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Ecoo la Ristampa di un; Opera che è stata

i.
l

di gi~ accolta ton molto apptauso, e ~iudicata
con molta 8eYerità. Lo $tile $piritoso in. cui è
01 scrjua., l' utilit~ de~ priocipj ehe vi s" insinuano , . e che hanno migliorata f arte del fabbricare in questi nostri tempi, _la renderanno
sempre raccomandabile alla gioventù, _e. cara
anche ai Pro(essori ehe non so~o più giovani. A quest'Edizione prec~dono le Notizie del
· ~ nostro Autore ·scritte da lui medesimo, e che
~ si ebbe ·la buona fortuna di ritrovare -fra le ·
l'- molte sue Carte. Di più il bravo Architetto
J'
~ GIAMDATISTA CIPRIANI Sanese incise in rame
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molte Tavole indiç'anti gl' .insegnamenti del
MILIZIA, e fu da questo stesso assistito nella formazione delle medesime fine hè la mor-·
te lo rapì nel

I

79~ • Le medesime Tavole

odginali, e condotte con grande eleganza, ed
esattezza, vengono a questa ristampa riunite,
e grandissimo profitto 'saranno ptr ritrarne gli
·Studiosi • Di quando in quando sono esegui.
te nel testo delle . u.tili

~mendazioni,

ed illu- ·

strazioni , sicchè per ogni ragione dt>bbiamo
lusingarci di avere con· ·questa nuova Edizio-_
ne procuratò l' altn1i giovamento senza rispar..
mio di cure. e ·di -dispendj per parte nostra.
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SCRITT4 DA L'Ul MEDESIMO.
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CJASCU.N~

SCl~vcrc

de\'e
la vita di se .·stesso conti·
,. nuamente pet sforzarji sempre di migliorarla , e per
. ,, date a' posteri memorie facili e sicure . Su questi
, principj , io che ho compilat.o tante vite scrivo an" che un Compendio della mia • La mia patria è o~
, ria , piccola Città di Terra d' Otranto \Id Regno di
, Napoli (nacqui nel 1725) • . Sono stato ttnico della
·, più fi.?hile e ricca famiglia . di quella birocca ; ed in
,, età di nove anni fui portato a Padova , ?ove era hal" zato un mio zio paterno per alcuni, suoi giovanili er" rori , e vi face.va il mP.clico • lvi sludiai assai male l~
, helle lenere , e dopo selle anni fu~gii da Padova per
" alcune riprensioni di mio zio ' e ramingo capitai a
, Bobbio ·preaso a Piacenza • Di là feci dare nuove
, di me ai miei paretlti; e dopo d' essere stato a Pa,, via , ed a Milano ; venni a Roma, dove era venuto
, ptio padre~ il quale mi condusse a Napoli , e ini la~
, sciò studiare .in quella capitale . Studiai un poco di
, Logica e Metafisica sotto il celebre Ab. Genovesi, e

a

, la

, la Fisica , e la Geometria sotto il P. Orlandi , Mo" naco ·celestino .. Fuggii anche di Napoli per voglia
, di veder mondo , e particolarmente la Frahcia , ma
, si unto a Li"orno mi contenne di tornare in dietro'
, per man(:anza di denaro . Ripatriai in Oi·ia , dove
, dopo, una lung.a vira . neghittosa mi ntitai in una . c~..
, sa di campagna a Jludiare le scienze • Finalmente
, in età ~i venticinque anni mi" maritai in Gàllipoli ~on
, una nobile Donzella ( D. Terès.a lffu~io ) di buona
, indole ; e quivi fissai il mio soggiorno con qualche
,; applicllzione ai libri , ma più all' allegria .
,, Strappato da mio padre un più cemodo a~na..
,. mento venni a vedere Roma con mia ~oglìe , e do..
" po il soggiorno di 00 anno e mez~o in questa mc ...
, 1ropoli , ritornt.i a Gdlipoli , di. dove dopo un anno
, ritornai ii>sieme con mia moglie a Roma nel ~ 761 .
, Qui ho seguitato a studiare, e presi un poco di pia" cere per l' Architettura , senza sapere neppur ·disegna,., re • Innamorato di q~esta arte, che reputo tutta•ia la
., pii! beli~, e l;a pi.ù utile, scrissi le YJ'te desii .Ar'' clllitNt/ più ce/Miri, le qu~li piacquero molto 111 pub-, blico , quantunque ·la· mia critiea fosse troppo severa ,
,, e 'l mio stile poco colto ". ·
Dopo que.sto libro tradussi l' 4rtittJ/o tkl . Sa!asso
dell' Encirlopedia , e detti una t•rt~S$ala ai medici ed
alla Mcdieina. Oompilai poi gli El1me»ti tli Matematithl pwe se1Qn4o f ,db, Je /4 CRijle pel' mio esercizio in q~sti studj , e furono stampati in Roma ad itlttn~a di alcuni a~i • Altre ope.re poi stri$.Si i e an•
dtò

l
l

drò scrivendo- finchè vivo . Un Tratlat~t tlel Teatr~
che fil molto ·col}tradt'llo in RGflla ,. Qnando mi p.ar\'~
d' C$àarc un poco pjù avan~at() . n~gli studj architetto..
vici SLTÌiSi ~OR una eerta bl~ura sii Elementi di ,dr.
çhitettura' Civile che 'furon~• ris\flmpati più volte ~. .L.
mia Arti ·tb' l'edere nelle I!elle..drti è u~:~ piooiolo libro
che 1èee qualche rornOf'e, e· di~piat41ue speeialmente a&li
stupidi ~doralori det Bu.ot11rroti • Per secondare p6Ì .le
premure di un .amico di alto rango il C.Y. Ztdi•n Am ..
basciator.e Veneto presso la ~. Sede , .intrapn>si a scri~;r..
re Wl' opera atta a far cooosce.e · le belle~~e e le dcJOt-mità di Roma antiea e mod•u•n3 , e ne tnJbblic.,; la
pr.ima Pal'le ~ol titolo : Roma ru//c hel/e prti del Di..
s8gno , ma puhblieata ques1a bisognò so.sp~ndcre la seconda e Ja terza per sot}rat·si dalle persecuzioni de' pt·ofeasori ignor.nui , · Dopo (!1lesla .opera n1i stta(eai allo
studio della Storia Naturale 9 e molto scr-issi suHe pian..
te,. e sugli animali seu~a, sta~para (OSa alcuna, c~;eet
tuaiD r lRirodru.ione alltJ Sloria Natlii'Olç, e a) la Geof:Irofia Fi~i'ca di 8P081'!4 di Gu&lielmo Bowlu , drll,~
di cui TraduziOne io m~ occupai, e fu . poi pubbli1!a\~
jq Parma . M.i penetin~ nelle aani la Storia .A.rlrrJnomi'ca .Antica e Modern11 del Sig. B11illy, e ne f~
ci un Comperu:Ho jn un· volume in 8.-...o. L'Eneicl~.pe~
dia Metodi('At mi 6omministrò i. mezzi di faro. un Di;;.
zio110rio PDrtatt'le tie/Je Be!/e Arti. del Dùe6ntJ pt.IQ:blicato ia due Volulni . L'Articolo dell' Inàsion6 jp
euo Diziooarìo ioserito fu· impresso ~ncbe aepatiltsmeQ,tc con de,ll~ ampliaziooi • Pec · aderire alle. premJJre dr; l
IDI Q

VIli

mio illustre amico e mecenate delle belle arti S. E . Sig.
Cav. D. Nicola de Azara mi era adoperato · molto anche
nella compilazione delle Opere del Cav. Mengs. Ora ho
compito un Dizionr.;rio di Medkina domestica· su/l~

tracde di Guglielmo Buchan Jl:fedico Scozzese , e

SB

si darà in lu~e riuscirà . di due volumi in E•o, e sarà
adattalo all' inteBig.enza di <1gnuno . Si sia stampand<1
un altro mio Opuscolo sulla Economia Pubblica, al quale argomento ·mi sono dedicato benchè i tempi presenti .
siano per ciò voco opportuni .
, Nél mio carattere morale e fisico non vi è nulla
. , di singolare e di straordinari'o ; voglio delinearlo-,
, e .noi so fare . Quanto mi fanno ridere quei caratte·
, ri che si fanno degli altri c.on tanta eleganza ! Io
, per quanto studio a conosce~·mi non mi conosco , e
,, .p'I'etendcrò collOScere gli altl'i per alcuni loro t~-alti su·
, perficbli '·· e spesso contrat·j al loco interno ? Io so,.
, no caldo, collerico , superbo , e nef temp! stesso .mo·
, desto, benigno, sofferente. Sono coraggioso, di gran" di idee, libero da . pregiudizj , flessibile alle altrui ra" gioni , amante della novità , e di buon criterio·,. di
" mediocre penelrazione ' poco- riflessivo , poco. attento '
, avido d' imparare , lahorio.so-, eompassionevele , huoa
, amico , galantuomo. Sempre lontano dalla miJianteria
n sono umrle senza alliezio-ne , son generoso , severo ,
, tranquillo, ho in odio ogni specie di vendetta , e so.
" no anzi benefico, studioso, ed applicato a varie cose
, che stimo le più utili . Le mie opere , il mio discor" so mi han procacciato la riputazione di dotto· ,. ma
"

JQ

t :t

, iò

conosco di non essetfd ; sona urt ammasso di ele ..
,, rogeneo.
Ecco tutto eiò che ha lasciato scritto di s~ stesso il
Sig. FRANCESCO ~ILIZ1A in un .foglio autograCo trovato casualmente fra suoi libri • Quanto non è lineato
in margine è stato supplito da un suo amico ; secondo
le frasi colle quali. famigliarmente parlava detre sue opere, Nel 1798. quando Roma era nel disordine, egli
Tiveva tranquillamente nel· suo gabinetto , dove sorpreso da, un reuma , che presto si cangiò in polmoni a ,
eessò di vivere ~el mese di :Marzo 1798, compianto
dagli amici '· dai professori , ed amatori delle belle ar.
ti . Quest' Atticolo sulla di lui. Vira si sfartlperà anche
· sepatat;Jmente a Bassano , aggiugne.ndoYi una notizia esalta di tutte le edizioni che sono state sinora fatt~ delle vane Opere qui accennate •
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numeri , che nelle tavole hanno un punto ( •)
sopra, indicano Palmi archiuttonici Romani: gli
altri senza punto , oncie e frationi.
Il Palmo si divide in parti dodici chiamate oncie, 1'
oncia in altre cinque parti dette minuti • ·.
La linea * •, Tav. I. della Parte prima, esprime un
mezzo palmo, ossia oncie sei.
Quei numeri che hanno sopra una linea orizzontale ( -·)
i.ndicano Moduli : gli altri parti di modulo •

.Arch. T o m. I.

h

lDEA GENERALE

·DELL' ARCHITETTURA.,

L~ AR.c.:iìit~tTORA.

é

i~ Arte

di .fabbrièart:: : e prende
denominaZioni differenti secondo le diversità de' suoJ
oggetti. Si chiama ARCHITETTURA CIVILE, se il suo oggetto si raggira inoorno alla oostruzione dello fabbriche
dessinate al comodo , ed ai. varj usi degli uomini raccolti in Civil Società • Se lo scopo è di flbbricare neU'
acqua~ e di renderne per mezzo di ma€chine l'uso più
facile , dicesi allora ARCHITETTURA IDRAULiCA. Quan.
do H. suo oggsetto è la costn~zione di vasq:lli, e di ah re,
macchine galleggianti, S'i chiama ARCHIT~TTURA NAVAU: • .Finalmente vien detta ARCHITETTVRA MrLIT&RE ;
se s' imPteg.a a fortificare i luoghi , per dif.enderlì con
solide costruzioni dagl' insulti dei nemici 1 e dagli sforzi
1
.degli strumenti mariiali ~
- E' ben evidente , li:he J' Architettura pre.!ta in turta
questa sua estensione è l'Arce piil interessante per h.
~onservazione. ; ~r la comodità:, per le d<tlizie., e pel'
la grandezza del genere um_ano.
I principali vanraggi della soçietài incomincian è. ,J!e
.CAsE. Dove· .gl.- uomini viv.on ne~ .qoschi emro caven1e 1
SO t·

!X

sotto capanne , o sotto tende, esposti perciò ad ogni
intemperie, ed a qualunque disagio, sono indolenti ,
stu,pidi, abbietti , e tutte le loro mire son limitate ai
loro bisogni più semplici • Ma dove sieno provvisti di
quelle comode abitazioni~ che si chiama n CASE. , nelle
quali possono respirare un' aria temperata negli ardori
dell' estàae nelle rigidezze dell'inverno, dormir con
quiete , e con sic~rezza, studiar ·senza molestia, e goder le dolcezze d' ogni social gradimento: i vi gli uomini
divengono attivi, .inventori, intraprendenti' • Fiorisce
quindi fra lorò l'Agricoltura in compagnia delle Arti,
e regna l' abbondanza di tutte le cose necessarie , e
convenitnti ·atta vita. · ·
L~ - invenzione fatilitll il lnoro, e quellO che diflici{..
mente si conseguisce colla mera forza , si ottiene faci~
mente, e in copia colle invenzioni ingegnose. Così
soddisfansi costantemente i domestici bisogni, e si SOtDministra il superfluo agli esteri • Allora l'Architettura
apre, e prepara la strada al commercio ; fabbrica nari
-con poni, e con moli , per ricovrarle con sicurezza ;
·forma strade , e argini ·ne., mara$Si, e nei siti più disa..
strosi, spiana, trafora montagne ~ colma valloni, get~o
ta ponti su i profondi e rapidi fiumi , taglia canali .,
devia torrenti, costruisce ritegni, disecca paludi e: }a..
ghi : sorMonta in somma ogni ostacolo opposta dalla
nacura al progresso del traffièo , facilitando con: questi
m·ezzi il trasport() cielio merci , c il passaggio de' viandanti da un paese all' altro ..
Il CQnlmercio porta -ric,hezze , e }e ricchezze prod~
con lusso • Ecco il fonte donde sgorga quell' orgoglio.
·so piacere , da: cui · deriva n() tanti raffina menti, i quali
in gran parte non poSSQtlè efittuarii &CIIU l~ .ajuto dell"
Ar-

xx•
Architettura • l Tempj' i Palazrl, i Mausolei, gli Ar...
chi trionfali , le Pi~e , ·~ Teatri , le. Fontane , l C i ardi....
ni , e tanti altri consimili strumenti di. piacere sono i
più stabili monUDlel)ti, c be richia·mano r u.niversalc at.
tentione , e trasportano_. alla più femota post~rità la gran.
detta , la potema t. lot dignità, le virtù , i pregi di chi.
eretti ~
L' A.rehite~tura atantiene 81' indigenti (ol convenire t
più vili materiali uellc più durevoli produzioni della industria umana, al>beJ.Jendo la faccia dc' paesi, e mclti;.
picando gli . agi, .della vita • Oov' ella fiorisce ·• · vi
concorrono indispensabilmente de' forastieri ; e da questo concOI'$0 pro-veogono nUl1lerose n'lanifatture, ~ cnelti rami.lucrativi di commercio, in cui si occupano, e si
alimentano milioni di persone • Le ruine di Roma. An·

sJi ha

tica sono ancora il SOSkgoo pit.L btllo eU Roma M~
dema.
Quanto efticace è ·t• Architetturà per arricchire; e per
l<lornaré i paesi; .altrettanto • ingegnosa a difenderli
dalle irruzioni dej molesti viCini, e dalla liéenza de~
.malviventi • · Le Flotte , le Batterie ~ le F orti,azionl ,
i Castelli. tengono a freno i perturbatori della qu-iete do.
mestic._ , e rendonfl, se non seàlpre vani , alme co leoti
.gli attentad dell1 ambizione sfrenataCon gran ragione dunque si è dato aU' Arte di fabbricare .il pomposo Ji()me di AilcHITETTURA ~ - che secondo l' .etimoiQgia della sua voce signi.fi<:;a Opera prin-cipale , $cien'{~t direttrice di tUtte le altre., o Arte la più
~ccellente Ji tutte • Ella è I. Come la base, e la rego~
Jatrice .di tutte . le altre Arti • .l• Ella forma il legame
della Società Civile • 3· Produce, ed .aumenta il commercio. 4· Impiega le pubbliche, e le private ticchez-

ze

l
l

~H

zt

in benèfickf, è fu decord deliO Stato ; tle' proprlèca~
rj , e de' posteri • ,. Difende la ·vita 1 i beni,. la liber- ·
tà de' Cittadini.
· Un' Arte si strumentaTe della felicità umana ; e
conduçente ctlla potenza, e alla celebrità delle Nazioni -1
esige natur.lmentt la prerezione ~ o lritoraggiaa:xentc7
de' savj Principi • In fatti ìn tutti gli Stati c~lti , e
ben regGla~i , 1' Architettura è stata Sempre . coltivata .,
e promossa coUa magglote assidllità J .u. progresso del"'
le altr~ Arti dipende dal progresso di questa ~ Quan•
do l' Architettara è ben · incoraggiata , la Pittura i la
Scultura 1 I' lr1eisione , . il Giardinaggio ; c tutto te altrtr
Arti decorative; cbe senza di essa non possono sussiste•
re , fioriscono a volo ; e queSte poi influiscono moltiss~
mo nelle manifatture, e nelle più ~ìnute prodazioni
meccaniche 1 perchè il Disegno è di un vantaggie> uniw.
versate, che dà valore alle cose più frivole 1 e fmo a;i
nienti della Moda ;
Ad ognuno è noto; che tutte le Arti; e le Scienze si:
concatenano , e s, intreccian fta loro ; e concorron tiltte·
.al bene della Umanità • Da ninna altra ceisa uri Regno ricava tanto lustro; quanto dalle Scienze, e dalle
Arti,. che vi fieriscono • n SC{;O}o di Peride Ò; più fa\ moso per li grandi genj viventi allora in Atene 1 Ghe
·per le l>attagli:e, che allora diedero gli Ateniesi , Qnel.)o di Augusto è meglìo noto per li Ckeroni, per li
Virgilj 1 per gli Oraz.j , per li Vitruvj 4 e por i monll·
menti di Agrippa ; che per Je prescrizioni di quel cru.
dele lmf>eradore J Il secolo de' Medici riceve il suo
più nobile splendore dai Bramami ~ dai Michelangeli ,
· dai Rafaelli • E quello di Luigi XlV. donde ritrae la
Stla vera gloria ; s~ non se daili Ar&isti o . dai Leuerati .,

s•
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tÌle cot'l tante lorO opere lo hanno decorato ? Opere,
che · sono i monumenti più significanti della pubblica
felicità.
V Architettura , c;ome sinora si è c::onsiderata in ge..
neralc , è troppo estesa .in ciascuna delle sue pani ,
per potersi tutte abbracciare in un ~rattato • Qui si
tratta soltanto dell' ARCHITE!J'TURA C~vJL&, e di qua~
to ha con lei la più immediata connessione.
Il pregio degli edificj non consilite ne' grandi massi di
· pietre sopra pietre, e molto meno nella folla degli orna~
Jllenti gett~ti alla rinfusa • I materiali in Architcttur:,
sono come nel discorso le parole , le quali separata,.
mente han poca , o niuna efficaCia , e possono ~sser
djspçste in una maniera spregevole ; ma , combinate
con arte, ed espresse con. ençrgia muovono , ed agita Q
gli affetti con illimitata possania • Up gr<J.n Poeta pu<)
eccitar dolci, e vive emozioni anche con un disccrso
ordinàrio , e dire con decen~a cose comuni ~ Così le
j.ngegnose cftsposi:zioni di un abile Architetto daranno
lustro ai più vili materiali ; mentre gli sforzi di un igno.
rante presun~qoso rendçranno spiacevol~ le più sontuose;
.çostruzioni t
Qualunque fabbrica per potersi dire CoMPITA, deve
sempre avere i tre requisitj seguenti, I. BELLEZZA, 1,
CoMoPIT A', 3• SouoiTA' •
Ecco le tre principali divisioni dell' Architettura Civile ~ Ed ecço jl metodo il più sep1plicç di trattarla ,
~ di stp.diarla , che è quello stesso , che naturahnentc;
~ tiene nel presentarsi avantj ad una fabbrica : se ne
csserva prima il BELLO, poi se ne considera il CoMo.
po, e finalmente se n' esamipa la FoRTEZZA • Qu~
duncpu:: ~ se~u~r~ q.uçst' prçliM • N~lla l'rima parte si
~rat..
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·tratterà della BELtEZZA, nella seconda della COMODJ:.
'fA' , e· nella terza della SottDlTA' dell' Architettura.
Se ne vanno a sviluppare i principj, i quali ben Jun.
gi dal formare un trattato , o un corso compito d' Ar.
chitet<ura , · non •erviranno ., che per dare una idea
preliminare di questa nobile. facoltà a chi vorrà ~
~onoscerla profundamente in .tutta la sua grande este~

sione.
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Bellezza dell' Arcbltettura dipende da quattro
pj, che sono I~ ORNATO, 2. Sr14'METRIA , 3· EuRITMIA,
4· CoNVENIENU. Secondo questi quattrq pr~nc!pj sarà divi·
sa qu~sta prima Pa~t~ jn quattrq Libri ~
~I:J:SRO

P It I.
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J:)e/J' or!'lato.

PER Ornato s'intende tutto quel pulì mento~

cb~ s' ~m piega,

o si soprappone al vivo d'una fabbrica,
I principali Ornati sono gli Ordini, le Scultur~, le fittu·
r~ ? Jr!armi _, gli Stucchi &c,
.
.

i
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:pegU Qrdini •

L'ORDJNB è un ~omposto di Colonua ~· e di Cornicione.
Le parti principali della Colpnqa sono Ja Base , il Fusto,
e ìJ Capitello •
Q!Jelle del Cornicione son l'y.frc!Jitrave, il Freg;,, e l.l
Cornice ( Tav. 1: Fig• .A).
Tutte queste parti principali soo suddivise in molte altre,
delle quali il numero, la forma , e le dimensioni caratteri~
zano ciascun Ordine •
.A"rcb. Tom. I.
A
Non
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Non si danno che tre specie di Ordini , perchè non si dad•
no che tre maniere di abbricare ; cioè Soda., Me~tana, è
Delicata • Alla maniera Soda convien la semplicità , all:t
Me~~atltl la gentilezza , ed alla Delic11ta la ricchezza delle
parti, c_degli ornati. Tre sono dunque gli Ordin·i corrispon·
denti a queste maniere : il primo è detto Dorico, rappresen·
tante un aspetto robusto e semplice ; 1' altro Jonico di comparsa gentile ; e il terzo Corintio , più svelto, e più adorno
di tutti. ·
L' invenzione di questi Ordini si attribuisce comunemente
ai Greci, i quali banno avuto sicuramente il merito di por,.
tarli ad un grado di finezza, imitata, e non ancora sorpassa·
ta da veru.n' altra Nazione più colta • Ma qual motivo ha
potuto mai condurre i Greci a tale invenzione l Questa ricer,.
ca non è d'una sterile curiosità; è anzi la chiave, ed il fon·
damento di tutta la bellezza dell'Architettura. Andiamone in
uaccia , e per andarvi con successo , vediamo prima in succinto la Storia de!P Architettura, per indi ritrovare il fondamento della sua bellezza , e 1' origine de' suoi Ordini •
CAPITOLO H.

Storia de/P .Archilettura Civile.

FIN'CH~ gli Uomini si contentarono di ricovrarsi entro le
.grotte , o sotto gli alberi , non ebbero bisogno d' Arcbitettu·
ta , come niun bisogno ebbero d'Agricoltura, finchè le ghia,n·
de , i frutti selvatici , ed altri prodotti spontanei, che si panvano loro d'avanti , strviron loro di cibo • Ma crescendo
il numero degli Uomini , e formate le piccole Società, «CD
io campo l' Arcbitettura • Ma che Architettura 1 Tugurj, ~
capanne composte di tronchi , e .di rami d' alberi furoo l.è
.prime produzioni dell' Arte • Fino al principio dell'Era Vol·
gare si conservò in Atene madre delle. Scienze, e dtlle BeUe
Arti , l'Areopago coll' antico tetto di stoppie • E n·~l tempp
stes•

·P A k T E

P R. I M A,

stesso nella superba Roma si mirava ancora suUa sacra Roe.
ca det Campidoglio il Rea) Palagio di Romolo consistente i11
noa capannuccia coperta di vile s.t rame, Di questo gutto sono per sopra due terzi della nòsrra Terra le abitazioni di
coloro, che noi con tanto ingiusto disprezzo denominiamo Sei·
vaggi. E nelle· più colte contrade Europee, qual è P Archi·
tettura degli abituri de' nostri Villani, tanto benemeriti, e
tanto da noi vilipesi e strapazzati l Dagli antri dunque , e
<bile spelonche è uscita l'Architettura Civile, e daJJe capanae pian piano si è elevata, ed è giunta al Tempio di Diana in Efeso, al Vaticano • Vile origine! E quale ori!Vne è
nobile~

Dall' Egitto, come dal Cavallo di Troja , si fanno uscirtt ./
tutte le Scienze, e le Arti; come se i Popoli. de!J' Asia, i
Caldei , gl' Indiani, i Cinesi non abbiano vantata un' antichità , a petto di cui quella degli Egizj , per quanto stupen·
da, non era che fanciullesca. Se l'Egitto ba avuto Tebe ,
Menfi , Piramidi, e Laberinti; l'Asia avea già prima Ninive , Babilonia con tanti strepitosi monumenti • Se i Greci
aodayaoo in Egitto per istruirsi, viaggiavano anc<>ra colJa
stessa mira per l'Asia , e giungevano fino all' India . Ma co·
munque si fosse, è certo che vi è voluto gran tempo, affi.r,cbè
lo spirito inventdre, combinando il diletto col bisogno, percorresse Jo spazio ~ che dalla capanna si frappone sterminato
ad uo palazzo d'ordine Corintio. E più tempo ancora vi è
voluto , acciocchè un ragionamento giusto depurasse sl bella
invenzione ·da' disordini , e dalle irregolarità d'una immagi·
nativa licenziosa .
Crli Egiziani abbozzaron P Architettura pesantemente , e
sorpresero per 1a grandezza delle masse : ma le loro for·
me furono senza grazia • I Gr~ci alP incontro disegnarono
con eleganza , brillarono per la purità de' contorni , ed inventaron le più belle forme •. Il gusto era giunto ben vicinq
alla pérfezione · in ·tempo di' Pericle, cioè quattro secoli ·e
mezzo prima dell'Era volgare: si mantenne veseto sotto A·

e
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Jessandro Macedone , e si estese in alcune c:ontrade dell' Asia ,
t fino anche in Egitto • I Romani verso gli ultimi tempi
della Repubblica adottarono PArchitettura Greca , l' eseguiro...
HO . con forza , e con maestà , e sottQ Augusto l' imitazione
~iunse quasi a pareggiar l' originale •
Si trovano pertanto nel più bei monumenti dì quel tempo
famoso molte pttovo, che l'Arte non era ancora stata suffi,
çientemente sott-omessa all'impero .della ragione, e del gusto.
Gl' Inventori httnno tt:oppe difficoltà da sormontar-e per
pon incorrere jn errori , e in difetti • Lè industrio , e le sco4
perte sì arrestano spesto. , quaQdo il progresso dovrebbe esse..
re più faclle. Che cosa più facile della Stampa, dopo le mo..
nete. E gl' InventorJ prendono il buono ed il cattivo del
mod\'llo , srnza d\lbitara che abbia bisogno di rettificazione ~
credono anzi ~ che tutto sia giustificato dall'autorità , e daiP
csompio • Ecço perchè i Greci , ed i Romani non ci hanno .
trasmessa un'Architettura senza macchie. Dopo di loro sa..
rebbe bisognato , che nuovi progressi producenti un ragiona,
mento più giusto avessero r-ischiarati i Jor difetti, Ìntrodot..
ta la critic:a nell'osservazione delle loro opere , ed impedito,
che la Joro ·celebrità 0911 d~sç 1\lQgo ~lP orrore dì usurpaf il
~redito delle regole t
A vvtnn~ tquo il contrario. I Successori di Vitruvio ef>..
bero l~ sorte di tuui gl' imitatori, i quali restano per lo piu
al dt sotto del loro modello. Ben lungi di ·marciare avanti
alla perfezione , fecero gran cammino indietr-o; e siccome la
decadenu ' s~mN·~ più rapida del progresso, l' Architettura
si vide degenera~~ mQito sotto Costantino fondatorè in Ro..
ma delle Basiliche del Salvatore, e di S. Pietro, non si ri~
conob~ quasi più sòtt<>. Giustiniano , che nella sua S. Sofia .
in Costantinopoli pretese di far, mir.abilia, divenne inte.r a.
tuente barbafa ne' secoli susseguenti, alloro:bè l' lmpero RQ•,
Plano fu rovesciato da • Barbari,
Ecco all' 4.<\ rchìtettura Greco-Romana succedere un'altra pe..
aa"t~ ~ s,propo.rziooat~ ~ oscura • chiama~ ça,m\lnQmente Goti.
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tl, come se· i Goti ne fosserò stati gl' introduttori • NÌentl
·di più falso • I Goti, i Vandali , èd altre Nazioni, che in•
vasero l' Italia t nòn fecero cambiar faccia alle cos~ qostre più
di qriellb chE! abbia.n fatto alla Cina i Tartari, cbè più volte l' hannò conquistata; Uno sciame di Barbari, cbe soggìo•
ghi una nuione colta ; si sottomette ordlnariatrlente al co•
$turni di quella: percbe deposte le armi j vengono in campo
lt arti della pace , e dalla lor dolcezza è preso il vindtote,
che vuole pur godere dèlla vittoria. In fatti Teòdorico Re
de~ Goti e degl; Italiani, lasciata ogni selv:hicbezza nella sua
Patria ; superò · molti de' migliori Itrlperadori Romani nella
glotia , e nella fortezza , nel buon governo , t nella civiltà
de' costumi; ed in ,Ravenna, In Pavia , in Verona fece edifl•
car Palazzi, Terme, Acquedotti, Anfiteatri sti quel gustof
che allor correva in Italia ; Pure è prevalsa !'·opinione, che
ogni cosa brutta; e deforme sia derivata da' Goti , e Goticà
ancora vien cbi~~ata. I Batbari non aveanO Architettura n~
buona nè cattiva, .Si rovescia sopra ì Barbari il corrompimento del gusto di tutte le Belle Arti in Italia, t:ome se
gl' Italiani non avessero da per loro stessi tanto ingegno da
"Corromperle ; la nostra superbia attribuisce a coloro quella
mostruosa Architettura , Ja quale è nata da noi altri stessi
Rmanti della varietà ptr capriccio. Venuti i Barbari, si con•
servò in Italia l' uso Ròmano, per quello che spetta alla so..
Jidilà , td alla tostruzione de' muri , come artchè alle propor•
z.ionì totali: ma rispetta alla bellezza Artbitettonica, il buon
gusto si era già perduto prima dell'invasione, è gli Archi~
tetti- ItaUaol dipartitisi già dalle bèlle formé de' Greci; si
eran dati ad imitar le fantasie di quelle Pitture Grottesche ,
tanto da Vitruvio rlprovate ~ e tanto da noi riverite, perch~
antiche • Sotto i longobardi si andò di malè in peggio , o
sotto. i Franchi , • e gli Alemanni s' 1mbarberl ògn.l cosa j a
segno , che sotto Carlo Magno non si faceva più scelta d{
forme) non esattezza di proporzioni' nè purin\ d' ornameml' .
T\ltto itra imbastardito , e "orrotto ,
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Tre se.:oli dopo, cioè tra il x. e x r. secolo , si fece une
sforzo generale per uscir da quello stato d' ignoranza e di
goffezza , ma con cattivo· successo. Fino aiJora s' era prati·
t:tta un'Architettura mastina, e greve: si balzò tutto io un
tratto all' altrà estremità opposta. Apparvero Fabbriche leg•
r,ierissirrte della più sorprendente sveltezza , e d' un ardire
rtraordinario • Tutto era artistamente trasforato a giorno , e
le mura 4 merletti , ed a ·filagrana: tutto sembrava eccessi·
vamente debole , e tutto era d' una solidità incomprensibi~e ,
come si vede nelle Cattedrali di Parigi , di Reims, di C bar ..
trc:s , ed in altri edificj, sptdalmente oltramontani • Questa
specie d' Architettura vien det~ Gotica Moderna , e ordina·
riameòte s' intende dj. questa, quando si nomina Architettura
Gotica.
Sopraggiunti nello stesso tempo gli Arabi, o sieno Sarace·
i1i , ed ·i Mori, a maltrattar l' Italia, la . Francia~ e sopra t.
tutto la Spagna 1 quella nuova Gotica Architettura fu infrascata ·di tanta profusione d'ornati Rabeschi, e Moreschi, che
se fanno l'ammirazione de~l' ignoranti, disgus.totno altrettan•
to gl' Intendenti • I Palazzi degli Sceriffi di Marocco , e quel·
Ji di Granata, di Siviglia, di Toledo sono di questa tem ..
pra. Questa fantastica Architettura supponeva un totale ob·
blio degli Ordini Grechi: era un sistema tutto diverso, un
carattere tutto all'opposto: la sola fantasia dell'Architetto
determinava le forme, le proporzioni, e gli ornamenti . Per
. fàr meglio degli altri , bastava superarli in arditezza , e sca·
pricciare dj ·pru •
Oltre questi mostri d'Architettura, ve ne fu un'altra chiamata Greca Moderna , introdotta. dagli ultimi Greci ne' seco·
li x 111. e x 1 v. i quali fecero qn misto del buon uso antico,
e dell'Arabesco,· come si può vedere nella Chiesa dì S. Mar..
co in Venezia , ·ed in aJ.tri edificj d' Italia , ne' quaii le . coJoqae, ed i membri si accostano alquanto alle :buone propor ..
~oni aatkhe •
Fino al secolo xv. la bgione-umana restò immersa in utt
~
pro..
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profondo letargo • Era gi1 tempo, che dopo una buona doz·
2ioa di secoli ~i sl umiliante sonnolenza , le menti umane
finalmente si destassero ~ Un intreccio di varie circostanze,
la decadenza del barbaro sistema Feudale, . il progresso del
Commercio, J' invenzione della Carta da scrivere 1 e finaJ.
mente del4! Stampa, fecero risorgere in Italia insieme cplle
Scienze, e colle Belle Arti la buona Architettura antica. Le
ruine specitJmente di Roma 1 ne a v~ vano felicemente conser·
vate le traoce, • Si esamina,rono , se ne penetrarono. i rappor..
ti , si trovò quel sistema preferibile ad ogni altro ..
Questa scoperta coincise .col progetto. di rìfabbricar la Ba"
rilica di S. Pietro in Vaticano, onde i Bramanti,. i PeliU'ZZt,
j Sangalli, i Micbelangeli, i Vignola impiegar-on tutta la fo~
za del loro ingegno per uguagliar neHa costruzione di questq
Edificio Je IJW'avìglie dell'antichità • Il loro esempio eccjtò
l' emulazione, ed il loro successo feçe legge • Il secolo di
\ Cosmo de' M~dici , di Leon X. fu brillante al pari di quello
di Alessandro, e di A \}gusto • Roma da sotto .le sue rui.ne
Jialzò iJ suo an~tico genio , e scuotendo . la polvere , . mostr~
di nuovo la s~ testa · rispettabile , ~ J' Italia diede . qn codice.
d' AFchitettura all'altre Nazioni d'Europa, come lo dìede Ìll
tutte le Belle Arti. Questa Regione si vide feconda di A r.,
tisti., come .una volta ·di Eroi, senza aver nè Messico, n(3
Indie.
la ri voluzion fu ben pronta~ ~I grado · i pr~giLidìzj , e gli
ostacoli da -sormotltarsi. TantQ la vera beltezza· ha .d'impero
$0pra i nostri sensi. La buon~ Architettura procurò stabilirsi
io Francia 1 per farvi brillare il secolq di Luigi XIV. Eresse
alcune moli n«lfa Sp.agna : si ~ venrlìcata nella Getman~a de!
$UOÌ pretesi torti.: e scorsa fioo a Pietroburg, cònvertendo i
marassi, e le boscaglie in sontuosi edifizj , e in delizie: -h4
adornata la Svez.i~, la Danimarca , _le Fiandre 1 ed ha fissato
il piede nell' Inghilterra in compagnia della .ragione , dell' o.pulenza, della gloria :.· ed a gqisa del mare , che s.e. perde da
una parte, acquista altrqve , ella h~ ac':luistato :al Nort · piit
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che non ba perduto n~ll' Asia , nell' Egitto, nella Grecia 1
ove da tanti secoli le Scienze , e lè Arti sono perite senza
apparenza , nemmen remota , di risorSI • lè Arti , e Je Scienze fanno il giro del Mondo. Allignano da per tutto, anche
nel Dispotismo, come si è veduto nel DispOtismo Romano 1
e come si vede ancora in più contrade.
Ma rimettendosi cosl la bella Architettura , ci han voluto
due secoli di tentativi , e di sforzi prima di giungere a rimettersi in quel punto, in cui ella fioriva nel tempo· di Au-..
gusto. Rimane adesso di fai' quello che doveva farsi allora
dopo V itruvio , cioè depurarla de' suoi difetti , e portar la s'è
possibile alla perfezione • Ma siamo noi in questo felice ca•
Sb ? Sembra di sl , non ostante il 'grido universale éontro la,
pratica delt' Arte attualmente in decadenza • St potrebbe però proporre , se sia maggior Ja distanza dalla ignoranza in·
tera di un' Arte alla sua scoperta; o dalla sua scoperta allél
sua ultima perfezione • Problema difficile da risol versi con
~satt~zza • La scope~ta è quasi sempre l'effetto d' un azzardo
felice combinato co' talenti più perspicaci • L' ultimo punto
di perfezione , cui ttna scoperta possa giungère , ci i quasi .
sempre ignoto •· Il progresso , e il miglioramento dipendono
anche dall'azzardo, e da una sèrie di teste sublimi, cbe succedano agl' inventori , che valutino le invenzioni per quello
che realmente sono , e che senza stupefarsi all' ammirazione •
ed a'll' imitazione, sappiano veder sempré più Jurigl, ma sem~
pre giusto , e meglio • Cosa ben difficile • L' Egittò, la Cina fanno vedere, che il mìgli<wamento è più distante dall'invenzione, che questa dalla ignoranza. SI dia un' .occhiata a
tutte le scienze, ed a tutte Je Arti incominciando daJJ' Agricoltura, e si vedrà palpabile questa verità • V Architettura
1embra neJJa stessa condizione. F aci/e est inventis addere.
Nella metà di questo nostro secolo si è' fatto un cangiamento ben rimarchevole neJie nostre Idee , ed è incontrasta.bil tra noi il pr~esso dì quella sana Filòsofia , la quale noa
consi»te che ~ appJicaz.ione della ragi~ne ai differenti og~
get-
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getti , su quali ella può èserdtarsi • Ond' è che questo seco•
Jo vien per ecc~Ilenza chiamato il secolo de/l• FiiDs.ji11. Lospirito filosofico , contro cui taluni s.l sono scagliati , come
.distruttore del buon gusto , . si estende a. tutto • Una Filo,ofia
mezzana allòntana dal vero, ma· una Fi!osòfìa ben . intesa \lÌ
(:Onduce • Tuttodò che appartiene , non solo alla nost1a mà~
.nièra di concepire 1 ma a oche aUa nostta maniera di sentire ,
è il vero dOti)inio dèllar Filosofia • Com~ mai duoquè il véro spirito filosofico può opporsi Al bùon .gusto l Egli. ne banzi il più fermo appoggio , péi'chè egli consiste a rimouta..
re ai. veri principj , a riconoscere; che ogni Arte ha la sua.
natura propria , osni cosa il sud par.ticolar colorito , . ed il
~uo carattere; in .una part>Ja a non .<onfondere i limiti di
(Ìascun gènere • Q.uesto spjrito filosofico nell' abbracciar Jf
belle Arti, ba abbracciata con ispecialità l' Architéttura, la
q_uale ne .ha ritratto notabil ~antaggio t àhneno in teorica s
per la filosofica m~niera , comé èlla ~ stata trattata da Fre,- ,
zier in quella sua bella dissertazione , dali' Algarotti nel 6110
sensato Saggio sopra l'Architettura, da Logier in quelle sue
sagaci ·osservazioni , da Cordomoy , è da parecchi altri • 1!
maggiore può sperarsi il $uo progresso; se si continuerà a.
sottoporre le operè anche migliori de' nostri, Artisti ad un
giudizio severo, a riprendér ogni difetto , a rilevarne i p re•
gi , ad esiger ch'eglino rendano ragione delle forme, delle
proporzioni , degli ornamenti, a spianar . le difficoltà deUa
Teorica, e ad u\Jire le riflessioni all'esperienza •
Svaniranno cosi i duri lamenti sopra la decadenza dell'Ai'..
chitettura. Nè se dra v'è qualche aobondanza di cattivi Ar"'
c:bitetti , è qu«sto un indizio, che l' Arte tenda alla sua rui•
na. Qual secolo più florido di quello di Augusto~ E purcs
Vitruvio si scatena furiosamente contro quei suoi contemp~
ranei. Gli stessi lamenti fecero i Greci nei loro più bei tem·
pi, e Platone ha lasciato scritto , che un buon Architètto era
uoa rarità in Grecia • Questi sono lamenti d' ogni tempo ,
d' ogni luogo, e sopra qualunque sogGetto : l'uomo ì querq...

lo.

Jo • , E quando inai , e dove i Professori di qualunqae gene•
re , sono stati tutti eccellenti nelle loro rispettive ·professio~
ni l Il numero d~' buoni per lo più ·non è mai il maggiore • .
E se 1' Italia ora non sa vantare de' Vignola, de' Palladj, de"
:Bernini, l'illazione t che sia senza valenti Architetti t non i:
giusta • N è mea l' Inghilterra ba ora ua Newton t un Lo..
cke, un Pope, un .Jones, e pure ella è. adesso florida pitt
che mai in ogoi genere scientifico , e di Arti • Non v-• è bi~
sognQ t che ogni et~ spicchi ugualmente feconda d' alcuni io~
gegoi straordinariamente sublimi, e risplendenti. Anzi il non
comparire in una Nazione alcun valent' uomo sopra gli altri
di gran .}unge& eminente, può esser talvolta effetto di una col•
tura universalmente estesa i come in un bosco ben formato .;
non si vede alcun albero sorpassar troppo gli -altri , percbèquasi tutti so ne · ben cresciuti, e presso a poco di egual grandezza. Chi sa che questQ non sia l'attuale stato dogli Ar·
tbitotti Italiani l
.· Il malo è , che un secolo di luce suole esser seguito da un~
altro di tenebre, come il giorno dalla notte • Ma non siamo
ancora , ·per cosi dire , che all' alba di q{\esto secolo di Filo-o
sofia, nè il periodo di questa specie di secoli è di una durat~ calcolabile • Il secolo aureo dell' Architettura , delle Bel.o
le Arti , e delle , Scienze durò in Grecia per parecchi secoli • A quello è succedute colà il ferreo oscuro secolo .
della durata finora di I3oo. anni, e chi sa fin a quanto vorra durare l lA molte regioni dell'Asia, dell'Africa, dell'A·
merica , ed in alcuni contorni anche dell' Europa , non ha
fatto mai giorno • La barbarie dura secoli , e sembra il nostro elemenro . In Europa .sono ormai trecento anni , che si
sono. ristabilite le BeUe Arti , e le Scienze • Sembra cbe le
cose morali , come le fisiche sieno soggette a malattie , a
sonni , a interruzioni ; mali tutti , che producono sovente del
bene, depurano, retti6cano il cattivo umore, che si era formato. Fu un gran . male certamente la barbarie, che soffri'
Jt Europa nella feccia di tanti sec:oli, ma senza quella malattia,
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tia ; DOD s.trrbbero fe Arti, e le Scienze :risorte sl vigoros~t
JJè sarebbo. questo secolo , che abbiam la sorte di godere , si
illlJITlinato , · se fossero ·stati. gli altri più risplendenti. Dopo
quella barbarie il progresso v' è- stato· continuamente maggio..
re: seguita tuttavia ad esser sempre più grande, e mercè Ja
Stampa , Je Accademie , e lo spirito fifmofico, sembra che
Ja co~tinuazione voglia esser sempre più prospera, e per ve.
nire alfa perfezione : almeno non v' è apparenza da temerne
un rovescio. ·Rimane solo, che l' Italia deponga quel resto
d' albagia provaniente ~Ila rimembranza di essere stata Ull
tempo la fl'gislatrice degli altri Popoli· in ogni cosa. Ma si
ricordi , ch' ella è stata anche barbara, e che dalla Grecia ha
ricevuti i primi rudimenti, Impari ora, nè le importi don·
de. Le Nazioni .sono a vicenda maestre, e discepole ; . Per chi
pensa non v'è nè France~, nè Inglese:. ctbi c'istruisce, è
nostro compatriotta: e tutti gli Artisti debbono trattarsi d•
fratelli , ·Q_uesto abbozzo di Storia si vedrà svìluppato gràda.
tameute nelle vite degli Archi~tti, 1e opere. de' quali sono
espressamente descritte, per far conoscere l'origine , i pro.
gressi, le vicende dell'Arte,
Si è lòdata l' Architettura Gretò-Romana ·, e si ci lodata co..
me Ja sola fregiata di beJJezza : ma in che consiste il ~Ilo
di questa Architettura l quali son le regole , ed i principj •
che si hanno da osservare , affincbè un edìfizio piaccia , sia
aggradevole alla vista, in una parola sia bello 2
Già. si è veduto, che l' Architettura Greco-Romana dopo
essere stata tenuta per bella per si lungo tempo , perdette l.a
riputazione della sua bellezza., allol'che. fu sgàmbettata dalla
Gotica • La bella fu indi la Gotica, lo fu universalmente, lo
fu pn quasi. dieci secoli , ·e lo fu in Gr«ia , in Italia , in
Roma , a dispetto <ti tanti· antichi monumenti stimati · prima
beiJissimi • Or se I. bella vecchia è risorta con abbatter ia
sua rivale, sembra questo un giaoc:o all'atta lena; o un giro
di mode,. delle. quali si · può bensl d re· quale sia la meno ·in'

comoda, ma nWt.qualo la più bella .• Qual .ditferema di Ar~
chi·

b
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tbitettttra tra gli antichi Greci, e que' Maomettani , che tof()
ton succeduti nello stesso paése? Chi ha il buon gusto, i Cl ..
nesi , i .Settentrionali , gl; Indiani,. Noi ; o i nostri Ariteces ..
sori l Una tal questione sarà forse della stéssa natura, c:bè
~uella della differente foggia de' nostri abiti • Ognun conviene
della necessità ·dj coprirsi, e di difeJ;Jdersi dalle ingiurie dell'
.aria ; ma non già delJa grazia dell' abbigliamento , la quale di•
pende dall' assuefazione di veder ~i oggetti inviluppati in
tma certa maniera , . e dò che non è conforme alla moda è
insopportabilmente ridicolo. Guai se l'Architettura dipen•
desse dalla moda: sàrébbe sbggetta a continue vicende 1 e la
bella sarèbbé sol la corrente ~
Guai ancora, se ella dipendesse dalla cbnveoziooe dègli A r..
chitetti. Costoro han succhiati dall'infanzia i principj dei
Joro Maestri , gli hanno adottati su Ja loro riputazione , e
gli han venerati come precetti infallibili, giusti , o falsi che
si fossero • Eglino sono in oltre sòggetti, o per necessità ; o
per debolezza a deferiré ai caprìccj di chi fa fabbricare • Ad"'
dio .Perciò alla tagione, è pecbrescameote si avrebbe da sti•
mare su la lor parola •
· Di più, quale Architetto avremmo noi da seguite? Vittuvìo i il venerando legislatore Vitruvio; il qùalè si deve
tiguardart! come J' Atlante di tutta l' antichità, perchè è 1~ u:..
nlco sctitt~te d' Architettura rimastocì di tutti gli antichi "
bencbè a suo tempo in Roma solo fosserò più ·di 700. Ar 4
thitetti, e tra' Latini fossero fioriti Fusizio, Terenzio, Vat ..
tone, Rufo~ Epafrodio, e tra' Gréci Agatario , Democrito 1
Teoftaste tutti spariti • Vitruvio non dà un'idea distinta delA
la differenza degli Ordini : sembra che ei li voglia stabilire
nella proporzione delle colonne , e frattanto egli li vuoi distinguere senza cambiare le misure ; contraddizione:! manifesta •
Il sub gusto non era il più squisito, poichè lè sue misùre
son d~erse da quelle , che si osservano nei più serj mont.r
menti dell'antichità da tutti tenuti per eccellenti • Quindi lo
Scamozzi scrisse : Non dove~~si " Pitru'tiÌI. una cieca deferen ..
1(.11 '
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, comf:. si pu~ comprender dagli Ordini, e dalle ah re pa;..

ti, cht egli Jescris.,re nelle sue ,Opere, IB quali mancano dl
propor~ione, e di

h.elltr{'{a, se coJJe antiche saranno parago..

tJate; e perd~ la maggior parte Jj esse n911 s~nQ state nè JD-.
dati , n~ poste in uso dagli .Architetti intendenti. Pare cer•
to, che Vitruvio non abbia riguardate le proporzioni degli
Ordini , come una rcrgola costante , poicb~ egli cambia per
i Teatri quello propo~:zioni da lui prescritte per li Tempj ~
Egli permette, che si. metta Ordine sopra Ordine senza sopf
primer Ja cornice del primo , benchè egli stesso ne conosces..
se l'assurdo • . La sua Base Jonica fa pietà, come quel SU()
Plinto rotondo nella Base Toscana , e come quélla equivoca
r.egola di Ottica , che in un Portico Je colonne agli angoli ,
e tutte quelle , che sono dall' una all' altra parte a filo delle
medt=sime , dehbansi fare a piombo ~U~ par.r:e di dc;nh'o , ~
restr-cmate dalla parte di .fuori •
Se a Vitruvio dunque non si deve pMstar tuttll Ja·fede;
chi sceglier•mo nella . folla di tanti Architetti Dottori, che
sono venuti dopo di lui l Al berti 1 Serlio , P~lladio, Scamoz'!
zi, Vignola, Bullan, de 1' Or.ma, e tanti altlli SOil tutti ri..
spettabili , ma tutti fra loro molto discrepanti 1 non solo nel ..
]a varietà dei profili, ma anche nel rapporto dc' diametri del~
le colonne alla loro altezza, t:d a qualla do' Jor cornicioni •
Cia$CUDO di quèsti valent' Q.omini ha i suoi partigiani , niu~
no è .generalmente s.guito , tutti hanno i loro p~rticQ!ari di,
fetti . Quale dunque dovrà seguitarsi ~
Se l'autorità .degli Architetti è di un polso Jeggiero, di
più debol forza vorranno . •iuscire gli esempj de' monumenti
più celebri, i quali non possono valere più che i Professori ,
che li ha.nno fatti , con quel di meno , che si 'perde sempre
dalla teorica alla pratica. 111 fatti i monumenti più rinomati
dell'antichità son pieni di difetti , e di difetti talvolta maju.&coli contro il buon senso : oltrechè Ja differenza de' Jot pro.
fili , e deUe proporzioni, è considerabile in tutti • Il Mau$Qleo preS$0 S. R~mis in Provenza , opera del bel secolo di
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Augusto, ba- co1onne tidÌcolamente corte • L'areò di CostAd•
tino ba piedestalli d' un'altezza smisurata , e<f il Tempio di
Sci.fi , riferito e disegnato dal Palladio , ne ha degl' isolati con•
tro ogni buon gusto • I Modiglioni non sono a piombo sul
mezzo delle colonne nell' Arco di Trajano, nel Panteon, ed
in tanti altri .stimatissimi Edifizj , come nol sono nè meno i
Triglifi nel Tempio tfella Pietà, ed altrove • Il Teatro di
Marcello, e le Terme Diodeziane hanno la cornice Dnrica t
ornata di dentelli, contro il divieto formale di Vitruvio. NeJl'
Arco di Tito sono dentelli, e modiglioni a dispetto di Vi•
truvio • Ed il Panteon non ba al di dentro inutili ftontespi•
:r.j, td archi supini taglianti que' pilastri dell'Attico, i quali
posano in falso 1 Se gli esempj dei monumenti antichi .auto·
rizzassero, ogni difetto resterebbe autorizzato •
Il celebre M. Roland. Freart de ·Chambray nel suo util
Trattato P11rtzlle/e de l' .Architeél•re .A"Iftique trUec la Moder•
ne , ·noò ha altra regola di giudicare sopta la bellezza dell'Ar·
chitettura, che i monumenti antichi, e Vitruvio. Mà se gli
si fosse domandato, perchè si ha da stare a Vitruvio, ed
agli antichi edifizj , chi sa che cosa egli avrebbe risposto. · E
. cbe può rispondere di ragionevole chi non adduce che autorità edésempj .in vece di ragioni 1
Si domanda perchè l'Architettura Greco-Romana è bella,
relativamente alle altre , in ·che consiste questo suo bello , e
quali ne tOn Je regole per conoscerlo , e per eseguirlo • Ri·
spondere con e~empj, e con aurorità, è un non .rispondere,
e per còns~uenza è un lasciar l'Atte in una mobilità per·
petua , ed esporla a continui rovesci : e nell'eseguirla il pren·
dersi per guide l';tutorità e gli esempj, è un costituirsi de·
co , per farsi condurre da guide ugualmente cieche , e falla·
ci , che noo d guidino , ma ci disperdano in errori • V' è .
bisogno di principj certi, e costanti dedotti datla natura stes·
sa della cosa , ·da' quali principj la ragione tragga Je giuste
conseguenze per tutto quello , che $i deve fare , o non f.tre
Dell'Architettura. Allora si avrà una scorta fida, e sicura,
che
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che d conduce francamente alla desidetata meta • Per ritro\'arla andiamola a cetcare nélla origine deU' Architettura , e
particolarmente de' suoi . Ordini ·•
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Del111 Origine degli Ordini, e Ji 'V11rj membri
. .4rch;,euoniçj.

PER..difende~si datl' .inclemenza delJ' Ari.t, ~ ~l Sole, è be~
verisimile, che gli uomini siensi da principio .-icovrati sot•
to glj alberi , e dentro . le grotte • Ad imituiono d' un tal
ricovero , spinti dalla necessità di procurarsi un riparo mc·
no incomodo , e men dannoso , la: l9r prima costruzione: ~a..
rà stata poscia qual~be capanna , la quale da principio sa·
rà probabilm_ente stata di çonica struttura, la più semplice
(T11v. I. Fig. B) •. . Ma riuscendo ~isagiata un4 tal forma a
causa de' suoi lati troppo pendenti, fu poi cambiata in figu·
n cubica , prima forse col tetto 4o piano, im4i 'ol tetto io·
clinato (Fig. C.).
.
Da quei tronchi d'alberi co~ficcati vertjcahnente in terra
per sostenere il coperto, provengono le ColonNe. ,
Fwono fors~ ~ principio quei tronchi fitti · Ìr:pmediatamen·
te .n~l terreno. Ma ne scapparono due inconvenienti; l'uno,
tbe ··aggravati dal soprapposto pesq a~avaqo ad avvallarsi
troppo sotterra; e l'altro , che eran presto danneggiati dall'
umidità·. Fu preso perciò l' espediente di sottopor vi qualche
buon sasso , .o qualche pezzo di 'tavola • Ecco le Basi, che
alcuni baon~ inverisimilrnente derivate da anelli di ferro ~ o·
da <;orde per tener legat-= fermamente le colonne , e più in·
verisimihneote Vìtr~vio le ha dedotte dalle scarpe delle do~·
ne, e Scamozzi dai piedi dc:gli animali t e delle piante •
I Capitelli nascono anche da altrettanti pezzi di 'tavola POr
sti l' uno sopra l' altro iQ cima del tronco , o sia della _colonna, affincbè sJ.arg;tndosi essi gra~a~amente co,me .u~~ ~esta,
pos•
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possano ricevere meglio il soprapposto carico del tr.ave oriz.' ·
zontale • Nell' Architettura Cinese , tr.ovansi colonne senza
capitello, come se ne trovan senza base nella Greca. Gij
Egizj le usaron senza base, ~ senza ·capitello; il che ben di·
mpsua, che il primitivo modo di piantare i travi fu sem·
plice , seqz~ tante precauzioni , ~a poi per maggior s9ste·
gno vi si aggiunsero quei predetti peni di tavola , i quali
lavorati in appresso, ed ingentiliti dall'Arte, si vennero fa.
cilmente a trasQJutare ne' Tori, nelle Sco~Je , negli .Astraga..
li, negli .Abachi,· e negli altrl membri , di cui si formano
i capiteUi , e le basi •
·Cosi gli ornamenti di Foglia'Yfi, di Yolute, di Ct~ulUoJi,
di Festoni, e di altr.e gentilezze de' capitelli , debbon proba,.
bilmente la loro origine a quei rami lasciati in cima ai tron..
chi tfegli alberi , i quali rami picmi di foglie , e di fiori ,
compressi dal peso superiore, si son potuti r.avvolgere iu
più guise , ed intrecciarsi in varj sc;herzi •
Similmente fe ·inuguagJianze , le scabrosità , gli spacchi
delle scorze degli alberi , e non le pieghe delle vesti dono~·
$Che ~ com~ fal~no ha sofisticato, avranno suggerito le Canalature deJJe colonne • E Je piante parasite rivestendo in-:
torno il tronco degli alberi , a piè de' quali , o su quali esse
germogliano , avranno risvegliato il pensiero di ornar di foglie il fusto delle colonne, come SQn quelle dell'antico Tempio sotto Trevi ( Tav, I, Fig, E) 1 e in diversi fllammenti
di Roma.
·Le differenti forme poi degli alberi , che gli uomini avevano giornalmente fra le mani, quale svelto come l'Abete,
quale tozza cpme il Faggio, e quale di mezzana mole, hallno potuto in ]pro produrre una tal quale idea de' diffèrenti
ordini d' Architettura , che usciti poscia dalla primiera loro
rozzezza furono raffinati , variandone la forma secondo i loro differenti usi. Questo è incomparabilmente più verisimiJe, che ricavar gli Ordini dalla rob11strzza dell' Uomo, dalla
nrcltez~~ della Donna, e fin dalla ·delicatezza dell6 Vergini:
idee
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idee propr1e de' paesi • dove s' erano spacdate le metamorfosi degli Uomini, e delle Donne in piante.
Sopra le teste de' tronchi verticali si legarono altri travi
orizzontalmente. Ecco J' .Architrave (t).
Sopra l' architrave si aveva da porl;'e il coperto, il quale
dovea consistere in travicelli distesi a traverso sull' architrave. Ecco il Fregio specialmente Dorico. Le teste de' travicelll sono i Trigliji, e gl'intervalli tra quelle t-este sono le
Metope (2).
Finalmente sopra. questi tl'avicelli traversali bisognava met·
ter de' panconcelli , per indi soprapporvi le tegole ; e questa
superior copertura bisognava che sporgesse in fuori a sufficienza , per liberare dalla pioggia le partì ad ess~ sottoposte ;
quindi Ia Cornico •
I Cantieri , o siano i Puntoni, che sostengono immediata·
mente il tetto, e questi alquanto· inclinati, e pendenti , per
più faci:e scolo dell'acque, han fatto nascere i Mututi , i Mo·
Jig/ir;ni, e le Men'{_flle della predetta cornice (3).
Le teste de' Travicelli han potuto coprirsi di una incarni·
ciatura di tavole, e allora la cornice è: liscia. Si è potuto
ancora dare, che gli stessi travi intacchino alquanto l'architrave, e vi s'incavallino dentro ; . allora sparirà il fregio , e
si avrà 1,ma Cornice .A"rchitravata ( Tav. I. Fig. ·D', G).
Dal coperto , o comignolo della capanna fatto di qua , e
di là pendente, affincht: la pioggia non vi si fermi sopra ,_
provengono i Fastigj, o Frontespi'<), o Frontoni, che dir
vogliamo (Fig. C ab c) • 'In Grecia, clima dolce, furono
fatti con poco pendio ; più inclinati st praticarono in Italia,
~o~

(1) Ta'tl. I, Fis. D F,
11 6 Tronco verticale ,
ç d Architrave •
(z) e e Travicelli a traverso, le cui teste f sono chiamate !IL·
tifi ;
.,.
Il ( Intervalli tra le teste de' rravicelli detti metop!l.
(3) h h Cantieri o puntoni •
1 i Teste de' cantieri •
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dove il clima è meno benigno ; più rapidi nel nevoso Set•
tentrione ; e nè pur per ombra . se ne usarono in Egitto •
dove giammai neviga, e poco, e di rado piove •
Ecco costruita la Capanna , . ed eçco nati gli Ordini con
ogni loro pèrtinenz:t •
Que' tronchi verticali si posero da principio distanti fra.
loro , quanto bastasse, affinchè l'architrave sostenente il pe·
so del tetto-, non venisse per soverchia tratta ad indebolirsi,
ed a romperè quindi l' Interco/onnj (Fig. H).
. Ma bisognando poi lntercclonlfio più spazioso per condurre
50tto al coperto arnesi molto voluminosi , per conseguir ta~
le intento senza pericolo dell'architrave, s'incastrarono ne~
travi verticali due pezzi di legno penden~i l'un verso l'al.,
tro , i quali a guisa di braccia andavano a rimetter nell' ar,.
chitrave stesso, ed · a sostener parte del peso. Questa è l'o·
rigine degli .Ai·chi. (r. la smsa Fig.).
Posti cosl quei legni anche nell'interno dell'edificio per
sostentamento de' palchi , produssero altresl le -Volte ( V. la
1tessa Fig. ) • E secondo la varia direzione più o meno obli·
qua , con cui andavano a puntellare il palco, e . secondo l~
varia combinazione, che avevan fra loro, ne nacquero le
varie maniere di Volte più o meno sfiaocate , a Botte , a
Crociera, a Lunette &c. Siccome dalla varia direziòne, con
cui puntellavano l'architrave, nacquero gli archi Interi ·, gli
Scemi, i Composti, ovvero di Sesto .A~uto.
Per pju difendersi dalie ingiurie dell'aria si pensò poi di
chiuder quei vani rimasti fra~ tronchi verticali , ]asciandovi
però delle FineS"tre, e delle Porte per comodità , e . p~r li
bimgni degli abitanti. Quindi sorse quell' Architettura, cbe
da taluni è detta di Basso Rilievo, . in cui le colonne escono dal muro per la metà , o per li 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 orizzon·
talmente 11 une nell' ,altre, in maniera , che al mezzo di
quelle di sopra corrispondesse la commessitura di quelle di
sot·
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sotto , ne nacqueco le Bo'{'{e , o le Bugne , con cui si for.
mano , e si adornano i muri , · che :si -dicono alla RusticR
(T av. I. Fig.. K).
Volendosi vieppiù preservar le abitaziolli dall' umidità del·
la terra, si piantò l'edificio alquanto elevato su tra vi sopra pposti gli uni agli altri , e terrapienandovi dentro. Quest' è
l'origine de' Piedestalti, degli Zoccoli, degli Stereobati, o
siano Basamenti (V. la stessa Fig.).
Ragionando in tal guisa , si può discendere alle cose pil1
particolari , e più minute • Come per meglio ripararsi dalle
_pioggie si posero nelle porte, e· nelle finestre due pezzi d.i
asse in piovere, affinchè l'acque scolassero dall' una, e J' al-:
tra parte , e ne provennero i piccioli Frontoni • Siccome per
fenersi al coperto d'avanti gli -edifizj, si fecero i Portici.
Dal soprap porre un' jncamiciatura di tavole, per coprir le
fessure , e le asprezze della costruzione , so n nati :Jile faccia,.
te de' Palazzi, e dei Tempj quei.· Ri'luadri, che intaccanQ
un poco il muro.
Cosi· le Scale ebbero 'Principio dai tronchi d'alberi posti.
gradatamente in un· piano inclinato. E le Ringhiere derivanQ
dalle scale a piroli, o da' rastrelli posti nei primi tempi a
traversG di qualche apertura nelle case , per trattenere gLi a·
nimali domestici , o j fanciulli d' J.JScirne fuori •
Questo è il semplice e natura! cammino tenuto verisimilmente da' Greci, e da altri (se altri -soao stati) nell' invenzio·
ne, e progresso di quell'Arte, .nata dalla necessità, e raffi·
nata dal lusso, la quale innalzatasi gradatamente daUe Capan•
ne ai Palazzi , non è agli occhi del FilosofO, che la masche·
ra de' nostri tnaggìori· bisogni. Quel che. da-principio unaspe•
de d'Istinto fece rozzamente in legname~ l'Arte ingegnosa
poi,· sviluppandosi a p!JCO a poco, converti ornat<~omeote ia
pietra.
.
Ecco l'umile origine della bella Architettura, ed eccone le
~onseguenzè ~ che ne costituiscono i principj fondamentali •
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!Je/t' Essenza dell' .Architettura~

I.
.Architettura} un' .Arte d' Imita'{Jone, a un dì pres~
JO , come la Pittu~.~a , la Scultura , l' Eloquenza , la Poesia , la

L'

J,\1usica • Altro divario fra loro non passa, se non che 'aJcu,
ne dì queste Arti hanno dinanzi il modello naturale, ~ non
banno che aprit: gli occhi , contemplare gli oggetti , che lol'
sono d' intorno , e sopr.a quelli formare un sistema d' imita~
zione • L'Architettura non ha tal modello. .E dove trovan~
si case fabbricate dalle mani dalla Natura , che gli Archi·
. tetti possano prendere come un esempio da imitare! Il Pél~
Jaz~o d'un Monarca non è modellato sul Palazzo dell'Uni' 'erso ; come l'armonia non è modellata ~ulla . Musica de'
corpi Celesti , de' quali il suoqo non ha , .almen finora, col.,
{'ÌCo alcuno orecchio • All'Architettura manca in verità H
modellp formato dalla Natura; ma n~ ha un altro formato dagli Uomini 1 seguendo .l' industria naturale in costruire le lo~
prime abitazioni • La rozza capanna e l' Architettura natu,
tale; la rozza·.capa~ma è 1' origine dell~. beUezz~ dell' o/lrcl;i,
· fetturt~ Civile.
II. La perfezione, o sia la bellezza compita ..deJJt Archi..
tettura, come di tutte le altre Belle Arti , consiste nella imh
tazione della Bella Natui'.a. Bisogna intender bene questi ter~
p-lini.
Imitazione, è la rappresentazione ar-tificiale d' un oggetto~
La Natura cieca non imita: è l' Arte che imita. Se l'Art~·
imita cQn voci articolate, l' imitazione si chiama D.iscorso;
se con suoni, si dice Musica; se cqn colori, Pittura; s~
çon legno, con marmo , con metallo , o con altr.a materi<} ·
~onsimile, si domanda Scultura.
·
La imitazione è o rigor(Jsa li o Jib.m~ • CbJ. imita rigorosa..
~fl~te la Nat1.1ra , ~ fedelmc;11te ~ com.~ c;.llé\ ç ~ QOQ ~ è , pe~
çg..

.tosl di t~; che lo Storico~ Chi Ia compone, la esagera t l' af,
fera , l'abbellisce, ne è il Poeta. · L'Arte dell' imitazione d!
qualunque génere sia; ba Ia sua infan:r.ia; il sito stato di mi•
gliotaménto , e Ia sua decadenza • Goloro, che han creàta
J' Arte, non hanno avuto altro modello che la Natura Co•
Jbro , chè l' banno migllorata , non sono stati ; p. tgiudicarli
tigorosàltlente ; ché imitatori de' primi • Ma dò non toglié
loro i1 titolo d' U oniini d' ingegno : si fa più stima delle o•
pere giunte ad un altò grado di bellezza , e di grande effet•
to ~ che della prima invenzione, e della difficoltà degli osta•
coli sormontati l Chi inventa un g-enere d' imitazidne 1 è un
Uomo d'ingegno ; chi migliora uri genere d'imitazione: in.o
ventato, o chi vi si rende ecceiJente 1 è altresl un Uomò
tl' ingegno • E' U orno d' ingegno , é non imitator servile,
'hi con sagacità sa scégliere i mi~liori archetipi 1 depurarli
de' loro difetti; arricchirli di bellezze di propria invenzione1
o raccoglierle dovunque le ha saputè ·di$cernei'e ~ Ia imitazionè
fattà in una maniera . nobile , ~enerosa , e piena di libertà , è
una continua invenzione ;
Imitar la Bella Natura , ~ 1o stesso ché imitare unà scel~
m di pàrd mtturali, perfette, componenti un tutto perfetto,
fiuale naturalmente non si dà • Tutte le Arti s'impiegano
ad imitar la Nattita per nostro utile , e diletto , Mél. la Natura non ptoduce cosa·, itlmett riguardo a noi, che sia perfettamente buona , o cattiva , eccellentemente bella ; b brutta
all'eminenza. Or le Belle Artl fanno quello, che la Natura
non fa • L'Uomo di gusto e di genio; dopo d.l à\'er benè
osservata la Natura, sceglie le parti, che a lui<sembratlo le!
migliori , sparse qua e là nelle produzioni naturali , e .pili
confàcenti al suo soggetto , e · ne forma un tutto compito •
Q_Uesto tutto cosl c;ompito e perfetto relativamente a noi, e
quel che si chiama la Bella Natur~: tutto immaginario 1 ma
.Il fondo è però· interamente naturale • Tutto è Natura, dicd
Popè J ma Natura ridoua a perfezione, ed a ·metedo • Ecco
la imitazione libera' o sia PoetÌCil.
j
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· Forse da che il Mondo è Mondo, non vi sar:\ stata Don•
na sl bella, come la Ve'nere de' Medici; nondimeno tutte le
parti di quella Statua sono bellezze che separatamente esisto.
no in realtà nella Natura ; e l'Artista altro non fece, che
sceglierle giudiziosamente , ed unirle insieme , per formarne
una sola compita belfezza • Cosi Zeusi ·per dipingere una
bellezza perfetta , non ·fa già il ritratto di una · bella donna ,
che , · per quanto bella sia , non è mai tutta beltà ~ ma di.
rnoite donne ie più belle raccoglie insieme i •tratti più belli.
E M oliere per èsprimere il suo A varo· avrà forse posti iq
contribuzione tutti gli avari del suo secolo. Questa imitazio·
ne· della Bella Natura d cagiona diletto, ed a misura, che
1' imitazione è perfetta , il diletto è maggiore .
. Si devé in oltre considerare , che gli oggetti gradevoli ci
tolpiscon più, essendo reali, che imitati ; ma gl'imitati ,
quanto perdono di g·radimento , · altrettanto .·acquistano pel
piacere, che. dà la imitazione. · Gli oggetti poi, che essendo
reali' ecciterebbero sèntimenti tristi, e tumultuosi, coll'imi·
tazione si rendon più gradevoli ; perchè ·1, imitazione ci met·
te 'i!l una giusta distanza , in .cui proviamo il piacere della
emozione ? senza risentirne il disordiÌle • Onde la Bella Na·
iura è Ìn generale la imita~.Jone degli oggetti capaci di ecci·
l are in nDi sentimenli 'tlivi, e piacevoli, Js' qualunque jatt4
sieno. Perciò. si dicono Belle vf;ti quelle, che hanno per og..
getto la Bella Natura •
· Or se l'esemplare dell'Architettura è quella prima produ·
:iione selvaggia della capanna , è da quel rustico modeUo ~
cbe essa Architettura deve scegliere Je parti pili belle, ben
imitatle , ingentillrle , disporle in una maniera naturale , e
conveniente all' uso dell' edificio, affi~chè dalla . varietà de'
membri, combinati propriamente al suo oggetto·, risulti ua
tutto dilettevole.
· HL Essendo' 11 Architettura un'Arte d'imitazione, Ja sua
Jierfezione sta in quello st~so, in ·cui sta la perfezione di tutte
!e altre Arti • Cioè nelle sue produzioni deve sempre regna..
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re primieramente un piacevo! rapporto tra le parti , ed il
tutto; il che è compreso torto il nome di Simmetria. Deve
.indi e5servi Varietà, ed Unità, affinchè lo spettatore nè sia
sempre ricondptto alle medesime cose, onde si genera saziet4 , nè distratt"o io di verse , onde confusione ; ma risenta qutl
diletto , eh~ h;t necessariamente da nascere , quaildo ei scorge negli oggetti , che gli si pres~ntano , Varietà, ed Ordine.:
. e questo è abbracciato dall'Euritmia. Finalmente v'è nece!•
saria la Convenienza, la quale fa un giusto uso della Simme•
tria, e della Euritmia, e di quella confacente relazione~ che
deve esser tra un edificio, e chi lo deve abitare, tra gli or·
namenti e la qualità della fabbrica, adattandole i più proprj,
e i più convenevoli alla sua t'lll!.g.nificenza , mediocrìtà , 9
semplicità. Perçiò Ja bellezza dell' Arch~tettura è stata divisa
in queste parti, quali si vedranno sviluppate in appresso.
IV. Ma po~che 1' Architettura è nata dalla necessità, tutto
jl suo bello deve prendere il carattere del la necessjtà stes·
sa • Tptto d1mque de ve comparir vi fatto per il bisogno. S~· ·
rehbe un rimprovero, se !'.artificio di piacere si manifestasse : l' Arte arrossisce , se ~ scoverta : oude tutto quello , cb~
sj fa per mero ornamento , è vizioso •
Che sorte di ornamenti dunque sono gli Ordini Architettonici~ comunemente si hanno per semplici Ornati , . ma in
realtà sono 1' os$!-tura della fabbrica, e part. essenziali di es. sa • Si p~ssono dunque definire gli Ordini Ornati necessarj,
prodotti dalla Natura stessa de/J' edificio. E tuttj gli altri ornamenti dell'Architettura sono, come già si è veduto, e co.me meglio si vedrà in appresso, dellà stessa condizione . E
pure .una bel! ;t verità , che le cose più necessarie ci sono le
pjù giocpnde : cQme il vitto , l'amore ~ i fiori, ci ricreano ,
e sono d' una necessità assoluta : cosl le colonne , e le loro
pe.-tjnenze, che sono parti· essenziali della'fabbrica, 1' ;tbbelliscono, e ci dilet~ano. Ma se il nostro diletto nasce dal no.stro bisogno , cessato il bisogno , cessa jl diletto , e il bello
~i v iene. insoffribilmente brutto •
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· V. In Architettura dunque l' Ornato deve risultare dal ne•
cessario ; niente ha da vedersi in una fabbrica , che non ab-·
bia il suo proprio Ufficio , e che non sia integrante. della
fabbrica stessa: onde quanto t: in rappresentazione deve es$e..
re in funzione •
Architetti, abbiate sempre avanti gli occhi questa gran. re·
gola , inculcatela incessantemente ai vostri allievi , .incidetela
sulle porte delle vostre Scuole, e delle vostre Accademie • Sa~
questa regola è fondato 1' aureo aforismo Vitruviano l NoN'
BISOGNA FAR COSA, DI CUI NON SI POSSANO RENDEiRE DUO•

Questo aforismo è una panacea •
VI. L'Origine dunque, e l'Analisi della primitiva Ar~bi·
tettura Naturale è la grande norma , che deve dirig~re gli
Architetti nelle loro opere, e regolare i giudizj nell'esame di
quelle. Se si perdo n di vista quei principj , e si calpestano,
come viii, ed abbietti, Addio Architettura, ella t: rovesciata , non è più scienza , non è più Arte l è arbitrio, è capriccio di disgustevole abuso •
Non si dovrà dunque giammai dimenticare della sua bassa
estrazione ; e se trasportata da orsogJio, la manda io obblio 7
Je accaderà , come a que' Plebei , ·che gonfj dell« loro fortu ..
Ile danno in delirj di nobiltà , e si traggoo le' betfe di chiunque li conosce. Dalla dimenticanza della sua origine si deb•
bono ripetere tutte le vicende moleste, ed i de!irj dell' Ar~
chitettura, e di qtlalunque altr'Arte liberale. Ciascuna è nata dal necessario : poi ha cercato il bello , e finalmente è tra...
viata in superfluità , e negli estremi. Ciascun' Arte sul principio è rozza , sinchè st:r attaccata ad imitare fedelmente il
suo originale : s' ingentilisce poi. a misura; che va scegliendo
gli oggetti più belli , e ne combina le piil belle parti ; finalmente obblia ogni imitazione della Natura, e si dà tutta nel
fantastico. La Poesia, la Musica, l'Eloquenza , non sanno
più dove sono ; e l'Architettura si è spesso smarrita , come
si vede nella sua Storia • Difetto è la primiera rusticità, pure sotfribile pel suo soggetto s~rnplice, e facile a comprender·
l-lE RAGIONI •

n;
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$Ì :. difetti maggiori s~no i suoi traviame·nti , che -a forza di
àbbeiJire imbruttiscono, e confondtm tutto,·
· I principj fio qui ~spressi son tutti positivi , e costanti 1
inalterabili $Ua moda , indipendenti dall' autorità , inflessibi·
li agli esempj , uni versa li in tutti i paesi di qualsisia clima;
perchè · derivanti dalla Natura stessa dtlla cosa , e del buon
senso • Quel che appartie~e 'al buon senso, appartiene ugual·
mente, é sempre a tutte le Nazioni del Mondo • Q.utstl
.principj tutti insieme costituiscono la vera ed essenzial bolJezza dell'Architettura, c ne formano .la Metafisica, la quale altro non e che la Scienz.a de' primi ,primipj. Ogni Artcr j
ogni Scienza , ba i suoi primi princip.j , fondati sopra osser·
vazioni costanti, e generali ò Dunque ogni Scienu, ed ogni
Arte ha la sua Metafisica, ma ben diversa dalla Scolastica
consistente in gergo fastidioso , voto di senso , e conducento.
all' errore 1 all' impos·cura , al fanatismo •
C bi s'innalza al primo principio, vede ad un colpo d' occhio la concatenazione delle parti ; ecl i rapporti tendenti al
primo principio generale • V cde quindi tutti gli errori , il
vero, Je €onseguenze; tutto gli divienè chiaro, e suscettibifcw
delle dimostrazioni le più rigorose ,
Dunque tutto l'esame riguardante la bellezza dell' Atchitet•
tura , dipende da un ragionamento continuo sopra il natura·
le , e sul vero • Onde dellt: autorità , e degli esempj niu!Jo
tonto si deve fare , quando si oppongono alla ragione ; so..
no valutabili soltanto, se alla ragione sono uniformi, · ser..
vendo allora ptr maggiormente illustrarla , e per renderla più
sensibile.
A questo effetto gli esempj dell' antica Grecia meritereb~
bero ·Ja preferenza sopra quelli de!J' antica Roma ; perchè fa
Grecia fu la maestra delle belle Arti ; e Roma sempre la sua
ammiratrice ; se poi forse Ja sorpassò in grandezza, le restò
ben inferiore nella squisitezza del gusto • lo confessò aperta-c
mente Orazio Epist. 1. Jib. u.
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Grtec14 capta fcrum viélorem cepit , & artes
lnt11lit pgresti Lati(! , • • • • • • • • •
• • • "••• , Sed in ltm.~um tamen tevum
Manserunt, hodieque manent vestigia ruris.
e rimangono forse ancora vestigj di agresto?
· In fatti Roma nel tempo della sqa maggior coltura sotto
Augusto, mendicò gli Artisti dalta Grecia, la quale depressa
per la perdita della sua libertà, non potè più fornirgliene di
qùell' eccellenza, in cui li vantò da Pericle fino ad Alessan.
dro. Vitruvio inveisce contro il suo tempo, ch'era pur per
Roma il secolo d' oro , ·con ugqale stizza, con . cuì ora chiun·
que ha il senso comune, si scaglia contro- le strambalerie Ba·
romi(lesche ; ed il suo tr~ttato di Architettura non è già fon·
dato ~opra Autori contemporanei , nè sopra edifizj di Ro·
ma , ma sqlle opere Greche del tempo migliore. n male è ,
c:he egli non .vide quelli edifizi, ~ peggio è ancora, che es·
sèndosi perduti i disegni della sua opera, ella è caduta in mano de' Commentatori.
Tanto è vero che i Romani furono nel gusto moÌto infe·
fiori a' Greci, che oltre all'adoperare Artisti Greci per ab·
·belUrè Roma f rapirono dalla Grecia non solo Sculture , e
Pìtture, ina fin massi interi di Architettura , de' quali non '
sèppero nemmeno far sempre buon uso, come accadde a quelle
· famose colonne di tnarmo Pentelico trasportate da Atene,
pèr adOrnarne il Cé!.mpidoglio , dopo il suo incendio ; si volle
ih Roma ripulirle , e perdettero ogni eleganza, e simmetria.
I~ somma la -Grecia , e specialmente Atene, fu a Roma an·
tica, quello che Roma moderna per li suoi mooqmenti è atutta 1' Europa ~
E' ben chiaro dunque , che il ristabilimento d!!ll' Architettura , non si dovea ricavare da monumenti Romani ~
ma bensì da Greci • Ma si(\come questi erano lontani , ed
in mani ·barbare , e quelli di Roma di facile, e di utile ac<esso, perciò Brunelleschi, &onarroti; Vi~nola , Scamozzi , e tutti gli altri Architetti sono accorsi a Roma , e da'
SUO l
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suoi avanzi antichi han dedotte J.e regole dell' Architettura
moderna.
Ora però, che son palesi al .pubblico ·le ruìne della Grecia,
mercè le nobili fatiche di M. le Roy, e de' due Architetti e
Pittori Inglesi Giacomo Stuart, e Nicola Ravett; come al·
tres l i monumenti di Palmira, di Balbeck, e di Pesto, l'Ar·
chitettura se ne deve approfittare per sempre migliorarsi.
·. Ma siccome le Ruine di Grecia son poche e sfigurate , per..
ciò dice il prelodato M. le Roy, sarebbe utilissimo pet pro•
grèsso de/t' .Architettura, che gli .Architetti di Europa lavo·
rassero. di nuovo sopra gli .Ordini. Le produf:Joni poco degnt~
à' essere imitate, caderebbero netJ' obblio , e quelle de' P'alen•
tuomini onorerebbero il nostro secolo, e . passerebherò alta p~
sterità,
·
Per effettuare questo piano felicemente , vuole farsi grand'
uso di ragione~ .e moltcl indifferenza per l'autorità , e spe-.
cialmente . per l; '1\ ntichità , L'a grata riverenza , che si 1 deve
alla memoria, ed alle cose de' nostri Antenati, non deve trasportarci, ·e ci trasporta sovente, io un eccesso d'ammira·
:zione per tuttodò che. è antico , Prima di ammirarlo , si
esamini, ·ed esaminato bene che sia, si cesserà forse di am•
mirarlo • Se· ne dubiti per tanto, se ne sospetti seaza un cie·
co irragionevole rispetto per l'Antichità, e poi se si ha co.
raggio, si vada ad incensare O mero, Platone , Aristof:tne,
fidia, Virgilio,. Vitruvio, Petrarca, Dante, Boccaccio, Leon
B.tttista Al berti, e tanti altri cada veri , Alcuni Antichi conser·
•ansi il credito, perebe stimata una cosa una volta, la me n·
~ resta piena di quella stima , nè dà luogo ad altra , La lontananza de' tempi, e de' luoghi ce li rende anche più vene•
randi , Ne vediamo alcuni sovente su le tele , su i marmi ,
su i bronzi , · in carnei , con uua gran barba , con . un capo
maestoso, -con guardo acuto, con fronte spaziosa e rugosa ,
e in atto sempre di lambiccare i più astrusi segreti della Na·
tura, della Materi-a , delle Scienze, delle Arti, e gli stimiaano più che uomini ; e pure sono uomini come no1 • Si so·
no
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mo migliorate tutte le Scienze , si migliorerànno · ancori;

e

chi sa quando giungeranno alla loro perfezione • E le Belle
.Arti sarànilo nate perfette; o si saranno subito perfezionatè
in un tempo , in cui lo scientifico era agresto l Sarebbe per
noi un incanto ; riposeremmo sullè fatiche altrui : tutta Ja
nostra cura si ridurrebbe a conservarle , e Ja nostra glorill
sarebbe la mera, e serviJe imitazione . Pare tutt'altro, e pa:re , che fincbè ·siamo ragionevoli ' dobbiamo prenderei la sr...
ve pctna di ragionare 4

belle Parti componenti gli Ordini
.Architettura •

LE

ai

Parti , delle quali ciascun Ordine! è composto , si po'~-'
sono dividere in due differenti Classi. Nella prima debbonsi
mettere tutte quelle, che hanno una stretta analogia colla pr.f.o
mitiva costruzione , e chè ne rappresentano una partè nece's•
saria • Tali sono Je parti della colonna , cioè Ja Base 1 il Fu·
sto, è il Capitello; e le parti del Cornicione, che sono l'.Ar..
chitrave, il Fregio1 e la Cornice. Tutté queste parti si pos•
sono chiamare tnembri essen'{iàli {TIJ'V, I. Fig. J).
Le altre parti · poi costituenti la seconda classe , sono in~
'ventate per utilità 1 e per ornamento del! è prime; non sona
assolutamente necessarie, ma sono ben convenienti; non so•
no punto arbitrarie , ma provengono anch' esse dalla naturil
delta costruzione • Queste son comuneme·nte dette Moaa'fllll,.
,., • Si tratti prima di quelle , e poi di quest-e 4
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LA

Base è la parte, che posa sul pavimento, e che servo
di sostegno e di appoggio allcl1 Colonna •
Per adempire qu~st' ufficio , bisogna che . i membri della
Bt~sç diminuiscano di altezza , e di aggetto a rnis~.&ra , ' cho
più si accostano al fusto della colonna •
La Natura ci somministra i modelli di basi cosi slargate
nella maggior parto de' co{pÌ verticali sulla Terra, e la Mec..
t:anìca ce ne dimostr.1 Ja necessità • E' per le basi , che i cor·
pi sono in istato' d' ~na resistenza capac.e di contrabilanciar«
gli sforzi, e gli urti, per. li quali potrebbero ~ssi corpi o
$fondare , p J;ovesciarsi ,
L~ basi non debbono avere più dì tre, o di quattro divi,
sioni principali , altrimenti si degenera in un triteme, con.,
trario al buon gusto. La parte più forte, ch' è infima, avrà
maggior altezza, e larghezza ; la seguente n~ avrà meno , t
superiore ancora meno •
·
Sopra Je basi vanno subito le colonne • Ma mancando ai
fusti. Ja nçcessaria lunghezza, si è preso talvolta 1' espediente
di porre fra Ja colonna , e la base un g.ruppQ di fogliami •
Ripiego usato nel PoJ;tico del Battistero di Costantino , Io~
dato ed imitat9 dal Palladio su la Porta di S. Gi9rgio Mag,.
giQre in Venezia (Tav, I. Fig. L). tR.ipiego però non trop.
po lode voi~ , pere h~ mqstra gracilità , ed affettazione, spe..
cialpteQte nellé\ mani~ra troppo car-icata., con cui è stato ese.guitp ntl predetto Battistero •
In vec~ d~- base si può talvolta usare ànche uno Zoccolq
rotonçfo , cpm.e h~ pJ,"at~cato il :palladi.o nelle. Logge· della sua
JUperba Basil~ca di Vicenza, ove lo ha sottopQ~to alle ca•
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Jonne Dorich~, e Joniche dell'Ordine piccolo, per ugua~
gliarlo alle basi delle colonne dell' Ordine grànde, e cosi si!
evita la discordanza ,/e si rende il passaggio · più comodo e
spedito (T av. I. Fig. M, a). ·

tt•.
De~

Fusti.

SE è. vero , che i Fwti delle

colonne rappresentino tronchi
d' alberi , ecco- le conseguenze , che n~cessariamente ne provengono.
, I. Le colonne debbono essere rotonde. E do tre si sono mai
veduti alberi quadrati , triangolari t poligoni, ovali 1
· 1. Le più belle colonne saranno liscie • Poichè se i tronchi
pella loro superficie banno delle asprezze e de' nodi, si mon.o
~ano, e si puliscono prima di mette11Ji in opera·.
Pure uno de' primi ornamenti usato ai fusti, è stato quel•
jo delle Scanalature, ·o siano Strie. Questa è una imitazion
;tella Natura, dedotta , benchè da lungi , e ua poco stentata•
"'ente ·dagli . screpoli deHa corteccia degli alberi , e d~lle stri •
fcie cagionatevi dallo scolo della pioggia. Per questo motivo· sembra, che non si dovrebbero adoprare colonne scaualate n eli' interiore degli Edi ficj •
Si fatte colonne però possono avere il loro buon uso. Pa..
re , cb~ la colonna scanalata debba comparire più svelta e
più Jeggiera , come· mancante di tutta quella . materia , che le
si è tolta per iscanalarla • Vitruvio non dÌ'\meno ha prova ..
to; che una tolonna · scanalata comparisce più grossa di una
colonna liscia dello stesso diametro ; per modvo , dice egli ,
che fissandoti l'occhio in maggior numero di ponti , se ne
forma un'immagine più grande,' appunto come un filo, che
giri per quei canali, e per quei piaouzzi , va a formare una
Jioea più lunga • Onde se più strie avrà una colonna , sem•r.er1 più grossa •
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Si possono dunque usare le colonne striate con successo ,
per farle apparire più massicce di quello che realmente soDO, ove .richiedasi un'apparente maggior grossezza. E se in
un portico si vogliano adoperare colonne scanalate di ugual
diametro , il numero delle scanalature deve esser maggiore
nelle colonne esterne, che nell' i.nterne ; percbè 1' esterne
compariscono più sottili , a causa che l' aria mangia , com~
sogliono dire gli Architetti ; purchè la differenza del numero delle scanalature non sia troppo sensibile • Ma dove Je
· colonne hanno. da sostenere un gran peso , le scanàJature si
debbonp omettere, perchè. realmente diminuiscono la solidità
del sostegno •
Quando però le colonne sono. di marmo, di yado colore.,
le scanalature sono assai disdicevoli , perchè la divusitA de~
colori rende confuse anche. le. superficie pìu lisce, e gli orna.
menti di Scultura ~endono la confusione ancora· pìu grande •.
Delle scanalature spiralj .oon .occorre parlare.; la l.oro inna..
tural~zza è péi.lpabile.
Ugualmente innaturali, e p~r solà smania d.i ornare, sono
q.uei pianuzzi dì fina lastra di metallo dorato , cbe si soglio·
no riportare sopra colonne lisce di pietre dure,.. o di marmi
i più apprezzati • Orqinariamente qllélle stl'iscettt dorate fanno dissonanza co' marmi interposti , e rendono la colonna
più grossa, se non si ha avuto la precauzione di tentrla pil'a
delicata, affinchC: coll'aggiunta di quei pianuzzi comparisca
di giusta proporzione. Ma perche .tali pianuzzi di metallo?
Io nQn né concepisco la ragione, veggo bensi, che le colon.
ne lisce sono Ie piu belle •
3· Quei f~gliami, che soglionsi talvolta a.vvolgerd ed av..
viticchiare intorno alle colonne , sono bene imitati ·dalla .na,.
tura ; ma dehbono usarsi con ~obrietà , con delicat~za , e
di buona grazia, affiochè il diametro non ne comparisca al..
terato •
4· N i una cosa deve mai alterare il. fusto della colonna,
affinchè spicchi da ogni parte la sua rotondifà. Nelle r11m~
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di Palmira si osservano piantate al vivo della colonna alcu•
ne mensole, su le quali devono essere delle Statue , come si
vede anche in due colonne di porfido dentro al Palazzo Altemps in Roma ( T av. I•. Fig. N) • Maniera barbara. Questa barbarie si vede talvolta anche nelle nQstre decorazioni
per Feste notturne , appiccando goffamente bracciuoli ed al..
tri arnesi da lumi al fusto delle colonne •
Le colonne rustiche sono naturali, ma meno belle delle
lisce, e possono avere, come si vedrà, qualche uso.
Ma quelle miste di liscio , e di rustico sono bizzarrie .
6. Pessime sono le colonne torse , cio<! spirali , ed attorti·
gliate. E chi non vede, che una tal forma rappresenta U!l
10stegoo piegante sotto la gravezza del cadeo? Di più , ne
risulta un' opposizione di contorni , i quali diminuendo l' effetto dell' appiombo , rendono la colonna di una apparenza
meno svelta , .e più pesante. Pure sl fatta stranezza ha avu·
to voga per la. sua stranezza stessa, e per la difficoltà del
lavoro. Il sontuoso , e grande Altare di S. Pietro diede corso
·a questa bnzarria ( Tav. l. Fig. O). Il bizza'rro, e lo stentato passa sovente per bello , e seduce chiunque non ragiona
sulla natura delle cose •
'
Taluno ha tentato d' introdurre in Architettura colon,
ne curve sedenti , a guisa di gambe de' cani (Fig. P ) •
Per buona sorte ' tanto delirio è stato conosciuto per de·
lirio •
'l· Le colonne vogliono esser dritte e verticali per più so·
Jidameote sostenere iJ peso sopr.apposto. Pure in alcuni Portici di Tempj antichi si veggono le colonne angolari , e laterali, che pajono inclinate verso il muro : ma ciò pro vie·
ne , perchè sono rastremate solamente dalJa parte di fuori ,
secondo la regc;>la Vitruviana, affinchè tutto l' EdHìcio vada
dirrùnuendo, e prenda maggior grazia • Ma se realmente fossero inclinate , come t:aluni han preteso , sarebbe una pratica
'ontraria alla solidità •
3. Se il bello della colonna consiste nella sua rotondità i
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questo suo bello spiccherà tutto , quando la colonna sarà in·
tieramente isolata • ·. ·
Ma talvolta la necessità obbliga d'incastrar le colonne. La
necessità· non ha legge , e non e scelta: ma il savio Archi·
tetto deve prevenirla , evitarla , e non farla nascere, nè andarvi incontro. Qualora dunque siasi costretto d'incastrar le
colonne , se ne nasconda meno , che si può , e mai mai più
della metà.
Alcuni annicchiano le colonne dentro il muro ( T av. I.
Fig. Q., a) • Uso molto i11 voga nella scuola Fiorentina:
Uso irragionevole, di cattivo effetto ; poiche oltre la rottura delle basi , e de' capitelli ; il. contorno della colonna viene
crudam~nte interrotto dagli or:i del muro.
9· La colonna deve posare· colla sua base sul pavimento ,
affincbè posi colla ntaggìor fermezza, nè venga la sua alte l·
za ad esser~ alterata da alcuna aggiunta sotto la base. I::url·
que pere h:! innalzar! a su piedestall i ? E pere hè fantasticare
<lelle mensole, che sostengono in f.1lso colonne , come ne!le
finestre del secondo piano del Palazzo Farnese , e del Lan~
teruino della Madonna di Loreto in Roma '( F~r;...4')? La
solidità in A rcbitettura non ·.deve e;sere soltanto reale, ma
anche apparente; e con sl fatti sostegni sì fa perdere alle colonne ogni appar~nza di solidità • Pc1re io fatti , che colassù
~ieno in continuo pericolo di schìzzarne ·fuori .
10. I tronchi degli alberi s<?no più grossi in fondo, che
in c~ma, e la loro grossezza va gradatamente diminuendo
dal piede in su • Dunque anche le co!onne vogliono avere
questa diminuzione , ~;he Rastremazione ~ì chiama . Onde
l' Imoscapo, o sia il diametro inferiore della colonna, deve
~ssere più grande deÌ Somrr.oscapo, d:e è ìl diametro supe~
riore della stessa colonna •
Gli Architetti u~ano tre maniere di rastremare.
La prima è d'incominciare da basso fìno iil cima: e questa
è la maniera più naturale , praticata in molti celebri monumenti antichi : e l'unica da seguirsi ( T a-z•. I. Pi3. Y).
~cb.
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La seconda è di principiare il ristringimento dal terzo
celi' altezza della colonna (Fig. Z). Bend1è quest'uso sia
antico, come si vede nel Tempio di Vesta a Tivoli, e negli Archi Trionfali di Settimio Severo, e di Co~tantino,
non è però naturale • La natura non cammina a salti , ma
per insemibiJi gradazioni • E perchè far questo innesto di d·
Jindro , e di conoide l
La terza maniera finalmente è di far la colonna gonfia nel
ter7o dell'altezza, e diminuita a tutti due gli estremi (Fig. X).
Tal gonfiamento oltre all'essere poco, o nulla naturale, poicbè la natura non produce altri alberi panciuti , che gli al·
beri di Palme nell'America, è anche improprio e disaggra·
devole, perchè se un tantino è visibile, eccita l'idea .d'una
colonna stracaricata, oltre pressa , e crepante sotto il peso :
idea di ruina, che il giuditioso Architetto non deve mai risvegliare in verun edificio , se non. forse in quelli , che a bel·
Ja posta si facessero per comparir ruinati •
Vitruvio parla oscuramente di una certa curvatura delle
colonne da lui chiamata Entasi, e da' suoi interpreti presa
per quel goffo gonfiarnt'llto • Palladio lo ha posto in regole ,
e gli Architetti moderni lo hanno ciecamente praticato. Ma.
per quella entasi, o curvatura di Vitruvio, sarebbe più ragionevole intendere , che la diminuzione da piè fino io cima della colonna non debba andare per linea retta , come in
un cono , ma p~r qualche curva , la quale renda il contorno
di essa colonna di una piacevole vi sta (t) • In fatti tutte le
colonne dell'Antichità sono diminuite curvamente, senza
pertanto trovarsi un so:o esempio di colonne entasiate , o
panciute . Trovansi bensi alcune colonne di granito diminuite per linea retta a guisa di cono : prova forse della loro
antichità
anteriore all'invenzione di rastremar
le colonne
l
.
curvamente • Può darsi ancora , che gli Artefici d' Egitto ,
don( t) Tav. I. Fig. I •
.a b Entasi Virruviana fatta colla concoide di Nicomede •
ç d Manier.:1 di costruirla •
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donde furon tratte quelle colonne , fossero ignoranti del bel
metodo di diminuirle. Lo stesso si osserva ancora nelle colonne di Pesto, ove il ristringimento è dritto, ed è. l>iù del
quarto : ma quei monumenti sono di una data ben antica ,
almeno di sei in sette cento anni prima dell' Era volgare •
E' ben verisimiJe -adunque ·, ' che le prime colonne fossero
rastremate in linee rette ad imitazione degli alberi ; ma che
scoperta poscia disaggradevole questa forma , siasi ingentilita
con qualche curva.
La miglior maniera per diminuire curva~nte le colonne
è il servirsi dello strumento , e della Concoide. di Nicomede •
Ma di quanto deve essere questa diminuzione l Qui è d()4
ve gli Architetti sono in contrasto e fra loro , e co' monu•
menti antichi •
Vitmvio ha prescritta la diminuzione, non secondo il rapporto dell' altezza alla grosseua della colonna , ma secondo
l'assoluta altezza di essa colonna, nè ha avuto riguardo al
numero dei diametri , nè al carattere degli Ordini , ma alla
misura ripartita in piedi. Vuole egli perciò, per osservare
Je regole dell'Ottica, tbe ·quanto più alte sono Je colonne,
meno si diminuiscano. Onde ei ne prescrive la rastremazio·
.~~e secondo Ja tavola qui sotto posta·.
Diminuzione
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Da
piedi in su sembra, che Vitruvio non · ammett•
più rastremazione nelle colonne, percbè la distanza dell' oc..
çhio le fa naturalmente comparire assottigliate • Palladio ha
seguito in ciò rigorosamente Vitruvio. Ma ·questi Autori
)~anno negletto di combioal'le varie cittcostanze : secondo il
ri~ore delle Leggi Ottiche, il proprio punto di ~·eduta ·per
una colonna alta
piedi non è lo stesso, come per una
alta . 15. anzi è più distante neiJa stessa proporzione , quantQ
più la co!onna è alta , ed in conseguenza l'apparente Felazio.,
Jlle tra l' infsr'iore, e il :superioi' diametro d!!Ua colonna sarà
Ja stessa , qualunque sia la sua grandezza.
Scamo~zi staoilisce la diminuzione delle colonne secondQ
Ja qualit_à degli Ordini. Alle Toscane egli dà il .; alle Do~
tichè il
alle Jonicbe il ~ alle composite il ~ e alle Corio~
rie p18 , e quiste diminu1Ìoni debbono incom.inciau, secoodo
~l suo parere, dal ~ué!rto ~n s~ p~l To.scana, e fino dal. ter..
1.0 nel coril~ tia,
Vignola assegna pel' Ja ltastr:emazione del Tosçana cir c~
jl
t per. tutti gli altri Ordini il ~.
Altri alue diminuzioni prescrivono; tna nei monumenti
~ntlchi non si vecfe osservata nessuaa di queste regole . Le
çolonne del Panteon sono quattr.o v. o lte più alte di ·quelle del :
Te!Jlpio d~ ~é\çco, ~ p~re hanno la stess~ rastremaz.iç>n~; e
~~ une , e le altr~ sono qgqalmente belle . Si veggono rnolte
çolonne anticl:e b~llissime meno. alte di 1 5· pi~dl , çhe han.,
po menò: del sesto d\ dim~nqz.~o~e ; e molte altre al disopra
{i\
pi~di , cbe hanno. magg~or ass~ttigliall\ento d~ queJlo ~
çbe Vitruvio. pcu:mett~. La colonna "fraiana, che è alta cir.,
(.a 91. piedi , ha circa .l nono d~ ra.stremazione. Le colonne
Doriche del Teatw, di Marcello sono quasi della stéssa gran~
~ezza di quelle del Cp.losse~, e frattanto la differenza della
~oro difnlnuzione è come I. a 4· L&: ]oniche della Fortuna
Virile sono anche quas~ della stessa dimensione di quelle del,
(: plossoo ~ e i restringi menti differiscono co,me dé\ 7. a 1 Q.
i\\ ç~nç!ar~q v' ç la s~çssa d{m~u11ziouc; nella fortl.,l:na Viri!~

so.
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! nèi pbrdco di Settimio , benchè ques~o sia Corintio 1 altd
37· piedi , e quella Jonica -1 :Uta :z:z;
· E' incontrastabile, che gli Architetti aoticbi non dlminui•
"ano le còlo,nnè: nè secondo i differenti ordini , nè secondd
Je differenti alteue asso:ute • Qual regola dunque Jj dirigeva l
Niuna • Forse il buon susto ha bisogno di pedanterie di regole~ Il soiQ .buon senso faceva loro trovare il restriogimen•
to dellé ·colonne. 'confacente alla castruzione , ed ali~ varie cii;
costanze délle fabbriche; Ordinariamenté mantètlevano la ra•
stremazione tra il ~,e 1' del diametro della colonna, senza
aver punto riguardo all'altezza; della stesse) buon sensd .POS"
~iamo servirsi. anche noi j
Il buon senso qui con$Ìste a non dipardrsi mai dali; '~mer•
-vare la natura. E' e.videote, che gli alberi più sono alti più
testringimento hanoo. Dunque consideraodo tutte le colonnò
degli ordini di uno strmo ·diametro, come ha fatto . PaUadio 1
Scamozzi , V igndla ; é la. ma§gior ~rte deg~i a.ltri A.rahitet.;
ti , siegue nècessafìaménte , che negli Ordini più sodi le co•
lbnne , ché sono più basse, devono a vere meno tastremazid.:
ne 1 cbè que!lè degli Ordini piu delicati , l~ quali sono pil:i
alte. Ntin solo la natura~ ma anch~ la solidità, cosl rìchiè•
tlé • Orlde la rastremazione della colonna Corintia si stabìli~
see del· .; , quella della Jonica deve esser dèl ·;. 1 q nella del+
la Dorica dell' f 1 e quella della Tescana del
_Ma questo
iotieramenfe contrario all' autorità ; ed alla pratica generale ~
Sialo : · basta , che. sia unif671'me alla ragione 1 a petto di cvi
tutte le autorità e gli esempj dd Mondo ·SODO· uno zero ,
· l vantaggi 1 fhe .risultano da questo nC1Stre metodo 1 sand
b~n rilèvanti; · poichè negli Ordini a misura che sono pìll
massiçci, gli architravi acquistano una solidità piòporzion~•
tamente màggiorè, e l'imbarazzante soprappos.izio·ne .di· pi~ ·
Ordini si esenta da molti iocò'nvenie'nti, si effettua più spe•
ditainente, e con miglior successo 1 comC: a suo luogo sì

f

o

7.

ttdrà.
6i pttò pèr altro lìssde la rastremazione

cJella

ço'lonna

e}a.l

id

+ AntichelibmaciGbgi
~

DRLV

ARCHIT~TTURA

ciascun Ordine al ~ , percbè considerando le colonne di varj
ordini tutte della stessa altezza, ed in conseguenza di differente diametro , in tal caso J' assoluta quantità delJa rastremazione del Dorico eccede qùella del Corintio , in ragione
di 10. a 8. differenza opposta a quelJa, che passa tra i loro
diametri relativamente aiJ' altezza: e cosi vi sarà una giusta
gradazione di 'rastremazione in tutti gli Ordini •
Stabilito poi che siasi un certo grado di rastremaz.ione ,
che per esperienza si è trovato piacevole, non v'è necessità
di cambiarlo , per quanto alta sia l'a colonna , purchè il pun.to di vista non sia limitato • Ma nei luoghi chiusi , ove lo
spettatore non è in libertà di scegliersi una propria distanza
pel suo punto di veduta , se si vuole una scrupolosa accuratezza , si deve variare la rastremazione. Per altro questo è
un affare di poco rima~co , perchè siccome la vicinallz.a dell'
oggetto ne rende l'immagine indistinta, per conseguenza ogni
leggera alterazione è impercettibile.

III.
De' Capitelli~

JL Capitello è Ja testa deJJa colonna;

la forma dì esso de..

ve esser tutta al contrario dì quelJa deJJa · base , dee! ogni
capiteiJo deve andare gradatamente slargando a lnisura che
va in su , affinchè il soprappostQ architrave pona m~lio
spianarvi.
· · Ordinariamente il capitello è la prima cosa che si suole
osservare, per conoscerè la specie deJl' Ordine, ed a· gusto
deJJ' Arcbitètto, quantunque non sia il solo capiteUo, che
c:a.-anerizzi l' ordine.

IV.
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IV.
Del Corniciont •
TUTTI gli Ordini banno alrresi in comune il Cornicione ,
che Intavolameoto, e sopraornato anche vien detto • Ogni
cornicione è composto di tre parti principali Architrave,
Fregio~ e Cornice (Tav. I. F ;g• .A).
Insegna Vitruvio, che tutti i membri del cornicione, ed
altri ancora, se ve ne sono al di sopra, come frontespi1io,
cornici di Attici, debbansi fare colla cima piegata avanti la
duodecima parte dell'altezza di ciascun membro. Questa inclinazione può produrre due buoni effetti. r. Toglie l'in·
conveniente. di comparir supina una facciua a chi la guarda
di prospetto da vicino, e da sotto in su • Poiche e certo ,
che le .parti superiori rimanendo distanti compariscono supi·
ne; dunque coll' inclinarle un tantino avanti, si scema alquanto la distanza , e si ripara a quel difetto. z. Inclinando
cosi le parti avanti s'ingrandiscono anche quegli o3getti, i
quali per la distanza sembrerebbero più piccoli della proporzioRe loro data •
Questa inclinazione però nan consiste in mettere pendente
innanzi tutto il tornicione : ciò sarebbe contro la solidità •
Consiste· solo in tagliare alquanto inchinate avanti le faccie
delle principali 01odaoature piane. Sl fàtta pendenza , t~uan
do è in opera, non sì scuopre , ne! meno da chi la sa , come si può osservare nell'architrave Jonico del Teatro di
MarcelJo (T av. I. Fig. r), nelle cornici, e ne' frontispizj
de' Tabernacoli del Panteon, nella cornice di Marte Ultore,
nelle cornici Jonìche e Corintie del Colosseo. In tutti questi monumenti le modanature piane sono in realtà alquanto
pendenti innanzi, ma la loro pendenza DQn apparisce , anzi
compariscono tutte perpendicolari .
E' da a v \'ertirsi ancora, che in questa inclinazione non SI

de-

t!eve comprendere quella degli ornamenti del soffitto del G<J:•
ciolatojo . Sebbene l'inclinazione de' soffitti sia naturale •
perchè nasce da quella de' modiglioni , che fanno le veci
di puntoni nel tetto , come si vede ne' monumenti della
Grecia , e particolarmente in quello di Teseo ; nondirll~·
no essa produce una vista eccessivamenre disaggradevole ,
perchè l' intero soffitto sembra cadente, speci:tlmente do..
,.e mancano i modiglioni , come nel Teatro di Marcello
( T,:·u. I Fig. P}, il di cui cattivo effetto in ciò stato
tuttavia imitato dalla maggior parre degli Architetti Moder·
ni. A pprendano i giovani -a vedere Je più stimate opere
de !l'Antichità •
I n molti altri monumenti antichi questa inclinazione de'
membri piani è tutta all' opposto: in vece di essere av'anti
t: indietro. La più sensibile e la più disgustevole è alla For·
tu11a Virile, dove le fasce dd l'architrave pendono indietro
assai considerabilmente (Fig. T). Al Panteon tutti i prin·
cipali membri piani del cornicione esteriore sono alquanto
'inclinati indietr,o, come lo è anche l' architrave del Fronte·
spizio di Nerone. Questo metodo è stato praticato quasi in
tutti gli edifizj moderni, e specialmente da Michelangelo ne'
suoi Corintj al Vaticano, al Farnese, ed altrove. Forse la
ragione di tal pratica è per fare di!ftinguere e spiccare quel•
le parti, alle quali si è dato poco aggetto • Ma perchè noll
dar loro da prin.ipio tutto l'aggetto cooveniente l Se ci&
talvolta è imbarazzante, il miglior partito è di farvi men<J
membri • Del resto al cornicione intero , che corona l' edifi'io , ed ai suoi membri si può sempre dare la sua E:Ollvenevole projezione. Soltanto nelle cornici delle imposte delle'
finestre, e in tutte quelle, che servono per divisione, biso·
gna talvolta scemare Jo sporto, affincb& tali cornici non ta·
glino gli Ordini , dai quali sono interrotte. Perciò al Colos·
seo le cornici delle itnposte degli archi , le quali ricorronoper tutto l'edificio , per non tagliar le colonne al di fuori,
lrlè i p.iJastri al di dentro de' porti:-i, hanno pochissimo agget-
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~tto , e sono inclinate indiètro, per render cosi le loro pat~

ti più distinte ( 1) •
Sia però qualunque si voglia la causa di una tal pratica •
è sempre disdicevole, perchè questa inclinazione supina, pei'
quanto sia picciola, è sempre visibile, e produce doppia•
mente quel cattivo effetto, che alcuni Antichi hanno procu•
ràto di toglier~ colla inclinazione avanti , Ma nè meno que•
sta inclinazione avanti merita luogo nella pratica 1 perchè è
una minuzia quasi indiscernibile anche da un occhio più put•
gato: in fatti nè Palladio, nC: Vignola l'hanno mai usata,

v.
Dell' .Architra1Je •

~ESTO

pr.indpalissimo membro, che Epistilio .anché lb
detto, rapprèsenta il ttave maestro destinato non solo
a sostener tutto il coperto dell' edificio , ina a consolidard
ancora le colonne; sulle quali è orizzontalméntè disteso • CO·
me dunque si può mutilare ; sopprimere , tagliare , e ondeg..
giarlo còsì spietatamente, come di continuo si fa , . con fargli fare d'archivolto, e con tanti risalti in su, in giù, in
fuori , io dietro 1 Il suo unico e grande effetto è di ricorrer
sempre uniformemente per tutto J' edificio •
La grandezza inferiore dell'architrave deve ess~r uguale al
sommoscapo della colonna ; e ·la sua larghezza superiore , o
sia l'aggetto de' suoi membri , uguale all' imascapo (Tav. I.
·Fig. R).
.
Nelle antichità di Grecia, e di Palmira spicca sempre l' ar•
~hitrave di maggior altezza, che lè altre due parti del cor•
m-

te

( 1 )_ S":isra ~eW Aurore ; mentre
imposte rag!lano sensibil..
tnente 1 ptlastrl , come abbtamo osservato sulla faceta del luogo '
Nora del Cipriani •
T .av. I. Fig. S Profilo dell' impo$Ca doriGa degli archi del Ce..
Joss~o .
"'~ Pianta,

•
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DELr ARCHITETTURA

Dtctone. Sembra in faui-, che l'architrave dovrebbe essero·
più alto del fregio , quanto il tr:tve maestro è realmente piil
grosso de' travi traversali , ·che gli sono · sopra • Nondimeno
è sempre meglio , · che esso architrave sia sempre di altezza
uguale al Fregio I. percbè l'aggetto- dell'architrave fa già
comparire il fregio piu basso : :z. affinchè il fregio si possa
comodamente ornare di sculture, 3· e per evitare ·la. diversi·
tà de' rapporti •

VI.
DII Fregio.

~EST A

parte dì mezzo del cornicione , cioè l' intervalfo
sotto l'architrave, ed il tetto, si suole spesso ornare
con delle sculture di bassi rilievi , e di poco aggetto . Per'
questi suoi ornati eg.li ha preso il nome di Fregio , che si·
goifica ricamo •
Taluni praticano il fregio convesso, o sia bombato, e se ~
ne veggoao molti esempi antichi, come nelle Terme Diodeziane, nella Basilica di Antonino (T av. I. Fig~ B'") , nel
sepolcro di Bacco , ed in tante altre antichità Romane ,
. Greche e Persiane. Se è vero, che quanto si fa, debba farsi
con buone ragioni , non· saprei quale buona ragione possa in·
durre a fare i fregi convessi. Sono pure visibili quei disgustosi vani, che tal fregio Jasda in giù fra l' Architra ve, ed
in su fra Ja cornice. Negli Ordini superiori il suo strapiom•
bo è ancora più fastidioso .
Al più al più si potrebbero soffrire tali fregi su ~e porte,
o su le finestre , dove il profilo dell'architrave non è veduto, quando però vi sieno le mensole; e quivi potrebber<)
, anche fare un piacevole contrasto cogli stipiti • Meglio è pe·
rò l' usar sempre i fregi piani.

vu.
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VII.
·Dilla

Cornic~.

l

membri principali della Cornice sono j . M~tuli , o siena
la Corona. ovvero il Goçciolatojo, e la Cima.s11 •
Tutti questi membri rappresentano 1' ultima, e superior par.te del tetto. Dunque tutto il cornicione deve andar sempre
continuato senza interruzioni , intoppi, e riQlti , che sono
tante spine all' occhio ragionevole •
In qualunque Ordine l' alt~zza della cornice è non più del·
la metà , nè meno del terzo dell'altezza totale del corni•
cione.
La regolarit~ richiede , cbe i mutuli , o modiglioni , sieno a
piombo dell'asse .dc:lla colonna ( r). La stessa regolarità esige
ancora , che nelle superficie cqncave i lati de' modiglìoni ten·
ciano verso il centro della curva, come è nel Panteon (Fig. H').
Nelle convesse poi debbono essere fra loro paralleli, poichè
sarebbe ~ssai disdicevole vederli più stretti, dove nasconQ
fuori delJa curva (Fig. G').

i Modiglioni,
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VI.

Delle Modanature ,

È ben probabile ' che i soli membri essenziali, de' quali fi.

nor~ si

è parlato , fossero soltanto adoprati nei primi
di pietra • Poicbè gli Architetti di quei remotìssimi
non avendo certamente, che un'idea ìm~rfetta della
za nella produzione dell'Arte, dovettero contentarsi
t.ue semplicemente il 1ozzo modello, che avevano

edifìcj
tempi
bellez•
d'imi·
avanti

gli
(1) T•v. I. Fig. ç'. . .
.
.
. . .
Cornice del temp•o dt Gtove Statore , ove ti mod•gllone . cade

a piombo sull' asse della colonna " 6 •

+
44.

FbrnamGiargi
DE LL, ARCHIT ETTUkA

gli occhi • Coll' andar poi del tempo , paragonando lè òpèr"
loro mani colle produzioni animali , e vegetabili , eia.;
· scuna specie delle quali è composta di ùn' immensa divc:rsit:t
di belle forme , non potevano, che! èoncepire disgUsto della
frequente ripetizione delle figure quadre impiegate nei Joro
tdificj • Pènsarono · petciò d' intrddurvi certe [>ard .lnté!rme.tie , che stmbrassero di qualche usd , e fom~ro nel tempo
stesso effigiate in maniera · dà dare! una più variata e più a•
mena apparenza all'intera composizione. Questa ·è verisimilmeote l' origìne deUe,Mòdanature; e dei Modani, che si
chiamano anche Sagome , e che possono in ttna parola d~fi"'
nitsi ]nugtJaglian~e d.i supeificie ' ·
d~llè

j.

/2!.1antità, e

Q.ualit~ delle Modtindture,

Le Modanature Regolari sono otto
t. O~olo éTav. I Fig: F): S• Tòro, o baston~ (Fig. Il):
Gola rovescia ( Fig. E'). 6. · Astragalo , o bastoncine'
(Fig. l').
1· Gola dritta (Fig. D').
4· Cavetto, fJ ~uscio (Fig. 7• Scozia CF;g. K') •
M;).
.
S. Filetto, o Jistello (Fig. N') 1
1..

I

nomi di queste Modànature so·no allus~vi alle loro forme;
e le Idro forme sdno adattate agli usi; ai qnaJi debbono ser~

vue.
L' òvolo , è la gola rovescia, siccome sono' . fotti nella .loro
estre·mità , so·no ptrciò idonei al sostegno •
All'incontro la gola dritta, e il cavetto, sono improprj
a tid uso , pbichl! le loro parti estr~me esséndo deboli , e ter,;
rnìnate in punte , sono ben ideate per coprire, e per ripara.;
te altri membri , perchè la tendenza dei loto contorno· è be'li
opposìa àMa direzione dcilla caduta dell' acqua , la quale nOli

re-r
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~tenda perciò scorrere per

Ja: loro superficie , deve necessa;,
riamente discendersene in gocce •
· Il toro, e l'astragalo sono ben intesi per fortificàre le par.
ti , · ove sono impiegati.
L' uso del filetto, e della scozia è solamente per separare;
e per distinguere le altre moda nature , per dare un · grazimo
contorno al profilo , e per evitare la confusione , che cagio1
perebbono più membri curvi riuniti insieme.
.
Non · può negarsi , che gP Inventori di queste modanatureo
non aveS&ero avuto in mira di espr-imere qualche cosa co]le..
lpro differenti forme • E che tàlì fossero i loro destini , - si
può dedurre , non solo daiJe loro figure, ·ma anche dalla pra.
tica degli Antichi nelle loro.. Opere più stimate, ·Nel Panoa>
teoo , nelle tre colonne di Giove Tonante , nel Frontespizio
di Nerone, nel Fom di Nerva , negli Archi di Tito e dl
Settimio Severo, nel Teatro di Marcello, e in quasi tutti ~
monumenti antichi di Grecia, d'Italia , di fpancia, si osserva, che in tutti i profili la gola dritta, e il cavetto, sonq
costantemente impiegati per finimento , e non mai applicati, eve richiedesi forza~ L'o volo all'incontro, e la gola ro.
vescia vi sono sempre· per soste~ni de' membri · essenziali del~
la composizione, come de' modiglioni, de' dentelli, della co~
rona • Il principal uso del · toro , e dell'astragalo , è di for ..
tificar lo cime, ed i fondi delle colonne, e talv9lta de· p~e~
destaJJi , dove sovente sono effigiati in forme di corde, CQ~,.
me alla colonna Trajaàa , alla Concor-dia , e in · molti fra m·
menti di Roma , e dì Nimes .- E la sc;o,zia vi ·è solamentt!!.
u;ata per separare i membri delle basi, al qual uso. è pr~~
prio anche il' filetto non solo nelle basi, mét ancoré\ in tutt~.
i generi di profili.
Può quindi infer.irsi, che v'è quaicbe cos.a di positivo, e
di naturale in queste primarie forme di Architettura, e con..
stguentt~m,nte nelle part~ componenti , Non merita applau50{
dunque Palladio nell' impiegare il cavetto sotto I~ corona Ìl\
\f~ dc' suoj 0fdip~ , e ·n~J faJI! ~Q tutti i S\l.P~ prqfil• si fr~

qQen·
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quente wo della gola dritta , come di un membrò sosten~·
te. Nè fu Vignola più avveduto in terminare la sul corni·
~ Toscana con ovolo, modanatura estremamente impropria
a tal proposito, e producente un pessimo effetto , perchè dà
un'aria mutilata a tutto il profilo, il quale ~ i vi il più sensibile, perchè più esattamente rassomiglia alla parte della coraice Jonica, che è sotto alla corona. Altri Architetti sono
caduti in consimili improprietà , e sono ugualmente riprensibili , ingannati forse da alcuoi monumenti antichi , tra quali il Coriotio di Nimes ha per cimasa un ovolo : Jo stesso
si veda ancora nei Dorici pitì antichi di Grecia , nei quaJj
forse quell) ovolo ba potuto trarre Ja sua origine ffal canale ,
o sia dalla grondaja , che ·è in cima dell' Edificio •

Il.
Mtmiert Jj àescrjvere le Modanthure •

V

I s•no varie maniere per descrivere i contorni de He mo·
danature, ma la più semplice e Ja migliore è di formarle di
quadranti di circoli • In questa guisa le differenti loro depressioni , ed i gonfiamenti vengono ad esprimersi con forza , i
pas~ggi riescono senza verun angolo , e le projezioni conformi alla dottrina di Vitruvio, ed alla pratica degli Antichi,
• cioè uguali alla loro altezza.
Nelle particol:1ri occasioni però è talvolta necessario accre·
scere , o diminuire queste projezioni , secondo la situazione ,
o altre circostanze richieste dal profilo , come apparirà in
appresso • In tali casi l' ovolo , e la gol.a rovescia , e la gola
dritta si possono descrivere dalla sommità di triangoli equilateri, ovvero si possono comporre dì quadranti di elissi •
E' da preferirsi quest' ultimo mezzo , perchè questo produce
una più forte opposizione di luce, e di ombra , e rende le
figure più distinte •
Anche la scozia si può fare di porzioni elitticbe, e di qua•
,
dran-
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draoti eli circolo : cosl i suoi aggetti si potranno accrescere ,
diminuire secondo il bisogno.
Ma la parte curva del toro, e dell'astragalo vuole e~ser
sempre circolare, e l'aumento della loro projezione deve es·
stre in linee rette, e in porzioni di e! issi •
Questo artificio dell'alterazione si osserva in aJcuni-e11ihcj
<li fabbriche antiche , e moderne , quando le parti sono mol·
to lontane dall'occhio, e quando per !a straordinaria gran·
dezza della struttura non si è potuto dare a ciascun membro
la dovuta proporzione. Questa pratica è frequentissima nel
Tempio Vaticano nella cornice situata dal Buonaroti sopra i
quattro arconi deJJa cupola • Il frequente uso però di questo
ripiego, che per J' abitudine può convertil:si . in gusto parti•.
colare , è da evitarsi , perchè le incisioni , e contorsioni fatte alle modanature dhtruggono interamente la natura! bellez•
za dell.t loro forma. Si può usare solamente, dove per mo·
civo deJJa grande distanza l'artificio non è visibile ; ma u~
sandalo fuori di questi casi , si dà nell' irregolare, ~ome sono Ja maggior parte de' profili di Michelangelo • Vignola
peraltro nello stesso caso, e nello stesso Tempio _Vaticano
ba usato modana~ure grandi senza stranamente aumentare i
particolari sporti.

e

III.
Comhinat,ioni delle MoJanature &o' membri essent}ali.

L•

de' membri essenziali colle modanature si chiama Profilo • Dalla scelta, dalla disposizione, ~ dalle propor·
zioni delle modanature dipende J' Arte di ben profilare. In
quest'Arte principalmente consiste il gusto dell'Architetto.
I .più perfetti profili vogliono essere composti di poche mo·
danature , variate nella forma e nella grandezza , applica~
convenientemente ai loro usi, e disposte con gusto •
IJ buon gusto è disporle in guisa , che J.a durez:i.a dellt mo·
UNIONE

da·

U..C. .L..L.

danature ret'e sia di tempo in tempo interrotta dalla dolcez•
za delle moda nature curve ; altrimenti la successi va dolcezza
di queste degenererebbe presto in insipidezza ; siccome la
continuata secchezza dell' altre darebbe in un aspro fastidio·
so. Un membro rettodunque non sarà nC: proceduto 1 nè seguito 'd~ un altro retto. Cosi l'opera l ungi di avere del sec·
co, e dell' insipido , riuscirà tutta insieme vistosa armonia •
Qui è da avvertirsi, elle passa un gran divario tra la beUez·
za de' profili dell' Architettura , e quella de' profili della Pit·
tura , e della Statuaria • I Pittori e gli Scultori a vendo o s. servato , che tutte le produzioni della natura sono profilate
di linee . ondeggianti , o serpeggianti , ·hanno fatto consistere
principalmente il pregio de' contorni delle loro figure Ìn que·
sto ondeggiamento , o serpeggiamento : onde eglino non am·
mettono linee rette , nè angoli risentiti , ma vogliono tutto
dolcemente pieghevole a guisa di fiamma • Sarebbe stranezza il pretender lo stesso serpeggiamento nei profili dell' Ar·
chitettura • .
La loro grandezza deve essere ·proporzìonata al loro uso ;
come altrove si dirà • Le picciole modanature servono non
solo per coronare, o por separaro le grandi , ma anche pel'
dar loro più rilievo , e per renderle più di;tìnte •
In ogni profilo deve esservi un membro predominante,
cui tutti gli altri debbono seJ~.vire , onde sembrino fatti , o
per sostener lo, o per fortificarlo, o per coprirlo dalle ingiurie dell'acqua. ·Questq membro predomìnante deve sempre
esser uno de~li essenziali , come in una cornice la corona è ;
<..he predomina; la gola dritta o il cavetto la cuoprono, ed
i modigliooi co' dentellì , coll' ovolo , e colla gola rovesd<t.1.'1 sostengono • Soveilte si vede negli Edìtìcj antichi la coro•
n~ picciola , e meschina: talvolta ella vi manca affatto; difetto evitando neW esteriore delle fabbrìche, percbe ella è
un membro essenziale per lo scolo delle acque. Ma nell' in~
terno , dove non piove , va tralasciata , come è nell' interìo~
ro d~l Tempio della Pace~ perchè aJlora oltl'O all'esservi
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inutile vi è anche iruba,auante , impedendovi per l'ordinaria scarsezza del ·lume la veduta della ricchezza ·del soffitto, e dando troppo carico alle cornici , che compariscono
ben pesanti , spe,ialmente se sono vedute ne' siti angusti da
sotto in sù.

IV.
Ornamenti Jelle ModanatUTI •

membro è ·in tutti gli Ordini un campo , su cui la
Scultura può esercitarsi ; ma bisogna evitar sempre la confu·
sione, l'eccesso, l'improprietà. La Scultura t: agli Edifici,
qtiello che il ricamo è agli abiti • Se è Jeggiera ; e se lascia
ben comparire. il fondo , fa più spicco, e diviene un ornamento nobile, percbè conserva un carattere di semplicit~ ;·
ma s' è carico , e confuso , non ha altro merito , che quello~
della ricchezza, e del lavoro. Sobrietà, Giovani , sobrietà·
negli ornati : Voi ne siete ordinariamente prodighi , e credete cosi di rendere più beUi! 1e vos~re opere , e ne seppel·
lite tutto il bello nella ricchezza . Dà gran pena l'abbellì·
re quello, che deve essere abbellito sino ad una certa mi·
sura precìsa. Giammai dunque si scolpiranno tutti i membri
di un Ordine ; ci vogliono degl' intervalli ; e de' riposi •
Giammai due membri consecurivi saranno incisi, e nello
stesso membro sii ornamenti debbono essere in una giusta·
distanza ; s~nza .questa economia si dà nel trito , nel confuso, nel pesante, come è quali' Arco di Settimio Severo ~
cbe v~garìnente si chiama gli Orefici , il Portico del Batti-·.
steco di Costantino , ed il cornicione delle Terme Diocleziane, opert for&e giovanili ,
Ciascqn Ornaìo deve esser distintamente visibile in tutte
le sue parti daJ giusto punto di veduta • Deve perciò cam•
peggiare fra spazj li9Ci , e gundi più che sia possibile , e de·
ve essere espresso con forza , e con franchezza • PH la stes·,
tt ragione non debbono esser molto ornate qu~lle cormct ,.
OGNI
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dove credonsi inevitabili de' pict.ioli risalti , i quali però si
debbono sempre evitare, perchè cagionano· interruzione di
Jume , e mutilazioni • Anche le cornici convesse sono nemiche delJa moltipJicità degli ornamenti , dt' quali non si veggono distinti, che quei pochi diretti all' occhio ; gli altri
vanno a poco a poco a sfuggire, ed a confondersi. Sembra
che gli antichi si fossero àccorti di tale inconveniente , e
l'avessero scansato, poicbè . i1l tutti i Jor Tempj , e ne3li
altri loro Edifici rotondi , le cornici esterne sono semplicissi·
me . N(!ll' interno poi delle figure curve Si può sfoggiare tut~
ta la ricchezza degli ornati ; perchè lo spettatore sihiato nel
ctntro li vedt tutti distintamente ad un girar d' occhio.
Gli ornamenti di Scultura noa vanno impiegati nè ai pliq ..
ti delle colonne , nt: ai fttsti , nè alle fasce degli architravi .,
nè allè bande, o ne' vani de' modiglioni ; e di rado il goc·
ciolatojo devesi tormentare con de' bac~lli, o con delle scanalature. In somm:t quasi verurt membro rettilineo deve essttè scolpito ; pèrcbè questi membti o sono principali nella
c()mposizione , o sono considerati com~ termini di altre par..
ti ; e in ciascuno di qutsti casi le loro fotme debbooo essere distinte , é lisce • Il val(ire degli otnamenti cresce iò ragiòné del giudizio , e della discretezza mostrata nella loro
~pplicazione •
Gli ornamenti , ché si possono applicare conv~névolmente
allè modanature , traggono la loco ori~ine dalle foglie , dai
fiori , dai frutti, é da alcuni animàli anc<Jra 1 chè vi possoM convenire. E si debbono variare secondo lè diffèrèati spe• ·
cie dèllè modanature, secondo il caràtterè de81i Ordini 1 e Je
drcost:tnze dé' siti 1 e degli édificj 1 scègliéndò le! produzioni
più belle, e più confacenti. Percib si dèbbono p~~rire le
foglie di acanto a qùelle di prezzèmolò , a queste quelle di
alloro 1 è quèstè a quèlle di olivo.
Lo studio di simiU ornati è necèssario noli solo àgli Architetti , ai Pittori ; ed agli Statuarj , ma anche agli Inciso·
ri , agli Scarpellini, agli Intigliatori , ai Giojel!ieri 1 agli Ar-

gen-
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&tntÌert, agli Ebanisti, ai Fabrt ; é a tutti quelli Arte6d t
chè banno bis6gnò di dÌségno. Utilisslmà perciò riuscirebbe

a tutti giÌ Attisti uni raccoltÌtià di Ornati d'ogni spéciè ,
btn iatèsi (i) t senzà tvel' più d4 ricorreré à tanti ~normi

.

Zl·

(1) Ìnteitògato l' aùtoté 1 quaH foglie

stimava migliori per

dar~

fte una piccola raccolta ,. rispose in iscritto che ancora conservo ! L~
f!!glie ptu.r.otlò !tme eder_lun impi'84tt .#tondo. Jii 1u11JitJ dtgli td~~
ptj ; ucondo ti punM dz wdut11 ; t! recando le lldtaçenz.e e li 'iJart~
rirèosh•71z.e • ~on pretendo .du~que di, d~re 1 nelle Ta11; JI, 'e lih
UA<~

taecolta d1 foftlu! e di brnatl ; nè dt m.tflngerè a tanto poco la
vasta mariieta di abbellite le tnodanarufe e le fabBriche 1 Intendo
bensl di presentare ai giovani una via 1 la quale proseguita dl loro
sopta l' ùtile e dilettevole studio deUà natura j possmo consfguire
quanto vién prbposto dall'autore 1
1'11v1 Il. Fiç: A Foglia d~ ellebo~o n~ro·.
. . 1 . . •
F't• ·B - - - 1 dt rosa stnensts; alla quale st ·~ aJtgtun~
to ùn. inragliet~o essendo iq natlif.l ~o~
. me si dimosn'a it1 11 •
lig.
di campanula.
Fig. D di erò,tta •
Pig• E ---' -èf· matricale,
Fiji. F ..;.._. dLellera •
~'8· G ~ di cai111a d; .Ìndia •
. Fig~ 1-l ____. di qUercia,
Fig1 I di olivo •
Pig, L - - i di atgem6ilè •
Pig: M .............. di pomodoro •
di aquilegia •
Fig. N Fig. O ......__. detta ad acsùa • .
.
.
Fig. P Metl di una. foglta di . èapitell.o èomposi~o 1
fatt:t pet dimostrare il mòdo col quale 1' arte. adatta le foglie pef ornamento dellà fab ..

c ____.

r'

1'111.1• tit

:

''

.

briea~iohe j

l

•

•

l

i

.

F1g; .Q Metà dt un.a (oglta. dt capuellò èortnttò fatta
.. .
come_ sopra • .
.
.
.
·
Nella P.i'esen~e Tavola si fa vederè 1a maniera di adat•
. tarè le fogli~; ed altri otna~i alle modanature;
Fip• A ; 1J; F Gole. dr!tre • . .
,
·
F'8· C t D . Gole tovescté cot1 bastonctno,
.· .
Fig. ~ Ovòlo èon astragalo •
Fi;. G Cayetto ~òn b:iuoncirto • .
4 4 • . Teste iìrt1ahe . terminate in fogr:ed•. rappre~en~
tate per far vedere P improptierl i ornare i11
,. . _ tal. ~luisa •, . .
,
.
·
Fig. H;. l( Tort ò bastom ~
Fig. I Gocéiolatojo ~
·
Fil• L j M Cassettoni èoli tosone ln mezzo •
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tibaldoni di cianfrusaglie contrarie · all'economia~ e àl buon
!UStO.

la varietà degli ornamenti però io una stessa compwizioae non si deve portare all' eccesso • Es.si Ornati sono accessori all'Architettura, e perciò non debbono esser troppo sen~ibili, nè capaci di di5trarre per lungo . tempo 1' att~oti'one
dall' og~~tto principale. Ciascuna moc.fanatura non comporta ,
~be due · rappresentazioni diverse di Ornati, le quali vamto
tagliate ugualmente profonde' formate dello stesso numero
di pàrti , e quasi della stessa dimensione , affinchè si c:onsérvi un uguale, e non interrotto ombreggiamento da/ per; tutto , e lo sguardo non sia troppo fortemente attratto in alcuna parte speciale.
'
Quando ·le modaoature sono in un profilo 'della stessa fortl'la , e grandezza , si de)~ono arricchire dello stesso genere /
tli orname:1ti. Cosi la figura d~l profiJo è meglio compresa,
e l' Arti~ta eviterà la taccia di una minutezza pueri:e dtso~norevole a se , e svaotaggiosa all' edificiò • Ma sicc~me di
rado le modanature sono di una stessa altezza in uno stesso profilo ' perciò gli ornati de' membri simili si possono variare , affioèhe queile modanature sieno più di.
'
stinte.
E' da osserv~rsi, che tutti gli ornamenti delle modanature si debbono disporre regolarmente , e in perpendicolare
corrispondenza gli- uni su gli alt~i , come alle tre colonne ,
che sono in Campo Vaccino, e che si credono del Tempio
di 9iove Statore, dove i mezzi .de' modiglioni, de' dentelli .,
degli ovoli , e· degli altri Ornati , so:1o tutti in una linea •
QyantO è' bella questa regolare e distinta disposizione? Ma
di rado si vede altro vè . Nella m:tggi.or. parte de' monumenti
antichi, e degli edificj di Roma , questi Oroatì sono alla
rinfusa; il mezzo dell' ovolo corrisponde ora al taglio· del
dèntello, ora al mezzo, ora ·all'intervallo, e Io stesso disordine è negli Ornati, mentre che fino i gambi dé' fogHami
debbono corrispondere agli assi di tutti gli altri ornamenti ,
'
e~
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e de' membri , che sono gli uni su gli altri • Le . parti piit
larghe hanno sempre da regolare le più picciole, onde tutri
gli ornamenti del corniciont!. vanno regolati da' modiglioni , e·
disposti ·in . maniera, che uno di loro corriçponda all'asse delJa colonna 1 ed al mezzo de' principali intervalli , come di
archi, di porte , . di finestre •
Si fatti ornamenti debqono essere in maggior copia neglt
ordioi delicati, che ne' sodi, ma in quelli vogliono essere piu
piccioli, e meno rilevati; in questi più grandi, più semplici, e più espressi • Anche nell'interiore degli edificj il rili~
vo deve esser meno, che nell'esterno ' e la stessa regola è
d4 osservarsi se,ondo la grandezza delle fabbrich~; •

v.
Maniera di euguire gli otnamenti delle
Modanature •
RIGUARDO alla maniera di eseguire tali Ornati è da pre·
figgersi , che siccome .nella Scultura il panneggiamento non
è stimabife , le sue pieghe non sono disposte in maniera
·da indicare le parti_, e le articolazioni del corpo , che cuo·
'prono , p~r la semplice ragione , che le vesti no o sono che
~ccessorie al corpo : cosi . in Arc;:hitettJJra gli ortJamenti ,
che per quanto sieno squisiti , non sono mai i prinçjpalj.
oggetti della composizione, perdonò· tutto il loro pregio,
se alterano,. o confondono la forma, che arricchiscono • Per·
ciò tutti gli ornamenti delle modanature vanno tagliati nel
solido, e . non mai posti su la superficie di esse, altrimen·
ti ne altererebbero la figura , e la proporzione. Il profilo ·
perciò si deve prima compire liscio , e poi adornare : ma·
le parti più prominenti degli ornati hanno da uguagliare la
superficie delle moda nature da. loro arricchite • Devesi an·
4;be badare , . che gli angoli salienti sieao intatti di Scultura 1

e
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e qui vi si suole m~ttere delle foglie, il peno ctelle qu~li
formi 1' angoio (') ,
Il metodo degli Antichi Stultori nell'esecuzione degli or•
namenti Architettonici tendeva · ad una porfetta rappresenta•
ziopc dell'oggetto da essi scelto: p~r imitarlo, Cosi le casta..
gne , e l' uova , delle quali 1' ovolo è comunemente ~rr·iccbi..
..to né' monumenti antichi , sono tag}iate rotonde, e ·quasi interamente staccate ; come parimente sono i ~ceUi , e i pa.
ter nell' :lstragalo, e. qu~sti sono io~vati nel solido del c:or·
ro a proporzione dell'aggetto d~lla modanatura. · All' ÌOCQD•
tro le foglie, le conchiglie, j fiori, che adornano il cavetto,
Ja gola dritta, la gola rovescia e il toro., sono t~ti piani
a similitudine delle cose, che rappresentano,
Nell' applkazione de' loro ornamenti ~li Antichi osserva..
rono di dare un considerabile rilievo a q\Ielle mod~nature ,
che sono d<\ per loro stesse goffe, come l' ovolo, l' astraga·
Jo , i quali per le incisioni profonde de' loro ornati acq"ista.- no una straordinaria leggerezza ; ma nelle parti più eleganti , come nel cav~tto, e nella gola dritta, impiegarQno ab..
btllimènti leggieri , che rappresentassero bensl qQalcbe cosa ,
senza però intaccar troppo nel solido • Gli ornamenti dell~
loro .:çornici furono arditamente espressi , affincbè sì distin...
gu~ssero ben da htngi ; ma quelli delle basi, e de' piedestalli , ·
ess~ndo vicini all'occhio furon9 leggermente scolpiti per non
indebolire la solidità 1 e per nQn farne ricettacoli 'di polvere,
e d' immondezze . ·
, I membri convessi, e salienti no!} richiedono ornati di gran
rilievo , afflncM non divengano troppo pesanti • Il rilievo
;tll' incontro fa bene ne' membri concavi •.
Q_uando gli oggetti sonQ vicini, ed esposti ad una diligen..
te ispezione , ogni parte dell'ornamento deve essere espressa,
~ finita , Ma dove soQQ moltQ elevati , il dettaglio deve es-

sere
. (x). TPV· lV, "fig, .t1 Ovolo
•slt:~. torma l' angolo saliente •

·

.. ~V,

anch~

iQtagliato, in cui il nervo di

la fie. ({ella Tt~v. 111.
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~ere toccato spiritosamente con franchezza , tralasciando le

picciole parti. Basta distinguere la forma generale ,

e~

espri-

m~re con foru le principali masse , Pochi , ~ for.ti colpi di
una 111ano mae~ra fanno molto maggior effetto , che il più
el~borato finimento dj un imperito imitatore •
Qt~ando le mo<f~Qature sono situate in luoghi oscuri , e
lontani dalla \lista, debbono ess~re grandiose., c di ' materia
candida , Se poi sono jn lqoghi angusfi , vicini allo sguardo ,
e si è. obbligato a mirarJe da sotto in su, bisogna ingrandì·
re l' altezza delle modaQature piane, e distinguere gli aggetti
de!Ìe modanature curv~ • finalment~ ne'.l11ogbi Hbe'i , ed a·
perti non vanno . alterate.
·
·
Jn somma jl numero, la scelta, la djspgsjzione delle mo.
danature , e de' loro ornamenti , insieme coll' aggjustatezza
dell' es~cuzione, tutto ba da concorrere a procurare un C3•
ratte~ dis!into, e relativo all' e ;pressione di ciascun ordine,
eh~ pr~sjede . nell'esteriore , o nell' interno de' varj . edificj •
Questo ~, çh~ çostituisc~ l'importantissima arte di ben pro·

filare •

·

·

Per ben profil~re bisQgn~ S:Jper befl dj~egnare ; sarebbe be[J
presuntuosq p n Archjtetto , che disegnando . a mano , prete n·
desse disegnare ~satramente; ~allé!. sua pigrizia uon de.-ivereb·
bero , che djsegnj grossolanj , ~ scqrretti , che piu grossqlanamellfe, ,: p!ù scorr~ttament~ ~arebb~ro ~seg~it~. Djsegqan·
do bene , si (Qroiscono bqqni modelli per l' esecuzione : ma
affincbè J' esecuzione sia esatta , debbono gli Architetti fare
scelta dj buoni Artefici , e presiedere ai loro lavori, accioc·
chè sieno ~seguiti con quella accuratçzza l con cui sono stati
disegnati.
·
Per fare poi una buona scelta dj profili , non basta .con·
sultare nè j migljori Jibr~ , ·. n~ i migliori disegni ; . convien
os5ervare attentamente le fabbriche stesse le più corrette , e
riflettere, che un profilp , çbe fa b~ne in un luogo, non rie~ce sempre in un altro •
,Alcuni degni odierni Arçbitettj si ridono di queste regp.
le.

~
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Je . Ciechi ammiratori di Michelangelo , e prevenuti più dat..
la sua fortuna e dal suo nome, che dal suo m~rito , copiano
indistintamente ogni sua bizzarria • Studiosi di Borromini , i
di cui ornati fantastici si spacciano nella Calcografia Roma·
na , come per promover la peste nell'Architettura , e incantati da strambotti . di Bibiena , e di altri , che da Pittori , o
da Stuccatori si son trasmutati · in Architetti , compongono
pro ti li bisbetici , e mostruosi , senza arrossirsi di sostenere ,
che il gusto Greco-Romano è pesante , duro , insipido , e per
la sua vecchiaja cadaverico. Tartari!
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VII.

Delle misttre.

LA misura comune a tutti gli Ordini è il modulo,

che •

il semi-diametro della colonna considerata nel suo imoscapo •
Il modulo si divide diversamente da varj Architetti; ora -

è generalmente diviso in 30. parti, che si 'chiamano minuti.
Q.uesta di visione è comunemente credura la più semplice·, la
più accurata, e 1~ più facile per determinare la grandezza sino de' più piccioli membri , e degli orDiti ( 1) •
Ma oltre al modulo convien far uso ancora di un altro
metodo di rnimra, che serve per ben proporzionare ogoi sorta. di sagome ; e questo si chiama Divisione per p11rti 11g11a•
li. Questa divisione consiste ÌIJ dividere, per esempio, Ja
colonna in 4· parti uguali , ed assegnarne una al cornicione •
Si divide poi il cornicione, per esempio, in n. altre parti
uguali, 4· delle quali si danno all'architrave, tre al fregio,
e S· alla cornice; t cost ÌIJ. appresso suddividendo; fincbè si
trovano !e più picdo!e parti (l) . Vitruvio , Palladio, Sca~
. moz~

in

(t) Ta'!J. IV. Fig. B • a h Semidiametro della colonna diviso

~o.

parti, chiamato modulo.

.

(z) Fig. B. c d, .t f. Maniera di dividere ptr parti uguali •

(V. anche Til'll. I. f'zg. A).

·
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moui , ed altri si sono serviti di questo metodo ; il quale
produce i seguenti vantaggi •
I. A vvezz.a la mente, e l'occhio a comprender meglio le
dimensioni, ed i rapporti, che hanno fra loro i membri ,
laddove col modulo le relazioni sono troppo complicate, per
èsserè immediatamente apprese, e tenute a memoria •
·- a. Non sempre si banno i moduli in un edificio , perchè
urà -privo dj Ordini regolari; onde•Ja divisiohe per parti U·
guaii si rende necessaria.
3· Spesso accade di dover alterare qualc;:be parte principale
di u11 Ordine : lo tal ca;o bisogna fare un modulo proporzio·
nato rispetto .a quello già stabilito per Ja colonna,· per poter·
,,i adattare Je misure cogoite • La divisione per parti uguali
toglie questo imbarazzo •
4o SuJJa divisione delle parti uguali si adattano facilmente
le. misure particolari de' Paesi , dove si fabbrica·, per render.:.
le istelligibili agli Operaj, i quali · non sempre capiscono i
moduli~

. s.

Nell'adattare Je misure particolari· de' Paesi alle parti
uguali , si tolgono facilmente le frazioni , che non si potref>.
bero togliere ai rnoduli. In fatti torna assai bene in pratica servirsi prima in qualunque composizione della divisione per parti uguali, con evi·
tar però le ·suddivisioni troppo minute, ed imbarazzanti, e
poi adattarvi quelle altre misure., che si vogliono ; come di
moduli , di piedi, di palmi ec.
Meglio è però fare uso nello stesso tempo di tutti e due
questi metodi. Negli Ordini mettere le misure di moduli'
adattate a poche divisioni di parti uguali ; e dove _non vi sono Ordini, spiegar tutti i .profili colla maggiot samplicità per
mezzo delle parti uguali •
In fine dell'ultima parte si troverà una tavola delle misure, che sono in uso presso ·le Nazioni più colte. Si avverte
frattanto , che quando nel coi:so di quest' opera s1 nomina
pie.de , s' intGilde il Parigino • .

CA·
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/)eli' Ordine D()rico,

JL carattere di quest'Ordine è Ja sodezza.

Dunque la moltiplicità de' membri- e degli ornamenti non gli conviene ; Je
cose sode e graQdj debbono avere gran parti, e in conseguen·
q pochf divisioni o
•
Q!lestq è il pitì antico di tqtti gli Ordini • Non già , che
sia disceS() dalle nuvole, come ha sognato jl \p, Villalpando,
nè che SaiQmOQCf Jq abbia ~mpiegato nel suo Palazzo , -come
Sturmio gratuitameqte ~sserisce o Eglj tr~~ la sua prigine da
Doro Re dj Acaja, il quale fp il primo a servirsene in un
Tempio da lui ·eretto in Argo ad onore di Ghtnone ·çirca un
buon migljajo d'anni prima dell'Era vQlgare.
Siccome ques~' Ordine è: statq il primo ad essere inventa.
to, è stato perciò sogg~tto a molt~ variazioni l e p~ò disti n·
guersi iQ Jre differenti stati presso i Greci .
·
J, Da principio non ebb~ r~gol~ fisse • L'altezza ~ella sua
colonna , co!Jlpr~ovi il capjtello, fp intorno ai 5· diametri , come si vede nelle antichità d~lla Grecia , e nei Ooricj
di Pesto ( Tav. IV, Fig. C); e talvolta ~nche di 4· come si
osserva iq un antichissimo Tempio tussistente tqttavia a Co·
rinto (Fig. V),
~. A tempi poi di Pericle, quattro S!:coli, e mezzo prima peli' Era voJgare, fu fissat~ la sua proporzione ;l 6. Dia·
metri , çome si vede qel Porticp Dorico di Mioerv~ jn Ate·
ne (Ta v, IV. Fig. E) • E questo secondo stato· durò per tutto il tempo , che in Gred<~. fiorirono l~ Arti, e l~ Scienze,
e la libert~ •
3· Sotto gl' Jmperadori Romani finalmente fP. portata l' altezza della colonna. Dorica a
Diametri , e fino a
co•
me si scorge in que' monumenti fatti in Grecia sotto Augu- ..
sto,

7·

7·..;,

l' A l\ '

.c;

· r A " s~

a,

St

sto, o sotto Adriauo <Fig, -1'). L~ storia di CJ1leltÌ tre st•tl
del DoricQ si vedr~ meslio fra breve •
,
Vitmvio non dà a quest'Ordine sempre J• stena .altezza.
Ne' Tompj tglj lo pr~scrjve pjù basso, che ne' Tettri, a cau·
A c~ in quelli deve regDAJt pià maeità , ed in querti pila

elegtQÙ •· hU~diq lo fa pjù •Ito sopra i pie~ertalli ,, cbe-q•n·
do q' è stnu, perth~ l;t maggjor «tlev•~one dimin\tisct···::
· · lA m~giof parte 4fesli Archit~ti - modeJni lo ba ano ·co.
stant~ote fissato a .8; Diam~tri, ·7.· de' quij cfaqno·al fu·
sto, 111ezzo al çapjtelk» , e· aueiz' àltro illa :base. · Al corni·
clone poi !lannQ· assegnato il ·quarto· della colono• , ·cioè
q1Mttro modtlli; hanno cliviio'· poi q1lesto coro.icio~ in 8.
parti; ~. sono per l' ttrcbitrave ~ ~· ·pel fregio • e ~· per la

çornice (Fig. G),

·

l, ..

.. ;

/Jate del Dorico,

JN Grecia quest'Ordine ~ stato ~empre usato senza base, nè
Vitruvio gliene dà alcuna. N~ meno Palladio in teoria, ma
in pratica gliel'ha sempre posta, Nel Teatro di Marcello,
ove lll colonna è di Diametri 7. ; , :t l Tempio eli Albano,
che, $eeondo Ctulntbrai ~ è di 7·;, alle T~rme Diocleziane,
'be è eli. S. Diametri , sono tutte çolonnc Doricb~ senza ba·
~. N
v'·è in tutt• l'Antichità altro es~mpio di base ~~
Dorico, eh~ nel Colosseo.
Ni\Jno de'·nostri Architet~i avrebb~ _ora il cora.ggio·di pian·
tar~ 110a . èQIOnna qttalunqqe ~eQZé\ base ; Se .pQre: QOD C· Un
.Borromioi , tbe osò tqtto , ~ sottrasse le basi ~ queUe sue
coloQDe ·nell' esteri<ll'~ del Collegio d( Propar.;anda Fide; ma
imitato in tante alt~ sue bi~zarrie, in ciò nqn ha avuto alqm srguace, l SignQri Archit~tti dicono , che in niupa co·
Jonna per qualunqye prete~to devesi mai dimenticare la ba·
s~, la quale ·fortifica d4 piedi la ço!onna , ne aumenta la so-

nn

.

lidi·

·.

.~

lidità ,
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tende· più sensibile il bell' effetto dellà di minutione i
che è giù al naster di essa

e di quell'incavo detto ·cimbia ,

cotonna.
Q.tieste ragioni sono abbastanza. plausibili per ·sòttoporre ~~.
Je c«)Jonne le loto basi , nè il Dorico deve ordinariaaiente es•
serne privo. Ma non ·sarebbe poi un gran peccato, che gli
venisse sopptessa in alcuni casi , quando fone elevato sopra
qualche altro basamento, che gli può fare .uffldo di base , o
qùalora essa base riuscisse imbarazzante • E' questo forse il
motivo, per cui gli Antichi non la usarono. Ai Greci si
2ttribuisce il gran gusto. Noi ci facciamo tanti .Joro scimiotti , pure aUa maestà del Dorico eglino stimarono, che DOli
c:onvenisse mai base •
Ma 1abbia quest'Ordine .la sua base, e questa sia confacen..
te alla sua robusta. semplicità • la colonna Trajana, che pu·
re è Dorica , ne somministrerà il più ragionevole modello ,
e può usar visi ancora quella di Vignola (Tav. If'. Fig. B).

e

H.
Fusto Dorico •

LE scanalature delle colonne

Doriche antiche sono men
profonde , cbe .negli altri Ordini, nè sono incavate semicir.colari, ma d' un quarto di circolo • Non eccedono il nume·
io di zo. e sono si vicine le une alle aitre, che· non vi re·
~ta pianuzzo fra mezzo, ma un semplice filetto soggettissimo a rompersi ( r). Perciù meglio è omettere tali strie , e
fare i fusti belli lisci , specialmente ne' luoghi soggetti agli
urti ; s~ la scanalatura delle colonne si prende per· un or·
natnento ~ come è l'opinione comune , bisogna dunque,
quando s' impiegano le scanalature, cbe si richiami un accor·
(1) T11v. !V. Fig. H. Colonna dorica scanalata.
"' • P1;wra. •
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cordo di ornati anche pel dado del piedestallò , l'èl fregio ;o
c pel soffitto •
.,

III.
Capitello Dorico.

a~m~t~~

Q,EsTo capitello è ;l più semplice di tutti , nè
altri ornamenti , che di qualche fiore nel suo collarino sotto
gli angoli dell'abaco, e téllvolta pu~ incidersi anche l'orlo ,
e la cimasa dell'abaco • · ·.
Q.ueiJo del Teatro di Marcello ha tre regoletti sopra .al
collarino (1); qoesta ripètizione delle stesse rnodanature è un;i
moootooia.-cli cattivo gusto.: è pa preferirsi 1' astragalo di Vi~
gnola, che è pos.to al di sotto dell'o volo, e fa parte del fu~
sto superiore della colonna (~). .

IV.
Cornicione Dorico.

È

NEL suo cornic.iDne dove quest'Ordine spiega il suo più
distinto carattere, e la sua maggior bellezza.

v.
.Architr'ive Dorico •

JL suo architrave non deve esser diviso

in più fasce, ma
s-oltanto coronato di Ul! regoletto , come si vede in quelli deL
Te·mpio di Minerva, nel Teatro di Marcello ( Tat•, IV. Fig. P),
di .·~

.

(1) Tav. IV. Fig. K. Capitello DoricÒ del Teatro di Marcello con i regoletti a •
··
·.
· .
(z) Fi&· K'. Capitello -Dorico del Vi{:nola coH' astragalo 6 •.

+
..
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Gi VitruvÌ<» ; di Strlio ; di dè I~ Orme ~ in uno di Vig11olt i
e n~lle opérè di Rafaeii<J. L:l sémplicità di quésf' otdinè cosl
esigè; è nel Pottico di Minervà in Atènè non sold è liscio;
ma è anchè sènza règoléttò . · JJaldassar Pérazzi all; incontro
mel Palazzo Massimi in Roma hà diviso questd architrave irt
tr~ fàscè ( Pfg~ I) ; com~ è àochè aJ Còl()ssèo 1 ~ vi hà imi•
tau lt cotnicè ]onica •
..

Freg;o Dnlc6 '-

r:

StctòMt quest• ardi~ ~ il più ànticG di tutti ' perciò 4.
~nè pit'a di qùahiaque altro l' immaginé della pritbitiv:t strut..
.bra~ Qpinda il suo frègio è mirabilm~nté èsprtsro cdrt i tri..
' ~lifi rapprc!sèotanti lè test~ dé~ tràv.l, ché sond a tr:tvètso so..
ptà l' atchitravè ~ E poicbè qùesti triglifi sond séànalad; cd•
mè strisciati da gòccè di acqua ' . era ben nécèssar.io ~ cbè 1
C:lntierl :1 ò slènd puntoni :1 rappresentati dai mutuli ,. fossi!rd
scànàlatì ànchè essi pèt far vèdèrè , chè l' acqùa scolaodd pel
gòcdolatojd strisciasse per .l mutuli , è indi pèr Ii trigltfi' •
M' quaii terminasse! id goccè •
Q.ùesté gdccè achidqtiè nòrl aoderebbercS espressé à guisa di
picdoli coni ; d di plramid.l troncatè , ma come véré vèri~4
simè gckcè. Per lo stèssd mòtivo 1 c:tnali de' triglifi s.l dèb•
. bdoo incavate! circolarmente, ~ nòn àd arlgoli , comè ordina..

riàmèntè si fannd 1 ti solò dè l' Orme ba prat.icat~ qùèstà
semplicit~, è riesce bema (Fig. L).
Ecc6 oomè da unt triviale operationé della natura si è r1..
d~:dd un ornàmènto taotò piacèvolè ~ quanto esprèssivo.
Spéssò ·si trova nell' ànt.lco; chè il tegoletto dell' arcbltra•
l'e risalta al d.i soprà delle gòccè : rnà cori do s.l di nél mi•
llUtò, è nel confusò ( Tav.lV. Pig~ t. a) • ·
t' .Intervallò frt duè triglifi è li metdpa • Gli Àrch.ltètti
si baonò fattà Unà J~gè rigoi'òs.lssima di far le rnetopè pet··
ftt•
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quadrate, d di far cadere i tdglifi a piombo nel
mezzo delle colonne • Due condizioni sono qllèsti! sl difficili
a cornbinusi, eh~ o si è fJalasdatd dì impiegue il Dorico,
e si è tàtto .liscio , sòstitu~ndovi de' festòni , o si è alterata
l' alt~zz:t dél cornidonè; o si ~ datò in gravi issurdl ~ f io.

dispetaziòni •

.

Il ptÌitìò imbarazzo è.. quando si vuole. in quest' Ordinè
acooppiarè lè colonne. Allora per conservare le metope qua~
dtate , tal uni bannò permtsso , che Je basi , ed i capitelli d~l·
le vici ne colonne si com~n~trino. Mòsttuosità mtolJetabilè •
chè pbrè è stata ptati,atà negli angoli dèl cortilè Fatoèsia•
no (Fig. M), e dt Fràncèscò Mànfard òéUa facciata de' Mi·
nimì à Parigi , .è nell~ scùdérjè dél èastello dès Maisòus •
Giacòmò dè Brossès nella fàcciata di s. Gervais a Parigi , ~
al palàzz6 di Luxé!mbotitg t ha usaté indi.stìntamentè Jè meto•
pè quadrate, èd oblònghè, còmé hànnò fatto tanti Italiani::
cosa disdic~vòlissima ~ Ridlcolà poi è Ja finézza di LibèraJ;
Bruant ; il qtialé nellà facciata del Bùrèau dès Matchànds
Dtapiers ba rastremato in .giù il fusto dellè colonnè, per Cd..
sl impiccoJÌrè lè basi :t aflli1chè lè suè metopè riescano qua..
dratè • Luigi lè Veau nél pò~tico del cortile rea lè d! V.i neeo·
nes hà• àcctesciuta la cblòn~ di un modulo , Ttitti ripieghi
255Utdi •

Alcuni hanno (antasdcatò de' risalti ad imitazionè d' lin vè..
stigid d'Un sépolcrò pressò a Terracina. Q.uèsta è la manièt.t
di rendere! il difétto più visib.llè in compagnia di altri ntiovi:
poicbè cosl si ;tcctéscé l' irrègolai'ltà dèl fregio, è del soffitto,
i triglifi divengono più dist.tntl dèl dov~rè 1 convien richi:tma..
f'e risalti per tutto J' edificio~ ~ i risalti sònd ti n velènd deU•
Architettura, e sono peggiori quanto pzù sporto àvranno, on•
de nell'angolo rientrante si va a piègare un trigllfo nel mèz..l l
zo, còmè è nellà B:tsilica Vicè!ndnà dtl PàiHtdid (1), Fra.

.tut(l)

1"111J. IP. Fig. 6, "h. Triglito della "Jsilica di V~c:en2a:·

del 11alladio piegato nel mtuo.• .

·.
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tutti gli espedienti -.ueUo -de' risalti -è il peggiore, e il più U•
niversale • Altri· non si sono curati -, cbe i triglifi cadano a
piombo all' asse delle colonne ; ed alcuni han colJocati i tri·
glifi solamente ne' grandi intercotonoj, lasciando nel resto un
gran risalto liscio.
Scamozzi propose questo problema, e sfidò tatto il Mon•
do Archite!ttonico • Ei si credette di averlo perfettamente risoluto colJ' innalzare ìl fregio circa un sesto di modulo! tal·
volta U$Ò anche di mutilare la base , e di ridurla quasi tutta
ad UQ plinto s in questa guisa egli ha fatte le metope quadrate. Meno male. Che i triglifì sieno a piombo delle ,colonne 7 è conveniente alla solidità : ma che le metope sieflo
quadrate, qual ragione l'esige 1 E perchè questi travi traversi sostenenti il soffitto hanno da essere tra loro disMntì ap·
puntìno, quanto è la loro altezza} Un poco più non f.uebbe
gran male, e le metope alquanto oblunghe non sarebbero difettose, che per que' rigoristi, che vogliono difficoltà, dove
non è. Ma si vegga di appagarli.
Se tutto il malanno è nella base, sì tolga via la base , la
quale nel Dorico non ~ necessaria , e se il nodo non è sciolto, sarà certamente tagliato (1).
U male però non nasce assolutamerlte dalle basi ; ma da
certa specie di b.tse che gli Architetti moderni hanno éontro
ogni convenienza applicata al Dprico • . Se eglino si fossero
serviti della loro propria base, che noi gli abbi:tmo assegnata, e che eglino chiamano Toscana (z), cui si potrà dare
di aggetto sino il ~ di modulo , allora si conserverebbero
·quasi quasi quadrate Je metope nell' accoppiamento delle colonne (3). Se questo non basta, si può esagerare, o il fregio,
( 1)

be .

tav.

IV. Fig. P. Portichetto Dorico con colonne senza

.,

.

.

(z) Fig. V'. Portichetto Dorico con base Toscana.
(~) Dando ~ di modulo di aggetto alla base, servendosi per mo-

.Jo del semidiamerro della colonna diviso in parti trénta il pitt
.approvato dall'autore, verrebbero parti ~ !. projett11ra troppo pic11
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gio , come ba fatto Inigo Jones nel suo gran progetto del
Palazzo Reale Whithall , o tutto il cornicione , o anche la
colonna , qualora la qualità dell' edificio lo comporti • Lo
stesso Jones nel predetto suo Whithall , e Luigi le Veau nel
cortile del Palazzo Reale di Vincennes banno fatta di 17.
moduli l' altezza della colonna , per comeguire cosi un fre·
gio più alto , e triglift più distinti • Ma se il carattere grave
dell' edificio non si accorda con taata eleganza della colonna ,
meglio è alterar il cornicione , e il solo fregio , il che non
dà fastidio all'intera compo~izione, ed usarvi la dovuta base.
Se il Peruzzi nel Palazzo Massimi , ed alla Farnesina , e
se Rafaello . nel Palazzo Cafarelli, ora Stoppani, entrambi
amantissimi del Binato avessero usati questi mezzi, avrebbe·
ro potuto, come doveano, rappresentare bella più esatta distribuzione i triglifi , e le · metope • Per mancanza dì questo
spcdìente sono stati costretti omettere quel caratteristico or·
namento • Rafaello ha di più negletto sino la ripartizione del
soffitto , che poteva benissimo accordare senia assoggettarlo ·
alla esattezza de' moduli.
E• da avvertirsi però, che la metopa·, acciocchè compari·
sca quadrata, non deve realmente esserlo, perchè la sua lar·
ghezza sempre si scopre intera senza d,iminuzione. Ma la sua
altezza viene scemata dall'aggetto del listello dell'architrave,
che ne cuopre parte, come anche dall'elevazione dell'edificio
stesso, il quale quanto è più alto, pi4 piccole fa comparire le
sue parti superiori. Onde convien sempre rialzare il fregio circa
un sesto di modulo, che t: quanto l'aggetto dell'architrave(r),

Il
cÒla ; ciò che accaderebbe ancorchè si usasse dell' intero diametro
per modulo, avendo il binato un intercolonnio di p. 15 : onde per
correggere o l'errore di stampa , o la svista deiP autore le abbiamo
amgnato di aggetto ; dell' intero diametro, come risulta da' nume~
rj segnati nel.la fig. T, cosicchè da plinto a plinto passa l' intervallp di parti. 1 .!J ,
·
(x) Per 1' innalzamento del fregio, acciò la metopa comp~risca
quadratl. V. Ttw. IV. Fig. L. f 6 .
.Arth. Tom. I.
·
E

a

va . L~
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Il ,. imbarazzo riguardo all'accurata distribuzione de' tri
glifi , e delle metope , è n~gli ango~i rientranti , e salienti ,
come ancbe ne' piccioli risalti • In qUesti angoli si presenta.
l' altfrnati"à di due inconvenienti , o di piegare un triglifo , .
o di unire insieme due metope sén~a alcun triglifo fra mezzo • Di due difetti bisognél sempre evitàre il peggiore , che
è il primo • Nell'angolo rientrante , non si deve certamente
Ì!llpiegare Un tr.iglifo. Comè mai Ja testa di un tra ve può
teB<fer-si pieghevole} Negli angoli salienti poi Vitruvio in·
segna , che si collochi un triglifo nell' angold degli edificj
(.Fig. Y V', c O, éd in fatti l'antichità ne somministra gli
etempj , come nel Portico di Minerva; ne' Tempj di Mar·
to , di Teseo in Atèpe , nel T ~m pio . di Ercole à Cori , e .
ne' Oorici di Pesto. In verità la naturé\1 costruzione del tetta ci fa vedere la naturalezza del triglifo nell'angolo, per•
chè allora la larghèzza del triglifc:~ era assai grandè; ed il ri·.
stringi mente~ della colònnà anche maggiore di quel!d, che po• ,
scia ingentilendosi l' Archltettui'a si è pi'4ticatd • Mà da che·
Ja colonna nella sua parte superiore . è molto più larga del .
triglifo , volendolc:~ praticare nell'angolo, e fare, che vada
sopra la colonna, ·bisdgna ricorrere a varj spedienti tutti di·
fett~i ( Tav. f/1([. Fig . .A·, d}. t. Col rastremaré la colon
na eccessivamente il triglifo , siasi largo quanto si voglia ,
non anderà mai a pic:~mbo di essa colonna 4 Col rlstriQgere
l' ultimo iotercolonnio ; qtiiJnto il mézzo del triglifo si allontana dall'asse della colorina; si dà in un incdnvèniente, che
ne produce degli altri maggiori. Dunque il minor p}ale è fa~
comparire nell' àngolo una semi-metopa, come si vede nell'
antichità Romane, e come si pratica comun~ménte da' mo·
derni ( Tav, IV. Fig. L, c). ·
··Il .~· imbarazzo finalmente è ne' risalti. PalJadlo più d'ogni altro vi è riuscito bene col fare sempre le due metope
quadràte ne' lati del risalto • Si vede di pìu .un esempio ant be in un antico sepolcro versd Terracina tipol'tato 1 ed os•
servato da Cbambray •
4
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Q_ueste metope si sogtiono spesso ornare di scolture , Ic:
C]Uali debbono esser sempre conyenienti alla qualità , ed al
destino dell'edificio. Questo pero non basta. Richiedesi in
oltre, che sieno bene scelte, affinchè trovino sufficiente luo·
go in sl picdoli compartimenti, nè .compariscano come rap•
preeentate in miniatura, la qua~ ·produce· sempre un'idea
di picdolezza • Perciò spade ; archi , corazze , faretre , scudi , lanct ~ ed altri consimili arnesi, sono molto improprj.
Vogliono essere ordigni di mediocre dimensione, come elmi,
ghi ti ande, colombette • Di più, si debbono evitare le figure
affettate, e insipide , come stelle, corone, cordoni , mitre ec.
Sì eviti parimenti oelJe metope la troppa varietà degLi or·
nati, pet non distruggere l'unità della composizione, e per
non confOndere la vista colle picciole , e varie parti • Onde
ìl meglio è di non introdurre più eli due , o di tre differen·
ti rappresentazioni, consistenti io. due, o tre soggetti sem·
plicL Queste diverse metope, 'Vanno disposte alternativamente, ·ma nel tempo stesso con euritmia, cosiccbè otl mez·
to di una faccia~a il triglifo !ia fiancheggiato da due metope
uniformi.
E\ da ossetv:trsÌ ancotà , che gli prnamenti della metopa
non sìeno molto più aggettati de' trigli.tì • Gli antichi non
mai, o di rado diedero a qualunque ·ornamento più aggetto
del bordo , Ìn cui era tincbiuso , come apparisce da quei gra·
tiosi frammtntì di Villa Medici, e da molti altri, che sono
ìn Roma.
Quando però toncorronò due stmì-metope nell'angolo sa·
lìente , giova Jasdarle lisce, affincht: il basso rilievo non com·
parìsca piegato , ed affinchè non alteri l' appiombo , che il
f1egio deve avere coll'architrave, e colla colonna.
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~vè Aver ·meno projezione ~ Nelle pi;Htte curve Ja projtziò•
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de' mutui i deve essere, come si è prescritt~.
Riguardo agli· ornamenti del soffitto della cotnic~ Doric4
è d' avt-·ertirsi, che vanno scblpiti nel solido della corona 1
ma nòn richiedono però un'incisione troppo profonda; basta che sia di due minuti , e la loro projezione . non ha d:t
tccedere il li vello dj ·èssll corona • Si e vi t.l, come si è detto~
l' inclinaziònè avanti de" soffitti, tanto usata dagli antichi, cf
d~' nostri moderni, senza r~gione t clolll cattivo effetto t
quantunque sia naturale ,

StD_!.ia

dei DoricfJ 4

PER àvèt' un idea del progresso

1
dell' Ordinè Dorico si os•
servi J. , che· nèl stto primo stato ptesso i Greci uno de' pitt
antichi Dorici è ~uel1o 1 che ancora si vede in un luogo det•
to Tboricion 30. miglla lt1ngi d' Atene , in cui le colonne ,
che hanno meno di S· diametri di altezza, sono lisce 1 com~
probabilmente dovevano essere le prime , perchè le colonne
traggono la loro originé dagli alberi, i qual! non presentano
niente dél dar l' idea della scanalatura hmgo j loro tronqhi ,
L' abato del capitello ha esattamente la stessa larghezza dell1
imoscapo deUa colonna • L' e.volo non · è tagliato in rf)tpndo 1
come poscia i Greci han fatto nel perfrzionare il Dorico 1
ma solamente a fac«ette, ed è 5eparato dal collarino con fr~
pkcioli cavetti. Questa ultima p:trte del capitello è ornata dl
sc.analature assai piane • Il collarino posa sul fusto della co4
Jonna, senza esserne 5èparato da un astraga-lo (t). Tatti i
Dorici ,. che si trovano In Grecia , sono privi d} astragalo 1
il quale avrebbe ratc~nciato 11 fusto già troppo tàrto , Ondf
s'm~

(x) T11v.]~.lig. X. DotJc? di Thoricion; il cui ftisto della t~·
lonna- ~rlJ per In.avverren:za ~ sr· c: ·sranalato, dovendosi scanalare d
10lo cofillai'ine t •
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sembra, che qutsto ornamento sia nato coll' Ordine Jonico 1
al quale i Greci mettevano un astragalo ; e forse i Romani
ftirono i primi ad applicarlo al Dorico.
Nel Tempio di Apollo a Delos' (Fig. Z) le colonne Doriche
sono di uoa proporzione piu elegante di quelle del Tempio
Thoricion • Queste sòno quasi di 6. diametri dì altezza ; sono anche lisce, ma da piede e da cima banno, come accen4
Jlate 1 zo. scanalatu~ assai piane 1 . che non continuano _pel
fusto 1 ed altrett:tnte ve ne sono al collarino del capitello 1
come si veggono anche nelle colonn• Antonina, e Trajana ,
In questo Dorico la rastremazione del!( colonne è minore,
che in queJie di Thoricion • ll capitello è più ricercato ,
pèrchè il suo abaco ha più ag&etto \ ed il suo ovolo , bencbè
piano nel suo profilo, noo è di semplici faccette • Questo
capitello , come l'antecedente, ha al di sopra tre piccioli c~
v etti separati t• uno daU' altro di\ tre pic:ciolj filetti.
: Sembra dunque~ che i Greci avessero posti da principio al
dissopra del~ loro colonne alcuni pezzi quadrati di legno, o
·di pietra, che formanno de' capitelli grezzi, assai brutti ;
d!e p()Ì avess~ro tagliat:t qqella parte dd capiteUo che si chia.
m abaco a facce; idea la pi4 semplice, tht perfnionarooo
col' tempo; finalmeqte, che essendo il capiteJJo nella sua oriBine distaccata dalla colono~, e lavorato a p~fte, ima!:Ìoas..
sero per ornarlo sc:tnalare if collarino , ~ il basso della colonna, e finalmente tqtto il fusto? ço~ si vede geaer.tJ~q..
te- ne' monumenti di Grecia-~
le ntine · ~l T~ pio di Corinto fétnno qualche &Stacolo a
qt.testct Storia dell' ArcbitettQfa, Q!l.ivi il· Doric() è della piq
corta proporzione 1 c~ finora siasi trcvata ; Je sue colonne
non ilrrivano ad aYere 4· diametri di altezza ; onde dQ~reb
bero essere di
antichità anteriore alle precedenti • Ma qtie'ste sono seanalate , ed il loro ·ab'tCo- è molto più ritonda..
to ; le quali tose çontraddicoqo la loro anterior~ aotichitt\

uo'

(Tav. IV, Fig. R).

Ond4 per fissare a ua
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edificio, di cui si v~ggono ·le ruine , 5ia stato costruito, non
basta restringersi ~<f ,saminare la proporzionè generale delle
sue co'onne, m~ conviene riguard;Jre olncora la loro rastre·
mazione , ICJ. forma del loro ·capitello, l~ particolarità de' loro
profili, · e qqelle del cprnicione. Sjcch~ di qqesto Tempio altro dj v~rjsimile non si può dire , se non che sia stato còstruito prima' del secplo di Pericle, cioè prima che l' altezz;J
del Dorico fosse giunta a 6. diametri •
II. Il Dorico <!el secondo stato è quello del secolo dì Peri·
de, quando ~~t~e le b~llc Arti fiorirono jn Gr~da più~ ç:hc
jn qualunqtJe altro teQ'lpQ.
Il Tempio ,Porico di Teseo ( Tav, V, F;g, E), che fu
fabbricato jn At!!ne circa Jo. 2nni dopo la battaglia pì Ma·
ratona , ha I~ sue colonne ~canalate alte 6. diametri • Il cor·
nicione è ~ ~ella colonna~ J..' arch,trave è molto alto, co• .
me doveva ~ss~re jn questp monumento ~ntichissimo ; per~
~hè essendo quel pezzo destinato nella sua origine a sostenere
gli altri , fu .fatto altjssimo; qqandq s' imitò in marmo , o
io pietra. l trigljfì sono larghi la metà della grandezz~ della
colonna, e alti ~ ; sono negli angoli dell'edificio, e in conseguenza non sono éJ piombo della colonna. Le metope sono
quadrate. I mpt1.1lj s~no· bassj ,· jnclioati a vanti , e sono jn
mezzo alle metope,
l
11 frontespizio è basso pjù di quellq, che josegna Vitruvio.
In questo_monumento la lunghezza è pjù del dqppio della
$ua larghezz;r (Fig. IJ): H corpo del Tempio, Q sia la
Cella, è cjrcondatp da pn pqrtic() , cb~ gira intorno; i potticì del!~ al~ sono piiJ stretti , qqello della facciata l: un po·
co più largo _, e 'luello di dietro ancora più. Nel davanti il
portico è doppjo, e vi si entra per una sola porta larghissima ; l' interiore forma 11n par~ll~logramrTJo lungo più di due
volte e mezto la sua larghezza • . Q.uesto interiore non è decorato dj pilastri, ed all'esteriore non ve ne sono, che quattro situati ai quattro angoli, e nitJno corrisponde incOtltrO alh: colonne • Q.tresta licenza rrovenìva dalla lode\·ole pratica~

che
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che gli antichi avevano di spaziar poco lé. loto colonne • t ·
predetti pilastri non hanno un diametro uguale a quello del~
colonne , nè un capitello uniforme.
Il soffitto di quest'edificio è bello, è semplice ( Tav. V.
Fig. D). I travi di marmo corrispondono colla loro dire•
zio ne orizzontale a t:i«scun triglifo, e .sostengono dellè tavo ..
Je ciasèuna traforata di 4· buchi , ed ogni bU<:o na coperto
al di sopra del Tempio da un piccolo pezzo di marmo quadrato , che si poteva levare, e rimettere • Questa disposizione- singolare era forse usitata, e stimata neiJa Gre~·ia, ed era
simiìe alla copertura del Tempio di Giove ad Olimpia, ovc:
i piccioli pezzi di mar,mo erano tagliati in forma di tegola ,
invenzione di Bisa di Nasso •
· Nel Tempio di Minerva in Atene (Fig • .A, C) le c~
Jonne sono scanalate , ed alte 6; diametri • L' abaco del capi·
te Ilo è senza gola rove;cia; poichè questa modanatura sareb·
be divenuta meschina in un'ordinanza cosi maschia, come
quella di Guesto Tempio, che era èlevato nel mezzo de! la
Rocca d' Atene , e in conseguenza scoperto da tutte le parti. ·
Il cor.ilicìone è dei più bei profili rimastici dell'antichità , i
membri son grandi, e i profili cornposti di poche parti affìnchè il loro effetto generale, non -essendo distratto daJle
picciole modajlature, colpisse più fortemente gli spettatori •
L'architrave, e il fregio presi insieme sotto il gocdolatojo
hanno ~ dell' alrezza della colonna •
•
La faccia del triglifo è esattamente a piombo di quella
dell'architrave: regola seguitata sempre da' Greci fino al tempo di Augusto, e allora l' abbandonar9no insieme co' R.oma·
ni, facendo strapiombare la faccia del triglifo sopra l'architrave. L'architrave, e il fregio presi dalla faccia del trìglifo
sono molto a strapiombo su l'alto della colonna ; il che si
osserva generalmente in tutti i monumenti della Greci;{. lA
questo i trigli6 sono larghi poco meno del semi-diametro della colonna,' e la loro altezza è quasi f di questo diametro • .
Le m~tope sono · ornate di figure di uomini , che combatto.

le
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nn coptro i Centauri , e sono alte 4· piedi , z. poi., 6. Hn.;
e larghe 4· piedi , 4· !in. affincbè per l'aggetto dalla banda
dell' architrave comparissero quadrate. Il gocciolatojo è al•
tissimo , e di un g~and' effetto. I mutu~i san bassi , e incli•
nati, come prescrive Vitruvio, e come h~nno praticato (>al•
!adio , e Vignola \.
Il frontone non ha mutuli lOtto il goccio!atojo • In ciascu..
no de' suoi angoli è una testa di lione per lo scolo delJe ac·
que ( Tav. l/l. Fig. F).
All'altezza del gocciolatojo si vede l'estremità di uno de'
suoi travi di marmo; che componevano il soffitto, come nel
Tempio di ·Teseo al di sopra deJ triglifo è incontro al mu•
tu!o.
Non si _sa comptender la ragione, per cui gli anticA-i
mettessero de' mutui i al di sopra del mezzo delle metope, co•
me si vede in· tutti i Dorici della Grecia , e come insegna
Vitruvio.
E' anche osservabile in questo Tempio, che dietro le c~
)onrie della facciata sono due s€alini, 12he sostengono le colonne
del secondo portico; il piede di queste ultime è pet questa
ragione più elevato di quello delle prime: la parte superiore
del loro capitollo è anche più elevata , bencbè il loro diametro , e la loro altezza sìeno minori •
III. Il terzo 3tato dell'Ordine Dorico presso i Greci si
può osservare nel Tempio eretto in Atene in .onore -di Minerva, e di Augusto (Tav. l/l. Fig. E, D) . Questo Do·
rico è di una proporzione più elegante , poichè 1' altezza
della èolonna è di circa 7. diametri ; ed ha meno rastrema•
zione, che ne' Dorici precedenti. Il suo capitello è di un' al•
tra forma , ha 1' abaco molto più tondeggiato , ed ha tre bac..
chette tra l' o volo , ed il fusto, mentre in quello di Minerva
vi sono 4· piccio!i cavetti. Il cornicione non ha tanta altez..
za rapporto alla &olonna , non è tanto a strapiombo sull' al..
to- del suo fusto ; la sua cornice ha un aggetto molto più
(Oosiderabile , .ed è caricata di un maggior numero di mod~
na...

~
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llature • Il triglifo ha meno rilievo sopra il fregio , e la
sua faccia, in vece di, cadere a piombo dell' àrcbitrave, ne
strapiomba • L' ovolo rovescio , o sia becco di civetta , che
corona questo cornicione , è una modanatura più convenien·
re ad una decorazione di legname , che ad una fabbric~ di
marmo • Il frontespizio è anche più elevatQ. · In somm. il
Dorico del secondo stato, come si è visto in quello di Minerva, e dj Testo, i: più ~Ilo, e più m..scbiQ di questo del
reno statg .,
Ma. siccom~ qutsto monum~nto è il solo di tal genere ,
,be si trQva in A~ene, non si può sapere precisamente', se i
Greci fqsstro stati i primi a fare questo cangiamento nei loro
Dorici, Q s~ i ~ornani già versati nell' Arcbitettqra in .temfO di Augusto avess~ro C41Jlbiato l' Ordjoe Dorico de' Greci,
ed avessero voluto·, che i monumeqti, che sj costrqi vàno nelJ~ Grecia ~ fossero s~condo le loro proprje tegole •
E' certo ? che i Dorici Rqmani variarono ancora più , e
forse pjù svantaggio,amente da quelli del secolo di Pericle •
Vjtrqvjo vuole che la colonna di quest'Ordine a!>bia 7· diametri di altezza, fa l'architrave basso coqtro l'origine , e la
furza dj questo m~mbro . Il suo fregio è troppo alto a spese dell' architrave ? e la sua çprnic~ pa troppe modanature ,
c perciò incapace di fare un grande effetto nell'esecuzione.
ln fatti di radQ si eseguisce quest'Ordine, secondo i precttti
di quest' A1Jtore, jl qual~ per altrQ asserisce d' ~ssersi condot•
to m le tracce de' Greci •
: Il DoricQ del Teatro di Marcello ha consimili inconve•
nienti nel suo cornicione , ed è generalmente composto di
troppe modanature • I suoi dentelli sQnq un contrasenso manifesto , e Ja sua colonna è anche più sv~lta di quell~ di Vi·
truvio, percbè alta q4asi 8~ diametri, come lo sono quel·
le di S. Pietro in Vin~ula (x). E' osservabile, che q~ste ul·
time sono striat~ ? come le Greche ; il loro abaco non è coro•

*

(r) Tav. VI. Fig. O. Colonna di S, Pietro irr Vincula.
l

"11
ronato di gola rovescia, ed il capitello non ba c:ollarino, n~
astragalo ~~ di sotto ~ Onde ess~ hannò molta analogia co' Do·
ric.i dell~ Grecja, e provano chiaramente il passaggio della
loro Architettura in Italia, èome si osserva in altri çapitelli
dj qQesta specie n~i contorni di Roma, e di Napoli.
Questi diversi p:nalleli degli Ordini Dorici eseguiti in Atene nel tci'Qpo di Perid~ coq quelli fatti nel tempo di Augusto nella 5tess:J Citta , e particòlarmente in Romll , moo~
strano , che i Romctni aqmentarono comiderabilmente l' altezza dell~ colOrina Dorica 7 e in sequela di questo sistema po-.
sero pi4 modanature ai loro çapitelli , ed ai loro corniçio~
ili , M~ questi ·cllngiameoti son sempre vantaggiosi l Se ne
può f~re qna giqst~ ·modificaz~one ~ e possono avere il loro
buon pso,
Q!l~si tqtti i cornici<>ni J,)orici della Grecia sono alti piu
~i ~ del!~ colono~; l' arçhitrav~) cb~ è il soggetto principa•
le, è più ·alto d~l frAAÌo ; la cornice è bassi!sima , e con po•
the modaQatyre) fra le qqali spicca \lD gran gocciolatojo ,
- I Romani cdnservaroQO la proporzione generale del cor•
nicione 1 m~ variarqno quel!~ delle parti , e J' architrave ne
diveno~ l~ minor~ • ~uesto ~usto è stato seguitato dai mo..
derni,
· Q!ùndi si pu,ò dedqrre , chç i Greci coJiqcarono le parti
costitgenti jl tetto secQndo l~ posizione; naturale, cio~ la più
forte sottQ la più leggiera • I Romani ~Il' iocQntro scost.11)"
dosi dali~ semplice natura 1 situarono le parti del cornicione
con maggjqr elegànza 1 poicM s~bbene · l'architrave sia mett
alto , è p~rò compo!t<~ di una, o di due parti , mentre la
çornice è composta di molti picçioli membri •

~

DELL' ARCHITETTURA

C A P I T O. L O

iX.

Dell'Ordine Jonico~

.Q,EsT' Ordine trae il s~o nome, ~ la stia origine dalla io•
nia Provincia dell' Asia minore, dove i Greci l' usarood la
prima volta per ornare un Tempio consacrato a Diana.
Da principio l' altezza di questa colonna . non fu, che di
S. diametri, prendendo, al dir~ di Vitruvio, la proporzio·
ne .deUa donna ; come. nel Dorico si erano presa quelle dell'
uomo • Crebbe poi que~' altezza a diametri 8. ;. , ed ì Ro-'.
mani finalmente . la porta).'ono a 9• come ora è rimasta fit~
sara ..
N~l Tempio di Eri~a io Atene la éoloona Jonica e ~~
ta 9· ~ , non ostante , the la base sia senza plinto • Questa
altezza ptrò varia nell~ diverse facc;e del predetto Tempio a
.causa della diversa larghezza de' suoi iotercolonnj • Perciò .Il
Perrault ha aumentato il Coriotio di un modulo ; pèrchà v i
ha accoppiate le 'olonne.

t.
Base Jonic11 1
' VITauvto assegnà a quest'Ordine una base (tav.YI. Fig;Cj.,
che è tutta al rovescio di quella , che dovrebbe essere , per·
thè la parte più grande , e la più proietta , la quale secon·
do ogni natutal principio dovrebbe essere in giù , si trova
al di sopra sostenuta da due scozie divise dà un astragaio.
Ne' monumenti -Romani non si è finora trovato vestigio al~
cuno di sl brutta base • Se ne sono veduti io Grecia duff
esempj nel 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' oc

"...

~uro dì questi due esempj , e forse -anche di Vìtruvio po·
co seguaci , P hanno posta in pubblico fino anco nel Portico ·
Vaticano.
I Greci però aveano una basè Jonica regolare, quantunque
non molto leggiadra. Nel Tempio Jonico di Minerva io A·
tene ( Fi?,. K) Ja base consiste io un toro con una scozia ,
sopra cui sono cinque bastoncini , che vanno a ,poco a poco
sporgendò , e poi in su si ristringono •
La base attica ( Fi;:. B ) , che per la sua bellezza è stata·
prodigata a - tutti gli Ordini , è quella che più con viene a
quest'Ordine medio, perchè -ella è più com'posta della base
Dorica , e più semplice della Cpriotia •
' I Greci erano sì scrupolosi
piantar le colonne immedia·
tamente sul -pavimento, che non usarono mai plinto sotto'
la base Jonica • Se·
· vede anéhe un esempio nel Portico
della Co,qcordia ( Tav, PI. Fig. H). E noi · non d sazia··
mo mai di affàstellare piedestalli , zoccoli , e 'pUnti ,t gli uni
gli altri, per- ergervi poi sopra una· meschina colonootta ,
~h~ pare , che vi t'raballi-,

«

ne

su

Il.
Fusto Jonico.

AL fusto di quest'Ordine si prescrivono da I4. fino a 30;

sc:analatur~. -In Grecia si veggono parecchie colonrie .T onìche
scanalate, come ne' Tempi lli Bacco a Teos, di Minerv·a
Polias a Priene, di A pollo Didirneo presso a Mileto . Ro·
ma non ne dà altro osempio, che nel Tempio. della Fortu•
na Virile (Fig. M , · N), e quivi le scanalature non sono,.
chè zo.; il loro · incavo è semicircolare, e da piede fin.
ad
dell'altezza sono piene con ornamento a foggia di cor:
de , o di bastoncini, affinchè i · pian etti , cb e · sono fra stria e·
stria , restino pi:l fottificati, nè <,Osl esposti a frall8ersi ne··
ali angoli • Sembra dunque, che q\lando lt colonne' sono ill'

7.

al·
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alto ,, è fuori di portatà d' essere urtate , tal riempim~nto DOli
1ia nècessario : patè ia fatti poco naturale • ed affettato •

· . trt.
t;apit,JÌo J or~:co ,

<2EEs'ro cap.lteÌto è distinto in tre specie ; uno antico , e
flue moderni •
. t. L'anticò è formato dÌ duè plumacd, o cùsdnl p~ralle
J.i , ciascun légato in mezzò con una cintura ; formanti due
facc~ otnaté di volutè • ·
Un tal cap~èiJò ha \ili grande inconvénientè, éd è ; che
lé colonne angolari di un colonnatò riguardate di fiancò pre~ntano un aspetto differente da quello che mostrànò ; quando
son riguardate di faccia • Per evitare questò difetto usarono
gli ànticbi nèllè còlònnè angòlarl i cuscinetti non pàraJJeli .-;
ma riuniti all'angolo interno, ed all' an&olo ésterioré posero
una voluta sbiecatà. Cosi Ìn Atené nel tempio di Minètva
creduta PoJ.iade; e nel tèmp.iò di Baccò a Teòs, ~d io Ro•
rnà in quello della Fortuna Virile (Tav. VI. Fig. M, N) •
Ma nel tempio dellA Concordia ( Fig, Q) fu pi'esò tin altro
partito , è fu di fare ai quattrò àngoli del capitello ci.1st:una
voluta disgiunta , in modo chè si vedesserò da tutti i Jati U•
gualmente . In ·Ròma si veggònò pa~ccbi frammenti di sl
fatto capitellò, esistenti ancora io .Villa Mattei, in S. Cle•
.Jilentè , e altrove.
.
l. Sembra, che questi due rÌpifgbl usati ddgii antichi per
riparare all' Ìnconveoiénte del Joro çapiteHo Jonico , cb' era
rer altro semplice é natutale ; abbianò somministrato allo
Sctmòzzi l' idèa di migliorare' questO capitello ( t'.v. VI.
Fig. l). Egli è statO il ptimo tra mode.rni a togliergli quei
cmcini, ed a fat quattto facce uguali disposte diagonalmente,
e tutte quatttO còn volute vote 9rnatè elegantemente con un
filetto. QutstQ è uno de' capitelli ]onici moderni. Uno dei
tni-
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migliori

esempj di tal capiteUo è dentro Ja Chiesa di S. lgna..
zio di Roma.
E' da oss~rvarsi in questo capitello Scamozziano , cb~ le
volute nescono dall'o volo, come da un vaso • Questa manie·
ra ignota agli ànticbi, i quali banno tl'atte sempre le volu·
te da sotto J' abaco, eccettttatd però nell'Ordine composito,
ba un vantaggio , é un difettò . Il vantaggio è , che quèst<J
capiteild col suo abaco incavato riesce piu grandè dell' antico , il qtialè in vèrità eta un poc:d mescbinéllo • Scamozzi
però àvrebbe .fatto meglio ad ingrandire ancora un poco di ·
più questo :tbaco.
Il difettò poi consiste in quel vuoto , ché resta sotto l' t•
baco, il qualé sé mbra perciò senza sostegno • Si può facilmente evitare questo difettò còl porre. sopra l' ovQio un fiore' cofl
vatj fogliami disposti con leggiadria •.
3· Finalmente l'altro capitello moderno, di cui l' jgvénzione si attr.ibuiscè a Micbelangélò ( r) , consisté in a vere i due
piumacci vtioti.:r ~ gulsà di cartocci; o di campane, con due
faccé sull' idèa dell'antico; In un abaco incavato con molta
&ravezzà; con duè festoni sospesi agli occhi delle volute, e
cun quattro màscheroni. Il tutto viene sèparatò da un astragalo ò . collarino, òndè l'altezza totale è .!J di . diamétro. Que..
sto capitèllo ha · il difdto dell'antico; ed è inoltre men nél•
turale , e più pesanté •
I piamicci ~ t lé V6Ìute del capitello Jon.lcò , n6n è: vé·
risimile ; ché tapptésentino ricci , e buccoli di chiome don•.
~sché ; ma bénd cortecce staccatè dalla dma del tron·
co ; Je quali . seccandosi si sanò avvolte , e incartocciate • Còsl gli ovali rappresèntano l' orlo dello stesso tronco , ové là cortèccia si è: in qua e in là gonfiata • Quale
sia dunqtit! di questi tre capitelli il più nàturaie , il più
vago, e il più conveniente; è facile a conoscersi.; è sem·

bra
(r) T4V. VI. Fig. P. Capitello di Micheiarigelo veduto di {ac·
eia in a , e di profilo in b.
.
.... ·

·bra che ognuno accorder~ la preminenza a quello dello

Sca.
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Si può nondimeno far U$0 di ciascuno di questi tre capitelli , secondo le varie circostanze , nelle quali l'Architetto
si trova. Del primo nelle facciate piane, e senza risalti ; del
secondo, dove l'edificio richiede del vuoto, e del terzo nel·
le fabbriche gravi.
E' per altro visibile , che il capitelle Jonico , e special.
mente 1' antico , non è che il Dorico coll'aggiunta delle vo.
Jute.
Per la delineazione della voluta , il metodo piu facile, e
più esatto è .quello del Vignola ( 1); corretto da Daviler (z).
·
Quel·
(t) Tav. VI. Fig. L. Voluta descritta" col metodo di Vi~nola,
Fig. G. Occhio in grande di detta Voluta.
DeJcri'J!.iont della Ites.ra Voluta •

Determinata l'altezza della Voluta , per esempio a /, Fig. L , si
divide in 8 part i ; 4 si danno alla parre superiore a g, una all' occhio g h, ~ le alrre ~ alla parte inferiore h b.. Si divide J> occhio
in due parti uguali, e per il p~nto di .mezzo si fa passare .' !l ormale alla retta a h. Nell' occhto s' lscrtve un quadrato, e st dtvtde,
come vedesi nella Fig. G; fatto centro nel punto 1 si apre il compasso fino ad a, e si descrive un quarto di circolo a c : dipoi fatto
centro nel punto 2 coll'intervallo 2 c si descrive l'altro quarto cb,
e çosl si procede flntantochè siano compiuti i tre giri ec. , facendo
centro successivamente nei punti j , 4, 5, 6, 7, 8, 9, Io~ I 1, u,
e servendosi dei respettivi tntervalli.
:Per .formare il listo Ilo a t; sempre UIJuale alla quarta parte della
larghezza a e, si dividono in 4 parti uguali gl'intervalli . de' fent~
1 , 5 ; 2. , 6; ~ , 7; 4, 8 ; 5 , 9; 6, Io ec. , e fatto centro tn 1 coli
intervallo x' t si descriva il l'rimo quarto t .r; fatto centro in a·
cQII' intervallo z' I si descriva il secondo quadrant~ I p; e fatto cèn. trO SUCCessivamente nei punti f, 4', f, 6', 7', 8 , 9', 10', I I, . u'
c-Qi respettivi intervalli, si compia tutto illistello.
·
. {2.) F~g. I.. Volu~a d~ miglior forma secondo il Daviler,
Frg. A. Occbto dx d~tta voluta.

.1

Descriz.iqne della meduima .

· Nei punti

t , 2,

~ , 4, ec. si formino gli angoli retti q , I , o ;
ec. coi !~ti paralelli alle . dette .due ~orma

o., 2, I ;,x, j , f; f, 4, 'l

lt , e pòt fatto c~:ntro 1n 1 coll'Intervallo I q st descnva ti quadrante q o; fauo centro in 2 colla distanza ~ o, si descriva l' alcro
quadrante o i; e così di seguito.
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Qutllo di Goldman ( 1) ha il suo pregio per l'esattezza, ma
è più fastidioso nella esecuzione •
IV•

.Arcbitra~l Jonico.

~J!STO

architrave si trova in q~asi tutti i monu~enti, e
~gl1 Autori di Architettura in tre fasce. Nel Tempio di
Minerva in Atene però non ha alcuna divisione , ed è soia..
mente coronato da un regoletto. Ma siccome il Dorico ba,
una sola fascia, l' .Tonico avrebbe da averne due , e tre serbar·
ne aJ Corintio • Vi sarebbe cosi una giusta progressione se•
condo i caratteri degli Ordini ,
(I) Tav. VII. Fig. H. Voluta descritta col metodo di Goldman,
più fastidiosa nell' ese,cuzione •

Fig. K. Occhio in grande di detta Voluta •
De.rcriz.iont della meduim1.
Determinata l'altezza della Voluta a h, e divisa in parti 8 comé
sopra, si divide J' alrezza dell'occhio t d in 4 parti uguali nei punri
c, 1, e, 4, d; suddividonsi le parti 1, f' 1 4 in sei parti uguali nei
punti 5, 9, e, 12, 8, 4, e sopra la retta 1, 4 si ferma un quaduro 1, z, ~, 4: sopra ~, 8 si faccia un altro quadrato ec., de'
quali si prolunghino indefinitamente i lati 1, z; z, ~; ~ , 4 eç; fJtto finalmente centro in 1 coll'intervallo I a descrivasi il primo quadrante 11 f; indi fatto centro in :z coll'intervallo z f si de11criva il
secondo quadrante f g; cosl ec,
Stabilita la brghezza del listello 11 h come sopra , si adatti in 11
a qualunque angolo la a i eguale ad , r, si tiri i e; e da h si con•
duca h J para Iella' ad 11 i, si divida 4 i in tre parti ugQali, e dai pun.
ti della d1visione si conducano due linee al punto c, per dividere h l
; similmente in tre parti uguali.
·
Si portino le divisio~i <li l h da , verso r, da t verso 4, e si co·
struiscano tre quadrati, come si vede in linee punteggiate: su i loro angoli si avranno dodici centri per la d'Iscrizione della spirale
interna del lisrello ec.

F

v.

v.
Fregio Jonico •

E

INDIFFERENTE, che questo fregio sia liscio, o adornato di
. scolture. Ma non è indifferente ricordarsi dell'indole di quest' Ordine, cbe sta in mezz<t alla robusta semplicità del Doneo, e aHa sontuosa gt:!ntllezu del Corintio : onde i suoi ornati e nel numero , e nella qualità debbono corrispondere al
. tuo carattere medie •

v r.
Cornice ]o11.ica.

PERclo' nòn si debbonà àmmettere nella cornice Jonica den-·
telli, come ornamenti troppo minuti, benchè tutti gli Architetti seguend<t l' autoritA di Vitruvio, e dei più decantati
esempj dell' àntichità li abbiano definiti per segni caratteristi·
ci dj quest' Ordine •
. Da questa universal pratica si sono scò5tati solamente Pafladio, Scamozzi, e Vignola (z), i quali in vece di dentelli
hanno applicati all' Jonico modiglioni senz' altra: autorità,
che l'esempio della Concordia (2) ; la di cui cornice con
dentelli, e con modiglioni merita dell'ammirazione, bench~
il resto dell'Ordine non sia molto regolare • Nel prementovato Tempio di Minerva in Atene la cornice poi ·è. tutta
liscia •
E' chiaro , che i dentelli , re mai sono servibili , si debbono riservare per il Corintio,, eii usare i modiglioni per 1' Jo-

m·
(x) VIgnola Mn ha applicato all'Jonico modiglioni 7 siccome
dice l'Autore ( nlta deJ Crpriani).
(:z.) Tt~v. VII. Fig. G. Corruce Jonica del tempio della Concordta.
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l'RIMA.
nico , affinchè la delicatezza delle p~rti ·sia corrispondente al·
Ja delicatezza ,del tutto •
Chi non ba coraggio di rèsistere al pregiudicio , e vuole
usar dentelli, deve avvertire, che la lor parte superiore fra
gl' intervalli sia incavata_alquanto più in su del filetto .di
&onte (1) : il che produce un' ombra forte , che li rende pit&
distinti, specialmente nell'interno degli edi6c:j, dove il lume
stiO lè essere poco, ed inuguaiC!.
Le Rose della corona non debbono a~re in fuori della
sua superficie oriztontale , nè si hanno da yariar .molto, co•
me nel Tempio Vaticano, per non offi:ndere l' uoitl delle
composizione, e per non confonder la visti':'·
Perciò gli ornamenti de' modiglioni hanno da essere sJml·
li , o al più di due gtneri ; )llàg~ior varietà produrrebbe con.. ·
fusione , e mostrerebbe intemperanza , e minuzia della men·
te dell' Architetto • Dtvesi in somma disporre ogni ornato
regolarmente , e in maniera che possa ciascuno dominare
nei siti , .ove sta , affiilchè se ne possa considerare Ja strut•
tura , senza essere frastornato dalla interruUone di altri dif·
ferenti ornati •
I cassettoni tra i modiglioni debbono essere quadrati , e i
loro bordi intorno a tutti i lati debbono esser consimili (:z).
Gli stessi precetti convengono al soffittò Corintio , nel qua·
le Vignola ha negletta questa parte di ornato con farvi i cas·
settooi bislunghi •
(r) T n. Ylt. Fig. P. "6 Dentelli incavati alquanto pih in sw
dél filetto di fnonte •
(a)
Fig. O, " /, c J pianta di an cassettone quadra.
ro fia due modislioni •
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X.

Dell'Ordine Corintio.

Ecco 1' Ordine, in cui si è sfoggiata la delicatez7.a , l' ele·
ganza, la sontuosità colle più nobili grazie. I Greci . dopo di
aver condotta l'Architettura regolare alla .robusta semplicità
del Dorico, dopo averla portata alla g~ntilezza dell'Jonico,
Ja inalzarono finalmente nel Corintio a tale splendore , che·
più in là non si i: finora potuto, e forse. giammai non si
potrà elevare.
· Il P. Villalpando sempre · pietoso nelle sue origini s' im·
maginò, e ·sei credette, che Dio avesse rivelato quest' Ordi·
be a Salomone, e che i Greci l'avessero preso dal Tempio.
tfi Gerusalemme •
· L' altezza della colonna Corintia è ora fissata a to. diametri t quantunque i monumenti , e gli Autori sieno .in ciò ,
come in tutto altro , varianti, essendovi alcuni , che le ne
dannò quasi 10• .;. , altri appena 9· ed alla Torre di Cereste
in Atene· non è che di diametri 8. ~ , ma è però senza base •

r

I.
B11se Corinti11.

LA base usitata a quest' Ordine,

come queUa che, si. vede
nel Panteon (T av. VI!. Fig. R), non è felicissima. per quella ripetizione dell'astragalo contiguo fra due (;avetti, o se~.
zie ; essa rimane troppo confusa , troppo delicata ., e soggetta a rompersi ad ogni minimo urto , e posta in alto e in
lontananza non se ne distinguono più le parti. Deve esservi
una transizione insensibile da i membri forti ai medj , e da
questi ai delicati. Onde Ja leggerezza nell'Ordine deve esse·
it piuttosto verso la cima , che verso la base • Meglio è per-

dò
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dò usarvi Ja base attica, arricchita di un a~tragaio ~opr:i ciii•
scun toro, come se ne veggdnÒ parecchi esempj antichi , c:
come l' banno fatta Paliadio (Fig. Q), e Scamozzi.
Anche in quest' Ordine si veggono basi senza plinto, co•
me sono quelle nei Tempj di Vesta a Roma, ed a Tivoli,
e nel monumento Coragico di Lisicrate in Atene, chiamatb
volgarmente la Lanterna. di Demostene , Anzi nefla Torre
ottàgona di Andronico Cereste in Atene le colonne Corintio
sono affatto senza base ,. perchè sono sopra un basamento di
alquanti scali ni • Nel· Colosseo il terzo ordine , che è di co..
Jonne Coriotie., ba la base Toscana di Vitruvio ; il quarto
c>rdine poi , cbt è di pilastri Corintj , ba la base attica çon
un plinto alto quasi un diametro • Sembra, che siasi sempto
in quella mole Colossale diretta la mira agli effetti .dell' Ot·
ti ca, cioè a far comparire di~tintamente i mtmbri a misura,
'be più s' innalzavano • Perciò al terz' Ordine quella ba~e ò
Toscana, e perdò al quarto quella base è Attica, la quale
sotto la colonna ·dei· terz' Ordine non si sarebbe resa ben vi•
sibile; ma ben vi spicca distintamente sotto il pilastro, ben•
'bè nella suprema altezza,

tr.
Fust(l Corimio,

SE le scanalatùte si hanno per ornamenti, dovtebbeto cer•
to riserbarsi per li fusti ·Corintj • Ma non mai imitare però
quelle di S. Agnese fuori delle mura di Roma , ove si vcg•
gono due colonne di marmo bianco, ciascuna con 140. sca•
nalature unite con listelli, e con astragali ncdla maniera Ja
più bisbetica·. Anche i Persiani amavano molto le scanalatu·
re • Le colònne di Persepoli ne hanno ijno a 40. l Persiani
erano portati per gli qrnamenti •

tu.

,•
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Capitello Corintio.

LA

principal distinzione, e la sontuosa bellezza dell' Ordi·
ne Corintio spicca nel suo capitello • Questo è un capo d'o·
pera superiore a tutti gli altri capitelli. E' un vaso circola·
re coperto da un abaco incavato ; nei quattro lati circolar·
mente a piè del vaso nascono due Ordini di foglie , che si
piegano con mediocre aggetto , e dal seno di quelle foglie
tscono alcuni caulicoJi , o steli , che vanno a formare delle
picdole volute negli ansali dell'abaco, e ne' quattro mtzzi
dei lati • Tutto in questa composizione è d'una grazia cb~
incanta • Il vaso serve di campo, su cui le foglie sono arti·
stamente disposte: le curvature di quelle foglie sporgenti .con
~radaz.ionè, gli steli inalzati con naturalezza , e le loro fles·
sibilità vanno d' accordo col disegno dell' Artista , che li pie·
ga in .volute per dare a!Jo sporto dell'abaco un appoggio de'
più vezzosi • Regna io somma in questo assortimento una
dolcezza·, un' armonia , una varietà, una naturalezza , una
grazia, ed una ricchezza di pompa, che si può beo sentire,
ma non già ridire •
Pure .1' origine di tanta bellezza fu~ come di tante altre in·
~enzfoni, il caso. Morta a Corinto una donzella là sua ba·
Jia andò a porre secondo la sciocca usanZe! di quel paese so~
l'ra Ja sua tomba un canestro ripieno di quelle vivande,
che alla defunta solevano pitl esser grate , e Jo copri con 1lll
mattone. Fu quel canestro pér avventura posto su la radi~
te di un acanto , pianta oggi volgarmente detta branca- urU.
na. Pressa 'quelJa pianta dal pèso, mandò fuori a suo tem'() foglie , e gambi , che coprirono il canestro in una ma•
niera sl elegante , che imbattendovisi CaUimaco celebre Seui•
tore , ed Architetto ne restò incantato, e tratto dalla venu·
stà di quella graziosa figura ne fece il capitello Corintio,
·
la-
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lasciando ai Posteri una bella lezione, come debbonsi osservare, ed imitare le vaghe produzioni della natura • Ecco come la colonna Jonka si trasmutò in Corintia 1 poic;hè iL dì·
vario fra queste due colonne è soltanto nel capitello. Vero,
o favoloso, che sia un tal racconto, nulla importa. Importa bensl , che un'idea si leggiadra sia ben eseguita •
Ma in vece di ben eseguirlà, la sfigurerebbe certo chi cercasse di far vedere tra quelle foglie l'intreccio de' vinchi.
del canestro , come qualche ignorante della bella natura h~
praticato • E come mai si può rappresentare si debole arnese là , dove, se realmente fosse, vi S!lrebbe ridicolo, e pel
gran carico soprapposto avrebbe necessariamente da schiac•.
,iani.
Forse. per questa ragione molti degli Architetti antichi ,
e m'oderni hanno alle fogHe di acanto sostituite quelle di
olivo , dj alloro, di quercia, .~ di altri alberi, perchè quel·
la bassa pianta là in cima a quei tronchi non poteva trovarsi •
Ma il canestro rivestito sl v:lgamente d' acanto non si
deve supporre , che sia inalzato a capitello , · ma soltanto ,
che abbia sotJ,lministrata un'idea per immaginare, che all'estremità dei tronchi verticali , ovvero delle colonne siensi
lasciati alquanti fronzuti ramuscelli , quali per il peso . dì so~
pra siensi naturalmente Ì!l varie gentili guise av\•olti, e slar.
gati. Dunque ogni foglia non solo di albero grande, ma di
qualunque altra pianta può essere effigiata nel capite!Jo Co..
rintio, quando .sia scelta fra le più belle, -e disposta colla mag~
g.ior eleganza.
.
Anche in questo .capitello., come in tutti gli altri membd
degli Ordini , si. vede tanto nelle Opere degli antichi , ~ome
in quelle dei moderni, una grande varietà e nelle propor·
zioni , e nelle forme • La maniera di Palladio (TtW. vn
Fig.!) è la più eltgante , e di una grazia, che gli altri o
Don hanno sentita, o non hanno comunkata.. '
l G.r.ecj lwlno .usato taL~o!ta de' capitelli Corintj. con Aue
or·
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ordini di fogliami senza caulicoli , e senza fiori ,ed banno ·la·
!>dato l'ordine superiore con foglie lunghe, e non tagliate_,
come si osserva nella Torre di Cereste in Atene (Fig. T).

VI.
Cornicione Corintio.

L•

ALTEZZA di questo coroicion~ si suole comunemente f:t•
re di
di quella della colonna , ' e questa pratica è legittimata da quasi tutta l'antichità; Palladio però , e Scamozzi
non le hanno dato, che il .; , e con ottima ragione, perchè
un sostegno delicato deve reggere minor peso; tale è nelle
Terme Diocleziane, ·nel Tempio di Teseo, e a Pota.

7

v.
è il solo architrave, che per motivo della mag·
gior delicatezza , e ricchezza dell' Ordine, va diviso in
tre fasce ineguali , separate da diverse picdole modanature
curve.
La prima fascia, che è sopr:t il capitello , deve essere la
pi~ stretta ; ' e l' ultima ' cbe è sotto al fregio , la più larga.
Q.uesta posizione però viene contraddetta da alcuni esempj
antichi, come dall'Arco de' lioni in Verona, e da un Tempio di Pol.a ( Tav. P'II. Fig. N), dove le fasce più larghe
s~no sotto , e le più strette al di sopra ·. Questa disposizione sembra a prima vista ragionevole , perchè le parti maggiori ,
più pesanti debbono . essere al di sotto delle più
. pièoole , e più leggiere , affi.nçhè lo sporto dei capitelli non
copra la maggior parte della prima fascia; il che sarebbe
disdicevole, specialmente se vi fossero delle iscrizioni • Ma
· questa pratica non è secondo l' effetto dell' ottica , la quale
QyEsTo

e
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\'UO!e le cose maggiori più in su, affinchè sieno vedute di
giusta grandezza •
Altri architravi aatichi sono molto varj fra loro, benchè
dello stesso Ordine. Alcuni hanno due , o tre fasce lisce ;
altri colla fascia di mezzo ornata , accioccbè spicchi più il
l~"Voro tra dtte campi lisd , come è al Tempio di Giove
Statore ( Tav. VII. Fig. P). Ma C}Uello, che si vede più
sovente , è 1' abbondanza degli ornati nelle modanature curve , e astragali coperti di sculture ridotte a baccelli , ed a
paternostri ~ E' vero che il Corintio fa gala delJa più grande ricchezza, ma è· altresl vero, che la ricchezza non vi deve essere ammuc"hiata. Dopo· lo sfoggio del capitello l' occhio ha bisogno di un poco di riposo, e per conseguenza l' architrave deve rimaner liscio, tanto più se vien poi il fregio
ornato colla cornice ben abbondante di membri . Questa abbondanza comparirebbe allora eccessiva, se l'architrave fosse
tutto adornato. Riguardo poi a quei. pater , ed a quei baccelli, non ne percepisco il significato, nè so come possano
convenientemente trovarsi colassù, o altrove.
l

vr.
Fregio Corintitl.

~ESTO

fregio è il campo per la maggior decorazione , e
perciò non si deve fare convesso. Si può bensl con·
giungere l'architrave con un cavetto per difendete l' architrave dall'acqua, come ha praticato Palladio, e Scamozzi (r),
e come si vede neUe Terme -Diocleziane, in Giove Fulmi·
Dante , e in mòlti altri 'pezzi antichi •
(t) T11v. Pii. Fil. L; Fregio di Scamozii che va a congiun•
geni coll~ architrave por mezzC) del canttQ ".
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VII.
Cornice Corintia.

A

Q.UESTA cornice s'imputano due difetti: troppo aggetto,
e troppa moltiplicità di membri •
Pef diminuire il troppo aggetto si dia al cornicione
dell' altèzza della colonna. Nel sistema di Vignola, il quale
dà al còrniciooe • !.J della colonna , la cornice diviene troppo
alta , e per conseguenza il suo aggetto è troppo sensibile •
Q.uesta altezza però ha il suo bupn uso, specialmente nella
soprapposizione. degli Ordini per cPron.1re 1' ultimo , dovo
l'aggetto si richiede grande.
. Per evitare la molt!plicità de' membri si può togliere l' astragalo sotto l'o volo, e la goletta sopra al gocciolatojo •
In queste cornici si veggono sovente espressi i dentelli in
compaRnia. de' modiglioni, e questi sono sempre al di sopra
di quelli in tutte l' Opere Romaae , e dei moderni • Questo
è un cootrasenso dei più evidenti ; percb~ se i dentelli sono
una rappresentazione degli spòrti dei panconcelli , sopra i
quali si mettono le tegole, è chiaro, che non vanno espressi , nè sotto al gocciolatojo , nè sotto a i modiglioni , i quali figurano gli sporti dei puntoni , ma debbono esser collQcati ·al· di sopia del gocciolatojo. Quindi è t dice Vitruvio ,
che fra i Greci non v'è stato chi avesse posti i dentelli sotto i modigfioni , perchè non è naturale , che sieno i pan··
cancelli sotto i puritani • Questa è una verità palpabile, di
cui si vede ·un bell'esempio nella Torre di Cereste in A t~
ne ( T av. VII. Fig. U ). • Frattanto i Romani fecero tutte al
rovescio , e fra i moderni non v'è stato alcuno, çhe abbia
~dito di seguir~ .i primi Greci , cioe Ja verità. Se ancora
manca un tal corag~io, si -dia piuttosto ai dentelli un, per~·
tuo bando dalla buona Architettura, Ja quale, re non può
soffrire ornati insignificanti, molto meno può soffrir quelli,
che
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cbe sicnificano tutto il contrario di queJJo che ·do,rebbero
significare • Dunque que!Ja modanatuta , che ordinariamente
nella cornice s.i dà al denteJÌo, deve restare liscia • Cosi si
toglie colà 1' importuna rappresentazione de' panconcelli , ~
gli ornati di e5sa cornice si acquista!JQ dello ·spazio liscio , c
del riposo per .meglio spiccare.
· Per sostegno , e per carattere della cornice CoJ:'intia si debbono impiegare i moqiglioni insentiliti d'intagli, e per Il\~
sciare qualche differenza tra la cornice Jonica 1 e questa si far
ranno in quella i modìglioni grandi, e lisci, e in questa ador!
ni , e deljcati •
. Nei modigiiooi ]onici s.i richiede sopra tUtto , che il rad~
dolciìnento della gola , che attacc~ le volute, s.ia di. uqa bel·
la grazia.
Nei modiglioni C()rintj gli ornati, che debbono accordar,
con tutta Ja cornice , sogliano ordinariamente esser di foglie
grandi nei soffitti , e di foglie piccole nella dmas~. le foglie
da usarsi nei modiglioni possono . esser semplici, o compo·
ste, intere, o sinqate, d'olive, . o di acanto: ma di qualun·
que maniera sieno , debbono necessariamente avere intorno
un campo nudo, affincbè compariscano distinte. le loro pun·
te non debbono sporgere troppo al di là della linea del centro della voluta, atlìnchè non facciano un'apparenza pesante.,,
~ confusa (1},
.
Alle t.rc ~lonne di Giove Statore (V• .14 detta. Fig•.C')
nel Foro Romano i modiglioni soo de' più ricchi,· ma non di
buoo.a forrM; e pc:l -loro grande aggetto i cassettoni qlladri so'·
no rkiiv.tti ,n~ro spazj oblunghi, ed irregolari •.
Nella c-ornic:e Corintia deiJa Maison Q!tarré. di Nimes i mo·
-tliglww (l) sembr~no sitllolti all'opposto degli altri,. cioè l~
par·
(z) T ~tv. 1. Fz&. c'ti, Modi~ione di p~ofilo, in .cui le punte
d1elle fOglie non isporpono al di
delia linea del centro ~_eUa Vl).•
Uta.
·
(z) T11v. VII. Fig. M. Modiglione 'di pro6Io, in cui la parte
più pesante ~ in punta , e la più debole alla ~ua nascita col sotto..
5quadro.
·
··
· ·
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parte più pesante è in punta, e la più debole alJà Joro !Wd•
ta, nè hanno, che una sola voluta • In Roma si conserva ua
consimil-frammento presso lo Scarpellino VineiH in Campo
Vaccino. Nelle ruine di Balbech, di Palmira, e di Grécia si
veggono spesso de' modiglioni ne11a sopraddetta posizione • I
motivi di questa pratica son due: r. affinchè la faccia del
modiglione sia , come deve essere, alta proporzionatamente
all' altre modanature della cornice : il che non si osserva co·
munemente • 2. Affincbè al loro nascer non lascino un vuo·
to , e compariscano deboli, là dove appunto si richiede mag·
gior solidità • Per rimediare a questo difetto , alcuni moderni
banno riempito qùel vano con una sottosquadra.
In alcune cornici Corinde di Balbecb, e di Palmira , i mo•
diglioni son semplici , e senza incavo: possono questi servire
pell' Jonico e pel Corintio più semplice •
Nella Torre di Cereste in.' Grecia la cornice interna , che
è Corintia , ma senza ordini , ha il gocdolatojo con due fa..
sce , il che non ~i vede altrove.
·

C A P I T O L O XI.
Confronto de' tre Ordini Greci.

l

Ordini Greci differiscono essenzialmente fra loro non
nelle forme , e nel numero de 1 membri , ma anche nelle
proporzioni del tUtto , e delle parti •
Per dare un'idea distinta di queste loro differenti proporzio-ni, e per renderne più facile il confronto vi sono due metodi.
Il primo è di rappresentarli tutti della stessa altezza, e di
differente diametro (t). In tale sistema i diametri delle colon·
TRE

~lo

ç

r) '!111J. PII. fil.· D, t, ~. 1 tre Ordini di uguale altezza ,
14 d1 cua colonne dt datferente dtametro sono rasrremate di un sesro •

Fig. D. Ordine Dorico.
Fig. E • Ordine Jonico.
Fig. F • Otd_ine Corintio.
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Jonne rispetto alle · loro altezze si possono stabilire secon..
do i migliori esempi antiabi, e moderni nella seguente pro~
porzJoncr.
Dorico·

Jonico

Corintio

I

l

I

8

9

IO

Ciascuna dì queste colonne deve avere un cornicione pro·
porzionato. E' un dettame delia natura, che un sostegno pi4
forte debba ·portare un carico piu grosso , e che un sostegno
più delicato ne abbia da reggere uno piu leggiero • Perciò
l'altezza_ del cornicione in tutti gli Ordini ugualmente alt~
viene ad essere .;. dell'altezza delia colonna. Tale fu la pra-,
tica comune degli anticbi , presso i quali tutte le specie di
cornicioni rare volte differiscono da questa misura per pie~
dolo eccesso , o difetto • Ma benchè il cornicione sia della
stessa altezza in tutti gli Ordini, pure e in- realtà, e in apparenza non sarà in tutti ugualmente pesante. Perciò ad una
semplice occhiata ben si vede , che la quantità. della materia
del cornicione:·coriotio è considerabilmente minore, che nel
co!nicione Jonico., e molto minore ancora, che nel Dorico;
~iò naste ~lia diversità del Diametro. Di più il numero
delle parti; componenti il Corintio farà comparirle più Jeg•
giere di quelle del Dorico •
La rastremazione in tutte le. colonne sia .!. del diametro del
loro imoscapo ; ma siccome questo diametro è. minore nelle
colonne più delicate , ne viene , che la rastremazione sarà mi·
nore, quanto più gli Ordini saranno delicati •
Cosi Je basi in tu~ti gli Ordini hanno J' altezza di un mo·
duJo ; ma siccome questo modulo diminuisce secondo Ja de·
Jicatezza degli Ordini, siegue , che Ja base dell'Ordine più
massiccio è più alta di quella dell' Ordine più delicato, e sic·
come quella base ha meno membri di quest'altra, sarà quel·
•
la •
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fa pià massiccia di qutsta. E questo è appunto quello, che
conviene al rispettivo loro carattere.
Anche le Cinture, che sono a piedi, e in cima del fusto,
debbono seguire il carattere degli Ordini ; debbono esser più.
strette nelle colonne più gentili , e più larghe nelle colonne
più sode.
Questo è il metodo di Gugtielmo Chambers Inglese , se·
guitato da F. Blondel nel suo nuovo corso di Architettura
impresso a Parigi I71••
L' altro metodo è di considera~ gli Otdini tutti dello stes·
so diamet110 , e di differente alttzza ( r) • Questo è il me·
todo di Vignola , di Palladio , di Sctmozzi , di Ferrtult , di
Francesco Bionde!, e della maggior ptrte degli Architetti •
Anche questo d~ unt idea distinta del carattere di ciascun
ordine • Poicbè fatti uguali i diametri inferiori di tutte le
colonne essi saranno rispetto alle Joro altezze in questa pro•
sressione.
Dorico

Jonico

-•

9

8

•

Coriotio

•

IQ

I cornicioni , cbe debbono essere in ragione de' IO!Iegni ,
avranno un'altezza rispetto a quella della colonDI io~' al·
progressione •

~ra

za ,

(x) T11v, P'Il. Fig. A, B, C. t tre Otdini .cf1 differente alte%•
t di uguale diametro •
Fig • .Il. Ordine Dorito.
Fit• B . - Jonico.
Ftg. c . - Corintio.

Do·

'JIA.R

Dorico

Jonico

Corintio

2

2

8

9

2.

IO

Onde il diametro di ciascdna colonna, riguardo a tutta l'al·

teua del rispettivo Ordine, 'esclusi sempre i piedestalli, sar;\
Dorico

Jonico

Coriotio

t

-

:r
.......

IO

:r

II

n

La rastremaiione poi delle colonne crescerà gradatamente
in ragione della delicatezza degli Ordini . Questi due metodi
sono dunque ugualmente buoni per dare una giusta idea del.
J.a differenza caratteristica di ciascun Ordine ; e tanto nella
teoria , come nella pratica l' uno e l' altro può essere utile ,
poichè in uu edificio di una data altezza si può far uso del
primo rpetodo per. vedere , quale ordine gli convenga para..
gonandoli fra loro; e accorreranno anche diverse altezze,
uelle quali si dovrà far uso del secondo metodo per parago·
nare gli Ordini dello stesso diametro,. Ma prima del parago•
ne degli Ordini bisogna stabilire Je proprie , ed assolute pro·
porzioni di ciascuno •
v~neodo alle particolari dimens.Umi del cornicione , è da
osservarsi , che io tutte le opere degli antichi Romani , e di
tutti gli Autori di Architettura l'architrave Dorico è più
basso di queUo degli altr.i Ordini. L' atcbitrave Dorico è or.
dinariamente di un modulo, o sia di 30. minuti, l'Jonico di 3S·
incirca, e il Corintio ordinariamente di 40· La sua larghez·
za è parimeate miaore che ucgli altri (1), a causa della mi·
nor
<

( 1) Essendo la colonna Dorica
degli altri Ordini , ne seg~~e , che
larghezza maggiore e non minore ,
B .!.J ~ maggiore di ~% !• di fl :!.7
nota I.). Nor11 dtl Ciprùmi,

rneno rastremata delle colonne

il piano dell' architrave sarà di
siccome dice l' Autore , poich'è
e di 50. (V.
alla pag. 15; la
.
.
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nor rastremazione della sua colonna • Ciò sembra contro il
buon senso • E come mai il sostegno più forte , che è il Do·
rico, ha da reggere un architrave più minuto , e più gentile~ Dovrebbe esser tutto l'opposto , tanto più che avendo
l'architrave Dorico la vicinanza de' travi del fregio, i q'llali
sono molto maggiori, questi lo fanno comparire più piccolo , mentre secondo il loro significato dovrebbero essergli almeno uguali • Finalmente essendovi nel Dorico intercolonnj
più larghi, che negli altri Ordini, ed essendovi al di sopra
più carico, sembrano tutte queste ragioni contrarie alla delicatezza del suo architrave •
Questa obbinione si dilegua subito , se si considerano i
Dorici più antichi delJa Grecia, e quelli di Pesto. Qui vi gli
architravi sono molto alti, e il fregio , e le cornici sono
picciole : il che produce una deformità maggiore di quella .,
<:be.. proviene dall' architrave piccolo. Non si può iogran-·
dire l' architrave senza ingrandire nello stesso tempo e · fregio , e cornice; ed allora, si dà in un masso enorme, ed ec-,
cedente.
Quello , che si può fare è di farlo più largo con adattarvi
la colonna rastremata convenientemente al suo carattere.
Nel Teatro di Marcello, e nel Colosseo gli architravi Dorici sono molto più larghi del vivo della colonna; pratica
mostruosa specialmente io quelle figure convesse , dove lo
strapiombo degli architravi è più cospicuo.
Onde in generale la quantità , la projezione , l' altezza , e
Ja ricchezza delle parti deve crescere in ragione deUa delicatezza degli Ordini •
I rapporti finora esposti negli Ordini non si stabiliscono
come regole precise , in guisa che di qua e di là rion 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 dogmaticamente colla
presunzione, che ognuno pieghi il collo, e le seguiti alla
cieca • Ma se si mettono ia confronto i più nobili monumen-
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menti dell' antichità , si troveranno tutti fra loro interamente discrepanti , e frattanto cono quasi tutti bellissimi •. Donde
nasce questa bellezza iB tanta differenza di rapporti l Dalla
natura stessa •
La nat~o~ra è varia nello stesso genere di bellezze , nè prescrive io uilO stesso sogg~tto una sola norma di dimensioni ;
continuamente si véde , che una medesima fcmna prosiegue
a comparir ,tklla, ancorthC: si diversifichino i suoi rapporti.
Un bel setnbiante seguita ad essere ugualmente bello , sebbene Ja sna fronte, per esempio, sia accresciuta , o diminuita
di una vigesima parte ; ma di verrà spiacevole, se si altererà
di un ottavo, o di un sesro, e passerà nel deforme , e nel
mostruoso , se l' alteruione sarà del quarta , del terzo ,
della metà, o del doppio.
· Si vede dunque nella natat'a , cbe fa bellezza di ut;Ja stessa
forma non consiste in un punto di rapporti , o di proporzioni, ma tbe ba d'intorno una tal quale circonferenza, entro cui si paò spaziare •
Or sembra , che gli antichi avessero conosciuto , ove era·
no questi limiti • Quindi eglino lasciar011o il loro genio in
libertà di scorrere regolarmente ; e quella liberrà , che re-.
spiravano in tutto, produsse tante opere grandi in ciascun
Ordine , tutte belle, benchè tutte fra loro sensibilmente diverse.
Fra i moderni att~ ittt6ntro sì è posto ·~ia>euoo a copiare
qualche bell'avanzo di antichità: ciascuno è andato in estasi
alle bellezze del suo pr~lto modello , h.l creduto che fuori
eli q~i rapporti non si possa dare più bellezza , e da servii
copista erettosi in legislatore ha promulgata l' illtoHeranz.a •
Onde ciascuno .ha fatta , per cosl dire , la sua setta , e il
suo sistema ; ed i sistemi nuociono alle arti del gusto ugualmente, che alla Filosofia; vogliono essere osservazioni , ed
esperienze .
Gli antichi, sebbene vedessero una bella proporzione in un
Ordine, concepivano però potersene fare nello stesso tempo
.Ai·cb. Tom. I.
G
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òe!Je altre ugualmente beH e, pure hè si conservasse nell' .alte4
razione delle parti una certa armonia , e purchè non si uscisse da certi limiti. Eglino inferiori a noi in tante tose aveano un gusto superiore al nostro, perchè piu vicini alla natUra'. Liberi inventori , é· originali opetavaM per genio.
Noi, timidi inventori , operiamo per re~ole.
E perchè· non ci serviremo anche noi· della stessa libertà
del!~ natura cosi giudiziosamente dagli antichi imitata: A m·
.miriamo pure fè opere loro , ma non arrestiamdd sopra un
esemr-io. Ammiriamole tutte insieme; esaminiamo, ed ingegniamoci di trovare le cau~e, che gli abbiano indotti a fare
quelle alteràzioni , che si osservano nelle operè loro. Stimia·
mo i nostri Autori, che hanno studiate quelle opere, e che
ce ne banno fatte c;onoscere le più .piccio!e parti ; Ma non
· d leghiamo in· precetti esclusivi • Stimiamoli tutti • scegliamo i più eccellenti , e spaziamoci liberi entro la làtitudiae
del bello Guardiamoci dalla troppo secca, e sterile scbiavitù, ugualmente chè da !là sfrenata licenza, e giungeremo alla
meta, ed al buon gusto dèll' Arte.
Un Architetto. di genio si rallegrerà tutto In ve<iersi d'avanti questo campo spazioso. Si stimerà felice di poter dise. gnare un Dorico da 7· sino a 8. di1metri con un capitello ,
la di cui- proiezione è tra il 1 .; sino ai .19. ~, e di applicare questi rapporti alle varie moti de' suoi edincj. Per un uo·
mo di genio questa libertà è un tesoro; egli saprà scegliere ,
confrontare 1 applicare,· e tra du~ estremi saprà prendere il
mezzo, Ma rari sono gli Architetti di questa felice tempra : Non cuicumque datllm est habere nasum , Per la molti·
tudine ci vuoi~ qualche rtgola fissa ; altrimenti si va a smarrire nel confronto , t! nella scelta di tanta varietà , e più ancora nell'applicazione da farne • La plebe degli Architetti si
attacchi dunque alle regole o di :Palladio 1 o di Scamozzi f •o
di Vignola.
Questa libertà di cangiamento nelle proporzioni di ciascun
Ordine .è però limitata a un diametro in circa • L' altezza
del·
ò

&IlA colonna Dorica può· farsi da 7. sino a 8. diame~ri : quel.
la della jonica da s.· sino a 9· e quella della Coriotia da ·9·
sino a 10. V alterazione si ·può solamente fare ne' fmti , .. ~
nei cornicioni, senza· toccare nè le basi, nè i capitelli, per·
chè in queste parti l' altérazion~ • sl ·picciola,, che riesce qua·
si impercettibile all'occhio.
Dal pòtersi fare ciascun Ordine in divetse proporzio!li sie·
guè, che siccome io Atchitettura vi sono tre Ordini principali : sodo, mézzano, e delicato ; cosl ciascuno di questi gode la stessa triplice divisioné : bndé vi saranno tre specie d4
Dorid , tre di Jonid, e tre di CGrintj, in ciascuno de' qua~
li vi sarà il sodo , il meucno , il &licato. Perciò di ciascun
Ordine si possono farè trè disegni ricavati tra migliori antichi Ìn gradazione dal più solido, ~ semplice al più delicato,
e adorno • Spetterà poi al giudizioso Architetto scegliere dalla
triplice specie dÌ ciascun Otdine quella t che più convertga
all'-elevàzione, alla dÌ$fànzll, aU' esteriore, .all'interno, alla.
maggiore, e minor mole; àl péso t alla leggerezza; ed alle
altre circostanze degli edifìcj . Se si· avesse1·o per esempio· da
impiegare in una fabbrica tutti e tre gli Ordini l'uno sull'al. tro, ·sembta, che satebbe assai convenevole il darè al Dori~
-t co 1 S· rnodulì, all'Jonico 17. t é al Corintio 2o. In questa
guisa P Ordine superiore non comparirebbe ta-nto picciolo , il
suo cornicione farebbe un effetto più grande , e Je decor:rzioni delJe finestre , degli intercolonnj , delle arcate verrebbero meglio intese, come si vedrà nella soprapposizion~· degli
Ordini,
Cosl voJeodosi impiegare ùD ·solo Ordine misto , poco
elevato, ed angusto, i cornicioni· nei rapporti assegnati Do·
. . .-; , Jomco
. . .; , c·
· ;;,ac.bb
r1co
onntlò
rare ero mo lto bene • Ma
quando J' Ordine ~ in grande elevazione , e in . sito spazioso, ovvero sopra più Ordini, giova allora dargli .!. dell'al+
tezza della colonna , affinchè il cornicione di venga ·predomi·
nante.
· · I Romani sono stati i piu generosi in corniciom avendoli
.fat,.
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(atti quasi sempre di ~ , e li hanno . profila~i con maest~ • U
frontes;i1io di Nerone , e le tre colonne del Foro Romano
sost.~gono cornicioni, · per cosi dire, Imperiali. I Greci ne
s~ stati più sobrj , ed i moderni pare, che in dò tendano
1H' avarizia. Vi è forse cornicione più meschino di quello ,
'<:be circonda esteriormente la ~silica Vaticana, la più granòiosa delle moli l All'incontro il Sansovino nel suo Dorico
delia Bihlioteca p~bblka di Venezia fece il cornicione alto
della colonna: altezza straordinaria.
Dunque si può francamente infetire, cbe le differenti opinioni de' più celebri Autori, e le differenti maniere de' più
nobili a vanzi dell'antichità Greca, e Romana ben l ungi dall'
essere contraddizioni producenti imbarazzo , sono anzi risorse felicissime per fecondare le composizioni diverse • Onde
in vece di subito condannare quello, cbe sembra contrario
alle nostre regole triviali, si osservi , si esamini, si parago·
• ni , se · è servi!:lile in alcune circostanze, e se ne faccia il convenevole uso ••
Ma dal potersi variare Je proporzioni di ciascun Ordine.
non siegue , che si possano trasportare quelle di un Ordine
all'altro, e fare, come tanti moderni banno infelicemente praticato , un misto di più Ordini • Questo miscuglio · di varj
membri, e di varj rapporti presi di q_ua e di là da ciascuno
de' tre Ordini per comporne un t~ltro stomacava con ragione
Vitruvio, e stomacherà chiunque rifletta , che ogni cosa in
qllesto Mondo delle conservare il suo distintivo ; onc!e tanto
è applicare al Corintio. i triglifi , e Ja base Toscana, quanto ad una delicata fanciulla porre in capo un berrettone da
granatiere, ed un pajo di stivaloni • E perchè fare tali mi-.
sticanze l · O si richiede sodezza, e v'e il Dorico ; o leggerezza, e v' è il .Corintio ; · qualche cosa di mezzo , . ed ecco
l'Jonico. Se in oltre si cerca qualche altra più leggiera gradazione tra un Ordine, e l'altro, già si t: veduto, che ciascuno è suscettibile di tre varietà di rapporti , onde si hanno.
· Cilolante modifkazioui mai si vogliono , s~n~a fare mostruosi
mi·

f
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miscugli • Ciascun Ordine dunque deve CO!)servare il suo dl·
stinto carattere , che riceve dalle sue proporzioni generali ~
· particolari , ugualm~nte che dalla qualità e quantità delle
~ue modanature ; e sia una legge fondamentale, che tutto
quello , .che ~è proprio di· un Ordine, non si deve mai tra~ portare in altri,
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Del miglioramenlt degli Ordini, e deJJ' [ntJen,,ione ·
di un Ordine,
SoNo j tre Ordini Greci · suscettibili di miglioramento?
E chi ardisce di mettere il non plus u~tra alle Arti , e ali~
Scienze?
' Si può bensi ritrovare più armoni.:a esattezza nella pro•
porzione del tutto, e delle parti ; si possono trovare miglio·
ri forme di membri, e disporli più leg~iadramente • In fatti
il capitel1o Jonico · è ridotto in miglior sistema di .quel-lo,
che er~ · anticamente ; e perchè non se ne porri rinvenire
un altro interamente diverso, ed anche pi4 bello: La st~s'a
probabilità è ugualmente per alcuni altri membri degli altri
Ordini.
Nel· fògliame specialmente è dove ci possiamo fare più O·
Dore • L'Arre finora ba impiegato poche foglie , nè del genere più bello , nè il più correttamente eseguito • E qui è
appunto, · dove la natura è ricca di bellezze senza fine, c:
spiega una sorprendente fecondità nel diversificare i contorni
delle sue produzioni • L' Ar!ista dunque deve cercare, e studiare queste beJiezze naturali. Egli vi scoprirà un'infinità
di modelli , i quali gli suggeriranno mille idee per variare ,
e per delineare gentilmente i membri, e gli ornati. Se i nostri Artisti sapessero talvolta errare. per la campagna, seguitare la natura in que' suoi prodotti , che noi diciamo caprie•
c:i , e bizzarrie , scegliere i più bei contorni, e "depurarli da
quel-
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quelle scorreziòni, delle quali ci sembrano sovente maéchiad
nell'uscire dalle mani della semplice natura; se in somma uq
gìudiz.io sano , ed un gusto squisito regolasse Je loro osservazioni per farne ,un'applicazione coqveniente, eglino stende~ ·
rebhero ogni giorno la sfera delle Arti , o aumenterebbero
continuamente il capitale delle ' sue ricchezze • Fu in quest~
guisa , che Callimaco giunse ad inventare H capitello Coriotio • Le Arti sono destinate a porre iTJ opera le ricchezze
<!ella natura . Dunque la loro circonferenza è necessariamente
indefinita ; la vera sorgente ~ inesausta • Qualunque cosa ,
benchè portata all'eccellenza, è tuttavia suscettibile di maggior! gradi di elevazione • Non si dà niente di perfetto , m~
solo di miglioraoi!e. Se le Arti si arrestano, è, perchè il
genio ha cessato di presiederé ai loro progressi , ed è succeduta la gelida imitazione, morbo, che intisichisce tutto. Per-.
ciò la bella Archhettura è rimasta, come i Greci l' hanno
Jasdata: è peggiorata anzi • In più di 20. secoli non si è
migliorato negli Ordini alcun altro membro , se non che il
capitello Jonico • Questo è ben umiliante pel nostro seco- .
)d , che nei progresso delle Arti ~ e 'delfe Scienze pretende .
avere di gran lqnga sorpassato quello di Alessandro , e di
Augusto.
Per fare queste variazioni, e questi miglioràmenti ricer~
casi somma perspicacia · d' ingegno t.agliato all' invenzione , il
.quale esamini, che cosa si può inventare di nuovo riguardo .
alla figura , alla quantità , ed alla dhposizione de' membri •
J. Neije basi , che sono composte di parti rettilinee e cur· ·,
ve , alcune rientranti , altre sporgenti , si può certamente fa.,
re qualche modificazione, e qu~lche Jeggiero miglioramento. 2. l fusti non comportano innovazione , perchè se escono dalla loro liscia rotoodità , escono anche dalla loro maggior bellezza. 3· Per li cornicioni fincbè non s'inventa nuova maniera di fare i tetti , non so come nuove forme di cornicione possano idearsi , nè come si abbiano variamente da
disporre • Perciò il solo cornicione Dorico ba un carattere
be11
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ben distinto, perchè esprime tutte le parti del tetto; gli altri due hanno differenze poço sensibili nelle parti principali ,
e differiscono nei piccioli d~ttagli , 4· Sopra i capitelli specialm~nte si può fare qualche considerabile invenzione, non
tanto per la nuovél. forma J e per li n~ovj P.rnati ~ Jll~ anche
per;. le dimensjoni •
Non è però da immaginarsi, che l'invenzione dj un c~·
pitello , e di qualche altro membro nella base , ~ n~l cornicione costjtuisca in Architettura un Ordio~ nuQvQ. P~f Or•
dine nuovo si deve intendere quellp, il ~uale differisc~ da·
gli altri sl nell~ proporziqnj gener:lli e · particolari , come
nella figura , nell~ quantità , e nella dispQsiziqn~ ~e' mem..
bri , ~ ditfe~isca cosi sensibilm~nte , che IQ spettatore assue·
fatto aglj altri Ordjnj rimanga alla v~duta di questo sorprc:•
so dali;J novità, incantato dal piacere, e lo trod 'di un ca·.
rat~ere in tgtto distinto dagli altr~ • Il nuovo dçll' Artista
~ una sensazjon.e di sorpresa, una commozjo~~ viva. Orél
l' invenzione dj un tal Ordine è jmpossibile: perche tre so~o le maniere di fabbricare , onde non possono darsi , che
tre comples5i di proporzioni tra loro sensibilmente diversi ,
cioè rob!lstezza Dorica, mediocrità Jonica , delicatezza Co·
rìntja,
~ s9dezza del Dorico sembra il termine della sodezza gr~·
devol~ ~ e pjù in giù delle Sl.!e proporzioni si caderebbe nel
massiccio, e nel pesante disgustoso all' occhio. Siccome ha i
suoi limiti la sodezz~ , lj ha al~resl la delicate:c:za , <: l~ leg·
gerezza dj J.m edificio • Or il massimo della 'delicatezza pia·
cevole sembra il Corintio ; più in là sono le djsgustos~ pertiche Gotiche contrarie , se non aiJa solidità reale , almeno
all' appar~nte • Or se gli estremi d~gli Ordini sono Dorico ,
e Corintjo , e tra qQesti estremi il giusto mezz'o t: l'jonico ;
dunque rigLJardQ ali~ proporzioni un Ordine llUOVO e impos~ìbile , è contraddittorio •
Riguardo poi alla figura , al numero , ed alla distribuzione
de' membri già si è veduto~ che cosa si può fare di megno;
'
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riù sensibile novità può ritlursi al capitello. Ma un nuo•
vo capitello non farà un Ordine nuovo • E dato il facile caso , che molti belli ingegni riuscissero nella produzione di
più capitelli sodi, medj, e delicati, tanto gli Ordini dell' Architettura rimarrebbero sempre a tre. Averemmo solo pili
c'apitelli sodi, più capitelli medj, più capitelli delicati, i.
quali chiamati pure Dorici, jonici, Corintj , o con qualunque altro nome , · e fossero anche cento per sorte , nori sàrebbero mai , e poi m3i altro , che tre Ordini di Architettura; sarebbe questa frattallto una ricchezza dell'Arre, e gli
Artisti di talento dovrebbero applicarsi a promuoverla; ·ma;
con pi& fefice successo di quello , che finora ·si è fatto.
In ogni tempo si sono fatti degli sforzi per arricchire questa parte dell' Architettura. Gli antichi usarono talvolta de;
capitelli bizzarri , i quali con proporzione , e con imitazioJle Corintia raffiguravano simboli allusivi a qualche deità, a
<Jualche personaggio, o all'uso di qualche edificio. N'esistono
tuttavia alcuni, nei quali in vece di volute si veggono corJlucopie, forse per qualche Tempio di Cerere; in altri aquile per un Tempio di Giove ; ed in alcuni tridenti pr-obabilmente per qualche Tempio di Nettuno; se ne veggono altri
con trofei , con fame, con delfini, con animali , e con mostri d'ogni specie • Con ragione si rise Vitruvio di sl fatti
capriccj, e dei nomi peregrini, che foro si davano. Or quanto più riderebbe quel buon V eccbio , se vedesse noi altri presuntuosi , ricchi di cinque Ordini , e con un lungo treno di
tanti nuovi Ordini nazionali.
Gli Artisti Romani, che non mostraron mai talento per
l' invenzione nelle belle Arti, fecero un misto di d*le Ordini. Alla parte inferiore del capitello Corintio innestarono la
parte superiore del capitello Jonico; tutto il rimanente restò
Corintio ; le foglie delicate vennero oppresse da· volute pe·
santissime , riducendosi le altre differenze a picciola cosa. Ec~o l' Ordine composito , che i moderni banno collocato nel
più onorevole luogo, e sopra il Corintio chiamandolo trion..
fale,
):t

tO)

fale , perchè dai Romani• fu specialmente adoprato nei loro
archi di trionfo. Ordine favorito dagli Architetti ignoranti
credendo, che pel nome di composito possano sfogare tutti
i loro capriccj , e gòdere del Iibertinaggio di oon render con·
to tfel grand' uso, e abuso, che ne fanno ( 1) •
· Sotto ·Luigi: XIV. fu proposto nn premio all' inv~ntort dì
un Crdine Francese. Tutti gli Artisti si ·posero in moto per
la soluzione di quel problema, che non capivano·. Tutti d' aécordo pen·sarono, che il pregio dell' opera consistesse in formare un capitello di carattere, e tiiuno perdè mai ·di vista
il capitello Corintio. Alle foglie di · acanto, o di altro vege·
tabite si sostituirono piume di struzzo, come se si avesse da
fare una spazzolà ; a quei pennacchi si sospesero i cordoni
degli Ordini del Re , giù si cinse un diadema nargigliato , e
in vece di fiore su l' abac.o si. appiccò un sole raggiante :t
divisa del gran Luigi. Cosi dell'Orme credette di aver fatt~
un nuovo Ordine Francese, e fece nel bel secolo di tuigi u 11
cap~ d' Opera di ridicoleria •
·
Lo stesso t:. del ·preteso Ordine Spagnuolo , che in vece di
fiorÌ, o di rose ha ne' mezzi dell'abaco teste di lione , e
cornucopie nel mezzo del capitello. Le stravaganze :Borromi·
Descbe sono di turri i tempi , e di tutti i .Paesi. .
Anche a L. C. Sturm venne talento di fare un nuovo Or·
dine , che da principio denominò Ordine Alemanno • Consi·
ste questo in un capitello con una sola fila di foglie , e con
J6. volute. Questa çomposizione è semplice, e naturale: · ma
è bella? E quando anche fosse bellissima , costituirà etl~. mai
un Or.dioe nuovo? Sarà ·al. più al pi~ un nuovo capitello, il
quale _per altro non ba incontrata gran sorte.
(z) T11v.· PII. Fig. S. Capitetlo composito di Scamo:1'Zi, eh,
si liporta per esempiQ •

l.
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J)e/J' Ordine Toscano.
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il primo de' cinque Ordini della . Architettura
moder~ : ma oè pure questo f~ r.ealmeote un Ordine
distinto ; percb~ è lo stesso stessìssimo , che il Dorico alquanto più s~mpli~ , Ha certam~nte il sqo uso in alcuni edificj, dove si cerca maggiore semplicità, ~ robustezza ; Le nicchie ~~ famoso .,cmte di Rimini sono ornate di un Ordine.
di questo carattere, bencM scorrette nelle proporzioni •
Vitruvio vi ba fatta la cornice più cara.tteristica , percbè
vi ha posti i modiglioni ( Tav. VIII. Fig. E). Anche il
suo capitello è pjù conveniente di qpello di diversi moder-.
ai , ed è simile a quello della colonna Trajana , ed a quelli
di Palladio , e di Serlio , l/ architrave stra piomba, come ne, gli antichi Dorici Greci • Il fregio troppo basso esprime le
teste de' travi, e indica il germe del Dorico . La .:ornice
co' suoi modiglioni ben naturali è tutta insieme di buona
forma, semplice, e da niuno imitata. La cimasa è molto .
impropria ~ c questa sola è stata imitata ,.fa Serlio , e da.
Vignola~

Tutti i moderni banno usato quest' Ordine se~ modiglio~
ni , forse per la maggiore facilità di applicarlo in molte circostanze ; ma non sono per altro lodevoli in aver tolto alla
tornice un membro tanto significante , Se ~ potrebbe for·
mare uno su le solite. proporzioni di Palladio , e di Vignola, scegliendo da quei due Maestri le parti più convenienti
a quest' Ordine , che, senza far questione di nome, si chiami
';roscano, o Dorico semplice, nulla importa (1) •
.Di quest'Ordine si è servito M. J. F. Blood~l per esprime•
(x) Tav. P'III. Fig~ D. Ordln~ Tpscano $ulle migliori proporzioni di Palladio e di Vignola.

tnere una sua

ide~ ben singolare . Egli vede , o gli pare di
vedere U.J14 grandissima rassomigli~nza tra le cornici di quest' Ordine , e la testél di un uomo • La cimi\sa di essa cornice gli pare giusto la fronte , il gQcciolatojo gli sembra il nà.
so, ed il cavetto gli comparisce iJ mento umano. Accertatosi bene di qu~sta perfetta rassomigliauza, ei trasforma su~
bito il cornicione Toscano in una testa virile, e ne dhegnél
elegantement~ tr~ profili. Ne' due primi ~li espone i, T o·
scani di Palladio (1), e di Scamozzi (zJ, nell~ çornice de'
quali il picciolo gocciolatojo ~iene espresso dal naso di un
fanciullo di n. anni, sostenqto ~l cavetto , che è un mento di un ottagenario , e coronato dalla fr<;>nte di un uomo di
50. anni, che è liJ cimasa. Dunque oibò ; i "I:oscani di Pal
Jadio, e di Scamozzi sono male assortiti. Il terzo è unTo..
scano di Vignola (3), nella cui cornice i tre membri, Ja ci~
masa, il gocciolatojo, il cavetto sono creduti in rapporti
ben cpnvenieoti colla fronte ; col naso , col m~nto • Dunque
questo ç buono , dice il M. Bionde! • Indi il nostro M. Bionde!; in cQmpagnia di M, Blond, e dello Spagnpolo Sangra·
do lil discorre· cosi , . ,, Le dimensioni della testa umélna ve·
)t data di profilo possono avere un gran rapporto colla pro" jezione di una cornice Tosc~na compos~a ordinariamente
,, di tre parti principali , cioè di una cimasa , di un goccio.
,, Jatojo, e di un çavetto; in fatti questi membri di questa ,
, cornice !Iaooo l1Da grande rassomiglianza colla fronte , col
,, naso, e col mento di un uomo robt1sto • Coll' ajutQ di
,, q1,1esto confronto , prosiegqe egli a ragionare, si può giuo~
, gere alla perfezione dell'Arte; e secondo il genere dell'e.,, ·dificio si possono aumentare certi membri , senza offende,, re Ja regola della buona architettura • Si può , per esem,, pio , esagerare l' aggetto d~l gocciolatojo , çhe rappresent~

,, il
(1) T4V· VIII. Fig. C. Cornicione Toscano di Palladio.
(z) ·
F~g. B.
... ·di. Sc~mozzi •
(~)

· F'G· K. ..
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~' il naso , abbassar la · cimasa iiidicante Ja frÒrite, e fortifica•
,, re il cavetto rapptésentante il mento, se si vuoi dare al
, profilo di una cornice un'espressione affatto rustica, qua;, le è quella dell' .Ordine Toscano. In un'Architettura no· .
;, bile si può dare più altezza alfa cimasa col darle il, carat;, tere deiJa fro~te delJa testa :dl . un eroe , · si può ingran·
, dire il gocciolatojo per dargli Ì' idea di un naso più aqui·
, lino, c9me sogliooo averlo gli eroi &c. , e si avrebbe co·
, sl l' espressione dell' Eroico Dorico • Lo stesso si può fa·
,, re de' membri delle cornici degli altri Ordini , cioè dell'
;, Jonico muliebre, del Coriotio verginale, e . del Com po" sito trionfante " • Ai sopraddetti tre profili di cornici ef.
figiate in teste umane M. Blondel non si è dimenticato di
aggiungere il collo ·per rappresentate il fregio , e le ma m·
melle per esprimere l' architrave • Peccato, che ei non abbia proseguito • Dal ventre , e da quello , che vi è sotto ,
sarebbe certamente risultato il capitello. Q~esta visione è di
pn Professore Regio di Architettura in Pa;igi , il quale
tneditato 40. anni èontinui a pubblicare il suo Cours à' .A'r&hiteélure secondo Je lezioni , che ei pubblicamente ha date
dal 1750. al 1774.
· Anche il P. Andrea , che ha tanto scritto sul bello , se
avesse scritto sopra l'Architettura, l'avrebbe senza dubbio
derivata dalla struttura del corpo umano ; poicbè gli è sem·
brato , che il corpo dell' uomo rassomigli perfettamente ad
un edificio • I piedi alla base., le gambe alle colonne, le coscie ad altre colonne , la panza al primo appartamento , il
petto al secondo , le braccia alle aie, e Ja testa ai mezzaniDÌ coronati da una cupola • Oh le belle similitudini ! Chi pri·
·v o di principj dà in similitudini, pesca stravaganze. Il por
tone .è la bocca della casa J dunque non finestra sopra : ~
chi ha un occhio su la bocca l
Non t: aocora finito il numero degli Ordini; sembra, che
si ab_bia avuto impegno d' ingraodirne il catalogo , e · quel
'be è- peggio, di eseguirli • Vi è anclle l' Ordine Persico,

ha
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il Cariatico, l'Attico, che, m vece d'Ordini, s1 possono
dire capriccj ', e disordini.
H~

-·

Ordine Persico • .

PA~SANIA. Genetale de'· La:ced~monì rip~~ta. una vittoria so·

pra i Pers~nj • Su~ito in Sparta si lavorano delle statue
con vestì · alla ,Persiana , e. i q. . attitudine . prigioniera , e si
m.ettono ·in .·vece di ~olotme. a sasteQeJ"e, cornicioni , e volte,
onde fu fittto ·quel . famoso !l(>ttìco ; detto perciò Persico ,
di figura quadrata, del quale si veggono. a.ncora alcuni ve#igi •· Idea barbara , si pel drittp della guerra , che pel dri t·
to . dell' A rcbitettura • ·. . .
,. .
• Quelle immagini rappresentanti prigionieri Persiani furo·
no poscia , per un altro capriccio , trasformate in t.imboli
di virtù, e di _vizj , sostituendovì e fauni , e satiri , e fino
c:roi , e gli Dei stessi. Anche noi altri , che nulla abbiamo
cbe fare cogli antichi, deteniamo Ercoli, Atlanti, Centau·
ri a sostener fabbriche immense ; e in luogo di tali soggetti
ora Ìl'lsigoipcanti impieghiamo nelle Chiese barbaramente de·
gli Aqgeli •·
Tali strambotti . non sono soffribilì , che negli arsenali ,
nelle darsene , nelle prigioni, in alcuni edificj militari , e in
altr~ luoghi di fgrza , e di castigo , come anche in qualche
opera rustica en_tro qualche villa ; ed ivi anche vogliono U·
sarsì con destrezza per sostenere un mediocre carico in sito,
t in posizione confacente ad esservi animali.

III.
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Ordine Carlatico ~

Dr più insana stranezza sono te Cariatidi,

inventatè dagli
Ateniesi , i quali in luogo di colonne fantasticarono statue
rappres~ntanti donne della ·Caria in mèmorlà del trionfo riportato dà At~nè sopra quella nazione • E M. le Roy dke
averne · vedute in un portico· presso al Tempio eretto iò proporzione Jonica • Or sé gli uomini , ·e sieno i più nerboruti giganti, sono incàpad di reggere colla testa il gran peso di uri edificio , quanto ineno ·lo dovrànno essere Jè don-·
tJe? Purè si'veggono ancora ·tali figure impiegate in véce di
co!on.ne sotto i ~or~i~i~ni 1 e legatè in alto ai ~uri delle
fabbnche, ed agh st1p1t1 delle porte; ed alle ·fènestrè ~ Ma
il più bizzarro è poi vedere queste tali ; è consimili immagini ·, prese fuori ·di proposito dalla favola, e dallà· storia .,
andarsene dalla loro metà irt giil stravagantemente .in pesci 7
in serpi ; in fogliami , o assorbirsi non si ·sa come nel muro (t) .
A ncbé le Cariatidi , polcbè ·da ogn.l male si può ttarrè
qualche bene, possono avere qualche uso in mano. di un giudizioso Architetto , che sappia ~onfacéntemente adattarle in
siri leggieri di ville , in grotteschi ; in fontane· ; in quaJ ..
che leggiadria di appartamenti , e in reclusorj destinati al
gastigo, all'educazione, o al lavorio di donne • Nob se~
quanto stessero bene nel Pant~on quelle Cariatidi tanto cele•
brate per l' ecceHenza della loro scultura • Nè so dove s.ieno
andate • So bene che quell' Attico .da cui probabilmente furon tolte, fu ultimamente mal ridotto dall' Architetto Po~per
(I) T41J. VIII. Fig. H. c Donna della Caria sostenente un cor-

nicione •

d Altra terminata in pesce.
6 Altra in termine.
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per la mania che si ba di rimodernar le cose vecchie. Si
conservi pure un edificio fincbè si può , ma abbellirlo, rimodernarlo è guastarlo.
Gotico sgoticato è un mostro:
e di tali mostri sè nè so il fatti.

Un

braine .Auico.

L' A'rTrco , cui Impropriamente si è dato il nomè d' Ordi·

ne , consiste in un basço muro distinto in pictioli pilastri di
stra n~ figure, o tagliato in fasce per collocarvi bàssl rilievi ,
o iscrizioni , o balaùstri ; e si destina nellli sommità deJJe
fabbrichè , per occultarne il tettò , e per fregiarld come di
una cotona. La sua altezza i: tra .; e ·la ;- dell'Ordine, so•
pra cui t! Innalzato. M. Boffrand riguardà quést' Attico come la parte vergognosa dell'Architettura •
·
· I pilàstri di qu~st' Attico oon com portano nè basi, nè càpitelli, nè cornici, petchè con tali arnesi sembrerebbero tan ..
ti ordinetti pigmei. Il migliore espediente è di farlo contir.uato senza risalti cori una se m pliciss1ma basé , e cornicetta,
e col dado adorno di fasce , · o di riquadri, o di sculture , · f1
d'iscrizioni ( r): Sì pùò impiegare con profitw per dare all'
edificio delle forme piramid:tli •.
· Ve n'è. un'altra specie,, che dicesi falsò Attico (z), il
quale a guisa di lino zoccolo si· mette fra due Ordini , affin·cbè l'aggetto della cornice dell' Orditte inferiore non copra Id
basi delle colonnè superiori. Setve ancora questo falso Attico, per far vederè distinta la nascita delle volre gira tè sopra
un Ordine (j) .. Questo falsò Attico suoi prendere le propor~
zioni delle balaustrate, degli zoccoli, de' piedestalli.

v.

.
·

(1) T
(z)

l

av. VIII. Fiç:
L. a Otdlne Attico éontinuateì senta risalti.
Frg. L. Il Falso A rrico,
.

(~)
na~cira delle

· Fig. I. n Altro Falso Attico dimostrante la

volte.

na
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Del Rusti.:o.

L'

di pietre r\lvide ·e grezze, disposte, con•
figurate, e risaltate in modo, che dimostrino più la semplicità della natura, che la mano d~ll' ATte , è -ciò, che in Ar·
chitettura si chiama Rustico.
·Questa· maniera di fabbricare è stata se m pre la più comu·
ne. · 11: ri!pàrrilio della fatica , della spesa , e del tempo ha
l~sdate· nelta natural ruvidezza le superficie esterne delle pietre • . Da una tal rozza pratica gu Architetti han voluto far,e , un ornato , e cosi il Rustico , rio n solo si . è converti·
t{) in, bellezza ; ma ba ·fino aspirato all' ouore dell' Ordine •
Niente. di più familiare , che il trovare ne' libri l'Ordine
Rustico •
. ·Si è studiato di effigiare diversamente la ruvidezza di queste pietre risaltate , che si chiamano bugne, o bozze • Si so·
. no tal volta ingenti lite , spianate , lisciate, ed unite fra loro
con gusci , con ripiani , con risalti , e con piu modanature •
Tal volta si sono estuberate , or quadratamente , or con vessamente a molte facce , ed angoli a punta di diamante ; si
sono rese ancora con artifizio più rozze di quello , che na . .
turalmente sono , vermicolandole , e punteccbiandole in tortiglioni, ad imitazione delle più corrotte produzioni naturali.
Di si fatte galanterie, prese per ornamento , non solo si
sono ripiene da fondo io cima le facciate de' Palaz.zi, e de'
Tempj, e fino le residenze d«t' Sovrani, come quella de' Pit·
ti a Firenze, e quella d' Este a Ferrara ; ma se ne sono ammantate anche le colonne , e colonne Jonicbe.
Dopo questa breve esposizione, è inutile cercare che razza di ornato sia il Rustico , e se conve!lga alle opere cittadillescbe • E' vero, che si veggono sontuosi edificj della più.
noAPPARECCHIO
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nobile antichità in Rustico aspetto ; ma si vuole , che gli
antichi non avessero avuto già talento di lasciare rustici quei
muri, che anzi gli avessero da pulire dopo la costruzione ;
ma che per impedimenti sopraggiunti fossero rimasti così
rustki ; come forse sonò rimasti con que' tanti buchi , che
hanno t;nto bucata Ja testa agli oziosi Antiquari • In questa
ipotesi il Rustico degli antichi sarebbe una imperfezione .di
opera. Ma quando anche eglino l'avessero fatto a bella posta, non perdò sarà uniforme al buon senso, il quale chia~
ramente lo dimostra improprio nelle fabbriche Urbane. E se
pure se ne vuole fare qualche uso , non pare, che possa e ..
stendersi oitre al primo piano : e qui anche vogliono essere·
bugne gentili •
Per gli edificj nobili la· migliore specie di bugne sono quelle di. superficie liscia . la loro altezza , inclusavi la commih
surn non deve mai esser meno 1 nè molto più di un modulo
dell'Ordine posto sul basamento. La loro figura è un rettau-,
golo triplo 1 o sesquialtero dell'altezza • Le loro giunture possono essere squadrate , o centinate • La larghezza delle squadrate è tra ~ e ~ deU' altezza della bugna ; e Ja loro pro·
fondità può essere uguale alla Joro larghezza. Le centiuate
debbono formare un rettangolo , e la larghezza intera della
oiuntura
deve essere tra ..!.4 e !.J dell' altezza della supetfkie
o
piana della bugna ( 1) •
Si veggono in diversi edificj moderni segnate solamente le
giunture orizzontali del Rustico (z), ed o m messe le vertica·
li • Sl fatta decorazione non C:: naturale, e sembra cosi l' edificio composto di gran panconi, e non di pietre. Tale è j;,
Roma il Palazzo di Stoppani , e di Odescalchi •
Met·
(1~ T ~tv. VIII. Fig. A. a Esempio del Rustico, le cui bugue
sono in larghezza un rettangolo triplo dell'altezza •

h Larghezza delle bugne squadrate ~di

tutta J' altezza •

è

·
c Busne centinate , la di
.! dell'altezza della suoerncie plana <Iella bu~na.
1

(z) V. Parte Seconda Tnv. Vll. Fig. B.
.Arch. Tom. I.

"11 •

H

cui giuntura
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Mette~ poi alle cantonate, ed alle finestre del pìaQterreno
èei pezzi rustici , come è al Palazzo di Monte Citorio in
Roma , non so che lega ci faccia. col restante deiJ' opera, che
è liscia , e gentile •
Si suole anche bugnare sino in cima gli angoli, e le fasce
verticali degli edificj : ma questo non si vorrà pratìcare mai
dove l' opera sia dtlicata , ed arricchita di Ordini ; perchè il
Rustico di qualunque specie sia è sempre rustico, e dà. un'aria grave , e rozza.
Il più conveniente uso del Rustico è per. le porte di Città , e di fortezze , per le prigioni, per li ponti, per gli arsenali, per li porti, e specialmente per le ville, e per tutti
quegli edificj, nei quali l' interior robustezza deve essere
manifestata da un aspetto ruvido , e gagliardo. Ma dove
soprattutto conviene un Rustico de' più rustici, è nelle fabbriche su le rive del mare , per comparir piantate come .sopra scogli.
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De' Pilastri.

1

Pilastri non sono, che colonne squadrate: hanno le stesse basi , gli stessi capitelli , e gli stessi cornicioni , con gli
stessi aggetti , e colle stesse altezze , che hanno quelli delle
colonne, e sono distinti cogli stessi nomi degli Ordini dell'
Architettura •
La colonna c! incomparabilmente più bella del pilastro. Per
.convincersene . basta concepire convertite in pilastri le coloane
del Panteon, della Piazza Vaticana, del Palazzo Stoppani:
.addio bellezza. Nondimeno in molte occasioni i pilastri sono necessarj, e possono anche impiegarsi con sufficiente convenienza.
Vi sono tre specie di pilastri. r. isolati, 2. angolari , uniti al muro, 3· e incassati nelle facce de' muri.
I.

De·
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· ·,. Degl'isolati non si· vede altro esempio antico che ~l·
Tempio di Trevi"( Tilv, VIII. Fig. N. a): meglio· sarebbe noq
ved~rne mai" in veruno editi:.:io, nè antico,. nè moderòo. l
pilastri di questa sorta non sono certamente necessarj '• · ·Ne'
portici , e nelle logge si adoprino o tutte colonné belle , o
isolate , o semplici piedi dritti , qualora si vogli4no. risparmiare gli Ordini di Arrbitetttara.
Ma si obbietterà forse , che negli edifici di c'Dionne isolate
si ricbieggono dei pilastri negli angoli, perchè i vi richjedesi
maggior fortezza, ·e percbè l'architrave poserebbe in falso
nell' angolo , se in vece di pilastro fosse Ìt1 esso · angolo una
colonna.
Questa doppia ohiezione è ben frivola. Primierameote· col
farsi la colonna angolare di ma.ggi'6t diametro dell' altre , o
di minor ristringimento nel suo sommoscapo , si acquista la
necessària fortezza ; senza che la sua maggior dimensione si;&
-visibi!e; perchè l'aria aperta diminuisce gli oggetti. Laddo·
ve impìegando_vi un pilastro isolato, se si vede di fianco comparirà pib grosso , che quat1do è veduto di fronte , quasi in
ragiqne di 7· a S·, cio~ come Ja sua diagonale è al Jato, e
per conseguenza se veduto di fronte è proporzionato in se
stesso ·, e relativamente alle colonne, che lo accompagnano,
noq può comparire più tale, quando è veduto angolarmente.
Di più , questo pilastro isolato , che si vuole più forte, di·
verrà 'più debole , pere hè i suoi tagli sono esposti agli urti ,
ed allè intemperie •
Secondariamente lo strapiombo dell' architrave sopra la co..
Jonna angolare è di poco momento , nè· mai è visibile , per·
cbè viene coper~ daW a~getto del capitello. Finalmente, che
maggior forza si richiede in quesri angoli ? Tutti i portici~
de' quali l'Antichità è stata sì abbondante, non hanno, eh
colonne isolate , e dopo 20. secoli ne sussistono ancora parecchi bellissimi , che non hanno voglia di rovinare , benchè
senza pilastri angolari •
· z. Quei pilastri uniti all' angol9 del muro, e clie mostrano

'"

due,
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due, e talvolta tre facce, come quelli 'del Panteon (Tav. PII!.
Fig. M. ab), sono di una indispensabile necessità, non po·tendosi in loro vece impiegar colonne senza invilupparsi . in·
un gruppo di difetti •
Questi pilastri presso i Greci erano nell'estremità del mu·
ro, di rado diminuivano come le colonne, nè ordinariamen- ·
te. rassomisliavano alle colonne nelle modanature delle loro.
lsasi,
de' capitelli, come si vede nel portico di Minerva,
è nel Tempio , che si su.ppone di Cerere , entrambi in Ate-.
ne • Solamente in qualche Ordine Corintio ·tali pilastri erano
ornati con basi , e con capitelli •
3· Finalmente quei pilastri , che sono incassati nelle fac~iate dei muri ( 1), non sono di una necessità a~soluta, po·
tendosi io loro vece adoperare colonne, o nè gli uni , nè le
altre. Ma l'angustia del sito, il minor dispendio , e la brama di ornare con Ordini esigono talvolta P uso di si fatti pilastri. S'impieghino pure, ma colla maggior sobrietà. In solri~
tna si faccia uso de' piiastri ovunque le colonne riescano o
·t mpossibili, o deformi, o imbatazzanti; t ma si procuri di
evitare ogni partito , che le faccia riuscir tali.
Qùando i pilastri sono soli , o come principali neJJa composizione, il loro aggetto deve essere secondo la regola di
Scamozzi dì ~ del .loro diametro fuori del muro. In questa.
guisa si toglie quella loro ìnsìpidezza di comparir corrie ta·
v o le appiccate al muro, ed in oltre i . capitelli Corintj di·
vengono regolari , percbè gli steli delle volute, e le ·picciole
foglie di fianco vengono tagliate esattam~nte- in mezzo • Ma
se tra questi pilastri ricorrono cornici di finestre , e d' impo·
ne , o ·di separazioni di appartamenti • allora bisogna accrescere il prescritto aggetto, se non è $Ufficiente , per pareggi•r
quello della cornice ricorrente: altrimenti quella cornice ri1J1'a'
ne disgustevolmente tagliata , come t: ,nell' interno del T~m,

e

pi~

6 Pilastri incassati nelle facciate de' muri, ae~
questi .!. del loro diameno •

{1) Fig. Q. 4
~ttanti dl

{
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Jllo Vaticano. Da questo accrescimento di ag~ctto ne' pila•
· ·stri viene· l' inconveniente, che l'architrave de' larghi int.er·
pilastri comparirà ·senza sostegno. Perci<'> taluni risaltano H
corniciooè : ripiego pt!ssimo sempre da abborrirsi • Il rime.
dio per questo inconveniente è qu~lo stess(), cb<J si darà per
gli Ìntncolonnj ,
Qualora i pilastri son dietro le colono~ , e sono loro ben
·vicini, è sufficiente la projezione dell' ~ , purcbè la cornic"
ricorrente n(m aggetti di più. Quando però la colonna e viciniJsima al muro , è superfluo mettervi dietro il pilastro ;
perchè già si concepisce, che l' architrave va ad .essere soste·
11uto dal muro, in cui entra; onde ivi il pilastro non . è ne·
çe~sario per la solidità, ma è nocivo per la bellezza; poicbè la colonna col campo liscio da dietro, vi spiega meglio
le sue leggiadtie; all'incontro la sua base , e il suo capitello
con quelli del pilastro vanno a produrre una CO!tlfusione ali~
sguardo.
S. i pilastri pQi SOOO in SUfficiente distanza dietro aiJe CO•
Jonne, come nei portici , .e nei peristi.lj, debbono sporge~e
in fuori del muro almeno ~ del loro diametro ; in questa
maniera sono più. soffribili delle colonne ~ncastrate nei muri.
Meglio è però non adoprarvi nè questo , nè quelli , come
banno praticato .gli Antichi in tanti loro portici ~ dove in~
contro alle colonne hanno lasciato il muro bello e liscio ~
senza altri impacci di pilartri, e di semi-colono' •
Quando i pilastri sono in una st«Jssa linea colle ~QIQnn~·,
il loro sporto deve essere regolato da queiiQ c;leUe col~nne ,
c io . conseguenza non può mai essere meoo di un semi-dia•
metro , perchè di· più non può incastrarsi una colon n~ •
Se poi le colonne sono st~cçate , o sia adossate al muro ,
il pilastro angolare si vuoi sempre accoppiare con una co~
lonna, la quale nasco oda il suo lélto . interno, altrimenti il
pilastro comparirebbe sproporzionato dal giusto punto di ve•
duta di tutto l'edificio, specialmente se l'edificio. è. piccjo,.
l~ , ed .il punto di.. •tduta è ben vi~ino • l'da per evit~re. u~

ill'
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inconveniente si cade in un altro , che è di lasciare un deforme vano tra le colonne e il pilastro • Il difetto del pilastro vedutO diagonalmente non si pUÒ Sempre evitare, CO•
me nelle facciate terminate da pilastri negli angoli • Tale è
Ja Farnesina, e il Campidoglio • Questo difetto si diminuisce col lasciare all'angolo una striscia di muro fra un pilastro, e l'altro; e .sopra ciascuno risaltar la cornice (T av. V li!,
Fig. Q, P).
1
I pilastri sì debbono GUasi sempre rastremare, quantunqul!
ne' migliori edificj antichi e moderni se ce ~:egga la prati(a
indifferente. La rastremazione nei pilastri sempre gio'Ja , e
per Ja maggior varietà nella loro forma , e per la miglior
proporzione de' éapitelli , e particolarmen.te nel Coriotio ,
come anche per isca nsa re le irregolarità cagionate dal passag•
gio dell'architrave, dalle colonne diminuite ai pilastri non
diminuiti ; e altresi per isfitggire le difficoltà della regolare
distribuzione de' modigliooi angolari , sieno i pilastri soli o
accompagnati con coionne; poichè GUando i pilastri, cbe souo dietro le colonne , non sono rastreniati, l'architrave, che
-va a posare su queste , e su quelli , riesce difettoso nella sua
posi?ione; perchè l'architrave o strapiomba.. dalla colonna ,
difetto sensibile specialmente nell'esteriore , che è esposta
ad esser veduto da più parti ; o egli noa occupa tutta la.
larghezza della testa del pilastro , difetto , che non è scusabile , che nelle grandi elevazioni , dove poco , o nulla si
scopre.
Di più, se i pilastri non si diminuiscono, .j modiglioni si
allontanano l' uno dall' altro più , che nelle ordinanze · decorate di colonne ; le distanze degl' interpilastri divengono di~
Yerse da quelle già stabilite per le colonne, e la cornice do-vrà essere dj ~aggiore sporto per conservare fra i modiglioni gJj spazj quadrati, e regolari. Quante nojosè alte·
razioni!
Cresce ancora l'obbligazione di rastremare i pilastri·, per·
«:ht , se nol sono , compariscono piu larghi 10 c1ma , che
da'
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da' piedi. Ci<'> sembra contro le leggi dell' Ottka; ma il fat
to è certo : basta guardarli , o provenga ciò dalla luce, 'che
è più forte in fondo , che in cima , o dall' impressione della
maggior Jargbezz:~. del capitello, che si conserva per qualche
tempo, o da qualunque altra ne sia Ja causa.
Il solo inconveniente de' pilastri diminuiti è di lasciare spa:r.j inuguali fra loro • Questo difet~o, çbe è picciolo in confronto di tanti altri riferiti vantaggi, è comune anche alle
co!onne; ma sempre è difetto, ed è più sensibile ne' pilastri , specialmente se questi hanno poco aggetto , se sono
principali nella t:omposizione , se non sono frammisti con
colonne, e se nei loro intervalli -sono delle fasce, dei riquadri , e degli altri ornati di porte, di finestre, o di nicchie t
tutte queste cose sono perpendicolari , e la diminuzione' de'
pilastri disdirebbe molto • Dunque allora non si rastremino :
si scansi sempre_il maggior difetto.
E' da avvertirsi 1 che dove sono insieme pilastri, e colon·
ne, quelli compariscono sensibilmente più grossi di queste,
benchè gli uni , e l'altre sieno di ugual diametro • Perciò i n
tal caso il diametro inferiore de' pilastri vuole essere pochi
minuti più picciolo di quello dell<l colonna, e il diametro
superiore uguale al superiore di esse colonne,
Ai pilastri si fanno le scanalature come alle colonne per
toglier loro la crudezza della superficie piana, e ordinariamente se ne soglìono porre 7· per ciascuna f.1ccia. Nel portico del Panteon i pilastri sono scanalati , e le colonne sono
lisce, forse perche il portico fu un' ag~iunta posteriore •
Tutto il contrario è nel tempio di Marte Ultore, e pel portico di Settimio: i pilastri vi sono lisci, e le colonne scanalate • Scamozzi vorrebbe , che i pilastri incassati nel muro
si scanalassero di fronte solamente , n è mai dai lati. Questo
è necessario quando fra pilastri ricorrono cornici , o imposte, le modanature delle quali entrando nelle cavità delle strie
sono tagliate in forme irregolari, e disaggradevoli: ma se nei
oaricbi sono liberi; possono esser~ scanalatì come da fronte,
pur6

purchè le strie sieno distribuite io maniera , che un filetto,
o intervallo sia nella giuntura del muro, affincM fa forma
del pilastro comparisca distinta •
E' un cattivo gusto l'ornare le facce de' pilastri con riquldri , e con altre sculture ci molto rilievo • Al più al
pio vi si possono soffrire degli orn~ti di fogliami di poco
rilievo, naturali, e semplici. Nelle ruìne di Palmira si veg·
. gono de' pilastri con ogni sorte di ornamenti , non tutti ben
intesi •
' Si raccomanda di nuovo la ~udiziosa parsimonia de' pilastri , non solo per l'uso troppo frequente , che se~za necessità
alcuna se ne fa, dove si avrebbe potuto assai meglio ornare
con colonne ; ma principalmente pel crudelissimo abuso di
ridurli a fette , e di applicarne in qua e in Jà delle metà, e
nno de' quarti. Anzi in uno stesso angolo St! ne veggono
infilzate le mezze dozzine di fettarelle, che producono una
Juoga serie di capitelli, e di basi a onde, e una folla d' irregolarità , e dì mutilazioni nel sopra ornato • Non v' i: ~r
gli occhi uno strazio peggiore di questo. Pure il Vaticano
abbonda di queste galanterie, e a tanto esempio del divino
Michelangelo gli Architetti Romani hanno fatto, e fanno a
gara per inzepparne Je loro fabbriche •
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De' PiedeitaiJi.

IL piedestallo è composto di tre parti principali, che sono
Ja base , il dado , e la cornice •
Il dado è quasi sempre della stessa figura cubica , o parallelopipeda : ma Ja base , e la cornice variano , e sono or/ nate con più , o meno modanature secondo Ja ricchezza , o
Ja semplicità della composizione, in cui il piedestaJJo s' impiega.
Quindi i piedestaUi , al pari delle colonne , sono distinti
.co'
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co' nomi dei differenti Ordini di Architettura:. Anzi Ja mag~
gìor parte degli Architetti riguardano il piedestallo , come
una parte sl necessaria dell' Ordine , che senza piedestallo stimano non potersi dare Ordine compito.
Ma ben !ungi d'essere il piedestallo una parte essenziale,
.e integrante dell' Ordine, esso è piuttosto un ripiego necessario bensl in alcune occasioni, ma inutile, ed abusivo i11
moltissime altre. Poichè quando si tÌ sottoposta una base al
fusto della colonna, affinchè non si avvalli nel suolo , quale
ufficio ba più il piedestallo} Rimane ozioso, e insignificante , e produce questi notabili inconvenienti •
1, Toglie alla ,colonna una cert' aria di grandezza, e di
maestà, facendola comparire considerabilmente raccorciata e
vacillante, e le sue belle proporzioni sembrano alterate , mentre si deve sempre procurare, che essa vi signoregRÌ •
z. Gli angoli della cornice del piedestallo , quando sono a
portata della mano, sono soggetti a rompersi facilmente. ,
3. Se il piedestallo è allo scoperto, · cagiona un ribabo di
p ioggi~ noci vo alla base della colonna •
4· Se è appoggiato al muro , o ai pied~dritti , fa un ammasso di basi inuguali in livelli differenti: cosa molto. dissonante , specialmente quando tutto ha da ricorrere per unn
stesso livello •
S· l piedestalli ristringono gl' intercolonnj io giù , ove lo
spazio si richiede maggiore •
Dunque le colonne isolate, e considerabilmente distanti dal
muro , come ne' portici, e ne' ·peristilj , non si debbono mai
soprapporre ai piedestalli : comparirebbero come uomini sopra i trampoli: e tali appunto sembrano i disegni dì Scamozzi , e le colonne del Tempio di Scisi (T av. YII l. Fig. O),
J' unico esempio antico dì tanta deformità. In tutte le. altre
opere antiche le col~nne sempre sorgono o immediatamente
dal suolo , o da un basamento tutto unito, e continuato : e
questa deve essere certamente la vera pratica. Forse nel predetto Tempio di Scisi, per difetto della necessaria lunghezz~
del·

U&

u~:.·~~-

.a.tt\..ru 1. 1:.

rTURA

delle datè còlonne , si ricorse all' espèdiente · de' piedestalli •
Da questa necessità alcuni deducono l'invenzione de' piedestalli.
Alla necessità conviene chinare il capo, ed accomodarsi, come meglio si può : ma la necessità non è una bellezza, e si
deve con ogni studio sfu~irla. Dati certi partiti , ecco le
brutte necessità : si cambj partito, e le necessità svaniscono.
Quando fra gl' intercolonnj si richiede assolutamente un riparo, e una balaustrata, come nelle log~e, negli Ordini superiori, ne' portid elevati soptyt qualche rialto, e in altri
consimili casi ; allora se l'edificio è grande , le colonne si
debbono mettere sopra un plinto , o sopra uno zoccolo con·
tinuato, come alla Fortuna Virile (1) , alla Concordia, al
Teatro di Marcello, al Colosseo ec. Ma nelle picciole fabbriche , dove non è conveniente porre i balaustri tra i fusti ,
si posiono alzar le colonne sopra i piedesta!li , come ba praticato Palladio nella Villa Coroaro vicino a Castel Franco (1), e in altri suoi edificj; benchè in una Villa de'Conti
Valmarana a Lisiera (3) egli abbia fatto diversamente. In
tali ca~i perù si deve continuare la base , e la cornice de'
piedestalli sempre in linea retta, senza alcun risalto in fuo- ri • Ma i dadi non debbono essere più larghi de' plinti delle
colonne superiori , ovvero quanto è il sommoscapo delle colonne inferiori: e gl' intervalli fra loro si debbono riempiere
di balaustri : allora il riparo sarà in realtà , e in appar~nza
più leggiero , che se il piedestallo fosse continuato.
I piedestalli sembrano necessari dovunque . il suolo , o il
pavimento non è da per tutto 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 conslml·

Ji.
-(x) T11v. VIII. Fis. F. "'6 Zoccolo continuato nel Tempio della Fortuna Virile.
(z)
Fig. G. Parte del prospetto della Villa Cornaro di Palladio •
(~) T11v. IX. Fie. H. Parte del-prospetto della Villa Valmarana del suddetto •
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Ji ; Pare àncbe in qtiesti casi l'uso degli zoccoli· riesce m&glio di quello de' piedestalli per ragione, che Ja base di qut·
sti verrebbe ad esser tagliata •
Non è però ragione sufficiente l'alzar le colonne sopra ·i
-piedestalli , o sopra zoccoli, affinchè sieno interamente VI·
dute dagli spettatori , nè altri possano nasconderne parte, come praticavano gli Antichi nelle -scene de' loro teatri , e ne·
gli .archi trionfali, e come si pratica nelle nostre Chiese ert•
tro i cori, e negli altari, Per questa insufficientissima ragio·
ne i pìedestalli sarebbero sempre necessarj in tutti i portici ,
e in tutti i Tempj , perchè si dà qualche persona, che. impedisce alle altre l' intero aspett~ della colonna • Ma questi
impedimenti non sono montagne •
·Si f.lccia soltanto uso de' piedestalli , o ve l'assoluta neces·
sità indispensabilmente li ricbiegga, e si preferiscano sempre
i piedestalli continuati , · vale a dire i basamenti , ai piedestalli isolati. Alcuni Autori hanno concepita una terribile a v·
versione contro i piedestalli , nauseati forse dal mostruoso
abuso , che ne banno fatto gli Architetti moderni, specialmente nell'interiore delle Chiese , ove intorno agli altari se
ne veggono le cataste per sostener colonne, che nulla sosten·
gono. Qui vi non è necessità, ma pura ignoranza.
L'avarissimo uso de' piedestalli deve essere accompagna~
to dai due necessarj requisiti , il primo de' quali è la sem•
plicità della lo•o forma,- e P altro la giustezza dc:' loro rapporti.
,
Le figure triangolari , circolari , poligo ne, e misti linee con
risalti ," scaotonamenti, o gonfiature al dado, ridotte in for•
ma di bal~ùstro , o contornate di cinture , di festoni, e di
riquadri d~ strane figure sono strambalatezze ìnsoffribili ne•
piedesta!li , come in tutto il resto della bella Architettura •
Vaneggiamenti del P. Pozzi. Il dado certamente deve essere
più o meno ornato di riquadri rettilinei , o lasciato semplice, secondo richiede l'Ordine, cui è sottoposto , e secondo
ìl carattere dell'edificio • Lo stesso riguardo deve anche de..
ter·
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·terminare la semplicità , o l'ornamento delle. basi , e delle
cornici de' piedestalli •
Rispetto alle dimensioni del piedestallo gli Autori ·sono al
solito discrepanti fra loro. Vignola gli dà dell'altezza dell'
Ordine • Più sobriamente Palladio gli assegna circa. ; • Il Piedestallo è un difetto; meno alto, meno difettoso.
Altro.ve !i parlerà della varia specie di picdcstalli , che
s'impiegano fuori degli Ordini.

f
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XV.

Degli InterçoJonnj.

L'

.

è lo spaz1o tra colonna, e colonna. Pet
ben proporzionare questi spazi, bisogna aver riguardo a tre
cose , alla solidità , alla comodità , alla bellezza •
· Gl' iotercolonoj non debbono mai essere si spaziosi, che
Ja solidità reale, o apparente ne soffra ; nè si angusti da impedire una sufficiente quantità di luce, o 1' ingresso libero
àgii uomini per passarvi speditamente con quegli arnesi, che
secondo la quali t~ degli edifici possono portarvi. Questi due
cosi essenziali riguardi debbono combinarsi con una certa elc·
ganza di proporzione grata all'occhio, donde vien quello ,
che si chiama bello •
la regola priqcipale è questa • Se le colonne grosse si si·
tuano troppo vicine, compariscono più grosse di quello, cblt
realmente sono ; e se le colonne delicate si situano troppo
distanti , sembrano più delicate di quello_, che sono in J~ro
stene.
·.
•"
Su questa regola Vitruvio ha stabilite cinque specie d' intercolonnj , che sono le seguenti ;
INTERCOLONNIO

P.llR .T.E'

fotercoloonj
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Diametri della
Colonna

Altezza della.
Colonna·

t. PiCnostilo (Tav. IX. Fig. F)

19
18!
:t
17
I:J
J6

(Fig. E)
3· Eustilo (Fig.D)
4• Diastilo (Fig. C)
S· Areostilo (Fig. B)
2.. Sistilo

I due primi , che sono i più stretti , sono stati accordati
al Corintio, che è il piu delicato. Quello di mezzo all' }o·
nico ; e i due ultimi, che sono i più spaziosi , al Dorico ;
che è il più massiccio ; L' ultimo però , che e eli 4- diametri , non :veniva usato dagli Antichi, che nel Dorico piit
semplice, ossia nel Toscano, in cui si praticavano gli architravi di legno~
Scamozzi ba ragionato meglio sugli intercolohnj , e gli ha
stabiliti in quest' altra maniera :
Toscano
Dorico
Jonieo
. Composito
Corintio

3

"'

l l.

ll

z.!.

l

2.!.
4

•

4

2

)-

l

diametri
della
colonna

wl

In questa guisa sembra meglio osservata una giusta pro·
gressione per tutti gli Ordini , e sono tolti quegli estremi di
4· e di I. ~ troppo eccedenti di Vìtruvio.
Vìgnola ba stabilito in tutti gli Ordini quasi lo .stesso intercolonnio , e questo suo metodo , a ben considerarlo , è
il migliore dì tutti. Poicbè lasciando da parte i due estremi intercolonnj Vitruviani, il primo de' quali è troppo angusto, e' l' ultimo troppo sp~zioso, e ritenendone i tre di
mel.•
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mezzo , cioè il Sistilo dì 1. diametri pel Corintio , l' Eusti•
lo di 2. ~ per 1' jonico, e il Diastilo di 3· pel Dorico , con
questi tre intercolonnj .si va ad eseguire la regola prescritta.,
in cui essendo le colonne tutte della stessa altezza t si vede
la gradazione degl' ìntercolonnj , che sono maggiori , quanto
più grande è il diametro della colonna , e perciò il Pienostilo presso gli antichi, ai quali l'uso della gran colonna era
famigliare , poteva servire , ma non già a noi, che adoperando colonne mediocri avremmo intercolonnj inservibili •
Con questo metodo si ha il vantaggio di dare a ciascun Ordine più intercolonnj , come spesso richiede il bisogno ; Jaddove negli altri sistemi ciascun Ordine viene limitato ad una
certa specie d' intercolonnio •
A vendo cosi più ìntercolonnj per ciascun Ordine , non si
ha , che disporli secondo il comodo , e la convenienza • Nè
vi è .bisogno , c4e i tre predetti" intercolonnj sieno scrupo·
Josamente eseguiti secondo le misure di Virruvio , Qualche
Jeggiera alterazione è necessaria per Ja regolarità della divisione del soffitto , ed affinchè i modiglioni ·corrispondano
esattamente all' asse della colonna ; cosa molto trascurata dél·
gli Antichi , quantunque sia più sensibile l'irregolarità del
soffitto , che qualche leggiera alterazione · nell' intercolonnio.
N~! Dorico però gli intercolonnj debbono necessaria me n te
ditferire da quelli degli altri Ordini , per motivo del suo fregio , ricbiedendosi , che l' intercolonnio non sia nè meno di
un triglifo, nè più di tre ; il migliore però è quello di due
triglifi •
In una facciata le colonne debbono sempre essere in numero pari , affincbè nel mezzo ci sia un intercolonnio cor~
rispondente alla porta, o all'ingresso. In un Tempio di Pe,..
sto, se pure è Tempio, si osserva un portico di 9· colon·ne ; cosl che nel mezzo, in vece d' intercolonnio, è una co·
Jonna , in corrispondenza della quale siegue entro la cella
una serie di colonne, cbe dividono la cella io due parti. Lo
stesso si offerva in un portico .di cinque colonne in un Tem'!

pio
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pio dell' Isola d' Egina , e in due altri nell' Egitto , ur.o dete l' altro del serpente Rnuphis. Quesce sono·
opere della più. remota Antichità, quando l'Arte. ancor fan-.
dulia, non sapendo come meglio sostenere il: tetto ne' grandi edificj, v'impiegò per lungo nel mezzo una fila di colonne, che re~gessero la tratta degli architravi. Quindi il columen, o sia il colmo del tetto, donde Vitruvio deriva la.
denominazione di colonna •
Gl' intercolonnj ne' portici , ne' vestiboli, nelle gallerie, ne'
peristilj debbono essere fra loro uguali, per quanto sia pos..
sibile; e se quell.o di mezzo si richiede talvolta più Jarg9,
sialo , ma meno apparente, che si può ; come lo è io quasi
tutti i monumenti Romani , dove questo maggiore .slargameoto è di un modiglione di più , ovvero di un tr1glifo e
di una metopa ; ma negli edificj Greci ,. specialmente in quelli del tempo di Pericle , tutti gl' intercolonpj sono uguali,
senza aver riguardo nè a pcirte, nè a .p ilastri, e sono incomparabilmente i piu belli; convien però eccettuarne i pro·
pilei, cioè- que' portici , che servivano d'ingresso a!Ja Cittadena d'Atene, e che sono anche del bel secolo di Peride ; qui vi .r intercolonnio di mezzo era più largo di quelli
di fianco per ben caratterizzare , che questo edificio era una
porta.
, Le colonne angolari debbono essere un tantino piu grosse
!. del diamedelle altre , e questo divario suole fissarsi ad so
tro. Non e solo per motivo di solidità , che tali colonne
richieggono maggior grossezza , ma anche perchè circondate
dall'aria aperta non sembrino più sottili . Forse gli Antichi
banno perciò usato talvolta di mettere negli angoli colonne!·
ovali, vedendosi due capitelli di questa forma su la scalinata
deiJa Trinità dc' Monti a Roma, ed altri consìmili frammen·
ti ha veduti M. le Roy nell' Isola di Delos; ma una tal pra·
tica , se mai è stata in uso, non merita imitazione , poichè
quella forma ovale non è in se stéssa piacevole , e meno lo
diviene· a caltto delle cQionne rotonde.
to Romembu,

Nù
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Nei piccioli edìficj, come sono quei Tempiettì , ed altre
decorazioni usitate ne' giardini , e nei picdoli -casini , è ne•
cessario fare .gl' intercolonnj più larghi· del solito , perchè Ja
picciolezza' del diametro non· darà sufficiente spazio da pas5élrvi comodamente ; perciò non· si debbono fare · più stretti
di tre piedi , che è un passaggio comodo per un · uomo della
ma_ggior corporatura •
.
In generale, o sieno le colonne isolate, e lontane dal mu-·
ro , o vicine , o incastrate, sempre negl' intercolon11i si de.
ve combinare il solido, il comodo , ed il bello • Onde se le
colonne sono isolate , e distanti dal muro , gl' intercolonn j ·
debbono esser tali , che oltre la loro solidità , e bellezza , eia~
scuoo dia facil passaggio secondo 1' uso , cui sono destinati • ·
Si .veggono spesso nei portici degli edificj moderni, e specialmente nei Tempj , ove 1' intercolonnio di rnezz.o è larghissimo, e i laterali sl angusti, che sono impermeabili •
Che perdita di spazio aecessario in un Juogo di concorso !
Quante colonne mal impiegate ! Tali sono in Roma i portici di S. Maria in Via Lata, e della Pace, opere di Pietro da
Cortona ; tali sono nelle due Chiese gemelle al Popolo , nel
Noviziato de~ Gesuiti ec.
. Quando poi le colonne sono vicine, o incassate al muro •
gl' iotercolonnj debbono essere ~n maniera , che le porte , le
finestre, le nicchie vi si possano situare cosi esattamente ,
che i loro stipiti rasentino lo zocco:o delle colonne. Niente deve esservi nè di superfluo, nè di mancante, e moltQ
meno dello storpiato •
Se gli Architetti avessero sempre considerati gli intercolon~
nj in questo triplice aspetto , non si vedrebbero le colonno
in un medesimo edificio poste cosi alla carlona , ora sl vi-:
cine , che quasi si · toccano , ed ora lontane un miglio , con.
l'apprensione che l'architrave si spezzi.
Il numero degl' intercoloonj dipende dall'estensione de' pez.::
zi ,. che si banno da decorare • Gl' intercolonnj però deter.o
minano alcune particolari dimensioni i come padiglioni, avan ..
c.er~
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corpi , cortili , vestiboli, pezzi di appartamenti nobi:i ec. ,
quali cose richiaman poi altezze proporzionate fra loro , e reJoativamente alla distribuzione interna, ed al carattere <!eli' edificio • Quindi si osservi , che dalle più piccio:e parti degli
Ordini si viene a poco a poco ad estendere, ed a determina- .
re tQtto l' edificio •
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XVI.

Delle Colonne Binate,

D

interc~lonnj,

A quanto finora si è detto degl'
si rileva·
non esser molto lodevole l'uso di accoppiare le colonne, usotanto favor·ito da' moderni~ e non del tutto ignoto agli Antichi , come mostrano le ruine di Palmira , un arco trionfale di Pòla , e qualche altro piccio!o esempio , ma non mai
adottato nè dai Greci , nè dai Romani •
E cbe v'è di vago in queste colonJ]e binate fra loro sl vidne , che i capitelli , e le basi si toccano , o quasi si toccano ( Sembra anzi , che sieno contro la natura , Ja quale no11
va a salti , ma per insensibili gradazioqi passa da cosa a cosa ; , e perciò a noi piace tanto la distribuzione fra colonne , o fra altri oggetti ugualmente distanti • Di più , cagionano difficoltà grandi, e talvolta insormontabili per la regol~
r~ distribu7iolle de' triglifi , de' modiglioni , e del soffitto •
E finalmente perchè fare col più, e con maggior dispendio
CJUelJo , che si può faro col meno}
In alcuni casi però esse sono necessarie • Alle cantonate
degli edificj , ornati. di Ordini, ma in picciole, e tnediocri
divisioni, pare che non si possa fare a meno di non accoppiare nell' a.ngolo UOél colonna, o un pilastro~ affincbè ivi
sia maggior fermezza, e il pieno riosca almeno uguale agli
altri, cbe_ ricorrono per la f:tcciata, come è in quella del Tempio di Trevi , dove una colonna è OJccoppiata ad un pilaitJO (r. T 11V, V'III. Fig. N. a), E' vero, che in tali ango..
J,ch. Tom. I.
I
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li si 'uo.le perciò mett~re delle bugne , o dcii~ fasce , ·Jllà
()Uerto spediente non conviene, Òve sigoor~ggiano gli Ordini
eli Architettura .
Quando però l'edificio è in grandi ripartimenti, e le fi ...
ntstre sono molt.o spaziate , n() n è ;(lecessario. questo accoppiamento, rèr(he la differenza de' pieni è. poco vi~ibile.
Ma si ha becisl nt.:essità di acceìppiar le colonne in que'
si ti obbligati, quando, date le finestre , le pdrte , le nicchie.,
o altre decorazioni, gl'.lntercolonnj riescono troppo spàziosi,
e in cònseguènza deboli e spiacevoli . E' chiaro allora ,. chtt
coll'accoppiare le coldnne l' intercolonnio maggiore diviene
110n solo proporzidnato , ma· anche forte , perchè i pezzi
c!e!J' architrave vanno l'uno dentro l'altro • Ma gl' intercokmoj minori rj~scono d' uoa angustia meschinà • Tale è la
famosa colonnata del Louvre ( Tav.IX. Fig; L, l), in cui
Perault ha stabilito il suo areostilo , cioè una tale disposizione di colonne , che il maggior intercolonn.io è di diametri
~;.!. 1 ed il minore soltanto di ! diametro •
s
.
a
.
Nascono ancora degli altri casi, che· richieggonò questo ac..
~oppiamento; -<.:ome nel piano st.iperiore del cortile di Caprarola (Tav. IX. Fig• .A'), dove !'.estrema Jarghèzz.a. de' piedidritti .del rustico inferiore ha obbligato Vignola ad usarvi dì
sopra colonne binate •
- Sémo dunque. le coldnne binate un bisognò, che non si deve fare volontariamente nascere, .ma nasce spesso anche nelle operè p~ù hen intese • .Quando però si è costretto dalla
rara necessità a praticarld , conviene usare ogni cura per rendere meno sensibili , e meno disaggradevoli le irregolarità
cagionate da .quella difettosa disposizione. Queste irregolarità sono, che i modiglioni difficilmente corrispondono nè .al
mezzo degl' intercolonnj, nè all'asse delle colonne. Per isfuggire questo inconvtniente l' Architcttto del prementovato .pe;.
ristìlìo del Louvre ha slargatì ed i modiglioni , e i loro intervalli ( Tav. IX. Fig. L. a b.): la distanza da un centro
all'altro in que.i grandi intervalli è di un . modulo, c r 3· millU-
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n11ti ; e negli intercolo11nj piccipli ·è di· un modulo, e 15. ·mi•
nuti . Questo metodo , benchè tollerabile In quell' ediHclcll
grande , dove Ja banda del dentello non è tagliata , t· gli an•
goli sono terminati da' pilastri non rastremati, non è da imi•
tarsi in altri casi , perchè o si dovrebbe slargare tutta la -c~
nice , e alterare tutte · Je sue proporzioni , o i modi"lioni non
caderebbero regolarmente sopra i dentelli , che non ci debbo•
no essere , o i cassettoni del soffitto , . in vece di essere qua•
drad , riuscirebbero oblunghi , e l' intervallo tra l'ultimo mo•
diglione , e quello , che è sopra la colonna angolare, sarebbe
molto minore degli altri •
Per evitare queste irregoJaritl , la maniera migliore , e pUI
semplice è di mantentre una regolare distribuzione ·nel c;Or·
nicione , senza alterare punto le sue misure , inconùnciand.t
a ripartirlo dalle due estremità dell'edificio. In questa guisa
i cornkioni corrisponderanno al mézto di cia.scuna colonna ,
e sl vicino al mezzo degl' intercolonnj , che il divario ne
sarà impercettibile. Il 'olo inconve'niente di questa pratica è, che i tre intercolonnj centrali dell'edificio riusciranno !.l di uo modulo più larghi di quello , che sia necessario
per r r. modiglioni, Ma questa è una minu~ia, cbe· si p\KJ
facilmente di videre , e rendere impercettibile in usa Junghèz1A sì grande •
Si deve ancora avvertire, che nell'accoppiamento non van•
no disgiunti j plintì delle colonne , per cosi evitare la .vis~
disgustosa di quei piccioli, .intervaUi , che rimarrebbero (,ra .
pliato , e plinto •
Dove le colonne. binate possono avere un usd più It~gitti'
mò , i: , quando s' impiegano,. non secondo la lunghezza , ma
secondo Ja larghezza ·del muro , dove questo sia tanto gro•so , che una soia coloona non basti a sostenerlo • Si vede di
ciò un esempio antico nel Mausoleo di Bacco presso S. Agné·
se fll()ri di Roma· (Tll'V, IX. Fig. K). Quivi le colonne sostenenti la cuba sono· poste in cerchio a due a due , pigliando la grossezta del muro: onde a, chi sta sotto la cllba ogtti .
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&laio di coloune si presenta ·no·n in maestà , ma in fag!?,ita •
Il P:tlladio grand'imitatore . delle cose antiche fece una cosa
consimile nel suo bel chiostro di S. Giorgio Maggiore in V e ..
nèzia. Di un gusto diverso è il cortile arcuato col loggiato
superiore de~ Palazzo Borghese (Fig. S), dove Je colonne
non sono accoppiate per la lunghezza del muro ; ma pure
vi stanno bene, per,hc in quegli archi la lun~hezza del mu-·
ro si può prendere per la sua larghezza ; ed essendo in<>Jtre
l'opera grande, e quadrangolare, quell'accoppiamento vi dà
fon.a e leggerezza, ed un certo movimento gra~ioso. In
somma l' accoppiamento delle colonne deve nascere dalla na·
tura stessa della fabbrica, e da una necessità tale, che sembri, che senza di c;uel doppio sostegno l'edificio non possa
tsè costruirsi , nè sussistere •

C A F
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Degli .Archi •

GLI Archi non sono di

tanta magnificenza , e bellezza ,
l'Ome le colonnate piane; ma sono più solidi, meno di5pendiosi, e più comodi ptr cortili, per ingressi , per . piazze,
e . per tutte le aperture di straordinaria grandezza , come si
richieg~ono specialmente a' tempi nostri per la frequenza del..
le carrozz'e •
Varie sono le maniere di costruire , e decorare gli archi ;
t. con sole colonne: z. con piedi dritti semplici; 3· ·con piedi" dritti -ornati di colonne , o di pilastrini .
t. Le colonne sole non si possono impiegare negli archi , :
che in due modi; r. coll' impostare gli archi immediatamen..
te sopra i capitelli delle colonne ( T av. IX. Fig. G). Barba- ·
rismo gran tempo in credito, e non ancora intieramente estinto, quantunque sia visibile lo strapiombo del piede dell' ar·
t o, e la solidità reale , ed apparente ne rimanga offesa • Perçhè terminando il piede, o l'imposta dell'arco 10 un qua..

dra-
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dralo Fig.
a) , ed essendo la colorJna rotonda , o quet
quadrato spunta· fuori co' suoi angoli dalla circonferenza del
citcolo , che è· s'zione della colonna , ecJ allora rima n<\ se o..
t.a sostegno una porzione dell'arco ; o esso quadrato resta'
iscritto nel circolo ( Tt~v. IX. Fig. G'. b), ed allora quattro sezioni del fusto della colonna rimangono inutili , non
avendo eh~ sostenere: con che si manca alla perfezione in
eccesso , ove nell'altro supposto si màncava !n difetto. Potrebbero al più al più tali archi servire io qualche pezzo di
Architettura finta di fegno, o di verdura per ispettacòli passaggieri.
Il z. modo è di voltare gli archi sul soprornatd delle co.
lonne , con porre a canto alle colonne Teggeoti altre colon•
ne, che sostengono in piano il predetto soprornatò (Fig. R).
Questo metodo è ben elegante , quando l' intercolonnio mi...
nore riesca secoodo le proporzioni prescritte degl' intcrrcolonnj , e di comodi t~ sufficiente ~ passasgio, alla luce, ed agi~
usi , cui l' edificio è destinato.
·
t. L'uso de' semplici piedi-dritti per sostegno degli ;trçhi
è naturale, e ben conveniente alle opere piu robuste •
L'altezza del vano degli an:hi non deve mai essère nè
. molto più·, nè molto meno del doppio della loro larghezza.
Onde si può dare una .regola generale, e convc:aiente per tutti
gli archi degli Ordini diversi , Ja quale. consiste in dividere
Ja Jargbezz;t . data dì un arco qualunque in 1 2, parti ugualj ,
td assegnarne all' altezza deali Ordini pel modo seguente :
Toscano , o Rustico
Dorico
Jonico
Corintio

la larghezza de' piedi-dritti nori vucJ!e essere nè molro
maggiore· della ; · nè minore· de' ~ della larghetza della Juc', css~ndo già i pie-dritti senza picddstaUi ; in ')Uesta gui·.
M
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ella corrisponderà al carattere degli Ordini • I piedi-dritti
angolari ' cht debbono fare maggiore. resistenza ' vogliono
essere più larghi degli altri della .; , deJJ• -; , o dell' ~ • Nel
Teatro di Marcello la larghezza de' piedi-dritti è ~ ; e nell'
Anfiteatro di Verona è uguale a q~lla della luce, o sia del
vano • · Onde si può stabilire la larghezza de' piedi~drìtti
uguale
quella del vano nesli edifìcj Toscani , o Rusti·
(i, di ~ ne• Dorici , tfelJa ~ ne' ]onici , e ·deiJ' ~ ne' Corio·
tj . Ma conviene ancora aver riguardo al peso, che loro so·
vrasta.
La loro grossezza poi dipende dalJa larghezza del portico ;
flercb• debbono essere abbastanza forti eta resistere alla spinta della volta • · Ma riguardo alla heflezza dell' edificio noo
dovrebbero essere meno dell' !. della larghezza dell'arco , nè
•
più dell'
Questi piedi-dritti si so&liono talvolta ornare di bugne , e
farsi a~tanza Jughi da cootenerc finestre, porte , nicchie
( T II'V, IX. Fig• .A) •
La parte circolare dell' arco , o sia la sua fronte si chiama
archivolto arricchito di modanature. Questo arcbivolto ~tal
volta nel suo mezzo interrotto da· una mensola , o da una
chiave cT II'V,]:X. Fig. T J"), o da qualche ornamento di
scultura ; Je quaH co• fanno tutto ufficio di sostegno · alla
lunp tratta dell'architrave.
!· Finalmente questi · piedi-dritti si accompagnano o con
colonne (Fig. M, N), o con pilastri( Fig. N). Questa terza specie dj archi non sembra la più felice ad alqmi Architetti, i quali filosofano cosi : ,, Le colonne , ed ipied~-dritti
_,, sono due sostegni differenti da non porsi tutti due in ope·
, ra per sostenere lo stesso peso. Se Je colonne hanno for·
,, za abbastanza da reggere al sopra posto carico , perchè u" nirle ai piedi-dritti delle arcate l Se poi esse non s.ono suf,, -fidenti , se ne moltiplicbi il numero fì no alla sufficienza ,
, t si sottopona:tno aaU arcbJ in piano • Ma questa molti·
,, pli~iiOPt di C()lonne talvolt.t cagionerà imbarazzo; ovve;, ro
Il
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,, ro .I~ sqlidit~ d~Ua fabbrica, o 1'1;1sO cui si .destina, richie" ·derà arcate ; ebb"ne , si facciano arcate con piedi-dritti
, ,sempljci senza inutili colonne, e si eviterà una insignifi.
,, canza , ed qna spesa s~perfl1.1a • La smania di ornare ha
, fatto cader~ in qu~ste joptilità d~sgustevoli , f~nto più dìs, gustevoli , çbe l~ cprnici dell~ imposte vengono éld esser
,., tagliate dalle çolonne, o da' pilàstrini appoggiati , o inca-.
, strati ai pìedi.dritti\. Nç questo deforme inconv~nient~
,; può ~cansarsi col porre le colonne interamente stacc~te da .
" essi piedi·dritti, perchè tanto quella cornice rotonda n~sco
,, sta sembra tagliata ; e poi, che cosa significano allora quel, le colon:n~ " l Quindi questi Architetti Filosofi conchiudono: Gi~m~aj archi con piedi-dritti corr~datj di colonne 7 .
o di pilastrini •
·
Questo raziocinio è p.iù specioso che giu§to. Poichè r. non.
è già vero, che il piede-dritto sostiene l'arco , cioè il mas-.
so del muro, e Ja colonna ne sostiene la superficiale deco~az10ne,

2,

Il comodo richiederà spesso archi grandi , e ben solidi ;

dunque piedi-dritti . Ma la convenjenza dell'edificio richiederà aqcora sontqosjtà di dec0 razjone • Or in questo caso si
potrà fare a meno dì non usare archi con piedi-dritti accompagnati da . pilas~rini , o da colonne l. Altrimenti s' incorrerebbe jn 'gran difetti , come di massi enQrmi sopra il voto, d' intercolonnj eccessivamente spé!.ziosi '· il che è con~
trQ la splidità , ovvero d' intercoloqnj ineguali , cb~ prodturebbero e defOTmità, ed imbara~zo . Dunque questa sorte di
archi è talvolta necessaria , ed anche plausibile p~r Ja varietà d~ll' Architettura. Convjen però cpnfessare , che non è
certo la più bella ; e benchè oggi la pjù usitata , deve farse·
ne il maggior risparmio ,
eseguirsj colle pr~Cél\JZiooi, che
si anderanno ad esporre.
In generale il b!,lon successo delle arcate dipende x. dalla forma della luce j u. dalla applicazione degli Ordini ;
1 11. dalla giustezza de' pezzi com presi nelle arcate , come
del·

ed
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ctelle a'ette; rv. delle imposte; v. degli archivolti; v r. del·
le chiavi •

D~J/a w.i~~ior [Brma degli .A'rcbt.

L\ forma migliore per gli archi è

Ia semidrcolare. Gli
archi abbassati ,. o scemi , cioè quelli , che fanno una porzione di circolo minore della metà , sono di una forma men
beHa , come lo sono i rialuti , cioè quelli di uaa porzione
di circolo maggiore della metà • Lo stesso è degli archi elit·
titi; ma i più svistosi sono gli archi Gotici, i quali consistono in due porzioni circolari , che si riuniscono io un angolo acuto nella sommità : questi però sono i piu forti , e
possono avere il loro buon uso •
La loro grandezza vico regolata dall' Ufo t cui debbon ser·
vire, ed i loro rapporti debbono corrispondere al vario _carattere degli Ordini; come si è detto di sopra : anche i piedritti debbono essere relativi all' espressione degli Ordini •

Il.

.A'pp/ica'.(_Jone degli Ordini agli .Archi •

Gu Ordini vi debbono dominare sopra tutte le altre

parti , ma non vi hanno da comparir colossali • Coll' innalzarli
sopra pieclestalli divengono piccioli, e senza piedestalli com·
pariscono talvolta troppo grandi; onde il miglior espediente
è: piantarli sopra piccioli zoccoli , che li assettano meglio
sul suolo irregolare , e li difendono dalla pioggia, e dagli urti.
1' lntercolonnio deve comprendere Ia larghezza deiÌ' arco , e délle alette ben proporzionate , venendo determinato
dalla regolarità della cornice , qualora questa abbia de' modiglioni.

Le
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le colol'lne hanno da essere alte , quanto la Iargbezz:t dellà
luce. L'altezza deiJe chiavi si ba col sottoporre aJJe basi uno
zoccolo alto da r • .; fino a due moduli.
le colonne vi debbono essere isolate, e incassate meno
che si può.

ur.
Delle v1Jette.

LE alette sono porzioni' del pie·dritto dl qua

e di là delia
colonna , o del pilastri no. La loro giusta larghezza dipende
dall'intercolonnio; qualora sono troppo larghe~ o troppò
strette , le colonne vi stanno male • Le alette de' monumenti
antichi sono larghe a proporzione del peso soprapposto , per.
cosi far comparire l' edificio più solido ; ma a motivo della
solidità sarebbe meglio accrescere la grossezza dei pie·dritti
piuttosto che la loro larghezza , altrimenti si .vanno a sconcertare tutte le parti componenti la bellezza delle arcate •
Vignola, e PaJiadio non sono molto riusciti a proporzionare.
le alette, almeno nei loro trattati di Architettura.
Le alette debbono essere più larghe in ragione della robustezza degli Ordini, e negli archi più alti debbono esser più
larghe, che ne' bassi • Dalla giastatezza delle alette dipende
quella dell'archivolto,, il quale determina le imposte, e le
chiavi.
La miglior proporzione delle alette per gli archi senza pie-·
destallo è il semidiametro della colonna ; e per gli archi con·
piedestallo moduli
pochi minuti piu o meno non gua-.
stano; ma qualora divenissero troppo strette, è meglio to·
gliere il pie-dritto ; e se sono troppo larghe , giova usarvi
il picciolo Ordine.

r.;:
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lV.
])el/e Imposte.

LE imposte degli archi non vanno quasi mai o~esse, o al·
meno si ba da supplire con 1,10a piatta-banda· In tutti gli
archi misti di pie-dritti, e di Ordini le impos~ sono per lo
più tagliate irregolarmente dai fusti deJJe colonne , o de' pilastri ; e questo è tanto più sensibile, quanto pi~ le colonne
sono iQc~ssat~ nel mqro. Per ~vitare tal difetto·, birogna o
tral~sciclfe le impqste, come ba pr~icato Vignola nella porta degli Ord Farnesiani ; () fare delle alette tanto larghe da
potervi ricavare pn rjqùadro, che im~disca il ricorso della
imposta fino ai fusti; o ridurla a minore aggetto, che non
sorpassi quello delle colonne , o de' pilastri. Quando ciò non
sia eseguibile, convien mutilare Je jmposte, ec! iscriver l' ar.
co entro un gran riquadro ~ .
Nell'arco di Setti mio Sev~ro l'imposta ·ç profilata unto
dalla parte del pilastro • come dalla parte del vano (Tav. r.r.
Fig. P), per cosi evitare il taglio, ch'essa imposta soffre
d~l pilastro. Qui vi l' effetto non è cattivo,· p~cbè le alette
sono molto grandi , ma dove fossero picciole , il ripiego satebbe insulso; ed anche qui vi g1,1ardaodosj di fianco, non fa
troppo buona comparsa.
.
L'ufficio della imposta è di ricevere Ja ricad~ta dell'arco:.
che suole far~i di maggior larghezza , per nasconder 1' unione della sua line.a curva colla n!tta del pie-dritto , ovvero affiochè questa dimostri ·da principio un corpo più resistente , che riceva Wpeso , e la. spinta dell'arco • Dunque più
gli archi sono grandi, più forti debbooo com~rire le imposte • Si deve · però sempre avvertire, che la sua maggio·
re , o minore altezza abbia la proporzione di un capitello
di pilastro, formato dall'altezza, o dalla larghezza deU' aletta del carattere dello stesso Ordine , che decora l'arco ; cosl
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d cbe fi potrebbe fare l' ~ltezu delle imposte , quanto ~ la
le ale~te nella loro parte inferiore , ' l o
poco più • Altri Je stabiliscono di ua modulo , cioè quant\l
Jarghe~za , che hanno

J' aletta.

·

)

In tu(.tÌ gli archi è da osservarsi , che Ja parte circolare
non nasca immediatamente dalla impo5ta , ma alquanto ·al
disopra , cioè ~ , la ~ o i ~ , secondo il maggiore , o ' mi•
nore aggetto di essa imposta, aftinr:hè eia un giusto ·p fnto di
veduta possa scoprirsi l' intera curva •
·
Nei grandi archi , dove J' imposta è un intero cornicione,
o altra cornice di grande sporto , si farà al di sopra un plio·
to alto quanto lo sporto ( Tav, IX, Fig. Q. a): il vivo di
detto plinto sarà a piombo con quello del pie-dritto ~ e il
principio dell' arco s,1rà un poco più in dentro • Ma se que·
sto rialzamenlo produce irregolarità nella chiave, o nelP ardtivolto, va l'imposta calata più in giù del suo punto.
L' imposta deve esser elevata in maniera , che non divil'fa
mai la colonna per metà , ma deve l.uciarne ; in giù ·( r) ,

v.
Degli .Archivolti,
ORJ>IHAR,l.UU:NTt: l'archivolto va unito coli' imposta ; e
tolta q~sta , è meglio togliere anche qqello • Negli edificj

semplici , e dove le alette riescono troppo strette, e dovun-.
gue non possono avere le loro proporZioni, gli archivolti· si
debbono omettere •
L' 'lrchivolto è meno alto , e meno sporgente che l' impo· ·
sta ·, nè suole esser maggiore dell' ; , ne minore del ;;, del
yano. La moltiplicità de' sùoi membri deve es~er rel:aiva al
Qrattere degli Ordini. Akuni lo profilano a somiglianza delle
(1) Fig. T contenente tutto ciò , che si prescriv~ nei numeri
aateccdenti I, II, III, e nei seguenti V, VI.
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le imposte , ma non bene a proposito , poich~ quello , che
fa b,uon effetto in .piano , noi fa in curvo • L' archi.volto non
soffre gli stes$i ornamenti , nè le divisioni d&JI' architrave,
come ~ovente si pratica ; cosi che sembra l'architrave stesso
continuato , e incurvato in giro all'archivolto ·. Gli architravi non sono :ce:rchj Qa piegarsi in questa guisa.; ed ancor.;
chè lo fossero , colassù non vi hanno punto che fare : onde
per ogni motivo 1' ornato delJ' archivolto richiede un tratta•
mento di verso.

VI.
/)e/le Chiavi.

QuA~Do

gli archi sono grandi, Ja chiave non va mal O•
messa, e si può effigiare in forma di mensola t e met..
ter la tangente sotto al soffitto dell'architrave, il quale per
mQti vo della .sua straordinaria lunghezza richiede ùn 5o~tegno ·
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 Sertimio Severo. L'abuso delle chiavi è giunto a segno, che si
fa loro sostenere un risalto dell'intero cornicione, uguale :r
quello delle colonne, come si osserva nella maggior parte det'
ricchi portoni.
·
La situazione delle chiavi è Ja più in vista ; e perciò ·def>..
bono essere d'una forma grata , e suscettibili di ornati analoghi ai capitelli • Il Joro ufficio richiede un'apparenza soda :
ond~ quelle cartelle capricciose t'i sono indecenti ; e più in·
decenti son quelJe teste dì animali feroci, o di Sati.ri, che
volgarmente diconsi mascheroni , ne' quali si suole spes$0 ef·
fìgiar la chiave. Tali effigie derivano probabilmente dai costumi di quei remotissimi tempi, quando le fiere, q gli uoJnini malvagi , peggiori delle fiere , infeitavan l~ società
non
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non ancora ben regolata ; · onde ucciso quakuno di tali aiJj.~
mali, J' uccisore per aJiegrezza, 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 pra•
tica anche adesso da qualche nostro Villano; e le tapezzerie
di alcuni s~vaggi sono i teschi de' loro nemici. Ma ora che
siamo alquanto ragionevoli , e difesi dalle leggi, quest'uso
dovr~bbe sembrarci. brutto : ma le leggi risentonsì ancora di
qualche crudezza.
I rapporti delJa chiave debbono essere come quelli de' cu·
nei, che formano la cir.conferenza dell' aKo. Il Toscano de..
ve avere I r. cunei, il Dorico r r· , lo Jonico e il Corintio
I 5· ma se i cunei non sono apparenti per esprimer .le pietre,
come negli Ordini delicati, allora Ja larghezza inferiore del·
Ja chiave può sempre esser la stessa, ovvero quanto la larghezza dell'archivolto , o dall' ; fin al ~ dell~ larghezza del··
la luce •.
Trovata la base della chiave, i suoi due lati debbono con·
c;orrere al centro dell' arco' ia sua altezza non sarà n'lino·
re di un modulo , nè maggiore di 2. .!.J , nel qual caso uguaglia l'altezza de' capitelli Corintj , come spesso · si pratica :
ma la sua migliore altezza è quella di 2. moduli . La sua parte superiore deve esser in piano per sostenere più solidamen·
te l'architrave ; ed il suo sporto non eccederà quello dell' architrave. Difettose ·perciò sono quelle chiavi ; che nulla sostengono, o sporgono in aria •
Quando le chiavi 5i tolgono, il loro intervaJio fra l'architra ve, e l'archivolto deve rimanere lo stesso ; perchè se fosse minore, o :se si toccassero, l'arco not1 comparirebbe di
un àspett'o solido, e scapperebbero due angoli· · disgustevoli
nel loro contatto •
I migliori ornamenti per le chiavi sono poche modanature
perpendicolari, suscettibili dei loro soliti ornati, ·scanalati, o·
piani con qualche emblema scolpito nel vi vo •
Se le colonne sono staccate dai pie-dritti , come negli ar•

e
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tbi · trionfàli di Roma , è necèssuio int~rrompere sopra di er•
se il cornicione, col fare il suo spòrto nell' intervallo .quasi
, r.uente il vivo del muro del pie-dritto, come se nou vi fossero affatto colonne ; percM 5ébbcne l' atchitrave sia suftiden·
temente solido, nondimeno spiace . vedere sl ,grande .tratta del
aopra ornato sospesa in aria senza proprio, ed apparente· so•
ategno.
Questi risalti del cornicioni! però non si debbono fare , cb e
ne' rari rarissimi casi di evitare una deformiti maggiore, per•
c;bè tali risalti distruggooo la sèmpliciti della composizione ,
e dì rado possono effettUarsi senza qualche mtrtilameoto , e
senza qualche grave irregolarità nei capitelli , nelle cornici ,
e molto più ne' soffitti di esse cornici •

vn.
Pratica de' princ;pali .drcbitetti.
l

'

.

IGNOU. i~ turri i suoi Ordini, èete~atont! il Corintio ,
fa l'altezza dell'arco . doppia della Jargbezk • . J suoi piedi-dritti, quando non YÌ sono piedestaJJj t sono di 3· moduli ;
e di 4• quando banno p.itdestaUi • le sue imposte sono tutte
· di un modulo , e della stèssa misura sono anche i suoi ar..

V

'c;hivolti. Dando fOsl Vignola la stessa proponiont , ~gli
non caratterizza Je difft!tenze dtgli Ordini • I 5uoi piédidritti negli archi senza piedestalli sono troppo , stretti , e
gli archivolti troppo leggieri • Nel suo ateo Dorico senza
piedest.11lo , la distanza tra l'arco, e l'architrave dell' Orctine è troppo considerabile , come Jo è anche io molti altri
suoi archi : ed i piedi-dritti nel suo Dorico con piedèstaUi
sono troppo larghi •
Palladie ha dato soltanto disegni di archi c~n pi~estaUi •
L'altezza de' suoi archi è da 1. ; fino a 2.. ~ ; ed i suoi pie..
di-dritti sono tutti circa moduli .l· .; 1 eccetto nel Cdriotio ,
dove sono eli 4·
Egli mette troppa differenti tra Je al·
tez-

7.
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il su.o Dorico,. e Toscano s~no tropp~

bam, e d Cormtlo j ed Il ·CompòSito troppò alti • I suoJ
piedi-dritti relativamente alla luce dell'ateo. sono piu larghi
negli Ordini deliéati, che ne' robusti . I suoi archivolti sono
Jeggieri , e le sue imposte goffe, minute , . e mal ptofilate.
Sc:tmozzj ba fatto 1' areò Toscano m~no . àlto. del doppio
della sua larghezza; è questa altezza va crescendo gradàta..
mente; fincbè nel Corintio co' pièdestallì è quasi due volte
e mezza maggiore della larghezza .. Quèsta ptoporzione t buona , fuorché nel Corintio, dove simile a queHà ai PaJlàdio ~
troppo alta • -1 suoi piedi-dritti diminuiscono io ragio~, eh~
gli Oi-dini ·aumentano in delicatezza , essendo il piede-dritto<
Toscano senza piedestallo largo. ~<klali 4· ~ , e il Corintio
j. ; ! nègli archi col1 piedestalli il piede-dritto Toscano è di
moduli 4· ; , e il Corintio di 4· le sue imposte , e gli ar..
chivolti variano patimenti secondo la larghezza deU' ateo, e
secÒndo · J' altezza del pied~-dricto , cosl che sono considtrabilménte. più larghi negli archi con piedestalli, che in <JUeUi
senza.• -Ma gli archivolti , e le impO$te negli archi con pie·
descalli sono troppo predominanti riguardo alle altrè parti
della composizionè , e gli altri· membri sbno pià larghi di 1
4fllelli della cornice déll' Ordine : difetto, in cui Palladio ba
più ecceduto •
Sembra. a. prima, vista ragionevole aumentare le impo$te,
e gli archivolti a misura , che cresce il vano, da cui. esse so·
no dipendenti . I11 fatti cosl devesi fare sempre, che non vi
sieno. Ordini • Mà qùétndo questi vi sono , pare molto im· ·
proprio cambiare considetabilmente la grandezza di una di
queste parti , e lasciare poi tutto il resto inalterato ; percbè
spicca cosi fra loro la disparità , e tanto più , quanto maggiormente sono vicinè , è di natura simile: circostanze , che
facilitano il paràgonè. laddove una picciola proporzione tra
J' apertura dell' àrco , e là sua imposta , o il suo archivolt11
di rado si distingue , nè mai .con molto gusto •

.Vllf~
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VIII.
Considerat,_ioni sugli .A"rchi.

S~ procuri di evitare i difetti de' soprameatovati Maestri •
Negli archi senza piedestalli l' altezza èella luce sia in tutti
gli Ordini uguale all' altezza delJa colonna, sotto di cui però
sia un zoccolo alto quanto Ja chiave dell'arco. e può farsi
ancora più .alto secondo il bisogno. In questa guisa l'altezza
della Juce negliOrdioi massiccj sia un tantino meno del dop·
pio deUa larghezza; nel jonico sia uguale , e nel Corintio
un poco di più • Anche negli archi con pieJestalli si osservi
la. ste.>sa çradaziooe •
. Non essendo considerabile la sola differenza della larghezz,a negli archi ( ~upposti tutti gli Ordini di uguale altezza )
b.isogna costantemente osservare le stesse dimensioni si nei
piedi-dritti , come nelle imposte , e negli archivolti • Cosi si
evita un fastidioso, ed inutil dettaglio, e si conserva .abbastanza il carattere de' differenti Ordini , poicbè sebbene il
piede-dritto. Corintio contiene lo stesso numero di moduli ,
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
7• a

IO,

Si accresca la grossezza de' piedi-dritti di ~ di -modulo in
dascuo · O'rdioe per gli archi con piedestalli • Questo è inte·
ramente opposto al metodo di Scamozzi , il quale diminui·
sce i suoi pietfi-dritti in grossezza , come in larghezza negli
Ordini delicati • In questa maniera Scamozziana la solidità
reale della struttura soffre molto , particolarmente nel vedere le colonne, che sono sempre sostegni, molto più deboli
nel Composito , e nel Corintio, ·che nel Toscano , e nel
Dorico • Laddove secondo il nosfro metodo Ja solidità de'
piedi-dritti è quasi sempre la stessa : vantaggio assai più.
ÌIU•
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importante , che il difetto di qualche frivol~ sproporzione
tra Ja grossezza del piede-dritto , e il diametro della colon. na : difetto, che non può scoprirsi senza un minutissimo
esame.
Gli archi , che impostano sopra altri picciplj Ordini , sono i più difficoltosi di tutti , perchè allora si bannò da wm- ·
binare due Ordini disuguali. La regola e, che. i piccioli Ordini abbiano fra loro gli stessi rapporti , che hanno fra loro
i· grandi • Quest~ arcate non sono dell.a più beUa apparenza ,
si per gl' intercolonoj troppp spaziati degli Ordini grandi, sl
per l' ineguaglianza di due Ordini in uno stesso piano.
Le dimensioni gcmerali però si posson9 secondo le vari•
circostanze alterare alquanto senza detrimento delle parti.
Molte cose , . che in rigore di teoria sèmbrano licenze, in
realtà non sono di co!lseguenza alcuna nell' esecuzione , perçbà non si possonq facilmcmt~ scoprire nemmeno dall' occhie.
jl più esercitato •
L'aggetto delle colonne incastrar~ ne' piedi-dritti dipende,
da quello dell'imposta, 'la di cui parte più promiaente deve
esser in linea coll'asse della colonna , almeno nel Toscano,
e nel Dorico. Ma nel Jonico, e nel Coriotio può aggettare,
1' imposta .un poco più io là liell' asse della colonna, come è
al Redentore in Venezia , una delle migliori opere di Palladio; perché tali colonne non debbono spargere iu fuori dal
muro più della met\\, altrimenti sqccederebbe una trista mutilazione ne' loro capitelli.
Quando gli archi sono murati per farvi porte, finestre,
nicchie , il muro <ieve essen-i abbastanza in dietro per contenere l" parti più prominenti ., che vi si mettono; altrimen'
ti l' .-'\rchitettura diverrebbe. piatta, e mancante di quelle om~
br e forti , che dauno tanto spirito alle fabbriche , e la cornice delle· finestre , o delle nicchie sporgendo in fuori dalla
fronte dell'arco ci verrebbe troppo principale, e interrompe~
rebbe la composizione, come e nel secondo plano del Cor-.
tite Farnese •
.Arçh. Tom. I.
K
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Riguardo all'interna decorazione delle arcate, il portico
puù avere o un soffitto piano , o un soffitto ar~uato ia va·
rie maniere • Quando il soffitto e piano (t), dietro ai piedi·
dritti vi possono essere pilastri dello stesso genere , e. delle
stesse · dimensioni delle colonne di ftonte ; e incontro questi
pilastri debbono esservene de~fì altri nel muto , l' a~~etto de'
quali puo farsi da
fino ad ; del loro diametro. Sopra tali pila~tri può ricorrere o un cornicione c011tinuato, o sola·
mente l' architrave, ed il fregio, venendo la cornice interrotta sopra ciascun pilastro , e incroçi=tta per formare colle sue
modanature i compartimenti, o sieno i c:~ssettoni nel soffitto ;
come è nel vestibolo del Palatzo Massimi i11 Roma, e nel
portico del Catnpidoglio.
Se nei porticì arcuati la voltà è semicircolare , o elittica ,
vi possono anche essere i pretnèntovati pilastri con un cor•
nicione continuato ; e la volta può nascere o dalla cornice :t
o un poco più in su, co :ne nel portico di S. Giovélnni lattrano , . e può decorarsi con varie figure re.~olari, quadrate.,
esagont , ottagone ec.
Ma se la volta è composta di seni c.lrcoJar.l con pennac•
chi, possono i pilastri a vere una larghezza uguale al dia me·
tro delle colonne di fronte , ma non debbono andare pi::t in
alto della cima della imposta, da cui 'hànno da sorgere i
pennacchi,. o sieno i peducci della volta (2). Lo stesso è
per 'gli. archi doppj, che dividono la volta, la Jargbèzza de'
quali deve pareggiare quella de' pilastri, dondè nascòno •
Gli archi fiancheggiati da colonne non sempre compòrran~ .
no un cornicione regolare al di sopra ; perchè negli edifici
arcuati , e neile volte non vi si soprammettono travi traver•

7

sal ..
(1) Tt~v. X. Fig. A. Piant:1 di un soffitto in piano,
Fig. I. 11 b Profilo di detto soffitto •
(z)
Fig. B. Pilastri n 11 di diametro uguale alfe colonne di fronte b, e alti fino all'imposta, su cui sorge il peduccio della volta •
Fig. K. Profilo di detti pilastri.
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talmente, che formino il fregio, per indl soprapporvi il tet•
to (r). Specialmt!rlt~ il fregio Dorico co' suoi trigljfi sembra
improprio negli archi inferiori , è nègli archi intermedj di
UnA f.tbbrica, ai quali conviene meglid Un4 cornice architra.
~ata • Il cornicione regalate si Adatta mèglio negli archi ,
tbe tèl'minano Un c!difitid.

CAPI T Ot O

XVIt.

bella iopr•pptJsitJoni t/1gU Or4ini •

T

dtllà soptapposizioni! degli Ordini , diconò pa..
tèccbi Architetti , ~ un trattare non della béllezza ; e de~
pttgÌ dell' àrtè, mì piuttosto d'' suoi inconvenienti 1 de' quaJj ècconè la setie •
t. La ripetizion~ di Colonnè sopra colonne ta un afpetto
1t A'rT ARÉ

di

debol~zza •

t. Le cornici d~gli Ordini inferiori divèngOnò insÌgniacanti;
pètchè it cdrnice rappresenta il tettò, è devè per consegl.M!.n•

za essere allà sommità dell' edificiò; come dùnquè pùò starvi
in rntzzo 1
~· Si (attè cornici Ì11termedie ptodttoono tto ·ribaltò, ed un
ristagnò di pioggia con detrimènto cònsidèrabilè della fabbrica.
"-· Lo spòrto di queste cotoici 4mpedi5ce :d le finestre sUpél'iori
l' aspttto di qUélle di giù, della porta , é di porzioo~ della strada •
-·1· Q_trest() sportò cagiona Uoà gravezz:t, che rende fa costru·
·zione o nécéssatiamèntè massiccia, o infallibilmènte ruioosa •
6. .Dovèndo Ìl diamèrtO dèlle colonne di sopra esser mino·
re di qUèllo di souo, il còrnicione sUperiore sara necessaria·
mtnte o piu piccolo di qUèllo di giù, o uguale , o maggiore •
Se sarA pÌtt picdolo , non fatà la s~ vera fttnziooe , che
è di allontanare dai muri la caduta delle acque , e farà U114

me·
(r) T11.'1J. X. J!ig. 1... Profilo di un arcofhncheggiato da 'olon.
ne , ùovc si scorge il difetto del fregio a 11.
··
-'
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.tncscbina comparsa, Se sarà uguale, ~rà sproporzionato •l
·Juo Ordine;· e vi farà ·una gran dissonanza-, se sarà maggiore •
7• L:\ çolonna col suo cornicione forrna uil edifiCio com~
}>ÌtQ • Dunque più cqlonne l'uno sullo altre , ciascuna col
~uo cornicione r~pproscntor~nno più edificj compiti elevati
~li uni .in t~s~~ agli ~Itri , E~ aJlara dov' (: più l' armonil
e l'unità l
8. L'unità viene ancora interamente distrutta dalla div~p..
IÌtà di Ordini sopra Ordini ; perchè il particolar carattere dl
ciascun Ordine solido, medlo , e delicato,· ·combinando.si tut..
to insieme nell~ ~tessa f~bbric~, fa, che questa· sia ne! lo s.tet-~
·SO. tompe sqlida, mezzana, e delicata, vale a dire sia senz"
unità , ~enz~ clrattere , senza espressione •
· 9· Gl' iotercolonnj di sopra, dove ·te colonne sono più de·
Jicate delle inferiori 1 saNnno più larghi di quelli di sotto ;
il che t: contro alle regole degl' intercolonoj ,
Da tutti questi , e da ~Itri difetti 2 che si possono ancora
a:intracciare , risulta bon cbiarameoto , che un edificio no!l
può star tneglio, cb e con. un solo Ordine di Architettura·. ·
Vi sonq però de' casi, ne'quali la ~randnza, l' elevazia~·
ne, ~ la sontuosità della fé\bbrica ri<.:hiede più Ordini l'una
~pra l'altro. ·S'impieghino puro, e s' impiegheranno con
buon sue<:esso, so si eviteranno i predetti inconvenienti. Or;
questi in gran parte svaniscono , se si soppr-ime la cornice
:lgli Ordini inferiori ; · sarà cosi tolta ogni rappresentazione .
di tetto là, dove il tetto non può sussistere, e tutti i difett~
dal 2 . fino al 7· inclusivamente saranno dileguati.
Soppresse dunque le cornici intermedie rimar-rà sopra gli
Ordini inferiori l'architr-ave col fregio rappresentante il so,,
Jajo, di cui
potranno esprimere, e Sporgere in fuori alc\1•.
ne parti, Questa speci6 di cornicione co.sì mutilato darà suf..
fìciente luogo por piantarvi sopra un altro Ordine.
L'ultimo Ordine solamente dovrà avere il suo cornicioo~
intero , il quale pqsto in cima ~Il' ~di&cio vi farà tutto il
IYQ ç!Qvere, se spo~gerà . un b\lon ried~ avanti il Qélsameht~·
l

s.

r~t·

p~t mèttere tutta la facciata al coperto della pioggia .

A

qu~stò èffètto converrà tal v·òlta esagerare contro le re gol~

ordinarie i membri, · e Jò sporto del cornkione , Si esage•
tino pure allegr;unenté'; purchè si vada allo scopo. dc!ll' Arte •
Le regole stabilite non sòno giuste ; che nella supposizione
tli un solò Ordine , ma divengono falsè , dacchè si v(lgliòno
più .Ordini l' ùno su l'altro. Oltte che gli oggetti dimiouent
dòsi alia nostra vista a misura, che l'inalzano , l' ottica farà
,omparii'e regolare quello, che realmtnt~ ~ vizioso. Qaanti
· aborti di corniciòni si vedrebber~ di meno ; e quanti d' inu·
tili ; e d'impropri sparireb~ro , se in vece di seguire cieca~
mente le regole comuni , si avesse .ragionato · su gli effetti
~èll' ottica, e su la natura de' tornicioni , e de~le fabbriche!
. Non è poi interamènte véro , che la soprappc;sjziòne di
dHfetenti Ordini impiegati in uno stesso edificio, ne distrug•
ga il carattere ; poichè un edificio ; specialmente se è gran•
de , può aver· benissimo nel suo piano inferiore un c;:arattetd
di robustezza , e siccome a misura che s' inalza , j suoi mu"
ri , ed i suoi sostegni divengQno piu delicati , cosl può al di
sopra acquistarvi una espressione §entile , e ricca ,
Dunque Ja soprapposizione ai più Ordini è in àlcùnl cast
praticabile con successo, qualora si t91gano agli Ordini infe,.
riori le Jo~o cornici f si dia un tonvenientc! cornicione aW
Ordine supremo; e si :adoprino queste altre precauzioni,
.
I. L'Ordine più fo1t.e deve! ~empre essere al di sòtto 1 que•
sta è una legge della solidità, Nè!:}li edifici moderni si veM
il Composito sopra il Corintiò , Ìl quale è pèr altro piu de•·
l.icato di tutti. 11 solo Sc;amozzi ba conosciuta questa verlt:r
pal pabilissiml\ •
· 11. Lo stesso Ordine non va t'èpli::ato sopra 11 altro 1 cò'm~
è al Colosseo , ed al Teatro di Statilio Tauro : questa uni•
formlfà è fastidiosa,
1 I I. Non si deve dmmettére 1' Ordine intermedio' 11 Cd-~;
riotio sul .Dor~o ~ un ·salto subiu~eo , cò~e sar~bb~ s?pr:t ·
.,n basarnent() i:usuco elevare l' 1onJco genule; pegg1o. lnalf .

iat•
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tar vi il Corìntio; queçto è 11no slancio da 110 ~str~mo •11'
altro, come è alla Fontana di Trevi in Roma.
Questa ammissione degli Ordini intermedi prod11ce diverse
deformit;\ , Poiche se il di~metro dell' Ordine superiore s~ f~
uguale a quello ~Il' inferiore , afflncbè la s11ccessione sia re ..
golare 1 l'Ordine S\lperiore diverrà più alto dell' inforiore t
E se pe.- 'diminuire questa impropria altezza si dimin11ìsce il
diametro, la çC)Ianna riuscirà troppo sottile, 1' intercolonnio
troppo largo , ~ troppo larghi saranno i piedi dritti , se v i
sono awtte • Finalmente i caratteri degli Ordini saranno
troppo opposti per impiegarsi nello stesso aspetto, ~nza, ~$•
sere connessi d~ qualche preparatoria decorazione •
lV. Nel collocélre le colonne l'una su l'altra è <4 badarsi,
·che gli assi di tutte le colonne si corrisrondanQ a piombQ ~
cmde formino 11na stessa linea perpendicolare,
O ve però le colonne sono incassate, questa regola non ~
effettivamente n~.cessaria l perchè in tal caso le colonne non
fanno il prindp:d sostegno dell' edificio; basta solo , ~be di
fronte compariscano a piombo • Nel Teatro di Ma.-cello ,
the h~ le colonne incassate , l'asse della Jonjca • qqasi un
piede p~il in dietro a qq~llo d~ll~ Doric~t iofer~ore, perchè il
m~ro del s~conda piano è considerabi!mente risecato, ossia
in ritifata. Un tale s~ientc; giova in simili casi , osserv~n·
do però di non fare la ristca maggiore di ·quella , che ~ nel
predetto Teatro ( T11v. X. fig. E.), dove la fronte del pUnro nel secondo Ordin~ è ~ piombQ colll\ cima del {gsto del
primo,
·
Ma dovt le <:olonne so n<) isolate 1 ~ indispensabile , che
siena sempre a piombo , richiedendo la solidità, che niente
posi m~i ÌQ falso. E' v~ro però l che osservando questa rego~ le basi ~ ed i piedestalli degli o.-dini superiOri vanno a<l
uscir f\lori della circonferenz~ del fusto inferiore ; ma questo
non è un v~o strap~ornbo, percM i centri delle basi corrispQndQno ai centri ~i~ (Olonne i e poi appena si scuopre il

'oro

$pQftQ m~ggior.; •
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· y. Non si posrono mettere al di ~opra più colonne, o pilastri di quanti ve ne sono al di sotto; altrimenti gli Ordini
1uperiori come potranno essere a perpendicolo cogl' inferiori l Pure tale as;urdità si vedeva nel Panteon, dove i pilastri dell'attico posavano evidentemente in faJso. Nelle ruine di Palmira nel portico di un tempio creduto del Sole sono due colonne posanti in falso sopra il vano deUa porta .
Molti di sl fatti esempj si veggono nelle Antichità riportate
dal Serlio, il quale ne' suoi edificj Corintj e inciampato ia
tale errore , come anche .Bramante nel t(rzo Ordine del Cor..
tile di Belvedere.
VI. Vitruvio vuole, che nella soprapposiz.ione degli Ordi..
ni si osservi qqesta regola. La colonna del secondo piano
sia alta ; meno di quella del primo , e quella dd terzo ~ .
meno di quella del secondo ; cosiccbè la colonna del terzo
piano sarà ~ di quella del primo ,
Se poi le cqlonne sono sopra piedestalli , che egli vuole
. nell'Ordine superiore alti la ,;. meno, che nell'inferiore, 1:
altezza del piedestallo, e della colonna nel secondo Ordine
sarà a quella del primo, come 11. ~ 1jS. ; e l'altezza del ter·
zo Ordine a quella del primo, quasi come 1 5· a jZ •
La sua ragione è, che le parti inferiori essendo più cari·
cate ·debbono essere più forti • Ottima ragione : ma la disparitÀ è eccessiva, e produce molti inconvenienti ; poicbè se
sono tre piani di cqlonne isolate l' uoa su l' altra, Dorica ,
jonica , e Corintii}, e se l' iotercolonnio inferiore e Eustilo,
cioè di diametr~ 2
il secondo sarà Areostilo, o di 4: diametri , ed ji terzo sarà quasi di 6 ~ : sproporif.ionatissime
· Jargbezze, condannate. da1lo stesso Vitruvio •
Qualora poi questi tre Ordini banno le colonne incassate ,
sieno,. o non sieno .c.o n piedest:dli , se 1' intercolonnio di giù
è dì una Jargh,ezza propria da ammettervi una ben propor•
zio nata porta, o· finestra, o nicchia , o arco, s'incontrerà
una diffico~tà grandissima nel decorare il secondo ~ntercolon
oto supenor~ , e sarà assolutamente impossi'bile decorare il
ter·
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terzo, il quale, benchè plù largo del pl'imo , è alto quasi [&
metà solamente •
Senza entrare nella noiosa discussione de' varj sentlmèoti .,
e delle varie pratiche degli Architetti riguardo ai rapporti
degli Ordini gli uni su gli altri , la quale è. stata trattata sl
prolissamente da Francesco Bionde! nel suo Cours d' .A'rcbite•
Bure; basta osservare la regola di Scamozzi universalmente sti·
mata la migliore , come la più semplice, la pii! naturale , e la
meno esposta ad inconvenienti • Essa regola consiste ad ugua·
gliare costantemente 1' imoscapo della colonna superiore al
sommosrapo della colonna inferiore; come .se le varie colon·
ne fossero un solo lungo albero tagliato oritzontalmente i11
più tronchi: questo è anche un sentimento di Vitruvio.
Con questa regola si ha una conveniente progressione ne·
gli Ordini : ma non si evita interamente il difetto della trop·
pa larghezza degl' intercolonnj superiori relativamente alla loro altezza • Per riparare a questa sproporzione sono usciti
in campo varj ripieghi. Chi ha fatti ' uguali tutti i diametri
degli Ordini ad imitazione del Colosseo, e chi ha aument~tc
le altezze più delle respettive proporzioni , come è nel Cor·
t ile Pitti io Firenze, io cui gli archi superiori sono non ();stante rimasti bassi •
.
Col nostro metodo di accrescere la rastremazione delle colonne in ragione della loro delicatezza (1) si tolgono tutti
']Ue-

(x) R.astremazione delle Colonne secondo 11 Autore
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questi inconvénienti ! cioè gl' intercolonnj riescono tutti Pr-o..
porrionati, la distribuzione de'triglifi, l! de' modìglìonì è re..
golare , ed a!Ie colonne si conservano i loro giusti rapporti •
In genetalè nella soprappdsizione di più Ordini, o dì pir:t
arcate ornate di Ordini si debbono sempre avere in mira
questi quattro essenzialissimi prindpj: 1. che le co!onne sie..
no rastremate in ragione della loro delicatezza . :z. Che l'
imoscapo della colonna superiore sia uguale al sommoscapo
della infériore. 3· Cbe gli ass1 delle colonne sieno sempre a
piombo. 4· E che gl' iotercolonnj inferiori sieno proporzlo•
nati in maniera da non fare scomparire i superiod.
1· Non è da imitarsi la pratica di molti Architetti, e tra
questi di Palladio, é di Scamozzi , che pongono il secondo
Ordine sopra un piedestallo ben alto • Perchè l'aggiunta del
piedestallo rende l; ordinanza superiore troppo predominante ;
l'aggetto della sua base è disaggradevole all' occhio , e sembra
di troppo gran carico al sopra ornato inferiore ; per la qual
ragione il San Micheli ha quasi sempre tolta la base ad imi·
tazione deii' Ordine superiore del Teatro di Màrceiio (1).
In vece di piedestalli è incomparabilmente meglio adope•
rare un plinto , come dice il Serlio , e come ha praticato il
Palladìo nel secondo piano del Palazzo Barbarano a _Vicen•
za • Poichè l' alte!zza del plinto essendo regolata dal punto
di veduta è sufficiente per far vedere l' intera base della tO·
lonna (:z).
Sarà ancora meglio, se ufl tal plinto sia sufficientemente
alto per l' appouio del parapetto ; allora le balaustrate noo
verranno interrotte dai fusti dtllc colonne , nè ritirate molto
io dentro.
Ma nella soprapposizione delle arcate la meno difettosa di·
sposizione finora praticata è d' inalzare l' Ordine inferiore SO.o
pra

x.

{1) Tav.
Pi'g. l. a Piedest:dlo senza base nell'Ordine 511periore del Teatro di Marcello.
· (1) T.t~v. IX. Fig. H. a 11 Plinto adoprato in luogo di piedf..
•rallo sotto l' Ordine superiore •
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pra un plinto, ed il superiore sopra un. piedestallo, ·come
ba fatto il San Galle) nel Farnese , facendo l'_uno, e l'altro
Ordine dj uguale altezz~J ; Jo stesso ba fatto anche PaUadio
nella Basilica di Vicenza •
Ma se il piedestaiJo è vant~ggioso per Ja buona proporzione degli Ordini superiori, è difettoso per Ja sua massa, e
pel suo aggetto. Perciò alcuni lo hanno praticato senza ba. se, come nel T~atro di ·Marcello, ed ·illtri con pochissimo
aggetto.
E.. meglio ridurlo ad uno zoccolo , il quale si potrà fare
più o meno alto , secondo il comodo , e la veduta , senza la
repetizione di altro zoccolo sotto •
Meglio ilDCOr.t, ci lusinghi.tmo, riuscirà questa spinosa soprapposizione delle arcate in vigore soltanto del nostro metodo della rastremazione ddle colonne • Si eviter~nno cosl
gl' improprj piedestalli, le proporzioni delle colonne rimar·
ranno le stesse , e gli archi superiori se nort saranno più
grandi degl'inferiori, come dQvrebbero ~ssere, diverranno al•
meno uguali ( J).
Questi arcbi si possono ~ncbe rendere più svelti con balatlstrate, o con ristringere · l' intercolonnio. Ma questo ul•
timo espediente ingrossa più i piedi-dritti, ~ aggrava le
chiavi dell'arco inferiore.
La balaustrata v~ posta tra le alette • Ma si può mettere
anche piìt in fuori senz~ gran danno della forma dell' arco ;
non deve però sporgere in fuori ·dalla superficie della colonna • Nella. part~ interna essa balaustrata può aver la corni·
ce, e la, base piana per maggior comodità dell'appoggio con
qualche modanatura, che accompagni le decorazioni interne.
Sca1nozzi è andato a sofisticare , che gli archi del secondo
piano deb~no essere non solo più bassi, ma anche pìù stret•
ti di quelli del pr.mo . Questa è u.n' erronea dottrina contra·
(1) T1w. X. Fip. F. Sopr~pposizione delle arc.ate.
·
F1g. F' • Ptanta dell' a~ca.ta s.uPfrtOre •
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ragktne, e fecon~ di cattive conseguenze. Perposti gli archi superiori più stretti, i piedi-dritti ~an..
no necessariamente piu Ia.-ghi: il che è c:ontro tutte le leggi
della solidità , e della bellezza. Q.q.and' anche questi archi fot·
sero ugmli ~gl'inferiori, troppo eccedente sarebb~ lalughcz..
z~ del piede-dritto in ciascu.11 Iato della colonna superiore ~
Onde gli ~rchi superiori debbono esser~ più larghi di quelli
di sotto , e per ragione dcUa belfezza , ed aftinchè il peso di
sopra si diminuisca, ed affinchè le fronti de' piedi-dritti ser•
bino miglior proporziQn~ collo }Qro c;oJonno. ·
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le cornici particolari , c carat~risticpe d.i ciascuq
Ordine, ve ·ne sono akun~ altre di grandinimo .uso nell; Ar·
tbitettura, le quali si possono distingijere in tre specie ~ r.
Coroic.i ;~rcbitravatt:, p, Corniçi mutil~te i • u. e c;Qrnici
çomposti;.
I. La ~ornice archltravata ç QuellJ , in cui il fregio è sop•
presso , ~ l~ cornice ~ conH~sa, coll' ;trchitfave ( T av. X. fig,

Q
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Il mo uso principale ~ negli Ordini inferiori 1 ' p~gli Or·
d,ioi interni. ~l coperto, e in quelli~ cbe servono d' imPQsta.
Le m~liori cornici a~itravate sono ~Il~ mQdiglioni •
specialmente nel!~ inter,ruzjoni ~ e nei risalti, dove la giusta
ripntizione c:!el soffitto costerebbe gran• pena • Il Dorico in
alcqne scabrose circostanze ha bisogno di quest'l çornice •
l I. La cornice mutilata è coll' aggetto sceml\to , e tagliato
drittQ ~Q .\lSO di gocciolatojo, ovvero ridotto a fascia con u·
na cimasa,
. Il suo uso è nelle divisioni esterne degli apputamenti, • e
dovunquè ricorrono linee con varie interruzioni , come nei
~com·

•·
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compartimenti di marint> del Panteon intorno ai ttbernAeoc
H (t).
1 u~ Le ebraici compostè sétvono per terminare gli edl~
iicj privi di Ordini, come attici, rustici; torri , ponti e e.
·DI questa s~cie sono anche quei cornicioni, co' quali si c&•
roni!IO' le casè, .ed i palazzi , che sono senza Ordini di Ar•
cbitettura (Fig. H. a). Una scelta di diverse partì de' prin•
cipali membri distribuiti ne' ct>rnicioni degli Ordini compo·
Ile uno di questi cornicioni, il q!iale per la sua ricchezza , Cf
semplldt~ deve essere assorti t~ al gctnére dedl' ordinanza dell'
edificio.
L' altetza di questi cornicioni deve essere -f. dell' aftezzà
di tutta la facciata. Negli angoli de~ ~randi edifìcj sogli()nà
questi tali cornicioni a causa del loro grand'aggetto peccatè
di solidità, almeno in apparenza: petèiò taluni Ii faDno ivi
circolari (z), altri li tagliano a petto (3) per collocare B!l
modiglione, ov~ sarebbe P angolo • ·
Questi dtìe spedient1 producono tre svanf aggi; ·do·è :· t~
inesattezza di ripartizione nel soffitto ; 2. dissonanza nel con•
torno tta que'l pezzo di còtnidone, e il resto dell'edificio j
3· e diminuzione della massa del muro, dove si richiede m~g..
gior grossezza:. Si ~alcdli da qual parte l'inconveniente sia
maggiore •
Miglior partito è dt (.tre .l n. quell' angolo tìna fascia d1 duè
facce ben proporzìomta coll'altezza , è ri~altata alquanto dal
muro ; quèl riçalto vàdà fin sotto ì mddiglioni, sè vè ne so~
no ; se no , fin sotto al gòcciolatoj() . Cosi la cornice non
tarà interrotta, ed il suo grand' aggetto è diminuito (4). Q.ue~
sta
\
• (1) T11v. x. Fig.]). " 6 Cornice mutHata 11ei eompartimend
dt marmo del Panteon intorno ai tabernacoli .
(t:) ·
Fig. G'. 6 Angolo del muto circolate. " Modi..ilioni. J Compartimenti.
(~)
Fig..G. c Angolo del muro tagliato a petto.
(4) T11v.x. Fig.H. "6 Fascia di d11e faccie nell'anrolo, Sf•
.nara in pianta ( Ftl. I-l) " g,
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sta (ascia si potrà ornare con bugne piane , come le altrcs
çbe dividono la facciata, qualora questa le èomporti •
Non si può meglio terrpinare questq capitoiQ , che con i
due seguenti ·importantissimi avvertimenti.
1. Tutti i profili delle parti subalterne , come. di porte ,
di finestte, di nicchie, di archivolti~ d'imposte ec. debbono
essere e nel tutto , e in ciascun Jor membro particolare •
s~mpre minori di quelli degli Ordini , o de' cornicioni , o d.ì
a.Itri ornati, che fanno nella stessa composizione ' la part•
principale •
E qual errore più grossolano , se non se fare , che alçuni
ornamenti delle partì siena· piii ·predominanti di quelli desti-.
nati all' a~bellimento. deU' inteta massa ( Nelle fabbriche della
migliore .~ntichità noll si veae mai questa stranezza;. cosi
fosse alm~n più rara anche nelle moderne. Pietro da Corto..
na ha·-Atti i profili interiori della porta dì S. Carlo al Corso in Roma considerabilmente piu grandi di quelli doli' Ordi..
ne, in cui sono compresi • Tanti terribili cornicioni , e fron ..
tèspizj · spiegano lo stesso assurdo nelle facciate moderne ••
Sembra , che i nostri Architetti siensi piccati di far il con .. ,
tenuto maggiore del çontinente , e la parte più gr<\ndo de~l
tutto. Evviva il buon senso!
·
1. Le esfrDmità rle' profili, e dc:i membri debbono esser
eostantemento io tutto l'edificio io unél stessa line<\ conti..
nuata senza interruzione •
Che_ confusione non si fa nella mente, quando l'occhio 6
obbligato a saltare io su , e in giù , e ;tndare , per cosi di ..
:re , a caccia della corrispondenza delle/ parti ! Pur tro'ppo
si veggono nobili edificj di cosi compl~cata figura, sl nella
pianta , come nell'elevazione, onde ri~sce impossibile forma ..:
re del tutto una distinta idea in una volta ,
Fin qui degli Ordini, che fra gli ornati dell' Architettura,
~oao i principali : degli altri ornati si tratterà nell' ultimQ,
Libro ) per cosl evi. tar e: il fastidio delle re!)lìche.
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ma~glor diluddaziòne dl. quallto finora si ~ dettò; ~
di quanto si andèrà in appresso esponendo riguardò alla bel ..
L!zza ; ed alle alttè pltti d~ll' Arcbitéttura ; è qui opportu ..
110 il dare una i"dea di quéiJà Architettura Gòticà, chè ba si.o.
gnoreggiatò t:mto in Europa ; è altresl dèll' Architettura Ci..
aeSè, come spettante ad tkla Nuione la più còsplcua sopr4
tutte Jd altrè dell'Asia ' Dal CGilfròntò rhliltà Il bùoQ austò •.

t.
DtiJ' o/lr,hitetlura Golita •
Poco si. può dire di quell' Arcbitetturli ih.iamata còmtinèJ
mente Gotict antica; la qull-e Sdccedè all' An;biteriuta Gr«·.
co-Romana, anzi fu la stessi; ml esttemamènte dtcàdùta da
qttell1 nobile eleganza , si fece di uno stllè mtsslcciò, oKU..
ro , e pèsante. A ppar.lscono 1 vt!stl.gj della pt.lstina arte pu •
ra nt' suoi archi circolati, nellè sul! C<) loli ne ~mpl.t~, nel
Sòpra ornato diviso in una sp~cie di ai'chittave; di ftegto, è
di cornice, in una solidità ugualmentè ripartita sòpra J' in tè·
ra niassà • Quésta spèc-ie di Architettura sorse al sorgere del
Cristianesimo ; "è siccòme questo si rifiigt() per qu&lcbe tem•
po entro le cavetnè f e le catacombé , è ben vérisimile; ché
da' tali ricovtr.i qutlla Arch.ltetturà, nell'applicarsi alle Chie·
re, ticavassé lA sua ()scurità e la sua gnv~zza. Qpéstd suo
cal'àttere si rese poi , com' è l' ordinario progrèssò dellè co·
sé sempre piil pèsantè , stimandosi più. conveniente agli e•
j

ctificj destioàd al!~ venerazione.
Qui' si hél prindpalmènte in mlrà quèll' altra specie di Ar·
chitettura comunemente detta Gotica moderna , o Gotica
pu
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per eccellenza, ch' è tutto ardire , leggerezza , e ricchezza

r

Le colonne di questa Architettura sono alte da dieci fino
a venti diametri , non hànno rastrèmaziohe ·alcuna • I capitelli sono alti da ùno fino a quattro moduli : sono senza
volute è senza configurazione determinata, smu9sati da qua..
dro in tondo; con fogliami di cardo , e con una folla di bas..
si rilievi. L'abaco non è, che un grosso cordone. Là bas~
consistè in uri ovolo ro"c!scio con una grande scozia distinta
in listelli , o terminata in un altro ovolo rovescio • Spesso
questè colonne sòno applicate à fasci a guisa di pertichè •
lA cornice, come si vede nel cortile dell' Abbadia di W est•
n.ioster a Londra, ha delle moda nature tegolari, mà lo gran
numero, coll'aggiunta di triangòli, e di eìissi còncàve • I
membri gtandi 1 come i gdcciolatoj , sonò assai picdoli , on• .
de il profilo riesce senza i necessarj riposi. Tutte le moda•
naturè riguardano in giù , e compariscono della loto grandezzà • I profili sonò esenti di tante inezie di filetti , di
sottosquadrè, di contorcimenti , e son composti di divisioni
di parti ugtiali , e di giusti rappo~ti fra una parte e 1' altra •
Onde dal tutto insieme risulta una certa regolarità non in..
grata, vale a dire meno disglistevole de' profili borromi·
nescbi.
Gli atchi sono di secondo, di terzo , e fin anche d.l quat..
to acuto; si ripiegano fino al loro pitde, il quale rima n so..
speso in atia senza alcun sostegno. Gli archi sono tra loro
connessi , e legati da un cordone distribuito con bizzarria •.
Finestre e porte lunghe , e strette della figura degli archi.
N od avendo essi archi, come ne meno le volte, verun
pied~, nè veruna imposta, non ammetwno ne cornice, nC:
cornicione. Si ergono immediatamente da sopra le colonne ,
e le volte si sostengono sopra gli archi degl' inttrcolonnj •
Se sopra una data volta se ne vuole un'altra più alta, questa Architettura non ha mai usato d' intel'porre cornice , o
altro nuovo Ordine, ma passato il primo capitello ba pro·
lungato le stesse colonne fino ad un secondo capitello , dal
qua.
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quale poi si son diramati tanti cordoni, quanti sono Je co·
stole delle volte , collegandole insieme fino al loro vertice •
Anche le facciate , distinte con colonnette, o con pilastra·
te, finiscono io varj archetti intrecciati l'uno coll'altro sem4
pre con u~uale andamento, o io fascie variamente scolpite,
o ritorte in circoli int~rsecati con ordine , e .adorni di fo·
glie t senza alcuna apparenza di cornicione •
Gli ornati Gotici sono tutti in angoli curvi , in cìrcoli ,
in elissi , e in molte figure irregolari sminuzzati tutti e mi·
nuti • Il trìtume t e la profusione sembrano il Joro scopo •
le forme sono svelte, secche, acute, e nell' esteriore fini·
scono sempre io più l piramidi strette , ed aguzze , staccate
sensibilmente le une dalle altre • Tutto apparisce d'una Jeg·
gerezza la più ardita, e tutto è d' una solidità reale • Ne
su~sistono tuttavia tanti monumenti, fra quali i più celebri
sono le Cattedrali di Siviglia, di Salamanca, di Parigi , di
Ami~ns, di Reims, di Strasburg, di Westminster, di Licbie·
feld , di Pisa, di Siena, di Bologna , di Milano •
. Questa Architettura Gotica Moderna, che nella Spagna,
c nelle costiere mediterranee dell' Africa divenne Arabesca ,
o Moresca , nacque verso il decimo secolo, e dominò ben
presto per tqtta l'Europa. Ella è tutta all'opposto dell'altra Gotica Antica, cui ella succedè. Ma questo sbalzo da
un estremo all'altro fu.per una successiva ed insensibile transizione , o tutto in un colpo , e da punto in bianco l Ac·
<;adde forse come vediamo giornalmente accadere alle nostre
mode , che dal minuto, dal basso , e dal radente si slanciano
a.ll' irnproviso per stracchezza di gusto, e di disgusto all' aJ.
to , al leggierQ , allo svolazzante? Nacque ella forse da quel·
Je bisbetiche pitture fulminate tanto d~ Vitruvio, che si veg·
go no ancora nelle antiche fabbriche Romane, dove si veggo·
no colonne alte 10. e 30. diametri con ornamenti bizzarri ~
O trasse ella la sua origine dalla imitazione de' boschi, i quali
sono stati i primi Tempj di tutte le nazioni agreste? Questa
ultim:t opinioQe ha presa un'aria tanto più plausibile, quanto
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cb e questa A r.:hitettura si è esercitata specialmente ne'
Tempj.
Congetturano dunque taluni, che i Popoli Settentrionali
dell'Europa, gli Unni, i Sassoni, i Vand1li , i Normanni ,
i quali in varie riprese invasero Je re~iooi meridio1ali , la
hancia, l'Inghilterra, l'Italia, la Spa~.1a , assuefatti ad ado·
rare la deità del tenehrom Gentiles'imo entro i boschi , qu:tn•
do la loro nuova Reli~ione Cristiana esigè edificj coperti , eglino ingegnosamente divi,arono di f.1rlì rassomiglianti ai bo·
schi stessi, per quanto l' Architettura potesse permetterlo ,
piegandosi cosi ai loro antichi pregiudizi, e provvedèndo a(.
Ja loro presente convenieuza con un fresco ricovero in quei
climi caldi, ove si traspiantarono. Per conoscere con qua.
Je arte , e con qual successo eglino eseguirono il loro proget~
to, basta osservare un viale d'alberi ben èresciuti, che in·
tralcino i loro rami in su, come in quel viale grande di Vi!.
Ja Medici in Roma, e verrà subito in mente una lunga navata d' u!la Cattedrale Gotica • Roma non ha più di queste
Chiese • Niuno attento osservatore tnrrerà giammai in une»
de' più grandiosi , e svelti edificj di questo genere, che non
gli si rappresenti nell' imaginazione un viale d' alberi; e que.
sto solo è quello, che può veramente ·chiamarsi stile Goti~.:o
di fabbr.Kare .
Formata questa idea dì tale sl straordinaria specie di A rchitettura, spariscono tutte le irregolarità, tutte le trasgressìoni çonrro l' :trte, e tutte le mostruose oflèse contro la natura ; anzi ogni cosa vi acquista la sua ragione, ogni cosa e
nel suo ordine , e Q:lsce un tutto armonioso dalla meditatil
applicazione de' mezzi proprj, e proporzionati al fine.
E come gli archi possono essere altrimenti , che acuti ,
quando l'Artista non ha, che imitare quella curva, che formano i rami colla loro scambievole ìntersezione l E le colonne come possono altrimenti essere ,· che a' fasci , se elleno
non debbono rappresentare, che steli dj ~ruppi d'alberi l Sul·
lo ~tesso prìnçipio è formata la sparpagliata ramificazione de'
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la vori di pietta nelle finestre, e di vetri coloriti negl' inter..
valli; rappresentando 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 ispirante un religioso orrore . Fi·
nalmente si scuopre il giusto motivo della loro studiata av ..
versione verso la soli~ità apparente in quelle stupende moli.
Chi è assuefatto all'apparente, ed alla real fermezza dell' Architettura Greca non se ne sa dar pace, ed ha lo stile Gotico pel più insoffribile degli assur,ii. Se ciò fosse stato so,.
Jamente uno scherzo d' ingegno dell' Artista per mostrare ,
che egli può dare una solidità reale senza veruna apparenza,
noi dovremmo veramente ammirare la sua scienza ttascen·
dente, ma dovrèmmo ancora condannare il suo cattivo giudizio • Ma quando si considera , che quella sorprendente leg,.
gerezza era necessaria per eseguire compitamente l'idea di un
luogo . rurale di adorazione , .non si può ammirare abbastanza
una invenzione tanto sublime.
Questa Architettura ignota alla Gre::ia, ed a Roma er.t
dunque tutta originale , doe ricavata dalla natura , ma dalla
natura studiata nel suo grande, nel suo tutto insieme vivamente bello, .e maestoso, appliçato principalmente alla più
nobile costruzione , che possa farsi dagli uomini alle Chiese.
Ella fa dunque sommo onore all'ingegno umano, e gli Ar·
tisti di que' secoli barbari nell' inventarla ebbero nozioni piì.t
giuste, più virili , che i moderni Mimi della più classica
Greca , e Rdmana magnificenza . I più fervidi ammiratori di
Vignola, e di Palladio non disconverranno, che ella ha il suo
merito. Ciò meglio si vedrà in luogo più opportuno.
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hanno grand'uso di colonne, le quali bencbè sie·
no di legno con base di pietra, o di marmo semplice, come
la nostra Toscana, sono però di buon rapporto ; poichè la
loro altezza è da 8. fino a 12, diametri secondo la qualità
degli edificj , e sono diminuire gr~~tamente da fonqo in dm• ; in vece di capitc!Jo, la parte superiore del fusto è tra·
forata da travi con molte pictiole mensole per sostegno, cb~
sono spesso ornate di avorio , o dj metallo, o di madre per· .
la. Questo capitello fa del fracasso, e dimostra nel tempo
stesso la semplicità della costruzione . U sopra ornaro è
senza cornice, ma ha un fregio ben alto passabilmente or·
nato di scultura • I Cinesi hanno inventate le cose più utili,
e le hanno poco raffinate. Perciò eglino impiegano bene l~
loro colonne, sempre come sostegni necessar j , ed 'ignorano
perciò l'insipido ripiego d' incastrarle, di annicchiarle , di
contorcerle a· spirali , e di farne tanti altri abusi , che pajono
bellezze ai nostri ciechi Architetti. Altrove si parlerà dello
abita~ioni, de' tempj , e degli altri edificj Cin,si •
CrNESt
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Slmì:netria è una proporzionata quantità di misur.'l
the le parti debbono avere fra loro, e col tutto •
. Che un pol'tone per esemp~o abbia la sua altezu propo~
tionara alla sua larghezza, e che queste sue dimensioni siena
propbrzionate alla grànde~zà di tutto P edificio , questo è
quello, the forma la· simmetria • D~n~ue la s~mmetr~a v-al'
~ s~~ss~ , c~c Ja pfoporzion~ !
·

CAPlTOLO: l.
Pelle

pr~por~Joni vfrchitttloui•.b~ ~

L. propérzioni sono gl'ingredienti più essen:ziaH' che co..

stituiscGno la bellezza dell'Architettura. Una fabbrica sem..
plice, che 11en abbia a~tro · merita , che · quello dei le -giustè
proporzioni , farà sempre un bell'effetto , baHerà a se stes..
~a , e sa~-à m•rahile atico senza ornati ; come una statua nu,
d~, cQme il Tor.so di Belvedere •

All' •ncontro un edific~q
ticco de' più sontqosi ornamenti non riusc~rà ma~, spmvi.sto ~ che s~a . d\ propor.zion~ , Il bello A r<:hitettonÌCQ non,
çonsist' tutto n~gli ornati, ~ q~al~ sono all' Archìt~ttura, co..
tn~ ~ paqneggiamenti sono alla scultura ~ Senza 1' ~otelligen
za , e senza 1' ~sq dellQ pr~porzioni ~ n~ s~ può mai esser"
~fchitettQ.

·Q_u~sta ce>gnizìon~ si applica. ad 1,1na infinità di cose. 1~
llll\SS;a dégli edifici, le sue suddivisioni interne, ed esterne ,
~~ ~c~lt~ 9.Cè14' O~di~~ cQnfaçente al çen~{ç ~ ~d al c~rattf1:4}
d~ l-

itf
~llà fabbi-lca, l'accordo delle patti: t fra loro e col tuttn f'
hitt} AkèJ:J; PARTt PJUÀ1A i

tUtti qut!sti oggétti dip~ndono dalla sdenza dèlle ptOpPtzia;
Ciascuno ~i quéstl òggetti richiede ttn' att~nzfone parti·
colare dell' Arthìtetto , ~tudiosò di render~! la sua opéra ben
rroporzÌonata , Egli ha tfa meditare , e da combinat rnol~
to, affin.:h~ niuna cosa aluri quél bello assordmeutb, quel•
Ja dole~ afmonia, quell' insiéme esatto , senza di che i ma•
teriali li più ricchi , e più artista mente la vol'ati, non presèn·
teranno mai un ordine di cose 1 donde tisulti un effetto s9d~
disfacente •
Le re~olt delle prop«'rzioni dlp~ndtmd as!olUtàm!ntc! da,
quella parte dell' otti<:a 1 che si chiama prospettiva, cioè
dalla maniera, in cui vediamo gli oggetti in diverse distali- .
z~, e in diverse ~ìttiazioni. Un oggetto Atchitéttonicò d
~rnbra bello, quando lt sllè parti prindpali , o tssènziali ·
sono congegnate in tnodo, che l' bcchio sia sbccèssivamente
colpito dalla più fino alla meno considetabjle parte, s~condo
it· val"io grado d'importanza, ché esse patti hannb nella
c~mposizione , affincbe le loro varie immilglni s' lmptimand
nella mente, prima che ella sia colpita da altri membri su~·
balterni • Qu~sti mèmbi:i stibaltèrni però dèbt>ond anche es-"
s~re cdndizionati in ma-nièra ; che non vèngano assorbiti dai
primi , ma 'sieno ugualmente capaci di eccitare idee distinte;
t confacenti ai fini, per li quali 1ono disègnati . Un tale ef.;
ft!tto può anche essere in qualcb~· manièra prodotto dalle djf.; .
ftrenti figurt, e situazioni delle patti; pérchè le figtJré se m·
plid operano più speditam~ntt d!!llé complkatt!, e le! projet• ·
t~ si scqoprtmo pil! pre!sto delle ritirate , come Je vidne pii1
delle lontan~. Ma la cadsà principale , ~ la iiiolla di un tal
éffetto sono i giusti rapporti delle loro dlmensioni : quesd
)la nno il preddminio $tllla nostra· vista •
Vh edificio dtmque ~arà ben propotzionatb ; !e l' occhid ·
ne compr~nderà senia pena tUttè le patti, se lé impressioni
su qut!st' organo non saranno diffuse, e se formeranno, plt
usi dire , ao accerdo d'impressione ~ S' un edjficjp è 1 ret i
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esempio , troppo largo rì~petto alla sua altezza ; a11ora quel•.
la ·Jargbezza farà sulla vista un' impressione più grande di
quella , chè proverrà dall' .altez.za • Allora non si baderà più , .
che a quella larghezza, nè si comprenderà ad una sola occhiata l'insieme dell'edificio; così la vista sarà colpita differentemente , pro vera un certo imbarazzo, una cert; dissonanza d'impressione, e l'oggetto comparirà disaggradevole.
Ma quali sono i numeri costituenti questo accordo d' impressione , vale a dire le proporzioni deW Architettura l Questa è ancora una scoperta da farsi • E' da gran tempo , che
molti ingegni si• tormentano a rìcercarla, -e non sono finora scappate , che idee vaghe , generali , ed interamente arbitrarie.
·Francesco Blondel è stato il primo ad investigar~ , ed a
credere, che fra tutte le proporzioni note la sola proporziotle armonica possa reQder bello un edificio : Ma questa non
fu , che una congettura •
M. Ourard verso la metà del secolo passato diede alla lu·
ce un' Opera sopra l' Architettura Armonica ; ma senza
effetto.
M. Briseux nel suo trattato Du Be"" esstn,iet- dans /es
arts appJiqud p11rticulierment à J' .Architeflure si è sforzato
a provate , che le proporzioni deiJ' Architettura debbano necessariamente consistere nelle proporzioni armoniche • la ra·
gione è biz1.arra • Egli vuole , che tutte le nostre sensazioni
si facciano sempre in una stessa maniera in tutti i nostri
differenti organi; onde quello, che piace all' orecchio, deve
necessariamente piacere anche all'occhio. E perchè l Ferchè
l' anima , dice eg~i , non può essere toccata , che in una ma·
niera uniforme •
Questo è un dia lese • E quali proye si ha nno , che la no- ·
stra anima non possa esser tocca , che in una maniera uniforme è E' vero , che i nostri cinque sensi non si riducono ,
che ad un solo , al tatto • Ma questo ttttto è sempre. toccatG uniformemente, e musicalmente? Questo è: appunto qutl·
lo,
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Jo , che è in questione, e che ha bisogno di prova. Sareb- .
be certamente una bella scoperta , che il bello, cioè tutto
quel , che piace fpss~ in proporzione armonica. Non solo gli
A rchitettj sarcrbb,::ro allo~a pbbljgati a sapere di musica per
applicar!~ al~ fabbrjche ; ma ogn~ a~t~fice , se avesse voglia
di far quakhe cps:l di piace\·ole, avrebbe da it!Jdiare sotto i
mae~tri d~ cappella, i <juali sar!!bbero i maestri unjversali: fino ai pasticci , ed alle CJ.dfìe bisoJner~bbe adattar ~~ proporzioni musiche •
Poteva M~ ~riseux ritenere entro di se stesso queste sue
.ide~ , e provare meglio di quello , che ba fatto, cbe 1 piil
belli edifici , cd i più belli O!-"nati sono quelli, dove le pro~
porzioni armoniche sonQ le megljo osservate . Quando ciò
fosse berr provato , l' jmportante scopertél sarebbe bella e fatta • M;t non basta , che Mpnsig. Biancbjni abbjél veduta i11
proporzione armonica la camera sepolcrale de' S~rvi di Au·
gusto, e. q(Jalch~ altra ant~caglia , cb' egli v~ntl!- di un~ sorprendente b.ellezza. Bis.Qgna ved~re, se i più b,ei mqnpmenti
dell'Architettura antica, e moderna si~no in q~esta proporzion.e , .e se tutto quello , che in A rchit~ttura sj fa in tale
proporzion~, riesca sempre b~llo, c più bello dj quanto .altro si fa in qualpnque .altro ~odo. Questo e <juello, che finora è ignoto ; e su q~esto hanno sudato in vano i Derizet ~
i R icciolini , i Galiani, e t<lntj altrj ; e yano s~a apparentementr: r>gni loro tentati vo.
L' .organo dclla OQstra vista , per quaotp si eserciti, non è
cosi sq:!Jpplosam~nte deljcatp , come quello dell'udito , ii
quale con facilita scopre ogni minim.1 discordanza! Sembra,
che l'accordo musicale sia io un punto, fuori di cui l' 0 recc:hio si accorge subjto ,della distonanza . All' jncont~o nella
visione, il bello •on è ridotto in J.IO punto, ma pare esteso
fra qualche circonferenza, .entro cui comodamente si raggira·.
Sia un edificio in proporzione armonica . Oh che bel la cosa!
Si alterino un tantino le sue misJJre. Addio prororzione armonica. Or io sfido i Briseux t i Biancbini, e '}Unti Ardli·
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t·l,itetti possono mai esservi colle seste negli occhi , li sfido
tutti a distinguere in quell' eèificio già scordato la minima al•
terazione del!a 5Ua primiera bellezza. Se prima era bello, se•
buirà ancora a comparir u~ualmente bello.
Questa medesima ragione rovescia 1' ingegnosu sistema ~
P Abbè Logier, il Guale ba stabilite le proporzioni Archi·
tettoniche nella esatta commensurabilità. l giu>ti rAppotti o·
Geometrid, o Aritmetici, o Armonici, o Contrarmonid
oh quanto sono bel !i ! • Si a tavolino • Certamente , che un.
edificio lungo, per e~emr io, 90. piedi, alto 30,, o largo Io.,
forma in carta una chiara properzione Geometrica , e l'ani..
~r.o r.e resta soddisfatto . .Ma si accrescano , o si diminuiscano quelle dimensioni di quakhe linea , di qualche po!Jice , e
anche di qualche piede ; dopo un lungo tedio di calcoli , o
non si troveranno più di alcun rapporto sensibile, o si tro·
veranno incommensurabi~i , e frattanto in quella incommensurabiiità 1' edifiùo co:1tiuua ad esser bello, quanto prima ..
Il giudizio degli occhi non è cosi fino , come que/Jo degli
orecchi per sentire u:1 esatto accordo : un poco pia , un poco meno rer l'occhio non è niente. Saviamente perci6 il
chiarissimo Sig. Temanza ha paragonata la musica ai versi ,
e l' Architettura alla prosa.
lo steYSO può dirsi del sistema del Sig. Roberto Morris,
il GUale nelle sue Letlures en .Aicbite8tm: sostiene, che H
Guadrato -in Geometria, l' unisono , o il circolo in musi·
ca , il cubo nell' A r( bitettura hanno tutti una inseparal-il pro·
FOrzione ; perchè essendo uguali tutte le parti , i lati , e gli
angoli danno all'occhio, ed all'orecchio un grato piacere •
Quindi ei <feduce , che il cuho e mezzo , ed il doppio cubo
nell'Architettura sieno, come il .diapason , ed il diapente
nella musica , fondati su gli stessi principj . Onde come nella musica sono 7. note , cosi nell' A rrhitettura si eno sett~
proporzioni, secondo Je quali si abbiano da fare tutte le differenti fabbriche dell'Universo. Q.ueste sette proporz1om soIlO le seguenti ~
1. Cu-

+
PAk.TE

F'ort.BrtGiorgt
PRIMA.

t. Cubo, .cioè tutte e tre le dimensioni

. l~~

dell' édHkio

t

U•

guali •
2. Cubo e mezzo, come lunghezza 6o. profondità 40. al·
tezza 40•
. 3· Doppio cubo lung. 6o, prof. 3ò. alt; 30• ·
4· 3•. 2. r. lungh. 6c. prof. 40. alt. zo ..
. 5· 4• 3· 2. l.ungh. 6o. prof. 45· :tlt. 30.6. 5: 4· .j. lungh. 6o. prof. 48. alt. 36.
7• 6. 4· 3· lungh. 6o. prof. 40. alt. 30.
Que~ta è là proporzione armonica • Diasi per v~rc1 , che
in quest~ s.ette proporzioni si possand costruire élegantemen•
te tutti gli edifici, ma sarà vero ancora , che queste propo1"4 ·
zioni si possono alterare, e distruggere , senza 'che gli editi•
cj perdano punto della loro bellezza.
Per maggiormente accertar~i , che le proporzion_i dell' Ar•
chitettura non consistono in verun1 delle quattro famigerate
proporzioni , Geometrica ; Aritmetica , Armonica , o- Contrarmonica ; si osservi, che le relazioni reali, che sussisto•
no fra le figure dissimili , non hanno alcuna connessione col•
le apparenti • L' ovolo , per esempio , nella cornice Dorica
veduta nella sua giusta elevazione, apparisce molto più grande del capitello dei triglifo, che gli t: sotto, quantunque
in realtà sieno entrambi quasi della stessa dimensione • Se
poi si situa lo stesso ovolo molto più jn giù dèl livello
dell' occhio dello spettatore , .allora esso apparirà molto mi•
nore di qualunque memhro piano , che abbia quella stessa
grandezza. Dunque tl'a le relazioni reali , ~ le apparènti
non vi è connessione alcuna • Dunque qualsisia attacco alle!
proporzioni armoniche ; o di qualunque altra specie è ir·
ragionevole, pcrrcbè quello , che è rulmcmte in una pèrfetta armonia , produrra in apparenza la più disarmonica di..
·scordanza •
In fatti nei più stimati avanzi dell'Antichità; che sono,
tanto armoniosi alla vista , quale armonia , o . semplicità di
telazioni si trova nella realtà delle loro parti l Quasi niuna ,
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All'incontro le o per~ de' moderni banno tutta l'esattezza del·
le relazioni reali , ~ frattanto non producono all' occhio un
effetto mplto grato. Pure gli ornati dell' odierna Architettura sono tutti studiati , ~ presi dall' antica • Ma petchè tutti
gli Architetti moderni si han posto in ,c:Jpo , che il grazioso, e piacevole aspetto degli oggetti Architettonici dipenda dall' armonia, e dalla . semplicità delle relazioni tra le
Joro parti ; ciascuno , cal1)mìnando su questo principi<>" tenuto per incontrastabile ., quaQdo non ha trovata negli originali . ;tntichi questa. pretesa armonia, e semplicità di rapporti , ne: ha attribuita Ja colpa alla inaccurata esecuzione degli ilrtefici piuttosto che al pr~meditato dis~no dell'
Architetto , e perciò. ne ba aggiustate le misure secondo le
relazioni più semplici , e più approssimanti . Quindi è nata una faéilità dj misure in carta , ed pna disa~monia nel!~)
opere~

Sembra . dunque ;tbbastanza provato., che le proporzioni
dell' Architettura non consistono , nè possoao consistere in
n.iuno d~' quattro predetti rapporti. Vediamo 0 ra da dove dipendono. ·
Quali rapporti nell' Architettura sieno grati alla nostra
v-ista , non può mai scoprirsi, almeno con qualche accl1ra·
te;z.;z.a , se non che dalla sola esperienza • Su questa traccia
gl' jnventori dell' arte s'ingegnarono di applicare agli Ordini lt propo~iiooi o degli uornini , e delle donne , come narra Vitruvio ; o di diversi alberi , come sembra pju verisi·
mile. Così tentando , e sperimentando si C: giunto a fissa·
re de' rapporti di lunghezza , di larghezza, e di altezza, che
sono piaciuti all' occhio , senza essere punto in ragione
ne Geometrica , nè Aritmetica ) nè Armonica ~ nè Contrarmonica.
Quando dunque sj è speriment<Jto , che <JUalche numero di
parti , disposte in una particolar mani!:ra , e sotto particolari dimensioni , eccita nella gcneraliti de' giudiziosi spettatori
una piacevole sensazione J è prudenza in altre occasioni, o ve
con-
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concorrono · le stesse circ;ostante , seguitare esattamente le ·
stesse dimensioni , non ·astante che fra loro sembrino di un
rapporto ·irregolare·, e sconneuo o
Q.uesto t: il metodò , che si deve tenere nel comporre gli
Ordini, . e qualunque altra decorazione di Architettura; e
quando si vuole imitue ·qualche bel pezzo di Architettura
antica , o mOd~rna ; debbonsi copiare rigorosamente quelle
rose, che appariscono all' occhio perfette , e misurarle accuo
ratissimamente. Quelle poi, che all'occhio compariscono in
qualche maniera difettose , sr debbono correggere colla massima attenzione, esponen~ole aiJo sguardo de' dotti, e dtgl'
ingegnosi artisti o
Ma donde viene, che unl colonna, per esempio , in cer- ·
ti rapporti sia beila l Un'occhiata alla n~tura, e se ne sco·
prirà subito la cagione . 1:1 colonna è l'imitazione di un
tronco di albero impiegato per sostegno. Or i tronchi atti
a sostentare sono naturalmente di tali rapporti ; dunque gli
stessi rapporti debbonsi trol.;'ar nelle colonne ; affinchè facciaao il dovuto affido , e rassomiglino al loro modello o
Allora le diciamo belle, perchè l' imitazione di una cosa naturale ci piace, ·e più ci piace , quanto piil l' imitazione è
ben eseguita •
· Dunque le proporzioni Architettoniche deriv:t no dalla na·
tura, e dai bisogni, che noi abbiamo della solidità: cosi che
se la natura .avesse prodotto tutti i suoi più grandi al ber i sl
delicati , come gli steli del grano , e nello stesso tempo sl
forti da sostentre i più gravi pesi delle fabbriche, le proporzioni dé' oo$tri Ordini di Architettura sarebbero sul mod~llo
dì quei delicatissimi steli, e ci sembrerebbero beiJjssimì • Il
bello nelle arti è tutto dedotto dalle produzioni naturali applicate ai nostri bisogni , ed alle nostre comodità • Vediamo·
ne qualche altro esempio.
Il yapporl'o delle porte , e delle fineme , come que!Io degti archi, consiste nell' altezza doppia della loro larghezza.
E' Ja necessità certamente , che ha prodotta questa re lazio··
ne,
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tt~, la quale è stata poi collftrmata , e resa assoluta da-ll'
tMdine. E ben verisimile, che nelle primitive capanne gl'ingressi fossero stati molto angusti , nè forse maggiori di quan-'
t~ bastava per introdurvisi una persona; ed and1e carponè ;
poichè essendo quelle strutture meramente ,dertinate . per riti·
ranisi la notte, o nei cattivi tempi ; è ben naturale 1 che .
fossero cbluse più che fosse possibile. Ma col migliorarsi
1' Architettura ; e cpUo . scoprirsi i mezzi da chiudere (acil•
n;-rote gl'ingressi , furono poscia .fatti di una grandezza co·
moda da ammettervi liberamente qualunque persòna di quaJ..;
sisia grossa , ed alta statttra senza piegarsi , nè voltarsi di
fianco • Furono perciò fatti larghi tre- piedi , ed alti 6. ; di· .
v~outo abituale questo rapporto fu preferito a qualunque al•
tro, e fu conservato anche, quando. si aumentò conslderab!J.:,
mente la grandezza dell'ingresso. ·
Non v'è dunque nelle proporzioni Architettoniche qualche'·
grazia particolare inerente ed intrinseca , come taluno si è
immaginato. la necessità; i bisogni i i comodi degli uomini,
sgno i veri fonti di queste ·proporzioni, specialmente negli
oggetti di uso reale : l' abitudine poi ce le rende belle , cioè
pjacevoii ai nostri sguardi~ Qpindì nascono Je .diverse Archi··
tetture nazionali. Agli Egizj abbondanti più di marmi, cht .
di legni piacquéro·le· masse gr;Avi : altri popoli' di pkciol~ s è
di esile corporatura , e tra gracili piante hanno dovuto ama-·
re un' A rchitettttra bassa , è' Jeggiera. L' A rahitettura G.11eca c ·
stata analoga alla tempe.ratura di qoel clima copioso ugual• ,
mente di marmi ; di vegetabiJi, e di uomini di fattezze tém~
perate, e di un talento attivo. I Romani in un çlima menc:t.
benigno , e più abbondante di alberi, che di marmi, nel c:o• ,
piare 1' Architettura Greca , l' banno rialzata 1 e resa più svèl•
ta senza nè pure accorgersene • A molto maggiore sveltezzà
hanno dovuto portarla i Popòli Settentrionali quasi sprovv_i.. .
stj di pietra; vivendo fra btischi, e Je nevi. Cosi tutta tra.
forat;t a guisa di merletti l' .-\rcbitettura Morèsca ha fatre lf
d.Uz.i~ di quella n:tzione . brastol:}ta dal Sole.
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Prescindendo però da questi varj gusti provenienti dai va~
ri bisogni, e dalle costituzioni speciali delle varie nazioni·,
v• è nell' Architettura un senso comune , che ci tocca tutti
ugualmente, almeno chiunque ragiopa. Se per esempio, nefJa elevazione òi un edificio pr-edomina fa larghezza , noi d
sentiamo col pi ti da idee di maestà, e di forza : se è P altezn
predominante, ci farà impressione la delicatezza; e l' elegan·za : tutte queste cose ci pr-oducono sensazioni piatevoli. Ma
un eccesso di larghezza degenera nel pesaote , come un eccesso di altezza nel magro : entrambe disgustevofi cose • Cofl
-quando gli ·oggetti ·sono bassi·, e molto estesi concepiamo naturalmènte idea di cesa grave~ abbietta, t· goffa; e se son&
estremamente elevati , e stretti., ci sembrano istabili , e gradii. La perfetta proporzione dunque consiste in ·un mezze
tra questi estremi.
·•
1
F questo mezzo , che ~~~ma tutto il g.:tdimento ~gli oc•
c.bi ; e quèsto gradimento è un istinto natur..ale comune a
tutti gli uomini , il quale si accresce, · e si migliora coll'abitudine , · e colla riflessione . A fissare questo mozzo è do~
ve tendono le regole dell'Architettura·, le quali non hanno
altro fondamento , che J' esptrrienza, \'aie a dir-e , quella pa,.:.
te dell' ottica , cbe regola la. maniera, come possiamo ve-o
dere comodamente , c distintamonte gli oggetti in diverso
situazioni',
Ecco alcune nozioni generali, ed alcune regole dell' ottic~
applicabili, e •di gr.aod' uso aJl'.Arcbitettura.
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J?ella ';litione. relativtmzeute ali' .Ard;iwturl!l •

UN qggetto .~i rende visibile

per la semplice imp~lsione ,i
riflessione de' raggi della luce, i Guaii dalla superficie dell'
pggetto giungono alla retina , o al fondo dell' occhio , ovc
ptpingQn9. l' ~mma.ginc; dell' oggett<>, ~1 ~u.ale si ved~ nel luo· ·
p

so,
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80 , dove la facoltà di vedere è , per cosi dire , diretta da
quei raggi.
la vista è una specie di tatto, benchè assai diverso dal
tatto ordinario • Per toccare qualche cosa col corpo , o colle
mani, bisogna, che ci avyidniamo a que!Ja cosa, o ch'essa
si avvicini a noi, tanto da poterla toccare. Ma non possiamo toecarla cogli occhi in qualunque distanza sia , se ella
non è in istato di rimandarci si gran q~ntità di luce da far.
ci impressione su quest' organo , o per dipingervisi sotto Ull
angolo sensibile.
Il più picciolo angolo , sotto il quale gli uomini possono
vedere gli oggetti, e di circa un min1lto • Questo· angolo dl
una distanza di circa 3436. diametri dell'oggetto: cosi che
un oggetto alto , e largo un piede si potrà vedere fino alpiedi potrà
la distanza di 3436. piedi; ed un uomo alto
esser veduto fino alla dhtanza di 17180. piedi, suppOnendo
però , che questi oggetti sieno illuminati dal Sole • Ma pochi uomini hanno gli occhi così ben configurati da scoprire
gli oggetti si da htngi • E quand' anche gli occhi foss~ro per•
fettissimi , questa estimazione non dà una icka giusta deUa
forza, e dell' estenzionc della portata de' nostri occhi; perchè
la portata ae' nostri occhi diminuisce , ed aumenta a propor•
zione della quantità di luce , che d circonda , aocorcbè quel·
la dell'oggetto resti sempre la stessa: cosl che se il medesimo oggetto , che noi vediamo di giorno nella distanza di
34.~6. volte il suo diametro, restasse iiJuminato nella notte
dalla stessa quantità di luce , come nel giorno, noi potrem·
rno veder!o ad una distanza cento volte maggiore. Cosi il
lume di una candela , il quale ha circa, un pollice di diame·'
tro, si scuopre di giorno in distanza Io. o n. mila volte
la lunghezza del suo diametro, ma di notte si scuoprc anche
più !ungi di 3 I 68oo. volte la lunghezza del suo diametro.

s.

t.
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I.
lrggi della 't'irione concernenti la distanz.a
degli oggetti,

T

RE cose concorrono per determinare la distanza , dalla
quale noi possiamo. scoprire un oggetto lontano. I. La gran.
- dezza dell'angolo, che l' oggetto forma n~l nostro · occhio •
2. L' intensita della luce dell'oggetto stesso. 3· Il grado. di
Juce degli oggetti vicini, e intermedj , che si vtggono nello
itesso tempo. Ciascuna dÌ queste causé influisce sull'effetto
della visione , e col valutarie , e paragonarlè insieme si de~
terminerà in tutti i casi la distanza ; in cui si può scoprire
un dato oggetto.
1. Il pri:no mezzo più generalè, ,ed ordinariamente il più
$Ìcura t che noi abbiamo per giudicare la distanza degli og•
getti, è l'angolo ottico , o visuale , formato dai i'.iggi otti~
ci, o visuali , che dalle estremità ,fi un oggetto vèngono al
centro del nostro occhio. E' evidente, che quanto più l' oc-.
chio si avvic:.:ina all'oggetto, più grande diviene l' ango'o vi.
suale. Dunque :
. Reg()!a I. La distanza di un oggetto è in ragione inversa
dell'angolo visuale ; cioè quanto minore è l'angolo visuale ,
t~nto maggiore è la distanza dell' oggetto •
. Regola I ì. Quanto più luminoso, o di più vivaci colori
è un oggetto, più vicino ci comparisce. Perchè allora la
pupilla essendo più dilatata lascia passare nell'occhio una
maggior quantità di raggi di luce , e questa luce agendo più
fortemente su la retina deve far comparire l'oggetto più vi·
cino , 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 mur-i comparendoci più vtcmt, ci comparirà in conseguenza più picciola,
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la. Parimenti Ie montagne compariscono più vicine , e meno
grandi, e meno elevate, qu1nrlo sono coperte di nevi; ed il
fuoco, o la fiamm~ comparìsco~o più piccioli, quando di
notte si vedono in una gran distanza •
Per questa ragione J' Architetto deve avere riguardo non
·solo all'esposizione del suo edificio , se venga più , o meno
illuminato, ma ancora ai diversi colori de' materiali. Se le
colonne , e gli ornati sono di un marmo bianco in una fabbrica di o~curi mattoni , debbono essere alquanto più grosse,
ehe se fossero di marmo scuro . Quindi la folla dei lumi .,
che nelle feste solènni in gran macchine risplendenti sogliama impie~are, impicdolisce le cose più grandi. E lo stesso
cattivo effetto è prodotto anche dalla sfacciata bianchezza de~~ i stucchi, e dalla profqsione delle dorature, colle quali pretendiamo abbellire i nostri edìfi~:j.
Si:come gli og~etti brillanti, e luminosi compariscono piu
vicini, e più piccioli di quello che in effetto non sono: così all'incontro la Regola 1 1 r. Gli o~getti debolmente illumi ..
nati compariscono più lontani, e piu granJi in ragione della
de">o!ezza, e della oscurità del loro colore. Il noro sfuman.
do i contorni impiccolisce gli oggetti •
Quindi nell' entrar della notte gli oggetti- ci sembrano pH.t
lontani, e più grandi, çhe nel giorno ; perciò un uomo vestito di nero ci se:nbra 'di una statura , e di una gamba più
svelta , che quando è vestito di bianco . Ecco perchè le fab·
bricho ci compariscono più vaghe al chiaro della Luna , che
allo splendore del So!e, perchè allora tutto acquista un' ap~
parerJZa di piu grande, e dì più lontano, ne vi sì ·scuoprono
i difetti delht picciole partì.
Per la stessa ragione la distanza apparente, e la grandezza
degli o~getti compariscono aumentate, quando si veggono t
traverso di un'aria pregna di vapori, o di nebbia • Allora
gli edìficj , . e gli animali sembrano e più lontani , e pì·:t
grandi. E questa è una delle cau>e , per cui il Sole , la Lum, oJ i Pianeti , qu1ndo sono élll' orizzonte, comparisconò
più.
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mag~ior elepercbè i. loro raggi debbono traversare maggior estensione d' aria, e incontrano più vapori, quando quegli astri sono presso ali! orizzonte , che quando ne sono !ungi ; e
io coosegue•za comparendo allora più deboli , e meno brillanti, ci sembrano più grandi , e più lontani •
Dunque si può con sicu~za conchiudere , che i colori ap·
parenti" degli oggetti ci servono molto per farci giudicare delle distanze, quando conosciamo d'altronde la forza, e la
vìvacità del colore in qualunque altra distanza data •
Seguendo questo principio gli abili . Pittori rappresentano
sopra uno stesso piano oggetti in diverse distanze, o coll' aumentare, o col diminuire la vivacità de' colori, secondo ch'
essi vogliono· far. comparire gli oggetti più vicin,i, o pill·
lontani • Cosi gli Architetti nell' impiegare Ordini in luoghi non molto chiari , e distanti, debbono esprimerne le modanature non solo dì materia candida , ma anche con forza ,
e con grandezza, affine be sieno vedute nella giusta propor,

pià grandi e più distanti, che quando sono in·

va~ione;

ZlOOe.

Regola IV. Q~anto più distinte si veggol'lo le parti di ur1
oggetto, più vicino esso ci sembra ; ed all' im:ontro d se m·
brerà più lontano, quanto più confusamente le sue parti si
veggono. Percht: i diametri delle immagini, che si dipingo·
no sulla· retina , diminuiscono sempre a proporzione , che
aumenta la distanza degli oggetti rappresentati da esse immagini, e per conseguenza tin oggetto. può sparire, quando sa-.
rà posto in si grande distanza da' nostri occhi, che la pittura, che esso farà su la retina , . sia insensibile a causa della sua
piccio!ezza ; e quanto più l'oggetto sarà picciolo , più presto
esso cesserà d' esser visibile; quindi le picciole p;1rti di un
oggetto non ~aranno visibili in certe distanze , perchè la parte ·Ja meno sensibile sarà sempre più pìcciola proporzionata~
mente aiJa distanza dell' oggetto stesso . · Onde la più pie·
dola parte visibile nella ~istanza di un piede lfiverrà invisi. .Arch. Tom. I.
M
bi-
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lli'e in quella di due piedi , e la più picdola par~ visiblf~ t
due piedi sparirà a tre : e cosi in appresso •
Ri5parmiatevi dunque, Signori Architetti, quegli otnamèn~
ti minuti , che fanno si bene, ne' vostri disegni , e sl male·
r1elle vostre fabbriche . Non è sulla carta, che fi avete da·
considerare ; ma su le fabbricbè osservate dal loro gitistd
punto di veduta • Dunque i piccioli ornamenti distanti vo·
gliono esser più grandi , che sià possibile , e di materi.t can•
di_cfa in campo oscuro.
Anche la troppa vicinanza produce lo stesso effetto deii:t
confusionè, come Ja troppa distanza; percbè i raggi ri6essi
dagli oggétti troppo vicini sòno sl divergenti, che si vann<J
à riunire di la della rerina 1 e forman perciò molti punti, c!
molti tratti , ma non quella sola imlillagine, che si può dire
Ja fisonomia degli oggetti.
Dunque gli oggètti si veggonò distintamente, quando tUt·
ti .l punti del cono luminosd , che formano l' immagine neJ.~
la retina , sono riuniti nella sttssa ptopbrziònè ~ cb' essi han•
no sull'oggetto stesso, senza confusione, nè intervallo fr:t
loro, senza miscuglio di raggi stranieri; e quando 'luesta giu..
sta riunione dt raggi Mn afferra l'organo nè troppo viv:tmente , nè troppo debolmente; ondè un'tmmàgine è distin•
ta ; quandd tutri i punti di luce , e lè gr:tdaz)oni di òmbta 1
che la formano, si di'pongono nella retina lè uné a:ppresso
h~ altre, come lo sono nell'originale stesso ; cdsl eh~ molti
de' suoi punti , d de' suoi sfumamend di ombre nè si . riuni·
5cono in un sol punto ; nè Jasdano fr:t loro degl' intèrvalli ,
the non sono nell'originale; e quando finalmente la loro irn•
pressione è proporzionata alla sensibilità dell' orgaoo: l'uno •
o l'altro di questi difetti renderebbe l' immagine confusa. ~
Regola v. Se la distanza tra due oggetti visibili forrnél un
angolo insensibile, gli dggetd heachC: Jonra:oì l'uno dall'altra
compariranno; come se fossero contigui ; ande non essendo
un corpo continuo • .se non che il risultato di molti corpi
<;9U•
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~nt~guÌ, se la distanza tra molti oggetti visibili non è scO•

pètta, che sotto àngoli insensibili, tùtti questi differenti cor•

!li non f'atannd, chè unò stèssd corpo cc>ndnuato,
Questa è la ragione, p~r cui n~tll' Architettura; e nell' Ar·
thitettttta gì'andiosà st dèbbtJnò porre fia gli ornamenti de'
8tandi intervalli, ·t tanto più grandi, quanto più ~a !ungi
sono veduti •
,
3· Règol:t vt. ùn ()ggetto comparisce piit dist~nte·, e più.
grande; quanti più oggetti intermedj sono fra quello, e lo
spettatore ; e quanto più luminosi sono gli oggetti intermedj ,
@ più distanti , più grande ci con1pariscè l' dggetto principa·
lè , spedal'mf!nre sè èssò è rneno .illuminato di quelli • Se
gliàrdiàmò; pèr esèmpio , ùnà tottè , è nello stesso tempo
vediamò molte case; èd albèri frà qùella, e noi; subito noi
giudichiamò, chè essa torrè è più lontana , e più grande ,
.the quàrid6 là vediamo sòlà, e senza l' inrerpcsizione di al·
pun àltrò dggéttò visibile. Frattanto l'immagine dellà torrè
dipinta sùlla rètina è st!mpre la stessa netl' uno, e nell'altra
C4sd, plitchè èlla si1 'in una ùgù:tl distanza. E sè le casè so·
hò bianchè, é la totrè oscùra, quèsta ci sembrerà ancòt:t di .
tnàggior. grandèzzà, ~· in maggior distanza • Eccò uo' altra,
causA , per cui gli astri d compariscono pht lontani , e pitt
~Jtandi aiP orizzonte, chè ln maggiòrè elevazione:!,
Perciò i Pittori diminuiscdno st!mprè la grandè?.zà degli
oggetti t è li coloriscono mèn vivamèntè a proporzione del·
Ja ttaàggior distanzà , in cui li vògliono f.u• compatire , vò·
Jendò frattanto farli comparire délla stessa grandezza degli al•
tri, cbè d sonò più vicini, i quali so110 colot.lti còn più vi·
yezzà , è còn maggior distinzione •
· Perciò un· viale , un portico, un tempio d sèntbteranno
più · ~tandi i quanto pÌù alberi , o più còlonnè isolate! vi satanoo in fila • Pètciò gli èdificj in una vàsta pianbra, i
vasc~lli in ltlarè, il Sole!, è la Ltioa oòn ci compariscono ne
sl distanti ; ìiè sl grandi , còm~ i'eàknentè sono . Se _dlirtque,
jtArcbitettò ba bisognò di far compàritè la spazio della mago:
gwr
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~ior vastità , e il suo edificio principale più grand~ , frap~
ponga pure degli oggetti intermedj , e lasci quello men chia·
ro, che può • Noi giudichiamo dal confronto, ·e quando
questo ci manca, e .quando ignoriamo la trera grandezza de•
corpi; non possiamo più formare alcun giudizio della loro
Elistanza. ~indi le stelle, ed i pianeti ci compariscono tutti.
ugualmente distanti , benche certamente noi sieuo •

"

H.
Leggi della visione riguardo a/Ja grandt'{'{il
degli oggetti.

LA

grandezza, o l'estensione degli oggetti visibili si cono•
sce pet mezzo dell'angolo ottico combinato, e composto
colla distanza apparente dell' oggetto.
Un oggetto sem)ra maggiore (tutte cose d' altrònde ugua. li ) a misura, ch'è veduto sotto un angolo maggiore , donde
siegue , che Jo stesso o~getto può comparire ora più grande li ora più picciolo , secondo che è più , o meno lontano
t!aiJ' occhio •. E questo è ciò, che si chiama grandezza apparente,
Per giudicare dalla grandezzà reale di un ·oggetto , bisogna :tver riguardo alla distanza, perche se un oggetto vicino
può comparire sotto uoo stesso angolo, che un oggetto lontano , bisogna ne.:essariame nte stimare Ja di~tanza ;
se la
distanza scoperta è grande , bencrre l'angolo ottico sia picciolo, si l'U() giudicare, che un ·oggetto lontano sia grande ,
e reciprocamente .
Rtg~la \T la. La cord:t, o la sottenrlente di un arco qua-'lunqùe di circolo, comparisce sotto lo stesso angolo in .tutti i punti della sua circbnferenza , benche l'uno de' suoi punti
sia co'nsiderabilmente pi.ù vicino all'oggetto , -che gfi ·altri •
E il diametro compari'Sce della stessa grandezza in tutti i
{!Unti della èlrcoafere:ua del circolo. ·Alcuni Autori hanno
qwn..

e
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quindi concbiuso, che questa figura è la forma più vantag~
giosa che si possa dare ai Teatri, i quali presso gli Antichi
erano costantemente circolari.
Regolavrit. Se l'occhio è fisso in un ,punto dellacircon·
ferenza di un circolo , ed una corda in esso . circolo si . mov~
in maniera , che le sue estremità cadano sempr~ sulla drcon··
ferenza del circolo, quella corda comparirà sempre so~to q ..
no stesso angolo : onde l' occhio essendo posto in un angoiQ
.qualunque di un poligono regolare, ~utti i lati comparir~nno
sotto lo stesso angolo •
Tutte queste proposizioni sono dimostrate rigorosament<f
da' Makmatici • L'esperienza però dimostra , che un oggetto, per esempio , un cavallo veduto -in distanza di 4· e di
8. passi comparisèe della stessa grandezza . U sentimento dunque contraddice il meccanismo degli organi. Donde proviene
questa contraddizione l
Noi giudichiamo delle grandezze, e delle distanze de' co r ..
p i f non ·in vigore degli angoli ottici , ma a forz;J dj ~spe..
rienza acquistata col toccare , e col misurare • Alla semplice .
vista come si può distinguere , se un angolo , per cui si ve·
de un oggetto più picciolo di un altro , sia tale , perche l'
oggetto è realmente più picciolo , o più lontano 1 L' espe•
rìenza solo c'insegna, che quando un oggetto è troppo lun•
gi , noi lo vediamo picciolo , e confu5amente • Or a forza
di esperienza impariamo a gittdicare, che uno ' stesso ogget•,
t<t veduto in di\·ersa distanza è della stessél grandezza • 111,
fatti vediamo uno stesso cavallo ugualmente grande .a Io. ,
a 10 , e 40. passi di distanza, benct)è l'angolo ottico a xo • . ,passj s!a doppio di quello a 10., e quadruplo di quello a 40.
Senza questa sperienza noi vedremmo tutti gli oggetti al·
la rovescia , cioè stJ tutto quello , che ~ in giù, e sòtto tutto ciò , che è sopra ; )i vedremmo doppj , e in una posizio·
ne contraria a quella , jn cui realmel)te sono, cioè li vedrem•
mo a destra , ed a sinistra del loro v~ro luogo. Cosl li ab.,
biam veduti tutti noi alquanti mesi dopo la nostra nasçjta 1

e non
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e non ce ne .ricordiamo. La celebre stori" del Cieco di Che•
selden ha supplito alla nostra debole memoria , ed ha reso il
fatto incontrastabile •
·
Le prime idee della comparazione della grandezza tra gli
eggetti ci sono venute col misurare o coUa niaoo , o col cor~
po camminando la disté\nza di essi oggetti relativamente ~
noi , e fra loro • Tutte queste sperienze, per mezzo dello
~uali noi ~bbiC\mo rettificate l~ idee ~!i grandezza, çhe ce ne
dava il senso dellé\ vista 2 sono st~te fatte orizzontalmente ,
e perciò non abbiamo potuto acquistare la steSA abitudine di
giudicare· della grandezza degli oggetti elevati , o. abbassati
sotto di noi , perchè non Ji abbiamo in questa direzione mi·
surati col tatto , Petdò , quando siamo sqpra un' alta torre 2 noi giudichiamo gli uomini , C) gli animali molta pil:c
piccioli di qqello, che li giqdicheremmo io qna ugqal distaQ•
u orizzontale ; vale a dire nella direzione C>rdinuia , secan•
do çui abbiamo 1' abitqdine di giudicare delle distanze. Lo
s'tesso è di un gallo , o di una palla , che si veggono sopr~
wn campanile: questi ogg~tti ci compariscono mC>Ito più pie..
tioli 2 cbo ~e li vedessimo nella st~çsa dist:tnza orizzont~le •
Q.uando per alcune circostanze particolari noQ possiamo a.
\>er una glusta idee\ de!Ja di!tanza 2 !tamo allora èoçtrettì a
giudicare degli oggetti secondo la granclezz~ dell'angolo atti ..
co, o della immagine, ·che formanti e.ntro al noJtro C>ccbio;
e allora n"ecossariamente c' inganniamo su la gr:tndezza di essi
oggetti. Ognuno ha sperimentato , che viaggiando di notte si
prende un cespuglio, che è vicino , per un grand'albero ,
che è lontano i ovvero un grami' albero lontano per un ce·
spuglio vicino • Cosl se non si conosce la forma , e la di..
stanza degli oggetti , si cade similmente nell' inganno : una.
mosca , che ci passi rapidamente vicinissima ; ci comparir~
un uccello in una grandissima distc1nza.
/
Q!.tindi se ci u-oviamo di notte in luoghi ignoti, dove a
causa delf' oscurità non pC>ssiamo conoscere nè la distanza ,
"~ Ja forma degli· oggetti, correremo rischio di cader subito
nell'

Jtell' errore su i giudizi , che faremo di quegli oggetti , che
ci si presenteranno. Da ciò no1sce il terrore , che ttitti abbiamo nel bujo della notte: e liopra ciò è fondata l'apparizione degli spetri , e delle figqre gigantesche , e spaventose ,
che tanta gente asseriscono d'aver v~dqte. In fatti è possibile, che molti abbiano visto qQel che dicono di aver veduto : perchè tutte le volte , che no Q. si può giudicar' di un oggetto, che per l'angolo ottico Y necessariamente déve accadere, çbe quell'oggetto s'ingrosserà, e s' ingrl!,ndirà a misura,
che sarà più vicino allo sguardo : onde se da prineipio è
comparso alto alquanti piedi, quando era distante 20. o 30.
passi , dovrà comparire alto di molte pertich~, quando non
sarà lontano, che di alqqanti pjedi : il lçhe dov.-à sorprende·
re , e sbigottire • Ma si vada a toccare l' oggetto , ed a l'i·
conoscerlo, si avvedrà subito della sua grandezza reale , ed
ogni mostruosità, e spavento resterà in un tratto dileguata:
ma se si fugge, o non si osa ~ccostarvisi , si re$terà colla
idea, che l'immagine di quell' oggetto ignoto ba trasformata
nell'occhio, e si avrà realmente vedut~ una figura gigante·
sca., e spaven~osa, sl per la grandezza, come per la forma.
n"unque la vista D9n ha per proprio oggetto la misura del~
Je distan~, f; de,IJ~ gran~ezze: questa e l'oggetto del tatto,
deHa regola , ~ del compasso • La vist~ non ha propriamen·
ce in part;Jggio, eh~ la luce, ed i colori..
Veggo da lungì su la cima di qn campanile un oggetto ,
che ~ principio non discerQo , che cosa sia , e mi sembrerà
picciolo , quanto una statu~tta di due piedi. Ma scuopro poi
per alcqni suoi moti, ch'egli è un uomo: e subito mi com·
parisc~ non più dell'altezza di 2. piedi, ma della statura ordinaria di un uomo, Donde vengono questi giudizj sl diffe·
renti ~ ~uando 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'ho riconosciuto per un uomo 1 la connessione posta dall'e~per.ienza nel mio ÌQte!letto tra l'idea di un uome, e l'idei\
dell'
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l!e:l' altezZa di S· in 6. piedi mi sforza (senza che io me ne
accorga ) con un subitaneo giudizio a vedere un uomo di tale alttzza, ed in fatti di tale altezza lo veggo • E tutto i il
un tratto io giudico ~r comparazione la croce, ed il . gallo
di quel campanile più considerabile di _quello, che prima mi
sembrava.
Così la .Pittura esprime un Gigante terribile nello spazio
di un pollice col mettergli a canto un uomo ordinario, che
non gli arri vi al malleolo del piede, una casa, un albero ,
che non gli vadano , che al ginocchio • La comparazione ci
colpisce, e giudichiamo sul:iito il gigante di una grandezza enorme, benchè 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 comune degli spettatori, come Ordini, vasi, trofei ec.
si debbono formare grandi secondo le regole dell'ottica, affincbè dal punto cii veduta compariscano di quella giust:l grandeLZa, che si richiede . Ma quando s'impiegano oggetti no, · ti , come statue ec. si debbono lasciare quasi della loro natura l grandezza, affincbè compariscano grandi, quanto realmente sono.
Perciù nella colonna Trajana le sculture in cima non sono
secondo le regole della prospettiva, ma di ugual dimensione
alle inferiori. All'incontro nel Tempio Vaticano, ed in tan•
te altre Chiese, le statue sopra la facciata, e dentro le nicchie, si sono fatte Colossali, affinchè da giù comparissero di
naturale grandezza , e vi compariscono più, che colossali •
Altri ornamenti di grandezze ignote debbono avere- in quel
vastissimo edificio le regole dell'ottica, ma non già: le sta- ·
tue, le quali rappresentando uomini, cioC: grandezze note .,
qualora fossero espresse alquanto più vantaggiate, comparirebbero di giusta grandezza .
Non basta seguir 4etteralmente le misure dei differenti cor·
P'
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pì d'Architettura: prima di fissar determinatamente l' al·
tezza de' membri destinati ad elevarsi gli uni sopra gli altri ,
rientranti, projetti , inclinati, bisogna determinare il punto·
giusto di distanza, da dove si ha da vedere la massa in!era ,
le parti principali, i dettagli, gli ornamenti, che compon-.
gono l' ordinanza dell' edificio.
Il · punto di distanza , o di veduta varia secondo la forma
degli edificj. Se l'altezza dell'edificio ,è uguale alla s~,~a lun·
ghezza , il punto di veduta può stabilirsi al vertice di U!l
triangolo equilatero , che ha per base la larghezza dell' edifi·
cio • ' Ma dove l'altezza dell' edificio non è uguale .alla lun·
ghezza , il punto di veduta sarà al vertice di un triangolo j ..
soscele formato dalla base, e dall'altezza di esso . edificio •
Altri determinan questo punto collo stabilirlo distante la me·
tà della somma dell'altezza ,
della lunghezza della facciata.
dell'edificio : cosi che supponendo l'altezza 40. , · e la htn·
ghezza So. piedi , ìl punto di veduta sarà 6o. piedi distao te
dalla fabbrica • Queste regole somministrano tutte le alterazioni delle altezze apparènti di ciascun membro dell'edificio,
par.agonate colle altezze reali, per soddisfar l' occhio dell'e·
saminatore illuminato •
Dal ptinto di distanza s' inalzi una verticale alta cinque
piedi e mezzo in circa , quanto è ordinariamente alto un uo·
rno : ecco il punto di veduta • Da questo punto di veduta
si tirino delle linee agli oggetti dell\ edificio • Queste linee ,
che sono i raggi visuali , faranno conoscer la differenza dell~
altezza , che do-vrà avere ciascun membro, sia riguardo all'
ottica che alle grandezz~ geometra li • Quella balaustrata, per
esempio, che e realmente alta piedi 3·; non comparirà, che
di 3· piedi secondo i raggi visuali : dunque la sua altezza reale dovrà esser di piedi 3· ~, affinch~ la sua altezza àpparen•
te sia soltanto di 3. , se si vuole , ch'ella abbia il giusto rappor~o col cornicione, e coll' Ordine.
Queste regole però non vanno eseguite a rigore • L' espe•
rieoza farà· conoscere il gran divario tra Je regole dell'arte ,
e Ja

e
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e Ja lpro applicazione nella diversità delJe occasioni, ia cui
l'Architetto si trova di elevare edificj dello stesso genere ,
o di generi differenti; per conoscer la differenza , che passa
tra le altezze rtali , ~ le apparenti , si deve molto esercitare
itd osservar le .une , e le iUtre , Si mena egli prima a disc·
gnare d•d giusto punto di distanza un mooumento de' più
ben intesi: lo disegni a vista, e. per approssimazione, osser·
vande> i rapporti cb' ei scpopre tra ciascun membro princi·
pale, C' tra dascpna modapatura componeQte i dettagli • Si
rip<>si , riesamini, rettifichi il suo dis~Qo: abbandoni . il suo
punto di distanza, si avvicini all' oggetto, per ,isèop1ir. più
geometric~mente c~ può l' assetto de' soffitti , de' gocciola·
toj , e i profili sugli ~ngoli : ritorni al suo punto di distan·
n , pieno di osservazioni per. cogllere coQ più sicqrezza lo
stile e il carattere dell' oggetto c;ontemplato: indi misuri e·
sattamente il monumento como r~almente esiste , ~ noti le
dimensioni • Ritorni di nuovo al punto di veduta, ~ riesa•
mini il profilo geometrico, e le alterazioni , che necessaria·
mente saranno state prodotte dall'effetto dell'ottica; allora
(!gli conoscer4 la differenza traUe ~ltezz~ reali , e le apparen·
ti ; ed esercitandosi in questi esami, e in questi confronti so.
pra i migliori edificj , not~ndo sempre le differenze , acqui·
ster.ì una pratica sicura , per \lSare le necessarie alterazioni
5econdo le varie circostanze~ che gli si presenter~nno,

ur.
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visione concernenti dìverse posi'{Joni dut•
occhiq reltuivamente p/J' oggetto ,

REGOLA x, Se l'occhio è al di sopra di uQ piano orizzon·
tale , gli oggetti sembreranno alzarsi a misura che più si allontana no, finchè alla fine compariranno a livello dell' occbio. Perciò chi i: su la riva s'· immagina, che il ·mare s' Ì·
nal-
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Reg. XI, Se in qq piano al di sotto dell' ocçbio si metto·
JIO alquanti oggetti, i piil lontani tomp~riranno i più eleva·
ti ; e reciprocamente •
' •
Reg. X t t. ~ gli stessi oggetti sono tutti io un piano al
di sopr~ dell'occhio, i più lontani compariranno i più bassi •
Quindi il Ci~lo ~pparisce abtmssarsi , e toccare la terra , men•
tre questa sembra alzarsi , ed unirsi col Cielo • Perciò nei
corqicioni si debbono inçbinare un poco. ~vanti i· membri •
che soqo indietro ,
~i Jpe>ghi pi4 ~Qgusti , c veduti da sotto in su , debbonsi
ingrandire: le p~rti piane , c6me ~occiolatoj, e dare. meno
aggetto a. certi altri membri •
Reg. x 1 u. Le p<trti superiori degl~ oggetti , cp~ banno u•
m c~rta altezu ~ compariscono inclinate inMnzi ; cosi com..
paTiscono i frontespizj , 1, torri ec.; e affìnchè le statue , che
$ODO in alto delle fabbriche , compariscano dritte, bisogna ,
che sieQO 11n poco pendeotf in diotro ,
la ragione generale di tutte q\leste apparenze è, che qua n..
do un oggetto è in una distanza un poco considerabile, lo
giudkbiamo sempre pi4 vicino di quello, che non è in ef·
fetto.
Reg. XlV, L' esperi~nza insegna, che si vede con suffiden~
te çomodità d~ sotto in su un oggetto verticale , quando l'
angola ottica è di 45· gradi, Se quest'angola s'ingrandisce
fino ét 7o. gradi incomincia ad elevare gli aggc:tti in un'altezza incomoda allo spettatore . Di l~ di 70. gradi bisogna
torcersi il çollQ , e stralunare gli occhi • Or se un estremo
i: 1' angolo di 70· gradi., J' altro estremo clelia vista comoda
è l'angolo .di 20, ugualmente distante da ,quello di 45·, che
t 1' apgolo medio ,
Dunque qualunque oper:t di Archit~ttura suscettibile di alte~za , comparirà allo spettatore troppo bassa , se dal suo
punto di vista l' angolo visuale sarà minore di zo. gradi , e
trop..
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trQppo alta, se quest' angolo sarà maggiore! di 70. grAdi ~
Anzi non si deve giungere a questi estremi, i quali sono al·
quanto incomodi, e l'altezza di un edificio, o di un og·
getto qualunque ha certi limiti determinati dal bisogno di
veder! o comodamente.
Reg. xv. Riguardo alle larghezze degli oggetti la stessa spe·
rienza mostra , che non si può vedere una grandezza distin•
tamente , e comodamente in una occhiata, se l' angolo noa
è fra gli 8. ed i 9· gradi • Ma questo non è, che per gli
oggetti vicinissimi. Poichè, sebbene la potenza visiva si e·
stenda ad un angolo maggiore di gradi 901, si rendono ptrèJ
le parti _più confuse secondo ·più si scostano dal punto di
mezzo • Al contrario la troppo distanza tra l' oggetto e l'
occhio non lascia vedere l'oggetto con distinzione , perden·
~osene le parti più picciole. Ma per gli oggetti , come gli
edificj, che si hanno da vedere in qualche considerabile di·
stanza , l'angolo visuale può di molto più ingrandirsi.
Da queste regole della visione chiaramente apparisce' quan•
to bisogno abbia l'Architetto della prospettiva per regolare
le proporzioni , e le posizioni del tutto, e delle parti degli
edifici ; e con quanto discernimento egli debba conciliare le
regole della prospettiva, e dell'ottica col senso comune se•
condo la varietà delle circostanze . Onde in certi casi , quan•
do il senso comune discorda dalle leggi della visione, l' Ar·
ch;itetto deve prendere il mezzo tra queste , e quello..
Da ciò si vede ancora il gran divario, che pa!sa tra un e·
dificio messo effettivamente in opera, e la sua immagine rapoo
presentata in disegno • Nel disegno l' idea è espressa secondo
le sue vere dimensioni , ed alcune parti si rimangono neces·
sariamente nascoste. laddove in opera le modanature viste
da sotto in su mostrano i loro soffitti , gli sporti de' corni..
doni mangiano molto del di sopra , e non picciola è Ja diminuzione , che patiscono le parti più lontane dall' occhio ;
cosl che se l'Architetto non avverte colla maggiore atten•
ziqne llgli effetti del rilievo , specialmente dal punto Biusto ,
da
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dà dove l'edificio ha da esser veduto , ciò .che in disegno ap·
parisce bellissimo , potrebbe riuscire in opera sgarbato , e de·
forme ; quindi apparisce, che i disegni fatti in generale vaglion poco : banno da farsi per Ii determinati luoghi . • La
rotonda del Capra ffagportata in Inghilterra, non ha più· la
sua singolar bellez1a • ·Con serio · avvedimento . perciò Mi·
chelangelo -prima di fabbricare il bel cornicione del Palazzo
Farnese ne volle fare la prova col n'letterveoe un peizo di
legno per vedere , che comparsa vi facesse. Dunque dai bei
disegni in carta non si vuole sempre arguire. il bell' .effetto
in opera ; e reciprocamente i disegni spiacevoli in carta non
sono prove sicurissime della cattiva riuscita dell'edificio • Nè
meno i piccioli modeHi sono sufficienti, per far conoscere l'
effetto dell'opera in grandè.

C A P I T O L O
Delle

I

propor~Joni

HI.

generali nelle- facciate •.

delle facciate sono ristretti a due dimensioni~,
altezza , .e lunghezza • Ecco dunq'ue tre casi possibili •
t, L' altezza uguale alla lunghezza. Questa forma quadrata può convenire alle facciate delle Chiese , delle porte di Città , degli archi trionfali , ed a tutti i padiglioni •
2. La lunghezza maggiore dell' altez1.a • Questa conviene
aJ/e f.tcciate delle case delle nobili abitazioni , e di tutti i
porticati, •.
. Per Je case fa lunghe:tza non vuole essere più del triplo
deUa alte.zza. Per li portici poi non più del quintuplo, e se
talvolta la lunghezza sarà maggiore, convien tagliarla. coil
padigliooi di forma di versa : il che produce nelle . facciate ,
specialmente grandi, .Ufl bell' effetto.
3· L'altezza eccedente la lunghezza conviene alle cupole ,
alle piramidi , ai camp~nili, alle torri • .
La gìusta altezza per !e cupole sara tra il dup!o, e il tri..
plo
RAPPORTI
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pio della lunghezza • Per ·lè piramidi , pèr lè torri t è: pèt 1
campaaili, i convtnientì rapporti ·dell' altèzza àlla · lùoghe~zà
sono tra il quadruplo , è il nonuplò • E p~chè ~ Q.tiéstò ~
il gusto dell' occhio •
. Bisogna inoltre ptdpc>rzionare l' élèvaziooe dtllà facciat4
allA grandtzza dtUd spazio, da dove si ha da·vèdèrè èssa fac·
ciata • Ciò si detètmioa pèi' mezzd dell' angolo visualè • S~
lo spazio è molto vasto si può. inalzate la facciata a tal segno t che veduta dal cènttd dèlld spazio sia sottò tio àr1gbld
di 4S· gradi ; pUtcbè l' estènsione délla (acd.ata cbm.P()rti q~·
lta elévazioné nei tappc:ìtti stabiliti . tra là stià altèzz:t; e la
· sua lunghezza •
Conviene àncòra avérè riguardò allà sitùazionè deU; &Jjfi..
do , se è in luogo eminente , isolato , luminoso 1 ' t! drcda•
dato da altri oggetti alti , e bassi • Quèstè , è còns.lmlli cit•
costanze alterano spésso P àpparenzà ·de' rapporti pi'èScritti ~
onde il sagace .Architetto badando à tali occdr'tenzè sàpt1
:alterare le dimensioni , affinchè la sua òpera corrispdnda àU #
sua idea, è tiporri un applauso gènetalè • è chstante.
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Delle proplJrtiQni aeJ/è parti &ol tuttd neJJ~
facçiate •

L.:

(acdatè o sòno còn Ordlru di Arcbitetttìrà j o sènz:t
àlcUn Ordine •
,
t. E; più essenziale nell• èrter.lorè; che netl' .Internò òrdlnarè Jè decorazioni in parti grandi • Quindi è, che! pdcbis"
simi sonò gli édificj 1 che còmportinò pill di dUé piani di Ar·
~hitettuta. Gli edificj drdinàrj debbdnd essèrè rlddtc.l àd un
sbld Ordine! èlevatd sdpl'a und zoccolo a gU.Is' d.l ftl~samen•
W • Q.uc!sto zoccO! d può èsser alrd und 1 ò duè diametri i ma
quanto meno sarà elevato 1 più r Otdinè di ArchitèttUtà gua..
daanerà fgtzà; ·e produrrà un effetrtt signorif«,
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Un solo Ordine però non deve mai abbracciare più piani t
perchè avendo ogni piano il suo solajo, e il $UO proprio ar•
chirrave , è chiaro che i solai , e gli architravi intermedj
tt~nno a fratagtiatsi col fusto déH' Ordine : Di pin , se la
rolonna è inventata ptr sostenere colla sUà tésta , non si sa
c:onctpite , come pòssa sostenere nèl suo mezzo i piani in•
~rmedj •
. Ogni piano dunque ba d1 avere il suo Ordinè . Dunque u...
na casa ha due, o tre piani, avrà altrettanti Otdini l'uno
~pra l'altro l No : forse- non ne meriterà nè pur~ uno. Ai
più gran palazzi disegnati con gtandi divisioni • app~na com..
pétonò due piani , èd in consegu~nzà dùè Ordini • ,E chi
non· vedè, che dalla moltiplicità di ordini sopra Ordini risulta una qtiantltà di p.lcdolè parti sl pòcCS st!nsibiH, c:h~, disttùggòno .ogni idea di maestà, e di grandezza? Lcs st~sso
Colossèo si risente di·questo difetto, e sarebbe comparso più
grandioso, se i suoi quattro Ordini fossèro stati ridotti a 'r te.
Il Palazzò Fclrnese sé avesse degli Ordini, non avr~bbé pita
· la sua altiera magntficénza • L'Architettura di gran gUstd de..
ye far distingul!ré lè sue parti bèn da hmgi : Mn v'è nobiJ..
tà , nè gtandiòsità ; che q.tando il profilo d.i ogni membro è
fortemente èspresso ' è risèntito •
I padiglioni impiegati In un edifido pèr interròmpernt! tt
uniformità• e la trdppà lunghezza ; possono erigere un Or•
dinè di più della facdata,
AJle torri , éd al campanili più alti bàsteranno dut! Otdini
di Architettura soprll un basàmento ben elevato; ·C! termina•
ti d:i tm colmo piramidalf •
Il diamètro dcHle colonne ; ò de; p.llastri per ùno ; ò ptt
più Ordini di Architettura da collocarsi nelle facciate! vierJ
dett!rminato dall'altezza dè; piàni ; cosi lè colonne! sàtanno
prdporzionat~ all'.altezzà del tutto .
,
2. Nelle facciate senza Ordini d.l Architetturà é ls~èlizia·
Je ; cbè vi sia un giusto rapporto delle pàttl col tutto •
Ciò non si .intende deJic piccole tase dttadinestbe • dove si
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fa~ come· si può , e dove l'economia spesso tierr luogo d' o·
gni regola ; ma s' intende de' palazzi , e di altri grandiosi edi6cj.
Per regolare questi rapporti una maniera semplice sarebbe , supporre un Ordine di Architettura ad ogni piano , con·
servare le proporzioni, che risulterebbero, e lasciar vi in ci·
ma il cornicione • Ma ·con questo metodo se i piani sono
molti , si va a dare necessariamente oel picciolo , e ne nasce
un cornicione meschino •
Meglio è· supporre un solo Ordine piantato sopra lo zoccolo dell'edificio, affi.nchè ne risulti un cornicione forte, e
maschio. I piani poi si debbono distribuire in maniera , .che
a misura che si va in su la l9ro altezza vada scemando •
Se si vogliono due piaai, si può dividere l'altezza totale
per li casini in 5· parti, darne 3· al primo piano , e due a
quello di sopra • Ma per le case più grandiose si può dividere tutta l'altezza in u., ed assegnarne 7· al piano infe·
riore, e 5· al superiore.
,
Negli edificj di tre piani si può dividere tutta l'altezza in
9· parti, e darne 4· al primo piano, 3· al secondo~ e ~. al
terzo • Assai meglio è però dividere tutta l'altezza io 1 5· ,
e darn~ al primo 6., al secondo ·s., al terzo 4·
· Portare Ja divisione ·più in là di tre piani e interamente
contrario alla grandiosità. E che bel comodo ètfoÌ abitare
fra le nuvole, e rendere le strade tanti profondissimi fossi ?
Nelle facciate altissime si può prendere il pian-terreno per
basamento, e su questo supporre elevato un solo Ordine ,
che si rìpartisce in piani secondo il divisato metodo. · Ma in
questa maniera l' effetto non è sl grandioso , come nella pre~
cedente.
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CAPITOLO

V.

Delle propor'{_i011i generali ne/i' Jnterno

degli edificj.
delle fabbriche può essere ripartito in pezzi di
tre generi. r. Alcuni colle tre dimensioni uguali. 2, Altri
con due dimensioni uguali • .1· Ed altri con tutte e tre Je dimensioni disuguali •
•
1. DeJ primo genere possono essere pare::chi membri degli
appartamenti , come s.tle , camere , anticamere , saloni , gabinetti &c. Alla forma cubica di questi si può sostituire la
rotonda, la poligona , Ja mista; ed allora il diametro d~l quadrato circoscritto alla pianta di queste figure determinerà Ja
loro altezza.
E' mirabile l' effetto di questa uguàglianza di di;r.etlsioni ,
specialmente ne' tempj, e negli edificj vasti. Di quanto m4lg·
~ior va~tità non compariscono! L'interiore del Pameon sembra a tutti incQmparabilmente più spazioso della cupola Vaticana, nella di cui altezza eccedente la larghezza , l'occhio
va a perdere, o a diminuire l' impressione del suo diametro.
Gli Antichi non si sono quasi mai dipartiti dall'uguaglianza
dtlle dimensioni in casi consimili.
:z. I pezzi di due liimensioni uguali sono di .due specie ,
cioè sono rettangoli, o sull'altezza, o sulla lunghezza.
.
Il rettangoìo. in lltezza può convenire alle cupole, ai saIoni , ai vestiboli , alle gabbie delle scale • Queste sorti di
pezzi ~on possono avere in altezza più del triplo della loro
larghezza. Se fossero più elevati, il loro soffitto si vedrebbe sotto un angolo maggiore di 70. gradi , e per conseguenza l'altezza sarebbe eccessiva . E' dunque una regola sicura, che nell'i aterno, o ve la lunghezza, o la larghezza sono
uguali , l'altezza non deve giammai eccedere i! triplo della
larghezza,
vlrcb, Tom. f.
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Il rettangolo in lunghezza conviene alle sale grandi, ed alle gaiJerie • la più bella proporzione per le sale è la lun·
ghezza doppia , o tripla della larghezza • Una lunghezza quadrupla , o quintupla della larghezza è per Je gallerie: eccedere più questa lunghezza sarebbe contro la predetta legge
dell'ottica, ed il soffitto comparirebbe troppo basso.
· Ma, oltte le ragioni dell'ottica, concorre ancora un altro
bi~ogno per detérminare J' altèzza assoluta specialmente dellt!
camere dl abitaziooé • L'altezza ordinaria dell'uomo è dì
circa 6. piedi, ma per to,~liergli il· timore di non dare condnuarnente di testa àl soffitto, e soprattutto per poter respi·
rare sanamente , e liberamer1te, egli ha bisogno intorno, e
sopra di se di un vòlbme d' aria almeno triplo della di lui
étltèzza, affincbè 1' aria non tJerda la sua elasticità tanto salubre • Onde l'altezza della camera vuole esser almeno tripla
dall'altezza dell'uomo, vale a dire 18. piedi.
· 3· le tre dimensioni itJuguali convengono alle navate delle
Chiese ·, alle gallerie grandi ; ai portici , ed ai vatj membri
di appartamenti • Qui regna tutta la libertà delle prtJporzio~
ni . Volendo impiegarvi la Geometrica~ si può fare la lunghez·
ta cotne 4· , . l' altezza 2. , la larghezza 1. Se vi si vuole adoprare l'Aritmetica , si farà come 3· 2. r. ; ed usandovi
J• Atmonica, si fara come 6. 3· 2. Ma fuori di queste proporzioni si trova anche il bello : si giunge al bello per di·
v erse strade.
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VI.

Delle proporziòni delle parti col tutto nell' interno
degli edijicj.

negli edificj ben proporzionati impiegare Ordì·
ni di Architettura, il diametro della colonna, o del pilastro
deve essere proporzionato all'estensione, ed alla capacità del
luogo , \'aie a dire, più il luogo sarà grande , piì.l questo dia·
VOLENDOSI

me-
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ltlettd vorrà essere aumentato ~ La solidità , Ja conveoien~a ,
Ja bel leua còsl èsigon? • ·
.
, J ••

Il diaMetto della colonna yiene dettrminato. dall' aJtezz~
del luògò . Dividasi quest'altezza ·per il D«Jrko in 9· .parti.,
per l'Jonico ih 10.; pel Cotintio in ii. Una -<li . q~,ste: _par..~
ti sarà il diametro della colonna, Ja quàle sarà pr~orziona~
ra ài Juogo, percbt le sue tre dimenSioni sonq ~ià ben p~o·
portionate •
L' altezta della colonna poi sar4 una parte meno eli quell&
del lùogo ., quando il suo soffitto sia io !)iano • Se , per e·
sernpio , si: vuole adoperare 1' Ordine Dòrko, diansi- 8. dja·
metri all' altezza della colonna , e l' altro , cbe ~esta, s.' i m"
piéghÌ per 1'-arcbitrave; o per quakbe ·a~tto convenie.Ìte or·
nato , su cui si spianerà il soffitto (t) • Rimarrà · cqsl ~o p;:
pressa quella cornice , cbe nell' interno delle fabbriche è d1
un palpabile contrasenso ~
Nei luoghi a vo'!ta convien sottrarre dall'altezza totale il
~mi-diametro della volta, e dividere il resto in u. parti
pel Dorico, ~ 12. pel l'Jonico,, e io 13. pel Corintio . U·
na di queste parti sàrà il. diametro .della colonna. Le due par·
ti di più , che avanzano in ciascun Ordine, serviranno per l'
architrave , e per l'altezza del falso-attico , o sia del plinto ,
o di quaJcbe altro ornamenro , che deve far distinguere la na·
scita della volta da!J? aggetto dell'architrave (2).
Se gli Architetti avessero osservate queste regole, non apparirebbero entro gli edificj colonne assurdamente gigantesche,
o ridicolamente nane • Una statua si può dire con ragione
colossale, quando eccede Je proporzioni di un essere , cui Ja
na(1) Tav. x. Fig. O. Ordine Dorico impiegato in una ttanza a
soffitto.
·
(2) La colonna Dorica è alta otto diametri, due fr.l l' architrave e il falso attico, · che in tutto sono dieci diametri : sb~g!io
deW Autore, siccome per gli altri Ordini • Sicchè in Io. pel Dorico; in u peli' Jonico; in IZ pel Corinrio. Tav. X. Fig. P. Ordi·ne Jonico impiegato in' una stanza a volta, con sua pionta Fig. P'.
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Jtatura ha data una grandeua detorminata • Ma tl'Qtt~ndos1
di Ordine, o di colonna, non v'è grandezza determinata
tfa!Ja natu•a, ma soltanto dalle dimensioni del luogo. Non
vi sono dunque altre colonne colossali , o pigmee, che quel ..
Je, che sono sproporziopate al luogo , e rigeUate dalla buo ..
na ArcbitettuM. ·
· Neì raris&imi casi d' impiegare nell'interno dellct fabbrich~
duo Ordini l' uno sopra l'altro , conviene sottrarre da tutta.
l' altozzil del- luogo il sèrnì-diametro della volta, e dividere
jJ· resto ·in due parti t~guali: cost si avrà l'altezza per eia.
•cuna -del due Olldini, e~ pe_. ciascuno si proceda nella ma•
niera prescritta •
Dél . rapporto delle parti fra lo•o, e delle propor~ioni ~r.

tJcqlari ~· si parlerà altrove •

·
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bella nptura della Euritmi111,

LA

p:tì'ola euritmia è qùaçi fuori d'usd, c! :1 stio sJgnlflc4•
to si è impropriamente unito alia voce simmetria, .la quali
già sl è veduto , che cosa è i
L' euritmia consiste nella anifotm~ cortlspònd~nza -de114
parti simili , le quali d~bbono essere tali , è tante da un la•
to, come dall'altro, e similmente disposte, ac~iocchè il tut~
to faccia un grato aspetto. Ghe j) portone, per cisempJO 1
sia nel mezzo della facciata, che di qua, e di là sta v! ugua1
numero di finestre di simile grandezza, figura, e decoraz.lo..
ne, e che un btaccio sia ugualmènte lungo, ed agualment~
disposto , che l'altro, '}Ueste , ed aitrè cose coniimili cost._.,
· tuiscono l' euritmia.
Ci diletta J' euritmia f pc!rdiè d (a scÒpdte subito , é co q
~cllità il tutto insieme dell'oggetto : mette una speciè di or•
dÌnè nelle cosè , e ci solleva dalla pena della tiflesstone.
L' euritmia d piace ; ma altrettanto d pi:lc~ la varietà 1
sen'Za ptrò cbè l'una sia io contraddizione coll" altra. Qui n"
di questa regola generale: in tutto quello,· che si scuopre ad
tin colpo d'occhio l' eurìtrnia è necessaria,.... e grata • Ma in
quello, che si· vede successivamcnté, ella è inutile 1 ed insi~
pida: i v i vuoi essere varietà • ·Or siccome si scuopre ad u!l
'olpo d' òcl:bio la fac~iata di un edificio ~ di uu parterre 1 di

un
l
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un tempio, questi tali oggetti debbono essere euritmetica~
mente disposti , e decorati •
All' incontro la distribuzione interna di Ùna casa , e spe·
cialmente di un palazzo non si v:de in una occhiata: quivi
dunque 1' euritmia: non ba luogo • Frattanto alcuni Architetti
ingannati forse dalle piante dei loro disegni, dove tutto com·
parisce in uno sguardo, baono trasportata l'euritmia nelle
più grandi abitazioni , e fino il grandissimo Palazzo di Ca·
serta ha q~J}ttro cortili simili , similmente disposti , e deco·
rati coo sommo dispiatere di chi successivamente vede tanta
nojosa ripetiziooe.
Noi amiamo ancora l'euritmia, pèrchè am~amo, che l'
oggetto scoperto al primo sguardo tenda [On tutte le sue dif·
ferenti par~ a formare un tutto ì~ieme unico , e semplice.
· Finalmente l'euritmia ci -è grata , petchè ci piace vedere.
una cosa compita , e senza alcuna parte· imperfetta • Quindi
edificio con una sola ala, o con un• ala più corta del!' altra ' con una parte ornata , e coll'altra schietta è , come un
corpo senza .un braccio , o colle · braccia disuguali , o come
Un viso con una guancia vermiglia, t coll'altra smorta. Pa•
lazzo Serlupi in Roma •
Alla euritmia dunque si può in qualche maniera riferite l'
o.rdine' 1' unità, la semplkità, la varietà, il contrasto ~ la
progressione •

un
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De/J' Ordine,

L'

ORDINE esige, che tutte le cose, le quali si presentano
alla vista , formino una serie di parti contigue di un medesimo tutto , ciascuna legata alle vicine, dalle quali non dif·
ferisca, che per insensibili sfumamentì , e formi tra loro U•
~a comunicazìon.e, che si stenda dalla prima fino all' ultima ;
onde tutte sieno disposte in una maniera fatile. da potersi di·

stin·
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stioguere, ed imprimere nella memoria , per indi immaginarsi quelle, ,che restano da veder·e • Da qu~sta facilità si
riflette io noi un gran piacere : ciascuno si applaudisce dell'
estensione, e della penetrazione del suo intelletto • Ma , o
rotta, o non mai formata la catena , le cose, che dovevamo
conoscere per 1' intermezzo di quelle, che o si son tolte , o
non si sqno poste, d divengono incomprensibili: ·e allori.
addio Ordine , addio armoKia : tutto è alla rinfusa , e noi ci
sentiamo subito molestati, perchè niente si ritiene, niente si
prevede : ,siamo umiliati per la confusione delle nostre idee ,
vanamente faticati , e in continuo disgusto per quell'Ordine,
'che vorremo trovare, e non si tron nell'opera. Il Palazzo
Vaticano , da qualunque parte si gqarda, o nell'esteriore, o
nell'.inurno, cagiona dispiacere pel suo disordine • Un tal
disordine disgusta al pari di, un edificio il più regolare , il
quale abbattuto dai fulmini , o dagli anni non offre , che rui·
ne: non vi si riconosce più nè la simmetria, che reguav.a
fra le parti, nè il disegno dell'Architetto •
Il Cbiaris~ìmo Maupertuis considerando il desiderio estre.
mo, che noi abbiamo di sapere, e la nostra ~mpQ~enza d' Ì·
struirci delle cose naturali , è tentato a credere , che quest.t
sproporzione, che si trova oggi tra le nostre cognizioni, e
la. nostra curiosità, provenga dal disordine, in cui si trova
.attualmente il nostro globo per qualche cometa, la quale ,
chi sa quand6 , gli passò tanto vicino , che ne distrusse l'
-Ordine primitivo • Anche i Filosofi ban dritto ai sogni?
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III.

Dell' Uni~à.

L'

'

UNITA' consiste , che tutte le parti di un edificio, e tut..
ti i suoi ornati si riferiscano a!P oggetto principale, e formi ..
I) O 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 o~liquamente; mentre
ad un altro lato attacca una lunghissima fabbrica bassa , e
quasi Cappuccinesca. Si vede in un colpo d' occhio tanto esterminio deWEuritmia , dell' Ordine, deUa Unità, e in una
situazione la più vantaggiosa •
In moltissimi eùificj sono impiegati diversi Ordini di Ar·
chitettura in uno stesso piano : addio unità •
L'unità richiede, che non si debbano ammettere nè più
generi , nè differenti espressioni àella decorazione , nè collocare alcun membro di ArchitettJra , e di Scultura , che non
sia cavato dalla stessa sorgente, cloè dal carattere conveniente a quel dato edificio. Onde un cornicione non incomince·
rà modiglionato per poi aod.ne a finire in dentelli ; il ricorso dell' archìtravè, e della cornice non sarà mai 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 accennato. Sul cornicione di una casa
non si porrà un altro appartamento , come si pratica giornalmente in Roma anche nelle fabbriche, che si fanno liberamente, e con disegno tutte nuove di pianta~
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IV.

Della SemplicitJ.

J

Architettura non si fa altro, eh~ raccom:andate Ja Sem•
piicità, e con ragione • Ma_ s'intende be:1e quello , che si
raccomanda? Per semplice s'intende ordinariamente quelle;,
che è senza complicazione., senza miscuglio, e si oppone :rl
· composto , all' intralci•to • Onde in Architettura , come in
tutte le belle Arti , la semplicità è una disposizione distin·
tn , pura , facile , naturale, ordinata di membri, e di ornati
convenienti al destino dell'edificio, senza che l'arte punto
vi (;Omparisca. 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 povert:\, nè si oppone alla ricchezza • Il Panteon è certamen·
te ricco di decorazione , e frattanto è semplice , perchè i
suoi ornati sono disposti con naturalezza , con distinzione ,
con facilità • La confusione all'incontro , e l' ionaturalez·
za , che si vede in Roma nella facciata Borrominesca di
S. Carlino alle Quattro Fontane, è contraria alla bella se m·
plicità.
Può dunque l'Architettura essere semplice , e fare uso di
tutti gli ornati ; ma li prenderà dalla bella natura , che è
tutta semplice , e graziosa, abborrirà ogni capriccio, ed ogni
affettazione , imiterà il vero , ed il verìsimile , disporrà sen·
za imbarazzo, senza difficoltà, e con economia , affinchè
ciascuno membro sia veduto distintamente dall'altro. Una
cornice, un plinto , una fascia, una tavola , un riquadro,
impiegati a proposito, tolgono la nudità, e la povertà, anzi
arricchiscono più , che tutti gli ornamenti profusi senza altra ~agione , che quella di ornare . Quando un edificio è giu~
diziosamente ornato, non pare ornato .
Perciò semplice si prende talvolta per non ricco, e pe~
Ar·
N
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Architettura semplice si può anche intendere quella, che DOli
fa uso di molti ornati, e specialmente degli Ordini.
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SE

si vuole dell' Ordine nelle cose , ci vuole anche della
Y11rietiÌ, senza di cui si languisce • Il piacere nasce daUa novità degli oggetti ; ptrciò i Vecchi banno pochi piaceri, sono infastiditi
, e fastidiosi , percbè pochi oggetti giungono
,.
Joro nuovi 1 quindi il loro giudizio è più sodo, ed il loro gusto più difficile perchè ci vogliono gran novità per
iscuotere la veccbiaja. Una lunga uniformità rende tutto ÌII·
soffri bile •

L' ennui

n~Jquit

Ulf

jour Je

r uniformité.

L' odio della noja , il bisogno di sensazioni gradevoli ce ne

fa desiderare incessantemente delle nuove • Si desidera perciò
e varieta ne' dettagli, e sl!mplicità nel s•o piano. Se è v•
ro, che siasi fatto quel famoso Viale da Mosca a Pietroburgo , come Akebar conqQÌstatore del Mogol ne fece uno da
Agra fino a Lahor per la lunghezza di quasi soo. miglia, il
viaggiatore rinchiuso tra quelle due fila eterne di alberi deve
p'erirvi . di noja ; siccome vi perirebbe in una Città , in cui
tutte le strade tirate a cordone , e taglìantesi ad angoli retti
fossero fiancheggiate da fabbriche di uguale altezza , e di con·
·simile forma , e decorazione •
; Perciò in una facc;iata a più Ordini debbono questi Ordini
diversificarsi, le finestre di un piano ornarsi diversamente da
XJuelle di un altro, Ja faccìata d'avanti farsi differente da
· 'luella di dietro, e J' uoa, e l'altra diversa dalle lateralì, quan-do, .e ·come l'euritmia lo permetta. Cosi variando si alimeh·
tano i nostri piaceri •
Sì ama Ja varietà, . la quale non ba da produrre confusione,
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né , anzi ha da lasciar distinto ogni oggetto , perdi~ al pari
della varietà si am:t prindpalmen~e vedere, conoscere, dì·
stinguerè , e ricordarsi dì quello , che si ha veduto • Qpanto
più le idee sono nette , e distinte , tanto più sono proprie a
farci una impressione viva • Le idee comprese con moltio
stento non sono mai vive. A grandezza uguale l'edificio,
t:he fa più effetto , è quello , di cui l'insieme è facilmente
compreso dill' occhio, e di cui ciascuna parte fa una impressione la più netta , e la p~ù distinta • I l grand' effetto pro~
'\IÌene dalla vi vezza, dalla chiarezza , daUa distinzione delle
idee • Che sarebbe, se le colonne di un portico fossero tutte
i' una dall' altra differenti l Nìuna sarebbe vista con distinzione, e ci· ecciterebbero un tumulto 1i' idee. Or affinchè la va~
rietà ·d lasci vedere distintamente , bisogna, che una cosa sia
abbastanza semplice per essere veduta, ed abbastanza variat~
per esser veduta cQn piacere •
Vi sono delle cose , che sembrano variate , e nol sono:
altre che compariscono uniformi, e sono variatissime. L' Ar:
cbitettura Gotica pare fornita della più grande varietà ; ma
Ja confusione de' suoi ornamenti stanca per la loro picciole~
2a : .· il che fa , che non ve ne sia alcuno che possa distinguersi dall'altro, e pel loro gran numero l' occhio non sa ,
sopra qltale fermarsi: onde ella dispi,ace per quel motivo medesimo, per cui si t! studiato di renderla più piacevole. Un
edificio Gotico è. per l'occhio una specie di enigma.
L'Architettura Greca all'incontro sembra unirorme , m!
siccome ha le sue divisioni convenienti, e quante bastano ,
affinchè vi si possa precisamente vedere, e scoprire tutto senza fatica, perciò essa ha quella varietà , che fa riguardarla
ron~~~.
.
· Bisogna, che le cÒse grnndì abbiano grandi parti : gli uo·
mini grandi hanno grandi bracda, i grandi alberi rami gran;di, e le grandi montagne sono composte di · altre montagne.
E' la natura , ébe fa ·questo • L'A rcbitettura Greca 7 che ha
poche divisioni ., e grandi divisioni , imita .lo cose. grandi ,
e ''
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e ci fa risentire certa maestà , che da per tutto vi regnt ;
Q.uesta è, che si dice la gran maniera , ed a questa ~bbonq
tendere gli artisti anche nelle loro più picciole opere • Ondè
se in una facciata di poca estensione s'impiega un picciol
Ordine , ne banno necessariamente da nascere delle picciol ~
parti, nè si può considerare più l'insieme t ed i dettagli •
Non sono le bellezze del dettaglio, che si debbono a vere prin•
cipalmente iA mira , ma quelle delle masse : queste sono qutl•
le, che colpiscono, e fanno onorè ai talenti dell'Architetto.
Ma come con tre soli Ordini si può produrro tanta va.
tietà negli edifici/ Appanto come con sette note si produ•
ce l' immensa varietà nella musica • Con ciascaoo degli Or•'
dini si dà ad un edificio un carattere , che non conviencf
ad altri edificj , e ciascun Ordine si può diversificare • Gii
stessi membri d' Architettura , e gli stessi ornamenti non
debbono mai trovarsi in fabbriche di differente espre~iooe •
La diversa situazione, ed estensione de' luoghi , la scelta , è
l' applicazione , o la soppressione degli Ordini , la reitera•
zione degli avan-corpi , la continuità de' muri , la forma 1
e la riccbezzà delle aperture, la maniera di profilare , la
scelta de~li ornati simbolici, l'altezza del corpo priocipa-lt
che piramideggi su i fianchi , terminato da c;olmi, o da IJa. ·
laustrate : ecco i mezzi , e>o' quali si ottiene una indefinic.a
varietà.
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trarietà si possdnò riftrire i contrasti, i quali
tutte le opere di gusto piacciono tanto. In Architettura i
contrasti consistono principalmente nella opposizi~ne delle
altezze, dèlle projeziooi , delle forme costituenti l' edificio ,
e nella opposizione fra le parti Jiscie, e le ornate 1 come a) ..
tresl nell' opposizione delle situazion.i , e de' color! • Ond4f
(:Ontrasto non t: cont.rario , è molto meno contraddittorio.
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Ogni facciata di grande estensione deve esstr tagliata , ed
interrotta da altezze ineguali, come di cupole, ·di padiglio·
ni , di torri nel mezzo , e negli angoli 1 secondo la diversità,
e la qualità delle fabbriche. Nè i padigl~oni, e gli avan-corpi
banno da risaltare in fuori si poco , che da n a quattro P4S·
si · non si vegga, che una massa uniforme. Le diversità delle
a! tezze, e degli sporti debbono esser tali, che in una considerabilo distanza si veggano con distinzione, e presentino al.
]fl vista diversità , e contrasto •
L' Architettura , che si chiama Gotica , era ·certamente bar..
bara per il picciolo gusto ; come per la forma , ·e per la me·
schina disposizione de' suoi ornati • Ma in quanto al fracasso
pr-odotto dalla diversità delte masse nell'esteriore degli· edi.
1icj interrotti, e fiancheggiati da torri di di verse forme , o
di differenti altezze , ella era certamente ben intesa , e piace•
vole. E perchè le viste delle Città, o ve si scuopre una mol ..
ritudioe di cupole, di campanili, e di torri in una confusio..
ne di odìficj al~i , e bassi ci presentano una pro5pettiva di
· cosl sorprendente diletto l Ci piacciono i contrasti , e le di.
verrità delle masse •
L' avveduto Architetto procurerà alle sue opere questo pre.
gie , e specialmente ·nelle facciate grandi , col renderne la co..
scruzione piramidale con torri' e con avan-corpi, o col mez~0 più clevi\tO • Palladìo si è contraddistinto sopra gli altri
col dare una bella forma piramidale alle sue fabbriche , e
specialmente alle sue Chiese : il che fa un grazioso contrasto
col rimanente della f~brica di forma quadrata. Se si sapranno poi distribuire gli ornamenti con giudizio tale, che lasci.
no fra loro degl'intervalli vuoti, il contrasto sarà più dilet·
~evole , e 1' orgato farà più spicco.
In certe occasioni l'Architetto potrà anche sorprendere ,
se al confuso, ed al rustico farà succedere improvvisamcmto
uua regolare decorazione , Sboccare da una se! va , c: da diru·
pi, ~ trovare 'Q.U leggiadro ~dificio è ~n ~ncanto. ~esti i~
tinti però son di rado praticabili •
·

tol

DELL' ARCH. PARTt P1t1M...t •

C A P .I . T

O i. O

Vlt.

bella Progressionr.
\
QyEtLO , che l' Architetto può sempre conseguire, e Io
deve colla sua maggior diligenza , è , che in tutte le sue
opere regni una progressione crescente di bellezze. Una cosa
veramente bella , quando il suo piacere da principiò è medio·
ere, ma si sostiene, cresce, e finalmente ci porta all' amtni·
razione • Cosi in un grandioso edificio i pezzi precedenti an·
nessi sieno di una mediocre bellezu , più bella sia la facciata
principale, più bello ancora il portico, il vestibolo, il cor··
tHe, ancor più bella la scafa., e crescano ..sempre più le bel..
Jezze interne degli appartamenti • ,
Questa progressione di piaceri può darsi anche in una Jola·
parte ben eseguita dell'edificio. Una facciata, per esempio.;
comparirà a prima vista mediocremente bella; ma col considerarne poi Ja giustezza delle proporzioni , la disposizione
degli ornati , 1' euritmia, 1' esattezza del lavoro, la coòve•
nienza ec. anderà crescendo tanto in beUezza , che alla fioe
ecciterà ammiraaione, come le pitture di R.afaello ; le quali
da principio non sorprendono , ma più sj mirano, più incan·
tano. Lo $t~sso può ancora considerarsi riguardo ad una sola
parte di una facciata, come di un Ordine , <:be vi sia arti·
' stamente impiegato •
· Una fabbrica dunque sarà compitamente bella, quando vi
si scoprirà una progressione crescente di piacete In ciascuna
delle sue parti , e nel tutto insieme • Questo progresso di
piacere, o sia di bellezza deriva dai conttaui, dalla varietà ,
dall'ordine , dalla semplicitl\ , dalla unità, dallll é\ltitmià ,
dalla simmetria , e da quella convenienza , di cui ora si an•
derà a trattare. Tutte queste cose si banno setnpt~ da è<>tn..
binare hella bellezza di un edifìèio ~ Dov'è questa Feokè l
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I.

Della n• tura della Con'Uenitn'{tt.

LA

Con11enie11'{a, che da taluni viene ancbt chiamata de,.
coro , costume , o proprietà , deve giudicarsi come il primo
principio dell' Arte~di fabbricare.
La. convenienza prescrive a ciascun .genere cij edificio il~CJ
carattere distinto, e nlativo alla- sua grandezza, disposizioae, distribuzione, ricchezza , o semplicità. E' per la con..'
venie.nza., che un palazzo , un monumento sacro, o . ci vile ,
un edificio pubblico, una casa di delizia ; qualunque opera
di Architettura .annuncia col suo aspetto il motivo, per cui
si è eretta • E' la convenienza , che insegna , quando si è
fatta scelta di una. espressione rustica , soda , mezzana, de•
licata, di non unire. giammai nella stessa composizione due
cootrarj insieme • La convenienza determina l' economia ,
o autorizza la più grande ricchezza , regola il genio , Io svi•
Juppa , e, gli assegna i limiti ; finalmente è la convenien:.
u , cbe conduce l' Architetto, ritenendolo dall' introdurre
utHe sue ~erè niente d' inverisimile, o di contrario alle regole del buon gusto, alle proporzioni , alla bella natura •
. L'impero della convenienza è dunque universale: abbrac..
eia tutte e tre le parti dell'Architettura, la bellezza, Ja comodità, Ja solidità • Riguardo a!Ja beJJezza , è Ja convenie~
za , che insegna a fare il ..debito aso della simmetJia , della
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euritmia , e di ogni specie di ornato • Rispetto alla comodi·
tà , appartiene ana convenienza scegliere , e regolare i lumi ,
Je forme , le grandezze , il numero , e la distribuzione delle:
parti , e del tutto di qualunque edificio • E riguardo alla solidità , spetta alla convenienza determinare la scelta <le' ma..
teriali, la loro qualità., la forma l e l' impiego • Dunque in
Architettura la convenienza altro non è, che l' uso della ret·
ta ragione nello scep.liere, ed applicare alle fabbriche tutto
quello , cho è necessario , per rençierle perfette , cioè belle ,
comod~ , é forti , secondo il vario uso , cui sono particolarn'lente destinate •
Qui ora non sì parla della convenienza, che relativamen·
te alla bellezza dell' Archit~ttura : quando poi si tratterà delle altre parti, si vedranno le relazioni, ch'ella ·ha con eia·
scuoa di loro •
La convenienza .regolatrice di tutto deve essere anch'el·
la regolata da due cose , dalla natura, e dalla consuetudine.
1. Poicbè 1' Architettura è un' ..'\rte d'imitazione, le re· •
gole , the la natura detta alla convenienza, consisteranno
nella imitazione dc!lla bella natura , di cui si è già data una
sufficiente idea • Dunque l' Architetto per agire convenientemente dovrà scegliue le pìù belle produzioni naturali confacenti al suo soggetto , ingentilìrle , perfezionarle • Dunque tutti
gli ornati , che la convenienza adatterà alla diversa specie di
edifici , saranno tratti dalla bella natura , e distribuiti con elegante naturalezza • Or siccome la natura è da pertutto sempre la stessa , il logame , che la convenienza riceve dalla natura, deve esser sempre , e da per tutto lo stesso, in varia·
bile , unì versale •
2. La consuetudine poi varia secondo le varie opinioni de•
popoli , che differiscono per climi , bisogni , usi , leggi , e co·
stumi ; quindi è , che le Chiese Cristiane non ammettono la
forma, e certi ornamenti de' Tempj de' Gentili, oè soffrono
le decorazioni delle Pagode Cinesi •
Q..uel!a' .cQnvenienzot dunque) c be è fondata .sopra la consu~
tu~
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tudine, è variabile secondo la varietà de' popoli, ed in una
stessa nazione cambierà , come cambia la nazione stessa , sogetta a varie vicende. Quindi le belle arti, e anche le scienze portano in ciascullél contrada un carattere nazionale , che
dipende dal fisico , e dal morale der paese .
Questa consuetudine però , per quanto sia variabile , suppPDe sempre qualche sodo fondamento nella natura, e nella
ragione • EUa non deve mai essere in opposizione colla ragione , e colla natura ; e qualora lo sia , come per disgrazia
lo è sovente, si deve trtttare di abuso , e devesi avere il co·
raggio di distruggerla : il buon senso , e la naturalezza hanno
sempre da trionfare.
Dunque la convenienza ubbidirà alla· consuetudine ragiona·
ta, e naturale, e non a quella composta di capricci, di svogliature, di mode, cose che non debbono mai avere accesso
io ·Architettura.
Nei capitoli di questi precedenti Libri si è fatto spesso uso
della convenienza; ma per meglio conoscerne -le leggi si en•
trerà ora in alcune sue applicazioni particolari,
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II.

Dell'tuo degli Ordini ne/t' esteriore degli Edijicj •

SEMBR~ , ~he gli Ordini dell'Architettura sieno stati principalmente ideati per decorare esteriormente gli edificj , e
che il più bell'effetto t:, quando una facciata viene abbellita
da un solo di questi Ordini. L'origine, e l'uso del corni·
çjone lo dimostrano all'evidenza •
In uno stesso piano non conviene impiegare , che un solo
Ordine, e della stessa grandezza • In tre de' più· sontuosi edificj di Roma moderna, alle facciate di S. Pietro , del Campidoglio, ed alla Fontana di Trevi, si veggono nello stesso
piano due Ordini disuguali, il Corintio, e l'Jonico • Ma
se un edifkio è del genere il più delicato , come può essere
.A'rcb, Tom. I.
O
nel·

nello stesso tempo , e nello stesso piano di un genere medio l
In . piani diversi l'uno sopra l'altro è ben naturale, che il
superiore sia più legRiero dell'inferiore : ma in ~no stesso
piano , come può sussi~tere la diversità dei generi} Di più
l' opposizione dell' Ordine grande col picciolo fa comparire .
enormi , e coloss.tli le colonne di quello , e le altre di questo
tanti bastoncelli • Risulta anche la più ingrata discordanza di
basi, di capitelli, e di altri membri , nè la cornice dell' Or-.
dine minore si può continuare senza essere interrotta, e peDetrata dalle colonne dell'Ordine gr~nde • Esporre poi alla
-vista un picciolo Ordine di Architettura sotto un altro più:
grande è come porre una casa entro l' altra • Questi abusi .
sono per altro comuni: e quale abuso ba avuto pocbi se·
guaci 1
A taluno spiacciono gJj, eclificj sopra gli archi, come son
quelli, che al di sotto sonò porticati , e al di sopra banno
muri massicci , sembrando t che il pieno sopra il vuoto dic1
un' aria cfi troppa debolezza • Debolissimo scrupolo ; poichè
si veggono edificj di questo genere mantenersi forti, ed illesi
da molti secoli; e la natura procede in questa guisa negli a.
nimali , facendo so!tenere tutto il massiccio del loro corpo
da quattre., o da due sostegni ; dove gl' intercolonnj sieno
giusti t e sopra sienvi proporzionate finestre, questi edificj
sono di bella apparenza , come si osserva nel Palazzo Massi·
mi, e ne' fianchi dei due Palazzi laterali' del Campidoglio :.
nei quali la differenza tra il vuoto inferiore, ed il pieno su·
periore non è grande •
Sarebbe inutile avvertire, che le colonne si hanno da dis~
porre in maniera da non mai compenetrarsi fra loro~ Ma insi grand' errore ha inciampato anche Palladio nel Palazzo del
.Conte Cbi~ricato ( Tav. X. Fig. C. a). Consimile storpiatura è anche in un portico di Palmira per una porta strana·
mente adattata nell' intercolonnio •
Più inutile sarebbe ancora l' ayvertire, che nei portici semplici , o doppj le colonne debbono essere di uguale altezza . :~~
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e dell() sresro· Ordioe, se il Cl.. Sìg. Marcbèsè 6alitni nel
stJo savio commento di Vitruvio non avesse interpetrat.o •
che i doppj portici ntiP esteriore del teatro debbono av!fre la
colonne di mezzo Joniche , o Corintie -; pià alte di qoel'cÌ' avanti, Jé quali hanno da essere Dariche • Sembra più
conveniente l'interpretazione del Perrault , il quale uede ;
che la diversità deiJ' altezza, e dell'Ordine prescritta da Vi•
truvio non si debba riferire al doppio pottico estetno , ma al
semplice esterno, ed all' interpo del teatro • In fatti ~omé
mai in uno stesso portico sarebbero soffiibili due Ordini diversi, e di differente altezza ? Pure nei Propilei , secondo.
congettura M. le Roy, il d'avanti del portico era di colonne Doriche, e J' interiore d' Joniche più alte , e nelle ruine
di Balbec se. nt vede un esempio , che è tutto all' opposto ,
cioè le colonne d'avanti del portico sono pilt alte di quelle
di dietro • Assurdi : e quale assur.do è senza autorità , e
l
•
&enza esempJ l
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DeJr liSO degli Ordini nelle piante di diverse
figure.

Gu O~dini Grechi non sembrano inventati, che per piante ad angoli retti . II plinto delle basi , l'abaco dei capitelli
perfettamente quadrati sono incompatibili cogli angoli acuti,
ed ottusi • Di più · in questa sorte di angoli salienti , e rien·
trantì , il cornicione non può spianare regolarmente sul ca•
pitello , ma vi ha d'andare necessariamente di sbieco , e posirvi in falso. In sòmma è àssolutameote impossibile collocar bene le colonne in tali angoli .
L' Architetto frattanto ha da porre in opera ogni sorte di
figure, e sarebbe una gran povertà, s' ei non potesse uscire
dai quadrati , da' rettangoli. C bé cosa farà egli dunque neil'
incontro di ·uri angolo ottuso o acuto ? Lasciare in questi
an-

e
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•ngoli il cornicione senza sostegoo è un ·peccare contro la~
Jidità, se non reale!, al certo apparente, e nell'angolo, dove
l' architrave richiede maggior appoggio ~ Come dqnqqe si h~
da risolvere in tale impaccio}
Alcuni Architetti banno po5to in questi angoli in .vece di
colonnt un pilastro , che banno slargato, o ristretto secondo
il bisogno; ma questi pilastri hanno d'avere, come Je c~
Jonnt il pUnto , e 1' abaco quadrato, altrimenti "ono discO!'~
danza colle basi, e coi capitelli delle colonne later.tli • Or
come si possono ben adattare queSti membri quadrati .in queJii
angoll non retti ?
· Altri banno fatto di p~ggio • Hanno riuniti all'angolo 1'Ìen~
trante due pilastri penetrantisi nelle loro basi ' ·e nei capite{.
Ji, e rassomiglianti ad un pilastro piegato • Lo stesso hanno
fatto all' ange!o saliente·; e qui vi la mostruosità t: più sen_s.i..
bile, perché il pilastro vi acquista qna largbezz:t eccessiva, ~
sproporzionata alla sua altezza •
Taluno ha immaginato applicarvi un massicdo senza capi ..
tello, e stnza base, affinchè si salvi l'irregolarità, ed il fuor
dì squadra dell'angolo, e su questo massiccio poi appoggìare
ji cornicione • Questo spedìente sbarazza le sopraddette ìn..
congru(!nze, ed è molto comodo ancora per l'esatta di visione de' trigli fì , e delle metope nel Dorico , e per ispazìare ~·
sattamente i modiglioni negli altri Or<lini , Ma che com~
parsa farà quel masso nudo fra le çolonne '· che gli sono a
çanto l
Il partito meno dìscoòvenevole è di lasdare tal.ìt angoli
5enza colonne, pilastri, e massiccj ; ma accostarvi di qua ,
Cl di là , più da presso che si può, le colonne, o i pila.stti ,
( Tav. X. p;g. P' a b). Cosl si ripara a tutto , nè vi soffr~
punto la solidità apparent~ , perçh~ le colonne: s(,)no ben vi..
dne all' angolo,
E' ben fastidioso ancora impiegare eli Ordini nelle piante
curvilinee. Jn questa sorte di piante si è obbligato disporre
tutto s~çqncJo i raggi 1 çp~ pa.rtÒno clal c~ntr-o ; ed allora ~
pl~ n..
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tslinti, · e gli abachi non po~sono più ess~r quadrati 1 ma sJ
banno da ristringere ne!Ja parte .concava de! la p.anta , e slar•
gare nel convl!ssa della drconferenza. iJ imbarazzo cresce t
quando ìa pianta è di molte curvilinee concentrkhe, com'è
Ja piazza. elittica del Vnticana, in cui il peristilio è triplice f
e quadruplà .è la fila delle colonne • Ma tal uno potrebbe do..
tnàndarè, qual do vtre esige, eh~ i pUnti , e gli abachi dellf
colonne siano quadrati perfett\_, e qual bisogno vi sia di usa..
te sempre .dei plinti? Q.ue&ti sono nei, che l'occhio incano~
tato dalla vaghezza di una fig~ra circolare , non vede , o
perdona.
Q.ueHo , che importa ntilè piante conct!ntr.icb~ , è disporre
c:on giudizio le colonnci!, affinchè , se gl' int~rcolonnj della
circonferenza interiore sono giusti 1 quelli della circonferenza
esteriore non sieno eccedenti • Lo stesso riguardo si deve a•
ver.c per. la disttibl.lzione de' triglifi, delle metope, e de' m04
diglioni.
~elle· piant~ curv1tineè 1 néllè quali si vogl.lonò àdoperatd
Ordini di 'A nobitettura si stia attento ad evitare i tre ~egUeJ.l4

/ ti

difetti •

•

z. Non usare, .mal arcate, o usar le con molta cautela. t•
arc;bivolto ~ostretto a seguitare la 'u.rvatura della pianta si
allontanà vislbilmentè dall'appiombo , e comparisce supi•
no ( 1) • Difetto , che si vede ncd Pantèan , e in tutti gli an•
ticbi edificj d.& figura c~o~rvilinta; difetto 'imitato da quasi tutti
i moderni. Il Vasari lo ha giustament• condannato, e 1' as<~
scnoato Signor Temanza in un suo tèmpio rQtoQdo della Vil•
la Cootarini in Piazzubla sul Padovàno h)devolmente lo hà .
tiparato col fa, murare gli archi da poduccio a peducdo in
linea retta, (l), come se il tempia foss~ a facce.
In questa s~rte di edificj, c"nvien badare ancora, che le ar•
.ca( x) Tlhl.· X. Fig. :t, k, Aréo sup1rio In pianta

profilo n •
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ç:t) Tll'l). X: Fis. Z, x. Arciu milrau da peduccio a pee:lucfif
1n ltnea re tra, m p1anta ti t > suo profilo ti.
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cate sieno disposte io maniera , che i mezzi di. fuòri. corrispondano a quelli di dentro: cosa ben difficile, poichè se l'
interno sar~ ben proporzionato, difficilmente lo sarà l'esterno ; come si vede nel Colosseo, dove le ari:ate esteriori sono troppo basse , e lar~he • Assai piu corrètto è il Teatro
di Marcellò •. In questi casi è meglio proporzionar prirna l'
esterno , ed accomodar poi l' interiore con Ordini più bassi ,
e con archi in pi:tno •
2. Approssimare le colonne abbastanza; .affinébè la curvatura convessa del cornicione comparisca al di fuori sufficientemente per tutto sostenuta . In quel portichetto -del Bernini alla facéiata della Chi~s~ del Noviziato degli ex· Gesuiti
in Roma (Fig. C') si slancia -nel mezzo una curvatùra sospesa in aria, e minacciante ruioa; pure l'odierno gusto Roma·
no ha quella Chiesa per un giojello, e ne ha di recence fat- ·
ta una copia più infelice -in S. Paolo primo Eremita, cbe è
poco Jungi' dall'originale • Trovandosi in Roma , non· è gran·
tempo , un Caval.itre Vicentino il Conte Francesco di S. Giovanili, ornatissimo delle più utili cognizioni , di gusto purgato in tutto , e specialmente nella buona Architettura; e sentendo tanti , e tanti, che p<H'tfvano alle' stelfe qu~U· opera
Derainesca disse: Dunqtre io non parfer~ mai .di Atchitettu·
ra con tbit mi loderà quella fabbrica.
3• Non impiegare nelle figuré c:urve più fHe' di colonbé •
Per~hè dal solo· centro della figura si ptrò· vedé~ la tegoln~
disposizioae' delle colonne , da qualnnq'n'e altro: punto' Mto è
cc:~n fU!Mne ,. come si osserva neflcr pi:ttza Vttican:ì , è néf
Mausolc!o dt Bacco·.
lo- stt'Ssd Ìl1c()nveniènte sussiste :tn('otz per 1t cotonnt! ia·•
cassate , o per i pila'Str'i!, che si mettono' incontro alle éolò-t'i- ·
ne· isolate né' peristilj Circolari, o· pofi'gonr: in ~:ili' genèri di ·
edificj: il muro in faccia alle colonne non va decorato d' Ordini di Architettura , specialmente se l& spazio è angusto :.
~trcbè alÌora v i riescono. più imbarazzanti •
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IV.

De' portici, e de' peristilj.

I

ed i colonnati di più file debbono essere p~r o-gni ragione in Jlnea retta , particolarmente qualora servollo
di passeggio, o di comuni_cazione; perchè l'avere da pàsseggiare , ·o da comunicare girando , non è una faccenda molto
dìlettevole.
Ma quande vi è obbligo, di fate de' portici drcoJarì con
più file di colonne, bisogna esimerli da certi difetti, che pur
troppo son comun~ • I cassettoni dei soffitti riéscono itregolari; in loro vece dunque si facciano delle volte, e d~gli spazj continuati lungo il portico • Si debbono inoltre fare uguali i diametri di tutte le colonne : tutto all'opposto si è
fatto dal aernini nella piatza Vaticana , dove i diametri ingrossano a misura, che si allontanano dal centro della figura; onde essendo Je prime colonne più delicate, le ultime
molto gto~e , e quelle dì mezzo , che son.o nella miglior
proporzione, sono quelle , che meno si veggono . Ecco là
distrutta la rego.kl di Vitruvio., che vuole le colonne esposte
~Ila grahde aria grosse ~ di più delle interiori.
ti più nobile uso, che l' J\rchitetturà possa tart delle còJonne, e d'impiegarle ìsolate fuori, è dentro degli edifìcj '
per fbrttlare pottid, e pèristilj, pàrola che significa: intorno a còlonne • Il primo uso delle colonne fu pér sostenere i
tetti, ma ben presto ognuno si accorse, che quella' n~cessiti
produceva una sorprendente bellezza • Quindi gli F.gizj , i
Grtci, i Romani fin dall' Àntichìtà più remota profuserò
tante colonne fuorì , ~ dentro ne' Jt>ro tempi, ne' loro teatri , nei loro forì, nelle loro basiliche ec. Ma in che consi•
ste questa tanta bellezza de' peristilj, e de' portici ( L Nellà
varietà: z. nélla grandezza ; 3· nel felice rapporto delle di•
-visioni •
PoRTICI ,
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r. Per conoscere, se i peristilj producano una varietà ,
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che incanta, si considerino due facciate, una ornata di coloRne addossate al muro , e 1' altra con un peristilio , o sieno
entrambe d' intercolonnj, e di decorazioni uguali. La prima
sarà una bellezza immobile . La seconda varierà a misura ,
che lo spettatore si muove, e secondo la varietà de' lumi ,
che continuamente riceve, onde ne risulteranno differenti aspetti , e quadri variati, e sensibili , che le colonne presenteranno aUo spettatore-; Che varietà in vedere un peristilio
al di fuori, da lontano, e da vicino ! E che maggior piacere in esset.vi dentro! Nell'interiore delle Chiese 1' effetto
de' peristilj è ancora più sorprendente: poicbè si scuopre al
primo colpo d'occhio tutta la capacità della Chiesa, e come
si è sempre situato presso una fila di colonne, i fondi, che
si scuoprono, compariscono più complicati, e piu ricchi ,
ed il minimo moto , che si fa produce cambiamenti più sensibili' di quelli, che produr possa il peristilio esteriore; quindi ~ derivata la frase movimento delle fabbriche.
2. Ma oltre la varieta, i peristilj, ed i portici producono
ancora quella grandezza, che tanto ci piac~. Se 1' interno del
Panteon fosse di viso in un gran numero di cappelie , che non
si potessero vedere, che' l'una dopo l'altra, e il suo esteriore composto di molti piccioli Ordini, allora l'interno non
ci darebbe , che un gran numero di sensazioni deboli , ma
successive ; e l'esterno un gran numero di sensazioni deboli
in un istante. All'incontro nel suo stato attuale tutta la capacità dell'interno, che si scuopre ad un colpo d'occhio, l'
elevazione delle colonne del suo portico , il loro numero ,
gl'intervalli , e -quanto si scuopre nella profondità di esso portico , fa sopra di tutti un' impressione la piu forte • Questa
impressione è in oltre talmente aumentata dali~ sensazioni
sode, che riceviamo da tutti gli oggetti, e da tutti gli effetti del lume, che la profondità del portico ci presenta, che
siamo più fortemente scossi all'aspetto del portico del Panteon, che a quello del Vaticano, quantunque questo abbia
co-
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colonne assai più grosse, e più grandi • Ma perch~ gueste
sono addossate al muro, non ci danno alcuno di quei piace~
voli effetti, che nascono dalla profondità de' peristilj, Dun·
que i peristilj rilevan[) la grandezza degli edificj, e còlla con•
tinua varietà li rendono, per cosi dire, mobili • Dunque for ..
mano essi la deéorazione riù bella •
3· le superficie in Architettura. si dividono in differenti
maniere. Talvolta si forano i muri, e vi si lasciano nel co~
struirli delle aperture rotonde , o quadrate , ma in si picciol
numero, che l' impressione generale, che ric~viamo dalla su·
_perfide , differisce poco da quella, che il muro pieno ci da·
rebbe • Spesso anche queste aperture sono si grandi , che l'
impressione, che ·riceviamo dal muro pieno, viene conside·
rabilmente diminuita da quella degli oggetti scoperti a tra·
verso, o tra queste aperture. Finalmente le divisioni delle
superficie in Architettura si fanno ancora in una maniera
tutta di versa , cioè seou dare alcuna idea di fori praticati nel
muro ; e questo è quando le superficie sono formate da file
di colonne , e da intervalli , che le separano •
Se il Panteon fosse un muro liscio con una porticella , qual
sensazione produrrebbe? E se fosse tutto porte, · e finestre ,
qual sarebbe il suo effetto: L'eccesso, e il difetto delle divisioni distruggono ugualmente la bellezza in tutte le· belle ar·
ti , affinchè le sensazioni sieno forti , non debbono essere nè
moltissime, nè pochissime: un quadro di poche figure eccita
la più forte impressione • Cosi nel Panteon il giusto rappor·
to delle sue divisioni consistenti ne' poristilj, produce una
bellezza delle piu sensibili. Sono dunque i peristilj la più di·
Iettevole di tutte le decorazioni, poi che in essi si riunisce la
varietà, la grandezza, e il felice rapporto delle divisioni, le
quali tre cose vivificano il be1lo dell'Architettura • Perchè
dunque i nostri Architetti ne sono si a vari ? Veggano gli ef·
{etti de' grandiosi peristilj in S. Paolo fuori le mura di Roma , e li desidereranno ~ubito nel Vaticano •
CA~
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De/J' uso tlegli Ortlini neJJ' interno tiegli Etlifiçj.

J

L bell' effetto ·degli Ordini posti al di f\lori , lì ha fatti impiegare anche al di dentro. Ma affinchè vi riescano bene , è
nectssario sopprimere $empte la cornice. Usar cornice entro
le fabbriché , è appunto , come starsene in camera coll' ombrella spiégata per guatdarsi dalla pioggia • le cornici interne sono contro n~tura, perchè indicano grondaje di tetti
combinate indemé per vètsare le acque piovane entro al coperto. Di plìl l' altezta del cornicione diminuiscé quèlla delle nn~stre, che vi sono sopra, come nelle Chiese, e scema
la luce al soffitto • Finalmente questo cornicione rappresen·
ta l' altezu di un solajo sotto un altro solajo • Questi as·
sordi sono ben majascoli , e frattanto chi sa quando cèsserinno}
la convenienza richiede ancora , che nell' adoperare inter·
namente il bòrico; restino soppressi tutti que' suoi ornati di
triglifi , e di gocce, effetti di pioggia impossibili al di dentro.
lè colonne nell'interiore degli edificj non debbono avere
ordinariamente , che l'architrave ; ed in alcuni casi, come
iìellé grandi navate delle Chiese fiancheggiate da navette, si
può èffigìare qualche specie di cornice; perchè il solajo deltè picciole navi laterali si può supporre, che sporga un tantino nella grande di mezza • Ma queste , diciamole falsè
cornici , non debbano avere nè Gocciolatojo , nè ~Icuna sem6iahza di tettb esterno.
Tutta l'altezza di questo sl fàtto soprornato non deve eccéder~ ; della colonna , inclusovi anche Io zoccolo ,. il pie·
destallo , o qualunque alterazione vi Sia • E se non v; è Or·
dine, e vi si voglià us:ire quaiche fascia con qualche modanatura , la sua larghezza
deve essere tra il !.
~ il JO
!. dell'al.
IS
tezza del muro , cbe l' è sottoposto •
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In genera!t t tutti i piofill nel dì déntro. debbono essere
più delicati , che quelli al di fuori •
Un altro notabil difetto che hanno gli Ordini nell' inter·
. no, è di riuscirvi d' imbarazzo, specialmente per i piede- /
StaiH ; é pl!r gli zoccòli • Si tolgano dunqhe , per ~Uahto H
può; 'tutte queste parti imbarazzanti ' e rl pl:thti la b:tse a
crUdo ~ul pavirh~nto. E chè .rhale sàrebbe toglieré i pliilH
delle basi ; e le basi st~sse ; almeno Ih tert~ ot:c:tsionì ?
Gli Ordini tosi ìnodificàti còrtvetr:tnno à tn~raiiigll:i ne'
'Vestiboli, mlle Chiès~, nelle gàllei-ie, hél ~ràn · s:iloni, ~cf
anche nelle alcove 'dì alcune camere , da per tutrd Iti sbmlnà ,
òve f:icclàno chiara appatèni:t di ·nètt!ssaHt> sosttgno:; éònve·
·
·
niente all' intérhò •
. L'Ordine, che decora l' inrerldte <H ùba ràbbrlt:t, <Jevè es·
sere dello stesso gehere tii quello , dìe· dèciJra t' eUétiore né!.;.
lo stessa pi:tno, ·per ·la semplice ragiònè, éh~ i• ~sterno de·
1'e setnpre anmindarè l; interno' è che tiit rriedé~Jrrio piano
rion può essere sostèhuto in un:l parte da !osrégdi di éàrariere differ~nte oa quelli , 'cHe sòdb d:tÌI' àltra p~tte. l\1Aié per·
ciò starebbe ·u Fanteatt, sè al suéi il1t~rtio tbtinH6 $i :tve~se
ldittato uh porticò Jonico, o tidtlétl .
· Dòvé p81 gli Otdirìi ,non èònvt!rlgontl pUniti ~ riéi piìni
inclinati, èome heJle scale (tav. .ì. ftJ~. Q.;. t; Arcbittàv&
deéUvti nori ·può spianare tutto il capìtellb, il dl c\ii abaéb ò
necessari:ftnénte ()rizzorltalé . La stessa d~fòritHbi ~ nel ~!loto
dellé bisi • In taii occàslo11l si suole pòrre hèl \l:ttto fra i; a-·
baco e l'architrave una sottosquadra·, èarile M pràtic~td il VigritJii à Caprarola , 'il Beftiirii :illa sc.:tla regia dèl VatiCarto ,
e cbiùnque ha impiegati Ordidl n~i piani itlcHri~ti : ripiego ·
'de~safio, ma rion lièllo • · i
o
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Del Basam1n1o •

J

L basamento è un massiccio di muro, o uno zoccold cOn•
tinuato , su cui si alzano gli edificj del pian-terreno, per di-o
fenderli ·dalla umidità della terra, e per Ìi~ellarc l' ineg~
glianza del suolo. La sua origine è legittima, c l'uso n' è
vantaggioso , poichè dà agJi edificj , o alle ordinanze., .che gli
sovrastano, una maggior aria di magnificenza, e li conserva
.
netti , e sam •
Dunque ·questo basamento d! ve ~ssere schietto , senza ot•
nati di modanature , &enza base , senza cornice; al pili al più
non còmporta che qualche fascia al di sopra • Non deve es•
s.ere tagliato da porte , perchè quei tagli distruggerebbero l'
idea di quel massiccio continuato per tutta l' aja della fabbti·
ca ; e Je porte p()Ssono beniS'Simo starvi al d.l sopra , e cou
terrapieno in pendio, e cordonata sboccare in istrada_. Può
bensi soffrire forami di finestre , per dare luce ai sotterra•
nei , i quali possono essere incavad sotto questo massiccio
senza distruggerlo Finalmente vuole essere di poca altezza ,
altrimenti perde la natura di zoccolo, e in vece di magnifì·
cenza produce debolezza nella fabbria o Q.uesta sua altezza
però -.: indeterminabile , perchc: dipende dalla situazione 1
dalla ineguaglianza del terreno , dalla qualità detla fabbrica ~
e da parecchie altre <:Ìrcostanze ; ma otdioariamente_ 5uole es•
sere di 3·, o di 4o piedi o
·
V'è un' altra specie di basamento. Io vece d' impiegare
piu Ordini uno sopra l'altro, si serve · talvo·lta del primo pia~
M dell' edificio, e si tratta in forma di basamento, sopr~ di,
cui si pianta l' Ordine per decorarè Il piano prindpalè N è
meno in questa sorte di basamenti si può fissar~ l' altezza o
Nelle piu belle opere di Palladio talvolta è uguale· aiJ' Ordi~
ne, talvolta lo eccede di .! , è talvolta non è che! la mttà o
In altri Architetti si vegg~no altre diversità di proporzioni •

.
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Ciò nasce dal~ natUl'a delle camere del pian-terreno , o dalla
grande:r.za de' principali, ingressi • Ciò non ·astante si può
stabilire per una regola ordìn:u-ia , che tale .specie di basamen~o non sia maggiore dell'altezza dell'Ordine, n è minore
della metà . Perchè. se è più alto,, 1' Ordine , cb' è la parte
più ricca , e principale nella fabbrica , non sarà, come deve
«:sserlo, predominante; e.l' appartamento nobile alzato cosi
in alto, perderà molto del suo. merito, e sarà di un accesso
difficile e tedioso • Se poi è alto meno della metà dell' Or·
dine , le camere del pian-terreno, gl'ingressi , e le finestre
saré\nno basse, e mal proporzionate,
V usuale metodo di decorare .questa seconda .specie di basamenti è con bugne di vario genere , delle quali si è parla·
to . Si suole talvolta coronarli anche con una cornice: me·
glio però con una. fascia dell'altezza non mai minore , n è
molto maggiore della bugna , cog cui è unita • E da pie·
de possono avere uao zoccolo , · o un plinto , quasi della stes·
sa dimensione della predetta fascia • Finalmente, quando in
questi basamenti sono archi , la fascia, che fa loro le veci
d'imposta, deve essere alta 2 quanto la bugna , esclusant la
giuntwa.

C .A P I T O L O

VII.

J)~i ·F rontispizj,

J

L frondspiziC? , o f..-'antone , o fastigio , che dir si voglia ,
trae; Ja sua origine dai tetti inclinati delle primitive capanne.
çbe conseguenze !
· x. 11 frontispizio non può essere, che il finimento superjore di tutta la fabbrica •
. 2. Non possono darsi frontispizj sopra frontispizj.
3· Nell'interno delle f.1bbriche il frontispizio è assurdo.
4· La forma deJ frontispizio non può essere , che trìan·
golaro, ·

S·
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~., te fabbriche curvilinee, poligone 1100 comportano fron:.O
tispizj, purcbè il poligono non sia grande , ed uno ~; suoi'
aran lati · non formi · fa'Cciata •
6. Negli edificj còpel'ti da cupole, o da terruzi tidnti dl
balaustrate non ha luogo il fronrispizio.
7· Non possono esservi ftontispizj rotti n~ll' angolo superiore. Q.uesto difetto non si vede in niuna fabbrica antica :Il
fborcbè nelle ruine tli Balbee.
8. Il vero luogo del frontispitio è nella larghezza degli e·
dificj , ptrcbè ciosl è J' abdam~nto del tetto : Può· farsi però
anche in senso contrario , come è nel portico del Panteon :~
dove è secondo Ja Jungbena di esso pottico, e no·n seéondo
Ja sua Jar~bezza, t vi sta per altro a maraviglia, perchè quel
portico fa parte del tempio, forma cosi in una certa manie·
ra la sua larghezza , e quell' ornamento ne presenta ·Ja frbnte , la maestosa fronte •
Presso gli' A nticbi il fibnthpltio era un affare d' importanza • I Greci lo conservarono sempre nella sua maggior
purità . In Rom~ flno id un certo ternpo fu riserbato soltante) per i tempJ , f! è~sar~, benchè Cesare, per averne
uno nella facciata della sua casa 7 ·ebbe bisogno di urTO special
privilegio del Popolo Romano • Ben presto se ne incomin·
. ciò poscia a corrompere l'Uso coll' Jmpiègarlo , ove non si
doveva, come nei tabernacoli entro il Panteon, e al di fuo·
ri prima , che vi si aggiungesse il portico; quantunque quivi stia passabilmente , perchè cuopre l'ingresso abbastanza
risaltato dltJ cdrpu cirtol:tre d~l tempio • Fi11almMte a' tempi nostri J' ti!O , e Jl_,..cibusb de' frondspi-zj è nél massimo del
furore • Di niuna cosa si è fatto in Architettut'a tanto fiero
sttapazzo, c6sl che gli Architetti sono glund a l'Jguardarli
come meri ornati insignificanti • In · una stessa facCiata si veg·
gono spesso fin a quatrto e cinque fr6ntispltj gU uni su gli
altri , c! d' ogn1 razza , citcolati , spezzati , ihèartòcciati, ondolati ·, alla rovescilt, a risalti, e fino merlena:tl di balaustri • Si sono conficcati l' uno dentro l' altro, e in ogni fot·
ma

ma di edificio entro , e fuori : e dov' t , che non se ne sia
sfogato il capriccio l
E' un pezzo, che si tuona contro sl manifesto abuso:
v'è cosa più difficile in questo nostro Mondo , 1 quanto sradicare un abuso l
Il frontispizio non si può ragionevolmente usare , che in
cima delle fabbriche, ove apparisca inclinato il tetto, Si può
tollerare anche sopra quelle porte , e finestre , che sono dal.
cornicione molto distanti; -e poicht quivi non fa vera figura
di. frontispizio , ma di un ripara- per la pioggia, si suole usare alternativ~mente triangolare, e circolare: si osservi pe-o.
rò , che di questa ultima forma comparisce piu pesante •
Gli antichi si astennero... sempre d'introdurre frontispizj di
differente grandezza nella stessa composizione. Ed in quale:
monumento di Grecia , e di Roma si veggono porte., finestre , o nicchie adorne di frontispizj , quando l' intera fron·
te , o qualche sua considerabil parte era coperta da un fron·
· tispizio maestoso~ In fatti J' immensa . disparità tra il prin·
cipal frontispizio , e quelli delle parti produce lo stesso di·
saggradevole effetto., che un Pigmeo, ed un Gigante veduti
nello 'stesso tempo. Dovunque negli oggetti della stessa figura è una considerabil differenza di proporzioni, Ja loro com·
parsa sarà .ugualmente cattiva : il più grande comparirà in·
sopportabilmeote pe$ante , e il più pìcciolo ridicolosamente
frivolo . Dove poi la differenza è picciola , tanto sarà sem·
pre sensibile, come effetto della inaccuratezza dell' artefice •Oltre di che questa specie di varietà palesa una povertà d' immaginazione •
Vitruvio osserva, che i suoi Antichi non impiegarono mai
modiglioni , o dentelli nella cornice orizzontale de' loro froa~
tispizj , ma semplici goccio)atoj ; e la ragione si è , perchè
nelle facciate de' frontespizj non ,possono essere, e molto m~;·
no sporgere in fuori i puntoni , ed i paoconcelli , i quali d~b·
bono essere situati in pendio verso i fianchi, o ve so()() le-.
gronde. Quindi quel venerando Maestro ricavaoquem"senttn-:

ma.
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za regolatrice di t.utta la bellezza Architettonica : Quello, cbfJ
non può sussislere 'Veramente , e in realtà, non può n~ anco
esser •PJWO'VIIIO, attcorcbè fatto in t~pparen'{_a. Su questo gu·
sto è il frontispizio del Tempio di Scisi •
Si può ancora andare oltre. Ai lati inclinati del fronti~
spizio non fanno capo nè i puntoni , nè i panconceUi ; dun·
que in quei lati · non debbono comparire nè modiglioni , nè
dentelli , nè mensole • [ soli paradossi vi si possono affacciare ; dunque questi soli possono esservi rappresentati ; ma nè
sl vicini , come i modiglioni , nè a piombo ; ma perpendi·
colari al pendio •
Di più : Ja natura stessa del frontispizio non permette ,
che niuno de' suoi lati abbia una vera cornice con gocciolatojo ; perchè l'acqua se ne va via per li fianchi , non pel
davanti. Oltre che l'aggetto della cornice orizzontale cuopre parte del timpano , ed alle estremità, dove essa si congiunge colle due altre inclinate, produce degli spiacevoli angoli acuti . Nei frontispizj delle antichissime fabbriche di
Pesto la cornice orizzontale ha i suoi picdoli modiglioni ,
ma le cornici inclinate non sono, che una fascia coronata da
un regoletto, il quale nulla ha che fare colla cornice di sotto. Tale è anche il frontispizio nel portico Dorico di Mi·
nerva in Atene (Ta'V. li'. 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 trattamento , 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 frontispizio differenti fra loro , e con quella
che ricorre ~l resto della fabbrica , cagionerebbero tanta deformità, che per evitarla si può commettere un peccato ve·
niale d' incon venienza .
Trionfi pure i\ pregiudizio sopra la ragione più evidente,
sopra l' autorit~, e su gli esempj più accreditati, e si prosiegua nellé\ maniera consueta • Ma si osservi almeno di far cor·
rl·
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rispondere perpendicolarmente i modiglioni delle cornici inclinate a quelli della orizzontale (I) ; i loro lati · sieno perpendicolari all'orizzonte, e si omettino nella cornice orizzontale le due modanature ~uperiori ,
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 di v iene troppo alta , e
molto grossolana per le altre parti del cornicione., Per evitare questo inconveniente alcuni hanno sbiecata la cimasa , e
il filetto (2.): ma questo è anche ben deforme. Meglio sarebbe per un frontispizio che cuopre tutta una fabbrica , fare
il profilo della cimasa più basso del solito : in questa guxsa diviene di una grandtzza conveniente al resto della cormce.
Quando però .ai lati def frontìspizio ricorre la stessa\7ornice, come è nel caso, in cui il padiglione di mezzo è fiancheggiato da fabbriche , il solo buon metodo, per diminuire
il sopraddetto inconveniente, è il dare poco agsetto alJa cimasa; allora l'aumento della sua altezza e insensibile.
La proporzione del frontispizio dipende dalla sua grandezza, percbè non si può stabilire }a stessa proporzione in tutti i casi. Quando la base del frontispizio e corta, la sua alte~za deve çrescere ; e quando quella è lunga , questa de\·e
diminuire • Poichè se un picdol frontispizio si fa basso , la
&ua cornice inclinata ( la quale è sem-pre della stessa altezza ,
ttualunque sia la dimensione del frontispizio ) lascerà poco , o
niuno spazio per il timpaaa ;· e se un frontispizio grande si
fa alto, comparirà pesante. La miglior proporzione per l'altezza è dal ; al ~ della base , secondo l' estensione del fron·
tispizio , e secondo il carattere del corpo , che ne è coperto .
. Vitruvio assegn~ all'altezza del solo timpano _il ; della base:
que(1) Ta1J. X. Fig. A'. Frontispizj, i di cui modiglioni a sono
a piom,bo con quelli della cornice orizzontale.
(:z.)
Fis. N. a Cimada , e filetto a sbieco : Jinttt
/Unft81JÌRte ,

"
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questo sembra il termine più basso., e il termine più· alto può
fissarsi al .; •
Per l'altezza del frontispìzìo bisogna aver ' rig~ardo ancora
ai materiali del tetto ; percbè s~ è coperto di tegole, sarà ne·
cessario alzarlo. più del ; della base, come facevano gli Antichi nei loro tempj Toscaoi •
. Il timpano è sempre in una linea colla fronte del fregio ;
e se è grandt , può adornarsi di sculture is'toricbe, o allego·
ric~e, secondo la natura dell' edificio, ma se è picciolo, de·
ve restare liscio •
Sopra i tre angoli del &ontispizio è uso antichissimo di
ergere tre piedestalli , che diconsi acroterj (T av. VIII. Fig. O •
a b ) , destinati a reggere statue , o altri ornamenti • Se il
frontispizio è il finale della fabbrica , non pare, che sopra il
:finale possa andarvi altra cosa, che faccia un altro finale; e
specialmente sopra il tetto, quali ornamenti possono conve•
nire l Gli uccelli vi staranno a maravigl.i.1 • Si possono però
dftre delle circostanze suscettibili di qualche altro conveniente
ornato,. come di vasi, specialmente se a canto ricorre qualche balaustrata , e anche di trorei ; di statue prese dalla sto•
ria, dalla mitologia, dalla re:i.~ione.
Vitruvio determina l'altezza degli acroteri da quelia del
timpano, e Scamoz:à dallo sporto della .cornice , facendo il
dado alto a misura , che la cornice aggetta • Niuno di que·
sti due metodi è ben fondato • Se l' edificio è coronato di ba·
Jaustrata , i piedestall.i di essa serviranno per gli acroterj la·
te1·ali , e corrispondente a questi sarà 1' acroterio di me'zzo.
Quando poi non v' è balaustrata l'acroterio deve essere di
un'altezza sufficiente da far vedere tutto l'ornamento, che
ha sopra , dal giusto punto di veduta dell'edificio.
In certe fabbtiche, come nelle Chiese a piu navate, fa
parte di mezzo supera in altezza le laterali. lvi dunque sa·
ra un tetto compito nel mezzo , e un semi-tetto per cadaun
fianco. In tali casi puù farsi un frontispizio nel mezzo, sotto di cui vengano r.ome a ficcarsi di qua e di là due altri mezZl
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~i frontispizJ indicanti Je navette,

o i' dtte altri' tati inclina•
ti pitJ ba5si • Palladio ba !egtlita questa ragionevole e sem•
plice ·pratica nelle sue ·Chiese di S. Francesco della Vigna,
del Redtntore (TII'V. X. Fig. .A'), e di S. Giorgio Maggior~
in Venezia) e la loto bel.lena è positiva e veta(e) e da non
paragonarsi con quelle dispendiose mane complic~tc di più.
Ordini, di cartocci, di finzioni, che mascherano deformemente ogni variMt nelle facciate d1 tante Chie9e, che spesso
sono al di fuori la · metà più alte cbe al di dentro. Il bello
è nella semplk.e imitazione del vero.

C A P I TO LO VIU.
De' ,balaustri, e delle balaustrate.

Pu. balaustro s' intende una colonnetta ornata di modanatu•

re • La voce Greca bal~tusero significa fiore dr granato, cui
uJe colonnetta rassomiglia •
La continuazione di più balaustri di ma;mo , di pietra, di
legno , o di metallo dicesi balaustrata •
· Le balaustrate hanno due usi. 1. Per separazione, come
nelle cappelle , intorno alle fontane , e nelle inuguaglianze del
terreno ne' parchi, ne' giardini, oe' cortili. 1. Per riparo,
come neUe ringhiere , nelle scale, ne' terrazzi , e in cima agl,i
edificj , ove il colmo non è apparente •
t. La balaustrata di separazione serve anche di appoggio ;
onde Ja sua altezza è costante , e proporzionata a quellà del
gomito, o sia dell'appoggio di una persona dèUa maggiorct
graÒdezza, che vi si possa comodamente appoggiar sopra,
senza pericolo di c~dere • Si può dunque stabilire l' altezza
di questa balaustrata non eccedente piedi 3· .; , nè minore
l
di z.;.
Nél coli()Care queste sptcie di balawtrate entro le Chiese
su quei rialri c;he sono .intorno all' aJt.ue maggiore , o alle
cap-
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r:appelle, si ha da badare, che l'altezza della 'balaustFata poi
tta colassù non occulti parte dell'altare a chi sta genuflesso
in qualche distanza ; perciò il balaustro si dovrà piantare su
C)uel rialto , ma il basamento di esso ~!austro sar-à di fuori
del rialto , òccupandone uno o due scalini secondo il biso~
gno, come è all' altar maggiore dell' Apollinare in Roma
(Tav. X. Fig. M).
Qualora ·per p· interno della Chiesa ricol'lre , come è con.
sueto , un basamento , la balaustrata deve e9Sere di altezza
pguale ad esso basamento • Ma quando questo manca , st
bacli che la balaustrata non vad:t a ferire il vi v o delle co~
lonne, o de' pilami; perciò deve essoroo alquanto disgiun.
ta , e le sue: p~rti verso la colono~ vanno ~rofila~e come il
restaoto '
.
,,
z. la balamtrata di seconda specie, che è per- riparo, de~
\re ess~re proporzionata all'Architettura , con· cui è unitl\ •
e- l.a sua 'altezza non d~ve eccèdere r. di queUa del corni~
cione sopra del quale è post~ , nè esser minore di
esclu..
so però lo zoccolo , ed il plinto , . il quale vuole essere alt~
abbastanGl\, affinchè la balaustrata sia tutta scoperta dal giu·
sto punto di veduta dell'edificio. Palladio ba fatta talvolt~
questa balaustrata ~lta quanto il cornicione; ma cosi è troppQ
predominante ~
A ncht questa Sfconda specie di balaustrata ~~rve talora pel'
;tppoggio , come nelle ringhiere , ne' t-er-razzi ec. ( T av. IX.
f'ig . .A. ab ) • Se in tali casi riesce tr-oppo alta per appog~
giarvisi , si può (senza punto alterare ·Je prescritte dimen.sio·
ni) rial1a.re il suolo de' piani interni z. o 3-· pollici al di sot"'
to de' balaustri •
Le bala1,1strate, che si mettono fr.a c~lonne isolare senza
piedestalli ne' piani superiori delle facciate non debbono mai
~ggetrare in fu9ri più d.el me~zo deUa colonna, affinchè guar"'
~andosi di fronte non ne taglino la sua rotondità • Ma pO.st~
ç!Osl a dietrQ , forse non ispicheranno bene dal punto dì ve..
{i1,lt;t ~ q.ue~~O. ~ qn wal~ ll\ÌC\OX~ del pr~mo, e s~ P\J.Ò-togli~
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rè ~ncbe et;: rialzare lo zoccolo della balaustrata ad una suf;
ficiente altezza ~
L' una e l' altta sp~de dl balaustrata , come altresl 1 ba•
1austri, si hanno da risentite del carattere dell' edificio è
dell' Ordine , col quale si combinant); sl riguardo alle lo•
to proporzioni , che per la quantità ~ e per la qualità degli
ornati •
Ogni balaUstrata è composta dt tré parti principali, chi
sono lo zoccolo, il balaustro, e la tavolecta.
.
I balaustri so n() di varie form~ , e· dì varj ornati per po•
terlì cÒnvenien~emtnte impiegare n~· Yarj lueghi ; ma 'luant~
più semplici, e natarali, migliori saranno 1
Quelli di doppio ventre sono più leggieri , è perciò piit
prop~j per tìnestr~ ; e per altre composizioni di parti piccio•
Je, e di profili delicati ~ ma questi sono -anche i meno natu.,
raJi (Ta·r"X. Fig.B');.
I peggiori sono i faccettati còn tagli acùti, e pe~simi quel~ '
li che sono più larghi in cima che da piede ; e "<ome capi•
voltati.
,.
E' ben ridicolo disporrè questi strani balaustri alternativa-'
mente, cioè un Britt~, e 1' altro ravesdo ; pure questa è la
gran moda.
L' intervallo fri due balaustri non deve serpassare fa ~ .f nf
tsser meno di ; del, diametro preso 'nella sua maggior gro,.
sezza.
La serie de!' bilattstti va di tèmpb In témpo Interrotta dà
piede!Stalli,: o da dadi, i quali si frappongono fra ogni 6. o xo~
balaustri, secondo la maggiore o la mìnorè delicatezza dell' e•
dificio ; percbè la troppa frequenza di tali dadi dà un, aria
èi gravezza 'i e la ·ttoppa distanza produce un, apparenza de•
bot~ • In <:~Uesta guisa la balaustrata ; oltre all' essere di una
necèssaria solidità; diviene anche più graziosa per 'la varie•
tà de' dadi , e· de' pilasfrini ~ che interrompono la, monotona
de' balaustri.
Ma la difposizwne di questi dadi dipende an"o~a tlalla $kc
tua-
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tUazione de' pi~di-drÌtti , o degl' intercolounj di sotto: poi·
chè in mezzo a ciascuna s:olonna o pilastro ha da ·t-orrispon•

dere. un dAdo~ Accade perciò, che si abbia talvolta una ~rie
di 16, o 18'. ·balaustri. In ta1i casi questa serie si può divi·
da'e in due o tre parti, e frapporvi una specie di pilastrino
Jargo -; o ~ meno di quanto è il dado •
.
La larghezza del dado deve essere regolata dalle coloa·
o dai pilastri non dOvendo es-sere nè' piu larg.ò , nè più
stretto <tella cima del fusto . Ove poi noo sono nè cofo.rt•
ne , ftè pilastri , di rado sia piu br&o , o pià bhso di un
quadro , E ·se sopta la balaustrata v' è un ~ltro Ordine, la
larghezza del dadO' sarà uguale all' agt,etto delta bue di esSQ
Oi"dine,
·
·
H ~orso della base, e della tavoktta della balaustrata DOtt
ba mai da soffi-ire ·di q~lJ.e internniooi , che t.1nt0 piaccio·
no agli Architetti Moderni, e eh~ tant-o soso contrarie ~

ne ,

buon

~nso.

I predetti pilastrini si possono mette~~e. t fiuco .de' dadf~
invece de' mezzi balaustri , che ~i vogliono comuaemente
usare ·, qu:tlora sì richiede magcior · larghezza ,
So,ra .col·
Jocttvi de' gruppi : meslio è per-ò astenen-j daU• UDO ~ dall' ai•

per

tro ripiego •
· Sj v'eggono delle balanstrate ·tinte, <fo~ i ·balaustri tilevano ptr la metà della lor" grossena da'l fOndo . .di 1.1A m aro t
in cui sono incastrati, come le colonne. Questa è una di

quelle tante 'Pratiche provenienti non da libera scelta, rDI dal
ttece!Sttio bisogno • E' chiat"Q , che ·queste sorti di bal~ra•
te si t~nne -da mett-ere per .corrisponde~ ad ~t'l'e.,· ma le
circoSt:mze àe' s.fti noa permettono , che siena iateramente ,
c;ome ·d~vrebbero essere • Cosl ancora s' incassano i balaustri 1
~ve riescono troppo.Rlti per servire di appoggio.
Le balaustrate si sagl.iono ornare con vasi ~ o con delle
rtatue c·he S'i pongon0 sopra i dadi , o tiopra i pifastrioi di
tssa balaustrata ~ L'altezza del vaso non deve eccedere i !.l di
~ella c:leUa .balaustr•ta ; e le statue non -etebbono ()tdinarìamen·
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mente essere più alte della balaustrata stessa • Ma se colassù
convengano stAtue , si es:tminerà altrove •
, Si fanno talvolt~ dell~ bal~qstre, cioè degli appoggi, i di
cui vani sono f~ntastic~m~nte inn~lcj~ti di pezzi irregolari
e insignificanti • 11 IJorromjni ha, 11sat~ q"~stiJ bizzarria nella
~pieoza di Roma ( T4v~ X, Fig, R); mét Qgni bjZZiJHié\ può
-~ere il suo buon psp; çplà ~ pn merQ capriccio, ma, n~·
piani inclinati , com~ pelle rampe f:lrlle sçal~ sare~ ppp()r•
turu • ' Perchè i balaustri regolar~ , CQm~ J~ çolonQe non s4
possono adattar~ ;ti .pjani jncl~nati senza il tristo ripiego. d~l·
Je sottosquadre , o senza una dc;forme mutilazione del loro
zoccolo , e d~ll~ loro f~sta ~ ~ dj tutte le altre loro parti
profilate secoQdo l'angolo del p~nd!o ; e in questo caso fan·
DO la br11tta appar~D~ dj aver piegato, e di essere cadenti •
Io tali circostanze convengpno- queste b:\laus~rate illl' uso del
Borromini , neJJe qualj però non si hanpo da rappresentar~
foglie , steli , fiori , çhe JJPQ danno idea di fortezza, e sono
perciò improprj per rjparQ: vj si p()ssoqo ~sprimere d~' ba·
stoni intrecciati varlamente C9D v!m:hi , çome si fanno J~ f~r·
rate , ma çoQ. minpr cpnfusione, e più regolarmente cb e si~
possibile. In Archit~ttura niente ha da ess~re insignific~nte,
innatural~, ilffcttato • I Cinesi usano questa sor~e dj balaustra,.
te traforate dj un lavoro mirabile ; . e possono impiegarsi non
solo n~· p~ndj , ma ~ncb~ oelle ringhiere, e negli appoggi di
Jeggiera appar~o~a ,
· .
·
Se le balaustrate disdicono ne' pjani inçl!nati, ~ssai più dis•
diranno sppra j cornicioni deglj Ordini • Se la cornice è il
compimento dell'edificio ed ~sprime li sqo tettp, come mai
al tetto si può soprapporre una balaustrata , la quale jndica
ricinto., e riparo di un luogo? su di cui si può passeggiare;'
Mà Ja balaJ,Jstrata forma una Jeggjadra corona aH' edi6cio ,
ue occulta jl tetto, cb~ è sempre disgqstevole, ~ dà non so
~be ~ia. di v.agh~zza , che molto d~lett<!. Ja vista. Benissimo
.si adoprino ppre le balaustrate, do ve si ·può , ma si badi, cb~
J.lOn ~cciano a calci ~pile çornici , Q_qando dunque si vuo!,;
ce-
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coronare una fabbrica con balaustrata , si ha da suppòrr't né•
cessariamente , che ·la fabbrica non termini a t~tto , ma a
terrazzo • Dunque sopra l'architrave si hanno da esprimere!
soltanto le partì componenti il terrazzo , alquanto sporgenti
in fuori per formare la base della balaustrata • In questa gui•
sa non vi sarà alcuna apparenza di tetto, e in cambio delù
vera cornice, vi sarà nel sostegno della balaustrata stessa lO
aggetto sufficiente da garantire la facciata dalle pioggie , ;be
scoleranno dal tetto , o dal supposto t~rrazzo, e c be ·taccol·
te usciranno per canali, o per 'tubi disposti elegantemeau per
· lo zoccolo della balaustrata •
Slanciare poi le balaustrate sopra i frontispizj , come nel·
le due Chiese di Santa Susanna, e della Vittoria in Roma,
è un delirio di chi non sa , che cosa sia nè balaustrata , nè
frontispizio .
Sembra anche poco conveniente il porre delle balaustrate
lateralm~nte ad un frontispizio , il quale vi rimane come- mez·
zo sepolto , e fa contraddizione con quelle ; percbè mentre
questo fa segno di colmo di tetto , quelle figurano terrazzo •
Or uno stésso edificio non può essere al di sopra in parte
acuminato, e in parte piano , se la parte acuminata non sia
molto piu elevata , o molto piu sporgente della parte piana.
Dunque se in una stessa facciata si vuole combinare insieme
balaustrata e frontispizio , questo deve esser.. elevato tutto
al di sopra di quella, o in avan-corpo considetabilmente spor·
to in fuori.
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DeJk niçchie e deJJe statue •

LE Nicchie derivano probabilmente' da quegri

incavi pl'u·

dotti o dalla natura nelle scoscese , e negli antri , o dagli
uomini erranti per la campagna per ripararsi dàlla pioggia-,.
e dal sole. E' ben verisimile ancora , che taluoo di com-
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passion~vole impasto abbia fatta qualche nicchia accanto alla
porta di sua casa, acciocchè chi andasse a trovarlo, vi si ri•
tira~se dentro ne'cattivi tempi finchè gli si aprisse l'uscio.
Quanto le· nicchie sono naturali , e vantaggiose si nell' e•
sterno per ripararvi le statue, come n~ll' interno per non
rendere esse statue imbarazzanti n.el passaggio , ed esposte a
rotture, altrettanto le statue entro le niccbie petdono molto
della loro bellezza , togliendosi aUo spett,atore la più gran par•
te del loro merito • ·
Le nicchie sor,Jo di tre S,PC!cie , o arcuate , o rettangole, o
miste • .
Le arçuate. sdg!iono per Io più inavarsi semicircolarmen..
te ( Tav. X. Fig. S ).
Le rettangole sono incavate in linea retta, e sono più soJidè delle prime (Fig.r).
Le miste sono o arcuate al di sopra con incavo rettango•
lo, o in piatta-banda al di sopra coJI' incavo più o meno
turvo, secondo la grossezza d~' muri (Fig. T) , Qu~ste rie•
scono bene nell' interno degli appartamenti decorati di seui•
ture , o di pitture, per colJocarvi vasi , ed altri arnesi di
preg~o.

- Vi sono ànch~ dèlle! 11icchie A glorno; come finèstl'è, pra·
ticabilì nei muri esteriori de' portici , come si veggono in
Napoli a ~. Sebastiano , dove fanno un bell'effetto , perchè
la ~tatua spicca più distinta nel campo vuoto, e quasi scurG
dell'interno del portico •
Di qualunque maniera sieno le nicchie, soggiacciano al!Cf
regole seguenti •
1. Le proporzioni delle nicchie sono le stesse, che quelle~
deUe porte , e delle finestre ; cio e la loro altezza non sarà
nè men del doppio~ ne più di due volte e mezzo Ja Jot
larghezza, e in conseguenza saranno relative al carattere dell'
edificio , in cui sono •
1. Quando le _nicchie sono fra m miste con porte , o cou
finestre debbono avere le stesse dimensioAi c decorazioni ,

'be
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che banno le porte , e le finestre , affincbè una continuazio•
ne di linea ret~ ricorra sempre da per rutto.
Ma qualora J.o spazio fra due finestre non è sufficiente per
ammetter nicchie della stess.:r: grandezza adol'oate al pari delle
finestre, è tnegl.io lasciar la nicchia interamente liscia , che
rirtringerne cogli ornati P apertura • Basta che il da· piede,
e la cima di queste nicchie semplici sieno a livello colle e•
stremità delle -aperture .delle finestre.
La stessa semplicità di nicchie è d~ usarsi negl' intercGJon·
nj angusti , ove le nicchie non· hanno mai da rasentare le colonne , o i . pilastri, ma esserne lontane almeno .!l di modulo ; -e quandG non si può fra.pporvi qqesta distanza,· è· meglio astenersi da ogni nicchia •
3• Q.ttando le nicchie seno SO~ in una C()mposizione, CO•
me nella principal facciata del vecchio Louvre a Parigi (T
lX. Fig. I. a) , si debbono generalmente racchiudere in un
riquadro formato , e proporzionato al vano di uoa finestra ,
e adòrno neUa stessa maniera • Qu~ti riquadri banno coll'
Ar<:hitettura , in cui sono, Je stesse proporzioni , che avreb·
ee il vano di unll finestra, e la nicchia contenutavi deve es·
sere continuata fino a fondo; ma in cima e nt' lati deve restare un poco di spazio tra le nicchie, e l'architrave del riqtaadro.
4- La grandezza delle statue dipende cfiJ quella d~e nicchie.
Le· statue non dehbooo essere sl grandi da comparire conficcate entro le nicchie , come sono a S, Maria Maggiore; nè sl
picciole, che si perdano dentro, come nel Paoteon, dove
appena occupano i ~ dell'altezza della nicchia , e la ~ della
sua largber.za. Questo inconv~niente però è assai minore di
<1uell' altro.
,
Nelle ni:.:chie arcu:tte , la statua non deve mai con tutto il
ca?o supei'arne l'imposta, e neHe nkcbie rettilinee il capo ·
della statua deve essere distante dal soffitto della nicchia nè
pil.t di .!..• , nè meno della !.:a di una testa,. ovvero tanti poi· Jici, quanti piedi è aka la statua , considerata però sémpre
rit·
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ritta • Questo aaedes.imG spazio deve passare tra la statua , e

dascun Jato della nicchia ,
S· Queste sta.tue sono ~n~raJmeote ~zate SOpt'a un pliote
alto ~ o la f di una testa • Pratica giovevole, quado sono
in alto, afti~Khè meguo si vegga tatta l' iatel'a statua ; ma
inutife, quando sono a portata dell' occl:ùo; e .che bisogao v•
è allora di ripetere nuov·e linee l
6. Dove le oioch;ie 5t>no assai grandi le statue aon si debbaoo fa.r:e a proporuooe delle .IÙccnie ~ per tirn.or.e , cbe le
rolonoe 1 .ed i c.orni®ai filMI compariscano piccioli • Per
riempier~ però ia tali -casi il · vuoto deile oicchie giova l'ili•
zare ~ statue sopra picciWì piedestalli
Ll ste55a caqtela è
da ~susi , quando lé sta~e , cbe ~facessero pzopor.zionate alle
~kchie, · divenissero sensibilmente più grandi di q.aelle poste
io <.i~ aU'"-edificio. Io tal .ça-so perà meglio è mettere co.
la&sù 'vasi., o ·trofei.
7. !Al profondità delle nicchie non. deve essere più nè m ol·
to meoo EleUa metà della lPro larghezza ·. La poca grossezr

za de' muri obbliga talvolta dare poco sfondo alla nicchia·,
come ~ quelle della -scala -reggia del Vaticano • In tal caso il miglior partito t: di farlF aperte fìno al suolo , e situare la statua sopra piede9talli , o dadi ., alti quanto i basamenti • o gJi appoggi , che ricorr:ono pe;r tutto l'edificio: cosi
ba praticatCJ Michelangelo ije' porti.ci iQt.ern:i .del Campidoglio, e cosl .è ne' più b~i palagì di delizie intorno a RQma •
La statua nondimeno ba da esser tale da contenersi tutta
entro la nicchia specialmente ne' lqogbi va9ti • Che brutto
vedere vi fanno quelle statue, che ne sporgono parte in fuori ! guardate di fiancQ , .compariscono tanti frammenti appiccati al muro •
Più .defòrmi SGno Je mensole praticate dal Borro mini in S.
Gio. I.atera.no , _so_pra le quali posaoo -in aria le st~tue scappate; -mez.~ ~ori daUe .nicchie •
8. Il fondo delle nkchie deYe esser nudo di m'nati • Le
wnçhig.lie alla volta' i cassetton,i ) .i marmi di vari colori •
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le scultùre sparse negli angoli, td a' piedi di éssa ni~cliià •
sono tutti ornamenti mal a proposito, atti soltanto a con"
fondere il contorno della statna, o del gruppo • La figura
aon comparisce mai cosi bene; che quaò4o stacca dà una su•
perfide piana 1 e semplice. Perciò sono preferibili le .niccbiè
$enza imposta: niente deve esstrvi, che Interrompa e di ver..a
ta l'attenzione deiJ' oggetto principale •
9· Quando vi sono più nicthiè le une supra 1! altre, l'in~
tervallo deve tssere almeno il doppio d~lla larghezza della
nicchia. Le statue, ché vi si collocano , dovendosi fate mag~
giori .del naturale, specialmente nelle Cbièst grandi ; affincM
C:bmpariscano da giù di mole giusta , fanno , che 1' occhio 1é
giudichi più vicine , che non sono; è ne risulta un invol6n•
tario sentimento di prossimità ; che dintlnuiscé le distanze i
e l'ampiezza dell'edificio. Ecco una dellé molte cause, per
le quali S. Pietro non comparisce di quella gtaode e'stensi04"
ne , di cui realmente è •
IO. Le nicchie, che sorgtJi:Jo dal pavJm~oto sonò preferib~
lì a quelle , che sono elevate •
x[, Le niachie rettilin~e convengono p1ù trà fin6tr~ , f!
porte della stessa figura: le arg.~ate sono plù eo,o venienti, cr~
te sono archi, e pòrtoni di questa forma •
E di queJJ~ nicchilicce in forma d1 quadti lncavat~ ai sd.:
pl'aporti per ficcarvi vasi, statuette , trofei) ed altri ribe ..
bòli i
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Dell' uso delle scMlt11re ~

LA scultuta,

chi! adula l Sovtanl, ~d ortòra gl.l ùdmloi
; la pittura , che petpetua: la mèmoria delle beJJe azìoIIÌ , ed i sospiri de' cuori teneri , àccédono àll:t ~icchèzza .;, eit
aW abbe'llimento dell' Atchitettura; è còme si è dètto; ball'na
luogo fra i suQi arnati. N&n già cb~ J.' Architetto abbia d:l
~randi
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maneggiare Io scarpeIlo , e il pennello, ma a lui è subordi·
nato in molte ocçàsjoni l' uno~ e l' altro , ed a lui ne spetta
la direzione per la convenienza de' soggetti, e de' luoghi. Ve..
diamo prima l' uso della scultara , e poi quello delle pitture
çlativamente all'Architettura •
(Lui non si tratta più delle· sculture deglì Ordini , de' quali .
si è parlato abbastanza • Soltanto resta d'avvertire , che i
lpro fregl, e gli a1tri membri sieno decòrati convenientemen.
te alla qualità, ed alla condizione delia fabbriche. Ne' temp)
antichi si veggono scolpite teste di bue, patere, ed altri stru. ·
menti sacrl del paganesimo • Stolta indecenza sarebbe copia·
r~ gli stessi ornati ~r le nostre fabbriche pubbliche , e pri.
vate, quando non fosse· in qualche luògo espressamente desti. ,
nato a far mostr~ di antichità; e sarebbe profanazione. appli·
culi alle nostre 'Chiese • Ciascuno' edificio deve aver le sue
decorazioni alludenti al suo respettivo carattere , ed Qg9Ì fi.
gura deve esser conveniente al Juogo ove e posta •. CoinQ
dunqUe posseno stare nel/~ cornice queste teste di lioni co Il~
gola aperta per sgorgare l'acqua in caso di pioggia ? I lioni,
benchè usati vi dalla più colta antichità~ non soglio no troppo
dilettarsi di andare sopra i tetti , nè di mettersi in acqua é\
fàr~i da delfini, cqme nella fqnt:ané\ Felice ·di Rqma , e in
tante altre.
La stessa convenienza di soggetti si deve usare nei bass~..
rjlievi , che si mettono ai riquadri delle fabbriche, e sopra
Je porte, e Je finestre • E' una smania comune dì affollare
io ogni parte armi , çreste , cifre, motti , e figure informi , pa.
Jesanti li\ vanità del padrone dell' èdificio. Questi tali orna..
ti vogliono essere scelti , e situati opportunamente, cioè nel~
J, parti più vistose, e dove posso_folo verisimilmente stare •
.J)ebbonq essere bassi-rilievi, e non mezzi .rilievi , e mol~o
mcmo pieni rilievi, poich~ questi colla grossezza dalle loro
masse r~ndo.no septpre l' Architettura pesante.
Tali sculture non debbono farsi , che in Q')armi , o in stuc·
~\\i $çbic;ttt, q b~ançbi, acçioccb~ sieno vedute cqn di~timie>...
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ne. Le vené del marmo guastano ftmpre quet, che ha toe•
cato lo scalptUo, cvri>odono i contorni, e producono Ìòu·
gaaglianza di lume. svanraggiosa alla IM!ttezza delr operà • Onde le colonne di marmG misto, e coloriro avr~nno sempre
le baçi, i capitelli , e le cornici di puro, e candido marmo •
Q!ianto impropPie szranDO dlanqae te dorature:, che si pro·
fondono alla carlona in ogni spec~ di scultura l Quell' oro
sarebbe a$sai ~lio impiegato a ricompensare cbi si affatica
in opere, che e5igon tempo, studio, e cognizioni ; s~nirebe
be cosl al miglioramento delle arri , e non a guastarle •
· Per qualarJ9Ue altra specie di stulrare applicltbiti all'A t·
cbitetrura noa si debbono mai per~re di vista qoerti tre
principj • r. Parsimonia. L 'uomo si crede grande, tÌ9ptt·
tabile, importante, quando si vede! dtcorato, e ricco: affastella perciò ricchez.zt, e dtcota1ioni aile sue c:me, e le àt·
de belle. :z. Significanza . 3· Convenienza sl rtlativamente al
fOggetto rappresentato, comt al carattere dt)l' Ordine , e deU'
edificio • La. convenienza ricbitde , che tutte le sculture di
lW1 edifiCio, per qmnto difftriscano nti rapporti, nei sim·
boli , e nelle esprtssioni , facciano stmpte unità , e c6n trarlsizioni f~lki producbìno un .insieme inrtressanre, ed armo·
n.ioso ; altrimenti 1' Architettura , e Ja Scultura non sarebbe·
ro , che bellezze disparate ; e la Scultura è assolut:.menre inutile a!P Architettura, se non l' abbeltisce·, e nella maniera
più convenevole • Si· è replicato più volte in 'l'la , e in l~
questo importantissimo avvertimento,· percbe la mada corren•
te è tutta al roveseìo • Si affa5tella~Mt nòn solo nelle Opere
Architettoniche , ma in qualunq~ arnese più sculture , ed
incisioni, che sì può di soggetti insignificanti , ed incoove·
nienti • Non si può stare ad · Ulf cammino · senza J)tricolo di
rompersi il capo, e le mani Mi frastagli delle sue cornici ,
delle sue volute , delle ~ cariatidi. Non si può toccAre nn
candeliere, che il suo manico tutto centinato, ed angolato
non istroppj Je dita. Fino i tavolini, e Je sedie •.••• si fa in
somma ogni studio , ed ogni spesa in eccessi, in incongruen7.e,
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~ali si pretende ab· ,
bellire ,. e 5Ì deturpa tutto • · Con iJ)in'ore dispendio si fareb·
befo assai piit cose di una vera bellez~a • In materia. d: orna- .
m~nti !tmbl'a ~ che .il ragionare s' abbia preso ptr un p~ccato

u, e in insign.tficanze di sèu!ture , colle

mortal.e • .E' impossibile dare HOélo certa grazia· genera 1ft ad un
gran numero di piccioli or~amenti , che fatLano troppa Ja..
vista; la quale .vuoi pure i suoi riposi • Tra due membri
scolpiti ve ne vogliono de' Jis.ci per. servir loro di limite, altrimenti non. si ~a dove fissare. gli sguardi. Se la nostra vista fosse più debole , e confusa , ci vorrebbe più uniformi·.
tà nell' Architettura; se la nostra vista fosse più distinta da .
poter .vedere in llna volta. più cose , l' Architettura avrebbe
avuto bisogno di più ornamenti : ma poichè ella è tale, qua,-.
le è t conviene ornare in modo, cht l' orn.1mentn possa ~sse·
re in tutto , e nelle sue parti scoperto 1 senza cagionare ima
barazzo agli occhi.
In generale.,. gli eccessivi prnamenti, benchè accrescano. la
sontuqsÌtà .dell'edificio, distruggono set':'pre la grandezza de'
sttoi effetti • Le parti , che sono in loro stesse grandi , fot·
mate, e disposte pe!' ricevere gran masse, e forti impressio·
ni di luce , e di ombra, debbono eccitare grandi idee ; ma
se sono tagliate in un gran numero di divisiogi, e se la lo.
ro superficie è variata in maniera d'aggruppare mille impres•.
siooi di ltu:t , di mezz• tinte, t di oscuri, il tutto sarà con·
fuso , ed inçapace di produrre emozioni grandi •
L'Architettura. ha bisogno di statue, non per fantastica .
decorazione, ma per contribuire a simbolizzare il genere del
momtmtnto , spe!èialmente quando l'ordinanza dell' Architer·
tura strnbta insuffi.ci~nte per annunciare al primo aspetto il
motivo, che ne ha determinata· l' erezione . Le sculture deb·
bono rappresè!ltare senza equivoco, che l'edificio è destinato
alla guerra, alla pace , alle belle arti ec. Ma il bisogno, che·
l'Architettura ha .delle statue t non è già pel' andare a sdra·,
jarle sll gli archivolti , o su i pendj dei frontispizj t nè petl.
intisichirle su gli açroterj , e su Jet balaustrate • Quando le
sta-
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statue rappresentano uomini , perchè appiccarle là , dove uo·
mini non possono trovarsi un mornento senza far temere del·
Ja loro vita? Colà possono soltanto collocarsi statue di
volatili , di .Jtngioli , e dì alcuni soggetti poetici, e della mitologia, qualora il carattere dell'edificio lo comporti • Le ba·
l:lustrate degli edificj privati si possono sopra ornare con vasi
di piante, e dì fiorì , percbè effettivamente si sogliono porre
tali vasi in simili luoghi. Per i tempj poi , .e per altri edi·
ficj pubblici sì possono scegliere arnesi sacri, trofei, ed al·
tre cose convenienti alla natura , all'uso , ed alle parti della
fabbriche.
Taluno ha questa per una ridicòla affettazione di conve·
nienza , sostenendo, che dove l' imma-gine è tanto diffèrente
dall'originale rappresentato, cbe ella non può indurre in er·
rore di esser presa per un oggetto reale , questo r ìgoroso at.
taccamento alla convenienza sia superfluo : onde se uomini
non possono stare sul pendio di un frontispizio, vi posson·o
stare bensl statue umane , le quali ognuno subito vede , che
noi sono realmente . Con questo falso raziocinio si distrur,·
gerebbe ogni convenìenza io tutte le belle arti , cbe sono arti
d'imitazione, e non di capriccio ; e se l'imitazione lieve es·
ser natura1e nella' forma, e nelle proporzioni, è chiarissimo,
che debba esserlo anche nella sìtuazioné.
La più vantaggiosa situazione per le statue è negl' interco·
lo:1nj, ove non siena oè porte, nè finestre • Per garantirle
dagli urtì, ai Guaii sarebbero facilmente esposte, si possono
elevare sopra un piedestallo men alto che sia possibile , e
non mai eccedente ! della statua • Un tale piedestallo sia
senza cornice, affinchè il suo aggetto non faccia sembianza
di andare a tagliare il fusto delle colonne laterali ; il suo
dado sia largo a sufficienza , acciocchè la statua , a il gruppo
vi trovi un comodo basamento; e le sue madanature si ac·
cordino con quelle della base delle colonne . Non è già in·
verisimile, che un uomo principale si elevi alquanti gradi
su gli altri per farsi vedere • Dunque il piedestallo coovie·
•

•
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tre a statue rappresentanti personaggi cospicui ; ed a chi altro

si ergeranno statue ?
Alle statue situate in questa guisa il tnuro,, che deve servire di fondo, sia ·nudo, affinchè alcun accessorio non intorbidì l'effetto della statua: e molto meglio riuscirebhe, se il
muro fosse dì mezza tinta, poìchè se è bianco , la scultura
ne resta abbattuta . AJ di sopra poi di essa statua si può in~
tagliare qualche ornamento di scultura, semplice, e di buon
gusto; ma devesi evitare di profilarvì le modanature, purcbe .non sia per ornare qualche quadro di basso-rilievo •
E le statue eque~tri si ergeranno anche sopra i piedestalli l
Se ne veggono fino .entro i s,acri portici , e sopra le scale ,
siccome in cima agli archi trionfali furono poste le quadrighe. La gran voglia di ornare ha rovesciato il senso comune • E' mai possibile, che un uomo a ca vallo stia sopra un
piedestallo l E che un carro tirato da quattro ca valli dì fronte stia sul tetto dì una fabbrica ? Si metrano tali statue al
di fuori, .nelle strade, nel!e piazze, o ne' cortili. E siccome
lasciate in piana terra rim:1rrebbero poco apparenti , e so'~
gette agli urti, p.e r riparare in un colpo questo doppio inconveniente, si possono formare alcuni montÌçe!Ii dì tern
pieni , variamente lastricati con piccioli segni di strade, e di
cordonate , e colassù mettere le statue equestri. Ed ecco in
salvo la oatura~za, e la convenietJza.
Per le. statue semplici, colle quali si vo~lio~1o adornare i
pubblici luoghi scoperti, e particolarmente le piane, si possono inventare altre maniere, per vanta~~,iosamente situar le
senza ricorrer sempre, ai secchi piet~e>tal1i • E perchè non
si potrà elevare in mezzo ad una piazza una specie di s,·alinata di qualunque forma, che vada rastremandosì , ricir)ta
di balaustri, e sopra collocarvi la statua l E quante altre statue con vasi, e con trotèi non si potranno pirtorescameote
disporre negli scalini inferiori, e nelle balaustrate? I bassi-rilievi, e le iscrizioni 'starebbero a maravigli.1 nei lati, che
formano tutta l'altezza del terrapieno di queste scale • Que• .Arch. Tom. I.
Q
sti
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sti non sono, che informi abbozzi : ma gli ar.tisti di genio,
i11franti i lacci della inconveniente autorità, produrranno mo·
delli eccellenti degni d'imitazione.
Non so nè meno con quanta convenienta si possono elevare statue sopra colonne. Statue cii figura umana si possono
ergere solamente sopra colonne cocleari , perche gli uomini
per Je scale interne possono giunger vi io cima, ed i vi sopra
zoccoli , scalini, e piedestalli rendersi apparenti.
RigU<trdo all'altezza delle statue applicabili all'A rchitettu...
ra non si può dare una regola generale per tutti i casi • Se
si tratta di collocare una statua in fondo ad un portico , o
ad una sala, o ealleria , poco o nulla'"' deve eccedere la naturale grandezza, volendosi, che comparisca della statura ordinaria di un uomo , perchè la serie delle colonne, 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 Oottori, che nel Vaticano sosteo~ono con un ditino ta
Cattedra dj S. Pietro: e pure Andrea Sacchi li voleva ancora un palmo più alti . Se si vuole adornare la facciata di un
edificio con nicchie, e statue da · piede fino ·in cima, tutte
debbono essere della stessa grandezza, e di una grandezza a
un di presso naturale, pere hè sebbene andando in su l' angolo, socto cui compariscono, s' impicciolisca, pure la serie ,
ed il confronto gioveranno a farle conoscere uguali • Fioal·
tnente per istabilire la conveniente grandezza di un1 statua
da collocarsi sopra una co!oona , convien aver riguardo all'
ampiezza del luogo, all'altezza degli edifici posti all' iotor·
no, e forse anche alla mole éella colonna, massimamente
<juando fosse in luogo aperto da ogni parte. Perchè sebbene
le co!onne -non sieno di quegli oggetti, che abbiano una de·
terminata , e costante misura, pure non siamo assuefatti d'
lmmaginarle di una stermin~ta grandezza , e molto meno sa·
remo disposti a crederle tali, vedendo! e destinate :unicamente
a soscenere una picciola statua •
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Si può' dunque C9QCbiudere, che l'Architettura non impio•
gberà · comunemente statue , che della grandezza ordinari:t , o
poco di più • Quelle minori della statura naturale si possono
riserbare per li piccioli gabinetti ; e le maggiori , le qual~
non vogliono mai ,essere dì una enorme graodcua, non con..
vengono , c~e isolate ne' luoghi aperti ~ come · nelle piazze ,
e in fondo a lunghe , e ad ~mpi~ strade, come sono qqeJlc
Jfi Monte Caval~o • ·Queste statue, che si dicono.. gigantesche, non debbono eccedere la straordinaria gra!ldezza di. que..
gli uomini, che si dicono Giganti; e se fra le antiche se ne
veggono dj mole molto più grande ; quesra pratica non è d~
imitarsi , se prima non si fa bene il loro proprio uso • Certamente il Colosso di Rodi, cb' era alto 70. cubiti, o IQ5.
piedi , aveva il suo buon uso , poichè era una specie di fa.·
Dale (e non già un ponte·, come alcuni baooo preteso) si·
tuato alla imboccatura del porto , e come era dedicato al so·
le , doveva esser visto di giorno , e di notte più da !ungi ,
c;be fosse . possibile. Non sQ poi quale altro buon uso .avesse•
ro i Colossi di Nerane , e di Comodo ; forse non ebbero al..
tro fondamento , che. Ja strambalatezza delle loro idee • A
Nerone saltò anche il ghiribizzo dj anr il suo ritratto alto
uo. piedi ; quindi si deduce 1' origine del diping~re in tela ,.
percbè quei Pittori, non potendo senza gravi difficoltà con·
siuogerc in tanta altezza tavole per dipingervi sopra, v'i m~
piegarono per la prima volta la tela •
Ma ritornando alle nostre statue , è da osservarsi , che l'
accoppiarle co~Ji ornamenti dell' Arcbirettura , giova bensì·~
.rendere r.lcco , e gentile un edificio, m# nQtl già grandioso ,
Poichè se nel punto, ove lo spettatore trova comodo di fer·
marsi a contemplare l' esteriore, o l' interno di una fabbrico\
-vede Je statue. di quella grandezza , che apvaga la vista , cioè
conforme, al naturale, elJeno faranno un' impressione tale nel.
11' m~nte, come se si guardasse un oggetto vicino ; e questa .diminuzione della distanza coopera in qWllche modo ad ·
impicciolire 1' edificio, mentre gli ornamenti dell' Architet..
t !l-
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tura vorrobbl!ro anzi produrre un effetto. tutto contrario •
Il .carattere delle statue deve corrispondere a quello -dell'
Architettura , cui servono di decorazione. Cosl nel D<U"ico
converranno sta tut di una indole grave, e robusta • N el Co·
rintio quelle di un genere delicato ' e di una forma svelta : e
nell' Jonico quelle di un taglio mezzano .
Sarebbe però moJto più desiderabile, che gli Architetti non
disegnassero mai nelle loro opere, che statue , le quali signi·
ncassero sQggetti istruttivi , e recenti • Sono certamente di
buona istruzione le immagini de' Santi negli edificj Sacri .
Ma ptr le altre fabbriche i Centauri., le Sfingi, le Diane ,
~lì Ercoli, e tante altre buassaggini, che cosa piu c'insegna·
no? Un tempo ave.1no certamente il loro buon sìgnifìc:1lto,
ecprimevano in un modo gaio la natura , abbellendola con
allegorie a~Q,radevoli: le Muse, le Grazie , Venere passeg·
gian do sul lido dei mare, Flora , Pomooa , e tante altre i a·
"enzioni de' Greci eran certo idee graziose, che abbellivan la
natura , Ma noi non viviamo · più in quei tempi. Usiamo
t!unque soggetti convenienti al nostro , e usiamoli con quel·
la s~.:e l ta, che insegna la sana Filosofia. A bhiamo anche noi
degli Uomini illustri in ogni genere; adattiamone dunque le
immagini ne' luoghi opportuni, senza andare a mendicarli
dalla poco uti e htoria Antica , e dalla più inutile mitolo·
gia. Degli scelerati non ne abbiamo penuria: si convertano
dunque in simboli l'i vizi con chiare iscrizioni , Cosi ono·.
rando la Virtu , e castig:uldo i malvagi, si avranno ~ecora
:zioni tanto più belle, quanto più intelligibili, e proficue.
E' un abuso il vestire Je nostre statue capricciosamente, e
non conforme l'usa corrente della nazione • E percbè si ha
da effigiare Ull Sovrano , un Guerriero con arnesi non mai
usati in loro vita, e fuori d'ogni uso tra nai ? Se mai gli
antichi Scultori avessero praticate si fatte bizzarrie , noi sa·
remmo in un laberinto circa le loro vesti , e le loro maniere , come forse Jo saranno i nostri posteri riguardo alle no·
btre • E' un risibil vedere nella Biblioteca .Vaticana quella
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s~ri~ dì Biblioteche àritiche, Egizie, Babilonesi , Romane ,
:Ebraiche , in ciascuna delle quali sono effigiati i libri della forma de' nostri, e legati alla Padova·na, all' Olandese, ed
Rlla Francese, t:oiTle :tttualmente si usa , nè -manca in niuna
di quelle immagini carta, calamajo, e penna, cose ignote
fino al secolo Xlii,
Peggiore improprietà è, che tutte le parti di una statua
sieno senza alcuna distinzione di colore· : in si oi,:a , e fredda
in naturalezza . Si coloriscono pure le statue di legno , e rie·
$cono naturaH ,. ed a maraviglia; e perchè sono di marmo ,
o di metallo, o di avolio, o di stucco sarà un' erl!sia il co·
Iorirlè ? Di questa contraddizione non veggo alcuna buona ra·
gione , benchè tante se ne siano sofisticate. Il Cl. Eustachio
Zanotti '{Iella sua prospetti va ne ha escogitata una più inge·
gnosa che solida , per non doversi colorire le statue , Perchè
colorendole , dice egli, la imitazùme sarebbe tanto perfetta ,
che più non si riconoscerebbe il piacere di es1a imita~Jone • ••
Chitmque riguardasse . il Laocoonte tinto di colore naturale di
,llrne parèrebbegli di vedere un uomo nudo, e norz ne ritrar•
rebbe maggior piacere di quello; che si abbia a vedere il nu•
tio de/t' .Aècademia. Egli vuole dunque, çhe l'imitazione ,
per esserci grata, si accosti sempre più al vero, ma non vj
giunga mai, nè çol vero mai si confonda, Il finto non dev~
"pp11rir vero, e perlJ restando nelle statue ;1 çoJ,ore del mar•
mo , qual diletto non si avrà a vedere un marmo, cbe mo~tr~
stancbe'{_'{a,. rabbia , dolore? In somma , che imita le passioni
dell' uomol
Il Sig. Zanotri non avre~be mai manifestata questa sua riflessione , se si fosse ricordato di tante statue-- di legno, di
cera, di porcellana, e specialmente de' fiori a·rrefatti, dove l'
imitazione t: pervenuta al, vero , e il nostr~ diletto, anzi che
scemarsi, ì:: più cresciuto. Se tUtto lo scopo dell'arte è l'i·
mitazione della natura , è inconcepihile , come le statue, che
sono l'effigie di esseri variamente coloriti , abbiano da rima•'
nere senza quella varietà di çolori , ch'è nell' originale • O
quan•
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quanto farebbero meglio gli· stuuarj, ed i pittori; $e· inv~
di ·disputare inutilmente sulla preferenza, e sulla diflìcoJU
delle loro professioni ; le riunissero insieme sul buon esem•
pio degli antichi , presso i quali sovente lo scultore , dopo
aver terminata Ja sua opera, Je. façeva applicare da mano a.
bile la vernice, e il colorito, per darle maggior naturalezza.
Io vece di dorare le statue di bronto, e in vece di far le di
oro , in cui le sembianze per lo splendore non fanno certò
Dè bella, nè naturale <.:omparsa, sarebbe conveniente colorirle al naturale , e lasciare dorate quelle vesti , che meritano
doratura • Si esamini , e poi ·sì rida • Cb i non ha voglia di
esaminate vada a vedere quella Diana ritrovata in Ercolano
bel 1760. E' una bella statua di marmo alta più di quattro
palmi , con i capelli coloriti in biondo ,, colla ves~e bianca
bordata da bande , alcune dipinte gialle a color d' oro, altro
rosse in fiori , e 'in festoni •
·
E quelle teste, e que' mezzi busti impernatì in un· piede·
stalluccio sopra mensole , o dentro a buchi de' muri ? Ottimi
ritratti per esprimere uomini decollati, e squartati • L' in~
venzione de' busti , e delle teste vien da taluno fissata alla
decadenza della scultura. Ognuno sa , · che di una persona
non può ved~rsi il busto , o la testa , che quando si affaccia
a finestra, o a ringhiera , o abbia qualche altro impedimento
, d'a v.anti • Ognuno dunque dovrebbe sapere dovt , e corri e collocare questi frammenti con naturalezza . M~ se nelle medaglie 1 nelle monete si effigiano Je sole teste •••• E se colP
addurre inconvenienti si sciogLiessero le quistionì, si starebbe
sempre nell' ottimismo • Oltre che ciascuno può ravvisare
la le~ittitna pratica delle semi-immagini nelle medaglie , e
nelle mon.ete, ma non cosi facilmente può giustificarla nelle
decorazioni dell'Architettura, specialmente nel modo ordì·
nario com' è impiegata.
Quello , che ancora più Ìmporta, è d' evitare in qualunque
'statua le attitudini indecenti, le posizioni dist~rte , · e tutte
'tuelle fattezze orride, e mostruose, che tanto abbondano nel-
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Je opere gotiche. Quanto più le attitudini sono semplici riescon più graziose : la varietà deve consistere nell' espressione
particolare, e propria del soggetto rappresentato. Il panneggiamento deve essere poco scìaloso , anù cosl strettamente
aderente al corpo , che le pieghe n'esprimano 1' azione, e
la figura . Specialmente le statue erette sopra piedestallì esigono attitudini dritte, poco pendenti innanzi , e non mai inclinate dall' uno , e l' altro lato , ma bensl con le gambe tra
loro vicine, e colle vesti le più raccolte • Che comparsa fanno
in certa distanza quelle sul ponte S. Angelo, e sul colonnato
Vaticano, tutte sgambate, col corpo scontorto in una mezza dozzina di piegature, e colle vesti sventolate 1 M'f;_SSe in·
formi : scogli cadenti •
Si possono , secondo le circostanze de' luoghi , usare vasi di
piu sorti alti .; delle statue in circa , e di una sempHcìtà, o
ricchezza confacente all'edificio. Impiegati al di fuori , deb·
bono essere esenti d'ogni segno di fragilità , onde giova , che
sieno senu manicbi, e senza picciole parti facili a romper~
si • Quando sono posti a' piedi delle facciate vogliono essere ·
più grandi.
I candelabri , cbe convengono alle facciate de' tempj , pos.
sono essere alti quanto le statue.
I Trofei, oltre la convenienza del soggetto , debbono es·
sere nella composizione relativi agli Ordini , ed al caratte·
re dell' edificio • Questa doppia convenienza è per tutte le
sculture.
I festoni , e le ghirlande si hanno da usare con semplicità,
e con sobrietà •
I corni di abbonJanza, o i cornucopj stanno meglio grandi isolati , che in basso rilievo , e si debbono collocare op~
portunamente in certe piazze , ne' porti , ne' magazzini,
nelle porte di Città, ne' ricinti destinati per mercati, per
nére ec.
Le mensole, i cartocci , ed altri imbrogli consimili sono
Qrnati abusivi, come sono ~nsignificanti i meandri, e tutti
gl' '
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gl'intrecci capriccJost • le cartelle, e le tavolette. si posso-no usare parcamente per le iscrizioni, e debbono avere un'
apparenza Jeggiera, necessaria , e naturale , e senza quegli
ondeggiamenti , e quegli scherzi , per i quali non si· può
leg~ere quello che vi è scritto. le riq'uadrature, in cui si
contengono le iscrizioni , debbono sfondare nel muro, come
hanno cos~.1ntemente pratii.:ato gli antichi, affincbè esse iscri·
zioni si conservino meglio.
. E' osservabile, che la scultura si è più presto perfeziona·
ta dell' .Architettura, benchè quella sia d'una data meno an·
tic a di questa , pere h è di questa meno necessaria. Il più · an·
tico monumento , che vi sia dell'una, e dell'altra, è il
tempio di Teseo di rozza Architettura, ma di scultura sl
eccellente nelle metope, quanto quello di Minerva fàtto in
tempo d,i Pericle , quando l' Architettura incominciò a migliorare. Ognuno facilmente ne scuopre la ragione, se con·
sidera , come si è detto nel cap. 11 I. del lib. I., che la scultura , e la pittura hanno d'innanzi il bello esemplificato, e
non hanno, che aprir gli occhi per iscegliere, e formare un
sistema d'imitazione. l'Architettura all'incontro non ba
questo modello naturale , ma lo ba d' andare a ricavare col
lento raziocinio delle primìtjve, e semplici abitazioni degli
~omioi • Ma, se Ìa scultura si è più presto perfezionata, ba
peggiorato anche più presto dell'Architettura. Sotto Augu·
sto , e sotto i suoi Successori si facevano migliori edificj ,
'be statue, come a' tempi nostri qualche fabbrica ptj> andare del pari colle ,migliori della buona antichità ~ ma quali sta·
tue moderne possono pareggiare la Venere de' Medici, l' A·.
pollo di Bel vedere, il Laocoonte, il Gladiatore di Borghese ,
l' Ercoie Farnesiano l Pure questi non sono i capi d' opera.
dell' antichità , non sono il Giove Olimpico di Fidia, il Giovane coronato di PoJi :lete, il Cupido di Prassitele,. Ja Venere di Scopa • Forse una delle principali cagioni de~la differenza tra la scultura antica, e la moderna deriverà dal no·
stro costume di vi vu sedentariamente in fasciati , imbustati ,
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infagottati a guisa di mummie • ,Che leggiadria , e che svel•
tezza di forme eleganti , e di ~Ile ct'lrporature non doveano
esser sempre in vista allora, quando tutto era in vi vezza, in
azione, e in grazie atletiche, e ginnastiche? Ora la razza è
degenerata , e degenera sempre più , specialmente nelle Città , dove la mollezza va sempre più crescendo; i giovani
si spossano per tempo, restan piccioli, deboli, malfatti, sparuti; invecchiano invece d' ingrandire • Ma quali ne sieno
tutte le cause , se· la vcggano gli scultori , e proveggaoo essi
a questo malinconico cangiamento.
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Dell'uso delle pitture.

L'

ARCHITETTURA ricava spesso grandi vantaggi dalla · pittura • z. Questa contribuisce alla leggerezza, ed alla grandez•
za deg!i edificj , facendoli comparire per mezzo della pro·
spettiva più rialzati, e più vasti • 2. Serve alla decorazione
per la varietà degli oggetti piacevoli, sparsi a proposito , e
per l'accordo del vero col falso. 3· Accresce la ricchezza per
l' imitazione de' marmi , e di altre materie preziose .
Se dunque l'Architetto saprà ben regolare il pit.tore, darà
alle sue fabbriche piu lustro con fare applicare opportunamente certe pitture in alcuni luoghi per farli comparire più
spaziosi , e per correggere in altri alcuni inevitabili difetti ;
altrove poi farà spiccare una convenevole ricchezza, e le diversificherà secondo i varj bisogni .
Nell' adoperare la prospetti va nelle fabbriche si eviti di
rappresentare quegli oggetti , che ricreano in un sol punto
del luogo, e negli altri punti offendono la fantasia . Cosi se
un soffitto presenta all'occhio uno, o più Ordini di Architettura con pilastri , o con colonne , per poco che l' occhio·
.si scosti dal pwrto di veduta , nasce tosto una c.:onfusione ta.
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Jc, che tutto .sembra sconcerta, e rovina, come si osserva in
una camera del palazzo di Caprarola, nelle cupole finte di
S. Ignazio a Roma, e del Seminario di Frascati , e in tante
a-ltre prospettive •
. Per evitare tali inconvenienti non si banno da impiegar
prospettive, c:be tà, dove si han da vedere da' punti fissi, o
almeno poco variabili •
Gli antichi Romani diping~vano generalmente i muri intèrni di tutti i loro edifìcj ; qualche secolo fa si facevano dipingere fin le facciate ; ma si è finalmente accorto, che questa impropria decorazione oscurava gli edificj, e le strade, e
deformata ben presto dall'intemperie imbruttiv.a tutto: onde
si è riserbato soltanto dipingere le volte , ed i muri al coperto , e qualche pro~petto di giardino, o di cortile • E perchè non anche le facciate l si avrebbe più diletto nel passeggiar per Je strade •
· Ptr tutte queste cose s'impiega Ja pittura a guazzo, afresco, ad olio, ed a mosaico. La prima, e la seconda sono
proprie per li muri; quella ad olio conviene al legno, ed alle tele: il mosaico era molto in uso presso gli antichi , ma
st)f per i pavimenti ; ora è perfezionato, e si può impiegare da
per tutto ; mi è del maggior dispendio per la lunghezza
del
l
lavoro : lavoro tedioso, che istupidisce l'ingegno a serviimente copiare , eJ a non copiar mai con tutta J' esattezza •
Le copie , che si fanno col pennello sono più accurate , e
-sono frattanto d'un prezzo incomparabilment~ minore di qu~l
J~ in mosaico , di cui tanto ci paoneggiamo • Tutto il valore di questo è per Ja flemma infinita nell' eseguirlo e per la
sua durata • Se le ricchezze gettate in questo puerile accoz:tamento di pietrucce si fossero ben distribuite ; e si distribuissero ai più ingegnosi pittori, noi saremmo certamente pil1
doviziosi di opere originali , e la pittura sarebbe in maggior
41oridezza •.
· L'uso di dipingere le volte , o i soffitti è ben naturale ~
Ma da che -la volta si considera un'imitazione dd coperto
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f'ronzuto della capanna , che altro vi si ·può dipingere , che
fionde , e fiorì l . E quand' anche si voglia riguardarla co..
me sfondata , -che apparisca il Cielo , 5iegue necessariamen•
te , che non vi si debbano dipingere , che soggetti aerei ,
e celesti , nuvole , stelle , ucceHi , deità • · Rappresentarvi
all' incontro montagne , fiumi , caJt , quadrupedi , ed altre
bestialità, che sopra dì noi non possono sussistere , è contro
natura.
Q.ueJio , che nelle volte può offendtre la decorazione dello
pitture di qualunque specie sieno , è la bianchezza de' muri,
Ja -quale illanguidisce il dipinto della volta, e produce una
Ìrreconciliabile opposizione • Perciò tali pitture tJ>gliono es~
sere accompagnate da muri non bianchi, ma tutti leg~ermen·
te di grati colori , ed a tale effetto devonsi nelle volte ado~
prare colori più vivi, e rare immagini. Anzi rarissime sie·
no queste immagini t poicbè il guardare molto tempo in su
è un diletto , che si risol ve in tormento • Lo dica chiunque\
ha voluto godere i prodigi dell'arte nelle volte delle logge
Vaticane designate da Rafaello, e nella gran volta della c.tp·
peUa Sistina dipinta da Michelangelo • E perchè andare a
profOndere tanto lavoro de' due più grandi pittori del Mondo io siti per ogni riguardo si molesti , e con tanta incon..
\'eoìenza de' soggetti rappresentati / Tanto è difficile il buon
uso della ragione! Di più, le volte piene di pitture riesco·
Bo tetre anche di giorno, e la notte non sono mai illuminabili pet GUanti gran lumi vi si mettano. Con più facilità
e degli artisti, e degli spettatori , e con maggiore conveniell·
za de' soggetti potevansi quelle mirabili cose dipingere sopra
i muri verticali •
Non è- però sano consiglio confidare sopra i muri pitture
insignì • AJI' infuori di qualche pezzo di · prospettiva , e dì
qualche leggiero lavoro nelle volte non dovrebbero mai gli
-eccellenti pittori dipingere sopra i muri • Non già , perchè
le pitture a fresco non sieno più durevoli di quelle ad olio ,
ma perchè fatte sopra i muri, van~o facilmente a male, .e
pel
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pel ra&Setto, e per le scosse della fabbrica sono soggette a scre4'
polue ; ed essendo variabile il gusto degli uomini , e più va•
riabili i loro bisogni , soggiacciono spesso quelle nobili pro
duzioni a deplorabili accidenti • · Ognuno ne ha mol~i esempj.
avanti gli occhi: .Plinio adduce ancora ragioni più vive. Egli
dice , Gbe. , de' pittori a fresco non ve n' è stato alcuno di
,, gran nome • I gran Maestri non dipingevano sulle mura•
, glie , l' ornamento delle quali non sarebbe stato , che per
, li padroni di casa, nè sopra edificj stabili; e permanenti,
, da dove in caso d' incendio le pitture non si pote-v an sal..
, vare " Piélorq"e rei communis terrarum erat , un pÌC"'
:, tore apRJrteneva all' universo intero. I grandi uomini de·
,, stinavaoo tutte le produzioni della loro arte a poter pas·
,, sare di Città in Città ". Noi frattanto ce ne andiamo
in estasi alle pitture antiche ritrovate sopra i muri ; e poi
da quelle vogliamo ricavare la prefer~nza della nostra pittu•
ra moderna.
Ma dal non doversi dipingete i muri da ·mano- maestra
non siegue , che si debba ornare l' interno · delle abitazioni
c:on quadri di varie forme , e grandezze ; ciascuno c()lla sna
cornice , in maniera che ciascuno faccia da se un tutto di~;tinto, e spesso in opposizione coll'altro. Qui certo manca
tutta la convenienza • Michelangelo non volle , che il sno
giudizio universale avesse d'intorno alcuno òrnamento :· quell'
opera era destinata ad empiere di terrore gli spettatori, e
perciò egli non permise , che niuna cosa avesse da frastor~
narne l' effetto . E perche si hanno da incorniciare i Q.ua.dri con dorature sfacèiate , e centinate di tanti fogliami , e
di rabesçhi ~ Qualunque soggetto, ch' è rappresentato ne'
quadri , o è _produzione della natura , o è operazione ·vera ,
o verisimile di semovente : e queste cose non sono natural.i
mente in~erchiate di legno , o di metallo dorato • Sembn
dunque , che le cornici de' quadri sieno della più insulsa in~
venzione,. e impertinenze atte solo a perturbare l'effetto del~
Ié pitture •
4
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Se il quadro è abbastanza grande da coprire un muro in·
tero, si pianti sopra il suo zoccolo. Allora il muro · sarà
come sparito , e lo zoccolo fingerà un riparo , o un basamento, su cui pÒsano . !et immagini espresse nel quadro ; e .
cost stando in camera , o in sala , sembrerà ·di stare . in un
luogo in qua e in là lateralmente aperto,- da dove si veggano in divefS<! distanze varj oggetti , selve, marine, ·batta•.
glie, giuochi, . spettacoli, e queHo che più aggrada. N è vi
è bisogno, che un quadro sia tanto grande da coprire tutto
un muro.. . Con più quadri di diff~rente grandezza , assorti..
ti , e disposti in .modo, che facciano fra loro. unità, armo..
nia , e convenienza , frammettendovi compartimenti adattati
~ indicare unione, o divisione, si ·potrà con naturalezza a.
dornare qu&.:sisia luogo. Si riC"biederà bensl più cura in fare
scelta , e disposizione di questi quadri : richiederassi ancoraqualche pensiero per fare in qua e in là ne' frammezzi, e
negli angoli dipinger colonne, aria , e qualche cosa, che ac~
cardi bene le parti , ma si avrà alla fine un ornato di gusto • I quadri insomma per adornare con proprietà , debbo·
no fare tutti insieme quello che f~ un arazzo , o un muro
dipinto a fresco •
La pittura è una poesil per gli occhi , ed in poesia i poe·
mi più interessanti son quelli, che son composti di più parti , le quali suscettibili di una bellezza particolare esigono ,
che questa bellezza abbia uoa ~iusta convenienza coll' opera
intera , ed un legame combinato colle . parti , che precedono:.
e che sieguono • Così in pittura un solo quadro, per quanto grande. ne sia il soggetta , non corrisponde perfettamen·
te a questa idea: ma una union~ di quadri, i quali. indipendentemente dalle loro convenienze particolari avctSsero .tra
loro de' rapporti d' azione , e d'interesse , che li legasse gliuni agli altri , formerebbero un poemé\ di pittura • Chi ama
poi insipidezze inconvenienti , cuopra le mura di .appara·:
ti con fiori , che ·non sono fiori, e con altre bislacche-rie;
e per maggior ricchezza vi applichi sopra quadri d' ogni ge·
~
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nere ciascuno colla sua cornice pieDa d' intagli , e

messa

io oro. ··
Circa la gr~ndezza delle figure , specialmente quelle , che
•JÌ dipingono negl' intercolonnj, e con tutte le loro· parti ~i..
stinte , serve la stessa regola prescritta per le statue , cioè
~on debbono ~sere maggiori della grandezza naturale ; percbè
te fossero pià grandi Ìl1lpicciolirebbero l'edificio, il di cui
pregiG è di comparire più ampio, che si può.
Riguardo poi ai soggetti delle pitture, il difetto. non si de·
ve mai scompagnare dall' utile. Tu~ti insegnano , che l' og!6tO della pittura sia • 1. Dilettar 1' occhio • ~. Nudrir l' in·
telletto. 3· Muovere il cuore. Frattanto è passato come i11
proverhio , che · la pimm• ,o,. co,verte rtessurJD • E qual Pro·
testante si è fatto cattolico all' eloquenti pitture di RafaelJo
f' di Domenicbino? Q.uale Antiquario si t f.mo gentile a
forza di vedere tante belle incisioni di Giove, di Apollo.,
di Pallade l In pittura come in letteratura si tollerano tutte
Je religioni, e la virtù, ed il vizio restano nell' indifferenza • Dov' è dunque quella mossa di cuore, e quel nudrimen·
to d'intelletto-, che le pitture debbono cagionare·l la ricerca
di- questo difetto mi allontanerebbe assai dal mio sentiero, da·
cui per altro devio spesso , Jusingandomi di qualclte utilità
ne)! e rugressioni; ne addurrò selamente un pajo di cawe, :t~
quali sembrano a me di grande infiuenn •
Primieramente bo gran timore , che in pittura , come in
tante altre cose , sia più il piacere sopra opinione , che il
piacere sentite • Le prime produzioni dell' arte avranno re·
çata qualcbe maraviglia , e pappagallescamente pei si è se·
guitato a decantar maraviglie, ancorchè non sieosi pill sentite. Si scelga il più gran quadro del Mondo, la trasfigura·
zione , e se ognuno vorrà dire sinceramente quali effetti gl!
produce' dirà niente di quei tre, uo poco di dileno , e uien•
te altro.
· Ci vogliamo dare alcuni piaceri lambiccati , tbe soao ua
zero incontro a quelli, che nascon da' nostri bisogni • Spe~
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gner l' ardente sete ad un chiaro ruscello , starsì all' ombra
al sol leone , sdrajarsi su di un prato , e !asciarvi andar tran-.
quillamente i suoi pensitri , sono ben altri gusti , che al t~
tro, .alla corte. Cosi. lo spettacolo dell'aurora, dtl nascer
del sole, de' temporali , delle notti stellate son quadri che
i Rafaelli , e i Correggi non san copiare ; son come i dolci zefiri allo sbattimento di un vtntaglio ; son una ninfa
di quindici anni ornata della sua natura! bellezz~J ai visi inverniciati , impietriti , moschettati delle nostre seducenti
belle.
La n11ture " le Jroi1 de triomphtr Je l' 11rt dice il filosofo di Sans·souci, ciòè Ftderico, de' Monarchi l' esempio e
l'onore. Taluno ha anco ardito di relegai' 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 perciò l' Inghilterra è senza pittori eccellenti; perchè le teste pesanti non si danpo ~ frivolezze. le frivolezze delle belle arti sono però un gran s_ol-.
lievo nelle miserie della umanità.
Secondariamente tra noi un bel quadro è spesso un enigma,
che si cerca d'indovinare, e che ci distoglie dal .piacere, e
dall' utile , che dovrebbe procurarci • La maggior parte degl.i
spettatori , i quali d' altronde sono ben capaci di rendere giu..
stizia all'opera, non sono eruditi abbastanza da indovinare il
soggetto del quadro, ne ammirano soltanto la bellezza delle
figure, ma siccome non intendono il loro linguaggio, si an~ojaoo ben presto di riguardarlo.
Sarebbero perciò necessarie alcune iscrizioni brevi , e ben
situate , che ne spiegassero il soggetto • l Greci non se ne
facevano alc;;uno scrupolo , ed il loro gusto per le belle arti
non cedeva rùente al nostro • Nel quadro di Polignoto , che
rappresentava la presa di Troja, e che conteneva più di cen·
to figure, ogni figura principale era distinta col nome del
personaggio. Lo stesso si osserva iu alcune pitture dell' Ercolano • Queste isqizioni , in vece di sfigurare Je opere , •
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di scemarne il metito, dilucidavano l'intelligenza del quadro,
e mettevano gl'intendenti a portata di esaminare , se l' artista avea ben eseguito il suo soggetto. Anche i Pittori de'
nostri secoli barbari conobbero Ja necessità di queste iscrizioni, ma con gusto barbaro facevano uscire dalla bocca delle
Joro immagini certe striscie, sulle quali scrivevano quel, che
essi pretendevano di far dire a quelle figure indolenti • Tale
stra vagan7..cl era insoffribile . Ma il porre alcune parole necessarie all'intelligenza del quadro specialmente, quando il soggetto non e piu che noto , e collocarle, ove non guastano
punto Ja pittura, sembra molto ragionevole. Rafaello, ed i
Carracd hanno spesso cosi praticato. Coypel ha posti de' versi di Virgilio nella galleria del Palazzo reale per rendere piu
intelligibili i suoi soggetti presi dall' Eneide . Ma se nelle
stampe si mettono le iscrizioni , che male sara a . por/e nei
quadri, e ,nelle sculture? Se un artista accreditato ne da l'esempio ~ i seguaci non mancheranno: l'esempio ba piu forza , che tutte le ragioni del Mondo.
Spero, che 1' esempio di una dama veramente ·amabile per
tanti virili pregi , che l'adornano nobilmente il cuore, e
l' intelletto, abbia da produrre non solo nell' Italia, ma in
tutta l' Europa un salutare cangiamento nel gusto della deco·
ruione interna • Questa raril Donna ha consacrato un appartamento del suo palazzo alla stori1 naturale • Qui ai muri
verticali sono attaccate tele , su le quali sono dipinte al na·
tura le tu!_te le· piante secondo il sistema del Linneo ( bisogna
seguir qualche sistema ) , tutte numerate da potersi ciascuna
metodicamente riscontrare nelle opere di quel celeberrimo
Autore, e disposte in un;,t prospettiva si vaga, che sembra
di essere in un orto bottanico dei più ben ordinati • Queste
·pitture sono ravvivate da varj personaggi rappresentanti gli
Autori piu classici della botanica : e dove campeggia l'aria,
ed alle volte , ed ai soffitti sono dipinti uccelli numerati , ed
ordinati anch' essi secondo il miglior sistema. Lo stesso or·
dine , e la stessa bellezza si ammira in quelle camere destina-
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Questo è ìl compendio
dell'Universo. Un altro appartamento poi è per Ja Fisica
dipinto con ugual intelligenza. Le arti ed i mestieri più utili vi hanno il loro posto, ed aiJa testa di ciascun mestiere
sono i ritratti degl'Inventori , e degli Artisti piu rinomati~
E' mirabile particolarmente quello de!Ja storia antica, e mo~
derna : vi sono dipinte in piano le carte geografiche antiche,
e moderne con tale esattezza di prospettiva, che sembra cam.
minarvi sopra , e vi sono segnati gli avvenimenti più gran·
di , cioè quelli, che meritano di essere tenuti a memoria con
tutti i costumi passati , e presenti , remoti, e "icini . La sa•
Ja poi , e l'appartamento ,di sodetà , come anche la sua camera contengono le azioni più virtuose, cioè di pubblica , e
di privata benefi(enza, fatte dai particolari CO!l i viz.j oppo·
sti de' malvagi ; il tutto espresso con tanta . naturalezza, o
con tanta energia , e nel tempo istesso si facilitato, e reso
istruttivo dalle chiare, e sugose içc:rizioni, c be ad una se m·
plice occhiata ciascuno si sente infiammare d'amore per la
'irtù, e di odio contro il vizio. Questo palazzo , benchc!
senz' oro , è un tesoro per l' intelletto , e pel cuore umano ,
ed è una bellezaa incantatrice per gli occhi . La spesa di
questa decorazione non ha importato il terzo di quella, che
si suole comunemente f.ue in damaschi , velluti , intagli , o
dorature per un'abitazione Ja metà più picciola di que>t.l ;
ma questa spesa ha nudrite , e migliorate le scienze , e le
belle arti . La dama ricca , e splendida non possiede argentarie , nè alcuno di quei sassetti , che dic:onsi gemme ; veste
colla maggior semplicità , non ba carrozze, tutti i suoi familiari si riducono a due uomini , e a due donne ; la sua
mensa è comune a molti soggetti di garbo , ma non è bandita, che di quattro semplicissime vivande, e non ha per
Jiquori , che il vino delle sue vigne, Ella non fa elemosine
ai poveri volontarj , ma l' invita tutti a la v o rare , a selciaro
5trade, a scavare fossi , a prosciugare marassi , a far ponti ,
tongiunger fiumi , e altre opere dcii~ pi-i so.d:t utilità ; ~ de·
..!{nh. T.om~ l,
R.
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nate agli animali, ed ai minerali .
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corazione pubblica, nelle quali questa donna , che per macfè.
stia non vuole esser nominata , spende tutte le sue rendite ,
che ascendono a lO. mila scudi l'anno , non tralasciando
nello stesso tempo d' ì~truire gl'ignoranti nei doveri dell' uoPlO , e del cittadino , ~ di spregiudicarli di quegli errori gros•
solani, che a gUisa di erbe selvatiche molestano le teste in·
colte-. Si specchi in lei la nobiltà milionaria , ed impari a
fare uso delle ricchezze. Ma ritorniamo alla pittura •
Circa la convenienza dé' soggetti delle pitture, Architetti,
e Pittori ascoltate con attenzione Vitruvio, il quale Lib. vu.
ca p, v. parla cosi :
, La Pittura è una immagine di cosa , che è ; o può es•
,, sere ; come di un uomo ; di un edificio, ·di una nave, e
,, di cose . simili : dalla figura, è dai varj contorni delle quali
" si prendo M a sìmi~lianza ·le copie; quindi è , chè quegli
,, Antichi , che furono i primi a dare i pulimenti , imita..
, rono al principio le variè comb.lnazìoni , che si fanno con
tt ioctostature di marmi , indi varie distribuzioni di cornici
,, còn delle riquadrature dì giallo o di. rosso • Si avànzarono
,, poi ad imitare anchè aspetti di edifìcj coi rilievi, è sporti
,, dèllé colonne t e de' frontispizj. Nèi h.togbi aperti~ come
tt pure nellè esédre, per ragione dell' ampié:tza della natura ,
,, disegnavano facciate di scene o traglchè; o comiche, o sa, tiriche. l cornicioni ,poi , per l'estensione della lùoghezza,
, si ornavano di varj paesini, copiati da certe naturali situa..
, zioni di luoghi rappresentanti porti , promontor.j , fiumi ,
,, fonti , boschi, te:npj ec. e in alcùni luoghi anche quadri
, di figure di Dei , o fa voi e , o le guerre di Troia t o i
, viaggi di Ulìsse , o altre cose sirÌtilì , ma tutte create dal, la natura •
, Queste pitture però , le quali erano dagli Antichi co..
, piate da cose vere , sono ora per depravato costume disu·
,, sate ; giacchè si dipingono su gl'intonachi piuttosto mo•
,, stri , che immagini dì cose vere • Cosi in vece di c:olon,, ne s1 pongono çanne , e in vece di frontispizj arabeschi
, ca-
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canalati , ·adorni di foglie ricçie , e di vitiçcj , o candt!la•
bri reggenti figure sui frontispizio di piccioleì ca~tte , o
malti teneri gambi , che sorgendo dalle radid con del·
le volute racchiudono senza regola figgre sedenti ; . co·
, me anche fiori ,. che usciti da gambi , terminano in mei•
~' zi · busti simili alcuni ad effigie umana , altri a bestie ;
,, ·quando che queste cose non vi sono, nè vi possono esse•
, re, nè mai vi sono state • Pure queste nuove usanle han·
, no prevahtto tanto , che per ignoranti falsi gjudizj si di·
, sprezza il vero valore delle arti • Come pttò mai in fat•
,, ti una canna sostenere un tetto l E come può un cande·
,, labro sostenere una casa cogli ornamenti del tetto l O un
,, gambicello cosl sottile , e tenero sostenere una tig\lra se•
, dente l O da radici , e gambi nascere meni fiori, e me.z·
;, ze 6gure1 E pure gli uomini non ostante che tengano per
, false queste cose , non solo , non le riprendono, ma an~i
,, se ne compiacciono , senza riflettere , se queste tali cose
, possono essere , o no ; onde Ja mente guasta da f"lsi giudizj
,, non sa -più discernere quello , che può , o non può esse1oe
,, per ragioni , e per tegole di decoro Non mai si debbono
, stimare pitture quelle , che non sieno simili al vero ; ed
,, ancorché fossero dipinte con eccellenza , pure non se oe
, deve dar giudizio , se non se ne troverà prima çol razio•
, dnio la ragione facile, e chiara "
S'impari una volta a discernere qual ri$petto si debba alJe antichità •
Quasi tutte le pitture antiche , cbe si sono ritrovate , . e si
trovano tuttavia sopra i muri sono di questo gusto
Ra
faelfo, cui forse era ignoto questo ragionamento di Vitruvio ,
le rimise io· moda nelle Logge Vaticaoe, ed altrove • L' Er·
co~no le ha più accredirate , e i ciechi ammiratori di Rafaello, e di grotte antiche , si sono ultimamente sfonati di
perpetuarle colla incisione, che ne banno fatta • A costoro
non è ignoto questo passo di Vitruvio , ne hanno anzi ri•
J>Ort.1to qualche iquarcio nel manifesto , o sia nella prefa•
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vione delle loro stampe , e ·senza tral'ne alcuna éonseguel\f
va, hanno incensate quelle pitture per capi d'opera dell' ar,
te. L' unito -pregio di esse è la vhezza del· colorito, e dell'
esecuzio·ne: è la bella pittura mal applkati: pregio ridottQ
a nulla dalla ~agione, che ne scuopre·.l' inconvenienza , e la
mostruosità·. Onde il solo· buon uso , che si può tàre di quei
grotteschi , è di riguardar-Ii come un zibaldone, o come uo
~izionario di belle parti , e di figure dhgiunte , da servirsenc
separata mente · nell' occasiÒne ; ma non mai di considerarle
tutte insieme, e d'impiegarle anitamente, come ha fatto Ra·
f:iello , e come pretendono i suoi incisori.
Racconta Vitruvìo ~ questo proposito, che un certo Apa.
turio Alabande.o dipinse eccellentemente presso i Trallie;i u·
na scena in un picciolo teatro . lvi in luogo di colonne iL
pittore finse sta tu~, e centauri, che reggevano il cornicio·
ne, le coperture rotonde a cupola, i fianchi de' fro!Jtispizj
rilevati, e le cornici ornate di teste di lioni : tutté cose in"'!
dicant~ lo scolo delle acque • Finse in oltre sopr.a. questa
scena un secondo Ordine, in cui vedevansi tocora cupole ~
antitempio , mezzi frontispizj , e tutti gli or amenti di coperture. I.' aspetto di questa scena per la vivezza parve bel}o ad o~nuno , e tutto il popolo era già pronto ad appro~
varne il }avaro • ~tando saltò fuori Licinio matematico ,
~ disse , Gli Alaband~ti, benchè rii acuto ingegno negli af~
, fari chi ~i, sono tenuti nondimeno · per isdocchi, perchè
, le statue del loro Ginnasio sono in atto dì arringare le cau~
;, se , ed al contrario quelle del foro sono iri atto di giuo·
, care al disco, alla cor->a , o alla pal!a • Cosi
picciolo.
l ' difetto d'improprietà nella situazione delle figure riguardo
,, alla natura de' luoghi ba fatto acquistare a tutto quel pae,. '
,, se un di5credito generale • Guardiamoci ora !!Oche noi '
, che una scena di A paturio non ci facci:t tanti Alabandei .
,_, Chi di voi in f.1tti si fida d' aver.e sopra i tetti di tegole
)' abitazioni, o colonne , o. frontispil.j ? Queste cose si poo"'
~· go.no. sulle tra vatt,ue s.l , ma nou sopré\ il tetto. di ·tegoli \
, 1 Che
.. . -
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~' Che.·.sé noi approveremo in pittura quello ,, cbe· non pur')
;, naturalmente essere in verità , d rassomiglieremo ~nchè
1, noi a quei popoli ·; che rono per questo difetto .stimati
i, sciocchi "o
.
L' effetto di questo di~corso fu sorprendente
.Il pi ttorè
Apaturir> ammutoli, rHèce la scena secondo le regole della
verità, e ne ripcJrtb1 applauso; Dio il volesse , . esclama ViJ
truvio, che risuscilasse Licinio, per correggere questa pa'{.zia f
e queste 'Strambalatezz• di v{rchitettura, e di pitJura o •
Ora che l' Europa vurile essere A,lab~nd~a ,. v'è gtall timo~
re, che i Licinj, e tutti i Ma:tèmatici , è· i. filosofi del Mon.;
do parlerebbero a' sordi •. I preziosi élssiirdi ~èile Logge Vati·
cane, di Ercola:nò, di Pompei, dèlle Terme Aritc;mìne si so.;.
no incisi a perpetuo esempio, e alle stravaganze ànche si è
tatta una giunta -di Magbtti Cinesi ; .perchè le cose forestiere
lontane bari credito al pari delle antiche; e rovescino pure lè
tine) e l'altre l;t ragiònè·, non inipQrta ; sono sempre tentite , e difese per belli~sime o L' improprietà è giunta a tal fu~
tore; chè fino ne' ventagli si veggorio dipinte case; mbnta.;
gile, bèstiè ; vulcani, éd altri consimili arnesi da tenersi fa.;
di mente in. mano , e da fare un frest:.O mirabile ~ Alle car.;
tozzè si effigiano na:vi ; piramidi, terme, anfHèatri, tattè
cose da esser portate velocèménte a spasso da' cavalli sopra
tma fragilissima macchina • E dove non si veggdno i deliri
dell' incogvenienza l
Il volgo ( ~ m;l vdlg<) si còlJipréndé chiunque nòn ragio.;
ila ) si lascia facilmente abbagliare da qualche pregio ' che
in una co~a , non ne wnsidera piu i. d~fetti f non paragona' ,
là Imita o Quegli arabeschi
la sènteniia tutta per bella ,
banno una t~nta vivace, sdno delineati con gran f~anchelz:i
di mano , oh carissimi ! sono in tutto il res;o contro natura, ri~n importa nulta ~ Còsì cicerone trova tanto bello Ù
f3:stigio del Tempio di Giove Capitolino, che se ésso fasti~
~io fosse assunto in Cielo , dove non piove , seguiterebbe
(egli crede) a comparir bello; .e Se si to&liesse; fare~be UQ
éat..
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tattivo effetto. Con questo paralogi$mo di CiCerone (ogni
srand' Uomo è in qualche parte Pigmeo) si difende ogni abuso, e si calpenano le leggi del d"coro. Q.uel frontispizio
è bello ; dunque si metta entro le case J giù nei pozzi , sopra
le nuvole, seguiterà $empre ad esser bello, ma sar:\ fuori di
luogo; come sart bello un diamante, ancorcbè incastrato al·
Ja punta d'un piede. Chi stima potersi dare bella decorazio•
ne fuori della convenienza , si ricordi di Licinio • Ma come
'o n· venuti in capo all' uomo tali ghiribizzi ~ Si veggon dè'
paesetti in cima d'un mo.nte selvoso, e quelle case pajono
stare sugli alberi. Q.ualcbe pittore ne avrà fatto de' di~egni.
Altri più bizzarri U hanno adottati,. e presto il delirio si t
Jngigantito • _
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De' Marmi,

•

Jde' suoi più nobili
\che l'Architettura impiega per la decorazione
edìficj, sono di più colori, bianchi, ne·
MARMr,

ri , gialli, verdi, rossi , variati , e frammisti di macchie, di
\'ene , di mosche, di onde t di nuvole differentemente co·.

lqrite.
t.'
IJ,I/a ~om6i~tationl tJé varj marmi.
Q,tsT4 diversit:\ di tinte esige primieramente un buon
senso nell'Architetto, per applicarle secondo Ja conve-·
nienza 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 opere Aa·
je. Ne' tempj , e negH altari s'impiegheranno marmi di colo·
ri diversi. E ne' mausolei, e nelle tombe ~on si useranno·
~erto quelli di colore allegro ,

In
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l n secondQ luQgo' il differente colorito de' marmi richiede
ijell' Architetto un' ~ntelligenza per combinarli insieme in un'
opera , affinchè ne risqlti un ~ccordo pittoresco. Michelan- .

gelo nella c~ppella della pietà in S. Andrea della Valle in
Roma ; e P~lladio nella Chiesa di San Giorgio Mag~iore
Vtnezia hanno fatti capi d' .opera nell' qccordo de' marmi vatiamtnt~ coloriti. Convien dun'lue, che l' Architetto apprenda da ~Q buon pittore l' aécordo de' colori.
I pittori distinguotlO prima d~ tutto i colori in due specie ,
ftggieri , e pesanti •
Ptr leggieri s'intendono i colori dolci , e fuggenti , cioè
quelli, eh~ si veggono pi-4 da !ungi • Il bianc<> è tr~ colori
il più Jeggiero ~
I pesanti poi sono i più terrestr( , çbe si veggono il più
da vic~no. Il nero è il colore più pesante.
Dunque il bianco va impiegato nelle maggiori distanze. Il
nero nel pi4 4' vicino, o nel davanti.
E' però verq anche tutto il contrario , cioè si può impiegare il nero da dietro, e comparir più lontano ; ed il bianco d'avanti, e risaltar più vicino,
Siccome fra due estremi si contengono molti intermedj ,
così vi sono più colQri gli uni più leggieri degli altri , cbe
sì acçostl\no al bianco , t Ìl\ consegqenu sono più visibili da.
Jungi ; et1 altretta,nti sempre più pesanti , che più s~ appro$&imano •I nero, e perciò più appt~nti da vic:in~. ,
Ecco Ja qualità de' princ~pali colori •
Il giaJJo scqro è de' più pesanti.
IJ giallo chiaro è meno pesante •
Il gi~Jlorino ~ molto leggiero 1 percbè più si accost~ al
bianco.
.
11 verdt è Jeggiero ~ sta in mezzo fra . ~l Giallo chia-,
ro ~
L' azzurro, Q sit Qltrtmarino , eh' è assai dolce , ~ dei più
leggieri.
U cinabro è totalmente oppost~ all' azzurro •
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La lacca è un colore di mez;w tra l'azzurro, e il ddt•
bro , ed è anche più dolce , che crudo •
11 bruno rosso è de' più terrestri.
Il nero più terrestre è qYéllo , che dal turchino più si ai ..
lontana.
Ciascuno degl.l accennati co loti può rende~si tanto più terrestre, o pesante, e vidno, quanto più nei:o vi si unisce i
e tanto più diverrà dolce , leggiero, é flllggente 1 quanta più
bianco vi si unirà,
E' tlll assioma in pittura , che mai due èstremità contrarit
si tocchino ne' colori , E' disgustevole alla vista un èstremo
nero presso un estremo bianco , come presso un azzurro un
rosso ardente •
Quindi un altra distinziGne tra col6ri amici, è colori di•
scordanti.
I colori amici sono quelli , che uniti insieme ptoducond
un colore grato quanto il verde • Al contrario 11 turebio<1
accoppiato al rosso fa un colorito agro , rozzo, e spiacevo•
.le , onde essi sono discordanti •
Dunque non si hanno mai da unire insieme · dué colori discordanti , nè si deve passare da un estremo all'altro , che
per gradi intermedj.
Il campo della decorazione dunque dève' esser leggiadro ;
delicato; leggiero, e ben unito insieme di colori amici, fatti
come da una commistione , in cui entri la massa de' colori
componenti l' opra ; quasi che (come dicono i precetti pittqrici) vi fosse stato impi~~ato tutto l'avanzo de' colori ri·
masto nella tavolozza. Reciprocamente i corpi debbono par·
tecipare del colore del loro campo.
, E' inoltre da osservarsi, che il troppo nero ammortisce agni opra < all'incontro i colorì troppo reneri la rendono in•
sipìda. V'è dello spirito nel nero ve'nato cii bianco, e di
/ turchino. Il nero, e il giallo hanno un'-apparenza di solidi~.
tà , è di pompa. Il bianco 1 e il verde fanno buon tffètto
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con parsimonia ; ma senza questa cautela fanno una
smorta comparsa.
.
I metalli dorati, co' quali troppo sovente si profilano i
marmi, spicchérannò , e farannd più spiccare , qualora sienò
bene adattati ai colori amici . Ma vi son di quei colori, chè
restano offesi dalla splendidezza della doratura, e compari·
sco n più languidi , e più- sbiaditi.
Finalmente devesi aver riguardo ai lumi setondò la circo•
stanza dei luoghi ; e sècondo la maggiore, o minòr quantità
del lume. vivo, o riflesso debbonsì applicare le regole pre·
scritte • In ~uesta gai sa l'intelligente Architetto renderà l'f.
decorazione non solo rispettabile per la sontuosità de' rari
marmi , ma altrettanto gradevole per qurlla vaghezza p!tto•
rescà , e per quell'armonia , che incanta gli occhi •
.
Quindi· si scorge Ja necessità di r~ndersi conto dell'assorti·
mento delle materie, prima di terminare l'insieme del sua
prògetto • E' assolutamente necessario determinare la scelta
delle materie, t:he si vogliono impiègare prima di mettèr
mano all'opera • Ciascuna decorazione , o liscia, o in mal'·
mi, o in legni, o io pitture, richiede ~na diversa concfotta
nella sua disposizione, e nella sua ordinanza interna , poichè
i tuoni teneri , o rimbrunitì , che si scelgi>no , hanno necessa"
riamente da influirt! nel genere della decorazione dell' edificio,
e formare un accordo generale, cui non si può g1ungere ;
che per una serie di esperienze , e di confronti delle opere
più celebri •
Poichè l' Architetto hà da far uso de' marmi, si dia presto
à conoscerli , e per acquistarne una piena cognizione colla
pratica Gli gioverà prima averne teoricamente una idea.,
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natura de' marmi •

marmo è una pietra calcarla , cioè una combinazione di
calce; Ja quale calce non è che una risoluzione di animali ;
special meqte testacei , e di vegetali ch·e si putrefanno • In
fatti il marmo per meno del fuoco si ridù.~e in calce. Q..ue•
sta calce è frammista di sali volatili , di bitumi, e di varie
sostanze minerali , e metalliche , che ne fanno il glutine, e
tutta 1:1. consistenza, e la durezza • Se si strofina il marrno ,
specialmente il nero , vi si sente l' odore del bitume • La varietà dei colori, e della durezza de' marmi non cangia niente
Ja !or natura di pietra; tali differenze derivano dalle differenti sostanle minerali, e meta,lliche, che .vi sono uojte.
Il marmo ba la proprietà di fare effervescenza cogli acidi, ·
come coll'aceto, coll'acqua fò'rte ec. , e battuto coll'acciarino non getta fuoco. Questl proprietà lo fa distinguere da una infinità di pietre, che non sono , che ciottoli , o pietre
cretose , e da' Potfìdi, da' Granati , da' Diaspri, com~ anche
dagli Alabastri , che provengono dal gesso, il quale gesm ha
una gra.nde affinità colla calce , anzi non è, che qn:t rtgenerazione d~Ila calce . Queste materie però non sono nè effervescenti, nè solubili dagli acidi; battute coll' ~cciarino fanno
per lo più fuoco , e per canseguenz~ non sono veri marmi ,
quantunque prdinari:tmente s~ prendano per marmi , e per
marmi si comiderino anche in Architettura . ·
Per marmo dunque s'intende ordinariamente una pierr,
compatta , che polita prende , e conserva un bel lustro • Da
questo suo lustro viene la denominazione di marmo, poichè
Ja voce greca Marmairein significa riluc~re, lustrare. Quanto
più il marmo è duro,. piu si rende lustro.
Ordinariamente i marmi sono ripieni di vene, e di macchie di vario colore , ma ve ne sono anche d'un sol colore
bi anL
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bianco , nero , giallo , rosso ec. Tutti i marmi coloriti sono opachi , ll soto bianco è trasp~reote , e lo è tanto pià
quanto piì.t sottilmente è tagliato • Gli aqticbi servivansi di
questi sfogli di marmo bianco , o sia di spatD speculare io ve·
ce di vetri per le finestre • Se n' è conservato l' uso fin qual·
che secolo 4 dietro in ~lcqne Chiese d'Italia.
Molte osservazioni provano, che il marmo si riproduce
di nuo\'o nelle ça ve, donde è Stato tratto • Veggonsi delle
strade pi•ne , ed ugu•li in Juogbi , dove qualche s~colo pri..
ma erano state cave profondissime. Nell'aprire alcune cave
di marmo si trovano asce , picconi , martelli , ed altri stru•
menfi rinchiusi nel marmo~ i quali ~vean certamente servi·
to altre volte a lavorar quelle ste!se cave , che si son ripie·
ne coll'andar del t~mpo, ~ si sQtt res~ proprie ad esser di
nuovo scavate,
Il marmo si trova a str~ti , ed iu grandi masse • Quelle
masse, çhe son più vicine alla superficie della terra, sono
comunemente le men b"one , essendo ripiene di fessure, di
scaglie, e dj vene ttrree,
Alcur~i marmi soq composti d' un ammasso confuso di pie.
doli fr4mmenti di diversi. colori·, che sono stati, come in·
collati, o cemelltati gli uni cogli altri per mezzo •• un nuo·
vo Sllcccr-lapideo della stessa natura di quei frammenti, co·
sl che se si rompono , si formano tante brecce • Quindi so•
no stati chiamati brecce , e quindi una distinzione fra mar·

mi , e breC(e •
. Un' altra distinzione dc;' mumi è fra antichi, e moderni.
Per marmi antichi s' intendon quelli , de' quali le cave sono
o esauste , o perdute , o inaccessibili , e non abbiamo altro
di questi , che quello , che ci è rimasto dagli antichi • Ne'
marmi moderni si comprendono tutti quelli , che attualmen•
te si estraggono dalle cave •
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III.
Catalogo de' principali marmi •
MARMI ANTICHI;

i. AFRICANO macchiato di ros:o bruno fralllmisto di af4
vene di bianco scuro , con alcuni filetti ,di verde eu~
po. Roma ne abbonda, e nel portico Vaticano ve ne son d
due colonne •
V' è un altro Africanò durissimo , e stiscettibilé di .ua pìu
bel lustro , che ha un fondo di macchie bianche sfumate; mi•
sto di un color di carne, o di sangue con vene brune, e ne~
re , delicate, e ondate •
· z. Bianco ; e nero • Iri campò nero perfettò con pezzi di
bianco puro cerne tasselli soprapposti • Questo è il marmo'
più car~ ~
3· Bigionerd.
. 4· BroccateUo. Si trovava una volta in Greda , e vicind
Adrianopo~i ; F sfumato .U piccole macchie !rigie, rossé
pallide , ~iaUe , isafeHe •
.
,
.
5· Cipollino • Si traeva da Egitto • E' formato a onde gran-.
di bianche, sfumate di verde pallido , a color d'acqua di
l
•
•
•
.
mare , o di c1polla, donde ha tratto d suo nome • Lè colon~
iie del Tempio d' Antonino, e di Faustina sof)o di questa
Jliarmo.
6. Giallo antico. E' dì più spécié •
1. Co'lor d' Isabella senza vene; questo è rarissimo •
2. Dorato a color di zafferano • Si traeva dalla. Macedd·
nia. Di questo marmo soa le cologqé della crociera del Vaticano.
3· Piccinisco, o giallo antico brecciato, di color gt'aùo isà·
bèlla venato di bianco. Entro il PanteO'n le colonne sono- di
~u~sto marmo ,

~uante

1
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~. 6ranito d'Egitto, maéchiettato di rosso violetto co11

miche lucenti • Tutti gli obelischi , e tante· altre anticaglie
jn Roma sono di tal granito • L' enoimità de' suoi massi
ha fatto immaginare a taluni , che questo fosse un mar.,
:rno fattizio, formato d' un impasto d'arena, e di pietrJlc"~
cie trite.
Il granito orientale è bianco, e nero • Entro la Vatican~
v e ne sono parecchie colonne •
8. Nero antico. Di due specie: D' un ner.o rnor.ato , det•
to Marmor Lucul/eum, si cavav.a io Grecia • . V o ne sono
quattro colonne all' altar. maggiore di S; Lor<Snzo in Lucina
a Roma.
Basalte • Il paragane strvo a ptovare i metalli , è d' un
grigio ferreo. ·La maggior pacte degl'idoli egizj sono di Ba..
sal te.
9· P.ario si cava dall'Isola Paros, e da altre Isole dell' Ar•
ci pelago • E' deH~ ·più vaga bianchezza , suscettibile d'un bel
pulimento , d'una durezza mediocre , e pro~rio a fare statue ;
Rar.e ·però sono le scultur-e antiche dì questo marmo • '
ro. Paonazzetto, Fondo bianco macchiato di violetto. Ve
ne sono delle colonne nel portico Vaticano.
I 1. Por.fìda. Non differisce dal Granito che nel colore ,
pella grana . più fina, e nella durezza maggior di quella di
qualunque altra pietra ~ Co111e gli Antichi scolpissero il Por~
fido , è stata una vana· ~i cerca , cb~ ha prodotti da' se.greti
vani : un ordinario scarpello ben temperato fa sufficiente effetto. Si cavava \lOa v()lt~ nella, Nt.~t~id~a, n~l' Egitto, neJP
Arabia • Ve ne sono di tre specie .
I. Rosso, cioè di un rosso cupo a color di .feccia di vino,.
ttrtto. p\}ntecchiato di macchie bianche • Questo ~ il piu duro 1
il più lustro , e il pi·ù abbondante in Roma •
2. Grigio con vene, e macchie bianche ; assai raro •
3. Verde, cio~ mi sto di verdastro , e di nero • Piu raro.
ancor!1 . Ve ne sono due colonne nella. Chiesa di S. Paolo al.,
4c; tre; Fo(ltétD~ v i cino a RoD;la •.
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. u. Porti ·santa , o Sirena • Grao macchi~ biànc~ con ve•
Ile grige, gialle, e ros~stre • Nel Vaticano vè ~ sono deUt
colono• all'altare di S. Sebastiano.
13. Jlosso antico è di due specie,
1. Tutto ro5so corallino, In ViUa Borghesè vè n• è una
lupa.
~. Tutto tossd veaatò di bianco coo aJtrè picciolè vene

ICUtette.
14• Strpéntino; da' Greci dettò Ophi~es doè setpentè i per•
çhè il suo colore rassomiglia alla pellè de' serpl , è di un ve!'*
de bruno misto di macchie quadte bishingbè , e di venè gialle, e verdi pallide •
/
• ·~· Stellarià. Fondo giaJJetto grigio; raggiato di veòe, e
di punti gialli sbiaditi, che fotmau come stelle J A qUeste
matmo si pUò riferire il castracane ; cbe è di un giallo la•ato con alcùne breccette giallognole variamente icbétzate ,
rassomiglianti a Iumacbiné misté con tnadteperle; quiadi vien
detto anche lumacbeliB.
J6. Verde antico ba il colore di lid verde d' èrba, e di
110 verde aero con. macchie di forma • e di grandezza inu•

pale.
17. Breccia antica mista di macchie totondt!

di differen-

te grandezza , e di color bianco , nero , rosso , turchino ,
gigio.
18. Breccia antica d' Italia , bianca , aera , e Bl'igia •

•
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19. ALATJ!STRO. Poco duro, ed alquanto trasparente,
la sua trasparenu è in ragione della sua bianchezza. Le sue
vene ondeggiate mostrano , cbe si è formato a strati • Nel
prendere il pulimento comparisce come untuoso , e rassomigliante alla éera • E' di diversi colori , e si distingue io O·
,ienta/e, e comune. L'orientale è pita duro, più 1ìno, più
llet•

+
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nettò , .e di colori

·più vivi •

L' alabast-ro comunt· 5i trova

quasi da per tutto •
1. Bianco.
z. Agatato, ghiacciato à forma dÌ Agatà, con vene rosse,
gialle , bianche, e turchine •
~- Cat<>gnino •
4· Fiorito ; màcchiato di più colori , o venatò , ed a
bande.
). A pecor~, ràssomÌgliante a quelle! nuvolette tinte di
rosso , che al tramontar del sole ' rassembran tante pecorelle •
Se quèsto è orientale si vende fino lS· t ed i sopraddetti non
meno di 10.
6, Di Montautò color bruno misto di vené gr!gié a guisa
eli carte geografiche •
.• ?. VIoletto, ottdato, e trasparente.
8. DÌ Roquebrue io Linguadoca dì un grigio scuro , COli
gran macchie di rosso bruno •
zo. Bàrdiglio. Fondo bigio scherzatò di venetté bianche ·o-- ·
livastte , piu , o meno scure. Si trae da Carrara.
1. t. Basai te • Fondo bruno chiaro cori macchìettè grigie de·
. licatissimè. Il più bello è il verdastro. Prende il metaUo co-me il patagoné • ·
11. Bianco, e nero, differisce dall'antico, ptrchè il suo
bianco è imbrogliato con pìcciole vtne schizzate nel nero.·
23. Btoccatéllo di Andaluz.fa nella Spagna è sfumato di gialJo ~ rosso , e grigio • Qu~sto è il più rato •
Qu~llo di Francia è con macchie più grandi con alcuni fili
rossi. Ve n'è con occhi di ·pernice.
L'Italia, la Sicilia, ed altre contrade ne banM di diversa
spec1e.
24. Cotanello. Fondo rosso pallido strisciato di bianco oli·
vastro con qualche macchia scura. Sì tròva in Sabina presso
il paese detto cotanello. La Vaticana ne ha molte colonne
11elle navate . laterali.
25. Diaspro di Sicilia. Non convien confonderlo col DiJ..
spro

'
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spro Orientale , che è tra le· pietre dure , nè fa efFervescen.
r.a cogli acidi • Ve ne son quattro colonne ne1Ja cappella
norghese in Santa Maria Maggiore in Roma. Il Diaspro di
Sicilia è di un color misto dt rosso bruno, di bianco, o
d' isabella con gran macchie quadre bislunghe • Si distingu~
in antico, e in modero(); il divario consiste, che il primo
è più vivace.
'
z6. Di Firenze • E' composto di frammenti come incolla..
ti, che rappresentano talvolta con- qualche esattezza scogli,
paesaggi 1 ruine.
.
z7. Giallo di Siena simile all'antico col divario delle mac.
chie violette • Quello di Brena è con macchie bianche •
28. Granito , è un composto trito di macchiette cenerine ,
nere, e vercfastre. L'isola d'Elba ne ha somministrati gran
mas~i , nè v' è contrada in Europa , che non ne abbondi· di
vario colore, secendo i varj luoghi.
z9. Lapislazzolo • E.' il più raro , e il più bello fra mar..
mi . Il mo colore è un turchino cupo moschettato d'un altro turchino più chiaro tirante al celeste , frammisto di al . .
cune vene o di puntini gialli, lucenti, chtt- potrebbero .ess&
pì~te gialle , ma che son prese per oro da chi non pensa,
che all' oro. Il Japislazzolo Orientale, che vien dall' Asia,
e dall' Africa, è più unito ,·· più duro, -e più bollo dell' Occidentale , che sì trova in Europa • Ve ne sono quattro
colonne nell'altare d• S, Ignazio nella Chiesa del Gesù in
Roma.
La rarità di questa leggiadra pietra ha impegnato gli uaminì a contra farla . Si fonda del vetro bianco , roso opaco co11
ossa calcinate , e vi si aggiunga del turchino di smalto: quando tutto è io fusione vi si mescolio delle foglie d' orà , e si
avrà un vetro opaco assai più btllo del lapislazzolq.
30. Lumache !lo • Fondo giallo con macchie bianche, nere,
t gri3ie a foggia di lumache •. L':Italia ne ha delle! cave.• L'antico ba le macchie più distinte. Nei Casino di Villa Borgbe ..
~e Vt! n~ sono delle colonne.
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3 1, Nero e giallo , detto Portoro, perchè il suo fondo
nero è strisciato di vene , e di macchie gialle auree • Se
ne trova a Carrara , nell' Elvezia, nella Carniola, ed altrove.
31. Occhio di pavone. E' un misto di macchie rosse, bianche, azzurre , rassomiglianti a quelle specie di occhi , che si
mirano nella bella coda di pavone •
.H· Persico, o fior di persico, cos! detto per Ja sua rassomiglianza al fiore di tal nome , cioè macchiato di bianco ,
di giallo, e dì rosso cupo. In Roma ve ne sono delJe colon~
ne a S. Antonino de' Portoghesi, ed a S. Carlo al .Corso.
34· Saravezza. E' consimile al bardiglio dì Carrara, ma
più duro , più bruno, e più lustrabile •
35· Statua.rio. E.' quel marmo bianço, che si trae in gran
copia, ed in gran massi da Carrara, e che è il migliore per
la scultura •
36. Verde , Quello di Carrara è dì un . verde cupo macchiato di grigio , e di bianco • Se ne trova anche dì un
verde-mare più gajo, venato di bianco , Quello dì Firenze è
slavatissimo, e quasi bianco. Quello di Prato è scuro con
macchie.
'
:r?··· Del V esco vo. Misto dì vene verdastre, tra versate da
bande bianche , allungate, rotondate, ed un po' trasparenti •
BRECCE MODERNE.
38. BIANCA, mista di violetto, di bruno, di grigio cou
gran macchie bianche •
39· Corallina, o serancolina con macchie a color di coral•
lo. Ve ne sono quattro colonne in Villa Borghese.
40. Dorata, mista di macchie gialle , e bianche •
41. Grossa , di macchie rosse, nere, grigie, gialle, turchine , e bianche, come se fosse formata di colori di tutte
le altre brecce.
Jrch. Tom, I.
S
42.
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4z. Isabella. Ha gran placche di tal colore, con macchie

bianche , e violate pallide.
43· ·Nera. Mista di grigio bruno, di macchie nere, c;oa.
alcuni punti bianchi .
44· De' Pirenei . Rosso bruno , tagliato da diversi colori.
4~· Saravezza. Fondo violetto, e bruno con gran macchie,
ed isabelle •
46. Sal vaterra • Macchie gialle, grigie , e nere.
47· Sette-basi. Fondo bruno, misto di macchiette rotonde
bianc3tre.
48. Di Verona • Bruna , macchiata con lunghe bande vio·
lette.
Questi sono i marmi principali, di un numero certamente.
molto inferiore a quello, cui li fanno ascendere i marmorari
in quelle loro serie, che chiamansi studi Ji 1t111rmi, dove
ordinariamente se ne contano fin duecento specie . Colla stessa industria eglino potrebbero moltiplicarli ancora di più,. non
avendo da fare altro , come già fanno, che dividere , e soddividtre un pezzo dello stesso marmo in più pezzetti di varie macchie, e di varj colori •
L' Italia, la Sicilia, e le altre Isole adjacent~ ab~ondano tfi
tutti questi, e di altri marmi moderni ; basta scavare· per
trevarne . Pochi anni sono il Regno di Napoli i~ occasione.
della rea! fabbrica di Caserta ne ha posti in luce mQlti di
varie specie, assai belli • La Francia, la Spagna .. 1' lDgbilterra, le Fiandre , l' Alemagna, e. quasi tutte le contr~de ~u
ropee ne producono molte specie, che hanno vario nome secondo il paese , presso cui si sca ~ano ,
secondo i colori,
de' quali son tinti. Il loro prezzo è in ragione della loro rarità , e della loro bellezza .
·
Il marmo ha varj difetti . Dicesi màrmo fiero quello, che
. per la sua durezza è di lavoro difficile, e soggetto a sGbeggiarsi. Vi si trovano talvolta delle macchie metalliche, e delli smerigli . Altro marmo non mantiene il lustro, e comparisce come untuoso. Talvolta è nodoso, cioè frammisto di
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Jlezzi dì terra, che fa de' vani, i quali debbonsi · riempiere
di mastico : tali sono la maggior parte delle · btecce. Akut\{
altri marmi , come qua5Ì tutti i coloriti , sono traversati da
fili • La bontà del marmo consiste nella finezza de' grani , e
del loro tessuto.
·
Il marmo bianco si può colorire divetsamente secondo il
motodo di M. Duffè. I colori estratti da' vegetabili, com,o
dal zafferano , dal girasolè , dalla cocciniglia , dal sangue di
drago, dal legno del Brasile ec. tingono il marmo, e lo penetrano ben profondamente , purchè a queste materie coloranti si .unisca un dissolvente convenevole, come spirito di
vino, orina mista con calce viva, olj ec. Per fare però
prendere al marmo colori più forti , più durevoli , e pi~
penetranti » convien adoperare dissoluzioni metalliche fatte
negli acidi, come acqua forte, spirito di sale ec. Il P. Fon•
da degnissimo professore di Fisica sperimentale nella Università di Roma ha però sempre osservato , che questi marmi artificiosamente colorati perdono molto della loro natural
costanza.
Il famoso Conte Cailus ·ha inventata la maniera di dipinger sul ·marmo figure , ed ornamenti d' ogni specie , cosl
che se si potesse poi segarlo in delicatissimi 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
acquà di colla ; sul quale impasto si mette- polvere finissìma
di scagliola calcinata , stemprata ancbe nell' acqua di colla
fortissima , con ocra , o sia terra gialla , o rossa , o di qual
colòr~ si voglia. Applicata, e ben disseccata questa compo·
siziooe, si lustra con sabbia, indi con pomice, e con ac:.
qua, è finalmente con olio. Questo non è che stucco a guisa di marmo.
·
Rimarrebbe ancora di parlare degl'intonachi e degli stucchi ,
che sòno tra gli ornati deli' Architettura, come anche di mol·
t~ parti degli edificj; eh~ ricbiedon bellezza ; ma per noq
far
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far tante repliche , e per non lasciare interrotte in qua , · ,
in là le stesse cose, se ne tratterà neU e altre parti. Fratta q ..
ro per conoscere più distintamente la bellezza ~lJ' Af~hit,t•
fura , si vegga che cosa è il bello ~

CAP I T O LO

· xur~

Pel :8.ello,
CHr vuoi sapere , che cosa sia ìi bello , noi domaooì aì Jet-..
krati. Platone, Wolfio, Crouzas, Hùtcbeson, Andr~, ~
tanti altri hanno sudato , e gelato in ammassare su . qlUtst~
soggetto volumi intieri: ciascuno in guerra coll'altro ha 1eretto il suo sistema sulle ruioe altrui ; tutti si sono intralciati
in idee ininteHigibìli anche a loro stessi , e in vece di palesaro
il bello , lo banno sepolto .in un caos •
Se ne interroghi .il popolo • Tutti , vecchi , fanci.ulli , e
donne rispondon subito , • d' accordo, che beJJo è- quel ch"'
piace.
Ecco là una rosa . Oh quanto è bella ~ E percbè è bella ~
Perchè mi piace, rispondo anch' io povero idiota • Il dotto.
dice , che è bolla , per-chè vi si percepisce una con~nienza
4i ·rapporti. Senso co.mune ,, decidi tu,, chi ha risposto più
intelligibilm-ente . Se(Dbra , che tutta la diffet"enza tra i dot...
ti , e. gl' indotti si riduca in un vocabolario particolare , e ·
in una smì.mrata presunzione, che hann.o quelli di -esser gi· .
ganti.
E che cosa ~ questa percezione di . ra.ppm;ti conveni~nti ~
Non sarà certamente altro, che piacere. Nel Cielo stellato l
che convenienza di rapporti io percepisco l S.ento del piacere .
in mirarlo , e.::co rutto il rapporto • :Ou.nqu~ piace!,"~, ~ pe~:·
cezione di rapporti convenienti sarà la st~ssa stessissima c~sa,
Dunque il bello. consiste- nel piacere ,.
M,a mi. si obbietterà , che sebben·e il bello piaccia , no.n si.e·
~ue, che il pi<t.:f're coustituisc~ jJ bello, p~t"chè .il. pa~e, J~
ClQ.~~
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doccolata ; il tabacco , .e tante altre cose piacciono , t frat•
tanto non si dicono beli~ , m:t buont •
· .Ecco dove va ad aggrupparsi tutto il gran nodo deiJa qui·
stione : In aver dato il nome di bello a quel, che piace at/11
'Vista; e alt1 udito 1 e in av~re chiamaUJ buono quanto piace
al palato, all' odorato ; al tatto. Ma ognun vède , chè questo è meramente arbitrario ; effetto della bizzarria delle lin•

gue nate dalla necessità , e nbn dalla ragione • Si poteva b«!·
nissimo chiamare bella anché la cioccolata colla vainig lia, perchè questa è al naso t ed alla bocca quello i che un' opera ira
musica è agli occhi, ed agli orecchi, vale a dire piacevole •
. · Dunque se le voci di bello , e di buono non servono ad
altro , che per distinguere alcuni piaceri sentiti per certi sen•
si da altri piaceri sentiti per altri sensi ; il bello, ed il buo-'
no consistono nel piacere , e sono una stessa cosa sentita per
varie stradct. E siccome il piacere derivante! dal bello si è
chiamato propriamente piacere, e quello derivato dal buo..
no si è detto utile , ne siegue , che beiJo , buono , piacere utile , considerati riguardo a sensi esterni ; sono in realtà· si•
bonimi.
Dunque la rosa bèlla è piacevo!~ agli occhi, è budna ~ ed
utile agli occhi ; come la cioccolata è bella , ~ piac~vole al
palato • Ogni piacere si potrebbe chiamaré indifferentementò
o bello , o buono , o utìlt!, se non si fosse convenuto di di•
ttingutrli con diversi vocaboli , Questa distinzion~ dunque è
aan affare di grammatica.
Cosi l' utile è Jo stesso , che 1' aggradevole; pèrdìè tutti
due hanno per base comune il piacere : altro divario fra lo•
ro non v' è , che nella maniera di fatsi sentire , nella di versa intensità 1 e durata , e nei loro effetti • Sembra , che uno
degli estremi del piacere sia qut!llo , che si chiama l' utile;
l' altro estremo sia il dìlétto ; ovvero che l' utile, è il dilet•
t o, cioè il buono , ~d il bello circolino insieme per la stessa
periferia.
Ma non· vi è 61el bello nocivo, e del buono brutto 1 A
btl1
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ben· intenderlo , no • Quando si dice , per esempio , che quel
fiore è bello , ma dannoso , perchè rende convulsa una l~iCJ4
sa donna Romana , non s' intende già dire , ·che sia beH o, e
nel tempo stesso dannoso alla vista ; ma ch' è bello, o utile
alla vista, e nocivo, o brutto ad altri organi del corpo, va·
e a dire, che nel tempo che giova ad una cosa, nuoce ad
ttn' altra : il che è proprio di quasi tutte le cose di 'questo
Mondo.
Può darsi ancora un oggetto, che sia bello allo sguardo
per la forma , disposizione , e colorito delle sue parti ; ma
nel tempo stesso dannoso allo stesso sguardo per li suoi cf.
fluvj , che vadano a malignare l' organizzazione dell'occhio.
Questi effiuvj saranno allora i brutti, tutto il resto sarà· buo·
no • Dunque non v' è soggetto bello, e contemporàneame!;tc
per le stesse cause nocivo ad un medesimo organo : nè si d~
buono, e contemporaneameate brutto per li stessi motivi ad
bn organo stesso •
Ricercare poi , se il piacere sia effetto , o causa del bello ,
è un Galimatias : è Io stesso , che ricercare , perchè l' uom()
ba piaceri , cioè perchè l' uomo è uomo • Quindi è , · che il
bello ·non è definibile, nè dimostrabile. La Geometria ba di·
m05trare le proprietà del circolo , ma non ha già saput«t far
la dimostrazione della bellezza dì quella figura., perchè il bel·
lo non è proprietà di quella figura , ma un effetto , che essa
figura produce in chi è capace dì sentire • Il belto è ·un seit•
limento naturale d eli' uomo, toccato intimamente-, · ntm si 111
~ome, da dolci, . e vive impressioni, cb' egli !iceve dagli ·og•
getti esterni per mezto de' suoi sensi •
E.' del pari un' insulsaggine idearsi il bello assoluto, èome
il freddo assoluto, l' umido assoluto • Si definisca la parola
assoluto. Se per assoluto s'intende indipendente , non ·sì sa•
prà mai il significato del bello assoluto • se per assoluto si
vuole intendere generale , e costante , onde bello assoluto sia
quel , che piace costantemente a tutti , come le dimostrazìo•
ni Geometriche sono per tutti Je stesse dimostrazioni evi··
den•
. ·~
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denti , come l'amor proprio è geneule a tutti gli uomini ,
come la congiunzione fra due sessi è grata a tutti , non so ,
se si dia di questo bello.. Il bello non è una qualità delle
cose ; esiste meramente nell' intelletto di chi la contempla :
.,gni mente · percepisce una differente bellezza, come ogni occhio vede una differente iride. Una persona può anche tro·
var deforme quel, che .ad altri è bello ~ e ci.ascun individuo
deve aderire al suo sentimento , senza pretendere di regolar
l'altrui. La real bellezza, o la real deformità è come il real
dolce , il rea! amaro • Secondo la varia disposizione degli
organi lo stesso oggetJo può esser dolce, ed amaro. Se. queste cose si trattano come entità positive, non significano
nulla • Le loro sorgenti sono in noi stessi : tutto è relativo
a ciascuno di noi • E sìccol'l1e gli uomini hanno tutti gli· ste$si organi, ma. ciascuoo per varie circostanze li ha diversamente dall' .altro ; quindi è , che alcune cose sembreranno bel1"'
le a •tutti gli uomini , ed altre colpiranno ciascuno di ver~a
meate. I piaceri naturali, e semplici, che si banno senza rÌ·
flessione, potranno esser generali , se pur l'educazione, i climi , ed. altre circostanze non vi si oppongono. Ma quelle ,
nelle quali entra esame , e giudizio, come nelle belle arti ,
soggiacciono a vicende, e a differenze. Vediamo dunque in
quante maniere sentiamo il bello.
. 1. Un oggetto, che ci dà u.n sol piacere, è ordinariamente
men bello dì quel , .che .ci dà più piaceri • . La vedut.a di un
bel . viso, o di un bel quadro ci piace più dì quella di un sol
colore. Ecco un'altra ragione , per cui le_ sculture • di ~ua
lunque materie sieno, si debbono colorire. Una prateria di
primavera ci piace piU. di un selciato di piazza. E' bella dunque la varietà • La v;triet~ divìen necessaria,, perche 1' abitudine dì una ìmpress.ione ci spunta la vivacità, .e lo stesso bello alla lunga cessa di esserlo •
2. Non. bisogu:1 però, che un oggettp ci moltiplichi i piaceri all' infinito: il bello non siegue questa pr9gressione; esso .deve darci tanti piaceri , quanti noi possiamo facilmen·
te
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te sentirne , e chiaramente comprenderne • Ci piace duno#
que l' Ordine, e la distinzione : perciò le figure regolari , ~
le più semplici ci piaceranno più . delle irregolari , e de~le
composte.
3· Ci piace un oggetto compito, cioè composto di parti.
nè super6ue , nè mancanti , 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 viso· pare composto di membri appartenenti a più visi ,
ed uno stesso membro composto di membri tutti spettanti
ad altri membri • Zeusi da più belle compose una sola bella t
cui da ciascuna di loro restitul il suo • Qu~sta unità fa il
bello in tutto , e nel fisico, e nel morale • Ella fa molto più
spicco, se è accompagnata dalla euritmia, e dalla regolarità.
Ecco , percbè ci piace il ricorso delJe linee io una ste-ssa ·di·
rezione orizzontale.
4· Ci eccita diletto , ed ammirazione un oggetto grande
ugualmente, che un picciolo, qualora le sue parti visibili sono corrispondenti alla sua grandezza , o alla sua picciolezza •
.Bella è perciò la simmetria, o sia la proporzione.
S· Il bello , e quel che si chiama buono ,. si prestano scam·
· bievoli soccorsi, UA albicocca piace allo sguardo per la vi•
vezza de' suoi colori; l'immaginazione ne disegna un sapore
grato , e comparisce pia bella : sì gusta, e si trova più squi·
sita, e più bella • Onde l' utilità , la bontà , e il bello s' ajutano scambievolmente per farci più spiccare una cosa • Quin·
di un edificio di bella apparenza, se comprende internamente
tutte le comodità, e se si riconosce anche nelle: sue decorazioni ben forte , comparirà più bello.
6. La novità , e la rarità contribuiscono ancora a risaltar
·la bellezza, e producono l'ammirazione. Perciò l' Architetto, secondo glielo permetteranno le circostanze, farà scelta
di forme, di partiti; e di ornati non triviali, ragionevoli
' però sempre, e non mai capricciosi.
•· 7· Quando il bello per la sua originalità ti colpisce vivamen·
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mente , e ci eccita sensazioni quanto gradevoli, altrettanto
nuove, distinte , e sl forti da imprimerci un sentimento di
rispetto, e per conseguenza un incominciamento di terrore ,
allora il bello divien sublime , Anche l' Architettura ba il
suo sublime • Il Panteon , l'io terno di S. Paolo , il Farnese,
quale ammirazione grata, ma rispettosa, e quasi terribile ,
non ci risvegliano per la grandezza delle. loro masse , delle
loro grandi divisioni, e ~e' loro membri tutti in grande l L'
immensità di quegli spazj , che si chiamavan Cieli, la vasti·
tà de' mari , i vulcani c'incutono le impressioni più vive ,
petchè paragonando noi quelle forze de!Ja natura colla nostra
debolezza, siam presi da una certa ammirazione , e da un
certo rispetto , che suppone in noi timore , o un .terrore in•
cominciato •
Ecco in che c~nsiste il bello visibile. Di consimili ingre·
dienti è composto anche il bello morale, il bello spirituale ,
il bello musìçale, e qualunque altra specie di cosa , cui si
voglia accordare il nome di bello.
Or se il bello consiste nel piaèere sentito dagli uomini ,
deve per necessità esser sentito diversamente 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 , ed in conseguenza non riGaviamo tutti dallo stesso oggetto la stessa quantità , e qualità di piaceri • L'interesse, le passioni, l' ignoran·
.za, i pregiudizj , gli U6Ì, i costumi, i climi, i governi , i
culti, gli avvenimenti fanno sl, che gli oggetti , da' quali
siamo circondati , ci dilatino , e ci ristringano la sfera degli
stessi piaceri, e ce li alterino ancora , e ce li sconvolgano •
Finalmente le vicende continue , in cui sono i nostri sens-i
per età, malattie , tempi , stagioni, fortune, e per infinite
altre circostanze debbono necessariamente rendere variabili
anche nello stesso. individuo i nostri piaceri • Ecco le gran
sorgenti di dispute in materia di Bello • In somma il bello
è quel che vivamente ci diletta. Se noi seguiamo e , perchè
nol
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noi conosciamo , e ci arrestiamo al men bello per ignoranza
del più. la cognizione del bello è queiJo de' mezzi da ecci..
tar Je sensazioni tanto piu dilettevoli, quanto pìà ooove e
distinte. Per conoscere il beliG , e per poteroe giudicare bi..
sogna formarsi un buon gusto •

C .A P I T O L O

XlV.

Del Gusto.

J

L gusto ~ il discernimento delle bellezze, e de' difetti in
tutte le atti. Il suo oggetto non è il necessario·, n~ l'utile,
ana il bello •
Q.uel senso, quel dono ammirabile, che si ha .nel fisico di
discernere colla lingua , e col palato i sapori ne' nostri ali·
menti, ha prodotta in tutti i linguaggi noti la metafora , che
per la parola gusto esprime ia tutte le arti il sentimento
delle bellezze, e de' difetti • In Inglese la parola tam signi·
fica gusto, e Jo esprime a maraviglia.
Entrambi qttesti gusti hanno un pronto discernimento ,
prevengono la rifJessione , sensibili, e voluttuosi per il bucr
no rigettano sdegnosamente il cattivo • Ma ·spesso incC!ftÌ ,
smarriti , ed anche ignoranti banno bisogno di abitudine per
formarsi. Vi sono dunque da per tutto due specie di gusto,
uno pronto, e l' ..altro acquistato.
Il guçto pronto è, quando al€uni og~etti subito che ci colpiscono i sensi, ci compariscono belli. Lo spuntare del sole,
astro a tutti benefico, comparisce subito bello a tutti •
Altri oggetti all'incontro ci sono da principio inditferen·
ti , e tal volta anche ributtanti , ma meglio poi considerati ,
ci, divengono alla fine gradevoli per varie cagioni • Ecco il
gu~to acquistato. Quante volte una musica alla prima insi·
pida , ci diviene alla fine grata ? il gran gusto pel tabacco
non si acquista , che wn disgusto. Il Panteon quasi sepolto,
e col suo aspetto affumicato è insoffribile. agl'ignoranti,.~ ·
i: d'
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d' inesaurt-ile bellezza per chi ·lo sa studiare .. Si deformi
·iJ Panteon cioè s' imbianchì , s' ìndori ~ s' imbrillanti ; Oh
che prodigio ! Una riguardevole persona 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
antichità Romane abbiao potuto mai esser belle • Il volgo.
valuta i detti in ragione dell' elevatezza delle persone , che li
pronunziano; e si dovrebbe forse valutarli io ragione inver..
sa del loro rango •
Il gusto delle arti è acquistato • Per formarsi questo gu..
sto, non basta vedere, e conoscere. le bellezze d'un' opera ,
bisogna seotirle ed esserne tocco. N è basta sentire , ed esser·
ne tocco in una maniera confusa, conviene distinguerne le
-differenti gradazioni : niuna cosa deve scappare alla prontez..
Za di questo discernimento •
· Il gusto intellettuale è anche in ciò simile al gusto seo•
suale ; poicbè se il ghiotto sente , e. riconosc7 subitQ il mi~
scOglio di due liquori , l' uomo di gusto, il conoscitore vedrà
ad un pronto colpo d'occhio il miscuglio di due stili, vedrà
un difetto a canto ad una bellezza, distinguerà nel Vaticano
l'ingegno .sublime di Michelangelo dalle sue· stesse bizzarrie,
e molto p)ù da trav iamenti del Maderno • .
Tutti gli uomini banno gusto : se .ve ne fosse uno, che
non sentisse alcun piacere , o dispiacere , costui sarebbe uno
stupido perfetto • · Ha gusto fecondo chi perfettamente . com·
rone: ma chi non sa, che gustar le cose altrui, ba un gusto
sterile. La varietà infinita dell' organizzazione. io tutti gli
uomini, e ·la loro varia abitudine. prodotta da una infinita
combinazione dì varie circostanze fa la prodigiosa. varietà de'
gusti • Non vi saranno forse sopra la terra due uomini , che
sentano esattamente gli stessi piaceri in uno stesso oggetto ,
e che lo giudichino bello , o buono nello stesso grado •
Non ostante però .questa tanta diversità di gusti vi sono
molte cose, che piacciono costantemente a tutti. E' anzi mi·
rabile il· vedere nelle opere di gusto una costaoza generéile t
che
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che non si vede nelle optre d'intendimento • Pitagora , 't-.
· lete; Platone, Aristotile, Zenooè, Epicuro sono in rovina
con mille alni loro successori ; ed i Filosofi àttualmente re-gnanti possono temere la stessa disgrazia • Omero all' incon·
·tro, Virgilio t Orazio, Terenzio, Vìtruvio conservano sen·
za disputa J' impero universal~, e dopo tanti secoli si mantengono sempre vegeti • La Filosofia di Cicerone è fallita ,
ma la sua eloquenza è un oggetto dj ammirazionè • La Fi·
sica, l' Astronomia, le Matematiche deUà Grecia fanno ora
·pietà; ma l'Architettura , e la statparia .Greca 1 sono dèli·
zie incorruttibili • V'è dunque un senso comune di gusto •
Il gusto depravato negli alimenti è di sc~glier~ quelli; cbt·
dispiacciono agli altri uomini : questa è una specie di m~dat•
tia. Il gusto depravato nelle àtti è di dilettarsi di ct!rti soggetti, che rivoltano le menti ben.falte: questa è una malattia
dell'intelletto • E' con costoro, Ghe non est de gustibus disputandum. Perchè è piaciuto lo stile Gotico , che ora tanto
dispiace ! E perchè agli · Oppilati pia~;e il i~l<:inaccio 1 per
gusto stravolto.
Il gusto è nelle arti quel, che l' intelligenza è -neUe scien~
ze. Il vero è l'oggetto delle scienze • L'oggetto ·delle arti
è il be:Jo , o il buono • L' intelligenza considera il vero ia sè
stesso , e senza alcun rapporto con noi : è qual: rapporto ha
con noi questa verità , che! gli angoli . di un triangolo sienò
uguali a due retti l Il gusto all'incontro considera il suo og•
getto sempre relativamente a noi.
Siccome vi sono persone di un Intendimento f-1lso, . perchè
credono vedere Ja verità , o ve realmente non è : t:osl ·vi sono de' gusti falsi , perche credono sentire il beli p , o il buo•
no , o ve in realtà non esiste. L' intelligenza è perfetta , quan~
do vede senza caligine , e distingue sC!nza errore il vero dal
falso , la probabilità dalla certezza . E perf~to è il gusto •
quando sente con impressione distinta il bello·, e il brutto ,
1' eccellente, e il mediocre, senza mai confonderli, nè pren-o
derlì l' uno per l'altro . Or st l'intelligenza· è la facilità d1
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conoscere il vero dal falso ; il buon gusto è la facilità di sen..
con distinzione , e con sicurezza il bello in tutte le su~
pio minute gradazioni •
Questo buon gusto si acquista con i mezzi seguenti •
t. Eserdzio continuato dei sensi sopra gH oggetti •
Sarà forse una chimera 1' universalità di gusto ; ma è in~.
contrastabile, che quanto maggiore sarà l'esercizio de' sensi
sopra una maggior quantità di oggetti, tanto migliore , e più
esteso sarà il gusto • . L' Architetto dunque non si stancherà.·
mai di esercitare Io sguardo , e la ml\no sopra le più bella
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 scuopre l'
eccellenza dell' opera,- e molto meno il particolar caratte.r~.
di ciascuna eccellenza , la sua qualità , il suo grado • Ma coÌl'.
esercizio il gusto divicn più esatto, e delicato; si scuoprono
non solo le bellezze ~ e i difetti di ciascuna parte , ma anchct
le specie di ciascuna qualità , il loro pregio , i loro nei • La
nebbia è dissipata , tutto si vede chiaro, e distinto •
z. Riflessione. Ptr ben esercitare i sensi, convien osservare attentamente gli oggetti , paragonarli fra loro, ed esaminarne con accuratezza le parti • Perciò una nazione a misu·
ra , che diviene pili colta, acquista miglior gusto. Presso. le
uaziooi incolte , esposte a pochi oggetti , a meno esercizio di
sensi, ed ~ minor rifiessione cho buon gusto può mai es~
sere~ Tutti i gusti acquisiti sono stati prima informi, e gros-.
solani, come sono state le belle arti presso gli Egizj , e gli.
Etruschi ; poi si sono ingentilire in Grecia, ed in Roma, ed
ora si sono estese per tutta l' E~ropa a misura, ch'ella si è
r-esa più colta • La bella Architettura Greca per essere ben
senlita ha bisogno dì raziocinio , . perchè ella ha i suoi principi. Ne' se.col.i d' ignoranza non si ragiona, ed i piaceri so()O a caso, ed in un moto perpetuo • La variabilità delle
mod~ caratterizza per ignorante ancor.a il nostro secolo ; fin·
c:b.C: si veggon mode , . non si può dir secolo illuminato • Lil ; .
ti~
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moda è un' ~frezione dèl cerebro propria ckgli Europei, ·pe~
cui si rendon poco· pregevoli" qtJeJie cose , . solo perchè noit
giungon nuove. E' una ~lattia della .mente. Il suo impero

è tutto sul béllo, niente sull' utÌle • · Quando è in moda una,
osa più utilé , non è più moda , -ma migtierazione delle ar~
ti ~ e degli agi della ·vita • Nasce la moda in gran parte dalla
imitazione de' tostumi ·delle nazioni più dotnil'lanti.
Il gusto dtll' Architettura non può acqnistarsi c-olla sola
teoria dei precetti ; questa non prepara, che Ja strada: ·ma è
il confronto de' capi d'opera degli eccellenti · maestri, che for·
ma il gusto, é sviluppa l'ingegno all'invenzione. E' :impos.
sibil continuar nella pratica della Contemplazione delle cosebelle se~za esser costretto di ricorr~e spesso alle compara·.
zioni tra lè parecchie specie , e gradi di bc!llezza.. Chi no~
può far questo confronto, non può giudicar d'un oggetto .•'
che gli si presenta • Il solo confronto d fissa gli · epiteti . cfeJ.,
Ja lode , o del biasimo , e c' insegna a · stabilire it giusto gra~
do di ciascuno • An~ be la più abietta io'segòa d'osteria ba Ùa ·
certo lustro ·di colori, ed una imitazione, ch'è presa per.
bella da un ·indiano, o da un contadino. ·. Perchè al OlOl'O pia·
ce la mora l ·chi -è familiarizzato . a superiori he1Jezze, · trovar
deforme una bellezza inferiore.. Cbi ba l'opportunità: di -vedere, di esaminare' di ponderare ie ditfereòti opere a m mi;;
rate in differenti tempi , e da differente nazione può solo.
giudicar de' loro meriti , ed assegnare a: Ciascuno il -prOprio
rango • Convien sempre paragonare ~Ii ecfificj deUo stesso ge•
Dere:; e di generi differente. Danno 'riprove di sa vie ·rifles•
sioni gli odierni Architetti colle loro beJJe opere, colle quali
abbelliscono le più insignì Città di Europa ; e Roma tesoro
di tante antichità , e seminario delle belle arti, spiccherà ora più che mai per ·1' egregie produzioni de' suoi studiosi artisti l a tutti è noto l'imparziale giudizio de' fOrestieri · intelligenti.
3· Morìgeratezza. Ma non basta nè l' eMrcizio, nè la riBtssione; bisogna essere in una favorevole disposizione di se·
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reoità, e d'indifferenza. L' invidia, la gelosia, l'amicizia , l'
odio·, le· passioni forti, ed i pregiudizi sono stati ostacoli al
buon gusto, ed al suo giudizio. Ecco perchè è tanto difficile
giudicar bene delle opere de' viventi, specialmente noti : i
posteri, ·e gli. stranieri ne. sono i veri giudici • Pel buon gu·
sto' dunque vuoi essere mente sana, e tranquilla in corpo sano con una mediocrità di beni di fortuna ; tutto questo è il
risultato della morigeratezza, senza di cui non si può giudicar della bellezu artificiale.
4· Applicazione al suo proprio mestiere. Tutti più o me·
no fàcciamo Ja .parte del critico di Apelle, e benchè non c'
intendiamo , che di scarpe, vogliamo giudicare anche della
gamba • Peggiore è Ja smania di voler~ esercitare più profes..
sioni in una volta : si è sicuro di non riuscire eccellente in ve·
runa •· Le tre arti del .disegno , benchè sieno sorelle, che si
prestano scambievolmente . soccorso , sono però ciascuna di
tale estensione, e di tanta difficoltà , che il più vasto, ioge·
g110 non può .coltivarle tutte · e tre all'eccellenza, Se ne sono
veduti- gl'inutili sforzi in ogni tempo, nè bisogna lasciarsi
abbagliare dagli straordinarj fenomeni de' Micbelangeli, e de'
Bernini , i quali come tanti altri antichi , e moderni artisti
banno esercitata con applawo più esagerato , chè vero , la
triplice arte del disegno • Se quei rari talenti si fossero inte•
r.tmente dati ad una . .sola professione , a qual grado di emi·
nenza non 1' av~ebbero portata l Coltivaadole tutte e tre , .lo
:ban trattate certamente con molta lode , ma le hanno lascia..
te tutte e tre cariche di difetti : L' eminentissimo Rafaello
dormi , quando volle fare 1'' Architettò •
-. Il pittore non ha punto bisogno dello scarpello , e dell•
Architettura : gli bastano alcuni pochi , ma giwti princip~
della decorazione • Lo scultore ba di questp ancora minor
bisogno. All'Architetto basta un poco di di~egno di figura,
per non mendicare 1' altrui mano neiP ornare di sculture i
suoi disegni, ed una qualche cognizione dell'accordo dei co·
lpri , per ben assortire , e combinare i marmi • Del resto st
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dia ciascuno tutto interamc:nte alla sola arte, che ha prescelta , e quanto più egli la esercit'erà collo studio il più assiduo , più la troverà iUimitata , e il suo gusto diverrà più
squisito.
S· Tolleranza. Ogni età, ogni nazione,· ci~uno individuo ba il suo gusto particol~re confacente ai suoi rispettivi
bisogni. Non si deve biasimare questa 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 , chi pel de·
Jicato • Ristringere Ja sua approvazione ad una specie di gu·
sto , e condannare gli altri , qualora sieno ben eseguiti , è u·
na irragionevole intolleranza • Sarebbe anche un' intolleranza il biasimare certe licenze , che il gusto ragionevole si sa
prendere dal rigore delle regole cattoliche, e sa convertirle
in bellezze • La fierezza del Farnese, l'eleganza del Campidoglio, la semplicità di Sciarra, le regolari bellezze Palla·
diane sono varieta dì gusti, che debbono piacere a chiunque
ha buon gusto • Ognuno sceglie ì suoi favoriti Autori, co·
me sceglie gli amici piu analoghi al suo umore, ed alle sue
disposizioni •
6. Discernimento • _Si osservi con attenzione quello , ch'
è piaciuto più universalmente, e più co~tantemente in ogni
genere . Le regole del gusto sono il risultato de' piaceri geneAli • Il gusto non ba da conformarsi all'arte , ma l'arte al
gusto , perchè le arti deducon le loro leggi dal gusto comu·
ne·, 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 mala erba, e niuna produzione umana è perfettamente bella. La più be!Ja è Ja meno difettosa • Convien dunque osservare quelle cose ·, che banno
più piaciuto, e clistinguerle da quegli errori, da quelJe macchie , da que' nei inseparabili neUa umana condizione • Chi
trascura questo metodo , qualora · gli si presenta una gran b~l
Jezza, ne resta incantato , · chiude gli occhi su · tutti i difetti
a queUa congiunti, li trasforma aucpe in· bcHezze , _(d a fOI'·
za
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za d'ammirar tutto, non discerne più nulla • Questa spe:Ìe
di paralisia di mente ci rende inabili a gustare le vere bellezze. E' un capo d' oper:t l'Architettura del Panteon: Duo·
que saranno belli, ed imitabili i suoi modiglioni a strapiombo , i suoi archi supini taglianti l' architra ve,. ed i suoi Ordini superiori posanti in falso l 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: dunque un edificio sarà tutto bello , perchè solamente sarà grande, e ricco l Si esamini , se vi
concorrono gli altri requisiti.
· Da tutto ciò risulta quella delicatezza di gusto, che con·
siste nel sentimento pronto d' una bellezza tra i difetti , e d'
un difetto tra le bellezze. Questa delicatezza di gusto è"nOw
bile , giovevole, e tutta dipendente da noi; a differenza della delicatezza delle passioni , la quale ci rende estremamente
sensibili a tutti gli accidenti della vita, e ci dà tanta gioja
nczlla prosperità, quanta tristezza ne.Etl' infortuòj : tutte cose
indipendenti da noi • Malgrado l'originaria connesiione tra
queste du~ c'elicatezze, niuna cosa è più efficace a curare l'
incomoda delicatezza delle passioni, quanto quella del gusto,
la quale dipendendo tutta dal nostro giudizio, e dalla nostra
attenzione, ci fa comparir frivole tante cose, che dilettano,
ed affiiggono tanti· altri. La delicatezza di gusto ci rende i a.
oltre tranquilli, mansueti , gentili , e piu osservanti de' doveri dell'amicizia . Ella è un orologio, che segna fin i mi·
nuti secondi • Il .gusto è come un microscopio della mente •
Da questi principali ingredienti del buon .gusto è facile de·
durre , che se la buQna organizzazione, il senso comune, il
lungo esercizio, lo ·studio, ia vita morigerata formano il
buon gusto, la prima direttrice n'è la ragione • Ella è che
scuopre i fini, cui sono dirette le opere, e sceglie i mezzi
per giungere a tali fini. Quindi è , che il buon gusto non
va mai disgiunto dal buono intendimento .
Le beJle arti (non è mai superfluo ripeter una cosa di tan·
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f~ jmpo!Unza ) . haqno per oggetto l' ~mitazione dell~
patura • Imitazion difficile. Quanto è d~ffìc~l ~mitar Ja nat~~

è f~c~J ~sag~rarl~ ; è pi~ fa:c~l dip~ngere o~che , e
~iganti , che eroi • Q.uind~ q~e' P~tonzoli , c;~ s~ dicono,
jmpr~vts~tQri, nQn SQOQ ·sl pregievoli, come él: p~ma vista
compar~conQ : l' ~ss~r~ amp~llqso co~ v~rs~ neglett~ , car~ch\
di epitet~, ç~ iOO q~asi s~mpp~ gl' istess\, ~rn,m\_\cch~ar ~
fOle, d~pi0ge~ ch~me~ , ~b~~doqars~ ~4 ogn\ ~d~~ s~zél: regQ·
Jarità , prod.igarè immag~ni col<lSSali , \nvQCare J~ ~erra, i~
Cieio , l' ~nf~r~ , non è cosa "'QitQ di~cile l. m:~; è ben d\f~
.ficilissimo combinar~ ~l tenero., il çQccante , il sqblime ,
Q.uant~ lllJPrQv\satori non ha l' lt~Jia , e ql\a~ti pq,chi poeti~
Quanti rari Palladj fr~ taQti Borromin~ ! J?unque il b1:1.on. g~~
.no· nel~ b~lle art~ è \lO sentimento, che c~ dev~ a:yv~rtire ,_
se J~ beH~ nat~a sia: sta_ta ~e, Q. ~aie im~t.tta ~ D"nque n~
~l capriccio ,. nè 1' azzardQ , d guidano in questo, gU;sto. Sq·
~o leggi costant~ impressec~ d~lla natur~ pe~ fa.rci conoscere \
'- godere ~l ~Uo • Queste leggi nat~rali , ~ costanti consisto·
na ·nf piacer~, che. ·tu.tti r~cavi.am~ dali~ giu_s~ prqporzioni;
dalla euritmia , .dalla varietà, dalla unità , dall'ordine, da'
~ont~a-st~ , dali~ v~·ri~im~gÌianza ~c.
~ono, inve~o .degÌi al~
tri piacefÌ partic~lar~, e n~n ç~stanth che n.ascooo. dall' opi.,
~-~one , <~Il~ ~ocietà '· e dal c~ratt~re. nazionale ~ ma anche
~~sti debbono. ~s.se~ guidat~ daJ!a ragione, • D~nque ~l gust~
~ ~l talento di sent~r quello, che. 9eve piacere., o, disp~acere.
~· un ~stinto nell~ sua o.rigine puro , , n:ta come tu.tt~ le altre.
çose viene poi guastato. dai p~egiu,d~zi ; è però si. fo~te '· che
se,bbene cor~ottQ , si rimette. di nuovo.
nel. suo. pri.mo. stato , .
.
~ tutto il popolo riconosce subito il bell.o. mo,stratogli da po·
çbi., che. banno saputo ritrovatlo. Cosi è risorta la bella Ar·
çh~te~t~a Greca-Romana , dopo tante batbad~ di. Goticu.me ,
' di Moresco •
· ·
·
Ma se le arti sì sono formate, , e perfezionate co~ seguire
la natura, e la ragione, si corrompono anche' e si perdon~
~on volere sorpassarla • Questa disgrazia acca~e ordi_nar~ame~·

ra ,.tlato
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tè dopo i secoli di perfezione • Le bien le pl•s parfait est IJ
source du mal • Enr. <:lilandò un nuovo genere,. come· un~
spècie di fenomeno , compariscè nellè ard, o nellà lètteratu•
ra, èd ha colpito vivamentè gli spiriti' è ben prèsto portato all' èécéllenzà per 1' ardore de' rivali spronati dallà gloria :
ecco percbè risplendono còntèmporanèamente molti valèntuoinioi io lina stessa cosa • Ma quando poi le opere barino go·
auto per qualche témpo ùn grado di stagionamento; l' abirudÌne rènde ottuso il gusto delle còse migliori ' pér agùzzarlo si ricorre a novlra. Si ratfazzòna perciò la natura, s' im·
bèJJetta d' una falsa delicatezza, si rimpinza dì frizzi ; di mi·
steri, di airettazionè. Questi raffinàmènti opposti aUa primi•
ti va grossolanità sono più difficili à distrugg~rsi, che la gros·
solanità stessa . _ Sono i belli spiriti, chè producono questa
depravazione di gusto: sdegnando l'imitazione , cercano stra•
dè nuove, le quali li deviano dallà bella natura. V'è del
merito in qiiesH sforzi, e questo mèrìto cuoprè 1 loro difet·
ti : il pùbblico amante di novità applaudiscè, mà ben p~stò
ne disgusta. Cbmpariscono altri, che fanno nuovi sforzi
per piacere , e si allontanano dalla natura ancora più che 1
primi. Il pubblico 'non sa più dò ve egli è, e compiànge invano il secolo del buon gtisto, il quale se ne sta forse ran.;
nicchiato fra alcuni buoni Filosofi lungi dalla folla • Ecco l'
erigine dé' Borromini ~
Quésta smania di distingtiérsi va sènipre in còmpàgnia del
Ìiisso sregolato. Nelle società, dove l' inuguaglianza delle fof·
tùne è $moderata; non regn.i più il piacere ' tiranneggia la
vanità , nòn si cerca più qtièllò ; chè piace, ma quello ; che
disdngtié: tattò di vi~ne fantasia; Onde ovè imperversa il gran
ltissò; i vi il buon gusto è estinto, é signoteggia quel gusto
v.itgo , sprovvisto di solidi princi'pj, arizJ quel disgusto; fon•
te di qtiellè mode, che ci disgustano al loro nàscere , e m ortè ci tidisgùstano, quando ùn' altra si è impossessata déllà nd·
stra abitudine~ Si entri nel Tempid del gusto désctitto ~l
sinBolate Voltairè:
.: '-
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Simple en ltait la nòiJ/e .A'rchitetlure ~·
Chaque ornement à sa piace arriiJ·,
Il semblait mis p11r la n"essitl:
L'art s' y cachoil sous l'.air Je la nature~·
L' ll!il satisfait embrassoit sa strJJélure t
J 11mais surpris , & toujours enohantl •

. La critica con occhio severo, e giusto custociisc:e ie ct~ia·
v i di questa auRusta porta, e con un braccio di bronzo fi~
ramente rispinge il popolo Goto , tbe vi si suole introdur·
re, e che è post-o in fuga , n9n ostante le sue brighe, e le
sue frodi • Il buon gusto rivolge lo sguardo torv<i al suo
nem1co.

.

Toujours accablt d' ornemens,
Composant sa voix 1 son visage 7
..Ajfeflt dans su agr!mens,
Et- prtcieux dans sotJ langage,
Il prend mòn nom , mon ltendart"
Ma .:s on 't:OÌt aste'{ l' imposture;
Car il n'est que le jils tie i' art"
Moi, je Je suis de la nature.

tJn muratore erettosi in Vitruvio disegna un piano strac...
caricato d' 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 piccioli : ma tutto inverniciato, imbiançbito, dorato. E per meglio nobilitar la natura, si cuopron le volte·, i soffitti, gli archivolti, le menso·
le, con mille ma gotti tirati col fiato, ed alti un pollice , o
due, per esser visti ben da lontano. Tutto sarà -a colpo sicuro ammirato dagl' .insensati •
Siccome nel fisico il cattivo. gusto consiste a non essere
solleticato , che da condimenti troppo pkcanti , e ricercati ;
cosi il cattivo :gusto nelle arti è: di non dilettarsi, che di
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ornamenti affettati , e di non sentire più la bèlkt natura , J~
qual t! dc! ve essere Io scopo perpetuo di tutte le belle arri , e
di ogni buon gusto •

CONCLUSIONt
Della Prima P11rte.

O

quanto finora ·si è ~posto, facilménte sì può conchludetc! ~
Che il bello dell'Architettura non dipende nè dalla gtan•
dezza degli edificj , nè dalla sontuosità de' materiali , nè dalla
ricchezza , é daJla copia degli ornamenti : cose , che abbagliaa
tanto il volgo. Molto meno consiste nel capriccio , e nella
moda • Il bello Architettonico è tutto positivo, univérsale,
costante; E che può avere di arbitrario, se è tutto ricavato
dalla natura , la quale è sempre da per tutto la stessa ? L' u·
nità, la varietà ; 1' euritmia, la regolarità , la distinzione,
la simmetria , la convenienza, sono tutte cose che hanno
leggi fisse , e che piacciono sempre a. tutti gli essui ragione·
voli di <Jl:lesta terra.
·
2. Che gli ornati prineipali 1 come Je colonne, i cornicio~
ni , i frontispizj ec. sono parti necessarie costituenti la fab•
brica, così che non si può togliere una sola di queste parti,
senzà che la fabbrica crolli , o resti imperfetta. E §li ornati
minori , come le volute 1 le foglie , i . festoni , le statue , Je
pitture , i marmi , e le altre decorazioni , berichè non sieno
parti integranti della fabbrica stessa, sono tuttavia dedotte
dalle operazioni della natura, cd applicate con buone ragioni
ai luoghi convenienti •
3· Che l'Architettura altro. non ha di varìabile, che quel~
lo , che la natura stessa ha posto di divario ne' climi, e ne'
bisogni degli uomini ;. e che t~tto questo variabile è in una
certa maniera reso costante dalle leggi , che la convenie~r
za prescrive alle diverso nazioni , se~onde le loro diverse,
engenze.
A

1.

..

~9..

DEL'I} .AR.ci-IiTETTURA

4. Che le autorità, ~ gli esempj , di qualunque tempò 1 f
ÌUÒgo sicno non dèbbono avère alcun vigorè, quando sonò
tontrarj alla bella natura ; base ~ e scopò della ragione •.
Qualora dunquè si presenta alla vista un edificiò , bisogni
. primà considerarlo tutto !osiemè ; per couqscere i ràpportl
della massa generale, Ja quale deve subito al pfimo colpo
d' occhio àom.tnciare quello ; cbè è , nè deve pr~s~ntar nient~
tli ambiguo • Pdsda si ha da osservarè ; se Jè parti sòno con•
f~mi all'uso; cui l' èdi6ciò è déstinato; è s~ hannò giustà.
relazione fra loro, e col tutto della fabbrica i ondè risulti armonia , è convenienza • Finalmente si ba dà 'Vc!dcrè , sè ·
gli Ordini 1 è rutti gli altri ornati sòoò èstgUitJ règolar•
ment~, è ~ naturalezza, e sè vi è sèmprè consèrvatd quel
carattere; che da principio si è scelto.: onde se il C:aratterè.
è sòdo, tutto devè esser sodèzzà ; st è délicàtd, la dtlicatéz,. •
za si devè mantènere in tutte Jè sue! parti • Tuttè quèste co~
se riunité insieme fanno il bellò dell'Architettura i ~ separa•
taménte fanno dellè bellezze partice>lari. Ondé un edificio pùa
essèl' bello nél SUò tuttd, è difettosò néllé parti ; comè rtci•
pròcamente il t\4ttò può éssére sgarbato , è contenere parti.
bellé • Pùò anche essere bello in se stesso , m~ nòn rei ati va~
mente al suo dest~nò , ed al luogo ~
Mél nòn basta 1' àppàr~nza 1 bisogna; chè la beliezza estè- ·
r~ore si combini colla.comodità interna, e colla solidità dellà
cds.trùzi6nè • A questo èffétto la d~coraziònl! dèvè esser Grec~
Romana; cbè gi~ si è vedùta tosi ben iotéga ; nel .le due par..:
ti ~guenti si védrà il stio Iegam~ colla comodita ; è còlla so·
Jidità ~ Qòestè tr~ patti essenziali debbono riunirsi In manie.:·
fa da Mn risentir punto 1' .Imitazione servilè; ma porrarè ~
un cèrro cantterè di originalità ; che fàccia distingtìer l' edi~
fìcid da quelli ~llà classe ordinaria • Vi sara l' otlg,inalitl
se·mpn! che tutto sia fatto cori corivenienzà; cbè Jè regolt sie•
bd bèn applicate, e chè la scelta: sia con gusto, e cori tagic1•
bè : allora aricbe \Jè cose più fri viali risplendono.
.
Lf règolè fin qui espostf! sonò pill nègativc ~
distrugs4./

e

fri•

trfct ~ che

positive, ed ed~ficanti. Ordinariamente cosl S\10.1
Per net~~re un terreno insalvatich~to, ~ sp~nosQ ~
'VlJOl~ esse"' ferro, e fuqcq ·- Il ml\l~nno dell'Architettura,
çom~ di tante altr~ cose ~ e spec~almcrnt~ delle lesgi , è pro"!
ventatq dal tro.ppq. Duf\q.ue per depurar!~, convien~ la varia:
~~ qQei bell~t~ , e ~trapp~rle ql.\èlle tante z~rbinotterie, c6ll~
~u~l~ lo stql~dQ cap~iccio. V ba tJ;"~sfig~rata • Quaqto più sempl~c~, tanto p~ù bella • I; s~rehb~ orma~ tempo , che fosse
p~rg~ta d' qgni d~fetto, e giungesse alla: su~ perfez~one • Chi
ç persu,aso çlegl~ addotti Principi , poco d~lcttq incontrerà in·
wirare ~ante cel~brate fabbr~che , 5~ pu,r~. q~al .Democrito,
lJon V()rrà rider~ dçlle strayaga~ze alt~:ui • E~ ecco un com·
fenso , igtJo,ranza , e p~acere ~ intell~ge.nza , e disgusto • L' o..
~ra p~ù spregievol~ non ç però quella ~ che hl\ piu difetti '·
ina quel!a, che priva d~ bel!ezze non eccita sensazioni vivJ:
~~ diletto •· L' ab~so è Ull vizio attaccato a tutti gli usi , a
tutte le ~eggi , a tutt~ le i.struzion~ degl~ uomi.ni • Ma1t,im,ut_
(J/~ tst , q~i 'minimis urgetur ~
Per possedere questa prima parte dell'Architettura con•
çern~nte la bt;ll~zza '· mm s~ r~chiede , · che d~segno ~ e buo~
sustQ ~
·· Il disegno si acquist'\ col dìsea1nare Je opere migliori, anti<~
çhe , e moderne, ~ c()ll' .Qm:rv~re la strutt~ra degli edificj
~, ogn~ speciç • .
Pel bl,lOD gusto vuole. esse~; quella F~losofia , la. quale noa
è altrQ, eh~ l' applicazi.one d~lla ragione sopra i soggetti, su
~ qual~ ella può appl~carsi, avendo s.em,pre i~ mira l'utilità
~egli uomini~. La Filoso.fia è attacçata dietro. al carro delle
lettere 2 e delle arti , e dovrebbe t~n~rne il timone : el!a è venuta, dopo, e ancora va, dopq • Le arti nascono dai bisogni
della società, e nella infanzia dell' intendimento umano unitament~ colle lettere sono i fiori del!a sua giovinezza , figlie
d~Ua im,maginazione
amante
. .
. . dell'ornamento. Il
. piacere dell'
abbellimentQ crea le belle arti, le quali ripuliscon quelle,
çbe sono figlie del bisogno. Finalmente al pari de' frutti vie,_
la
~ccedere.
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DZLL' ARCH. PARTE PRIMA.

Ja ~atura ragione a passi lenti senza strepito , e con aria gra.
ve : ella osserva , eçperimenta; e riRettendo modestament-e
sulle osservazioni, e sull' esperienze , raddrizza tutto , svelle
gli errori, .produce, e corregge grandi scoperte: ella è un
· Ercole , che distrugge, e rieditìca • La specqlazione , e la pra~
tica costituiscono la principal differenza , che distingue le
·Scienze dalle Arti. Nella maggior parte delle nostre cognizioni si riunisce la ·speculazione alla pratica; onde elle sono
scienza , e arti in una volta • Tali sono lo belle arti , e tale
è l'Architettura. EJia 'è scienza, se si ristringe ad esaminare
il suo oggetto, le sqe proprietà, e.l' uso, che se ne deve fa·
re nella pratica • Ella diviene arte qualora discende all' e~erci
zio, o all'esecuzione. Ma arte è un sistema di cognizioni
ridotto a regole positive, invariabili, e indipendooti dal cap~iccio , o dalla opinione.
Se il Matematico Licinio corresse il cattivo gusto di Apa·
turio , Socrate filosofando diede lezioni di pittura a Parrasio.
Diceva un antico Savio, che appartiene al Poeta il far poesie , al Musica il far musica, ma non appartiene, che al Fi·
losofo il parlar bene dell'una, e dell'altra • E' il Filosofo·
(nome sempre odioso) che porta la face della ragione nell'oscurità de' principj , 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 ditdo
lezioni di Filo~ofia all' lmperator Marco-Aurelio.
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