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GIUNTA
Sulle leggi che riguardano

„ Xntrapresi
„ ragione
della
„ seno

un

rispettabile

degli

.

V

architettura .

a svolgere
i volumi
del
legge
è celeste
emanazione

dell ’ eterna

„ e fallaci

I

Giustizia
uomini

uomo
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, e non

deboli

ed

già

Diritto
, io
tra

incostanti

le
”.

, e poiché
la cercai

la
nel

opinioni

deboli

Così

dettava

Inconcussi quindi , ed ingeniti all ’ umana natura sono i
principi ! sui quali si fonda il diritto , cioè la potestà di eser¬
citare o d ’ impedire alcune azioni , fondata sulla giustizia e
sulla ragione , e propria indifferentemente d ’ ogni individuo .
La regola dietro alla quale questo diritto devesi esercita¬
re chiamasi legge , ossia pubblica volontà ; ed è questa na¬
turale se consta dei soli sentimenti e principi di giustizia e
di equità impressi dalla prima causa in tutti gli uomini , ci¬
vile se detta norme positive sancite dal comune consenso o
dall ’ autorità di un solo , alla cui previdenza e conosciuta
rettitudine sia stata dai più affidata la somma delle cose .
Ma la stessa legge civile , che dovunque deve por argine
all ’ arbitrio e alla licenza , temperamento all ’ indiscretezza , e
.gli stessi naturali diritti circoscrivere e dirigere al massimo
benessere dei singoli membri dell ’ aggregamento sociale , non
potrà aver forza di legge se dalla naturale non deduce i suoi
fondamenti . Perciò tutti i Legislatori attinsero ad una fonte
comune , cioè nel cuor dell ’ uomo sempre uguale per volger
di secoli o per variar d ’ opinioni , i loro precetti , dei quali,
benché talvolta travisato nelle sue forme , pur uno ed invaria¬
bile è il fine : Felicità e Concordia dei popoli . — E le cu¬
re di questi grandi che tutte le umane inclinazioni seppero
bilanciare , moltiplicatisi i rapporti fra gli uomini ridotti in,
istato sociale , sempre furono volte a far sì che i bisogni , i do¬
veri , le cognizioni dei singoli membri dello stato si accordas¬
sero in perfetta armonia . Quindi la moltitudine delle leggi
civili . Perciocché di queste , dice il Genovesi , ninna ve n ’ ha
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ira i selvaggi , poche fra i pastori , alquante piu tra i colti¬
vatori , infinite tra i popoli negozianti . E siccome principal¬
mente le arti e le scienze , inesausta sorgente di opulenza e
di vera robustezza in uno stato , danno origine alle medesi¬
me ; così la giurisprudenza , cioè l ’ arte del giusto e dell ’ in¬
giusto , doveva aver quelle per soggetto principale .
INon poteva adunque nou essere dalla legge contemplata
1’ architettura , siccome quella che soddisfa ad uno dei primi
bisogni della vita . — Vitruvio nel cap . i . ° del I Libro indi¬
ca qual parte delle prescrizioni legali sia d ’ uopo che si cono¬
dice che
sca dagli architetti , ed il Galiani suo commentatore
tutte quelle cose di giurisprudenza , le quali si riferiscono al nel Tratt . I . part . 2 . dell ’ opera di
1’ architettura , trovatisi
Orimini intitolata : Delle arti e scienze nel¬
D . Antonio
la Giurisprudenza ., opera che il Milizia definisce „ un har „ baro deserto di citazioni , nude come spine , che indicano ,
„ non mostrano le leggi ” .
1’ ar¬
Senouchè la maggior parte delle leggi riguardanti
chitettura , piuttosto che leggi si possono chiamare indicazio¬
pre¬
ni di concordati particolari , che per lunga consuetudine
sero l ’ aspetto , ma non mai la forza di legge .
Principio assoluto , da tutti i giuristi accordato , da nes¬
sun codice estinto , c quello che sull ’ area intera del pro¬
a suo talento . Quindi ergere
prio fondo possa fabbricarsi
elevatezza se anche il contermi¬
un edilizio di qualunque
nante con ciò perdesse veduta e luce ; piantare ed innalzar
un muro sopra un lato del poligono che chiude il fondo
dal mede¬
possesso se anche ad una distanza impercettibile
simo si volgesse la facciata principale di un palazzo altrui ,
purché fisicamente non succeda i ! contatto ; aprir fori nel
proprio muro quanti si vogliano , guardia pur essi sul fondo
o nell ’ edilìzio del vicino , sono diritti , che si possono , come
tanti altri di simil genere , esercitar pienamente in ogni tem¬
po e presso tutte le nazioni , qualora patii speciali dei sin¬
goli possessori non vi si oppongano .
Questi patti però comunemente sussistono , non potendosi
tra le famiglie ,
quella tranquillità
m altra guisa mantenere
tanto necessaria alla vigorìa di uno stato ; e si raccolgono
chiain quel trattato che dai giureconsulti
principalmente
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masi Delle Servitù ; ben mostrando anche questo nome che
tali diritti non possono essere naturali e permanenti , ma sol¬
tanto acquisiti e perenlorii , poiché naturalmente
nessuno si
può dir servo ; e siccome queste servitù hanno e principio e
fine , così non possono formare soggetto di una legge assolu¬
ta , la quale dev ’ essere immutabile
come immutabile è la na¬
tura dell ’ uomo . — Nulladimeno se questo non si può asso¬
lutamente stabilire , dipende per altro dalla forza naturale
delle cose 1’ istituzione di alcune di quelle servitù : percioc¬
ché , ad esempio , una sorgente che si manifesta in qualche
fondo deve necessariamente espandere le sue acque sulla su¬
perficie terrestre , è qualora il fondo dove nnsce non sia ba¬
stevole a raccoglierle tutte , seguiranno queste il naturale de¬
clivio ed allagheranno altresì i fondi conterminanti . Fattasi
pertanto la corrente una strada , e seguitala
tempo
per
un
determinato , ne viene , che i possessori non possano più de¬
viarne il corso a danno del fondo superiore , e vengono così
tacitamente ad infìggersi una servitù ; la quale poi in alcune
circostanze si cambia in dominio , perchè lo stesso padrone
del fondo in cui trovasi la sorgente non può a danno degli
altri alterare il corso medesimo , il che fa che questo e quel¬
li sieno dalla natura legati in una mutua concordia .
Alcune invece derivano dalla libertà degli uomini che ne
convengono concordemente . Ma le une e le altre esercitate
per un dato tempo prendono la forza di diritto , che le leg¬
gi devono tutelare a toglimento di gravi questioni che insor¬
gerebbero fra i possessori conterminanti .
Importando quindi il conoscere queste istituzioni , ormai
stabili presso la maggior parte dei popoli , tanto ai proprie tarj che agli architetti , se ne esporanno qui brevemente le
principali , desunte da migliori giuristi , mostrando altresì per
quanto sia possibile in un disegno alcuni casi dei più comu¬
ni dietro l ’ idea del professor Piccoli , che -nella sua opera
delle servitù prediali ridotte in casi pratici diede in esempio
con x44 - figure le più piccole variazioni che vi possano accadere .
Si dice servitù quel diritto che il proprietario A tiene
sul fondo del proprietario B , in forza di cui B è obbligato
a soffrire od omettere qualche cosa sulla sua proprietà in
vantaggio di A ..
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Dal vario oggetto , cui si riferiscono , vengono le servitù
distinte in prediali ed in personali . Le prime riguardano
soltanto beni stabili , come sarebbe il fare che il tetto di una
casa scoli sul fondo del vicino ; ed allora quel fondo che
trae da ciò un benefizio dicesi dominante , e servente quello
eh ’ è obbligato a soffrir danno . Le servitù personali riguardano
il vantaggio che dal loro esercizio ne trae una persona , sicco¬
me il diritto di passaggio sul fondo altrui . Erano in queste
ultime anticamente compresi anche i servigi di quegli uomi¬
ni che si costituivano schiavi , cioè che di liberi divenivano
perpetuamente servi e soggetti all ’ altrui dominio . Ma questa
specie di servitù viene oggidì considerata siccome barbara
( benché non sia molto che fu abolita da potenti nazioui ) ,
e si riduce ad un semplice contratto che può disciogliersi
a piacere ' dell ’ uno dei contraenti .
Le servitù prediali poi sono od urbane o rustiche , secon dochè si esercitano sopra un fondo rustico od urbano , chia¬
mandosi col primo uome tutti i terreni , e col secondo tutti
gli edifizj , sieno poi gli imi o gli altri situali in città od in
campagna . Le origini delle servitù sono varie ; eccone le
principali .
i . ° Un contratto , mediante il quale si può istituire qua¬
lunque specie di servitù ,, dipendendo appunto questi vincoli
dalla volontà individuale .
2 . 0 Una sentenza , come sarebbe allorquando il giudice
nella divisioue di un ’ eredità assegna ad uno la proprietà del
fondo , ed all ’ altro una qualche servitù sul fondo stesso .
5 . ° Un testamento , ed anche una successione intestata .
Conviene però che quello il quale costituisce una servitù sia
proprietario del fondo servente , e se vi sono più comproprie tarj , deve concorrervi il consenso di tutti , senza del quale si
può impedire l ’ uso della costituita servitù col mezzo però
dell ’ evizione .
4 - ° La prescrizione . L’ uso continuato che il possessore
del fondo dominante fa di qualche servitù senza clic il pro¬
prietario del fondo servente vi si opponga , qualora il pos¬
sesso sia di buona fede , ne costituisce il diritto . Questa pre¬
scrizione ha varj limiti secondo i casi , le persone o corpi
rporali , e gii statuti particolari . Presso i Romani era di anni

GIUNTA

I.

io tra i presenti , e di anni 20 tra gli assenti . In alcuni sta¬
ti bastano tre anni decorsi dopo una formale iscrizione nei
pubblici registri , e senza questa ne vogliono 3o , e quaran¬
ta se le servitù si esercitano contro gli amministratori dei
beni dello stato , delle comunità e d ’ altre corporazioni .
5 . ° Finalmente uria legge spedale , come sarebbe quella
che un tale ha diritto di passare sul fondo altrui per giun¬
gere al proprio edifizio quando la strada primitiva fosse sta¬
ta distrutta da inondazioni od altre cause .
Cessano poi le servitù i . ° se il fondo servente perisce ;
a . ° per prescrizione col non far uso per lungo tempo e con¬
tinuato , e che si limita come quello per l ’ acquisto delle ser¬
vitù ; 3 . ° se i due fondi si riuniscono in un sol proprietario ;
4 - ° per rinunzia del dominante fatta legittimamente ; 5 . ° per
qualche caso contemplato nella costituzione della servitù .
I casi principali poi delle servitù tanto urbane che ru¬
stiche sono i seguenti .
Servitù urbane .
1 . ° Il diritto di far sostenere il carico della propria casa da
quella del vicino , appoggiandovi un trave , una colonna , od
erigendovi un muro sopra il pilone od il muro del proprie¬
tario del fondo servente , come tfi vede in a fig . I . Tav . 8 .
Quando vi esista questo diritto conviene osservare se la
parte della fabbrica servente sia atta a sostenere il peso , di
cui la si vuol caricare , perciocché in caso diverso , il pro¬
prietario del fondo dominante deve a sue spese ripararla o
rinforzarla ; e se noi fa il servente , può ripararvi egli stesso ,
rimanendogli poscia il diritto al xisarcimento verso il domi¬
nante .
2 . ° Il diritto di conficcare una trave od altro nel muro
del servente , come scorgesi in b fig . suddetta , e la spesa per
la riparazione del muro spelta al proprietario del fondo do¬
minante .

Questo diritto si vuole che provenga ogni qual volta up <J
innalza un muro conterminante col fondo altrui ; ma
^ e"
ve allora pagare la metà del suo importo a chi lo ùa fatto
erigere , sicché in tal guisa questo diritto divepia proprietà
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ed il muro risulta comune . Ma qui si deve osservare se il
muro eretto sia tutto sul fondo di chi lo fa erigere , ed al¬
lora il conterminante non ha altro diritto che di erigere un
altro muro di fronte che stia sul ’ limite delia sua proprietà .
parte del Suo edi¬
sporgere qualche
3 . ° il diritto di
far
e
lizio sopra lo spazio d ’ aria del vicino , come la loggia
in
d
il
,
C
fondo
sul
sporge
che
sul
protende
che
in
tetto
ed
questo caso
tetto della casa A . Conviene perù fabbricare
in
a piombo e nella direzione del vicino .
innalzare il suo edilìzio . Questa
- ° li diritto di poter
4
non è servitù a carico di chi che sia . Servitù invece è quan¬
do il dominante ha diritto d ’ impedire al servente d ’ innalzar
il suo edilìzio per non recarsi incomodo ; il che non inclu¬
de però il diritto d ’ impedire al servente che pianti sul suo
edilìzio qualche albero , o che vi formi qualche orto pensile .
5 . ° La servitù di non poter aprire finestre nel suo edilì¬
zio , contro la libertà naturale di far sul suo fondo ciò che
del fondo B
più piace , come sarebbe quello del proprietario
verso il muro g .
al vicino che non fabbrichi , nè
G . ° Il diritto d ’ impedire
alzi il già esistente edilìzio per togliervi lume . Più esteso
però di questo diritto è quello «Iella vista e del prospetto ,
intendendosi per lume quello che viene dall ’ alto , e per vista
dal
o prospetto qualunque veduta orizzontale e proveniente
basso ; e può essere illimitata .
Il diritto di fare scolar il suo tetto sul fondo del vi¬
7 .0
del fondo B
cino , come si scorge in c avere il proprietario
fa¬
sul fondo C ; senza del qual diritto nessuno il potrebbe
mandar le acque piovane per grondaje sul¬
re , ma dovrebbe
la pubblica strada .
A questa servitù si riferisce quella di non poter ricevere
le aeque del proprio tetto nel suo fondo , ma lasciarle sco¬
lare nel fondo altrui ; benefizio importante dove l ’ acqua è
scarsa e si raccoglie in cisterne .
Quando un condotto posa sul riviro o sul tetto altrui , il
servente non è obbligato alla rifazione . Ma se
froprietario
a PP q ggia sopra un muro comune o fra due tetti , la spesa di
yifaziorit dev ’ essere comune .
8.°

Il diritto di far passare le acque raccolte nel suo
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fondo per mezzo di canali sul fondo altrui . E viceversa quel¬
lo di pretendere che uno non raccolga le sue acque , ma le
faccia passare sul fondo dei dominante .
il proprio cesso coll ’ al¬
g . ° Il diritto di far comunicare
trui ; o in altro modo farvi passare le sue lordure .
io . 0 Il diritto di far andare il fumo del proprio cammi¬
no nel cammino della casa conterminante come si vede in f .

Servitù rustiche .
i . Q II diritto di trar l ’ acqua dal fondo altrui a benefizio
del proprio , o di trasmetterla dal proprio su quello d ’ altrui
quando sia di danno . Così il possessore del fondo B ( fig . 2 . )
può aver il diritto di trar l ’ acqua dalla sorgente a del fon¬
do A ; e viceversa il proprietario del fondo A può aver il
diritto di tramandare sul fondo B l ’ acqua della sua sorgen¬
te , senza che il proprietario di questo possa impedirlo . Il do¬
minante è obbligato alla spesa dei canali , degli acquedotti ,
dei fossi , dei pozzi , senza però nuocere agli altri diritti del
servente .
2 ° Di non poter chiudere il passaggio pel proprio fondo
alle persone , agli animali e ai carri del fondo vicino ; come sa¬
rebbe il passaggio b dal fondo A sul fondo B , o viceversa per
immettere dall ’ una o dall ’ altra parte sopra una strada pubblica .
Le altre servilù poi di pascolo , di tagliar legna , di sca¬
vare nel fondo altrui per trarvi sabbia , pietre , argilla , calce
ecc . dipendono dalla particolare intelligenza e non riguarda¬
no l ’ architettura .
Questi sono i principali casi delle servitù che hanno re¬
lazione con l ’ architettura ; giacché l ’ uso , l ’ usufrutto e l ’ abi¬
tazione nulla con questa possono aver di comune . Yi si de¬
vono però aggiungere alcune leggi positive da essere inalte¬
rabilmente osservale , e delle quali gl ’ Ingegneri non possono
a meno di averne una piena conoscenza .
Ed in prima sono quelle così dette di accessione , per cui
aggiungendosi una cosa di minor entità ad una che su quel¬
la prevale , essa va ad appartenere al proprietario della pre¬
valente , essendo assioma di giurisprudenza che l ’ accessorio va
dietro alla cosa principale . Quindi per questo diritto un edi-
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fizìo eretto sul fondo altrui appartiene al proprietario del
fondo , essendo questo la parte principale .
Uno che fabbrica sul proprio fondo con materiali altrui ,
di buona fede non può essere obbligato che al pagamento
del valore dei materiali ; e se il padrone di questi per in¬
scienza del fatto non potè opporsi , ha diritto ad un com¬
penso corrispondente al doppio del prezzo corrente , non es¬
sendo alcuno obbligato a vendere la sua roba ad un prezzo
Stabilito . Aggiungendovi
poi nel proprietario del fondo la
mala fede , havvi luogo il titolo di furto .
Chi fabbrica con proprj materiali sul fondo altrui perde
l ’ edifizio . Se vi corre la buona fede , e l ’ opera fatta sia ne¬
cessaria , può tenerla
in possesso finché gli venga pagata ,
chiedendo il prezzo dei materiali e le spese della costruzio¬
ne ; s ’ è di pura utilità o di piacere , può abbatterla e por¬
tarne via i materiali ; e se non possiede fi edifizio , può solo
pretendere il valore dei medesimi . Che se vi si aggiunge la
mala fede , può solo pretendere il prezzo dei materiali , ' quan¬
do sia in possesso dell ’ edifizio , e non essendovi , non ha di¬
ritto a cosa alcuna , presumendosi che ne abbia fatto un
dono .
Se P edifizio viene demolito , il padrone dei materiali può
rivendicarli .
Altre leggi necessarie a conoscersi sono quelle che pre¬
scrivono di non recar danno nel fabbricare al vicino , come
sarebbero gli scavi che vanno ad indebolire gli altrui fonda¬
menti , le volte e tutto P edifizio .
Non si abbasserà quindi il proprio suolo più di quello
del vicino senza l ’ obbligo di sostenere questo a sue spese ;
nè si rialzerà senza che vi si formi un fermo sostegno alla
parte che riesce superiore al suolo conterminante .
Chi scava vicino al suolo altrui e ne porta via materie
solide , deve restar garante per 3o anni o per altro tempo ,
secondo le speciali prescrizioni dello stato , d ’ ogni danno che
ne potesse provenire al vicino .
I danni e le riparazioni provenienti ad altrui dagli scavi
devono stare a tutto carico di chi li ha fatti praticare ; non¬
ché le spese degli appoggi , delle morse , dei contramuri che
in causa delle cave abbisognassero al muro vicino .
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Chi fabbrica il primo in luogo non murato pup piantar¬
vi la metà del suo muro sopra il fondo vicino , avvertendo
però che non ecceda il mezzo metro . Con ciò il muro rie¬
sce comune ai due proprietarj , i quali , devono concorrere
per metà alla spesa dell ’ erezione ; che se questa fosse so¬
da un solo , quando l ’ altro dovesse servirsi del mu¬
stenuta
ro deve rimborsarne al primo la sua parte . Con ciò si ri¬
tengono comuni tutti i muri divisorj di cortili , di orli ecc .’,
qualora documenti autentici non provino il contrario ; ed a
quei muri comuni ciascun vicino può appoggiarvi dalla sua
parte un edifizio per mezzo di un contramuro , senza però
danneggiare il comune .
Chi volesse rendersi comune il muro del vicino per sem¬
plice chiusura deve pagare la sua porzione di spesa dalle
fondamenta lino all ’ altezza della chiusura .
Devono
servazione

essere
della

comuni
comune

tutte
proprietà

spese

le
.

necessarie

alla

con¬

11 rinforzo però di un muro comune non può stare a spe¬
se comuni , se non nel caso ch ’ entrambi i proprietarj voglia¬
no portare il loro qdifizio a maggior altezza di quella che
aveva .
Chi vuol fabbricare sopra un muro comune innalzando¬
si , deve continuarlo con gli stessi materiali e secondo le re¬
gole dell ’ arte
Gl ’ incomodi della demolizione di un muro comune de¬
vono dividersi fra i comproprielarj , cioè il deposito di ma¬
teriali , il passaggio , i sostegni ecc .
Ai muri comuni si possono appoggiare travi , ma con le
dovute cautele , avvertendo che non vadano a sporgere dal¬
la parte opposta .
jNei muri comuni non si possono fare aperture senza il
consenso comune ; ma. senza questo si può rifare il muro
che sia in rovina , e quello che non vuole concorrere alla
spesa perde la sua proprietà , restando libero allora ali ’ altro
di praticarvi tutte quelle aperture che più gli piacciono siccome
in cosa di suo intero dominio . Non si può però costringere
il vicino a costruire un muro di separazione dove non esiste .
Si avverta che tutti i danni cagionati dai muratori devo¬
no essere risarciti dal proprietario che vi fa fabbricare .
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die i muri non sono comuni si hanno dalle fi¬
nestre , dalle aperture , ecc . , purché non vi sieno patti docu¬
mentati in contrario .
Tutto ciò che riguarda i muri comuni si può ritenere va¬
lido anche pei fossi di separazione .
Quando vuole taluno demolire la sua casa deve avverti¬
li i vicini , perchè sostengano le loro , e in caso di ripugnan¬
za deve ciò fare giuridicamente per esonerarsi da qualunque
responsabilità .
Vi si aggiungono altresì alcune leggi municipali proprie
di alcune città ben regolate , che si fondano sul principio che
deve al ben pubblico cedere il ben privato , ed in forza di
cui chiunque voglia innalzare qualche edifìzio deve assogget¬
tare il suo progetto ad una commissione speciale , affinchè
osservi se vi sia cosa contraria alla bellezza ed al decoro
della città , dovendosi ogni proprietario adattare alle prescri¬
zioni relative , dipendenti dalla situazione e dalle forme par¬
ticolari dell ’ edilìzio rispetto alle altre fabbriche civili . Così
pure se taluno voglia erigere una qualsiasi fabbrica , che ri¬
dondar possa a pubblica convenienza , può obbligare il vici¬
no a vendergli per giusto prezzo il suo stabile di minor va¬
lore , con ciò peraltro che non può costringersi a venderne
soltanto una parte . Lo stesso dicasi delle pubbliche strade ,
per la formazione delle quali devono i particolari cedere non
solo il fondo che può venir occupato dalla sede delle mede¬
sime , ma benanche lasciar nei loro terreni aprir quelle cave ,
dalle quali trar si possano gli occorrenti materiali .
Questo è il sunto di quanto in affari giuridici può spet¬
tare all ’ architettura . Vero è che taluni oppongono doversi
queste cose sapere e trattare da quelli che alle leggi sonosi
precipuamente consacrati , e che perciò l ’ Ingegnere lascia de¬
cidere ad essi le quistioni relative . Ma così non possono ra¬
gionare quelli che amano il bene progressivo della società ,
poiché in quanto maggior numero sono le vie che si ado prano a toglimento delle civili contese , tanto lo stato sarà
più prosperoso e più forte . Quindi istrutti gl ’ Ingegueri dei
mali che possono recare con le loro opere , se ne asterranno
dall ’ eseguirle qualora il loro cuore sia retto . Più che mai
debbono conoscersi queste discipline da quelli che alle pubi -
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bliche costruzioni saranno destinati , onde non si destino dis¬
gusti nei particolari che dovranno cedere le loro proprietà
pel bene comune . Dovranno nei loro progetti ben esaminare
tutte le circostanze atte a conciliare la pubblica utilità col
minor danno possibile dei privati ; e prima di porre ad ef¬
fetto i loi’o divisamenti dovranno esporli alla conoscenza di
tutti gl ’ interessati , onde ognuno possa fare qurelP eccezioni
che credesse opportune , e che dovranno esaminarsi da ap¬
posita commissione , per decidere se si possa accordare quan¬
to viene proposto con rutile pubblico . Nella quale idea di
utile pubblico non deve entrarvi però quella di semplice lus¬
so ; che se a questo si vorrà sagrificare , dovrà concorrere la
volontà di chi verrebbe ad essere danneggiato , non essendo
ragionevole che per puro diletto di alcuni , debbano altri sof¬
frir detrimento nel proprio interesse .
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Principale scopo dell ’ Ingegnere nell ’ ergere qualsiasi fab¬
brica debbono essere le fondamenta ( i ) , cioè quella parte
che s ’ interna nel suolo al dissotto della stabilita orizzontale ,
e che , siccome dice Palladio , rappresenta il piede dell ’ edilì¬
zio e costituisce la sua principale solidità . Imperciocché la
cagion precipua del rovinar delle mura e del fendersi che
talora fanno sta nella poca avvertenza dell ’ architetto in co¬
struire le fondamenta , occupato forse del bello aspetto del¬
l ’ opera sua , più che della reale fermezza della medesima ( 2 ) .
Farà perciò di mestieri scavare il terreno (5 ) per uno spazio
maggiore di quello che dovranno occupar le mura superio¬
ri , sprofondarsi finché si trovi il sodo , se pur è possibile , ed
indi riempire lo scavo di solidissima fabbrica .
Questi precetti Yitruviani non possono patire eccezione di
sorte , e solo abbisognano di un qualche rischiaramento . La
condizione posta della possibilità di trovare il sodo nell ’ e scavazioni fa nascere al diligente architetto il pensiero di ben
esaminare prima d ’ ogni altra cosa la qualità del terreno che
deve sorreggere l ’ edilìzio .
La geognosia dà il nome di terreni alle grandi masse mi e le su che passa tra le fondamenta
( 1 ) Si osservi qui la differenza
struzioui , essendo queste la base dell ’ intero edifizio , la quale poteva pu¬
dicesi anche basamento .
sopra terra , e che dai moderni
re comparire
(2 ) Si disse la cagion precipua , non già che sia la sola , potendo di¬
delle volte
anche dalla spinta soverchia
delle mura
le crepature
pendere
causa
da qual
e degli archi , e dalle scosse del tremuoto . Per conoscere
al
nelle sue annotazioni
il prof . Antolini
osserva giustamente
provengano
saranno da cattiva fon¬
Milizia , che basta un attento esame . Se prodotte
più basse dalla parte in
dazione i cigli delle angolazioni , si riscontreranno
origine dalla spinta degli archi e
molo e più alte dall ’ altra -, se hanno
delle volte , si vedranno le mura fuor di piombo ; e se la causa dipende
niuna
dalle scosse , i cigli sono a livello , e dopo successa la crepatura
parte è più in moto .
(3j Vilr . Lih . I . eap . 5 ., e Lih . III

. cap . 3 .
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( l ) Dalle indicate osservazioni poterono i geologi riconoscere , che or¬
dinariamente la struttura dei terreni è stratificata , che questi strati sono
di maggiore o minor grossezza , e presentano l’ idea di sedimenti fatti al
fondo di un liquido ; che la loro direzione è più o meno inclinata all ’ oriz¬
zonte ; che nei terreni composti havvi una costante alternativa degli stra¬
ti di diversa natura ; che alcuni terreni non presentano una stratificazio¬
ne apparente , onde la loro struttura dicesi massiccia . Divisero poi i ter¬
reni , riguardo alla loro natura , in sei gran classi , cioè :
I . Terreni primordiali , il cui carattere distintivo è di non contenere
alcun frammento di terreni anteriori , nè alcun vestigio di corpi organiz¬
zati ; e le roccie che li costituiscono sono generalmente formate di mine¬
rali duri , ed in inspecialilà di quarzo , di feldspato , d’ anfiholite ecc . Il Ter¬
reni secondarj composti di frammenti delle roccie primordiali , meno duri
di queste e meno cristallizzati , la cui formazione (leve attribuirsi ad un ’
azione meccanica , avvenuta quasi intieramente per via di sedimento e di
trasporto , e i cui strati sono meno inclinati o quasi orizzontali , e frammi¬
sti a rimasugli di corpi organici . III . Terreni intermedi , i quali hanno
alcuni caratteri comuni ai terreni primordiali , ma che sono terreni di tras¬
porto come i secondar ], e racchiudono come questi alcuni avanzi di corpi
organizzati , trovandosi inoltre , per naturale loio disposizione , sempre so¬
vrapposti agli uni e sottoposti agli altri . IV . 2 erreni terziarj . Fra questi
e quelli delle precedenti classi vi esiste una sensibilissima linea di separa¬
zione ; i loro strati sono pressoché orizzontali , ed indicano un ’ epoca ben
diversa fra la loro formazione e quella degli altri terreni . La loro massa è
composta di argilla , di sabbia , di gres , di selce , di pietra calcarea e di ges¬
so ; e devesi rimarcare in questi l’ alternativa clic si scorge tra gli strati
provenienti da deposizioni marine , e quelli che portano un ’ evidente im¬
pronta della loro deposizione sotto acque dolci . V . 1erreni di alluvione ,
che sono generalmente formati di frammenti di roccie , di sabbia e di bel -
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consistenza , onde conoscere se capaci sieno di reggere al pfe .
so che intende soprapporvi , e in caso contrario far uso dei
suggerimenti dell 1 arte .
Egli quindi considera la mole terrestre siccome un ’ in¬
gente massa che dal principio del creato era tutta cinta dal¬
le acque , le quali ritirandosi a poco a poco entro certi li¬
miti , o per l ’ azion del calorico evaporandosi , ne lasciarono
scoperte le parti più eminenti con certa regolarità stratifica¬
te , presentando agli esseri che poscia vennero ad osservar¬
le una sostanza solidissima , dura , cui si diede il nome gene¬
rico di roccia . Questa primitiva sostanza sottoposta alle vi¬
cende atmosferiche si discioglieva , e le sue parti secondando
il corso delle acque , si estendevano sulle regioni più basse
del nostro globo , di cui le più dure costituivano gli strati
ghiajosi ed indi i sabbionosi , e le più molli , o per meglio
dire quelle che avevano maggior affinità cou l ’ acqua forma¬
vano quei sedimenti che si dissero argillosi . I vapori poi spar¬
si in gran copia nell ’ atmosfera col loro condensarsi trasaiu tavansi iu acque , le quali filtrando attraverso dei terreni rae coglievansi nelle cavità interne di questi , finché per la leg¬
ge di pressione si aprivano una strada , e scorrendo per la
superfìcie terrestre in forma di rivi e di fiumi trasportavano
le particelle terrose ( 1 ) e formavano i terreni di alluvione ;
e col volger dei secoli sorgevano i vegetali che decomponendosi
e commischiandosi al terreno costituivano V humus o terriccio ,
se ciò avveniva all ’ aria , e se di mezzo alle acque , produce¬
vano le paludi e quindi le torbe più o meno fibrose , secon¬
do che maggior o minore era il rapporto fra le parti vege¬
tabili e le terree che le componevano .

letta trascinati dalle acque , che li depositarono successivamente più o meno
lungi dalfa loro primitiva situazione , secondo la maggiore o minore loro
velocità e la picciolezza dei frammenti . La qual denominazione , benché
presenti caratteri comuni a tutti i terreni di trasporto , pur si restringe ad
indicare le più recenti deposizioni , e più o meno analoghe a quelle che
veggiamo tutto giorno provenire dalle alluvioni dei fiumi . VI . Terreni pi rogenili , cioè quelli che furono sottoposti all ’ azione di fuochi sotterranei , e
dalla quale vennero prodotti o modificati come i vulcanici .
viene preso nel senso più lato .
£ij , Questo vocabolo
terrose
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ySi divideranno pertanto i terreni rapporto alle costruzio¬

ni in quattro classi principali .
I . Roccia . Con questo nome si abbracciano tutte le mas¬
se minerali , qualunque sia la loro natura , che costituiscono i
terreni , o che subordinate ad altri terreni sono bastevolmen te estese perchè si debbano riguardare siccome formanti par¬
te della struttura della terra . Terreni di tal fatta presentano
all ’ architetto un fondamento naturale , su cui ipotrà ergere
qualunque edifizio , quando lo abbia appianato e tutto al più
escavato per pochi centimetri ai lati che comprender debbo¬
no la grossezza delle mura . Nulla dimeno malgrado la solidi¬
tà di questo fondamento in generale , farà d ’ uopo osservare
in primo luogo , se la sua grossezza continui per lungo trat¬
to al dissotto della superficie ; che se , come talvolta accade ,
fossevi internamente un vuoto , si dovranno , come dice il Mi¬
lizia , piantare per entro alle cavità alquanti piloni in una
giusta distanza tra loro , e voltarvi sopra degli archi ( Tav .
11 . fig . 1 . ) . Se poi la superficie della roccia è troppo liscia ,
sarà necessario di scarpellarla , e di scarpellare le pietre che
vi si soprappongono , perchè il cemento insinuandosi in quel¬
le cavità collega maggiormente la costruzione ; e se invece
fosse troppo ineguale , si farà uso dei fondamenti che si di¬
cono pietrati , e che si eseguiscono collo scavare per dieci o
dodici centimetri la roccia , e porvi ai lati dei ripari di le¬
gname che vanno a costituire una specie di cassettoni , i qua¬
li si riempiono di pietre minute e frantumi frammischiati con
malta e ben battuti , lasciandovi i ripari soltanto finché la
muratura abbia acquistata una sufficiente consistenza ( Tav .
11 . fig . 2 . ) . Che se la roccia fosse molto scoscesa , si potrà
usare un sol riparo davanti per sostener la muratura , e riem¬
piere l ’ intervallo di pietrata ( Tav . 11 . fig . 3 . ) .
Finalmente se la fabbrica dev ’ ergersi in pendìo , si do¬
vrà badar bene che la parte di sopra non graviti su quella
di sotto . E se il pendìo sarà un terrapieno , converrà far la
grossezza della fabbrica proporzionata al peso del terrapie¬
no , avvertendo che questo peso non è sempre eguale , ma si
aumenta considerabilmente nelle stagioni piovose . Le fonda menta e le mura che debbono sostenerlo si dovranno fare a
scarpa , come si vede nella fig . 4 - ? con questa regola che si
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deve dividere l ’ altezza del terreno ab in 9 parti eguali , due
delle quali formeranno la base bc , ed una la sommità ad ,
e per compensare la poca grossezza nella parte superiore si
dispongano i corsi delle pietre non paralleli all ’ orizzonte , ma
perpendicolari alla scarpa de . La parte esterna poi si soster¬
rà per mezzo di contrafforti , i quali verso il terrapieno si
disporranno a denti di sega , come vuole Vitruvio .
detta
II . Argilla . Se consideriamo l ’ argilla propriamente
che si compone di allumina e di selce , a cui si trova fram¬
misto più o meno dell ’ ossido di ferro , eli ’ è ontuosa , tenace ,
che resiste ad un fuoco violento , ed assorbe l ’ acqua rapida¬
mente , e con una specie di avidità , i terreni da questa ri¬
sultanti appartengono alla serie delle roccie , e sopra di essi
si può , come abbiamo detto , fondare con sicurezza . Ma sic¬
come comunemente si dà il nome di argilla ad una gran
collezione di corpi , che malgrado la loro apparente omoge¬
neità non formano specie minerali propriamente dette , ma
sono un miscuglio di varie terre unite in variatissime pro¬
porzioni ; così fanno di mestieri alcune particolari osservazio¬
ni per fondare sopra alcuni terreni di tal natura .
Generalmente se lo strato di argilla è poco profondo , e
se sotto di esso si trova un terreno migliore , sarà bene il
levarlo ; in caso diverso si pianteranno i fondamenti , prati¬
candovi il minore scavo possibile . Non si devono però ese¬
guire palizzate , poiché accade spesso che in causa dell ’ essere
l ’ argilla compatta ed ontuosa , mentre si batte una palizzata da
un lato si vede uscir con violenza quella che si era pian¬
tata prima dal lato opposto ; e perciò sarà più sano consi¬
glio il disporre a livello del terreno una graticola di travi
legati fra loro , alquanto maggiore della base dei fondamenti ,
i cui intervalli si riempiono di ciottoli , di mattoni , di fran¬
tumi , ed indi vi s ’ inchiodano sopra dei tavoloni ; dopo di
che vi s ’ innalza la muratura a strati uguali per tutta l ’ esten¬
sione dell ’ edilìzio . La fìg . 5 . 6 . presentano la pianta e 1’ al¬
zato di queste fondazioni .
III . Arena , cioè ghiaj a o sabbia . Si dà il nome di ghiaja
alle pietre rotolate dai torrenti e dai fiumi che sono grosse ed
angolose , e il cui volume non eccede quello di un uovo . La
sabbia poi non è che un ammasso di molecole pietrose di sì
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pìccolo volume , che possono essere facilmente trasportate dal¬
le acque e dai venti . Varia è la natura delle sabbie , ma d ’ or¬
dinario souo quasi tutte molecole quarzose le quali benché
minute conservano sempre un volume sensibile per la gran
coesione che si riscontra tra le parti del quarzo ; dovechè
le pietre calcaree ed argillose si inducono in molecole impal¬
pabili che vengono depositate dalle acque sotto forma di bel¬
letta e di fango ( i ) .
Prima di fondare su questi terreni , convien por mente
che tutte le arene possono dagli architetti distinguersi in due
classi , stabili e bollenti .
Le prime sono quelle che appartengono nella serie delle
roccie ai terreni terziarj , e su cui si può fondare con tutta
sicurezza . Le seconde poi , che appartengono
alla classe dei
terreni di alluvione , sono quelle che ad una piccola pressio¬
ne fanno zampillare sorgenti d ’ acqua . Le precauzioni per
fondarvi sodamente su queste ultime sono le seguenti . Si
segni sul terreno la pianta , si radunino i materiali necessa¬
ri , e si scavi un volume di terra uguale a quello che si può
fare di muratura in un giorno ; indi con sollecitudine si dis¬
pongano grossi macigni a strati regolari uniti con buon ce¬
mento . Se il terreno poi è formato piuttosto di belletta che
di arena , si scavi fino al sodo , e s’ è puramente ghiaioso , si
scavi alquanto circondandolo di pali e riempiendo gl ’ inter¬
valli con argilla ben battuta ; ovvero si riduca la ghiaja in
una massa impastata con buona malta , e battuta con maz¬
zapicchi .
IV . Turba . Allorché i vegetali ed altri corpi organizzati
( i ) I deserti cieli’ Africa e dell ’ Asia boreale , regioni che furono le
prime abbandonate dalle acque dell ’ Oceano , presentano vastissime contra¬
de tutte coperte di sabbia , prodotta dalle montagne che esistevano nel
centro di esse , e che per lunga serie di secoli esposte all ’ azione delle
acque correnti furono scavate , distrutte e ridotte in sabbia . Ed avanzi di que¬
ste montagne , trasportati dai gran fiumi , che nei tempi remoti aveano sor¬
gente nel centro dell ’ Asia , sono puro quegli ammassi imponenti di sab¬
bia ohe s' incontrano nella Siberia , e che s’ innalzano in alcune parti fi¬
no a 600 piedi sopra il livefip dei fiumi che hanno il loro letto incas¬
salo in questi depositi . — jNon però tutte le sabbie derivano dalla de¬
composizione delle roccie , ma ve ne sono molte prodotte immediatamen¬
te dalla naturai ,
'
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( i ) Il terriccio viene detto altrimenti humus o terra vegetale
,
grossezza del suo strato varia da due o tre dita fino a parecchi piedi
essendo maggiore nei piani e nelle valli che nei siti elevati . E formato
in gran parte da rimasugli di sostanze organiche , ma la sua hase è d’ al¬
lumina e di calce frammiste ad una piccola quantità di ferro e di man¬
. I natura¬
ganese , e combinata col carbonio , idrogeno , fosforo cd azoto
listi ritengono per fermo , che nel terriccio vi entri buona quantità d ’ os¬
delle terre
sigeno , ma combinato in modo da formar parte costituente
che ne fanno la base . E degno di osservazione che vaste contrade del
nostro globo sono ricoperte da molti secoli di piante che si decompon¬
gono a formare il terriccio , e nulladimeno lo strato di questo è poco
profondo : pare , dice Patrio , che i suoi principi tornino col tempo al lo¬
ro stato aeriforme , e rientrino nel grande serbatoio dell ’ atmosfera , c con¬
corrano a formar altri corpi organizzati :
che in
(i ) La torba può formarsi in ogni parte del globo , ma più
altri luoghi abbonda nei paesi del Nord . Impregnata d ’ acque è compres¬
sibilissima , e perciò i terreni , che sono da questa formati , si avvallano
nel mezzo , tremano sotto i piedi , respingono i corpi leggeri che sopra
vi cadono , ed ingojano i pesanti , a meno che non abbraccino una super¬
fìcie molto estesa . Differisce la torba dal terriccio in ciò , che nelle parti
che la compongono vi rimane quanto perde il primo , cioè la mueilaggi
ue trasformatasi in una specie di olio .
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guanto dev ’ essere la grossezza dei muri , ed ai lati di que¬
sto si applicano tavoloni sostenuti da traversi otturando le
fessure con argilla , indi se queste casse non fanno acqua si
riempiano di buona muratura ; e se vi scaturissero sorgeuti ,
si faccia uso di cemento di calce struzzo e frantumi di pietre ,
obbligandole cosi a cangiar corso Cile se poi non si potes¬
sero esaurire , vi si gettino archi al disopra . Finalmente se
questi luoghi paludosi fossero ripieni di acqua , sarà neces¬
sario farla scolare per canali e per fossi ne ’ luoghi più bas¬
si o vuotarla con trombe .
A questi varj casi devesi aggiungere quello delle fonda menta nell ’ acqua . Quando ciò avvenga , stabilito uno spazio
maggiore dell ’ aja che dovrà occupare 1’ edifizio , si coglie il
tempo in cui le acque sono basse , e vi si getta buona quan¬
tità di ciottoli e di pietre , che si ricoprono con cemento for¬
mato di calce e di pozzolana ; e così si alterna con uno stra¬
to di materiali e con uno di cemento finché si giunga al di
sopra dell ’ acqua . Questa fondazione per la proprietà della
pozzolana di far presa immediatamente nell ’ acqua riesce so¬
lidissima . - - Ma non è solo questo mezzo di fondare sott ’ a¬
cqua . Noi però ne terremo discorso nell ’ ultimo capo del Lib .
Y . , come pure nel libro III . si parlerà delle fondamenta so¬
pra le palizzate .
Osservati i varj terreni , sui quali si può fondare un edi¬
lìzio , resterebbe a conoscersi qual proporzione debbano ave¬
re le fondamenta colle mura da sovrapporsi .
Nulla dice Vitruvio , nè gli architetti si accordano su que¬
sto argomento . Il Marchi le stabilisce ]!Jo più larghe , ed an¬
che talvolta il doppio , seguito in ciò dal Palladio , dal de
l ’ Orme e dal Mansardi ; altri dicono che l ’ eccesso non deb¬
ba essere più della metà della grossezza del muro ; lo Sca mozzi invece lo vuole nè più del quarto , nè meno del sesto ,
legge seguita da molti ma infranta , dice il Milizia , da lui me¬
desimo quando .volle innalzar torri , nelle quali fece la base
inferiore delle fondamenta tripla della superiore . Sembra dun¬
que ragionevole il lasciare , come fece Vitruvio , alla pruden¬
za dell ’ architetto ed al suo criterio lo stabilire nelle singole
fabbriche qual debba essere l ’ eccesso delle fondamenta sulla
larghezza d « i muri che dovranno sostenere , d ’ uopo essendo

ì
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GIUNTA III .
Sulle

costruzioni

militari

antiche

e moderne

.

La natura avvisò il debole a farsi scudo dell ’ arte con¬
tro la violenza del forte , ed a tutti gli animali insegnò ad evi¬
tar l ’ inimico ascondendosi nei deserti e nelle caverne . Tali
mezzi di difesa furono comuni ai bruti ed ai primi uomini ;
ma questi , usando della loro facoltà che li distingue dagli al¬
tri animali , seppero accrescere la fortezza naturale di alcuni
siti , cingendoli di sassi e di tronchi , finché assottigliandosi
sempre più il loro ingegno si videro sorgere le rocche , le qua¬
li mostrarono quanto l ’ arte avesse saputo superar la natura .
Dicesi pertanto fortezza qualunque luogo difeso da un
recinto di terra , di pietra o di fabbrica ; e chiamasi naturale ,
se approfittando delle circostanze poste dalla natura , basta
una piccola mano d ’ uomini ad impedirne 1’ approccio , ed
quando vi concorre la forza della mente umana
artificiale
per supplire ai difetti della natura .
Queste ultime però ebbero origine allorquando gli uomi¬
ni , deposta la primitiva selvatichezza , si riunirono in una de¬
terminata moltitudine , per vivere sotto le medesime leggi ,
cioè formarono quell ’ aggregazione che venne poscia deno¬
minata Stato . Costretti allora a difendere i comuni diritti ,
nè trovando soccorso dalla natura del luogo da loro abitato ,
si volsero a porre in opera i sussidj dell ’ ingegno . E quel¬
le antiche città , che celebre nominanza ebbero fino ai dì no¬
stri , erano altrettante fortezze formidabili a vicenda , perchè
indipendenti fra loro , varie essendo nel tutto o nelle parti
le loro politiche legislazioni . Ma poiché la forza dei comuni
interessi o la prepotenza dei conquistatori affratellò gli abi¬
tanti di estesissime provincie , e lo stato dilatandosi , non piu
ciascuna città ebbe dominio assoluto , fu necessario che al¬
cune di queste soltanto le armi serbassero a difesa delle
frontiere , mentre le rimanenti così tutelale si occupavano
delle leggi , delle amministrazioni , delle arti e del commercio .
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Divennero quindi le fortezze parti integranti dello Stato ,
necessarie al debole , per arrestare almeno per qualche tem¬
po l ’ invasione del suo paese , finche si raccolgono mezzi atti
ad opporre un ’ efficace reazione agl ’ insulti degli stranieri ;
necessarie al forte , affine di prevenir tanto le alleanze degli
altri stati che stringere si possono contro di lui , come le in¬
surrezioni intestine .
L ’ esperienza , dice Carnot ( i ) , dimostra che una linea
regolare di fortezze distribuite convenientemente sulle fron¬
tiere è il mezzo più sicuro di preservare gli stati da quel¬
le grandi e subitanee rivoluzioni che rovesciarono sempre
quei paesi che n ’ erano privi ; togliendo esse ad un tem¬
po la necessità di mantenere innumerevoli eserciti alla ve¬
detta di tutti gli accessi del territorio , impedendo che i po¬
poli inciviliti divengano preda dei barbari , prevenendo una
moltitudine di guerre , ed essendo in una parola , come le
chiama il Moutecuccoli, le ancore sacre che salvano gli
stati .
Ma affinchè possano le fortezze adempire a questo sco¬
po , cui sono destinate , fa di mestieri che sieuo inespugnabili
od almeno capaci di resistere per lungo tempo agli assalti ,
perciocché altrimenti riescirebbero dannose anziché di van¬
taggio , accrescendo col cadere facilmente in mano del ne¬
mico la forza comparativa di questo sullo stato che viene
ad invadere
Per vedere come ciò possa ottenersi , divideremo questo
breve discorso in tre parli , la prima delle quali raccoglierà
quanto si può dire sull 1 autica foitificazione , nella secondasi
farà parola della moderna , e nella terza bilanciando i van¬
taggi e i danni di queste , vedremo colla scorta del celebre
Carnot quale sia il metodo da adottarsi confacente allo sta¬
to attuale delle cose .
Fra gli scrittori di cose militari si possono annoverare
Filone il meccanico , Wgezio , Vitiuvio , Lipsio , Palitio , i qua¬
li però non ci danno un sistema completo sulle loro fortifi¬
cazioni , che in principalità dipendevano , come osserva il

( 1) Discorso

preliminare

al Trattato

della

difesa

delle

Piazze

forti .
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Marchi nel suo primo libro della militare architettura , dal
valore , dalla costanza , dalla fedeltà , dalla disciplina e dal nu¬
mero dei combattenti . Ma quanto da quel sistema si può racco¬
gliere noi verremo brevemente esponendo . Stabilito il peri¬
metro della città , che si voleva fortificare , si alzavano rocche
di alte e grosse mura munite di speroni sui quali ergevansi
volle a protezione dei difensori . In queste mura si lasciava¬
no alcune aperture o feritoje che al duplice effetto serviva¬
no e di scoprire T inimico e di bersagliarlo , come ci narra
Plinio parlando di Archimede nella difesa di Siracusa . Spor¬
gevano dalle mura i parapetti
sostenuti da mensole , tra le
quali apparivano alcuni fori chiamati caditoje od appiombalnje ,
donde si lasciavano cadere e pietre e dardi e liquidi bollen¬
ti sopra l’ assalitore che fino al piè delle mura avesse ardito
inoltrarsi — Cingevasi la città per 1’ ordiuario di larghi e
profondi fossi ed asciutti , come dice Vegezio parlando dei
fossi secchi o ripieni d ’ acqua , come narra Erodoto del fos¬
so che cingeva Babilonia (i ) . Per mezzo di ponti giugnevasi
alle porte assicurate da rastrelli e da saracinesche egregia¬
mente da Vegezio descritte , siccome sostenute da funi e da
anelli di ferro in guisa che se , lasciati entrare in parte i ne¬
mici , si abbassavano , restavan questi separali dai loro com¬
pagni e là dentro racchiusi restavano estinti ; ciò che fu po¬
sto ad effetto da ’ Salopini assediati da Annibaie , come Livio
ci avverte ( q ) .

fi ) Machiavelli , rispondendo alla questione , se sia meglio che ne ’ fos¬
si sia acqua , o che si abbiano a tenere asciutti , dice : » Le opinioni so » no diverse , perchè i fossi pieni d’ acqua ti guardano dalle ca \ e sol .ter » ranee , i fossi senz ’ acqua ti fanno più difficile il riempirgli . Ma io , con s siderato tolto , gli farei senz ’ acqua , perchè sono più- sicuri ; e si è visto
» di . verno ghiacciare i fossi , e fare facile la espugnazione di una città , co¬
li me intervenne alla Mirandola , quando Papa Giulio la campeggiava . E
» per guardarmi dalle cave , gli farei profondi tanto , elie chi volesse andare
» più sotto , trovasse 1’ acqua . Le rocche ancora edificherei , quanto a’ fossi
» ed alle mura , in simile modo , acciocch ’ elle avessero la simile difficoltà ad
» espugnarle ” .
(?, j ÀI tempo in cui il Machiavelli dettava il suo libro dell ’ Arte della. Guer¬
ra queste saracinesche in Italia si facevano di panconi tutte mussicele , e pres¬
so gli oltramontani di travette in forma di graticola di ferro . Donde trae mo¬
tivo quell ’ autore di osservare , che in Italia i modi e gli ordini della guer¬
ra erano tutti perduti , e che se ci era cosa uu poco più gagliarda , nasceva
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dall ’ esempio degli oltramontani , tra i quali era questo modo di saracine¬
sche fatte ad uso di graticola , che veniva da lui consideralo
di gran lunga
migliore dell ’altro , perchè , avendo per riparo
d’ una porta una saracinesca
soda , calandola si viene a serrarsi dentro , e non si può per quella offendere
il nemico , talmenlechè
quello con iscure o con fuoco la può comhatlere
si¬
curamente ; ma s’ ella è fatta ad uso di graticola , si può , calata ch ’ ella è, per
quelle maglie e per quegl ’ intervalli
difenderla . (Arte della Guer . Lih . VII ).
Poco dopo poi aggiunge : » Usano ancora i Francesi , per più sicurtà
delle
» porte delle terre loro , e per potere nell ’ ossidioni
più facilmente
melte » re e trarre genti di quelle , oltre alle coso dette , un altro ordine , del qua » le io non ne ho veduto ancora in Italia alcuno esempio ; e questo è che
» rizzano dalla punta di fuora del ponte levatoio due pilastri , e sopra cia » scuno di quelli bilicano ima trave , in modo che la metà di quelle vengo )> no sopra il ponte , l’ altra metà fuora . Dipoi tutta
quella parte che viene
» di fuora
congiungono
con travette , le quali tessono dall ’uria trave all ’altra
i) ad uso di graticola , e dalla parte di dentro appiccano alla punta di cia i> scuua trave una catena . Quando
vogliono adunque
chiudere il ponte dal¬
li la parte di fuora , eglino allentano le catene e lasciano calare tutta quella '^
n parte ingraticolata , la quale abbassando , si chiude il ponte ; c quando
lo
i) vogliono aprire tirano le catene , e quella si viene ad alzare , e puossi ai¬
ri zare tanto che vi passi sotto un uomo , e non un cavallo , e tanto che vi
n passi il cavallo e l’ uomo , e chiuderla
ancora affatto , perch ’ ella si abbassa
■» ed alza come una venderà
di merlo . Quest ’ ordine è più sicuro che la sa¬
ri racinesca , perchè difficilmente
può essere dal nemico impedito in modo che
ri non cab , non calando per una linea retta come la saracinesca , che facil n mente si può puntellare ” .
Questa

1oriti a di chiudere
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le Ioni circolari o poligone ; sprofondare le fondamenta per
entro all ’ alveo dei fossi che le circondano ; costruire terra¬
pieni sui quali si possano schierar le coorti siccome in cam¬
po aperto , e le lor fondamenta fabbricare in guisa che l ’ in¬
terna si colleghi con F esterna per mezzo di altre trasversali
disposte a denti di sega ( i ) .
che diede principalmente motivo di controversie in Ciò
torno a questi precetti fu se abbiasi a prescegliere la forma
curvilinea o l ’ angolare nel perimetro della città e delle tor¬
ri . La ragione che fa determinare Vitruvio per la prima sta
nell ’ essere gli angoli salienti di maggior difesa all ’ inimico
che al cittadino ; la quale asserzione viene dallo Stratico co¬
sì cementata : , , che gli angoli sieno di maggior difesa al ni „ miro che al cittadino dipende da quel principio della mi . , litare architettura , che non vi debba essere in tutta la for „ tificazione un punto
solo che possa contemporaneamente
„ vedersi da più sentinelle . Al qual principio si riferiscono
, , pure nel moderno sistema le leggi per condurre la linea
, , magistrale , e per determinare nei bastioni che corrispon „ dono alle antiche torri le facce , le cortine , le ale . Che se
, , la fortificazione constasse di semplici angoli o bastioni pri „ vi di ale , è facile il conoscere che nel vertice degli angoli
„ salienti gli assalitori possono stare al sicuro senza alcun van „ taggio degli assediati
11 perimetro angolare invece fu da molti riguardato
il
migliore , ed assolutamente adottato nei tempi posteriori . 11

( ) Fra tutti i cementatori ili Vitruvio , quello che meglio espresse con
1
disegni questa teoria fu l’ Ortiz , dal quale si trassero le fig .
J . 2 . 5 . della
Tavola IX , e delle quali la 1 . ci offre in prospettiva un lato delle fortifi¬
cazioni , rappresentando
A il muro semplice , B lo stesso muro unito al ter¬
rapieno ,
le torri , e D quei tavolati che servono di passaggio da una par¬
C
te all’ altra del muro ; la 2 . ci dà il prospetto geometrico ilei lato stesso , e
la 5 . fa vedere la sua pianta coi fondamenti obliqui in figura di denti di
sega , collo scopo di sostenere separatamente l’ impulso del terrapieno .
Si aggiunse poi la figura 4 -> L quale non è che la pianta d ’ una par¬
te della fortezza , data dal Perraull , e riportata con grand ’ encomio dal Po leni , dove pure si scorge la pianta del terrapieno formata dai muri
A A,
dai contramuri BB , e dai muri trasversali
Vi si lasciano poi in que¬
CC .
st ' ultima figura due aperture in a , b per esprimere come voglia Vitruvio
che le strade , le quali conducono in città , pieghino a sinistra .
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Marchi dice che il miglior perimetro sta fra il pentagono ' e
, tra i quali limiti è sempre il migliore quello che
ha maggior numero di lati , e questo precetto fu adottato dai
più distinti Ingegneri che lo susseguitarono . - - Il Lamy do¬
po d ’ aver parlato del perimetro curvilineo , e di aver riporta¬
to il passo di questo libro di Yitruvio soggiunge : „ quelli
„ che cinsero di mura Gerusalemme , superiori in sapere ai
„ Greci ed ai Romani , formarono i muri di questa città an „ golari
Altri citano la città di Memfi , ch ’ era triangolare ,
e Babilonia ch ’ era quadrata .
Non puossi però a meno di considerare che le forti scos¬
se vengono certamente rese meno efficaci dalla forma cur¬
vilinea delle mura per inconcussa legge meccanica . Su ciò
però terremo parola nella terza parte di questo discorso .
Frattanto si osservi , che dall ’ invenzione della polvere in
poi si ritenne da tutti l ’ antico sistema non essere più da se¬
guirsi per la diversità delle macchine belligere , avendo allo¬
ra lo scorpione , l ’ ariete e le baliste dato luogo alla bombar¬
da , al mortajo , ai cannoni . Quindi si videro le alte mura ,
che nelle antiche fortezze tutte si presentavano all ’ inimico ,
sprofondarsi per entro ai fossi ; allargarsi le cortine ; cangiar¬
si le torri in bastioni ; coprirsi le strade interne ; sorgere i
contrafforti , le casemalte , le piatteforme , i ridotti , le con¬
troscarpe , i trinceramenti e tante altre parti di fortificazio¬
ne che dalle singole circostanze e dai singoli uffizj ebbero
origine e nome .
Il Marchi rispettato dalla sua Italia , e dall ’ estere nazio¬
ni ( i ) siccome il padre della nuova maniera di fortificare ,
nel suo trattato delia militare architettura diede esempio di
molti sistemi da lui immaginati a seconda delle speciali cir¬
costanze , tutti di pregio distinto , e tali che alcuni Inge¬
gneri di grido se ne spacciarono inventori ( 2 ) .
l ’ ottagouo

( 1 ) Chi volesse conoscere le confessioni degli stranieri sulla verità , clu?
dall ’ Italia sorsero le prime idee della moderna fortificazione potrà consul¬
tare Il Journal des Scavants , anuo 1678 , 1’ Ozanam nel Dizionario mate¬
matico all ’ art . 0 Arcliit . Milit ., Deidier nel eap . 2 . del suo Perfetto Ingegne¬
re , il Maresciallo Turpin de Cussè ne ’ suoi comentarj sopra Montecuccòli »
cap . 2 , voi . 2 ., e parecchi altri .
(2 ) Si veggano le dissertazioui del Marini

premesse alla magnifica edi -
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Nell ’ opera di quest ’ italiano ognuno vi troverà sempre la
filosofia del modo di fortificare ( 1 ) , e negli esempj che ci la¬
sciò vedrà i principi di tutta la moderna fortificazione , e

specialmente delle varie forme con cui si possono costruire
i bastioni .
Considerando egli la situazione da scegliersi per erigere
una fortezza dopo aver prescritto che debba essere tale che
in prossimità vi si trovi terra da far mattoni e terrapieni ,
pietra da fabbricare e da ridurre in calce , e che si possa di¬
fendere con pochi uomini , distingue i siti di monte , di pia¬
nura , di spiaggia marittima , e d ’ isola .

zione che ci diede dell’ opera del Marchi con nuova lezione e con molti,
conienti .
tl ) Citi voglia conoscere la parte filosofica non solo delle fortificazioni ,
ma dì tutte le faccende militari non può a meno di cercarla nel sopraccen¬
nato aureo trattalo dell ’ Arte della Guerra del Machiavelli . Anzi non possia¬
mo a meno di riportare qui l’introduzione ch ’egli fa al suo libro settimo , per¬
chè si accorda in alcune parti con le teorie vitruviane , perchè può mostrare
quanto quest ’ opera sia stata studiata dallo stesso Carnot , di cui esporremo
il bellissimo sistema sulla difesa delle piazze , e perchè amor di patria sem¬
pre ci conforta di esporre qual filosofia si trovi in ogni genere d’ opere
scritte dai nostri Italiani .
a Voi dovete sapere come le terre e le rocche possano essere forti o per
« natura 0 per industria . Per natura sono forti quelle che sono circondate
« da fiumi o paludi , com ’ è Mantova e Ferrara , o che sono poste sopra uno
sopra un monte erto , come Monaco e Sanleo -, perchè quelle
» scoglio ,
0
» poste sopre a’ monti , che non sieno molto difficili a salirgli , sono oggi , ri ’» spetto alle artiglierie e le cave , debolissime. E però il più delle - volte nel » 1’ edificare si cerca oggi un piano per farle forti coll ’ industria . La prima
industria è fare le mura ritorte , e piene di volture e di ricetti ; la qual
i)
» cosa fa che il nemico non si può accostare a quelle , potendo facilmente
» esser ferito non solamente a fronte , ma per fianco . Se le mura si fanno
alte sono troppo esposte ai colpi dell ’artiglieria ; s’ elle si l’anno basse sono
»
a facilissime a scalare . Se tu fai i fossi innanzi a quelle , per dare difficultà
» alle scale , se avviene che il nemico gli riempia , il che può un grosso
» esercito fare facilmente , resta il muro in preda del nimico . Pertanto io
» credo , salvo sempre migliore giudizio , -che a voler provvedere all ’ uno ed
-a all’ altro inconveuienle , si debba fare il muro alto , e con fossi di den » tro e non di fuora . Questo è il più forte modo di edificare che si fac » eia , perchè ti difende dalle artiglierie e dalle scale , e non dà facilita al
» nemico di riempire il fosso . Debb ’ essere adunque il muro alto di qual
» altezza vi occorre maggiore , e grosso non meno di tre braccia , per ren “ der più difficile il farlo rovinare . Debbe aver poste le torri con inter » valli di dugento braccia . Debbe il fosso dentro essere largo almeno
» trenta braccia , e fondo dodici , e tutta la terra che si cava per fare il
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j) fosso sia gittata di verso la città , e sia
sostenuta da un muro , che si
» parta dal fondo del fosso , e vada tanto allo sopra
la terra , che un uo » ino si cuopra dietro a quello ; la qual cosa farà la
profondità del fosso
» maggiore . Nel fondo del fosso ogni dugento
braccia vuole essere una
» casa matta , che con l’ artiglieria offenda qualunque
scendesse in quello .
» L ’ artiglierie grosse , che difendono la città , si
pongano dietro al muro
» che chiude il fosso : perchè per difendere il muro
davanti , sendo alto,
« non si possono adoperare comodamente , altro che le
minute o mezzane .
» Se il nemico ti viene a scalare , l’ altezza del primo
muro facilmente ti
» difende . Se viene con l’ artiglieria , gli conviene
prima battere il muro
» primo ; ma battuto eh' egli è, perchè la natura di
tutte le batterie è
» fare cadere il muro di verso la parte battuta , viene
la rovina del mu¬
li ro , non trovando fosso che la riceva e nasconda , a
raddoppiare la pro¬
li fondilà del fosso ; in modo che passare non ti è
possibile , per trovare
» una rovina che ti ritiene , un fosso che t ’ impedisce ,
e le artiglierie ne - » miche dal muro del fosso sicuramente ti
ammazzano . Solo vi è questo
* rimedio , riempirne il fosso ; il che è difficilissimo ,
sì perchè la capaci » là sua è grande , e sì per la difficoltà che è nello
accostarvisi , essendo
» le mura sinuose e concave , tra le quali ,
per le ragioni dette , con dif» ficullà si può entrare , e dipoi avendo a salire con
la materia su per
» una rovina , che ti dà difficultà grandissima ; tanto
che io fo una città
» così ordinata al lutto inespugnabile ».
Ind ' aggiunge , ohe quando si facesse , oltre al fosso di
dentro , ancora
un fosso di Inora , la città sarchile senza dubbio più
forte , ma che vo- lcudo fare un fosso solo , sta meglio dentro che fuora . .

t
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Dicendo poi il Marchi del fortificare in spiaggia , vuole
che si elegga quel lato , il quale si avanza nel mare , avver¬
tendo dover essere però alquanto elevato , affinchè le acque
non vi possano recar nocumento ; cercare che non molta sia
la circostante profondità , affinchè non vi approdino che le¬
gni di piccolissima portata ; aversi a formare profondi e chiude¬
re di catene i canali d ’entrata nel porto , il quale dovrà essere
grande , sicuro e protetto da fortini e da torrioni . — Final¬
mente volendo fortificare un ’ isola , cerchisi che il continente
non sia troppo lungi per poterla facilmente vettovagliare , nè
troppo da presso affinchè non sia bersagliata dal nimico , e
che abbia il porto buono e sicuro .
t Se dar si volessero precetti dell ’ architettura militare ba¬
stionata , converrebbe oltrepassare i limiti di un comenlo ; e
perciò chi ne bramasse precisa istruzione potrà consultare la
succitata opera del Marchi , nonché quanto insegnarono Bar deluc , Pagan , Vauban , Coehoorn , Doegen , Gormontaingne
ecc . Oltreché essendosi riconosciuto questo sistema insuffi¬
ciente nello stato attuale delle cose , sarà miglior partilo di
estendersi maggiormente sul nuovo metodo . Tuttavia non sa¬
rà intempestivo il riportare due disegni del Marchi , sì per¬
chè possono mostrare generalmente i varj casi di simili co¬
struzioni , come per far vedere che un Italiano ne ha date le
prime idee , benché molti stranieri abbiano cercato di farsi
belli delle medesime .
La prima di queste figure offerta nella Tav . 12 . dà a co¬
noscere le diverse relazioni colle quali si possono delineare
i bastioni ( 1) ; e nella seconda ( Tav . i 3 . ) si osservano due
( 1)
Ecco come ragiona il Marini
sovra questo disegno : ' » Vi si ri » mirano gran bastioni
e piccole cortine , e talvolta lunghe cortine e pic » coli bastioni . Vi sono bastioni regolari
ed irregolari . Alcuni
non ara¬
li mettono fuoco di cortinna , altri ne prendono
poco , ed altri ne conser¬
ti vano molto . Gli angoli fiancheggiati
dai bastioni
sono ottusi , ma vi si
» ritrovano ancora gli acuti . I fianchi
sono generalmente
perpendicolari
« alle cortine secondo lo stile dell ’ autore , ma ve se ne ravvisa
ancora
« qualcuno
acuto e qualche altro ottuso . Perciò ha ben ragione
di asse » rire , che il presente disegno si potrebbe
chiamare
quasi universale . La
» di lui opera era diretta a fornire
gl ’ ingegneri
dei lumi
necessarj
per
« fortificare
qualsivoglia luogo , e perciò stimò egli opportuno
di dare in
» una figura tutte le principali
relazioni
che passano
fra cortina , fianco *
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» e faccia . È comune opinione , che 1’ architetto spagnuolo Sebastiano De
» Mediano sia 1’ inventore cicli’ angolo del fianco di gradi cento . Credesi
» ancora , che 1’ ingegnere francese Biagio De Pagan abbia per il primo
» stabilito i fianchi ad angolo retto sulle linee di difesa . Scrivesi da tut » ti che Errardo de Bardeluc , parimente francese , insegnasse per il pri » mo a condurre il fianco perpendicolarmente alle facce . Tulli i libri di
» fortificazione sono ripieni di queste ed altre simili false tradizioni , poi » che gl ’ ingegneri hanno scritto molto sull ’ arte , ma poco si sono curati
» di leggere . La maggior parte degli scrittori piuttosto che consultare
» quanto avanti di loro si era pubblicato , per risparmio di fatica hanno
» sparso nelle varie opere quelle notizie che lo spirito nazionale aveva
» immaginalo , e che il lasso degli anni aveva autorizzato , non essendovi
» stalo finora alcuno che si sia occupato a pubblicare una veridica sto » ria dell ’ arte . — L ’ angolo di ìoo gradi di Mediano trovasi in quest ’ o » pera scritta almeno un secolo innanzi a quell ’ ingegnere ; si osservi il
» fianco A . Ma qual meraviglia ! Se il celebre bastione di Roma , co » struito sul principio del pontificato di Paolo III ., mostra ancor esso
» in un fianco un angolo di gradi loo ? — Non è certamente Pagan
» 1’ inventore del fianco perpendicolare sulla linea di difesa ; per persua » dersi basta di gettar 1’ occhio sul fianco B . — Erroneamente
a Barde « lue si è attribuito il fianco perpendicolare alla faccia , e di tanto ci
» convince il fianco C , non meno che il progetto d’ una città marittima ,
» pubblicato da Cataneo il Sanese nel i554 uel Lib . I . al cap . ìS . del » la sua Architettura
».

Abbiamo voluto riportare queste parole del cementatore del Marchi e
perchè sono proprie per la figura suddetta , e perchè fanno conoscere co¬
me 1’ Italia anche in quest ’ arte è stata la prima a dar saggi dei forti
ingegni eh ’ ella sa in ogni tempo produrre , quando le circostanze si pre¬
sentano propizie al loro sviluppo .
( x ) Non sarà discaro il vedere nella Tav . i/j la fortezza di Candia ,
architettata dal Sanmicheli come esempio d ’ una fortificazione in Spiag¬
gia di mare , e come quella che ha resistito per tanti anni alle forze ot¬
tomane . Ma essendo anche questo un esempio che appartiene ai primor dj della fortificazione bastionata si credette opportuno di offrire nella
Tav . 5 il sistema di Cormontaingne , uno dei più celebri ingegneri mili¬
1
tari degli
ultimi tempi .
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vo metodo dì attaccare le piazze , si vedevano queste resiste¬
re agli assalti nemici per anni ed anni , e molte volte riusci¬
vano a fiaccar l ’ orgoglio dell ’ assalitore e ad obbligarlo a de¬
sìstere dalla sua impresa . Ma all ’ arte di quell ’ ingegnere i
siti medesimi , che si credevano inespugnabili , dovettero sog¬
giacere , e si giunse a calcolare quasi l ’ ora in cui sarebbe
costretta la piazza ad arrendersi , collo stabilire al massimo
dai principiar dell ’ assedio al suo terminare il corso di gior¬
ni 4 ° . Dal cbc provenne la persuasione in uomini eziandio
d ’ ingegno distinto , che fosse impossibile il far riacquistare
all ’ arte della difesa la . preeminenza che godeva per lo innanzi
su quella degli attacchi .
Fu solo il generale Carnot , il quale unendo alle molte
cognizioni matematiche la molta esperienza acquistata nelle
faccende militari di questi ultimi tempi , volle prendere a di¬
samina la quistione , e bilanciando il procedere degli attac¬
chi del Yauban col sistema di difesa , che si usava general¬
mente , seppe scoprire il difetto ed immaginare un bellissi¬
mo sistema per ristabilire l ’ equilibrio che erasi tolto .
Noi qui non faremo che seguirlo nelle sue proposizioni
principali raccogliendo quante più potremo delle idee spar¬
se nella sua opera sulla difesa delle piazze forti , e partico¬
larmente nella sua Memoria sulla fortificazione primitiva .
Il metodo degli attacchi del Yauban ha per iscopo prin¬
cipale di non lasciare sui terrapieni un sol punto , ove pos¬
sano trovarsi i difensori e conservare un pezzo d ’ artiglie¬
ria ; di marciare con poca gente , di procedere passo passo , di
circondare e d ’ inviluppare con le proprie linee tutte le dife¬
se della piazza , evitando gli attacchi , per quanto gli è pos¬
sibile , non riunendo in un sol punto una gran quantità di
forze , e non sagrifìcando una parte considerabile dell ’ esercito
con assalii improvvisi . Procedendo sempre circospetto , sempre
difeso dalle sue gabbionate , non può il fuoco della piazza col¬
pire nelle teste delle trincee che per caso un piccolo numero
di lavoratori da esso adoperati ; e con questo processo misu¬
rato e lento in apparenza abbrevia sorprendentemente la du¬
rata degli assedj , diminuisce il pericolo degli assediami , e
rende infallibile il successo delle sue operazioni .
Ben inteso lo spirito di questo metodo , Carnot si propo -*
, i,
IO
, Lib
Fitrufjo

»

44

GIUNTA

III

.

se a risolvere due problemi . i . ° come si possa togliere alla
vista del nimico le casematte e far fuoco sopra di esso sen¬
za ricevere reciprocamente i colpi ; e come arrestare od al¬
meno rallentare la sua marcia . 2 . 0 come si possa costringe¬
re l ’ assediente , malgrado i suoi principi contrarj , a presen¬
tarsi in massa sugli aditi della fortezza sotto il fuoco delle
casematte . Questi sono i due punti intorno ai quali si aggi¬
ra tutta la dottrina sparsa nell ’ opera succitata , la quale ten¬
de a provare la soluzione da lui data , e eli ’ è , riguardo al
primo , di sostituire al fuoco diretto dei cannoni e della mo schetterìa fuochi curvi o verticali che si possano scagliare
pel dissopra dei parapetti , come quelle dei mortaj e delle
pelriere ; e riguardo al secondo con eseguire sopra tutti gli
aditi della piazza un gran numero di uscite facili e di una
sicura ritirata , affine di poter recarsi ad arbitrio e rapidamen¬
te sopra ciascun punto del recinto . Perlochè se il nimico la¬
scia soltanto alcuni lavoratori sulle teste delle sue trincee , si
faranno uscite improvvise con piccolo numero d ’ uomini , si
uccideranno i lavoratori e distruggeranno le loro opere , ov¬
vero se il nimico sosterrà i lavoratori con molte forze , si ot¬
terrà l ’ oggetto proposto di attrarlo in massa sotto i fuochi
verticali coperti . Quindi egli fa consistere il nuovo suo me¬
todo nell ’ alternativa di queste uscite e di questi fuochi ver¬
ticali , di guisa che 1’ inimico non possa sottrarsi alle une sen¬
za esporsi agli altri . Egli ritiene però che si debba far uso
anche dei fuochi diretti per opporsi allo stabilimento delle
prime batterìe , per sorprender il nimico trasportandoli ora
in un punto , ora nell ’ altro , per ispazzar i fossi quando l ’ ini¬
mico voglia sorprendere la città ecc . , ma questi furono
sempre secondarj , dovendo la parte principale dipendere dai
fuochi verticali , con cui si può andar a cercar il nimico nel
fondo delle sue trincee .
Questo distinto ingegnere prova nella sua opera con
fatti e con dimostrazioni l ’ insufficienza delle attuali fortifi¬
cazioni per adempiere al doppio scopo dei fuochi vertica¬
li e delle uscite , mancando interamente di ripari per l ’ ar¬
tiglieria e pei difensori , e non offrendo per le comunica¬
zioni e per far le sorprese che strettissime gole , di cui
l ’ inimico discopre l ’ uscita . Discute egli per esteso tutti que -
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( 1) Ninna
cosa dà tanta speranza al nemico di poter occupare una ter¬
ra , quanto il sapere che quella non è consueta a vedere il nemico ; perchè
molte volte per la paura solamente
senz ’ altra esperienza di forze le città si
perdono ( Machiav . dell ’Arte della Guerra . Lih . VII ).
(2 ) Dicesi battere a ricochet
( che noi diremo a rimbalzo ) quando i
pezzi d’ artiglieria non sono posti perpendicolarmente
alla faccia d’ un ba¬
stione o d’ una mezza luna , ma invece sono posti in batteria sul prolun¬
gamento di questa faccia , e tirano di volata come i morlaj , in guisa che le
palle vanno a cader dietro al parapetto , dove facendo diversi balzi nuocono
molto agli assediati . Quindi
volendo denominar
ciò con una voce diremo
il rimbalzo .
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, e che la linea magistrale , cioè il cordone del muro dì
scarpa del corpo di piazza , sia un ’ esatta circonferenza .
Dietro a questo muro di scarpa s ’ immagini un recinto
circolare di terra composto di una strada per le ronde , d ’ un
parapetto e d ’ un terrapieno per l ’ artiglierìa .
Questo corpo di piazza sia cinto da un fosso ( x ) , indi da
due copri - facce concentrici formanti due recinti perfettamen¬
te circolari , e composti ciascuno del suo muro di scarpa , del
suo cammino per le ronde e del suo fosso . Finalmente sia
lutto circondato da uno spalto comune , oltre al quale vi sia
un antifosso che contermini un muro di controscarpa sem¬
pre di forma circolare e concentrica al corpo di piazza .
Questo nuovo sistema si svilupperà mediante il proffilo
preso sopra qualunque dei raggi supposto lo stesso per
tutti .
Sia AB ( Tav . 16 . fig . 1 . ) una linea orizzontale che rap¬
presenti il terreno naturale ; quattro metri al di sotto l ’altra
orizzontale A ' B ' rappresenti il fondo del fosso . Dal fondo di
questo s ’ innalzi il muro di scarpa ab del corpo di piazza ,
alto 8 metri , grosso 2 e verticale d ’ ambe le facce . Dal pun¬
to a si guidi l ’ orizzontale aC lunga 20 metri ; il punto C rap¬
presenterà la sommità del primo copri - faccia ; da questo punto
si abbassi sul fondo del fosso la verticale Cm , c si faccia
mF S 18 Cm s i44 metri ; indi si guidi CF che si dirà linea
di pendìo , la quale sarà perciò inclinata di 8 per a44 » cioè
avrà 1 di altezza sopra 18 di lunghezza . Si prenda min S 27
metri , e s’ innalzi la verticale m ' D , - sarà D la sommità del
secondo copri - faccia ; e nello stesso modo fatto mm ‘ S m ' m “ ,
si segni il punto E che sarà la sommità dello spalto elevala
dal terreno naturale un metro , e cinque dal fondo del fos¬
so ; sicché la base della sua scarpa esterna sarà di 18 metri ;
e quella dell ’ interna , che si farà doppia dell ’ altezza , risulterà
di io metri . I terrapieni dei copri - facce si suppongano del¬
la grossezza di metri 6 , e le loro scarpe sì interne che ester¬
ne siano di terre scorrevoli .

lare

( i ) L ’ idea di formar i fossi interni in una fortezza
nel lib . VII . dell ’ Arie della Guerra
che dal Machiavelli
3
pag . i g .

an¬
fu manifestata
. Vedi la nota ( 1)
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Due metri distante dal piede della scarpa esterna di cia¬
scun copri - faccia s ’ innalzi dal fondo del fosso un muro mer¬
lato ( ccl , c ' d ' ) grosso un metro , ed alto 4 * dietro cui vi
si pratichi una strada per le ronde , alla quale il muro ser¬
ve di scarpa . Il terrapieno di questa strada sia due metri sot¬
to la sommità del muro , onde gli uomini siano interamente
coperti dal muro stesso , e lungo la sua faccia interna si col¬
lochino molti parallelepipedi
di pietra o di legno alti cinque
decimetri , sui quali possano salire i soldati che vogliono sca¬
gliar le granate dal di sopra del muro .
Dall ’ estremità F della linea di pendìo , cioè da dove que¬
sta incontra quella che rappresenta il fondo del fosso , si la¬
sci sul prolungamento di quest ’ ultima uno spazio di parec¬
chi metri da determinarsi a seconda del bisogno di terra per
la ghiajata , il quale spazio servirà come di antifosso conti¬
nuo , e di una gran piazza d ’ arme che circonda tutta la for¬
tezza ,- e questa piazza d ’ arme sarà coperta dal lato della
campagna da un muro grosso un metro , e che dal fondo del
fosso s ’ innalzerà fino a livello del terreno naturale , cioè avrà
1’ altezza di 4 metri , il quale si chiamerà muro di contro scarpa .
Dietro al rincalzamento del corpo di piazza , che si sup¬
pone merlato e grosso due metri , si trova il recinto di terra
formato di una strada per le ronde , di un parapetto e di un
terrapieno per l ’ artiglierìa . Il cammino per le ronde ha 12
metri di larghezza , ed il suo terrapieno è 4 metri più bas¬
so della sommità del ^ incalzamento ; la cima del parapetto
di terra che vi sta dietro è 8 metri sopra il terreno natura¬
le , ossia
metri sopra il fondo del fosso j la larghezza del
12
suo terrapieno
è di 6 metri , e la sua scarpa esterna è di
terre scorrevoli . Alla base di questa scarpa nel cammino del¬
le ronde si trova un coutramuro alto tre metri e grosso uno ,
che serve ad arrestare i projettili che cadessero sulla scarpa ,
onde non ruotino nel cammino per le ronde . Il terrapieno
per l’ artiglierìa si suppone largo i5 , o ih metri , e circa tre
metri interiormente alla cima del parapetto : dietro a questo
terrapieno si suppongono la sua scarpa e le sue rampe . Dal¬
ia base di queste scarpe interne si comunica col fondo del
fosso del corpo di piazza per mezzo di porte segrete .
Fjtrufjo , Lib . i .
io *
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Continua poi l ' inventore di questo nuovo sistema a far *
vedere i molti vantaggi che da esso ne risultano ; come si
debba per mezzo di passaggi praticati sopra ai copri - facce
voltati a prova , e chiusi da doppie porte tanto all ’ ingresso
che all ’ uscita , stabilire la comunicazione da un fosso all ’ al¬
tro ; come questo genere di difesa offra in ciascun punto del
circuito della piazza ciò che nel sistema ordinario viene pre¬
scritto pei soli angoli salienti ; come possa l ’ assediato per
mezzo delle comunicazioni sotterranee prender alle spalle e
sui fianchi l ’ inimico ; come si venga così a render quasi im¬
possibile il processo metodico prescritto da Vauban , e ridu¬
ca 1’ assediante alla necessità di dover sempre attaccar di vi¬
va forza , rimettendo così io stato delle cose in quell ’ equili¬
brio che dallo stesso Vauban fu rotto .
Enumera indi il Carnot i mezzi di render vieppiù forte
il suo sistema , fra i quali quello che più interessa d ’ essere
riferito è una catena di fortini ch ’ egli propone di costruire ’
alquanti metri d ’ innanzi alla controscarpa , e che servir deb¬
bono come di avamposti . A questi si perviene per via di pas¬
saggi sotterranei , la porta dei quali è praticala nel muro di con¬
troscarpa , a cui il fortino dev ’ essere prossimo per poter es¬
sere difeso ( i ) .
Ecco qual dev ’ essere la sua costruzione ( Tav . 16 . fig . 9 . ) .
Rappresenta A una porzione del muro di controscarpa , nel
quale trovasi la porta , il di cui limitare sarà a livello del l ’ anti - fosso , se questo è secco , o poco superiore a quello del -

( i ) Il Machiavelli
nel succitato libro cerca con argomenti
e con esempj
di mostrare quanto sieno dannosi i bastioni fuori della città e discosti
dal¬
le mura ; e la più forte ragione ch ’ egli adduce si è : che » non si può chia » mare oggi forte quel luogo , dove chi lo difende non abbia spazio da riti » rarsi con nuovi fossi e con nuovi ripari ; ed egli è tanto il furore dell ’ ar »> tiglierìe , che quello che si fonda in sulla guardia di un muro e di un ri » paro solo s’ inganna . E perchè i bastioni , volendo che non passino la mi » sura ordinaria
loro , perchè poi sarebbono
terre e castella , non si fanno in
» modo che altri si possa ritirare , si perdono subito ». Il Carnot però , come
si può vedere da quanto
noi riferimmo
qui sopra , seppe togliere P incon¬
veniente
con saggezza indicato
dal nostro Italiano , facendo
che vi sia la
comunicazione
tra i fortini e la piazza , e mostrando
che non vengono ad
essere altro che un primo riparo da doversi superare con molta difficoltà
dall ’ assalitore , onde giungere ad attaccare la piazza .
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, se ne fosse ripieno . Da questa parte si comunica
per un passaggio sotterraneo voltato a prova con l ’ interno
del fortino , il quale non è che una piccola piazza d ’ arme
avente una fronte di soli io metri chiusa da un muro gros¬
so , ed altri 6 di guisa che supera di 2 metri il terreno
che la circonda . A livello di questo terreno , cioè 2 metri
sotto la sommità del muro di escita vi si forma nella gros¬
sezza del muro una piccola pauca larga circa metri 0 , 67 ,
sicché la parte superiore del muro resta della grossezza di
soli metri 1 , 33 , e forma una specie di parapetto in cui si
formano due merli distanti fra loro di un metro , e fra i qua¬
li vi sono dei parallelepipedi di pietra per innalzare i solda¬
ti , che volessero lanciar le granate al disopra . Nella parte
inferiore di questo muro vi è una seconda serie di merli
formati sotto piccole arcate a difesa dei soldati un metro su¬
periori al terrapieno del fortino .
Il fortino è tutto cinto da un fosso di 6 metri , tranne il
sito di comunicazione , il quale è separato dal fosso con un mu¬
ro merlato simile al primo . Al di là del fosso vi è il copri faccia del fortino grosso io metri , dei quali 6 sono pel pa¬
rapetto , 2 per lo spalto esterno , e 2 per la piccola panca .
Questo copri - faccia è circondato da un fosso a livello del
primo ed a cui va ad unirsi , il quale comunica coll ’ interno
jdel fortino per mezzo di una porta alta soltanto metri 1 , 25 ,
e larga metri 1 , 00 .
Questi fortini situati alla disianza fra loro di 100 metri
proteggono le uscite degli assediati , ed aumentano conside rabihnente la difesa della piazza , tenendo luogo di un pri¬
mo recinto ed offrendo il tempo necessario alle interne di¬
sposizioni .
La loro forma può essere qualunque , come sono quelle
della fig . 2 . Tav . 16 . , e fig . 1 . 3 . Tav . 17 . ; fra le quali pe¬
rò sarebbe da prescegliersi la circolare per le stesse ragioni
addotte per la forma generale della fortezza .
Non si deve nemmeno ommettere di esporre quanto pro¬
pone il Carnot sulle linee di contro - approccio diverse da
quelle che si usano ordinariamente .
Si guidi la retta AB { Tav . 17 . fig - 2 . ) nella direzione
del raggio dalia sommità dello spalto fino all ’ anti - fosgo . A
l ’ acqua
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destra e a sinistra si guidino due linee a quella parallele e da
essa distanti 12 metri . Fra questo intervallo di 2 f\ metri si sta¬
biliscano alcune traverse come si veggono nella figura , inclina¬
te sotto angoli di 6o ° , lunghe 4 metri ed alte 2 , di maniera
che il terrapieno superiore di queste traverse formi un pen¬
dìo parallelo a quello dello spalto , e dominato per 2 metri
dal parapetto del corpo di piazza . La linea serpeggiante se¬
gna la strada di comunicazione fra la sommità dello spalto ,
e l ’ anii - fosso della gran piazza d ’ arme , che si trova alla ba¬
se della controscarpa . Tutte le parti di questo sentiero sono
vedute dal corpo di piazza , mentre vengono tolte alla vista
del unnico dalle dette traverse .
Queste linee di contro - approccio si suppongono formate da
5o in 5o metri , con che occuperanno quasi la metà della su¬
perficie dello spalto ; e 1’ inimico non potrà ai lati di esso
eseguir le sue operazioni senza vedersi continuamente ber¬
sagliato da destra e da sinistra .
Dall ’ esposizione del metodo di questo celebre Generale
si vede troncata la quistione che tanto si discusse sulla for¬
ma da darsi al perimetro di una fortezza ; perimetro però
che non abbisogna necessariamente d ’ essere circolare , ma che
può , com ’ egli stesso rimarca , prendere l ’ andamento di qua¬
lunque curva , purché si escluda la linea retta ; con che più
facilmente che non permette il sistema bastionato si potrà
adattare la fortificazione all ’ andamento naturale del sito . E
a ridurre il metodo di fortificare vieppiù alla forma primitiva
fa vedere come utili sarebbero anche le loro armi , siccome le
frecce , le balestre , le fìonde , e di tutto rende plausibili ra¬
gioni .
Nè si può a meno di riferire ciò ch ’ egli pensa sull ’ espe¬
diente proposto dal sig . Flachou de la Jomariere di scioglie¬
re per mezzo di trombe la terra dei ripari uimici . , , Malgra „ do il ridicolo , egli dice , in cui si è posto questo spedien , , te , io persisto nel credere che possa rendersi utile . Se , per
„ esempio , allorquando l ’ assalitore attacca un bastione , vi
, , fossero al piede del terrapieno dietro alla breccia diverse
„ trombe che facessero cadere i loro getti sulla breccia stes „ sa , avrei gran dubbio sulla possibilità dì salirvi , e molto
s , meno di ' stabilirvi un riparo . Ma vi sono taluni , ai quali
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„
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„
„

non conviene proporre innovazioni , benché con le innova zioni soltanto abbiano le arti incremento . Imperfetti sono
per solito i primi sperimenti in ogni cosa , ma racchiudo no le spesse volte il germe di utili verità
La varietà adunque delle macchine belliche fra gli antichi
ed i moderni non esigeva il cambiamento totale della manie¬
ra di fortificare , ma poteva soltanto portare alcune modifi¬
cazioni . Il sistema bastionato fu prova dell ’ ingegno singo¬
lare di chi lo inventò e ridusse a perfezione , ma non della
massima utilità per opporsi a qual si fosse forma di attac¬
co . Dobbiamo quindi conchiudere che gli antichi ci offrono
i primi germi di quanto si rende necessario anche nell ’ arte
di opporre il petto e l ’ ingegno a chi ardisse turbare la no¬
stra tranquillità e sovvertire le nostre istituzioni ( i ) .

( ì ) In altri luoghi dell ’ opera vitruviana
troveremo
occasione , dicendo
dell ’ arte della guerra , di far conoscere
che la filosofia della medesima dob¬
biamo ripeterla
soltanto
da quelli che seppero eoi terror dell ’ armi e coll ^
forza dell ’ ingegno trascinar
dietro ai lorQ carri trionfali tutte le nazioni .
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