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TRATTATO II. CAP. II.

CAPO

e

TERZO.

Del numero degli ordini , e delle loro definizioni .
'

"Li ordini dell’Architettùra fecondo Carlo Cefare Ofio altro

7

non fono , che un compimento di varie parti proporziona-

de

li, ch’efce dalla fodezza de’ muri, il quale diletta, e fod-

{i =idisfal'occhio di chi lo mira; ed è ben difficile fapere qual
fia la radice di quelto diletto, non meno che difficile ella è la noti
gia della radice della bellezza d'un vago veftito ; mailime che ralvol-

za veggiamo, che gli uomini cangiano mode, e che quello, che pri.
sma era ammirato per bello , vien poi abborrito per diforme, e quello,
che piace a una nazione difpiace all'altra, e nello fteflo noftro affare

veggiamo , che l’Architettura Romana prima {piacque ai Goti, e l’Architettura Gotica a noi fteili difpiace; onde par neceflario , avanti che

procediamo più oltre , di vedere a quall’occhio fi debba aggradire, e@
fe a qualunque , o pur folamente a' giudiziofi , e ragionevoli, e fovra
tutto intendenti dell’arte .

OSSERVZZIONE

PRIM 4.

L'occhio, al quale deve dilettare la fimmetria degli ordini , deve effere giudiziolo;
e libera da ogni propenfione .

GS:divogliamo
nelle noftre difpofizioni obbedire a varj fenfi d’occhio
qualunque perfona , qual farebbe mai quel ‘difegnarore, che fi
fidafle di poter in tal guifa difporre le fue invenzioni, che da tutri
foffero applaudite, ed aggradite , quando vi fi trovano alcuni così gontj
della propria {tima , che non fanno vedere gli artifizj altrui, fe non
con difprezzarli ; altri fono dotati di un senio critico , ed invidiofo; che

non poflono, {e non parlarne male , i folamente per ignoranza, e
poca capacità non {anno giudicare la perfezione dell’opera; altri non
affuefatti reftano fovraprefi all'infolito afpetto , ancorchè bello ; altri da

genio del proprio Paefe portati abborrifcono quello, ch’ è contro la loro confuetudine ; altri finalmente portati dalla propria natura feguona

le proprie inclinazioni , così ad un’uomo grave difpiaceranno î fover=
chj ornamenti , ad un'altro , che fi diletta delle cole gentili , increfce»

ranno gli ornamenti femplici , e mailicci &lt; Così di Caligola, dice Sue

tonio , che mofla dal fuo cuore invidiofo, fe incontrava qualche vago
giovane, e di copiofi capelli ornato , lo faceva radere per difformarlo ;
non potendo foffrire la fua bellezza , e perchè fi vegga, che ciò nae

fceva dal fio genio perverfo » pensò di fopprimere i verfi l'Omero j
e quafi era rifoluto di far levare” le Immaginî , e gli feritti di “Ti
tolivio ; e di Virgilio da tutte le Librerie, di quefti dicendo, che era
povero d'ingegno, dell’altro, che era troppo abbondante in parole.
In quanto alla ignoranza certo che ella non è giudice conveniente dell operazioni dell’Archîtettura , ficcome nemeno nell’altre difcipline , e perciò fe giudica, o le pitture, o le feulture, per ordinario
efce in giudizj inetti , ed all’oppofto del vero, ed il Kirchero nellib.
”
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7. alla pag. s44.» riferifee, che i Greci, e gli Africani , egli Egiy
ed i Siri venendo a Roma ful principio non porevano fentire le mu.
fiche Romane. Orientis Populi , Greci , Siri, Agyptii , Africani hic Rome

rommorantes delicatiffimam Romanorum muficam fuftinere vix pofunt, Suofque i.
conditos clamores diéle mufice multis parafangis prefeferunt : Ciò certamente

nalce dal non intendere l'artifizio della mufica Romana: l'affuefazione

anche di vedere l'oppofto non permette di formare buon giudizio del,

la perfezione di un'opera, effendo che vediamo in materia di veti,

che piaciono molte ufanze evidentemente deformi , e che tolgono il
corpo della fua giufta proporzione , e con tuttocio {ono gradite &gt; per
chè {ono in ufo , e feguitate .

Onde flimo , che l’aggradimento , che deve dare agli occhi lO.
togrofia , debba intenderfi non di ognuno, ma di quei , che liberi da

ogni pailione ; e affai capaci dell’arte poflono efler giudici competen
ti, e che la maggior parte concorre nello fteflo fentimento .

O SSERVAZIONE

SECONDA4.

Sono fecondo gli Antichi cinque gli ordini dell Architettura.

Uotonio citando Ariftotele afferifce , che homo ipfe. fecundum Protà

V goram quod Ariftotiles alicubi approbat , eft quafi prototypus omnis exatla

Symmetrie . Perciò l’Architettura fecondo Vitruvio lib. 4. Cap. I. prefe
le fue prime proporzioni dell'umana ftatura. In ea ede , cioè nella Ioni,
cum voluifent columunas collocare , non babentes (ymmetrias earum , dimenfi fun

virilis pedis veftigium , C cum inveniffent pedem fextam partem effe altitudini
in homine , eam in columnam tranftulerune ,

&amp; qua craffitudine fecerunt baffi

Scapi , cam fexies cum capitulo in altitudinem extulerunt , ità dorica columna vi

vilis corporis proportionem , &amp; firmitatem , &amp; venufiatem in Adifciis prafiare
cgpit . Vedendo dunque riufcita la proporzione prefa dalla ftatura uma
na virile, volendo di nuovo innalzar un ‘T'empio a Diana, prefero le
mifure dalla proporzione muliebre, e la fecero di otto parti ; onde col
chiude Vitruvio ità duobus diferiminibus columnarum inventionem unam virili
fine ornatu nudam fpecie, alteram muliebri JSubtilitate , &amp; ornatu , (ymmetriag; Sun
imitati 5, id verò , quod Jones fecerunt , eft denominatum Jonicum. Îl terzo poi

lo prefero. dalle Vergini , come egli fteflo aflferifce ; Terriuin verò , quoù
corinhium dicitur virginalis babet gracilitatis imitationem .

’

Sicchè in quelto capo Vitruvio non riconolce fe non tre ordini,

benchè poi al Capo fettimo tratti dell'Ordine ‘Tofcano , quafi d’ordine iForeftiero , e fopraggiunto ; onde all'ordine Tofcano dà l'altezza di

fette moduli, che egli {leflo ‘Teftifica al Capo primo effer da poi ftata
data all'Ordine Dorico , Pofleri oracilioritus modulis deleetati ,., dice, eglia
Seprem, craffitudinis diametros, in altitudinenm columne Dorice conftiruerunt . Sic-

chè Vitruvio pon conobbe, fe non quattro Ordini, tre Greci, e pro
pr] Dorico, Jonico ,..e:Corinto , e il quarto Foraftieto detto. Tofcano.
ink più-anzico fu, il Dorico ritrovato da Doro, che in Argo Città
del Peloponefe , o. Morea ,» edificò con tali finmettrie un Tempio a

Giunone ; l'altro fu ritrovato in Jonia Provincia dell’Afia Calle colonnie greche , che imitando la ftatura delle Matrone , ficcome il Dorico
imita

PRA: PP A FO;
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{mita la virile , formarono un Tempio a Diana; il terzo fu ritrovato
in Corinto da Calimaco , imitando la {tatura , e bellezza virginale .

Dapoi i Romani trovarono il compofto , aggiuftando infieme il Jonico, ed il Corinto: ma fe fi deve parlar finceramente l’ordine com-

pofto così poco diftingueti dal Corinto, ed il T'ofcano dal Dorico, che
quafi fono lo fteffo: onde il P. Miliet Dechales nel ‘Trart. 10. del T'om. 1.
alla ‘p. 2n. p,,;7 +3 ..ebbea dire, differentiam bujus ordinis à Corinthiaco vix invenio , nifi penes Capitellum, e Vuotonio , poftremus efìt compofitus ordo cujus
gomen index eft illius nature , nam haec columna aud aliud eft , quam. mixtura prece dentium ornamentorum , furtim conftituens novam fpeciem , x licet opulentiffime

(it compia , tamen cò indigentifima eft quod omnemfuam pulchritudinem mutuo cabiat,
ejus longitudo , ut aliquid propri habeat , eft decem Diametrorum . Si vede adun-

que, che più d'uno mette in dubbio, fe l'ordine Compofito fia nuovo
ordine: onde alla prop. 1. del Tratt. cit. il detto Dechales p. 798. riferi{fce, che i neutrali plus nimio antiquitati additti tres tantum agnofcunt Grecos, fcilicet Doricum , Jonicum , Corinthiacum . Tufeum verò quafi rufticum , com-

pofitum verò , ut confufionis parentem , ab hac difciplina procul amanda nt. Viù

di più che prefentemente fi ufa un’ ordine aflai vago compofto di Jonico Corinto in altra forma, perchè ha l’abbaco Corinto, il vovolo, e
l’altezza del Capitello Jonica, e le volure al modo dell’ordine compo{to ; per la qaal cofàa fe, ftafle a, me a decidere quefte differenze, direi che folamente tre fono gli ordini Greci femplici, e originali, dquali poi fe ne poffono comporre molti altri, e de’ quali è ftata fatta
molta varietà d'ordini , come fi vede fra le antichità Romane, e con

‘Teopompo affermarei , che l’ordine Dorico è una {pecie di "Tofcano,
ma più compito, e che ’1 compofto è lo fteflo , che il Corinto, ma

più ordinato; ma.lime che vi è opinione che l’Architettura prima , che
in Grecia, fioriffe in Italia: onde. riferifce Cafiodoro 1. 7. ftatuas pri.
mum Tufci in Italia inveniffe referuntur ; perchè mentre erano eccellenti ftatuarj , non potevano non avere molta cognizione di Architettura. Pofti

dunque i tre. principali li fuddivideremo in nove per aver copia d’in-

venzioni ,..lafciando gli altri nel loro pofto di compolti, fendo che a
quelti noftri tempi non vi è folamente il Romano, ma molti altri, e
così da {ei diametri fino a dieci daremo a ciafcun’ordine un {emidiame110 di più in altezza a tutta la colonna appreflo a poco.

iOSSERVAZIONETERZA.
n

Della _diflinzione degli ordini.

C
Li ordini per le diverfe compofizioni , che fi fanno di eflì quafi
&amp;_È fono fra di loro confufi, ‘e- l'uno poco meno fi diftingue dall’altro. Sia per efempio , fe noi guardiamo la cornice del Dorico , che

dà Giacomo Baroccio , non fi diftingue da quella del Jonico , benchè
1 regi fiano (diftinti , nè quefta, dalla compofta , e principalmente la
Jonica , che ha tutti gli fteili membri, febbene non con lo fteflo or-

lib. 1. del Cap. 17. poco, dif erifce.
dine della compofta : così anche. la Jonica;, che delinea Palladio nel
nel lib. 1. Cap. 18., avendo. i modiglioni come efla, e folamente il
SFIMIE4

a

Vovo-
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Vovolo di più, e così anche deferive l'una e l’altra il Vv iola al Lib. 2°
del Cap. 25., e 34., € benchè i modiglioni fiano o più int 0
un poco variari quanto alla fua piegatura ; non pare pero che polia ip.

durre differenza notabile in quelta parte sì principale tra unordine, e
l’altro; Poco anche differifce la Jonica dalla Corinta, che ci dà Seba.
ftiano Serlio al lib. 4. pag. 4., e quefta contufione è nata dalle opere

Antiche Romane , le quali effendo compofte hanno voluto gli Autori
applicare a quell’Ordine , a cui più fi accoftavano, ma no! , che vo.

gliamo dare diftinta cognizione de’ tre Ordini , attribuiremo alla bafe
Dorica il folo "Toro con un’aftragalo , al Capitello il Vovolo fotto
l’abaco , all’Architrave una fola fafcia , al Fregio le metope , ed i Tri.

glifi, alla Cornice al più i chiodi pendenti ; la Corona, fotto cui la
gola rovefcia fovra il- Vovolo .
All’Ordine Jonico nella bafe una Scozia, e un 'T'oro, e due Tori
fovra il dado , al Capitello le volute, e l’abaco delinearemo non qua
dro, il Fregio {colpito , la Cornice col dentello, e le Colonne accana«
late, o cave tutte, o tutte colme.

Al Corinto concederemo nella bafe due "Tori, o due cavi fovra
il dado, nel Capitello i caulicoli, e le foglie , nella Cornice i modi:
glioni , ed il Vovolo feolpito, l’Architrave avrà tre fafcie , il Fregio
farà {colpito , e pulvinato , le Colonne al terzo bugnat@, nel refto 1ca-

nalate ; benchè fembri, che Vitruvio al Cap. 2. lib. ‘4.’’attribuifca i
modiglioni all'ordine Dorico, dicendo , ita uti ante in doricis Trigliphorum,
Ò mutilorum eft inventa ratio: non intende, che fiano ftati ritrovati i modiglioni per l'ordine Dorico , ma colla occafione del ritrovato de’ Tri

glifi, fono anche ftati ritrovati in altre opere i modiglioni ; onde prima dice, che effendo {tati ritrovarti i "Triglifi con occafione di certe ta:

vole dipinte, colle quali gli Antichi coprivano le tefte de’travi fegati
al piano del muro , acciocchè non fuffero difgradevoli alla veduta , da-

poi altri in altre opere pofero fovra quetti i canterj, e li fmuffarono;
che diedero occafione di trovare i modiglioni . Ità, dice egli , divifione

tignoruin tette Trigliphorum difpofitione ufum habere in doricis operibus cgperunt:
Pofteà alii in aliis operibus ad perpendiculum Trigliphorum canterios prominentes
projecerunt ; eorumgue projetturas Jinuaverunt ; ex eo uti è iygnorum difpofitioni.

bus Trighlifi, rà è canteriorum projecturis mutilorum (ub coronis ratio eft in
venta; è perciò nel Cap. 3. feguente non concede alla cornice Dorica,

fe non duc gole, dritta la prima, e rovefcia la feconda; l’una fovra
l’altra » fotto al Gocciolarojo fenza {colpîrvi il dentello, che riferva al
Jonico, e fenza modiglioni, che attribuifce al Corinto.

OSSERVAZIONE QUARTA.
In che confifte la proporzione, e bellezza degli Ordini .

E dii vete in che propriamente confifta la Simmetria,

difegnata tanto gileraPon i ri ar si qu urografiabos

pere da cho Vengatla difinidama dei O a ehe ili
de’ colori nella Pittura :;

l'A i uoni nella Mufica , o la varietà

metrie , dovrebbe fa de Ei

f; fs ’ de cale Sie

fifta per poterla cirirò ghe E Heno , ed in che la lor natura conne' {uoi ritrovati,

E
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E quanto a me direi, che proporzione altro non fia, che una
convenienza di parti, in tal guifa mifurata , che niuna ecceda, e manchi dall'altra, in tal maniera, che fembri nè troppo grande , nè troppo
piccola a fua comparazione ; poichè l'occhio non compafla , ma giudica

le quantità relativamente piccole, o grandi fecondo quelle , che gli fono
vicine,’ e che vede infieme con efle; fe dunque una quantità {farà pic-

coliffima appreflo ad una grandiifima l'occhio giudicherà l’una più piccola:del dovere , l’altra molto più grande con fuo difgufto, e difpia.,
cere: perchè in fomma ogni fenfo refta offefo dagli eftremi; un colore troppo vivace abbaglia la vifta, un’ odore troppo acuto aggrava
l’odorato , un fapore troppo mordente al palato non guita . Quindi deturpa. la bellezza di un volto, o un nafo prominente , o troppo {chiacciato, o la bocca troppo larga, o le labbra troppo groffe , o pur. fortili , o le guancie troppo gonfie, o concave , o gli occhi troppo gran-

di, opiccoli, perchè quel lor ecceflo fa, che le altre parti fembrino,
o più piccole, o più grandi del dovere. Così vediamo che l’Afino è
diforme tra quadrupedi , perchè ha troppo groffa la tefta, le orecchie
troppo lunghe, le gambe troppo fottili ; la coda troppo corta rifpetto
al refto del corpo. Così il Porco ha il mufo troppo lungo, gli occhi
troppo piccoli , le gambe , e la coda troppo fottili ri{fpetto alla fua cor-

pulenza , e però viene {ftimato fra gli animali deforme. E per ragionare
più a propofito al foggetto : l’Architettura Gorica non piace , perchè
in fomma per quanto” fiano grofle le fue ‘Colonne &gt;» la lunghezza eccedente le fa parere fottili; per quanto fiano larghe le fue Chiefe , l’altezza finifurata le fa parer angufte ; per quanto fiano ampie le fue fineftre , l’elevazion foverchia le fa parer troppo ftrette, e così di molte

altre fue parti: onde l’Architetto per ben ordinare i fuoi difegni, non
dovrà eccedere {moderatamente in alcuna fua parte .

CAPO

QUARTO.

Delle parti principali , di cui compongono gli ordini ,
e delle loro Proporzioni .

re {Erchè non fempre l’Archiretto può {tare legato al rigor degli

4 DA
i eri

ordini, fia per ragion della materia , fia a cagione del fito,
perciò ftimo bene dare prima alcune regole generali , accioc-

AE

chè egli in ogni cafo polla rendere proporzionate le fire invenzioni , benchè non offervi sì efattamente i precetti , che

gli ordini prefcrivono , e vada per varie invenzioni fuora del ficuro

fentiero , che nella difpofizione degli ordini ha ritrovato la lunga e{perienza di molti fecoli .

OSSER-

