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odulo con un quadretto, con una gola .rovefcia , con un’ Goccio.

pe fopra cui Le il cavetto col fuo liftello. Così il Bofio, e qua:
fi lo Scamozzi , come fi può vedere nella Cornice 14. , e nel Bafa.
mento 13. Sebaftiano Serlio avendo riguardo alla fodezza dell'ordine
velte con minori membri le fue Cornici, ed alle medefime ammet.

Laftr.g. te la quinta parte della diagonale, in cui mifura il dado , quali mem,
Trat.3 bri quafi {fono gli ftefli , chei noftri . Palladio lo dà di due forte,

una delle quali è la Cornice 15., ed il Bafamento’ 16., l’altra è la
Cornice 17., ed il Bafamento 18. lo feguita il Viola accrefcendo an.
che in vece di un Liftello un’ Aftragalo: Onde fi vede , che queîto
Piedeftallo preflo gli Autori è a beneplacito , e folamente mi pare,
che non convenga adornarlo tanto, che agli altri ordini non fia, che
aggiungere , € perciò in quefto ho feguitato: piuttofto il Serlio , che
men l'adorna , che gli altri, -i quali al mio giudizio l'adornano di fo-
verchio .

OS 8 ERP AZIO NE“ SESTA.
i Varie opinioni degli Autori circa la Colonna Dorica .

Wii parimente gli Autori nella Colonna, e primieramente inquanto allo {capo , che ficcome afferifce Vitruvio al lib..4. del
Cap. I. altri fecero di fei diametri , altri di fette ; -fecondariamente dif
ferifcono quanto alla diminuzione; che altri col Chales reftrinfero un
quin altri col Vignola un fefto , altri un' ottavo , come il- Viola,

un nono.

La Bafe gli Antichi efclufero , come in Roma fi vede. nel 'T'em-
pio della Pietà al Carcere Juliano defcritto dal Serlio lib. 3. Così pa
rimente fi trova il fecondo ordine dell’ Anfiteatro di Pola; e l’ Arco
trionfale a Verona tiene eziandio le Colonne Doriche del terz’ordine
fenza bafi , così le prime del Teatro di Marcello a Roma ; ‘ficcome nel
Duomo di Siracufa fi veggono grofliffime colonne Doriche accanalate,
ma {enza bafe ; nè Vitruvio ancorchè defcriva minutamente molte bafi,
nullameno parla niente della Dorica.

Per la qual cofa Sebaftian Serlio ‘al lib. 4. Cap. 6., Palladio
nel lib. 1. Cap, 15. Il Viola: al lib. 2. Cap. 12. alle medeft-
me attribuifcono la bafe attica, che defcrive Vitruvio al Cap. 3. del
lib. 3., e con loro con{pirano Bullant , e Delorme Francefi ; Cata
neo, Leon Battifta Alberti , Daniello Barbaro, Scamozzi più moder-
ni. Il Rufconi » € Cefare Cefariano fente cogli Antichi, e nega! la
bafe. Il Vignola folamente è del mio parere ; molto convenientemen-
te concedendo a queft’ ordine la bafe di un Toro folamente ; ma io un
poco più liberale gli ho conceduto- un Toro , ed un’'Aftragalo median
e un canale quadrato ; fe così piacerà ..Il capitello parimenti è vario

con Magia Alberti l’innalza un modulo , e. mezzo’; gli altri’ tutti at
Ei i coni un modulo; alcuni gli. danno li tre liftelli 5’ altri in veceue liltelli gli fanno un tondino , ed alcuni gli danno maggior aggerto
che alla bafe ; altri fi contengono nello fi È ss Bse 0
Serliò: cd alti 8 o: fporto della bafe , come Sebaitiano,
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