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PARTE

SECONDA.
CAP

.

I.

A Vitruvio conviene ricorrere per ben intendere la
vera Simmetria delle Basiliche.

ERMINATA
la Storia delle Basili¬
che , passo ben volentieri ali’esame del¬
la loro Simmetria . E prima favelle¬
rò delle Antiche ; indi della Nostra,
principal oggetto dell ’Opera . Convien
però avvertire , che qual’ ora si versa
in proposito di Fabbriche , non delle
sole esteriori notizie dobbiamo contentarci : da esse
poco , o niun giovamento ne ritraggono gli Architet¬
ti studiosi , ma bensì moltissimo dalla cognizione del¬
la loro particolar Simmetria . Due fono i tonti da cui
investigar possiamo le proporzioni degli antichi Edifizj.
Imperciocché o si desumono esse dalle loro vestigia , che
ancora esistono, o da’Libri di Vitruvio , eh ’è l’unico an¬
tico Scrittore ( se non se ne voglia eccettuare alcun ’al¬
tro , che abbia scritto intorno a qualche Edifizio par¬
ticolare ) . Onde qual’ ora di Greca , o Romana Fab¬
brica si sa parola , da tutti e due i sopranarrati fonti gio¬
va di ricavarne le notizie . Ora accade per nostra di¬
savventura , che essendo rimaste in piedi molti ss me riguardevoli porzioni d’ antichi Edifizj , principalmente
nella Città di Roma , per grazia d' esempio d’Anfitea-
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trip Teatri , Terme , Archi , Ponti , e d’altre simili Fab¬
briche ; della sola Basilica ne andiamo digiuni : onde
sembra , che in questa più che nelle altre Fabbriche , si
il tempo che consuma ogni cosa , come pure la bar¬
barie si siano insieme collegati a fine di distruggerne la
memoria . Sebastiano Serbo celebre Architetto , ed accu¬
rato investigatore delle antichità , dice (i ) , che fra le
rovine di Roma , si trovano molte cose , per le quali
non si può comprendere , che cosa solferò; nulla d: me¬
no che se ne veggono alcune abbattute dal tempo . dal¬
le quali si ravvisa la grandezza degli animi Romani.
A tal proposito egli descrive un pezzo di antica Fab¬
brica , che dice esser molto ben intesa , per quello che
ancora si vede ; e si chiama la Basilica del Foro Transi¬
torio . Essa consiste soltanto in due Colonne , Tuna mag¬
giore dell ' altra , congiunte ad alcune Pareti , dalle quali
non è possibile di poter argomentare , né la grandezza,
nè la forma della Basilica . A Vitruvio adunque solo
antico Scrittore convien ricorrere : ond ’ io lui seguendo,
unitamente ali' appoggio de’migliori Architetti , che do¬
po di lui hanno scritto , m’ ingegnerò alla meglio di
esporre la forma , e le proporzioni , che alla Basilica
s’appartengono.
II.
CAP.
Delia forma delle Basiliche secondo Vitruvio.

,
IN parole

maraviglioso descri¬
ordine
con
ma
della
il compartimento
, ed
Vitruvio la forma
vepoche
Basilica, dicendo (2 ) : Bastlicarum loca ad/untta Foris ,
hyemem
quam calidijjtmis partibus oportet conjìitui , ut per hy1
delle Antichità.
( 1 ) Serlio Lib.
( r ) Vitiuvi » Lib, 5. Cap, t.
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fine molesta tempefiatum se conferre..tn eà mgotta taire
pojfint » JEarumque latitudines , we minus. quarti e' x yertia
-re ^ /«5 quam ex dimidia longitudinìs parte confi}tu.antur ,
nifi loci natura impedierit , CT aliter coegerit fymmetr tam
'
commutan . Sin autem locus erit ampliar in longitudine
Chalcidica in extremis confìituantur , utt sunt in Julia
Aquiliana . Columna Bafilicarum tam altee,
Porticus
lata fuerint , facienda videantur . Porticus ,
medium
fpatium futurum e/?, ex
finiatur. Ecco come chia^
ramente , oltre la situazione , e la parte del cielo cui
riguardar dee la Basilica , c’insegna Yitruvio quali ezian¬
dio esler debbano le proporzioni dell ’ interna sua sim¬
metria , si riguardo alla lunghezza , e larghezza , come.
pure al Portico . Leon Battista Alberti , uno de’ più dotti
scrittori d’ Architettura dopo Vitruvio , insegna , che in
molte , e varie maniere li possono compartire le Basili¬
che ; e dopo aver detto ( i ) , che questo Edilizio
venne ideato principalmente per comodo de' Magi¬
strati , ove al coperto se ne stavano a render ragione ,
foggiugne , che di poi per maggior decoro e maestà , vi
sia stato aggiunto il Tribunale . Quindi osserva , che per
meglio sostenerne il coperto , su la Basilica pria circon¬
data ne’ lati di dentro da un solo Portico , indi da due.
Dice inoltre , che per riparo de ’ Servidori vi furono ag¬
giunti anche al di fuori degli altri Portici . Vuole final¬
mente , che a traverso del Tribunale sia lecito di col¬
locarvi un’andito , da esso denominato la Nave Caufidica ì il qual luogo sia destinato a’ Notaj , Procuratori , ed
Avvocati , in guisa che questa Nave congionta a quella
di mezzo della Basilica rappresenti una figura simile al¬
la Lettera T . Questo in succinto si è il sentimento
dell'
( i ) Alberti Lib. 7. Cap. xiv.
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dell ’ Alberti intorno alla simmetria della Basilica , con¬
sono in gran parte alla dottrina di Vitruvio , ma del
tutto contrario nel proposito della Nave da esso chia¬
mata Causidica, mentre da Vitruvio Chalcidica si deno¬
mina . In fatti questo si è uno de’ luoghi , per il retto si¬
gnificato del quale uomini dottissimi si ritrovano discor¬
di d’opinione . Alcuni credono con l’Alberti , che il te¬
sto di Vitruvio meriti correzione ; altri al Rincontro mossi
da differenti ragioni sostengono , che benissimo abbia in¬
segnato Vitruvio , quando ha detto , che se il luogo sia
più lungo del dovere , vi si debbano aggiugnere nel fine
le Chalcidiche. Ma perche m’immagino , che non piccio¬
la sarà la curiosità d’intendere di queste contrarie opi¬
nioni le ragioni principali , perciò di buon grado , e suc¬
cintamente m ’accingo a dichiararle.
CAP

.

III.

Si accennano le •varie opinioni intorno alla retta intelli¬
genza della voce Chalcidica , che si legge in Vitruvio .

F

persuasi
,

RA
gli
Autori
che
di Vitruvio
meriti correzione
,il sisovraccennato
ritrova Celio testo
Ro¬
digino ; il quale a tal proposito cosi scrive ( i ) : addidere insuper alti secundum Trtbunal , transversamque alteram ambulationem , quarti Caujìdicam nuncupamus. Il detto Autore

in si fatta guisa è persuaso, che questo Viale , o sia pas¬
seggio , si debba denominare colla vo ce Caujìdica, e non
Chalcidica che
,
anzi tralascia di addurne alcuna ra¬
gione , uniformandosi al sentimento dell ’Alberti . Samuel
Pitisco nelle sue dottissime osservazioni ( 2) sopra le Ba¬
siliche
( 1 ) Celio Rodigino Lib. 28. Cap.
(. 2 ) Samuel Pitisco Tom . 4.

11.
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filiche adottò la stessa opinione ; onde parlando di quelle ,
alle quali si fa Raggiunta , cosi si esprime : Licet efsent
fpatiosfsmce , patulce porticus erant exstrvMce, cum trans ver¬
sa ambulatane , quam Causdtcam vocabant , qitod caufarum
Attores , (ÎF Advocati ,
/ «/s Clientibus , /A/ commode ,
frequenter ambularent , CÎF verfarentur. Molti altri gra¬

vissimi Autori , oltre gli accennati , tengono la stessa sen¬
tenza , persuasi estendo , che il testo di Vitruvio sia scor¬
retto . Ali’ incontro , di opposto parere fra gli altri si è
Monsignor Daniel Barbaro , uno de ’dotti Commentatori
di Vitruvio . Questi avuto in riflesso , che dall ’ Alberti
in luogo della voce Cbalcidica usata da Vitruvio si pone
Causdica , cosi dice . ( i ) Trovasi , che Cbalcidicum è una
sorte d ' Edifico detto dalla Città di Chalcidia , che V ti¬
fava , e che era grande e spazioso -, e forje Vitruvio inten¬
de queso , che fi aggionga alla Basite a , quando il luogo
farà più lungo di quello che porta la proporzione della
lunghezza alla larghezza - Altri intendono la Cecca , del¬
la quale Vitruvio non ragiona altrove , che è luogo dove
s batte la moneta ; e forse mi piacerebbe questa efpoststone , quando la Cecca non facesse strepito , che impedis¬
se quelli che dìffendono , e trattano cause nella Basis¬
ca . Il Filandro adduce delle Autorità , che confermano ,
che Cbalcidica erano EdìszJ grandi , però io m accofìo
ali ' opini on sua. Giacché adunque il Barbaro dice , che

di buon grado egli adotta l’opinione del Filandro , ri¬
ferirò fedelmente tutto ciò , che l’ erudito Autore ha
scritto su di tal proposito, commentando l’allegato te¬
sto di Vitruvio Cbalcidica in extremis constituantur. Egli
dice , ( 2) Vifum fuit quibufdam officìnam effe , ubi pecu¬
nia cuditur • erant enim apud antiquos Triumviri pecunia
cuden( 1 ) Vitruvio del Barbaro Lib. v . Cap. i.
(2 ) Commento del Filandro sopra il Quinto Libro di Vitruvio , Cap- r.
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cudendcc, gwor fir # »•<?/$ nummis ita scriptos animadvertimus
A . A . A . F . F . idejl Auro , Argento , Aire , Flando ,
Feriundo Ego
.
-uero /»
fui aliquando sementin ,
exifìimarem fuisse ambulationes secundum Fnbunal trans¬
fer sas , ubi Rbetores A,
* Causìdici etiam versarentur ,
transversas scilicet a porticibus . Reperi posìea apud Sextum Pompejum , Chalcidicum genus effe Edifìcii ab Ur¬
be Chalcidia
didum . Utitur Aufonius in Periocba Libri
primi Odysfece. Idem primum versum libri Vicefimi tertii
ejusdem Operis versene , prò eo quod Homerus Hyperòon
appellavit , Chalcidicum posuit • Chalcidicum grefsu Nutrix fuperabat anili : & Arnobius Lib . IV . Scribuntur
Dii vejlri in triclìniie ctelejìibuc 3 atque in Chalcidicis
aureis ccenitare , potare , Ò ‘ ad ultimum fidibus , & vocum modulatìonibus mulceri . Chalcicecorum ment to
' ejl
apud eundem lib. III. prò non abjìmili Edifìcio . Avet ,
inquit , animus , atque ardet in Chalcicecis illis magnis ,
atque in Palatiis Cedi Deos Deasque conspicere insedi e
corporibus , atque nudis . Fuit & Lacedemone Palladis
Tempium , quod quia Aìreum ejset Chalcicecon appellabat.
Livius dee. IV . Lib . V. Aìtoli circa Chalcicecon ( Minervee ed Femplum Aìreum ) congregati ceduntur . Vitto
tamen librariorum Codices babtnt Cbalcieoten . Meminit &
JEmilius Probus ejus templi , & Pausantas se vidijfc scribit . E ' superfluo che io mi dilunghi nella spiegazione
di questo eruditissimo , e diffuso commento del Filan¬
dro ; poiché chiaro ci dimostra , che la mente
sua riguardo alla voce Cbalcidica fl è , che la stessa
significhi un ’ Edifizio magnifico congiunto alla Basi¬
lica .

I

CAP.

CAP.

I V.

Si difende Danieî Barbaro da una falsa imputatone
intorno alla retta intelligenza
della voce Chalcidica*

Q

stima
, professo
,e

Uella
che
che
sempre
pili
in megiusta
s’accresce verso
di un soggetto
dottissimo,

quale si fu Danieî Barbaro , cui molto deono gli
Amanti della sana Architettura , m ’obbliga a difender¬
lo da grossolano errore , di cui a torto viene accagiona¬
to dall ’Abbate de’Celestini D . Giulio Minutalo , in certa
sua per altro erudita opera sopra le Antichità di Ro¬
ma . Questi nella settima dissertazione , che versa intor¬
no alle Basiliche , riferisce T opinione de’ migliori Scrit¬
tori sii l’intelligenza della voce Chalcidica , che si legge
in Vitruvio , e quando viene a quella del Barbaro , er¬
roneamente confonde saper to , e saggio suo sentimento ,
imputandoli di aver prese le Chalcidiche per le Terme.
Ecco le precise sue parole : In voce autem Chalcidica,
quam Vitruvius affert , non parum infudarunt tum Vìtruvii interpretcs , tum Architetti ipjt . Barbarus Chalcidica
prò Tbermis capita perinde acfi iniquorum quorumdam Caufidìcorum macula aquis purgari pojfent . si ) Cade non
pertanto facilmente da se s ingiusta accusa , qualora si
legga con attenzione il Barbaro , mentre le di lui pa¬
role da me riferite nel Capitolo antecedente suonano
tutto al contrario . Anzi è suor d' ogni dubbio , che il
Barbaro non ha confuse le Chalcidiche con le Ter¬
me , poiché nella chiusa del suo parlare protesta d'
adot(i ) Romana Antiquitas , Auctore D. Julio Minutolo Cselestinorum Abbate.
Diss. vii . De Basilicis. Sectio Secu'nda.

adottare intieramente il sentimento del Filandro . Con¬
verrebbe adunque sostenere, che anche il Filandro fosse
caduto nello stesso errore ; ma ciò §' oppone alla verità,
e basta rileggere la sua opinione per venirne in chiaro.
Ma qual di grazia maggior prova si richiede , se abbia¬
mo la confessione dello stesso Abbate , che lo smentis¬
ce ? E' degno di avvertimento , eh’ egli poco dopo di
aver censurato il Barbaro , non solo riferisce le opinio¬
ni del Donato , e del Filandro affatto lontane da simil
errore , ma per tal modo eziandio delle stesse si com¬
piace , che le abbraccia come sue . Eccone il sentimen¬
to : Quoti si meam quis sementiam poposcerit, ego sane
do manum Donato,
Ph ti andrò. Raccogliamo adunque ,
che il sentimento dell’Abbate è lo stesso dell ’ adottato
dal Filandro ; ma si è dimostrato , che quello pure del
Barbaro è appoggiato al parere del Filandro ; adunque
ingiustamente si accusa lo stesso Barbaro d’ un errore
neppur da esso sognato . Credo però che non sia difficile
l' investigare il motivo dell ’ingiusta censura ; anzi ferma¬
mente sostengo , che la poca considerazione usata dal !’
Abbate nella lettura del Barbaro abbia lui istesso indot¬
to in errore . Eccone la ragione : Daniel Barbaro dopo
d' aver esposta, e laudata l’opinîone del Filandro , quan¬
do perviene a quelle parole di Vitruvio , ut stintiti Julia Aqu tliana
'
, cosi dice .* E quello esempio, che dice Vitruvio , come nella Giulia Aquìliana , io credo, cheVitruvio intenda di una Basilica fatta nel Friuli , dove inver¬
nava Cesare • perche alcuni tesli hanno Villa Aquiliana .
E di Aquilio si ritrova una memoria in marmo, che io
ho veduta , e fi ritrovano i vesligj di alcune Ferme. Ec¬
co l’inganno in cui è caduto l’Abbate . Gli avanzi di
alcune Terme , che sono nel Friuli , nominati per inci¬
denza dal Barbaro , lo hanno spinto a credere , che per
I 2
le
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le Calcidicbe, egli abbia intese le Terme . Ma ciò è un
abbaglio troppo manifesto dell’Abbate , mentre altro sco¬
po non ebbe il Barbaro in quel luogo , se non di di¬
mostrare , che invece di Giulia Aquiliana , come si ha
nel testo di Vitruvio , si debba leggere Villa Aquiliana '.
e di questo suo parere due ragioni adduce . L/una per¬
che in alcune edizioni di Vitruvio si legge Villa in ve¬
ce di Giulia , e l' altra perche ritrovandosi nel Friuli
una memoria di Aquilio , ed i vestigi di alcune Terme,
estendo questi indiz.j manifesti della nobiltà del luogo ,
cos'i crede non esler improbabile , che anche la Basili¬
ca , di cui fa menzione Vitruvio , vi sia stata eretta . Mi
lusingo adunque , che abbastanza da quanto si è detto
si manifesti 1 innocenza del Barbaro . Aggiungo poi , che
non solo dall’Abbate si è inteso al rovescio il Barbaro,
ma il Filandro eziandio , e ciò si rileva dalTesposizione
della sua opinione , dicendo : Quod si meam quis semen¬
tiam poposcerit, ego sane do manum Donato , & Pbìlandrò ;
prò certo habens Chalcidicarum nomine tranjverjas illas
vuol dar
.
ambulatiohes Vitruvium intellextffe Adunque
abbia
Filandro
il
Calcidicbe
ad intendere , che per le
inteso quell’andito , che attraversa la Basilica ; ma ciò
è contrario al testo del Filandro , dallo stesilo Ab¬
bate citato , Ego vero in ea fui aliquando sententia , ut exisìimarem fuifse ambulationes Jecundum Tribunal tranfversas , ubi & c. Da queste parole altro per
certo non si rileva , se non che una volta aveva tenu¬
ta quell’ opinione ; ma poco dopo segue a dire lo stesso
Filandro : Reperì posea apud Sextum Pompejum, Chalcidicum genus effe Edifcii ab urbe Cbalcidia dtttum O.
questo si è il vero sentimento del Filandro . Non si ne¬
ga che una volta avesse creduto , che le Cbalcidiche fos¬
sero le ambulazioni collocate al traverso del Tribunale,
ma
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ma dopo ha ritrovato , che sono certi
ti dalla Città di Calcide . Ora che si
ca fedeltà dell’ Abbate nel riferire la
landro , cesserà la maraviglia , che reca
anzi egli sia caduto in quegli errori ,
che fodero creduti rei gli altri.

CAP

.

Edilizj , cosi det¬
è scoperta la po¬
sentenza del Fi¬
l' intendere , che
di cui vorrebbe

V.

Si dimojìra come la retta intelligenza della •voce Chalcidica non apporta maggior lume alla Simmetria della
Basilica fecondo Vitruvio ; indi fi pass* ali ' espostone
delle proporzioni in rapporto al suo Elevato.

E

i
me

differenti pareri intorno alla varia
da
intelligenza della voce Cbalcidica , che si legge in
Vitruvio , molto volentieri m’ astengo dal proferire la
mia sentenza , conoscendo , che troppo ardito sarei in
voler decidere l’erudita questione , attesa l’insufficienza
mia . Inoltre riflettendo , che si in rapporto ali’ opinio¬
ne , che fi debba leggere Causidica invece di Cbalcidi¬
ca ,come al contrario , fono state adotto delle ragioni
probabili dagli Antiquari , e da’dotti Commentatori di
Vitruvio , non saprei risolvere a quale delle due op¬
poste dovessi appigliarmi . Un solo riflesso però mi sia
permeilo d’avanzare a questo nicchio , ed è che sicco¬
me intorno le questioni , che insorgono fra’dotti a moti¬
vo de’ luoghi oscuri di Vitruvio , è cosa ottima il pro¬
curarne la soluzione , quando la loro sana spiegazione
rechi giovamento ali’Architettura ; al contrario allora
quando sono di quel genere ( e di queste una gran par¬
te ne vengono meste in campo ) , che riguardano piut¬
tosto ali’ erudizione , che ali’utilità dell' Architettura , re¬
puto
Sposti

(tó ( LXX ) ^ H

puto che sia fatica sparsa al vento la pretesa di voler¬
le decidere , bastando dell ’insorta controversia averne un'
esatta notizia . Nel caso presente lo scioglimento della
questione non apporta lume alcuno maggiore , onde me¬
glio intendere la Simmetria delia Basilica . Infatti , o vi
si aggiunga colf Alberti , se il luogo lo consenta , una
Nave , o sia ambulatone in fine della Basilica, o pu¬
re coi Filandro un' altra Fabbrica , ciò punto non al¬
tera la Simmetria della Basilica , nel modo che Vitruvio ce la descrive . A cui per tanto facendo ritorno , gio¬
va sapere , eh ’ egli dopo di averci insegnate le regole
dell’ interno suo compartimento , pasta in succinto a di¬
chiararci , quali esser debbano le proporzioni del suo Ele¬
vato , dicendo : Columna Baslicarum tam altee, quam porticus lata fuennt , Porticus , quam medium fpatium futu rum est, ex tenia fìniatur. Il luogo per se stesso è cosi
chiaro , che non abbisogna di maggior spiegazione . Se¬
gue poi a descriverci le proporzioni del secondo ordine
di Colonne in questo modo . Columna minores , quam
inferiores ( uti fupra scriptum est ) conslituantur . Pluteum quod fuerit inter superiores columnas, item quarta
parte minus , quam superiores Columna fuerint , oportet
fieri videtur : uti supra Basilica contignationem ambulantes ab negotìatoribus ne conspiciantur . Eptflylia , Zopbori ì Corona ex Symmetriis Columnarum, ut in tertìo Libro
diximus , explicentur. Conviene avvertire , che le Colon¬
ne di sopra deono esser minori di quelle di sotto , la
quarta parte , benché Vitruvio qui non nel dica , per non
replicare lo stesso, che avea insegnato parlando delle
Colonne del second’ ordine de' Portici , che circondano
il Foro . Il rimanente della sua dottrina è manifesto : e
quanto agli ornamenti delle Colonne , egli si riferisce a
ciò che ha scritto nel terzo Libro . Passa poi a descri¬
verci
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verci una Basilica di sua invenzione , che su eretta nel¬
la Colonia Giulia di Fano : ma questa per nostra di¬
savventura non esiste; per altro i compartimenti suoi ci
manifestano , che doveva essere assai magnifica , e no¬
bile . La sua Simmetria era singolare , perché congionta al Tempio di Augusto . Daniel Barbaro ne pone i
Disegni , onde ivi ogn’ uno può ammirare la vaga in¬
venzione . Come però cotesta era una Fabbrica partico¬
lare , così non ne dirò di vantaggio , e passerò invece
a dimostrare in Disegno una Basilica secondo que ’ pre¬
cetti di Vitruvio , che fin ora si sono accennati.
C.

A

V I.

Spiegazione de Disegni della Basilica m rapporto a' pre¬
cetti di Vitruvio ; e prima di quello della Pianta .

A

Bbiamo

ne
’ superiori
,

Capitoli
che
furo¬
no daglidichiarato
Antichi alcune
volte innalzate le
Basili¬
che co’ Portici doppj , e con due Tribunali ; onde Vi¬
truvio stesso descrive con differenti compartimenti la Ba¬
silica di Fano , Ciò non ostante bramand ’ io dimostrare
il Disegno della Basilica Antica , mi sono proposto di
farlo con la maggior semplicità , e brevità possibile, stan¬
do appoggiato al testo di Vitruvio , ed alle regole ge¬
nerali da esso prescritte per cotal genere di Fabbriche.
E per incominciare dalla Pianta , questa si vede delinea¬
ta alla Tavola prima . La di lei forma è presa dalla
seconda proporzione di Vitruvio , onde la sua larghezza
è la metà della lunghezza , compreso il Tribunale che
vi è annesso . I Portici sono larghi dalle colonne alle
pareti il terzo dello spazio di mezzo da una colonna
ali’altra ; che cosi pare , che il Barbaro , ed il Palla¬
dio

( LXXII

) ZM

dio ( i ) abbiano voluto intendere il testo di Vitruvio ;
e come si rileva eziandio dalla Pianta dello stello Bar¬
baro , benché le sue parole suonino altrimenti . Ma io
tengo , che sia corso un’error nella stampa ; perché ove
si legge nel commento , { ^ ) e poi vuole , che il Portico
sia tanto largo , eh' egli sia d' un terzo della larghezza di
mez.ZO, cioè quanto farà il corpo della Basilica ristretto
dai pareti prendasi un terzo. Io leggerei in vece riflret¬
to dalle colonne,cioè , che dello spazio di mezzo da
una colonna ali’ altra se ne prenda una terza parte , e
quella si conceda alla larghezza del Portico , ed in tal
guisa le parole accordarebbero colla figura . Il Tribu¬
nale da me segnato dirimpetto alla porta è di figura
alquanto minore del semicircolo . Le prime colonne de'
Portici mi è piaciuto che siano Jonichc , credendo ché
la scelta di questo più tosto , che d’altr ’ordine , stia riposta
nels arbitrio dell ’Architetto , atteso che lo stesso Vitru¬
vio niente su di tal punto ci prescrive . Sembra inoltre,
che T ordine sonico molto convenga alla Basilica , co¬
me quello , che partecipa della gracilità del Corinthio,
e della robustezza del Dorico . Aggiungo poi , che ho
creduto anche giovevole cosa il servirmi di quest' or¬
dine per poter concedere , come ho fatto , due diame¬
tri , ed un quarto di colonna agì' intercolunni , eh’ è
la maniera la più bella , ed elegante detta Euflylos y
cui più che agli altri ordini conviene cotesta propor¬
zione , come ce lo attesta anche il Palladio . Forse la
' è quasi di tre diametri di
,
proporzione Diaflplos eh
colonna - riuscirebbe di maggior comodo a’ Causidici ,
e Negozianti per la sua larghezza , ma non ostante ho
piuttosto voluto far scelta della proporzione Enflylos , per
riguar( i ) Palladio Lib. 3. Cap. xtx.
(2 ) Vitruvio del BarbaroJ-ib. v.

cTavo/a
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riguardo alla Fortezza della Fabbrica , facile essendo ,
usando l' altra , che per la troppo larghezza degl’ inter¬
valli , gli Architravi fi spezzino ; e quanto al comodo,
qualora il Diametro delle colonne , non sia minore di
piedi due e mezzo , come almeno lo suppongo nel
caso nostro , vi fi rimedia abbastanza . Similmente il Pal¬
ladio nella descrizione delle Basiliche antiche ha dise¬
gnato il Portico con spesse colonne . L’ Alberti vuo¬
le (i ) , che l' Architetto sia libero in usare semplici co¬
lonne con sopra gli Architravi , oppure colonne con Ar¬
chi . Osserva poi, «' che allora quando si serviamo degli
Archi , fa di mestieri , che le colonne siano quadre ; o
per meglio intendere , ordina che si facciano de’Pilastri,
acciocché gli Archi non riposino sul falso , come avver¬
rebbe quando fossero ritonde . Insegna poi anche il
modo di togliere Taccennato difetto , volendosi innalzar
colonne , e non pilastri . Credo però intendersi da Yitruvio , che le colonne giugnere debbano sin sotto agli
Architravi , e che la loro composizione sia di semplici
intercolunnj ; il qual mio parere s’uniforma a quello de'
buoni Autori , e dotti commentatori di Vitruvio.

TAVOLA

I

Pianta della Basìlica.

,r

La misura di questa Pianta , come dell’Elevato , è idea¬
le ; essa è presa dal piede della Colonna , che chiai mèremo Modulo,Idivisa in minuti , trenta.
A Spazio di mezzo della Basilica, i .
:
B Portici con colonnati semplici.
C Porta principale . '

K

( x) Alberti Lib- 7. Cap. xy.
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D Tribunale rincontro alla Porta.
E Scale diritte quadrangolari , e vuote nel mezzo , che
ascendono di sopra.
F Luoghi destinati ali ’ immondizie.
G G Nicchie , che servono d’ornamento a’Portici.
H H Fenestre , che spargono la luce nella Basilica.
CAP

.

VII.

Spiegaron ? dell ’ Elevato , o sta dello Spaccato
per il lungo della Basilica.

MIlusingo
,che
1’

resti
a

Elevato
Basilica
sufficienza dimostrato
dalladella
Tavola
IL , ove si
vede delineato lo Spaccato per tutta la sua lunghezza.
Il suo coperto viene sostenuto da due ordini di colonne,
fonico il primo , Corinthio il secondo , daTquali si con¬
tra degna no due Portici , l’uno collocato sopra dell ' al¬
tro . Nella Simmetria , e proporzioni di questi due ordi¬
ni si è ostervato a puntino gì’ insegnamenti di Vitruvio ( i ) . Le Colonne Joniche con Basa , e Capitello so¬
no alte quanto sono larghi i Portici ; le Corinthie la
quarta Parte meno , cioè il loro diametro da piede per
il quarto è minore di quello delle colonne Joniche . Il
Poggio , o sia Parapetto sovraposto alle prime colonne è
alto la quarta parte delle seconde superiori , acciocché ,
come dice Vitruvio , coloro che stanno sopra il secondo
Portico non siano veduti da quelli , che passeggiano nel
mezzo della Basilica . Circa poi alla proporzione de’
membri , ed ornamenti delle colonne sono ricorso al ter¬
zo Libro di Vitruvio , com' egli ci ordina , e come ci
mani( i ) Vitruvio del Barbaro Lib. v. Cap. r.
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manifesta il Disegno . Quanto al Tribunale , questi si ve"
de ornato da dodeci colonne Corinthie , il di cui dia¬
metro è la metà di quello delle Joniche ; cui per ren¬
dere più maestoso , vi si ascende con cinque gradini.
Queste colonne s’ innalzano sopra di un basamento , e
nelle loro misure punto non mi sono scostato da Vitruvio . Per ornamento del Tribunale vi ho disposte ali'
intorno delle nicchia con sopra de’ riquadri da basti ri¬
lievi ornati , e su la cima . d’ogni colonna vi ho collo¬
cata una statua , la qual cosa riesce di grato ornamen¬
to . Nella stessa guisa si è ornato il Corpo della Basili¬
ca , alternandosi le fenestre colle nicchia poste negs in¬
tercolunni , sì del primo , come del second’ ordine . Per
verità Vitruvio non fa menzione dì cotal genere d ’or¬
nati , con tutto ciò mi son preso P arbitrio di annicchiarveli , sì perché sembra che P opera lo ricerchi , sì
perche i buoni Autori nel disegnare la Basilica di Vi¬
truvio hanno fatto lo stesso . Le Colonne superiori so¬
stengono il tetto , o sia palco , che si è ideato piano,
con le travi collocate per la larghezza della Basilica,
le quali riposano a piombo sopra le Colonne stesse. Le
maggiori restano i ne roccia te colle minori , laonde si vie¬
ne a formare un compartimento di piccioli quadri , j
quali si possono adornare nel modo , che piace ali' Al¬
berti , ( i ) come sarebbe di una cornice , che fosse ricca
di membri , cioè di gole , ovoli , bacchetti , e srondi,
la qual maniera d' impalcatura al giorno d’ oggi si de¬
nomina Soffitto alla Ducale . E con ciò sia imposto fi¬
ne alla Basilica di Vitruvio : passiamo a favellare della
Nostra.
K
( i ) Alberti Lìb. 7. Cip. xv.
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II.

Dimostra quejìa lo Spaccato per il lungo della Basìlica.

I Tribunale rincontro alla Porta principale.
L Coperto con il Volto del Tribunale.
M M M Colonne del primo Portico.
N Poggio , o sia Parapetto sopra le prime Colonne.
O O O Colonne del secondo Portico.
P Tetto piano messo a quadri , detto Soffitto alla Ducale.
A Coperto esteriore della Basilica.
CAP.

Vili.

Si prende in esame la primiera forma della nostra
Basilica , e st fa nota la differenza , che
passa fra essa , e le Antiche .

E

tempo
,

adempiu
l’

Ormai
che
dopo di aver
or¬
dine proposto , m’accinga
alla descrizione della no¬

stra Basilica, per il di cui motivo specialmente ho in¬
trapresa cotesta fatica . Sul bel principio conviene riflet¬
tere , che la riguardevole , e magnifica Fabbrica trae il
principal suo pregio dalla rara , e per cosi dire divina
Simmetria de’ suoi Portici , ideati con somma eleganza dal
nostro Palladio . Di questi adunque intendo di dimostrare
a parte a parte la eccellente , e peregrina Architettu¬
ra , di cui vanno fregiati . Ma innanzi è duopo far pa¬
rola intorno alla primiera forma della Basilica ; di cui,
rapporto al corpo di mezzo , non dubito di non conse¬
guire l’intento , perché tutt ’ora esiste: al contrario si af¬
facciano delle non lievi difficoltà , quando si voglia fa¬
vellare
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vellare delle antiche Loggie in rapporto alla loro Sim¬
metria , mentre di elle ci manca il Disegno . Non dis¬
fido tuttavia col mezzo de’lumi , che ci rimangono , di
non poter ritrarne una non oscura idea . Se non m’in¬
ganno , cccone in succinto un’ immagine sufficiente . Fu
eretta la gran Basilica di una figura quadrangolare ret¬
tangola . Essa tiene i due lati maggiori , 1’ uno rivolto
a Settentrione riguardante la Piazza de’ Signori, e 1*al¬
tro a Mezzogiorno lungo la Piazza in oggi detta la
Pescarla . Delli due lati minori il primo riguarda l’Oc¬
caso , ed ha per confine la strada che conduce al Duo¬
mo , ed il secondo mira l’Oriente , restando però in par¬
te congionto al Palagio Pretorio . Il Corpo di mezzo
della gran Fabbrica è composto dimoiti Archivolti , so¬
stenuti da massicci Pilastri , sopra de’ quali s’ innalza la
gran Sala , il di cui coperto è terminato da una ma¬
gnifica Volta di legname costrutta , e rivestita di piom¬
bo . Questa gran porzione di fabbrica è tutt ’ antica , se
non si vogliano eccettuare le ristorazioni , di cui nel cor¬
so degli anni abbisognò , le quali si sono accennate nel¬
la prima Parte di quest’Opera . Da due Loggie , o sie¬
no Portici , l’uno sovrapposto ali ’altro , veniva da tre la¬
ti circondata la Basilica . La seguente poco appresso si
era la Simmetrìa del primo , collocato a piano terra . Al
mezzo de’ Pilastri , che sono il sostegno del Corpo del¬
la fabbrica , corrispondevano altrettante colonne al di
fuori , sopra le quali riposavano gli Archi sostenitori
della Loggia superiore . Questa parimenti andava ornata
con colonne , disposte però più spesse di quelle del prim'
ordine , poiché quanto si era lo spazio compreso da uno
degli. Archi inferiori , altrettanto veniva occupato da
due Archi minori di sopra , in guisa tale che al mezzo
degli Archi di sotto corrispondeva una delle colonne
supe-
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superiori ; la qual cosa cagionò la principal rovina delle
vecchie Loggie . Quanto si è da me sin’ ora accennato
intorno ali’antico compartimento della fabbrica , si rac¬
coglie dalle scritture degli Architetti , che sono stati
chiamati in varj tempi per la sua ristorazione , e prin¬
cipalmente da quella di Giulio Romano . Circa poi ali'
Architettura della nostra Basilica, non può dubitarsi eh'
ella non fosse di quella maniera , che Gottica communemente s appella , per molti riscontri , che ne abbiamo:
oltre di che , una manifesta prova ne fanno gli orna¬
menti delle porte , e senestre della Sala , che al giorno
d' oggi sussistono ancora -, come pure la Cornice , e’ Pi¬
lastri , che circondano le Pareti sostenitrici della gran
Volta , i quali affatto risentono di un gusto barbaro , e
forastiero , lontano dalla buona Architettura . Dal sin qui
detto è facile di comprendere la vera differenza , che
passa fra la nostra Basilica , e quella degli antichi ; men¬
tre questa di Vicenza si vede al di fuori circondata da
Portici , quando per lo contrario le antiche li racchiu¬
devano internamente . Queste inoltre si fabbricavano a
piano terra , e la Nostra s’innalza sopra de’Volti , sotto
i quali si veggono ordinate Botteghe , ed altri luoghi
destinati a diverse arti , e mercanzie , con molto pub¬
blico profitto , Finalmente il coperto delle antiche con¬
sisteva in un Soffitto piano di legno , ripartito a quadri
co’ suoi Lacunarj ; ali' opposto cuopre la Nostra una gran
Volta di semicircolare figura tutta di legno , ma nobil¬
mente al di fuori rivestita da lastre di piombo.

CAP.

CAP.

I X.

Si richiamano ali ’ esame due opposìe Simmetrie de
Portici ; e si dimostra , che punto non con¬
vengono alla nostra Basìlica.

Q Ualora
1’

accigne
a

di qualunque
Edifizio
delleridea
distìArchitetto
si , se gli affacciano
produrre
"coltà non lievi da superare , quando voglia , come
dee intentare , che l’opera sua si avvicini alla perfezio¬
ne , e meriti laude predo gli uomini di senno . Queste
sono motte , e d’ordinario dipendono dal sito , e dati’
uso cui si è destinata la fabbrica , dal decoro inoltre ,
dalla spesa, dalla volontà del Padrone , e forse da mol¬
te altre cause . Ma finalmente resta in pieno arbitrio
dell ’Architetto il concedere alla fabbrica quella forma,
che più le aggrada , come pure l' adornarla più , o me¬
no ; quando per altro il tutto si faccia con giudizio , e
prudenza , secondo le buone regole dell ’Arte . Non co¬
si però facilmente potrà egli riuscire con onore nell’oc¬
casione di dover abbellire , ed ornare qualche Edifizio ,
che si trovi di già eretto ; essendo allora obbligato a fe¬
condare l’idea di alcun' altro Architetto , forse alle vol¬
te difettosa , e lontana dalle buone regole . Quindi spes¬
so ne avviene , eh ’ egli o dee tralasciare di porvi le
mani , oppure che si vede costretto a dovere con acu¬
tezza , et solerzia d’ingegno , connettere in modo coi vec¬
chio edifizio i nuovi ornamenti , che punto non discon¬
vengano al Tutto della Fabbrica , in guisa che le parti
della siesta, si unite , che separate , concorrine tutte a
produrre quel !’unità , a cui come a scopo tendere mai sem¬
pre deono le invenzioni dell ’ Architetto . Fra ' consimili
casi

«A
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casi malagevole impresa certamente si su l’ invenzione
de’ nuovi Portici , intorno alla nostra Basilica ideati dal
Palladio con somma eleganza : de’ quali per iscoprire
a sondo la rara bellezza , credo che sta cosa molto uti¬
le il meditar pria intorno a’ modi più ovvj per idear¬
ne il loro compartimento . Considero per tanto , che
due sole erano l’invenzioni appartenenti a’ nuovi Por¬
tici da' eriggersi ; mentre o si doveano essi fabbrica¬
re alla maniera Gottica , o sia Tedesca , simili affat¬
to a' vecchj , oppure concedendo loro una nuova forma
duopo era idearli a norma delle buone regole dell ' Ar¬
chitettura Romana . Ma volendosi far scelta o dell ’ una,
o dell’altra di queste maniere , s’affacciavano alcune diffi¬
coltà insuperabili : poiché nel primo modo non si por¬
geva rimedio veruno alla solidità della fabbrica , quali¬
tà principalissima , e non mai da ommettersi ; e giàs ’è
dimostrato altrove , che la rovina de’ vecchi Portici av¬
venne principalmente , perche alcune colonne della Log¬
gia superiore riposavano sul vuoto degli Archi inferio¬
ri . Vero si è1, che per issuggire l’inconveniente , e ren¬
dere la fabbrica più solida , si sarebbero potuti accresce¬
re i diametri delle Colonne del prim ’ ordine , facendo¬
le quadre , col fortificare in oltre gli angoli , ed aggiognere altrettante colonne di sotto in corrispondenza di
quelle di sopra , duplicando gli Archi : ma in quel ca¬
so , sofferto troppo avrebbe il comodo , c la bellezza
della fabbrica - Per meglio ciò ravvisare , si rifletta al
compartimento del Corpo interiore della Basilica in rap¬
porto alla Pianta . Egli è diviso da Pilastri egualmen¬
te fra di loro lontani , i quali e per largo , e per lun¬
go contrassegnano gli anditi , e le vie spaziose per commodo del popolo . Qualor ' adunque si fossero aggiunte
le accennate colonne agli Archi de' Portici inferiori ,
que-
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queste avrebbero corrisposto al mezzo de’ Vani , de’ Pi¬
lastri interni , onde le vie non sarebbero rimaste così li¬
bere , ed espedite nel modo , come lo sono , e di molto
si sarebbe diminuita la bellezza della Fabbrica , anzi ri¬
masta sarebbe impedita la veduta degli Anditi , che at¬
traversano la Basilica , dalle Colonne de’ Portici . Non
di minor peso però erano le difficoltà da superarsi, vo¬
lendoli ideare i nuovi Portici di sana Architettura . In
primo luogo difficilmente si sarebbero potute accordare
insieme due opposte maniere , cioè a dire , che tutto il
Corpo della Basilica sofie ornato alla foggia Gottica , e
le nuove Foggio alla Romana . Due sono i comparti¬
menti , che sogliono concederli a’ Portici ; questi s idea¬
no col mezzo ovvero de’ Pilastri con Archi , oppure di
semplici Intercolunni . Il primo s’opponeva del tutto al¬
le buone regole dell ’ arte ; poiché se si fossero ideati i
Pilastri di egual mole di quelli del corpo della Basili¬
ca , effi farebbero riusciti sproporzionati , e deboli rispet¬
to al Vano , che rimasto sarebbe fra suno , e 1’ altro .
Che se poi si fossero immaginati de ’ Pilastri più larghi
in fronte , acciocché gli Archi ottenessero una giusta pro¬
porzione , ali ' ora per niente si sarebbero accordaci’ gì’
interni Pilastri cogli esterni , mentre riusciti sarebbero
troppo piccioli i primi , posti al confronto de’ secondi ;
oltre di che il ripieno de’ Pilastri sarebbe stato maggio¬
re del vuoto degli Archi , ed in conseguenza si sarebbe
impedito in gran parte il transito per l’interne vie del¬
la Basilica . Non minori difficoltà finalmente si sarebbe¬
ro affacciate , ideandosi il Portico di semplici Interco¬
lunni ; poiché oltre l’imbarazzo di dover ritrovare un’
ordine , che loro convenisse, ed un intercolunnio secon¬
do le regole , difficilmente si sarebbe ottenuto , che al
mezzo del Vano d’ogni Volto interno corri sponde fise il
mezL

( LXXXI I ) A»

mezzo dell ' Intercolunnio di fuori ; e quand’anche supe¬
rato si fosse questo grande inciampo , discordante affatto
sarebbe riuscito 1’ interno della Basilica in Pilastri , e
Vani grandi compartito , con sesterno suo in colonne,
ed Intercolunn ) , rispetto a' Vani interni assai ristretti.
Egli è presumibile adunque , che ben esaminate dai
Palladio queste , ed altre molte opposizioni , che sono
necessarie conseguenze delli due differenti modi di fab¬
bricare i Portici , lo abbiano spinto a lasciarli da parte,
inventando con felicità di pensiero una , per così dire ,
nuova foggia di componimento : la quale non tanto è de¬
gna delsammirazione universale , perché va scevra de'
difetti , a’ quali era duopo , che soggiacessero le due ac¬
cennate , ma perché fors’ è quels unica , che meglio d'
ogn’ altra potea convenire alla nostra Basilica.
CAP.

X.

Si descrive la Pianta de' movi Portici ideata dal Palladio.

N

asserire
, solo
a

ON
dubito di
che
non
di
fuggire
i sovraccennati errori
, a' quali motivo
si rende¬
va soggetta la nuova erezione de’ Portici , volendosi se¬
guire s antica forma , ma molto più perche spinto era
il Palladio dal genio , che giustamente nodriva verso la
buona Architettura , egli del tutto abbandonò Y antica
forma , ideando de' nuovi Portici , compartiti nella fog¬
gia , che in oggi veggiamo ; superate avendo con sua
somma gloria tutte quelle difficoltà , che sembravano
opporsi a chi avesse voluto , in ordine alle giuste rego¬
le dell ’ Architettura Romana , instituirne la Simmetria .
Adunque per conseguire il lodevole fine 5 immaginò il
nostro Architetto d' esser egli come il primo inventore
v della
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della Basilica , rapporto anche al suo interno : lo che ci
manifesta la Pianta ( i ) delineata ne’ suoi libri . Sup¬
pone per tanto , che tutta la gran fabbrica sia isolata ,
benché si vegga , che uno de ’ lati minori si congionge
al Palaggio Pretorio ( r ) . Nel mezzo della detta Pian¬
ta si vede disegnato il corpo della Basilica ripartito per
il lungo da quattro file di Pilastri , che formano tre
Anditi della stesila lunghezza , e da otto per il largo ,
che perciò sette Anditi per lo traverso vi si ravvisano;
cinque soli però di questi in ogn’uno de’ lati maggiori
restano aperti verso de’ Portici , e fra gli Anditi , per il
lungo , quello solo di mezzo ; restando chiusi gli. altri
due negli angoli per maggior fortezza della Fabbrica .
Questa lodevole distribuzione de’ Pilastri stabilisce la fi¬
gura della Basilica alquanto più lunga de ’ due quadri :
essa è circondata da un Portico della stessa larghezza
degli anditi interni . Al mezzo de’ Pilastri del corpo
della Basilica corrisponde il mezzo de ’Pilastri de ’Porti¬
ci esteriori , i quali sono della stessa mole - Il Vano poi
da un Pilastro ali ’ altro de ' Portici resta diviso da tre
intervalli , perche in distanza ali’incirca di due diame¬
tri di Colonna da ogni Pilastro vi fi vede collocata una
colonna , che rappresenta un semplice Intercolunnio ; 1’
ufficio della quale fi è il sostenere l’Arco del Portico ,
cui per maggior fortezza si ritrova collocata vicina una
simile , le quali doppie colonne hanno i loro contropilastri . Dalla fronte poi d’ ogni pilastro risale una mez¬
za colonna di maggior diametro delle altre , la qual
sostiene la Cornice del prim ’ ordine . Questo fi è il com¬
partimento di tutti gli Archi de’ Portici , eccetto però
di quelli presso agli angoli collocati , i quali hanno le
L 2 coion( i ) Palladio Lib.
( 2 ) Tavola m.

Cap. xx.
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colonne , sopra le quali s appoggiano , congionte affatto a’
loro contropilastri per maggior solidità della Fabbrica ; ed
i Pilastri angolari , essendo maggiori degli altri , si veg¬
gono da tre mezze colonne ornati . Non lascio in ap¬
presso d ’avvertire , come di rincontro alle colonne mi¬
nori corrispondono Pilastri dello stesso diametro in fron¬
te , ma più lunghi per fianco , e questi sono collocati
ali’ ingresso degli anditi . Ecco in succinto la spiegazio¬
ne di tutta la Pianta , intorno alla quale in primo luo¬
go rifletto , estere ella stata si saggiamente ideata , prin¬
cipalmente in rapporto ali’unione del corpo antico del¬
la Basilica co' nuovi portici ; che quand ’ anche ciò fosse
ignoto , non ostante sarebb’ ella una Pianta dagl ’ inten¬
denti sommamente commendata , attesoché ottimamen¬
te accorda l’interno suo con sesterno compartimento,
il quale non sò giudicare , se sia più degno d’ammira¬
zione a motivo della sua bellezza , oppure della fortez¬
za , che in se racchiude . Ora passo als esame della ra¬
ra , e vaga invenzione de’ Portici . Due soli pare che
fossero , come si sono accennati , i modi , a’quali fosse
obbligato di ricorrere s Architetto nels ideare la loro
Simmetria , cioè , o il compartimento de’ Pilastri con
Archi , oppure quello di. colonne con semplici Intercolunnj . Ma la gran mente del Palladio , cui erano noti
gs inconvenienti inevitabili nella scelta si dell ’ una , co¬
me dell’altra forma , pensò di accoppiarle insieme am¬
bedue ; ed infatti vi riuscì a maraviglia , poiché' costret¬
to a dover formare i Pilastri de’ Portici della siesta mole
di quelli del corpo interiore della Basilica , previde , che
troppo larghi , deboli , e nani ne sarebbero riusciti gli
Archi . Quindi fu , che per non incorrere in una discor¬
danza troppo visibile , deliberò di restrignerli sino al pun¬
to di una lodevole proporzione , con aggiugnervi le co¬
lon-
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lonne , che sostenessero gli Archi , in guisa però dispo¬
ste , che vi rimanesse un convenevole spazio fra esse ,
ed i loro contropilastri . Ed ecco insieme combinate le
due diverse maniere , cioè quella de' Pilastri , e 1’ altra
di semplici Colonne . Accade ben spesso, che mentre
gli Architetti si ritrovano forzati a superare gli ostaco¬
li , che loro si presentano , si prendano degli arbitri an¬
che troppo , ingegnandosi con qualche nuova idea di evi¬
tare lo scoglio, che loro si presenta : quindi ne deriva,
che le loro invenzioni di raro vengono applaudite , poi¬
ché d' ordinario danno a divedere di esser malamente
immaginate , e con fatica condotte , e perciò aliene dall’
imitazione della natura . Al contrario cotesta nuova idea,
che in mezzo a molte difficoltà su obbligato di produr¬
re il Palladio , ella è sì naturale , che agi’ intelligenti
sembra , che niun altra se ne potesse immaginare , che
soste più a proposito. Infatti Tinvenzione del nostro Ar¬
chitetto di congiongere insieme Archi , e semplici In¬
tercolunni , benché nuova , e sorse non più veduta , poi¬
ché fu eseguita con ottime proporzioni , come richiede
la sana Architettura , divenne la potissima cagione del¬
la bellezza , e solidità della nostra Basilica , ed innalzò
il suo Autore ad un’ eminente -grado d ’ estimazione .
Quindi v*è chi dirittamente pensa , che questa insigne
Fabbrica fra le moderne non abbia pari , e punto non
ceda alle antiche.
CAP.

XI.

Si accennano gli ostacoli superati dal Palladio nella
invenzione de ' nuovi Portici .
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mente ali’ aspetto de’ nuovi Portici , ne ammirerà
la bel-
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la bellezza , ma poi non crederà , che si malagevole im¬
presa si fosse il loro compartimento nel modo , che ven¬
ne ideato dal Palladio . Acciocché adunque resti disin¬
gannato , se per avventura vi fosse chi cosi pensasse ,
porrò in vista alcuni degli ostacoli , i quali forse da
niun altro Architetto , fuori che dal nostro , si sarebbe¬
ro cosi facilmente superati . Considero primieramente ,
che la rara invenzione de’ Portici , la di cui forma vie¬
ne contrassegnata da Pilastri , e da Colonne con sem¬
plici Intercolunni , che sostengono gli Archi , era obbli¬
gata di non sorpassare certi immutabili confini prescritti
dal Corpo antico della Rasilica, i principali de’ quali 1ti¬
no i seguenti . Nove , nè più ne meno , esser doveano
di numero gli Archi de’ lati maggiori , e cinque quelli
de’ minori . Il mezzo de’ Pilastri de’Portici fuori d’ogni
dubbio duopo era , che corrispondesse al mezzo degsin¬
terni antichi Pilastri della Basilica. In secondo luogo le
Colonne maggiori appoggiate a' nuovi Pilastri conveni¬
va , che colla loro cornice giugnessero ad una certa li¬
mitata altezza segnata dal pavimento della Sala . Alle
minori Colonne poi facea di mestiere concedersi quel
diametro , che fosse adequato a formare le convenienti
proporzioni degs Intercolunnj col dovuto riflesso alla
Simmetria degli Archi , che doveano pervenire sin sotto
alla cornice dell’ordine maggiore . In una parola i mem¬
bri tutti alla composizione de’ Portici inservienti giusta
il tenore del loro uffizio, idear si doveano conformi alle
regole prescritteci dalla sana ragione . Tuttociò pertanto
venne adempiuto perfettamente dal Palladio , avendo egli
onninamente superate le moltiplici addotte difficoltà, co¬
me ce lo dimostrano la Pianta , ( i) e l’Elevato ancora , (2)
che
' 1 ) Tavola 111.
( 2 ) Tavola iv.
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che a parte a parte prenderemo fra poco in esame . Ma
innanzi di venire al termine di questo Capo , degno e
di particolar riflesso il compartimento degli Angoli .
Quantunque il Palladio sempre siasi dimostrato molto
inclinato in usare copiosi ornati nelle sue fabbriche , e
che anzi negar non si posta , che questi quando a pro¬
posito vengano collocati ( com’egli ha sempre avuto in
costume ) , non accrescano di molto la bellezza della
fabbrica ; ciò non pertanto non ha egli obliata un’altra
qualità essenziale , che ha per oggetto la solidità della
fabbrica ; e fra molti di lui esempi , la Basilica nostra
si è il più distinto . Da niuno s’ignora , che ogni edilì¬
zio , acciocché sia durevole , fa duopo ch’egli abbia tut¬
te le sue parti dotate di quella sufficiente solidità , che
alla sua mole si conviene ; ma specialmente in rapporto
agli angoli si dee con somma diligenza attendere , che
di solidissime parti ben insieme collegate essi siano co¬
struiti . Cotesta dottrina , che si rende la più necessaria,
ci viene non solamente in varj luoghi dal Palladio in¬
segnata , ma in appresso si vede di continuo posta in
pratica nelle sue fabbriche , nelle quali più , o meno
risplende , a norma però sempre della loro grandezza,
e delle particolari circostanze , che le accompagnano.
Ma nella nostra Basilica , avuto in riflesso l' ampiezza
sua , con ottimo consiglio ha voluto , che la Simmetria
de' suoi angoli racchiudesse non solo 1' apparente , ma'
anche la reale solidità : e quantunque i Pilastri de' Por¬
tici , con l' aggiunta delle doppie colonne minori , siano di
una mole atta a sostenere il second’ ordine , ciò non
ostante ha voluto accrescere più degli altri gli angola¬
ri , acciocché la loro larghezza bastante fosse a servire
d' appoggio a due mezze colonne maggiori , oltre il
contropilastro . Minore adunque essendo 1’ ultimo Vano
degli
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degli altri a motivo del rPilastro angolare, , che occupa
maggior sito , collocò le colonne,ssopra le - quali riposa
l ’Arco , più d’appresto a’loro contropilastri . Nè si creda
di aver egli in simil guisa operato , perche minore fosse
lo spazio nel componimento di quest’ ultimo Arco : at-r
tefochè eguale pure era quello degli altri , preso dal cen¬
tro di una colonna maggiore ali ’ altra , lo che dalla
Pianta si rileva . Come pure non è da invocarsi in dub¬
bio , che la differenza degli Archi angolari dagli altri,
apporti verun pregiudizio alla bellezza dell ’opera , che
anzi dalla veduta dell ’Elevato un notabile accrescimen¬
to ne deriva . Concludiamo adunque , che non solo la
rara invenzione della Pianta de’ Portici presa ne 11' uni¬
versale , ma che anche la giudiziosa , e robusta Simme¬
tria degli angoli , ricolma di laude il nostro Architetto »
-
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Tutte le linee messe a puntini segnano i siti , che ven¬
gono al presente occupati dalle Botteghe , e Ma¬
gazzini . I membri , che sono segnati con ;linee pia
ma
rare , si ritrovano nel Disegno del Palladio
1
*
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CAP

.

XII.

57 prende in esame VElevato della Basilica.

ON sia maraviglia , se ali’ eccellenza della PianJ. ^
ta corrisponda egualmente 1' Elevato de' Portici
della nostra Basilica; mentre d’ordinario se innalzato ven¬
ga sopra d’una ragionevole Pianta l' edilìzio , degno pari¬
menti riesce di una egual laude , ed estimazione . Il Pros¬
petto della Basilica, come lo abbiamo delineato , ( i ) è
affatto simile a quello espresso in picciola forma ne’ li¬
bri del Palladio : e come si è osservato d>Ila Pianta , co¬
si pure ha voluto il nostro Architetto , che YElevato
non solo de’ Portici , ma anche del Corpo della Basilica,
sembraste , che stato fosse solo parto di sua bella men¬
te : ed infatti l’ornamento delle pareti , che sostengono
la gran Volta , chiaro manifesta questa sua 'intenzione .
Pria però d’esaminare le parti , che lo compongono , bra¬
mo che si consideri la sua general Simmetria . A dir
vero questa non può estere nè più magnifica , ne più
bella ; effetto certamente di quel!' armonica proporzio¬
ne , che risplende nelle Parti , e nel Tutto dell ’edifizio.
Per venire adunque alla sua descrizione , s o (servi , che
sopra tre gradini s’innalzano i nuovi Portici , benché di
un solo in oggi se ne veggano le vestigia . Con lode¬
vole avvedutezza volle il Palladio , che nè più nè me¬
no fossero di tre ; perché se minori di numero , troppo
umile comparsa fatta avrebbe il prim ' ordì ne ; e se mag¬
giori , si sarebbe ' accresciuto grave incomodo al popolo
nel dover salire e .. discendere ; essendo ivi frequente il
, oJ
M
transi( i ) Tavola iv.
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transito dalla Piazza a' luoghi d’ intorno alla Basilica .
In fatti a Portici eziandio , che circondavano i Fori de¬
gli antichi , si sa che per pochi gradi vi si saliva . Il
prim 5ordine de' Portici è Dorico , ed in ciò pure ris¬
ponde la prudenza dell' Architetto nella scelta di que¬
sto , piuttosto che di un' altr ’ ordine , poiché per la sua
robustezza molto a proposito si mira collocato nel primo
piano d' una pubblica fabbrica ; e di più ancora , se oltre
]’ordinario sia essa d ’una vasta mole , come si è la no¬
stra Basilica. Dee in oltre aver considerato il Palladio,
di non dover egli sopravanzare colla Cornice il Pavi¬
mento della gran Sala ; mentre , se avesse voluto servir¬
si d’ogn' altr ’ ordine , gli sarebbe convenuto di minora¬
re il diametro delle Colonne , e per conseguenza di for¬
marle più gracili di quello , che richiedeva la solidità
dell’ Edifizio . Mosso perciò da si giusti ristessi giova cre¬
dere , che abbia scelto sordine Dorico , quantunque seco
recasse la gran difficoltà da superarsi nella giusta distri¬
buzione delle Metope , e de’ Triglifi nel Fregio ; con tut¬
to ciò egli ha saputo , con sorpresa degsintelligenti , com¬
partire i sopradetti ornamenti a norma delle più rigo¬
rose regole da lui stesso prescritte ; ( i ) benché , come
dianzi si è osservato , soste legato ad un dato spazio
immutabile , i di cui confini s’estendevano dal mezzo di
un Pilastro ali’ altro , ed inoltre dovesse riflettere alla di¬
versa Simmetria degli Archi angolari . / orfico è il second ' ordine innalzato sopra d' un Piedistallo : quant ' ancor ’ esso sia vago , e leggiadro facilmente il suo aspetto
Io appalesa . Indi circonda i Portici un Poggio con Pie¬
distalli corrispondenti alle colonne di sotto , i quali so¬
stengono alcune statue , che servono di vago ornamen¬
to , e
( i ) Lib. i . Cap. xv.
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to , e di corona alle Loggie . Finalmente nel mezzo il
vede sorgere la gran Volta tutta ricoperta di piombo,
innalzata sopra le pareti , le quali al presente si mirano
ornate da Pilastri , e da una Cornice Gottica . Corris¬
pondono i sovraccennati Pilastri in parte al mezzo di
quelli del Corpo della Basilica, ed in parte al mezzo
de' Vani di sotto . A questo nicchio giova di osservare ,
che la detta antica , e barbara distribuzione sarebbe ret¬
tificata , se fosse stato intieramente adempiuto il disegno
del Palladio , che in questa parte ho voluto seguire nel¬
la mia Tavola IV . per non allontanarmi dalla sua . in¬
venzione . Infatti levati del tutto si veggono in està i
Pilastri , che corrispondono al mezzo degli Archi di sot¬
to ; ed a piombo de’ Pilastri inferiori s' ammira innalza¬
to un ordine di Pilastri , Ì quali per esser stati nel Di¬
segno del Palladio delineati in picciola forma non cosi
facilmente si rileva di qual ' ordine essi siano. Per altro
non fono alieno dal credere , che dovessero essere Corinthj ; trovandomi spinto in una tal ’opinione da molte
probabili congetture : per la qual cosa nella mia Tavo¬
la si veggono ornati della Cornice , che loro conviene.
Degno di avvertimento si è pure , che sopra di essi vi
è segnato un Poggio , in guisa disposto che abbraccia al¬
cuni Piedistalli corrispondenti a' Pilastri di sotto . In fi¬
ne per dar lume alla gran Sala si veggono disposte nel
mezzo de’ Vani alcune Fenestre rotonde . Avanti di ter¬
minare il Capitolo , prego il Leggitore di meco riflette¬
re a due cose, l’una delle quali riguarda la bellezza ,
e Y altra la solidità della Fabbrica . Certa cosa si è ,
che quanto più dovizioso si trova d' ornati 1' edifizio ,
tanto più s' accresce in esso di bellezza ; ma niente
meno e vero , che se questi con false proporzioni , e
fuori di nicchio siano collocati , più tosto che ornamenM 2 to,
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to , confusione recano alla Fabbrica . Sommo adunque si
è il merito del nostro Palladio , poiché quantunque co¬
piosi siano gli ornati de' Portici , ciò non ostante lungi
dal )’ inferire alcuna confusione alla fabbrica , v' apporta¬
no anzi un’ insolita bellezza : e la ragione si è , perché
le Colonne maggiori , e le minori , come pure gì’ Intercolunnj , gli Archi , e le Cornici , e per dir tutto in
breve , perché ogni Membro con giusta proporzione nei
proprio luogo risiede annicchiato , né si giace ozioso ,
anzi chiaro manifesta il particolar uffizio , cui si ritro¬
va destinato ; come qui appresto si dimostrerà : e ciò ba¬
sti per quanto s’appartiene alla bellezza . Ma non mi¬
nore si è il pregio de' Portici in rapporto alla loro so¬
lidità ; della qual prerogativa con una semplice occhia¬
ta ogn' uno rimaner ne dee persuaso ; mentre si vede ,
che . tutte le parti fovraccennate , quantunque siano di
grand ’ornamento della Fabbrica , appartengono non per
tanto alla robustezza della stessa, cosicché ogn’una di ef¬
fe a gara concorre nel sostenere la gran mole ; ed in sì
fatta guisa queste due efenziali qualità , solidità , e bel¬
lezza , congionte insieme s’ammirano nella nostra Basili¬
ca , che l’una dal !’ altra ne diviene inseparabile . Ag¬
giungasi per ultimo , che robustissima si è realmente la
fabbrica de’ Portici , riguardo eziandio alla materia di
cui va composta , essendo tutta di pietra durissima da
Piovene ; ed in oltre con sì bella Simmetria fono sta¬
te insieme congionte , e collegate le pietre , che da
ciò pure molto s’ accresce la bellezza ,'l e la solidità di
tutta l’opera.
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XIII.

Si fa palese la Simmetria , e le proporzioni
dell ’ ordine Dorico.

O P O premessi que’ riflessi, che si sono creduti
.1

J

appartenere

alla retta intelligenza

dell ’universale

Simmetria de’nuovi Portici , è cosa uccellarla , ed indis¬
pensabile il richiamare ad un particolar esame le pro¬
porzioni de’ membri tutti componenti il primo , ed il
second’ ordine . Per conseguire l’intento fa duopo sape¬
re le misure de’ principali membri . E’ noto , chosi! Pal¬
ladio si è servito del piede Vicentino , come si rileva da’
numeri posti a’ luoghi opportuni nel suo di legno : da me
pure si è fatto lo stesso, come dimostra la Tavola V.
Quantunque qualche varietà si sia scoperta fra le misu¬
re , che di mia commissione con ogni diligenza si sono
prese di tutta la fabbrica , e le segnate nelle Tavole
del Palladio ; ciò non ostante , non essendo queste diffe¬
renze di gran rimarco , non ci vietano il poter stabilire
le vere proporzioni de’ membri principali di tutti due
gli ordini . Per grazia d’esempio, secondo la Tavola del
Palladio il centro d’ ogni colonna maggiore è lontano
dalsaltro appresso, piedi 22. ; e pure alcuno di que’ spazj si ritrova esser maggiore di quattro , o cinque oncie
ali' incirca . Una tal discrepanza , che diviene insensibile
ali ’ occhio per la larghezza degl’ intervalli , è facil co¬
sa intendere , che trae l’origine dalla prima erezione
della fabbrica . Avvertasi inoltre , che quantunque ogni
studio , e diligenza s’adoperi nell’innalzare le fabbriche,
è quasi impossibile, che non si commettano de’ piccioli
errori nella loro esecuzione , massimamente se siano di
gran

( xciv

) $jh

gran mole . Considero poi , che l’accennato disordine tras¬
se la sua origine sin dal!’ erezione antica del corpo del¬
la Basilica; perciò dovette il Palladio compartire i Por tici in guisa , che il centro delle Colonne maggiori corrispondesse a quello de ' Pilastri vecchj , ne’ quali si ma¬
nifesta quel picciolo abbaglio . Riflettendo per tan to , che la diversità delle miiure nel caso nostro si ri¬
duce a cosa di poco momento ; e che non è possibile,
che venga data una pontual esecuzione^ alle fabbriche
a norma de' disegni ; inoltre che nelle presenti dimensioni è cosa sommamente difficile di non ingannar si ; e finalmente che queste differenze riescono per la
maggior parte insensibili : per tutte queste ragioni ho
creduto di poter usare nelle mìe Tavole la maggior
parte delle misure , che si veggono notate nel disegno
del Palladio : ed in tal deliberazione mi ha spinto il
sapere di certo , che sedizione del suo libro è nata sot¬
to i suoi proprj occhi ; onde al certo posteriore ali ' ere¬
zione , se non di tutti , almeno della maggior parte de'
Portici . Con tutto ciò non tralascerò di avvertire il
Lettore , se per sorte rinvenirò che la differenza delle
misure di un qualche membro sia di alcuna notabile
conseguenza . Ciò premesso, prendo pria in esame le pro¬
porzioni dell ’ ordine Dorico , cominciando dalle Colon¬
ne maggiori appoggiate a’ Pilastri , Queste sono alte ot¬
to teste , o sia diametri della colonna da piede . Cote¬
sta proporzione invero s’allontana dalla dottrina dello
stellò Palladio , ( i ) ordinando egli , che qualora le Co¬
lonne fono appoggiate a’ Pilastri , si facciano alte modu¬
li diecisette , ed un terzo , dividendo il diametro della
colonna in due moduli . Ma dee cessare ogni maravi¬
glia,
( i ) Palladio Lib. i . Cap. xv.
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glia , anzi vie più merita laude il nostro Architetto,
poiché con ciò ci addottrina , che non sempre si cleono
seguire le regole generali , ma che alle volte succedono
cali particolari , ne ' quali ha luogo il giudizio , e la pru¬
denza dell’Architetto . Infatti egli prescrive la sopradetta altezza alla colonna Dorica , quando sta innalzata
sopra il Piedistallo , e resti appoggiata al Pilastro , che
sostiene l’Arco . Ma molto è dissimile il caso nostro,
mentre le Colonne nascono da terra senza Piedistallo ,
e l' Arco non sopra il Pilastro , ma sopra la cornice ar¬
chitravata riposa . Quindi è , che il Palladio ha conces¬
sa la stessa altezza alle maggiori colonne , che da esso
fu prescritta a quelle , che formano semplici Interco¬
lunni . La loro basa , perché serve ad un’ordine , eh ' è
mancante della propria , si è 1’ Attica ; ed il Capitello
ritiene le stesse parti , come quello del Palladio , deli¬
neato nel suo libro degli ordini . L’architrave poi è al¬
to la metà del diametro della colonna . Il Fregio è per
tre quarti del detto diametro . Della stessa larghezza so¬
no pure le Metope ; e li Triglifi per mezzo diametro .
La Cornice finalmente è alta qualche cosa di più di
quello , che c' insegna Vitruvio . Quindi è , che 1’ archi¬
trave , fregio , e cornice presi insieme riescono alquanto
più alti della quarta parte della colonna , a norma del¬
la dottrina dello stesso Palladio . Avvertasi , per nón do¬
verlo replicare , che le misure de’ particolari membri sì
di questa cornice , come delle altre parti , si veggono di¬
stintamente contrassegnate co’ numeri a’ suoi luoghi nel¬
la Tavola V.

CAP.
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Si dichiara quali stano le proporzioni degì ' In¬
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tercalami}, ed Archi Dorici. |
Vano
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divi>

Pilastro
altro resta
in tre parti dalle Colonne
che sostengono gli Archi,
cosi si rende necessario di tutte queste saperne la proporzione . Cominciando adunque dalle Colonne , che chi amaremo minori , a distinzione delle maggiori appoggia te a’ Pilastri , ridettasi in primo luogo , che sono esse prive di basa , ed invece s’ innalzano sopra di un zoccolo
rotondo , eguale in altezza alla basa delle Colonne mag glori , non compreso il Dado . In una tal condotta mol¬
to risplende l’ avvedutezza del Palladio ; poiché se alle
dette Colonne vi avesse sostituite le basi, sarebbe cadu¬
to in una discordanza riprensibile , mentre se si fossero
este collocate a livello di quelle delle colonne maggio¬
ri , riuscite sarebbero troppo alte ; ovvero se , come ri¬
chiede una lodevole proporzione , si fossero disegnate al¬
fe soltanto la metà del loro diametro , ali' ora punto
non si sarebbero accordate con le basi delie colonne mag¬
giori . Per tanto la sostituzione del zoccolo riesce molto
a proposito, e in niente si violano le Leggi della sana
Architettura , non avendo la Colonna Dorica basa pro¬
pria . Anzi nel caso nostro molto c commendabile il ri¬
trovato , mentre col mezzo de ’ zoccoli rotondi rimane
maggiormente libero , e comodo l’ingresso a’ Portici . S’
innalzano sopra di essi le Colonne in egual proporzione
delle maggiori ; onde sono lunghe per otto diametri
Compreso il zoccolo , ed il Capitello , il qual ’è atto per
la metà del diametro della Colonna . Le proporzioni de'
conil
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contropilastri sono affatto simili a quelle delle Colonne,
e T Intercolunnio si è quello che da Vitruvio è detto
è largo per due diametri di Colonna
,
Sf/lylos mentre
ali’ incirca . Cammina sopra alle Colonne una Cornice
architravata , che serve d’imposta agli Archi , ed i pri¬
mi suoi membri appartengono ali’ Architrave , gli altri
alla Cornice , la qual ’ è mancante del Fregio ; lo che
si è ordinato dal Palladio con ottimo Consiglio , poiché
siccome il Fregio rappresenta il luogo , ove si collocano
le teste delle Travi dette Triglifi , cosi nel caso presente,
non potendo aver luogo le Travi , anche il Fregio di¬
viene superfluo . Sovrapposto alla Cornice si vede l’Ar¬
co fregiato di convenevoli ornamenti ; avvertendo però
che va ornato di tre sa scie , quando di due sole suole
far uso il Palladio ( I ) . Nella Serragli a dell ’ Arco vi
si mira incisa una testa d’uomo , e sopra s Intercolun¬
nio , fra l’Arco e la Colonna maggiore , s' apre una fenestra , o sia occhio rotondo , il quale accresce vaghez¬
za alla Fabbrica , perché la rende varia , e comoda in¬
sieme , spandendo in tal modo maggior lume al di den¬
tro de’ Portici . Resta da considerarsi la Simmetria dell'
Arco : questo , avuta in mira la sua larghezza , è alto un
quadro , e quattro quinti , proporzione alquanto minore
di quella , che si rileva dalla Tavola dell ’Arco Dorico
dello stesso Palladio . Queste sono le proporzioni delle
Colonne minori , e degli Archi Dorici ricavate dalle loro
misure . Simili affatto sono pure quelle di que’ mem¬
bri , che sono collocati vicini agli angoli ; né vi passa
altra differenza , se non che le Colonne s avvicinano a’
loro contropilastri , e che in corrispondenza delle fenestre rotonde , si veggono della stessa figura , ma alquanto miN
Ci Lib, i . Cap. xv.

to minori , due basti rilievi , ne’ quali incisi vi dovreb¬
bero estere due Busti di umana forma.
CAP

.

XV.

Seguono le proporzioni dell ' ordine Jonico .

E Colonne Jonîche appoggiate a’Pilastri , ed innal-1 ^ zate sopra le Doriche , riposano su di un Piedi¬
stallo , il qual segna Y altezza del Poggio della Loggia
superiore ; di cui si rende osservabile una non picciola
alterazione , ritrovandosi esser egli un mezzo piede mi¬
nore nella sua esecuzione di quello , che sia nella Ta¬
vola del Palladio al Libro terzo . Non è sì facile l ’in¬
dovinare il motivo di tal discrepanza ; ond ' io tralascio
di farne maggior indagine . Dico bene , che ciò non
reca alla fabbrica verun pregiudizio , atteso che fu sem¬
pre costume del Palladio di ordinare i Piedistalli , che
si collocano a livello del Poggio , o Parapetto , che non
siano minori in altezza di piedi tre , nè maggiori di
quattro : perciò essendo posti in opera alti piedi tre , ed
oncie sei, sa vedere , eh’ egli ha creduto di poter star
nel mezzo di queste due proporzioni . Ho voluto non
per tanto nelle mie Tavole IV. , e V. seguire il dise¬
gno del Palladio per le ragioni altrove accennate . Ora
pasto alle proporzioni del Piedistallo . Egli si ritrova di¬
viso nella sua altezza in sette Parti , due sono conce¬
dute alla Basa , una alla Cornice , e quattro restano al
Dado , o sia piano di mezzo . La Basa delle Colonne
maggiori è alta la metà dei loro diametro , minore la
quinta parte di quello delle Colonne Doriche . L’altez¬
za poi delle Colonne , compresa la Basa , ed il Capitello,
ascende a nove diametri . La sagoma -, e proporzione del
Capi-
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Capitello conviene onninamente con quella del Palladio
descritta nel suo libro degli ordini . Ma il Capitello so¬
vrapposto alla Colonna collocata sulla cantonata , poiché
ha due faccie , tiene la Voluta corrispondente ali ' ango¬
lo raddoppiata ; regola unica per isfuggire 1’assurdo, che
altrimenti operando accadrebbe , ed è , che una del¬
le faccie del Capitello , invece di dimostrare la Voluta
nel suo Prospetto , porrebbe in vista il di lei fianco .
Questa bella invenzione confessa lo stesso Palladio di
averla appresa dalle Volute de ’ Capitelli collocati negli
angoli del Tempio della Fortuna Virile ; ( i ) della di
cui graziosa idea , talmente se n’è compiacciate , che
dice di averla usata in molte sue fabbriche . L’ Archi¬
trave , Fregio , e Cornice si veggono delineati a norma
di quanto c’insegna il nostro Architetto nel suo primo
libro ; e tutti cotesti membri presi insieme sono alti per
il quinto di tutta la Colonna.

CAP

.

XVI.

Si richiamano ad esame le proporzioni degli Archi sonici .

S

,
Joniche

sostengono
che
Basa alle Colonne
di
di un
sopra
, un Zoccolo rotondo posto
gli Archi
Plinto , eguale a quello delle Basi delle Colonne mag¬
giori . In ciò s’ammira l’ottimo provedimento del Pal¬
ladio -, mentre qualora senza il Plinto vi avesse sostitui¬
to il Zoccolo , troppo alto , e sgarbato riuscito sarebbe,
quando si avesse voluto colia sua altezza eguagliare quel¬
la delle Basi delle Colonne maggiori , colle quali era
duopo eh’egli s’accordasse. Forse a qualche rigido CenN 2 sore
Erve

(i ) Libro iv . Cap. xm.

r«T ( c ) Aff¬
lare può dispiacere, che il nostro Architetto invece del¬
la Basa Jonica , oppur dell ’Attica v’abbia sottoposto un
Zoccolo rotondo , attesoché non sia sì agevole rinvenire
un simile esempio , che dimostri le Colonne Joniche
prive di Baia . E pure chi ben rifletterà alle circostan¬
ze particolari della nostra Basilica , facilmente mute¬
rà parere ; poiché qualunque proporzione il nostro Archi¬
tetto avelie donata alla Basa , sarebbe riuscita discre¬
pante affatto dal rimanente della Fabbrica . Le Colon¬
ne innalzate sopra i Zoccoli hanno il loro diametro la
sesta parte minore della grossezza della Colonna di sot¬
to . Ha in costume il Palladio di rastremare le Colon¬
ne superiori per il quinto di quelle disotto ; ma queste
lo sono per il sesto: e fra poco se ne rileverà il moti¬
vo . L’altezza delle Colonne , compreso il Zoccolo , ed il
Capitello , è di otto diametri , ed un quarto ; trequarti
minore di quello , che insegna lo stellò Palladio doversi
concedere alla Colonna Jonica . Il Capitello ha le sue
Volute cogli altri membri convenienti , ed in oltre il
Collarino è adorno dell ’ Astragalo e della Cimbia . Se¬
bastiano Serlio ci attesta , ( i ) che molti consimili Ca¬
pitelli si osservavano in Roma al suo tempo . Un nota¬
bile esempio ce ne reca eziandio il Palladio nel suo li¬
bro de’ Tempj , ( 2 ) ove descrivendoci quello della Con¬
cordia , nota , che essendo i Capitelli fregiati del Col¬
larino , si pon no dire mescolati di Dorico , e di fonico.
E' presumibile per tanto , che a di loro imitazione abbia
voluti ordinare i sopradetti Capitelli , e forse anche , per¬
ché siano distinti da quelli delle Colonne maggiori con
l’aggiunta desti due surriferiti membri . Ora cesserà ogni
maraviglia nel!' osservare , che il diametro di queste Co¬
lonne
( i ) Lib. iv . Car. 160. T.
(2 ) Lib. iv. Cap. xxx.
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lonne sia alquanto maggiore , e 1' altezza loro minore
dell ’ordinario , non giugnendo a nove diametri ; mentre
si scorge , che con somma avvedutezza a queste propor¬
zioni alquanto goffe , ha voluto il Palladio che corris¬
pondi pure il Capitello , il qual ritiene in parte la leg¬
giadria del sonico , e la robustezza del Dorico . Nota¬
bile cosa si è ancora , che i Contropilastri hanno i Ca¬
pitelli privi delle Volute , onde sono simili ad una im¬
posta . La luce degli Archi senza il Poggio è di un qua¬
dro , e due terzi ; ma quello compreso , giugne a due
quadri ; Proporzione molto conveniente agli Archi so¬
nici , secondo la dottrina del Palladio . In corrisponden¬
za degs Intercolunnj laterali ad ogni Arco vi sono due
occh) della stessa forma , e grandezza di quelli di sotto.
Sopra le Colonne poi s innalzano de’Piedistalli , che so¬
stengono delle Statue , e dall ’uno ali’altro corre un Pog¬
gio assai nobile , che serve di corona alle Loggie , alto
piedi quattro ali' incirca . Questi , oltre di accrescere bel¬
lezza alla Fabbrica , riesce anche di comodo , e sicurez¬
za a coloro , che volo stero passeggiare d' intorno al co¬
perto delle Loggie , che è quasi piano , e si dilata per
quanto s’estende la larghezza del Portico sino alle Pa¬
reti , che sostengono la gran Volta»
CAP.

XVII.

Si difendono da alcuni pretefi errori le Loggie
della Nostra Bajtlica.

N E’

siè

Sim¬

resa manifesta
Capitoli superiori
metria , e le proporzioni di tutti due gli ordini,
che adornano la nostra Basilica . Ora conviene sostituire
pre¬
un scrupoloso , ma giusto esame intorno ad alcunitesi
la
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tesi difetti delle nuove Loggie , le quali benché siano
di sorprendente , e maravigliosa invenzione , è noto non
per tanto , che vanno soggette alla critica di certi ri¬
gidi Censori ; i quali vedendoli incapaci di niente pro¬
durre , che sia proficuo agli uomini , soltanto si pregiano
di rintracciar errori nelle altrui opere , benché reputate
le più perfette . Sembra loro in primo luogo , che i Por.
tici rivolti verso la Piazza principale , restino collocati
più bassi del dovere , per la qual cosa troppo umili , e
nani ci compariscano ; mentre per lo contrario quelli
riguardanti la Pescarla , come sono sopra di un gran
Zoccolo innalzati , così manifestano agli occhi d’ ogni
uno un aspetto più vago , e leggiadro . Ma resta da sì
erronea imputazione facilmente assoluto il Palladio , su¬
bito che s' intenda , che sopra di tre gradini andava col¬
locato il prim ’ ordine , de' quali uno appena ne rimane
in oggi scoperto . Laonde anzi che di biasimo , degno si
è di laude l’ottimo provedimento del nostro Architetto,
il qual col mezzo di tre gradini innalza a sufficienza il
prim ' ordine , ed in simil guisa ( come si è accennato in
altro luogo ) provede al comodo de ’ passaggeri , ed imi¬
ta le Loggie degli antichi . Conviene inoltre avvertire,
che il gran Basamento verso la Pescarla egli è un me¬
ro accidente del sito, reso necessario per togliere la molta
disuguaglianza dèlie due Piazze , per la qual cosa fu duopo , che il nostro Architetto si servisse di un tal ripie¬
go . Per poi soddisfare alla delicatezza di coloro , i qua¬
li non affatto rimangono contenti della proporzione con¬
cessa agli Archi Dorici , sembrando ad essi che riescano
troppo umili e bassi ; necessaria cosa è in primo luogo
sapere , che il Palladio era costretto a non dover sor¬
passare coll' al rezza del prim' ordine il livello della Sala
interna , che di già esisteva . Quindi è , che la propor¬
zione

( ciii

)

zione della luce degli Archi non eccede il quadro , e
quattro quinti , onde riesce alquanto minore di quella ,
eh ' egli c’insegna : ma la cosa li riduce ad una minu¬
zia , vale a dire , a sei minuti di meno , supposto il dia¬
metro della Colonna di due moduli , e la divistone d’
ogni modulo in minuti trenta . In secondo luogo , osser¬
vabile cosa si è , che ali' ordine Dorico s’ appartiene il
dimostrare maggior robustezza , e solidità degli altri ,
fuori del Toscano ; perciò sempre hanno creduto i buoni
Autori , che ad esso convenga una proporzione alquanto
tozza , che ne manifesti il carattere . Molto opportuno
si è l’esempio del Teatro di Marcello , come si racco¬
glie dal Serbo ( i ) che
,
con diligenza ne descrive le mi¬
sure . Questo tiene il prim ' ordine de' Portici esteriori
Dorico , e la luce de’ suoi Archi appena giugno al qua¬
dro , e due terzi ; proporzione minore non poco della no¬
stra . La stessa vanta pure sordine Dorico del Coliseo ;
onde gli Archi di quella venerabile antichità ( 2 ) dimo¬
strano assai minor leggiadria de' nostri . Spero non per
tanto , che i due sovraccennati esempj servir possano di
sufficiente difesa al nostro Palladio , cosi che anche i
più soffistici fra gli Architetti siano costretti di applau¬
dire alla lodevole condotta tenuta in questa parte dal
nostro . Passo finalmente a distenderlo da un' altra
falsa imputazione , che proviene a mio credere da uno
spirito soltanto di contraddizione di alcuni pochi , che
si pregiano di essere Architetti . Questi più tosto che lau¬
dare alcuna fabbrica , benché tenuta fosse in gran con¬
to , ricolmi de' loro vani scrupoli , ogni cosa sogliono di¬
spregiare , e milantando essi con il loro rigorismo di ri¬
formare s Architettura , e di ridurla ad una sogna¬
ta
( 1 ) Libro ni . Car. 70. T.
( 2 ) Serbo Lib. rii. Car . 80. e Si.
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ta simplicità , non la perdonano a’ migliori , e più
eccellenti Architetti , l' opere de’quali fuori di proposito,
e per lo più a torto censurano . Non sia però maravi¬
glia , se la loro Critica abbia preso di mira anche i Por¬
tici della nostra Basilica. Pare a costoro per tanto meri¬
tevole di biasimo il nostro Palladio , perche abbia egli
voluto , che gli ornamenti posti sopra le Colonne mag¬
giori di tutti due gli ordini , cioè YArchitrave , Fregio,
e Cornice , invece che corrano interi da una Colonna
ali ’ altra , si ritirino a piombo de' vivi delle Colonne
stesse; per la qual cosa restando in simil guisa tagliati i
membri , che li compongono , rimane ( dicono essi) la fab¬
brica tutta priva di quella simplicità , ed apparente ro¬
bustezza , che se li conviene . Per intendere come facil¬
mente si possa liberare il Palladio da sì ingiusta , e fri¬
vola querela , basta dar un’occhiata riflessiva ali ' aspetto
de’ Portici ; quindi esaminata la loro simmetria , sarà for¬
zato ogn' uno di confessare ( purché non sia de' più osti¬
nati ) che il ritirarsi degli ornati da' vivi delle Colon¬
ne , anziché recar pregiudizio ali ' apparente solidità del¬
la Fabbrica , ne accresce di molto la grazia , e la bel¬
lezza . Infatti per dare ad intendere , che la solidità del¬
la Fabbrica non si manifesta , sa di mestieri pria dimo¬
strare , che le Colonne sopra le quali risalgono gli or¬
nati , siano le sostenitrici delle Loggie . Ma se al contra¬
rio chiaramente apparisce , che il loro uffizio altro non
è , che di adornare , e rendere più nobile la Fabbrica ,
né altro peso sostengono fuori de’ propri ornati con in
cima una statua , è facile l' immaginarsi , che anche le¬
vate via le Colonne maggiori , forte egualmente , e ro¬
busta rimarrebbe la Fabbrica in tutte le sue parti ; Io
che dimostra , che la reale non solo , ma che neppure
l' apparente solidità risente alcun pregiudizio . Per l’op¬
posto,
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posto , se il Palladio continui , e non interrotti aveste
ideati gli ornati sopra le Colonne , oltre che avrebbe
aggravate le pareti di un peso superstuo , meno di va¬
rietà , e di leggiadria si sarebbe comunicato alle Loggie . Per la qual cosa non già merita biasimo su di que¬
sto punto il Palladio , ma anzi somma laude . imper¬
ciocché sapeva ben egli meglio di noi , che la rottura
delle Cornici , d’ordinario è un difetto riprensibile ; ma
neppur ignorava , che al giudizio , e prudenza dell ’ Ar¬
chitetto è permesso il partirsi alle volte dalle prescrit¬
te Leggi , a norma però sempre delle differenti circo¬
stanze . Infatti , perche gli Archi de’ Portici , ed in real¬
tà , ed in apparenza vengono sostenuti dalle Colonne
minori , e da’ Pilastri i loro linimenti , perciò ha credu¬
to di dovere alle Colonne , che sono appoggiate a’ Pi¬
sopra i vi¬
lastri , rendere più vaghi gli ornati , ritirandoli
di
fabbriche
altre
nelle
contrario
Io
Per
vi delle stesse.
sua invenzione , in cui le Colonne deono manifestare
una reale , o almeno un’ apparente solidità , egli vi ha
collocati al di sopra de’ convenienti ornati , non inter¬
rotti , ma continui . E volesse il Cielo eh’ egli venisse
in questa parte imitato ; poiché non avrebbe luogo il
nostro rammarico nel!' osservare , che alcuni Architetti
moderni nella maggior parte delle loro fabbriche , posta
in non cale la necessaria distinzione , ovvero ci propon¬
gono da contemplare un semplice , e goffo aspetto , op¬
pure tutto ali’opposto un troppo gracile , e debole ; per
l’unica ragione , che non volendo eglino distinguere i ca¬
si , e le circostanze ( al rovescio del nostro Palladio ) ;
ignorano ciò che convenga alla loro solidità , vera o ap¬
parente che sia , e alla bellezza insieme e alla gra¬
zia .
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XVIII.

Conclusione dell ' Opera.

LE

invenzioni degli Architetti eccellenti so¬
gliono d*ordinario
imitare nelle parti nobili , e
principali alcun’ antica , e rinomata fabbrica . Essend’
io giunto per tanto al termine dell ’ Opera , ho voluto
eziandio in questa parte soddisfare la curiosità di colo¬
ro , che bramassero sapere quali siano state le antiche
fabbriche , a di cui simiglianza piacciuto fosse al Palladio
d’ideare i Portici della Nostra Basilica . Non ho per
certo tralasciata diligenza veruna d’indagine su tal pro¬
posito , ma il tutto indarno , non avendo ancor
avuta la sorte di rintracciare un’ Edisizio , il di cui
riparti mento , ed esterno aspetto , simile potessi crede¬
re a quello de’ nostri Portici . Alcuni vennero in opi¬
nione , che il nostro Architetto si sia proposto d’imi¬
tare il Teatro di Marcello : ma da me fatto un
diligente esame intorno la Pianta , e saspetto de’suoi
Portici , non ho coraggio di ciò asserire . Infatti sap¬
piamo , che non solamente i Portici , che circondavano
il mentovato Teatro , ma quegsinterni eziandio , colloca¬
ti nella fronte della Scena ( sotto il coperto de’ quali,
come si ha nel Serbo ( i ) , stava collocato il Pulpito )
affatto si scostavano dalla Simmetria de’ nostri : mentre
quelli composti erano di semplici Archi con pilastri ,
laddove i nostri al contrario oltreché hanno gli Archi
sostenuti da Colonne , rimangono in appresso stancheg¬
giati da semplici Intercolunni ; ed ecco dissimile af¬
fatto
lodevoli

( i ) Lib. m . a Car. 6p. T . ed a Car. 70. e 71.
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fatto V aspetto de ’ Portici della nostra Basilica da quel¬
lo del Teatro di Marcello . Quando per altro sostene¬
re si volesse , che fra questi Edisizj vi fosse qualche
simiglianza , altro non si potrebbe dire , se non che so¬
no conformi nella scelta degli ordini , poiché sì neh ’uno,
come nell’altro Edifizio il prim’ ordine è Dorico , ed il
secondo / orfico; ma questa sembra essere una imitazio¬
ne troppo generica : e quando ciò fosse bastevole, si po¬
trebbe pretendere , che molte altre fabbriche , antiche
neirinvenzione della nostra abbia voluto imitare il Pal¬
ladio . Non dubito adunque di asserire , c.he una vera
rafiòmiglianza di antico edifizio pareggiabile al no¬
stro non ci sia per anche venuta a notizia , e che
al Palladio solamente siamo debitori di sì rara e no¬
bile invenzione : la quale benché nuova , siccome
però ella venne eseguita in tutte le sue parti ( co¬
me ci lusinghiamo aver a sufficienza dimostrato )
con molta solerzia d’ingegno , e con giuste, e ragione¬
voli proporzioni , così si dee confessare , che mol¬
to di giovamento , e splendore abbia egli recato alla
sana Architettura . Conobbe il Palladio stesso questa ve¬
rità ; e quantunque sia sempre stato parco delle sue lo¬
di , e in tutta la sua opera parli con modestia di se
stesso, niente milantando , come sogliono alcuni , le rare
cognizioni , eh’ egli possedeva; ciò non ostante nella de¬
scrizione della nostra Basilica , non ha potuto far a me¬
no di così esprimersi ( i ) : Non dubito , che questa
Fabbrica non pojsa esser comparata agli Edifizj anti¬
chi , Ò' annoverata tra le maggiori, e le più belle fabbri¬
che , che siano fiate fatte dagli antichi in qua , sì perla
grandegga , e per gli ornamenti suoi , come anco per la maferia ,
O 2
(i ) Libro ni . Cap. xx.
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£ fasto i/r pietra viva durissima, e fono Jìate tutte
le pietre commejse, e legate insieme con somma diligenza .
Esulti adunque la Patria nostra , che ben ne ha ragio¬
ne , per ritrovarsi ornata oltre di molte altre insigni fab¬
briche del Palladio , anche di questa Reale Basilica ; e
ne gioiscano non meno gli amanti della sana Architet tura , per gli utilissimi precetti , che dalla meditazione
della stessa in noi ne derivano ; e finalmente restino
persuasi , che con somma loro utilità saranno sempre
grandi progressi in questa Nobilissima Arte , quando si
la presente , che tutte le altre Invenzioni del celeber¬
rimo nostro Architetto , vengano da essi con accurata
diligenza esaminate , e con giudiciosa prudenza imitate.
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