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degli

ordini

varj

(3rtlini varj son tutti quelli , i quali non portando in fronte un carattere tutto loro particola¬
re , e proporzioni lor proprie son composti di alcune modificazioni ricavate da più Ordini , o
eseguite dalle differenti Popolazioni , presso le quali hanno avuta la prima origine loro-. Di tal
natura possono reputarsi il Toscano , il Composito o Trionfale , VAttico , il Rustico , il Cariatide.
L ’ Ordine Egizio non può aver luogo fra gli Ordini varj -, imperocché può a buon
dritto riguardarsi per lo contrario come l’ Ordine primitivo : ciò nonostante farò di questo
pure breve parola , nò credo inutilmente ; giacche verrò così a por sott ’occhio degli Stu¬
denti le rozze forme , d’onde trassero origine le Greche bellezze ; nè sarebbe stato giudi¬
zioso 1’ esporle prima d’ aver coi migliori Originali Greci , Romani , e Italiani formato
ir; ogni genere il gusto dei giovani Artisti , a fine di non esporli a traviare dal retto sen¬
tiero ponendo loro sott ’ occhio forme men che perfette .

ORDIN

TOSCANO

Varie son P opinioni sull ’ origine dell ’ Ordin Toscano . Alcuni credono che gli Etru¬
schi lo ritrovassero nella sua prima rozzezza imitando 1’ Architettura Egiziana ; altri pre¬
tendono che questi Popoli lo ricavassero dal Dorico Greco ; altri infine ( e questa forse
non è 1’ opinione la più inverisimile ) pensano che solo i Romani lo usassero i primi
spogliando il Dorico Greco della sua naturale ricchezza nell ’ applicarlo alle gravi pro¬
porzioni delle Fabbriche Etrusche prive fin allora d’ Ordini regolari.
Tanti , e sì dotti sono per ogni parte i ragionamenti su questo particolare eh’ io non
oserò dichiararmi , e solo noterò che siffatte dispute , se interessano sommamente 1’ Isto¬
ria dell ’ Arti , e la gloria nazionale d’ una data Provincia , sono però di pochissima enti¬
tà pel nostro scopo presente .
Nell ’ esporre i Modini dell ’ Ordin Toscano m’ è sembrato di dover seguitare il sen¬
timento di Vitruvio , che dee *supporsi verisimilmente più veridico delle Composizioni la¬
sciateci in tal proposito dagli Architetti del Cinquecento, che pochi avanzi han potuto
osservare di siffatta Ordinanza , i quali poi non hanno neppure esattamente copiati.
Non è però che i Moderni non abbian superato gli Antichi nelle loro Composizioni
Toscane , ed in ispecial modo Palladio , e Vignola ; ma hanno spogliato quest ’ Ordine
della sua naturale semplicità , e particolare fisonomìa , e non meritano in conseguenza
d ’ esser ciecamente copiati ; ond’ è chiara la necessità di tornare presso alla sorgente di
questo primitivo carattere per quanto possiamo .
I Traduttori di Vitruvio sono stati assai discordi nell ’ interpetrare i sentimenti di lui
circa le forme , e proporzioni dell ’ Ordin Toscano , e discordi più assai nel delinearne i
Profili ; ed è perciò ch’ io spero sarò scusabile se non ho pienamente adottato il sentimento
di nessuno di quelli , ma per lo contrario ho scelto da tutti il migliore quando l’ho trovato
concorde colle massime lasciateci su tal proposito dal Romano precitato Architetto .
Concordando pertanto col Galliani in tutto , ho dovuto dissentir dal medesimo
unicamente riguardo all ’ aggetto dei Mensoloni , che egli fa sporgere la quarta parte della
larghezza della Colonna ; mentr ’ io stando al Testo preciso gli fo sporgere la quarta par¬
te dell ’ altezza della Colonna medesima , esclusi però il Capitello , e la Base ; il che porta
un aggetto di tre Moduli, che sembrami non disdire alla gravità di quest ’ Ordine , men¬
tre i Mutoli Dorici aggettan d ue Moduli , secondo i Trattatisti migliori .
Altro pertanto sull *Ordin Toscano a riflettere non mi rimano se non che esser eo-li
in sostanza non altro che un Dorico renduto assai più semplice del suo naturai caratte¬
re , che può servire a maraviglia come una gradazione di questo , e riuscire in Opere
rustiche , e gravi d’ un effetto gradevolissimo .

ORDIN COMPOSITO 0 TRIONFALE
L ’ Orditi Composito o Trionfile è un misto d’ Tonico, e di Corintio , ed è nato dalla
eccessiva , e qualche volta troppo lussureggiante magnificenza Romana.
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Non contenti i Romani ( altre volte di costumi assai semplici ) della ricchezza
dell ’ Ordin Corintio credetter d’ aggiunger nuovo fasto a quest ’ Ordine innestandoci le
grazie dell ’Ionico , e di comporre così un Ordine più superbo , e meglio adattato a servire
pei loro Archi di Trionfo . Ma disgraziatamente lo renderono per lo contrario assai più gra¬
ve del Corintio , e men ricco caricando le gentili Foglie colle gravi Volute , e togliendo,
per dar luogo a quest ’ ultime , i leggieri , ed eleganti Caulicoli .
Le proporzioni di quest ’ Ordine son rimaste nel rimanente in tutto simili alle Co¬
rintie , ond’ è che a tutto rigore non potea in conto alcuno dirsi questo un Ordine differente
dal Corintio , da cui nasceva , benché avesse luogo qualche leggiera differenza nel Capitello.
La Voluta angolare , che gli Antichi costnmaron nell ’ Ionico , suggerì forse l’ idea del
nuovo genere di Volute impiegate dai Romani nel loro Composito o Trionfale .
In qualunque modo però debba riguardarsi quest ’ Ordine , esso è sempre più grave
del Corintio , nè merita , nella soprapposizione degli Ordini , d ’ esser situato al disopra
di questo , com’ è stato irragionevolmente praticato da quasi tutti i Moderni , ed anzi
sembra iym doversi adoprare altramente che come una gradazione dell ’Ordin Corintio in
quei luoghi ove quest ’ ultimo riesca di troppa magnificenza , e l’ Ionico sia di troppa
semplicità riputato .
L’ Arco di Tito m’ è sembrato per la sua ricchezza , ed eleganza il miglior modello
dell ’ Ordine Trionfai dei Romani , laonde mi son deciso ad esporre i Profili di questo a
preferènza di molte non benintese Composizioni eseguite dagli Architetti del Cinquecento.

ORDINE

ATTICO

Il così detto Ordine Attico altro non è Che quel Pogginolo, che suol mettersi d’ or¬
dinario in cima agli Edifìzj , onde cuoprirne il tetto , e coronare convenevolmente tut¬
ta la Fabbrica .
Questi Attici si vedono soventemente ornati con pilastrini forniti delle lor basi , e
dei lor capitelli , e coperti così di un ammasso di tritume spiacevolissimo a vedersi.
Ognuno comprenderà l’ irragionevolezza di questi piccoli Ordini , e di questa confusa de¬
corazione perchè non occorrano maggiori ragionamenti onde rilevarne i difetti ; cosic¬
ché meglio sarà 1’ occuparsi della maniera più acconcia per eseguire questo supposto Or¬
dine , che tanto contribuisce all ’ effetto generale d’ ogni genere di Monumenti.
Il miglior modo per dare alle Fabbriche un decoroso Finale quello si è pertanto di
farvi gli Attici lisci senza pilastrini , senza risalti , senza basi , senza capitelli , ed or¬
nandoli in cima semplicemente d ’ una Cornice poro aggettata , e d’ uno Zoccolo in fon¬
do , collocando nel 'dado Bassirilievi , Iscrizioni , Festoni , Emblemi , ed altro , secondochè
il carattere dell ’ Edifizio possa richiederlo .
Gli Attici si sogliono ancora talvolta moltiplicare gli uni sugli altri di diverse al¬
tezze per dar così alle Fabbriche una forma piramidale , e graziosa.
lì

Altezza dell ’Attico suol mantenersi fra i e : dell’ altezza dell’ Ordine sottoposto,

ma si praticano spessissimo assai più bassi , e qualche volta più alti , tali però che mai
non giungano ad essere la metà dell *Ordine sopraddetto .
V ’ è un’ altra specie d ’ Attico , che comunemente si conosce sotto il nome di Falso
Attico ed
,
è questi quel Poggiuolo , che resta fra Ordine , ed Ordine , ivi posto perchè
l ’ aggetto delle Cornici inferiori non cuopra le basi dell ’ Ordine superiore . Questo
Falso
Attico siegue ordinariamente le proporzioni dei Piedistalli , e delle Balaustrate quando
è vincolato con uno di questi due Membri , e vipa determinato dalla visuale della
Cor¬
nice inferiore quand *è di libera scelta .
1 Moderni pare che si distinguano oltremodo per la smania degli Attici , i quali quan¬
tunque semplici son però ciò nonostante nelle lor Fabbriche troppo soventemente impie¬
gati , e talvolta gli uni sugli altri ammassati senza nessun ragionevol motivo di tal ma¬
niera che bene spesso quest ’ inutile loro decorazione ad altro non serve che ad impri¬
gionare le acque centra ogni buona regola dell ’ Edificatoria , e senza ottener quasi mai
l’ effetto desiderato per la vista , se non se nei Di segni .

ORDINE

RUSTICO

L’ Ordine Rustico a propriamente parlare è , come F Attico , tuttaltro

che un Ordi-
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ne . Generalmente si dà questo nome a tutte quell Opere di qualunque Ordin si siano ,
le quali sono state lasciate rozze , o rendute a bella posta tali con arte.
Iti questa specie di decorazioni le Colonne si soglion far rustiche nel loro fusto , 0
lasciar naturali i Capitelli , e le Basi , e si soglion poi soprapporre alle Mura divise
in »randi Bozze , ora convesse , or piane , or vermicolate , ora a punta di diamante , or
centinate ; e talvolta queste di per se sole sena’ alcun Ordine soprapposto costituiscono
rOrdin Rustico.
Gli abusi sonosi accumulati in questo genere di decorazione , Il Rustico , che do¬
vrèbbe rappresentarsi naturalmente , ed adoprarsi solo nelle Opere analoghe al di lui carat¬
tere , s’ è impropriamente fatto vernacolato , centinato , s’e riunito con varie modinature
nelle sue divisioni , affacciato senza divisioni perpendicolari a guisa di strati di pietra
continuati , e s’ è posto in opera nei Palazzi i più signorili , e se ne sono incrostate le
Reo-o-ie , rivestite le Fabbriche Joniche , e le Corintie , e ricoperte finalmente fin le gen¬
tili Colonne di questi due Ordini delicatissimi.
Il Rustico non è applicabile all ’Opere gentili , nè alle ricche , ma dee servire per
F Opere rozze , e per le robuste . Starà in conseguenza a maraviglia nelle Carceri , nei
Porti , negli Arsenali , nelle Dogane , nelle Case di campagna , nelle Porte di Città,
in quelle delle Ville , nei Ponti , e in varie altre Fabbriche di simile specie , ma non
potrà tollerarsi nei gran Palazzi , nelle Case cittadinesche , se non che in forma gentile
e taluna volta soltanto , e per non oltrepassare in alcun conto il primo piano.
Se a nessun Ordine potrà applicarsi l’ Ordine Rustico ciò sarà al Dorico grave , e
al così detto Toscano . Le Bozze però dovranno in qualunque caso essere naturali anche
allorquando si formeranno della loro maggiore rusticità , e perciò mai s"uniranno le loro
giunture con membretti , e rarissimamente farannosi a punta di diamante o a più facce.
Le Bozze senza divisioni verticali sono state dedotte dagli strati di Travi , che si
ponevano dagli Antichi l’ uno sull ’ altro per serrare in qualche modo i primi loro ricoveri;
non so peraltro se convenga a noi l ’appropriarsi questo tal modo , a noi , che non usiamo
di costruire le nostre pareti di legname ; e se una tal maniera è soffribile , eli ’è soltanto
nelle Bozze gentili segnando più gentilmente ancora le lor commessure.
La miglior proporzione per le Bugne o Bozze è di un Modulo dell ’ Ordine , in cui sono
impiegate per rispetto alla loro altezza , e di tre Moduli per la lunghezza ; le loro giun¬
ture sogliono mantenersi fra $e T‘5 dell ’ altezza della Bugna . Queste proporzioni però non
sono costanti , e di tutto rigore , ma possono secondo il caso essere lodevolmente variate .

ORDIN

CARIATIDO.

I/Ordine
con Cariatidi non è altro che quella specie di decorazione , in cui si
soglion porre Statue invece di Colonne soprapponendo loro una Cornice bastarda .
Quantunqne non sia cosa di grand ’ importanza il rintracciar l’ origine di siffatto
modo , pure non ci dispenseremo dal far riflettere , ch’ egli non ebbe probabilmente
l ’origine , che se gli attribuisce » ma che piuttosto può credersi non esser desso che u 0’
imitazione dell ’ Opere Egizie di tal genere , ove le Sfingi a testa di Montone , di Toro,
ed anche Umana erano comunissimi sostegni impiegati nei loro Edifizj .
Può darsi bensì che i Greci pensassero a sostituirvi le Statue rappresentanti le
Donne della Caria , ed i Prigionieri Persiani dopo le vittorie riportate su questi Popoli,
e che così loro imponessero il nome , che sempre han portato di poi .
I Greci usarono gli Ordini con Cariatidi , ma con semplicità , e parsimonia . I
Romani ne conservarono quasi un cert ’ uso applicando alcune Statue al fusto delle Co¬
lonne , non però con l’ idea di far sostenere a loro alcun peso.
I Moderni hanno scapricciato a loro bell ’ agio in quest ’ Ordine . Essi han termi¬
nate queste Statue dett e Cariatidi in Fogliami , in Termini , in Serpenti , in gambe d’ Ani¬
mali , e in mille altre stranissime foggie . Fino gli Angioli , i Serafini , i Cherubini , ed
i Santi , divenuti schiavi della soperchia lor fantasia , han servito all ’ uso medesimo,
cui le Donne della Caria impiegaronsi •
Se qualche ragionevole impiego può farsi di quest Ordine , esso sarà nelle leggiere
decorazioni interne di qualche Gabinetto , nelle decorazioni in legname , non meno che nelles
più orribili Carceri , ma colla differenza che quivi figurar conviene le Cariatidi in
modo che incuta terrore . Sarà plausibile qualqhe volta il lor uso negli Edifizj rustici,
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rappresenta tu! ole in forma delle Stagioni ; e starà finalmente a maraviglia nelle Darsene;
negli Arsenali , nei Luoghi di gasfcigo, ed in altre Fabbriche di simil genere , ponendo
in tai luoghi in vece di colonne Ercoli , Atlanti , Delinquenti , per simboleggiare secondo
il bisogno la forza , i delitti , le pene , i vizj,ma non però mai le Virtù , o le Divinità,
poiché queste non debbon mai porsi in situazioni umilianti.

ORDINE

EGIZIO

Se i diversi Capitelli determinassero la diversità degli Ordini , gli Egizj n’avrebbero
avuti molti ; ma siccome le proporzioni delle loro Colonne non diversificano , nè qnelle
tampoco dei Soprornati , così pare non abbian mai avuto in mira di differenziare i loro
Ordini variando i Capitelli , ma piuttosto di spiegare in essi la destinazione , o consacra¬
zione dei loro Edifizj , or con la testa della Dea Iside , or con diverse qualità di Foglie
Sacre , or con altri simili ornamenti simbolici.
Io non parlerò delle proporzioni , che possono convenire all ’ Ordine Egizio , giacche
presso gli Egiziani ogni proporzione è incostante , ed incerta ; laonde dovrà bastare l ’esposizion lineare d.’alcuni dei lor Capitelli , e dei loro informi Soprornati a dare un’ idea
cLiara del loro stile originale , e pesante.
Non so di qual uso possa esser fra noi F Architettura Egiziana , ma son di parere
che non sia molto per convenirci , salvo che in alcuni dei suoi Emblemi speciali , oppure
quanto alla sua totalità in luoghi espressamente fatti per appresentare una decorazione
Egizia , come in qualche Grotta , in qualche Monumento sepolcrale antico , in qualche
Piramide , o in qualche altra Fabbrica di simil genere . Ma non pare però in alcun
modo che debba usarsi nei graziosi Edifizj , o nelle gentili interne decorazioni.
Ciò nonostante i Moderni son trasportati e quasi maniaci a favore dell ’ Architet¬
tura . Egiziana , e non solamente si servono indifferentemente di quasi tutti i suoi Ornati,
ma di molti altresì dei suoi pesantissimi Membri anche per le decorazioni le più eleganti;
e non contenti di ciò F applicano perfino alla Mobilia la più gentile , a cui , se mal con¬
verrebbe un Ordin qualunque , molto meno potran soffrirvisi riportate le goffe propor¬
zioni , e le colossali forme degli Egiziani.
Se si faccia riflessione a quanto fin qui s’ è detto sugli Ordini Varj si conoscerà
chiaramente che ninno di loro può aspirare , parlando con precisione al grado d"Ordine
regolare , e eh’ essi non sono in sostanza-, fuorché altrettante modificazioni degli Ordini
propriamente detti . Vuoisi però escluder da questi l’ Egizio , il quale , come si disse;
può riguardarsi come il rozzo Modello delle più beile produzioni eseguite da Greci coi
tre Ordini regolari , i quali in sostanza , chi più chi meno , son tutti derivati dai Capi¬
telli dell Architettura Egiziana .
Chiaro dopo tutto ciò manifestasi che gli Ordini Varj posson servire a meraviglia per
introdurre nell ’ Opere Architettoniche .una convenevole varietà , e benespesso un’ espres¬
siva , e piacevole decorazione , correspettiva al genere , cui sarà giudiziosamente applicata.

NOTA

.

L’ affusatura dell’ Ordin Tostano di Vitruvio è stata eseguita con la vera Concoide di Nicomede
cominciata dal terzo dell ’altezza della Colonna. 11 Sig. Cipriani nel formar le sue Tavole all’ Opere di Mili¬
zia ha sbagliato dando per la Concoide di Nicomede il metodo da noi riportato nella Tav . III . Fig . 2,
e quest’ errore è forse nato da un equivoco . Milizia già vecchio avrà detto a Cipriani = „ La Con„ coide di Nicomede si ottiene col metodo d’affnsatura prescritto dal Vignola
: ora essendo due i me’
rodi del Vignola , Cipriani ha preso l’uno per l’altro . Sarà bene principiar questa curva dall’ Imoscapo,
ma si potrà anche porre al quarto dell’ altezza della Colonna, o al terzo ( come ho fatt ’ io ) se si
vorranno Colonne più gravi -, mai però non si riprenderà 1’ affusatura anche per la parte di sotto,come
sotto la linea AB , conforme ha fatto Vignola . Per effettuar quest*affusatura si tira una linea nel
centro della Colonna,e una linea orizzontale , o all’Imoscapo della Colonna , o all’ altezza d’ un terzo
come 1 AB . Quindi stabilita la diminuzione ab dal punto b con
,
un modulo d ’ apertura di compasso
si forma un intersezione sulla linea del centro della Colonna ; quindi per i due punti b , c si fa passare
una retta , che intersechi l’AB in B , e dal punto B si tirano tante rette a piacere , le quali tagliano
la linea del centro ; e ponendo in u ' ,22 ' ,33 ' ec. tanti moduli, si hanno i punti , pei quali passa la
detta Concoide.
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dei migliori ornati Architettonici , inventato probabilmente dai Greci , e messo in uso
dipoi dai Romani , e dai moderni Italiani , nè trascurato dai Goti , che in mezzo a tante
lor bizzarrìe trattarono con qualche grazia questa sorta d’ ornamento speciale .
I Compartimenti posson dirsi di tre generi , avuto riguardo ai differenti luoghi , ove
possono essere impiegati ; cioè nei Soffitti in piano , negli Archi , e nelle Cupole.
Dell ’ origine dei Compartimenti molti andarono ragionando , e chi dalle armature
degli Archi , e delle Cupole gli derivò , chi altramente trovò più , o meno verisimili ana¬
logie : ma resta contuttociò sempre molto incerto il vero tipo d’ onde trassero il lor nascimento , e molto simile al vero non apparisce quello , che come dicemmo t suol loro
assegnarsi .
Varie sono le specie dei Compartimenti ; poiché si possono a piacere disporre a
quadrati , a romboidi a triangoli , esagoni , ottagoni , o farsi ellittici , circolari ec.
L’ orlo delle Travi , o dei Costoloni , che dividono I’ un dall ’ altro i Compartimenti , si suole
ornare di alquante modinature , che vanno a reggere il fondo dei Compartimenti mede¬
simi , nei quali si suol d’ ordinario dipingere una qualche Istoria , odOrnato , ma più
comurierrvente praticarvi in rilievo dei Rosoni .
I Compartimenti si approfondano più o meno secondochè sono lisci , o adorni con
rosoni , ed i minori s’ approfondano meno dei grandi , coi quali sono talvolta accompagnati .
Non esiste alcuna difficoltà per delineare i Compartimenti nei Soffitti in piano ; tutto
T artificio consiste in una regolare disposizione e pereiò di questi non parleremo.
Nei Soffitti degli Archi tutti i Cassettoni debbon essere eguali e ciò è pur comune
alle Volte delle Camere paralellogramme .
Nelle forine poligone , ed in quelle fatte a Ciel di carrozza si suol lasciare un
gran riquadro nel mezzo per la Pittura , il qual d’ ordinario occupa dalla metà fino a
tre quinti dell ’ ampiezza total della Stanza.
I petti , che sostengono questo riquadro , e che d ’ ordinario sono o quadranti di
Cerchio , o quadranti d’ Ellissi , s’ adornano di Compartimenti , che sieguono la maniera
di quelli inscritti nelle coperture curve fatte sopra le forme rotonde .
I Compartimenti delle Cupole ne ricuoprono la superficie tutta ad eccezione di
uno spazio circolare nella lor sommità , che suol lasciarsi per la Pittura , e più spesso
pei Lanternini , o aperture rotonde sormontate da Piramidi di Cristallo .
Nelle forme sferiche , nelle poligone , in quelle a Ciel di carrozza , e simili , i Com¬
partimenti sminuiscono secondochè vanno inalzandosi , e si mantengon fra loro , e coi
costoloni , che gli dividono , sempre nella proporzione medesima , in cui è stato posto il
primo cassettone rispetto al primo costolone inferiore . Nella medesima proporzione debbon
diminuire tutti gli Ornati , le modinature , e qualunque altra particolarità .
Le Nicchie , quando si arricchiscono di Compartimenti , si considerano come mezze
Cupole , e non esiste fra quelle , e queste altra differenza notabile , che d’ un orlo o ri¬
salto , il qual suol lasciarsi nel contorno esteriore della Nicchia medesima per farvi mo¬
rire i suoi Cassettoni .
I lati delle incassature si voglion, da alcuni perpendicolari al fondo delle incassa¬
ture medesime , da altri inclinati verso la corda dell ’ Arco , e qualche volta ad essa per¬
pendicolari , c da altri infine tendenti al centro tutti uniformemente . E quantunque
questo , ultimo sistema possa soffrir qualche eccezione , ed esser suscettibile di qualche
modificazione a seconda delle differenti località , pur dee tenersi per il migliore , e più
regolare , e lo è difatti per qualunque rapporto che si consideri.
Gioverà qui ancora avvertire , che secondo 1 Ordine , in cui si useranno i Compartimenti , dovran ’ essi ringentilirsi o divenire più gravi , arricchirsi o impoverirsi d' Orna¬
ti • E ciò s’ otterrà col diminuire , o accrescere la larghezza dei Costoloni in rapporto ai
Cassettoni , collo scegliere pei Compartimenti figure più , o meno eleganti secondo il bi¬
sogno , col profondervi in fine , o risparmiarvi gli Ornati.
Questa parte di decorazione non è altramente determinata da regole costanti , e
sicure per qualunque caso , come generalmente si crede , ma per lo contrario va soggetta
i3
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a non poche modificazioni , e richiede tutta 1* attenzion cT un Artista , sì perchè nell ’ ese¬
cuzione vi s’incontrano assaissiine difficoltà , sì perchè i Soffitti sono il finimento , che dee
debitamente
coronare ogni Opera Architettonica , sì perchè finalmente i Compartimenti
in generale posson esser sorgente di grandi bellezze , impiegandovi a dovere , e promiscua¬
mente Sculture , Pitture , Dorature , Ornati , e quant ’ altro potrà renderli ricchi , o sem¬
plici , secondo il carattere , che lor converrà nei diversi casi speciali.

MODO PRATICO PER DELINEARE I COMPARTIMENTI
NEGLI ARCHI
Se i Compartimenti non dovessero esser tutti composti di figure regolari
, niuna difficoltà
esisterebbe per delineare questi ornamenti negli Archi ; ma questa regolarità ( che si richiede ) , e eh’è
d’ altronde sì necessaria , porta seco soventemente non poche difficoltà penose a superarsi , le quali
s’ aggirano intorno al trovare una proporsion di Cassette , che ben s’addica all’ armonìa dell’ Opera
nel tutto insieme , e npl temp’ istesso entri esattamente e nella curva e nella profondità dell’ Arco,
che possiamo aver varie per mille modi.
Dovendo pertanto iscrivere Cassettoni quadrati nell’ Arco ab Tav
(
XXVI. Fig. I. ) bisogna
prima stabilire il numero delle Cassette , che si voglion collocare nella larghezza del detto Arco;
ma nello stabilir questo numero fa di mestieri por mente , che la larghezza delle dette Cassette , e
respettivi Costoloni debbe entrare nel taglio del detto Ateo cd un numero qualunque di volte , ma in
modo pera che in ef mezzo della curva totale , venga ad esservi una mezza Cassetta , ed in gh , ter¬
mine della curva , un Costolone esatto .
Dopo d’ aver stabilita la larghezza della Cassetta , e del Costolone bisogna a quest’ effetto andar
tentando sulla detta curva , e principiando in primo luogo dal porre in ef una mezza Cassetta seguitar
poi d’ alto in basso la distribuzione alternativa di una Cassetta , e di un Costolone.
Accaderà talvolta , come qui in gh 9 che in ultimo troveremo un Costolone più alto degli altri il
quale inconveniente è il minore che possa sopravvenire , mentre talvolta potrà restare uno spazio alto
quanto una Cassetta , o poco più , o poco meno ; ed in quest’ ultimo caso non si potrà senza grave
errore lasciare il detto spazio così alto come qui si è fitto delgh il
, quale quantunque maggiore di quello
degli altri Costoloni , pure può star bene , ed esser aaco lodevole , giacché il dipiù della sua altezza
vien nascoso dall’ imposta dell’ Arco ; laonde in caso che questo spazio rimanesse tropp’alto , come si
disse , bisognerà ricorrere allora a mutar proporzione , o numero di Cassette , e tentare di nuovo ; ? se
dopo aver molto tentato non riuscisse trovare la ricercata precisione,si dee ricorrere allora al compenso
di lasciare quest ’ ultimo Costolone un poco più alto , oppure di diminuir la larghezza dell’ Arco ab pra¬
ticandovi due risalti , come si è praticato in ab Fig . 4 ; ma per qualunque caso si dovrà però sempre
evitare l’ inconveniente di lasciar 1’ ultimo Costolone minore degli altri , come si vede eseguito , per
modo d’esempio , in o Fig. 3. il qual modo fa pessima comparsa , poiché 1’imposta viene a nascondere
il nascimento delle Cassette , difetto da fuggirsi con ogni studio . Ciò che si è detto per i quadrati
s’ intende , ed è comune a tutti i modi di Cassette , ed in ognuno di questi modi ( mentre s’ incontrano
le medesime difficoltà ) son necessari i medesimi compensi , e vuoisi adoprare la medesima diligen¬
za , e attenzione.
Ponghiamo dunque che nel dato spazio ab si determini di far tre Cassette , coi respettivi Costoloni
larghi per la metà delle dette Cassette . Moltiplico per 3. il numero delle Cassette stabilite , e vi ag¬
giungo 1. , il che dà io,e per un tal numero di parti vo dividendo tutto lo spazio ab , come in i. i .I. i.
Presa poi la larghezza di un Costolone determinata da una di quelle io . parti , e la larghezza
delle Cassette determinata da Stfé di quelle IO. parti , vo tentando la curva od cominciando da porre
in cima una mezza cassetta , e seguitando così l’ operazione fino a che arrivando in gh trovo questo
spazio maggiore degli altri Costoloni sì , ma di una quantità discreta talmente , che senza più tentare
lo lascio così , e vo facendo la medesima operazione nell’altro Semicerchio ed.
Determinato quinci lo sfondo delle Cassette , e il doppio ricasso come in n segno
,
tutte le Cassette
in taglio come si osserva in mmm, e tirando quindi tutte le orizontali , come si vedono punteggiate
1’ operazion si finisce di per se con la massima semplicità .
Poiché dal Semicerchio x si conducono tutte 1’orizontali , che determinano i lati delle -Cassette,
e dal Semicerchio y si conducono tutte le vedute dei ricassi in isfondo ,
Avvertirò qui in generale , che la proporzione dei Costoloni con le Cassette può essere come
la
così \ ì, ec . secondo il carattere ricco , o semplice , in cui s’ useranno , e che anzi negli Ottagoni,
e più negli Esagoni sarà ben fatto il tenere i Costoloni più assai gentili di quel che costumisi nei
Quadrati . Il numero delle Cassette è pure indifferente purché la lor proporzione sia gradevole , e si
confaccia alla proporzione dell’ Arco in genere , e di qualunque numero esse siano )a divisione dell’Al¬
zato dell’ Arco s’ otterrà sempre col moltiplicare il numero delle Cassette per 3 , e aggiungervi 1.
Per l’operazione pratica del descrivere i Compartimenti negli Archi non è altrimenti necessario
l’ usar due Semicerchi ; ma lo praticherò pur nonostante , onde render le operazioni più chiare , in
ispecie nei modi più complicati .
Per descrivere i Cassettoni a Rombo ( Fig. 3. ) spartito lo spazio ab al solito in 10. parti, come in 1.1.1.1 ,
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si prosegue 1’ operazione fino ad aver preparato il Semicerchio cd come di sopra si fece , avvertendo
che ili piè del ridetto Semicerchio rimanga per lo meno 1 altezza d un Costolone e mezzo , corno
si osserva in ig ■
Divise poi tutte le Cassette pel mezzo,come ee,si tirano in alzato secondo il solito tre file intere di
Compartimenti , come 3. 3. 3 con le sue vedute , ed altro , come sta notato in linee punteggiate .
Per ottener poii Rombi intermedj come 44 .4. , si suddividono le io. divisioni già praticate nell’ al¬
zato ciascuna per metà come si osserva in 2.2.2 , enei Semicerchio hi si distribuiscono i soliti ricassi,
ma in modo che in cima in luogo della mezza Cassetta venga ad esservi un mezzo Costolone , e così
nel restante ; seguitando poi l’ operazione come si fece nel Semicerchio cd .
Per descrivere i Cassettoni ottagoni , preparato l’ alzato , ed il taglio come nel primo caso , cioè
. 3 ) in io . parti , ed aver preparato al solito il Semicerchio cd con
(
coll’ aver diviso lo spazio ah Fig
le sue Cassette come ee , ee , si prende lo spazio I 4 , larghezza d’ un Cassettone , e con questa larghezza
si forma a parte un ottagano come si vede nella Fig. 5.
Si riportano quindi in alzato gli spazj t ' ,2 ' ,3 ' ,4 ' , che segnano le linee , ove cadono le pen¬
denze dei lati dell ’ Ottagono , e queste istesse divisioni si segnano pure nei ricassi delle Cassette e nel
preparato il tutto si formano con le solite orizontali e verticali tutti gli Otta¬
;
Semicerchio cd così
goni , come si vede eseguito con le solite linee in punteggiatura.
Per segnar quindi i Compartimenti intermedj bisogna dividere in alzato tutti i Costoloni per §
come è eseguito con le linee 5-5-5 » e gh spazj X 2. 3 4. , x 2. 3 4., I 2. 3 4. egualmente per
metà colle linee 6. 6. 6. 6.
Quindi si divìderà al solito per metà nel profilo cd la pendenza dell’ Ottagono compresa fra le
un’ altra orizontale si tirerà all’ altezza del mezzo Costolone sotto i
,
( ’ orizontale ff ed
linee nnfoli
primi Ottagoni , come la ii, ed in tal modo avremo determinate le metà dei Compartimenti intermedj,
come si vede in mm\ ora presa l’altezza mm, e raddoppiatala ( il che formerà 1’ intera altezza del
Compartimento intermedio ) si anderanno distribuendo i ricassi di questo piccolo Rombo nel Semi¬
cerchio hi in modo che la metà di questi ricassi cadano nella metà dei Costoloni degli Ottagoni , come
in ggg; e così operando avremo al solito in cima un mezzo Costolone invece del mezzo Cassettone .
Nel rimanente eseguiremo l’operazione secondo i passati esempj .
Questi Rombi intermedj possono anche farsi infinitamente più piccoli , secondochè il buon gusto
consiglieià ; ma sarà sempre facile l’ eseguirli col solito metodo della distribuzione indicata.
Per ispaitire i Compartimenti Esagoni Fig. 4. si divide 1’Alzato in io. parti con le solite perpen¬
dicolari , e prese due di queste parti , come I. 4 , si forma con questa lunghezza un Esagono regolare,
come s’ osserva nella Fig . 6 , e si riportano poi al solito in Alzato le divisioni 1. 2. 3. 4 , e nel Taglio
del doppio di 5. 6 metà dell’ altezza
cd si vanno secondo le solite regole distribuendo i ricassi alti
dell’ Esagono , ed in modo che in piè del Semicerchio resti lo spazio d’ un Costolone e mezzo , e che
fra una Cassetta e l’altra il Costolone sia eguale alla quantità fissata nell’ Alzato in 41,41.
Divi i quindi questi Cassettoni per metà s’ opera poi sì per questi , sì per i Rombi intermedj nella
solita maniera , e come più minutamente s’ osserva eseguito.
I Compartimenti Esagoni sono i più difficili ad eseguirsi , poiché dopo aver trovata la larghezza
dell’Esagono , la sua altezza essendo diversa , ed i Costoloni dovendo oltracciò essere in rapporto con
la larghezza , ne siegue che difficilmente s’incontra una regolare distrib.ujiane , e posta questa perlo¬
meno grandissima pena,

MODO PRATICO PER DELIRE ARE I COMPARTIMENTI
NELLE CUPOLE
Per disegnare i Compartimenti quadrati nelle Cupole ( T . XXVII. Fig. 1. ) , bisogna prima di tutto
preparare i due Semicerchi A B uno per servire all’ Alzato , l’altro alla Pianta . Preso quindi il Semi¬
cerchio B destinato alla Pianta , e determinati quanti Cassettoni vi ci voglion formare , per esempio 6,
si divide in 6 parti questo Semicerchio come in aaaa ec . , e queste parti si [suddividono per metà
come in bbbb ec. Quindi lo spazio ab si divide in tre parti , e si va ponendo una di queste tre parti
di quà , e di là ai punti b, che son la metà dei Costoloni, ed in questo modo i detti Costoloni son com¬
posti di due di queste parti , ed i Cassettoni di quattro , e vengono ad esser così il doppio di quelli.
Ora presa l’altezza d’un Costolone , per esempio i ' 2' si.,pone nel Semicerchio A in 1 2,e si divide
in 5 parti , io delle quali si danno al primo Cassettone , e quinci si distribuiscono gli altri Casset¬
toni e Costoloni diminuendoli nel numero delle parti , come vi s’osserva notato.
Si fissa quindi lo sfondo dei Cassettoni come c , e si tira la curva del loro fondo con un punto
ritirato , onde diminuirli in profondità a ragione eh’ essi diminuiscono di grandezza.
Abbassate quindi da tutti i punti dell’ Alzato le perpendicolari alla Pianta come I’ ee , si viene a
formare naturalmente la detta pianta.
F, quindi necessario tirare in Alzato tutte le orizontali come dd , che si partono dai Cassettoni
nel Taglio.
Preparato così il tutto non resta se non che il prender nella Pianta tutti gli angoli dei Cassettoni
come s’ osserva in nn, e portarli in Alzato come si vede in min., e l ’operazione è compiuta

Volendo fare a questi Cassettoni i ricassi con le loro respettive vedute è necessario operare al
solito , e vicendevolmente nella Pianta , e nell ’ Alzato come si è fatto pei Cassettoni.
Fissata , per esempio , in Pianta la larghezza dei piani dei ricassi come oooo ec, bisogna portar
queste larghezze in Alzato in òò ec. , e data ai ricassi summenzionati una convenevole profondità
abbassare le solite perpendicolari come rr , onde compire i ideassi nella Pianta , dalla quale si prenda¬
no poi le solite misure come st per avere gli Angoli nell ’ Alzato.
Per descrivere i Cassettoni a Rombo ( Tav . XXVII . Fig. 2 ) fatti i soliti Semicerchi , e stabilito il
numero dei Cassettoni , per esempio 8 , si divide il Semicerchio nella Pianta in 8 parti , segnatamente nei
punti a a a a ec . e queste parti per metà in bbbb ec . ; quindi si divide lo spazio ab in 4 parti , e una di
queste patti si va distribuendo di qua , e di la da A, e ne segue che il Costolone vien cosi composto
di 2 parti , ed il Cassettone di 6 , e la proporzione di questo con quello è in conseguenza come I. a3.
Ora presa la grandezza d’ un Costolone e mezzo , come la cd , si porta in c' d' nel Profilo , e si
divide in 8 parti , ed al primo Cassettone se ne danno 24 , diminuendo gli altri come sta notato.
Divisi quindi questi Rombi per metà , come in 000 ec. , onde ottener l' angolo di mezzo , e determiato lo sfondo dei medesimi in Taglio , si abbassano le solite perpendicolari , come ee , onde
poter compire in Pianta > Rombi ; i di cui angoli debbon esser poi al solito trasportati in Alzato , per
terminare l’operazione.
Così otterrannosi in pianta , e in alzato i Rombi 1. 1. I. 1. ec. , e per ottener le file di quelli
segnati 2. 2. 2. 2. ec. basterà replicare 1a medesima operazione già fatta , ma in modo però , che sì
in pianta , sì nel taglio dell’ Arco i mezzi dei Cassettoni sieno distribuiti nei mezzi dei Costoloni , e
viceversa .
Per descrivere i Cassettoni Ottagoni ( Tav . XXVIII. Fig . Impreparato il tutto come nella Tav . XXVII.
Fig I. fino ad aver preparati in Pianta , e in Profilo le quantità , e profondità dei Cassettoni , si prende
la grandezza d’un Cassettone , e con questa si forma l’ Ottagono , e si prendono le pendenze dei
lati di quest’ ottagono come si fece nella Tav . XXVI. Fig. 3 , e Fig . 5 , e si vanno distribuendo in
Pianta , e in alzato iti aa aa aa ec. , e si procede nel restante coi soliti metodi fino ad aver ottenuti
tutti gli Ottagoni in Alzato.
Per ottener quindi i Rombi intermedj , i quali comunemente soglion farsi della grandezza del
Costolone si agisce al solito vicendevolmente in Pianta e in Alzato come vedesi eseguito in disegno.
La grandezza di questi Rombi può variarsi a piacere secondo 1’ effetto che si richiede ( come altrove
notossi ), ma l’eseguirli non include perciò nessuna difficoltà, ed il metodo non varia per questo.
Per delineare i Cassettoni Esagoni ( Tav . XXVIII . Fig . 2. ) si preparano i soliti Semicerchi come
nella Tav . XXVII . Fig. 2 , e ottenuta P altezza del primo Cassettone nella quantità di parti 24 , col
raggio di 12. di queste parti si descrive un Cerchio , dentro del quale s’ iscrive un Esagono , e se ne
prendono le pendenze dei lati , come si fece nella Tav , XXVI. Fig . 6 . Ora , siccome l’ altezza
dell ’ Esagono è minore della sua larghezza , così l’altezza del Cassettone non resterà più nella propor¬
zione che era col suo Costolone , cioè d’ uno a tre , ma ciò non ostante dovrà diminuire in questa
proporzione , affinchè l’altezza dei Cassettoni stia in proporzione coi Costoloni orizontali , come la lun¬
ghezza dei medesimi Cassettoni è in proporzione coi verticali .
Stabilita dunque questa massima s’ osserverà che l’ altezza dell’Esagono è restata di parti 21. in
circa , o con poca diversità ; onde il primo Cassettone sarà di 2l - parti , e il Costolone superiore
di 7 , e scemando sempre come I. a 3. tutti gli altri avranno fra loro la medesima ragione di questi
due come si vede notato nel taglio dell’ Arco della Fig . 2. Tav . XXVIII . Nel rimanente si opera
secondo il solito metodo , vicendevolmente cioè in Pianta , e in Alzato.
Ho lasciato in fondo un mezzo Costolone di più per mostrare come si operi per ottener che
l’Imposta , o Cornice non cuopra il nascimento dei Cassettoni.
Mi sia qui permesso d’ accennare un mio metodo particolare per ispartire i Cassettoni nel taglio,
eh’ io credo più esatto dei metodi numerici già proposti.
Stabilita l’ altezza del primo Costolone coi soliti metodi si determini lo sfondo del primo Casset¬
tone proporzionale al primo Costolone , per esempio come I . a 3 , quale si vede eseguito in a Fig . 3.
Quindi si descriva col punto allungato la curva , che determina il fondo di tutù i Cassettoni , in
maniera , che se in b era come 3. , in c venga come 1.
Ciò fatto si dà al primo Cassettone il doppio del primo Costolone , secondo il solito , e per for¬
mar quindi il secondo Costolone si prende tre volte la profondità e , e con questa formasi il detto
Costolone , e del doppio di questo il Cassettone superiore , e così successivamente.
Questo metodo è ottimo , in ispecial modo poi per gli Esagoni , nei quali determinata 1’altezza della
Cassetta come in a Fig . 4 , si pone al disotto in b la terza parte di questa Cassetta , il che forma il
Costolone , e ciò stabilito , non v’ ha difficoltà per operare come nella Fig. 3.
La quantità c , che avanza al Costolone , vien coperta dallo sporto , della Cornice ; questa quantità
può esser più , o meno secondo il bisogno .
Del rimanente questi dettami non sono ( come si disse ) d’ intero precetto , e posson esser lode¬
volmente infranti , variando cioè le proporzioni generali , dando una differente grandezza a’ Rombi
intermedj , ed avventurando molte altre novità , che posson riuscire piacevolissime se stano dettate dal
genio , e da un perfetto raziocinio sul vero , per mezzo del quale si giunge a determinare l’effetto
ottico , che soprattutto dee aversi di mira nell ’Opere tutte d’ Architettura , e nei Compartimenti , dei
quali abbiamo parlato in particolare.
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DELLA

TEORIA

DELL ’OMBRE

L effetto generale della Luce , che investe direttamente i Corpi opachi , e 1’Ombre portate da
questi medesimi Corpi furon già da lungo tempo soggetto delle profonde meditazioni del divino
Newton , il quale quantunque non iscendesse a precisare la quantità di quest ’ Ombre , o dir si voglia
la loro lineare configurazione , stabilì ciò nonostante con tanta estensione , ed esattezza tale i Precetti
generali di questa Teorìa fondata sulla Scienza dell’Ottica , che lieve impresa era ai Posteri di lui il
ricavare da quelle massime immancabili le Regole pratiche , mediante le quali 1Ombre potessero
esattamente delinearsi . Ed era quindi per l’ avvenire puerile e futile impresa il tentar d’ appoggiare
siffatte Regole sopra fallacissime Esperienze eseguite con piccoli Modelli spesse fiate imperfetti . Newton,
e i Filosofi , che gli successero , ampliando le scoperte di quello ci avevano già lasciata una serie im¬
mensa di quest’ Esperienze fatte con ben altri metodi , e mediante le quali la materia in questione
era ormai dimostrata matematicamente . Fatale riuscir doveva pertanto alle notizie , che ci sopravan¬
zavano già in questo genere , qualunque nuovo tentativo , che dall’esattezza Geometrica si dipartisse.
Ciononostante non mancò chi siffattamente si desse alla ricerca dei fenomeni della Luce . Ma i re¬
sultamene di tali studj furon quali esser dovevano , spesse volte , cioè , fallaci »
Leonardo da Vinci , e Leon Batista Alberti dettaron peralcro tuttavìa utilissimi Precetti d’ Ottica
col solo mezzo dell’ Esperienze,e della elevatezza de’ loro ingegni sublimi anche prima che Te Scien¬
ze esatte venissero a comprovare interamente 1’ Osservazioni di già state fatte in questo genere.
Ma nessuno , per quel eh’ almeno io mi sappia , assegnò Regole pratiche , che ci potessero gui¬
dare con piena sicurezza nella delineazione dell’ Ombre prima dell’ Anno 17 92 , epoca , in cui il mio
egregio Amico il Francese Delagardette pubblicò un insigne = Trattato sulla maniera d’ ombrare le
Parti dell’ Architettura Geometrica . = Dopo di lui l’Italiano Amati prese a copiare quest’ opera riputatissima in Francia , e la riprodusse fra noi colle stampe nell’Anno 1802 col titolo di = Regole
del Chiar - Oscuro —; ed ebbe sul suo Originale il solo avvantaggio , che può risultare da una ric¬
chissima Edizione eseguita con molto spirito , qual fu questa sua , e lo svantaggio d’ aver oscurata
la parte Teorica quanto gli fu più possibile . Il Rossi Melocchi pubblicò anch’ egli nell’ Anno 1805.
un Opuscolo intitolato = Saggio Teorico pratico intorno alla determinazione dell’ Ombre = , e si an¬
nunziò come primo in quest ’ Arena disceso.
Bisogna credere in conseguenza che non fossero a di lui cognizione le due Opere sutnmentovate,
e ciò divien più probabile ancora , se si osservino le Tavole in Rame del detto suo Opuscolo ben
diverse da quelle di Delagardette , e se si consideri esser egli caduto in gravi errori , che i suoi
Predecessori avean saputo evitare . Che del rimanente quest’opera , la quale apparisce tender più
presto all’ astratto , generalizzando lodevolmente l’ idee ( se si vedano i lineari Disegni ) è poi in realtà
tutta pratica in quanto alla parte scritta , e manca affatto delle necessarie cognizioni teoriche . Ma
tralasciando di partitamente indicare i pregj , e i difetti delle tre Opere , che sole sono in questo
genere a mia cognizione , procurerò dietro la loro scorta di potere aspirare al quarto posto parlan¬
do io pure su questa materia.
L ’ oggetto pertanto dell’ Ombre quello si è di dar rilievo ai nostri Disegni , d’allontanare i di¬
versi Piani sottoposti , di farci conoscere a prima vistai e senza quasi l’ ajuto delle Piante le diffe¬
renti configurazioni dei Corpi delineati , e d’ ajutarci a vedere preventivamente l’ effetto della Luce
sui nostri Profili in generale , la qual cognizione può servirci mirabilmente nel delineare le Modinature , e nello stabilirne gli aggetti . Diverse , ed infinitamente variabili son le modificazioni , che
l' Astro illuminatore produce sui Monumenti dell’ Architettura nelle differenti ore del giorno ; ma
l’ esperienza ha fatto vedere che il miglior lume possibile per l’ effetto s’ ottiene allorché la direzion
della luce è a gradi 45 d’ inclinazione sopra il Pian verticale , e a 45. gradi d’ obliquità nel Piano
orizzontale ; nel qual caso la vera estremità reale dell’Ombra è la Diagonale del Cubo , e l’ Angolo,
che vien formato dalla direzione di quest’ estremità dell’ Ombra , o Diagonale che vogliam dirla , e
dal Piano orizzontale è un Angolo di gradi 35 15' 50" , come si dimostrerà della Fig. 6. Tav . XXIX.
Sia dunque * un Cubo illuminato a gradi 45. La direzione della Luce passa pel Piano ABDE,
e passa egualmente per l’altro Piano AFDC ; onde questa direzion della Luce , che trovasi nell’ uno ,
e nell’altro Piano , non potrà esser che la stessa AD , linea dell’ intersezion dei due Piani , la quale è
altresì la diagonale del Cubo ; dunque l’ Angolo , che vien formato dalla direzion verticale della Luce
col Piano orizzontale , è uguale all’angolo formato dalla diagonale d’ un Cubo col Piano di questo
Cubo medesimo , il qual Angolo , fatti i calcoli necessarj , trovasi della quantità di gradi 35 15' 50"
il che dovea dimostrarsi . Per tirar nei Disegni Ortografici i raggi , o pendenze dell’ Ombre si fa uso
d’ un Triangolo Isoscele Rettangolo , come AEC , Fig. 6. suddetta , il quale ha i suoi due Angoli acuti
come A C della quantica di 45- gradi ciascuno a motivo dei due lati eguali . AE , EC Nè dovrà involvere
difficoltà 1’ avere osservato che 1’ Angolo , che forma l’ estremità dell’ Ombra col Piano orizzontale è di
gradi 35. 15' , 50" , come 1’ ADE , poiché quest Angolo veduto in iscorcio si aumenta a misura che
i lati , che lo circondano , diminuiscon per esser anch essi veduti in iscorcio , e diventa di gradi 45,
Difatto nel solito Cubo a ; Fig. 6. AD e nel Piano AFDC , e per conseguente veduta in iscorciò si confonde coll’AC ; medesimamente ED e nel Piano EGDC , laonde veduta in iscorcio si con¬
fonde coll’ EC ; dunque l’ Angolo ADE si confonde coll’ Angolo ACE ; e ciò accade per la proprietà
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dei Disegni Ortografici, nei quali i raggi visuali si mantengon sempre fra lor paralleli, e non divergon mai da questa lor direzione.
Se si trattasse peraltro di fare un Taglio , o Sezione nel ridetto Cubo * eoi Piano ABDE , e di
voler conoscere in questo Piano l’ andamento dell’ Ombra allora non si potrebbe far più uso del
Triangolo Isoscele Rettangolo, ma bisognerebbe formare un nuovo Triangolo atto a darci un An¬
golo di gradi 35 15' 50'' , e servirsi di questo per segnar la pendenza dell’ Ombra nella Sezione;
poiché non esisterebbe qui altrimenti la ragion dello scorcio sopra descritta.
Verrà occasione di mettere a profitto questa considerazione, ed allora accennerò la maniera pra¬
tica per formare questo nuovo Triangolo.
Bisogna presentemente far diverse considerazioni, affine di scender poi a stabilire le Massime
fondamentali, capaci di ben determinare le ragioni tutte dell’ Ombre.
E prima d’ ogni altra cosa è d’ uopo ben idearsi cosa voglia significare il por l’Ombraa 45. gradì
d’ inclinazione sul Pian verticale , ed a 45. gradi d’ obliquità sul Piano orizzontale.
Nella Fig. I. , T . XXIX. , A è 1’Alzato , ossia il Pian verticale , B è la Pianta, ossia il Piano
orizzontale d’ una Scala; bc è la pendenza dell’ Ombra sul Pian verticale , e questa pendenza è di 45
gradi , come s’ osserva in c ; gh è 1’ obliquità dell’ Ombra sul Piano orizzontale , la quale obliquità
è dessa pure di gradi 45. , come si vede in h La
.
direzion reale , o estremità dell’ Ombra è la Diago¬
nale del Cubo ; la quale passa sopra la linea hg , che è la Diagonale del Quadrato della Pianta del Cu¬
bo ; ma quest’ estremità veduta in iscorcio , come si vedon sempre i Piani obliqui addiviene eguale alla
lineale . Dovendo l’ Angolo c esser di gradi 45,e l’ Angolo d esser retto, ne siegue che anche b sia di
45 gradi, cioè eguale a c ed
,
in conseguenza il lato db eguale al lato de: dunque quanto è gran¬
de l’ Oggetto , che tramandal’Ombra, tanto quest’ ombra s’ estende sul Piano orizzontale , sempre
però ch’ella sia veduta in iscorcio . Che se il raggio r 6 nell ’ Alzato A non ha la proprietà d’esten¬
dersi quanto è alta la spalletta della Scala , da cui si parte , ciò addiviene per la ragione che il
Raggio ié della Pianta B salendo perii Scalini 7. 8. 9. 6. incontra il primo prima che egli abbia tempo
di compire l’ intera sua battuta; ed in questo caso l’altezza della spalletta dee reputarsi esser soltanto
da o ad r poiché
,
fino all’altezza o s’ estende l’ Ombra del Piano orizzontale , el or sarà eguale ad 06.
Il Raggio diretto , che si parte da un Corpo, non devia mai dalla sua inclinazione per quanti
Oggetti , che ei trovar possa nel suo passaggio . Così in A il Raggio r 6 conserva sempre la sua di¬
rezione nonostante i diversi scalini , ch’egli traversa, e che variamente s’inalzano. Che se talvolta
vedesi 1’Ombra1, che si avanza, o si ritira, come in A nei punti 7. 8. 9 , ciò accade soltanto in quanto
all’apparenza, ma in quanto alla realtà l’ Ombra non devia mai dalla sua obliquità , o sia ella nel
Pian verticale , 0 nell’ orizzontale . E che ciò sia vero può riscontrarsi nella solita Fig. 1 , ove la bat¬
tuta dell’ Ombra nel Pian verticale si parte da r , e finisce in 6 , cominciando in 9 l’ Ombra del
Piano orizzontale , come s’ osservò . Quivi pertanto par che l’Ombra del Piano orizzontale cominci a
deviar dal suo corso, e si ritiri, ma quest’apparenza è fallace , ed è facile l’ osservare nella Pianta B
che neppur quest’ Ombra devia dalla sua obliquità , come ci si fa manifesto dal Raggio i 6 .
I rientramenti 7. 8. 9 . dipendon da ciò che noi vediamo in Alzato questi quattro Scalini, che
sono ombrati dall’ Ombra del Piano orizzontale , la qual Ombra non può battere sul primo Scalino
inferiore a motivo ch’ ella non ha il suo principio se non che in i 7 , cioè sopra il Piano orizzontale
di questo primo Scalino, non può ombrare il penultimo Scalino da 7 in 8 perchè l’ Ombra 7. 8.
della Pianta nasce per l' appunto sopra il Pianoì orizzontale di questo penultimo Scalino , e così
di seguito etc, fino all’incontro dell’ Ombra gettata dal Pian verticale ; e da simil motivo son origi¬
nati quei risalti 7* 8- 9 > che fan parer divergenti dalla lor direzione i Raggi diretti dell’Ombra.
Quest’ effetto, che i Raggi del Piano orizzontale producono negli Alzati , i Raggi del Pian verticale
lo producon viceversa nelle Piante , come si vede in 1. 2.3. 4 5. in B.
Questi apparenti risalti dell’ Ombra sono della quantità, e figura dell’ Ostacolo , che gli produce;
poiché m 7 nella Pianta B è eguale ad m i, ma m 7 . è anche eguale ad n 7 nell’ Alzato A : dunque
n 7- ribalzo dell’ Ombra eguale ad m i Ostacolo , che produce questo risalto. Il vero rienttamento
dell’ Ombra pero è i 7 ; ma i 7 veduto in iscorcio è eguale ad m 7 , o n 7 •
I Corpi, i quali tramandano l’Ombre, essendo percossi dalla Luce , le tramandano d’ una tal
quale configurazione , che ha qualche somiglianza col Profilo, o Sagoma di questi Corpi, come , per
modo d’ esempio in A Fig. 13; ma se questi Corpi son sott’ Ombra essi stessi non posson tra¬
mandare un’ ombra simile al lor Profilo, pel motivo che i Raggi della Luce non percuotendo questo
Profilo non posson neppur ritrarne in cerco modo 1’ effigie, come si vede in ab Fig. 8 , e da queste medesime
ragioni ne nasce che un Corpo parte sott’ Ombra, e parte percosso dai Raggi della Luce , rende parte
soltanto del suo Profilo, quella parte cioè', eh’ è illuminata, come può riscontrarsi in ab bc Fig - Io
Nei Corpi Cilindrici il punto più illuminato è quello , in cui una tangente condotta al Cilindro
forma Angolo retto col Raggio della Luce .
Sia a « , Fig, 14. la direzion della Luce rispetto al Cilindro A , dico che e sarà il punto piu ]u.
minoso del Cilindro, poiché d e tangente al Cilindro forma con a e Raggio della Luce un Angolo
Retto in e e; la ragione si è perchè e è il punto più vicino all’Oggetto , che tramanda la Luce , e b ,
e c devono esser men luminosi , perchè più lontani dall’ Oggetto raggiante .
I Corpi sott’ Ombra son illuminati dagli Oggetti , che gli stanno vicini , ossia per reflesso , ond’ in
essi la Luce avendo per l’ appunto la direzione opposta di quella , che ha nei Corpi in chiaro , pro¬
duce un effetto precisamente opposto al primo.
\
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Non parlerò del Chiaroscuro, poiché le sue Regole son agevoli a comprendersi , tostochè si ri¬
fletta , che i Corpi , e le parti dei Corpi , le quali son più vicine al punto di vista, 'danno ombre più
forti e lumi più vivi di quelle , che dal punto visuale più s’ allontanano , e che la Pratica opposta
vai pei Corpi illuminati per reflesso, o dir si voglian sott ’ Ombra .
Dopo tutto ciò potremo stabilire i seguenti Dati immancabili , e già provati geometricamente.
I La Luce è a 45. gradi sul Pian verticale , ed a 45. gradi sul Piano orizzontale.
2. Per condur 1’Ombre bisogna servirsi del Triangolo Isoscele Rettangolo in quanto agli Alzati,
ed alle Piante , ma in quanto alle Sezioni è necessario adoprare un altro Triangolo , il quale ci dia
un Angolo di 35 15" 50" .
3 . Quanto è grande l’ Oggetto , che tramanda l’ Ombra , tanto quest’Ombra s espande sul Piano
orizzontale , se ella si veda in un Disegno ortografico*
4. Il Raggio diretto , che si parte da un Corpo non devia mai dalla sua direzione per quanti
Ostacoli incontri , se non in quanto all’apparenza.
5. I risalti apparenti dell’ Ombre sono della configurazione , e quantità dell’ostacolo , che gli produce.
6 . I Corpi illuminati tramandano un’Ombra , cheVonserva in certo modo l’andamento dei loro Profili $
ed i Corpi sott’ Ombra non tramandan che una massa, idicui contorni son tutti di semplici linee rette.
1- Nei Corpi Cilindrici il punto più luminoso è quello , in cui una tangente ivi condotta formerà
Angolo retto coll’ obliqua direzion della Luce.
8. Nei Corpi illuminati per reflesso l’Ombra produce un effetto perfettamente opposto a quello,
che ella produce sui Corpi illuminati direttamente .
Sembrerà per avventura eh’ io mi sia di troppo dilungato nello stabilire queste Regole Teori¬
che e che poco dia in seguito alla Parte Pratica ; ma ho creduto proprio regolarmi in ciò diversamente dai miei Predecessori , i quali avendo dato tutto alla Pratica , e nulla alla Teorica , sono stati
intesi nelle loro dimostrazioni , ma non hanno fatta intendere la Teorìa dell’ Ombre . Pietro Testa
rappresentava la Pratica sotto forma d’una Vecchia affatto cieca , sempre pronta a correre a caso , e
sempre in pericolo di cadere . ,

METODO PRATICO PER DESCRIVER L’OMBRE
il
,
Fig . I. Preparata la Pianta B , e l’Alzato A di questa Scala conducasi il Raggio r 6 ed
Raggio i 6, quindi dai punti 1. 2. 3. 4. etc. dell’ Alzato s' abbassino tante normali , le quali stabiliranno
i risalti I . 2.3. 4. etc. nella Pianta , e dai punti 7. 8. 9. della Pianta s’ inalzino tante normali , le quali
stabiliranno i risalti 7. 8. 9. dell’ Alzato . Per determinar dipoi l’ Ombra dell’altra spalletta della Scala
basta condurre il Raggio hg , ed il Raggio , bc il quale- incontrando in c il Piano orizzontale determina
l’ Ombra dell’ Alzato , ed abbassando una normale da questo punto e fin’ all’incontro del Raggio hg
stabilisce ofgh l ’ ombra della Pianta.
Fig . 2. Preperata in questa Nicchia al solito la Pianta , e l’Alzato ( come sempre si farà in avvenire )
si conducono i Raggi a b' , a h , e dal punto b‘ la normale b' b, e dal punto b l ’ orizzontale b' c.
Fig. 3. Per ombrar questa Nicchia si praticano le 6 divisioni a 'b'c'd’e'f 'g' , dalle quali s’ abbassan
delle normali ai punti abedefg e, da tutti questi punti si conducon dei Raggi , corno a 1' , b 2 ' etc.
a I , b' 2 etc. , c dai punti 1' , 2' , 3' , 4' , 5' s’ inalzano tante perpendicolari , le quali determinano
in 1. 2. 3. 4. 5- i punti dell’ andamento dell’Ombra , la quale fino al punto 5 si trova al disotto del suo
nascimento , eccetto una piccolissima porzione da 4. in 5 , che è quasi composta d’ nna linea retta . Per
ottener poi il punto 6' s’ inalza una perpendicolare in 6 fino all’ incontro del Raggio f 6, e da que¬
sto punto d’ incontro si tira l’ orizzontale 6. Io ; Quindi dal punto io . s’ abbassa una perpendicolare
in io ' , e fatto centro in f collo spazio f lo' si descrive una curva , che incontri il Raggio f 6' nel
punto 8' , e da questo punto 8’ s’alza una perpendicolare al punto 8 in alzato , il qual punto sarà
quello , che si cercava . Così del punto 7' etc . , e per trovare il punto li' non si dee far altro che di¬
vider per metà l'fa ' , e por questa metà in fli ,
Fig. 4. e 5. Intesa bene la precedente spiegazione queste Figure s’ intendono agevolmente , e se
qualche difficolta si presentasse la corrispondenza dei Numeri la dissiperebbe subito . E qui gioverà
]’ avvertire una volta per sempre che ove si trovano i numeri senza apici ivi devon farsi le prime di¬
visioni , indi da questi punti proseguir l’operazione verso i numeri con un apice , quindi verso quelli
con due apici , se ve ne sono , e così etc . tirando poi i respettivi Raggi , e inalzando le normali da questi.
Fig. 2* Per determinar l’Ombra , che quest’ Ovolo porta sopra di se , e nel Piano , che gli è sot¬
toposto , bisogna prima di tutto tentare col Triangolo Isoscele Rettangolo per vedere qual parte di que¬
sta Modinatura resti sott’ ombra , e qual parte in chiaro.
esempio,il Listello superiore priva l’ Ovolo di Luce , ed il Corpo istesso dell ’Ovolo
,
Fino in b per
toglie a se stesso la Luce inferiormente a c . Si tiran dunque le due linee bd, ce, le quali segnan
l’ ombra che 1’ Ovolo-fa sopra se medesimo , ed in quanto a segnar quella , che egli getta sopra il
Piano , che gli è sottoposto , i numeri indicano chiaramente com’ ella si determini coi soliti metodi.
Ficr. 8. io . II . Queste Figure non han bisogno di spiegazione essendo la cosa stessa dell’Ovolo.
Fi<r, 9. Con un poco di considerazione , e rammentandosi la Fig . 1. sara facile trovar l’ Ombra
di questa Scala , e servirà a maggiormente convincerci delle verità già dimostrate .
Fig . 12. Tirati in questa Figura , che insegna l’ Ombra in generale dei Modiglioni , i soliti Rag¬
gi aa ìb etc . a 'a! b' b' etc . , c alzate le solite normali si tiran di più nel Profilo i Raggi ef gh i,
quali determinano le linee fi hn, che son necessarie al compimento di quest’ ombra.
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Fig , 13. Per segnar l’ Ombra che porta questa Mensola sul
Piano sottoposto bisogna preparar
prima l' Alzato A , ed il Profilo B , quindi segnar nel Profilo
dei punti a piacere come , abcd etc.
e da questi punti condur tante orizzontali all' Alzato
come aa ' bb' cc' etc . Dai punti poi abcd etc.
nel Profilo , e dai punti a'b'c' d' etc . nell’ Alzato s’
abbassano i soliti Raggi , e quindi dai pun¬
ti i ' , 2' , 3, ,4 / ,5 / , 6' , 7' , 8' etc . del Profilo B si
conducono tante orizzontali , le quali incontrando i
Raggi a ' i,b ' 2 , c ' 3 etc. fissano in questi punti d’ incontro l’
andamento dell ’ Ombra.
Passiamo presentemente alle Sezioni dei Corpi circolari.
Sia A F: 2. T . XXX. la Pianta d’ una Base Attica , B il suo
Alzato : per determinar l’ Ombra , che
i diversi Membri di questa Base portano sopra se stessi
bisogna , in primo luogo far le Sezioni nella
Base col solito Raggio di 45. gradi nei punti abcd, bisogna ,
quindi delincare i Tagli di questi punti,
come si vede eseguito in C nell’ ac in b , ed in d, avvertendo
che il Taglio ac serve per le due Se¬
zioni a ,c , le quali hanno per caso i medesimi aggetti.
Ora , col Raggio della diagonale del Cubo si tireranno le tangenti
a questi Tagli , come 1. 233,4,5,6,
7,8,9 . Fatto questo è d’ uopo osservare che il Raggio della
Luce nel Taglio ac comincia a privar
di Lume il Toro superiore in I , e tien sott’ ombra la
Scozia sottoposta fino in 2 , e quindi priva
dì nuovo il Toro inferiore della sua Luce in 3 , e così
degli altri.
Presentemente si prenderanno le larghezze I. io , 2. 11, 3. 12 , e si
porteranno in Pianta nelle Se¬
zioni a , e c in 12,10 , Il , e così facendo di tutti gli altri
Tagli s’ inalzeranno poi le perpendicolari
solite da questi punti , le quali perpendicolari saranno
intersecate dalle altezze , che parimente si
prenderanno dai Tagli , come 1*3 , 2' l etc.
Più oltre di questo punto non si può far uso delle Sezioni
a motivo che elleno non tagliereb¬
bero tutti i Membri , onde bisogna ricorrere a tirar le
tangenti efgh, dalle quali s’ inalzeranno le per¬
pendicolari indefinite nell ’ Alzato B , le quali perpendicolari si
intersecheranno coll1orizzontali , che si
conducono alla meta del Toro inferiore , alla metà del Toro
superiore , al principio della Cimbia , e
al fine di detta Cimbia , come 4' 5' , 6' 7' , 8' 9' , io ' 11' .
Quindi per terminare 1’operazione si tirino i Raggi tangenti Im ,
dai quali s’ abbassino le perpendico¬
lari mm II, e dove queste toccano la Linea D E si tirino
porzioni di Cerchiò , che vadano da l in o,
da m in p etc . , c da questi punti inalzate le solite normali
indefinite , queste saranno intersecate dalle
orizzontali , che si tireranno da m , e da Z, e ci daranno gli ultimi
punti necessarj per finir l’ Ombra.
Per formare 1’ Angolo della diagonale del Cubo , Fig. 1 , basta
formare un triangolo rettangolo Isoscele,
come abe e, col Raggio ac tirare una porzione di cerchio in d ;
edal punto d inalzando una perpendicolare,
e dal punto a conducendo un orizzontale , dove queste due
linee s’ incontreranno , come in e , si condurrà
la linea ec, ed il triangolo dee ci darà in c un angolo di
gradi 35. 15' , 50” siccome si ricercava.
Per determinar l’ Ombra , che il Capitello Dorico porta sopra
se stesso , bisogna al solito dispor
la Pianta A , e 1’Alzato B , Fig. 3. -, quindi si segnino nel
Piano A dei punti equidistanti cdefghllm , dai
quali si tirino tante oblique fino a toccare il vivo della
Colonna .
Si facciano presentemente col solito metodo le Sezioni d ,
e ,f,g , h,i , l,m e, vi si tirino i soliti
Raggi colla Diagonale del Cubo .
Nell’ Alzato B s’ abbassino i Raggi abcdefghilm , indi s’
inalzino le perpendicolari nella Pianta dai
punti ab 'c' , in a "b" c' in Alzato ; fin qui le Sezioni non
abbisognano essendo l’ Ombra direttamente
porcata dall’ Abaco .sul vivo del Fregio.
In d comincia il bisogno delle Sezioni , le quali adopran così
: per esempio la Sezione g :L ’ Abaco
priva di Luce l’ Ovolo in I , 1’ Ovolo priva di luce tutto il
Tondino , e potzion del Listello fino in 4 ,
ed il Listello priva di luce la Cimbia fino in 5 ; onde se
nell’ Alzato B sul Raggio g porterò le linee
i ' , 6' in i in Alzato 2' , 7' in 2 in Alzato 4' ,9 ' m 4 , 5' ,
lo ' in 5 , e cosi farò di tutte l’altre Sezioni ,
arriverò fino al punto x fine dell’ Ombra portata dall’ Abaco
sopra l’ Ovolo.
Per I’ Ombra , che porta il collarino della Colonna facilmente
s’ intenderà alzando le perpendicolati
dei corrispondenti numeri della Pianta fino ad intersecare
nelle respettive oblique dell’ Alzato .
Per determ 'nar l’ Ombra , che il Capitello Ionico porta sopra
se stesso , disposta al solitola Pianta A
Fig. 4- e 1’ Alzato B non occorre ripetere il modo
abbastanza spiegato nelle due antecedenti Figure
per rinvenir l’ ombra dell’ Ovolo , e del Tondino.
Bisogna però trovar l’ Ombra portata dalla Voluta , e da una
porzione del Pulvino sopra la Co¬
lonna . Siano dunque in Alzato i punti equidistanti 1. 2.3*4.
5. 6. 7. 8 , da questi s’ abbassino le per¬
pendicolari nella linea ab della Pianta A , e ritinsi i Raggi tanto
nella Pianta , che nell’ Alzaco , e
s’ inalzino le perpendicolari da 9 in 9 da IO in IO etc.
La Voluta non porta Ombra sopra la parte della Colonna da
9 a 20 essendo il Raggio tangente
in 1 : dunque s’ inalzi la perpendicolare in 21 nella Pianta , e
tirisi l’ obliqua in 25. per elevar nell’ Al¬
zato la perpendicolare in 25' ; il restante andando all’
estremità della Colonna sarà diagonale essendo
portata dal Pulvino della Voluta 24 , 23 , punti stabiliti della
Sezione 22 nella Pianta A.
A quest’ effetto s’ inalzerà dal suddétto punto 22 una
perpendicolare in 22 in Alzato , indi si de¬
scriverà la Sezione del Pulvino , e s’ abbasserà il Raggio tangente
in 23 , 24 , il quale è il punto che
porta l’ Ombra diagonale da 26 a 20.
Coi soliti metodi sì trova l’ Ombra portata dal Capitello
Corintio sopra se stesso , e sopra la pa¬
rete sottoposta , e solo s' avvertirà che bisogna progredir con
ordine in quest’ operazione complicatis¬
sima , facendo cioè prima le Sezioni dell’ Abaco , poi quelle
delle Foglie , ni 1’altre etc. fintantoché
sian fatte tutte siccome si vedrà posto in esecuzione coll’
ajuto delle Lettere , e dei Numeri.
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PROSPETTIVA
II—

— —

-La Prospettiva è l’ Arte , che insegna ad effigiare in Disegno gli Oggetti in quel modo , chq
si vedon naturalmente coll’occhio.
Quest’ Arte pregevolissima s’ è necessaria ai Pittori per ben disporre i loro Campi , per dar^
una giusta situazione , e diminuzione alle Figure , per ben intender la forza conveniente ai diversi
gradi della Luce , e dell ’Ombre , non è meno utile agli Architetti per metterli a portata di conoscet l’ effetto dei loro Disegni Ortografici x il qual effetto sempre varia a seconda del punto di vista,
e della distanza , e che mal potrebbesi d’ altronde concepire senza la pratica esecuzione . lìd è pel mezzo
della Prospettiva che si può agevolmente decidete dell’alterazioni che convengano in effetto alle
giuste proporzioni Architettoniche , perchè tali rassembrino in Opera quali esser debbono , quantunque
non lo siano in sostanza.
Due sono le maniere per disporte prospetticamente i Corpi Ortografici ; una conosciuta sotto la
denominazione di = Punto e Distanza = , l’altra sotto il nome di = Linea del Taglio = .
L’ una , e l’altra di queste due maniere , benché diverse assaissimo , benché utili ciascuna a
vicenda in diversi casi particolari conducono elleno pur nonostante ai medesimi resultati .
Per dimostrare queste mie brevi elementari nozioni prospettiche io userò , del metodo della Li¬
nea del Taglio, il quale è a mio parere dell ’altro più assai semplice , dottrinale , e dimostrativo , se
mal non m’ appongo al vero .
E comincierò dallo stabilire alcune massime fondamentali , siccome feci parlando della maniera di
formare i Disegni Ortografici , onde progredir poi a passi sicuri , e con pochi esempj , guidati dal
solo raziocinio , ad ogni specie particolare di casi , a cui mal si perviene con i consueti scolastici
Metodi pratici , i quali abbisognano d’ una nuova regola per ogni caso diverso.
Affine pertanto di disegnare prospetticamente con piena intelligenza è necessario considerare in
primo luogo che i raggi visuali, ! quali si partono da ciascun punto dell’ Oggetto veduto , con vergono
tutti verso un solo scopo , ffhe. è. l’ occhio del riguardante , ed ivi tutti si riuniscono , come s’ osser¬
va nella Tav . XXXII. Fig . I.
In un Disegno prospettico poBSon vedersi i Piani orizzontali , i verticali , e gli obliqui ad un
tempo stesso, non meno che quelli , i quali ortograficamente sarebbero invisibili perchè taglianti ad
angoli retti i Piani delle facciate principali ; posson , dissi , vedersi tutti questi insieme , o alcuni di
quelli soltanto , secondochè il punto di vista , cioè 1’ occhio , saia situato alto , o basso , nel mezzo ,
o lateralmente rispetto all ’Oggetto veduto.
Ecco la vera sorgente di tutte le difficoltà chp s’ incontrano nel disegnare la Prospettiva *, diffi¬
coltà , le quali non si presentavano nei Disegni Ortografici , nei quali i raggi visuali sempre per¬
pendicolari all’ Oggetto da disegnarsi , e paralelli sempre fra loro allontanavano ogni ombra d’ in¬
certezza sulla possibil figura che prender dovesse il nostro Disegno , la qnal figura non poteva per
le sopraddette ragioni aver mai sennonché un solo , ed unico aspetto non soggetco a variate a seconda
del punto di vista , e della distanza , come succede nel disegnar prospetticamente.
S’ osservò, parlando dei Disegni Ortografici , che gli Alzati alerò non eran eh’ un taglio dei
raggi visuali fatto per mezzo d’un Piano , che supponevasi inalzato verticalmente , e paralellamente
ad una delle Faccie dell’ Oggetto da disegnarsi , o paralellamente al diametro centrale di questo me¬
desimo Oggetto allorché si trattasse di disegnarlo in angolo,
Tutco ciò è comune anco alla Prospettiva ; la differenza consiste soltanto che laddove net Di¬
segni Ortografici quel Pian verticale tagliava i raggi visuali , che si partivano tutti perpendicolari
dall’ Og getto , e perpendicolari tutti venivano al detto Piano , che gli tagliava ; nei Disegni prospet¬
tici al contrario questi raggi non son perpendicolari nè all’anzidetto Pian verticale nè tampoco
al-l’-Oggetto da disegnarsi , ma vengon tutti ad un sol punto , e son tagliati dal Pian della Sezione
gotto differenti angoli ottici determinati dalla posizione del punto di veduta .
Dopo siffatte considerazioni si posson stabilire queste quattro Massime fondamentali.
X I ra<»gi visuali prospettici convengon tutti verso un sol punto , il quale si è l’occhio.
2. In un Disegno prospettico posson vedersi tutti i Piani ad un, tempo , cioè gli orizzontali , i
verticali , gli obliqui ec. , o sivvero alcuni di questi soltanto.
3. Gff Alzati , i Spaccati , « Profili , e le Piante prospettiche son altrettanti tagli del fascio,
dei, raggi visuali , fatti mediante un Piano , che giova^ suppor sempre inalzato perpendicolarmente,
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e paralello all ’ Oggetto da disegnarsi , o paralello al suo Diametro centrale richiedendosi una Prospet¬
tiva in angolo.
4 . Tutta la 'diversità esistente frai Disegni Ortogràfici , ed i Prospettici consiste nell ’ essere in
quelli i raggi visuali tucti fra loro paralelli , e perpendicolari all ’ Oggetto , e insieme al Piano della
Sezione , ed in questi al contrario convergenti
tutti verso un sol punto , per conseguenza , nè pa¬
ralelli fra loro , nè perpendicolari all ’ Oggetto da disegnarsi , nè al Piano tampoco della Sezione .
Considerata così in generale 1’ indole della Prospettiva venghiamo ora al metodo pratico , il quale
servirà ancor maggiormente a dilucidare la parte teorica , che soprattutto peraltro dee aversi sempre
di mira .
Sia A , Fig . 2 . T . XXXII . ,. la Pianta Ortografica di quattro Pilastri , B sia il suo Profilo pari¬
mente ortografico ; FE sia la linea , che segna in Pianta la posizione del Pian verticale , che deve
tagliare i raggi visuali prospettici , i quali van tutti convergendo a riunirsi in O punto dì veduta ; e
GE sia il Profilo di questo Piano , il qual Profilo non può essere indicato che mediante una Linea ;
poiché essendo egli una mera superficie , la quale non ha profondità , non può essere in conseguenza
rappresentato che con una semplice linea , la quale non ha grossezza .
Questa Linea indicante il Profilo del Pian di Sezione suol chiamarsi la Linea del Taglio.
Sopra O , il quale,come
si disse , è il punto della posizione dell ’ Occhio , sia collocata ML , linea,
che indica il Profilo del detto punto di vista , ossia l’ altezza di questo punto sopra il pian del Ter¬
reno , la quale suol d’ ordinario collocarsi all’ altezza dell ’occhio del riguardante.
Dall ’ altra parte sia CD la linea , che segna in Pianta la posizione del Pian verticale , che deve
tagliare i raggi visuali ortografici , e CH sia il suo Profilo . il tutto poi debb ’ esser collocato sopra )un
medesimo Piano CMND , di cui CM sarà il Profilo.
Stabilito così il tutto , se vorremo con la Pianta , ed il Profilo Ortografici dati trovar 1’Alzato
riporteremo sulla linea ab, Fig . 3. , le distanze 1. 2. 3 4 - 5 > ,e quali ci daranno le larghezze dei Pila¬
stri Ortografici , e del vano , che fra loro rimane . Dal Profilo poi avremo l’ altezza di questi Pilastri
medesimi determinata
dal raggio cd, che viene orizzontalmente
à tagliare in e il Pian verticale
rappresentato
in Profilo dalla linea CH ; e così si sarà stabilito 1’ Alzato Geometrico , nel quale non
si posson vedere gli altri due Pilastri segnati in Pianta yy , per la ragione che essendo i raggi visuali
perpendicolari
tutti ai primi Pilastri segnati in Pianta xx, come si vede in 1. 2 4 . 5 , e questi primi
Pilastri coprendo del tutto i secondi , che gli sono appunto dicontro , ne siegue che i raggi , i quali
non divergono dalla lor direzione perpendicolare , non posson nel Profilo giungere a scuoprirli.
In Prospettiva al contrario divergendo i raggi tutti verso il punto O , che è il punto di veduta
vengono , come s’ osserva in ffff , a scuoprire non solo le faccie laterali dei primi Pilastri segnati in
Pianta yy ma
,
anche i secondi Pilastri segnati xx non
,
meno che le faccie laterali di quest ’ ultimi,
come si vede in pggg .
Di fatto , se si progredirà a formar 1’ Alzato Prospettico nel modo stesso che si fece dell ’ Alzato
Ortografico , portando cioè nella Linea hi Fig .. 4. tutte le Sezioni , che si troveranno nella Linea FE ,
queste Sezioni ci daranno le linee perpendicolari
del Disegno Prospettico , e se quindi nella li¬
nea EG rappresentante il Piano della Sezione in Profilo , cercheremo le corrispondenti altezze , si tro¬
verà nel resultato la riprova di quant ’ abbiam detto , e ci si farà oltracciò manifesto che i Disegni
Prospettici si forman nel modo stesso degli Ortografici , prendendo cioè le linee verticali dalla Se¬
zione dei raggi , che si partono dalla l ’ianta , e le linee orizzontali dalla Sezione dei raggi , che si
partono dal Profilo .
Dimostrata così geometricamente
la ragione del disegnare Prospettico , e prima di scendere a
partitamente indicarne la parte pratica , mi sia permesso d’ espor brevemente una dimostrazione
con¬
vincentissima , accennata già , benché confusamente , dal benemerito Padre Pozzi , la quale molto contribuirà a dilucidare questa materia .
Supponghiamo , per modo d’ esempio , T Fig . 5. un Cristallo , il quale sia inalzato perpendicolar¬
mente sulla linea EF Fig . 2 , e nel punto O figuriamoci un uomo dell ’ altezza ML , il quale osservi
i quattro Pilastri inalzati sulla lor Pianta A.
I raggi visuali , che dagli angoli dei Pilastri vengono all ’ occhio di quest ’ Uomo , traforano ( per
esprimermi materialmente ) in diversi punti il Cristallo , come s’ osserva in 1. I . x. I , 2. 2. 2. 2,
Fig . 5 , ed è certo che congiungendo
questi punti per mezzo di linee sulla superficie del detto
Cristallo s’ avrebbe un Corpo disegnato
in Prospettiva , giacché esso Cristallo non fa altro che
1’ ufizio del Pian verticale più volte rammentato , e da noi conosciuto sotto il nome di Piano della
Sezione dei raggi visuali.
Tutto il difficile pertanto si ristringe presentemente a dimostrare che per prendere tutti questi
punti segnati sul Cristallo anzidetto
non si dee far altro che prender le larghezze , e 1altezze
se¬
gnate nella linea denotante il Piano della Sezione in Pianta , ed in Profilo , come poc anzi si vide
doversi fare ; ed allora sarà a mio parere matematicamente
dimostrata la ragion geometrica delle
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verrà in chiaro che le Sezioni,
,
Prospettive , che s’ ottengono con fa eosì detta Linea del Taglioesi
le quali si trovano nella Linea suddetta , ci danno precisamente le vere altezze , e larghezze delle
linee Prospettiche , e che queste linee , le quali son parte orizzontali , e parte perpendicolari , segnano
colle loro intersezioni i punti , che avevamo ottenuti nel Cristallo per mezzo della perforazione ese¬
guita dai raggi visuali che lo traversavano.
Basterà a quest ’ effetto considerare che le linee perpendicolari 1. 2 , 1. 2 , 1. 2 segnate nel.
Cristallo , Fig. 5 , le quali passano pei punti della perforazione eseguita dai raggi visuali , possono
sempre prolungarsi fino alla mn , costola inferiore del suddetto Cristallo , a qualunque altezza siano
i detti punti . Ma la mn è la cosa istessa che la linea EF Fig. 2 ; dunque i punti 3-3-3- 3 etc . ( Fig 5)
son la cosa istessa dei punti X. 2.3-4. 5. 6. 8 situati sopra 1’ anziderta EF ; dunque questa EF ci
dava la vera posizione delle linee perpendicolari Prospettiche . Nel modo istesso si proverebbe che
la linea ni, profilo della mn, è la cosa stessa che la linea GE Fig . 2 , e che i punti dell’altez¬
za 4. 4.4. 4. etc . della prima corrispondono esattamente ai punti l ' ,2 ' ,3 ' ,4 ' della seconda.
Le linee inalzate dalle divisioni della Linea mn , e quelle tirate orizzontali ai punti delle divi¬
sioni della linea ni segnano nel loro incontro i punti della perforazione eseguita nel Cristallo dai
raggi visuali ; ma le divisioni segnate dai raggi visuali medesimi sull ' EF , e sull’ EG ci danno le
anche l’ incontro
medesime orizzontali , e verticali , che s’ ottengono della mn, e dalla ni ;dunque
delle linee prodotte dalle divisioni segnate sull’ EF , e sulla EG determina i veri punti della perfora¬
zione anzidetra ; Dunque la così detta Linea del Taglio dà sempre , ed infallibilmente la vera posi¬
zione di tutte le Linee Prospettiche , e ci fa trovare i veri punti , che i raggi visuali segnano nel
Piano della Sezione.
Questo Cristallo poi , o Piano della Sezione è la cosa medesima che la Carta , Tela , o qualun¬
que altra Superficie , nella quale ordinar si voglia il nostro Disegno.
Quando pertanto , dopo d’aver ben meditato sopra queste ragioni Geometriche , saremo intima¬
mente convinti della lor verità , e ce ne saremo fatta un ’ idea chiara , capace d’ illuminarci in ogni
contingibile perplessità , potremo allora ( fatta astrazione alle Regole teoriche ) stabilire le seguenti
Regole pratiche.
1. Per disporre un Oggetto qualunque in Disegno prospettico è necessaria la Pianta , ed il Pro¬
filo Ortografico , come si vede in A , e B Fig. 2.
2. Bisogna stabilire la Linea del Taglio, come la GF , paralella a quella faccia della Pianta , che
vnolsi sia la principale , e la meglio veduta . Questa Linea del Taglio dee scostarsi , o avvicinarsi al
Disegno Ortografico secondochè si vuole che la Prospettiva s’ avvicini , o s’interni nel piano del
Quadro.
3. E’ necessario stabilire il punto dell’ occhio in Pianta , come O , e perpendicolarmente su que¬
sto il punto dell ’ occhio in Alzato , o Profilo , come ML . Non è poi d’ obbligo che questo punto
di vista sia nel mezzo del Disegno , ma può situarsi in qualunque posizione.
4. Vuoisi egualmente collocare nell’ Alzato Prospettico il solito punto di veduta , come , P Fig . 4,
dell’ altezza già srabilita in ML Fig. 2 , e bisogna collocarlo o nel mezzo , o in quella direzione , nella
quale sarà stato collocato in Pianta . Questo punto è necessario per sapere la direzione delle linee
oblique ; che determinano i Piani veduti in iscorcio , e sebbene possa qualche volta farsene dimeno,
ai già,
pure è sempre una sicura riprova dell’ esattezza dell’ operazioni loro per gli inespertied
pratici è d’ un notabil risparmio di fatica , come si vedrà.
Ciò premesso , ecco presentemente una più chiara spiegazione della Regola pratica , con cui possonsi formare i Disegni Prospettici con piena evidenza , semplicità , e sicurezza di buon successo.
Fatta dunque la necessaria costruzione ( com’ ora si prescrisse ) preparata cioè la Pianta , ed il
Profilo ortografico , la Linea del Taglio , il Punto di veduta in Pianta , ed in Profilo , si dispone di
più a parte una Carta squadrata , come S , Fig. 4 , divisa in mezzo da una perpendicolare , come SP,
e sa questa linea si colloca il punto di veduta dell’ altezza ML , come si vede effettuato in P.
Si prendon quindi nella Linea del Taglio sulla Pianta A , Fig. 2 , colle seste , o più agevolmente
con una carta tutte le distanze originate dalle visuali , che si partono dai primi Pilastri yy, co¬
me I. 2. 3. 4. « e-. e s> penano in Alzato sulla Linea hi Fig . 4 , e di qua e di là dalla SP s’ alzano
tante perpendicolari indefinite.
Per ottener quindi 1’ orizzontali si mandano al punto di veduta L , Fig. 2. i quattro angoli del
rimo Pilastro in Profilo , come j ' L 2' L etc, ; e sulla Linea del Taglio EG si prendono le quattro
altezze resultanti , le quali trasportate nell’ Alzato S% Fig . 4 in x' ,2 ' ,3 ' ,4 ' danno le quattro oriz¬
zontali che compiscono i quattro Piani , due anteriori , e due posteriori spettanti a’ primi due sum-,
mentovati Pilastri ; e per ottenere i lor Piani laterali veduti in iscorcio serve congiunger con quat¬
tro linee tutti fra loro gli angoli delle Faccie già ottenute . Se dopo ciò 1’ operazione sarà stata be.a,
eseguita , queste linee in iscorcio tenderanno tutte esattamente al punto P.
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Operando in un modo consimile s' ottengono in seguito gli altri due Pilastri segnati xx nella
Pianta A , Fig. 2.
Ho eseguito quest’ operazione col metodo il più lungo , perchè è il più dimostrativo ; ma la
via più breve , ed egualmente sicura è di porre le solite perpendicolari indefinite , e le orizzontali
della faccia anteriore dei Pilastri , e mandar poi subito i quattro angoli di questa faccia al punto di
veduta P. con linea parimente indefinita , come I . P 2. P etc. ; poiché queste linee tagliando le verticali
delle faccie posteriori dei Pilastri vengono a determinare nei loro punti d’ intersezione e le dette
faccie posteriori , ed i lati in iscorcio ; il che s’ era prima ottenuto in altra maniera , e con metodq
diverso .
Le Figure 6. 2. 8. e 9. mostrano con evidenza troppo palpabile la maniera di porre in Prospet¬
tiva un Quadrato , ed un Cerchio , perchè se ne debba dare una particolare spiegazione , e se mai
qualche difficoltà vi s’ incontrasse , i numeri la dilucideranno compiutamente.
Nè meno chiare , e facili compariranno le Fig . 3. e 4. della T . XXXIII . , nella prima delle quali
si dimostra il metodo di porre in Prospettiva alcuni Cerchi inscritti a vicenda , e circoscritti ad al¬
cuni Quadrati , e nella seconda il metodo per porre in Prospettiva un Esagone col mezzo d’ un Cer¬
chio , e viceversa,
Nella Fig. 2. Tav . sopraddetta si osserva l’andamento diverso , che prendon le curve d’un Cilin¬
dro secondochè esse sono al disopra , o al disotto del punto di veduta .
All’ effetto d’ottener queste differenti curve , bisogna preparare un quarto della Pianta Geome¬
trica , come A , col suo respettivo Profilo parimente Geometrico , come B . Mandando quindi al punto
di veduta in Pianta C diversi punti a piacere del Cilindro in Pianta A , sì avrà la posizione delle
perpendicolari , come si vede in 1. 2. 3. 4 . 5 , ed inalzando quindi dai medesimi punti della detta
Pianta le perpendicolari nel Profilo Geometrico come 1 , 1' , 1" 2,2 ; , 21' 3 ' , 3' etc. , e mandando
questi nuovi punti ottenuti al punto di vednta in Profilo G , si avranno le orizzontali , che nei loro
punti d’ incontro con le perpendicolari già segnate daranno i punti , pei quali possa l’ andamento delle
diverse curve domandate , come si vede notato per mezzo di numeri segnati con egual quantità
d’ apici.
Gioverà l’ avvertire che allorquando il punto di veduta si trova nel medesimo Piano della Se¬
zione del Cilindro , questa Sezione non presenta allofa se non che. una linea retta , come l’ aò.
Non è sempre necessario ( come si osservò ) di porre il punto di veduta in Pianta nel mezzo
della principal faccia dell’Oggetto guardato ; difatto ciò vedesi realizzato nella Fig. 1. T . XXXIII.
ove il punto di veduta per la Pianta E vedesi situato in Oaffine di poter vedere le due faccie cd , ed
di questa Base, che prendesi a disegnare II medesimo punto O serve qui anche per le visuali del
Profilo ; ma non bisogna figurarsi però che questo secondo punto sia la cosa istessa del primo perchè
è nella medesima situazione ; giacché il primo O è la situazione del punto di veduta in Pianta , ed
il secondo O è la situazione del punto di veduta in Profilo inalzato sopra il primo quant ’ importa

1’altezza OF.

Nessun altra difficoltà esisterà nel porre in Prospettiva i membri rotondi di questa Base se
si sarà ben intesa la Fig. 2. di questa Tav . circa al porre in Prospettiva le diverse Sezioni ,
che posson farsi in un medesimo Cerchio , secondochè i piani di queste Sezioni son superior¬
mente , o inferiormente situate rispetto al punto di veduta.
Che se dopo aver colle regole sdire trovati , e messi in Prospettiva i due Cerchi 1. e 3.
che formano il limite superiore , e inferiore del Toro , si cercasse i punti estremi del suo ag¬
getto , come 3' ,3 ' , non sidee far altro che condurre in Profilo la linea gf in mezzo al Toro
suddetto , c porre così in Prospettiva questo nuovo Cerchio gf come osservasi nella Curva pun¬
teggiata in Prospettiva 3',3 ' ,3 ' ; e riunendo poi a mano i pnnti 3' ,4 3' , 4 etc. si ottiene il
Toro cercato .
Si avverta che il punto O 1, a cui vanno le linee della Base già messa in Prospettiva , è
staro situato lateralmente alla detta Base , quanto era situato lateralmente in Pianta rispetto
al Corpo E .
Ho dopo tutto ciò stimato inutili maggiori schiarimenti circa la T . XXXIV. , la quale hp
lasciata a bella posta senza spiegazione per esercizio di chi avrà ben compresa la parte Teorica
di questo modo di disegnare , e per far comprendere a chi non l’ avesse studiata , e capita , che
troppo più parole , e precetti abbisognerebbero per chi volesse operare senza raziocinio , c valp
a dire coll’ajuto della Pratica sola.
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che l’ Istoria dell ’Architettura , avvengachè n«
pensino in contrario coloro , i quali non fanno fra questi due ritrovati alcuna sostanziai
differenza , confondendo con ispeciosi ragionamenti tutte fra loro le cose , benché diverse
L

Istoria degli Ornati è futtaltro

d’ indole , e di natura .
Nè si può a mio parere aver più strano sentimento di costoro , che trattano soven/
temente 1’ Architettura col nome di semplice decorazione , e come tale essi 1’ assoggetta¬
no , o la confondon per lo meno con 1’ Ornativa , come se il Corpo , e le Vestimenta »
che lo ricuoprono fosser la cosa medesima , o quello dovesse quasi a queste servire.
Gli Ornati per lo contrario , secondo 1’ etimologìa stessa del loro nome , non sono,
se non che abbellimenti , opportuni talvolta all ’ Architettura , cui spesso aggiungono espressione , e decoro ; ma non han nulla che fare col sostanziale di quest ’ Arte , la
quale ( giova il ripeterlo ) sussiste egualmente di per se dignitosa senza bisogno di
quelli .
Prima pertanto di parlar dell ’ Istoria degli Ornati , gioverà dare alcune considera¬
zioni al pericoloso sistema di quei tali , i quali pretendon provare che gli Ordini Ar¬
chitettonici altro in sostanza non sian che cosa emblematica , nata dall ’ Ornativa me¬
desima. .
Al dir di questi le Colonne non son altro che la rappresentazione di quei Sassi
isolati , i quali si costumò d’ erigere nelle Campagne ad onore di qualche Divinità , o
per trasmettere alla memoria dei Posteri qualche Fatto memorabile , e che eran chiama¬
ti Betiìle, d ’ invenzione molto anteriori alla prima costruzione degli Edifizj .
Ma certamente , quando si scavarono le prime Grotte , furon necessari dei sostegni .,
i quali reggessero il soprapposto carico delle Montagne , e se questi Sostegni , e le Co¬
lonne , ohe presero più tardi il loro posto nelle Costruzioni in pietra , furono in seguito
ornati alla maniera delle Betille , cioè con le Foglie sacre , o la Testa di qualche Di¬
vinità , non se ne può per questo concludere che le Betille stesse desser la prima idea
delle Colonne .
Ognun vede per altra parte , che questa nuova veste non apportò loro grandi vantag¬
gi , mentri eran forse nella primitiva semplicità più naturali , ed in conseguenza assai
più esprimenti .
I Triglifi ? per esempio , i Dentelli , ed i Capitelli

stessi son collocati nella classe

degli Ornati simbolici da questi pericolosi Innovatori . Difatto dicono originati i primi
da quella specie di Treppiedi , coi quali gli Egizj ornavano i loro Fregi , i secondi
rappresentare i Denti , simbolo dell ’ abbondanza , e gli ultimi , simili nella loro forma
ad un Vaso accampanato , esser non altro che il Vago medesimo configurante il Nilp
nelle sue benefiche inondazioni ..

Tutte
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capricciose

supposizioni

spariscono

agevolmente

se si consideri , che i

Triglifi , e i Capitelli hanno una fisonomia troppo esprimente per non ammettere alcun dub¬
bio circa al loro nascimento , ed uffizio , e in quanto ai Dentelli se si rifletta , che pres¬
so gli Egizj non esistevano , e che frai Greci
zione troppo chiaramente

denotante

Io non mi dilungherò
me di principi

avevano

( al dir di Vitruvio
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migliore

alla parte , che rappresentano
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, giacche

gli antichi
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sembrami
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che
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produzioni

adornarono

della

erano
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Creati

i primi
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ritrovator
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il Giunco .

delle loro Masse colos¬

la loro origine

dall ’ idee,

superiori

Terra

sono state

incensate , e venerate
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all ’ idee astratte

evedevasi
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in¬
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, che s’ eran for-
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fin le Pareti

tali Dei
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del Loto , la sua vegetazione

, eh ’ è
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Sole stesso , ed al medesimo

rappresentato

che quei

nelle Colonne , e più particolarmen¬
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Geometriche

, dei

alla loro natura.

il eulto del
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proprietà

del Suolo furono Idoli essi stessi ; co¬

col moto del Sole fecero sì che questa
un ramo

alla

degli Ornati , i quali son per noi divenuti
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Altari , e quindi
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per
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Le Figure

se ne servivan

essi ; poiché non ve n’ era forse alcuno , che
loro l ’ imagine di qualche benefico Dio .

, e se ne rivestimi

uso per esprimere

manda

1’ idea delle

ansiose di dare una materialità

Così la figura rotonda
quasi regolata

la grandiosità

nella prima

, la sua maggiore

, con la quale

.

poi gli Idoli , le Piante , sulle quali

te nei Capitelli

all ’ Architettura

magnificenza

interessanti

del ritrovamento

zioni , le quali

che gli Ornati

ispirava .

naturali

Prima

recata

a snervare

I Popoli primitivi , che rapportavano
Prodotti

a credere

all ’ opposto , che la maniera

Egizj , contribuisse

E ’ innegabile

tampoco

oggetto

servì quindi

la Pal¬

la Musa , la Colocasia , ed

in forma d ’ un Globo alato , che tra¬

di luce •
ebbero anche esse una rappresentazione

Milichio

a Sicione con una Piramide

simbolica ; ei Greci

in testa , e Venere

di Pafo
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To non renderò qui inutilmente

conto della rappresentazione

d’ un infinità

blemi , che sempre più si moltiplicarono in progresso di tempo , e dei ,quali

d’ Em¬

ogni parte

degli Edificj fu goffamente infrascata dagli Egiziani , come Tripodi , Patere , Figure
di Venti contrarj all ’ inondazioni del Nilo , Figure di Genj malefici , di Sparvieri,
di Leoni , Serpenti , Sfingi ; segni tutti allegorici , che caratterizzavano qualche attri¬
buto delle Deità benefiche , e mi contenterò piuttosto di darne una qualche idea in
Disegno nella T . XXXV . Fig . l . i . 1. 1 , onde saziare la lodevol curiosità di chi ama
vedere i rozzi modelli delle produzioni primitive portate poi a perfezione.
Evindubitata cosa che gli Egizj siano stati i primi inventori di tutti questi Ornati
simbolici , e che gli abbiano trasmessi ai Greci , ed agli Etruschi , dai quali due Popoli
i Romani gli attinsero.
Vero è però altresì che i Greci con la giustezza del loro ingegno migliorarono
dopo .qualche tempo tutte queste informi idee d ’ Ornamenti , ne fecero un uso assai più
parco , e gli adoprarono in seguito con quella proprietà , ed armonia , che è il distintivo
speciale dell ’ Opere loro.
In principio peraltro questi stessi Greci , rendutisi poi sì famosi , imitavano servilmente
gli Egizj , e il disegno dei Geroglifici recava ( dice Pausania ) molto piacere ai Sicioni ; e nella Diana in Efeso imitaron di fatto 1* Iside Egiziana , ornandola di Mam¬
melle , di Spighe , di Grifi , di Segni Celesti , e d’ altri
Dea dell ’ Egitto.
Conservaron quindi i Greci per sempre il lodevol
uua qualche significazione.

simili distintivi proprj della
sistema di dare ai loro Ornati

Negli Acroterj , ove annunziavano ordinariamente la destinazione degli Edificj , solevan porre difatto Cornucopj , Vasi , Delfini , Tori , Cigni , Aquile , Draghi , Tritoni,
Piante simboliche , Scudi , Tripodi , e talunavolta anche Figure reggenti qualche gruppo d5Emblemi ; ma tutto ciò sempre analogamente , e con significato espressivo.
I Grifi eran anch ’ essi un Emblema del Sole ; i Vasi di piante figuravan 1’ Agri¬
coltura ; le teste di Toro ornate di pampani esprimevano le sì famose Ecatombe -, i Cu¬
pidi eran simbolo della giovinezza , le Meduse rappregentavan

le Stagioni , e finalmente

i Frutti , i Fiori , le Ghirlande , i Pomi erano simboli d’ Ercole adorato a questa fog¬
gia alcuna volta in Atene.
Gli Ovoli mescolati con le freccie servivan , per modo d’ esempio , a rappresentare
il Mondo , l’Ovo Orfico , gli Ovi di Castore , e Polluce nell ’ Antichità sì celebrati , e le
Frecce rappresentavan parzialmente la fecondità prodotta dai raggi Solari , dei quali
avevan essi la configurazione.
Gli Etruschi nei loro Ornati , non dissimili dagli Egizj perchè loro freddi imitatori 1,
non migliorarono di gran lunga 1’ invenzione eli questi , come può osservarsi nei due
frammenti riportati nella T . XXXV . Fig . 2. 2 ; ma si distinsero oltre modo nelle
semplici , ed avvenenti forine dei loro Vasi , dei quali può vedersi un’ idea nelle Fi¬
gure 3. 3. T . XXXV.
Che del rimanente non avevan essi la vivacità dei Greci per trar partito dalle
goffezze Egiziane , e lasciarci , come questi han fatto , una serie d’ Ornati , i quali ben-
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che

sien per noi divenuti

la maggior

parte un Enimma , piacciono ciononostante,

8Jusano, e s’ammirano; tanta è la grazia , colla quale han saputo rendergli inte¬
ressanti .
Si sono poi i Greci distinti oltremodo negli aggrazia menti delle foglie , come può
vedersi dalla T . XXXVI . Fig . 1. l , ove son delineati due frammenti Greci per dare
una leggiera idea del lor gusto delicatissimo.
I Romani costanti imitatori dei lor Maestri ( come s’ è veduto in

diverse

occa¬

sioni ) presero dai Greci tutti i loro Ornati , gli modificarono non senza qualche gra¬
zia , ma gli posero talvolta in uso con poca ragionevolezza , e quel eh5è peggio con
minor parsimonia.
Dietro

le traccie

dei

Greci

seguitarono

anche

i Romani

a servirsi

delle

Foglie

sacre agli Dei nella cnmposizioae dei loro Ornati , e scelsero perciò sempre esclusivamente F Acanto la Quercia , 1’Ulivo , il Papavero ec. , ma se ne servirono tuttavolta spes¬
sissimo indifferentemente per qualunque Divinità , senza aver in mente d "esprimer con
queste foglie sole la particolar destinazione delle lor Fabbriche.
Qualche volta però ebbero anche questo scopo , se dee prestarsi fede ad alcuni Ca¬
pitelli rimastici ornati di Delfini , i quali Capitelli diconsi asseverantemente apparte¬
nenti ad un Tempio di Nettuno.
Varj altri esempj abbiamo egualmente di questo far dei Romani , come alcuni
Capitelli creduti del Tempio di Minerva , nei quali son effigiate delle Civette , ed altri
ancora , in cui vedesì la Testa di Giove,contornata d’Ale , e di Fulmini , e che si cre¬
dono frammenti d ’un Tempio dedicato a Giove Tonante.
Generalmente però i Romani hanno ornato i loro Capitelli di semplici Foglie
sacre , delle quali qualche volta hanno arricchito lanche le Basi , e i Fu -ti medesimi
delle Colonne , e gli esempj sopraccitati son molto rari a trovarsi nei frammenti degli
Edificj ; e meritano a mio parere poca credenza quelle autorità , che si desumono
dall ’ antiche Medagliere dalle Pitture , le quali due cose son mal’ adattate a darci rag¬
guaglio dello stile d’ una Nazione . E difetto ai tempi di Vitruvio , mentre conoscevasi
la bella , e purgata Architettura , questo Maestro è costretto a scatenarsi con invettive
contro le irragioncvolezze eseguite nelle Medaglie , e nelle Pitture dei suoi tempi ; segno
manifesto , ch ’ elleno si trovavano in contradizione

col gusto di fabbricare

allor

rice¬

vuto per bello e migliore . La T . XXXVII . Fig . l . i . 1 , ci fa conoscere i pregj , e la
bella maniera degli Ornati Romani,
I nostri Italiani

del Cinquecento adottarono

in generale

senza molt ’ avvertenza

tutti gli Ornati

Romani , v’ aggiunsero , ed innestaron qualche cosa del proprio , tal¬
volta con grazia , talvolta con molta irragionevolezza , come può osservarsi , a modo
d esempio , nella T . XXXVIII . Fig . 1. 1. 1 , nella quale vedesi chiaramente espressa la
smania d’ empire , ed un certo stile tendente un poco al minuto.
Non si può negar peraltro di riconoscer della grazia assai nella loro maniera , ed
una certa libera franchezza , che in mezzo a qualche idea bizzarra , e capricciosa non
cessg però di piacere.
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Un ’ altra maniera ebbero ancora gli Ornatisti del Cinquecento detta , comunemente
alla Raffaella , perchè praticata

da questo Pittore , e di sua invenzione

in parte , ed in

parte tratta dall ’ antiche Pitture .
Questo modo non degno d’ esser posto sott ’occhio , e pericolosissimo per chi non
abbia già un gusto assicurato , egli è pieno d ’ ogni sorta di sciocchissime stravaganze
raccozzate insieme con qualche armonìa , ed eleganza.
Ma chi potrebbe approvar mai quel continuo miscug ]q0 Toglie
, d’ Animali , di
Figure , d’Architettura ? Chi potrebbe lodare Figure umane terminate in giri di Fo¬
glie , Figure , che si sostengon sopra Ricci d ’Ornato , sopra Candelabri , sopra Fiori , e
portanti nella lor testa o Vasi , o qualche altra simile strana caricatura?
E troppo mi dilungherei dal mio scopo principale se descriver volessi’ la malpen¬
sata alleanza di Grifi , d’ Uccelli , di Satiri , di Mascheroni , di Panni , e Nastri vo¬
lanti , di Sfingi , di Patere , di Tripodi , di Cornucopj , di Vasi.
In ciò a dir vero i nostri Moderni possono a buon dritto paragonarsi con gli an¬
tichi Egiziani , e apparire per avventura di questi più irragionevoli ancora . Poiché
sebbene abbiano i primi distribuiti con armonìa tutti questi diversi Emblemi , che si
ponevano dagli Egiziani in opera alla rinfusa , senza grazia , e senz’ ordine,avevan però
presso quei Popoli il vantaggio d’ una significazione espressiva , ed interessante , che gli
rendeva soffribili , ed anche belli , e necessarj ; oggetto , che mancando affatto ai nostri
Cinquecentisti distrugge ogni scusa , che recar si volesse in loro difesa .
'
Con tutta 1’ irragionevolezza di questa maniera , essa fu lungamente in voga,prin¬
cipalmente nella Pittura . Anche la Scultura fu minacciata da questo morbo distruggi¬
tore d’ ogni buon gusto ; ma siccome in quest ’ultima i colori non potevan contribuire
all ’ effetto di quel modo , di cui tutt ’ il pregio sono la leggierezza , e la varietà ; così
essendo sembrata al paragone men bella , ciò fu causa forse , ch’ ella non venisse pie¬
namente adottata , e che il buono stile in parte si mantenesse.
Non è mio fine il rintracciar
rapporto

qui tutte le più minuziose particolarità , che han

con

l’ origine , coi progressi , e colle modificazioni degli Ornati ; laonde pen¬
sando che su tal particolare bastar possa il già detto , farò presentemente parola di
quali Ornati possono a noi convenire , e rettamente combinarsi colla nostra maniera
di pensare , e di vedere , non meno che colle nostre idee religiose.
Non v’ ha dubbio , che per noi gli Ornati non abbian minore effetto di quel che
essi P avessero fra gli Egizj , fra i Greci , ed ancor frai Romani , presso i quali tutti ,
oltre alla propria loro venustà avevano ancora una qualità rappresentativa , che in
generale non hanno , ed aver non posson fra noi ; a meno che gli Artisti giudiziosa¬
mente maneggiando la parte ornativa , t\on secondo il pensar degli Antichi precisa¬
mente , ma secondo il sistema loro , modificato a norma delle nostre presenti cognizioni,
non richiamino a poco a poco in vigore un facile , ed esprimente sistema emblematico,
il quale lungi dall ’ insignificanza , quanto dall ’ eninima , dia nuova vita alla maniera
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t

ornativa , e vesta di nuovo interesse

s’ arricchiscon

gli Adornamenti , dei quali

le

Fabbriche dei nostri tempi.
Una siffatta

impresa , richiede

tutta

P abilità

d ’ un Artista

di genio ,

diretta

da profondi pensamenti filosofici . Eli ’esige una prudente circospezione nella scelta,
eguale ad un imperterrito ardire necessario all esecuzione.
Grandi forse sarebbero gli ostacoli che s’incontrerebbero per forzare ad un tratto
la pubblica opinione , ed estirpare

le vecchie massime , ormai ricevute , e consacrate

per buone ; ma finalmente il bello è sempre bello , e le sensazioni , ch’ egli pro¬
duce , presto , o tardi si fan sentire agl ’ ingegni i più pertinaci . Quando poi questo
bello nasce , ed è sostenuto dalla verità , dalla proprietà , dalla convenienza , non può
fare a meno di non incontrare il generale aggradimento
Difatto perchè dovrem

delle persone sensate.

noi far uso ancora degli Ippogrifi , dei Grifi , delle Me¬

duse , delle Chimere , dei Tripodi , delle Sfingi ? Perchè dovrem noi usare nei nostri
Fregi Dorici le teste di Toro , o di Montone coronate di pampani ? Perchè porre in
uso mill ’ altre simili insignificanti stravaganze , che per noi nulla esprimono , quando
le nostre più avanzate cognizioni , e la nostra Religione ci prestano bellissime idee,
e sono una fecondissima sorgente inesausta di bellezze , capaci di toccar veramente
la nostra imaginazione , ed il nostro cuore?
Neppur gli Ovoli , le Frecce , i Baccelli sarebbero Ornati , dei quali
mo arricchire , pensando con tutto

ci potessi¬

rigore ; ma siccome non v’ ha chi mirandoli ram¬

menti ciò che nn tempo rappresentavano , e siccome son d’ altronde graziosissimi Orna¬
menti ; così son di parere che non dobbiamo in conto alcuno privarci di questi , e
che solo dobbiamo astenerci da quelli
sere adattabili

surriferiti

poc’ anzi , i quali

oltre al non es¬

alle nostre idee , hanno dipiù ancora una rappresentanza

troppo chia¬

ra , e non convenevole ai nostri tempi . A questi ultimi pertanto giova il sostituir¬
ne altri uuovi scelti con amore , e maestrìa , ricavati dai nostri prodotti naturali , ana¬
loghi alla nostra maniera di pensare , ed espressi secondo il nostro modo di vedere,
onde riescendo facilmente intelligibili , non affatichino , ma dilettino a prima vista
la nostra imaginazione.
Non negherò che in questa

parte noi non siamo forse più assai poveri devli

Antichi ; ma pur nonostante restan anche pei nostri Artisti aperte diverse strade , on¬
de esercitarvisi con isperanza di felice successo. Il difficile sta nella maniera di con¬
templare

gli oggetti , che ci circondano , e saperli veder belli ; il che non è dato,

che a pochi ; poiché non son molti coloro , che al corretto disegno , alla purgatezza
dell ’ occhio uniscano la necessaria vivacità , ed un perfetto raziocinio.
Nell ’ ornare le particolarità della nostra Architettura noi non usiamo la dili¬
genza degli Antichi sulla scelta delle Foglie , le quali sian più adattate

a significare

la destinazione degli Edifizj parziali ; poiché presso noi ciò sfuggirebbe all * attenzione,
o farebbe leggerissima impressione nei nostri sensi . Più giudiziosamente i Moderni s’oo-
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cuparto della scelta della miglior qualità di Foglie , afte a comparire nelle lor masse
ornative , ed è per loro in conseguenza indifferente l’adoprar nei medesimi Edifici o
la Quercia , o 1 Acanto , o 1 Ulivo , o altre Foglie di un consimile leggiadrissimo
effetto.
Vi sono però alcuni casi , nei quali non è punto indifferente neppur per noi l’ar¬
bitraria , e libera scelta delle Piante destinate a comporre i nostri Ornati ; 'E difatto
sarebbe risibile il veder sulla Tomba d ’ una Vergine una Corona di Quercia , o una
Corona di Gigli in un Arco Trionfale , o Hn Festone d’ Ulivo al Mausoleo d’ un
Guerriero . Poiché le Rose , e i Gigli sono anche da noi destinati a rappresentare il Can¬
dore , e FInnocenza , l’ Ulivo la Pace , la Quercia , e 1’ Alloro le Virtù guerriere , e
maschili.
Gli Animali più d ogni altra cosa han conservato presso di noi una qualche espres¬
sione figurativa . La Civetta , l’ Aquila , il Leone , le Colombe , il Cane posson servir
benissimo a rappresentare simbolicamente la Sapienza , l’ Arditezza , la Generosità , e la.
Forza , l’Innocenza , il Candore , 1’ Amore , la Vigilanza , e la Fedeltà.
Il Pellicano , in att » d ’ aprirsi il seno per nutrire i propri Figli , è d’ una chiara,
e delicatissima espressione per rappresentarci la Carità del Redentore , ed il suo Amor®
per noi.
\

Noi siamo oltracciò ricchissimi negli Emblemi , i quali sono la parte
sante dell ’ Ornativa.

più interes¬

I Candelabri , per modo d’esempio , i- Turriboli effigiati in buona forma , i Calici»
le Mitre , i Pastorali , i Triregni , le Lampade , gli Evangelj , possono a maraviglia
ornare i Fregi dei nostri Templi.
I Teschi Umani , le Tibie dei Morti , i Festoni di Papaveri , d’Ellera , e di Cipresso
possono aggiungere espressione ai Luoghi Sepolcrali.
Gli Elmi , gli Scudi , le Corazze , le Corone , le Spade ci son comuni cogli An¬
tichi per accrescer la maestà degli Archi Trionfali , dell ’Armerìe , delle Case Militari.
Lo Maschere , gli Istrumenti d’ ogni specie , i Coturni , ed ogni altro oggetto feste¬
vole posson render più giojali i nostri Teatri , ed ogni altro luogo destinato al piacere.
I Fasci , le Scuri , le Catene , le Bilance rendon terribili i Tribunali j e severamente
meste le Case della Giustizia.
Tutti gli Stromenti Mattematici , i Libri , le Corone d ’ Ulivo son confacenti ad
ogni Edilizio destinato alla Pubblica Istruzione.
Nè arriverebbe sì agevolmente al suo fine chi volesse far mostra di tutte le nostre
ricchezze in questo genere sì fecondo , e tanto da noi trascurato.
Laonde sarebbe ben desiderabile , che i nostri Giovani Artisti si occupassero di
proposito , e con la necessaria costanza a coltivare una branca sì utile dell ’ Arti Belle.
Allora si vedrebbero meno prodigati gli Ornamenti insignificanti , coi quali si pre¬
tende invano di dare espressione alle nostre Fabbriche . Allora l’ Architettura s’ am-
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J -l Tempio il meno indegno della presenza del Creatore della Natura è senza dubbio
= dice Cicerone = „ l' Opera delle sue mani , questo maraviglioso Universo ,, . L’ Altare
il più accetto al Dio delle cose , create è il cuore dell ’ Uomo giusto.
Ciò nonostante fin dai primi Secoli del Mondo l ’ Uomo assegnò una particolar dimora
alla Divinità.
I Boschi sacri , gli augusti Sotterranei , i Templi infine furono destinati al culto del
dator d’ ogni bene .
S’ avvi Opera , in cui tutta sfoggiar deva la grandezza dell ’intelletto d’ un Architetto ;
i Templi la son certamente .
>
Quel Dio , che scuote fin dai cardini il Mondo , che passeggia sui nembi fralle pro¬
celle , ed il fulmine , qual rispettoso omaggio non dovrà ottenere da miserabili Enti,
quali noi siamo , che s’ agitano al suo cospetto come grani d’arena mossi dalla tempesta
per l’ immenso spazio dell 5Orbe ? v
Quel Dio , che regge la nostra debile esistenza , che per noi rende fiorita là Prima¬
vera ricca di messi l’ Estate , qual riconoscenza non dovrà inspirare ai nostri cuori sen¬
sibili , che di sua mano egli stesso ha formati alla virtù ?
Un ’ occhiata all ’ immenso spettacolo della Natura , un momento di riflessione agli
oggetti , che ne circondano , resici famigliari dell ’ abitudine , ma che pure son sempre
ammirabili , e incomprensibili tanto , quai risorse non saran queste per la mente d5un
Artista creatore , che tutto pieno , ed occupato dal dignitoso soggetto , che egli imprende
a trattare , sentirà far vicendevole profonda impressione di meraviglia , e di gratitudine
nel di lui animo penetrato l’ imponente terribile silenzio della Notte , lo splendore del
Giorno , il malinconico aspetto della Campagna ricoperta dal freddo gielo dell ’ Inverno
rigeneratore , e il di lei volto ridente , che offre i suoi innocenti Tesori ai Figli della
Terra nel ferace , ed equabile Autunno !
I Palazzi dei Grandi possono ispirare il sentimento della ricchezza , della magnifi¬
cenza , dell ’ orgoglio , del fasto.
Le malinconiche dimore degli infelici Colpevoli 1’ idea della mestizia , dell ’ orrore ,
del terrore , e destar possono altresì il sentimento della compassione talvolta.
I Monumenti dedicati agli ottimi Cittadini benemeriti del lor Paese , il desiderio
d ’ emulazione , di gloria , e bene spesso il dolce moto soave del dolore riconoscente.
I Templi devon esser a tutto ciò superiori . Quivi trovar devesi espressa per mano
dell ’ Arte , guidata dal sovrumano impulso della gratitudine s F augusta Maestà , la cle¬
menza , la giustizia , 1’ onnipotenza dell ’ Eterno .
Quivi il mesto rispetto silenzioso , 1’ ardentezza dell ’ amore , il candore della fede ,
l’ ilarità della speranza devono subitamente affacciarsi all ’ idea di chi v’ entra , ed essere
espressi con tutti i mezzi dell ’ Arte.
E’ questo il gran soggetto , in cui 1’ Architetto è sollevato , per così dire , al diso¬
pra della sua indole mortale , dovendo preparare una convenevol dimora al suo mede¬
simo Creatore .
Giovani Artisti , che tanto vi sentireste infiammati di sublime lodevole entusiasmo
creando un Monumento consacrato giustamente dai Popoli alla memoria di qualche Uomo
chiamato a buon dritto Padre della Patria , sareste voi insensibili al sentimento di crearne
un più degno al Padre della Natura ?
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Che se dovendo scegliere un soggetto di paragone presso le diverse più culle Na¬
zioni ho scelto i Templi , ci sono stato guidato dalla dignità , e grandezza dell ’ argo¬
mento , capace della maggiore sublimità , e per aver questo fissata in ogni tempo l’ atten¬
zione di tutti i Popoli , che pare abbian gareggiato su cotal punto particolarmente , ed
esclusivamente , in clar prove di magnificenza , e di genio.
Tenendo dietro all ’Istoria dei Templi , vediamo che nei primi Secoli sono essi stati,
quali appunto ce li descrive Cicerone ; giacche i primi Popoli , che hanno adorata la Di¬
vinità , hanno scelto a quest ' effetto le Colline eminenti , ove sopra mucchi di pietre , o di
gazzone hanno offerto i primi frutti della Terra al Dio , che la rendeva feconda , o scan¬
nate le prime vittime in sacrifizio al Genio propagatore , e custoditor degli Armenti.
Si vuole che il nome di Templi derivasse dalla voce templare , cioè dal contemplare
che facevasi il Cielo dall ’ anzidette eminenze .
Non si saprebbe agevolmente decidere qual causa suggerisse il pensiero di contornar
d’ alberi questi Altari primitivi , d’ onde ne nacquero le così dette Selve Sacre , che ac¬
crebbero un non so che d’ augusto , e venerabile a questi luoghi.
Col progresso del tempo , della civiltà , e dell ’ invenzioni , costruitesi le prime Abi¬
tazioni conteste di strame , e scavatesi le prime grotte 5siccome P Uomo tende sempre
per natura a render materiali 1’ idee le più astratte , assegnò così anche alla Divinità
una di queste dimore . Ben presto sentì quindi il bisogno di vedere P oggetto delle sue
adorazioni , e ne nacquero gli Idoli .
Ecco probabilmente la prima origine degli Idoli , e dei Templi , che non furono si¬
curamente in principio se non se Capanne , o Grotte , o altre Opere poco da queste dis¬
simili , che non si distinguevano dalle diverse abitazioni degli Uomini senonchè per la
maggiore grandiosità , o per la loro special posizione , o per esser circondate d’ Aje , e di
Boschi , resi egualmente Sacri che i Templi ai quali appartenevano.
Alcuni Indiani , i Geti , i Daci , i Galli per un istinto loro particolare furono i soli
Popoli , che lungamente rifiutassero d’ assegnare ai loro Dei nessun soggiorno .
Io non m' occuperò dei Templi , che questi Selvaggi ebbero in seguito , nè tampoco
mi farò a considerare i Templi Cinesi , o le Pagode dei Siamesi , dei Mias , dei Giappo¬
nesi ; Opere tutte ben lontane dal meritar 1’ onor d' un confronto coi Templi Egizj ,
Greci , Romani , ed Italiani moderni , dei quali soli intendo occuparmi , affine di rischia¬
rare questa materia col loro paragone.
Non che altri Popoli non abbiano avuti Templi famosissimi per la loro magnificen¬
za , e pel culto , che vi si rendeva ; ma siccome non presentano nulla di ragguardevole
per rapporto alla Storia dell ’Arte , perciò mi contenterò di rammentare eh’ essi non sono
in sostanza celebri , fuorché per essere stati il nido della superstizione , e dell ’ impo¬
stura di quei Sacerdoti , i quali s’ approfittavano della credulità dei Popoli , e della loro
ignoranza onde soddisfare «datamente alle proprie sfrenate passioni , mettendo a tal ef¬
fetto in opera le più grossolane invenzioni.
I Sacerdoti di Belo godevano ogni giorno , invece del loro preteso Dio , delle grazie
d’ una delle più avvenenti Femmine del Paese , che avevan cura di scegliere per esser
( dicevan essi ) visitata dalla Divinità nel recinto d’ un’ oscura Torre impenetrabile , ov’ era
dai Sacerdoti medesimi introdotta .
Io non rammenterò , come non appartenenti al mio scopo , quante vendette private,
quante estorsioni , quante politiche crudeltà commettessero questi infami Ministri , che
rendutisi superiori alle Nazioni ciecamente devote , eran puranco il terrore dei Re i me¬
no creduli .
Eran fino arrivati a far dichiarare dai Popoli se stessi sacri , ed i recinti , che abita¬
vano ; cosicché per essi combattevasi come per le cose più care , come per la gloria , o
la difesa della Patria ; e soventemente questi luoghi creduti il soggiorno inviolabile dell ’ in¬
nocenza , e del candore non erano in sostanza che l’ asilo di Masnadieri , di Ribelli,
d ' Uomini macchiati d’ ogni più nera scelleraggine , e di chi era utile alle mire cru¬
deli , ed ambiziose dei Sacerdoti.

Che del rimanente questi Templi altro non offerivano per la parte Architettonica ;
che un ammasso di Torri d’ una qualche maestà , le quali di varie figure composte , e
di varie altezze presentavano un tutto non ingratamente piramideggiato . Ed erano ol¬
tracciò d ’ ordinario incrostate entro , e fuori di diaspri , di lame d’ oro , di marmi di
gran valore , e ricoperte di tegole inverniciate a diversi colori , il che aggiungeva qual¬
che cosa alla lor venustà.
L’ Architettura dei Templi primitivi acquistò a poco a poco l’ imagine della vera
grandezza , poiché eli ’ assorbiva i tesori delle Nazioni , i quali allora colavan tutti nel
pubblico Erario per i bisogni della Patria comune . Quest’ Architettura s’ammantò in
seguito di varj Ornati , i quali avevano il più stretto rapporto colla Teogonia , Cosmo¬
gonia , © coll’ influenza dei Pianeti sulla vegetazione dei prodotti naturali -, ma questi
Ornati non hanno nulla di comune colla bellezza principale , e naturale dell ’Arte . Poiché
se l’Architettura per mezzo dei suoi rapporti indiretti colla Religione s’ è arricchita di
vari Adornamenti di cui fa pompa ancora oggidì , non se ne può peroiò concludere , che
ciò appunto l ’abbia portata al grado d’Arte sublime ; imperciocché non è men bella , e
dignitosa qnand ’ è espressa in tutta la sua semplicità col mezzo d’aggiustate propor¬
zioni soltanto.
Si conservarono i Templi lungamente nella loro prima semplicità in quanto alla
massa generale , e la configurazione delle lor piante rettangolari ; e tali si vedono ordinariaraeute presso gli Egizj , presso i Greci , presso i Romani , e presso gli Italiani mo¬
derni ancora , quantunque non tanto comunemente.
Non che però gli Antichi , come i moderni non conoscessero altre forme ; che anzi
fecero talvolta uso delle diverse figure regolari per indicare la Divinità , alla quale i
lor Templi erano dedicati.
In Grecia , e nel Lazio la maggior parte dei Templi dedicati al Sole , ed alla
Fortuna eran rotondi per indicare così il disco di quello , e la volubilità di questa.
Il Tempio di Giano era con quattro Porte , e dodici Finestre , per rappresentar le
Stagioni , ed i Mesi dell ’ Anno.
MilF altri esempj apportar si potrebbero su questa maniera degli Antichi , come i
Templi fabbricati da Aureliano al Sole, ed alla Luna egualmente lunghi che larghi , per
indicare ( dice Palladio ) che il corso di questi Pianeti , è circolare intorno al Cielo ; il
Tempio d’ Esculapio in forma di Barca , e molt’ altri , dei quali non farò qui inutil¬
mente l’ enumerazione , come cosa che stimo per noi di poco momento , quand ’ anche
dissimular volessi d’aver sospetto che bene spesso facciasi dagli oziosi Antiquarj pensare
agli Antichi ciò cui essi non pensaron forse giammai.
Vero è che finche i primi Cristiani mostrarono aver sentore di quel modo degli
antichi Greci , e Romani , poiché lo imitarono in certo modo nell ’ espressiva configura¬
zione delle loro Chiese , costruite in forma di Croce.
Nè mi sembra qui inutile o fuor di luogo il far menzione particolare della loro ma¬
niera di Templi , che nacquero in prima della depravazione del gusto Romano , e furon
poi detti Gotici ; quando rifletto eh’ essi ci prestano i necessari lumi , all ’oggetto d’ esa¬
minar l’origine , e la natura dei Templi degli Italiani moderni , che a quelli successero.
I Templi Gotici fabbricati nell ’epoca della decadenza dell ’ Imperio Romano furono
in primo gravissimi , quasi in certo modo informi , e di niun merito particolare , ma
introdottasi in seguito la maniera Gotico moderna divennero ragguardevoli per la loro
ampiezza , grandiosità , vaghezza , e per 1’ armonia dei loro partiti in generale , sebbene
le minute particolarità fossero semprepiù detestabili.
II maggior pregio di queste Chiese Gotiche sono le Navate maestose , e formate di
Colonne isolate ; l’ arditezza del pensiero , la ben calcolata corrispondenza delle spinte,
e delle resistenze , mediante la quale seppesi conciliare tanta leggerezza , e tanta solidi¬
tà ad un tempo.
Nè meno deve stimarsi quel tal carattere d ’originalità , che non può fare a meno
di non sorprendere T imaginazione ; come pure il ben diritto maneggio delle sì necessa-,
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rie accortezze ottiche ) per mezzo delle quali hanno prodotto spessissimo scene vera¬
mente d ’ incanto .
!
Non può poi ammirarsi sufficientemente il meccanismo , con cui son costruite le loro
Tolte , specialmente se s’ abbia riguardo al tempo , in cui furono eseguite . Noi abbiamo
cominciato a fondare le prime basi dei sistemi matematicamente
dimostrati
sulla cono¬
scenza e sull ’ esame di quelle.
Tali sono i meriti dell 5Architettura
Gotica in . quanto alle masse generali ; ma per ciò
che ha poi rapporto alla decorazione nell 5insieme , e nelle particolarità , per ciò che ri¬
guarda la ragionevolezza
dei loro piani d ’ invenzione , nuli ’ altro può dirsi , se non che
tutto è assurdo , tutto sregolata , e malintesa profusione di continue irragionevolezze.
Accennata , come feci brevemente , in generale la nascita dei Templi , io non la se¬
guiterò nei diversi gradi di progredimento
nell ’ esame , che son per fare dei Templi
Egizj , Greci , Romani , e Italiani del cinquecento -, poiché a considerarla
astrattamente
elF è la cosa istessa che l’ Istoria dell ’ Architettura ; Solo mi limiterò a far riflettere,
che i Templi Egizj posson riguardarsi
come i primi Templi , in cui apparisse ombra di
gusto ; che i Templi Greci son la cosa istessa dei Templi Egizj migliorati
nelle propor¬
zioni , e nel gusto ; che i Templi Bomani son imitati dai Greci in quanto all 5insieme ,
e in quanto alle particolarità
di gran ltinga arricchiti , ma forse deteriorati ; che i
Templi degli Italiani moderni infine sono le cose stesse dei Templi Gotici , ai quali fu
addossata TArchitettura
Romana dagli Innovatori del Cinquecento.
Gli Egizj ebbero un 5infinità di Templi grandiosi , fra i quali meritan d 5esser ram¬
mentati quello di Tentila , quello di Luqssor , quelli più ancora dignitosi , dei quali
solo c5è pervenuta

la rinomanza

; e fra

i primi , conosciuti

da

noi

per le loro rovine,

quello di Latopoli da me prescelto a figurare in questo confronto , come il più ricco , e
di migliori proporzioni fornito , come quello di cui abbiamo una più accurata descrizio¬
ne , e disegno datoci dal Sig . Denon nei suoi Viaggj d ’ Egitto.
I Templi degli Egiziani hanno ordinariamente
la loro pianta di figura rettangolare,
e divisa in due parti , una delle quali maggiore , e destinata
alla residenza
della
Divinità , l 5altra minore quasi un 5Anti -Cella del TempioLa pianta però del Tempio di Latopoli è , a differenza
dell 5altre , composta d 5un
rettangolo situato col suo lato maggiore di faccia , e non diviso nell *intèrno , se non se
da sei file di Colonne , le quali corrispondono a quelle della facciata . Ma può ragione¬
volmente supporsi che questa porzione di Eabbrica , osservata dal Sig . Denon , anziché
un Tempio non sia in sostanza che l 5Anti -Cella , o Atrio del Tempio , che gli era forse
dietro , e le di cui reliquie son per avventura perite.
I Greci , che dagli Egizj , come s5è detto , presero Videe dei loro Templi costruiti
in pietra , ne serbarono in generale anche la distribuzione , in ispeoie nelle Piante ; ma in
quanto all 5esterna , decorazione v5aggiunsero col tempo molte bellezze , ed alleggerirono
le masse , ed ingentilirono
le particolarità , aggiungendovi di più un Frontespizio , che
derivò dalla copertura in pendio , che i Greci soprapponevano alle loro Fabbriche.
Fra i Templi Greci meritano particolar menzione il famoso Tempio di Giove , ora
detto dei Giganti , in cui le Colonne eran del diametro di venti Piedi, quelli
rinoma¬
tissimi di Corinto , quello di Teseo , quello d ’ Eretteo , quello di Minerva ed Augusto,
e molt 5altri celebrati dai vetusti Scrittori . Ma fra quelli rimastici
il Partenone , ossia
il Tempio di Minerva in Atene , è il più mirabile pel suo eccellente profilo , per la
semplicità , per l ’ eleganza delle sue proporzioni.
Si osservò già che i Greci seguiron gli Egiziani circa l 5andamento delle piante dei
loro Templi ; e ciò sempre più addivien chiaro quando si considera eh 5essi pure divi¬
devano in due parti le laro piante , composte d 5un rettangolo oblungo , e le adornavano
d un Portico nel d5avanti , e talvolta nel di dietro ancora , fiancheggiandole
benespesso
d una fila di Colonne nei due laterali , come si vede praticato anche in diversi Templi
Egiziani .
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Si vuole però che, i Greci costruissero ancora alcuni Templi rotondi , nè ciò sembra
improbabile , quantunque non ce ne resti nessuno , subito che dar ai voglia un’ occhiata
alla Lanterna di Demostene , la qual c’ assicura che questo genere di costruzione non
era ignoto à qà.ei Popoli.
Sette maniere principali di costruire i Templi eran conosciute da’ Greci . 1. I Templi
detti Antis con un Portico di due sole Colonne , e due Pilastri . 2, Quelli detti Prostili ,
che avevano un Portico di tutte Colonne . 3. Quelli chiamati Antiprostili , che avevano il
portico d’ avauti , e di dietro . 4- Quelli nominati Peritteri, che eran circondati di Portici
per ogni parte ; e se questi erano senza Cella , come talvolta accadeva , si chiamavano al¬
lora Monoiteri ■5 . I Ditteri. , che eran quelli circondati per ogni parte d’ una doppia ala
di Portici . 6. 1 Pseudoditteri o falsi Ditteri , che avean per ogni intorno Colonnati sem¬
plici , ma composti d’otto Colonne per ciascuna fronte , e di quindici per ciascun lato . 7.
Finalmente quelli chiamati Ipetri , che erano scoperti in mezzo della Cella , entro la quale
avevano due ordini di Colonne Fune sull’ altre discoste dal Muro , e formanti una specie
di Portico interno .
I Romani costantemente servili imitatori dei Greci non aggiunsero ai Templi di
questi , come sopra notai , che la ricchezza , la profusione, ed una maggiore grandiosità.
Perfezionarono oltracciò 1’ idea dei Templi rotondi , e ne costruirono di non ordinaria
grandezza.
Fra i Templi Romani son mirabili quelli di Giove Tonante , di Giove Statore , di
Marte Ultore , il Tempio della Pace , quello della Concordia , e alcun altro , dei quali
tutti sol ci rimangono le rovine.
II Pa nteo oggetto di maraviglia , sorgente d’ innumerevoli cognizioni per tutti gli
Artisti del Mondo , è solo egli avanzato alla voracità dei Secoli trapassati quasi per darci
una piccola idea del gusto squisito , e dell ’ immensa grandiosità dei .Romani.
Gli Italiani moderni rivestirono , come si disse , i Templi Gotici con F Architettura
Romana , ma conservarono le masse Gotiche , cosicché la pianta dei loro Templi fu or¬
dinariamente una Croce Greca , e più spesso Latina con le sue Navate , e con una Cupola
nel centro di detta Croce . Questa forma s’era introdotta nei primi tempi del Cristiane¬
simo , ed era stata in parte dedotta dalle Romane Basiliche , che furono i primi Tem^
pii dei Cristiani , ed in parte inventata da questi ultimi , come nell ’ aggiunta delle Na¬
vate trasversali , e della Cupola , configurante questa la rotondità del Cielo , oggetto
d’ ogni lor desiderio , e quelle formanti con la Navata principale il Segno della nostra
Redenzione.
Sono infinite in numero le Chiese di questo genere , fralle quali non devon passarsi
sotto silenzio le molte Romane , quelle Fiorentine , opere tutte d’ Architetti riputat issimi,
non meno che altre disegnate da Palladio , e da varj altri Cinquecentisti , per tacere di
quasi tutte quelle fabbricate ai nostri tempi , che meritano assai meno considerazione.
Il Tempio però , ove gli Italiani moderni hanno tentato di superare se stessi , e
l’ Antichità , è il Vaticano , opera di qualche Secolo , e di molti Milioni.
Ivi hanno operato a gara i Bramanti , i Lazzeri , i Raffaelli , i Peruzzi , i Sangalli,
i Fontana , i Maderni , i Michelangioli , i Vignola , e insiem con essi quasi tutti i più
vivaci Ingegni fra noi comparsi dopo il risorgimento dell ’ Arti.
Dopo siffatta esposizione chiaro resulta non potersi trovare miglior soggetto di pa¬
rallelo fralle quattro principali , e più culte Nazioni dei Templi Ai Latopoli , di Miner¬
va , del Panteo , e del Vaticano . Ma siccome i Templi Egizj e i Greci nulla presentano
nel loro interno che quattro semplici Mura, e mal potrebbero paragonarsi con gli accat¬
tati adornamenti interni del Panteo , e con quelli infiniti , e deturpatori del Vaticano;
così ci limiteremo al paragone ragionato dei loro Portici , che formano in sostanza il
loro principale abbellimento , e decoro.
Solo diremo circa F interna spartizione che quella del Tempio di Latopoli , sempli¬
ce , e divisa in sei file di Colonne isolate , doveva essere d’ un effetto dignitosissimo ; che
quella del Tempio di Minerva nella sua semplicità maschia , e ben proporzionata doveva
19
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ispirare la quiete , la maestà , la reverenza ; che quella del Panteo , rìon
sicuramente
guasta dai moderni innovamenti , è tutto ciò che di sublime possa partorire P umano in¬
gegno , e sembra a chi v’ entra la vera , e degna abitazione della Divinità ; che quella
finalmente sterminata del Vaticano , benché non male ideata , benché grandiosa più d ’ ogni
altra infinitamente , è pur ciò nonostante renduta assai men vasta dagli immensi Piloni,dai
d ’ inutili
quali è occupata , dai grandi , dai piccoli Ordini , da un immensa quantità
ingombri , i quali fanno comparir meschinissimo , al confronto delle nostre più piccole
Chiese , il maggior Tempio del Mondo.
Se il paragone è in questo per noi umiliante , lo troveremo nell ’ esterna decorazione
del Portico più svantaggioso ancora.
considerati
Difatto se esaminiamo il Portico del Vaticano dopo avere attentamente
quelli del Tempio di Latopoli , del Tempio di Minerva , del Panteo , si cerca vanamente
della decorazione ,
isolati , la semplicità
in quello il sorprendente effetto dei Peristilj
l ’ unità , la grandiosità del partito.
Nel Portico del Panteo , ed in quello di Minerva tutto è movimento , tutto è ve¬
si presenta ad
nustà nei Peristili , ed un nuovo colpo d ’ occhio Variato , e sorprendente
divisi
ogni leggier cambiamento di posizione , che facciasi nel rimirargli . I Soprornati
senza la minima interruzione,
in poche parti , ben profilati con espressione , ricorrenti
inspiran l ’ idea della vera
senz ’ angoli importuni , senza risalti , senza ondeggiamenti
grandezza . Il tutto insieme semplice , ben proporzionato , decente permette che l ’occhio
ne scuopra facilmente ogni parte , e ne trasmetta all ’ imaginazione subi¬
d i riguardante
mantenuto con la più
è singolarmente
tamente ogni più minuta bellezza . Il carattere
gran f licita in questi due celebri Monumenti . Nel Tempio di Minerva il Capitello ,
l ’ Architrave , la Cornice , e fino la Scalinata , tutto è segnato con poche linee , tutto
spira modestia , e semplicità . Il Frontespizio pochissimo pendente , le Colonne piuttosto
col carattere Do¬
tozze , i Bassirilievi tagliati in grandi masse s’accordano perfettamente
leggiero , tutto è svelto , e ricco
rico , Nel Panteo al contrario tutto è decentemente
seeondocbè 1’ Ordin Corintio richiede . L ’ eleganza dei Profili , la venustà dei Capitelli,
più assai
le Basi tagliate in parti piuttosto minute , le Scalinate leggiere,ilFrontespizio
ge¬
accordo
un
ad
pendente di quello del Tempio di Minerva , tutto infine contribuisce
nerale , e mirabile , che può ben sentirsi da chi ha gusto purgato , e mente vivace , ma
mai con lo stile il più fervido.
non può esprimersi perfettamente
E dovranno dirsi leggieri inconvenienti il Triglifo all ’ angolo , e lo strapiombo del
Soprornato nel Tempio di Minerva , come la Colonna in mezzo ai Nicchioni nel Panteo.
Il Tempio di Latopoli non ha il pregio de ’ due dignitosi Templi , che abbiamo esa¬
d’ originalità . Il
minati , ma non deve aversi in poco conto quel suo tal carattere
primo passo dalla Grotta al Tempio di Minerva non poteva esser suscettibile di maggior
perfezione . I Portici racchiusi fra due Ale di muro mancano è vero in parte di quell ’ ef¬
fetto mirabile , che si riscontra nei Templi di Minerva , e nel Panteo , ma le masse
però , benché stracariche dei nojosissimi emblemi Egiziani , son pur nonostante grandiose,
e della maggiore semplicità . Non parlerò dei Capitelli , e del Soprornato , come non
degni Hi menzione , se non in quanto son essi stati in certo modo il rozzo modello della
leggiadra Cornice del Tempio di Minerva , e del ricchissimo Capitello soprapposto alle
Colonne del Panteo.
questo Tempio non sia esente dalle goffaggini , che acIn generale però , quantunque
compagnan sempre i primi passi dell ’ umane invenzioni , egli è d ’ un effetto mirabile
nell ’ insieme , e lascia in chi lo rimira una profonda maraviglia della grandezza Egiz iana •
Il Vatieano supera di gran lunga per l ’ immensità della sua massa , per la stermi¬
nata grandezza dell ’ invenzione non solo i Templi di Latopoli , di Minerva , ed il Pan¬
teo , ma tutti i Templi , che sono stati fabbricati nel Mondo.
Ma ov ’ è in esso il Portico maestoso , che sia conveniente a tanta magnificenza?
Quattro Colonne addossate ad un Muro, pieno tutto di mille insignificanti tritami,
formano la massa principale di questo Portico meschinissimo , sormontato da un più me-
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sellino Frontespizio . Non uguaglianza d’ intercolunni , non effetto di Peristilj , non gran¬
diosità di Partito .
Invece di ciò signoreggiano cinque Porte , due delle quali arcuate , e tre architra¬
vate , ornate di piccoli Ordini , i di cui Cornicioni tagliano l ’ Ordine principale verso la
meLà della sua altezza . Sopra queste Porte vi sono delle Finestrelle quadrate , e sopra
quest ’ultime altre Finestre , e Nicchie maggiori . Quindi non v’ è modestia , non unità,
non parsimonia non semplicità di composizione.
Un sol punto di vista può dirsi esservi , che sia ragionevole ; qualunque altra posi¬
zione prenda il riguardante , sempre gli impertinenti accessorj , di cui son pieni gli In¬
tercolunni divorano le Colonne , che sole dovrebbero mostrarsi , e signoreggiare.
Che se il Tempio di Latopoli cedeva a quello di Minerva , ed al Panteo , a mo¬
tivo del suo minore effetto , e della sua rozzezza , il Vaticano cede di gran lunga non
meno al Tempio di Latopoli medesimo nell’ effetto generale , e solo gli restano da
vantar sopra questo le particolarità della Modinatura .
Nel Tempio di Latopoli , in quello di Minerva , nel Panteo , quantunque s’ incon¬
trino tre maniere di stile affatto diverse , pur nonostante vi si scorge sempre 1’ istessa
destinazione chiaramente espressa nel loro Portico , e subitamente si riconosce la dimora
della Divinità . Nel Vaticano al contrario si resta non poco titubanti alla vista di quei
due ordini di Finestre gli uni sugli altri , e siamo portati a crederlo , pel primo mo¬
mento almeno , piuttosto che Tempio di Dio , Abitazione degli Uomini.
Un Tempio , che non sia di stile Gotico , è nell’ interno repartito in un sol piano;
dunque un sol piano dovrà comparire all ’ esterno , e le facciate che sian diversamente
eseguite , son di mentitrice apparenza,
I Templi sono la Casa d’ Iddio ; richiedon essi pertanto grandiosità , quiete , mode¬
stia nelle loro parti ; cosicché unite formino ciò che noi chiamiamo col nome d’augusto.
E parlando dell ’ interno , un Tempio sarà grandioso se le sue parti sian tagliate in
grandi masse , in armoniche proporzioni , e se ad un tratto lascerà scuoprire tutta la
sua naturale estensione .
Sarà quieto un Tempio se i lumi vi saranno sparsi con economìa , a tempo , e nei
debiti luoghi , e in forme convenevoli.
Sarà finalmente un Tempio modesto se gli Ornati accessorj non faranno impressione
tale da togliere alle masse principali il primo posto nella composizione , e se gli oggetti
ovunque sparsi non assorbiranno F effetto , che debb’ esser principalissimo , dell ’Ara cioè
dell ’ adorazione del Nume .
Dietro questi principj chiara apparisce l’ irragionevolezza delle Facciate dei no¬
stri Templi , divise ordinariamente in due Ordini di Colonne ; chiara 1’ irragionevo¬
lezza dei grossi Piloni , che usiam nell ’ interno , i quali rendono il tutto , grave , e me¬
schino ad un tempo ; non meno che F irragionevolezza dei lumi sì spesso inutilmente , e
per ogni verso a danno della quiete moltiplicati , e la malintesa smania di riempire le
pardi tutte d ’Altari , di Statue , di Mausolei , d’ Ornamenti.
Un Tempio dovrà essere d’ un sol Ordine di Colonne dignitosissime nell ’ esterno , e
d ’un sol Ordine nell ’ interno . La quiete , e la semplicità dovranno regnarvi ovunque . Po¬
chi Emblemi di facile interpretazione , pochi Bassirilievi , alcune Iscrizioni ne forme¬
ranno tutta la decorazione.
Nel centro del Tempio , s’ egli è a Croce Greca , o in fondo della Navata princicipale , s’ egli è di Croce Latina , s’ inalzerà un grand ’ Altare formato d’ una magnifica
Scalinata , nella quale saranno analogamente sparsi dei Candelabri di bnono stile , e
sarà collocata un’ Urna reggente la Tavola del Sacrifizio incruento , Secondo poi la
diversa destinazione del Tempio potrà diversificarsi questo partito . E taluna volta potrà
configurarsi l’Altare in forma d’un gran Basamento sormontato da una Croce con le
Marie , che abbracciandola servano all ’ espression religiosa , e nel tempo stesso a farla
ben piramideggiare . E talun ’ altra volta in vece della Croce potranno convenientemente
collocarvisi le Statue della Vergine , o di qualche Santo particolare.
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Così i Templi saranno veramente augusti , così la mente non distratta da oggetti
eecondarj si raccoglierà tutta per ammirare la magnificenza , e l’ arditezza dell ’Opera;
così si arriverà al vero bello , al vero sublime , la di cui prima sorgente sono gli oggetti
i quali cagionano in noi una sola , fortissima sensazione , senza che per riceverla dob¬
biamo chiamare in soccorso la forza del tardo , e sempre freddo raziocinio.
GIOVANI

ARTISTI

Se avrete profondamente meditate le regole da me esposte , e rischiarate nel presente Trattato sarete sicuramente in caso di potervi vantare più che semplici Vignolisti;
ma guardatevi pero dal lusingarvi d’ esser per questo addivenuti Architetti . A cotaTuopo si richiedon pur troppo molto più penose , e più difficili prove . L’ invenzione è figlia
esclusivamente del genio , e colle Regole il genio si depura , ma non si sveglia.
Altro voi non sapete presentemente se non che i segni di convenzione , coi quali
esprimer possiate le vostre idee ; ma rammentatevi che un’ ottimo Formator di Caratteri
tenterebbe invano trascrivendo cattivi Versi d’ emular con quelli i Canti angelici del
severo , e sensibile Ghibellino.
A formarvi pertanto intieramente Architetti dovrete ancor molto adoprarvi , e vol¬
ger notte e giorno per mano l’ Opere egregie dei nostri Trattatisti migliori . Dovrete
studiar molto snl vero , operare , errare , operar quindi dinuovo , e forse anco errar nuo¬
vamente.
E finalmente avverrà che arriviate a quella perfezione , alla quale è permesso d ’aspi¬
rare all ’ umana mediocrità . E forse io dovrò applaudirmi che le mie volonterose fati¬
che v’abbiano agevolata la strada in quei studj profondi , che sarete per fare , ed all ’ ac¬
quisto di quelle sublimi cognizioni , che sì vi son necessarie , e le quali saranno a voi
utili . decorose alla vostra Patria s ed onorevoli alla memoria delle vostre Virtù singolari.
Di tal fatto comportandovi , l’ Italia starà forse ancora per voi, come stava pei vostri
maggiori sul Trono dell ’Arti , e dignitosa siederà in tal Magistero , come per lo innanzi
ella fu legislatrice delle Nazioni.

