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paco Corinto . Però effendo quell’ordine di novella invenzione non fu jaft. o.
conofciuto da Vitruvio, ma fi vede però nell'arco di Tito Vefpefiano Trat.3.
in Roma , come aflferifce il Serlio al lib. 4. del cap. 9., e degli Ar-
gentieri apprefflo S$. Giorgio, che apporta nel lib. 3., ficcome al dir del
Viola al cap. 37. del lib. 2. in un Tempio di Bacco , e nell’Arco , e pa-
rimenti nel Battifterio, che dicefi di Coftantino ; e Antonio Labacco ap-
porta un'ordine fontuofiffimo compofto d'un 'T'empio antico tra il Qui-
rinale, ed il Campidoglio in un luogo detto il Pantano. Quefto Ca-
pitello fi fa , come il Corinto , in quanto alla difpofizione, e {porto del-
le foglie, ed in quanto all’abaco, ma differente nel refto, fi rimiri la
1X. Laftra alla figura 20.; ed in quanto all’altezza le volute occupano
11. diti di quetti otto, che reftano dalle foglie , e tre ne prende dall’
ghaco , che occupa in quel fito la larghezza, come fi può veder nella
pianta 5 cofta di parti 9. la maffima diftanza del lembo efteriore del fu-
premo {capo , e di 11. la minima, e dito uno , e fi farà nella mede-
{ima maniera, che le volute Ioniche , o pure fi faranno i tre giri del.
le volute equidiftanti , cioè il primo quarto 6., ilfecondo 52,1] terzo $.
il quarto 47, il quinto 4. , e così facendo 12. quadranti, refterà l'occhio di
femediametro un mezzo dito.

Sotto l’abaco lo fpazio , onde efce la voluta è di un dito , e Imez-
zo; il vovolo più baffo due dita, e mezzo, il baftone uno , il liftello

mono uno, e lo {pazio, che refta fino alle foglie , o fine inferiore del-
le volute refta diti 21°:
‘La proporzione della Colonna non è maggiore della Corinta, fe

ella fi fa fecondo il Vignola di dieci diametri ; che fe ella fi fa di nove,
come il Serlio, e Palladio , refta poi il fufto fuo minore dell’ Ionico .
Per la qual cofa finceramente parlando , quefta Colonna eflendo com-
pofta; non ha propria proporzione , ma fi può fervire di turre fecon-
do: il! fio beneplacito; onde ancorchè il fufto folo della Colonna fuffè
7. Tefte,; o diametri , non farebbe inconveniente ; ‘ma per mio parere

Api che la lonica, di moduli i5.., e fempre {ftatà bene piuttofto
più ivelta ,. che meno. Faz

’ La «Cornice di quelt' ordine , che fia fua propria , fu inventata
da Romani ; fe non volefitmo dire’, che quella fia riprefa da Vitru-
vio, che fotto a’ modiglioni pone il denrtello , come fi: vede nel 'T'eni-
pio, citato da Antonio Labacco nell’Arco di Tito:, e Vefpafiano nel
Portico degli Argentieri , è nell''Arco di Coftantino ; ma perchè que-
fta ftefia Cornice fu pofta da loro anche fopra il Capitello Corinto ;
nori pare che perciò fi pofila dir ‘propria :di queft' ordine maffime che
il Palladio. al-Lib-'r. del, Cap. t7. alla pag. 43. , ‘ed il Vignola l’attris
buifcono ‘all’ordine' Corinto ; ne affegnano al compolfto altra Cornice ,
fe Hion. Palladio cori differenti modiglioni, ed. il Vignola fenza modi»
glioni ; come la Jonica, «e-così Viola ji e gli:altriz: per lo che ho-{ti+
mato. necefiario d’invertar::una Cornice, che fi pofla ‘dire: compottà
di tutti tre gli ordini, ficcome era ili Capitello’, lasquale è notata col
numero: dro, e niifurata ‘collo fteffo modulo, e quelti faranno i fuoi
membri; L''Architrave farà come il Corinto : 11 fregio avrà i Triglir
i (portati ih ‘fuori calti diti 18.5 larghi 12. efciran- fuori dal vivo ver:
o.la .citna diti 4. abbaffo.sa:', asmezzo 1. 5; avrà 5. feanalature ‘alte

diti

12%


