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, atrj , lablini ed altre parti delle case
antiche romane .

IN elle note ai capitoli IH . IV . e V . del libro VI . ripor 1
tammo le opinioni dei commentatori più riputati sulla vera
significazione di alcuni passi di Vitruvio riguardanti le ca¬
se antiche . Ma siccome gli stessi commentatori ed i più ce¬
lebri architetti confessarono eh ’ essi tentavano d ’ indovinare ,
e non già di spiegare una tal parte dell ’ opera di quel clas¬
sico , non combinandosi gli esempj dei monumenti superstiti
colla loro maniera d ’ interpretare il solo autore che sia ri¬
masto degli antichi in fatto di architettura ; e siccome Giu¬
seppe Riva di Vicenza mal persuadendosi che i precetti di
Vitruvio fossero in aperta contraddizione colla pratica dei
tempi , cercò di scoprire ove esistesse questa contraddizione
apparente , e la scoprì di fatto ; così convenendo nella sua
maniera d ’ intendere Vitruvio , crediamo senz ’ altra interpre¬
tazione di riferire le cose principali da lui esposte nella sua
operetta , pubblicata fm dall ’ anno 1898 . coi tipi della stam¬
peria Piutti in Vicenza .
Benché ci fossimo quasi fatta una legge di non ingom¬
brare i nostri commenti con citazioni di passi latini , pure
non possiamo qui farne a meno , stante che la dottrina dal
nostro autore spiegala a questo proposito si discopre , più
facilmente che in altra guisa , dalla vera significazione delle
voci latine .
L ’ operetta del Riva viene distinta in tre parli . Nella pri¬
ma confuta i commenti del Barbaro sui capi IH . e IV . del
libro VI . di Vitruvio , e ad un tempo quelli di tutti gli al¬
tri interpreti . Nella seconda dà la spiegazione secondo il suo
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modo di vedere , ed offre i relativi disegni . Nella terza addu¬
ce 1’ esempio di alcuni monumenti .
Nella confutazione dei commenti altrui usa tutta la esat¬
tezza del ragionamento , mostrando a piena luce come si ab¬
biano tutti ingannati sull ’ intelligenza di questa parte dell ’ o¬
pera vitruviana , confondendo il significato di alcune voci , le
quali sono tutt ’ altro che sinonimi , e mettendosi in perfetta
contraddizione colla storia , colla ragione e colla natura del 1’ arte architettonica . Fa conoscere come mal a proposito si
credette che il vestibolo degli antichi fosse un portico fasti giato ; prova che doveva essere invece rotondo ; dimostra
quanto assurda cosa sia il volere , che il cavedio fosse un
cortile , come fu creduto per lo passato ; espone la discordan¬
za fra il testo ed i commenti ; combatte la opinione di quel¬
li che vogliono contro le parole di Vitruvio considerare una
medesima cosa sotto il nome di cavedio e sotto quello di a »
trio ; accenna quanto malamente si voglia ritenere che com¬
pluvio ed impluvio significhino lo stesso ; in una parola fa
vedere la disconvenieuza e la improprietà della interpreta¬
zione , nella quale convennero i più distinti commentatori ;
dopo di che espone nella seconda parte i suoi pensamenti
concepiti come segue :
Finora si volle che la parola cavumaedium significasse
cortile scoperto ; e perchè Vitruvio dice sulla fine del IL
capo primumqus , uti ratio est , de cavaediis dicam , si tradu¬
ce : e prima ragionerò , come si debbano fare i cortili sco¬
perti delle case , cavedj nominati . Fa meraviglia però , come
sapendosi per assoluto che tra i cavedj ve n ’ ha pure di te studinali , e andando d ’ accordo che questi significano cavedj
col tetto , tanto e tanto si voglia generalmente intendere per
cavedio un cortile scoperto . Ma che non siasi mai da alcuno
dubitato , che , oltre al testudinato , ve ne fosse alcun altro
fra i cinque , che non restasse scoperto menomamente ? Vi
sono soltanto molti dubbj intorno al displuviato , del quale ,
dice lo Scamozzi , che per la molta difficoltà taluno non ha
voluto trattare . Nondimeuo , che il cavedio fosse una cavità
nell ’ interno della fabbrica , siamo assicurati da quel che suo¬
na la parola medesima ; ed alcuni autori nominandolo , non
altro vogliono indicare che un cortile , benché altri seta »
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brano farlo apparire meglio una sala , che un luogo scoper¬
to . Ma siccome lo si fa una cosa medesima con 1’ atrio , co¬
me possiamo concepire , che in questo atrio , nel quale gli
antichi cenavano , conversavano , tenevano le immagini degli
antenati , e custodivano le memorie gloriose della famiglia ;
come possiam concepire , che in mezzo a questo luogo me¬
desimo facessero cader le pioggie tutte del coperto ? La ra¬
gione non può certo in alcun modo menar buona questa in¬
terpretazione ; e il Dempstero nel Iib . II . delle Antichità Ro¬
mane all ’ articolo degli atrj non cessa di esclamare a questo
proposito : quanto è ciò ridicolo e affatto diverso dalla na¬
tura della cosa ! e tratta quest ’ opinione per un solenne de¬
lirio , sebbene nelle sue spiegazioni egli mostri di non essere
molto dotto delle cose d ’ architettura . Ma , dicono i commen¬
tatori , comunque non possiamo in questo caso accordare le
nostre spiegazioni colla ragione ; egli è però certo che que¬
sto era il costume di fabbricare presso gli antichi , e i costu¬
mi non son sempre come vorrebbe la ragione ; e dall ’ altra
parte abbiamo un passo di Varrone , che mette troppo bene
in chiaro le oscurità di Vitruvio , perchè non si debba du¬
bitare sulla nostra opinione . Varrone Lib . IV . cap . 53 . De
lingua latina parla dei cavedj così : „ Cavumaedium dictum
„ qui locus tectus intra parietes relinquebatur , patulus qui
„ esset ad communem omnium usum . In hoc locus si nullus
„ relictus erat sub divo qui esset , dicebatur tesludo a testu „ dinis similitudine , ut est in praetorio in castris . Si reli „ cium erat in medio ut lucem caperet ; deorsum qua implue „ bat impluvium dicium , et sursum qua compluebat com „ pluvium : utrumque a pluvia . Tuscanicum dictum a Tu „ scis posteaquam illorum cavumaedium simulare coeperuut .
„ Atrium appellatum ab atriatibus Tuscis : illinc enim exem „ plum suraptum ” . Cioè : „ Cavedio è detto quel luogo co „ porto fra le pareti , eh ’ era lasciato libero all ’ uso comune .
„ In questo , se non si lasciava luogo alcuno a cielo scoper „ to , si dicea testuggine , dalla somiglianza della testuggine ,
„ corri ’ è quello del Pretorio . Ma se era lasciato in mezzo on , , de prendesse la luce ; dove pioveva al basso si chiamava
„ impluvio , e dove sopra , compluvio ; 1’ uno e 1’ altro dalla
, , pioggia . Il toscano fu detto dai Toscani , poscia che fu co -^
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„ minciato ad imitarsi il loro cavedio . Atrio fu così chiama „ to dai Toscani di Adria : imperciocché di là ne venne il
„ primo esempio
Fin qui Yarrone . Si esamini ora questo
passo colla maggiore attenzione possibile . Dalle parole si re lictum erat in medio ut lucem caperei , con ciò che segue ,
i commentatori tutti spiegarono che si dovesse aprire una
buca in mezzo al tetto del cavedio , la quale si dicesse indif¬
ferentemente impluvio e compluvio , e fosse quella da Vitru vio notata colle parole in medium compluvium . Non negasi
che questo passo di Vairone a prima vista possa indurre i
leggitori nella comune opinione . Inoltre questo scrittore era
nominato il dottissimo dell ’ antichità : avea anche scritto un
libro sopra 1’ architettura , e non è dubbio che la sua auto¬
rità sia del maggior peso . Ma ci è maniera d ’ interpretar que¬
ste parole di Yarrone , senza incorrere nella irragionevolez¬
za di rompere quel coperto nel suo mezzo per farvi entrar
colla luce le pioggie , ed esporlo a tutte le intemperie , per
cui in breve tempo si rovinerebbe 1’ edilìzio ; e poiché la ra¬
gione reclama i suoi diritti , si deve rivendicarglieli . Primie¬
ramente chi sa se in vece di quel in medio non si dovesse
leggere sub medio ; ma senza di questo si rifletta che Yar¬
rone , parlandoci di cavedio , parla di un luogo coperto ( lo cus tectus intra parietes ) , e checché ci paja dirne in segui¬
to di contrario , si deve ritenere sempre che questa è la pro¬
posizione del suo discorso . Ora mettiamci avanti gli occhi il
cavedio corintio del Barbaro o del Palladio , e supponghiamo
ch ’ esso rimanga il medesimo , solo che si faccia tutto distesamen¬
te coperto senza quel buco : la luce vi entri per finestre dal¬
la parte del portico : e le pioggie scolando verso i muri ven¬
gano spacciate per fistole e per canali , e veggiarno se que¬
sto edifìzio così ridotto tanto e tanto possa stare colle pa¬
role di Yarrone . Intanto il nome di cavedio gli si converrà
egualmente , perchè non vi si è levata alcuna di quelle cose
che alterar ne possano il carattere , dal quale prende il suo
nome . Osserviamo inoltre , che questa parte dell ’ edilìzio con¬
siderata nel pian terreno è diventata una sala tutta coperta ,
che assai bene si presta agli usi , cui servivano gli atrj . So¬
pra il coperto di questa sala rimane , per dir così , un corti¬
le pensile , sul quale si può passeggiare venendo dagli appar *
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tamenti di sopra ; ed ecco che io questo cortile , ossia io que¬
sta cavità nel mezzo di tutta la fabbrica entra la luce , e col¬
la luce la pioggia , che dal cadervi entro , si può considerare
come l ’ impluvio . E siccome oltre alla pioggia , che può ca¬
dere nell ’ apertura di questo cortile , vi si aggiungeva il con¬
corso delle pioggie provenienti dai coperti degli appartamen¬
ti circostanti , veniva detto compluvio . Che se N il coperto del¬
la sala si rialzasse , e si sollevasse eziandio al di sopra degli
altri coperti , F impluvio e il compluvio sarebbero tolti ; ed
il coperto si potrebbe anche fare a volta , per cui gli si con¬
verrebbe il nome di testudinato .
Da questa esposizione del passo di Yarrone , pare che sia
provato abbastanza , che le sue parole non mettono nel¬
la necessità di far cadere le pioggie nel mezzo del cavedio ,
il quale in tal caso sarebbe un cortile contro i fatti storici ,
che non lasciano conciliare l ’ idea di cortile cogli usi , ai qua¬
li dovea servire questo luogo principale delle antiche abita¬
zioni . Sotto altro aspetto adunque che di cortili si devono
intendere i cavedj e gli atrj da Vitruvio descritti ; e per ciò
fare , giacché questo celebre architetto ci avverte che dettan¬
do i suoi precetti userà quella chiarezza e precisione di vo¬
caboli che non fu usata prima di lui , si dovrà valersi sol¬
tanto dei suoi scritti , risultando certamente più chiari quan¬
to più si sta attaccati ai medesimi , uscendo dal labirinto del¬
le autorità estranee .
La prima cosa da esaminarsi è la parola compluvium ,
procedente da compluere , la quale , come è per sé ben chia¬
ro , dee significare piovere insieme . Ma non si può compren¬
dere come ciò avvenga , se non suppongasi che la pioggia
cada prima in alcuni luoghi , dai quali vada poi tutta a rac¬
cogliersi insieme . Questo è il significato , che , secondo la na¬
tura e proprietà della lingua italiana , deve avere compluvium ;
ma se noi considereremo cogli stessi principi displuviatus ( che
avrà probabilmente esso pure avuto per sorella la parola displu vium , come di compluvium si aveva compluviatus ) , si dovrà
conchiudere che displuvium e displuviatus fossero il contra¬
rio di compluvium e compluvialus . Cade sotto i medesimi ri¬
flessi la parola colliquine , che deve venire da cum liqueo ,
e che fu interpretata generalmente per canali , ossia luoghi
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in cui si fanno fluir le acque . Ma se questo è il significalo
di colliquine , l ’ altra parola deliquiae dovrà essere il suo con¬
trario per la natura della lingua latina , conservata anche
nella italiana . Per intender poi meglio il vario officio delle
cose espresse da deliquiae c colliquine si dirà , che se la se¬
conda indica una concavità che riceve , la prima deve indi¬
care una convessità che rigetta : come sarebbe una tegola ,
che esposta dalla parte concava riceve la pioggia , e voltata
dalla parte convessa la rigetta . E tale è il significalo che più
probabilmente
devono avere quei vocaboli ; nel che però non
discorda gran fatto la comune degl ’ interpreti . TI difficile sta
nello scoprire la forma di quelle cinque specie di coperti ,
alle quali si possano applicare lutti questi e tutti gli altri
vocaboli , mantenendo
una perfetta concordia col testo vi truviano .
Si conunci pertanto , seguendo 1’ ordine del nostro auto¬
, dal cavedio toscano . Ecco le parole del testo : „ Tuscani , , ca sunt , in quibus
trabes in atrii latitudine trajectae ha „ beant interpensiva et colliquias ab angulis parietum ad an , , gulos tignorum
intercurrentes . Item asseribus stillicidiorum
, , in medium compluvium dejeclus ” ; cioè : „ Toscani sono quel , , li , ne ’ quali i travi che attraversano
la larghezza dell ’ atrio
„ hanno i trapendenti e le grondaje trascorrenti dagli ango „ li delle pareti agli angoli delle travature : e ne ’ quali pari „ mente la cascata degli stillicidi è in mezzo al compluvio ” .
Il maggior ostacolo che qui s ’ incontra è forse la parola com phu ’ium , che dai commentatori
non s ’ è creduto poter altri¬
menti spiegare , che facendo un ’ apertura in mezzo al tetto
del cavedio , ove andassero a scolar 1’ acque . È più ragione¬
vole però che anche questo cavedio non meno che il testu dinato andasse tutto coperto , e che le pioggie , anziché gron¬
dare dentro alla sala , si spandessero , com ’ è ben più natu¬
rale , per di fuori . Nella tav . I . fig . i . si vede il coperto al¬
la maniera che doveva intenderlo
1’ autore ; e di questo si
dà la sola pianta , perchè Vilruvio qui non parla d.’ altro che
di uu coperto . Suppongasi la stanza quadrata ABCD , sopra
la quale si voglia porre un coperto a quattro fasligj . Ciò
posto , ne viene di necessità , e deve conoscerlo chi non è af¬
fatto ignaro dell ’ arte di fabbricare , che le pioggie vanno lut re
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le a raccogliersi nelle colliquine , ovvero nei concavi delle te¬
gole che vanno poste sopra le quattro travi angolari AE . BE .
CE . DE ; le quali colliquine , o canali partonsi appunto , co¬
me dice Vitruvio , dagli angoli delle pareti , e vanno agli an¬
goli dei tigni , o siano travi orizzontali dei colmi che s ’ in¬
crociano nel punto E . Ma dov ’ è , si dirà , che lo scolo degli
stillicidi vada nel compluvio ? Rispondesi , che le parole in
medium

compluvium

in

, ma

mezzo

bensì

devono
7iel

mezzo

spiegarsi
del

non
compluvio

il

compluvio
; e la

eli
parte

è
se¬

gnata EFCG è appunto diventata un compluvio , ossia una
forma di coperto , che sul veneto chiamasi conversa , nella
quale le acque vanno tutte a raccogliersi lungo la linea EC .
Che se Vitruvio disse compluvio in luogo di compluvj , i qua¬
li vengono ad essere quattro , non è da farsene maggior ca¬
so , di quello che se ne faccia ove intendendo parlare di mol¬
te colonne , dice colonnn , poiché in architettura , quando le
cose sono eguali si adopera indifferentemente il singolare ed
il plurale ( i ) . Gl ’ interpeusivi si vedranno nel tetrastilo , e an¬
cora più avanti si spiegherà perchè sembri essere qui dal
nostro autore considerata siccome una medesima cosa atrio a
cavedio

.

Venendo ora al cavedio corintio , Vitruvio dice : „ in co „ rinthiis iisdem rationibus trabes et compluvia collocantur ;
„ sed a parietibus trabes recedentes in circuitioue circa co , , lumnas componuntur ” ; cioè : „ nei corintj si collocano allo
„ stesso modo i travi e i compluvj ; n >a recedendo i travi
„ dalle pareti vanno a poggiare sulle colonne all ’ intorno
Si osservi primamente che il nome di questa seconda manie¬
ra di cavedio non significa che vi si dovessero usar soltanto
colonne d ’ ordine corintio , ma bensì che la pianta e la for¬
ma della sala dovessero accomodarsi al costume dei Corin¬
ti : nella stessa guisa , che insegnandoci in altro luogo la ma¬
niera delle sale egiziane , non intendeva già di dire , che vi
si ponessero colonne di maniera egiziana , ma che si facesse
( 0 A ciò Vitruvio
ripara nel paragrafo susseguente , dove dice
che nei corintii si collocano i compluvii allo stesso modo che nei tosca -:
ni ; dump e questi compluvii erano più che uno ; e ciò maggiormente ci
conferma nella opinione del Ai va . ,

tfo
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una sala colie forme e colle proporzioni usate dagli Egizf ;
Ora differendo il secondo cavedio dal primo nell ’ aver tutto
il coperto appoggiato in giro sopra colonne , basterà , per in¬
tenderlo , la Tav . II . ove in A si vede Io spaccato del primo
coperto .
Del tetrastilo Vitruvio parla così : „ Tetrastyla sunt , quae
„ subjectis sub trabibus angularibus columnis et utilitatem
, , trabibus et firmitatem praestant , quod neque ipsae magnimi
„ impetum coguntur habere , neque ab interpensivis oneran „ tur ” ; che significa : „ I tetrastili sono quelli , che con le
„ colonne angolari sottoposte ai travi , prestano a questi aju „ to e fermezza , perchè nè per sè stessi sono costretti a far
„ grande sforzo , nè sono caricati dai trapendenti ” . Anche in
questo terzo cavedio la maniera di copertura è la stessa che
negli altri due ; vale a dire , le pioggie vanno tutte a conflui¬
re nelle quattro colliquine , o canali posti sulle travi ango¬
lari . Diffatti si osservi di nuovo la Tav . I . fig . 2 . , e si riflet¬
ta che volendo eseguire un tal coperto in luogo molto am¬
pio , conviene riparare al pericolo che le travi angolari s ’ in¬
curvino , od anche si spezzino sotto un peso eccedente ; e ciò
si fa appunto sostenendole col mezzo di quattro colonne , co¬
me si vede nella pianta della Tav . III . Le quali colonne non
solo sorreggono il peso delle travi angolari , ma ben anche
quello delle traversali segnate nel compluvio , o conversa
ABCD , e che sono le interpensive nominate da Vitruvio ,
delle quali alcune appoggiando sulla colonna medesima o sul
muricciuolo erettovi sopra , ed altre in gran parte sulle tra¬
vi EF , EG , vengono a sollevare quasi interamente del loro
peso la trave angolare . , E se taluno opponesse che nel cave¬
dio degli edifìzj antichi scoprendosi una parte del pavimen¬
to sprofondato , si deve ritenere che là fosse 1’ impluvio ; si
risponderà non essere quello 1’ impluvio , ma bensì una ca¬
vità che serviva alle libazioni , ai sagrificj giornalieri , ed alla
collocazione di un ’ ara , giacché si ha da Eugrafìo , che tut¬
ti i Romani solevano sagrifìcare quotidianamente nel loro a trio o vestibolo , e che perciò in questo si collocava un ’ ara .
Si osservi inoltre che quei pozzetti scoperti nelle fabbriche
antiche non sempre sono nel mezzo della stanza come do¬
vrebbero essere per servire d ’ impluvj , e solo costantemente
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che corrispondono all ’ ingresso . Che , se però tra le
cose affatto inverisimili vi fosse stata l ’ incongruenza di far ca¬
der le pioggie nel mezzo di questi tre primi cavedj ; purché
si voglia meditar bene ogni cosa , nulla terrebbe di forza a
quanto si dirà in seguito , non portando di conseguenza che
1’ atrio fosse un cortile : e ad ogni modo quel foro nel sof¬
fitto , che dovea esssere assai piccolo per corrispondere ai
pozzetti che veggonsi nei pavimenti , non poteva dirsi implu¬
vio , il quale , come c ’ insegna apertamente Vitruvio , era ben
d ’ altre dimensioni .
La quarta maniera di cavedj , cioè dei displuviali , dove¬
va , secondo il nostro autore , farsi in questa guisa : „ Displu „ viata autem sunti in quibus deliquiae arcani sustinentes
, , stillicidia reijciunt . Haec hybernaculis maximas praestant
„ utilitates , quod compluvia eorum erecta non obstant lumi „ nibus Iricliniorum . Sed ea babent in refectìonikus mole , , sliam magnani , quod circa parietes stillicidia defluentia con , , tinent fistulae , quae non celeriter recipiunt ex canalibus
„ a'quam defluentem . Itaque redundantes restagnant , et inte , , stinum opus et parietes in eis gcneribus aedificiorum cor „ rumpunt ” . Che tradotto suona : , , I displuviali poi sono
„ quelli , ne ’ quali i grondali che sostengono 1’ arca rigettano
„ gli stillicidj . Questi apportano grandissima utilità agl ’ in , , vernacoli , perchè i loro compluvii diritti non tolgono il
, , lume ai triclinj . Ma nei restauri recano grande incomodo ,
„ perchè i tubi ricevendo a rilento 1’ acqua che vien dai ca¬
bali ritengono gli stillicidj , che scolano all ’ intorno delle
„ pareti , onde ridondanti ristagnano , e guastano sì il legna „ me che i muri in tal sorta di fabbriche ” . Siamo giunti a
quella maniera di cavedio ( che vuoisi far credere un cortile
tulio scoperto , ma che invece si proverà esser come gli altri
una sala coperta ) , tenuta di assai difficile spiegazione . Stan¬
do ai nostri principj , non solamente è il più facile , ma è
quello eziandio ^ che somministra le prove più convincenti di
quanto abbiamo esposto , e che ci dà dei lumi per altre co¬
gnizioni della maggiore importanza . La prima cosa intanto
che ci si para davanti ella è , che qui abbiamo un indizio
sicuro , che il coperto di queste sale da Vitruvio descritte re¬
stava più basso dei coperti della casa intorno ; perchè dice ,
Fu avvio , Lib . ri .
fi
sì osserva
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che questa maniera è di molta utilità agli appartamenti d ’ in¬
verno , e che non toglie il lume ai triclinj ; dal che dunque ,
si deduce , che le muraglie delle abitazioni d ’ intorno fioprav vanzavano lo scolo del tetto del cavedio . Ecco perciò la ra¬
gione che queste sale , ancorché coperte , lasciavano però uua
cavità in mezzo alla massa , si dirà così , di tutta la fabbrica ,
per cui naturalmente eran dette cavedj . In secondo luogo fa
d ’ uopo considerare che qui troviamo appunto i vocaboli
displuviatum

e

compluvium

e di

deliquiae
colliquìae

, che

debbono

; e ce

ne

essere
convinceremo

i contrarj
ben

di
pre¬

sto , conciossiachè in questo cavedio vedremo nascere il cam¬
biamento che i compluvj , se prima erano profondati , qui deg giono comparir eretti o sollevati ; e che le deliquiae debbo¬
no significare canali che ricevevano le pioggie .
Nella pianta ABCD della Tav . IV . è disegnalo il tetto
del cavedio non più coi quattro frontoni ai latb che veniva¬
no a formare le quattro converse , siccome abbiam veduto
nelle altre tre maniere ; ma solamente con quattro travi an¬
golari , che vanno a formare e sostenere il colmo nel punto
E . Questa maniera di coperto è chiamata in italiano a quat¬
tro acque , ossia a padiglione , ovvero a quattro pioveri , ed è
la maniera più comune di ricoprire le case di forma qua¬
drata . Se si fosse ritenuto in questo il coperto degli altri tre
cavedj , sarebbe rimasta occupata tutta la linea NG , come ve desi nello spaccato , e i colmi dei frontoni dalle due parti
sarebbousi addossali alle pareti delle fabbriche laterali che
sormontano ; dove che in questa maniera discendendo il tet¬
to , dalla sommità di mezzo a tutte quattro le parti , si ha il
beneficio che vi si possono aprire le due finestre N , G , che
danno lume ed aria ai triclinj . Inoltre nei cavedj di prima
le pioggie raccolte nelle converse si versavano pei cantoni e
rispettavano le pareti ai lati ; in questo invece le pioggie van¬
no propriamente a scolare verso le pareti medesime ; ond ’ è ,
che sebbene vi si mettano dentro ai muri dei tubi che le ri¬
cevano , esse nondimeno potendovisi ingorgare per la gran
copia , riboccheranno e vi faranno infracidare le mura e tut¬
ta F opera di legname . Tale è la spiegazione di questo pas¬
so di Yitruvio , il quale non voleva certamente esprimere al¬
tra cosa , dacché il testo combina perfettamente senz ’ alcuna

1

GIUNTA

1.

83

rJ
stìracchiatezza

' lei ,
no Si
H
ciòJa
V

una

trovare

che

adopera

qui

contratj
^ npr^
fcere il^

^

quidir
èbi

quelle
nei

avervi

il Ut!
: \ enir
,
n vedi
;
travij

, ovvero
e

vessa , onde

conosce

gli altriIn
comevt-

che

vi

si ba I

ro

facevano

G, cln

quale

pasti

di prim

lisce
II1ML

iglfievali'
ond’ e,

tra . Siffatti

P*
rimerà
c ’ alc^

no

da

al

vale

lume

il muro

triclinj
colmo

laterale

ne , si apre

sopra

lo

segnata
il

il

lume

il triclinio

, se

la

,

la

essendosi
HI

da

Vitruvio
quello

significare

fatto
una
sì

stabi¬

nel

posto

per

1’ al¬

eretti

non

osta¬

, che

invece

,

ricever

avrebbe

coperto

conceda

indicalo
dovea

il
finestra

( il

, come

anche

, che

frontone

i lo¬

triclinio

collocato
valga

i compluvii

vuol

d ’ un

parete

era

il

che

a padiglio¬

questo

si
la

di

ingom¬

, eh ’ è quella

non

.

il tri¬

facevano

, che

ri¬

che

riguardanti

larghezza

parte

, che

G . Ora , se
da

sua

di

le pioggie
notizie

antichi

quella

)

una

,

gli
è

seguente
per

quelle

quale

molto

quello

importanti

; e son

però

il testo
dei

B e D

spaccato

e dall ’ altra

volte

capo

che

dicendo

brato

che

due

nel

fra

, eh ’ era

importante

lungo

porre

sopra

, nel

Ve¬

con

parte
altre

fat¬

noi

dall ’ officio

da

passo
luogo

latini

postevi

le

tetto

, da

denominazione

una

abbia

il

angolari

son

contra¬

Yitruvio
( ossia

architetti

la

si

il loro

perchè

i travi
gli

esanimare

più

; e ciò

ramente

tegole

questo

Vitruvio

più

, presso

mandar

quel

andava

castonit

e le ri'

le
di
ora

. La

che

con¬
il dis¬

colliquine

1’ arca

ricevevano

, ovvero

, ovvero

clinio

vede

parte

sostituito

appunto
,

soste¬

all ’ insù

la

s’ è

e-

di

rivolti

prima

chiaramente

si

centenali

Conviene

dicevano

com¬

lasciando
invece

per

compluvio

caso

quei

contrario

o canali

esprimere

ango¬
le col¬

, in . questo

quali

rivolli

sostengono

) , dacché

si traggono
lo il tet

si

fine

tegole

al

, per

proprietà

gettare

duepar!

che

in

il
, le

portano

che

le deliquiae

chiamati

maggior

di
li

avviene

a quelle

a cono

neti

serie

i travi

acque

le

signi¬
le¬

e portavano

si spianano

ottiene

angolari

, ora

le deliquiae

, che

wma qua
.

una

ne

, ed

detto

travi

concava

le

, che

appunto
nel
; conciossitlchè

basso

a padiglione

fare
si sa¬

di quelle

si osservi

converse/ove
più

ricevevano

, e si

le

prima

sostituite

che

chiare

di che

ci servono
più naturale

nel

il coperto
converse

parte

pluvio

canali

sollevate

come

dalla

to

. Dopo

ora
, non

coperto

, nè . più

acconce

quattro

erano

si dovesse

di questo

autore

delle

prima

fatto

pluvi

rio . Si
nel pai

di

rette
ner

più

profondità

casi

, ovvero

liquine
per

latino

espressioni
il nostro

; e se

figura

in

e deliqidae
displuviatum
, e eh ’ è il loro
suesposto

vate
lari

proposta

descrizione

prebbe

parole
ficato
1 votit

colla

concisa

avrà

nel¬
sia

ve¬

dubbio

luce , dovess

’ es -

84

GIUNTA

1>

ser rispettivamente al cavedio nel silo , in cui fu disegnala
Ed è anche da notare , che le case di città non avranno po¬
tuto ricever luce dalla parete LM , perchè non di rado sarà
stata comune colla casa contigua .
Ed ecco trovato ciò che massimamente si desiderava . Col¬
le ragioni dell ’ arte e con quell ’ analisi del testo vitruviano ,
che non si fece prima d ’ ora , fu discoperto il sito , che nelle
antiche case era dato ai triclinj , i quali non doveano già es¬
sere piccoli luoghi , come forse la maggior parte s ’ era data
a credere , ma sale spaziose c magnifiche . Ma lasciando ciò ,
si termini la descrizione del cavedio displuviato , coll ’ osser¬
vare non esservi , a quanto sembra , ragione di credere che
per displuviato non si potesse anco intendere il coperto a
quattro pioveri d ’ una sala quadrilunga ; il qual coperto in
luogo di una punta o cacume nel mezzo , porterebbe un lun¬
go colmo formato da una trave orizzontale . TJn tal coperto
si chiamò anche dai latini pettinato , per aver la forma del
pettine ; e certo una sala quadrilunga sarebbesi meglio adat¬
tata al proposto disegno , per la cagione dell ’ avanzarsi che
fanno le camere ai lati del triclinio . I disegni qui addotti
non servono che ad indicare la forma principale ; fra le an¬
tichità però se ne trovano di perfetti , non già figli della fan¬
tasia , ma del fatto . Ai fianchi poi dei triclinj si segnarono
quelle stanze , il cui uso si vedrà meglio nella descrizione
della quinta ed ultima maniera di cavedj , vale a dire dei te studinali .
Vitruvio scrive in questi termini : , , Testudinata vero ibi
„ fìunt , ubi non sunt impetus magni , et in contignatiouibus
, , supra spatiosa redduulur habitationibus ” ; che vuol dire :
„ In fine i testudinati si fanno ove non havvi gran forza , e
dove sieno da ridursi spaziose abitazioni sopra le travatu „ re ” . Se vorrassi por mente a quanto si può raccogliere
sulle diverse spiegazioni di queste coperture , facilmente si
conoscerà , che i principi delle medesime si riducono a due ,
e displuviato

, vale

a

dire ,

coperto

che

raduna

compluviato
le pioggie prima di mandarle fuori , o coperto che le separa .
Diffatti immaginiamoci pure qualsiasi sorte di copertura , per
così dire , composta , si troverà sempre posta in opera o l ’ uua ,
o l ’ altra di queste due forme ; ed è questa una nuova testo
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nionianza a favore della fatta interpretazione , conciossiachè
un valente architetto non dovea ornmettere di darci i precetti
di quelle parli che sono fra le più importanti di tutta l ’ ar¬
te . E se i più dotti fra i nostri architetti non osservarono
questa cosa , o la trascurarono , ciò forse avvenne dal non a ver creduto che Vitruvio ne parlasse in questo ' luogo . De vesi però eccettuare lo Scalnozzi , il quale in parecchie delle
sue piante disegnò con linee il vario . andamento delle travi
pei coperti delle sue fabbriche : tanto avea giudicata neces¬
saria questa parte d ’ insegnamento . Ciò valga pel silenzio de¬
gli altri , i quali ci lasciano su questo punto così privi d ’ fStruzione , che non si sa nemmeno se la nostra lingua abbia
vocàboli corrispondenti ai latini : il perchè talvolta si dovet¬
tero sostituire quelli del nostro dialetto .
Oltre i coperti inclinati v ’ ha però un ’ altra maniera , che
viene usata secondo le occasioni e secondo i climi , cd è quel¬
la del coperto piano , o quasi piano , che comunemente chia¬
miamo terrazza , della quale appunto sembra che qui parli
Vitruvio . In primo luogo si osservi , che la parola testuclina to va intesa per un coperto , il quale , veduto nell ’ interno ,
si mostri fatto a volta ; così la intendono i più dotti scritto¬
ri dell ’ arte , fra i quali Leon Battista Alberti ed il Barbaro
stesso , benché nei disegno non abbia involtato il tetto di que¬
sto cavedio . In secondo luogo la voce spatiosa qui non vuol
significare luogo ampio ; ma ritenendo il senso del verbo
spatior , dal quale discende , significa luogo da potervi pas¬
seggiare sopra , e non per altra cagione al certo tanto il Bar¬
baro , che il Palladio collocarono terrazze nei loro disegni ,
se non perchè giudicarono tale essere stata la mente di Vi¬
truvio . Ora nella Tav . V . si vede la forma del cavedio te studinato col tetto fatto a volto , e con sopra il volto la ter¬
razza , la quale si offre appunto ad uso di passeggio alle
stanze superiori A , A . Che queste stanze poi dei piani di
sopra ( ìuihitationibus supra in contignationibus ) dovessero
essere nel luogo indicato , pare che non vi sia dubbio , quan¬
do si sa che in B , B devono essere i triclinj , e che i due la¬
ti C , C devono rimanere liberi per farvi le aperture neces¬
sarie ad immettere la luce nel cavedio ; il quale spazio ( che
pestava per ciò sgombro ) era , come si vedrà , l ’ impluvio - Ày ~
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verte poi 1’ autore opportunamente , die si fanno queste te¬
stuggini solamente là dove non siavi molto tratto di larghez¬
za ( ubi non ■ sint impetus magni ) , perchè queste terrazze
debbono solo avere un insensibile declivio : che se fossero i
volti molto larghi , sarebbero dalle pioggie danneggiati , par¬
ticolarmente per essere il coperto piano anziché inclinato .
Si dimostrò pertanto chiaramente , senza bisogno di molle
autorità , che Vitruvio in questo capo III . del suo VI . libro
indicò cinque maniere non di cortili , ma di sale , che i Gre¬
ci , come accenna anche il Barbaro , chiamavano Aule , e che
sono quei primi luoghi delle case che si usano anche ai no¬
stri giorni ; essendo vero che la comodità ed il gusto ci con¬
servarono la medesima scienza , ancorché eieusi perduti i li¬
bri degli antichi maestri , o diventati difficilissimi ad inten¬
dersi . Non è però da oramettersi un ’ osservazione , perla qua¬
le può *' far che si accordino le due opinioni sulla vera signi¬
ficazione di cavedio . Dalle cose dimostrate risulta che in mez¬
zo alla fabbrica v ’ era la sala , ma poiché il coperto di que¬
sta rimanea più Lasso dei muri circostanti , vi si formava nel
corpo della fabbrica medesima una cavità , che veniva ad es¬
sere , per così dire , un cortile pensile . Ora è probabile che
questo abbia passato il suo nome alla Sala di sotto , ed ecco
la ragione , per cui alcuni autori sembrano per cavedio in¬
tendere una sala , ed altri un cortile . È ciò basti sui cavedj .
, Venendo ora al capo IV . del libro succitato , si deve spie¬
gare cosa sieno gli atrj , le ale e il tabiino ; per lo che si e saminino attentamente le parole di Vitruvio . Sul fine appun¬
to della descrizione che fa del tabiino parla in questo modo ;
, , Non enim atria rnajora cura minoribus easdem possunt ha „ bere symmetriarum rationes . Si enim majorum symmelriis
„ utemur in minoribus , neque tabiina , neque alae utilitatem
„ poterunt liabere
vaie a dire : , , Perchè gli atrj minori e i
„ maggiori non possono avere le stesse proporzioni di sim „ inetrie . Che se noi nei minori usassimo le simmetrie dei
„ maggiori , nò i tabiini nè le ale potrebbero giovare a nulla ” .
Or che ci volle dire con ciò il nostro autore ? Ascoltiamo il
Barbaro , che chiaramente lo espone alla pag . 216 . „ Ex al „ legato capite vitruvianae lectionis sensus ostenditur appa *
„ retque quod in atrio tablinum erat imaginesque et statuae ” ;
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nè Siffatti la cosa può esser più manifesta : e non solo il ta¬
biino dovea esser nell ’ atrio , ma per la stessa ragione anche
le ale ; e le une cose e le altre debbonsi intendere così in¬
corporate fra loro , che la proporzione delle une dovesse far
decidere della proporzione delle altre . Questo è il punto
che principalmente sì deve meditare per ottenere le deside¬
rate scoperte .
Vitruvio parlava di queste ale e di questi tabiini , come
di cose a tutti note , per cui bastava solo accennarle ; ma do¬
po diciotto secoli questa cognizione s ’ è smarrita , e per ria¬
verla fa d ’ uopo che . non ci stanchiamo di considerar dili¬
gentemente ogni più minima parte del suo discorso , e di scor
prire colla massima diligenza le origini di quelle cose , che
pel lungo tempo si sono occultate . A poter meglio intende¬
re , come le proporzioni d ’ alcuni luoghi fra loro distinti , e
non di meno fra loro incorporati , debbano dipendere le une
dalle altre , si cerchi se tra le maniere diverse delle nostre
fabbriche , siavene alcuna , nella quale si vegga accadere que¬
sto medesimo effetto . Scelgasi fra gii altri 1’ esempio d ’ una
chiesa a croce italiana o greca , nella quale , come ognun sa ,
le navi laterali , quella di mezzo , le cappelle e le braccia tra¬
versali sono parti fra loro distinte , e non di meno formanti
un sol tutto : e suppongasi di far la descrizione di alcuna di
queste chiese senza il soccorso di figure . Or la prima cosa
che si dovrà fare ella è , a buon conto , di determinare lo
spazio che da tutta la fabbrica in generale dev ’ essere occu¬
pato , e dire , che si prenda un rettangolo che sia di lunghez¬
za due o tre volte la sua larghezza , oppure una superfìcie
quadrata , o come in fine domandasse la pianta che si voles¬
se descrivere . In secondo luogo , che la larghezza di questo
quadrato o quadrilungo si divida in tante parli , e di queste
darne tante alla nave maggiore , tante altre al pilastro , alla
nave laterale , ed allo sfondo delle cappelle . Finalmente si
dirà che le due braccia laterali con una data misura vanno
a formare la crociera di questa chiesa ; e si farà osservare
che nè 1’ una parte , nè 1’ altra può diminuire od accrescere ,
perchè alterandone una sola , si va ad alterare tutte le altre ,
essendo fra loro così connesse , che sebben dislintè , formano
però un sol corpo .
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Tal sarebbe la maniera di descrivere una data chiesa , e
la stessa maniera adoperò anche Vitruvio per descriverci la
forma dei suoi atrj , ovvero saie , come le usavano gli Etru¬
schi , in cui le ale ed i tabiini non doveano essere che mem¬
bri di un medesimo corpo . Imperciocché egli dice : , , Le lun „ ghezze e le larghezze degli atrj si formano di tre generi .
, , Il primo genere si distribuisca in modo , che quando sarà
„ divisa la lunghezza in cinque parti , tre se ne assegnino
, , alla larghezza . Nel secondo , divisa la lunghezza in tre par „ ti , ne abbia due la larghezza . Nel terzo si descriva la lar , , ghezza in un quadrato di Iati eguali , e in questo quadra „ to si tiri una linea diagonale , e quanto sarà lo spazio del „ la detta linea , tanta sia la lunghezza dell ’ atrio
Lascian¬
do per ora ciò che dice delle altezze e dei lacunari , si os¬
servi che fin qui ci parlò solo di un ’ area in generale , la
quale debb ’ essere occupata dalla varia composizione di fab¬
brica che vuol descriverci .
Sia ABCD ( Tav . III . fig . 2 ) quest ’ arca , e sia della se¬
conda maniera , cioè di tre a due , e in essa si vogliano col¬
locare le ale , che deggiono esser a destra ed a sinistra . Si
sa che ale significano portici ; ma in questa spiegazione
dell ’ atrio non polendosi di molle cose far piena sicurtà , se
non vengano rischiarate e comprovate dai monumenti , si pro¬
cederà nel segnarle con molta riservatezza . Vitruvio deter¬
mina le varie misure della loro larghezza secondo le varie
misure della luugliczza dell ’ atrio ; ed è da considerar beue
questa cosa , che dicendo , per esempio , di tre parti se ne dia
una alle ale , vuol dire , che poiché le ale son due , ossia l ’ li¬
na a destra e 1’ altra a sinistra , non tocca ad ognuna di que¬
ste che un mezzo terzo . Ogni volta adunque eh ’ egli ci dice
una quantità da dare alle aie , s ’ intenda che questa va divi¬
sa metà per una ( x) . Or ecco la misura eh’ egli stabilisce a
queste in proporzione della lunghezza dell ’ atrio .
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porta assai a questo momento il ricordarsi del luogo ove sta¬
vano i triclinj , che erano pure altre sale alte e spaziose , e si
osservino nella suddetta fìg . a Tav . III . seguati colle lettere
1 , 1 . A queste sale bisognava dare un conveniente ingresso ;
e se ciò si conceda , non lo si può avere altrimenti , che a prentlo i due ingressi LL a traverso delle ale . Ed ecco che
queste due braccia LL vengono come a formare il minor a trio . Ma che sia questo la medesima cosa che il tabiino , sen¬
za che vi abbia fra loro nessuna distinzione ? Primieramente
il suo sfondo sarebbe assai piccolo , e non si presterebbe co¬
modamente alla collocazione degli armadj per custodire i do¬
cumenti di famiglia , come doveva essere : ma più che que¬
sto , le parole che poco sotto soggiugne , „ fauces minoribus
„ atriis e lablini latitudine , dempla tertia , majoribus jdimidia
„ costituantur
cioè : „ le fauci negli atrj minori sieuo un
, , terzo meno della larghezza del tabiino ; una metà nei mag „ gioii ” , fanno ritenere che vi fosse una distinzione fra ta¬
biino ed atrio minore , e che il tabiino andasse bensì a filo
colle pareli delle due braccia LL , ma che fosse però sepa¬
rato dall ’ atrio minore , forse alla stessa maniera dei presbi¬
teri nelle nostre chiese , i quali , benché in continuazione del¬
la nave di mezzo , formano perù sempre una parte distinta .
Secondo questa opinione si collocano in 11M anche perchè
così si concorda con quello che assai chiaramente dice Le¬
sto nella sua significazione delle parole „ Tablinum proxi „ me atrium locus ” . Noia si nega però che in altri casi non
potessero essere collocati diversamente . Parecchie cose furo¬
no qui stabilite come positive ; alcune altre abbisognano è
vero d ’ esser avvalorate da maggiore autorità , ma pure non
sono lontane dall ’ evidenza . 1 luoghi dove si dovevano por¬
re le immagini ai fianchi delle ale vengono contrassegnati
con nicchie lungo le linee AG , BD Non fa bisogno che qui
si parli delle poi te ; basta solo avvertire che queste non so¬
no la medesima cosa che le lànci di sopra accennate , dac¬
ché Vitruvio uè parla separatamente , e non si deve arrogar¬
si il diritlo di riputare che ne ’ suoi scritti vi sia confusione ,
ovvero oscurità , solo perchè non 1’ intendiamo . L ’ esame ac¬
curato e paziente chiarirà ogni dubbio , e più ancora illumi¬
nerà sopra di ciò che riguarda 1’ impluvio . Con qual pre -
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sunzione si voleva pretendere che questo scrittore si rinoma¬
to avesse tessuto cosi disordinatamente le sue idee , da fai*
credere che questo impluvio fosse la buca , per dove entrava
la luce nelle tre prime sorta di cavedio , delle quali avea
trattato nel capo antecedente ? È dunque da ritener ferma¬
mente , che questo impluvio sia ben altra cosa ; e voglia si¬
gnificare non quella buca , ma un cortile , come tutti gli al¬
tri scrittori per indicarlo si servirono del medesimo vocabo¬
lo . Di questo però si parlerà esaminando i monumenti .
Passa qui il Riva alla terza parte della sua opera . Co¬
mincia dal provare , che a Roma , e non altrove , si deve tro¬
vare maggior copia di esempj dei precetti vitruviani , e che
Vitruvio era al certo 1’ architetto più riputato dei tempi suoi .
Mostra che in Roma , al dir di Plinio , erano i miracoli delle
costruzioni , e portandosi a Roma si pone ad esaminare gli
edifìzj che ci furono disegnati dall ’ immortale Palladio , e pub¬
blicati poscia successivamente dal Burlington , dal Cameron ,
e da Ottavio Bertolti . Noi già parlammo di questi edifìzj
nella Giunta VII . del Lib . V . sulle terme degli antichi , giac¬
ché finora si considerarono siccome destinati a quest ’ uso .
Qui non faremo che aggiungere quanto possa servire al pro¬
posito delle case antiche , e quanto possa confermare ciò che
in quella Giunta abbiamo esposto .
Ed ecco intanto nella Tav . X . ( Lib . V . ) l ’ atrio segnato
con la lettera D , conforme all ’ abbozzo dato del Riva . Si ap¬
plichino ora a questo atrio le parole del testo , e si vegga se
esse convengano meglio a questo atrio , o a quelli che ci
diedero generalmente i comentatori di Vitruvio . Si potrebbe
dire , che le proporzioni non corrispondono intieramente a
quelle che furono stabilite ; ma è da notarsi che queste fab¬
briche oltrepassano tutte le misure dettate come maggiori , le
quali debbono essere state ordinate pel generale delle case ,
e non pei casi di straordinaria magnificenza , ai quali appar¬
tengono tutte o quasi tutte le piante conservate da Palladio ;
ed inoltre le regole architettoniche stabilite dai gran maestri ,
non si possono osservar tutte precisamente in una stessa com¬
posizione , perchè il più delle volte si deve sacrificare alcun
poco dell ’ esattezza di un precetto , per far sì che molti altri
possano riescire perfetti . Vitruvio medesimo al Lib . VL cap . 2 .
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, die bisogna di spesso adattarsi alla necessità ed alla
natura dei luoghi . Ma quanto al soggetto non vi sarà chi
nieghi , che queste forme corrispondano a quanto ci avea det¬
to Vitruvio , poiché si uniformano a quegl ’ indizj che colla
sola scorta della sua lezione si sono superiormente determi¬
nati . Noi abbiamo già mostrato nella succitata Giunta al Li¬
bro Y . quanto sia contro il buon senso il ritenere che que¬
gli edifìzj fossero terme ; e per ciò crediamo di considerarli
siccome magnifici palagi , e di ragionarvi sopra . siccome tali .
Venendo prima a parlare del vestibolo , di cui Vitruvio
non fa cenno , si sa da Ovidio ( i ) che doveva essere roton¬
do ; ed A . Gellio ( 2 ) , riportando le parole di C . Ellio Gallo ,
dice che malamente taluni anche dotti uomini suppongono
ehe il vestibolo sia quella prima parte della casa , detta vol¬
garmente atrio ; ma che il vestibolo , invece di essere una
parte delia casa , era un luogo aperto posto dinanzi alla por¬
ta della casa medesima , ecc . Da questo passo molti lumi ven¬
gono somministrali anche per la spiegazione di ' ciò che si ve¬
de nel suddetto palagio di Agrippa ; dacché si rileva che
quel vestibolo segnato A è una parte separata dal rimanen¬
te della fabbrica , e die s ’ avanza molto in fuori , lasciando
liberi spazj a destra ed a sinistra . Non si dirà cosa alcuna
della comunicazione fra questo vestibolo e gl ’ ingressi ali ’ a trio , essendo però verosimile che vi sarà stata originariamen¬
te , e che sarà poi ' stata turata , quando questo vestibolo si
convertì in chiesa , ovvero anche prima , potendo essere che
questi reali palazzi quando gl ’ imperatori andarono ad abi¬
tare altra capitale fossero abbandonati ad altro uso . Trovia¬
mo finalmente quel che dice Gallo , che tra il vestibolo e
1’ ingresso all ’ atrio , v ’ è una piccola area vacante in mezzo
e che si deve credere esser 1’ impluvio indicato da Vitruvio ,
il quale è contrassegnato colle lettere fh .
Non andremo qui ripetendo le ragioni ed i fatti che dot¬
tamente adduce il . Riva per dimostrare che quegli edifìzj non
erano tenne , nè andremo facendo tutti i confronti fra la sua
maniera di spiegare Vitruvio e le varie parti degli edifìzj
dice
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ste bastano pei nostri conienti ; chi vuole copia di fatti e di
esempj legga 1’ operetta di quel Vicentino , e si riporti ai do¬
cumenti da lui ricordati . E troverà nei palagi , chiamati le
terme di Nerone e di Costantino , gli atrj , i cavedj , i tahlini , i
triclinj e le altre parti delle abitazioni romane disposte e
proporzionate conforme alle regole sopra indicate .
Noi lo seguiremo soltanto nell ’ esame eh ’ egli fa di un in
lero corpo di antico palagio , eli ’ è quello finora riconosciuto
sotto il nome di terme di Caracalla , disegnato dal Palladio ,
c qui riportato nella Tav . VII .
Riportando prima alcune notizie storiche , diremo che al¬
le radici del monte Aventino si veggono le immense rovine
di questo edifizio . Differiva questo nella struttura da tutti
gli altri magnifici palagi di Roma , e tutti li superava in gran¬
dezza , magnificenza e bellezza . Fu condotto a termine nel
quarto anno del regno di Antonino Caracalla , cioè 1’ anno
2 x 7 dell ’ era cristiana , e dal nome di quell ’ imperatore si
chiamò poscia le Terme Antoniniane . Lampridio accenna che
dapprima non vi erano i portici , e che furono questi aggiun¬
ti dall ’ imperatore Alessandro Severo . Mirabile , dice il Bei tolti , era la splendidezza di quest ’ opera insigne , ed eccel¬
lente il gusto con cui fu ideata . Lo spazio occupato da que¬
sto edifizio è di circa 685 are ; le sue parti sono disposte
con tutta 1’ eleganza ; dei suoi ornamenti però non si ha al¬
cuna reliquia . Veggonsi ancora soltanto muri altissimi con
volte , pavimenti tassellati o scaccati a bianco e a nero , e ve Stigj di condotti per acque veggonsi grandi camete di va¬
ria struttura , ed in alcuni luoghi pozze profonde d ’ acqua
rimastavi dal rovinato acquedotto della via Appia . Ma ciò
che rattrista maggiormente 1’ osservatore si è , che quelle va¬
ste reliquie minacciano una totale rovina .
Venendo poi ai confronti stabiliti dal Riva , si osservi nel
centro dell ’ edifizio il maestoso atrio segnato C , collocato nel
sito medesimo e costrutto della stessa forma degli atij che
si osservano in tutti gli altri edifizj , il quale ha il primo in¬
gresso per 1’ atrio minore allo stesso modo che si vede m
tulle queste magnifiche opere , se si eccettua quella d ’ Agrippa .
La bella rotonda A è il vestibolo , il quale Lha tutto intorno
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gl ’ ingressi e le uscite non per porte , ina per valve . Non tut¬
te queste fabbriche hanno nel loro prospetto questa rotonda
o vestibolo ; ma son ben poche quelle , alle quali vi manchi ;
e sarebbe cosa inutile il volerne rintracciar la cagione , quan¬
do già da cento altri indizj siamo assicurati , che anche que¬
ste son fabbriche del medesimo carattere , di tutte le altre .
Fra il vestibolo e 1’ atrio giace 1’ impluvio bb , il quale però
in mezzo ha un andito fatto a volto , affine di non passare
allo scoperto dal vestibolo all ’ atrio . Le due stanze OQ sono
i tabliui messi a filo delle ale dell ’ atrio maggiore , dappoi¬
ché s ’ è invertito 1’ ordine con far il primo ingresso per
1’ atrio minore . I due cortili HH , cotti ’ è ben chiaro , sono i
peristilj , i quali era ben tempo che non si confondessero co¬
gli atrj , come fin qui s ’ era fatto . I luoghi segnati RR sono
Apsidi , ossia una maniera di stanze semicircolari che ci ven¬
gono spesso rammentate nelle opere dei SS Padri , e eh ’ e rano molto in uso nelle case private , perchè ce ne viene de¬
scritta una anche da Plinio nella sopraccitata lettera a Gal¬
lo intorno alla sua Villa del Laurentino . Il Cameron le chia¬
ma esedre , e qualche volta anche negli autori apparisce che
potessero esser apside ed esedre a un tempo stesso . Ma è
da maravigliarsi di quelli che diedero questo nome di ese¬
dra a quella parte che si mostrò essere 1’ atrio , non ad altro
appoggiando la loro opinione , che all ’ epiteto di amplissima
datole da Vitruvio . Già si disse che per le cognizioni archi tettoniche bisogna ricorrere a questo maestro ; ma nou fu a
quel passo che Vitruvio ci diede ad intendere cosa sia 1’ e sedra ; avendolo piuttosto fatto , nel capo IN . del Lib . VII .
Parla in questo della temperatura del minio con le seguenti
parole : „ E però quando è dato ( il minio ) nelle politure
, , dei conclavj , resta nel suo colore senza difetti ; ma in luo „ ghi aperti , come in peristilj ed esedre , ed in altri somi , , glianti luoghi , dove il sole e la luna possono mandar i rag , , gi ed i lumi loro , quando da questi il luogo è toccato , si
, , guasta ; e perduta la virtù del colore , si denigra ” . Ora da
questo e ben facile dedurre , che 1’ esedra dev ’ essere una
cosa somigliante ai portici del peristilio ; e siccome questi
portici son detti luoghi aperti , perchè le colonne non fanno
nessun ostacolo , per cui il sole e la luna non vadano a fe -
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rire nelle pareli , cosi Se nell ’ esedre accadevano i medesimi
effetti , convien dire che fossero ai portici molto somiglianti .
Non si deve perciò temere a considerare siccome esedre
quelle ( dirassi così ) stanze porticale , segnate colle lettere
31 , N , O , P , le

quali

ci sembrano

mettere

anche

più

in chia¬

ro ciò che ha notato il Forcellioi , dicendo che esedra vien
presa tante volte per cubiculo . Ugualmente si possono rico¬
noscere per sale da mangiare quelle segnate GG , e ciò prin¬
cipalmente per esservi annessi i conclavj con ordine e forma
somigliante ai tn' clinj prima indicati . La principale opposi¬
zione però che si potrebbe fare , sarebbe che non sono nel
sito , ove abbiam veduto gli altri ; ma questa vien risolta fa¬
cilmente , sol che si riguardi che Yitravio non ha detto al
capo VII . e in altri luoghi , che dovessero esser sempre col¬
locati nel sito medesimo . Si può opporre eziandio che non
sono di superfìcie di due quadrati ; onde convien dire che
presentandosi di una diversa proporzione , debbano ancora
avere un nome diverso ; e diffalti si può credere che questi
appunto sieno gli oeci , dei quali ci parla ai cap . V . VI . X .
Leggendo questi capi si rileva chiaramente che questi oeci ,
i quali erano stanze fabbricate all ’ uso de ’ Greci , servivano
per mettervi le mense , ossia i triclinj , perchè abbiamo al¬
trove notato che triclinio significava così la mensa come la
sala , dentro la quale era posta . Al capo X , poi egli ci parla di
certi oeci di forma quadrata , nei quali potevano capire co¬
modamente quattro triclinj , e che servivano pei banchetti
virili . Ora quelli che si son già persuasi che questa sia la
pianta d ’ un regai palagio , non dureranno fatica a giudicare
che oeci soltanto devono essere quelle sale quadrate . Le al¬
tre gran sale poi , che si scorgono nell ’ interno dell ’ edifizio ,
parrebbe che si potessero chiamare i dormitorj , ossia i cu¬
biculi dormitori , non potendo noi pretendere nelle fabbriche
di quei tempi che vi si vegga una stanza da dormire per o gnuno della famiglia . Merita a questo punto d ’ esser letto il
cap . XVII . dei costumi degli antichi Cristiani dell ’ Ab . di
Fleury , il quale ravvisa nella disposizione dei monasteri del¬
la regola di S - Benedetto la forma delle antiche case roma¬
ne , nella qual disposizione entrano pure i dormitorj comuni ,
non divisi in celle ; ed entrano pure molte altre cose che
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non possono convenir meglio colle nostre spiegazioni . Si ag¬
giunga per ultimo , che quanto noi possiamo essere sicuri
sulla destinazione del pian - lerreno di questi edifizj disegnati
da Palladio , altrettanto dobbiamo essere incerti di ciò che vi
sarà stato negli appartamenti superiori , i quali molto più
che gl ’ inferiori soffrirono le ingiurie dei tempi .
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Della case private .

J costipai generano i bisogni , e le arti acquistano il ca *
ratiere importantissimo dell ’ utilità , quando si prestano a sod¬
disfarli interamente . Avendo pertanto le abitudini , le istitu¬
zioni , e persino la maniera di pensare soggiaciuto ad un sin¬
golare Cangiamento dai tempi della Grecia e di Roma sino
ai nostri giorni , anche le disposizioni delle nostre abitazioni
debbono differire da quelle degli antichi .
Tuttavolta questa differenza non è quanto sembra a pri¬
mo aspetto sensibile . Il cibo , il sonno , la rinnovazione del r aria sono bisogni inerenti all ’ umana natura , e quindi inal¬
terabili pel volger di secoli ; le delizie di un giardino , la fra¬
granza dei fiori * il rezzo di un boschetto sempre stillarono
nell ’ animo una soavità che pochi , riprovati dalla natura , pos¬
sono non gustare . Quindi a questi bisogni fisici e morali sem¬
pre si dovette soddisfare in una stessa maniera , quando lo per¬
misero le circostanze . Quindi anticamente triclini , cubiculi , sa¬
le , peristili , aspetti di verzura ; e al giorno d ’ oggi tinelli , ca¬
mere , sale , gallerie , giardini sono una medesima cosa . Sem¬
pre vi furono dominatori , ministri di questo dominio , e do¬
minati ; quindi si videro in ogni tempo reggie , palagi , case .
Le prime però sono poche , i secondi non molti , le ultime
numerosissime; ed è di queste che noi vogliamo trattare pre¬
sentemente . A tal effetto diremo prima delle case greche , in¬
di delle romane , ed in fine di quelle dei nostri tempi , e dal¬
le singole descrizioni se ne potrà facilmente desumere la dif¬
ferenza .
Ma primieramente esporremo le regole generali che si deb¬
bono seguire per adattare 1’ edifizio al grado ed alla qualità
di quello che lo deve abitare .
Fitrufio

, Lib . fi .
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capo dello stato , quand ’ anche sia questo di forma re¬
pubblicana , deve stanziare in un edilizio capace di eccitare
nella nazione le idee di magnificenza e di rispetto , non già
verso T individuo , ii quale dev ’ essere rispettabile per le sue
virlù , ma verso la persona eh ’ egli rappresenta come esecu¬
tore e vindice di quei patti che per universale consenso pre¬
sero la forza di leggi , cioè capaci d ’ imporre una stretta ob¬
bligazione a quelli che le proclamarono o le accettarono co¬
me tali . Dev ’ essere perciò collocato verso una gran piazza
od una strada principale , nel centro della città , pel decoro
e pel comodo universale ; isolato da tutti gli altri edifizj , a
meno che non sieno i palazzi di giustizia e di consigli ; ed
in esso begli ordini d ’ architettura , ornati d ’ ogni maniera ,
arnpj vestiboli , atrj spaziosi , magnifici peristili , maestose sca¬
le , sale ricchissime , ben ordinati giardini , corti , fontane do¬
vranno esservi disposti con bella simmetria ; di guisa che o gnuno al primo aspetto possa conchiudere : qui abita il reg¬
gitore del popolo .
Dopo il palazzo del capo della nazione deve sopra ogni
altro primeggiare quello , ove si tratta del governo delle pub¬
bliche cose , e quello ove si amministra ragione al popolo ;
anzi questi edifizj non dovrebbero formare che un sol cor¬
po col primo , perchè la giustizia e l ’ interesse pubblico non
debbono essere mai disgiunti da chi ne dirige la somma , e
perchè la stessa comodità nei casi di urgenza lo esige . Nel
loro interno poi , avendo riguardo all ’ uso , cui debbono ser¬
vire , vi sieno sale vastissime , e disgiunte dall ’ abitazione del¬
le famiglie dei magistrati , seguendo una disposizione simile
a quella che diede lo Scamozzi alle così dette Procurative
nuove a Venezia , le quali erano le case dei senatori , ed in
cui la sala maggiore , e le varie stanze di diversa grandezza
ad uso degli uomini guardavano con l ’ aspetto principale ver¬
so la piazza di S . Marco , e dalla parte posteriore vi erano
gli appartamenti per le donne con tutte le loro comodità ; e
tanto era conveniente quella distribuzione per pubblici fun¬
zionar ] , che là dove abitavano quei venerandi repubblicani ,
è la sede dell ’ attuale Governo . Anche in questi deve regna¬
re la magnificenza , ma però in tal modo temperala , da far
conoscere una qualche diversità da quella del capo .
11
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Le altre abitazioni poi saranno costrutte e decorate sem¬
pre in conformità del potere e della ricchezza del possesso¬
re , benché in . Venezia , come osserva Io Scamozzi , ove tutti
si tenevano eguali di nobiltà , quantunque differenti di ric¬
chezza , come comporta una ben ordinata repubblica , si ve¬
devano infinite case di mediocre grandezza , ma pochissime
quelle che si distinguessero molto dalle altre , perchè le fa¬
coltà erano spartite in molti , e non concentrate in pochi .
I . Delle

case

greche

.

L ’ architettura greca vinse nella sua magnificenza i secoli
e la barbarie , e perciò restarono monumenti abbastanza con¬
servati per segnarne le norme - Non fu così delle semplici
case , le quali non essendo probabilmente di una costruzio¬
ne tanto soda , quanto era quella dei pubblici edifizj , venne¬
ro interamente distrutte , e non v ’ ba che qualche piccolo ri¬
masuglio , il quale più per supposizione che per certezza ap¬
partiene alle abitazioni di quelle età . Tuttavia da questi a vanzi , e da quanto ne scrissero gli antichi , molti cercarono
d ’ immaginare la pianta di una casa greca , e fra gli altri dob¬
biamo ricordare il Canina , cbe nella seconda parte della sua
Architettura considerata nei monumenti , raccolse quanto si
può sanamente raccogliere su questo argomento , e delle cui
cognizioni noi pure trarremo profitto .
Omero descrive case magnifiche , in cui abitavano gli eroi
che presero parte alla guerra di Troja ; e fra le altre , secon¬
do quel poeta , si distingueva la casa di Ulisse . Davanti a
questa eravi un terrazzo sostenuto da sostruzioni ; vi si en¬
trava per porte doppie di tale ampiezza , che vi potessero
passare i carri ; da dove si metteva in un grande cortile cin¬
to da un peristilio . Da una parie di questo sembra che vi
fossero le stanze per gli uomini , c dall ’ altra quelle per le
donne ; dirimpetto all ’ ingresso principale , al di là di questo
cortile doveva esservi la sala dei conviti di grandezza consi¬
derevole , poiché si sa che conteneva ventiquattro ospiti a
pranzo ; presso la porta d ’ ingresso di questa sala ve n ’ era
un ’ altra , che comunicava con la strada , e di rincontro a
questa un ’ apertura che metteva ad una scala , per la quale
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d ’ Ulisse , ed alla stanza
si ascendeva ai talami particolari
delle armi ; nel mezzo della sala doveva esservi una colonna
o pilastro , detlo kiona , e diverso da stilos , perchè era co¬
munemente di legno , e serviva solo a sostenere la travatura
del tetto ( i ) . A questi pilastri o colonne si appendevano ge¬
neralmente le armi e diversi arnesi . L ’ abitazione di Penelo¬

situata nella parte superiore . Yi
pe era poi evidentemente
doveva in questa casa essere anche un bagno , spesso nomi¬
nato da Omero ( 2 ) . Il cav . Geli , nella sua Geografia ed An¬
tichità d ’ Itaca , ha creduto di scoprire la forma di questa ca¬
sa da alcune reliquie trovate nel sito dell ’ Acropoli dell ’ an¬
tica città di quell ’ isola , ed è quella che si vede nella fig . 5 .
Tav - YI . , riportata dal Canina alla pag . x4o , in cui x . rap¬
presenta il terrazzo , 2 . la porta principale , 3 . il cortile , 4 - ^
portico , 5 . la sala dei conviti , 6 . la piccola porta che mette¬
va sulla strada , 7 . i talami , ed 8 . una sala rotonda , non si
sa per qual uso , giacché Omero non ne fece menzione .
Ma dei primi tempi della Grecia non si hanno esatte de¬
scrizioni riguardanti le case , tranne quelle poetiche di Ome¬
bastanti per dare un ’ idea
ro , le quali non sono certamente
generale sulla loro distribuzione . Tutto quello che si può
stabilire con sicurezza , come osserva il Canina , è la separa¬
zione che soleva farsi comunemente delle stanze abitate da¬
gli uomini da quelle delle donne . In seguito le abitazioni pri¬
vate anziché acquistare maggiore sontuosità , si costruivano
anzi più semplicemente , poiché non si distingueva la casa di
Temistocle o di Milziade , o di altro principale cittadino da
privato , benché le ricchezze della na¬
quella di qualunque
zione avessero aumentato , e le arti si accostassero all ’ apice
della perfezione , come lo mostrano le opere pubbliche .
di una casa abbiamo da Se Ptiguardo alla distribuzione

( 1) Nel dialetto friulano chiamasi ione quella grossa trave che nei se¬
coli decorsi , contro ogni buona regola , si soleva porre a traverso dell ’ im¬
di sostenere le travi minori . Sic¬
delle stanze , a motivo appunto
palcatura
diretta voce greca , o derivata
qualche
si trova
come in questo dialetto
che anche questa provenisse dal
mente dal greco , non sarebbe improbabile
orizzontalmente
cosa , posta soltanto
la medesima
greco Jùona , indicando
verticale .
anziché
(2 ) Si veggano

i canti

17 . 20 . 21 . 22 . e 25 . dell ’ Odissea .
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, parlando delle cose economiche , che la camera nu¬
ziale doveva essere nel luogo più sicuro della casa , che la
parte più asciutta era destinata a contenere il grano , la più
fresca pel vino ', la più chiara per lavorare e per collocarvi
quelle cose che dovevano essere vedute , e che P abitazione
degli uomini era separata da quella delle donne per mezzo
dei bagni , affinchè fossero meglio custodite ; per cui , osserva
il Canina , tanto gli uomini che le donne abitavano lo stesso
piano .
Negli ultimi tempi della greca libertà , introdottosi il lus¬
so e la magnificenza fra i privati , s ’ innalzarono anche le ca¬
se con maggiore splendidezza a danno delle opere pubbli¬
che ; e la descrizione che fa Vitruvio delle case dei Greci
dev ’ essere tratta certamente da quelle che si costruivano ai
tempi suoi . Dietro questa descrizione il Canina formò la pian¬
ta che si vede nella figura 2 . Tav . I . , la cui disposizione
viene indicala coi numeri progressivi nella seguente maniera :
1 . andito , 2 . stalle , 5 . stanze pei portinaj , 4 - cortile dei gi¬
neceo , 5 . prostade , 6 . stanze per le donne , 7 . talamo , 8 . an¬
titalamo , 9 . triclinj quotidiani , io . cortile dell ’ andronide ,
ir . ingressi , 12 . portici ossia peristilio , i3 . triclinj ciziceni ,
i4 * librerie , i5 . stanze da ricevere , 16 . sale da conviti , 17 . fo¬
resterie , 18 . inezaule . D ’ onde si vede , che , per mantenere
una certa regolarità nella distribuzione dei membri descritti
da Vitruvio , fu collocata nel mezzo P abitazione delle don¬
ne , detta gineconitis , e posteriormente la parte più maesto¬
sa , alla quale servono d ’ ingresso ( oltre alle comunicazioni
che poteva avere nei fianchi o nella parte posteriore ) gli
anditi che dovevano essere tra le foresterie e la prima parte
della casa , senza che vi fosse necessità di passare per P abi¬
tazione delle donne e della famiglia .
Non è però che il Canina voglia che tale dovess ’ essere
la forma di tutte le case greche . !E ben certo che la situa¬
zione , le ricchezze e la volontà del padrone dovevano por¬
tare grandissime variazioni nella distribuzione delle parti di
una casa . Quello però che sembra essere stato osservato co¬
stantemente , era la separazione dell ’ abitato fra le donne , gli
uomini ed i forestieri .
gsofonte

Continua

il Canina le sue osservazioni

sulle case greche ,,
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dicendo che le porte delle loro case verso la Strada „ si aprl „ vano all ’ infuori , per cui quelli che volevano uscire di ca „ sa dovevano dare un seguo alla porta dì dentro , affine di
„ avvertire quelli che per caso passavano ( i ) : ma questo pa „ re che riguardasse solo le piccole case , perchè le maggiori
„ avevano avanti la porta propria un andito , secondo Yitru „ vio , nel quale standovi i porliuaj , sarà rimasto per lo più
„ aperto . Sembra ancora dubbioso , se dalla strada primiera „ mente si passasse nella parte della casa , in cui stavano le
„ donne e la famiglia , oppure in quella abitata dagli nomi „ ni , o se queste due parti fossero poste 1’ una a fianco del „ 1’ altra , siccome venne da alcuni ideato , nel qual caso a „ vrebbero occupato tali case un tratto troppo lungo ver , , so le strade : ma osservando che nelle descrizioni di Vi „ truvio e di Senofonte vien fatta menzione dell ’ abitazione
„ delle donne prima che di quella degli uomini , si deve cre , , dere che fossero veramente così disposte , e che 1’ abitazio , , ne degli uomini avesse comunicazione colla strada , senza
, , passare per quella , nella quale stavano le donne e la fa „ miglia . In tal modo tre sole , e non quattro , come suppon „ gono alcuni , erano le porte principali di una casa greca ,
„ composta nella maniera descritta da Vi truvio , cioè una nel
„ mezzo , e due lateralmente per gli androni delle foresterie ,
, , siccome per ì ’ appunto viene indicato dalla distribuzione
„ delle porte eh ’ erano nella scena dei teatri , la quale alcu „ ne volte figurava il prospetto di una casa . Qualunque fos „ se la parte della casa , in cui primieramente si entrava ,
„ sembra che il suo ingresso o vestibolo , che si trovava do „ po la porta interna , fosse stato comunemente decorato con
3, molta

magnificenza

, per

cui

venne

chiamato

da

Omero

la

„ parte che d ’ ogn ’ intorno riluceva ” .
Le colonne adoperate nell ’ interno delle case dovevano es¬
sere più svelte di quelle che si usavano nei tempj , tanto più
che essendo i soffitti di legname , e gli ornamenti di stucco ,
non riescivano molto caricate . Queste colonne erano forse
costrutte di mattoni ed intonacate di stucco , per la cui fra¬
gilità , dice il Canina , sarà venuta la pratica di fare nella
( i ) Winkelmann

. Gggerv . sull ’ Arehit . degli antichi , c . i .
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parte interiore delle colonne le scanalature non incavate , co¬
me sono quelle del portico di Filippo , e come si veggono
generalmente negli edifizj di Pompei .
La figura più comune delle camere greche sembra che
fosse la rettangolare ; tuttavia liavvi luogo a credere che ve
ne fossero anche di rotonde . Le soffitte di queste camere do¬
vevano essere di legname ed ornate di stucco a somiglianza
di quelle dei portici .
Gli ornamenti , di cui si decoravano le parli principali
delle case , e specialmente le camere dei conviti ed i talami ,
dovevano essere fatti con molta magnificenza , e fra questi
venivano ammirati i ricchi tappeti che tessevano le donne
greche , come si ha da Senofonte . Le pitture , che si faceva¬
no sulle pareti erano al certo di uno stile puro , e rappre¬
sentanti oggetti veri , e non capricciose invenzioni , come si
aveva già cominciato a fare ai tempi di Vitruvio , e come so¬
no per la maggior parte quelle trovate in Pompei , in Erco lano , ed in alcuni edifizj di Roma ; gusto eh ’ era tornato a
rivivere anche nei secoli a noi più vicini .
La copertura delle case nella Grecia propria , per la incostan¬
za del clima , doveva essere comunemente a tetto alzato nel mez¬
zo , siccome nei tempj a due o quattro pendenze ; ma nella
Jonia pare che le case fossero in generale coperte a terraz¬
zo , sì perchè Plinio fa derivare un tal costume dagli Jonj , e
sì perchè Vitruvio ( Lib . II . cap . S . ) ci rappresenta come
cosa straordinaria il tetto che avevano fatto quelli di Rodi
per nascondere il trofeo di Artemisia ,
IL Case romane .
Dopo quello che si ha da Vitruvio , e quello che noi e sponemmo nei conienti e nella Giunta I . al Lih . VI . , poco
resta a dirsi sulle case dei Romani ; e poco ci hanno detto
di più i discopritori delle mine di Pompei e di Ercolano , i
quali cercarono di adattare le case alle descrizioni vilruvia ne , anziché rettificare queste , o , per meglio dire , spiegarle
coll ’ ajuto di quelle . Abbiamo già fatto vedere nella succita¬
ta Giunta I . come debba essere inteso questo libro vitruvia ao ; e perciò qui non faremo che aggiungere alcune notizie
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tratte da altri autori , ed offriremo la pianta di una casa che
fu scoperta presso Pompei ( i ) .
Vogliono alcuni che gli atrj minori , nominati anche da
Vitruvio , si assomigliassero a quelle entrate comuni e non
molto larghe , che si veggono particolarmente nella Lombar¬
dia , nonché in Bologna , in Firenze ed in Roma . Vengono
queste formale nella seguente maniera . Entrati dalla porta
che mette sulla strada , e che rimane per lo più aperta du¬
rante il giorno , s ’ incontra un lungo corritojo , il quale è di¬
viso circa alla metà da un rastrello o da una porla , che non
giunge quasi mai al soffitto , ma s ’ innalza soltanto fino ai
due terzi circa dell ’ altezza del corritojo medesimo , e la qua¬
le si tiene chiusa costantemente : lo spazio intercetto fra la
porta d ’ ingresso , e questa seconda porta vuoisi che sia la
stessa cosa che P atrio minore degli antichi , il quale si pra¬
ticava nelle case di quelli che godevano una mediocre for¬
tuna , e serviva di ricovero alla gente che doyeva entrare , lin¬
cile giungevano i domestici ad aprire , dato che fosse il noto
seguo . Le porte però delle case dei tribuni in Roma stava¬
no aperte di giorno e di notte , perchè quelle case erano ri¬
guardale siccome luoghi di rifugio .
In Roma si facevano le porte da potersi aprire verso l ’ in¬
terno , non a somiglianza dei Greci , i quali le aprivano al l ’ infuori , e dovevano perciò dare un segno prima d ’ aprirle ,
per non offendere quelli che a caso passavano . Ella è cer¬
tamente più propria e più ragionevole la costumanza dei Ro¬
mani , conservatasi anche presso di noi . Non possiamo però
concepire quale idea di onore potesse offerire 1’ aprirsi delle
porte all ’ infuori verso la pubblica via , giacché sappiamo che
a questo titolo fu ciò concesso per pubblico decreto a Lu¬
cio Valerio Publicola ed a suo fratello , come raccontano Pli¬
nio e Plutarco . Sembra piuttosto una pratica contraria ai
principi dei Romani , i quali , benché cercassero sempre il mas¬
simo bene pubblico , con quella concessione mettevano a ri¬
schio i cittadini di essere offesi solo perchè si serbasse un
vano segno di onore ad una casa , ciò che potevasi fare con
simboli piu chiari e privi d ’ ogni inconveniente . - - Sulle por »
( i ) Mazois . Pigine

ili Pompei , parte
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te si usavano anche anticamente i malici per picchiare , come
si usano tuttora in alcune case ; anzi non è gran tempo che
il costume era presso di noi universale . 11 costume però che
si è introdotto delle campanelle è più nobile , e meno inco¬
modo ; ma anche il piccolo incomodo che può rimanervi vie¬
ne tolto nelle case dei grandi , ove , ad esempio dei più co¬
spicui fra i Romani , si trova un guardiano , onde la porta
resti aperta .
I trinclinj , che dovevano servire per T estate , come os¬
serva lo stesso Varrone , si costruivano con qualche diversità
da quegli invernali ; e questa diversità principalmente consi¬
steva nel dare ai primi porte e finestre ampie , onde vi po - '
tesse campeggiare l ’ aria sulle ore più fresche , ed ai se¬
condi molto più ristrette appunto per ripararsi maggiormen¬
te dall ’ aria incomoda oltremodo nell ’ inverno . Queste avver¬
tenze erano molto osservate presso gli antichi ; per cui si
deve ritenere che la mollezza dei costumi non è fruito del
nostri giorni , ma che accompagnò costantemente quegli uo¬
mini , ai quali la tranquillità e la ricchezza somministrarono
i mezzi di poter godere liberamente delle proprie comodità .
Questi luoghi , come si sa , si dicevano Iriclìnj dai tre letti
che si ponevano a tre lati della stanza ; ma vi erano altre¬
sì , al riferir di Polluce , i quadriclinj , i pentaclinj e persino
i decaclinj , denominati dal numero dei letti che vi poteva¬
no capire secondo il numero dei convitati . Tuttavoìta gene¬
ralmente si conservò il nome di triclinio a tutti quei luoghi ,
nei quali si facevano adunanze e si mangiava . Ed è perciò
che i tcmpj primitivi furono detti triclini , perchè là conve¬
nivano i Cristiani per le loro deliberazioni , onde sottrarsi
possibilmente alle persecuzioni , e colà radunati facevano ad
un tempo i loro banchetti , conservando in ciò 1’ uso di tutte
le società segrete , uso anche lodevole , perchè è cosa certa
che in mezzo al convito gli animi si aprono non solo più
liberamente , ma le idee riescono più pronte sulla scelta dei
mezzi necessarj ai piani proposti .
Come si disse , gli antichi avevano tutte le loro stanze
principali a pian terreno . Ma in seguito credettero di ser¬
virsi dei piani superiori particolarmente per cenare ; quindi tut¬
ti i luoghi al di sopra si chiamarono per molto tempo cenacoli
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L ’ esedre , dice lo Scamozzi , erano quasi a simiglianiza del
conclavi del papa e cardinali di Roma , o come le diete dei
principi in Germania , o come il collegio di Venezia , o final¬
mente come i capitoli nei claustri dei monaci . Oggi però si
possono dire sale che abbiano tutto intorno molti sedili , ove
si tiene conversazione particolarmente da uomini di scienze e
di lettere .
Il bel costume però dei Romani era di formare nelle par¬
ti della casa , ove concorrevano tutti , siccome erano gli atrj ,
e i tabiini , alcune nicchie per collocarvi le statue dei loro
antenati , alle quali univano alcune iscrizioni che ricordava¬
no i fatti principali della lor vita . Non erano quindi conser¬
vate a sola decorazione per la finitezza del lavoro , o per la
eccellenza della materia , ma perchè eterna restasse la memo¬
ria di quelle azioni che avevano operale a prò della patria ,
onde i figli ed i nepoti passando innanzi a quelle immagini si
credessero trasportati nel sacrario della virtù , e si accendes¬
sero per generosa emulazione di un ardente amore di glo¬
ria . E ognuno che non abbia l ’ animo interamente sordo al
dolce nome di patria , conosce come le fibre sanno oscillare di¬
nanzi ai monumenti dei generosi . E perciò solo quella generosa
nazione , che diede in ogni tempo luminose prove di virtù
patria , erge ora un tempio agli uomini illustri , e lo denomina
Panteon , perchè dopo il Dio ignoto , venerato anche dagli
antichi , i soli Eroi della patria si devono venerare . E là gui¬
dando i fervidi giovanetti e additando loro il nome e la glo¬
ria di quelli che comprarono la libertà della nazione colle ar¬
mi o con F ingegno o con generosissimi sagrifìzj , la memo¬
ria delle opere fatte sia loro sprone ad imitarle . E tanta era
la religione , con cui i Romani custodivano questi pegni sa¬
cri della loro gloria famigliare , che per legge , al riferire di
Plinio , era vietato a colui che comperava una casa di levar¬
ne le statue , o le spoglie degl ’ inimici .
Presentando ora la pianta della casa suddetta nella Tav .
VII , diremo che questo edilìzio lasciò le sue ruine po¬
co lunge da un luogo chiamato Roma vecchia sulla stra¬
da di Frascati , la quale diramava dalla via Toscolana . Le
varie parti che la compongono vengono dal Mazois denomi¬
nate nella maniera che segue , i . Protiro , ossia luogo posto
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dinanzi alla porta ; 2 . Vestibolo ; 5 . Sale particolari forman¬
ti parte del vestibolo ; 4 - Stanza dell ’ atriense , il quale guar¬
dava l ’ ingresso ; 5 . Stanza che serve di comunicazione fra il
vestibolo e l ’ atrio ; 6 . Atrio testudinato a volta avente a de¬
stra e a sinistra le ale ornate di nicchie per collocare le im¬
magini degli antenati ; una di queste ali è circolare , e 1’ al¬
tra è quadrata ; in fondo all ’ atrio si vede una nicchia gran¬
de e due piccole destinale altresì a ricevere le statue di fa¬
miglia ; 7 . Stanza che dà comunicazione dall ’ atrio al peristi¬
lio ; 8 . Passaggio ; 9 . Peristilio , il quale era coperto a volta ,
giacche la mossa della medesima è pienamente riconoscibi¬
le ; io . Sacrario ; 11 . Oeci ; 12 . Proceto od anticamera ; i 3 .
Camere da dormire ; i 4 - Gabinetto o piccola sala col suo
proceto ; i 5 . Altra piccola sala ; 16 . Triclinio ; 17 . Gabinetto
cbe serve al triclinio ; 18 . Scala conducente alla parte su¬
periore del peristilio , ove dovevano essere gli appartamenti
dei padroni , ed altre stanze ; pel disotto di questa scala si
scendeva alla parte sotterranea , dove era situata la cucina , e
sue pertinenze ; 19 . Scuderia ; 20 . Scala cbe conduceva alle
stanze dei domestici ed alle terrazze superiori ; 21 .' * Abbeve ratojo ; questo accessorio è una semplice conghiettura , come
lo sono quelli segnati coi due numeri seguenti ; 22 . Etnici clo ; 23 . Fossato . Una delle terrazze circolari esiste tuttora .
Resta però a farsi alcuna osservazione sulle varie parti
di questa casa a conferma anche di quanto si è detto nella
Giunta precedente . Il Mazois denomina atrio testudinato a
volta lo spazio marcato col N . 6 ; ritenendo già con la co¬
mune degl ’ interpreti che atrio e cavedio sia una medesima
cosa . Noi abbiamo di già osservato che la voce testudinato
significa una copertura a volta , e questo esempio serve a
confermarlo .
Troviamo però un ’ altra circostanza che può convalidare
l ’ interpretazione fatta sulle varie specie di cavedj , e si è
quella pozzetta quadrata che si vede nel mezzo di questo . Se
non si fosse scoperto che questo doveva essere testudinato , si
avrebbe detto che in quel mezzo era l ’ impluvio ; ma come
poteva esserlo , se il cavedio era tutto coperto ? E noi ora do¬
mandiamo , a cosa serviva in questo cavedio quella pozzetta ?
Gì sembra non restarvi dubbio , che era destinata all ’ uso dei
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sacrificj che si facevano quotidianamente . Quel fondo dell ’ a¬
trio poi , come lo chiama il Mazois , e quello spazio di fron¬
te , ove si veggono quelle tre nicchie , non deve , a quanto
pare , considerarsi siccome una parte dell ’ atrio propriamente
detto , ma gli si dovrebbe dare il nome di tabiino , il quale
appunto all ’ atrio doveva essere unito .
Chi volesse le piante tanto dei palazzi che delle case pri¬
vate presso ai Romani , potrà consultare quelle immaginate
dallo Scamozzi dietro le descrizioni dei varj autori che ne
avevauo parlato ; come pure potrà leggere il Mazois , il qua¬
le nella sua opera delle ruine di Pompei fa un ’ introdu¬
zione alla parte seconda ragionando sulla vera forma delle
case romane . I limiti di questi conienti non ci permettono
di estenderci maggiormente , ciò che però faremo in altra
opera che abbiamo di già meditata . Quanto agli esempj ri¬
portammo nella Tav . X . del lib . V . la 'pianta dell ’ edilizio ,
denominato fin ad ora le terme di Agrippa , e che noi mo¬
strammo non poter essere invece che un palazzo magnifico
come tutti gli altri comunemente creduti avanzi di terme ; e
nella succitata Tav . VII . di questo libro la pianta di una
casa privata .
Ora verremo ad indicare quali avvertenze sieno necessa¬
rie al giorno d ’ oggi per costruire una casa .
III . Case moderne .

Anche lo Scamozzi parlò delle case dei tempi suoi , e
andò esaminando i diversi edifìzj dei principali Signori d ’ I talia e principalmente di Roma , Napoli , Genova , Milano ,
"Venezia , Fiorenza , indi quelli che più si distinguevano in
Ispagna , in Francia , in Germania , ed in Polonia . Dopo di
che va discorrendo i siti più convenevoli ai varj generi del¬
le fabbriche private , e quali forme e quali compartimenti es¬
se debbano avere in generale ; nel far che addita le regole
principali della filosofia dell ’ arte , e quali noi già le indicam¬
mo nelle varie parti di questi nostri studj . Qui però ci sia
permesso di osservare che quanto più vogliamo seguire la
ragione , tanto più dobbiamo accostarci agli antichi riguardo
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bile convenienze in genere , e deviare solo in quello , cui ci
costringa la varietà dei costumi .
Perciò , come dicemmo , le case sieno proporzionate alla
qualità di chi deve abitarle , ed abbiano tutte quelle como¬
dità e quelle delizie che sono necessarie . Esaminando la
disposizione e le descrizioni che ci restarono delle case an¬
tiche , si vede che a quei tempi al pianterreno eranvi tutte
le parti principali delle abitazioni ; invece ai nostri giorni il
piano così detto nobile , è sempre il piano superiore chia¬
mato altresì il primo piano ; e qui vi sono sale , stanze per
conversare , stanze per ricevere , anticamere , camere per dor¬
mire , tinelli per mangiare ecc . Per determinare adunque qua¬
li e quanti luoghi si debbano disporre in questo piano bi¬
sogna esaminare i costumi dei tempi , ed i modi del proprie¬
tario . Supponendo che sia questo un personaggio facoltoso ,
e che si diletti dei principali trattenimenti , di cui si occupa
la società odierna , si dovrà riflettere che la musica ed il
ballo sono quasi due passioni dominanti del secolo , quindi
si assegnerà a tal effetto un ’ area sufficiente , perchè possa ri durvisi un buon numero di persone , e siccome viene desti¬
nata a quest ’ uso principale , sarà bene che sia di forma cur¬
vilinea , e meglio che ogni altra circolare , formandovi nei
quattro angoli del quadrato , che gli fosse circoscritto , alcuni
luoghi per isfogo e per quanto può abbisognare alle perso¬
ne ivi raccolte .
Le conversazioni , figlie del secolo decimo , giacché tutte
le unioni degli antichi avevano luogo fra soli uomini ad og¬
getto d ’ istruzione e di dispute filosofiche , divennero ai no¬
stri giorni uno dei più dilettevoli trattenimenti , ove la gio¬
ventù specialmente deve apprendere di qual maniera si deb¬
ba contenere nella società lungi dalle massime rigorose di
una filosofia trascendentale , egualmente che da una licenza
riprovevole , assuefacendosi a lodare chi merita , a compatire
le altrui debolezze , e sorridere delle sciocchezze , e a non
offendere chicchessia . E pertanto necessario nella costruzione
d ’ una casa signorile di destinare una stanza di conveniente
capacità all ’ uso delle conversazioni , e siccome in queste a dunanze non tutti pensano ad una stessa maniera , c perciò
amano d ’ intrattenersi di diversi soggetti , come scino i giuo -
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dii , i discorsi eòe . , così alia stanza principale ne dovranno
essere alcune altre congiunte , perché vi si possano apparta¬
re quelli che poco si compiacciono del soggetto dominante
nella conversazione .
Non v ’ ha dubbio però che nelle case cittadinesche biso¬
gna regolarsi secondo l ’ ampiezza dell ’ area destinata alle me¬
desime , non potendosi sempre , e particolarmente nelle città
molto popolate , scegliere a proprio talento il sito , sul quale
erigerle . Pertanto se quell ’ ampiezza che viene stabilita sarà
Sufficiente , , è cosa propria il disporre in un medesimo piano
1’ appartamento di compagnia e quello di comodità . Bla do¬
ve lo spazio è ristretto , bisogna appagarsi , dice il Milizia , di
praticare in uno degli angoli una scala di mediocre esten¬
sione , e nel primo piano stabilire 1’ appartamento di compa¬
gnia , il quale sarà conveniente se conterrà una sala , un ’ an¬
ticamera , una sala grande per conversazione , una galleria ,
un guardaroba , e qualche gabinetto : tutto questo però sem¬
pre proporzionato al luogo ed al padrone . Per la qual cosa
si vede che uno spazio troppo ristretto non può servire al 1’ abitazione d ’ ua cittadino dovizioso , e che in tal caso si de¬
ve abbandonare il progetto , perchè eseguito che fosse fareb¬
be disonore all ’ architetto egualmente che al proprietario .
Quando poi il primo piano basta solo alla conveniente di¬
stribuzione dei luoghi di compagnia , si disporranno nei pia¬
ni superiori gli appartamenti di comodità ; e qui si deve cal¬
colare il numero approssimato degl ’ individui componenti una
famiglia per compartire l ’ area nel numero sufficiente di lo¬
cali , avvertendo sempre di lasciare dinanzi alle camere le lo¬
ro mediocri anticamere , e di assegnarvi i loro gabinetti e
guardarobe , formando inoltre quei piccoli passaggi di libera
comunicazioue che riescono della massima comodità .
Oltremodo propria è la separazione delle stanze pegli
uomini da quelle per le donne ; tutte le convenienze , il de¬
coro . e le stesse occupazioni domestiche la esigono . E gli
antichi che sapevano in tutto calcolar la convenienza ce ne
diedero 1’ esempio . Al padre di famiglia ed ai suoi figli mag¬
giori convengono , come osserva lo stesso Milizia , le stanze
anteriori della . casa ; le posteriori alia madre , alle donne ed
ai fanciulli ; le stanze conjugal » devono essere nel mezzo ,
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quelle pei forestieri vicine all ’ ingresso ed alle scale per mag¬
gior libertà . Sembra però che i Greci , siccome osservammo ,
lasciassero alle donne la parte anteriore ; ma questa non è die
una semplice congliiettura . E certo bensì che in ogni tempo
e presso tutte le nazioni incivilite si considerarono le donne
siccome la parte più cara della società , e perciò si custodi¬
rono sempre gelosamente ; quindi è ragionevole eh ’ esse deb¬
bano abitare 1 interno della casa , ove i profani non possano
penetrare che con la massima difficoltà .
Pei commercianti si devono erigere abitazioni che non
presentino idea di lusso , ma di una modesta comodità , e di
una solida ricchezza , poiché quegli , il quale commette tutto
il suo stato in parte alla fortuna ed in parte alla sagacità
della sua mente , non deve profondere inutilmente in ciò che
non gli sia necessario . Di più la modestia ispira maggior¬
mente l ’ idea di lealtà e di onoratezza , che devono essere in¬
divisibili dal commerciante, alla cui fede molti affidano le
proprie sostanze , siccome egli deve affidarle alla fede altrui .
La sua abitazione pertanto oltre ai luoghi necessarj per la
famiglia dovrà contenere varj magazzini ripartiti secondo la
natura delle mercanzie che vi si devono riporre . Che se
queste mercanzie mandassero un cattivo odore , siccome so¬
no gli oli , certi salumi ed altre simili cose , i magazzini non
si disporranno nell ’ interno dell ’ abitato , ma saranno appar¬
tati , ed anzi discosti dalle vie più frequentate della città , e
possibilmente sulla spiaggia del mare in una città maritti¬
ma , o sulla riva di un fiume nelle città di terraferma .
Se quello , cui deve servire la casa da erigersi , apparter¬
rà ad una classe inferiore , quali sono gli artigiani ed i pie coli negozianti , le botteghe e le officine formeranno la parte
principale della casa , per cui dovrassi sopra ogni altra cosa
cercare la comoda situazione delle medesime , salvandole par¬
ticolarmente dall ’ umidità , e procurando che l ’ aria e la luce
vi possano dominare , e ciò in modo speciale per quegli ar¬
tefici che si occupano di lavori meccanici dell ’ ultima fini¬
tezza . Ogni bottega poi od officina si dirà propria e conve¬
niente , quando oltre alla sua ampiezza necessaria e bella di¬
sposizione , ed oltre ai luoghi richiesti dalla natura della
professione , che vi debbono essere annessi , vi sarà qualche
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camera per accogliere le persone che vi convengono a fa ?
acquisto di alcuni effetti , od a commettere qualche lavoro .
Un ’ avvertenza importante nella costruzione di una casa
è quella di fare sì che ogni piano segua la medesima oriz¬
zontale in tutta la sua estensione , non essendovi cosa più
pericolosa ed incomoda di uno scalino che intercetta il pas¬
saggio da una camera all ’ altra ; e le stesse soglie delle por¬
te non devono elevarsi dal pavimento che per poche linee .
Che se qualche camerino non giungesse all ’ altezza comune
alle altre stanze , il Milizia suggerisce di farvi sopra un va¬
no morto , od un mezzanino , a cui si pervenga per via di quak
che scaletta ; pratica , dice il professore Antolini , che procu¬
ra due vantaggi , cioè miglior proporzione e maggiore co¬
modità .
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iSotto due Varj aspetti , che Vitruvio non avvisò , si de¬
vono considerare gli edifìzj cosi detti rustici , o villerecci ; di
utilità cioè , e di piacere . I primi si compongono di comode ,
ma semplicissime abitazioni cinte da campagne ben coltiva¬
te , d ’ onde ritrarre si possano i frutti che Natura destina ai
primi bisogni della vita . I secondi risultano da belle case
architettate dietro le regole del gusto , ma con minor magni¬
ficenza delle cittadinesche , presso a cui si estenda ampio ter¬
reno , ove l ’ arte sappia riunire quanto di meglio offre di¬
sperso la natura , atto più a suscitare grate sensazioni , che a
porgere doni indispensabili . Gli uni servono alla parte più
essenziali dello stato , vogliam dire agli agricoltori , i quali
troppo ingiustamente vengono oppressi e condannali a por¬
tare i pesi più gravi di una società , che li dispregia sicco¬
me indegni d ’ appartenervi . Gli altri offrono un sollievo al¬
lo stanco cittadino , che annojato dei più studiati piaceri , ri¬
corre ai più innocenti e più puri . Di quelli e di questi noi
terremo parola .
Il capitolo IX . del lib . VI . di Vitruvio somma in breve , ma
esattamente , le varie distribuzioni che dovevano avere le par¬
ti di una casa di campagna ai tempi suoi . Non molta diver¬
sità certamente ha luogo ai nostri giorni , perciocché nel ge¬
nerale gli usi villerecci e le faccende di campagna non pro¬
varono quelle alterazioni , cui soggiacquero i costumi di quel¬
li che si affollarono nelle città . Chi volesse però maggior¬
mente erudirsi su questo proposito dovrà consultare quegli
autori che ne trattarono in particolare - Lo Scamozzi cercò
di porre ia disegno la casa rurale descrMta da Vitruvio , gio Fimurio , Lib . ri .
8

1 14

GIUNTA

111 .

vandosi di quanto scrissero altri autori antichi , ed in modo ,
die ’ egli , diverso da quello che immaginarono prima di lui i
comenlatori dell ’ architetto latino . Ma a noi sembra che que¬
sti pure siasi allontanato molto dal vero senso dell ’ origina¬
le , aggiungendovi quelle cose che prescrivono Varrone , Co¬
stantino Cesare , Palladio ed altri ; con la qual cosa ci pre¬
sentò un grandioso edifizio , che non può dirsi puramente
rustico , come vuole Vitruvio ; ed in ispecialità segnando nel¬
la pianta una sola corte , quando il nostro autore dice che
ne debbono essere diverse , in una delle quali si deve collo¬
car la cucina , e formandovi intorno un magnifico peristilio ,
che Vitruvio non nomina , e che non sembra proprio per
una casa rustica .
Ma ritenendo noi che il ' succitato cap . IX . sia chiaro quan¬
to basta riguardo alle ville romane , verremo a ragionare dei¬
le nostre .
Le case rurali , prescindendo dalla bontà dell ’ aria , e dal¬
le altre circostanze dipendenti dalla natura del paese , le qua¬
li sono comuni con la posizione di una città , e che noi e spouemmo nei conienti al cap . IV . del lib . I . ; possono col¬
locarsi , come dice lo Scamozzi , in quattro modi , cioè o in
due braccia a destra ed a sinistra della casa del padrone , o
alquanto più indietro ai fianchi del giardino , ovvero in un
sol corpo dietro al giardino e di rincontro alla casa dome¬
nicale , o finalmente isolata con la sua corte nel mezzo . La
prima di queste disposizioni viene saggiamente riguardata sic¬
come la migliore , formando quasi due braccia ad un corpo
compiuto e perfetto , massime per quelli che devono avere
maggior cura delle proprie faccende , sì perchè 1’ unione di
queste fabbriche fa una bella vista , sì perchè a tutte 1’ ore
il padrone può vedere le cose sue , lasciando in dubbio a
chi serve eh ’ egli possa sopravvenire improvvisamente .
Scelta però la situazione , ove erigere una casa detta pro¬
priamente rustica , la prima avvertenza nella disposizione del¬
le sue parti sarà quella di far sì che possano servire per co¬
moda abitazione agli agricoltori ed ai loro animali , e che vi
restino in esse locali capaci a raccogliere i prodotti della
campagna ed a collocare gli stromenti necessarj ali ’ agricol¬
tura ed agli altri lavori .
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Quindi noi loderemo che nella fronte principale vi sieno
i luoghi per 1’ abitazione , i quali abbiano un secondo aspet¬
to verso la corte ; nè in ciò si deve consultar altra cosa che
* la comodità , e quella proprietà eli ’ è necessaria in ogni ope¬
ra . Questa parte del fabbricato dovrà sempre avere un in¬
gresso ampio che metta in comunicazione la strada con la
corte , ad oggetto che vi possano passare animali e carri per
le varie opere rustiche ; quindi vi riuscirà quell ’ atrio ampio
che suol chiamarsi comunemente , sottoportico , dal quale si
passerà alle stanze terrene , ed alla scala che deve condurre
alla parte superiore dell ’ abitato . Ai lati di quest ’ abitazione
si faranno due braccia di fabbricato meno alte del corpo di
mezzo , le quali fiancheggino la corte che dev ’ essere molto
ampia . Da uno di questi Iati si distribuiranno i locali per
ricevere i prodotti che si raccolgono nella campagna , quelli
ove si possano pigiare le uve , o fare quant ’ altro abbisogni pei
vini , e poscia quelli ove riporre gli stromenti rurali . Supe¬
riormente a questi si faranno i granaj , dovendo essere solle¬
vati dal piano terreno , ma non però molto , come osserva Io
Scamozzi ; laonde male intendono quelli che li ordinano nel¬
la parte più alta della casa , cagionando grande fatica e per¬
dita di tempo nel trasporto dei grani . Li altezza dei granaj
sarà mediocre , perchè se Rescissero troppo bassi sarebbero
incomodi a quelli che devono rivoltare il grano , particolar¬
mente per la polvere che si produce . Questi locali tutti sie¬
no fatti a volta , provenendo da una tale costruzione molti
vantaggi , fra cui il più importante è di togliere ogni peri¬
colo d ’ incendio . I granaj poi devono avere il loro piano a
terrazzo , le pareti bene intonacate , ed il coperto costrutto
del migliore legname , ed in modo che difenda accuratamen¬
te la stanza dall ’ umidità che vi potrebbe penetrare . Convie¬
ne anche che sieno preservati dal troppo caldo e dal trop¬
po freddo ; perciò sarà d ’ uopo che sieno soffittati , giacché i
tetti di semplici travi e tavole coperte di tegole , lasciano piu
facilmente penetrare il calore , 1’ aria fredda e le pioggie . La
ventilazione è molto da pregiarsi in un granajo ; quindi vi
si facciano molte finestre , alcune presso al pavimento , ed al¬
tre superiori ; oltre a che sarà ottima cosa di praticare alcu¬
ni ventidotti , pei quali ascenda 1’ aria dalla parte inferiore
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dell ’ edilìzio , ed alcuni altri per cui esca quella che vi sì
trova rinchiusa . Di questa maniera ai di nostri si suole co¬
struire questa parte essenziale delle case rustiche . Il costu¬
me poi indicato da Yitruvio e da Plinio , di chiudere il gra¬
no nelle cave sotterranee , è proprio dei paesi caldi e di ter¬
reno asciutto ; e si pratica tuttora in alcune parti del Levan¬
te e del Napolitano . Molte altre maniere sono state immagi¬
nate per una lunga conservazione dei grani , fra le quali si
può accennare la stufa dell ’ Intieri o del Duliamel , e le va¬
rie disposizioni di alcune fabbriche particolari costrutte e sud¬
divise in forma di pozzi , come sarebbe quella che si vede
l ’ ingresso ;
in pianta nella Tav . Vili . , in cui c rappresenta
cl una cordonata invece di scala per poter farvi salire le be¬
uno stanzone ripartito
stie ; e la stanza pel custode ; ffff
in varj anditi ggg - - - ì ed in quattro rettangoli hhh . . . , l ’ area
dei quali viene suddivisa in dodici parti ' Hi . . . tramezzate da
muri verticali che s ’ innalzano fino al piano superiore , for¬
mando quarantotto pozzi ; Il stanze annesse per ripulire il
grano o per altra operazione relativa . Tutta la fabbrica poi
dev ’ essere coperta da un tetto per meglio difendere le a superiori dei pozzi , le quali devono chiudersi con
perture
pietre esattamente tagliate da poter combaciare coi fori , nel
modo che si vede nella fig . 2 . della suddetta tavola . Le pa¬
reti interne dei pozzi dovranno intonacarsi , od anche rico¬
prirsi di paglia , perchè il grano non riceva dal muro qual¬
che sapore disgustoso . La forma dei pozzi poi si potrebbe
anche fare come quella della fig . 5 . Tav . VII . , in cui a rap¬
presenta P apertura , per cui s ’ introduce il grano , ' la quale ,
empiuto che sia il pozzo p , si chiude esattamente con pie¬
tra non solo , ma ben anche con fascine , paglie e terra , on¬
si la¬
de non vi possa entrare aria nè acqua . Generalmente
scia nella parte inferiore un foro ù , aperto il quale , si sca¬
rica tutto il grano nella stanza sottoposta cc coperta a volta .
Tutte queste avvertenze però hanno luogo più nelle gran¬
di città e nelle fortezze , che nelle case di campagna , perchè
la abbisogna di accumulare maggior quantità di grano nel
minore spazio possibile , per alimentare gran numero di per¬
sone , dovechè i granaj nelle case di campagna devono bastare
a contenere
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Nel lato opposto del fabbricato si collocheranno le stalle
pei diversi animali che si allevalo dagli abitanti della cam¬
pagna , siccome buoi , cavalli , pecore . In queste convieD av¬
vertire ciò che si disse riguardo alle abitazioni degli uomi¬
ni , cioè che siano in luoghi sani , e Imitane da paludi , perchè
là si generano molli insetti che recano grave danno a tutti gli
animali domestici . Devono per la stessa ragione avere un pia¬
no rilevato ed asciutto , perchè meglio si conservino le ugne
dei bestiami . Sieno esposte ad Oriente ; abbiano molte aper¬
ture d ’ ambe le parti , sì perchè possa rinnovarsi Tana , co¬
me perchè vi s ’ introduca molta luce specialmente in quelle
dei cavalli , i quali stanziano maggior tempo degli altri ani¬
mali , che vanno pascolando per la maggior parte dell ’ anno .
Conviene avere il massimo riguardo a salvare gli animali dall ’
epizoozia , le cui conseguenze sono più o meno funeste secondo
la disposizione dei corpi a ricevere il contagio . La sudiceria
soprattutto dispone i corpi ad essei ’e attaccati dal male con
maggior violenza di quello che farebbe sui corpi netti ; e
1’ aria poco ventilata fa nelle stalle il medesimo effetto che
negli ospitali . Perciò come osserva il professore Antolini , in
molle provincie si rigettò 1’ uso di fare le stalle basse po¬
chissimo ariose , ed invece si adottò 1’ altro di costruirle più
alte , non a soffitto di legno , ma con volto di muro , non
con ispiragli , ma con molte finestre da potersi aprire e chiu¬
dere facilmente , non lasciando in esse il sudiciume ed il le tamajo vicino alle medesime , ma ripulendole continuamente ,
e trasportando il letame lungi dal fabbricato . Per le quali
precauzioni si salvarono dai contagio le bestie di una stal¬
la , mentre in una vicina morivano . Non sarà quindi mai rac¬
comandato bastantemente di fare le stalle alte , a volta , ariose,
e di tenerle nette per liberarsi dalla epizoozia .
Nella parte superiore alle stalle si collocano i fenili , che
da taluni si lasciano aperti . Molto meglio però è il chiuder¬
li , ma con grandi porte , affinchè si possa con facilità ripor¬
vi il fieno . L ’ altezza di questi luòghi sia mediocre , perchè se
riescono troppo bassi il fieno sobbolle nel tempo d ’ estate ,
sì pel caldo , come per le esalazioni che provengono dai sot¬
toposti animali , e se si fanno troppo alti riesce incomodo il
riempirli . Ognuno vede quanto sia necessario di fare le stai -
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le a volta , olire i motivi suaccennati , anche per togliere il
pericolo d ’ incendio .
Le cantine si facciano possibilmente sotterranee , perchè la
temperatura si mantiene più equabile , e perchè i vasi vinarj so¬
no meno sottoposti alle scosse prodotte dai carri carichi che vi
passano da presso , circostanza da osservarsi con somma cau¬
tela , stantecbò una forte scossa può produrre grave danno
al vino , il quale per tal motivo si dice volgarmente spaven¬
tato . Non minor cura si deve usare perchè sieno distanti dai
letainaj , dalle cloache e da ogni altra immondezza , per la
cui vicinanza il vino se non si guasta , almeno peggiora no¬
tabilmente , come osserva Pliuio e Yitruvio . In alcune parti
dell ’ Italia meridionale si fanno le cantine assai profonde ; ed
in Germania , benché il paese non offra il bel prodotto del¬
le uve , pure costumano di fare questi sotterranei , ai quali
si giunge discendendo talvolta per più di cento gradini , ed
ove si conservano non solo i vini colà trasportati da altri
paesi , ma ben anche molti commestibili , siccome carni , pro¬
dotti ortensi , ed altro . La lunghezza delle cantine dev ’ esse¬
re molto maggiore della larghezza , giacché questa seconda
dimensione la si determina generalmente in modo che vi pos¬
sano capire due ordini di botti , con una strada in mezzo ,
ovvero tre ordini alternati da due vie . Ottima cosa poi è
quella di lasciare uno spazio anche tra le botti e le pareti
laterali della cantina , onde si possano osservare per ogni ver¬
so e quindi riparare al primo indizio di danno che vi appa¬
risca ; perciò riterremo che la larghezza di una cantina si
deve determinare dalla lunghezza di due o tre botti , e dal 1’ ampiezza di tre o quattro vie che si alternino con le me¬
desime . Più che altro poi si deve avvertire che le cantine
sieno fresche ed asciutte ; quindi si facciano sempre a volta ,
col suolo ben battuto ed inclinato verso un determinato pun¬
to affine di poter raccogliere il vino che si spandesse , e con
più aperture perchè 1’ aria umida non vi ristagni atnmuffan do le botti e guastando il vino .
Vi sono poi necessarie alcune aje vaste per battere il grano ,
delle quali parte . possono essere all ’ aperto , ma parte dovran¬
no farsi coperte per deporvi i grani ancora in ispica , e bat¬
terli quando yì domini la pioggia .
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Molli scrittori di architettura , siccome lo Scamozzi ed il
Milizia , seguendo la pratica quasi generale , prescrivono che
alle case rustiche vi debbono essere annesse le colombaje sì
per la utilità come per bellezza , e dicono che si hanno a col¬
locare negli angoli del cortile opposti alla casa , come la par¬
te più remota e più confacente ai timidi colombi ; che la lo¬
ro forma dev ’ essere rotonda o quadrata od ottangolare ; che
1’ altezza stia fra il duplo ed il quadruplo della larghezza , e
questa fra i cinque e gli otto metri , essendo le troppo ri¬
strette dannose nell ’ estate , le troppo vaste nell ’ inverno , e
le troppo alte difficoltando ai genitori il trasporto dei cibi
ai loro figliuolini ; e che le mura , di cui si compongono sie no sode , ripartite in due o tre piani , ed aventi a pian ter¬
reno una qualche stanza , da cui si dirami la scala che deve
ascendere fino alla sommità , dove comincierà un tetto più
inclinato di quelli delle case , perchè 1’ acqua possa facilmen¬
te trasportare le immondezze . Ma gli economisti , che metto¬
no tutto a calcolo pel massimo vantaggio , considerano le co¬
lombaje di danno anziché di utilità , particolarmente perchè
i colombi pascolando nei campi subito dopo la seminagione
cagionano una diminuzione notabile nella raccolta ; danno
che viene egualmente recato da tutte le altre specie eli gal¬
linacei che sì allevano nella campagna ; sulla qual cosa si
dovrebbe avere una maggior attenzione cercando di racchiu¬
derli in uno spazio determinato , da cui non potessero usci¬
re , onde non si avesse ad incolpare la sterilità del suolo in¬
vece che la mancanza della dovuta semente . Questi rigorosi
calcolatori dell ’ economia campestre trovano altresì dannose
oltremodo le capre , per cui le vorrebbero totalmente distrut¬
te , mentre alcuni altri difendendole ne promuovono la loro
propagazione . INoi però lascieremo risolvere queste questioni
agli economisti , dicendo solo che il nostro parere sta più
per la esclusione che per la conservazione di quegli animali .
Sarà utile cosa il circondare la corte da un porticato ,
che però dev ’ essere semplice , e quale si addice ad un edi fizio rustico . Oltre a questa corte principale vi dovrà essere
qualche altra corte per alcuni animali particolari , come so¬
no i porcini . Presso alle corti si cercherà possibilmente di
condurre un ’ acqua corrente ove si possano abbeverare gli
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animali e farli diguazzare , riescendo dannose ai medesimi le
acque dei pozzi e delle cisterne , particolarmente
nel tempo
di estate per esser troppo fredde .
Non vi manchi poi ad una casa rustica il suo orto ove
si possano coltivare quanto richiede il semplice e sano vitto
dei coloni , cioè , dice il Milizia , della gente più benemerita
della repubblica . Siccome anche nella rusticità piace una bel¬
la disposizione , così l ’ ingresso di quest ’ orto si farà di rin¬
contro al principale della casa , cercando di unirvi tutto quel
bello che nulla costa . Diffalti che cosa costa , soggiunge il Mi¬
lizia , mettere il tutto e le parti in giuste proporzioni , dis¬
porre con euritmia la casa , i presepj , le colombaje , i giardi¬
ni , gli orti , le aje , i grana ] , i boschetti , e tutte le altre cose
che compongono una casa rustica ? Tutto comparirà più bel¬
lo . Ma ordinariamente
si hanno questi oggetti come indegni
dello sguardo altero dell ’ architetto , e si abbandonano ai più
dozzinali muratori . E volesse il cielo , diremo noi , che si ac¬
cordasse tanto a questa classe laboriosa . Chi passeggia le
campagne , anche in molte parli di questa ubertosissima Ita¬
lia , animato dal sentimento
di umanità , deve raccapricciare
osservando ove si ricoverino quelli che rendono pur sì ri¬
denti i circostanti terreni . Poca argilla , che s’ innalza dal
suolo qualche palmo , forma il recinto delle loro capanne j
poca paglia le copre , 1’ umidità le rende malsane , sicché le
diresti meglio covili di fiere , che abitazioni di uomini . Ep¬
pure poco lungi si vede ergersi magnifico palagio , ove stan¬
zia il signore di quei luoghi , , uomo egli pure della medesi¬
ma specie , ed ove gode dei piaceri che quelle braccia gli
hanno procuralo .
Ma lasciando le riflessioni morali , e tornando alle archi tettoniche diremo che queste indicazioni sulle case rustiche
sono affatto generali , perciocché non si può scendere a cose
particolari variando non solo da nazione a nazione , ma ben
anche da provincia a provincia gli usi ed i regolamenti
di
agricoltura ed i comodi di abitazione . Verremo ora però esa¬
minando le convenienze che debbono avere le abitazioni su¬
burbane e villerecce , che devono servire a sollievo delle cu¬
re che aggravano i cittadini , e quali devono essere le loro
adjacenze .
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Xtfoi già dicemmo elio le case da erigersi nelle campagne
per delizia non devono essere sottoposte a regole diverse da
quelle stabilite per le case di città ; e solo si deve avvertire
che il lusso sia più moderato , onde non faccia un troppo
forte contrasto con la semplicità della natura ; poiché la cam¬
pagna somministra tante delizie , che gli edifizj da erigersi
per questo medesimo fine , non debbono essere 1’ oggetto
principale , ma bensì un accessorio , ed un mezzo per goder¬
le - Le leggi dunque della convenienza , come accenna il Mi¬
lizia , devono essere rigorosamente osservate , ma vi deve bril¬
lare la leggiadria delle forme , e quel certo che di leggero
proprio della campagna . E giusto poi 1’ osservare , che que¬
sti non devono costruirsi nell ’ interno dei paesi e dei villag¬
gi , ma o poco lontano dalla città per andarvi facilmente a
ricrearsi dalle cure cittadinesche , od in qualche lontananza
dove si vada per villeggiare , che si hanno da evitare i siti
troppo remoti per non esporsi alla malinconia , e per non
avere difficoltà nel fare le provvigioni ; e che fa d ’ uopo pre¬
scegliere la vicinanza dell ’ abitato , e di altri casini consimili ,
lungi però da quelli di una condizione troppo superiore . Ma
la bellezza , il vero piacere , 1’ unico scopo delle case di de¬
lizia dev ’ essere un giardino , sulla costruzione dei quali par¬
leremo quanto per noi si potrà meglio .
IMon tratteremo già dei medesimi nella massima estensio¬
ne del termine , nè li andremo dividendo e suddividendo in
giardini fruttiferi , verzieri , orti , giardini a legumi , a fiori ,
botanici , in possessioni adorne , in parchi , in foreste , nè sta¬
biliremo i caratteri pastorali , pittorici , romantici , poetici , no¬
bili , rustici , deliziosi , maestosi , terribili , maravigliosi , nè no¬
teremo tante altre distinzioni introdotte dalla fantasia della
maggior parte degli autori oltramontani che trattarono di
questo soggetto , fra i quali si possono contare Lenótre , De¬
lille , Watelet , Wliately , Morel , Orazio Walpole , Gabriele
Thouin , ed altri , non ommettendo l ’ architetto inglese Cham bers , che al dire di Boitard , prova fino a qual punto può con¬
durci un ’ immaginazione disordinata . Ci atterremo invece a quelli
che si dicono comunemente e con termine generico giardini di
delizia fatti per sollevare il nostro spirito , e nei quali tutto è
ci ' te , senza che nulla vi apparisca fuorché la schietta natura .
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Sotto questo punto di vista li guardava Bacone di Vera , il quale scrive : un giardino è il più puro dei nostri
piaceri , e il ristoro maggiore dei nostri spiriti , e senza esso
le fabbriche ed i palagi altro non sono che rozze opere ma¬
nuali . Così la pensava Mabil quando nel suo saggio sopra
1’ indole dei giardini moderni definisce il giardiniere , dicen¬
do che questo „ considerato come istrutto agricoltore , si ar, , ricchisce di tutti i soccorsi della fisica per penetrare
più
„ addentro nei misteriosi arcani della vegetazione e secon „ darla , e non contento delle spontanee produzioni crea nuo „ vi sughi , nuove forme , nuovi colori , accoglie e rinserra in
„ breve spazio piante di tutti i paesi , di tutti i climi , vince
„ gli ardori della state , i rigori del verno , il lusso stesso
„ della natura , domandone il soverchio vigore e la rigogliosa
„ fecondità ; considerato poi come compositore ed ornatista ,
„ egli rallegra ed abbella i luoghi di vostra abitazione , vi
„ offre delle scene varie , inaspettate , liete , tristi , calmanti ,
„ sorprendenti , e affezionandovi alle cose campestri , vi ri , , conduce per la via del piacere all ’ utile desiderio di spri „ gionarvi dalle città tumultuose , di rappacificarvi coll ’ au „ rea villereccia semplicità , e invitandovi agli aperti passeg, , gi tra 1’ olezzare dei fiori e le ridenti verdure , sempre mi „ nistro di diletto , spesso anche richiama nelle membra in „ ferme la sanità , e nei guasti petti la virtù ” .
Da tutto ciò adunque si scorge che per ottenere il prin¬
cipale scopo a cui deve formarsi un giardino bisogna abban¬
donare quella simmetrica regolarità che non si trova in na¬
tura . Questa saggia creatrice dell ’ universo insegnò è vero
tutte le proporzioni , e dispose tutte le sue opere con eurit mica intelligenza , ma le parti di ciascun ’ opera , giudicando
da quella che noi conosciamo più da presso , furono varia¬
mente architettate , e talvolta più sembra capricciosa che in¬
telligente Ma pure da questi stessi capricci ne risulta quel
tutto cosi bene ordinato che desta meraviglia e piacere . Ora
se un giardino dev ’ essere 1’ immagine della natura perchè si
dovrà adoperare la sesta e la squadra che nell ’ archetipo non
vennero adoperate ? Vero è che taluno , anche sostenitore del¬
la irregolarità naturale nei giardini , niega all ’ arte che li com¬
pone il titolo d ’ imitatrice , dicendo che non può essere imi »
lamio
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fazione quando si adopera la stessa materia ond ’ è composto
l ' originale , per cui la natura non può imitarsi con la natura ; e
che il piacere e Io stupore che producono le arti imitatrici
deriva principalmente dal vedere che un artista con una ma¬
teria tra le mani indocile oltremodo e ritrosa seppe , senza
mai cambiarla , modificarla così che rassomigliasse all ’ origi¬
nale da lui tolto ad imitare ; imperciocché molti piaceri si
compongono di sensazione e di riflessione ad un tempo , an¬
zi spesse volte renduto è grande dalla riflessione un piace¬
re , che piccolo assai , quanto alla sensazione , sarebbe ( i ) .
Ma con pace del dilicato cantore delle delizie campestri ,
che pur sostenne questo parere ci sia concesso di considera¬
re la imitazione da un altro lato . Imitare , a giusto rigore , non
significa che ridurre una cosa a simiglianza d ’ un ’ altra , nul¬
la badando alla materia che per ciò venga impiegata ; il sog¬
getto imitato dicesi originale o naturale , l ’ imitazione chia¬
masi anche copia . La natura , è vero , s ’ invita con 1’ arte e
non con la natura ; ma F arte consiste nella disposizione del¬
la materia non nella sua formazione , poiché questa e pel pit¬
tore e per lo statuario , c pel giardiniere viene somministra¬
ta dalla natura medesima . Di più nel vero piacere che desta
la imitazione non può aver parte la riflessione sulla difficol¬
tà dell ’ opera , perchè allora si conoscerebbe l ’ arte , e man¬
cherebbe il vero scopo della perfetta imitazione , eh ’ è quel¬
lo di presentare F oggetto imitato con tanta illusione da far¬
lo suppor naturale , siccome avvenne della mosca che il pit¬
tore discepolo dipinse sul quadro che il maestro aveva la¬
sciato in suo custodia . Di più la imitazione cerca di copiare
un esemplare il più perfetto che sia nel genere prescelto , e
fa appunto quello che dice lo stesso Pindemonte del giardi¬
niere , la cui arte consiste nell ’ abbellir così un vasto terre¬
no , che sembri che la natura F abbia abbellito in quella gui¬
sa , ma con una perfezione , e con un finimento maggiore di
quello che si vede comunemente . E chi dirà che quest ’ arte
così difinita non appartenga alla classe delle imitatrici ? Do¬
vrebbe adunque , stando al senso che attribuisce il Pinde -

( j ) Ippolito Pindemonte .
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( i ) Il sig . Bollarci nel primo capitolo del suo Trattato sulla compo¬
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una descrizione del fdiamhers . » I quadri del genere terribile sono com » posti di cupe foreste , di valli profonde inaccessibili ai raggi del sole ,
» di roccie aride che stanno per crollare , di nere caverne , e cataratte
delle montagne . Gli al da tutte le parti
che si precipitano
ìì impetuose
» beri sono di una forma bruttissima , essendo stati costretti a cangiare
» la loro direzione naturale , e sembrano squarciati per 1’ infuriar delle

» tempeste ; alcuni rovesciati arrestano il corso dei torrenti , altri si veg¬
li gono anneriti e spaccati dalla folgore Gli edilizj sono rovinosi o mez » zo distrutti dal fuoco , o trasportali dal furore delle acque . Nulla v’ ha
» d’ intero , fuorché alcune mal adatte capanne sparse su per le monta¬
la
solo per additarne
di abitanti
1’ esistenza
li gne , le quali annunciano
» miseria , I pipistrelli , gli avvolto ), e tutti gli uccelli di rapina svolaz » zano nelle siepaglie . I lupi , le tigri , i jakal urlano nelle foreste ; ani » mali affamati errano ' nella pianura . Lungo le strade si veggono palibo i) li , croci , ruote ed ogni apparato di tortura ; e nelle più spaventevoli
» profondità dei boschi ove le vie sono ronchiose e coperte d ’ erbe ve¬
li nefiche , ove

tutti

gli oggetti

annunziano

solitudine

, si

trovano

lempj

» sacri alla vendetta ed alla morte ; caverne profonde per entro alle roc » eie , discese che attraverso di spine e cespugli conducono in luoghi
» sotterranei . Là presso s’ innalzano colonne di pietre portanti lugubri
» descrizioni di tragici avvenimenti , e 1’ orribile racconto delle mnume j) rabili crudeltà là commesse dai proscritti e dai masnadieri di tempi
» remoli . E per compimento ali ’ orrore sublime di questi quadri vi so¬
li no alcune cavità formate sul vertice delle più alte montagne , ove tal¬
li volta

si nascondono

fonderie , fornaci

per

la calce , o fabbriche

di vetro ,

» d ’ onde s’ innalzano immensi vortici di fiamme e continue ruote di
a denso fumo che fanno appari ): quelle montague siccome vulcani ».
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( 1) Aveva il professor Malacarne

pubblicato un discorso , in cui , par¬
lando del parco vecchio che presso Torino fu piantalo per ordine e sul
disegno di Carlo Emularmele I . Duca di Savoja , ed esaminando certe let¬
tere del Coppino , nelle quali favellasi di detto parco , ei faceva conghiet lura , che questo avesse non poco della maniera e del gusto inglese , quan¬
do ne fu accertato dalla succitata lettera trovata dal Tiraboschi nell ’ ar¬
chivio di Guastalla , e dal professore medesimo comunicata ad Ippolito
Pindemonte , che la pubblicò per la prima volta in un ’ appendice alla sua
Memoria sui Giardini Inglesi . Essa è del seguente tenore : » Affinchè il
» Signor Duca di Savoja mio Signore sappia quanto grato io sia alla
» Serenità di V . S . Illustrissima , per li boni ufficj , con cui si è degna¬
li ta di favorirmi appresso a chi maggiormente importava ; raccòrrò da
» V . S . pregandola , che assicuri sua Signoria Serenissima aver io volu » to immortalare , per quanto in me stia , la magnifica et unica al moli¬
li do sua opera del Parco accanto alla sua capitale , in una stanza della
» mia Gerusalemme , dove fingo di descrivere il giardino del palagio in “ cantato di Armida , et vi dico cosi :
» Poiché lasciar gli avviluppati calli ,
» In lieto aspetto il bel giardin s’ aperse :
a Acque stagnanti , mobili cristalli ,
» Fior varj , e varie piante , erbe diverse ,
» Apriche collinette , ombrose valli ,
» Selve e spelonche in una vista offerse ;
a E quel che il bello e il caro accresce all ’ opre
a L ’ arte che tutto fa , nulla si scopre .
a Ricordate al Serenissimo Duca le mie passate et presenti infelicità , e
» pregatelo che si degni di continuare a chiedere il termine in gratia a
a chi n ’ è 1’ arbitro , baciateli in mio nome il ginocchio , e vivete felice .
• Da le prigioni di S . Anna di Ferrara » .
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paese all ’ altro , come se due nazioni trovar non potessero la
cosa stessa ( x ) . Il giardino è un bisoguo inerente alla natu¬
ra dell ’ uomo ridotto in società , per poter godere riunite iu
uno spazio non molto vasto le principali scene che vaga¬
mente sparse natura su tutta la terra . Il volere perciò che
la irregolarità nei giardini sia opera dei secoli posteriori , è
Io stesso che riguardar 1’ arte anziuala della sua maestra . Il
bisogno e 1’ utilità furono i primi creatori dei giardini . L ’ uo¬
mo stanco dal vagare lungamente sulla superficie terrestre
per procurarsi la sussistenza cercò di avvicinare alla sua abi¬
tazione quei frutti che gli erano più necessarj , e procurò di
guidare attraverso quello spazio un ruscello che facilmente
somministrasse il suo umore alle piante da lui coltivate , ed
ai suoi bisogni individuali . Ecco certamente la prima origine
di un giardino . La curiosità poi , il piacere , la vanità , la ma¬
gnificenza , la ostentazione , ajutate spesso dall ’ abuso delle ar¬
ti hanno inventato e fatto eseguire i giardini compartiti con
regolarità di disegno , con boschetti , viali , cascate , getti d ’ a cqua , canali , labirinti e quant ’ altro si vide di simil genere .
Anzi noi riteniamo , dietro le osservazioni di molti , che inve¬
ce non sia tanto antica 1’ arte di affilare gli alberi in Spal¬
liere , di tagliarli a ventaglio , ed a cespuglio , di contorcerli
in mille guise , ed obbligarli ad un ordine che non è loro
proprio . Fu Laquinlinie sotto Luigi XIV . che si mostrò in¬
namorato di questo metodo , benché ne conoscesse i danni
particolarmente riguardo alla coltivazione . I Romani avran¬
no avuto giardini simmetrici allora soltanto , che forzavano
tutto a cedere al loro dominio ( 2 ) . La misurata regolarità in
ogni opera non è frutto che di molti secoli ; ma questa mo¬
stra 1’ esattezza non la sublimità dell ’ ingegno . E noi siamo
( ] ) La polvere cl’ archibugio , la bussola , e forse anche la stampa e rano prima in Cina che in Europa , ma perciò non si toglie la gloria di
queste tre scoperte alla Germania ed all 5 Italia .
(2 ) Chi voglia leggere attentamente i Classici Latini , ed in partico¬
lare la Georgica di Virgilio , il Poema di Lucrezio sulla natura delle co¬
se , le Selve di Stazio , specialmente la terza del Li ]) . I ., ove descrive la
villa di Manlio Vopisco in Tivoli , e la seconda del Lib . II . ove parla
della villa Sorentina di Pollione Felice , nonché qualunque allro poeta
della natura , troverà continue descrizioni di luoghi campestri ordinati nei
modo che si veggono in natura .
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persuasi che la commisurata disposizione dei giardini Siasi
generalmente introdotta in quel secolo , che pose a soqqua¬
dro il buon gusto ed il vero bello ; e che allorquando si tor¬
nò ad amare la verità in tutte le arti , si cominciò a rifor¬
mare i giardini , ed a sottoporli di nuovo alle leggi immuta¬
bili della natura . Presso i Cinesi , ostinatamente attaccati alle
costumanze dei loro primi padri , non avrà forse nemmeno
quest ’ arte provale quelle variazioni cui andò soggetta pres¬
so gli altri popoli , e perciò al risorgere del buon gusto in
Europa , si osservò dai viaggiatori clic la nuova forma dei
giardini si assomigliava a quella dei Cinesi , e si suppose che
di là ne fosse venuta la prima idea , quando invece non era
che il frutto dell ’ inclinazione umana al vero bello naturale ,
per cui non può da esso allontanarsi per lungo tempo . Così
noi la pensiamo , ripetendo quanto dicemmo riguardo alle
forme architettoniche che gli stessi bisogni accompagnarono
1’ uomo in tutti gli angoli della terra , e che per soddisfarl
dovette ovunque impiegare gli stessi mezzi , e non molto dis¬
simili gli uni dagli altri . E ciò basti .
Ora indicheremo quelle regole generali che si devono se¬
guire nella costruzione di un ’ opera di questo genere .
Se ogni produzione delle arti belle deve la maggior par¬
te del suo effetto all ’ elevatezza dell ’ ingegno di chi la pro¬
duce anziché alle leggi prestabilite , le quali non servono di
guida che ad un ingegno mediocre , tanto più ciò ha luogo
nella conformazione di un giardino , ove non basta voler imi¬
tare la natura , ma bisogna aver degli occhi per ben veder¬
la , e un ’ anima sana nata e disposta a bene sentirla . E chi ,
diremo col Mabil , non ha questi doni , rinfangasi nelle città
e si pasca delle inezie cittadinesche , e beva al fonte dell ’ am¬
bizione , e del cangiante plauso popolare ; sarà insipido e mu¬
to per lui lo spettacolo della campagna . E se questi doni
ricbieggonsi in tutti , viemaggiormente dovranno trovarsi nel 1’ architetto di un giardino , che deve concepire il bello ef¬
fetto che produrrà l ’ opera sua non già tosto eseguita , ma
bensì molti anni dopo , e disporre quindi ogni parte dietro
quell ’ archetipo eh ’ egli ha dentro sè stesso prestabilito .
Kulladimeno anche le cose più vaglie nei loro accidenti
hanno alcune norme invariabili nel loro tutto . - Ecco quella
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die riguarda la formazione di un giardino di piacere . Riu¬
nire sopra un ’ area di mediocre estensione tutte le bellezze
più gradite che la Natura ha disseminate sulla superficie ter¬
restre , e farlo in moda che sembri essere quella riunione o pera della natura medesima . La materia risulta dalle situa¬
zioni naturali , dalla qualità del terreno e del clima , dai ve¬
getabili , dalle acque , e dai fabbricati . I mezzi stanno solo
nell ’ ingegno dell ’ architetto . Lo scopo principale , anzi l ’ uni¬
co , è quello di piacere .
Dicendo della materia , si osservi , che se la situazione è
determinata , si cercherà di trarne il migliore partito possi¬
bile ; ma avendo libera scelta entro ad uno spazio alquanto
vasto , si dovrà ben ponderare prima di fissar il punto ove
piantare il giardino , prescegliendo sempre il più pittoresco .
La mira principale però dev ’ essere quella di poter avere
con facilità 1’ acqua o naturalmente o col mezzo . di appositi
artifìzj . L ’ acqua è 1’ anima dei giardini , e di una necessità
indispensabile nella loro bella composizione . Vi fu chi para¬
gonò un giardino senz ’ acqua ad un giorno sempre annuvo¬
lato . Quindi si deve calcolare il più picciolo pendio affine di
potervi per via di canali introdurre 1’ acqua nel giardino ;
che se vi manca ogni mezzo naturale , allo. ra bisogna sup¬
plirvi con macchine idrauliche ; ma se la natura offre ogni
piccolo ruscello , o stagno , si deve comprenderlo ad ogni co¬
sto nel recinto fissato , e trascurare , dice Boitard , per ciò so¬
lo ogni altra considerazione . . Se il luogo destinato poi fosse
attraversato da collinette , sarebbe quello il massimo della
fortuna per 1’ ingegnere . In ogni caso però si deve sempre
badare al miglior punto di vista . L ’ ordinatore delle parti di
un giardino non deve supporre di possedere soltanto quel
terreno che gli fu assegnato ; tutto , fino all ’ estremo orizzon¬
te che lo circonda , è sottoposto al suo dominio , e tutto de¬
ve prestarsi ad abbellire e ad ampliare la sua composizione .
Bla la regola che si deve osservare rigorosamente , e che , se¬
condo Boitard , è forse la sola , cui si riducano i veri princi¬
pi del giardino irregolare , è quella di salvare tutte le con¬
venienze locali ; poiché , die ’ egli , sarebbe cosa ridicola il vo¬
ler creare scene dolci e ridenti in un sito campestre e sel vaggio che presenta ripidi declivj , superficie rozze o coper¬
si iRuno , Lib . fi .
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te di roccie , torrenti che si precipitano in cascate spumanti .
Sarà allora da saggio il rendere invece più vivi quei diversi
accidenti per mezzo di effetti ottici , facendo che il loro ca¬
rattere sia più pronunziato . Tutti gli . accidenti però del ter¬
reno , riguardo a forma , si possono generalmente ridurre a
tre soli , piano , concavo e convesso . Piano è quello eh ’ è o rizzontale , o che almeno non ha che un insensibile declivio ;
e questo è più proprio pei giardini simmetrici , nei quali de¬
ve mostrarsi più 1’ arte che la natura . Il concavo è formato
dalle valli , il convesso dai colli e dai monti . Ove il suolo
appartenga a queste due classi , le quali vanno sempre con¬
giunte , a meno che non si consideri una qualche elevatezza
affatto isolata , il numero degli accidenti particolari è indefi¬
nito , e somministra al vero ingegno un vaslo campo , su cui
possa spaziare , sviluppando ciò che la natura non ha forse
che abbozzato , collocando sotto un punto determinato di vi¬
sta tutti i suoi effetti più ammirabili , componendo quadri i
più vaghi e più vivi , in una parola , facendo risultare , come
dice il Pindemonte , una bellezza naturale sì , ma grandissi¬
ma , e quale la natura si dovesse compiacere assaissimo di
averla inventata - In mezzo alle colline , ed in uno spazio li¬
mitato si può avere il maestoso , il terribile , il pittorico , il
rustico , il campestre , il tranquillo , il ridente , il melanconico ,
e tant ’ altre scene particolari , come le chiama il Boitard , non
formando già di queste -, ad esempio di moltissimi autori , al¬
trettanti generi , ciascuno dei quali dovesse escludere tutti gli
altri .
Ma non basta conoscere il terreno quanto al suo anda¬
mento , bisogna conoscerlo anche nelle sue qualità ; quindi lo
si esamini non solo alla superficie , ma ben . anche a qualche
profondità per conoscere l ’ altezza della terra , ed il fondo , su
cui è disposta ; che se il terreno noti la offre naturalmente ,
vi si dovrà trasportare . Varie sono le classi di terre , ma più
varie appariscono per le diverse proporzioni , con cui si fram¬
mischiano ; 1’ esame però farà conoscere la dominante , e col
mezzo di esatte cognizioni dendrologiche , per cui si distin¬
guono i vegetabili , la loro natura , i loro effetti , e le cure
che si devono prendere per la loro educazione , si potrà col¬
locarvi quelle specie che meglio corrispondano allo scopo
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prestabilito . La miglior terra per giardini è la così detta sab hioniccia , o terra mobile , la quale non è pura selce , come
sarebbe la sabbia di fiume , ma trovasi invece frammista ai -

allumina od all ’ argilla , in maniera che riesce nerastra , on tuosa e grassa , il cui grano non eccede quello della sabbia ,
e non aderisce molto ài grano vicino .
Pongasi mente altresì alla natura del clima , ed alla tem¬
peratura media del luogo ; per cui si conoscerà fi esposizio¬
ne che deye darsi ai vegetabili in ragione del loro sviluppo
più o meno rapido , e del loro vigore , e quali sieno le pian¬
te da prescegliersi , perciocché un albero che sarebbe di bel¬
lissimo effetto in un clima a lui conveniente , in un clima
contrario sarebbe anche di effetto contrario . Osservazioni ne¬
cessarie più di quello che possono sembrare a prima vista , poi¬
ché i vegetabili sono così sensibili , che talvolta basta la di¬
stanza di poche leghe per vederli a prosperare od a perire .
Determinate e calcolate le circostanze dipendenti dalla po¬
sizione e dalla natura del suolo e dei clima , dovrà fi inge¬
gnere immaginare tutta l ’ opera sua , e delincarla , determi¬
nando quali lavori e quali piantagioni si dovranno fare in
ciascuna parte . Questa esatta determinazione prima d ’ inco¬
minciare fi opera è indispensabile , particolarmente per sog grottare il terreno , dovendo in questa operazione profondar¬
si a seconda della natura degli alberi che vi si devono collo¬
care ; perciocché si andrà a rischio o di veder alcuni alberi
cachetici , perchè non possono distendere le loro radici , o di
spendere il doppio ed il triplo approfondandosi in questi sca - ^
vi più di quello che avesse abbisognato . Per esempio , riferi¬
sce il Boitard dietro le osservazioni , si debbano piantare tre
diversi gruppi di alberi , fi uno dei quali si componga di ci¬
tisi dell ’ Alpi , di aceri chiazzati , e di aceri orientali ; il se¬
condo comprenda false acace , ed acace triacanti ; ed il terzo
sia di pioppi . Il terreno deve prepararsi diversamente per
ciascuno di questi gruppi ; poiché avendo i primi una gros¬
sa radice maestra , che si va sempre più profondando , si do¬
vrà soggrottare fino alla profondità di circa quattró piedi ;
pei secondi , che hanno una piccola radice maestra , basta sca¬
vare la terra fino a due piedi e mezzo ; i pioppi poi che ne
sono privi ; e le cui radici si estendono serpeggiando fra due
fi
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strati di terra , non esigono un approfondamento maggiorò di
due piedi . Queste regole però valgono soltanto per le fosse ,
ove devono riporsi gli alberi , perciocché tutta la terra del
giardino dev ’ essere sommossa alla maggiore profondità pos¬
sibile , purgandola dalle radici , dalle pietre e dall ’ erbe cat¬
tive . La preparazione del terreno deve farsi prima dell ’ in¬
verno , e seguire in ogni parte della coltivazione le norme ,
che i più saggi agronomi desunsero da lunghe e ripetute
sperienze .
La parte essenziale di ogni giardino , sia esso cinese , in¬
glese , poetico , romantico , fantastico , qualunque in somma sia
la sua forma ed il sito , sono i vegetabili , di cui l ’ uomo può
disporre a seconda del suo volere , a differènza dei siti , del
clima , delle stagioni che da lui non possono miai assogget¬
tarsi . Essi formano 1’ ahima della campagna , la quale , se ne
fosse priva , presenterebbe il solo aspetto della sterilità . Le
piante tutte si dividono naturalmente in legnose , cioè alberi ,
arboscelli ed arbusti ; ed in erbacee , cioè ogni specie di
erbe e tutte le piante annuali , cui si dà comunemente il no¬
me di fiori . Dalie urie risultano i . Q Le foreste , cioè quegli
spazj immensi coperti d ’ alberi altissimi , e piantali irregolar¬
mente dalla natura . 2 . 0 I boschi , che differiscono dalle fore¬
ste per essere gli alberi meno alti , e perchè si compongono
sempre di alberi d ’ alto fusto e di alberi cedui , per cui la
vista non può penetrarvi gran fatto ; queste sono opere del¬
la natura , ed è impossibile l ’ imitarle in modo soddisfacente .
3 . ° Le selvette , che si piantano d ’ ordinario sulle rive dei
laghi e degli stagni , e sulle sponde dei fiumi , e che per esse¬
re deliziose devono unire alla grazia altrettanta sveltezza , e
formarsi di alberi che appartengano a specie fra loro analo¬
ghe ; non vi saranno strade , ma semplici sentieri serpeggian¬
ti , i quali mettano però sempre a qualche punto che diletti
1’ occhio o F immaginazione. Che se F artista avrà F occasio¬
ne di poter ridurre a selvetta un bosco d ’ alto fusto , allora
dovrà seguire i consigli del signor de Viari , riportati dal
Boitard *. „ In questo caso non potrà giungere a produrre l ’ ef, , to di una selvetta piantata secondo i principi , che per mez „ zo di molto studio , di fatica e di cure ; ma però riuscen ^
, , dovi , basteranno poche primevere per adornare di giovani
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ne di strade e di viali talmente incrocicchiantisi in mille gui¬
se , die fanno ritornare sovente quello che vi passeggia sul¬
le proprie tracce , quando più si credeva prossimo allo sco¬
po . Qualora poi si voglia collocarlo in un giardino , bisogna
avvertire a facilitarne 1’ uscita , perciocché la uoja si accresce
smisuratamente quando vi manca 1’ incentivo per superarla ;
e ciò potrà effettuarsi segnando alcuni punti al di fuori che
possano orientarlo , visibili però soltanto nell ’ uscirvi .
Altre diverse disposizioni si possono dare alle piante le¬
gnose , come sarebbero i gruppi di alberi , i quali non devo¬
no mai essere estesi più che la media altezza dei medesimi ;
le macchie , che possono dirsi gruppi in miniatura , non a vendo mai un ’ estensione maggiore di qualche piede , e che
si formano con arboscelli ed arbusti ; gli alberi isolati , che
si dispongono per interrompere le linee rette , per unire al¬
cune parti disgiunte , o per servire come di segnale all ’ oc¬
chio dello spettatore verso un oggetto interessante ; i viali
aperti o scoperti , i pergoletti e le spalliere , che non si usa¬
no se non nei giardini simmetrici ; le siepi , che tanto più si
ricercano , quanto più si amano i giardini naturali ; e tante
altre disposizioni che vanno enumerando gli scrittori sulla
formazione dei giardini .
Con le piante erbacee poi si formano i prati , le sponde
dei ruscelli , ed entrano in quasi tutti i giri e le sinuosità dei
boschi e delle piantagioni . „ Un tale spazio , dice Bailly , non
„ dev ’ essere coperto da una sola specie di piante , nè liscio
„ come un nappo d ’ acqua ; le irregolarità prodotte dai di „ versi vegetabili che vi crescono non bastano a produrre
, , una modificazione al piano generale , benché offrano mille
„ bellezze nel tutto e nelle parli per la moltitudine delle
, , tinte e dei colori , che i fiori di queste piante presentano
, , secondo le stagioni , e per le forme diverse di questi fiori ,
„ come pure delle loro foghe e dei gambi ; tutto al più , per
, , conoscere la bellezza di una prateria smaltata di fiori e
, , composta di una moltitudine di vegetabili , serve la primave „ ra quando il verde passa successivamente da una parte al „ 1’ altra della medesima pianta , e vagamente va screziaudo „ si di bianco , di giallo , di rosso e di turchino . Anziché dun jj que estirpare le piante accidentali che si frammischiano ai
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n graminacei , e nettare le zolle pei renderle più belle , deve -

si moltiplicare queste piante accessorie gettandovi le

se

-

„ menti di alcune che si distinguano per le loro qualità , e

specialmente pei loro fiori . Cosi non si avrà sostituito al
colore bruno del terreno un verde uniforme , ma si avrà
„ piantato una moltitudine di fiori , vi si avrà sostituito im ’ a „ juola naturale , e formato ad un tempo prateria e giardino
„ fruttifero , che ad ogni passo potranno offrire un mazzoli „ no di fiori meno rari e preziosi di quegli coltivati nei giar „ dini , ma non però meno belli e meno grati all ’ olfato I
prati esigono molta cura e mollo studio di botanica per la
loro formazione , quasi niuna per la loro conservazione, ba¬
standovi mantenere Y umidità con irrigazioni naturali . Chi
volesse maggiori dettagli su questo soggetto , e conoscere le
varie specie , in cui si distinguono i prati presi nella genera¬
lità del termine , nonché il quadro degli alberi , arbusti , fio¬
ri per ornamento , piante per orti , alberi fruttiferi , , e frutti
migliori , potrà consultare il capitolo VI . del trattato suddet¬
to di Boitard , cui siamo molto debitori riguardo a ciò che
dicemmo su questo proposito . Qui faremo solo osservare che ,
riguardo alle piante per la composizione di un giardino , bi¬
sogna conoscere lo spazio che occuperà 1’ albero giunto che
sia a maturità , onde calcolare la distanza da stabilirsi fra
1’ una pianta e Y altra , nonché la maniera di vegetare di cia¬
scun albero relativamente al paese ed al suolo in cui si pian¬
ta . Quindi si deve ben misurare la lunghezza e la larghezza
del recinto , segnar con punti sul disegno lo spazio fra gli
alberi , e calcolarne il numero , onde non si abbia a muovere
lagni , come accade spessissimo , di aver piantato troppo lolla .
Dopo le piante sono le acque che in un giardino qua¬
lunque producono il massimo effetto . Boitard le divide in na¬
turali e ariifiziali . Le prime vengono suddivise in stagnanti ,
come il lago , lo stagno , la riviera inglese , le peschiere , i ser¬
bato ] d ’ acqua , le paludi ; ed in correnti , cioè fontane , ruscel¬
li , fiumi naturali , torrenti , cascate d ’ acqua . Quest ’ acque , di¬
ce lo stesso autore , sia che si stendano in lunghi bacini sta¬
gnanti , sia che trascorrano con dolce mormorio , sia che pre **
cipitino romorosamente in gorgoglianti cascate J piaceranno
sempre anche all ’ uomo meno sensibile alle bellezze della na „
„
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tara , purché non si possa scoprire la mano che le conduce ,
e l ’ arte che le dirige . Alcune però non possono essere forma¬
te dall ’ artista , come il lago , il torrente ed il fiume , 1’ uno
per la immensa sua estensione , per cui non potrebb ’ essere
che 1’ effetto della potenza di monarchi assoluti , a somiglian¬
za del famoso lago di Meri in Egitto , che , a quanto si nar¬
ra , fu opera di uomini ; il secondo per la sua rapidità e for¬
za

, con cui trasporta gli ostacoli tutti che gli si parano di¬

nanzi ; ed il terzo per la quantità d ’ acqua perenne eh ’ è ue nessaria a mantenerlo nella sua maestà . Tutti gli altri acci¬
denti che presentano le acque , che si dissero naturali , pos¬
sono essere imitati anche dall ’ arte ; ma si collocano in que¬
sta classe , perchè non vi deve apparire nessun artifizio , ed

invece presentare tuttavia certezza che sieno stati così for¬
mati dalla natura . Così uno stagno , il quale non è che un
lago artifiziale , può benissimo risultare dall ’ ostacolo che pre¬
senta una frana al corso di un ruscello racchiuso in una go¬
la stretta ; e si può anche farlo apparir tale con imitare si¬
mili scoscendimenti , purché non si dia nell ’ inverosimile , al¬
lontanandosi dall ’ armonia che deve regnare fra il sito ed il
genere della composizione . La irregolarità dei contorni , di¬
retta però dalla verità , farà comparire lo stagno naturale ,
perchè le sue acque sono sempre mosse dal vento , e tenden¬
do a muoversi ora da un lato ora dall ’ altro battono furio¬
samente la riva , e quindi risultano i seni che s ’ internano
fra terra , ed i capi che si avanzano in mezzo alle acque . Ma
il bello effetto di uno stagno proviene dalle isole che rac¬
chiude , nel formar le quali bisogna por mente al modo con
cui risultano naturalmente , non essendo il prodotto dell ’ ac¬
cumularsi di sabbie e pietre , come avverrebbe in un fiume ,
ma bensì quello di un masso che resistette alla distruzione ,
e per ciò la loro forma sarà allungata e ristretta . Le rive
poi saranno piantate con gusto , onde possano destare un dol¬
ce sentimento nello spettatore . E quanto si dice di uno sta¬
gno vale per ogni altra raccolta di acque ; bisogna sempre
studiare la natura , ed imitarla in tutti i più piccoli -acciden¬
ti , perchè da ciò risulta quella particolare fisonomia , che ma¬
schera , per Così dire , 1’ arte .
Molto più graditi riescono gli effetti delle acque correnti
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in confronto delle stagnanti , unendo esse alla loro limpidez¬
za quell ’ agitazione che talvolta produce un dolce mormorio ,
e talvolta effetti maestosi e terribili , .sempre però capaci di
suscitare nell ’ animo emozioni vive e profonde . Quindi se
non si ha la fortuna di avere un torrente od un fiume na¬
turale , si dovrà darsi tutta la cura per imitare bellamente
una sorgente , un ruscello , una riviera , una cascata , osser¬
vando che la prima spunta a piede di una montagna , o lun¬
go il suo fianco , o di mezzo a una valle , e che sempre pre¬
senta un diverso carattere ; che il ruscello ha le sponde più
tortuose della riviera , perchè la piccola quantità delle sue
acque non basta a superare il più piccolo ostacolo , e perciò
devia spessissimo dal suo cammino , mentre F altra , eh ’ è il
risultato di più ruscelli riunitisi lungo il loro corso , può per
F abbondanza delle acque vincere più facilmente gli ostacoli ,
e mantiene per tal causa le sue sponde quasi sempre paral¬
lele ; finalmente che la cascata , la quale viene prodotta da
un ostacolo posto attraverso al corso di un ruscello o di un
fiume , per cui le acque si accumulano dietro ad esso per
sormontarlo poi cadendo a precipizio dalla parte opposta ,
sarà più naturale quanto più semplice sarà F ostacolo , e
perciò si preferirà una sola roccia à quegli ammontichiamen¬
ti di pietre che palesano sempre la mano che gli ha riuniti .
Le acque artifìziali non differiscono dalle naturali , secon¬
do Boilard , se non in ciò , eh ’ esse sono più che altro un
motivo che autoriz' za gli ornati di scoltura e di architettura ;
quindi non appartengono alle convenienze naturali , ma se¬
guono le leggi di quelle due arti , s ’ introducono nei giardini
simmetrici e di lusso , ed esigono tutta la scienza idraulica .
La massima difficoltà sta però nell ’ innalzarle fino al punto
necessario , e perciò fa di mestieri conoscere le macchine at¬
te a produrre quell ’ effetto . Noi però ne parleremo nel Li¬
bro Vili .
Finalmente , siccome materia nella composizione di un
giardino , vi ' entrano i luoghi di abitazione . Fra questi si do¬
vrebbero comprendere le roccie , le caverne e le grotte , ma
tutte le risorse dell ’ arte e tutti i mezzi della fortuna non
valgono ad imitare il più semplice effetlo eh ’ esse produco¬
no . Sono esse adunque fra quelle opere che bisogna cercare
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nella natura . L ’ uomo potrà soltanto renderle pi .ù esprimenti .
Se potranno adattarsi al carattere della scena che si vuol
produrre in un giardino , fortificare e correggere sono le so¬
le operazioni , dice Morel , che si possono fare sulle roccie ;
ma se non vi si prestano , bisognerà che T artista adatti le
scene che vuol comporre al carattere delle medesime , e si
asterrà dal tentar un ’ impresa superiore a tutti i mezzi del 1’ arte , lasciando che la natura produca i grandi accidenti ,
di cui essa abbellisce i suoi quadri . L ’ arte si presterà sol¬
tanto nelle piantagioni che si devono fare su queste roccie ,
scegliendo alberi di prima grandezza , di forme maestose e
di foglie oscure ( come sono quasi tutte le specie di conife¬
ri ) , arbusti sermentosi , piante arrampicanti , e lutti indigeni ,
e tutti amanti di un suolo arido e stenle , e tutto disposta
col massimo gusto , perchè se 1’ arte appare , gli effetti di pit -?
torici si cangiano in ridicoli . Talvolta però sarà il bisogno
di comporre anche uno scoglio , come sarebbe in una casca -?
ta , o per innalzare la sommità di una collina ; allora non si
potrà che raccomandare la parsimonia , e la servilità nell ’ i mitare in ogni parte più minima la natura . Così dinanzi al¬
le caverne si spargeranno bronchi , piante arrampicantisi e
parassite , muschi , licheni . Le grolle , che richiamano all ’ idea
le prime abitazioni degli uomini , possono essere formate dal 1’ arte , ma sempre devono presentar una forma poco regola -^
re anche nel loro ingresso . Per altro si può a meno , dice
Boitard , di dare alla grotta 1’ aspetto di abitazione , lascian¬
do che apparisca siccome un puro accidente dello scoglio ;
ed allora si ornerà d ’ arboscelli arrampicanti , che copriran¬
no non solo 1’ ingresso , ma s ’ interneranno anche fin dove
1’ aria e la luce saranno sufficienti alla loro vegetazione ; e
se 1’ artista potesse per canali sotterranei coudurre un filo
d ’ acqua nel fondo di una grotta , facendola cadere dall ’ al¬
tezza di qualche piede in un sottoposto haciuo , da dove si
parta in forma di limpido ruscelletto , allora coprirà 1’ entra¬
ta con 1’ ombra di un gruppo d ’ alberi aiti e pittoreschi , e
formerà cosr un luogo di riposo delizioso , ove si possa stare
meditando negli ardori della state .
L ’ ultima parte del materiale ch ’ entra in un giardino di
delizia sono i fabbricati . Molli scrittori di quest ’ arte li va -

GIUNTA

111 .

j3g

gliono esclusi da un tal genere di costruzione , cd invece , di¬
ce Boitard , alcuni particolari gli hannojimmassati gli uni su¬
gli altri senza gusto e discernimento . La scelta sta fra i duè
estremi . La convenienza del sito , ed il carattere della scena
possono benissimo comportare alle volte una fabbrica , la
quale servirà ad accrescere il pittorico , e 1’ interesse di un
passeggio .
Se si tratta di un giardino simmetrico , allora 1’ abitazio¬
ne forma un oggetto principale , e vi deve regnar nell ’ qna
e nell ’ altro il lusso e la magnificenza . Le serre , per conser¬
vare le piante esotiche , formeranno uno degli oggetti primarj
di decorazione , e si dovranno conformare al carattere del
palazzo , a meno die non sieno collocate alquanto discoste
da questo , per cui potranno assumere la forma di costru¬
zione propria dei paesi , a cui appartengono le piante che
devono racchiudere . Ma qui noi parliamo di un giardino ir¬
regolare , e perciò diremo delle fabbriche che possono entra¬
re precisamente nella loro composizione .
Lo scopo più volte ripetuto è quello d ’ imitare le varie
posizioni naturali del nostro globo ; ma non si deve prende¬
re questo termine nel suo più stretto senso , intendendo di
quelle posizioni che sono opera della semplice natura ; bensì
si abbraccierà anche quelle che furono abbandonate alla na¬
tura , benché prodotte dalla mano dell ’ uomo ; e quindi i vec¬
chi castelli , i tetnpj gotici nascosti nel centro di un folto bo¬
sco , e tutto dò che dà 1’ idea di rovina potrà formar parte
di una scena uaLurale , perchè effettivamente si riscontrano
in natura questi accidenti . Di più fra le cose naturali vi en¬
tra anche f uomo , finché non si allontana molto dalla pri¬
ma semplicità . ]Noi non possiamo immaginare la terra disa¬
bitata ; uello stesso modo che vi si trova ogni specie d ’ ani¬
mali , deye trovarsi anche F uomo , e se ammiriamo le abita¬
zioni che il castore si fabbrica sulle acque di un fiume , dob¬
biamo egualmente compiacersi delle capanne che sono opera
dell ’ uomo più ingenuo , da lui formata per solo motivo di
difendersi dalle intemperie . Noi perciò crediamo che questi
accidenti sieno anzi indispensabili in un quadro della vera
natura . Certo che sarà necessaria all ’ ingegnere un ’ esatta co¬
gnizione dei tempi e dei costumi , per mettere tutti questi
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edifìzj in armonia col carattere del sito , col numero dei se¬
coli , coll ’ indole degli . uomini di ciascuna età e di ciascuna
classe . Quindi una casa gotica , una casa rustica , una casa
campestre , un molino , I ’ abitazione del giardiniere che abbia
1’ idea dei primi principi di un ’ architettura regolare , che può
perfezionarsi col tempo , le capaune pei diversi lavoratori che
annunzino il cattivo gusto dell ’ artista , sono accidenti che
disposti con giudizio e con discernimento produrranno effetti
piacevoli , sempre avvertendo di dar loro quel carattere [che
corrisponda alla varietà delle scene Quanto al carattere di queste fabbriche ‘ relativamente al¬
la nazione , cui appartengono , si dovrà osservare le conve¬
nienze dei paese ove si erigono , essendo cosa ridicola , dice
il Pindemonte , il vedere tempietti cinesi , come se colonie ve¬
nute fossero in Francia ed in Germania di cinesi uomini ,
che lasciati ci avessero ed anche ottimamente conservati i
loro monumenti ; e lo stesso dice Boitard dei resti di monu¬
menti greci , egizj , moreschi od indiani colà , dove alcuno di
questi popoli non penetrò in alcun tempo . Ma se il luogo
lo comporta , sarà proprio di trovare sulla sommità di una
roccia selvaggia e scoscesa le ruine di un edilìzio feudale ,
dove alcune torri merlate , ricoperte ora di bronchi e di mur
schi , ci fanno risoyvenire i tempi di barbarie , in cui il ter¬
rore delle circostanti contrade ad un signor castellano for¬
mava ui quella abitazione una fortezza atta a difenderlo nel¬
le sue violenze e nelle sue sommosse . Così non ' essendo stra¬
ordinario di trovare in molte parti dell ’ Europa gli avanzi
di un convento gotico , o di altro monumento religioso , l ’ artista
saprà imitarli , e lo farà con bell ’ effetto quando salverà tut¬
te le convenienze . Così pure gli ornati e tutti gli accessori
devono sempre mantenersi in carattere ; in somma tutto de v ’ essere verità e naturalezza .
Qui pelò dobbiamo osservare che non è sempre incon ve.nienza quella che da alcuni si giudica tale ; e diremo che
se lutti cercano di vedere rappresentati sopra una carta i
costumi di popoli antichi e lontani , od offerti in forma na¬
turale col mezzo delle ottiche illusioni , per cui tutti concor¬
rono ai panorama ed ai cosmorama , perchè non si potrà
procurarsi questi medesimi piaceri in un modo più sensibile
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e più durevole ? È vero che qui non furono colonie cinesi , nè
indiane ; ma è vero altresì che alcuni dei nostri viaggiarono
a quelle regioni , che ci descrissero più o meno esattamente quel¬
le costumanze , che ci annoverarono prodotti diversi dai nostri .
Tutti quelli che leggono quelle relazioni , ed osservano i disegni
che . le accompagnano » provano il desiderio di trasportarsi

almeno per poco fra quelle novità ; e mancando loro le cir¬
costanze favorevoli vi suppliscono con la illusione , possente
sostenitrice dell ’ uomo , immaginando , creando , e dipingendo
nella loro mente tutti quei diversi accidenti . Ora perchè non
si dovrà realizzare se non in tutto , almeno in parte queste loro
illusioni ? E se non possono vedere gli abitanti di quei pae¬
si , e le posizioni naturali , perchè si negherà loro anche gli
alberi e la forma delle fabbriche di comodità e di piacere ?
Nello stesso modo che la vista . di un edilìzio greco o roma¬
no ci trasporta ai tempi di quelle celebri * repubbliche , per
cui ci sembra di ragionare coi loro eroi , e di ammirarne le
illustri geste patrie , potremo portarci nella Cina od in Egit¬
to alla vista di una pagoda o di un tempio Egizio cinti di
palmeti , e di banani , e di quelle altre piante indigene di
quei paesi , . ina che pure con somma cura dell ’ agricoltore
possono prosperare anche presso di noi .
Sappiamo che un gusto severo non vuole queste anomalie
nella composizione dei giardini ; ma noi rispondiamo che i
giardini imitano la natura in generale , non già quella di cui
sono recinti , e che perciò quando sia verità nella cosa non
si deve cercar altro ; oltre di che lo scopo principale di que¬
ste composizioni è il piacere che produce la riuuione di og¬
getti disparati e lontani , ma che pur si trovano in natura ;
quindi se in un angolo del giardino si avrà una scena cine¬
se , in un altro un ’ egiziana , in un terzo una greca'* saran¬
no altrettanti piaceri che appagheranno la nostra curiosità ,
e realizzeranno in qualche modo la nostra immaginazione .
In somma lutto ciò eh ’ è naturale e vero , benché tolto da
costumi e da tempi diversi , potrà essere introdotto in un
giardino di piacere , quando però F ingegnere sia bene istrut¬
to di tutto quanto può riguardare F opera eh ’ egli intende
di erigere , e conosca la varia indole dell ’ architettura delle
varie nazioni , per cui si vide goffa e sopraccaricata d ’ ornati,
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singolari presso gii Egiziani , bizzarra e di cattivo gusto
presso i Chinesi , leggera , semplice , e sommamente elegante
presso i Greci e i Romani .
Fra le fabbriche che diconsi monumenti si annoverano
gli obelischi , le piccole piramidi , le urne , le fontane , le sta¬
tue , i vasi . E vero che quest ’ ultime tre uon si vogliono che
nei giardini simmetrici ; ma ci sembra che le statue , non po¬
ste in gran numero lungo i viali , ma isolate per mezzo ad
alcune scene particolari , ed ove la convenienza lo permetta ,
possono essere impiegate con bell ’ effetto , sempre che sieno
opere distinte e non di quegli abbozzi mostruosi che si veg¬
gono sovente anche nei giardini di lusso . Vi si aggiungono
poi quelle , che presentano luoghi di riposo allo stanco pas¬
seggierò ., come i padiglioni , le rotonde , le cosi dette lanter¬
ne , un belvedere , i kioschi che sono luoghi deliziosi presso
gli Asiatici , ove s * riducono la sera a godere 1’ aria fresca , le
panche che sebbene sembrino oggetti di poca importanza pure
devono fissare F attenzione dell ’ artista per istabilire i dise¬
gni e la materia di cui devono essere formate a seconda del¬
le scene , in cui devono collocarsi ; alcuni giuochi benché non
entrino veramente nel numero delle fabbriche , è - finalmente
i battelli che pure possono avere forme eleganti e variate
siccome si usano presso varj popoli .
Chi volesse avere un ’ idea in modo più materiale di que¬
ste varie ' cognizioni potrà consultare l ’ opera del Boitard più
volte citata , la quale è adorna di novantasei tavole che pre¬
sentano tutti i più piccoli accidenti .
Non ci resta da soggiungere su questo proposito se non
che un ’ avvertenza , cioè che questi giardini esigono un ’ area
vasta , perchè la ristrettezza opprime l ’ ingegno dell ’ artista ,
e toglie affatto il bello effetto dell ’ opera . „ E non è forse
„ ridicolo , dice Bailly , il voler imitar la natura e far giar „ dini naturali , chiamati inglesi , fra piccoli tratti di terreno
„ che abbracciano appena pochi solchi ? In uno spazio per „ corso con pochi passi , in uno spazio , di cui F occhio ve „ de
tantosto

il

termine

, si

avranno

a

collocare

alberi

desti

-

„ nati a formare vasti gruppi , e ad approssimare alcuue pian „ te già troppo vicine allo spettatore ? Si pianteranno vege » tabili , un solo dei quali basta a coprire tutto il giardino ,
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e di cui i vasti rami ed il tronco robusto farauno un
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-

„ to cattivo contrasto con la piccolezza dei viali e dei punti
„ di vista ? La prima regola , che si deve seguire nella costru „ zione dei giardini , è di proporzionar sempre 1’ altezza dei

„ vegetabili che si piantano all ’ estesa del terreno eh ’ è a
vostra disposizione : se il vostro terreno è piccolo , non
„ cercherete adunque di formare giardini inglesi ; i vostri
„ sforzi saranno vani , e faranno solo testimonianza del cat
f , tivo gusto e del falso giudizio del proprietario ” .
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