~Rgoa ad uno h1 proprlelì del 
fondo , e all'altro qualche drillo di 
servitù su questo foodo. 

s. Per una dilposizioRe legittima dPI 
proprietario sia lra vivi, o a causa di 
morte. Ma cbl costllulece uoa aervllù
deve esser proprietario del fotMio ter• 
nule. Se vi 1000 più proprietari , uoo 
non può stabilir aervllù senza il con
seniO dell'altro; e cbl la alablllsce sen1a 
Il necessario consenso, può anebe In•· 
pedlre ebe se ne faccia UIO , ma è le
nuto all'evizione. 

4. SI PfiiiOOO atablllre le aervllù coa 
certi limiti e condizioni ; e valpno a te
nore delle eondizlool e del limiti stabiliti. 

IS. SI aequislano per qucui lralli:riorte, 
ch'è l'uso elle ne fa Il proprietario del 
fondo dominante , per la lolleranaa del 
proprietario del fondo aervente, qaando· 
il possesso è di buona lede. Questa pre· 
acri:rione è di to annJ Ira preteoU , e 
di IO lra aaaeoll. 

8. Non può danill,.oilÌI, che tra d ~~e 
relaiJI apellaoli a due dlllereoll pro. 
prletarl : onda non al puÒ atablllre ser· 
vllù nel auol propri fondi; qua odo an
che 111 uni servissero a111 allrl. 

11. Gli ellelll della servllù sono : 
t. Il quau pow110, cbe acquista 1t 

domi lillA le su l fondo servente, per eaer· 
cllare Il suo drlllo secoodo la sua na· 
tura , e per rare tutto quello ehe è ln
dlapeosabilmente neceuario per eserci
tarlo su tuUe le parti del lontlo. Onde 
se questo fondo creaee per alluvione, 
o per accessione, la senllù si e5lende 
au tuili 111 aecreaclmeatl. E se Il pro
prlrtarlo di due fondi aervenli ne alle
na uno, o parte di fondo, Il nuovo 
po~se11ore può esercitare li dritto di eer· 
vllù. La aervllù reale è lndlvlelbile: se 
due banno dritto di palllaJrllo, elascuoo 
può esercitarlo iolerameote. 

t. Il proprietario può allenare Il suo 
fondo ser~enle, senza cbe Il dominante 
si pone opporre; ma questi rimane col 
drlllo. 

1. Chi ha un dritto ~e lo eon~~rva per 
mezzo di!Bii alli 1iudizlarl, quando gli 
vien contrastalo. 

111. Le servitù cessano e si penlono. 
t. Se il fondo ser11e1rtle perisce. C:.~de 

li casa , addio drillo di llillicidio. M.a 
se la culli si rlfabbrlca, risorge il drlllo. 
8e perisce una parte, Il dritto di ser· 
vllù reata sull'altra parte cbe sussiste. 

1. Ceaea per prucrizione, cioè quando 

non ai fa IHO del dritto per lo11go e ftlllt• 
llnuato tempo, tbe dalle ~n t romaoe è 
determinalo a 18 1nnl Ira r•retenll e • 
IO &ra gli a~rnll: ID vari peeJi quetllo 
tempo è variamente modilcato. • se Il 
diJminante è Impedilo ad esereil1re it 
suo drillo, o percbè è pupillo, o percbè 
è matto, o percbè è In prtrtooe, .oe 
Jg perde. 

~. SI perde bensì per confualoee dei 
due retanl , cbe fi rhlnllcooo ia nu 
mano. 

4. Per rìnunzi11 falla '"51lliiDameDie-. 
IS. Per riloluziOitt di dritto di citi a

na cosliluila la servllù."come t',.o&leola. 
e. Quando vleue Il e-so della -

&Ione prevl$lo dal litolo delta let''fiW. 
7. Ila c:ld eollre parec:eble serviti., 

perduta unu, noa perde perciò le allre. 
a. Non cesaa per COII{iiiCazioae, per

eb6 è un drlllo aDDeiiO al londo, -
alla pereona. 

11 • .IAf/111 di ac~011e n1lali" 
alr an:hileU~trG. 

È un awo'nta leJ•Ie. c be aer.eseio ce
dii Jlrineipoli , etoè cbe •l acqatila la 
proprletì d' una ceoa per l' GCcaclo~~e, 
vale a dire quando Si IJIIliUDia IMII COD 

nd un' altra che prevale su quella ; e 
qtJesta unione al J,. In manll!rl. c:t1e le 
d••e CCHe aolle non po!lsono leJMirarsi 
senza danno : Por• pr11t00lent1ur at· 
lrahil libi p:Jrlellt mi11111 pri~tcipoleut. 

Per questo drillo di accuti<HN uo ed i· 
Dalo fallo Del fondo altrui apnarliene 
al proprif!larlo del loodo. Acdificiu• 
cedll solo. 

Non eoti d'una pltluFI falla sopra una 
l eta allrul. Qui la pntura fa ta COi& prio
cltJale ; e il plllor~S pagherà il picclol 
pr•uo della tela. 

Se il proprietario del fondo fa un edi
llzio co' materiali allrul , e 1t prQPrie
larlo de' materiali lo Ja, nè ,., si è op
posto; qu~ll ha teiDplieemeote l'a&l011e 
d'e•aere rltabonato del valore dei ma
teriali , ma •e noi sapeYa, •&Il ba l'a· 
lione di chiederne il doppio , pert'W 
nluno è obbligalo a vender ta su. reba 
al prezzo eorrenl ... 

Se Il proprietario de' materia H non ne 
ha chiesto Il preuo , e l' 11dillalo cade 
per qualunque accidente; e111 poò ri· 
vendicare l suoi materiali. Questa ri
wmdicazione ba luogo !ino a so anni, 
che il possessor del fondo postC~P l'a
diQ&Io. 

..~ 
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Se Il l)f'oprletarlo del fondo ha l m· to, ancorcbè l' edill&lo al rifabbrlcasse. 

plegali gli allrui materiali di mala fede, 
e l'edilizio sussiste, Il p1drnne de'~~~~
feriali ba non solarnrnle l'azione def 
dep{Ho , ma anc:o quf'lla di furto, per 
ollenerne il quadruplo. Se l'edilizio è 
dlstrullo Il padrone de' materiali ha l'a• 
zlone di furto , e di rivendlcarll, ma 
nou del doppio. 

Chi co' suoi m•l~rlall fabbrica ACl· 
l' allrui fondo, perde l'edilizio che c~de 
al fondo. Ala se lo ha fallo di buona 
lede, e l'edilizio è necessario, eiJII ba 
Il drlllo di rllenl'rlo llnrhà non ali aia 
P•!lalo Se poi le ba falle per ulillli o 
per piacere, può abbatterlo, o rlpor
larne \"la l suoi malerlali; e se Aon è 
In possesso dell' edilizio , può citi edere 
Il valore de' suoi materiali . 

Chi cf'de di buona fede l'edi01Io fallo 
nel fondo altrui senza averne domandalo 
Il prezzo, nè portati via tuili l ~tate
riall, può aalr contro Il proprietario del 
fondo per rislablllrsl llt'l pos,es•e ce
duln, senza es~~ervl 'Ialo obbligato. 

Chi ba fallo un edllblo di buona fede 
••el fondo allrul e n'e In possesso, può 
cltlederne le spese. Se ha operaio di 
mal• fede, e n'è In poases50, poò chle· 
der soltanto Il prezzo de' materiali; rna 
ae non n'è In possesso, non può chle· 
der nulla, presumendosl cbe ne abbi~ 
fallo un dono. 

Se l'ediOzlo è demolilo, l padroni del 
malerlall po110no rheudlcarll. 

111. Drlllo di 1uprr{lcie lpellar&lll 
all'architettura. 

Con,lste queslo drlllo nel permesso , 
che dà Il proprielarlo d'un fondo per 
111cunl eoni o per 1empre ad n liri di fHb· 
brlcare sul suo suolo, o di melletvl 
ch·l materiali, o di servirsi d'una casa 
~là falla. Allora Il proprietario non tra· 
aferisce ad allrl Il suo fondo , ma sol· 
tanlo 11 •uperjicfe. 

llluper{lciario, cbe è Il padrone utile, 
può disporre a suo lalenlo di quella 
111per{lcie, llncbè 1111 dura il drlllo. 

EJ!II é lenulo a conservarla, ma non 
può fondare nel suolo, nè planlarvl alberi. 

Il padrone dlrelto del fondo conserva 
però sempre 11. drlllo della •uperflcitJ 
concr.aaa, e dl!&ll ediO&i lnnalzali sul 
fondo. 

Qu•alo dritto perisce , ae perisce la 
111per{lcitJ. Se un ejiftcio al d•strua1e, 
U drlllo del1uper{lciario è auco dltlrul• 

IV. Altre kggl relatiçe 
all' arcAileltura. 

Il (ondamPnlo delle leiJIJI seguenti è 
cile ael (abbricartJ ttOA ai d~e mai 
recar daltiiO tU vici11o. Danno grandi! 
recano Bjleciahuenle gli IIUIIVI , rohe tn
deboliacono gli •ltrui loodallleml , Je 
ville e tullo l' ediOclo. 

Nen ai puè abbassare Il sue suolo 9lù 
di quello Ilei vicino; e qualora se ne 
Ila Il permeno, bisogna a eue spese IO· 

slenere il suolo del vicino. Parlmeote 
non 1i può rlalurlo , eeoaa sostener 
fermamente il suo alumeolo. 

CIIi scava vicino al auolo altrui, an
elle per loavvertenu , e oe parlasse 
via materie 1olide , egU de\·e restar 
11arao1e per 110 11nni d'ogni pr .. gludl,io 
elle ne provenisse at vicino , e rilarlo 
a sue spese. 

Chi scava per piantare ediJizl più giù 
del vicino, non deve recarail dauuo , 
sotto peo11 di rlfaclone. 

CIII scna più in IIIÙ del buooo e M· 
lido fondo , è obllliaato ad egoi rlp•· 
razione. 

CIII fa cave più basae del RlllfO vi
cino , deve a sue spese far le morse , 
t~ li apiiOlllli, e l conlra~auri at auddello 
111uro vicino. 

Se Il vicino, elle non ba quesle ~ave, 
voul farsele , deve r4mborsar la m~:là 
di quello cbe occuperil delle riprese , 
dellli appollai , del contramurl falli 
prima dall' •liro. 

Se laluno ba profondall mollo i suoi 
muri per aver delle cave una aollo l'al· 
lr• e un altro fabbrica sopra , non à 
quest'ultimo tenuto a rimborsare il 
primo di tulla la spesa, ma soltanto di 
quella falla Ono al primo suolo. 

Cb i fabbrica il primo In un luogo non 
murato , può prender la meli del ter
reno vicino per piaolarvl il aoo muru, 
la di cui arouezza oen deve eccellere 
Ul pollici. 

Il muro di mezzo è comune al due 
vicini, aupponendoai fallo a spese co
muni; e quHiora fosse alalo fallo tu Ilo 
11 'pese di uno, deve l' allro, ee vuoi 
aervlraene, cunlrlbulr la sua por~lone. 
Allora tuili l muri •eparalorll di cor: 
tlli, di 11ardinl, ee., auoo ali mali co· 
flUII! i. A que' muri cemufli può ciascun 
vicino aUaccar11 dalla sua parle qual· 
cbe. edifizio per mezzo di un contra· 
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moro d tana dala gros~ena, srnza dan· 
negglare il moro di mezzo. l contra• 
muri sono n~ce~sari, spf'Cialmenle dove 
~l hanno da praticar letamai , latrine, 
cloache, forni, cammini ; po1.1i , ec. 

Cbl vuoi rendersi comune Il moro d~l 
vicino per chiusura solamenlt•. deve rim· 
borsar la ~prsa dal fundo llnn all' •l· 
tezza della chiusura. Se ,·noi &ervirseue 
più In allo , deve rlmllonare secondo 
l' allezza. 

Tutto quello che è comune, dr\·e 
farsi, conservarsi, pulirai e rifarsi a 
8pese comuni. 

Chi vuoi comprare un muro di mezzo 
faUo alla carlona, e rende rio comun", 
può costringere chi lo ha f~llo a rlf•rlo 
l11 comune di buona muralura, P•~rchè 
si deve fabbncare secondo l'arie e non 
a capriccio. 

Se due vicini avessero fabbricalo In
sieme oo muro di mezzo in cattivo 
fondo, e uno de' due vole,~e ~cavar,· l 
solto, non fiiiÒ obbligar l' ollro alla 
fortificazione del muro. 

Il rinforzo d'un u1uro cnruune non 
va a sp~se comuni , se non nei ru~o 

ch'entrambi vogliano aiZdre Il loro edi· 
tizio più di quel ch'era prima. 

Chi alza sopra un murn comune, deve 
continuarlo cugli slrssi materiali sec•mdo 
l' u~o, e seeondo le rl'goll! dell'arte. 

Cbi vuoi rtoforzar" un muro di 1111'110, 

deve Care questu rinforzn tl:1lla sua par
le. Ma •e poi l'altro vicino vuoi prc· 
"Valersi di questo muro rinflll'&alo per 
rial~are il suo ediUzio·, deve r•agar la 
meta della :;pe~a liilla per questo rin· 
rorz:~menlo. 

Nella demolizione e rif.oaione de'muri 
comuni ciascun d"'propri~bril d ne sen
I ire uguulolenle l' Incomodo e Il van· 
laggio con prestar~ eulrambl ricovHo 
ai malrriall , passaggio , sostegni , rol· 
ture, ec. 

Le Innovazioni, che un "Ici no 11er sna 
comndilil fa ad un muro et~ m une, deb
bono esser Ot'Ct'S~arie, non volulluose, 
l! debbono farsi in 1111 ll'mpo che meno 
incomodi no l' allro vicino. 

l proprielari son lenull a rlfarf! l 
danni cagionali dal muratori al vicini. 

Al muri comuni si po~souo appog
Jiiare travature, ma colle debite cautele 
" rifMZionl: nè te travature •porgeranno 
dall'altra parte. 

Ad un muw comune un vicino non 
può l;~re 1111erture senza Il consenso 
d t! li' a llro. ala se questo muro è lo ro-

vlna , nè l'uno vuoi contribuire alla 
rlfaziooe, può l'altro che lo rifà, pra• 
llc~rvi quelle aperture che vuole , li· 
o e-o l re , ec. 

Il jlrOprielarlo puÒ (n nel 1110 maro 
finestre che riguardino il vicino, pur· 
chè vi sia una certa dltlanu almeno 
di G piedi : ciò s'intende ne' tuoJ;bl dle 
nor1 thmo separati da all'Ilde pubbliche. 
M11 quelle One·llre, che non sono alle 
eh~ 9 piedi dal suolo, debbono e•sere 
con (l!rrale, o con lnvelriate flue; e 
ol debbono anco rialzare, se Il suotn 
allrui rialla. Falle una vollll d' una 
ceri:~ grand .-zia , non si pn!sono più in· 
grandire •l!nJa Il consenso del Ylclno. 

Non si può co11rln11ere Il vicino a 
far~ un muru nuovo di separazione in 
cawpagnn , In un cortile , in un J!iar
dino , 11111 ai può ben c~trlngerlo al 
mantenimento, e alla rtraaione de'muri 
antichi; •llrimenll l'i perde l~ t•roprielà 
e dc' muri, e del fondo, su cui •
pi•n!all. 

Qu~llo che ai è dello del muri, al 
deve tuteollere anco dei fus.~i. 

r segni , per l quali si cono&ee che 
un muro non è comune, sono le fine
stre, le aperture , ~Il •g~elli , le mo
da nature , ec. , purché non vi ahaou 
pulii e olocumenlf In contrario. 

Chi vuoi dPmotire 1~ sua eata, deve 
anticipalamenle avvertirne l vicini, af· 
llnchè so•leOJ!ano le loro: e in caso di 
rlpu~o.anu , deve lolimarll t~iuridica
menll!, Rffinchè e111 non resti rl'tP')U· 
sai.Jrlt! di qualunque alu&.tro avveni· 
wenlo. 

Ne' slll nn~ustl, t'be non abbiano più 
di Ili pll'dl di larghezl•l , non si pot· 
sono fare cloache, cisterne, fossi , ee., 
r•erchè lnlf oper11 debbclno .. ssere 6 piedi 
distanti da' vicini, e in que.tl G piedi 
è compresi! la grossezza del wuro, ddl• 
CIDilca , ec. 

Le cloache, l fot!l comuni, ec., deb
bono nellani a spese di tuili l com· 
proprietari; ma qu•111i che dalla tua 
parte riceve lullo l'Incomodo di volani 
e lrasporlanl le lordure, non p1gberà 
cbe la melil di cl.,cuno. 

Nelle citi a ben regolate, e tendenti 
sempre alla loro mug~ior belleua , la 
li'JIIslazloue ba slabilllo, che chi vaol 
rare qualche rabbrit.,... da cui poliA ri
dondar decoro pubblico, può costrln· 
~ere il vici un, il quale abbh• un IPtli· 
Or.io o allo di minor valore, a vender
glielo per gluslo prmo. Ila il velklllore · 
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non ~ aslrello a vendE're una Jlllrl•; è lui! o, ancorcbè non ali abbl~ornl che 
bl=nsi astrello Il compr11lore a prend~re una ponaouu. VI dev' e•seru IIIJUillbrlo. 

CONCLUSIONE 

DELLA TERZA P All'n E DI TrTTA L'OPERA 

Per esercitare francamente questa parle dell' architeltura con,·ien 
possedere la lisica sperimentale, le matematiche misle. unitamenle ad 
una incessante pratica dell'arie. Nella pralica non si debbono mai perder 
di vista le regole della teoria, come spesso act~ade anche a chi ha fatti 
de' buoni studi, i quali si lasciano da canto nell'atto dell'esecuzione, e 
si eseguisce alla cieca. Nella pralil~a delle c~ose piit trh·iali bisogna 
sempre riflettere, osservare, confronlare e anco sperimentare, per isla
bilir regole certe e per migliorare l'arte. 

L'archilettura ha fatti pochi progressi riguardo alla solidilà, che è 
la parte la piit importante. Ciò derha dall'aver gli architetti trascurato 
di applicare alla loro profe11sio!le le scienze analoghe, e dall'essersi 
contentati di se~uir ciecamente una pratica volgarmente stabilito , in 
cui sono riusciti bene quando non hanno risparmiato il materiale. E se 
taluno sarà giunto per caso a farsi praticamente qualche regola si
cura , questo non sarà stato un ,·antaggio che per lui solo nella sua 
vecchiaia. Non si deve mai perder di mira l'unh·ersalità degli uomini 
e la posterità. 

Sarebbe dunque necessario che ciascuno inrominciasse dove gli allri 
han finito ; cioè che si avesse u.n complesso di esperienze altrui , le 
quali c' instruissero in una maniera sicura, come le nostre proprie, e 
che a questo capitale ciascun artista contribuisse sempre qualche cosa 
del suo per a~crescerlo sempre più e arricchirlo. Nè si creda che si 
giunga presto al fiOR plus ultra: le differenze de' luoghi, de' materiali, 
delle circostanze indefinile possono favorire o alterare l'esecuzione d'una 
stessa cosa, e farle avere un esito talvolta felice, e talvolta sfortunato. 
Dunque fisica, matematica, osservazioni, sperienze, pratica. 

Ma per un faticoso esercizio d'ingegno convien nudrire un vivo 
amore per la sua professione , e preferire ad ogni lucro la gloria di 
distinguersi e la felicità di riuscif\·i. Chi è mosso da si nobili senti
menti non conoscerà nè l'astuzia , nè la frode: non farà nulla d' itu
perfetto, istruirà con esattezza i proprietari sul meglio, o atmeno sul 
sufficiente per la quantità e qualità de' materiali, e per tutti i requisiti 
d'una fabbrica: si opporrà con ferme ragioni a quelle sciocche eco
nomie che producono poi maggior dispendio e incomodo: avrà il co
raggio di non incaricarsi d'un' opera se non è prima bene intesa, e se 
non ha la libertà di eseguirla con i mezzi confacenti. Quale attenzione 
non si richiede, e prima di fabbricare, e nel fabbricare , e dopo fab
bricato per la conservazione dell'opera! Ecco la mente e il cuore d'un 
vero architetto. Un Mida non promoverà mai nè l'architettura, nè qua
lunque altra facoltà. 

H merito dell' archiletto deve risultare dal pregio de' suoi edi6zi. 
Pregevole non sarà mai un edifizio , se non vi si r.ombinino nella mi
glior maniera la bellezza, la comodità, la solidità. La bellezza dell' ar
chitettura civile deve essere, come si è dimostrato, greca-romana. Lrt 
comodità, e specialmente la distribuzione interna delle abitazioni, ,·nole 
essçre alla francese. V'è chi ha detto non potersi star meglio che in· 
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una casa francese situata rimpetlo ad una del Palladio. La solidità , 
particolarmente nelle vòlle, vorrebbe saper del gotico. Ecco un edifizio 
compito e di lode a tutti. Lodevole si rende il proprietario per la spesa 
bene impiegata. L'esattezza del lavoro ridonda in elogio de' muratori e 
degli artefici, i quali han bisogno anch'essi d'onore al pari de' soldati, 
affinchè eseguiscano bene le loro incombenze. Lo spicco della bellezza, 
della pianta ingegnosa, del meccanismo, forma la gloria dell'architetto. 
:rtla questa gloria non si conseguisce che dagli architetti intelligenti e 
probi. Che oggetti! Intelligenza e probità! Sono le due sole forze, forze 
potentissime che mantengono sempre viva e sempre Oorida l'arte. Og
getti di tanta importanza meritano qualche esame distinto, per cui si 
aggiungono le considerazioni seguenti: 

CONSIDERAZIONI 

PEI\ MA!IT~OE L'ARCHITETTURA S!IIPRE PIV' PLORID~ 

La causa principalissima che pro~uce la decadenza, o impedisce il 
progresso delle arti e delle scienze , i! l' ignoranza di ehi le professa. 
Nelf'archileltura concorre un altro potentissimo motivo: la ignoranza 
di chi le fa professare. Non bastano gl'intelligenti architetli ; è neces
sario ancora che ehi gl'impiega intenda bastantemente anch'egli J'ar
ebitetlura. 

Si veggano prima i mezzi costituenti un buon architetto; si vedrà 
indi la necessità che hanno di ben conoscer quest' arte anche quelle 
persone che non hanno da professarla , ma sono a portata di farla 
tS&Cguire. 

l. Educazione dell'architetto. 

Chi ha studiato l'uomo (studio immenso) ha consolantemente de
dotto, che la riuscita dei valeotuomini in qualsisia genere non proviene 
dalla sublimità de' lor talenti sortiti dalla natura. La diversità dell'or
~anizzazione, de' climi, delle latitudini, il fisico io somma poca o niuna 
1n1lueoza ha nel morale. Tutti, purchè sieno d'una organizzazione or
dinaria e comune, grassi o magri, bianchi o ne.ri, Oemmatici o sangui
gni: storpi o dritti, maschi o femmine, all'oriente o all'occaso, ai poli 
o sotto la linea, tutti sono ugualmente idonei a divenire uomini grandi. 
Il mondo ne dà la prova. Non si nasce poeta , ma si diviene quello 
clae si è. 

J.a sterminata differenza de' talenti dipende tutta da un concatena
mento di cause che noi non sappiamo scorgere, nè prevedere, e che 
volgarmente e da per tutto è chiamato CtUo, az::ardo. 

l•'in dalla infanzia ciascun riceve sensazioni differenti da' differenti 
oggetti, differentemente posti e io differenti momenti. Fin due gemelli, 
per quanto si tengano uniti, ricevono impressioni differenti dagli as
setti che li colpiscono. 

L' adolescenza P.Oi , in cui si decidono i nostri gusti e talenti, e s~ 
determinano le abitudini e la condotta della nostra vita, è più abban· 
donala agli azzardi , più assediata da sensa1joni forti , piu esposta a 
moltiplicità di oggetti. l principali istitutori dell'adolescenza sono le 
forme del governo, i costumi provenienti da quelle forme, la fortuna, 
il rango, gli amici, tutte cose dipendenti dal.caso. Dal caso dunque 



P:UTZ TERZA 555 

dipende il ca1•attere dell'uomo. Il caso può cagionare ogni cangiaménto, 
senza che l' uomo se ne accorga. Ei non se ne accorge , perchè egli 
non fa molta riflessione nè sopra sè stesso, nè sopra gli oggetti che lo 
circondano; distratto anzi da' piaceri, dall'ambizione, dalle frivolezze , 
il suo orgoglio gli fa credere che tutto derivi dalla saviezza delle sue 
profonde riflessioni. Al caso, come nell'alchimia, si deve la maggior 
parte delle nostre più importanti scoperte. La nostra memoria è la 
copella, da dove, mescolate differenti materie gettate,·i senza disegno , 
risultano effetti i più inaspettati e i più maravigliosi. Ogni idea nuova 
è prodotta dal caso: non può derivare dalla meditazione; appena tra
-veduta è già scoperta. Jl primo sospetto non è opc1·a del talento, il 
quale non poteva cercare una verità , di cui egli non sospettava nè 
meno l'esistenza. Questo sospetto , il primo indizio, è dun!JUe l'effetto 
di qualche parola , di qualche lettura , di qualche conversazione , di 
qualche niente che si chiama c:aso. Se le prime scoperte si debbono al 
caso, al caso si debbono anche i mezzi di perfezionarle , cioè di ag
giungere alla prima una serie, o una concatenazione di altre scoperte: 
e cosl ~l'ingegni pil'1 strepitosi provengono dai pil'1 piccioli accidenti. 
L' esperJCnza lo dimostra. Grandissima dunque è l'influenza del caso 
nello stato attuale delle nostre faccende, quantunque non si manifesti 
in una maniera sensibile. . 

Ma per quanto sia tragrande la sua influenza, non perciò il caso è 
indipendente affatto da noi. Assicurati da una copiosa raccolta di os
servazioni esatte, come egli ha formati i gran talenti, possiamo servirei 
degli stessi mezzi per operare a un di presso gli stessi effetti, e mol
tiplicare fertilmente gl'ingegni sublimi. Se in paese di schiavi taluno 
è preso da un ardente amor della gloria, e diventa illustre, la sua 
riuscita sarà certamente tutta opera del caso , per la vita particolare 
che egli casualmente avrà menata: ma in paesi colti questo sarà uo 
effetto della costituzione dello Stato e della educazione. 

TutU siamo ugualmente atti a divenire uomini grandi; ma questa 
uguale attitudine resta come una potenza morta , se non è- ''ivilicata 
opportunamente da qualche passione. La passione della gloria è quella 
che melle il più comunemente questa potenza in azione. Tutti ne siamo 
suscettibili, dove la gloria ci conduce alla felicità. 

Onde il caso trova i suoi limiti, e li trova negli Stati beo costituiti, 
dove si sanno dirigere le passioni de' popoli al grande scopo della fe
licità generale e particolare. Cura specialissima di tali Stati è lo stabi· 
limento di un sensato sistema di educazione pubblica. La eccellente 
educazione , opera forse del caso , I'..Orregge n caso , inocula il buon 
senso, e moltiplica i valeotuomioi. 

L' educazione può tutto. Gli uomini sono imitatori più delle scim
mie; s'impiccano anco da per loro stessi per imitazione. Quindi l'epi
demie morali. Il vizio è conta~ioso; onde tutti debbono concorrere e 
eoll' esempio e co' discorsi ad ISpirare ai fanciulli l'amore della virllì. 

Affinchè un fanciullo impari, bisogna ch'egli abbia interesse d' im
parare, e il precettore, affiochè gl'insegni bene, deve avere interesse 
ili insegnare; cioè deve quegli temere i castighi e sperare le ricom
pense, che non gli si possotlo da1•e che dal Sovrano. L'interesse del 
fanciullo per istruirsi consiste non solo nelle stesse speranze e timori, 
cbe aguzzano mirabilmente l' attenzione, ma ancora nel vedere l'uso 
e la utilità che gli proviene dal suo studio. Questo suo interesse mag
giormente si accende, se i metodi d'imparare sieno facili e piacevoli. 
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Se i fanciulli non comprendono, è colpa del precettore che non sa ra
gionare, e per suo interesse li definisce incapaci. 

Ma l'educazione non si limita alla fanciullezza nè all'adolescenza. 
Io ho cinquantatrè anni, e imparo , dunque la mia istruzione non è 
compita. E quando lo sarà ? Alla mia morte, o al mio rimbambimento. 
Dunque tutto il corso della pii• lunga Yita non è che una perpetua 
educazione. 

Se ,·iviamo fra cittadini onesti , dove i precetti de' maestri non 
sieno contraddetti da' costumi nazionali, dove le massime e gli esempi 
concorrano ugualmente ad ac<'endere in noi il desiderio de' talenti e 
della virlit, dove il ,·izio sia in orrore, l'ignoranza in disprezzo, h·i 
saremo necessariamente illuminati e virtuosi: l'idea del merito si as
socia allora nella memoria all'idea della felicità, e l'amor della no
stra felicità ci necessita all'amor della ,·irtù. 

La scienza dell'educazione si riduce a quella de' mezzi per neces
sitare gli uomini all'at~quisto di quelle virl!'t e di que' talenti che si 
tlt!siderano in loro. Niente dunque è impossibile all' educazione. 

Ora se l'uomo è il prodotto della sua educazione, sarà questa una 
verità della maggior importanza e la piit consolante per i popoli. 
Eglino avranno lo strumento della loro felicità; non avranno che a 
perfezionare la scienza dell'educazione. 

Per perfezionare l'educazione bisogna necessariamente perfezionare 
la legislazione. La buona o cattiva legislazione è tutta opera delle 
leggi. Le leggi son le ·dighe che co' supplizi e co' premi ritengono il 
vizio, e determinano le azioni c i talenti de' popoli alla felicità prh·ata 
e pubblica. La filosofia ha proposto qualche piano di savia legislazio
ne, non ancora in verun luogo eseguito, ma di esecuzione possibile. 
In un tempo pit'1 o meno lungo tutte le possibilità si realizzano: e 
questa, la piit importante di tutte, si realizzerà, quando al dir di 
Platone la filosofia sederà stabilmente sul trono. Dunque in bre,·e. In
gegniamoci noi frallanto come si può , e procuriamo di educare un 
giovane alla meglio, per fa1·lo riuscire un buon architetto. 

Il nostro fanciullo di nascita onesta e di mediocre fortuna saprà 
passabilmente leggere e scrivere io età di sei in sette anni. Da que
sto tempo (s'incominci a buon'ora per sottrarsi dal caso) egli princi
pierà, come per giuoco, a disegnare, per acquistar presto, mentre 
l' occhio non è ancora formato, quella giustezza d'occhio che è base 
fondamentale del disegno. A questo etTetlo egli incoruicierà a disegnar 
le figure geometriche senza regola e senza compasso; questi strumenti 
serviranno soltanto per fargli conoscere gli errori e per correggerli. 

Dopo sci mesi di questa pratica egli potrà mettere insieme una 
figura , prendendola da' disegni de' migliori quadri fiuchè acquisti la 
facilità de' contorni, e lo farà in c.hiaroscuro: indi ombreg~erà sopra 
questi disegni, fiochè sieno ombreggiati con la proprietà la piu accurata. 

Nel tempo ch' ei si diverte per qualche ora del giorno su questi 
primi rudimenti del disegno, apprenderà sopra un buon libro ele
mentare (sempre da' libri, e non mai dal copiare scarlafacci ) i prin
cipii dd diritto naturale: scienza necessaria a tutte le creature che 
si dicono ragionevoli, scienza facile da apprendersi in pochi mesi, e 
di cui ciascuno ha bisogno in ogni momento della sua vita. 

A questo studio potrà succeder quello della storia, prima moderna 
e poi antic:., con una generai cognizione della geografia e d' una 
cronologia compendiatissima. 



PAII.TE T ERI.\ 55 7 

Indi farà il suo corso di fisica sperimentale, necessar1a anch'essa 
a tutti, per conoscere la natura di cui siamo continuamente spettatori, 
e per esimersi da que' tanti timori e spaventi da' quali sono pertUl'
bati gl' ignoranti. 

Contemporaneamente a questo egli farà il corso delle matematiche 
pure e miste, nè avrà altro bisogno di logica e di metafisica. Se il 
fanciullo sarà ben regolato, ei compirà questi studi in un anno in 
circa: indi coll'aiuto dell'anatomia e della prospettiva, delle quali 
egli avrà appresi ~li elementi, si metterà a disegnare le figure sulle 
migliori statue antu~he. 

A misura ch'egli andrà acquistando delle cognizioni, egli vi farà 
Je sue osservazioni, ne formerà de' compendii, ne descriverà alcune 
relazioni, prendendone i modelli da' buoni scrittori. Cosi imparerà a 
riflettere , a ragionare, ed a spie~are con precisione , con chiarezza e 
eon eleganza le sue e le altrui 1dee; e cosi, senza accorgersi, nrà 
fatta la sua umanità e la sua rettorica senza andare alle scuole per 
non apprenderle: Scribendi recte &apere e&t principium et fon&. Credo 
che in tutte le sopraddette cognizioni egli potrà versarsi con profillo 
fino all'età di 12 in 15 anni. 

Ecco il tempo da fargli prendere un'idea generale dell' architet
tura. E ben evidente che questa idea generale non si acquista , come 
comunemente si pratica, col mettersi subito a disegnare qualche pezzo, 
di cui non si comprende nè I' uso, nè il fine, nè il rapporto; ma 
bensì f'ol leggere, rileggere e studiare qualche buon libro che ne dia 
una adequata nozione, e coll'esaminare nelle fabbriche quanto è esp\)· 
sto nel libro. Un tal libro non sarà forse questo qui, benchè fatto a 
tale effetto: speriamo che ve ne siano de' migliori. Se però quest{) si 
stimasse a ciò idoneo, non rechi ostacolo la mancanza delle figure. 
Si sono omesse a bella posta , affinchè ciascuno se le faccia da sè 
stesso. In questa operazione egli imparerà piit che se disegnasse venti 
anni continui in una delle solite scuole. Poche carte ordinarie di fi. 
gure architettoniche bastano ad un gio,·ioetto per acquistare un'idea 
tlell' architellura ; e queste vogliono essere sciolte e in grande per 
andarle confrontando cogli edifizi esistenti (t). 

Acquistata questa cognizione generale dell'architettura, allora il 
sagace direttore potrà piit facilmente scoprire l' inclinazione del gio
vine; e a qualunque delle scienze da lui elementarmente studiate egli 
voglia dar~i ~ ciascuna gli sarà giovevole; e una buona nozione del
)' architettura è necessaria a qualunque professione, e ad ogni condi
zione di uomini non volgari , come fra poco si vedrà. 

Per divenir eccellente in qualunque genere che si scelga , richieg~ 
gonsi due cose: la prima è di depositare nella memoria, come in un 
magazzino, molti oggetti utili: l'altra è di esaminare qual grado di 
amore si ha per la gloria. Questa combinazione deve determinare il 
genere di studio cui si vuole applicare. A misura che si avranno rac
c!olti nella memoria piit fatti di fisica o di storia, si avrà piit o meno 
attitudine per la fisir-a ~ o per la politica, o per le belle arti. Gli og
getti collocati nella memoria sono la prima materia dell' intendimento 
umano, ma questa rimane sterile e morta finchè l'amor della glori~ 

(t) Co~ì meditava da prloelplo l'a o· Il ~igoor Cipriani suo a m leo nell' ue
tore, Il quale In se~uilu riconobbe l'ull· cuzione di quelle C'be si trovuo ri u· 
lati delle llaure aaedelflllll, ed ablslelle nlte alla presente rielampa. 
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non la mette in fenncnlo. Allora si produce una unione di idee , di 
im.a~ini, di sentimenti, ai quali si dà il nome di genio, di taleoto., di 
sptrllo. 

Dunque, riconosciuta la quantità e la specie degli oggetti raccolti 
nella memoria , prima di determinarsi per atcun genere di studio , 
bisogna esaminare a qual grado si è sensibile per la gloria. La mol
liplicità de' vari desiderii non produ~ che piccioli gusti. Si è appas
sionato quando si è mosso da un sol desiderio cui restano subordi
nate tutte le altre nostre idee ed azioni. La passion forte è costituita 
dalla unità o dalla preminenza d' un desiderto sopra tutti gli altri. 
Tale dev'essere l'amore per la gloria. 

Per conoscere la forza di questa bella passione, basta esaminare 
il grado di entusiasmo che si ha per gli uomini grandi .. La prima 
giovinezza che è piit suscettibile di passioni, è a neo più suscettibile 
di questo entusiasmo; e allora si ha un termometro più esatto del 
nostro amore per la gloria. Allora non si hanno motivi di anilire il 
merito e i talenti altrui , perchè si spera di vedere un giorno stimare 
in sè eiò che si stima in altri. Non il cosr degli uomini provetti: giunti 
ad una certa età senza merito, si disprezzano gli altrui talenti pe~ 
consolidarsi della loro mancanza: onde la gioventit. mira i valcntuo
mini quasi collo stesso occhio come gli ammirerà la posterità. Sull'e· 
logio dei gio,·ani si può apprezzare il merito de~li uomini grandi; e 
su <Juesto elogio si può apprezzare il merito de giovani. .Non si ce· 
lebraoo gli uomini grandi se non da chi è· fatto per divenir grande. 
Cesare piangeva nanti la statua d'Alessandro perehè era Cesare. 

Conosciuto il grado di passione per la gloria si può scegliere quella 
facoltà che piit piace. Ogni. scelta è sempre buona, se in qualsisia ~e
nt>re si fta la forza delle passioni proporzionata alla difficoltà di rm
scirvi. E piit difficile riuscire in un gllnere in. cui si sono esercitati. 
uomini insignì c lo hanno portato piit vicino alla perfezione. Per con
traddistinguervisi bisogna essei'" capace di maggiori. sforzi .. Chi si sente 
incapace di superare grandi Jtivali, sfugga le vie da essi battute e 
ripiene de' loro trofei : vada per altri sentieri remDli e tro,·erà terre 
nuove da coltivare. 

Per trarre il miglior partito possibile dal suo talento , la princi· 
pale attenzione è nel comparare il grado di passione che si ha col 
IP'ado di passione che richiede il genere di studio che si sceglie. Chi 
e su di ciò esatto osservatore di. sè stesso scappa da mille errori nei 
quali tanta gente di merito resta sommersa. Egli non si ùopegoerà in 
un nuovo genere di 11tudi in un'età, quando è rallentato l'ardore delle 
passionL Vedrà che percorrendo diversi generi di arti e di scienze 
non potrà dhzenire che un uomo universalmenttt mediocre. Questa uni
versalità e uno scoglio ove va a battere e a naufragare la vanità di 
tanti soggetti degni. 

Per formarsi eccellente in un :genere non si ha da sparpagliare 
l' attenzione sopra una molti.plicità di oggetti disparati; si deve anzi 
riunirla e concentrarla tutta intera sulle idee e su gli oggetti relativi 
al genere in cui si vuoi rendere illustre. Ma ciò non si porti allo 
scrupolo. Non si può. essere profondo in un genere senza far delle 
incursioni in tuili gli altri generi analoghi a quello che si colti\-a. Si 
deve anzi fermare il piede e soggiornare per qualche tempo sui prin
aipìi delle scienze, per considerare la concatenazione universale che 
lega insieme tutte le idee degli nomini. 011. ne tlil q~'à demi, q~and 
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on n'à qu'un 1eul gout. Questo studio dà pii1 forza e più estensione 
all' intelletto. Ma questo studio non è che preliminare o elementare: 
la principale attenzione dev'essere sulla facoltà che si coltiva. Se uno 
scultore studia ugualmer;~te la politica che la statuaria, corre gran ri
schio di restar nella mediocrità dell' una e dell' altra. 

Se il nostro giovine si ,·uol dare all'architettura, vi si darà pii1 
volontieri , quanto più da buon'ora i suoi institutori gli avranno sa
puto scallramente istillare amore per questa scienza ; e in progrosso 
egli si avvedrà di quanto giovamento gli saranno le altre scienze da 
lui antecedentemente apprese. 

II. .Requt1iti nece11ari all'architetti). 

Conoscerà egli allora che una infarinatura di bellé lettere è utife 
all'architetto per i vari bisogni che- frequentemente gli occorrono di 
spiegar le sue idee a voce e in iscritto. L'eseguire ciò con metodo, 
con chiarezza, con facilità, con brio, è un requisito necessario e non 
comune. Vitruvio non suggerisce all'architetto il dono della parola, 
credendo forse ehe l'eloquenza dell'architetto debba consistere nelle 
sue opere. Plutarco infatti racconta 4 che presentati due architetti al 
popolo di Atene per ottener la condotta d'un considerabUe edifizio, 
uno di costoro , pitì esperto nell'arte di parlare che in quella di fab
bricare, incantò gli Ateniesi colla sua loquela: l'altro seJDpre zitto, 
all'ultimo disse queste sole parole: u Io, signori miei, farò quanao 
c:ostui ha detto "· 

In vece d'un' alettata eloquenza, deve essere cara all' arebiteuo 
la storia, non solo per l'utile comune che ne ridonda a chi- la sa stu
diare ~ ma anche per acquistare lumi relatili alla sua professione , si 
riguardo all'origine, al progresso, alle vicende dell' arte, sl per l'in
telligenza de' vari ornamenti secondo i vari usi delle nazioni, e dei 
tempi, come per la cognizione delle so&tuose fabbriche Cane in diversi 
luoghi e in tempi diversi, e per poter leggere con pii1 gusto e coft 
più profitto le vite de' celebri artisti. 

Vitruvio vuole di più~ che l' architetto sappia un tastino di giu-
risprudenza , cioè quelle leggi che già si sono esposte rapporto alle 
fabbriche. Non un tantino, ma tutta la giurisprudenza dovrebbe es
sere in mente d' ogni cittadino per regolare la sua. condotta a- tenor 
delle leggi che gli sono imposte : ma bisognerebbe che tutte le leggi 
fossero racchiuse in un sol libro, in un libretto da tasca. Niente ili 
più facile e di più utile ; e frattanto ..... 

Uno de' principali e melodici stlldi dell'architetto de~ essere in 
alcune parti delle matematiche pure e miste. L' aritmetica gli è es
senziale sì per la teoria de' disegni come per meltergli in opera , e 
specialmente per evitare gl' importantissimi errori che sopra lo scan
daglio delle fabbriche spesso succedono con yer~ogna degli architetti, 
con danno de' proprietari, con disdoro della ttttà e con detrimento 
delle fabbriche, le quali pel' la spesa dupla e talvolta quadrupla re-
lativamente al primo calcolo , o non si compiscono, o si acciabattano, 
o si ripigliano a pezzi. e bocconi stentatamente dopo lunghissimo tempo; 
onde vengono difettose perchè non si rassettano ugualmente in tuUe 
le parti:. Santissima fu perciò quell' antica legge di Efeso , in vigor 
della quale l'architetto prima di intraprendere un' opera pubblica do
'Yea dichiararne l'intera. spesa,, e restavano j, suoi beni obbligati pressoè 
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al magistrato fino al compimento dell'opera. Terminata Ja fabbrir.a., se 
la spesa batteva col prezzo, l' architetto restava assoluto e premiato 
con decreti onorevoli. Anche se la spesa eccedeva d'un quarto, se gli 
menava buono, nè si costringeva a rifaziooe. ~la se oltrepassava il 
quarto ~ il di piì1 si pagava dai suoi beni. « Oh gli Dei immortali , 
" esclama Vitruvio , facessero che questa legge fosse stabilita pure 
" presso il popolo romano, non solo per gli edifizi pubblici, ma anco 
« per i privati! mentre cosi gl'ignoranti non saccheggerebbero impu
" nemente ; ma senza dubbio farebbero gli architetti solo coloro che 
•• sono pratici per la sottigliezza del sapere · nè i padri di famiglia 
" sarebbero indotti a far debiti infiniti sino aJ esser racciati dal fondo 
" stesso; e cotesti architetti pel timm·e della pena esaminerebbero con 
" più diligenza prima di pubblicar la nota della spesa ; e cosi i padri 
" di famiglia con quello che si trovano ammannito, o con poco di pii•, 
" terminerebbero le loro fabbriche ... 

Il desiderio d'un cosi savio regolamento è permanente anco presso 
di noi che giornalmente vediamo la spesa quadrupla e quintupla del 
primo conto, nè siamo si buoni, come Vitruvio, d"imputar tutto alla 
ignoranza e niente alla malizia degli artisti. Ma questo desiderio chi 
sa quanto vorrà durare ? 

La geometria d'ogni specie sarà all'architetto famigliarissima, per 
sapere con facilità descrivere le figure piane e solide di qualunque 
genere, trasformarle, accrescerle, diminuirle, misurarle, per cono· 
scere la proprietà delle cun·e e servirsene negli archi, nelle ,·òlte, nel 
taglio delle pietre; per la costruzione di vari strumenti necessari alla 
pratica , e pit'a di tutto per bene intendere la tanto importante dot
trina delle proporzioni. 

La meccanica gli servirà per a\·er molti principii e regole certe 
onde equilibrare le forze prementi colle resistenti ; per dare una 
giusta grossezza ai ripari e alle muraglie che debbono sostenere le 
spinte de' terrapieni, delle vhlte, degli archi ; per operare con avv~ 
dutezza e con ragione in tutti i punti essenziali riguardanti la fer
mezza di qualunque edifizio; e per conoscere il valore delle macchine 
e il modo di adoperarle e di migliorarle. 

Alla meccanica va dietro l'idraulica , per costruire nell' acqua 
ponti, molini, argini, ritegni , acqui dotti, per regolare il r.orso na
turale e artificiale delle acque, per renderle navi~abili, per condurle 
ove bisognano e farle servir·e ad ogni uso di ulihtà e di diletto. Ma- • 
teria nsta , difficile , importante; onde l' architetto qui non si fer
merà ai semplici elementi. 

Ugual necessità e~li ha della prospettiva e dell' oltie.a, non solo 
per far vedere ne' suot disegni , oltre la fronte , anco i fianchi di un 
edifizio, e per far comparire un luogo ph't vasto di quello che è real
mente, ma anco per prendere i giusti lumi ne' dati siti, per disporre, 
per modificare le proporzioni degli ordini secondo la tirata o il valor 
della vista e secondo la loro situazione. 

La prospettiva insegna all' architetto a giudicare dell' effetto cbe 
dovrà essere prodotto dal suo disegno dopo l' esecuzione ; gli di i 
mezzi da stimart' la differenza ch' egli deve osservare tra le grandezze 
reali e le apparenti; e gli fa concepire i differenti aspelti sotto i quali 
egli deve presentare il suo edifizio allo spettatore intelligente. 

Presso gli antichi spettava all' architetto il fare gli orologi solari, 
e in conseguenza egli dowa !a pere la gnomonica e l' astronomia : nè 
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meno adesso una tintura dì questa scienza gli farebbe alcun male , 
non solo per delinear quadranti e meli diane, ma per la posizione 
degli edifizi, affinchè ricevano il lume necessario secondo l' obbliquo 
corso del sole. 

Ma quanto sono necessarie le matematiche all' archileno e a tanti 
altri arllsli, altrettanto sarebbero loro nocive in molle occasioni, se 
una moltitudine di· cognizioni fisiche non ne correggesse i difetti nella 
pratica. Le cognizioni de' luoghi, delle posizioni, delle figure irrego
lari, delle materie, delle loro qualità, della elasticità, della rigidezza, 
degli attriti , della consistenza , della dorala , degli effetti dell' aria , 
dell'acqua, del freddo, del calore~ della secchezza, ec., rendono 
11ervibili le matematiche. Non v'è in natura una leva, come è supposta 
dai geometri nelle loro proposizioni. Quante cattive macchine non si 
propongono ogni giorno da persone, le quali credono che le le\·e, le 
ruote , le girelle , le eorde abbiano da agire realmente come ,·edesi 
sulla carta l Vi sono delle eose che riescono in picciolo e non in 
grande , e all'incontro altre sono buone in srande e non in picciolo. 
Riguardo alla dimensione della macchina v'è un punto, o sia Wl ter
mine , in cui ella non produce più effetto; e ve n' è un altro, di hi 
o di qua del quale ella non produce piìa tutto l' effetto di cui il suo 
meccanismo sia capace. E quale è questo termine? · 
· Vuole essere geometria sperimentale , e pratica per molti secoli , 
aiutata dalla ~eometria intellettuale , per isciogliere questi problemi 
di tanta ulilita. 

Una buona dose di fisica sperimentale e di storia naturale è più 
che aecessaria all'architetto, anco per conoscere le qualità dei mate
riali ch' egli impiega , per regolare gli aspetti più confacenti ad un 
edifizio , per liberarlo dai venti nocivi e molesti , e dalla malignità 
delle esalazioni, per proeurargli una temperatura d' aria propria alla 
diversità de' climi e delle stagioni, per fare setllta di situ:uioni le più 
salubri , e per conoscere le acque piia sane. 

Finalmente lo studio del disegno della figura gioverà moltissimo 
all'architetto, non solo per ornare i suoi disegni di statue , di bassi 
rilie,·i e di altri abbellimenti , senza aver da mendicare la mano stra
niera ; povertà che snerva le proprie idee , e produce un composto 
di parti male assortite ; ma anche per acquistare nel .delineamentu 
delle cose arehitettoaiche quella spedita sicurezza di mano che fa di
segnar bene e eon facilità , e quella giusteua di vista che rende 
quasi superOuo il compasso. Bi&ogna a11er le &este negli occhi, diee,·a 
Michelangelo. 

Taluno è giunto a credere , che non si possa divenir buon ar
chitetto senza essere stato -prima eccellente disegnatore di figure : 
onde i pittori e gli statuari senza accorgersene sono anche architetti, 
come lo sono stati i Buonarrotti , i Bernini , i Corloni , e tutti i più 
eelebri, i quali non hanno avuti altri maestri di architettura cbe il 
disegno. Tollo questo paralogismo si riduce a supporre, che lo studio 
degli scultori e dei pittori consista nella esattezza delle proporzioni , 
delle attitudini , delle disposizitmi , nella convenienza , nella situazione 
e negli ornamenti delle cose loro , e che in queste ste.-4sissime eose 
consista anche l'essenziale deu· architettura. :Falsa supposizione. E chi 
non \'ede ehe que' rapporti , .quelle convenienze , quelle disposizioni 
ebe sono proprie della pillura e della statuaria, non hanno pamto che 
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fare con quelle spettanti all'architettura? Sono anzi talvolla d'una· 
specie tanto opposta. Che poietanti insignì pittori e scultori sieno di
venuti architetti rinomati senza essere andati a scuola di architeltura, 
non siegue che non abbiano studiata quest' arte; cosi l' avessero stu
diata pii• a fondo, nè si fossero lasciati trasportare da certi estri, i 
quali , se nella s•~ultura e nella pittura hanno applauso, nol possono 
certamente incontrare nell' architettura. Quanti e quanti sono riusciti 
eccellenti in qualche scienza e in qualche arte senza maestro 1 l piu 
grandi uomini ordinariamente non ne hanno avuto bisogno. lfa il 
saper bene una cosa senza ben impararla , è impossibile. Quindi i 
pittori e gli scultori , avendo spesso bisogno accessorio di architet
tura , sono obbligati a studiarla e ad insegnarla ; e date le occasioni 
sono perciò comparsi facilmente architetti. 

Il disegno veramente necessario all' architetto è quello delle cose 
architettonil:he. Questo è il suo carattare per palesare le sue idee. 
De,·e essere esatto , naturale e secondo la teoria delle ombre. Ma 
finalmente non è che un carati ere, cioè un mezzo che non richiede 
gran perdita di tempo, e che conduce a cose più interessanti. Tale è 
anco il modello, che , di qualunque materia sia , non esige legature 
di raffinamenti. Serve questo pe1· far meglio conoscere non solo agli 
imperi! i, ma anco all' archiletto stesso gli effetti buoni e cattivi della 
idea da lui espressa. Il modello dunque vuole essere della maggior 
grandezza possibile, adattarsi io un punto di vista corrispondente a 
quello dell' opera , vedersi e osscrvarsi in un sito , dove l'aria e la 
luce produ('ano gli stessi effetti che saranno prodotti dall' edifizio , 
qualora sarà terminato nella sua propria situazione. Che distanza tra 
un disegno e una fabbrica l Le cose non passano dalla immaginazione 
alla realtà senza perdita. 

Tutte queste maschie cognizioni , nudrite da uno studio indefesso, 
non sono che aecessori all' architettura. Per essere archiletlo bisogna 
aver genio, doè talento d'inventare. 

" Non ('Creare che cosa sia genio, dice un filosofo eloquente. Ne 
" bai tu 'l te lo l'enti in te stesso. Non ne hai ? tu non saprai mai 
u che eosa sia. Se ,·uoi sapere se qualche scintilla di questo divorante 
" fuoco ti aninaa, corri, vola a Roma, vedi il Panteon, e il Foro, i 
" princ~ipali a\·anzi della grandezza romana. Se ti senti colpito d'am
" mirazione, prendi l' amatita e inventa "· 

La natura forma per uso di tulle le scienze e le arti il genio, 
~ome nel seno della terra ella forma i metalli preziosi • brutti, in
formi. L'arte tratta il genio come i metalli, non aggiunge niente alla 
Joro sostanza , li depura dello straniero , e scopre l' opera della na
tura. J,a natura forma il genio; gli uomini grandi han fatte le regole 
non per produrre bellezze , ma per e'Vitare bruttezze. 

Il genio arehitettonico si s,·ituppa eolio studio de' più cospicui. 
edifizi , i quali vanno esaminati sulle vere e poche l'egole prescritte 
dalla ragione. In tuili i generi delle belle arti la ragione ba fatf() 
un picciol numc1·o di regole ; la pedanteria le ha estese , e ne ha 
caTati de' ceppi che il pregiudizio ri~petta , e che il talento non osa 
rompere. Da qualunque parte uno si volga ''ede da per tutte la me
diocrità dettar leggi, e il genio abbassarsi ad ubbidire. Egli è l' im
magine d' un sonano soggiogato dagli schiavi. Se egli non deve la
sciarsi sosgiogare, llon deve nè meno permeltersi tolto. L'esame 
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de' tttonumenU richiede un discernimento sodo , una mente quadra e 
un cuore spogliato d' ogni prevenzione. . 

Nell' esame delle opere di qualunque specie è un buon consiglio 
l' ignorarne l' autore. Si ammira Bruto , e non il contemporaneo, e 
molto meno il <~Qneittadino. La sua presenza umilia il nostro orgo-: 
glio, e potendoci vendicare noi ci vendichiamo. 

Pascitur in l'il'is livor, post fata t•esurgit. 

Il Colbert si voleva diseppellire, J.uigi XIV fu accompagnato alla 
tomba fra le imprecazioni, il Domenichino visse nel disprezzo. Il me
rito produce indispensabilmente un denso fumo d' invidia da cui 
scoppiano infiniti tratti di calunnia, di satira, di cabala , di rabbia. 
Quindi tanto incerto il giudizio sopra i viventi. 

Dans votre ouvrage tout est bie11; 
...tinsi pat·le la /latterie. 

Totd votre ow;rage r1e \'aut rfen : 
c· est le langage de l'envie. 

Questo linguaggio si applica spesso alle cose moderne , come il 
primo alle anllche. Che delizia in rilevare i difetti de' nostri ! Rilevati; 
ma rileva ne prima i pregi; nè basta rilevare ì pregi e i difetti , bi
sogna vederne la combinazione e le conseguenze. 

Va esaminato con occhio filosofico e imparziale quanto . è uscito 
dalle mani d'un Palladio, e quanto dalle mani d'uno Zanfrignino: 
forse si troverà qualche difetto nelle opere egregie di quello , come 
qualche pregio nelle trivialità di questo : cosi s'impara a distinguer 
le bellezze dagli errori. Esamina i migliori edifizi e dal punto di ve
duta e geometricamente: osservane i pregi e i difetti : confronta le 
opere dello stesso· genere , -e d' un genere diverso , e de~ differenti 
paesi ; e de' tempi diversi. 

l gran modelli cosi studiati formano il gusto, e producono final
mente un non so qual fuoco d' hn·enzione che prima non appat·iva: 
ma vuole essere attenzione , penetrazione , pazienza , costanza , e un 
desiderio ardente per la gloria. Ecco gli elementi del genio. 

Il genio è il piìt alto punto di perfezione cui l' intelletto possa 
giungere. Perfezione è un intelletto giusto, penetrante, vero, esteso, 
(:be non perde mai di mira il suo scopo , che evita sempre l'errore , 
maneggia la verità con precisione e con chiarezza, abbraccia ad un 
colpo d'occhio una moltitudine d'idee, la concatenazione delle quali 
forma un sistema sperimentale, luminoso ne' suoi principii, giusto nelle 
conseguenze. 

Il genio crea, il gusto sceglie. Spesso un genio troppo abbondante 
ha bisogno del gusto ~ censore severo, che lo raffrena di abusarsi 
delle sue ricchezze. . 

Le opere altrui, per quanto sieno stupende, debbono risvegliare emu
lazione: l'emulazione è fonte d'ogni eccellenza. Se in sua vece elleno pro
ducono ammirazione e imitazionq servile, addio genio, addio gusto, tutto 
è mediocrità. Nihit crescit sola imitatione, dice Quintlliano .. Cb i si spa
venta al mirare la gloriosa carriera de' primi non fa molto cammino ; 
ei si fa tenere, per cosi dire, dalia bàlia per le maniche del saio. Bi
sogna scioglier da per sè i passi, e scoprir nuove strade, ma non d;a 
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precipitare in dirupi. r: imitatore si appoggia nel camminare, e eade 
nel seguitare: i fiori che raccoglie si appassiscono nelle sue mani. 

Accade spe·sso nelle arti e nelle scienze, che la riputazione straor
dinaria d'un valentuomo ne ritarda il progresso pel pregiudizio in 
cui si è, che siasi giunto alla perfezione. Ci scappa _continuamente di 
bocca, elle non si può andar più in là, e ,.i si va sovente. Il non 
plus ultra, effetto dell'ignoranza, si è spesso cambiato in plus et ultra. 
La storia e l'esperienza giornaliera non ci mostrano che progressi ;· 
e frattanto ce ne dimentichiamo nell'occasione, e decidiamo d' impos
sibile, d' iosormontabile. La principal causa per cui alla Cina le scienze 
e le arti colth·ate senza interruzione da' tempi più remoti non bannG 
fatto considerabil progresso , è il rispetto eccessh·o nudrito da quei 
popoli per tutto quello ch'eglino· banno ereditato dai loro padri, sem
brando perfetto ai loro sguardi tutto ciò ch' è antico. Forse per es
sersi tanto ammirato e copiato Raffaello tutti gli altri gli sono rimasti 
addietro. Forse per imitare le sculture antiche, le moderne sono a 
quelle inferiori. E se quante pitture furono scavate dall'antichità non 
possono colle nostre pareggiare, sarà forse percbè i Tiziani e i Cor
reggi non le hanno a\·ute sotto gli occhi. Tutli i fanciulli son pieni di 
grazie, c poche donne le conservano, anzi le perdono per la imita
zione. .Ma per non imitare , quando si banno dinanzi originali eccel
lenti, vuoi esser genio grande, e tale deve esser quello dell'architetto. 

Conosciuti e rispettati sono due oggetti d' una pratica necessaria 
nelle belle arti, nelle scienze, c in tutta la condotta della vita. 

Conosciuti, cioè esamina la tua mente, riempita di fertili cogni
zioni, medita atltmtamente le cose altrui e le proprie, combinale, 
tranne le giuste conseguenze, raccogliti come in un fuoco luminoso, 
slancia ti dal tuo seno , come il sole si slancia dal suo, e ardisci il 
primo ammirare questo astro nuovo , bencbè tua opera. 

Rispettati. Non diffidar troppo di te, non ti lasciar troppo imporre 
dalla autorità de'soggetti famosi e dc' grandi esemplari. Se tu avrai il 
coraggio di saperti stimare, ben presto la stima del pubblico si unirà 
alla tua. Preferisci sempre le produzioni della tua mente ai più ricchi 
tesori imprestati dall'altrui. Questo è il solo mezzo di dare alle tue 
opere un carattere proprio da meritarti il nobil titolo di autore. E 
l' ~utore un uomo, il quale cultivando il suo proprio fondo, ne racco
glie frutti nuovi in benefizio della umanità. Gli altri sono ladri, usur
patori, cornacchie della favola. o imitatores servum pectU! L' imitator 
.servile siegne ramparido il gregge volgare, si straseina ginocchioni 
t~ulle tracce dell'antichità, come un superstizioso, che tremante a' piedi 
del suo idolo impotente gli domanda un soccorso che non può dargli. 

Un ,·ero genio traversa le strade comuni, cerca e trova una terra 
affatto nuo,·a, la coltiva con coraggio 1 e v'inalza un monumento ebe 
fa stupore per l'arditezza e per la singolarità del disegno. E perchè 
sarà impossibile che s' innalzino uomini più grandi de' passati 1 Chi 
ha scandagliato il fondo della mente umana 'l I suoi limiti sono ugual
mente incogniti al pari di quelli dell' universo. Forse dacchè è mondo, 
~iunu è finora tiionto fin dove si può giungere, e niuno anà fauo 
d fattibile. l pin bei tempi di Grecia c di Roma non saranno forse 
che la culla dell' intendimento umano. Le scienze e le nuove scoperte 
lo banno dimostrato, e ci dimostrano che si può andar più lungi. 
L' uomo di genio deve studiare gli antichi e i suoi contemporanei: la 
gloria lo invita a sorpassarli : il cattivo esito non è di alcuna conse· 
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goenza. Il Newton si è élevato al di sopra di tutti i suoi antecessori; 
e niuno potrà ascendere sopra di lui ? E non si potrà andar pit\ 
in su di Raffaello e del Palladio? Virgilio non si lasciò abbagliare da 
Lucrezio, nè Cicerone da Ortensio, nè Racine da Corneille, nè Voltaire 
da verun letterato. L'esperienza delle cose passate è consolante. La 
forza del nostro intendimento giace spesso in noi, come la perla nel· 
r ostrica; come il diamante nella ròcca. Uomini nascosti lungo tempo 
in una oscurità profonda n'escono in un tratto spinti dalla impulsione 
di qualche causa improV\'isa , e ci colpiscono con nuovo splendore , 
maravigliati essi medesimi del loro successo al pari del pubblico che 
gli ammira. . 

Quindi l'architetto si dia ben per tempo ad inventare. Acquistata 
eh' egli abbia una idea generale dell'architettura, e qualche facilità 
nel disegnare sempre le cose migliori, e dopo avere colla maggiore 
attenzione osservate le opere più pregevoli, antiche e moderne , diasi 
più presto che può alla invenzione. Inventare in architettura è il pro
durre col suo ingegno una idea nuova di edifizio, senza copiarla da 
altre esistenti. Questa invenzione sarà buona, se la combina:r.ione degli 
ornati sarà elegante e bella, se le parti saranno distribuite con como
dità e con proporzione. e se l'edifizio nel tutto e nelle sue parti sar:\ 
corrispondente al suo fine, e avrà tutta la sua conveniente solidità. 
l} inventare, e l' inventar bene in modo che la invenzione JIOssa real
mente ese~uirs~ ed essere da tutti gl' intendenti applaudita, è il grande 
scopo dell arte, è il risultato di tutte le cognizioni architettoniche, è 
ciò che costituisce veramente l'architetto. Questa invenzione, tanto ne
cessaria e interessante, è della massima difficoltà. Dunque, o giovani, 
·non isvaporate i vostri più fervidi e fecondi anni nel copiare tedio· 
samente, come far solete, )e cose altrui : vi debilitate così a mendicar 
l'altrui appoggio, nè avrete forza mai d'andare da per voi con fran
~hezza e con sicurezza. Datevi ad inventare, nè incomincierete mai ah
bastanza presto, per acquistar 1' abitudine d' una cosa cbe fa l' essen" 
zial meta dell'architettura e dell'architetto. 
· In qualunque rara invenzione metta l'architetto tutto il suo calore. 

Probabilmente gli verranno in capo più idee: )e ponga tutte in carta, 
e avrà così d'una stessa cosa molti abbozzi. Esamini colla maggiore 
attenzione tutte queste sue idee, consideri non solo quali sono le piò 
belle e le phì conv~ienti, ma se dal composto di due o di più insieme 
poesa formarne una migliore; ovvero se alla migliore ei possa aggiun
gere qualche cosa presa dalle altre, o di nuovo. Dopo cb' egli le avrl\ 
paragonate, miste, migliorate, alterate, e composte le une dalle altre, 
le riesamini e ne scelga la migliore. Qualche ~iorno di riposo frap
posto in questi esami gli rischiarerà la mente pu't che una continuata 
applicazione, e vedrà a testa fredda che l' idea prescelta è suscettibile 
ancora d' ulteriori miglioramenti. Fatto questo studio cosl in abbozzi, 
proceda finalmente alla distribuzione delle parti, e mentre ei disegnerà,' 
avrà spesso occasione di riconsultare le sue prime idee. 

Se egli ama di far produzioni compite non giusttfir:hi mai a 8è 
11te13o quello che a prima villa gli 1embrerà cattiPo. Può darsi che 
qualche cosa, che gli pare erronea, sia appoggiata sulle autorità, sulle 
misure, su gli esempi, su qualche lambiccata ragione. Disprezzi questi 
puntelli. La ri~etti, la guasti, la ritocchi, la rifaccia, finchè non gli 
dia più alcun dtsgusto, anzi finchè gli sia interamente grata e secondo 
le leggi dell' arte. 
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· Spesso accade che un' opera veramente bella contenga alcuni di
fetti che sono noti all'autore stesso; ma e~li o non ne fa conto io 
grazia delle maggiori bellezze, o per pigriZJa non li corregge, o non 
sa emendarli, percbè sono conseguenze inevitabili del suo piano; oode 
li lascia correre, e li protegge ancora, dicendo entro se stesso cbe 
ogni bellezza può soffrir qualche neo; indulgente verso di sè, si aspetta 
maggiore indulgenza dagli spettatori; se ne aspetti anzi le censure 
le più spietate. Ma chi gli ha detto di stare a quei dati da' quali ne
~essariamente derivano quegli inconvenienti? Se egli ha la libera scelta 
del suo piano, è nella obbligazione di sceglierne uno esente da ogni 
macchia. Lo riesaroini, si spogli di ogni amor proprio, cioè consolli 
meglio il suo amor Jlroprio, ne sia egli stesso un severissimo censore, 
e si domandi sovente, che cosa avrebbe fatto un Palladio in tali cir
costanze, che cosa ne direbbe Vilruvio eon tutti i suoi più cospieoi 
architetti del mondo, ch' ei si figurerà come presenti esamU!atori della 
sua opera, ch' egli non riguarderà più sua, ma del suo pii& inOessi
bile avversario. 

Terribile studio, eccessi di seccatura, fatica da intisichire, dirà più 
d'uno, anzi la turba immersa nella sterile infingardaggine. L' eccel
lenza è parto della meditazione, e chi tende all'eccellenza, longi dai 
soffrir pena per qualunque pii1 lungo studio, ne risente un diletto cbe 
non tollera distrazione. Il lavoro non tormenta che lo spettatore ozioso, 
ma a chi lo esercita dà piaceri, e piaceri in ragione delle nobiltà del 
suo scopo. Le cose fatte di fretta da un grande ingegno SOtJiiono avere 
del brio, poichè egli ha fresca la memoria del suo piano m generale; 
ma sogliono ancora essere sr.orrette ; onde, per emendarle e compirle 
nel tutto e nelle sue parti, ci vuole lunga riflessione, per cui risone
nondosi egli del piano e delle regole, combini tutto il necessario nella 
phì conveniente maniera. Con qualche giorno di piì1 si migliora io 
carta quello che in opera ba da esistere per secoli, per comodità, per 
sicurezza, per dil~tto, per decoro non solo di chi le ordina, ma della 
città, del pubblico, della nazione, e per gloria dell'autore. Rafaello, 
J'alladio, i più grandi artisti banno progettato con fuoco, ed esegui&o 
con Oemma. 

Compito il disegno, ancorcbè fatto per semplice studio, gioverà 
sempre mostrarlo a' professori intelligenti e raccorne il loro giudizio 
·Col maggior profitto. Se poi deve esser posto iQ esecuzione, allora 
non basta il giudizio di pochi; va esP.osto al pubblico, e se ne deb
bono ra~corre le critiche colla flesstbilità e colla ragionevolezza di 
Apelle. ·E un bell'esempio anco quello di Policleto, il quale incaricalo 
di fare una statua in Atene, ne fece due, una secondo i consigli del 
pubblico, un'altra secondo il suo genio: la prima fu da tolti biasi
•nata, l'altra lodalissima; onde quel valente artista esclamò : Yoi di
sprezzate l'opera vo1tra e lodate la mia. 

Ecco formato il nostro architetto, letterato, erudito, scientifico, la
borioso, disegnatore. ingegnoso, originale. Gli mancherà ancora il me· 
glio, se non sarà ben provvisto di quella filosofia morale che è neces
saria a' vecchi ed a' giovani, ai ricchi e a' poveri, e che neBietta nuoce 
a tutti. r: onestà dt•gli artefici pare t~he debba calcolarst in ragione 
dell' importanza della loro arte. Quanto Versa~lies importa più d'una 
parrucca, tanto pitl di onestà si richiede nell architetto che nel par
rucchiere. Siccome lo fabbriche sono d'ogni altra cosa le più llispeo
diose, e fatte malamente non si possono .rifare con quella facililà CQQ 
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: ~ui si rifà una frisa tura; è chiaro che l' arcbilello debba esser galan
tuomo da vero, e possedere quel gruppo di belle virtù morali, che 
Vitruvio con paterna premura raccomanda. I talenti senza virtù, dice 
Montesquieu, sono dotti (u11esti, unicamente propri per dare forza e 
lUitro a' nostri tJizi. 

Grandezza d'animo, che calpesti ugualmente l'arroganza e l'a\'a
.rizia; perciò da principio si è dello, che l'architetto de,·e esser prov
visto mediocremente di beni di fortuna : apprenda dalla morale àd 
esser contento. L'onore deve esser il suo scopo, e l'onore non si pro
caccia che colle opere degne d' una professione sì rispettabile. 

Quelle brighe segrete ordite dal ''ile interesse per ottenere la con
dotta di qualche fabbrica, debbono essere ignote all' onesto architetto, 
il quale se ne deve star tranquillo e aspettare d'essere domandato. 
Quaado sia richiesto, allora faccia sp~ccare la sua abilità in mezzo al 
disinteresse., sostenuto solo dalla gloria, la quale gli apporterà anco 
ricchezze. E vero .che non è cosi facile ad un ingegno tagliato al ~ran 
gusto dell'architettura il far valere i suoi talenti, come ad altr1 ar
tisti. Egli non può elevare edifizi grandiosi, che quando principi, o 
persone ricche glieli ordinano. Più d' un buono architetto ha avuto 
de' talenti inutili. Non bastano i Vitruvi, bisogna che gli Augusti gli 
adoperino. Ciò non ostante non si ha mai da ricorrere a mezzi ab
bietti. Si espongano buoni disegni: ecco i soli mezzi. 

Della invidia poi corteggiata dalla maldicenza, dalla calunnia, dal
l' odio e dalla uera ciurma degli altri vizi, non occorre favellare. Ci 
attesta Vitrm·io, che i Romani facevano sì gran conto della buona 
morale nell'architettura, che non era permesso pro(essarla a chiunque 
ne avesse voglia. Doveano esser giovinetti di onesti natali e di buona 
educazione, e premuniti di certificati pubblici per essere ammessi a si 
nobile arte. Quindi gli architetti di que' tempi non istruivano che i 
propri figliuoli., o i loro parenti, o coloro che erano creduli capaci di 
cognizioni sufficienti ad un architetto, e dell' onoratezza de' quali po
tevano i maestri rispondere. 

Il querelarsi della mancanza de' mecenati , querela perpetua anche 
dove e quando de' mecenati è ma~gior dovizia, è una scorrezione del
l' intendimento guasto dall' avarizta e dall' or~oglio. Quel tedioso pia
gnisteo che fa l'artista di non essere a sufficienza premiato, tradotto 
nel suo vero linguaggio, ha il seguente significato : Io, che sono una 
cima d'uomo, merito le maggiori ricchezze e i più gratldi onori di questo 
tnondo. E perchè non fare piuttosto questo altro discorso ? Dacchè io 
ntm 80710 premiato bisogna che realmente io non &ia di quella gra11 

• testa che io mi stimo: dunque io dfl"O sodamente studiare, e &e riuscirò 
tH.Ilentuomo, la storia m'insegna che io monterò alla gloria, &e non 
vi11o, &icuramente morto. 

L'amore per la gloria è la gran molla che innalza l' uomo al di
sopra di sè stesso e stende le sue facoltà : ma l'amor della gloria 
non è già l' amor delle ricchezze. La gloria , la vera gloria è lo 
splendore della buona riputazione , il concerto unanime e sostenuto 
da una ammirazione universale. Nella bilancia della gloria entra il 
gran bene fatto agli uomini e le difficoltà che nel farlo si sono sor
montate. La gloria dunque accompagna la virtù , come sua ombra , 
e l' accompagna ora precedendola , ora seguendola, quando l' invidia 
11i è ritirata ; e quanto pii1 si mostra tardi, spicca più grande. E che 
altro è la l'Ìrlù , se non quello sforzo di fare il ben pubblico 7 E che 
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sforzo? PiuttOsto piacere, effetto dell' amor proprio bene inteso, il 
quale ''ede che dal maggior bene procurato al pubblico risulta mag
gior bene proprio. Sprezzar dunque la gloria è uno sprezzar le virtù 
che vi conducono. · 

Guai a chi è insensibile alla gloria: non so se dia&i una tale ioseo
sibilità. Il sentimento della stima di sè stesso è comune e il più deli
zioso •ti lutti: di ugual delizia universale è il sentimento cbe ciascuno 
ha alla stima altrui. Qoesli due sentimenti di stima combinati insieme 
fanno quel che si dice onore, effetto di cui è la gloria. La base del
l' onore è l'utilità: l'utilità decide sempre della nostra stima: e l'uomo 
che può esserci utile , è quello che noi onoriamo , e presso tutti i 
popoli l' uomo senza onore è colui che pel suo carattere è creduto 
incapac~ di senire la società. Utilità , beneficenza pubblica , è lo 
stesso che virtù: onde con gran ragione Man-ello, quel Marcello che 
fu soprannominato la Sprula eli Roina , che fu cinque volte coosolo , 
che ripieno di stima per Archimede pianse la sua morte e la rovina 
di Siracusa, potè sa via mente erigere un tempio all'Onore e un altro 
alla Virlit , ma contigui fra loro e disposti in modo che bisognava 
passare per quello della Virhì per giungere a quello dell' Onore. In 
fatti la virtit è la strada conducente al vero onore e alla vera gloria: 
Offgelti superiori a qualunque opulenza. L'opulenza ollusca sovente la 
Vlrltì : la virtù si brillanta nelle disgrazie. Che differenza tra un Do
meniehino miserabile e un Solimena dovizioso? Gli uomini illustri 
comprano spesso la gloria futura con disgrazie presenti , · le quali 
servono a promulgare maggiormente il merito. Il merito è più pre
miato adesso che ne' tempi passati , anche piit che in que' secoli re
moti celebrati tanto tla chi ''nole ignorare la storia moderna. Se il 
meritevole è talvolta infeliee , consideri bene sè stesso , e troverà in 
sè s'esso la cagione della sua infelicità. 

E da credersi che a' giorni nostri chi è in riputazione d'architetto, 
lo sia realmente secondo il piano finora divisato. E se taluoo entro 
guardandosi non si trova tale, si spogli d'ogni albagia, o moti pro
fessione, o impari da' suoi principii quella che illnsoriosameote egli 
credeva e faceya credere di sapere. Diasi il buono architetto, e nei 
suoi edifizi al pari delle armi e delle ampollose iscrizioni del proprie
tario si mella ancora una memoria conveniente al degno artista. In 
altri tempi e in ,·arii luoghi fu ciò spesso praticato, e molte fabbriche 
non portarono altro nome che quello dell'architetto; anzi il primo in
ventore di qualche noon specie di fabbrica lasciò il suo nome a 
quante altre ne furono in séguito costruite. Se poi egli giunge all' ec
cellenza , gli si eriga anche una statua , che sarà certo la più ntile 
fra quante adornano la sua opera. Ma la sua gloria non ha bisogno 
di questi appoggi: ella è solidamente fondata sopra monumenti ebe 
parlano agli oe(~hi di lutti: la loro bellezza rende pregevole per sem· 
pre· un paese, siccome per la bontà della Jor situazione , per la co
modità della distribuzione, e per la sicurezza della Jor solidità faooo 
dare mille benedizioni a chi gli ha architettati. Vicenza è celebre per 
Palladio, e un Palladio è giustamente glorioso al pari degli uomini 
più benemeriti. 

Per divenire insigne architetto è forse necessaria una libreria co
piosa di trattati e di disegni architettonici ? Quasi quasi sarebbe de
siderabile la distruzione de'libri; si rovescerebbe la tirannia dell' au
torità, e degradandosi gli usurpatori della ragione umana, dh·errebbe 
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forse maggiore il progresso delle scienze e delle arti. Ora più che mai 
si guazza nelle opere di architettura : da per tutto accademie, con
eorsi, premi; e frattanto i buoni artisti apparent rari flan te& in gur
gite va11to. Pochi libri e meno di maestro. Pochi e buoni : e questi 
pochi si riguardino collo stesso occhio critico, con cui si mirano le 
fabbricbe. La principal massa del tempo va impiegata ad osservare, a 
riftettere, ad inventare, a confrontare, a delineare. 

Fin qui non si è considerato che l' architetto teorico, cioè un mezzo 
·architetto. Se gli manca la pratica, tutti i suoi studi gli restano quasi 
inutili; e le istruzioni, e la critica, e i lumi acquistati dall'aver ''eduli 
molti dise~ni, e la facilità di produrne degli eccellenti non gli offrono 
che deboli soccorsi, se egli ignora la maniera di mettergli in esecu
zione. La teoria è la conoscenza inoperativa delle regol~ dell'arte. 
La pratica è l' uso abituale e riflesso delle stesse regole. E quasi im· 
po$sibile portar lungi la pratica senza la teoria, siccome è della &'tessa 
.Impossibilità posseder bene la teoria senza la pratica. In ogni arte con
corre sempre un gran numero di circostanze relative alla materia, agli 
strumenti, alla manopera, le ~uali non possono apprendersi che pel 
.alo e lungo uso. Sta alla prahca presentar difficoltà e dare fenomeni: 
sta alla teoria spiegar fenomeni e sciogliere difficoltà. La pratica fa 
discernere all' architetto sulla semplice ispezione de' disegni ciò che 
non può eseguirsi, e quello che può riuscire in opera : la pratica gli 
dà· un' autorità assoluta sopr.a gli artefici, e ~li svela i segreti delle 
loro differenti operazioni. E necessario che l architetto sappia giudi
care non solamente della scultura, de' falegnami, degli ebamsti~ della 
ferreria, ma che sia istruito anco del prezzo di tutte queste cose per 
proporzionarle alla spesa della fabbrica progettata. Gli artefici tanto 
più hanno deferenza ai sentimenti dell'architetto che li conduce, quanto 
più sono persuasi che egli aggiunge alla teoria la pràlica della sua 
professione. Allora .egli sat·à un uomo la di cui capacità, esperienza e 
probità meritano la confidenza delle persone che ordinano fabbriche. 

AUa pratica precede però sempre la teorla, poichè chi è ben for.
nito di questa con facilità acquista quella: laddove la sua pratica, sia 
anche coll'esercizio indefesso di molli c molli anni, senza la teoria è 
come senza occhi , es~osla a continui errori. Il puro pratico non può 
sapere quello che sara se noi vede fallo : ma il vero architetto, for
mala la sua idea, vede anco prima d'eseguirla l'effetto futuro della 
bellezza, del decoro , del comodo, della solidità. 

In somma una profonda teoria e una lunga pratica con~iunte in
sieme formano il compito architetto. L' una e l'altra, come st è già ve
duto, sono di grandissima estensione, di somma difficoltà, e richiamano 
molte profonde cognizioni. Chi dunque si vuoi dare all'architettura e 
professarla a dovere, vi si deve dar tutto. J>er rendersi eccellente in 
una professione qualunque, anche delle piìt leggiere, tutto il più su
blime talento, tutta l'età più lunga, tutto lo studio il piit indefesso1 
tendenti sempre allo stesso oggetto, appena bastano. Frattanto fino a 
medici si divagano in oggetti disparati dalla loro oscuris11ima facoltà , 
che resta perciò sempre nelle tenebre. 

L'uomo ha delle facoltà che si sviluppano e si estendono fino al 
portento a forza di applicazione e di esercizio. Ne sono una prova i 
giocolari e i ballerini da corda ; e piìt stupenda prova ne danno i 
ciechi, i quali per mezzo di una forte attenzione acquistano negli altri 
_.ensi una squisitezza cosi sorprendente da compensare quello che loro 
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· manca. Culla diligenza si giunge a. far quello che comunemente non 
Iii crede possibile. . 

L' applicazione dà ancora un vantaggio pii• importante. Una seria 
applicazione alle scienze e alle arti liberali raddolcisce e umanizza il 
temperamento, fomenta quelle fine emozioni in cui consiste l' onore e 
la virtù. Di rado, e ben di rado accade, che un uomo di gusto e di 
dottrina, per quante debolezze egli abbia, non divenga un uomo on&

.sto. La sua applicazione alle eose utili gli mortifica le passioni dell' in
teresse c dell'ambizione, e gli sostituisce la maggior sensibilità per 
tutte le dccenze e per tutti i doveri della vita : onde un artista stu
dioso sarà probo; un vero architetto sarà galantuomo. 

Dall'applicazione e dalla ricca suppellettile di scienze, tendenti tutte 
a proll)overe e ad esercitare intelligentemente le arti, riporta l' artista 
un ·altro rilevante vanta~gio, il quale consiste a distruggere il comune 
pregiudizio di &timar.d l arte e non l' arttJfìce. Si stimano le tinte e non 
1 tintori. Si dovrebbe stimar chiunque riesce egregio nelle cose utili. 
Ma ordinariamente poco si stima l' artiste perchè fuori della sua arte, 
e spesso anche nella espressione di questa, egli è golfo e ignorante di 
quelle cose che aUraggono la stima. Diceva Lllciano, che un artista 
pensa più a pulire il marmo e ad abbellire un edifizio che sè stesso: 
qual uomo di talento ,·orrebbe esser Fidia ? E qual gran talento non 
\'orrcbbe essere 1\lengs 'l 

ì\Ia nè l'architetto compito, nè i suoi compiti disegni bastano an
cora per dare al pubblico compiti pe~zi di buona architettura. Si ba 
da fare spesso co' proprietari che vogliono e disvogliono quel cbe non 
intendono, e che è incompatibile col buono e col bello. Talvolta però 
il to1·to è tutto dell' artista , che crocia i proprietari percbè non im
piega la sufficiente attenzione per ben comprendere il loro pensiero, 
c si prende de' grandi arbitrii contro la loro mente. Perciò l'archi
tetto deve studiare gli uomini, penetrare i loro bisogni, e conoscendo 
i loro ranghi , le loro distinzioni, operare in conseguenza. Ma il più 
&oyente accade, che riuscito il disegno bello e compito secondo l'or
dinazione ricevuta, non incontri tutta l'approvazione del padrone, 
quantunque abbia incontrata quella degl'intendenti e del pubblico in
tero. Qui l'architetto convien che si provveda di ragioni, di tlessibi
bilità, di pazienza. Difenderà la sua opera con modestia, e gentilmente 
ei compiacerà anco il proprietario con alterare qualche cosa senza of
fendere le regole dell'erte e del gusto. Ma qualora la sua disgrazia 
lo fa imbattere in quakhe testa capricciosa che voglia lutto alla ro
vescia, in tal caso non vi sono che due partiti da prendere : o racco
gliere i suoi dise~oi e andarsene in pace : ovvero chinare il capo , 
fare a modo allrm, e pubblicare le sue proteste, affinchè gli errori 
sieno imputati al padrone e non all' architetto. Ma queste proteste an
drebbero incise in marmo nello stesso edifizio, affinchè si veggano e 
durino quanto quello. Quanti difetti di fabbriche si attribuiscono agli 
architetti, e non derivano che dalla loro debole deferenza al r.apriccio 
de' proprietari! Il primo spediente non è il piia lucroso, ma il più lo
devole. Felice quell'archi t ello che s'incontra in propriehlri di senno e 
di gusto l Senza questo incontro non si può dare opera buona in ar
chitet.tura. 
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III. Shulio dell'architettura necusario anchl n chi non è architetto. 

E come può scegliere buoni architetti e buoni disegni chi dell' ar
chitettura è all'oscuro? Sarà un caso l'urtare in bene. Quante defor
mità di meno si vedrebbero nelle fabbriche se chi le ordina fosse in
tendente di architettura? E quante lagnanze si risparmierebbero agli 
architetti, i quali spesso .debbono porre da canto i buoni priocipii per 
secondare le bizzarrie de' padroni ignoranti l laddove l'intelligenza di 
questi darebbe più freno e acume a quelli. 

Ma per buona, sorte si ''ede ora questo studio raccomandato alla 
nobile gioventù. E desiderabile che venga con piìa fervore promosso 
ed esteso anche al ceto piìa mezzano. l vantaggi che ne risultano sono 
assai importanti. A coloro che sono a portata di ordinar fabba·iche, nè 
sono pochi, sovrani, cavalieri, ecclesiastici , persone ricche e civili, è 
palpa bile cbe un buono studio, e d'architettura , deve esser familiare. 
Cbi più gode de~li agi e delle delizie naturali e artifiziali , è in mag
giore obbligo d'mtenllere le scienze e le arti. Se questo studio fosse 
comune a chiunque non è plebe, ne risulterebbe un profitto per tutte 
le arti dipendenti dal disegno. I falegnami , ~li ebanisti , i fabri, tJli 
orefici non farebbero più tanti lavori incomoda e fantastici. La caprac
cios:. moda non presiederebbe piìa alle loro opere , che in sua vece 
sarebbero guidate dalla ragione. Quel <~valiere intendente di architet
tura , assuefatto a ragionare sulla convenienza degli ornati , e preso 
gusto alla naturalezza e alla semplicità, soffrirebbe più che alle porte 
de' suoi appartamenti le maniglie fossero due vipere di bronzo intrec· 
ciate orrendamente insieme come lo sono nel palazzo Barberini , per 
avvelenare ogni decoro? Non v'è utensile , che in· ragione del suo 
prezzo non sia anche piia deformalo da punte, da angoli, da scornicia
menti, e da infinite fastidiose svogliature, le quali tolte sparirebbero , · 
e già diradano dov' è stabilito e promosso il buon gusto dell'archi
teUura. 

Vengono spesso idee nuo,·e sopra alcuni arnesi, de' quali si ha bi
~ogno. Si corre all'artefice, e si suda per fargli capire quel pensiero 
che si ha in capo, e, credendo o simulando colui d' aYerlo compreso , 
eseguisce tutt' altro. Sift'atti inconvenienti si evitano tutti col sapere un 
po' disegnare. Coll' aiato del disegno si forma io oltre un miglior ca
rattere , che presso noi altri Italiani non è il più bello de' caratteri. 
Di più , come si suona , si giuoca·, e si fanno tante scipitaggini per 
isfuggire il male della noia, cosi mettersi a disegnare per puro piacere 
di disegnare , è un diletto che va al cuore. E questo diletto è mag
giore per cbi viaggia, qualora vedendo qualche pezzo di suo piacere, 
&e ne fa subito da per sè una copia. 

Per qualunque fine si viaggia, e per quante altre cose debbansi da 
viandanti osservare con istruzione e con piacere, le fabbriche sono le 
prime a presentarsi alla vista. Guardarle senza una previa 1:ogni· 
zione d' architettura, è un !}OD guardarle. Chi non viaggia , cammina 
almeno per la sua patria. E ella nota a tutti i suoi abitanti ? S'ella ha 
de' preg•, l'intendente di architettura vi passeggerà con piacere, os
servando le proporzioni, l'eleganza , gli ornati ora di questo , ora di 
quello edifizio, paragonandoli fra loro e risovveneodosi degli artisti che 
gli hanno costruiti. E benchè tali oggetti sien~ familiari , tanto ne ri
varrà qualche piacere speciahueqte cbi va solelto, scoprendo talvolta 
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bellezze o difetti prima inosservali. Più cresce il godimento , se t~t
tando co' forestieri si è nell'occasione di mOitrar loro le cose piìa ri
marchevoli del paese. Chi sa d'archilcttura parlerà con aggiustateua 
e con disrernimento; e chi n'è digiuno esclamerà di tempo in tempo: 
Oh che cosa ammirabile/ e niente sarà ivi da ammirarsi: Oh che bella 
co.,a! e sarà quella una grande o ricc~a bruttezza. Passerà poi dritro , 
senza nè pure voltar·si ad un pezzo di buon gusto , e il forestiere in
telliffente già si è accorto d'avere a fianco un pap[lagallo. 
· Con ragiono dunque questa nobilissima arte fa la principal delizia 
dei personaggi ben educati. L'Il alia ba vantati sempre, e vanta molti 
cavalieri intendenti d' archilettura , come si può ,-edere nelle nostre 
f'ite degli architetti. La Svezia ha il conte di 'l'essin, il quale non de
genera dal gusto di suo padre , che innalzò la piir sontuosa fabbrica 
di cui per comun giudizio possa vantarsi il Settentrione. Ma dove 
l'architettura è più iu onore è nell'lnf5hilterra: i conti di Pembrock e 
di Nortumberland vi si sono contraddistinti, c nel conte di Burlin~on 
si è riveduto un altro Inigo Jones. In Germania un sovrano il piu ri
nomato per tutta l' Europa va decorando la sua capitale, che è scuola 
di Marie e di -~pollo, con quelle fabbriche che sono il pil'a bello or
namento di Roma e di Vicenza; e non isdegna trattare egli medesimo 
la riga e il compasso con quella mano che sa trattare sl franeamenla 
la penna e la spada: la nuova cappella dc' sepolcri reali, il compimenti) 
del nuovo palazzo di Charlotlemburg, con la gran sala da ballo, sono 
eleganti produzioni del suo disegno. Nella Spagna l'attuai principe d'A
sturies e il suo real fratello don Gabriele intendono bene il disegno, 
e sanno dare un fondato giudizio su le belle arti. 

Qui non si pretende che tutti gli uomini, e specialmente i perso
naggi distinti, abbia n da essere professori d'architettura: si vuole sol
tanto inculcare che ne sieno intendenti. Intendente non significa dilet
tante. Il mero dilettante è ~hiunque sente impressione dalle produzioni 
delle belle arti, loda quel che gli é grato, biasima ciò che g!i dispiace 
senza saperne addurre ragione: il sno gusto è affatto meccanico come 
quello de' cibi. Intendenti! è, chi al predetto senso accoppia un gusto 
puro e raffinato da una lunga osservazione, ed ·ha un'intima cognizione 
della essema e dello scopo delle arti. Egli ne sa allora le vere regole, 
e secondo queste egli apprezza in un'opera il merito dell'invenzione, 
giudica in qual grado sia ella da pregiare o dà biasimare, e se al 
fuogo e al tempo convenga ; non riguarda n i una opera come sempliae 
oggetto di piacere, ma come ordinata ad un fine, e vede quanto ella 
possa o debba produrre il suo effetto. Egli conosce il gusto de' tempi 
dh·ersi, delle diverse nazioni , e i vari gt·adi del suo alteramento , e 
di!ltingue abbastanza ciò che in questo attribuir si deve al comun sen
timento naturale , e ciò che de,·esi attribuire agli usi e ai costumi so
pravvenuti, e alle variazioni nella maniera di pensare. I suoi giudizi 
in somma sono sempre fondati: egli conosce l'essenza dell'arte, co
nosce l'archetipo che dall'artista si è cercato imitare , e conosce la 
differenza tra quello che è , e ·quello che dovrebbe essere. Non loda 
dunque nè biasima secondo l'universale apprensione, ma secondo le 
regole derivate dalla natura e dal fine dell'arte. Il professore esercita 
meccanicamente l'arte, ma per professarla bene dovrebbe essere anche 
egli intendente; e non sempre Io è. Quindi se si vuoi sapere se un'o
pera sia eseguita secondo le regole dell'arte, bisogna domandarlo al 
pro{essol'e; se sia bene ordinata, si domandi all'intendente; se piaccia, 
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spetta a dirlo al diletlanlt., il quale avrà piit gnsto a misura che l'avrè 
più raffinato colla coltura, e a forza di raflinarlo ei potrà divenire ila
tendente. Se un intendente vede un edifizio bello, conosce in che con
sistono le sue bellezze, ne apprezza il valore, e sa come sono combi
nale eolla comodità e colla solidità , e se il tutto sia ordinato al suo 
fine. Intendenti di questa fatta sieoo le persone non volgari, se vogliono 
saper vedere e scegliere nelle occasioni gli architetti, i quali dovreb
bero esser lutti intendenti; ma per lo più, per seguire meccanicamente 
la pratiea della loro arte, ne ignorano la teoria, e han· bisogno d'un 
intendente che li guidi. Perciò il siudizio de' professori anche inten
denti non è sempre il piit sicuro , perchè riferiscono ordinariamente 
alla meccanica dell'arte e alla loro maniera , decidendo per difettose 
opere belle, e stimando belle altre perchè sono senza difetti, e saranno 
anche senza pregi. Il piit sano giudizio è quello degl'intendenti, e tanto 
più sano quanto più chiare saranno le loro idee ; e tanto più utile 
quanto più eglino amano il ben pubblico. Se un intendente vuoi diroz
zare il gusto d' un popolo sull' architettura, faccia conoscere '81 popolo 
l'oggetto e i principii dell'architettura: cosa più facile di quel che noo 
si crede; e il popolo loderà quello che sarà secondo gli stabiliti prin
cipii, nè soffrirà più i llorromioi ( 1 ). 

Cicerone sfibbia un precetto, chi sa quanto grato agli architetti. Egli 
non ·mole che si mettano al numero delle spese ,·eramente lodevoli se 
non quelle che hanno per oggetto I' utilità pubblica: tali sono le mura 
delle città, le fortezze, gli arsenali, i porti , gli acquidotti, le strade 
principali, e altre opere consimili. Il suo •·igore s'estende a rhnprove
rare i teatri, i portici, e fin anche i lempii, appoggiandosi all'autorità 
di Demetrio di :Falera,· che condannava le spese eccessh·e impiegate da 
Pericle in tali edifizi. Séguila l:icerone a sentenziare , che i principi 
debbono avere abitazioni degne del loro grado , e che le persone di 
rango debbono esser alloggiate onorevolmente bensì , ma non già che 
il loro palagio costituisca il loro principal merito. Egli raccomanda ai 
signori cbe fabbricano d'evitare le spese esorbitanti, che sono conse• 
gucnze della grandiosità degli edifizi: spese di un esempio funesto e 
contagioso: sforzandosi la maggior parte de' cittadini d'imitare i gran
di, e talvolta di sorpassarli. Oh queste moli cosi moltiplil•ate fanno onore 
alla cillà l La disonorano anzi , risponde Cicerone , perchè la corrom · 
pono col piantarvi il lusso e il fasto , sì per la sontuosità de' mobili, 
come per gli altri ornamenti preziosi che richiedonsi in un edifizio 
superbo, ma spesso colla rovina delle famiglie. 

l partigiani del lus!lo sapranno risponder congruamente a Cicerone, 
il quale ba parlato il linguaggio d'un repubblicano, che ,·ede spirante 

(t) È ben facile a p~rauadere rhe ha nè difetto, nè eccesso relativamente 
qualunque fabbrlc• è prr uao deKII uo· :.1 ~uo destino. Quindi un brn inteso 
mini, e t'he 01111 uomu ;un• la aua al· rdiO&Io si ali ma b~llo, ancorchè nurln 
cureua e la tua durala. Dunque O!!Dl d'o!lnl ornamento, e ancnrchè de<llnaiO 
fabbrica deve es~er forte , comoda, e a, li u~l più vili. Belli percoò quegli an
corri,ponrlente al suo partlcotar fine. lld1l ponti rll 11ro~sl maci1111i nella Yiot 
Jla que~ll Ire prloclpll, forteua, como· Appia, anch' e•~a brlla per la solldilil. 
dltà, connnlenZR, proviene lutto Il brllo Bellissima la Cloara Massima. E nlenle 
dell' arrhilellura. Dunque qurslo bello brii l boLI cdi Ozi , l quali a forza dJ 
nasce lutto dal nrce4sario e dal buono. aontuosllà e di atelftatl abbrlllmeotl , 
E cbe altr11 cosa è Il llello se n1111 se Il aooo lusotrrlblli. 
perfdto? l'erfcllo è lullo ciò cb e nou 
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la libertà della sua patria, d' .una patria s.uperiore a tutte l~ J?at~, e 
la ·CI'elle .&r.afilla dal lusso. Qm basta soggmngere, che negh Stati beo 
dirclti, e per conseguar.a do,·iziosi, dopo d'aver provvisto alla sicu
rezza, all'ulile, al comodo, si d~e .,.eosarc ancora al dilettevole. Onde 
il miglior lusso è quello delle fabbriche, le 'f'~Ali se sono magnifiche e 
belle, sono un contrassegno infallibile d' una nazione opulenta. Le vec
chie grandiosità mostrano la do,·izia de' tempi passati; 1e recenti, la 
forza e la felir.ità attuale del popolo. Chi vuoi coooscere la mi~ d'una 
nazione dia una occhiata ai suoi edifizi. Lo stato dunque deTe tlllpie
gare un'annua e fissa rendita a qoalthe nuova fabbrica pubblica, a 
palazzi del comune, pritanei, a piazze, a teatri, a portici, a ponti, a 
porti, a fontane, a colonnati, ec., a quanto di più grandioso sanno pro
durre le belle arti: non già che si abbia n da indorare le stalle, e chtt 
si abbia da profondere la sontuosità a sproposito, come ba fatto qual
che M ida. I pubblici e priPati erU(izi de/Jb()M eorri3p0fldere all'uMJ sui 
sono clestinati: massima chiara, incontrastabile, e calpestata spesso. 

Il buono .Abbi de s. Pierre sostiene, che le belle arli possono {>ro
\'are la ricchezza d'una nazione, ma non già l'accrescimenti), ne la 
durata della sua felicità. Ei .Je ha per bagattelle dilettevoli e non utili, 
che occupano molta gente in difficili inutilità; le crede anzi un malanno. 
uno sciupio di tanti talenti in opere inutili al bene della società. Cbe 
cosa, dice egli, sono gl'Italiani che banno coltivate tanto queste arti t 
Mendici, pigri, Yani, inetti, poltroni, intenti a niaim-ies. Che furono i 
Greci 1 Forse perciò gl'Inglesi non hanno a,·uto nè pittori , nè seui· 
tori, nè oratori, ma bensi matematici, lilosofi, poeti maschi , architetti. 

Anche senza sontuosissime fabbriche le città possono comparir belle
e spirar \·agbezza. Ma tanto è dire bella città, quanto buona architet
tura. Questa bellezza e nel tutto e nelle parti produce stima e decor3 
non solo a' pa•·ticolari, ma alla nazione intera. Merita dunque l'arcbl
tettura appartenere alla pulizia del governo, per porre un giusto fre-no. 
a chi fabbrica. Il modo di questo regolamt'nto si vedrà fra poro. Prat
tanto ognuno Vl'de che i magistrali di questa parte della pubblira pu
lizia debbono intendere l'architettura. 

Riguardo poi ai ricchi privati offuscherebbero eglino il lore spl~n
dore, se in vece delle micidiali mense, di tante sofistichezze per chm
caslierie e per insulsi sfarzi, e in vece di togliere laflfa gente all' a
gricoltura e ai mestieri piil sodi , impiegassero il loro danaro, dopo 
d'essersi p1·oneduli di belle e proprie abitazioni in città e in campa
gna, a costruir ponti, a prosciugar marassi, a lastricare strade , a far 
acquidotti, a slargar cloache, e a conferire in ,-ari allri modi alla pub
blica felicità? Il vero imJ•Ìe~o delle ricehezze è nelle opere pubbliehe 
della maggior durevole utihtà: qui è la vera magnificenza. Che bella 
cosa, se non si parlasse a sordi L Vi sono pure degli esempi risplen
denti dell'uso che i privati hanno fatto delle loro rieebezze in bene
fizio del pubblico. Nè fa bisogno di ricorrere agli antichi: Ti sono i 
moderni yiù sensibili c piia efficaci. Utzen, Bor~omastro d' Amsterda~ 
impil'gò 1 suoi tesori da cittadino del mondo, mviando uomini abili a 
cercare ciò che , .. è di piì1 raro in tutte le pa1·ti di questo n08tro globo, 
c ooleggiando vascelli a sue spese per iscoprire nuove terre. Gli In· 
glesi marciano su le di lui tracce. La maggior pa.rle delle cose belle 
e degli stabilimenti più importanti cbe si ammirano in Inghilterra, sooo 
il frutto della munificenza de' suoi stimabili cittadini , ebe soao stati 
presi dall'amore del ben pubblico e datla gloria d'essere utili alla 
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patria. Semplici particolari hanno fatto quello che fanno i sovrani , · 
quando la loro amministrazione è felice. L'acqua del nuovo fiume, che 
dopo il corso di 60 miglia , e dopo d'esser passato sotto 800 ponti , 
va a beneficar Londra , è dovuta all'abilità e alle cure generose del ' 
eavalier Ugone Middlellon, che incominciò quell'opera a sue spese nel · 
1608, e con impiegarvi centinaia di operai al giorno la compi in cinque' 
anni. Tommaso Gresbam negoziante, si è reso glorioso nel grande· ~di
fizio della borsa e pel collegio che porta il suo nome. Sutton edificò ' 
scuole e ospedali. I.a statua di Carlo II a Sobo-Square fu eretta a spese· 
del cavalier Roberto Viner. Anche la s,·ezia ha nudriti consimili cit
tadini. Il conte Carlo Gyllembor~, senatore e cavaliere svedese, fece
rostruire a spese sue in Upsal l ippodromo, l'osservatorio astronomico 
fornito de' necessari strumenti , l'orto botanico, il museo di storia na
turale, la biblioteca. Il più bell'ornamento d'Italia è l'istituto di Bo
lo~na, opera del conte Luigi Marsigli. Genon ha dovuto ultimamente
erigere una statua al doge Cambiaso, per aver fatto aprire a sue spese 
una strada di gran vantaggio pubblico. 

Le ricchezze non sono valutabili che in ragione del ben pubblico. 
che debbon produrre. Se i ricchi imparassero una volta a farne il 
giusto uso, la povertà, l' ozio, il vizio sparir~bb~ro, e campeggerebbe 
l'industria in comp:.gnia d'ogni utilità e d'ogni vero diletto. E come 
mai si danno, e se ne danno tanti, che spendono i lor quaranta e cin
quantamila scudi l'anno in cose effimere, in niente Y Amano anch' essi 
Ja gloria; ma la gloria si acquista coll'imitare non i J .. uculli e gli Apicii~ 
ma bensl i Mecenati: e per divenir mecenate basta risecar~ qualche· 
migliaio di quei tanti profusi in voluttà inutili, e impieffc!rlo int~lligen-

- temente al progresso delle scienze e delle arti in benelicenza pubblica. 
Dal Jfatrioltismo e dalla intelligenza delle scienze ~ delle arti sor

gono i veri meeenati, giusti distributori de' premi e degli onori do
vuti al merito di chi si è res() utile al mond~J. Con tutta la migliore 
intenzione il mecenate ignorante sarà un ingiusto rimuncratore. Questa 
ingiusli&ia è piti nociva che una total mancanza di ogni ricompensa. 
Inalzare i cavalli alla dignità consolare (i Caligoli sono d'ogni temp() 
e d'ogni luogo) è un r.alpestare ogni ulil genne della società, e sfur
zarla a coprirsi di sterpi e di spine. Bisogna che l'onore ispiri ad ogni
cittadino &\·versione al male e amore de' suoi doTeri. L'onore è una 
marca distinta , la quale annunzia al mondo ehe un tal cittadino è un 
uotno di merito , cioè ch'egli ba un ili i suoi talenti alla beneficenza 
pubblica, alla virhì. Senza ,·irtù l'ingegno stesso il pitt sublime non: 
può mai esser promosso nè onorato, per qU$1nlo utile sia, perch.è niuna 
eosa è si utile allo Stato quanto la virtit, la quale consiste in beneficar 
Ja patria e gli uomini , senza mal nuocere a nessuno. Il vero onore 
non ba bisogno di dorarsi e d' ingenuuarsi; è più brillante nella sua 
semplicità, e sa far prodigi anche per una foglia di quercia ben di
stribuita. 

La gloria non può accendersi ne' pelli umatù , nè può fecondare i 
talenti e la \'irtù, se ella non è come q~•ella merc& universale, che si 
rhiama danaro, il ram bio ti' una infinità> di piaceri, e se gli onori non 
sono il prezzo del merito. L'interesse de' potenti si oppone Il questa 
giusta distribuzione: non vogliono assuefare il cittadino a considerare 
fe lor grazie come un debito che si paga al talento: eredono di ri
portar più riconoscenza de' loro obbligai~ quanto pitt questi sono me.n 
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degni de' loro bencfili. Interesse il più mal inteso. Il patriottismo in un 
governo ben montato prescrive tutto l'opposto. 
. Per meglio conoscere l' uso intelligente delle ricchezze, cioè il ,·ero 

patriottismo, ecco un esempio vh·o dc' più luminosi. Guglielmo Shipley 
concepisce il progetto di formare in Londra a sue spese una società 
d'arti, e l'eseguisce. Subito l'amor patriottico, che caratterizza essen
zialmente la nazione inglese , s'accende in tutli i cuori. Duchi e Pari 
concorrono per divide•· co' buoni patriotti la gloria d'innalzare e di filr 
fioril·e uno stabilimento si prezioso. S' impone la legge di contribuire 
annualmente due ghinee per testa; e ciascun membro si fa un onore 
di eccedere a proporzione del suo rango e delle sue ricchezze. I fondi 
considerabili, che risultano da questa contribuzione volontaria , sono 
impiegati a dar premi a chiunque presenta invenzioni utili. I progetti 
di migliorazione, le ,·iste e le sperienze tendenti all'agricoltura, sono 
ricompensate con ispccialita. L'oggetto grande della compagnia è l'iu
coraggimento delle nrti, delle manifatture e del commercio. Che rapidi 
progressi non ha dovuto produrre tale società, che comprende più di 
tremila associati, fra' quali si contano più di 120 Pari? 

E uno stabilimento di tal natura non è ancora in tutte le nazioni? 
In ogni capitale dovrebbe risplendere, come in Londra, un'accademia 
di arti utili, che offerisce insieme l'interesse e l'onore, e desse un'iln
pulsione a tutti i talenti. Questa società non ammetterebbe nel suo seno 
che tre sorti di persone , e non sarebbe perciò composta che di tre 
classi. Coloro, che guidati da sentimenti generosi e patriottici contri
buissero fondi abbastanza considerabili per meritare d'essere Ira buoni 
patriotli e Ira veri protettori delle arti, sarebbero alla testa di questo 
corpo augusto , e formerebbero la prima classe. La seconda sarebbe 
composta di artisti, che colle loro invenzioni o colle loro opere aves
sero acquistali dritti legittimi alla riconoscenza pul.Jblica, o almeno aves
sero date prove le più costanti e le meno equivoche della loro abili~ 
onde si fossero allralla generalmente Ja stima nella loro utile profes
sione. Finalmente la terza classe sarebbe quella de' dotti , i quali non 
si occupassero che a ricondurre ad una teoria esatta e solida la pra
tica degli artisti, quasi sempre cieca. All'Italia si rimprovera e l'eccesso 
delle sue aceademie di sterile piacer fanciullesco, e il difetto delle ac
eademie utili. Ella si scuote, e Napoli e Padova formano delle acca
demie di scienze, speriamo con successo facilmente imitabile dalle altre 
cospicue ciltà. Le si rim~rovera anche la moltitudine di compagnie e 
di benefattori, do,·e potra al piì1 tro,·arsi la buona intenzione, ma non 
l'intelligenza. 

Tra i mezzi i più efficaci per la coltura e per l'avanzamento delle 
scienze e delle arti, efficacissimo è quello, non già di certi esami dot
torali e patenti, che si formano cerimoniosamente da truppe ignoranti 
e cabalistiche con p1·ivative e con imbarazzi, che sono barriere al pro
gresso della ragione umana , la quale perciò in tanti paesi si è stra
volta, e ha accatastate montagne sopra montagne di ostacoli contro sè 
stessa: ma bensl delle ac:cadernie composte di persone d'una capacità 
distinta, le quali comunicandosi i loro lumi e le loro scoperte, si pro
cacciano scambievoli \'antaggi, procurano la perfezione de' sosgetli che 
tratlano, e contribuiscono sommamente al bene della società. lnfalli , 
che voli non hanno spiegato le scienze dacchè si proficue accademie 
si sono stabilite! Sarebbe desiderabile che l' architellura a\·esse Kn' ac-
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endemia distinta dalle altre io ciascuna capitale in un modo consimile 
al piano, o al sogno seguente. 

t. Sia l'accademia generale d'architettura ripartita in tre classi, 
di a&SfJCiati, di &tranieri, .di ONorarii, ciascuna eli oumuo indeter
minato. 

2. Gli associati debbono fare permanenza nella capitale, e debbono 
aver prodoUo qualche cosa di lodevole nella teoria o nella pratica del· 
l'architettura. 

3. Da qu~ta classe si sceglierà il direttore del più eminente merito. 
4. Il direttore darà l'elenco delle materie da trattarsi metodicamente 

nell'accademia, divise in tre parti, secondo le tre principali divisioru 
dell'architettura. 

5. Il direttore distribuirà le materie a tenor dell'elenco agli asso
ciati, ciascuno de' quali legget·à un discorso nell'accademia, la quale si 
terrà ogni mese, in un giorno e in un luogo prefisso, 

6. Sarà cura del dil'ettore e pregio degli accademici, che i discorsi 
sieno precisi , sugosi, ripieni d'idee nuove, ed espressi con elegante 
semplicità. 

7. Al discorso potrà chiunque degl'interventori esporre i suoi dubbi, 
le sue rifiessioni, sempre in cerea del çero, c perciò urbanamente. Sarà 
ignota l' acrer:za. d~lle dispute vane. 

· 8. Il direttore deputerà ogni anno due degli associati, che si chia
meranno osaisletali, per dispot·re nell'assemblea quello che occorrerà 
~ per iotrodurvi le persone degne. 

9. Da questa classe si sce'Jlierà il &tgretario perpeloo, presso c.li 
cui si lasceranno i discorsi e J disegni , che si produrranno dagli ac
cademici. 

10. Officio del segretario sarà il tener registro di tutti gli accade
mici , il comporre ogni anno la storia dell'accademia , il far t'elogio 
dell'accademico defunto; e nel caso, come si spera, che i discorsi rie
scano di qualche momento, egli ne darà le memorie e un estratto, per 
indi comporre un trattato compito d' ar•:hitettura. 

11. Dovrà ogni anno il segretario pubblir.are un volume della storia 
e delle memorie, previa l'approvazione dell'accademia. In tal volume 
ei deve riferire le opere architettoniche fatte nella capitale e nelle sue 
~diacenr:e da chi non è accademico, e darne il suo giudizio. 

12. Questo annuo volume si stamperà a spese degli associati, i 9uali 
~;i. rimborseranno con tanti esemplari. Il ritratto del restante sara un 
fondo per istampare gli altri volumi per gli anni susseguenti. Fatto un 
fondo considerabile, che può ricevere aumento dalla generosità degli 
accademici, Srl ne potrà impiegar parte in libri, io istrmnenti spettanti 
~~~·architettura, e in qualche J,remio da •:oncedersi a chi avrà meglio 
trattato qualche soggetto proposto dall'accademia. 

13. A niuno de' membri sarà p.ermesso porre il titolo d'accademico 
a qualunque sua opera di architettura, se l'opera non sia stata prima 
••pprovata dall' aer.ademia. L'approvazione richiederà sempre la plu~a
·lìtà degli os3ociali presenti nell'assemblea. 

14. Ogni accademico dovrà dare all'accademia un esemplare di qua· 
lunque sua opera che esponga al pubblico. 
. 15. La classe degli &lraordixarii sarà composta di chiunque volendo 
intef\·enire nell'assemblea esporrà le sue riOessioni sopra i dis~rsi 
degli associati, o lascer:ì in mano del segretario qualche suo pensierg 
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O dise~no, anche fnori dell'elenco melodico degli a&IOCiati. Se tali pro.o 
duziom saranno h·ovale ragionevoli e nuove , il segretario dovrà co
municarle all' ac<'aderuia. Tre produzioni consecutive approvate baste
ranno per essere accademico straordinario. 

Questi accademici avranno nell'assemblea un luogo separato dagli 
tUsodati, avranno volo consullivo, e potranno assumere il titolo di 
accatlemico &tl'aordinario nelle loro opere , qualora saranno approvate 
dall' accademia. · 

16. I.a classe degli onorarii .sarà formata di tutti i celebri artisti 
che sono fuori della <'apitale. Da principio il segretario manderà loro 
gli statuti dell'accademia. e gli inviterà a voler onoraria col loro nome 
c colle loro opere. In progresso chiunque ,·orrà esservi ammesso, man· 
derà a sue spese al segretario qualche sua opera, e ne aspetterà l'ap
JlrOvazione dell'accademia. Sarà tenuto ciascun onorario partecipare 
all'accademia per mezzo del segretario le opere rimarchevoli che si 
fanno nel suo paese, e darne il suo giudizio.' L'accademia in com
penso gli manderà una copia della sua storia e delle sue memorie. 
Un accademico onorario wnendo nella capilale prenderà luogo nella 
classe degli· a8sociali, siccome un as1ociato stabilendosi allro,·e ~i 
convertirà in onorarig, C('. 

Il risultato d' una tale accademia, qualora fosse stabilmente man
tenuta e migliorata secondo le circostanze. sarebbe il progres."o e la 
correzione dell'architettura. Ne proverrebbe eol tempo un curso com
pito, insieme colla storia dell' arte e de' relebri artisti. Ciascun pro
fessore, o intendente, o dilettante, senza uscire dal suo paese, appren
derebbe da un solo libro, dalle Memorie dell'Accademia, quanto di 
più notabile accade rispetto all'architettura, non solo nelle più colle 
contrade d'Europa, ma anche nelle principali regioni di questo no
stro mondo, poichè l'accademia dovrebbe trattare l' architettura in 
tutta la sua generalità relativamente ai bisogni e agli usi di tutte le 
nazioni; e può eseguire ciò senza grande difficoltà per i rapporti di 
tanti suoi membri sparsi da per tutto, e per le corrispondenze 0011 
altre accademie. 

Se ogni Statò a,·esse nella sua eapitale una consimile acrademia 
eon altre subalterne in ciascuna capitale delle sue provincie, e tutte 
queste accademie si eomunicassero fra di loro, certamente il progresso 
dell'architettura sarebbe sempre vivo e florido. E molto piia se ne go
drebbero i belli effetti, se ogni sovrano impetli5se qualunque fabbrica 
di eui il disegno non fosse prima appravato dalla ~ua accademia di 
architellura. Può mai lasciarsi in arbitrio d'ognuno il render ridicola 
una città col farvi a sua fantasia edifizi spropositati? Torino ba ab
bozzato nn esempio d'un tale regolamento, imitato da Manheim, da 
Modeaa ~ da altre città, che da brutte si sono fatte belle. Maggior 
notagp ritrarrà la Spagna dopo il recente stabilimento dell'.\ccade
mia di S. Ferdinando, coll' obbligo in~iunto ai vest~v~ ai capitoli, alle 
~ootunilà. atJii ordini militari, ai rclig•osi, e a chiunque particolare di 
non fabbricare senza l'approvazione della suddetta accademia. Il eoate 
de Florida Bianca non poteva dare una provviden:ta più savia di que
sta. Già quella spiritosa nazione si era scossa per le declalllaZioni che 
il sig. Antonio Pooz aveva fatte nel suo nage de &panna eootro gli 
errori architettonici. Ognuno avea sentita la giustizia delle sue deri
sioni, e tutti si vergognavano di proseguire nella consueta barbarie. 
Possano anche queste carte .... Ora ravveduti e obbligati gh S{lagnuoli 
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ricorrono per fabbricare ai migliori architetti, ai Sabatini, ai Villanuova, 
e a tanti altri che ivi fioriscono. 

Dunque il progresso dell' architettura , e di ogni altra cosa ten
dente alla pubblica felicità dipende tutto dal patriottismo, e dallo stu
dio che debbo n fare di quest'arte non solo gli architetti, ma chiunque 
non è della piia vile ciurma. More& tuo& (abricre loquuntur, quia mmo 
in illi& diligen& agno&citur, ni&i qui in &uis &en&Ebus 01'natis8imus re
peritur, dice sensatamente Cassiodoro. Dunque iatelligenza nell'arte di 
fabbricare, attenzione ed esame profondo nel porre in esecuzione i di
segni. L' impressione degli edifizi non è passeggiera come la musica 
d' un dramma. Il loro pregio o dispregio è d' una estensione ~elle più 
grandi e pel tempo e per i paesi. Si ammirano ancora dopo migliaia 
d'anni le regolari magnificenze della Grecia e di Roma~ e si ammi
rano da tutte le nazioni. Sieno anche le nostre opere ammirabili da 
posteri più remoti. 

Ma qualche Linceo filosofo si ride di queste nostre premure per 
l' architettura, e ben lungi di comparirgli necessaria, utile, dilettevole, 
gli sembra anzi il massimo dc' paralogismi umani, e la più funesta 
delle invenzioni. Egli la discorre cosi - " Da che gli uomini si sono 
" accorti che la terra è soggetta a tremori, per i quali le fabbriche 
.. rovinano, e talvolta le citta intere restano smantellate, qual«! insano 
" ardire ammucchiar pietre sopra pietre, e andarvisi a metter sotto 't 
" Questo è un guerreggiare a guisa de' giganti contro la natura. Se 
.. gli abitatori di Lisbona, invece di vivere accatastati in ,·entimila case 
,, di pietra, fossero stati sparsi più ·ugualmente, e pili .leggermente al
" Joggiati , appena si sarebbero avveduti di quel tJ•emuoto tanto me
•• morando, e al primo scuotimcnto si sarebbero fronti il giorno ap
" presso tanto gat come se niente fosse accaduto. I tremooti suceedono 
" anche nei deserti, c le bestie non ne risentono nè danno nè spa
" vento. Noi non possiamo pretendere che l'ordine del mondo cambi 
" secondo le nostre voglie , e che la natura si abbia da sottoporre 
" alle nostre leggi. Questo mal fisico dunque, come la più gran parte 
" degli altri mali, è tutta opera nostra. E di un'opera spesso sl fatale, 
" e sempre costernante, vogliam fare un'arte tanto pregiata 1 E· sè 
.. non ò questa, qual mai sarà follia 7 n 

Si aspetti, risponderà l'architetto, ehe Ja foJJla abbandoni questo 
nostro globo (si avrà d' aspettar poco), e frattanto si prosegua a far 
tutto il conto dell' architettura ; e a servirsene nel modo più corretto 
e più solido da reg15ere anche ai tremuoti più rovinosi. Monumenti 
Greci e Romani sussastono a dispetto di tante ingiurie fisiche e moralj. 



APPENDICE 

AL PARAGRAFO VII, CAP. X, LIB. III, PARTE IL 

Del poatl di ferro. 

Sarebbe e•a poco addleevole 1e, ri
producendo a' nostri l!iornl un'opera di 
arcbllettura, ebe corre p•r le· uuonl di 
tuili, quale è quella di Fronct•co Mi· 
llzlo, al lasclaase di parlare del ponti 
di ferro: ullle trovalo moderno, cbe non 
appena Ideato al può dire aallò dallo suo 
alalo lnfanllle all'adulto; ed ha, In tal 
modo, fornilo l'arte di mu&l efftcacls· 
almi a poler vincere quelle dlfOcollà, 
che non di rado al oppongono all'ere
zione de' ponti di pietra o di legname 
pel passallllo del Ountl. 

Noi cl contenteremo di darne una suc· 
·cinta Idea, ande l giovani aludioel non 
abbiano ad Ignorare un ~raomento, cbe 
oltre euere dlaommo vanta.,lo alla ao· 
.cieli, eolio atabillr11 una pronta e libera 
comunlculone tra provincia e provincia, 
elle forma Il nucleo della graud~11a e 
rlcche&&a d'una na&lone, mostra ad ul· 
tlma evldenu qual alano l frutti, che 

· 11 coll!ono dall'umano lnclvillmeuto, e 
aeru ciò di confusione a coloro, cbe di 
contrarla ~entenza aono. 

Lasciando a parte i tentativi prali
cali lo varie epoche datrll uomini in· 
torno a quata materia, cl faremo tosto 
a dire che Il primo ponte di ferro, che 
fu coatruJlo a aoml1llanza di quelli di 
pil'lra, è quello di Coalbronkdale fabbri· 
calo nell'lnl!bllterra 1UI Oume Sewern, 
nella atrada d'Irlanda, l'd ebbe questo 
incominclaruento nel t ns , e termine 
nel 1779. In 1e1u1to di tale Paemplo al· 
trl ponti •ennero edlftcatl nell'lsteasa lo· 
1hllterra, nella Germania, nella l\usAia 
e nella Francia. Sono pochi anni che 
daii'Amerlea aellentrlonale ricevemmo 
noi Europei un nuovo senere dl ponll 
d l ferro, cb e ven1eno eblamatl ponti 
pensili. 

Si dlstinl!uono l ponti di ferro per la 
varia loro struttura In tre speele, e !IO

no t ponti a co•tello: l ponll ad ar· 
cale: s ponti pmaili. l primi seaooao 
un sistema analo1o a quello del ponti 
di legname , che cblamansl a ~n~~pli" 
impalcatura, allorquando poeo dileri· 
seono da un solaio ordinario, meo\re si 
denominano od impalcalMra armala, 
o più brevemente 11 cotltllo quelli, la 
cui occorre, per le 11raodl distanze delle 
paiate, di costruire aollo eial!Cuoa tra
vola una robusta armatura, cbe, appc~~· 
&IandOli alle laterali pelate , olfra IID 
bastante numero di atablll apPDSif In
termedi alle travi dell' lmp~~lc:atura. l 
ponti ad areate aomllllaall 10110 Della 
loro formaalone al pooti con arcate a 
graodl eunl'l di pietra da taglio. ID aae 
l ponti pensili cl forniscono un sistema 
aempllce e Aln1olare, per cui la br· 
gbena ed lmpetuoslli delle aeqoe aoa 
sono più di 011tacolo loaormontabile p•r 
lstablllre un' lmml'dlata e aolleeit. co· 
muoicazlone, aleeome deeiaameate lo •o
no per gli allrl sistemi di poeti. 

Se si voleue tener dltc:orao parllt.a
mf'nle di ciascuna delle Ire 1pecie la· 
d leale, troppo el dlluDJheremmo dal pre· 
postoci a11unto , onde rimetteremo 111 
11udiosi alle auree opere di GaalHy, 
di ftondelet e di Bruyere (t), afalldtè 
acqulsllno quPile C:Oinlzlool, elle sU•e· 
raono più opportune al loro bl~al, dte 
ri,;uardaoo queste due prime 1peeie di 
ponti. Non lascier•mo può di avvertire 
elle Il secondo slatema dl'bbe pià del 
primo eorrlapondere alla faelllti e al
l' eeonomla della eo1truatone , slaee•e 
facilmente 11 comprende elle t'anDature 
di telai cunelfor111l dl11randeua dltere
ta, laolo per t' appareceble o ila pet 

(t) Gauthry - Trallé de la construction dea ponla. 
(\ondeld - Trtdle thèoriquc el pratl'lut de l'art dc 6aUr. 
aru)'tn: - /ttNdcl rclaliPCI ci l'art do COIUtruclion&. 



APPIL.'IDICII 581 
pllo dei peni, quanto pel più comodo 
mane(!clo di porli In opera, debbono et• 
eere più f•clll ad etellulrai , che l' ar· 
malore ad .rcooi Interi di mole e di 
peso amoderalo. 

Cl rimane a dire della lena specie 
di ponti di ferro, delll ponti sospesi o 
pensili. Imporla mollluimo rbe cl fer· 
mlao1o su questa terza ereele di ponti, 
alaccbè la buona loro riuscita ne esten
de (!lornalmente l'uso e rende llcure e 
facili quelle comunicazioni , cbe erano 
da prima Incerte, lun(!be, dispeodiOie e 
pericolose. 

l ponti aospesl o penalli consistono In 
un palco di legname o di ferro, soste· 
nuto da funi o da catene metalliche, au· 
pese alle aoromllà di due a• Idi pie-dritti, 
IOr(!enll aulle due opposte sponde, ov
vero di molli pie·drilll distribuili fra 
l'una e l'altra riva. Le estremità delle 
eatene sono uslcurale solto un masalc· 
elo muragllone, Il cui peso resister può 
alla loro musslma tenalone: i pie-dritti 
o l SIISie(!nl aono talvolta piramidi di 
(erro; l'impalcatura è aospesa a queste 
catene, col OJeuo di tpran11he·o funi di 
(erro, formate di conveniente numero 
di Il il, la cui lunghezza è tale ch'essa 
fmpalcalur" \'iene ad essere perfella· 

mente orlaonlale, ad onta della curva 
delle catene, che la 101leoaono. 

Il primo sacalo delta con•enleaza dl 
questo sistema nella costruzione dl~rran
dl ponll fu fallo nelle Provincie Unl&e 
dell'America settentrionale sul llnlre del 
decono 1ecolo. Dopo di cbe molti altri 
ne vennero eretti nel primi anni del 
corrente secolo nella steua America, aie· 
come lo molle nazioni europee. L'lo
(!hllterra e la Francia furono le prime 
a prevalersi di tale sistema per la co
tlrur.iooe di ponti di straordinaria luJiro 
ghezza, non alà pe' 1011 pedoni, ma bell 
anche capaci d l servire al paeaasalo delle 
vetture. 

l più sorprendenti pGnll di tal se
nere, sioora costrutti , 1000 quello dl 
Bangor, che, travertaodo lo strello ùl 
Menay, serve di continuazione alla stra· 
da da Lonrtra a Helyhead, unendo J'ln
lhillerra all'Isola d'Analesea, e l'aUro, 
che si sta eo.truendo a Parlai sulla Sen
na fra l'ospizio dql'lnvalidl ed l cam• 
pl ell•ei, solto la direzione di Navier. 

A chi bramas~e più estese cognldonl 
Intorno a questo nuO\'O (!enere di co
alrualonl, balla che consulti le earegie 
opere del Cordler e Navier, cbe dllfusa
menle lrallano di late argowenlo (t). 

APPENDICE 

AL PARAGRAFO VIII, CAP. X, LIB. III. 

Delle •trade di l'erro. 

Fra te più arandi Invenzioni dell'ortler· 
na architettura conviene annoverare le 
l& rade d l ft>rro, &lacchè rendono decu
pla la facilllà , la velocllà ed Il buon 
prezzo delle comunicazioni commer.:iall. 
Per Il che è d'uopo Il trnttenercl su 
tal argomento, afllncbè l alovani aol,le· 
ciii della cosnlzlone del vero possano 
per tempo conoscere ogni utile trovato, 
cbe servir può a ma(!aiorlllenle felici-

tare la aoclelà , allorchè questo veoaa 
convenlenlemenle applicalo. 

E primieramenle cl faremo a dire che 
le strade di ferro consistono lo due ro· 
tale parallele di ferro anaolarl o a ri
salto, sulle quali scorrono le ruole del 
carri, e non già, come alcuno idear al 
potrebbe, che queste ~lano del tuLlo co· 
perle di lastre melalliche. È facile lo 
scorgere che si possouo 11nche costruire 

(t) Cordler. - Eaai 1ur la conllruclion des roulu, dea ponb auspendua, 
elc. Lille 18U. 

Navier. - M~n&olre 1ur lu ponti •u•pendul. l'arls t8U. 
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alnde doppie, o YOIIIam dire a due pala Ala bill si adoJ)frano le tnYerae dl ~'"' 
di rotaie, allorquando lo rlcbleda la mag- fc1so, nelle quali sono pralleall del fori 
alor atllvltì del commercio. o morllse; l'd In queste s' ineastrano l 

Ebbero cominciamento le strade a ro- perni o denll, <li cc11 sono ~uemfle l'e
tele nell'lnghlllerrn sul 6olre del 17 .• slremltà delle spranghe nr.lla perle di 
1ecolo, essendo queste da prima di le- solto : e di più sono le delle spnllflte 
gno e di groesolano arli6do. Pervenne as~lrurote alle traverse per mf'UO di 
alllolla Juvenaione prr gradi al suo per- caviglie di legno o di ferro. È f•cile lo 
fezlonamento; e fu nel termine dello scorgP.re chi', P"' prevenire gli rlfetll 
scorso seeolo, ehe si 11lunse a conoscere della dilahu.hme, delle Ylbraaionl e delle 
le condizioni non che le proporalonl , ltMse, cui le spranahe vanno SOJ~Ie. 
che assicurar pos~ono la buona loro rlu· è m~sllerl lasciare un piccolo Intervallo 
sella. Dietro a tali miJIIonmenll l'In· nelle connetsienl loro, altrimenti po
ghlllern, naalone oltremodo spP.Culaliva, trebbl'ro portare la rollura di aleuue df 
ne ba ai aenenll11ato l'uso a'oostrl glor- es'"· Quando poi le rotaie si lrovaao a 
nl, che la distanza dalla capitale alle mngalnr distanza l'una dall'altra, ed 
città principali di essa è ridotta d'un abbiasi abba,lanza di pietra , vale me
quarto ed ancbe d'un terzo. Qual sor- gllo d'opi altro l'espediente di porre 
sente In o111nl ramo di riccherza l a aostegno delle spranghe del rraiNii 

Le rotaie delhi strade eli Cerro 1ono massi , collocandone uno sotto cb'4:hf'· 
fnrmale di groue spran!lbe di ferro fuso duna eonglunalone; e ferm .. rle qolodi 
della lun~hella di Rll'lrl 1,10, mPntre al detti massi per mezao di eavqlle di 
la srossezaa e larghezaa loro debb' es· legno o di ferro lntrodolle nel fori a 
aere resolata a seconda del pe~l del carri la l uopo praUcall si nel ferro che nella 
eaJicbl e della qualili del fondo della pietra. Le rotaie così CIHtrulte, abbeo· 
atnda. Se te spranghe, ebe formano le cbè siano fra loro aloaate, pure ti è ve
roiale, banno dalla p.rle esterna un orlo dulo riesci re Il •islema pt!rfeUameote 
prominente, cbe sef\·e a ritenere le ruo- stabile. Avverlasl che, dovendo etKlrul· 
te costantemente sulle rotate, delle ro- re tali roiale, riescano perfellameare 
tale vengono chiamale angolari; e se parallele, e tll piÙ che le loru ~operll· 
Jn vece le 1prangbe hanno un ri•allo cle, sulle quali scorr<'r debbono le ruo
conveno, Il quale viene abbraccialo da te del carri, sieno In un 111etw Jltlaoo 
una sola Incavala nella grol§eua di Inclinato. l carri pos•ono euere 1a01ai, 
ciascuna ruota, e perC'iò le ruote sono lungo queste strade, o da eaulli o dalle 
obbligate a t<:orrere Jun1o le rotaie, lo macchine a vapore. In questo SI'COndo 
allora le rohole, da lall spranghe ror· caso le roiale sono C11rmale a ri.,.llo, ed 
male, al dicono a rlsallo. Le spranghe una delle due è d" uopo cbe "'• guer· 
sono poste In continuazione l'una del· olia, lateralmente 1un1o il risalto, d"uoa 
l' allra, apposglando le loro estremità o terle di denti, In cui possano ingranare 
sopra tavotoni trasversali, o sopra tra· quelli d'una ruota, che fa parte della 
vene di Cerro fuso, ovvero 6oalmeote macchina a ,·apore. e che eol suo mo· 
sopra arotll massi di pietra. E aCIJne vimento rolalorlo, In virtù del dello in
poi di formare un tu Ilo stabile convle- grananlo, comunica Il movimento pro
ne che le estremità delle spranJ;he siano sreulvo a tulla l" macchina e ad una 
terminale ad angoli o ad archi eli cir· 1erle di carri Incatenali l'uno all'al
eolo, alternativamente salienti e rlen- lro ,'che la m;cccbina stessa trae die· 
tr.anll, e ciò per unire l'une all'altre e lro di sè. 
poeela fermarle sugli appoggi. l h•vnlonl Per mostr1re l' ollllli eh e rls..ale Il 
trasversali, venendo In breve tempo al· rommerclo da questo g~nere di totlru
terull dalle pingJ!e e con~unll dal ca l· zione, rlportrremo l ri~ullamenll olte
pestio de'cavalli, non ~ono da prali cani null dall' islilulte sprrtemiP. n~ll'lo11bil· 
se non che nelle Alrode provvisionall , lerra da un'apposita eomJIII,slone lnea
ehe servono al trasporto de' maleriall rlcata di rare sperimenti, onde eono~eere 
nell'esecuzione di grandi lavori : e In la dlll'erenaa dt>l untanl derivanti dal· 
questo cuo le spranahe, ollre e;sere l'uso della stessa roraa movente, lmpl,.._ 
unite fra loro, \'engono assicurale su l &ala t.0 ~opra una strada ordloarla; s.• 
1avolool per meno di arossl cbiodi a sopra una strada di ferro; :s.• sopra ua 
testa plaoa. lo quanto poi alle strade cao11le. Ed ecco qual tono: 
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Celerità 
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Dal che si aeorae immanllne.nte che 
1a slrua Cona, la quale apporla un ef· 
(ello di due miglia l'ora, basta sopra 
t~ n canale a lra~porlore un peen doppio 
di quello, che e&Sa può muovere sopra 
unu si rada ùl f~rro; ma su quesla ~lra· 
dH può trasportare selle volle ed un 
ler&o il peen deJ:Il oggelll dei quali e'~a 
OJler•lo avrebbe Il lrasporlo sopra ·UIIa 
IHBda ordinaria. 'fale proporzione fra 
le strade di ferro e le altre non can· 
t~ia, qualunque eia h• celerità; t'd anzi 
le prime hanno eoslanlemenle sulle se· 
eonde Il vantaggio di un lra•porlo eel· 
lupfo. 

SI vede pure che il vanlagJiO de'ea· 
nati sulle slr.de di ferro non ha lnn111o 
olle quando la c:elerJià è eollanlo di due 
miglia per ora : ma allorquando la ve· 
·locllà aumenta, Il van1a11gio al volge per 
le strade di ferro; ed è anEI tu Ilo p•r 
quelle, quando la celerità è di una lega 
tlt!r ora, e cr8'Ce l n prot~orl!looe del 
iliO aumento, slccou1e lo mostra t•espo· 
ala tavola. 

11,200 
7.568 
4.978 
S,6lS7 
11,800 
11.1112 
1,792 (t) 

DI più qu~sle slrade non aonn 501{· 

getle ad es~erl! alt~rate dalle pings;" , 
rendono Il movimento dl!lte vetture ·pia • 
cldn e rejlolure, e l'OD ciò ~l .pre~erv11ilo 
tanto le tllalcrie trns(mrtale da que'dan· 
nl, che rum di rado avven,;ono dPI MUS· 
Aulln nelle slnùr nrdinarlc, quanto le 
runle del C;~rri dallo aconelar&l. E ~le· 
comt! le spran"he, splnle verticalmente 
du un carico lrnppo rorle, al potrellllero 
SIIIO\'ere ed .nche rompersi, così per lo· 
fZiiere tale Inconveniente , si è divisalo 
di i"ipurtire cn11venlentemente Il carico 
11npru un hai numero di carri, In fZUisa 
rhe ciascuno di essi non pnrll più di· 
cbilngramml 2177 o :&266 di peso. 

Chi apprendere \'UOie piÙ mlnule par· 
llcotarltà su Ile strade di ferro, nn n che 
l veri prl11clpil, onde \'Biutarne l van· 
faggi e renderne perfetta la costruzlo· 
ne, ba<la che legllH l'opera del Cordler, 
siccome JIUre le piÙ rece11li opere in· 
gtesl di Tredgold e di Wood (2). 

(t) Report o( Rail Road1 and Locomotive Enginu addreued lo the Com
IJiittee o( Liverpoul and Manchealer, by Ch. S;rtveater. 

(2) Cordier. - Ewd aur la COflllrllclion dea roulea etc. 
Tredgold. - A pralicat lrtatiH on rail-roada and carriage• etc:. Lon· 

don t82lS. 
Wood. ·- A pralical treatlse on rail-roada and inlerior comunicaUona 

in (/etleral etc. Lo11don tslllS. 
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Pre.erYatlYI eoatro trii laeeadl. 

f'incllè lo stadio delle ~eienze nalu· 
rall si ridusse alla fOla 111servaakme, eo
ae pre•so gli anlicbi, neu ~l ebbe di 
•1uelle elle poche e rozze ensnlal01ll. Ila 
tJIIando ull'oaservulon~ vi '' uni lo lp!!· 
romenlo, che è lavoro del moderni, al
lora r.l \'ide brn presto erescere Il loro 
t>dl8zlo. e l'arll e lllfilierl uqulslar pt'r· 
frzlonaanmto, e l' iAduslria quindi aver 
nuova vila. 

E qui non OCt'Orre d1e cl fermiamo 
a t.-omprevare l'asserto nostro, ~lacchè 
flOO havwl nluno H cui sia ianolo cbe 
da ~tlù di mezzo s~cnlo a fJUt'sla parte 
111 movenza , lo apirilo, la voea:rlone al 
\"ero e al bello è In tutta quanta &uropa. 

Noi cl faremo ln~ec:e H p11rlare d'una 
lmporlantiasl•• applicazione di alcuui 
utili trova li nelle auddellt' e.:ienlt', quale 
è quella di rcndl're lncnmbusllbile qual· 
aivnJIIin tessuto animale o v .. gelabite. 

Per u~~ar benr le nostre Idee cnmln
eeremo dut dite ehe teuulo inrombu
r.tlbile lntendesl quello, che o per sua 
natura o per convenienti preparazioni 
difllcilmenle prende funeo; di più cbe 
brucia aenaa liamma, si nlinJ!ue da sil 
ates•o. ed lnollre non ha facollil di JlfD
pugne lo e&rubusllone. 

Ma urflne chi! anenga rombusllnne 
conviene che abbiano tuo-n qul'sle eon· 
ttlzionl : t. un corpo eombusllblll!, lt. 
una porzione sufdclenle d' ossillt!IIO ; 
X. una leiiiJleratura ubhustanza t>levala 
1•er torlncitllllre la comblnulone -.lva 
dell' o•slgeno rol curpo combustibile. 
Perloerbf! al vlf'ne to~to In rognlzlone 
ebe rimarranno Illesi l lusull dal fuo· 
C'O OJIIII volla che si po•ta avere qual· 
ehe sostun11, ha qu;ale lmpediaca Il con· 
lullo dell';arl• e dell'ossitlene col tessuti. 

Uno del primi mezzi lruplrgall u tale 
seopo, per riguardo al le(llllml, è quello 
delle cnp,.rlure e fodere di latta , e di 
rul f;a menzione il nostro autore: onde 
elllwlterewo a f11re semplicemente qual· 

elle osservazione. E prlmleramenle d;
retllo elle Iute preter,·atho sarà eflica. 
ce ogni volla cb.! si lr.atll di un debole 
fooco, e di piÙ palq,I(JIIero; ma non !(Iii 
se Vl'rrà esposto ad un fuoeo ,·ivo e pro
tratto; l!lac1·bè arroventala che sl;a ta 
talla produrrà la carbonlaazlone dd 
lo•gno, loceltaè basta per lndebollrlo , e 
Bnlrit eol rovina rio ae l'aalone dt-1 fuOCQ 
cnnlinueri a lolalmenle carbonlu.rlo. 
DI piÙ, al correrà rlscltlo che la fQ(h:rn 
di talla ~eoppl, per la rorn del vopnre 
rhe al sprigiona nella c:..rboniznzione 
del legno: e la tal modo dar adilo d
l' aria , e rendere l n~rucatc! il auddeiiD 
pre~ervallvo. Inoltre si carle-.a di l roppo 
le coperture ed è dispendio-tlsshnn. 

SI pratica pure un altro mnJ~J pt!r 
~alvare dall'azione del fuoeo l lf'!JDI ; 
ed i! Il CO!IÌ dello carlone pitlra, c:osi 
chiamalo dal suo Inventore sig. t"au. 
Questo cartone fu sperh&lt>Oialo a Sto
ltolm, rlvl'•lentlo una cassetta di l..gno, 
la quate j)I)Sia snpra una c•lasla di ,,_ 
,na, a eu l fu dato fuoco, Ili wldP. ad In· 
e-.arbonire Il carlon~. e rimaner 1.-. ca"· 
•~lla illes~t. Questa lnaporlantlaairua leO• 

perla s'l~nor .. rebbe aBtora, ae uo ani
mo piÙ nt .. ntropo di quello del si c. Fur, 
the ne f.-el! un mlstt'ro, non el ave
t\"l'lalo i prlncipll costituenti Il dell&· 
t·arlone pietra , formandone l'analisi. 
Questi è Il signor d'Anllc·de·Servln, al 
quale trovò el1e era ctimposlo di due 
parti di miniera di ferro lluaaccl~ eon
lro di una d'olio animale, a d'altre duP. 
parli del soli LI mat~riall, col quali ~l 
fabbrica la carta, e che Inoltre o lutti 
o In parte 1111 parvrro I'IS,.re alali bol
lili In una solualone d'osslsolfalo di fer
ro (11elriolo verde). Di qu~sli cartoni 
alcuni, dopo essere stati rappresl, erano 
alali fnrtenaenle soppreasali, ed allrl non 
Ìlvt!Vano rlcewula questo prt'parazinne: 
l prlrul non ha~ciavao passar l'acqua • 
ed l secoudl non erano aoggdli ad ti• 



l'tl'e lftetl dal fuoco. SI pnlrebbern fab· 
brleare di quest'ullluu• •t•ecle. T;&le 11re• 
PlrB&Ione nppartlene a quelle salini!, 
delle quali terremo In 14!8Uilo dl1corso. 

Vi è un altro mezzo per preservare 
Il tesnn dall' lncrndlo, l'd è quello de~ il 
Intonachi n smalll : e qtieslo va pure 
llli!IJello •Kii stessi lncon\'enlenll del 
primo. Il nostro aut or" parla dello smal
to refrallario, che dicesi immuglnato da 
Jord Mahon, t1 ch" vt .. ne comunemente 
11doperato a Londra. DI questo diremo 
11ollanlo che è facilmente calclnabill', e 
c:he innslilo da un fuoco vivo e cnn· 
tlnuato si converte In polvere, e la1cla 
quindi Il legno privo di dlfeaa. 

Chi bramasse pur" di far uso, per al
lontanare la t'Ombu~llone dal lellno di 
qualche lnlcinaco refrattario, raccoman
deremo la pr11lica di quest'altra sp~cle 
di Intonaco, il qualt! non \'H sog((Pito a•t 
HIC!I'P. ralclnato: e questo si compone 
di ugllla sc:lulla in arqua di cullai e 
per meno di un pennello •l stende sul 
le11no reiiPralamen•e, Rncbè si abbia 
una I!MlSseua di due o Ire mlllioll'lrl. 

Nou lasc:er.·•1o di parlare ddl'usu de
ili Intonachi sen1a far menzione di un 
altro di rt•cente lnvenlaln dal bot. Fuchs, 
eoclo dell'Accademia dellr. Sc:len1e di Alo
.nac:o, cbe dicesi averlo sperlm,.nlalo cnn 
buon riL!IIo n,.l nuovo teatro della t'l• 
pi~Mie della Baviera. Consisre quesln In 
•rena u1uida e ben lavata, e aclnlla iu 
una aolualone di polaa•a causlic;a. Tale 
prepara& ione non ~di Jrande IPI'~II,I!Ìac
dlè nniaa10 a1slcurali cbl! nel lt>atro 
di Monaco è alala 41jlplic;~la su una SU• 

,perftcle di metri q. •ttoo circa colla 
modica 1pe~a di rlrca 8"0 ~cudl, cbe è 
quanto dire di aoli bajuccbl due pros
llimameute per IIJ6nl metro quad ralo. 
Questa pre.,.rulone appartiene anch'es
sa alle 1111iue , di t·be palllamo ora a 
1111rlare. 

11. wi&llore del presernlivl conl~o 111 
Incendi, e ehe può etRere applicalo van
laglll'amenle a qualshoalla tessulo, è 
lll concia di qualcbe •oluJiooe salina; 

L' eep.rll.'nlll ba· q~ostrato cb e l l es· 
sutl di lana o di •eta , ed In &enerale 
quelli di oalura auiw•le sono poco cum· 
bu~llblll ; lflelllre quelli di canapa , di 
lino, In somma l letsutl lutti ve~relll· 
bili prendono fuoco con molta faclilli, 
e si con,umano con nua straordinaria 
rapidità. Suno adunque l les\uti di que· 
-•· natura che cercar ~l riebbe t'artico· 
Jarmeute di rruder tocombuslillill. 

SI pPrvl•ne 11 rendPrr. nn le~suto ln
cotubusllblle, lloallando la 11111 dlstru· 
alone pel calore, ad una semplici! cal· 
clna&lone, logllendolo diii conta Ilo del· 
l' aria , e me•colaodo con l s~• com
buslibili, che il ralore libera, allrl gal! 
t'be non lo alano· punto; 11iac•·hè si 
conotce cb" sifratll m~SCUJ!II , allorchè 
11ono formali colle di'bile proporzioni , 
non possono lnOamwarsl. 

E qui noteremo di l'as~ai!IIIO, rhe al
lorquando si traltasse di qualche lessu
lo di eana11u, di lino, ec. da pre•rrvare 
dall'incendio, conviene adnt~erare tale 
sostanza , che non lo privi della Rua 
particolare elilsllcilà1 nè la m poco le can· 
&l la IUjlerftcll!. 

È neces~ario Inoltre aver presrnle alla 
mente che l ~ali 11llrl ~onu dehquetcenll 
ed ultrl eiOorescl'nll : che è quanto diru 
che l primi sono sempr" dlspottl ad ar•
proprlursl l'uruidltil dell'atmosfera e Ile: 
Kli 111lrl corpi circonvicini, mentre l se· 
condi godono di una contraria proprlelit, 
che è di spogliarsi facllorPnle di qurlla 
che potessero avere. P~rtucchè esehu.t .. re 
blsn11na l primi, come pur qudll che IlO
dono JlfOprlelà corrn&lva, 1•olrhè §e curi 
qu .. sli si evita la eombusllone s'incorre 
In altre non men polentl cause di di
struzione: tali sono la maggior parte 
degli acidi • 1111 alcali, fosfato di c:olfr, 
la soluzione di cloruro di calce, Il quale 
non si dlskcca giammai complulaoJenll! 
all'aria libera, ec. · 

l sali aduuquP rfftore,cPnll come l'Ono 
l 'olfall d' alluurhra " di ferro ec., sono 
quelli t'be si debbono prefrrrre onde 
rPntlere lncnmbustlblll l tessuti, l quali, 
prr rendPrll vt .. ppiù l•ll è hPCt'SUtiò 
uturarll di malerle volallli, come, pet 
e•t'urpio, ·d' idrocloralo o di solfato rtl 
ammonlaeo. Quesll sali esposll all'azio;. 
ne del fuoco mand~ano vapori, che lnr
pediscono tu combustione del &llinllam:. 
m abili, co' quali si mescolano, renden
doll rarls~hui; qUP8ll vapori arresta un 
anche la combu,llone In quanto che 11 
appropriano 11r11n parle del calore ond~ 
11ervenlre allo stato elastico: e con ciò 
si abballa la temperatura al dlsollo del 
termine nt'cessarlo alla cornllusliune. ' 

Ecco tullo ciò cbe si cono.ce ftnora 
Intorno al ruòdo di 11reser\rare qualsi~ 
vo111111 tessuto anim1le o vegeta bile dalla 
combu5llorre. Quealo frullo di vera D· 
lantropla di pochi non venp , come 
m111le altre ullll scoperle, mulr~tnanaente 
tra&eurato; e sappia o11nuno cbt è de· 

37~ 
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bilo d • ogni oomn morale e reli1Jioso Il eu Ili ta bPIIIs8lma mrmorta del n-t•.., 
rPrcare di allontanare dalla eocietà quan· cblmleo Gay-Luuat , la quale el trova 
lo le può arrrcarP danno. tnserlla ne!llf Annali di Chimica e Fitit'll 

Cbi brama~st! conoscere lP. spPrlenze deltll!nnrl Gay·Lusaae ed A.rap,lem. l~ 
fatte In l orno alle soluzioni saline cnn• pa;. Ili. 

APPENDICE 

AL CAPITOLO QUINTO, ARTICOLO DODICESil\10 

1\ISGCAI\DA:ffl: GLI AIUIAKE1'1TI 

Avendo os~rrulo, da qualche tempo, 
rhe la ma~111•or parle 11~11i scrillorl d'ilr· 
eh llellura parl11110 pnco o nulla llrt~ll 
armaoornli , .e &t'mbnuuloml e~w .. re di 
molla ulililà per l !liov;wi eludenti l'a· 
, ... ,e CJUakbe ~corta per costruire orm•
nocnU cou•plic·all, mi sono determinalo 
di offrire un s•&lio della prrmuna che 
pru(es•o per Il pu bbllro vanlaJ!IIO, dan
do nelle ultime Ire tavole conlraSSPJ!nale 
X, Xl e Xli, da me Inventate e sludlale 
per rrnd .. rie di f11cile e sicura esecu
zione, l' idea e coslruzinne di un ar· 
mamconlo e centa no di due archi tcemt; 
.-d una cupola o calino, che abbiano la 
corda di tunJbezza non urdlnaria, come 
•' dimostra nella tavola decima, e5!1ere 
la corda di braecla 7IS, e l' allra nella 
1avola undeci111a di braccia UB, il dia· 
metro della cupola nella 11\'ola doode· 
cima di bracela 70. 

l due primi pos~ono aenlre per ponti 
sovra llume o altro PC., quali al porran
no costruire senza l'aiuto del piano per 
comporre l'armamento: l'aUro può ser
vire Ili norma a formare l' arR&alllenlo 
di una CUfl&la o calino , rltparmlande 
la non lodilr~renle •r•esa di tessl're l'ar· 
JDamento nel piane della cb i esa o tal11 ee. 

Tanto nell'uno, elle nell' a liro faeclo 
vedere la facllllit e 1prdile.ua , con 
eul 11 pnò formare armamento, eentanl, 
ponti per 111 operai , e costruzione il· 
cura della volta o areo f(Ualunq'le nel 
tempo •f'deeimct. 

Su di eiò non darè teorie (a), per-

'uoso, che ottnuno eontt>plri facilmente 
111 condolla d .. lle dtr~atonl per la Hl· 
stenza, ~~~amenti t·d equilibrio di lulla 
l' operuione. 

TAVOLA DECIMA. 

Modo di codru#re dello ormamtJitO 
colla •pirgnzimu: dei """'eri «glia
ti nella tae~olo prtn~Jtt:. 

Ll'tlt>ra A pianta di una pila eon suoi 
speroni per costruire vn ponte. 

Lellera B pianta di un pilastro pcor 
farvi !lopra arco, o pont,., ebe dimostra 
la coatruziooe del I•Jnaati, che a' lntefw 
11iuo n~l dello areo. 

La Lellera C dlmoslra l'aiuto cnrrt
epoudrnte ali• pianta A. 

Leltera D ~vuceate del ponte, elle di
Aaoslra quando &l debba l11serlre l' ar
mamento nelta pila. 

Prima eperazforte. 

È nrcesaarlo di fermare Il dllf'JIIO dt 
tatto l' armameulo della grandezza d~l
l'opera, con avrr preparati luUI l legni 
esaUamr.nle topra 1t dtseaoo , come si 
rlteva d1lla favola. 

Arriulo eolla eotlruzlone delle pile 
all' Imposta dell'areo, el eplanl orir.,_ 
talmenle ra lllpl'rlleie di dette pile, •• 
formino l sool rao•ll a mr~•ra d~l no
mere delle eenlin~. ti poopno In opera 
tatti l lr11nl del prl.o ordlae ft. 1, av-

(a) SI consuill, volendo sapere le omrne '"'te, Jllr. CouplcP, Il quale laa 
clllll!amrnle lratlato !Hipra quetll materia. 
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wrlendo, cbe l drtll 1lano orluontall di crollna l'i. lt, col teano addentalo· 
(msen·atlooe n•en•arla In tul\1 an al• N. 111, eolie Imposte da lnOianl l il'Jni 
trl l•anaml di simile posialone), al sol• N. n e u, come si vede più esprraao 
topongano l rlspeltivl uetlonl o nmi , nella TIIVola ottava leU. A: questa dr.n· 
dipoi si alzino In atusta perp.:ndleolare talora 181'V8 per mettere. Sef!nO, e frr· 
i le(lnl N. s ; corrispondenti alla inter• mare Il pezao a cuneo, questo deve et• 
al't'azlone che darÌI In curva fissala colla ll're ben assicuralo eon ferie o eavlc· 
linea orlszonlale, che formerà Il plano chi di legno (b). SI alzi un legno 11d uso 
del stcondo ordln• del lrgnl, dlalaoll 1!1 falcone N. 11, fermalo alli N. Il e Ili, 
però quanto pnrlrri la groasezza delle• forllflrandolo con un apposslo N. t'l, 
gno, che lneat•na l'armamrnlo e la for• fermandolo· con fune o ferie nel leano 
ma dell'areo, come· al dirà In appresso. Addentato; all'estremità di dello f11l· 

In •éfollo l segnali N. 11., ebe pren• eone al ponp nella sommità una carru· 
·drrnnno la loro dirnlone secondo l'an- cola a due Jlrrlle N. 18, e nella som• 
golo predello della curva , Il quale di· mltà (centro del pilone, aeelò pona •er· 
penderà dalla dlatanaa del secondo or- vtre a tolle le oper11iool di toUI l ce .. 
dlot~ del legni. Alla aommllà di ael vi tan•) un arpno N. llt, con canape N. to; 
ala di lfiÌ formato Il sull Incastro, per e elò per potere, stando nel palco N. U; 
inaertrvt' Il l•gno per lraveno, ebe con- calare nn pezzo di armam .. nto a cuneo 
catl'nl tolta la Ilo qui ordita armalu• dentato a corrispondenza del peszo N. fil, 
ra (G). E provislonalmPnle si mettano legato come si vl'de al N. 19, e per ot• 
l taellonl puntl'fi!IJiall N. 1. , per man· trner• the Il detto vada a auo lungo, lì. 
tenere l lrJ!nl lo piombo segnali N. li. deve ao$lrnerlo r.on altra corda dalla 

A compiere la cuna, 11 pontJa unta- parle opposta N. 19 (c); per lentor fero
'V&Ione, sopra Il quale al dlsponsano al· mo nella direzione Il unape, che per 
tre tavole o lravelll, per avere la for- l' obllqullà dell'argano potrebbe render 
ma dell' arro. 81 coslrulsea l'areo alno dlftlcollosa l'opPr&~lone di collocar l'ar• 
al secondo ordine N. 1, colla cautela di mamenlo 10praddetlo a euo luo11o. 
sopra espre~~a, ebe l canali, ove si col· Si suppone avanzalo esualmente fila· 
locheranno l ll"gnl, alano orbsontall, le· voro della parte oppo~la, e che vi ala 
vando Il aal'ltone N. 4, 11 adalllno l le- costruito un f•lcone l'l. ti e l'argano 
Jnl N. 6, e l rlspelthtl uellonl aasleu· N. 24; qoi"SII serviranno a tirare In di· 
ralt con gatelll N. '1, aoprapponendovl rrzlone Il suddello pezzo; al fermi que· 
nella aonunlta Il IPIIIO che concateni 110 mediante Il due canapi N. 20 e llll, 
l' armanu•••lo , Il quale 1la più lunso ad un l•1no as•icuralo nrl muro vicino 
della lar@hezaa traversale dell'areo, co· 1111 ar1anl, e con una cosi drlla girala 
me el vede lo pianta , per formare Il morta al elrlnfano bene ncelò non fae· 
ponte degiiArlrOcl; questa reaolll si deve etano moto , sostituendo altra corda 
o11enare in luUt l legni di almll poti• N. lll, che ai passi nella 1irella libera 
alone. SI costruisca Il moro N. Il, e po• N. 18, per servirsi della d~tla per l'lll· 
eli l lego l N. 8, come alanno C8pressl tro pezzo N, ll8, coll'nJteraaione Inversa, 
nella Tavola, si ad11lllno sii ori1aoolall cioè col canape llltllhlilo nell' ar1ano 
N. 9, con aooi saellonl solto; al compie N. lll, 1e1alo al N. l'l, pl'r calarlo CO· 
la centina e forma dell'areo, come al è me sopra , obbllgandolo alla dlrnlone 
drllo formando la ponione di arco e eoll'arsano N. Il. Unito ebe Ila, come 
muro N. IO, sino al N. 111, con suoi ca· al N. U e 19, si formi un sufftelenh! 
m• li , rome 'Dpra; dipoi si ponsano i ponte per conftcearvl l eu nel, t~ome ti 
lefol N.· Il, eoneal•nandoll con ~uolle· vede piÙ espresso nella Tav. 11. Lell. 
Jnl lraven•ll come sopra. Ponendo po- A, N. t. 
scia Il quArto ordine N. 111, per f.re la LI cunei a' intendono di due pezzi con 
poralone d' a•eo e muro N. 11, In sé· enelto nell'uno, ed anima nell'altro, e 
auilo 11 collochi Il aaeltone e ponlone elò per nere la eleure&aa, e la forza , 

(a) Vedi la Pianta. 
(b) Tn. 11. N. 1. Lelt. A. 
(c} SI osservino l num.rl della pianta St, cbe rorrlsponde al aaettone n 

dell'aiuto, ov' ~ la carrucola, Il N. 11:1 al N. 18, e Il N. 114, al leno punto di 
appoiJio al secondo centine, come 11 rileva ottervando la Tav. 10, .Lell. r. 
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che le due parti dell'armameoto si BI!UB• La lellera G t legnami, elle loeate-· 
t~llno esallamenle, e ca~o, che nella loro nano le centine , e servono colla tora 
cùslruaiune naseeese qualche piccola dir· proleltura per comodo di fa" l pooU 
ferenza, atrln1endo con fnru le centine per gli operai. 
al levino le corde, e queste IIOSiano ser• 
vlre alle to~!H!I!Uenll centine. 

SI 11011 bene • che li numeri 18 di· 
mostrano Il peul di lesno puell nel mu· 
ro sotto e sopra al lt'f!Dl orluonlall , 
l'OD J&lelll fermali all' ialea~o ler;no ~ 
per tener fermo l'armamento e le cen· 
tine, la quale operazione ai potril rare 
.10 lutti gli allrl ordini olel le!Jnl, come 
Jl vede etpreuo nella eenlh111 grandi! 
alla Ta,·ola fl, N. 1, e ciò in ca,o, che 
aarco non debba aenire per ponte eo• 
l'ra llume ec. ove al tr .. l•aclano IJU ape• 
pOol o taglia acqua, servendo l di'li l nel 
aPCOndo caso, per tener fermo l'11r111a• 
mento di due centine esterni , COIUB al 
vedono Internati oP' N. SI. 
~ Dopo lutto ciò, al eompiP. l'areo, e 
~tuaodu l';nchllello al101erà a prDJ~C"ilo, 
al dovranno allentare Il cut.el N. l di 
tutte le centine nell'lsle~to tempo gra
datamente, per dar campo al materiale 
di l'llllellant esualmente , seaza aver 
d' uopo di deu1ullre l'armamento, per 
avel'lo pronto In qualslul caso lmpl!n• 
1110, che potewe suceedere nella VOlla 
di mlnaecia o altro, mill~lmamentc In 
arcbl grandi. Oltre llsovrac:cenoHU nn• 
la111 nella cottru&ione dell' Mpoato ar
mamento, 11 ba anebe quello , elle al· 
l'allo di smonta rio ordine per ordlnt', 
~erve ancora di ponte al muratori per 
Intonacare, or~~~ re ec., o aali se•rpelllnt, 
se foese di pietra, per nsua1ll•re la su· 
perlefe del Jlà coalrulto arco. 

TAVOLA UNDE~IMA. 

SI dimoatra ana CmlinrJ 
dà maggfor grGttdezzs dell'espotta. 

Il la!JIIO espresso In questa Tnola 4 
quello, cbe rorrlsponde all'areo 111à di· 
aun~tr,.to nella Tavola antecedente, e per 
manior CbiUl'UII li OIWrVl. 

La lettera C Indica la largbezll e JfOI
Iellll dt'll'arco. 

1.11 lellera D fa vedere la altuulone 
dell'argano. 

La lellera E dlmo,lra la carrucola a 
due sirene sopra ralcone, come li è l!iil 
deecrillo. 

La lelteta F significa Il terzo punto 
di •PPOJIIO indlc.to nella spiqulone 
tll• Tnola antecP.deote aJ N. u dtlla 
Pianta. 

Spiegazione dell'Arco. 

La lettera A dimostra una poralnne 
d'areo COIIrullo per poler compiere l'ar· 
mamenlo, come fu dimostrato oella Ta
vola anteeedt'nle, 

La letlera B fa vedere il muro eo
alrullo a morsa per caricare ed cquili· 
brare l'armamento. 

N. 1. Il peno • cuneo, Il numeri 7, 
a. e e IO, dhooslrtlDO Ja -là di &utla 
la cenllna. 

N. 1. Prefondltil nel canale per l te
snallllllanlore della loro gi'OSSPIU, per 
potervl htlll!rire solto un aiJ90JiiO, co
lle dlmo•ll'llnn l numeri s. per facili· 
IHre l'estrazione del medesimi lepl al· 
l'occasione di levar li. 

Li numeri •· Danno a vedere una 
poraioae di le!Juaml, che al poe .. oo le• 
vare quando l'armamenlo è eomplln. e 
stretto come l'altro deaerlllo nella Ta• 
vola antecedente, alno alla forma del• 
l'arco prima di formarlo. 

LI numeri as. VINI ltoee, che dlmoalra 
polénl costruire una poraiooe di JnH
telll dell'arco colle mone N. 1, e ciò 
ad 011etto di uaare, ae coai piace , te
soaml di mediocre lrOIIeua, lo ~ 
Jueou più IIHI!H!IIiablll ; motivo, per 
cnl Jrll ordini del lesnl orluootall tOllO 
la raguaslio dell'altra, pi• wlclal t'uao 
aU' altro, oon laalo per Il faetle •aeea• 
!Jio, qoanl'anelle per solldlla delfar•• .. 
meolo e comodo p!"r 1111 opel'llrl. 

LI oumert a. Porahone d'arco a CO.• 
plmealo della totale aroaeua, dle porla 
la proponlooe di tal corpo. 

TAVOLA DUODECIMA. 

8[HJ«Gio e dimodraaioM di 1111 .fr• 
tiiGt.Nenlo per IIRG Cwpolo o CG4iao, 
e/N p11Ò fermarli curate•poro••· 
fiiiiJIIe all'atto di cualreclre la oollcl 
HRCII imeràre i leg11i 11el ..Otto, CO· 
me nelle du Gllllll:edellli, oeroe11dl1 
egualmente per punte IJ{Ili oper•· 
ri ec., awoend01i per 111 pre-te 
Taoola clelia •calli dellf ••leee4.1t· 
li : pretwue le 1ià tWiale t»11kle. 

Lettera A. Peao a cunf'O le trantlw 
per uaaulur clal•rlllll diflaelllraie • u 



q1111le si vede lo opera alla Tavola M• 
Ila N 111 e ID. 

r.~~ lellera B. Sp;•ccalo N 1 e 1. Corda 
armala • ulena, che forma il at~rragllo 
tll lullo l'armamento. SI omellono le 
apif'gazlool parllcolarl dell'armamento, 
per l!!llf're dell' lstesaa cu•tru&lone del 
~là dlrooslr111i archi. 

L:t lellera C tlhuo~lra la Plaot.. 
Li DUIUl'fl t. l. li, .&. Il e 6 , ordi ~ 

!189 
tur11 di legni, rhe localenano le cen• 
Une Ira loro, per la aolldllit dtoll'arma• 
mento. 

N. 7. Corda armala con monaco ro• 
tondo, porluule l'alcarecoloN. 8 poor com• 
pimento della centina. Tollo Il raw 
1' Intenderà osservando la Ogura B nello 
spaccato. uve annnvl marcati aolo clu• 
qui! centine o sordlnl, nm•nelleodo gli 
allrl per evllare la cunfu~l une. 

APPENDICE 

• 
AL CAPITOLO QUINTO, DELLE VOLTE (t). 

La vòllim~trla è uno del prlnciJlall 
arl!omentl d PII' urchllellura, e 11011 avvi 
caso In cui l'arcbilello non ubbia a f11r· 
ne uso. PerlocchP. Imporla a coloro che, 
nll'esercir.io di tale prof~uione si danno, 
t·onnsruno pienamente ed ~allamr.nle 

lullo ciò cbe rl11uarda que~la materia •. 
A ben tralt!ll'e quesL' argow .. nto CliO· 

verrebbe da prima dire che cns:.~ s'In· 
tende per vòlla, quindi distinguere te 
varie ciani e lt~ varie Bpl'cie di \'c\lle, 
lauto per ri11uardo 11lle varie loro for· 
1111! che alla 11eometrlca turo coslil UIIOo 

ne; f11r conoscere poscia il modo cnn 
cni vengomo 11r.nerate le diverse speele 
di vòlle, e cn111e si ml~urano le loro 
superOcie; e OnMimrule mostrare come le 
condi1ionl leoreliche della stabilità delle 
\"OIIe dovrebbero eH,ere apparecchiate e 
consultale per le pratiche ~o~ppllca&ioul. 
!Ila la rblrellrua del le111po, ed Il di· 
vlsanu•nlo l'he al sono prrO"I 1111 edl· 
tori di rornire cioè di cnrreaionl e sc:hla • 
rlmenll que'punll deii'011era rhe più ne 
abbisognano, ci costringono a dire aola· 
mente alcune eoar Intorno a sì vas•a ed 
lnlricala 1nalerla. E siccome è ulihs•lmo 
e molle volle lntllspentabile al praiii..'O 
areh•lello l'avere una Illusi li idea d~l 
'modo con cui ,·enJ!ono gener11le lt! di· 
"erse apcele di \'OIIe, cht~ gli nerorrr. di 
costruirli neall ediOci, e &aprrne ml•u· 
rare le rispt~lllvl! lorn auperllcie, eo~i 
di queste parlerenao, non la•ciando però 
di dire alcune cose au quanto Il nostro 
A. ba raccolto Intorno alle vòlle. 

A parlare con glualalezu, conviene· 
Intendere 11er vòlla quella p11rle di co· 
struztone di muro, di varia forma, ma 
curva, la qu4tle IIOI!I!Iando su ple-drllll 
serve a coprire un edlllclo ovvero parte 
di es,o. 

Le volle sono tt>rmlnale da due 111• 

perllele una Inferiore Interna e conca
va, 111 •1nal" denorninasi intrado110 ,. 
l'altra superlort~ esterna e convessa, cb11 
chiamasi ellraoouo. Le linee, In cui 
termina la superOcle dell' lntradosso , 
vale a dire quelle ove viene a conglun. 
JteNI e ad appotJgiarsi al circostanti pie-· 
drllll. si docoru) impoliti. E siccome la 
superOele dell' inlr;odo•so può e8•er ror
wala Lanlo da unn ~ola superOcle curva 
quanto da varie, co'IÌ avviene quella di· 
sllnr.ione, d~o~ll' A. indicata, io due clu~l. 
principali, valt! 11 dire In semplici e com
poste. Dice l'A. rh e el potrebbe aggiu· 
gnere ulle sulndicule ciani una lerZK 
tlrlle t~olte piane o piaHabande: e ven· · 
tiODO così ehiawale quelle parli di ec~ · 
~lruzione, che si praticano nel soprap· 
porh, PC. In vece di porre lo opera pie· 
tr11 di rilevnnli dhuen•ioni, come prali
cavano 1111 arcbilelli qualora non v'era 
IJiazio boulunle da far girare un arco. 
Ven11ono Jooi lull op~re annoverale ne.l 
numero dt~lle vòlte 11er riguardo all'uiH· 
cio cui sono desllnalt!; e queste vòlle 
pog11iano In lutti l 11111 oriuonlalmenle. 

A eloque specie pot~onal ridurre le 
•òlle propriamente delle, e che sono più 
comunemente 11doperate nelle f11bbrlche; 

(t) Del signor dollor Giaolulsl DalOume è que•t'AJipendice, come pure le due 
precedenti , quella cioè alla pag. ~80, dd Ponti di hrro,; e t'altra d~lle Strade 
di ferro, po•la •Ila pag. 1181. 
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c ~ono 1. tolte a b61tt; t. G vela; s. che le cireoslan1e locali obbligano 1 s f
a aclii(u; 4. a crociera; ~-a tribuna. luare In modo che tagli Il Oume lo di· 

In quanto alla prima ~pl'cle di \'ÒIIe rellone obbliqua a quPila dell'allf~ . 
ci lirnileremo, per nou Care iuuUII ri· Se la ~òlla 1 bolle ha per linea di· 
pelialoni, alle se~uentl cose. rellrlce del movimento della rella ae-

Nella volla a botte retta te imposte neratrice l' lntrado~so una semlovale 11 

•ono uell' inlersezlnne d'un plano orlz· Ire o piÙ centri, esistente In un plano 
1ontale con le facce Interne de~tll oppo· verticale e nnr'lnale alle Imposte , ''ien 
ati muri, l'd ha per lntrudosso una su· t-S9a chiamata volta a botte •emfcJ4>Gle. 
1•erUcle cilindrica, generala da una reUa, La superficie curva di tal ,·òlla vlen for
che si muov .. pH un arco di curvu, e•i· ma la dii vari ser;menli di auperftcle cl· 
atenle fra le due imposte, e il cui piano llttdrlrhP, corrl•pondenli al d aversi ar
è pt'rpendicolure ad •sse, mantenendosi ehi clrrolarl, che eomponaono la semio
~ernpre parallela all'Imposte. L3 curva vale, co,llhaenle Il tl'llo della vollt. So-
che dlrllle il movimento della rdla l!C· 1!11011<1 l mod•rnl u~are frequentemente 
neratrlce d•ll' lntradnsso, forma Il •ealo la curnlura semiovale per l'arcale dtl 
dellu vòlla o 1i11 111 cun·a dell' intr1dns- punii di se~lo aceruo, afOne d'nllare la 
•o. Nel cuso noslro il sesto è un areo rn;ag11iore spinta, che esercitano contro 
di circolo, Il quale se è dl180.0 la volla i pie-dritll l'arcate di circolo nalnore 
dicesi di 1•ic11o centro o di tutto le• di f80.0 

alo; che ~e poi l'areo è nt:o~&giore del Polla a vela dicesi quella, ebe è Cf)· 

aemicerchio la \"Òila dicesi di st!JIO riai· sllluil:a da una porzione delermlnala di 
::at•J; linalm .. nle se è minore dic .. ~l di 8Uperlicle sferica; e \'i<'n• CO!IÌ denOihl· 
aeatu acemo. E siccome la vòlta 1 bolle naia Jl"r la somiglianza, che In qualche 
J.IOI!Ilia scmplicl'menle sul due OPfiO'III modo ha ad una vela, che attaccala r.la 
muri o pie·drllll, ensi è per es!la uf· co'quallro suni capi aall ansoll della 
fatto lndiiJ~renle che susslslaano o uo &Il camera, e sia dal vento 11agtlurdaaaeate 
Illiri due muri. aonOala. 

Pos~nno le \Oli e a bolle prallcarsl nei È facile lo scorgt.re come questa tpe • 
li'DIJ•ii, nelle galltrle, nelle IO!lfle, nel cie di vòlle venga a•nerata; ~tiaccbè se 
llOIIemanel, nP~tli arquldolll , ne' pon· s' lmmaalna un circolo. b•se di un •mi
ti, ec. Cnnvaf!l•e a\'\'erlire che qu•·sla ape- sfero, clrcoscrlllo al rettangolo, cbe rap
cle di voli P, ullnrquandn la loro lunJ!hP&• presenta la pianta della camera , e su 
lA è tale rhe sh1 t•h'cola pPr rlruardo questo rettangolo supponga~! erelln un 
alla di•lauza fra lt! due lmpo•le, che p:.~rallt'l<'plpedo, la por&loue di supertl
form:.~ l'apertura OV\"ero 1:.~ corda di'Ila cie sferica, ebe resia compresa rra le 
\"Olia, prendono le d•nomlnazlonl di ar· inlersezio11l prodoll•, nella superlleie 

• chi; che nel ponti poi ricevono Il par- sferica, dalle quallro pareti \'erllcall del 
ticolar nnme d'arcate. paralleleplpedo, è quella appunto che 

So111iono le scale di pianta retlanro- forma la \'ÒIIa o vela, cbe serve 1 co
lire ricoprirsi e sostenersi, per lu più prlre la camera. 
t'OD \ 'bile 1t bolle lnclinale: e ciascuna Quede vòlle non tnlo IIM~no Ht~re 
d~ queste vòlle ba le tue Imposte In· Cormale da una calolla sferica, ma ben 
clinate, rhe 10110 le lntPrll'lionl di'Ile anche da un' elli••oidiea, che abbia per 
facce de'muri M era li con un plano aac· bate Il circolo elrcn•crrllo al rellangoln, 
dl,·e r~aralltolo però a quello, •l qu11le come ~upP.riormente ti disse. L• por
coslilulsce la rampa della scalinata, e lione poi di supP.rOcie clrcOICrilla dal 
prrriò la li vòlte '"eiiiOIIO delle ram· qu•ttro muri , c011tltulsee l' intrad~ 
JIGnli. della vòllu e le impo~tr, Clelia quale SO· 

Avviene ancora che la srale sono !MI• no l qnallrn archi circolari, In rui aY• 

lllenule pPr ntt'l.ln di vòlle a bolle zup- vengono l'lnlerseaioni del muri colla 
11e, le quali banno ben8i le luro Imposte SUflPrOele dell11 calolta. 
roriuontali, ma una piÙ alla ed una più Polla a acliifu o a conca chiamasi 
lM~sa. quell•, che ~ formata d• qnallro tJOr• 

Le \"O Ile a lloUP, che ~l co•trulseono z;•onl di due \'Oli e a bolle, tali che mn- . 
su piante lrrrgolarl.sl denominano ço/te tre l'una pogJ!I• sopra due oppMtl nru
a botte in i1bieco, OV\'ero soprd una base rl, l'altra POl!l!ia 111 gli altri dul! lfOre 
rnmbuidea. QUI'IIa forma di , ·òlle viene opposll . Dal rhe si scorll" che Il' !UIPf'r· 
praticata nell'arcate di qualche ponte, Ocle delle anlldelle due volte &i taslie-
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nnno scambievolmente l' ona l"allra, e ponenll banno euenzlalmente nn'lstessa 
che tolti l due pPzzl • che In ciascuna aaella, ma disuguali lar11hezze. 
rimangono fuori dell' •lira • &l avrà la Le vòlle a crociera esser pouono, co
camera coperta da una vòlla divisa ap- me quelle a schifo, di tutto sesto, di 
punto lo quallro parti, corne si disse ; sesto scemo, di sesto acuto, ed anco di 
t! questa è q nella specie di vòlte, che sesto ellittico e 11emlovale, corrlspun
chl•maal a scbifu, JIPrchè ndula nel suo dentemente alla forma delle vòlte a. bol&e 
concavo pnsenta , In qualche modo, 11 componenti. 
funua di un paliscalmo, che dicesi pure J'olta a tribuna dicesi quella , che 
echUo dalla voci! Ialina 1capha. viene generata dalla rh·olullnne di una 
· Se si tralla di unn ramera di pianta curva allorno un suo dl11metro. Sllf;llla 
qnadnta allor• le due vòlle a bolle, •p~cle di vòlle ha anche Il nome di Cu
cbe concorrono a formare la vòlla a pola. 
schifo, eono uguali, e però e1uall sa- Fra le molle curve, cbe colla loro rl
rannn le quattro parli, 10 cui rimango- voluzione ponno generare la delta vòlta, 
oo divise. Che 118 poi si tratta di una le più cnmnnl eono l'ellissi ed Il cir
camera di pianta rettangolari!, hanno colo; ond'è che l'lnlradossn di laii vòlle 
anche In questo callo una ste~sa saetta, ·sarà foru~:~to o da un• calotta elllasol· 
ma disuguali lar~hrue. dic• ovvero sferica. La calolla emilfe· 

Le volle a tcblro possono essrre di rlr.a si denomina ancora catullo di lutlu 
lullo ee~ln. di SPSin scemo, di seste a eu- sesto: e qnando la ~aeUa è ma;l!lnre del 
lo, ed anche di sesto ellltllco e semio- ra~KIO della b:tse·, la calolla dicesi di 
n le, secondo hl forma delle vòlle a ltslo rial:z•llo; mentre appellasi di ,_ 
bolle componenti. do •cenao allorqnando la aaetla è mi-

Yolla a crociera ~ pure anch' rssa oore del ra111110 stesso. 
rorm1la da quallro por&ionl di due vòlle In quanto 1101 alla misura delle vòlle 
a bolle, come la precedente, ma con diremo che , allorquando si trallerà di 
quetta dllferenza che le parli, chP el vòlle formale di cilindri, a b:1sl circo· 
debbono togliere, iu que~la Spt'cie di lari, o di sf.!re, si potrà far uso della 
vòlle, sono qnelle , che si cnMervano sola gromelrla elementare; glaccbè si 
nell'altra; ed è quanto dire che nelle riduce semplicemente a saper calcolare 
due ''Òile a mezza bolle, le qu111i se• m- ~uperllele, o parte di esse, di cilindri 
bievolmenle •i ta!;llano, in vece dlabo- o di srere; 111:1 quando si t rullerà di 
lire le parli, ~h!! in ciascheduna riruan- calcolare supdrftcle diverse d11 quelle già 
gono fuori dKII' altra. conviene abolir delle, allor11 uremn costrelll di ricor
quelle che restano dentro all'a lira: e rtlre all'analisi snbllm11 e parllcolar
ln questo modo rie~ciril la c:~mera co- m~nte a quella p11rle , che tralla dello 
pl'rla da una 'òl•n formata da qua liro spiannmenlo delle supPrllcie: ed è COli 
Jlllfll, come al di~se, e l••clauo uperre, questo anfo meno che possiamo pen•e
nelle quallro fncclatP, quallro linPstre. nire SPmpro a calcolare le \'Òile. E aie
Questa specie di \'ÒIIe chlamH~I • ero- come l' an• lisi IHlblime 11erve anche a 
clera , perrhè rnrmala d11 due vOlle a rinvenire le condir.lonl d'equilibrio e di 
bolle, che si lugliano l'una l'a lira In stabilllà delle costrur.lonl, cosi noi non 
croce. la•ceremo di raccomandure al 11ovani 

Se la pianta della camera è quadra· lo studio delle malematlcbe, onde pM
ta, allora le delle quattro parli , com· ••no prevenire que' danni Immensi alla 
ponenti l• \'Òiln a crociera , riescono stabilirà ed all'••conoml•, cbe tu Ilo 1ior
ngu1ll, e le quallro Oneslre semlclrco· no accadono per l' lsnora1111 di l•ll co· 
lui. Cbe se in Vl'Ce la plani• è retrun- sulr.lonl. 
sola , le due \'ÒIIe a ml':ua boUe com-
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