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5.

PIANO

DELL ’ OPERA

IJE gli antichi Edifizj ( dice il Sig . Milizia ) fossero d5una irreprensibile autorità non
vi sarebbe errore , che dal loro esempio non venisse ad essere autorizzato .
Tanto meno pertanto dovranno imporci le loro copie non sempre fedeli , fatte durante
il lasso di Secoli , nei quali niuno si dilettava di filosofare sull ’ Arti , che pure esigevano
principi scientifici.
Tignola ha grido sopra tutti i moderni Architetti , nè se ne saprebbe assegnar ragione
quando si considera che per non guastare la generalità delie sue regole , ed a maggiore
facilità della pratica da essolui stabilita ha bene spesso sacrificate le più belle proporzioni
delle Fabbriche antiche.
Come mai Palladio, e Scamozzi , che hanno saputo sceglier l’ ottimo dalla Romana
Architettura , comporlo , e depurarlo talvolta , che tanto brillarono nelle lor Fabbriche per
l ’ eleganza , per la dignità , pei profili facili , e ben contrapposti , sono restati al disotto del
Tignola, il quale ha ottenuto a preferenza loro la privativa in quasi tutte le Scuole d’ Europa?
Eppure egli è superato da Scamozzi nell ’Jonico , da Palladio nel Corintio , da tutti due
insieme questi Artisti , e da altri ancora nelle proporzioni delle cornici , nell ’ arcate , nei
piedistalli , nella grazia delle modinature infine , in cui talvolta egli dà soverchiamente nel
trito , e nel secco .
Sembra a dir vero quasi impossibile che tante verità a tutti note , e riconosciute da tutti
non abbiano mai scosso il giogo del pedautismo.
Sono però di parere che molti felici ingegni abbiano girato attorno a questa gran
verità celata con un velo dal cieco rispetto , e che abbiano forse anche stesa la mano per
iscoprirla , ina che presi da un panico timore non abbiano osato di far palese un errore utile
all ’ ignoranza di molti , c però rispettabile , e che siansi così allontanati sommessamente
mormorando.
Checché siane per giudicarsi della mia presente franchezza , io vado innalzando altri
Simulacri sull ’ Altare privilegiato di quel quasi Nume Architetto.
Non è perciò ch ’ io disprezzi tutte le produzioni di quel sempre celebre Artista . Io penso
al contrario che , lasciate anche da parte l ’eccellenti Fabbriche da esso innalzare , l’ elegante
composizion del suo Dorico , in cui non ha pari , sia di per se sola bastante ad immortalare
il suo nome , ed a meritargli la nostra riconoscenza.
Non vi fu forse al Moudo ingegno veruno , che tutto potesse , orni’ è che ognuno , per
quanto saggio si sia , ha i suoi particolari difetti , e le sue particolari bellezze.
Se 1 istesse rovine di Grecia , e di Roma non sono esenti da qualche eccezione , quale
meraviglia se Titruvio , Palladio , Alberti , Tignola , Scamozzi , e cent ’ altri hanno in loro
qualche cosa di difettoso ? Un ’ imitazion successiva non manca mai d’ allontanarsi alcun poco
dal suo originale , e dal più o meno deteriorarlo .
Queste riflessioni dovrebbero tenerci sempre lontani dal divenir mai adoratori parziali
del sistema d’ un solo.
Bla tal ’ è la natura degli uomini eli essi si sentono spinti , come da una forza interna
non conosciuta , a formarsi in tutte 1 operazioni loro un Idolo , che ne guidi i destini.
Quest ’ Idolo consacrato dall ’ ignoranza talvolta , dal caso il piu spesso, dall ’ inconsideratezza
sempre , non manca d’ essere in seguito difeso , ed altamente protetto dai canuti pregiudizi .
Gli Uomini diventan ben presto lig ) alle sue leggi , e tremano al pensiere d’ esaminarle,
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E questa la diffidi barriera, che ci devia bene spesso dal vero , ed in cui urtano tutti
gl5ingegni , che sian meno arditi.
Non può negarsi che una smodata libertà non sia quasi sempre funesta sorgente di
errori . Ma chi mai vieta d’ ammirare a ragione le fortunate scoperte degli uomini senza
prestarsi a venerarne insiem con esse gli errori ?
Nella mancanza pertanto d’ un tipo perfetto , si presenta naturalmente l’ idea di sceglier da
molti il migliore , esaminarlo , depurarlo con sano criterio , e formarne un tutto perfetto;
operazione di facile assunto a prima vista , ma di difficilissima , ed incertissima esecuzione.
Fino a tanto che i più celebri Architetti non abbiano lungamente faticato intorno a
un’ operazione cotanto interessante , e non abbiano per resultamento delle loro fatiche
presentati alle pubbliche Accademie Ordini , perfetti , e adattati a servir di modello , io credo
che il miglior metodo da seguitarsi per chi ha vero ingegno, , sia quello d’ esaminare i più
bei Monumenti di Grecia , e di Roma , e 1’ Opere dei Trattatisti più accreditati senza spirito
di parte , o di prevenzione , e senza lasciarsi imporre di troppo dall’ antichità ; non immemori
però mai della venerazione , che portar dobbiamo ai benemeriti ritrovatoti delle cose , e degli
obblighi , che ci legano a coloro , che cotanto le migliorarono.
Ouesti principi non ci arresteranno nella nostra intrapresa , ma ci animeranno per lo
contrario a non trascurare in verun modo il ponderato esame delle cagioni , che possono aver
guidata la mente dei primi Architetti , prima di decider sul merito dell ’ Opere loro , eoa
libero , e filosofico spirito.
Ghi poi non si senta il su’ animo capace di costanza , e d’ ardore bastante a sì difficile
impresa , meglio sarà che s’ attenga ad altro metodo , limitando ai proprj mezzi gli Studj.
Per questi tali non è però inutile 1’ Opera, .eh’io presento agli Artisti , giacché dopo averci
di passaggio esaminate le belle , e difficili Opere degli Antichi , vi troveranno tre agevoli,
e vaghi esempi , sui quali potran modellare la loro maniera, cioè il Dorico di Vignala ,
Corintio di Palladio , e molte altre notizie necessarie anche ai
l’Jonico di Se amozzi il,
semplici Disegnatori , che non si trovano facilmente altrove . Essi avranno in tal modo sempre
migliorato di guida , o concepiranno per lo meno che ciò, che da loro si sa non è già tutto;
laonde saranno certamente più docili nel cercar consiglio per le Opere loro.
Tre sole ( a dir dei Moderni ) possono essere le maniere dell ’ Architettura ; e difatto
tre sole son le maniere di fabbricare Non si potranno mai erigere Edifizj , se non che di tre
generi ; cioè o semplici , o ricchi , o d’ un carattere medio fra questi due.
I tre Ordini Dorico , Jonioo , e Corintio pienamente soddisfanno a queste tre diverse
maniere.
Ma siccome vi possono esser però dell ’ Opere , che secondo il loro carattere richiedali
maggiore , o minore semplicità , maggiore , o minor ricchezza , o che d’ un grado piuttostochè
d’ un altro debbano discostarsi dai due detti estremi , così in tal caso vedesi chiaramente che
le tre prime gradazioni di fabbricare son suscettibili di tre suddivisioni ciascuna .
Due sono i sistemi di misurare VOpere d’ Architettura , cioè per Moduli, e per Rapporti ,
vale a dire per parti eguali . II sistema per Moduli consiste nel prendere il semidiametro
della Colonna da piedi , o da basso , e dividerlo in parti a piacimento , come in 12 , 18, 3o , ec.
cd andar così misurando l’ Ordine tutto , disponendone le parti con questa ideale misura;
ma dandosi talvolta Edifizj privi d' Ordini regolari , nei quali non puossi ottenere il Moaulo ,
si rende utile allora la divisione per via di rapporti , la quale consiste in dividere , per
esempio , la Colonna in quattro parti , e darne una al soprornato , ridivider dipoi il soprornato
in dodici parti , per esempio , e darne tante all ’ architrave , un altro numero ai fregio , ed
un altro alla cornice ec. , e così seguitando sempre con nuove suddivisioni trovare il rapporto
dei più minuti membri , e fin degli Ornati .
(^uest’ ultimo sistema ha il vantaggio ;d’ avvezzar meglio del primo la mente , e T occhio
a comprendere le dimensioni , e i rapporti dei diversi membri fra loro ; laddove al contrario
coi numeri i rapporti sono meno sensibili , nè sempre si presentano alla memoria sì facilmente.
In secondo luogo il detto sistema è assai comodo per adattarvi le misure vegliami nei diversi
Paesi , poiché in tal caso le frazioni agevolmente spariscono . Egli è però utile molto il
saper maneggiar francamente l’ uno e l’ altro di quei due sistemi indicati , onde servirsene
nelle circostanze diverse , che mai possono presentarsi.
La division per rapporti quanto è facile ad osservarsi, e tenersi nell ’ Opere d’ invenzione,
altrettanto è difficile a rinvenirsi nel misurare 1’ Opere antiche , la costruzion delle quali o
non è stata eseguita con questo sistema , o è per lo meno assai malagevole il potervelo
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ritrovare , a motivo specialmente delia trascuratezza ordinaria , con cui gli Antichi lavoravano
le masse dei loro Edifizj.
E siccome sarebbe peraltro di sommo vantaggio il potersene servire in quest 5Opere,
ove le frazioni abbondando più che tutt 5altrove , rendon le Sagome men concepibili in numeri;
così ho tentato di soddisfare talvolta a quest ’ uopo importante , dietro la scorta del Sio-. Cipriani,
con dare diversi Modini segnati in rame colle sue scalette , ossian divisioni per parti eguali,
riportandone quindi in numeri l’ esatte corrispondenti dimensioni nei Prospetti , onde non
lasciar digiuno il lodevole desiderio degli Studiosi , che amassero di riscontrare , con lo
Opere classiche alla mano , le piccolissime differenze , che posson essere resultate dall ’ adattare
a questi Originali la divisione per parti eguali. Questa differenza però s’ incontra ben rara,
come ognuno potrà osservare , ed è di lieve momento ; a tal segno che quei , che intendesse
provare che gli Antichi han trovate con questi rapporti le loro belle proporzioni , potrebbe
francamente asserire che questa men che menoma differenza resulta dalla negligenza visto¬
sissima degli Artefici , e potrebbesi anche oltracciò sospettare ( poiché gli stessi membri son
differenti , misurati in diversi punti ) che in qualche parte esista questo rigoroso rapporto.
Contuttociò ho estimato proprio d’ usare l’ uno e l’ altro dei due sistemi di misurazione,
affinchè ognuno possa servirsi di quello , che più gli aggrada , odi tutti due vicendevolmente.
Gli Aggetti son sempre trattati in numeri e nei Rami e nei Prospetti ; e qui pure in’ è
sembrato utile seguir due modi ; laonde nei Prospetti ho calcolati tutti gli aggetti dalla
linea del vivo , e nei Rami da membro a membro , perchè meglio possan comprendersi gli
aggetti parziali di ciascuna modinatura.
Ho trascurata negli aggetti la divisioue per parti eguali, poiché riesce complicatissima.
Ho trascurati egualmente gli aggetti contati dall ’ asse , giacché reputo questo un sistema
inconcepibile dalla mente , in ispecie nelle Opere mancanti d ’Ordini regolari.
Le Sagome dei diversi esempi proposti son disegnate dietro le misurazioni dei più
accurati Investigatori dell ’ Antichità . Se talvolta ho trovato esister fra essi alcuna lievissima
differenza di minute frazioni , ho scelto la dimensione , che dava un più esatto rapporto,
onde affaticar così meno la mente dei Giovani principianti.
Il Modulo è diviso in trenta parti.
Riepilogando le riflessioni , che abbiamo fatte sin qui sulla triplice divisione dell ’Archi¬
tettura , sulla natura dell ’ autorità , degli antichi Monumenti , sul merito dei nostri migliori
Classici , e sui loro difetti , sul tenore infine delle diverse maniere di misurare , sembra
che n5otttenghiamo i non dubbiosi resultati seguenti.
i .° L’ Architettura è di tre sole assolute maniere , e queste tre maniere ( alle quali
perfettamente soddisfanno gli Ordini Dorico , Jonico , e Corintio ) sono capaci di tre nuove
suddivisioni ciascuna.
2-° E necessario scegliere tra le Fabbriche dei Greci , dei Romani , e degl ’ italiani del
cinquecento gli originali , che corrispondono meglio alle nove gradazioni diverse , di cui
sono suscetcibili 1’ Architettoniche composizioni.
3.° La misurazione degli Ordini dee farsi per rapporti, e per moduli insieme , onde
avvezzare i Giovani all ’ esercizio di due sistemi egualmente utili , e dottrinali.
4-° L ’ Ordin Toscano , e l’ Ordin Composito non debbono più riguardarsi come Ordini
separati , ma prender luogo fra gli Ordini varj , o sia tra le composizioni eseguite sugli Ordini
assoluti da diverse Nazioni , e solo potranno aspirare a divenire talvolta il primo una
gradazione del Dorico , ed il secondo una gradazion del Corintio.
5.° Finalmente ho creduto necessario agli Artisti il conoscere la maniera di foimar le
modinature , e le parti tutte componenti gli Ordini ; l’ intendere perfettamente la trascurata
teoria delle piante , dei tagli , e dei profili , la teoria dei compartimenti degli Archi , delle
Nicchie , delle Cupole , ed il sistema finalmente dell ’ Ombre , non meno che quello di porre
in prospettiva ì corpi disegnati ortograficamente .
Un saggio di buoni Ornati , e un confronto relativo al carattere di diverse Popolazioni
in alcune Fabbriche del medesimo genere non saranno inutili cognizioni , affine d’ assuefar
l’ occhio alla varietà , all’ eleganza , alle belle forme , e la mente a grandi , e maturati
concepimenti .
Guidato da questi principi ho ideata la mia Opera come può scorgersi meglio dall ’ annesso
Prospetto .

