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tutto si formarono abitazioni di pietra , e se ne videro lun¬
go i fiumi dell ’ Asia , fra i deserti dell ’ Africa , nelle regioni
più fredde dell ’ Europa , e nella per tanti secoli a noi scono¬
sciuta America . E sarà sempre cosa fuori di dubbio , per chi
indaga il progresso delle umane produzioni , che i primi edi fizj di pietra non potevano risultare che di rozzi massi connessi
alla meglio fra loto , ma senza bellezza di forme , senza ar¬
monia di parti e molto più senza finitezza di lavoro . Ora
da questo informe accozzamento noi riteniamo die si passas¬
se a migliori composizioni e per cercare comodità , e per a more di varietà ; e da questo stesso principio si progredì iti
Egitto fino al tempio di Luysor , in Grecia fino a formare il
maestoso dorico del Partenone , e nell ’ Etruria fino a quei
tempj semplici è vero , ma che ebbero tanta fama di giun¬
gere fino a noi . Tutto , quanto noi conosciamo , percorre dal¬
la rozzezza alla maestà , dalla maestà alla nobiltà , dalla no¬
biltà alla grazia . Lo stesso uomo gettato su questa terra dal¬
la mano produttrice dell ’ universo , siccome testimonio di sua
inconcepita sapienza , dovette aspettare il volgere di secoli e
secoli prima di conoscere i suoi veri diritti, di rispettarne in
ogni individuo la inviolabilità e di armonizzare una vera vi¬
ta sociale .
Ma benché in qualsiasi regione l ’ uomo spinto dalla ne¬
cessità abbia saputo provvedervi con mezzi consimili , non
per questo si dirà che alla stessa perfezione in ogni luogo
sia giunto . Questo essere maraviglioso che occupò la mente
dei più celebri filosofi , e che sarà lo scoglio , in cui urteran¬
no sempre tutti i loro sistemi , benché in sé stesso trovi una
prodigiosa forza creatrice , pure deve molto agli oggetti clic
gli sono estrinseci . La dolcezza del clima , la ubertà del suo¬
lo , e più che tutto le sociali istituzioni hanno gran parte nel
maggiore o minore progresso delle opere sue . Perciò le moli
dell ’ Asia attestano il potere del dispotismo , le magnifiche ,
delicate e perfette produzioni della Grecia quello della uni¬
versale libertà . Ed è per questo che alla Grecia volgono tut¬
ti gli amatori della bella natura , perché là lo spirito non in¬
ceppato da qualsiasi riguardo politico o religioso spiegava
tutta la sua forza , e dal perfetto archetipo della natura trae¬
va le sue imitazioni .
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E noi riteniamo che questa sia stata la principale cagio¬
ne del rapido passaggio , che dalla rozzezza si fece alla eccel¬
lenza nelle opere greche , e che ciò sia avvenuto per forza d ’ in¬
venzione e non per miglioramento di preesistenti modelli . È
vero che la Grecia fu popolata da colonie provenienti dal¬
l ’ Asia , e che i suoi primi filosofi viaggiarono in Egitto , e
che perciò dall ’ una e dall ’ altra regione potevano trasportarsi
e costumi e istituzioni : ma se anche si voglia essere ciò av¬
venuto in qualche parte delle politiche ordinazioni , non pos¬
siamo accordarlo però riguardo alle arti belle , perciocché le
opere antichissime della Grecia dovevano conservare qualche
traccia più caratteristica della loro origine . Che se per esem¬
pio si vede abbozzato nel tempio di Luysor chiaramente
l ’ ordine Dorico , come vuole taluno , non è cosa da meravi¬
gliarsi , poiché , lo ripetiamo , i primi passi in ogni regione
furono fatti da uomini che sentivano i medesimi bisogni . Ma
perchè , mentre in Atene si ergevano a Teseo ed a Minerva
così magnifici tempj , non si progredì di un passo in Egittq ,
che pure era la culla principale della scienza ? Una prova
decisiva però , che i Greci non trassero dall ’ Egitto le loro
prime idee architettoniche , a quanto ci sembra , sta in que¬
sto , ch ’ essi usarono l ’ ordine Corintio solo nei tempi poste¬
riori , benché questo sia il più leggiadro , e benché ravvisar¬
lo si voglia hello e formalo nelle rovine di Apollinopoli la
grande ad Eolfù , di Tebe , di Lalopoli ecc . E gli stessi , che
sostengono siffatta derivazione parlando dell ’ antichissimo tem¬
pio di Torrichio , dicono che ha lucidissime le tracce della
maniera egiziana riformata sul tipo di una semplice capanna
greca . Ma come si può nemmeno immaginare questa rifor¬
ma ? Un ’ opera , che dovevasi considerare siccome magnifica ,
quali erano allora le egiziane , non si poteva mai modificare
dietro la rozzezza ; e se anche ciò fosse avvenuto , si deve
conchiudere che i Greci conobbero la irragionevolezza delle
costruzioni di Egitto , che andarono a cercare un tipo nel¬
la natura , da cui trarre il modello , e quindi che avranno
sempre il merito dell ’ invenzione , e tanto maggiore in quan¬
to che non dal bisogno , ma dalla riflessione avvenne quel
cangiamento .
Persuasi pertanto che la dorica sia una maniera tutta gre -
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ca , e che segni precisamente il passaggio che fece l ’ archi¬
tettura in quella liberissima terra dalla rozzezza alla mae¬
stà , ci sembra inutile la ricerca sull ’ etimologia del nome ;
poiché a niun vantaggio dell ’ arte ed a ninna gloria della na¬
zione torna il sapere se Doro figlio d ’ Eleno e re dell ’ Aca ja e del Peloponneso , per essere stato il primo ad innalzare
in Argo un tempio a Giunone abbia lasciato a quella specie
di architettura il suo nome , come vogliono alcuni dietro Vi truvio ; ovveramente se , avendo commesso Yitruvio un erro ro cronologico , venisse quest ’ ordine denominato dai popoli
Dorici che si stabilirono nel Peloponneso parecchi anni do¬
po il regno di Doro .
Venendo però a parlare di questa maniera , in quanto ad
arte , diremo che esaminando i preziosi monumenti , che ci
restano dell ’ antichità , la si vede progressivamente allonta¬
narsi dalla rozzezza ; per lo che si potrebbe con alcuni scrit¬
tori di architettura distinguerla in cinque stati diversi , tre
greci , uno romano ed uno moderno . I tre greci si segnano
I , dalla sua origine fino al secolo di Pericle ; IL dal secolo
di Pericle a quello di Augusto ; III . dal secolo eli Augusto
in poi . Ma per ben segnare la maggiore o minore antichità
degli edifizj greci , che appartengono al primo stato , non si
hanno regole determinale . L ’ epoca , in cui furono eretti , è
affatto incerta , nè lo è meno la loro forma . V ’ ha chi segna
per norma sicura la maggiore o minore sveltezza delle co¬
lonne ; ma noi sappiamo che F edifizio dorico di Torneino ,
considerato siccome il più antico fra quelli , di cui ci furono
serbati alcuni avanzi , ha le colonne alte quasi cinque dia¬
metri , quando quelle di Corinto , creduto posteriore , non ar¬
rivano ai quattro ; così dagli avanzi del tempio di Apollo a
Deio , che si suppone costrutto al tempo di Erisittone figlio
di Cecrope , si osserva , che le proporzioni delle colonne non
differiscono molto da quelle , che adornarono i più sontuosi ,
che si eressero in Atene sotto il reggimento di Pericle a Te¬
seo ed a Minerva . Da ciò pertanto noi crediamo di poter
conchiudere , che una colonna più o meno tozza non potrà
mai fissar F epoca dell ’ erezione d ’ un edifizio , benché , se¬
condo il Cinesi , dovesse anzi questa essere la prova più for¬
te . Altri , rimarcando che le colonne dei monumenti succitati
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a Torneino , ed a Deio erano liscìe , e che in seguito si fece¬
ro generalmente scannellate , decisero che queste fossero V in¬
dizio più sicuro in tale ricerca . È ragionevole , e ne siamo
persuasi , che le prime colorine sieno state liscie , e che solo
col progresso del tempo si formassero scannellate ; ma non.
possiamo indurci a credere , che dal momento , in cui si co¬
minciarono a scannellare non ne sieno più state erette di li¬
scia ; e nulla opponevasi agli architetti greci di fare le co¬
lonne doriche senza scannellature anche nei tempi più fa¬
mosi per le arti belle , come fece in Roma 1’ architetto del
Teatro di Marcello ai tempi di Augusto . Quindi le strie non
sono prova certa di minore antichità . Ma più che ad altra
cosa , per segnare 1’ età relativa fra due monumenti , devesi
badare alla finitezza del lavoro nei loro singoli membri ; e
si dirà più antico quell ’ uno , che nel capitello offre un aba¬
co pochissimo rotondeggiato , che ha l ’ architrave ed il fregio
robusti ed indicanti la rozzezza della loro origine , ed i cui
profili hanno meno leggiadria di forme ed armonia di com¬
posizione .
Ad esempio pertanto del primo stato di questa maniera
di architettura dobbiamo riportare i modini dei tre più ce¬
lebri avanzi che giunsero fino a noi . Il primo è quello che
si vede presso Torrichio , distante circa 3o miglia da Atene ;
le colonne sono liscie ed alte cinque diametri , compresovi il
capitello , il quale aggetta fino a corrispondere perpendico¬
larmente all ’ estremità dell ’ imo scapo ( Tav . Vili . fig . i . ) ;
l ’ ovolo non è tagliato curvamente , ' ma bensì a faccette pre¬
sentanti nel profilo un poligono , ad angoli però ottusi che
si potrebbe dire quasi una retta continuata ; fra l ’ ovolo ed
il collarino si veggono tre cavetti ; nel collarino vi sono scan¬
nellature apppena indicate ; fra il collarino ed il fusto non
havvi astragalo , come non vi ha generalmente in alcun do¬
rico greco . 11 secondo si trasse dagli avanzi del tempio cre¬
duto sacro ad Apollo nell ’ isola di Deio , venerato da tutti i
Varj popoli della Grecia : questo dorico è più gentile di quel¬
lo di Torrichio , e se si dovesse badare alle proporzioni del¬
le colonne , simili a quelle dei tempj di Teseo ^ e di Minerva ,
si crederebbe eretto quando maggiormente fiorivano le arti ;
l ’ abaco del capitello aggetta oltre all ’ estmriùà dell ’ irito sca »
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po ( Tav . Vili . fig . 2 . ) ; l ’ ovolo è dolcemente curvo e sepa¬
rato dal collarino per tre cavetti , cui s ’ interpongono tre li¬
stelli ; nel collarino e nella parte inferiore sono accennate ven¬
ti scannellature ; 1’ altezza del fusto è di quasi sei diametri ,
e P affusatura meno sensibile che in quelli di Torneino . Da
chi scrive la storia di quest ’ ordine , procedendo al suo per¬
fezionamento , si accenna il tempio di Corinto , perchè l ’ ovo¬
lo del capitello è meglio rotondeggiato che negli anteceden¬
ti , ed i fusti bene scannellati ( Tav . Vili . fìg . 3 . ) ; se non che
la forma tozza di questi , che non arrivano all ’ altezza di quat¬
tro grossezze , fece nascere lunga quistione sull ’ epoca della
sua costruzione .
Ma gli amatori del vero bello architettonico si arrestano
a contemplare le venerende rovine di quel secolo , la cui me¬
moria durerà quanto saprà durare il buon gusto , e che vi¬
de sorgere il tempio di Teseo ed il Partenone . Questi , nei
quali gareggiano l ’ eleganza , la semplicità , la magnificenza ,
sono e saranno , per consenso universale , i due veri modelli
del maestoso e robusto architettare . Dell ’ uno già noi par¬
lammo , e ne offrimmo l ’ esempio ( i ) ; dell ’ altro crediamo di
dover qui riportare la descrizione , quale ce la diede lo Stuart
nelle sue antichità di Atene , essendo uno dei più celebrati
fra i monumenti della Grecia e del mondo . Fu questo eretto
allorquando Pericle reggeva le pubbliche cose , per opera de¬
gli architetti Callicrate ed Ittimo , e sotto la direzione di Fi¬
dia . Esistette , rispettato dal tempo e dalla barbarie , quasi
integro fino all ’ anno 1687 , in cui una bomba lanciata dai
Veneziani , che assediavano xAtene , lo ridusse ad uno stato da
suscitare viva emozione nell ’ animo dello spettatore . Dice lo
Stuart , che per quanto fosse avvezzo alla magnificenza degli
edìfizj romani , e per quanto grande fosse la sua prevenzio¬
ne a favore di questo tempio , 1’ idea che ne avea concepita
era molto minore del fatto . Egli però riporta quanto aveva¬
no scritto prima di lui Wheler e Spon , che lo videro nel
suo intero correndo l ’ anno 1676 . Sorge quasi nel centro del ( 1 ) Si vede la scenografia nella Tav . V . del Lifi . I ., l’ icnografia ed
ortografia nelle Tavole VII . ed Vili , del Lifi . III . Se ne parla poi n <fl
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, lulto eli marmo bianchissimo, sopra un perìmetro
rettangolare , il cui lato maggiore è di metri 66 , 348 circa , ed
il minore di metri 3o , oi3 ; vi si ascende per tre gradini , che
formano siccome il basamento , dal quale immediatamente
s ’ innalzano quarantasei colonne doriche canalate , formanti
un peristilio ottostilo nel pronao e nel postico , e presentan¬
te i due lati di diciassette colonne , comprese le angolari .
L ’ altezza di queste si fa ascendere a metri 12 , 797 , la loro
circonferenza a metri 5 , 332 , e 1’ ampiezza degl ’ intercolun nj a metri 2 , q 33 . I due frontoni che si trovano nelle fac¬
ciate , ed il fregio che gira tutto intorno alla cella sono a dorni di sculture della più bella esecuzione . Sotto al porti¬
co nella sommità del muro della cella si vede pure un fre¬
gio in basso rilievo di un lavoro mirabile . La cella misura¬
ta esternamente è lunga metri 48 , i43 , larga metri 20 , 4 i5j
ed il pronao , il cui soffitto viene sorretto da sei colonne scan¬
nellate dello stesso ordine e delle stesse dimensioni di quelle del
portico , è lungo metri 13 , 407 . Lo Stuart stabilisce , che l ’ in¬
gresso principale di questo tempio fosse quello verso orien¬
te , opposto all ’ ingresso della cittadella ; ma il Canina osser¬
va , che , volendosi uniformare ai precetti di Vitruvio di far
sì , che la statua della Dea guardasse verso ponente , e vo¬
lendo supporlo dalla parte dei Propilei , che soli d.avano ac¬
cesso alla cittadella , si deve credere essere - stato invece . ver¬
so occidente . Comunque ciò fosse , noi diamo nella Tav . IX .
la pianta di questo magnifico tempio , quale fu delineata dal
viaggiatore inglese , in cui ÀA rappresenta la facciata orien¬
tale , B il pronao ,
le ante , cc le colonne aggiùnte ai Iati
bb
del pronao ; fra b e c sono i passaggi che mettono in comu¬
nicazione la facciata coi lati ; DD mostra la cella , dov ’ era
collocata la statua della Dea ; del è il centro della cella a
cielo scoperto , il cui suolo si abbassa per millimetri 26 , 4
circa da quello del peristilio , ed
segna 1’ Opistodomo so¬
EE
stenuto in origine da sei colonne . La Tav . X . presenta la
a
facciata occidentale , siccome la più conservata , ma simile in
tutto all ’ orientale ; e la Tav . X . b offre i suoi modini . Si
aggiunge poi dallo Stuart , che nella facciata occidentale i
muri del tempio , le loro ante , tutte le colonne del portico ,
la trabeazione e il frontispizio sussistono tuttora ; che l ’ ar ’
7
, Lib , ir .
Vimurio
l ’ Acropoli

^ 3
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ura poco sofferse , raà che le sculture sono rovinate ;
Le colonne del portico sono poste sopra tre gradini ; per
per mezzo di due altri si passa dal portico nella cella , ove
s ’ incontra un altro gradino dell ’ altezza di circa 25 milli¬
metri . La cella è divisa da un muro trasversale in due par¬
ti ineguali , di cui la minore comprendeva V Opistodomo , ove
si custodiva il tesoro pubblico ; il suolo della parte maggio¬
re è a livello con quello dell ’ Opistodomo - verso occidente e
verso i lati fino alla distanza di metri 4 ) ^ 7 dai muri , dove
si abbassa per circa 25 millimetri .
Dicendo poi dei modini di questo tempio , crediamo me¬
glio che ogni altra cosa di riportare quanto viene osservato
dal Ginesi . La cornice , die ’ egli , di questo dorico sì elegan¬
temente * profilata non può meglio manifestare la sua vera de¬
stinazione . Ella è in conseguenza assai , minore in altezza del
fregio e deli ’ architrave , qual esser debbe 1’ impalcatura del
tetto in rapporto alle . travi che lo sostengono . Il fregio c
minore dell ’ architrave , giusta il costume dei saggi Greci ine¬
rente sempre alle invariabili leggi dell ’ apparente e reale so¬
lidità . L ’ architrave è confacente alla maschia ordinanza del1’ edifìzio , coronato ' di un semplice listello , il suo effetto è
mirabile ; esso è poco più del fregio in altezza , ma il di lui
aggetto , coprendo parte di quello , lo rende otticamente mag¬
giore alla vista . L ’ abaco del capitello non è fornito di al¬
cuna modinatnra . In mezzo a tanta semplicità e dignità qua¬
lunque ornamento sarebbe comparso meschino . Il fusto del¬
la colonna alto intorno a moduli undici e mezzo ha venti
scannellature . La sua affusa tura comincia dall ’ imo , ed è di
parli tredici e un ventesimo di modulo . Gl ’ intercolunnj e stremi sono minori dei medj a motivo del triglifo portato al 1’ angolo . Il sopraornato è quasi un terzo dell ’ altezza della
colonna . I più esatti misuratori di questo celebre monumen¬
to non danno la dimensione precisa della larghezza delle me tope , nè di quella dei triglifi , forse per essere tanto questi ,
che quelle in tutta 1’ opera estremamente varianti , Il reme¬
nato o fastigio è alto moduli 4 > * 6 | nella sua elevazione
maggiore ; il frontone non ha mutuli sotto il gocciolatojo ,
ove non possono convenientemente trovarsi , e il detto goc¬
ciolatojo solo e maestoso vi ricorre coronalo da poche eie chi te It
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ganti , ma forti e risentite modinature , I piccoli difetti , che
trovatisi in quest ’ edilìzio , come lo strapiombo del soprorna¬
to sull ’ alto della colonna , la diversità degl ’ intercolunnj agli
angoli , e ben poche altre cose non gli fanno più torto di
alquanti nei sparsi sul viso di una matrona , che colorita dal¬
le grazie è venerabile per la maestà dei suoi tratti . L ’ armo¬
nico , il maestoso , il semplice si scorgono riuniti nell ’ egre¬
gio scompartimento di questo tempio , che celebrato -dai Gre¬
ci con entusiasmo forma ancora oggidì nelle sue reliquie lo
stupore e lo studio dei più valenti architetti . Maschio senza
essere colossale , ricco sebben semplicissimo nei suoi orna¬
menti ha giustamente determinata la maggior epoca del gre¬
co gusto , ed è il più perfetto modello dei semplice ^ del na¬
turale , del bello , in somma il miglior dorico proponibile che
tutta intera conserva 1’ originalità del più puro carattere ar¬
chitettonico .

Speriamo di meritar perdono se ci trattenemmo a lungo
sopra un così celebrato monumento , poiché parlando del - ,
ì ’ ordine Dorico era questo il luogo più acconcio di offrire
il miglior esempio che si abbia .
Sembrerebbe ora che l ’ ingegno umano , incircoscritto nel¬
le sue produzioni , apertosi un retto sentiero , dovesse pro¬
gredire sempre più verso la perfezione , e che raggiuntala ,
ristasse ; ma il fatto dimostra il contrario . Il desiderio del
meglio non permette di ammirare il bello , e volendo oltre¬
passarlo , si cade nello stravagante , nel ricercalo . Così fu della
bella architettura greca . AI tempo di Augusto si volle ingentili¬
re il dorico , e si diede al fusto delle colonne quasi sette
diametri , come si osserva nel monumento eretto in Atene ad
onore di Minerva e di Augusto , gli avanzi del quale furono
da taluni creduti siccome appartenenti al pronao di un tèm¬
pio , ma ohe furono riconosciuti dallo Stuart come parte del
portico , che dava ingresso ad uno dei fori di Atene , e pro¬
babilmente a quello , eh ’ era situato nella parte della città
che chiamavasi Eretria , denominato il nuovo foro . Bello è il
prospetto di questo portico ( Tav . Vili . fìg . 4 - ) » ma non ®
il bello del Partenone ; anzi essendo questo F unico monu¬
mento che di tal genere si trovi in Atene , dubitarono alcu se i Greci avessero portato tal cangiamento « ella manie -
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Tav . XI .
devono

su questo
del Grnesi
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( i ) Ecco quanto
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dar la preferenza a questo dorico in quello del Partenone ?
E perchè quest ’ esempio lo vincerà anche sui precetti del
nostro Vitruvio ? Perchè la sveltezza non è carattere proprio
del dorico ; questo deve spirare soltanto robustezza , e rasso¬
migliarsi ad un atleta , che fa pompa di forti e ben pronun¬
ziati muscoli , anziché di membri sottili e ben tondeg ’giati .
Non è già che le modificazioni non possano avere un buon
uso quando sieno fatte con giusto criterio , ma queste var¬
ranno pel caso particolare , ed invece per istabilire una leg¬
ge si dovrà sempre risalire alla naturale significazione della
cosa ; quindi saranno belli i dorici ingentiliti dai Romani , ma
sorprenderanno ed inviteranno all ’ imitazione quelli di Te¬
seo e del Partenone .
Dovrebbesi da ciò conchiudere , che vano fosse ogni pre¬
cetto ed ogni esempio , che da questi due si allontani , quan¬
do si voglia costruire alla maniera dei dorici ; nè saremmo
lontani dal fare questa conclusione , quando però si richiami
quanto dicemmo in altro luogo , cioè che non vuoisi inten¬
dere un ’ imitazione servile , nè' che da quei monumenti si
debbano trarre 1’ esatte dimensioni , ma bensì il complesse/
delle proporzioni , e studiare quell ’ insieme che produce una
sì aggradevole armonia ed una così sorprendente maestà .
Tuttavolta non neghiamo che si possa cogliere qualche altro
accordo di rapporti , da cui risulti una bella , ragionata ed
ammirabile produzione , benché in parte diversa da quelle
meravigliose della Grecia ; e ciò fece appunto Giacomo Baroz zi da Tignola , componendo il suo dorico , che acquistò il so¬
prannome di ricco , e che viene riputato siccome il vero mo¬
dello di perfezione ( i ) . Ma tutti si accordano nell ’ inviare

cui possono con sommo loro vantaggio
profittare
quei giovani artisti , che
all ’ accurato e commendabile
studio delle antichità
uniscono
un esattissi¬
mo raziocinio .
( i ) Il Cinesi , da cui traemmo
i modini che si veggono nella fig . 2 ,
della Tav . XI . , fa le seguenti
osservazioni
sul clorico del Vignola . La
cornice è un composto di parti ricavate da diversi rispettabili
frammen¬
ti d ’ antichità , ed ha tutto il pregio di un ’ opera in tal genere singolare ,
che in sè riunisce il semplice ed il ricco . Come imitazióne
del teatro di
«Marcello ha tutta la bellezza di quel monumento , spogliata dei piccoli di¬
fetti che in esso trovansi . Valenti
artisti assicurano
riuscire egregiamente
in !
pratica
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là

lo del teatro di Marcello . L ’ architrave è secondo il metodo dei Promani ,
cioè molto minore del fregio . E diviso in due fasce , lo che snerva il ca¬
rattere dell ’ ordine , e gli dà 1’ aria ili soverchia debolezza in paragone del
fregio pesante e della semplice cornice , e pel vicino confronto dei trigli¬
fi dignitosissimi . Picco ed elegante è il capitello privo della monotona
ricorrenza dei tre listelli sotto f ovolo , a cui fu sostituito P astragalo . Il
collarino ornato di quattro fiori , c 1’ ovolo gentilmente intagliato possono
essere con lode somma impiegati in quelle opere , ove conviensi accop¬
piare il ricco col robusto . Il fusto è un po’ minore di quello del teatro
di Marcello , giungendo , senza la ' base ed il capitello , a sette diametri
precisi . La diminuzione principia dal terzo in su , ed è di un sesto di
diametro . L ’ aggiunta dell ’ astragalo nella base non riesce tanto elegante ,
quanto nel capitello ; nulladimeno non è disprezzabile . Molti vogliono
( forse giustamente ] , che la base toscana sia propria di quest ’ ordine ; al¬
tri gliela tolgono affaLto ; ma nel dorico ricco pare essenziale . 11 dorico
del Vignola ha altresì il vantaggio di un ’ agevole ripartizione , dividendosi
1’ altezza totale in venti parti , una delle quali rappresenta il modulo , e
se ne danno sedici alla colonna , e quattr .o al sopraornato . Se vi si fa il
piedistallo , questo avrà 1’ altezza di cinque parti ed un terzo . La base
ed il capitello hanno un modulo , uno 1’ architrave , uno e mezzo il fre¬
gio , ed altrettanto la cornice ; ed anche le più piccole modinature hanno
un determinalo rapporto fra loro .
( ì ) Il Canina osserva giustamente , che i membri tutti negli edifizj
dei Greci si veggono sagomati in modo atto ad ottenere buon effetto in
opera , anziché regolali dietro un sistema generale , come fecero i Roma¬
ni nelle loro fabbriche , i cui modini si possono descrivere sempre meta ;
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non produce cattivo effetto ; che l ’ altezza delle colonne è
conforme alla vera natura dell ’ ordine ; e che sull ’ inconve¬
niente del triglifo angolare , da cui procede la ristrettezza dei
sottoposti intercolunnj , si terrà ragionamento nella Giunta III .
a questo Libro .
ilicameiìte col compasso . Lo sporto delle sagome veniva ila quelli aumen¬
a seconda del bisogno , senza variar la loro altezza ; ed
talo o diminuito
mollo incavate , onde renderle più di¬
erano nella parte di sotto sempre
un effetto più deciso .
stinte ed ottenerne
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Corintio .

La noja è una molla possente dell ’ umana natura , per
cui saziata delle stesse cose che riguardava siccome bellissi¬
me , va in traccia di nuove sensazioni . Ed è per ciò che si
loda la semplicità , ma si corre incessantemente al fasto , e si
varia e si modifica e si dà persino nel capriccioso e nello
Stravagante , purché si ottenga almeno un ’ apparente novità .
Lo stesso desiderio di fuggire la monotonia nelle arti belle
fece rappresentare sotto diverse forme un medesimo oggetto ,
conservando però sempre la convenienza ; e così le opere di
architeLtura cangiarono sovente di aspetto , senza però man¬
care al vero ufficio , cui erano destinate , fosse poi caso , o
forza d ’ ingegno che v ’ introducesse quegli accidenti , i quali
le resero sì variate .
Ma ritenuto che tutte le umane cose solo gradatamente
passano dalla loro origine alla perfezione ( i ) , si disse come
dalle più semplici costruzioni giunsero i Greci ad edificare
secondo la maniera dorica , e come da questa pervennero al¬
la jonica ( 2 ) ; ora si vedrà come dall ’ una e dall’ altra di que¬
ste due derivò la corintia , in cui , al dire del Milizia , si è
sfoggiata la delicatezza , l ’ eleganza , la sontuosità colle più
nobili grazie , e per cui giunse l ’ architettura regolare a tale
splendore che finora non si è potuto e forse non si potrà
mai sorpassare .
La diversità caratteristica fra questa e le altre maniere
Sta nella forma del suo bellissimo capitello , sul quale fa Vi truvio una poetica narrazione non dissimile da quella , con
cui volle indicare l ’ origine delle volute joniche . Ma noi già
( 1)
(2 )

Giunta I . Lib . IV .
Giunta IV . Lib , III . .

GIUNTA

li .

ao5

osservammo che in quanto alle notizie storiche conviene ah hundonare interamente il nostro autore , il quale però ha il
merito alquanto maggiore della filosofia dell ’ arte . Ma a chi
si deliba 1’ onore della invenzione di questo capitello non si
può precisamente stabilire . Secondo alcuni i tempj di Apol finopoli , di Tebe , di Latopoli furono quelli che ne diedero
la prima idea , e di là lo derivarono i Greci , e sta a favore
di cruesfa opinione la maggiore antichità . Altri vogliono che
i Greci ue fossero gl ’ inventori , e citano in prova la storia di
Callimaco . Finalmente sono quelli , che sostengono non ave¬
re i Greci conosciuto 1’ ordine corintio , se non che dopo che
furono soggiogali dai Romani , i quali unitamente al dominio
politico pollarono colà quella nuova maniera di fabbricare j
e citano L mancanza di monumenti .
tV. li diremo che nelle opere egizie appena vi si scorge
un abbozzo del capitello corintio , ma che ciò nondimeno
altro orna potrebbe credersi ( più presto che qualunque
nici -' e . ) , che da quell ’ abbozzo lo abbiano desunto i Gre¬
ci dietru le descrizioni ed i disegni che possono avervi re¬
cato i . filosofi dei loro ultimi tempi , che a motivo distru¬
zione viaggiavano in Egitto E si potrebbe addurre a soste¬
gno dì questa opinione , che presso i Greci non giunse mai
l ’ ordine corintio a quella leggiadria di forme , che acquistò
poi per opera dei Romani . Noi però abbandonando tutte le
singolari ipotesi , che immaginarono gli architetti e gli erudi¬
ti sopra queste origini , crediamo che sia cosa non priva di
probabilità il ritenere che il capitello corintio sia provenuto
dall ’ avere osservati i capitelli dorici o jonici coperti di fion¬
di e di fiori nei giorni festivi . Nè si può certamente negare che
i Greci avessero anche anticamente edifizj di ordine corintio ,
e ne sia prova ciò che a questo proposito raccolse il Canina .
Poche cose , die ’ egli , si possono osservare intorno alla ma¬
niera corintia dei Greci , perchè pochi sono i monumenti che
si hanno di questa . Le colonne corintie , eh ’ erano nel tempio
di Minerva Alea fatte da Scopa , e quelle del gran tempio di
Giove Olimpico fatte da Cossuzio , non giunsero fino a noi ..
I più grandi avanzi di tal maniera appartengono ad edifizj
innalzati dai Romani . D ’altronde poche cose si possono ricavare
anche da Vitruvio , il quale a ragione non assegna altra difi
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( 1 ) Questo monumento coragico , cioè destinato a giuochi scenici , vie¬
ne chiamalo volgarmente la lanterna
di Demostene . Eccone la descri¬
zione desunta da quanto riferisce 1’ esattissimo Stuart . Era questo desti¬
nato non solo alla memoria dei vincitori , ma sulla sua sommità portava
in origine un tripode , eh ’ era il premio , cui si aspirava nei giuoclii . L ’ ese¬
cuzione è bellissima -, la sua posizione è all ’ estremità orientale dell’ Acro¬
poli . Pxiòulta di tre parti , cioè d ’ un basamento quadrangolare , d ’ un pe¬
ristilio circolare , i cui intercolunnj erano interamente chiusi , e d ’ una
cupola con soprappostovi ornamento . Il basamento non presenta alcuna
porta , e solo per un foro praticatovi si potè entrare , e si trovò l’ inter¬
no vuoto senz ’ alcuna regolarità e così stretto , che appena poteva regger¬
si un uomo in piedi . Sci pezzi di marmo bianco , eguali in tutte le loro
dimensioni e disposti in un piano circolare , formano un muro cilindrico
continuato . Le colonne sporgono dal nudo del muro cilindrico , che chiu¬
de tulli gl ’ intercolunnj un po’ più della metà del loro diametro . Al di so¬
pra si collocò la trabeazione e la cupola senza praticarvi alcuna apertura ,
di guisa che non eravi mezzo di entrare nell ’ edilìzio , entro al quale dove¬
va regnare una perfetta oscurità . La cornice è formata di più pezzi di mar¬
mo uniti insieme e tenuti fermi dalla cupola , eh ’ è di un sol pezzo , e eh ’ è
scolpita con molta delicatezza , offrendo nella parte esterna una coperta ' <Ti
foglie d’ alloro fregiata di alcune volute ed altri ornati . Il rosone , che si
vede sulla sommità , presenta una combinazione di foglie graziosissima ; nel¬
la sua superficie superiore si osservano alcune cavità destinate a ricevere
qualche ornamento , il quale era certamente un tripode . Chi volesse una più
minuta descrizione dell ’ uso e delle forme particolari di questo monumen¬
to , potrà ricorrere all ’ opera dello Stuart , il quale ne parla diffusamente , ed
offre tutti i dettagli possibili . Noi qui ci contenteremo di presentare nella
lav . XV . 1’ alzato , quale ce 1’ offrì quel celebre viaggiatore .
( ) Yeggasi il Lib . I . pag . 9 5 . e segg , e le Tav . III . IV - X . del Li¬
2
bro stesso
.
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volute di sotto all ’ abaco , e non decorati di frondi della
stessa specie , ma nella loro semplicità di una buona manie¬
ra di ornamento ; nel monumento di Lisicrale invece sono
più ricchi , con le volute , e più svelti per l ’ aggiunta di un
giro di fronde nella parte inferiore . - - La colonna ci )’ era nel p interno del tempio di Apollo Epicurio fu ' creduta corintia ,
ma il capitello molto corroso dal tempo non lascia ben co¬
noscere la sua vera forma . — Il capitello trovalo fra le rovi¬
ne del tempio di Apollo Didimeo ( tempio antichissimo , ma
che si crede instaurato verso la XCV Olimpiade ) presenta
un ’ altra specie di capitello corintio ; in esso le fronde s’ in¬
nalzano a tre ordini differenti di altezza . Un ’ altra forma si
ha in quello ritrovalo fra i resti del vestibolo di Eieusi , il
quale decorava una delle parastate . Questi capitelli , benché
si allontanino più o meno dalla forma che venne quindi sta¬
bilita , presentano però buone maniere di ornamenti corintii .
Oltre alla lanterna di Demostene si hanno ancora fra i co¬
ri n ili di Grecia il tempio di Pola fabbricato al tempo di Au¬
gusto , gli avanzi del tempio innalzato da Adriano a tutti gli
Dei , e gli avanzi dell ’ arco di Teseo . Nel tempio di Pola la
base può dirsi attica , la colonna è alta nove diametri e
nel cornicione i dentelli sono sotto i modiglioni , ed il capi¬
tello è ben profilato . L ’ arco di Teseo ha nelle cornici solo
i dentelli ; i suoi capitelli peri , dice il Ginesi , che si potreb¬
bero chiamare gettici piuttosto che greci .
Da tutto ciò si può conehiudere che non si deve negare
aver avuto i Greci degli edifizj proprj di forma corintia , e che
solo essi non 1’ avevano assoggettata a quelle regole generali ,
cui l ’ assoggettarono poscia i Romani .
In Roma quest ’ ordine giunse al massimo grado di bel¬
lezza , a cui sia stato portalo dagli antichi . Fra i monumenti
che sussistono tuttora si annoverano siccome bellissimi il Pan¬
teon , il tempio di Vesta , il terz ’ ordine del Colosseo , il Por¬
tico di Ottavia , e diversi archi trionfali ; fra quelli che offro¬
no soltanto alcuni avanzi , e che sono innumerevoli , merita¬
no distinzione il tempio della Sibilla a Tivoli , quello della
Pace , quello di Antonino e Faustina , quelli di Giove Stato ' ■re , di Giove Tonante , di Marte Ultore , il foro di Nerva , ed
altri moltissimi . L ’ altezza delle colonne varia in questi me 7, a
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nove diametri agli undici

circa

. Anche nel capi¬

tello , come in tulle le altre opere architettoniche , si osserva¬
no molte varietà nelle proporzioni e nella forma . Il più va¬

go d ’ ogni altro che si vegga nelle opere romane ci sembrò
quello di Giove Tonante , che riportammo nella Tav . XVI .
Volendo ora esporre la opinione dei moderni , osservere¬
mo , che la base usata in quest ’ ordine , come quella del Pan¬
teon , è troppo confusa , troppo delicata e soggetta a romper¬
si . Meglio che ogni altra , dice il Milizia , sarebbe la base at¬
tica arricchita di un astragalo sopra ciascun toro , come si
vede in alcuni edifizj antichi , e come la posero in pratica
Palladio e Scarnozzi . Si hanno però degli esempj di basi sen v.a plinto , come nel tempio della Sibilla in Tivoli ( Lib . III .
Tav . XVH . ) , in quello di Vesta a Pioma , e nel monumento
di Lisicrate ( Lib . IV . Tav . XV . ) ; altri edifizj mostrano co¬
lonne corintie senza base come nella Torre dei venti in Ate¬
ne ( Lib . I . Tav , IV . ) • Il fusto si usò sempre scanalato , ma
sarà ottima cosa in quanto al numero ed alla forma delle
scanalature di restare entro ai limiti prescritti da Vitruvio , e
non farle ascendere fino a centoquaranta unite con listelli e
con astragali nella maniera , dice il Milizia , la più bisbetica ,
come si veggono a Sant ’ Agnese fuori di Roma . Il capitello
viene riputato un capo d ’ opera superiore a tutti gli altri ca¬
pitelli . Ecco la descrizione che 'ne dà il Milizia . „ E un vaso
„ circolare coperto da un abaco incavato ; nei quattro lati
„ circolarmente a piè del vaso nascono due ordini di foglie ,
„ che si piegano con mediocre aggetto , e dal seno di quelle
, , foglie escono alcuni caulicoli o steli che vanno a formare delle
, , picciole volute negli angoli dell ’ abaco , e nei quattro mezzi
„ dei lati . Tutto in questa composizione è d ’ una grazia che
, , incanta . Il vaso serve di campo , su cui le foglie sono ar j , Ustamente disposte : le curvature di quelle foglie sporgenti
„ con gradazione , gli steli innalzati con naturalezza e flessi >■
> bilità vanno d ’ accordo col disegno dell ’ artista , che li pie „ ga in volute per dare allo sporto dell ’ abaco un appoggio
„ dei più vezzosi . Regna in somma in questo assortimento
„ una dolcezza , un ’ armonia , una varietà , una naturalezza ,
„ una grazia , ed una ricchezza , che si può ben sentire , « u
„ non già ridire ” .
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Nelle parli superiori al capitello Vitruvio ritiene le stes¬
se proporzioni prescritte per l ’ ordine Ionico ; ma i moderni ,
fra i quali ' Palladio e Scamozzi , volendo dare al Corintio
tutta l ’ apparenza di sveltezza , che gli sembra propria , giu¬
dicarono che il cornicione dovesse farsi un quarto deH ’allez za della colonna , anziché di un terzo , come si vede nella
maggior parte degli edifizj antichi . Ove poi si distingue mag¬
giormente il cornicione corintio da quello degli altri ordini ,
sono gli ornati , i quali per consenso dei più riputati archi¬
tetti si possono in questo profondere più che in ogni altro ,
essendo suo carattere distintivo la ricchezza e la delicatezza .
Fra questi ornali alcuni pongono anche i dentelli ; ma invc *
ce altri , volendo che rappresentino gli sporti dei panconcelli ,
li dichiarano siccome membri essenziali , e perciò condanna¬
no la pratica dei romani e dei moderni architleti , i quali
pongono i dentelli sotto ai modiglioni . Ma noi che non pos¬
siamo credere , che i dentelli rappresentino i panconcelli , co¬
me i triglifi non rappresentano le travi , siamo di parere clic
si debba lasciare liscia quella parte che si dovrebbe fare denti¬
colata ; che se anche si volessero usare questi denteili , non si do¬
vrà dare loro la rappresentazione che vorrebbe Vitruvio ; e
certamente da tutti quelli , che si usarono , furono riguardati
siccome puri ornamenti non diversi dai triglifi e dalle altre
parti non assolutamente essenziali ad una fabbrica .
Quegli però , che senti ed espresse meglio d ’ ogni altro la
eleganza e la grazia dell ’ ordine corintio , fu , per consenso dei
dotti artisti e dèlio stesso Milizia , il Palladio ; e noi riportia¬
mo i modini eh ’ egli ci diede nella Tav . XVII - ( Q -

sopra questi modini .
Jet Ginesi
qui le osservazioni
(1) Riferiremo
il nome di Andrea Palladio si fa bastante elogio alle
»• Quando si pronunzia
con riflessione la sempli » sue sagome elegantissime . Ma giova considerare
» cita e ad un tempo la ricchezza della sua cornice corintia , ove i più gra ed una cimasa si uniscono in buona
» ziosi modiglioni , un gocciolatojo
reggenti , onde
massa delle modinature
con la conveniente
» proporzione
» formare uno dei più belli profili che siansi posti in esecuzione . Il fregio ,
per mezzo di un
» minore dell ’ architrave , è unito a questo giudiziosamente
imitati
semiira , che Palladio abbia semplicemente
» cavetto . Nell ’ architrave
» gli antichi , e solo invece della gola , che presso di questi divideva la fa » scia di mezzo , egli ha collocato un astragalo ; con la qual mutazione pare
nuova bellezza e maggiore sempli »
u che tutto il complesso abbia acquistala
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Ci sia ora permesso di esporre la nostra maniera di pen¬
sare sulla natura di quest ’ ordine , la quale dalla maggior par¬
te sarà giudicata siccome ardita eltrernodo , ma non però , a
nostro credere , siccome affatto irragionevole .
]\Ton v ’ h ^i dubbio che ognuno , il quale contempli un ca¬
pitello corintio e che sia fornito di un delicato sentire , pro¬
verà in confronto delle opere costrutte con altra maniera quel¬
la stessa dolcezza che ( per servirci delle similitùdini ) pro¬
verebbe vagheggiando fra numeroso stuolo femminile una
nobile e vezzosa donzellatile nell ’ aspetto portasse l ’ impron¬
ta della ilarità e della ridente giovinezza . Ma questo osser¬
vatore , se oltre al delicato sentire andasse ricco di un sano
giudizio , veggendo quella tenera donzelletta caricata il capo
di gravoso incarco , potrebbe mai dire che natura 1’ aveva a
ciò destinata ? Ora quel confronto che si farebbe in tale cir¬
costanza fra quella dilicata giovanetta ed una robusta donna
avvezza alle fatiche , si dovrà da clava ragionando sulle pro¬
duzioni umane istituire eziandio fra la corintia e le altre ma¬
niere di architettare . Chiunque vi ponga attenzione dovrà
domandare a sé stesso come tenerissime foglie ed esilissimi
steli possano reggere al peso d ’ imponenti moli che loro si
soprappongono . E vero che il Milizia l’isponderebbe , che quel
capitello rappresenta un vase , il quale è siccome un campo ,
su cui si dispongono artistamente le foglie . Ma un vase è for¬
se atto a sorreggere pesi ? E se si vuole che le foglie copra¬
no il vase al di fuori , si dovrà supporre che nascano da un
altro recipiente che somministri loro gli elementi vitali . Ma
taluno ci direbbe che quelle foglie e quegli steli sono puri
ornamenti dedotti , a senso anche della nostra opinione , dai
» cita . Nessun architetto , sia antico , sia moderno , lia sentita la -venustà dèi
» capitello corintio , come Andrea Palladio . Brio , sveltezza , magnificenza ,
y> eleganza di proporzioni sono il pregio di tale composizione , unica vera » mente nel suo genere . Il tronco è allo nove diametri e mezzo , compreso
» hase e capitello , e si discosta in ciò dal costume dei moderni , che l’ lian » no fatto di diametri diec >. La sua rastremazione è poco più d’ un ottavo
» di diametro . La base attica arricchita di tre astragali dà compimento a
» questa bella maniera ». Il corintio di Palladio , si elegante in tutte le sue
parti , è oltracciò d ’ un 5 agevolissima ripartizione , facendosi però senza pie¬
distallo , poiché si divide 1’ altezza data in sei parti ; cinque se ne danno al¬
la colonna , ed una al sopraornato ,
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festoni , con cui si ornavano le sommità delle colonne nei gior¬
ni solenni . In ciò ci accordiamo ; però diremo elle la imita¬
zione non è punto naturale , poiché le foglie ergendosi all ’ in¬

sù mostrano tutto il vigore della vita , e gli steli ripiegati in
volute fanno 1’ ufficio di veri sostegni dell ’ abaco in una for¬
ma , dice il Milizia , la più vezzosa . Se invece si osserva il
capitello dorico , vi si scorge tutta la verità ; nel jonico
pure non vi manca ragionevolezza , perciocché quel piu¬
maccio degli antichi , benché rappresenti un oggetto che
per nessun motivo vi si può trovare colà collocato , e ben¬
ché venga espresso non siccome un panneggiamento che
circonda quella sommità , siccome dovrebbe apparire dietro la
più probabile sua oi’igine , tuttavolta si mostra schiacciato dal
Sovrastante v peso . E sotto questo punto di vista il capitello
scamozziano si avvicina per la bellezza al corintio , ma si al¬
lontana per la forma dalla ragione . Ma nell ’ ordine Corintio
nulla può giustificare la posizione di quelle foglie c di que¬
gli steli . Che se si volesse conciliare la venustà con la ra¬
gione , si dovrebbe , a nostro credere , rappresentare quelle fo¬
glie non siccome rigogliose e ripiene di vita , ma siccome
ghirlande colà appese a puro ornamento , lasciandovi però
travedere ,- siccome il nudo attraverso dei panneggiamenti , un
membro sodo che faccia l ’ ufficio reale ed apparente di fulero .

*
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GIUNTA III .
Dei principali

ornamenti architettonici .

IN ella Giunta III . del terzo Libro , parlando delle ino dinature , indicammo quali avvertenze aver si debbano ezian¬
dio nell ’ ornarle ,- perciò qui diremo soltanto alcuna cosa sul 1’ origine degli ornati , sulla loro significazione e sulla conve¬

nienza o disconvenienza di alcuni di essi negli edifìzj mo¬
derni . Sappiasi però dapprima , che la voce ornato viene da
noi presa nella sua massima estensione , e che perciò 1* ap¬
plichiamo ai triglifi , ai dentelli , ai capitelli medesimi , veduti
sotto quel punto , da cui si debbono vedere ai nostri giorni .

E vero che il Ginesi chiamerebbe queste supposizioni ca¬
pricciose , che ci attribuirebbe il titolo di pericolosi innova¬
tori , che tali principi sarebbero da lui chiamati assurdi , e
che ci accuserebbe di mettere cosi V architettura in braccio
al solo capriccio coir onesta scusa di liberar gli artisti dal V antico rigore soperchio . Ma si osservi che tutte queste par¬
ti , benché in teorica si voglia attribuirvi una significazione
essenziale , vengono in pratica oggidì riguardate siccome pu¬
ri ornamenti , non esclusi i capitelli , almeno in quanto alla
loro forma . Di più ognuno dovrà accordarci che per ornato
si deve intendere tutto ciò che si può introdurre o levare
nelle opere architettoniche , non alterando menomamente la
loro essenza , e servendo solo ad aggiungere grazia o mae¬
stà . Se non che Yitruvio stesso non chiama ornamenti i tri¬
glifi , i dentelli e i modiglioni ? Ora fra queste parti , così in¬
trodotte nell ’ architettura , alcune si conservarono costante mente con semplici modificazioni , e queste noi chiameremo
ornati stabili , altre si cambiarono secondo le circostanze , e
le diremo ornali variabili : dimostreremo poi quanto i primi
sieno pochi , e quanto numerosi i secondi .
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E per ciò fare dobbiamo richiamarci alla mente di bel
nuovo la primitiva costruzione . Alcuni fulcri piantali sul ter¬
reno sorreggenti un architrave , su cui posano le travi co¬
perte dal tetto , ecco il primo edilizio regolare . Non basi , non
capitelli , non ornamenti di sorta . Ma per orizzontare l ’ archi¬
trave fu necessario talvolta di porre tra lo stesso ed alcuni
dei fulcri una tavola od una pietra , ed ecco formato il ca¬
pitello . Per introdurvi lume si pensò di rialzare con piccoli
piìastrelli il tetto , lasciando fra quelli alcune aperture , ed
ecco prodotti dagli uni i triglifi , dalle altre le metope . Que¬
ste ultime rimasero aperte in alcuni tempj anche di costru¬
zione posteriore , in altri si chiusero , ma non si ornarono :
ricorrendo però la festività del Nume , che si onorava , imma¬
ginarono i sacerdoti di abbellire 1’ esterno del tempio ; ed a
ciò meglio che ogn ’ altra cosa convenivano i sacri arredi , e
meglio ancora i toschj delle vittime , sagrifìcate , i quali ador¬
ni ancora di ghirlande si collocavano negl ’ intervalli dei tri¬
glifi , per mostrare quanto stuolo aveasi di devoti , e quanti
vi si esigeano sagrificj ; ed ecco l ’ abbellimento del fregio .
Quindi si venne passo passo a tutti gli ornali che si produs¬
sero in seguito .
Affinchè una parte qualunque di una fabbrica si possa
dire essenziale , fa d ’ uopo , come dicemmo , che non possa ve¬
nir esclusa senza portar nocumento alla fabbrica stessa . Le
varie maniere adunque di architettare non possono togliere ,
nè aggiungere parti essenziali alla costruzione , e tutto , quan¬
to sì riscontra diverso dall ’ una all ’ altra , non può dirsi che
accidentale . Sia un edilizio di maniera dorica o jonica o co¬
rintia o di qual altra si possa immaginare , dovrà sempre
comporsi di fulcri , di architravi , di fregi , di cornici . Queste
sono parti essenziali , tutte le altre noi sono . I capitelli però
in ogni buona architettura vi s ’ introducono , e questi sono
ornamenti stabili ; lutti gli altri non sono che accessorj . Dunque
dirà taluno , la bella maniera dorica potrà privarsi dei tri¬
glifi e delle metope ? La maniera dorica usata dai Greci non
si potrà privare di quegli ornati ; ma la maniera dorica , sic¬
come maniera robusta di fabbricare , nulla vi perderà quand ’an¬
che vi si tolgano e metope e triglifi . Diffatti la maniera to¬
scana non è che un semplicissimo dorico privo di questi or Fiiruvio
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namenli , e questa maniera non può dirsi forse buona archi¬
tettura ? INon sono dunque nemmeno i triglifi parti integran¬
ti della nostra arte .
Però molti seguendo la semplicissima esposizione di Yi truvio vogliono pure persuadersi e persuadere , che chiarissi¬
ma sia la significazione dei triglifi , non potendo altro rap¬
presentare che le leste dei travi , che sostengono il tetto , e
che , siccome questi sono essenziali , egualmente debbano es¬
serlo quelli che li rappresentano . Dunque risponderemo noi ^
che gli ordini jonico e corintio mancano di parti essenziali ,
e che perciò non possono convenire alla buona architettura ;
ma se questi due ordini convengono alla buona architettu¬
ra , come tutti lo accordano , ne seguirà che i triglifi non so¬
no parti necessarie nemmeno all * ordine dorico , considerato
sempre come una specie dell ’ arte di fabbricare , non già co¬
me una maniera , o meglio come costume di un popolo o di
una nazione speciale ; e quand ’ anche si voglia ammettere
che rappresentino essi le teste dei travi necessarj ad un fab¬
bricato , si dovrà sempre ritenere , che quali vennero usati
dopo che 1’ architettura giunse ad un grado di eccellenza , si
riguardarono siccome meri ornamenti . Ma che si dirà , quan¬
do luti ’ altro è il loro significato ? Certo che l ’ idea della lo¬
ro origine , quale noi la accennammo , benché seguita da al¬
cuni artisti filosofi , non viene accettata con pace da molti
altri ; tuttavolta noi crediamo di poterla sostenere con buoni
argomenti .
Supponiamo che i triglifi rappresentino le teste dei travi ,
e riteniamo con Vitruvio che gli spazj fra trave e trave sie no stati riempiti di muratura . Come si può credere che i
Greci tanto amanti della verità nelle loro opere , secondo lo
stesso nostro autore , si allontanassero poi tanto , con porre i
triglifi negli angoli , immaginando che si attraversassero due
travi da un angolo all ’ altro per congiungersi insieme ? Af¬
finchè ciò avvenisse sarebbe stato necessario , che sopra l ’ ar¬
chitrave vi fosse un altro trave tanto nella fronte , che nei la¬
ti dell ’ edilizio ; ma allora le teste dei travi trasversali non
potevano comparire intere , nè fra di essi poteva rimanere
spazio da riempirsi di muratura . Dunque i Greci , facendo
©he i triglifi si unissero negli angoli degli edifizj , sj allenta-
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Siarono dalla verità del loro significato . E per meritarsi que¬
sta taccia si affaticarono tanto da cangiare persino divisamen¬
te sulla forma del tempio da costruirsi , come fece Ermoge ne , per evitare le difficoltà delle distribuzioni ; e per con¬
servare inalterabilmente i triglifi all ’ angolo , e far sì che le
metope non variassero nelle loro dimensioni , presero il par¬
tito di cadere in un difetto , di minor entità sì , ma pur sem¬
pre difetto , cioè di restringere gl ’ intercolunnj angolari ; e tut¬
to ciò per non seguire la vera idea rappresentata dai triglifi ,
quando considerandoli sotto l ’ aspetto , in cui li vedeva Yitru vio , potevano liberarsi in un punto di tante difficoltà . Noi
però lodiamo sommamente l ’ ingegno dell ’ architetto latino , il
quale , fissata la rappresentanza dei triglifi , seppe in forza del
suo ragionamento togliere tutti gf inconvenienti , che avevano
stancate fino ai suoi giorni le menti dei più cclebii artisti
nella distribuzione delie opere doriche ; ma non potremo
giammai accordare che i Greci , tanto saggi in ogni loro ope¬
ra , fossero persuasi che i triglifi rappresentassero le teste dei
travi , e che ad un tempo si allontanassero dalla loro vera
significazione a costo d ’ incontrare mille difficoltà , e di ca¬
dere in altri difetti per superarle . Dunque sarà più sano giu¬
dizio il credere , che i Greci ritenessero affatto diversa la si¬
gnificazione dei triglifi , e che per esprimerla sudassero a fine di
superare le difficoltà , che a tal effetto loro si presentavano .
Oltre di che se i triglifi dovevano rappresentare le teste
dei travi , che formavano l ’ impalcatura , era necessario , per
rappresentare la verità della cosa , che i triglifi della fronte
fossero più alti o più bassi di quelli dei lati , poiché i travi
trasversali si dovevano soprapporre o sottoporre ai longitudi¬
nali . È vero che si avrebbero potuto intagliare in modo da
farli riuscire nello stesso piano orizzontale , ma ciò non si
pratifiava , e quindi non riesciva naturate la rappresentazio¬
ne , ponendo tutti i triglifi ( come sempre si praticò ) ad uno
stesso livello . Se dunque si deve con ogni dritto ritenere che
i triglifi « on erano dai Greci considerati siccome immagini
delle teste dei travi , la più semplice idea , che dovevano ave¬
re su questo proposito , è quella che rappresentassero picco¬
li pilastri , i quali servissero a sollevare il tetto , e ad intro¬
durre la luce per mezzo degl ’ intervalli , che si lasciavano fra
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di essi . E che fosse di questa guisa , prima di ogn ’ altro ne
somministra la prova lo stesso Yitruvio . Adottala egli l ’ opi¬
nione suesposta , combatte con tutta ragione 1’ ipotesi di ta¬
luni , i quali li consideravano siccome rappresentanti finestre ;
ipotesi senza dubbio . erronea , e che viene pienamente com¬
battuta dal nostro autore ; ma se il nostro autore non aves¬
se troppo vagheggiata la sua maniera di vedere ( che pure
è semplicissima , e che venne seguita da valenti uomini do¬
po di lui , non escluso il sagace critico Milizia ) , avrebbe co¬
nosciuto che in quella ipotesi era la verità adulterata per
inesattezza di tradizione , e facilmente avrebbe conchiuso , che
non i triglifi , ma le metope erano quelle che rappresentava¬
no le finestre . E questo cambiamento di rappresentanze vie¬
ne confermato dalle voci cava colitinbaria
con cui i Latini ,
,
al dir di Vitruvio , chiamavano i letti delle travi , quando in¬
vece dovevano così chiamare le melope . E diffatti qual idea
di cavità potevano presentare i letti delle travi , se queste si
appoggiavano semplicemente sull ’ architrave , e poscia si ot¬
turavano gli spazj con muratura ? Ma questi spazj invece
erano cavità , le quali foi’se non tutte rimanevano aperte , ma
alcune soltanto , e le altre si chiudevano probabilmente con
muratura allo stesso modo che oggidì si veggono in alcuni
edifizj le finte finestre . Questo , e non altro , era il modo di
vedere di quei saggi artisti della Grecia a questo proposito .
Ed appunto per evitare il gravissimo difetto rimproverato da
Yitruvio , di far apparire un vuoto negli angoli e sopra la
metà delle colonne , essi volevano che i triglifi della fronte e
dei lati si congiungessero negli angoli e cadessero sul cen¬
tro delle colonne . Ej quasi , diremmo , un delitto il non cer¬
care il perchè abbia condotto artisti sommi e venerandi ad
agire in uno piuttosto che in un altro modo , prima di ac¬
cusarli di difetto . Ed è pur troppo questo peccato invalso
in tulli coloro che per proprio ministero sono destinati a giu¬
dicare le opere altrui , i quali seguendo la prima idea , che
loro si presenta e che riguardano siccome felicissima , giudi¬
cano e condannano senza aver la convenienza di riflettere ,
che F artista doveva necessariamente avere il suo perchè in
ogni singola operazione , che propose o che fece eseguire .
Finalmente si osservi # che i Greci , i quali ritenevano che la
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loro architettura non fosse che figlia delle prime costruzio¬
ni di legno , Scannellarono ogni parto architettonica soltanto
in quel senso , secondo il quale , se fosse stata costrutta di
legno , si sarebbero trovate le vene di questo ; la quale cir¬
costanza ci fa credere , clic le scannellature non sieno che
l ’ imitazione delle spaccature , a cui soggiacciono i legni nel
disseccarsi . Ora queste scannellature non sarebbero mai sta¬
te praticate nelle teste dei travi , ma bensì lungo i pilaslrel li , che diedero origine ai triglifi . E qui un altro pensiero ci
sorge a maggior prova del nostro assunto . Questi pilastrelli ,
finché si facevano di legno , saranno stati al certo rotondi an¬
ziché squadrali rettangolarmente , e questi saranno stati scan¬
nellati in tutta la loro superficie , e per conseguenza della
loro figura presentavano di fronte alcune scannellature in¬
tere , ed alcune dimezzate nei punti , in cui la curva s ’ in¬
fletteva ; il quale prospetto projettato sopra un piano , quan¬
do i triglifi si vollero fare rettangolari , produsse quella for¬
ma che conservano attualmente , cioè intagliati con due ca¬
nali interi , e due mezzi . Quindi è naturale che tanto nella
fronte , come nei fianchi dell ’ edifizio dovessero questi pila¬
strelli essere nello stesso piano orizzontale .
Si aggiunga che tali aperture erano indispensabili , per¬
ché nei tempj antichi non si praticavano finestre , nè si er¬
gevano cupole a far 1’ uffizio di luminari . Ma qui taluno po¬
trebbe rivolgere contro di noi i nostri proprj argomenti , e
dire , che se quelle aperture erano indispensabili , indispensa¬
bili dovevano essere in ogni maniera di edifizj , e quindi in¬
dispensabili dovunque i triglifi e le metopc , che le rappre¬
sentavano ; e che perciò gli edifizj di maniera jonica e co¬
rintia mancavano della significazione di una parte essenzia¬
le . Ma noi ricorriamo a Yitruvio , il quale dice , che se i tri¬
glifi rappresentavano finestre , dovevano rappresentarle an¬
che i dentelli , e correggendo la fallacia della tradizione , per
gli stessi motivi , concludiamo , che i dentelli rappresentava¬
no pure piccoli pilastri , e gl ’ intervalli fra 1’ uno e 1’ altro ,
che pure si chiamavano metope , esprimevano le aperture .
Finalmente ci sovveniamo di essere stati istrutti dalla storia ,
che in un tempio antico un ladro , per derubare i tesori sa¬
cri , e’ introdusse per una metopa . Che se si volessero esem -“
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quei tempi e i dogmi religiosi li rendevano a quei popoli
chiarissimi . E non solo le rozze modinature delle loro fab¬
briche venivano intagliate di questi simboli , ma persino le
colonne , le mura , le statue stesse , e gl ’ idoli ne erano rico¬
perti . E pazienza che ne avessero fatta profusione ; ma vi si
aggiungeva la bizzarria e la stranezza delle superstizioni , che
per arte dei sacerdoti esaltavano quelle menti , già fervide
per la natura del clima . Quindi si formavano figure simili a
quelle , che Orazio dipinge nel principio della sua Epistola
ai Pisoni .
Dall ’ altra parte i Greci , che pure simboleggiavano le lo¬
ro idee morali e religiose , furono sobrj oltremodo negli or¬
namenti . E quelli che ammettono siccome indubitata cosa
che gli Egizj , primi inventori di tutti questi ornamenti sim¬
bolici , gli abbiano trasmessi ai Greci ed agli Etruschi , dai
quali gli attinsero i Romani , soggiungono che i Greci con
la giustezza del loro ingegno migliorarono le informi idee
dei loro maestri , ed introdussero quella proprietà ed armo¬
il distintivo delie opere loro . E per sostenere que¬
nia , eh ’
è
sta derivazione asseriscono , che il miglioramento successe a
poco a poco , e che anzi da principio imitavano servilmente
gli Egizj , citando il detto di Pausania , che il disegno dei ge¬
roglifici recava molto piacere ai Sicioni . Noi però volendo
esaminare i fatti e le ragioni piu , che le parole , siamo di pa¬
rere contrario ; e ci appoggiamo appunto sull ’ argomento av¬
versario , cioè che i cangiamenti avvengono lentamente . Per
ammettere adunque che il gusto per gli ornati fosse peregri¬
nato dall ’ Egitto in Grecia , sarebbe necessario che i primi
monumenti greci fatti erigere , come vogliono gli esaltatori
degli Egiziani , da quei condottieri che di là portai ’ono seco
loro e riti e costumi e leggi e gusto architettonico , fossero
stati zeppi di ornamenti , e che solo col progresso del tem¬
po il sublime sentire dei Greci trovasse irragionevole un tal
uso , e perciò gradatamente se ne allontanasse . Invece noi
crediamo di riscontrare tutto l ’ opposto . Nella classica terra
e sotto il libero cielo della Grecia , per quanto gli amatori del
hello si sieno affaticati in disseppellire i ruderi della più ve¬
neranda antichità , non si trovarono mai membri architetto¬
nici intagliati di simboli egiziani ; anzi quanto più antichi
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ragionamenti . I Romani dominatori della Grecia appresero
da questa il bello delle arti ; ma benché avessero ammirate
le produzioni di quella celeberrima nazione , e ne sentissero
la purezza , tuttavia , per la natura stessa dello spirito uma¬
no , non poterono restarsi alla semplice imitazione ; ma se¬

guendo le tracce mirabili elei loro predecessori modificarono
quelle leggi , eh ’ essi pure non avevano stabilite siccome im¬
mutabili , e gli avanzarono da un lato , retrocedettero dall ’ al¬
tro . E parlando degli ornali vi aggiunsero talvolta alcuna
grazia , ma non seguirono sempre la ragionevolezza tanto ri¬
spettata dai loro maestri , nè fecero caso della loro parsimo¬
nia . Quindi i Romani peccarono nella profusione degli orna¬
ti . Gl ’ Italiani che vennero dopo , e specialmente quelli del
cinquecento , che si posero ad istudiare i belli monumenti di
Roma , s ’ invaghirono ancor più delle decorazioni , e nelle lo¬
ro opere si osserva , come si esprime il Ginesi , una smania
di empire ed un certo stile tendente un poco al minuto , ben¬
ché non vi manchi la grazia ; anzi progredirono rapidamen¬
te verso ii capriccioso , e ne fa prova la maniera detta alla
Raffaella , nella quale si riscontrano indicibili stravaganze e dis¬
gustosi accozzamenti di esseri di svariata natura , talché di¬
resti di essere retrocesso ai secoli , in cui gli Egiziani ammae¬
stravano ed ingannavano con quei simboli il popolo ignorante .
Ecco siccome dalla simplicità greca si giunse alla strava¬
ganza del cinquecento . Questo è il progresso dello spirito
umano in ogni sua produzione . Ed i moderni accorti del lo¬
ro traviamento dovettero nuovamente ricorrere a quelle pu¬
re fonti primitive , le quali hanno sempre la loro sorgente
nel seno della natura . Ma se i Greci avessero trasportato dal T Egitto la maniera di ornare , ove dovevano ricorrere per
trovare quella bella semplicità che forma il loro pregio ? Essi
non avevano esempj nelle opere dei loro predecessori , che
di continue assurdità . Dunqua se anche fosse vero che gli
Egiziani trasportassero in Grecia il loro gusto , dovettero i
Greci totalmente abbandonarlo e trarre dalle produzioni del¬
la natura e dalla forza del loro ingegno quel tipo che poi
imitarono costantemente , e che andarono sempre più perfe¬
zionando .
Dall ’ uso

pertanto , che fecero gli antichi

d ’ innumerabili
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oggetti per ornare le parti delle loro fabbriche , sì vede che
gli ornali da noi detti variabili sono quanti essere possono
quegli oggetti , ma che per adoperarli è necessario il retto giu¬
dizio ed il buon gusto per non affastellare cose insignifican¬
ti ; e per non coprire coi medesimi i membri architettonici ,
che sempre debbono comparire in tutte le loro parli , sicco¬
me nella pittura e nella scultura il nudo attraverso di un be¬
ne eseguito panneggiamento .
E non solo si deve badare alla parsimonia ed alla com¬
binazione , ma ben anche alla loro scelta , non obbliando che
in tutto dev ’ essere maestra la convenienza . E qui sorge il
dubbio se gli oggetti , che servivano agli antichi di modello
pei loro ornati , sieno proprj anche dei nostri giorni . A que¬
sto proposito crediamo di riportare alcune riflessioni tratte
dal Capitolo che trovasi nel nuovo corso d ’ architettura dei
Cinesi ed intitolato Storia degli ornati , mandando i nostri
lettori alla succitata giunta , ove si esposero di volo alcuni
nostri pensamenti .
Non v ’ ha dubbio , che per noi gli ornati non abbiano
minor effetto che fra gli Egizj , i Greci ed i Romani , pres¬
so i quali , oltre alla venustà , avevano una qualità rappre¬
sentativa , e che non potranno avere fra di noi , se non si
modificherà il sistema degli antichi dietro le presenti cogni¬
zioni . Ma una siffatta impresa richiede ingegno e filosofia ,
circospezione nella scelta ed ardire nell ’ esecuzione . Grandi
ostacoli s’ incontrerebbero , volendo estirpare vecchie massi¬
me ormai consacrate dall ’ uso ; ma il bello è sempre bello , e
presto o tardi attrae anche i più pertinaci , e viene seguito
certamente dalle persone sensate quando sia sostenuto dalla
verità , dalla proprietà e dalla convenienza . Diffatto , perchè
far uso ancora degl ’ ippogrifi , dei grifi , delle meduse , delle
chimere , dei tripodi , delle sfingi , delle teste di toro o di
montone coronate di pampini , e di mille altre insignificanti
stravaganze , quando le nostre cognizioni e la nostra Religio¬
ne sono sorgente inesausta di bellezze capaci di toccare la
immaginazione ed il cuore ? Degli antichi non dobbiamo ri¬
tenere , se non se quelli che hanno tuttora un chiaro signi¬
ficato ed una grazia particolare , quali sono gli ovoli , le frec¬
ce , i baccelli , ed agli altri sostituirne di quelli che si con -'
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vengano aliti nostra maniera di pensare e di vedere . IN è gio¬
va il dire , che in questo noi siamo più poveri degli antichi .
Gli oggetti esistono ; il diffìcile sta solo nella maniera di con¬
templarli , ciò eh ’ è concesso a pochi . Non dev ’ essere indif¬
ferente , come lo è presso i moderni , la qualità degli oggetti
che si scelgono per gli ornati , e 1’ adoperare egualmente per
esempio la quercia , 1’ acanto , 1’ ulivo , T alloro , i gigli ed al¬
tre piante ; ma bisogna ricordarsi che anche presso di noi la
quercia e 1’ alloro sono sacri alle virtù eroiche e sublimi ,
1’ ulivo alla pace , i gigli all ’ innocenza , il mirto alla tranquil¬
lità . Anche noi sappiamo che l ’ aquila è simbolo dell ’ ardi¬
tezza , il leone della generosità , le colombe dell ’ innocenza ,
il cane della fedeltà . I candelabri , le mitre , i triregni , le lam¬
pade faranno conoscere che , 1’ edilìzio è sacro agli uffizj di
religione ; i tesebj umani , le tibie , 1’ ellera , il cipresso saran¬
no esprimenti nei luoghi sepolcrali ; gli elmi , gli scudi , le
corazze , le spade orneranno a meraviglia gli archi trionfali ,
gli arsenali , le case militari ; le maschere , i coturni , gli stru¬
menti musicali saranno proprj nella facciata di un teatro ; le
scuri , le bilancio , le catene renderanno più terribili i tribu¬
nali ; le figure geometriche , le sfere , le seste , le squadre , i
libri indicheranno che 1’ edilìzio è sacro alla pubblica istru¬
zione ; e così progredendo con assiduo studio e retto discer¬
nimento si troverebbe la conveniente significazione degli or¬
nati , che ad uno speciale monumento si dovessero applicare .
Ed in seguito a questo studio non si vedrebbero ornamenti
insignificanti , e la nostra architettura assumerebbe conve¬
nienti vestiti senza invidiare quelli dei Greci e dei Romani .
Ma sino a tanto che si adopreranno gli ornati e gli emble¬
mi antichi senza una plausibile ragione , e pel solo motivo
che i Greci ed i Romani ne arricchivano la loro architettu¬
ra , non si arriverà mai ad interessare i contemporanei, ai
quali quei vetusti emblemi ed ornati non destano alcuna idea
toccante , e non possono loro piacere se non in quanto Lo
merita la maggiore o minore finitezza del materiale lavoro .
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JL oscana è bella parte d ’ Italia , ove prime fiorirono le
arti e le scienze , e d ’vonde appresero sapere , costumi e riti
gli stessi dominatori del mondo , i Romani , e cbe alla brama
di dominio , da cui erano questi martoriati , deve forse la sven¬
tura di non aver raggiunto quell ’ apice , su cui posò altera la
Grecia , benché prove chiare avesse date di bello incammina - ’
mento , e lo attestino i suoi vasi cotanto famosi . Colà pure
1’ architettura dispiegò le sue forme , ma si rimase qual bella
donna di contado , che il suo portamento semplice , robusto
e contegnoso non vela con magnifiche vesti , nè lo oscura col¬
lo splendoi’e delle gemine . Tuttavia la maniera di edificare ,
che in quel paese si usava , meritò seggio fra le belle manie¬
re , e fu modello , che i posteri presero ad imitare , ed ebbe
vanto di essere prescelta alle sue consorelle , per testificare la
possanza degl ’ imperatori nelle celebrate colonne di Trajano
e di Antonino , e dalla sua patria fu nominata toscana . E su
questa ora alquanto ci tratterremo .
Ma se bene si osserva , potrà veramente la toscana dirsi
una maniera particolare , la quale abbia leggi proprie , e che
sia per conseguenza suscettibile di essere modificata , senza
eh ’ essa cangi carattere ? Sentiamone l ’ Ortiz . „ Erronea è la
„ credenza di taluni , che supposero aver qui Yitruvio espo „ ste le proporzioni di un ordine architettonico , chiamato to „ scano , perchè egli assegna soltanto quelle che dagli anti „ diissimi popoli di Toscana si praticavano . Gli Etruschi
„ provennero dalla Grecia in tempi oltremodo rimoti , ed an „ teriori all ’ invenzione dei tre ordini greci , come abbiamo
„ da Erodoto , Strabone , Dionigi di Alicarnasso , Tacito , Pa 3Ì tercolo , Plinio cd altri . E si può supporre cbe al tempo di
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questa emigrazione fosse già stato inventato il dorico primitivo ,
„ ovvero che gli Etruschi , avendo rapporti con la Grecia , lo
„ abbiano in seguito imitalo . Volendo quasi tutti i moderni ,
„ che il toscano sia uno dei cinque ordini da loro stabiliti ,
, , e fra questi il più rozzo e il più semplice , fecero le me „ raviglie perchè Vitruvio attribuisca alla colonna toscana
5, 1’ altezza di sette diametri . Vitruvio non è il ritrovatore
„ delle proporzioni toscane , ma bensì quello che ci riferisce
„ quali si usavano dai Toscani nella disposizione dei loro
„ tempj , siccome nel Libro terzo ed in parte del quarto in „ dico quelle seguite dai Greci , e siccome avrebbe potuto
, , dire della disposizione , che davano ai proprj tempj gli
„ Spagnuoli , i Tedeschi , gl ’ inglesi , i Francesi , ed altri po „ poli , se ne - avesse fatta ricerca , o se gli avesse creduti de „ gni delle sue disamine . Io vidi in bassi rilievi ed in pit „ ture etrusche colonne doriche , joniche e corintie , benché
„ di cattiva esecuzione ; dal che si può conchiudere , che a „ vendo essi conosciuti li tre ordini greci , credettero di at „ tribuire al dorico quelle dimensioni , che si convenivano
„ ai loro costumi ed alla loro religione , giacché in quanto
„ alla credenza ed alle cerimonie religiose si potevano chia „ mare arbitri di tutta Italia . Bla taluno è tanto persuaso
„ che il toscano sia diverso dal dorico primitivo , da soste „ nere che venne così denominato per essere tozzo e rusti „ co - E ciò forse derivò dall ’ avere l ’ Alberti , il Serbo , il Vi „ gnola , il Palladio e gli altri moderni collocato nei loro trat „ tati di architettura , ed anche negli edifizj , primo il tosca , , no riformato alla loro maniera , indi il dorico , poscia il
„ jonico , al di sopra di questo il corintio , e finalmente il
„ loro composito . I loro discepoli seguirono questa grada , , zione , la quale prese tale radice , che sarà difficile lo estir „ parla , E talmente era il Serbo persuaso dell ’ esistenza di
„ questi cinque ordini , die gli parve di vedere nel quarto
„ ordine dell ’ anfiteatro di Vespasiano il composito , benché
„ sia come il terzo di maniera corintia ” . Dunque al dire del
commentatore spagnuolo , la maniera toscana non può consi¬
derarsi altrimente che una maniera dorica semplicissima , la
quale gradatamente metteva dal rozzo fabbricare indeciso de ’
primi secoli al maestoso dorico della Grecia . Ma pure , dice
j,
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il Poleni , a comprendere ed approvare senz ’ alcuno stupore
1’ esposizione di Yitruvio intorno alle proporzioni della ma¬
niera toscana non fa d ’ uopo d ’ inslituire confronti fra di es¬
sa e la dorica ; perciocché questi due generi di edifizj furo¬
no in tempi diversi immaginati da popoli , fra i quali s ’ in¬
terponeva lungo tratto di paese ; e non si può credere cer¬
tamente che i Toscani , mentre fissavano di dare alle loro
colonne 1’ altezza di sette diametri , volgessero il pensiero al
numero , che i Dori avrebbero attribuito alle proprie . Vitru vio ci serbò la notizia che , secondo questa maniera , il rap¬
porto fra P imo scapo e P altezza della colonna era di uno
a sette ; e dopo di esso Plinio , dicendo nel Lib . XXXVI .
c . 23 . , che le colonne aventi l ’ altezza uguale a sei diametri
si chiamavano doriche , quelle che giungevano ai nove ioni¬
che , e quelle di sette toscane . Non è però che talvolta nei
ternpj più antichi non si facessero anche di un ’ altezza mi¬
nore , perchè ce Io palesa il Mazochi nei suoi commenti sul¬
l ’ anfiteatro Campano . Fra quelli che vorrebbero pure far
una sola maniera delle due toscana e dorica , ma di epoca
diversa , alcuni vanno indicando rassomiglianze che non vi
esistono , come fra gli altri lo Strafico , il quale vuole che il
tempio di Giove e della Concordia , amendue in Agrigento
e di maniera dorica , avessero le colonne alte otto diametri ;
ma dalle misure riportate dal Canina si osserva , che nel pri¬
mo appena giungono ai sei , e nel secondo sono alquanto
minori .
Ma tutti gl ’ interpreti di Vitruvio , dice il signor Giovanni
Canella , hanno dimostrato le forme dell ’ ordine toscano per
lo più di loro fantasia , imponendo ai semplici , ed in una sua
lettera al signor Giovanni Orti espone il suo modo di pen¬
sare nei termini seguenti .
„ Fra tutti gli avanzi delle fabbriche antiche non si tro » va esemplare veruno di maniera toscana , e soltanto sappia „ mo la sua esistenza e le sue forme da quei poco che ne
, , ha trasmesso Vitruvio nel suo quarto Lib . cap . 8 - , al qua „ le dobbiamo attenerci con la maggior fedeltà ; il che non
„ hanno osservato quegli architetti del secolo decimosesto , che
j , vollero dar regole di ordini di architettura , il primo dei
quali è stato il Serbo a dar esempio di libertà col raccor l
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ciare la colonna toscana di un diametro intero , sottopo „ nendovi un piedestallo pesante , di cui Yitruvio non par„ la , ed imponendovi un sopraornato con architrave , fregio
„ e cornice di un semidiametro per ciascuno , cosicché essen¬
do lo sporto della cornice uguale all ’ altezza , la perpendi „ colare della corona rade la cimasa del piedestallo , ed è per „ ciò assai meschina contro il sentimento dell ’ autore . Il Vi „ gnola in parte ha seguito il Serlio , col restituire però alla
„ colonna il suo settimo diametro , ed in parte il proprio gè , , nio , ingrossando la colonna ali ’ alto , dando uno sporto mag„ giore al capitello , con 1’ aggiunta anche di un listello sul „ l ’ abaco e del piedestallo per seguire l ’ ordine ; il sopraor„ nato l ’ ha tolto quasi per intiero dal Serlio , se non che gli
„ ha dato un quarto di diametro più di elevatezza con qual „ che altra piccola variazione . Il Palladio ha tenuta fedel „ mente la colonna vitruviana senza piedestallo , ed il sopra „ ornato l ’ ha tolto dall ’ anfiteatro di Verona , da lui giudica , , to opera toscana , con qual fondamento poi non si sa . Lo
„ Scamozzi ha caricato quest ’ ordine di tante membrature ,
, , contro listelli , e finti triglifi , che ben a ragione il Milizia
„ ha deciso essere il toscano un dorico semplice , ma in fat „ to nessuno di questi è il toscano descritto da Vitruvio ,
„ poiché egli non parla di fregio , e parla di modiglioni ben „ chè solo di fianco .
„ I commentatori si sono più attenuti alle parole dello scrit„ tore , ed il Barbaro ( pei primo che abbia date figure con
„ qualche eleganza ) ha dimostrato il sopraornato senza fre „ gio e coi modiglioni , ma troppo rozzo , dovendo pur an „ che la semplicità avere le sue grazie . Il Perrault ed il Ga „ baili sono andati d ’ accordo , a riserva di qualche variazio „ ne di poca importanza ; il loro sopraornato è composto di
„ architrave , fregio e cornice con modiglioni ; l ’ architrave è
„ dimostrato di legno , ed il fregio di un misto di mattoni dì
„ pietre e legnami , ma in sostanza di muro , ingannali ambi , , due dall ’ espressioni sopra le travi e sopra le pareti s %
inacciailo gli sporli dei modiglioni ; anzi il Galiani ha fat „ to una nota apposita a fine di persuadere il lettore , che
„ per la voce paries si debba intendere il fregio , cosicché a
sì modo suo il fregio avrebbe in Vitruvio tre APl& i , di s
5,
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, , p fiorii s , eh ’

è il suo proprio , di hyperthyrum , e di paries ,
pure egli stesso ha conosciuto verissimo che nel libro ter „ zo , capo primo , ove l ’ autore parlando del tempio letrasti „ lo , dopo aver descritte le colonne , dice supraque epistìlio.
„ .
singala , si debba intendere non come altri volle „ ro singuìa columna , ma singula epistilio , cioè un pezzo
„ di architrave per parte , che dalla colonna angolare giunga
„ fin sopra l ’ anta del pronao ; e nel restante proseguono i
„ muri a sostenere la gronda , cosa che pur si pratica anche
„ ai dì nostri : ma questo passo è pur simile in tutto all ’ al „ tro di sopra ; per travi s ’ intendono i due pezzi che copro „ uo gl ’ intercolunnj laterali del portico , e per pareti i muri
„ esterni delle celle minori ; che se Vitruvio avesse voluto
„ con la sua voce paries indicare il fregio , e che fosse di
„ muro , avrebbe detto soltanto supra parietes , giacché , se „ condo quei dotti , non avevano i modiglioni a poggiare sui
„ travi ; ma si osservi su questo punto il passo del libro se „ sto , cap . 11 . le soglie e le travi aggravate dal peso delle
, , fabbriche calando nel mezzo dello spazio squarciano
an „ che la fabbrica ; e ciò basti per far conoscere che Vitru „ vio non avrebbe insegnato a costruire muri sopra legnami
„ posti a traverso senza contraddire a sè stesso . Ora dichia „ rerò la mia opinione intorno allo sporto dei modiglioni fis„ sato ad un quarto dell ’ altezza delle colonne ; la qual prò „ porzione non piacendo al Galiani , ha posto larghezza in
„ luogo di altezza senza riflettere che Vitruvio parlando di
„ grossezza di colonne usa la voce grossezza e non mai lar „ gliezza , e senza ricordarsi del passo del libro terzo , capo 2 .
, , ove dei tempj areostili disse : le specie di questi edifizj so » no barice baricefale ì umili , larghe , ove le due prime vo „ ci , sebbene abbiano prodotto nelle menti degli espositori
„ tante fantastiche idee sino da far dire ad uno di essi , che
„ il tempio toscano fosse ornalo al di fuori con lavori d ’ a „ vorio , servono molto a fare conoscere la verità di quella
„ prominenza , perchè barice dal greco baros suona pesanti , e
5, baricefale da baros e cefali pesanti di testa per la gran
„ larghezza del coperto , sulla quale però mi pare assai ra „ gionevole il fare una distinzione .
:J
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, Puna con ire celle , l ’ altra con una cella sola , m a hi
„ luogo delle celle laterali vi sono due portici della stessa
„ larghezza ; e siccome i portici intorno ai temp 'j sono siati
, , inventati non solo por maggiore magnificenza , ma perchè
„ avessero i popoli un luogo , in cui rifugiarsi dalle pioggie
„ dirotte e dai soli ardenti , così io credo che la gronda in
, , ' tal modo sporgente servisse in mancanza di portico al me desimo oggetto nel tempio a tre celie , ma non già in qucl »
„ lo d ’ una cella sola ; poiché avendo i portici due volte più
„ larghi della gronda , l ’ aggiunger questa sarebbe stata una
„ superfluità . Che se ai tempi nostri , anzi a quelli dello scrit „ loie , si è cangiato 1’ uso di far i modiglioni e i dentelli so „ Io nei fianchi , come pure i triglifi del fregio dorico , e si so „ no introdotti anche nelle fronti , ciò è stato per maggiore
, , uniformità , ma il carattere proprio dell ’ ordine in tutti gli
„ altri non è stato tolto : il solo toscano è andato soggetto
„ ai capricci degli architetti posteriori non so se pel difetto
„ di non averlo inteso o per presunzione di correggere il
„ primo maestro dell ’ arte ” ( 1) .
Finalmente non vi mancano quelli , die volendo maestri
di tutto i soli Egiziani ( quasi che 1’ uomo fuori dell ’ Egitto
avesse perduta la facoltà d ’ inventare e gli fosse rimasta quel¬
la sola d’ imitare ) fanno comune l ’ origine del toscano e del
dorico , e solo attribuiscono la maggiore perfezione di que¬
st ’ ultimo alla maggiore perspicacia ed al gusto più raffinato
dei Greci .
'v, re

Fra queste diverse opinioni , che servono però a deluci¬
dare il nostro testo , noi vorremmo fare l ’ ufficio di concilia¬
tori , ed a tale motivo qui le riportammo . Hanno ragione quel¬
li , ebe sostengono non altro essere la maniera toscana che la
dorica nella massima sua semplicità ; non hanno torlo gli al¬
tri , che fra queste due vogliono sciolto ogni legame , e che sta¬
biliscono essere la prima una maniera di suo genere sogget¬
ta a leggi particolari ; e sono ad un tempo lodabili quegli
(1} "Vengasi però in questo
argomento
quanto
descrizione
dell ’ antica Pesto , che noi riporteremo
Libro V .

Vii avvio , Lib . ir .

(lice il Paoli
nella Giunta

9

nella
I . al

1
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seguendo l ’ esempio di Vitruvio , non decidono la qui -,
stione , e solo riferiscono quanto ci ha conservato in questo
proposito quell ’ antico maestro . ' La loro discordia non è che
di parole , dipendendo dal modo speciale di vedere . E didat¬
uni , che

ti la disposizione principale dei membri negli edifizj toscani
indicataci da Vitruvio deve nell ’ erudito osservatore suscita¬
re tosto l ’ idea dei primi passi , che fece l ’ architettura per
giungere a comporre l ’ ordine dorico ; quindi la semplicità di
quegli edifizj non può segnare che un punto della via tra¬
scorsa , per passare dalla rozzezza alla maestà ; e se lo cre¬
de più vicino alla prima , studia la maniera di esprimerlo con
tutta la possibile negligenza ; o se Io vuole più presso alla
seconda , gli dà maggiore gentilezza e con maggiore studio lo
compone . Ma l ’ osservatore attento e filosofo , che porta i suoi
scrutinj nelle più piccole particolarità , vi scorge un caratte¬
re originale ; ma non avendo di quello che una semplice e
laconica descrizione non rischiarata d ’ alcun esempio , lo rap¬
presenta dietro alla propria immaginazione, e lo abbellisce
a suo piacimento e lo rende , diremo , quasi una cosa tutta
sua .
La conciliazione *però segue tosto che si ponga mente al
principio da noi spiegalo nella Giunta I . a questo libro , cioè
che gli uomini portarono seco loro su tutta la superficie del¬
la terra i medesimi bisogni , e la stessa forza per soddisfarvi
con mezzi quasi eguali . Dal qual principio ne segue , che i
Toscani possono benissimo avere inventata la prima maniera
di fabbricare , la quale doveva avere qualche rassomiglianza
colla prima che inventarono tanto gli Egizj , quanto i Greci ,
c perciò con quella che diede origine alla dorica ; ma in A frica restò nella massima rozzezza , in Italia divenne adulta
senza dimenticarsi però della sua semplice origine , ed in
Grecia segnò il punto della perfezione , cui poteva giungere
l ’ architettura robusta . E ciò dipende appunto dalla stessa
natura dell ’ uomo , la quale si adatta alle varie circostanze ;
quindi i principj delle cose ad essa indispensabili sono sem¬
pre gli stessi ; ma soddisfatti una volta i primi bisogni , non
vi progredisce nella perfezione se altre cause estrinseche non
ve la spingano . E fra queste , il commercio con le altre na -
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zioni è la più forte , perciocché vi sorge la emulazione ; e
meravigliati gli uomini dalle produzioni straniere cercano di
porre quasi a tortura il loro ingegno , per imitarle se le cre¬
dono degne d ’ imitazione , come fecero i Romani relativamen¬
te ai Greci , ovvero attinta la idea della grandezza percor¬
rere una carriera più luminosa come apparisce aver fat¬
to i Greci , dopo che i loro fdosoli avevano viaggiato in
Egitto . Ma se questa corrispondenza fra popoli non ha luo¬
go , quello che rimane isolato si appaga di quanto serve ai
proprj bisogni ed ai proprj comodi , e volge le sue cure ad
oggetti diversi . Ed appunto l ’ essere rimasta l’ architettura
presso gli Etruschi in uno stato molto inferiore a quello , cui
pervenne presso i Greci in quanto alla magnificenza , è a
nostro credere una prova , che fra questi due popoli non esi¬
steva alcun commercio , non potendosi supporre che ai pri¬
mi mancasse il buon gusto almeno per imitare , quando si
resero celebri nei lavori con cui adornavano i loro vasi a
segno da non invidiare la precisione e la delicatezza ai se¬
condi . Ed un ’ altra prova , che può convalidare la nostra opi¬
nione , sta nella diversa disposizione interna che passava fra
gli edifizj greci ed i toscani ; poiché un popolo che abbia
origine da un altro , le prime cose , che trasporta seco e che
più difficilmente abbandona anche col volgere dei secoli , so¬
no le costumanze religiose .
Noi riteniamo adunque che i Toscani , qualunque sia la
loro provenienza , trovarono la prima maniera di fabbricare ,
che questa rimase a quel punto che bastava pei loro biso¬
gni , che rassomigliava alla dorica più semplice perchè deri¬
vanti amendue da una stessa origine , cioè dai primi bi¬
sogni .
Mancando ogni monumento da potersi recare ad esempio
di quanto ci lasciò scritto Vitruvio , nulla ci resta a dire di
questa maniera , essendo stati sviluppati i precetti del nostro
autore nei relativi commenti .
Nè crediamo che la quistione agitala in questa Giunta si
possa dire puramente speculativa , e senza alcuna utilità , per
la ragione che l’ artista esamina i monumenti per iscoprire
il bello che racchiudono , pocp o nulla curandosi della lóro
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origine . Ma se invece vorremo clie questo artista sia nelle
sue ricerche accompagnato dalla sana filosofìa , non sarà mai

indifferente il conoscere 1’ origine delle cose , perchè soltanto
risalendo a questa si può vederne la convenienza o la scon¬
venienza , e dedurre le leggi del bello ragionato , che solo
può dirsi vero bello .
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Di alcune maniere di architettura e specialmente
della gotica .

I ino dai tempi di Vitruvio ed anche prima di lux si
studiava dai novatori nelle arti belle di comporre in archi¬
tettura una maniera divei’sa dalle tre che si riputavano sic¬
come le sole , in cui si riunissero i pregi della bellezza e del¬
la ragione . Ma fra i capricci immaginati dagli antichi quelli ,
che fermarono l ’ attenzione per assoluta novità , furono i così
detti ordini cariatico e persico , i quali fra loro non differi¬
scono se non in ciò , che nel primo si figuravano matrone e
nel secondo guerrieri a fungere le veci di colonne . Un esem¬
pio ne diernmo nel Lib . I , Tav . I . tratto dall ’ unico tempio
ehe tuttora sussiste di quella maniera . Alcuni poi , non cono¬
scendo ciò che significhi propriamente un ordine architetto¬
nico , credettero di crearne di nuovi con usai’e capitelli biz¬
zarri che raffìgui’avano simboli allusivi a qualche Deità . Ma
Vitruvio se ne rideva , dice il Milizia , di siffatti capricci e ciei
nomi peregrini , che loro si davano . Nè giunsero mai quegli
architetti a far che i da loro creduti nuovi ordini acquistas¬
sero alcun credito presso i saggi . Nè miglior sorte incontro
l ’ ordine francese così chiamato dal de FOrme , che nel capi¬
tello corintio alle foglie sostituì piume di struzzo , appenden¬
dovi i cordoni degli ordini del re , cingendolo al basso di un
diadema coi gigli , e sull ’ abaco invece di fiore vi pose un so¬
le raggiante , divisa di Luigi XIV . Lo stesso avvenne all ’ or¬
dine spagnuolo , ed all ’ alemanno . Ma fra i moderni i più ri¬
putati esecutori e maestri di architettura , poco deviando nel '
complesso delle forme dal gusto greco e romano , e non con¬
tentandosi dei Ire ordini prima stabiliti ed esprimenti x tre'
complessi di proporzioni tra loro sensibilmente diversi , che '
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il Milizia chiama robustezza dorica , mediocrità jonica , de¬
licatezza corintia , vollero aumentarne il numero fino a cin¬
que coll ’ aggiunta del toscano , e del composito od italiano o
romano che si voglia chiamare . Noi già dicemmo nella Giun¬
ta IV . a questo libro , che il toscano non può chiamarsi una
maniera particolare , e lo stesso diciamo ora del composito , il
quale risulta dalla soprapposizione della parte superiore del
capitello jonico alla inferiore del capitello corintio , e riunen¬
do per tal modo i difetti d ’ ambedue da noi indicati nella
Giunta II . , senza nulla guadagnare dalla parte del bello ,
nemrneuo considerato separatamente . E vero che , i migliori
moderni vollero così istituire cinque gradazioni di architet¬
tura , poiché , dice lo Scamozzi , incominciando dalla sodezza
del toscano si passa alla fortezza del dorico , alla gravità del
jonico , alla venustà del romano e alla gracilità del corintio ,
formando un grandissimo concerto quand ’ anche sieno fra lo¬
ro paragonati con soprapporre gli uni agli altri nell ’ ordine
indicato . E perciò si assegnò all ’ altezza delle colonne una
corrispondente gradazione , facendosi dal succitato Scamozzi
di moduli sei e mezzo od anche sette la toscana , di otto e
mezzo la dorica , di otto e tre quarti la jonica , . la romana db
nove e tre quarti , e di dieci la corintia . Ma in tal modo si
potrebbe progredire per una scala indefinita lauto per carat¬
tere , che per proporzioni ,- poiché sono infiniti i gradi di ro¬
bustezza , di gravità , di venustà , di delicatezza . Saggia cosa
perciò sarà di attenersi alle divisioni più marcate , le quali
non possono essere più che tre , se non si voglia che facil¬
mente si confondano fra loro , o che divengano affatto stra¬
vaganti .
Taluno ci potrebbe qui tacciare di contraddizione ai no¬
stri principj spiegati in altre parti di questi commenti , per¬
ciocché si verrebbe così a costringere l ’ ingegno dell ’ archi¬
tetto entro limiti troppo angusti . Ma noi non dicemmo
mai che si possa uscire dai confini della verità e della ragio¬
ne , ma solo spaziare entro di questi , i quali non sono cer¬
tamente così ristretti , quanto potrebbero apparire . Le indefi¬
nite proporzioni che sj possono dare al tutto ed alle singole
parti di una fabbrica , la varietà degli ornati , purché non si
abbandoni la convenienza , la modificazione di alcuni mem -
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tri , ed altre simili cose , lasciano campo bastantemente spa¬
zioso ad un ingegno svegliato ; perciocché si deve sempre
riflettere che i tre ordini stabiliti non sono da considerarsi
siccome particolari maniere di un popolo o di un autore ,
per cui si debba attenersi all ’ esatte prescrizioni , ma bensì
tre maniere generali , che hanno il loro fondamento nella na¬
tura e nel retto giudizio .
Quindi non si deve chiamare ordine di architettura l ’ at¬
tico consistente in un basso muro distinto in piccioli pila¬
stri , o tagliato in fasce per collocarvi bassi rilievi , iscrizioni ,
balaustri , e destinato nella sommità delle fabbriche a coprire
il tetto , il quale è una parte essenzialissima e che non si de¬
ve occultare . Quest ’ attico viene dui signor Boffrand riguar¬
dato come la parte vergognosa dell ’ architettura ; ed al dire
del professore Antolini sopportabile appena in un vecchio
ristauro , ove qualche circostanza impedisca di poter giunge¬
re a tutta l ’ altezza colla maestà dell ’ ordine , od in un arco
trionfale per collocarvi 1’ iscrizione o qualche basso rilievo ,
avvertendo in questo caso di non farlo molto alto a danno
dell ’ ordine principale .
Nè si potrà dire ordine quell ’ apparecchio , accennato dal
Milizia , di pietre ruvide e grezze , disposte , configurate e ri¬
saltate in modo , che dimostrino più la semplicità della natu¬
ra che la mano dell ’ arte , e che viene chiamata maniera ru¬
stica . Questa , a nostro credere , dimostra la imperfezione deb
l ’ architettura , anziché una sua bella forma ; potrebbe solo
far conoscere come si cominciarono le fabbriche con la roz¬
zezza e passarono poi alla perfezione . E inutile , dice il Mi¬
lizia , cercare che razza di ornato sia il rustico , e se conven¬
ga alle opere cittadinesche . È vero che si veggono sontuosi
edilìzi della più nobile antichità in rustico aspetto , ma sem¬
bra che siano così rimasti per impedimenti sopraggiunti do¬
no l ’ erezione , giacché si sa che gli antichi pulivano i loro
muri dopo costrutti . Il più conveniente uso però di questa
rozzezza è nelle porte delle città e delle fortezze , nelle prigioni ,
negli arsenali , nelle ville , e più che tutto nelle fabbriche sul¬
le spiagge del mare .
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un qualche esame . Baldassare Castiglione in
una sua lunga lettera a Papa Leone mostra di credere che
l ’ architettura barbarica e gotica non sia già un guastamen¬
te dell ’ ottima greca e romana , ma un genere appartato , che
stia da per sè , ed abbia la sue peculiari regole e precetti .
In fatti se volgiamo il pensiero alle magnifiche cattedrali se¬
condo quel gusto edificate , e die per conseguenza portar do veano massima spesa e grandi cognizioni ( per lo che non si
deve supporre che ad - uomini senza credilo di maestria nel¬
l ’ arte fossero raccomandate ) ; e se insieme consideriamo che
hanno esse un carattere così distinto , clic nessuno s ’ inganna
nel giudicarle gotiche , e che anzi si discerne il goticismo an¬
che in quelle clic all ’ architettura buona si riaccostavano ; in
fine se osserviamo somigliarsi queste in tutto ciò die
forma l ’ essenziale del gusto gotico , potremo non difficilmen¬
te accordarci con 1’ opinione del Castiglione , cioè , non essere
stata la gotica architettura una corruzione della romana , ma
di un ’ indole distinta , e che non manca delle sue bellez¬
i palazzi , de ’
ze . Nè altro conchiuderemo , osservando
quali però pochi sussistono nella primiera loro forma , a vendosi alterata per comodo la struttura , ma che portano
tutti una certa impronta dei genere d ’ architeltdra , al quale
appartengono .
Nei tempi golid , dei quali se ne vede con istupore un
gran numero in Italia , in Germania , in Fiandra , in Inghil¬
terra , viene determinato il gusto dai seguenti caratteri . Le
colonne sono esili pel rapporto dalla loro lunghezza alla
grossezza , e qualunque grossezza abbia Fimo scapo delia
colonna , pare che l ’ altezza sia arbitraria , e che senza alcu¬
na interruzione o divisione in varj ordini la portassero al
segno , al quale essa si destinava . In conseguenza non si ve¬
de mai , che siasi pensato al rastremamento .
Bisogna però distinguere nelle colonne gotiche due for¬
me : una serviente ad ornato e diretta a sostenere in fatto o
in apparenza poco peso : l ’ altra a fare il vero uffizio di ful¬
cro . Le prime appoggiate a pilastri sodi e massicci servono
in qualche modo a rotondeggiare gli angoli : sono o cilindri¬
che , o poligone , o fingenti due o tre esili tronchi ravvolti a
,spirale . Le basi di queste sogliono avere dei larghi zoccoli
d ’ architettura

I
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o plinti , ed un toro o tondino lavorato a fiori , o che fìngo
la zanna d ’ un animale , o altra capricciosa invenzione . Il ca¬
pitello parimente rappresentar suole qualche ammasso di fo¬
gliami , o frutti , o fiori , o altra tal cosa . Generalmente il ca¬
pitello a queste colonne appartenente è un poco più massic¬
cio di quello che suol compire le colonne greche e romane :
s ’ intende della proporzione . Con questa sorta di colonne ,
come si disse , si adornano i pilastri , e le ante delle gran por¬
te dei tempj , dove si vedono l ’ una sull ’ altra quasi affastel¬
late . Talvolta nell ’ interno di tali edifizj questa sorta di co¬
lonnelle s ’ innalza dal pian terreno fino a congiungersi alle
imposte delle arcate , e poi continuano come nervature a di¬
segnare il sesto della volta riunendosi nel centro . L ’ altra
forma di colonne , che isolate realmente sostengono peso e so uo veri fulcri , si allontanano meno dalla maniera romana ,
perchè la grossezza dello scapo ha una certa ragione alla
lunghezza ; la colonna ha la sua base , e il suo capitello . Be¬
ne spesso avviene però , che ' non vi sia l ’ architrave , il fre¬
gio , la cornice , perchè dalla sommità della colonna nasce
la
l ’ arco della volta dalla colonna stessa sostenuta . Inoltre
base non ha forma certa , ma ora alta come un piedestallo
ornata a bugne , ora bassa , e di maniera ricercata . La colon¬
na non sempre rotonda , ma talvolta rappresentante un grup¬
po di varie colonne : il capitello per le dimensioni , e per la
maniera dei lavori singolare . Tutte e due queste specie di
colonne sostengono o fingono di sostenere archi , i quali so¬
pra di esse immediatamente s ’ impostano , ed il sesto degli ar¬
chi rare volte è di circolo d ’ un solo centro , ma più comu¬
nemente di due archi che si tagliano ad angolo acuto . Laon¬
de nei templi grandi di questa maniera , dove la volta delia
navata maggiore , non essendo sostenuta che da colonne ed
essendo per lo più di ampie dimensioni , ha bisogno di late¬
rali resistenze che la rinfranchino ; i lati esteriori della lun¬
ghezza sono muniti di poderosi contrafforti , i quali per quan¬
to sieno adorni traforati , ed alleggeriti , pure non lasciano di
mostrare di quanti appòggi abbisognava l ’ardita fabbrica . Cosic¬
ché percorrendo con l ’ occhio una di queste fabbriche , pare che
siasi studiato di farle quanto ardite si fosse potuto ; indi , che
per conciliar loro leggerezza abbiasi cercato di traforarle ah -
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bondantemente ed aprendo immense finestre , e moltiplican
do le piccole , poi simulando composti da farci di piccoli pez¬
zi i più validi sostegni ; e introducendo merlature , intagli ,
trafori per togliere il massiccio . Nè in vero si potrebbe dis¬
convenire nell ’ opinione di Baldassare Castiglione , cioè che si
proponessero quegli architetti d ’ istituire molta analogia con
la struttura naturale delie selve , o de ’ rami degli alberi : giac¬
ché nei boschi l ’ intreccio dei rami nascenti dai tronchi , la
leggera e traforata parete delle foglie e frondi , la moltipliei tà degli steli , tutto questo in fine fa risultare qualche cosa
d ’ augusto e grandioso .
Nell ’ insieme poi e nell ’ idea intera di questi tempj v ’ è
qualche cosa di rimarcabile . Si annunziano questi di lontano
dalle disuguali altezze delle loro cime , essendosi usalo di or¬
narle di guglie o piramidi , che per la loro massa non si oc¬
cultano ì ’ una con l ’ altra , e per la loro proporzione troppo
esili e tenui , non appariscono tozze nè ingrate . Sopra di che
non si può lasciar di fare un rimarco , ed è , che avendosi
voluto in questi tempi piantare la guglia principale sopra la
cupola del Duomo di Milano , ed alterarne per l ’ altezza l ’ o¬
riginale diségno , si diede un cosi misero lavoro , che non la¬
scia di disgustare , ed insieme dà a divedere che il genio del Parchitettura gotica è uno , e merita d ’ essere studiato quan¬
do si voglia in quelle fabbriche a qualche cosa supplire .
Queste piramidi e guglie in varie guise immaginate ed ese -.
guite mostrano una certa grazia particolare nella sommità
dei grandi gotici tempj . E di queste cercando le origini ,
giacché niente è . senza ragione nell ’ opere umane , si rimarca
altre essere torri destinate ad uso di campanili : altre a for¬
ma di guglie per destare meraviglia e sorpresa , e per impor¬
re un fme alla fabbrica : altre più piccole , che servono quasi
dì mete , altre che a guisa di tetto cuoprono qualche statua ,
e fanno le nicchie di forma gotica . Quella varietà di masse ,
quella disuguaglianza d ’ altezze presenta un lutto assai più
maestoso e variato di quello che se ad un ’ uniforme altez¬
za fosse elevata tutta la fabbrica . Le volte ancora gittate con
molto ardire , leggere , storiate fanno un mirabile effetto e ciò
primieramente perchè in questi tempj niuna cosa altera l ’ im¬
pressione dell ’ altezza , e tutto concorre a renderla più sensi -
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, essendo fortemente distinta da un membro perpendico¬
lare , che sorge a piombo dal pavimento fino alla mossa del¬
la volta e vi prosegue in forma di nervature , che finiscono
al centro ; ond ’ è che quei tempi hanno più apparente che
reale altezza . E poi non sostenendo esse alcun peso , Parchi lettura gotica le ha fatte sottilissime fino a cinque o sei pollici
di grossezza , per cui si vedono volte immense sostenute da .
colonne di un piede di diametro . IN è meno stupendo è Par »
dire , col quale gli architetti d ’ allora hanno piantate grandio¬
se cupole nel coperto dei loro tempj , le quali se per gran¬
dezza non gareggiano con quelle di Firenze e di Roma , pu¬
re la solidità e sveltezza , con cui sono elevale , danno una
grande idea dell ’ arte loro . Basta considerare la struttura del
Duomo di Milano , ed il Lei contrasto dei pesi , che in essa
si mantenne .
Ora osserviamo che dalla gotica architettura si trasse , e
sì combinò con la romana e greca più d ’ una cosa . Si adot¬
tò in primo luogo in molte fabbriche il costume di piantar
le volte immediatamente sopra le colonne . Nel ciò fare talo¬
ra si piantò immediatamente la volta sopra il capitello , talo¬
ra si pose sopra il capitello tutta la porzione di trabea¬
zione appartenente all ’ ordine , non più estesa del capitello e
sopra di essa si piantò la volta : altre volte poi si accoppia¬
rono due colonne a piccola distanza , e sopra di esse la loro
parte di trabeazione e sopra questa la volta . Il Perrault , che
accoppiò così le due colonne nel suo ordine , che chiama pseu dosistilo , non nega che questa maniera partecipi del gotico ,
la difende con autorevoli esempj , e con la ragione , che dal¬
la sua nazione si amano negli edifizj la luce e lo spazio libe¬
ro . Una cosa è però vera ; eh ’ è il vedere sopra due colon¬
ne , dall ’ architrave delle quali nasce la volta , un pezzo di
trabeazione interrotta poi dalla volta eh ’ è più alta ; e tan¬
to peggio il veder sopra una colonna sola questo pezzo di
trabeazione ; è cosa contro ogni ragione e buon senso . Ne¬
gli edifìzj gotici , quasi mai non si vedono architrave , fregio e
cornice . I finimenti delle loro colonne sono gli archi : se so¬
no gronde e gocciolato ] , v ’ è minore ornamento ; anzi non so¬
lo da questo principio provenne il compimento del loro or «line , ma in parte fu occultato , ed al più si adornò il cana -*;
bile
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, per cui dovea uscir l ’ acqua proveniente dai tetti . Si adot¬
tò dalla gotica architettura l ’ uso delle cupole , e delle volte
nei terupj . Si adottò ancora di fabbricare alte torri per or¬
namento ed. uso dei tempj . Molti tempj sussistono di gotica
architettura , o in pietra dura , o in mattone , che sono lavo¬
rati con grande abbondanza d ’ ornamenti di scultura , e che
per le cose rimarcate palesano il gusto , secondo il quale fu¬
rono edificati . In alcuni poi si riconosce come gli architetti
procuravano di render più semplice l ’ opera loro , e d ’ acco¬
starla al gusta romano , conservando il gotico , come mi pa¬
re che abbiano fatto nell ’ edificare il tempio di santo Anto¬
nio in Padova : in altre si vede come si . scostarono nell ’ or¬
namento dal gotico ; ed alle colonne ed agli ordini restitui¬
rono la forma antica , come si vede nel Duomo di Firenze ,
ed in quello di Pisa . Oltre i tempj poi abbiamo delle sale
e dei palazzi in quel gusto edificati . E le sale , come sono
quella di Padova detta della Ragione , e quella di West minster detta del Parlamento , sebbene non siano dell ’ origi¬
naria loro forma per le variazioni fatte dagli architetti di
tempi posteriori , pure dimostrano sempre il gotico carattere
architettonico. La sala di Padova è corrispondente a ciò che
chiamavasi tra gli antichi una Basilica . Essa è -di bella e so¬
da costruzione , e quello che doveva renderla anche più sin¬
golare era il vederla piantata sopra colonne , tra le quali lo
spazio era permeabile fuorché nei luoghi delle quattro scale
che vi facevano come quattro masse di contrafforte . La sala
di Westminster è grande , ma è a pianterreno , e si può as¬
somigliare ad una gran gotica chiesa d ’ una sola navata .
Tra i palazzi gotici , che ancora sussistono senza grandi
mutazioni , bisogna tener conto di quello di Venezia , nel qua¬
le si vede anche introdotta da quegli architetti , che fuor di
dubbio furono greci , una parte di buon gusto riguardo alla
forma delle colonne interiori e degli archi . In quel palazzo
in vero vi sono sale e stanze di sommo ardire , e vedesi es¬
ser destinato a congressi e ad uffizj di un gran corpo nobi¬
le : nè si può vedere altrove un palazzo della migliore ma¬
niera , in cui il grande col maraviglioso della struttura sia
così nobilmente accoppiato . Le descrizioni ancora che abbia¬
do in Coltnenar d ’ alcuni grandiosi palazzi , che tuttora esi ~
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stono nella Spagna , ci danno ad intender due cose : 1’ una
che procurando di rendere le fabbriche loro svelte , e in ap¬
parenza leggere faceano l ’ uso da noi descritto delle colonne
e degli archi : l ’ altra che molto si servirono dei loggiati , i
quali cingendo il cortile davano comoda e libera uscita alle
stanze , imitando i chiostri de ’ monaci , dai quali ebbero origi¬
ne , o ai quali la diede questa architettura . Perchè , ed in qual
tempo alla gotica architettura la romana e la greca sia sta¬
ta sostituita , si può piuttosto congetturare , che per la fede
di monumenti certi asserire . Pare , che lo smoderato studio
degli ornamenti d ’ intaglio e scultura , e la profusione dei
marmi rendesse grandemente dispendiosa quella maniera d ’ e dificare , e che a forza d ’ arbitrj sulla proporzione delle co¬
lonne e dei vuoti , sulla forma ed ampiezza delle volte , sie no pervenuti gli architetti a quell ’ estremo di gusto libero ,
che avvertì in appresso i più saggi doversi finalmente stabi¬
lire alcuni confini .
Quando per opera del Colonna autore del Polifilo di Gio¬
condo si rinnovò la memoria e la lettura di Vitruvio , e si
cominciò l ’ osservazione dei monumenti antichi di architettu¬
ra , si gustò di nuovo la si triplicità e nobiltà di que ’ disegni ,
e quel gusto tornò a comparire non senza però che il go¬
tico avesse lasciato qualche impressione . Abbiamo di sopra
notate alcune cose che dal gotico si trasportarono nel gusto
migliore , e vediamo ancora nelle figure del singolare libro
di Polifilo parecchie gotiche idee . È poi da meravigliarsi che
in Roma ancorché inondata da Barbari , che vi stabilirono il
loro impero , non siasi innalzata qualche gran fabbrica di go¬
tico gusto . Non si saprebbe dire se ve ne siano state erette
e in appresso distrutte , o se la vista immediata dei monu¬
menti insigni dell ’ antichità abbia fatto astenere gli architetti
dal seguire in quel luogo tal gusto . Ma però nè in Napoli ,
nè in quel reame non si veggono insigni reliquie di goticis¬
mo . Se si volessero esaminare e considerare gli edifizj ordinati
da Giustiniano , ed investigare le epoche delle più insigni
cattedrali , e si considerassero diligentemente i sontuosi edifi¬
zj di Paimira , e se si osservasse il gusto d ’ ai’chitettura mo¬
resco e barbarico ed anche il chmescj dietro tali ricerche
si verrebbe sempre a conchiudere , che lo stabilimento degli
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ordini architettonici ha potuto ricevere non poche variazioni , e
trasformazioni dagli altri gusti , che si sono introdotti .
II . Queste sono le indagini fatte dallo Strafico sulla for¬
gotica . Ma siccome sor¬
ma e sui caratteri dell ’ architettura
sero grandi quistioui intorno a questa denominazione ed in¬
gli edifizj di quella
torno alla vera epoca , cui appartengono
maniera , confondendosi in essa quelli di molte altre maniere ,
e specialmente quelli fabbricati sotto il dominio dei Longo¬
bardi , dobbiamo far qui menzione dell ’ erudito e convincen¬
te ragionamento del Cav . Giulio Corderò de ’ conti di S . Quin¬
tino conservatore del reale museo dei monumenti egiziani in
duran¬
architettura
Torino , che ha per titolo Dell ’ Italiana
te la dominazione longobarda , premiato dall ’ Ateneo di Bre¬
scia nell ’ anno 1828 . Prendendo l ’ autore a trattare il sogget¬
to con tutta la necessaria estensione , contempla 1’ architettu¬
ra dalla sua origine fino ai nostri giorni , e comprendendo
un corso di venticinque e più secoli , la divide in sette pe¬
le opere degli antichi popoli
riodi . Al primo appartengono
d ’ Italia , Pelasghi , Oschi , Umbri , Etruschi , Greci e Romani ,
ed altri dai tempi più remoti fino alla caduta della roma¬
na libertà . Da questo punto comincia il secondo perio¬
fino
do , e con esso la eccellenza dell ’ architettura , e giunge
a Diocleziano sul finire dei terzo secolo . Da Diocleziano fi¬
no alla venuta dei Longobardi in Italia sotto Alboino dopo
la metà del sesto secolo , è il terzo periodo , cioè quello del
traviamento e della corruzione , in cui lo maniere orientali
contaminarono la purità greca . Il quarto periodo compren¬
de il duro regno dei Longobardi e dei Greci , in cui l ’ archi¬
tettura era una mera pratica , e una servile ed imperfetta '
imitazione , ma che non cessò peraltro d ’ esser greca o roma¬
na conservando in qualche parte l ’ antica dignità . Dalla mi¬
na del regno dei Longobardi fatta per Carlo Magno sul ca¬
der del secolo ottavo sino a Federico IL verso la metà
del decimoterzo si conta il quinto periodo , nel quale ebbe
origine e fine fra noi la più antica maniera gotica , che si
chiama gotica anteriore per distinguerla da quella , che pria *
cipiò ad esser comune in Italia verso la metà del XIII se¬
colo , e che dicesi gotica moderna e posteriore , la quale pei'
l ’ uso costante dell ’ arco di sesto acato , per l ’ ardimento , la
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leasrcrezza e la licenza delle sue costruzioni facilmente da
ogni altra si differenzia ed occupa lutto il sesto periodo . Que¬
st ’ ultima non terminò oltremonti prima del secolo XVI ; ma
in Italia trovò minor accoglienza , poiché 1’ Orcagna nella sua
famosa loggia dei Lanzi cominciò a scostarsene nel finire del
secolo XIV ; e poco dopo Filippo di ser Brunellesco e L . B .
Alberti ai tempi di Martino V erano già ritornati sulle otti¬
me tracce degli antichi . Da qui comincia Tultima età , cioè
quella del risorgimento , che in Italia fu prontissimo , ma len¬
to assai altrove .
Il quanto fra questi periodi forma il soggetto del ragio¬
namento del Corderò , e con estese dimostrazioni , sostenute
da forti ragioni e dagli csempj , giunge finalmente alle seguen¬
ti conclusioni .
r . ° I Longobardi , barbari ancora ed ignoranti quando
scesero in Italia , non avevano nè architetti della loro gente,
nè alcuna loro propria maniera di architettura .
2 . ° Quel popolo in tutto il tempo ch ’ ebbe sovranità in
Italia , sia che questa si voglia considerare come spenta in¬
tieramente colla resa di Pavia , sia che piaccia di prolungarla
ancora nel ducato ^di Benevento , fino all ’ estinzione dell ’ ultima
loro dinastia nell ’ undecimo secolo , non seguitò mai altri mo¬
di di fabbricare se non quelli che furono allora in uso pres¬
so gl ’ italiani .
5 . ° Durante il regno di quella nazione dalla metà del se¬
sto secolo fino oltre all ’ ottavo in tutta Italia , salvo talvolta
le contrade occupale dai Greci , non si esercitò altra qualità
di architettura se non quella dell ’ antica Grecia e di Pioma ,
alterata però e scorretta quale era già nei secoli precedenti .
4
Nel corso di quei tre secoli la forma delle chiese , e
-°
10 scompartimento del loro piano non fu punto diverso da
quello delle basiliche cristiane dei tempi che furono prima .
5 . ° In quei secoli medesimi , nel sesto e nel settimo , nel
rj . ° specialmente , nelle decorazioni degli edifìzj sacri , e tal¬
volta ancora di quelli destinati ad usi pubblici o privati ,
quasi sempre si vedono impiegati materiali raccolti fra le mi¬
ne di altre fabbriche più autiche . Abbiamo esempj di una
tale pratica in presso che tutte le chiese di quell ’ età , dove
11 più delle volte quei materiali , cioè le colonne , i capitelli ,
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innalzati mentre regnavano fra noi i Longobardi ; fra i quali
edifizj , come degni di una particolare considerazione , ho di¬
stinto le chiese di San Frediano e di San Michiele in Luc¬
ca , quella del Salvatore in Brescia , ed il palazzo delle torri
in Torino , che dee probabilmente appartenere alla medesi¬
ma età .
III . Dopo tutto ciò crediamo di soggiungere alcune no¬
stre idee sopra questo soggetto . Molti scrissero e prò e con¬
tro il genere d ’ architettura gotica , ma quegli però , che fra
tutti ragionò con maggiore filosofia , fu il signore Felibien in
una dissertazione sull ’ architettura gotica , che compie il suo
trattalo sulle vite degli architetti . Or noi metteremo in cam¬
po alcune massime da noi adottate c già esposte nelle note
al Discorso preliminare alla grande edizione del Poleni , e
dello Strafico stampato a parte in italiano . Queste massime
sono stabilite in opposizione di un ’ ingegnosa memoria sul 1’ architettura del medio evo letta nell ’ Accademia di Belle
Arti dell ’ istituto di Francia dal signor Sulpizio Boisserée di
Struttgard il i 3 Settembre iS 23 , e stampata nel tom . 2 5 del¬
la Rev . encicl . Dicembre 1824 pag . 677 , il quale scritto at¬
trasse meritamente l ’ attenzione di molti dotti .
La sostanza del ragionamento si è , che malamente si dia
il nome di gotica all ’ architettura dei secoli di mezzo , stan techè i Goti poco dopo fatta la irruzione nei popoli del mez¬
zodì disparvero e si confusero colle conquistate nazioni : tan¬
to meno poi si dovrebbe dar questo nome all ’ architettura
ad arco acuto , dimostrando 1’ autore col documento delle in¬
cisioni di varj disegni sull ’ antica architettura di Chiesa pub¬
blicate in Italia , in Francia , in Germania , in Inghilterra , che
i monumenti innalzati dopo la caduta dell ’ Impero Romano
fino alla metà del secolo XII . sono costrutti con archi e vol¬
ti a tutto sesto , e che solamente alla metà del secolo XIII .
fu impiegato 1’ arco acuto , dal quale il dotto autore ricono¬
sce il principio di una nuova epoca dell ’ architettura . Osser¬
vando egli , che la superstiziosa servilità verso tutto ciò ch ’e¬
ra di Roma avesse inceppato fino a quel punto 1’ umano in¬
gegno , intende che a quei giorni la ragione , preso un libero
volo , abbia impresso in tutte le arti uno stile affatto conve¬
niente ali ’ andamento generale dello spirito , ed ai costumi ,
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dietro i quali allora componeasi il corpo sociale in Europa .
Gli uomini grandi che fiorirono nella rinnovazion delle let¬
tere , secondo il dotto scrittore , sono una prova , che tutto
nel mondo prendeva un aspetto affatto nuovo , e fra questi
sono citati Alberto il Grande , Dante e il Petrarca . Le prove
del suo assunto , e le ragioni della sua inclinazione a quel
genere di architettura sono dedotte primieramente da una
quantità di monumenti di diverse epoche del medio evo da
esso diligentemente descritti e pubblicati , e particolarmente
dal disegno della Cattedrale di Colonia , eh ’ egli offre come
un edilizio nel tutto e nelle sue parti perfetto .
Non neghiamo noi che molto merito siasi acquistalo coi
diligenti suoi studj il signor Boissere' e , e che non poco effi¬
cace sia la forza del suo ragionare . Se non che la sua im¬
presa ci pare diretta a sostenere anco nelle arti la nuova
scuola dei romanticismo da qualche tempo sollevatosi nelle
parti settentrionali d ’ Europa . Ecco il caso , in cui gl ’ Italiani
imbevuti del gusto antico deono spiegare liberamente una
differenza di opinione in faccia di un sì dotto personaggio ,
senza però alcuno scemamento di quella venerazione e di
quella stima che gli si deve .
Diciamo dunque anche noi che gotica si chiama 1’ archi¬
tettura del medio evo , non perchè i Goti ne siano stati gl ’ in¬
ventori , ma perchè i popoli del mezzodì allora chiamavano
gotico tutto ciò che avea origine dalle nazioni settentriona¬
li , stantechè fra tutti i popoli discesi , quelli di questo nome
aveano loro lasciala una più profonda impressione . Essendo
1’ architettura , di cui parliamo , un ’ imitazione della natura
selvatica di quelle regioni , si cominciò dunque a darle il no¬
me di gotica ; e una volta che ad una cosa sia stato dato
un nome , e che l ’ uso lo confermi , è difficile il sostuirne un
altro che cangi l ’ idea ricevuta . Per ciò poi che spetta alle
altre riflessioni dei detto autore osserveremo , che la nuova
epoca del corpo sociale non è già un ardito incamminamen¬
to della ragione sopra una nuova via , ma un ritorno ai mo¬
delli antichi ; e lo provano gli stessi grandi uomini Dante *
Petrarca dallo stesso autore citatici quali dissotterrando gli
autori classici , e richiamandone lo studio , risvegliarono lo
spirito de ’ loro contemporanei dal sonno , in cui da tanti se -
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coli profondamente dormiva . Che se fra tutte le arti Belle
l ’ architettura avea conservato ancor qualche poco delle for¬
me antiche , fu perchè molti grandi monumenti stavano in
piedi , e gli artisti in qualche modo incitavano ; ma siccome
le arti sorelle e le lettere erano morte , così nelle stesse for¬
me dell ’ antica architettura s ’ infuse quella durezza , e quella
goffaggine , le quali si vedono nelle fabbriche che precedono
il secolo terzodecimo . Ma quando il genio di quel secolo
trasse i popoli d ’ Europa a nuove istituzioni sociali , si scos¬
sero bensì le arti liberali , ma per purificarle e ritornarle al¬
le antiche forme vi volle il gusto del secolo XVI . E qui ci
sia permesso il ragionare un momento coi principi generali
del hello , e domandare se per bellezza altro possa intender¬
si che conveniente proporzione delle forme , stando alla stes¬
sa etimologia della parola , giacché ognuno sa che il bello
degli antichi esprimeasi colla voce formosus - Se il bello sta
dunque in questa conveniente proporzione , ogni gusto che
se ne allontana non può esser che falso . Siano pure mara vigliosi i concepimenti di una libera immaginazione , ci rap¬
presenti pur ella eziandio grandi pitture naturalissime imita¬
te dai vigenti costumi , la nostra anima potrà essere colpita
da tali invenzioni ; ma al gusto mancherà sempre qualche
cosa per poterne rimaner soddisfatto . Il gusto domanda uni¬
tà , varietà , armonia . Ma dove la varietà è troppo affollata ,
se si perde di vista per un solo momento l ’ unità del sog¬
getto , non v ’ è più gusto . Dall ’ altro canto se agli oggetti va¬
riati manchi la perfezion delle forme , e la debita armonia ,
v ’ è ancora mancanza di gusto . Or applicando questi prin¬
cipi all ’ architettura , che o a ragione o a torto chiamasi go¬
tica , non sappiamo quale edilìzio potesse conformarsi ai me¬
desimi . La unità , o per meglio dire , la regolarità , si ricono¬
sce , è vero , in parecchi edifizj gotici , ma questa talmente gi¬
gantesca , che le semplici ed eleganti proporzioni del bello
ne restano sensibilmente alterate . La varietà nei gotici edifi¬
zj pur si ritrova , ma talmente affastellata d ’ adornamenti e
di affettazioni , che 1’ occhio avvezzo a que ’ compartimenti di
forme che veggonsi nelle fabbriche greche e romane si stan¬
ca fàcilmente e si anuoja da una moltitudine sì complicata
di oggetti , onde appunto per la voglia del troppo si perde
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ì ’ effetto che nell ’ altro genere di architettura si trova , e che
costituisce ciò che si chiama armonia ( i ) . Per ciò che ri¬
guarda al senso della vista , le Chiese gotiche da taluni si
credono più uniformi ai nostri costumi , perchè conciliano un
sacro orrore , e perchè ispirano un senso misterioso , eh ’ è in
perfetta consonanza , dicon essi , collo spirito del Cristianesi¬
mo . Ma la filosofia e la coltura dei nostri giorni richiedono
forse che le nostre Chiese imitino l ’ orrore tenebroso delle
foreste di Wodan ? La nostra Religione ha la bellezza della
semplicità , e senza alterare , anzi serbando puro il suo costu¬
me , si può e si dee raffigurarla ai sensi sotto le forme del
classico gusto . Couvien distinguere il costume dal gusto . Il
costume è particolare ad un popolo , ma il gusto dev ’ esser
uno per tutte le colte nazioni ; perciò il far un tempio se¬
condo il costume greco e romano sarebbe errore , ma non
l ’ introdurre in esso i ! gusto dell ’ architettura classica di que¬
ste nazioni . La tanto celebrata Chiesa del Redentore in Ve¬
nezia non pecca certo in costume , eppure non è ella tutta
di classico gusto purissimo ? E qual è quell ’ occhio o italia¬
no , o francese , o inglese , o pur tedesco , che non arrida al¬
la sua bellezza ? Non istiamo a considerare i vantaggi che
risultano da certe particolari forme , per esempio che la vol¬
ta ad arco acuto contribuisca alla solidità più che la volta
a tutto sesto . Gli esperti artisti già diranno che nell ’ ultima
si ottiene egualmente la solidità , senza nuocere all ’ eleganza
e senza uscire dalla natura del circolo , come si dee necessa¬
riamente fare coll ’ arco acuto . Non pure dell ’ arditezza dei
gotici edifìzj , che toglie spesso 1’ apparenza alla solidità , ed
incute terrore nei riguardanti . Anche in ciò i dotti artisti
troveranno , che gran quantità di ligamenti di diverse mate¬
rie fa d ’ uopo impiegare per ottenere un tal fine , ciò che
non è necessario nell ’ altro metodo . Ma queste son cose det¬
te e ridette : quello che può dar termine alla questione , si è
un esame rigoroso in tutti gli oggetti d ’ arte che servono al¬
la decorazione di un gotico edifizio del medio evo . Si guar -

che pri¬
una di quelle fabbriche
(l ) Il Duomo di Milano è appunto
di forme e per una moltiplicata va 'meggiano per vastità e per regolarità
rie là di parti .
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dirlo attentamente i fregi , i bassirilievi , le statue , le pitture!
fatte contemporaneamente alla fabbrica , si badi alla loro di¬
stribuzione e collocazione , e poi si domandi se , ad onta del¬
la mirabile loro composizione , vi fosse chi volesse prender
quegli oggetti per modello di studio , anziché le opere clas¬
siche degli antichi . Il giudizio , che nasce dall ’ osservazione di
tali decorazioni , non dee essere differente da quello che s ’ ha
da fare sulla composizione deli ’ edifizio . Se questi principi
applicati all ’ architettura del medio evo si applicassero al ro¬
manticismo , se ne dovrebbero trarre certamente le medesime
conclusioni .
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