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ulticio è stato, onoraodi Acwddici,
non già di cultore di questa collezione it
lustre di frutte esquisite, e di' fiori soavi;
cbè io non sono da tanto, e n& manco @Ccorreva, perocchè quivi le piante ripongonsi felicemente cresciute e pompose; si
hene mio oficio è stato di semplice custoditore. E tutt'al più io doveva forse
ter mano nello distribuirne la serie, ordioarla in Mle mostra, e ripararla dalle ree
influenze, e da'frigidi venti, e dalla bollente cani&.
Se però io abbia corq&

il mio debito, se siane stato il guardiano
diligente e fedele, io molto ne temo, o
Signori, e voi lo direte. Questo almeno io
so di avere desiderato assaissimo, e di avervi posto il mio vero amore. E so pur anco,
che mercè la mirabile e lunga opera di
motti di voi quest'dteneo va ognor pia
acquistando autorità e fama.
Imperb nel momento di cessare dal mio
incarico vi rendo con pienezza di cuore quelle azioni di grazie, che per me si possono
le maggiori, e della tanta tolleranza vostra
in riguardo a me, e del vostro soccorrimento e consiglio. Chè se pure un qualche
'raggio fosse apparso da questo punto, io
corpo opaco, ve1 dissi ancora, non poteva
-andare, che la vostra luce riflessa: e per
questo solo, credetelo, ciok pe1 vostro onoi
re, e peI1a grande venerazione del loeo io
i
era e sarb sempre glorioso.
Ma forse che nessuno di voi e per ragione di mia insufficienza, e per istha delf ordine e -della distributiva.giustizia, pen-

serà di serbarmi ancora I'onbrevole inca-

fico,

I
Pure se .ilsvi fosse io lo pregherei di

w n . pensarvi : altra fiata dichiarai da.
sto luogo medesimo, lorch&vi degnaste vclermi per vostro Preside a m o nel secondo
biennio, ed ora oso ripeterlo risolutamente,
&e nelle eguali comunanze degli uomini
gli onori e i oerichi debbono avvicendarsi.
E a ciò devesi provvedere senza rispetto
di condizione doviziosa o misura di &il
nobiltà : cbè altrimenti sarebbe irriverenfi
e spregio della nobiltà vera dell' animo

della virtù.
E quel primo vostro giudizio, che fece
degno l'individuo di essere porzione attiva
di questo Corpo accademico, lo rese altresi
potenzidrnentc meritevole ( il resto pari )
di esserne.4 moderatore; e chi ne fu il
moderatore non debbe rifiutarsi anw .all'ultimo degli uffizj, al quale io mi esi$

birei, o Signori, quando che vi piacesse,
ma dopo alquanto di riposo. Sebbene quale
è in questo convento di dotti uffi~iocbe

dirsi ultimo, mentre. tutto qui spira
decoro .e autcrità!

.
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Prima peril di muovertai da questo cen110 jo 'dèsiderola
i alcun mio avviso,
m-dire nmvenevde di molto e di
&e
oon poca utili&
a>i-ta di lamentela odonsi generali
In qusnto àlla pilbblica Sessione dell' Ate%m,etre fuma la thiusura dell'anno aocidemico. L' una @l tempo ordinariamente
potritto oltre la metà del settembre, staghw, $!& cui tacendosi le pubbliche scuole,
e la maggior parte de'socj , de' prdessori,

deT colto popob, e della scolaresca, seadosi
restitaita al luogo nativo, e alle ricreazioni
&illa %Ha, manca per questo la pubblica
Tornata di moltissimi de'precipui ornamenti
della solennitU ; e cost manca uno de' mascimi afgomenti, quello cioè del40 esemp i %petto
~
alre tenere speranze della pa&a, .quali appunto sano gli aluwi delle
scude.
L'altra : che troppo hnga procede la
' -Sessione medesima per ceusa ilella lettura
& ' ~ ~ e n t a r jaon
, importando solitament e meno- di due ore. Pare &e guesto ri-
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il tempo dovrebbe
usarsi anche pelle Magistrature che dewrawi, considerando quante &no ed eminenti le occupazioni loro.
. Ma se la lettura del sunto degli atti delingeme

lunga pella pubblica
Sessione, brevissima appare in vece aegli
Amali stampati : terza specie di generale
lamentela. A cosi fatti eccessi e difetti sembrami facile il porvi rimedio; e quando il
tispettabile Corpo accademico approvi la
mia proposizione, if benemerito, ed illustre nostro Segretario di già persuaso vi
darà ottimo. eseguimento. E qui opportu.nementegiovami il dichiarare, che anzi che
appor nota di biasimo all' opera di lui, io
debbo lodarmene assaissimo, e farvi manifesto lo zelo, e la saviezza. onde anche
nel frattempo della mia presidenza egli ha
compito il suo obbligo; e ringraziarlo del
rispetto amorevole, e del soccorso virtuoso
pmtatomi watinuarnente, e di eoiisenra
coll3'assiduosigrmr Vice-segretario ,entrambi secondo
speciale loro destinazione.
l'Atene0 si dimostra

Non trattasi ora dunque, che di ragionevole
mutazione di metodo.
FJella pubblica sessione il Segretario dica
un rapido, sugoso, e come egli sa fare nitido ed elaborato ragionamento, in cui nulla
si ometta, ma ogni cosa brevemente si noti
di quello che si espose, e si lesse nell'Ateneo
nelle ordinarie adunanze dell' anno. Di questo modo si avranno due beni : 1' uno, che
movendo breve il discorso, minor fatica si
avr& il Segretario a comporre, e perciò
cadrà entro agosto la pubblica Tornata;
1' altro di ricreare, anzi che per nulla dar
noia, all' uditorio. Sieno poi estesi con tutta
maturità, e colla convenevole ampiezza i
Commentari da consegnarsi alla stampa, talchè ne rimangano soddisfatti gli autori; e
pih ancora i leggenti riescano pienamente
istruiti delle più notabili cose, massimamente in fatto di arti e di scienze.
Secondo avviso. Messe da parte le facezie, o le scioccherie di qualche bizzarro
scrittore, dobbiamo persuaderci, che tra
le scienze razionali, e le piìi vantaggiose
'

ai viventi stanna in seggio sublime quelle
della medicina, e della chirurgia. E dobbiamo dire pur anco che, meglio che le
infinite e svariate teoriche, e le rinascenti
polemiche discussioni su di esse, giovano
i clinici precetti, ed esperimenti. Chi ignora siccome le tabelle votive esaminate, e
studiate da Ippocrate nelle sue dotte peregrinazioni , gli dettarono que' venerandi
ed immortali iusegnamenti?
Vanta quest' Ateneo tra' socj de' medici,
e chirurghi prcclari, i quali a profonda
dottrina congiungono lunga e onorata sperienza. Ma perche così di rado suona in
quest' aula la voce loro, e di quelle relazioni massimamente che descrivano de' casi
di straordinarie, o come essi le dicono, di
belle malattie, e di cure opportunamente
e felicemente applicate!
Accolgano questi Signori il mio voto; e
il fatto loro giungerà molto onore ai nostri
annali, e proverà le utili diligenze del Bresciano Ateneo anco in questo ramo dello
scibile tanto essenziale.

La Commissione poi delegata a coiioscere, analizzare, ed illustrare le acque
medicinali della provincia ha pressochè
adempiuta, e degnamente, l' opera sua :
e fra non molto credo che oiirirà a questo consesso gli ultimi suoi esperimenti anche sulla Fonte copiosa, e salutare scopertasi di fresco a san Colombauo nelle pertinenze di Collio. Ma queste disamine,
queste cure benefiche della Commissione
vogliono essere poste a serio calcolo dal
Corpo scientifico, perche interessano prossimamente I' umanità e possono riuscire
sorgente di patria ricchezza. Sia dunque
suggerita e inculcata I' applicazione di siffitti rimedi specifici, e sovra tutto negli
Spedali, e nelle pie Fondazioni; si raccomandino le ingenue, ed accurate riferte
all' Ateneo dell' esito delle cure, onde pienamente istruita questa Presidenza possa
renderne intesa, e persuasa la sanitaria
Autorità provinciale, perchè poscia ne venghino i formali giudizj, e li necessari provvedimenti Governativi.

,

,

Dico finalmente qucllo, che alcuno di voi
forse non ignora, che la benemerita Commissione agli Scavi , dalla cui beli' opera
tanto lustro C derivato alla patria, e in
particolar modo al nostro Istituto, sta disponendo uti lavoro letterario, e calcografico delle illustrazioni del romano Edificio
magnifico, e degli altri preziosi oggetti
d' antichità feliceinente non ha guarì scoperti. L' Ateneo, che fino dalle mosse applaudi, e incoraggiò per ogni modo il nobile
divisamento delle escavazioni Bresciane,
devc accogliere con eiitusiasmo anche il
conseguente disegno di etwnarle colla stampa; e molto più che 1' intero lavoro sari dclla
penna, della matita e del bulino di soli
Bresciani, e pressochi. tutti nostri accademici,
Ma se la coinunale Magistratura Lia fidata
#a custodia c direzione del hresciaiio fiiusee,
a questo Istituto rappresentato dalla loda-iì
Commissione, ha ben questa diritto di esse
rc favoreggiata dal Corpo accademico, ed
assisiila eziandio negli anni avvenire co'rnezzi
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pecuniari; siccome lo fu e da principio, r
nel quinquennio che finira coll' anno ora
cominciato. La Censura poi dovrà de'propii lumi soccorrere 1' accennato letterario
lavoro, il quale abhench6 verrà trattato da
mani coraggiose e valenti, sono desse per&
fornite di tutta prudenza c giuclizio, perche vogliano per ogni debito modo venir
tranquillate, e persuase che il libro non
timido nè inverecondo esca alla luce; sibbene ofkasi all' occhio severo del pubblico
colla ragionevole speranza che giovi al patrio
decoro.
Io ho finito, o Signori, c quasi dubito
di finirla collo esservi riuscito importuno.
Ma voi continuate sempre animosi c caldi
de'virtuosi vostri intendimenti, e colla esemplare vostra concordia c fiequcnza: e se
a tutta ragione per voi Brescia si guaciagnir da alcun egregio scrittore I' aggiunto
di dotta; se per voi quest'ilieneo gode
venerazione e celebri tA ; deli ! non veliga
meno in voi, anzi cresca l' ardore pe' buoni,
e pegli utili stiidi. E non a caso ho detto

i vostri intendimenti , imperoecli&
quante furono le cose dette c depo* in
questo loco ( Io dichiaro con assereranza
c coscienza ) tuttc sono inonde di mala lega
c tutte dirittamente mirano o all' ornamento dell' animo, o ad uno scopo morale,
e sempre al puhblico vantaggio.
E di cotnl modo pensa ed opera il saggio :
oppoitunementc dir8 coll' illustre filosob
signor Dcgermclo: che le grandi cose giaininai non si adeinpiono scnza passioni; ma
una sola passione o f i e il rero mezzo di
porle ad eseguimento di una maniera certa,
costante, perfetta : l' amore del l ~ e n e . La
tcnclcnza allo migliore ( dicc egli ) sta alla
virtii nella proporzione mcdesirna che sta
alle arti la virtù iiirentira = Perfecl. nio1.d.

Lib. 111.

C.

WI.

Procedendo di questo passo, e così misitrato Colleghi ornatissimi, godrete il pri-

,

mo compenso in voi inedesimi, e in ogni
stagionc della vita ; avrete la cara estinlazionc de' buoni, e serberete a questa foridaziorie la sua digiiità, la publ>lica rico-

noccenea, il plauso de' Superiori, e la grai
zia Sevrana. Ed era per si fatti motivi, e
per questi ordini della civile sapienza, che
I' anima purissima e sublime di Torquato
Tasso osava dire, quantunque in condizione
per essolui difficile e paurosa = che niuna
più lodevole protezioae possono prendere
i Principi, che quella de'letterati, e de'belli
ingegni = Dialogo della D i g ~ f t d .
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P w a r che si passi alla tatarione de' Cmdidati accademici, io debbo sciogliere un
mio debito col dirvi grato I' animo mio
-pella vohzione &i& fattasi nell' aatecedenb
nostra adun&wi. 'Per essa a p p a k ranenime vostra sentema di tenewi ancora in
onorevoie, ma se non temessi
di fare offesa alla prudenza vostra, alfa
vostro saviezza,' io dovrei dire che immeritata per pia ragioni. è la mia conferma^
però molto vi dissi gi3, e forse troppo i o

quel mio ragionamento che aodh innanzi
al vostro giudizio; e come voi non voleste
badarvi, non so perchè, così ora non mi
è lecito di aggiungere che questo solo, che
temo non abbiate a pentirvi di non avermi
ascoltato.
Ma, omatissimi e rispettabili Colleghi,
la vostra indulgenza, la cortesia vostra mi
ha per altro messo in uno strettoio, dal
quale non so mme riuscire. lo pensavami
già che voi foste noiati della lunga sofferenza per me; e che ad altro più degna
fra i molti del Corpo accademico voleste
era.dàre questo oficior ma in ogni modq
e tomunque voi risolveste, io mi avea fermo
dt'
aeimo di -non sottostare più oltre a1
difficile ificsiim, e perchè non la i! soma
pe! miei urne+, e perebl: 'io impacciato in
tante cure.e"non .lievi, e tanto, òpposte. al
imp.e%&aredelb l e ~ a r e gpere.
+ ~ di mal
& m a salute; e.p&&&fi
kddé, e per eonosaen
%hre, da. ogni:sui@ di pubblico im-

Chi! io -estimo: nella . città - es~erq

il coaibri. bene; h a pii ancora i prudenti,
che .stiidiansi di operare soltanto quello che
pafsono. Siccome dico accorto e misurato
procedere quello di una tema specie di
viventi, che sanno di dovere limitarsi a
desiderare che cada in buone mani il reggimeats della pubblica cosa.
illa ora dopo si patente e si sicura &niostrazione della hontà vostra per me, 'e
dopb conseguito il preiriio che voleste
ceekre al solo mio amore- di questo Istid
tulo, e di ciascuno di r ~ i imperoccbè
così debbo pensarmi, e dire per isgraoarvi
del rostro fallo f, come mai potrb indurare
nel &io proponimento senza comparire di
tm salto borioso, ingrato, sprecatore della
grazia vostra? Questo mai non avvenga per
D b ! Coraggio dunque; e giacchi! il sokte; io ancora per qualche tratto di tempo
*ista+&iananziton tutto 1' anima, ma t(tttb
fidandomi nelle vostre armi.; -nel vostro
ralore. C M a belle e murate imprese pu6
gtiardare .il*dace di s*mentata
e -geoea

rosa milizia. Ma a questo patta io tengo
la Presidenza, che voi non mi abbandoniate giammai; che anzi in voi si riaccenda
l' ardore de' buoni studi, e di far liete,
utili, esemplari le nostre a4unanze. Per
questo principal modo io potri, persuadermi di esservi accetto, che voi mi desiderate; e così un largo compenso si avranno
le mie cure. Ve lo dissi, e ve Io ripeto, che
io corpo opaco non posso mandare che la
vostra luce riflessa: io sono tutto per voi
e con voi, e nulla affatto senza di voi. E
se estimate cresciuto il patrio onore, e il
pra comune per questa ragguardevole fondazione, ah ! miei signori ed amici, pcr
carità fate che essa mantengasi peHa vostra operosità, pelle molte e indefesse vostre esercitazioni.
Sia lode ai diligenti, agli attivi !ma siami
concesso il manifestarvi il mio dolore: chè
parecchi di voi o vivono inerti, quantunque forniti di attitudine somma, e di
qolto ingegno; o qui non si ode la voce
loro quasi non curanti di DO;. Eppure 4

arassima veechia e sicura, che il saper fare,
e il saperlo mostrare egli è doppio sapere:
Y

m

Rbdira guid prodert generosa vena metalli,
Si cultore caret ! 9

LOCASO.

Soggiungerà forse taluno : che vale per
guadagnar fama, o per tendere al pubblico
vantaggio il leggere, o 1' offerire nel patrio
Ateneo? Ma io rispondo ( sempre credendo
di non rispondere ai Newton, nè ai ~ a l i l è):i
vale moltissimo, perchè qui, o somme o
tenui, molte materie riunite fanno un bel
tutto, e dimostrano la patria sapienza; e
si dirigono sovente a uno scopo fisso, e
positivo, e si legano colle loro simili: vale
pello esempio, e per una nobile emulazione. In secondo luogo poi liberamente
vi dico, che o siate giovani, e come dovete dirvi onorati dell'aggregazione al corpo
accademico, così vi corre debito di provare e la gratitudine ~ o s t r a ,e che 17Ateneo non s' ingahnò nella eletta: o siate di
consumata dottrina e sperieoza, e di ri-

putazione più salda e perenne del bronzo;

\
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e lorcliè accoglieste il diploma di socio v i
obbligaste pur anco a soccorrere ed onorare co' ktti l'htituto, del quale vi piacque
essere distinta porzione.
Ed è mio avviso eziandio, che in somiglianti Istituti sieno, meglio che i critici
e gli oracoli de' prudenti, da tenersi cari
e da gratificarsi gli operosi : che cosa agevole & i1 fare delle savie eccezioni, ma
difficilissimo 1' immaginare di belle e utili
proposizioni. Comunque siasi, viviamo concordi, e camminiamo tutti animosi a1 nobile
fine di migliorare noi stessi, e di avvantaggiare altrui ! Così procedasi, o Signori,
calcando il volgare, e il profano: e molti
di voi giunti in altezza di onore e di merito potranno dire agli invidi ed ai cattivi
quello che per altri rispetti Mario non temeva rinfacciare a'superbi cavalieri di Roma :
amo ricordarvi il detto di Sallustio, perchè
consola, ed accende alla gloria.

labori, e,! innocentìae , periculis eliarrr
nreis ,qitolriani per haec illuna cepi.. .

..

,

Haslas, vexillu~n y haleras , alia dona
nz ilitai*ia; praeterea cicat rices adverso
corpore ostendaiu. Hae suìzt nzeae inzagìnes, haec nolilitas, non haereditate
relicta, ut illis, red quae ego yluribus
rneis laboribus, et periculi$ quaesivi =
SALLWSTIO,
Jugurt.

DISCORSO
DEC NOBILE 6lGEOI

PRESIDENTE
DELL'ATENEO DI BRESCIA
LETTO NELLA SESSIOHE PUBBLICA

Q-

ebbe condotto il suo eroe
negli elisi ( meritissimi ed ossequiati Monsignore reverendissimo, I. R. Cav. Delegata,
Nobile Podestà, egregi Accademici, spettabile Udienza ), e per lui 1' ombra veneranda
di Anchise parlò que' versi sublimi :
unano Virgilio

Excudcnt alii spirantia rnollius aera;
Credo eqtddem, uivus ducent & narmore vultub :
Orabunt causas m l l u s ;coelique rnearus

Vescribent radio; e t surgentia sidera dìcent.
Tu regcre imperi0 populos, R o n m e , memento :
tlae tibi erunz artes, pacisque imponere nwrent ,
Parcere subjectls ,et &b~&r.e sqerbos.

non mai intese quel sommo di esulare da
ben fondata città la dottrina e i sapknti

,

oltraggiando per questo modo il suo secolo,
il sua Augusto, e sè stesso. Volle bensì con
lodevole sagacità muovere l' orgoglio di un
tanto popolo, alludendo alle eroiche e primigenie virtù de' suoi padri, de' fortuiiati
autori della romana grandezza. Chè le città
si creano col valore e colla forza; crescono
pella propagazione di questi aiuti; e si mantengono coll'ordine e colla giustizia.
Ma egli pure sentiva che le arti e gli
studi pacifici dirozzano ed ingentiliscono
1' uomo; correggono, e fanno miti le popolari costumanze; formano il primo onore
e la buona fortuna delle nazioni. E che sentisse questa veritii lo aveva già primamente
significato in quell' aurea bucolica :
*

.... Deus

nobis Irrtec otia fecit ;
Namque erit ille mihi semper Deus

....

egli si fa un nume di quell' Augusto
il quale, tolte le fazioni intestine e rassodato l' impero, alle arti deUa conquista
preponeva efficacemente i beni della pace;
~ h gli
e restitui i suoi campi posseduti per
Cosi

"7
mala ragione di guerra da un centurione
avventato; che il colmò di beneficenze e
di onori; c che gradiva si rendessero in
teatro dal pieno popolo all'irnmortale poeta
gli atti di plauso e di ossequio, clie solo
dovevansi ad esso Cesare. Di quell' Augusto
proteggitore munifico de' belli ingegni, sotto al cui reggimento toccò Roma il più alto
grado di gloria civile : e che col fine santissimo di giovare non tanto all' individuo,
quanto alle arti e alle lettere, pel mezzo
e ancor pel consiglio del suo Mecenate ammetteva intorno a sè ( ponete mente, o
signori, ) senza distinzione di arte o di professata dottrina, l' uomo industrioso e I'artista, l'erudito e il poeta, l'oratore e il
filosofo; standosi circospetto soltanto nello
sceverare i più degni, agguardando soltanto
alla sublimità di que' geni.
Benedetti i grandi correggi~oridel popolo, i quali per somigliante virtù si posero innanzi un così nobil modello! abbominandolo però nelle prime sue arti di-una
ingannevole poti ti- nelle sue proscriiioni,
*

,

ne' suoi delitti, o d ' egli aggiunse al supremo comando. Essi felicitarono i viventi,
ioaugurarono bene alla posterità; e la storia giudice quieto e sicuro ne fece la vera.
apoteosi scrivendo i loro nomi ne'cuori delle
umane generazioni.
E fu appunto pel volere di que' magnanimi, convinri del come avvantaggiaci la civile sapienza dal consesso dei dotti, che sursero le accademie; o che di già istituite,
il loro raggio benefico le tenne calde e animate. Queste in fatto chiamano a concorrenza gli ingegni svegliati di ogni naziotle,
di ogni età; ed avvisando rneramente nella
eletta a chi la merita, ammettono nel seno
loro indistintamente i cuItori delle buone
e delle utili discipiine; e per questa mgione appunto percbè sono tante, e cotanto infra di esse svariate. Ma vantaggio
precipuo, essenziale, e scopo del presente
mio breve ragionamento ( gli altri molti
intralasciando di dire essendone ornai soverchie le prove ), il quale o non abbastanza avvertito, o non inculcato abbastapza
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deriva da somiglianti fondazioni 4i è questo, che convenendo i dotti fra loro imparano a rispettarsi reciprocamente, a prestarsi mutui soccorsi; e praticamente si
persuadono non essere la migliore la propria professione, ma tutte buone e stimabili; e che tutto procedendo dalla fonte
medesima della diva sapienza, tutte debbono indirigersi a concorrere in un fine
medesimo, dell'onesto cioè e del vantaggioso = Si inclinaveris aurem tunnz, a&sal,ierzs eris = ECCLES.
Cap. 6.
Si fu a' tempi dell'occaso fatale del romano impero, che vuol dire a' tempi del'l ignoranza e della barbarie, che si volle
una strana separazione de' vari. rami deilo
scibile umano, tra le scienze, le arti e le
lettere. E che avvenne per cotale divorzio?
Le arti belle lagrimando fuggivansi da questa terra isterilita; si riduceano le lettere
a mere parole vuote di senso; e si assideravano le scienze in capricciose e YUOte teologiche disputazioni, e in un'ispida

dialettica sciocca quanto
in;
concludente quanto si affannava in conclus i ~ + .Per cotal guisa la ragione smarrivasi,
e vi perdemmo fino il linguaggio; apparve
in somma ovunque, e si accampò una proh d a caligine, che i meno stupidi d'allo&
aE~mavanoderivata dallo indebolimento
&li' umano inteIletto ,dalla vecchiezza del
mondo, dallo sfacelo della natura.

Dopo -il lunghksi~ovolgere di tanti seioli tenebrosi, misetandi, crudeli, torn6
finilmente il sole a diradare -dati' italico
cielo, ma lento lento, si fitte nebbie. Si
riprese a studiar daddovero, &masenza metodo ed agglustatezza di cose e di pensamento: che non per anca erano scorti i
sapieuti da- un fino giodizio, dal retto .in;
tendimen to di disamina e d' investigazione.
Traevansi dalle deserte biblioteche i polverosi tarlati codici' de' nostri padri ; altri
ne recavano i dotti della Grecia esuli da
quel suolo contaminato; al t?i serit ti venivanp dalle Spagne dettati dalle menti immaginose e hfuocate depli arabi-: leggevasi
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c o avidita,
~
si

copiava senza scelta e m-

gione ;si adorava, giuravasi ne' p r e c e t ~del
maestro; e fino le opere originali de's
mi antichi toglievansi dalle pergamene per
bru ttarle di nuove scritte, preparandosi cosi
a' moderni eruditi l' ardua cura di leggere
ne' palinsesti. Per6 le irnprobe fatiche di
cotestoro appararono il seggio alle arti belle,
alle lettere restituite, ed alla vera e sana
filosofia : chè tutto quaggill deve procedere
cug lentezza, ma progressivamente per&toccare l'uno de' termini estremi. P~imamente
si lesse, poi si operò, e si fini col meditare e col ragionare.
Ma a riempiere que' tanti vacui, ed a
sovvenire all' enunciato difettare di ragione
e di ordine, potentemente riuscirono le aecademie che poi si eressero da Principi generosi e prudenti, i quali bene s' addiedero di tanta opportunità di soccorso. Cosl
raccolti i sapienti in onorando consorzio,
animati da' plausi e da' premi9 e caldi di
nobile ernulazione ammaestrandosi a vL.
cenda, cumulando le forze, rispettan
3

,

mutuamente, ma per& dando libero campo
alla dixussione e ai giudizj, e scambiandosi le cortesie, e le stesse onoranze, posero in debita venerazione e in sommo amore le scienze, le arti, le lettere.
Tutt'altro avvenne, e avviene anco oggidì
della massima parte di coloro che, professando un' arte o disciplina, isolatamente si
vivono daHa comunanza dei datti, e come
romiti: sono essi non curanti affatto, e
spregiatori pur anche delle dottrine e delle
professioni altrui. I1 teologo, se non vede
che cielo e coscienza, chiama pericolosi o
sovercbi, e sempre profani gli studi noo
suoi: i contrari di lui iniquamente Io accusano d' intolleranza, e di perditempo. El
poeta, e il filosofo reciprocamente si onorano de' titoli di pazzo, o chimerico: l'uno
e l' altro poi ti dipingono il sola erudito
siccome un avaro che si affanna a raccogliere senza godersi e far godere, e che
alla rinfusa, e ciecamente Fa mucchio dei
pi& nobili e de' p& vili metalli. L'erudito in opposite, il quale non vede che

vane parole da per tutto ove non kgge e
trova di cose positive e dei fatti, spezza
il poeta e il filosofo, siccome cotali che si
avvisano ricchi, sebbene la spesa loro ecceda il lor capitale.
BIa non è forse vero ( eurlamcrcbbc il
gran D'Aiembert ) che si 1' urnai;s società
deve alla bella e forte imn~a~ginativadei
pocti e degli ar:ii!i i s3oi precipui piaceri, cd ai filosofi Ic sue ntili cogn;zioni
e scoperir, essi t2iti però sono CI' assai
debitori alla memoria, che ogai buooa cosa
iicoglic e ne fa serbo; o d e accadde &e
gli studi drll'erudito bene spessn forcirono
al poeta, a1 letterato, a1 filosofo i sutbietti
delle loro esercitazioni !.. Chi poi dubiterà
oggigiorno di ravvisare nella storia le principali utilità, la vera scuola della pratica
morale ne' grandi esempi della virtù e del
delitto; il progressivo deposito di tutte cose,
il legamento di parti infioite, l' ordine del
[lisordine, la maestra in somma dell' uomo?
Non a caso, o Signori, 1' accorgimenio,
e la solerzia degli antichi sapienti figuri> le

3
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vergini muse sempre fra loro amiche, s a pre indivise in coro, e figlie a Giovc, all'autore' ci06 di ogni I ~ c n e , ed a RInemosine
ossia alla memoria ; e die' presidi a quelle
i musageti Apollo ed Ercolc, dio 1' uno del
sapere e della luce, eroe l'altro d'animo
grande e costante, e di corpo dalla fatica
indomabile. Guai aI temerario che s' attentasse a dividere il cuIto loro! Cfiè tutte le
avrebbe altamente sdegnate ; chi: dall' ara
vedrebbe volgersi al suolo la sacra fiamma,e
fa talmente respinte offerte, e preci. Tutte
insieme le invocavano Esiodo, Oniero; e Pitagora esultante del suo felice trovato, che
nel triangolo rettangolo il quadrato deli'ipotenusa agguaglia li due insieme presi degli
altri Iati, non gii alla sola Euterpc, ma
alle nove Sorelle sagrificb l' ecatombe.
Come poi vari all' infinito sono i pensamenti e le inclinazioni degli uomini; così
infinitamente svariate riescono le abitudiiii, le maniere del vivere e Ir: occupazioni
loro. Da questa'varictà appunto nasce l'ordine sociale civile, e il mutuo soccorso dcHc

diverse professioni e discipline, le quali
in apparenza contrarie, formano in vece un
tutto mirabile; e sono quasi altrettante vie
che guidano ad un' unica meta, dove sta
il tempio dell' immutabil sapienza.
Ciò essenzialmente addiviene deIle scienze e delle lettere. In fatto non & forse
uno svilire l'umano scibile, ce tu ne vuoi
considerare li tanti suoi rami siccome tra
essi disgiunti, e di natura diversa; qiiaudo
non vogli ammettere, che cadaun studio
Rschiara e feconda gli altri; che tutti sono
porzioni integranti dell'immensa catena degli
enti razionali e sensibili? Semplice idea,
ma sublime è la seguente del raro ingegno
di Pasca1 = tutta quanta la sequela degli
uomini nel volgere di tanti secoli debbe
considerarsi quale un uomo solo, che vive
sempre, e che si ammaestra continuamente = Idea ( 6 dolce il ripeterlo ) semplice
ma sublime, di qual vivissima luce tu illumini la nostra natura! L'uomo non t: più
per simil vero un tutto isolato, ma si bene
una porzione non accidentale, ma oeces-

sana

di questo essere collettivo, che Ji-

ciamo umanitk ogni operoso ( e tutti in
data proporzione dovremmo esserlo ) offre
alla geneide esperieaza il SIIO tributo di
dottrine, di osservazioni c scoperte : e questa erediti preziosa, ali' incessante roteare
di fortuna e di tempi, continuamente e
rapidamente si accresce. L' individuo appare per uri istante, si unisce al pensamento comune, o lo modifica, e muore:
ma la specie, chc non muore, raccoglie il
frutto perenne della sua esistenza. Per questo'modo una cateua indefinita di cogni. .
zioni, c di benefici rannoda tutte le eli :
mancano gli uomini, spariscono le generazioni ; però sussiste il comune pensamento,
che sempre uno sotto tante forme diverse
stabilisce 1' iden ti tic del genere umano. Buesto dunque esser deve scopo essenziale delI' uomo, di trasmettere a' viventi l' esperienza de' precessori, perchì: eon nuove
modificazioni od aggiunte si volga ai posteri: unire in somma il presente a1 passato, e

preparar 1' avvenire.
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Ma l'uomo deve egli essere letterato per
ben riuscire nelle scienze, e viceversa: ovveramente queste forze incontrandosi si elidono fra loro? Lungi da noi somigliante
vieto problema arduo per l' un. verso, e
per l' altro oggidi ornai dimostrato troppo
vago e soverchio; e limitiamoci a dire con
asseveranza, che nè manco le scienze potrebbero starsi in condizione onorevole e
florida, laddove non fossero coltivate costantemente le lettere. Se, come non dubitasi,
dobbiamo alle scienze li principali vantaggi; e sono l' opera de' precipui, e piiì svegliati ingegni di tutti i paesi del mondo,
e di ogni età 5 come mai potrebbesi trarre
profitto dalle cognizioni altrui senza lo studio della lingua, e della storia, senza il
commercio de' dotti, senza l' arte di significare i propri pensieri con luciditi, con
ordine, con eleganza, e con quella singolare proprieth di rendere facile il difficile,
e amena la secchezza, o dicasi pure la gravità di molte scienze razionali, e delle esatte; e che rnolcendo perfino i precetti del-

l' austera morale, se vincere la resistenza
della troppo libera e corrotta natura delI' uomo?
Conobbero la verità di questa dottrina

i primi savi e legislatori, i quali estimando
migliore spediente del parlare alla ragione
quello di volgere la chiave dell' immaginazione, e di sovvenire alla memoria, dettavano in carmi, o iu brevi cenni studiati
e numerici, o misteriosi a guisa di oracolo, la politica, le leggi, e le severe massime della morale e di religione.
Per8 tolga il cielo, che noi amiamo di
anteporre alle scienze le lettere l Chè queste anzi crediamo unicamente servire d7introduzione e di aiuto alle prime, in cui
sta 1' essenza del vero scibile, e del bene.
Che mai sarebbero effettivamente le lettere senza un intendimento filosofico prevaknte , che sano giudica di ogni cosa, cui
nulla sfugge di quanto è buono o vizioso9
che tiene le impronte del vero e del bello
reale, meditaboudo, scrutatore instancabile,
che non si acquieta alle apparenze, che
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sostanzialmente proponesi I' uti liti ! Con&iudererno piuttosto, che se le scienze rappresentano la forza inventiva, e il materiale, e la solidità del grande edifizio; le
lettere necessariamente iichieggonsi per eseguirne il disegno, pella regolare distribuzione di ogni cosa, e pei finiti ornamenti
di quello.
Ma, rimettendoci in sul primo proposto,
diremo essere poi vero, che sovente anco
dallc gravi discordie e insino dalle guerre
scandalose dei dotti ne è sortito sommo
vantaggio pei lumi dell' umana ragione (meraviglioso artifizio di provvidenza superna,
ond' è che il male istesso è coordinato alI' effetto del bene ! ) : ch6 addoppiansi per
quest' indebito modo gli studi e le fatiche;
chè si rischiarano le cose; chì: si perfeziona il buon gusto; e ne guadagnano gli
stessi costumi dal paragone dell' opere buone colle tristi, dalle laudi ai probi, dallo
spregio o vitupero ai colpevoli = Sicllt
probis probitas est praenzirwz , ita n z u h
f ~ e p d t i aest srcmlicium = Così conforta-

i
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il savissimo infelice Boeeio. Quindi gli
errori, e i vizi degli individui servono essi
pure all' ordine e al bene generale : Sovai

crate perirà vittima dell'odio e delle persecuzioni de'vili e infami sofisti; ma dalle
ceneri di quel giusto sfavillerà viva luce
a riflettere sulla morale sapienza e sulla
fiiosofia.
Gioveranno però assai meglio, e più diiittamente le loro nobili gare di arnniaestrare, e di ammaestrarsi a vicenda; nel
tendere a chi più possa; nel cercare di conoscere più addentro delle cose; nel combattere non contro la persona, o 1' arte o
la disciplina, ma per 1' amore del sapere,
e per la verità: e costantemente serbando
il mutuo rispetto, procedendo sempre con
autorevole cd esemplare dignità. Queste
sono le generose ed utili gare, alle quali
tendono per debito ed essenzialmente, e
che ragione ed esperienza dimostrano conseguire, le fondazioni accaderniclie. Ricordivi quello, che di sè diceva quel filosofo

e letterato profondo di Cicerone : che se
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egli era giunto a goder fama di buon oratore,
più che alle scuole dei retori, ne aveva obbligo alle passeggiate dell' accademia.
E quando i dotti arrivino a persuadersi
del proprio, e dell' universale vantaggio di
raccogliersi, di convenire in fra loro ; e
più anzi ad ambire di essere porzione di
tali collegi, 1' educazione e le regole tengodi nelle misure segnate dalla prudenza;
la continuità del convivere li induce ad
amarsi ;e , vedendo e ascoltando sono praticamente forzati ad apprezzare il merito
altrui, e a confessare i1 giovamento, e la
bellezza eziandio di quegli studi, che da
essi individualmente non vengono professati. Oltre a questo poi ne avviene, che
riuscendo per sì fatte e diverse maniere scaldati dell' amore dello studio, e persuasi si
pell' esemplarità, che dal proprio ufficio ad
essere e spettatori e spettacolo; ed essendo
d' assai piu malagevole impresa dello erudire la mente, e del fàre aaco savie critiche ali' opera altrui, il cimentarsi a comu
porre ; da tutto questo ne viene, che l'in-

,
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teresse di Ioro medesimi e un ragionevole
orgoglio li chiama al dovere, e li impegna ad approfittare bensì ove occorra della
dottrina altrui; ovveramente a chiarire e
a svolgere secondochè piaccia loro, ed anche in opposito all'opinare di altri, o le
proposte materie, o i propri subhietti: ma
in pari tempo li fa cauti a non provocara
nè offendere chi può giustamente combatterli e svergognarli; e meglio li avverte a
starsi giudici rigorosi e difficili del proprio
fatto.
Se poi pelle addotte considerazioni si è
dimostro l' universale beneficio di somiglievoli istituzioni, ora più che mai si manifesta questo vero nella presente stagione,
nella quale tant' oltre procedono la civile
sapienza, e l'addolcimento delle forme sociali; e vive in tutte le condizioni del1' umano consorzio la brama ardente di
istruirsi, di *acquistare solide cognizioni, e
di diffondere idee chiare e adeguate-ditutto quanto risguarda la bica e morale es-

senza dell' uomo.

.
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Ma se splendidi vantaggi derivarono dalle
grandi accademie fondate nelle città principali del mondo, non lievi risultamenti offrirono quelle ancora delle minori città :
chè anzi in queste vi sono forse più necessarie. Perocchè dove più breve è il numero dei dotti, dove più misurato è l' alimento di questa sacra fiamma, vieppiù conviene il tenerlo raccolto e prezioso; vieppiù devono i pochi stringersi insieme, ed
operare in comune e d' accordo, e procacciar modo di comiinicazione colle centrali
fondazioni primarie : raccogliere cosi e riflettere una luce sempre vivida, ma che
mai non abbagli ; desiderare in somma che
si crei di tutti i savi del mondo una sola famiglia. Questo bel voto lo aveva gii espresso la mente archetipa del gran Verularnio,
e ben ci arricorda che altra fiata noi vi
parlammo il suo detto = Quenzadn~odur~
enim doctrìriarum progressi0 haud parunz
in prudenti regimine et ìnstitutione acag ~ z ad
~ s Twc cz~n2nlusaccedere possit,

si

spnrsae arctiorern conjunct ionenz et ne-

Se poi i1 bresciano Ateneo proceda colla
necessaria dignità e armonia ;se daddovero

intenda e per istituzione e col fatto a giovare, per quanto C in sua possa, ogni arte
e disciplina; se qui indistintamente fra loro
si amino e si onorino gli svariati cultori
di esse, a noi null'altro è lecito profferire,
se non che ne abbiamo tutta fidanza: per0
a te cara Patria, a voi Magistrati amplissimi, a voi tutti riveriii Signori, che non
vi disgrada ascoltarci, si appartiene di giudicarlo.
Ma noi bene possiamo, il dobbiamo anzi,
da questo luogo ringraziarvi, valenti Accademici, di vostra costanza nel fare; e dirvi
grato e riverente 1' animo nostro al buon
volere di tutti voi, onorandi nostri colleghi. Ed a maggiore incitamento e conforto
tenetevi fermo 1' avviso = che se debbono
aversi cari e venerati gli onori e i premi,

che dispensano i potenti della terra e i go-

verni; perii il sommo premio sta neila coscienza non fallace di meritarlo, essendo
sempre la virtù premio a st. stessa: e che
fu e fia sempre riservato al solo ma pieno
consentimento degli uomini il distribuire
la prima onoranza, vogliamo dire la pubblica estimazione = Singuli clecij~ere,et
clecip ì possimt ; lzerizo onmes , I W J ~inem
o r m m fefeellerunt = Di cotal guisa Plinio
palpando con fino accorgimento l' ottimo e
magnanimo suo Signore, dettava al popolo
una massima prudente e sicura.

RELAZIONE ACCADEMICA
DELL' ANNO

M.DCCC,XXVIII.

PERCAÈ
io fuor dell' uso mi lavi oggi, s
Signori, a parlare fra voi, w n ii chi non
sappia ; non è fra voi chi aIl' udirmi, non
ne compianga la dolorosa cagione. I magistrati, i padri di famiglia cercane qui
indarno il valente istitutore della gioventù;
gli amici, l' amico; gli scolari, il ben a m a
to maestro. La cittiì nostra ha perduto Antonio Bianchi : singolarissimo per sapere,
per sincera modestia, per cari ed affabili
costumi. Il Signore, usando compassione
agli ultimi suoi patimenti che tacitaaients
maturavanlo a inferma vecchiezza ed agli
stenti d' un lungo morire, inopinatamente
ha chiamato a' suoi riposi la eandida
confidente anima sua. Ond' & che I' u&cia

mio, che promisi a lui vivente ( percbE
viemmaggiomente non iscapitasse la combattuta sua vita ) ora, lui morto, e per
grazioso consentimento vostro, mi sono proposto di compiere ;parlandovi, cioè, brevissimamente nella sua qualità di Segretario, de' lavori scientifici e letterari, cui
ponean mano in quest' anno i valenti colleghi del bresciano Ateneo. E per verità:
parlandovi io .dal suo seggio: io suo discepolo ed amicissimo dall' infanzia, e depositario fedele di quanta amareggi&,o fme
caro e desiderabile il viver suo: non per altro-.mdo io dovrei movere il mio dire, che
col tesservene il debito elogio; e rivocare
sugli occhi vostri quelle lagrime, che veraei e caldissime verserem sempre, o g ~ i
qual volta ci soccorra la sua degna ed onorata memoria. Che se per una parte mi
debbo confessare inferiore, rispetto a moltissimi, nella facottl della parda, non inferiore d'altronde mi reputo a verua altra nelL' amicizia verso tant' UOEIO, e nella
piena conoscenza di quanto valse ed ado-

E qui mi propongo ( interprete sieurisimo
del piacer vostm) di intrattenervi alla tor.
tiata dell' a m o aecadeinico con lo elogio
storico di lui: dove altri piu. degnaoientc
non mi abbia prevenuto.
E facendo del mio breve ragionamento
la solita partizioae:. di quello cio6, che
pertiene alle scienze, di quello, che alla
Ictteratura ed alle arti : volentieri farei padello stretto obbligo che .ci corre di
rendere pubblica e sdenne testimonia
di lode ai f>s&;e valenti colleghi, che ci
preeedone, secon& che piace a Dio, agli
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dior coeforto od iaciiamento a ben merire rimarrebbe a i geherosi : se per 1' ordi-

r
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mine di lor vita nemmeno la ricordaots
pietosa de'sorvissuti e le lagrime degli amici? AI termine, dico, del viver loro: quando
cessati gli oltraggi della fortuna, gli uomini
riosaviscooo, il loro giudizio si illustra e si
eioglie dalle ruggini e dalle nebbie passeggiere del mal talento; e la vera virtii
disfavilla immortale e benedetta di tutta
sua luce: poichè a nessuno più torna conto
di farle guerra.

SCIENZE

E

quanto al debito che ci stringe versa
i trapassati: di far chiaro cari parole quello
che furono e che adoperarono : L giustizia e
la santic& di questo precetto ci fu in questo istesso anno ricordata efficacemente da
tre nostri valoroii colleghi : cavaliere Francesco Gambara, Antonio Perego, ed Alberto Gabba, professori : nei tre loro elogi
di cui sono per dirvi. Nè se qui fosse il
lodato generale, conte Giovanni Bettoni,
sì terrebbe dal correre agli amplessi del

suo concittadino; che, vendicando le glorie negate o tacciute di tanti valorosi italiani, rivocò al debito onore il morto Bettoni, e le sue belliche imprese ai servigi
dell'inclita Casa 6 Austria. Pagando il cav.
Gambara un giusto tributo al valore de'nostri, pose nuda alla luce tutta la vanità e
il ridicolo di quel matto epifonema del sig.
di Voltaire: che non temendosi calzanti
risposte, cantava d sicuro oltramonti
Qu'attendre, helas ! d'un coeur italìen .P
Ils trernblent touts u raspect d'une etole.

Nè

così presto si darebbero dalle iterate
accoglienze gli illustri matematici bresciani,
Dornenico Coccoli e Giuseppe Avanzini inverso gli egregi professori Perego, e Gabba.
Risvegliato avendo que' due nostri benemeriti concittadini quegli studi che fecer
chiara la nostra Brescia ai tempi più rimoti di Tartaglia e di Castelli, trovarono
in quest' anno chi ne disse fra noi storicamente la lode.
L' oltracotanza de' foraaieri move il cavalier Gambara in sulle prime del suo elo-

,
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gio ad un acerbo ripiglio. E chi sariasi
potuto rattemperare dall' ira, udendosi gridare adosso tali soperchierie e cosi impudenti scappate?
Sr'r modo libertas, quue vclit ira, loqui (0.

Piglia quindi a considerare i fasti dell'istoria militare degli italiani, senza puntellare
il suo discorso con le viete ricordanze dei
romani; coi quali, a voler dir vero, Ic moderne popolazioni d'Italia nulla or più tengono di comune, tranne la terra istessa
che calcano, e l' aria che respirano. Ma
viene alle corte a parlar proprio di quegli
italiani, che dopo il Mille mostrarono un
valore tutto lor proprio, e si colsero gli
allori piii combattuti nel mestiere dell' armi, misurandosi co' pik valenti, vissuti ai
lor tempi. Sovercbio saria seguire il nostro
encomiatore nella lunga enumerazione di
tanti eccellenti guerrieri, venerabili ai loro
stessi rivali nemici :- veneziani genovesi,
toschi romagooli piemontesi,. lombardi,

,

,

,

A chi non venne udito di Arrigo Dandolo,
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di Carlo Zeno, di Bastian Veniero, d' un
Pisani , d' un Martello, d' un Mocenigo,
d' un Morosini? Chi non sa le geste di
Andrea Doria, d' uno Spinola, d' un Emanuele, d' un Filiberto, d' un Eugenio di
Savoia, d' un Farnese, d' un Montecuccoli:
e di tanti altri, che sotto la men nobile
denominazione di avventurieri, e di condottieri, in un aringo più circoscritto, emularono gli antichi ? A moltissimi fra questi
mancarono più presto illustri occasioni, di
quello che la mente e il cuore per risplendere di tutta lor luce; e fra questi appunto ottien luogo il Bettoni. Reggendosi
Brescia al governo de' Veneziani, rendeasi
per diverso modo impraticabile a' nostri la
carriera della milizia; perocchè quella repubblica non permetteva che ai soli suoi
patrizi la fortunata e nobilissima della marina; e le soldatesehe di terra erano co4
inuniserite e dimenticate, da non invogliar
chicchesia a vestirne le divise. Questo condusse il Bettoni nel I 733 con buona licenza del suo governo a cercar fama MI-

I>armi al servigi della Regnante Casa; la
cui fortuna militare allora piegava a male
in Italia e nelle Germanie, nella guerra di
Prussia e di Turchia. Dopo d' essersi dimostro nei gradi inferiori, fu capitano dei
eorazzieri nei reggimento Bernes : distrutto
poscia dagli ottomani a la battaglia di Hrostka; e i suoi generosi portamenti in quel
fitto gli meritaron poscia il titolo di maggiore, rifatto che fu il reggimento ; e titolo di colonnello in quell' altro di Cordova.
Arse da capo la guerra famosa dei sett' anni
contro il gran Federigo. Fu visto il Bettoni fra i primi condurre la cavalleria nei
campi di Deutschbrod, di Budin, di Lowositz; si illustrò alle battaglie memorabili
di Praga e di Collin; onde il conte di Daun,
che guidava gli imperiali, si recò ad onore
di fare testimonianza della sperimentata sua
virtù dinanzi al Principe, di cui teneva il
supremo comando negli eserciti ;e nel I 7 58
fu genera1 maggiore di cavalleria. La sconfitta de'cavalieri prussiani a1 cornbattimen$0 ,di Hockirken si debbe io gran parte a lui ;

con molta valentia si portò nei fatti d'arme
di Haarse e di Maxen, oelle mosse e negli
assalti contro il vallo affortificato de' prussiani. Dopo d' aver colto tante corone in
tanti combattimenti e giornate campali, ora
ai comandi di Browne, ora di Laudon, ora
di Daun, partecipò anco ai gloriosi pericoli della sventura nelle mortali pianure di
Torgau conducendo la cavalleria di riserbo. Compostasi dopo tanto sangue la pace,
l' inclita Maria Teresa si volse a degnamento e regalmente rimeritare i gloriosi
travagli di tanti suoi leali servidori; non
ultimo fra i quali, ottenne il nostro Bettoni la proprie t i del reggimento d'O-Reilly,
col grado di tenente maresciallo. Durò quarant' anni il nostro concittadino, intero di
animo e di corpo, nella eletta carriera della milizia; quando recatosi ad Erlau, nel
dì 3 gennajo del I 7 7 3, compiendo il cinquantottesimo anno, morì: lodato e conipianto da' suoi commilitoni ,ed onorato dall e lagrime di quell' alta Donna, al cui n*
bile servigio avria voluto invecchiare. Di-

,

scorrendo le sue lodi, il nostro panegirista
tocca anco del conte Carlo Bettoni, fratello
del generale: chiaro il primo negli studi
della guerra, come benemerito il secondo
in quelli della pace; e del quale rammenta
i benefizii verso il nostro paese: come quello che con ogni maniera di spendio, di efficaci incoraggiamenti, e di ctomestiche cortesie, inauimi fra noi l' industria e t' agricoltura: e co' propri scritti e con gli altrui,
e colla gara de' premi, giovò con ammodati esemplari i lodevoli e pregiati costum i Ed è veramente bello lo scorgere, siccome abbondi il valore e la gloria in una
stessa famiglia : perchè poi si trasfonda e si
allarghi alle postere generazioni, e si scaldino ed illustrino agli esernpli domestici;
onde paiano soverehie le fiere gratulazioni
del Poeta della Rettitudine, là dove cantava
i, UB generoso che moria senza figlioli,

"

elogio ci iritratterme I' eg
nostro professore Alberto Gabba; nel quale
ordinatamente tolse a narrare gli accidenti
della vita, gli studi, gli onori che ne trasse
e le amarezze ancora che di questi gli
vennero: le opere tutte in somma del nostro matematico, abate Giuseppe Avanzini ;
di quegli, che, per una serie non intermessa e diligentissima di sperienze, corresse e migliori, la teoria della resistenza dei
fluidi : acquistandole tutta quella evidenza,
che in fatto di fisiche quistioni si concede
al desiderio degli scienziati. Nato a modesta fortuna in Gaino, terra del bresciano, nel

D' altro

1,753, cresciuto agli studi ed al sacerdozio
in Brescia, fu 1' Avanzini segretario di questo istesso Ateneo, indi in Bologna del1' Istituto Italiano, e poscia professore di
matematieh all' Universila di Padova, dove morì, colto d'apoplesia ai 18 giugao
182 7. Parlando il profcssor Gabba di quella
parte del viver suo che si lega con le oeeupazionì scientifiche del lodato, ne lo dimostrd, assiduo investigatore della veriti,

accorto e diligente sperimentatore tutto
in somma raccolto alla scienza, di cui prese
ad allargare i confini, a svolgere le arcane
cagioni, a stabilirne le leggi, ad accertarne
le teorie pel governo dell' acque. E quello
che più meritamente si pregia nell' elogio, si G l' analisi compiuta delle opere
dell' Avanzini; emergendo da queste quella
lode che se gli deve, e ponendola a fondamento migliore, che non saria la pompa
di cercate e vane parole. E percliè 1'Avanzini in tese singolarmente a quei particolari
della scienza che trattano della teorica
della resistenza de' fluidi contro i solidi:
1' espertissimo Collega fiorì con disinvoltura
i1 suo elogio di tutta scientifica erudizione,
che insegna quanto siasi immaginato e tentato dagli altri a questo proposito prima
del suo lodato. A questo modo ci richiama alle dottrine di Newton, di Juvan, di
Rornme; recandosi quindi a dimostrare, come l' Avanzini desse perfezionamento agli
altrui divisamenti. II quale tenendosi al
gran precetto di Galilei, là dove dice: che

,

la natura vuol essere studiata con diligenti

,

sperienze anzi che indovinata specubtivamente : istituì appunto una serie di sperimenti per determinare il centro di resistenza; e i corollarii ch' egli ne dedusse
per manifestar la fallacia delle ipotesi allora correnti pel calcolo delle resistenze e
degli urti, e le mutazioni ch' egli propone,
e le ragioni tutte che meritano aila sua
nuova ipotesi la premiuenza sulle altrui, ci
furono assai cliiaramente disposte innanei ed insegnate dal nostro professore. Fra
queste ragioni ot tien luogo particolarissimo
che 1' Avaneini iicavir applicando
ipotesi alla risoluzione di quila
stioni del maggior momento, nelle quali
erasi prima esercitato 1' ingegno degli EuIeri e del cav. Brunacci; ai risultamenti dei
quali insigni matematici, avendo paragonati
i suoi propri, questi ultimi risposero in assai miglior modo al cimento dell' esperienza.
Ma percbè gli studi dell' Avanzini sulla teoria dell' Ariete Idraiilico spiacqneio io mal
punto a1 Brunacci, il nostro Socio ci spose

,

storicamente ed imparzialmente i motivi di
quella gara: che per vero dire, e per colpa
dell' oppositore, passò i termini di semplice
controversia ; e con grave scandalo delle
scienze, venne a risolversi in un piato di
conturnelie e di soperchierie. E a questo
proposito ne piace notare : come il nostro
Gabba ci lesse ( or son cinqu' anni ) una
bella memoria sulla vita e suli' opere del
celebre suo istitutore, cav. Brunacci ; ma
si tenne aflatto dal far parola di coteste
dissenzioni fra l' Avanzini e il suo maestro;
come tacque intorno a quanto scrisse contro il Brunacci il matematico signor Tadini
da Romano nella sua Memoria: La 'dispensa dell' acque. E ciò q u i vuolsi avvertire
a schiarimento ed emendaziooe di quanto
fu scritto altrimenti nel Commentario di
quell' anno. Compiesi quindi 1' elogio, collo
annoverare le chiare virtù deI1' animo che
nell' Avanzini pareggiarono il sapere, e che
lo resero caro e desiderabile a tutti che
to conobbero.
In lui ( sono parole dell' encorniatore ) le scienze perdettero una

de' più fortunati e devoti loro alunni ;l' istoria di queste ricorderh ai più tardi nepoti:
come il felice suolo bresciano, che vide nascere Benedetto Castelli ( che primo avvertl
alla somma utilità che dalla geometria pus
derivare alla scienza del moto dell' acque )
vide anco nascere e crescere alla gloria
scientifica 1' Araozini; che valorosamente
entrando negli intricati labirinti del calcolo
della resistenza de' fluidi, ne disgombrh le
fallaci ipotesi, infranse il giogo clell' autorità, e ne creii la vera teoria >).
Se la veggente pazienza e la sensatezza
delle esperienze ( che sono per vero dire
nelle scienze il più sicuro cimento e criterio della verità ) distinsero il matematico
Avanzini, certo non so quale ardimento
ed attitudine inventiva segnalb fra noi l' ingegno di Domenico Coccoli, pur matematico bresciano : secondo quello che intesi
da gravissimi scienziati a lui contempomnei, e secondo quello che parve anche
a me: essendomi stato il primo collega e
f"mig1iarissimo, e precettore, senza buoni
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effetti, per tutta. mia colpa, il secondo. Dd
quale essendosi dettò in quest'snno i! compiutissinio elogio dall' egregio Perego ( che
tutta ne discorse la vita, gli studi e le imprese ) nel dimostra, qual egli era in fatti,
3ngegnosissirno e caldissimo nell' amore della sciepza sua propria, e singolarissimo insegnatore di questa. Nel privato e pubblico
esercizio della quale, poneva ogni cura per
torre le difficoltà e gli increscimenti, che
sogliono a la bella prima sconfortare dal1' app~enderechi per primo vi si accosta.
La nostra città gli fu patria, a la cui nuova
gloria scicotifica egli nacque nel I 7 4 7. POvero al solito de' beni di fortuna, come
1' insigne Nicolò Tartaglia, sariasi detto :
cbe per diffalta di educazione, dovesse giacer contento a basso stato, trattando arti
meccaniche, per sovvenire a sè ed ai malagiati parenti. Ma il suo buon genio non
permise che morisse dimenticato fra i molti,
compianti da Gray nel Cimitero Campestre;

perocchè frequentando il giovinetto le scuole rnuoicipali di Santa Maria delle Grazie,

sostava bazziciìndo, come fanno

i ragazzi,

in un' officina di carpentiere,

lineare or

a

col gesso or co' piintaruoli certe figure bizzarre. Non isfqyjrono queste prove agli o c ~
chi del benemerito P. Cavalli, che insegnava
matematiche in quel ginnasio, che regteaeasi
allora al governo de' gesuiti; e mosso dai
begli indicii del fanciullo, gli pose grande
affezione: traendolo a d, e verso quelle
scienze di cui doveva essere il solenne maestro. Cosi il bresciano Castclli allettava agli
studi ed infòrmava il milanese Bonaventura
Cavalieri; ed ai filosofici conforti del nostro
4
sommo Idraulico vanno debitrici le scienze
dell' opera eccellente Degli I~zdiuìsibi/i,che
fece piana la via delle scoperte alto stesso
Leibnizio. Cessero i gesuiti, ed al Coccoli si
conferì dal i\Iunicipio la cattedra del maestro. Giovò, come I'Avanzini, piincipalmente
1' Idraulica, adoperandosi coi1 altri a reggere le correnti del Brenta; e ideando ia
tanto vagheggiata congiuuzione dell' acque
del nostro lago d' Iseo col mare Adria tic0 :
mediante canali artefatti, che mettessero nei

,

fiumi che clanno in Po ed al mare, lambendo le nostre mura. Intralasciaodo il nostro Perego que' minuti accidenti della vita,
dal piii al meno comuni a tutti coloro che
desiderano alla celebrit A, porge efficace ed
istruttivo i1 suo elogio, col renderne conto
dell' opere che il Coccoli ideò o mandò ad
effetto nella scienza fisico-matematica. E(
prima ne parlò de' suoi EZemerzti di Geometria e Trigonometria; nei quali esalta
una singolar chiarezza e maravigliosa semplici tà :pregio sommamente richiesto, e che
tanto si raccomanda per chi vuole di&
tamente e presto imparare. Per amor del
qual pregio non tolse a definire 1'Esterzsione: risguardando questa idea siccome
una di quelle che propriamente a foado si
dicon semplici; e che per sentenza del1' autor clello scritto, non si possono rigoropmente definire. Così, riguardo alle de
6nizioiii della linea retta, osserva il nostro
Professore, che non cti$cordano dal principio metatìsico, seguito nel definire I' estensione; come dice ancora :che in alcuni teq:

-

remi recati innanzi dal suo lodato, sa&
stato necessario maggior rigore di geometria. Se non che poca è l'accusa di cotai
menile.

. . . . Ubi plura

nitent, non c p pattcio

Offendar rnaculis ;

notando che il Coccoli pensava di sgomberare la via ai giovani geometri, e rendere più famigliari a' suoi tempi quegli
studi, dai quali suole per I' ordinario allontanare la noia de' principii astratti. Recasi quindi ad esaminare 1' importanza s c i m
tifica di cinque opuscoli che contengono
alcune Tesi, clie in sul chiudere degli anni
scolastici venivano in Brescia difese nelle
ricorrenti adunanze accademiclie; e da questi opuscoli egli inferisce le prove pih manifeste del saper suo ; e queli' altre ancora
per le quali si dimostra: come alla metà
deilo scorso secolo fiorisse anco in Brescia
lo studio di quelle scienze esatte, nella
misura uguale di splendore, come in quakinque altra città d' Italia t d' Europa.
Quello poi che pose il Coccoli f i b a i m-

tematici del maggior grido de' suoi tempi,
fu la Dissertazione Idraulica, con la quale
rispose al celebre quesito dell' Accademia
Mantovana nel I 7 8 I -- Stabilire la vera
teoria delle acque uscenti dai fori aperti
ne' vasi; e rlinzostrare in quali circostanz e possa questa applicarsi alle acque coro
renti negli alvei naturali. -- 11 matematico
bresciano si fece ad esaminare con tanta
sagacità sinatta quistione , che nella concorrenza de' premi, la sua Memoria fu coronata ; e vuolsi notare a sua lode, come
fra i giudici sedesse Gregorio Fontana. Con
irrefragabile evidenza dimostri, in quello
scritto ia conservazione delle iòrze vive,
che dall' iosigae Bernoulli si pose a fondamento della siia Idrodinarnica ,senza peri>
recarne le dimostrazioni; e tanto il Coccoli si addentrò nell' aringo geometrico, che
scoverse errori nelle formole d e l b stesso
Bernoulli c del nostro bresciano matematicoS@areEIa.Altri scritti ancora di minor volo
f guos tinea et erugo comaerlit negli scaf&li de'glloi eredi ), rammenta il nostro Pe-
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rego; ma che però sempre si consentono
nella riputazione del suo lodato. Cosi Ia
mutabilità de' tempi non ne avesse per la
maggior parte impediti o perduti gli ardui concepimenti ! Così I' assiduo amore al-

I' utile insegnamento nella scuola: cosi 1a
sopravvenuta comodità degli agi e degli
onori: cosi la soverchia indulgenza a sè
stesso, non l' avessero impedito o rallentato nelt'aringo nel quale erasi messo; disponendolo innanzi tempo alla dormitazions
inoperosa, che è il veleno pessimo e h
morte de' più begli ingegni.
E dalla severità delle esatte discipline
recarono in questo anno istesso ai nobili,
nè manco ardui intendimenti della filosofia
speculativa i nostri degni colleghi, professori
Francesco Riccobelli, ed Antonio Rivato.
Appartenendo a questi studi la spiegazione
de' fenomeni più importanti dell' animo nostro, chi non vede la grande utilità, l'alta
necessitii di questa maniera di filosofia? AZtior est 'haec et animosior; multum permisit sibi ;non fuit oculis contenfn;ma-

quidqziarn suspicata est, ac yulc r i u , qtmd ~ S I M conspeclurn rznlura posuisset.
supra hanc caligiizem, in
jus esse

qua uolu~unrztr, excedir; et a tenebris
meptos, illo perducit urde Zucet (11; quando per6 questa nobilissima filosofia non sia
traviata dalla baldanza o dalla malizia dei
pensatori, dalla pertinacia di assurdi sistemi
e dalle apparenze del vero; e quando fortifichi in ooi la primissima di tutte le scienze: la Morale. Vedendo 1' egregio Rivato cresciute a tanto grido le scuole, francese e
tedesca: seguì i piii chiusi e risoluti andamenti di quella filosofia, e ne studiò 1c
ultime conseguenze che tengoii lor dietro; e
si acmrse, che arnmendue queste scuole
rnena17anoad alcuni gravi pericoli. Non così
a lui parve de'pensatori scozzesi, dai quali
tolse felicemente l' idea d' un Nuovo Corso
di$losoJia: di cui ne lesse il prospetto,
siccome sommario delle materie che anderA
svolgendo nell'opera sua : per la più diritta
e sicura istruzione della gioventù. Nella pri-

ma parte ~ h n q u edopo d' aver chiarito
che cosa si voglia e debba intendere per
filosofia : dopo d' averne avvisati e fermati
gli oggetti cui ella risguarda e i fini cui ne
vuole condurre, entra brevemente a discorrere delle scuole principali della Grecia; e
ne dimostra: come in tanta copia di opere
i: di svariatissime opinioni, non si possa
raccappezzare un compiuto sistema, uniforme e connesso in tutte le sue parti. Si
fa quindi a provare, come il Sitzcretisnze
de' greci ( cui seppe si bene ritrarre e nobilitare il grau Cicerone ) si travisi a mille
fogge; e come per una parte signoreggi il
fasto licenzioso d' immaginarie contemplazioni, e per l' altra s' innesti il gretto C

Parla quindi delle circostanze che porsero
occasione in Italia ai buoni studi, ed allettarono gli ingegni alle filosofiche investigazioni.~Dopo questo ricordò, come ir-~
Inghilterra e nella Francia sorgessero al-'

cuni genj vèramente creatori, che si allantanarono dal dettato de' peripatetici, i cui
dogmi durarono venerandi in Europa per
dodici secoli : porgendo così foiidamcnto di
nuovi piincipii e di iiuove leggi alte operazioni dell'intelletto. E qui prima parlando del gran Bacone di '17erulamio e di
Cartesio, accenna quanto essi vantaggias$ero la filosofia: non tacendo per0 le imperfezioni di cui non vanno scevre le costoro opere maestrali. Segue a discorrere
de' sistemi fka loro opposti, di Guplielmo
Leibiiitz e di Giovanni Lokc ; il primo dei
quali, secondo la mente del nostro filosofo
indagatore, consentì troppo ai[' in telletto,
e l' altro piii troppo aitcoiva ai soli sensi:
come aperto partigiano dell' assoiiito Enzpirismo. Ammaonita a' suoi colleglii ogni
vista di filosofico studio, e che si tentò,
ed a che si riuscì fino a quell'epoca, quanto ai progredirnenti ed attitudini dello spirito umano, ci spose da capo a fondo la
dottrina affatto origilialc di Emanuele Kant:
che intese di scoprire e proporre all' uma-

no intendimento altre vie da seguirsi nella
investigazione del vero, e segnare altri limiti cui non toccarono gli antichi. In due
Cririclte si parte il suo sistema; l' una 6
della Ragion Teoretica, l'altra della Ragìon Pratica; risguarda la prima alle cose
sei2sibili ed alla speculazione ;la seconda,
indi pendei] temen te da' sensi, stabilisce principii a reggimento della volontà. I principii
della Ragiorz Teoretica voglionsi considerare come altrettante leggi fisiche; quelli
della Hagiorz P i z ~ i c navvisano le appetizioni e le operazioni morali, e deonsi considerare siccome leggi immutabili ed universali dcIla volontà. hIesso a audo il midollo di queste dottrine, il nostro Rivato
procede a considerare, come emerga per
necessario risultamento di tutto il filosofico
edifizio di Kant: che la Critica della Ragion Pura nno ammette altro sapere propriamente detto, fuor di quello che procede dagli oggetti sensibili; e che quindi
1' esercizio trascendentale dell' intelletto
deesi ripu tare olliet tivamente senza va-
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lore. Dal che si conchiude, che male avvisano tutti coloro, che dissero essere la
dottrina di Kant un sistema di troppo csaltato, e puro Syir~itualisnzo.

.....
La novità,

E qui mi scusi

se f i o r

la lingua abborre

(1).

Questo sistema invecc si fonda sull' Ob-

6iet tivo, insiememente n1 Subliertiuo. Questo Obbie~iiuoper6 in ultima analisi si risolve a semplici fènomeni, a mere apparenze; nè. da questa condizione si toglie
stesso l o Pensante. Cib posto, la Teorica
dello Spazio e del Tempo del filosofo di
Kouisberga si imbatte in difficoltà ineluttabili, e conduce all' Idealismo; e da parecchi questo idealismo trascendentale
lo si tiene e si scambia negli errori del
iiprovato Spinosa. Oltrscciò dal sistema di
Kant si distrugge quella scambievolezza di
operazioni, che realmente esiste fra le due
diverse sostanze, di cui risulta 1' umana
composizione. Osservisi ancora : che tutti
coloro che parlarono del seliso interno
(i)

DAXT*.

f

compreso lo stesso Iiant ) astraendo da

nn ritzcipìo irzdiuidlcale, semp Zice ed assoluto, si rigirano fra le tenebre senza più
speranza di riuscirne. Quindi appar manifesto il difetto di ICant, nel non avere riuni te in zuz solo Io aassolulo e stessissinzo,
le facoltà dell' umana natura. Da ultimo si
dimostra, che alcuni principii rispetto al1' umano sapere, furono supposti da ICaut,
ma non provati; e siccoriie tutte le deduzioni di quel filosofo movono da tali principii ( tendenti da una parte a distruggere
e dall' altra a fibhricare sovra le pure
forme a priori, congiunte con le intuizioni enrpiriclre, che non sono che fenomeni ) così ne segue, che il sistema canziano mena allo Scetticismo e ad una spezie di acatalepsia. Rispetto poi alla parte
pratica ( dopo d'aver dimostro come quel
sistema non si voglia confondere con quello
degli stoici ) mette innanzi : come in quella dottrina le leggi necessarie della volonti
libera non vengono afirtificate da altra
sanzione, tranne da quella che la legge
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della ragione impone a

sestessa; che

la

12-

gione legislatrice di Kan t non riconosce effettivamente altri doveri che quelli che procedono dalla dignità dell' umana natura, e
che legano l'uomo a sestesso ed a'suoi simili; e che nessun vincolo annoda fra esse
la ragion pratica e la teoretica. Si raccomanda assai il degnissimo nostro collega alla gratitudine di chi vuole addentrarsi
nelle filosofiche speculazioni : ricordando
quali e quante cose debbansi preterrnettere, onde non gittar l'opera e il tempo
in vane quistioni, in ricerche disperate di
fenomeni avvolti nel mistero, le cui arcane
cagioni si veleranno per avventura e per
sempre agli occhi de' più sagaci investigatori. Egli in somma ne segna i riguardi di
tutto lo scibile in fatto di filosofia. I1 saper
quello che non si pub fare, e il saper quell'altro molto più ancora che non si può intendere, diceva Pascal, ci fiancheggia da
grandi perdi tempi ne' nostri studi ; e tutta
l'attenzione nel suo pieno vigore si volge
e si raccoglie a quello che può ottenere;
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Et quod vide3 perisse, perditum duc& (9;

ond'egli propone alcuni principii fondamentali, per cui le filosofiche discipline possano pretendere ai diritti d' una certezza
filosofica. Chiama quindi a sindacato i sistemi di Cabanis, di Darwin, di Virey, e
d' altri filosofi naturalisti, onde mostrare
quanto prevagliano alle costoro dottrine
quell'altre più pensate de'buoni psicologi,
tendenti a dare spiegazione de' fenomeni
più intricati e ritrosi del pensiero; e senza
lasciarsi illudere da mal posta fede nel riogmatìsn20, o dai prestigi degli scettici, che
avviliscono e difformano l' umano intelletto, pone le seguenti veriti cardinali, che
a complemento del brevissimo sunto da noi
offerto, si registrano qui appresso.
I .O Si debbono ammettere verità reali e
primitive di fatto; come sarebbe a dire:
1' esistenza dell' l o pensante, e la reciproca comunicazione tra quello e il corpo :
1' esistenza reale di oggetti esteriori : una
azione scambievole fk questi oggetti e il
( I ) CATULLO.
8.

rincipb ~ e n z b t e. verità
;
tutte che pos t e sul
~ principio di contraddizione, che
wplsi avere per inmncusso.
. S . Deesi studiar tutto l' uomo, qual egli
&,-,e tutti gli oggetti che agiscooo sovra lui
e sovra i quali a suo luogo reagisce; per&è dall'uomo tutto intero, e da tutte le
origine, forma e ordinamento i fenomeni della mente umana.
3.0 Le cognizioni anatomiche e fisiologiche del corpo umano giovaao la spiega.
&me di alcuni fenomeni della Psicologia;
ma le sole leggi dell' Oisuirisn2o, o del
come &m fatti, swo al postutto inefficaci
per costituire una piena scienza psicologica.
4 P La 6 cosa affatto assurda il ridurre
tutte le funzioni mentali a semplici seosazioni, come fece Elvezio e ~arecchi altri
della x u d a .francese. .
5.' Non vuolsi confondere il concetto di
~ecessitbcon quello di al tivita. La facoltik
di ricevere un'.impressione è al tutto passiva$ lo accorgersi poi di questa imprer
sione e percepirla, è un atto individuo sbe
rose esterne traggono

+
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appartiene al principio che sente .-e. &e
pensa. Il sentire è alcunchè più d'un s
plice movimento, d' una mera commozirn

ne, d' una oscillazione organica; quindi
I' anima umana, benchè non liberamente,
iommincia ad essere attiva fino dalle sue

prime percezioni.
Con lo studio de' fenomeni interni
si va formando una scienza più certa di
quella che dipende dalla considerazione dei
feriqeni esterni.
7.O
Da questa scienza si deducono verità di ragione, che costituiscono foodii;
mento alle verità metafisiche, e per cons e g u e te
~ alla morale.
8.' Ragion vuole che si ammettano principii:universali a priori, necessari ed immutabili,
g.' Le facol tA umane sono ingenite e. preesistenti, ed è lor proprio essere perfettib%; esse mediante gli eggetti estcriòri-eil
sussidio degli organi e 1' educazione, si accrescone e di mano in meno vanno a perfezione.
6.O

- 10,"Codeste facolta

generali e primi

-voglioso considerare siceme forze d' un
Job mite, o soggetto : qual & 10%spirilo,
si

e& sono tutte essenziahnte congiunte.

Haec inspieere, haec discere, his incubare, non ne transilire est mortalilaPonendo queste massime fondamentali, come altrettanti corollarii delle materie che
prenderà a svolgere in questo suo Nuovo
Corso jE/osoJco, il nostro Rivato accese
gran voglia di veder presto condotta a .fine
?'opera sua; la quale otterrà luogo a lunghe e sottili considerazioni negli annui commentari che verranno : trattandovisi, niente
altro, che della conoscenza di noi stessi.

darzta v i s , tanta s e n t e d a est;zlt m , norr
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L' egregio proE, abate Francesco Riciobelli, zelsntissimo cultore non solo della
speculativa filosofia, ma ben anco dell' &ca, fece argomento di sottili investigazioni
quella parte singolarmente della filosofia trascendentate, in cui Emanuele Kant tratta
dello Spazio e del Tempo, come condizioni coesive ed originarie della Pisione
sensitiva, o forme della Sensitivitù. Accortosi però che codeste nuove dottrine aprivano la strada ai deliramenti d' un perfetto
Idealisnio ( che senza farne le viste si imparenta così volentieri col ntaterialisnzo)
con molti argomenti ne fece aperta I'assurdità, e insieme il pericolo e la perdizione nelle ultime loro conseguenze. E per
seguire le tracce del nostro buon collega,
e proporre un' immagine de' suoi pensamenti, ne diremo 1' assunto. Faceodosi egli
a premettere come il filosofo di Konisberga

della ragion pura, ponendo
10 spazio ed il tempo carne condiaiijai ori-.
d

a critica

ginane della uision sensiliva o forme della
sensitivitd, apre d i t o a seonci gravissirsi

6
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ed alle stravaganze degli idealisti. Quel filosofo mette come certo ed evidente : che il
necessario e l' zrnive~*sale
sieno 'per sectessi
subbiettivi; e che per conseguente nè I'um,
a& 1' altro ci si fornisca dall' esperienza. Nà
tiflette, ehe il necessario piglia anzi cominciarneato e si inizia nella nostra mente a
mano a mano per l'abito contratto di molti
famigliari confronti, che in noi si formano,
pel frequente e cotidiano Ncorrimento delle cause istesse, degli effetti medesimi c
feaomeni senza quasi avvedersene e porvi
attenzione. L' idea parimente di i~riiversak
tiene affatto dell' ampirico: non potendo
stare io noi che per conseguenza di come

,

parazione; perocchd : o vogliansi risguardam
gli esseri nella natura delle .cose, esse non
sono che individue; o si vogliano considerare eome concetti della mente (finita com' ella è, e quindi ineepate d' infinito comprendimento ) ne conseguita : che airco le form
de' sa& concetti non puscono .essere suseeb
ti* che d'una universalitd conzparaha,
cm
o discreta. Nel primo capo d e b

sua Memoria,

il nostro professore, M ado-

però, e non indarno, a far chiara spezialmente la falsiti dell' enunziato principio di
Kant, che pone lo spazio concetto non
ejnyirico: che non è una rappresentazione
che possa procedere da rappresentazioni
esterne per via d' esperimento ( perchè vale
a fondamento di tutte le apparizioni esteriori ) e che non è fÌ*a le cose possibili,
potersi rappresenta~ea noi stessi cosa alcuna che non si comprenda nello spazio.
Avvegnachè la rappresentazione dello spazio è bensì necessaria ad ogni estrinseca
npparizione; ma non già percbè ella preesista beHa e f m a t a nel nostro ser&'ente,
ma perchè tale è la costituzione e40 stato
miarale di tutti gli oggetti esterni: da non
poterli vedere nè copcepire che sotto forma
estesa. Per conseguenza 1' idea dello spazio
non si crea in noi n& prima o& dopo te
eterne apparizioni dogli oggetti, ma s i
ingenera #nella mente con la contemporanea presema degli oggetti istecsi. Ne vie@
pure: che mm può essere.fra i

,

rappresentarsi una cosa sensibile che non
si conchiuda nello spazio; perchh non pud
stare che si possa, non dico annientare,
ma nemmeno scambiare in alcuncbè 1' essenza necessaria degli esseri: per quanto a
puro diletto si possa distruggere e svariatamente cnngiare la loro forma e modo di
esistere. Oltraccib: se l' idea dello spazio
non venisse effettivamente originata in noi
dalla inipenetrabilità, estensione e figura
degli oggetti ne seguiterebbe, che tutti dovrebbero sempre vedere ed affigurare gli
oggetti nel modo istesso, giusta la condizione e forma della propria sensibilità; e
che quindi nessuno varrebbe mai a correggere i suoi primi giudicj: saggiando e rettificando* meglio i paragoni delle idee con
gli oggetti estriilseci, per assicurarsi dell' omogeneità e giusta conformità rispetto
alle medesime. Ciascun pure in sestesso e
per sestesso vedrebbe sempre diritto, perche sempre. conformemente alla natura1
disposizione e condizione individuale di
sensibililà ;e saria quindi ingiusto, se si

mal vegga, che travisi o
difformi gli oggetti. Da tutto ciò inferisce
il ~iostroRiccobelli: che si debba ritenere
lo spazio, come condizione necessaria di ilc

dicesse: che altri

sostanze materiali : che conseguentemente,
prima che la materia fosse, non eravi spazio alcuno ; e che questo, senza quella, per
nessun modo si pub comprendere. In un altro capo ha parimente dimostrato, non essere men falso quell' altro principio di Kant :
che il tempo uon può essere concetlo enzpirico, e che non può stare in veruna maniera che se ne possa aver idea col mezzo
dell' esperienza. PerocchG quanto par manifesto che I' idea dello spazio abbia origine in noi dall' impressione ricevuta dagli oggetti circostanti, e che sia nata con
essi, egli è altrettanto evidente, che 1' idea
del tempo n'abbia comune l' origine, e che
similmente abbia incominciato con la formazione degli esseri. N& 1' idea dello spazio e del tempo diversifica in altro, se non
che in questo: che lo spazio si considera
come fatto extra JZW, e in certa guisa esi-

stente per sqstesso, come parte della reale
esistenza di tutte le sostanze estese; l i dove il tempo si tiene come fatto dentro di
noi medesimi, che per niente partecipa ad
uea reale esistenza, e che interamente consiste ia quel puro concetto ideale, cui noi
si andiamo formando col guardare ed intendere da noi medesimi alla succession delle
cose. Per lo che volendosi da noi strettamente filosofare sul tempo si potrebbe con
tutta ragione affermare : che il tempo considerato relativamente allo stato di ciascuno
di noi, non in altro consiste che nella memoria e nella sola comparazione del passato col presente; ragion per cui, tutti coloro, che per impeto di morbi od altro,
perdettero in tutto la reminiscenza del passato, si trovano alla povera condizione di
tànciulli nati appena. Ed è per lo stesso
modo, che nello stato di forte e deliberata
wcupazione della nostra mente, pare ognor
più che il tempo metta l'ah e ne scappi
di mano, e le ore si facciano ognor più
brevii secondo che piii intensa cresca I ' a p

,
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y&mGone, o viceversa. Per ciò, l' idea del
tempo non t3 che la percezione della mutazion successiva degli enti creati : che quindi
effettivamente si forma in noi con la sola
osservazione ed esperienza : che quindi ella
B affatto emyirica; e che per conseguenza,
un tal dato spazio di tempo è tanto distinto
da un altro, come l'uno dal due. Vero è
dunque che l'idea del tempo non è, nè può
stare prima della creazione degli esseri, ma
C venuta colla formazione di quelli ;essendo
che, con la loro informazione principia la
misura di loro esistenza o durevolezza; col1'incominciare dell' esistenza, proceda innanzi anco la successione e il loro mutami:
onde si figlia I' idea del tempo. Esposte
quindi e discorse a fondo queste idee, puosG agevolmente rispondere a qualsiasi ~ b b i e
zione che far si possa contro la ereazione
degli esseri. Se bello e commendevole & i l

desiderio di que' filosofi nello avanzare e
nntaggiare le scienze, e cercar modo di
kndere alcun conto, e dare spiegazione
uvesser nostro: non minor lode e grati-

tudioe si. deve a quegli altri che ntanif'eestano i vizi latenti, i pericoli, o l' assurdità de' proposti sistemi; provedendo al
guasto che da essi ne verrebbe a la morale. E grazie dobbiamo al prof. Rivato,
di cui n'è promesso questo Nuovo Corso
dijlosofia: liberando fra noi le scienze speculative di tutto ciò che potria far danno
al diritto intendere ed al ben fare; e grazie
al dotto Riccobelli, cui la riverenza verso
un gran nome non tenne dal cercare addentro le dottrine del filosofo di Konisbere liberamente svertarne le magagne. Non
è qui Itiogo, nè si concede alì' umilth d' un
semplice commentario di mettersi in serie
disputazioni, e svolgere il sistema canziano,
e recarne innanzi giudizio; ma basti l'aver
notato : doversi procedere con assai cautele,
seguendo i pensamenti filosofici dei novatori, e ricordar sempre a chi scrive ed a chi
legge, di siffatte ardue materie quello che il
gran TuUio solea rammentare a'suoi accade-

ga,

mici

-- Quid est eninz temeritate turpizts?

a/dt guid fmz ternerariunz, tar~zqueNcdi-

gnum sla~ientispuvitate et constantia,
quanz, aut falsum sentire, aut quod non
satis esplorate y erceptunz sit et cognit un$, sine ulla riubitat ione &fendere W ?
Se come le scienze speculative anco la
medicina non si aiiigge a stabilità di principii, quanto alla parte contingibile della
teorica, tuttavia di questa più piano è il
discorrerne; essendochè, 1' esito diverso delle sue prove negli ammalati, confessa per
lo più il diritto o il torto de'suoi sistemi
de' suoi metodi. Quella sperienza di fatto
che non si può istituire nè tentare nelle
scienze intellettuali, parla il vero nella diagnosi, nella proprietà de' rimedj e nei metodi curativi ; onde se una gran parte dei
buoni risul tamenti vuolsi e giova concedere
alle pretensioni d' un avveduto empirismo,
anco un' altra gran parte della medicina posta sovra stabili ed uniformi principii, come scienza positiva. Quanto più adunque
saranno ripetute e studiate le esperienze
sulle maniere di cura e potestà elettive dei
(i)

Ile mt. dmrum.
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rimedj nelle identiche malattie, e nella mae
gior possibile varie& de' temperamenti, mtu più si rallargheiaono i limiti della terapeutini, si accerterà la forza e i'aziorie dei
h a c h i , la eonvenevolezza de' metodi ,la
sicwtà delle teorie, la probabilità de' presagi : la somma per fine del sapere. Al che
servono mirabilmente i prospetti delle eliaiche nosocorniali; scorgendosi in essi nel
più gran oumero di individui la storia delle
varie malattie, nei loro principii, pmgreclimati e diversi stadi, negli esiti fortunati od infefici. Ammesso ad onore fra noi il
sig. do& Francesco Girelli, ci lesse in quest'.anno un Sommario ragionato delle malattie e loro care specifidie nella clinica del
nastro cirico spedale : con tutta quella avvedutezza e precisione cbe soglimsi dai&rare in rotali scritti, e che prornettuam
m huono, accorto e valente medico. Dopo
rh' e$ ne iatritttmne delle moltiplici maIrrttit?, proprie a ciascuna stagione dell' anm, ne men ne quasi la .topografia medica
della nostra provincia : ricordando quelle

che pih spesso usano incrudelire alla pianura, quelle che alla montagna, quelle che
all' aprico ed all' asciutto, e quelr altre finalmente endemiche de'luoghi bassi e guazzosi. E di cib potè con ogni buon diritto
convincersi, tenendo occhio all' aflluenza dei
malati allo spedale, più in un teche
nell'altro; e formando giudizio del mde,
anco prima di qualunque altra oservazione, al solo udirsi dire d' o ~ d esi recam
l'infermo. E riservandosi ad altro tempo il
nastro clinico a far parola delle mor
affezioni avventizie, si strinse a fare alr
gomento di sue ricerche le febbri intmmittenti : che per tutto I'aiitunno del 1821 si
accrebbero prodigiosamente in una quasi
dominante eademia-V Svoltesi queste dopo
gli ardori d& stagione d piano della previacia, dove spesseggiano prati a marcita
risaie e macerazioni di I&, ivi esacitaror

no- e unga mente le tristi loro iduenee:

.

Fino a cento quindici ammalati vennero tradotti allo spedale; cento nove de' quali guarirono coli' ordinario trattamento della china china ; tre immiseriti di forze c o d erano, rimasero infermi ; e per complicaziorie
d'altri morbi sopravvenuti, gli altri tre vi
perirono. Scarso numero fu in vero quello
de' morti in confron to dell' ammontare dei
salvi; considerando: come que'villici si traducono all' infermeria, a male stracurato e
invecchiato addosso, e quando ragionevolmente si può sospettare che il guasto siasi
intiomesso nei visceri. Compiiita l' istoria
sintomatica e terapeutica delle febbri intermittenti, il nostro clinico passa a dire delI' altre : delle continue effimere, sinoche,
reumatiche, catarrali gastrico-nervose ecc.;
delle quali tutte nota appuntino i sintomi,
gli andamenti, la risoluzione e la maniera
del curarle; aggiugnendo le ricerche fatte
mediante la sezione dei cadaveri di quegli
inrelici che sventuratamente perirono. Chiude le sue osservazioni colla storia molto singolare d'una febbre, da lui chiamata, etica

,
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riteseruicn: che per essere stata mortale,
venne chiarita pcr tale dalle investigazioni dell' autopsia nel cadavere. L' individuo
che venne amitto e morto di cotal morbo
ebbe una febbre continua, senza alcuna remissione che si paresse, accompagnata da
incessante fervore alla regione dell' abdome: che non si potè amniorzare per sottrazioni sanguigne, nì: per qualunque prescrizione refrigerante. Nella sezione del
cadavere appari manifèsia l' arcarta cagione
della febbre, e quindi della morte: uno
straordinario viluppo glandulnre al mesenterio , affatto disorgannizzato : che, al taglio del coltello, imitava una sostanza, qual
veggiamo negli scirri più concreti. Per lo
che parve all' osservatore di proporre nelI' esercizio della pratica : che fra gli indicii

di lenti ingorghi ed agglomeramenti glandulari, debbasi porre anco il senso di calore che accusava l' infermo alla regione
abdominale : sintomo finora non avvertito
dai pratici. E' esperienza ( quella pietra di
paragone della verit; quel gran talisma-
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no che scioglie e dissipa le false apparenze ) chiarirà questo fatto; raffermandosi
sempre i fondamenti ed accrescendosi
ognor più il prezioso patrimonio dell' arte
salutare.
La quale confessa infinito obbligo, in un
con la sofferente umanità a1 valentissimo
chimico-farmaceutico dello Spedale , il sig.
Stefano Grandoni; nel quale il buon rolere procede con la stessa misura in un
col sapere e coll'amore ali' arte sua propria. Compatendo egli al ribrezzo, alle noje, agli spasimi de' poveri infermi, cerci,
con mezzi molto caritatevoli e assai sottili
a~gomenti di rendere grati i rimedj alla
bocca degli ammalati :
LTt p uerorum aetas inrprovidn ZudtFcetur
Labroruaz team ; interea perpoter a n z a r ~ b n
Absynrhii laticem (1).

Quando pure negli intendimenti del me-.
dico pon entri e a bello studio si procuri
la nausea ( siccome promotrice, a quel che
dicono, di sudori, e deleteria di forze &e

voglionsi rintuzzare ) : cresce alcuna volta
tanto innanzi il fastidio e la ripuguanm
dei malati nel recarsi alla bocca tristi sapori, che solamente a vederseli apprestar e , minaccia il vomito, ed è nulla lo inghiottirli. E questo interviene ancor più
spesso, quando convenga l' uso d' uno stesso rimedio che altra volta abbia indisposto e contristato lo stomaco. Nè parlo dei
soli faociul!i ( che per mille maniere si
possono ingannare e soverchiare ) ma dei
provetti ancora; la cui più risoluta e ferma
volontà non p i i , spuntarla contro i commovimenti di un veatricolo rivoltosa. Rammentando 1' egregio collega quello che l'mtico Asclepiade, per testimonianza di Celso,
andava raccomandando ai medici, perchè
volessero guarire i loro malati, tzcto, cel e d e r et jiccunde: non intese giiì di trasformare le farmacie in altrettante officine di
canditi di ziiccherini di treggèa di profumi, a pura delizia di voluttà; ma sibbene
di sfk1tai.e alcuni medicamenti inutilmente
iiauseosi, e di travisare que' farmachi, It

,

,
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cui vere e salutari qualità ineciicinali non si
scompagnano ordinariamente dal mal odore
e dal pessimo sapore. Egli rassegna molte
sostanze che, come vanissirno ingombro degli scaffali, possono gittarsi senza pericolo
di far male al uiondezzaio ; ed altre ancora
che benissimo comporterebbero utili trasformazioni o sostituzioni. E prima vorrehbe, che i rimedj si propiuassero sotto il
possibile minor volume ; onde gioverà che
il medico elegga quelli, che, dotati il'una
stessa facoltà sull' individuo, possano ridursi
a picciol mole: evitando però gli sconci che
per avren tura potrebbono occorzere, per la
troppa loro caustici ti , agrezza e soverchia
energia. Raccomanda in secondo luogo di
avviluppare, addolcire 4 aromatizzare q u e
gli altri farmachi, il cui sapore od odore
potesse contristare il malato; ed orferirli
piuttosto sotto forme solide di bocconi, di
pillole, di quello che per lattovari od infusioni, o decotti. La parte più essenziale
del vegetabile, gli olii volatili si sperdono
e vaniscono nelle infusioni acquose ; se ne
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menoma I'eBìcacia, e il sapor triste si svolge troppo lungamente nella deglutizione :

,

Ac srzpor indicium fitciet manijiestu3 et oro
Tristia tenrantuns sensu torquebit amaror ( 1 ) .

Voglionsi discernere, chiarire, appurare più
che si pub le sostanze che si precipitano
a fondo, o stanno sospese e vaneggianti nei
liquidi; come con ogni industria semplificare i iniscugli (pace tua, Theriaca Andronzachi) cansando quelli ne' quali agevolmente si possono ingenerare combinazioni pericolose, o contrarie a quello che
fu prescritto. Preferiscansi ai decotti spessi
e troppo srltztri, le macerazioni e gli inh s i : usando veicoli più puri e più grati.
Adoprinsi rimedj facili a rinvenirsi e facili
ad apprestarsi, piuttosto che droghe rare e
di gran prezzo; che mal volentieri, o non
mai, si assimi lano neli' economia animale.
Introdueansi a pari circostanze piuttosto nei
sistemi eircolatorj esternamente quegli altri, che, presi per bocca, movoo nausea e
moleste seasasioni. Che molti rimedj della
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massima athvid si possano utilmente introdurre nella circolazione, sia per frizione, sia per sola applicazione a le ascelle
e io tutti que'luoghi dove il corpo più
abbonda d' organi assorbenti, è abbastanza
confermato dalla pratica. Che molti altri più
ancora si potessero adoperare allo stesso
modo, questo è quello che dovrebbe impegnare il medico a molte utili esperienze:
adesso pai*ticolarmente, in cui la chimica ha
saputo sceverare i principii attivi di tanti
farmachi, dal rimanente materiale che a nulla giova. Vegga finalmente il medico di compiacere più che può al malato nelle sue p r e
scrizioni : sostituendo, potendolo, l' una all'altra sostanza; e questa umana attenziom
vuolsi particolarmente -usare alle donne ed
ai fanciulli, che più soggiacciono all' impero
dell' idiosincrezia e dell' avversione irrepugnabile. Conchiude finalmente il suo detto
I' egregio Grandoni , ricordando piacevolmente t i come il nostro secolo, essendo
pervenuto al suo ripulirnento ed alla eleganza, mal sofie la negligenza e I' ingk-
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eandità ;e che ali' osservanza indispensabile
delle pratiche raccomandate allo speziale,
per la sieurtà de' rimedj che dalla sua oG
ficina si recano alle case degli ammalati,
dee congiungere tutti quegli ornamenti e
squisite ricercatezze, che tanto possono sulI' immaginazione degli infermi che deono
inghiottirli, e che sono il più amabile
perfezionamento dell' arte ch'ei professa N.
Non E mai sovercbia la diligenza, n& mai
lodata abbastanza la cura di tutti que'pietosi, che nell' arte propria si studiano di
giovare l'umanità, di scemarne i fastidj gli
incomodi : accrescendo un bene e togliendo
un male. Tutto questo vede e manda ad
effetto il nostro Grandoni ; che, raccoltosi
a' suoi studi, dà mano coraggiosamente alla
chimica, onde vantaggiaria di nuove preparazioni, di nuove scoperte, e cosi arricebire la terapia di piu efficaci e di men fastidiosi rimedj. Questo istesso dilicato senso
di umanità dovria parlar sempre nel buinata animo de'medici; onde al povero inkrmo, oltre ai mali che lo travagJiaao, non

,

venga per giunta anco il rimedio che lo ammorba. Questi umani riguardi dovriansi particolarmente osservare nelle cliniche di chirurgia: nel dar mano con manco apparecchi di paure, e col minore strazio possibile
de' pazienti, ad operazioni già per sestesse
abbastanza crudeli e dolorose; e non mai
turbare l'.immaginazione degli infermi con
disperati presagi, o con lunga mostra dei
ferri che dovranno martoriarli. Perocchè mi
ricordo io d'aver veduto, con grave indignazione e rammarico, nella clinica chirurgica d' una illustre citt5 insegnaute d' halia questo mal garbo, questa tal disumana
sevizie, questo tale insensato godimento delI'altrui patire; fino a h r arroventare sotto
gli occhi del giacente qiie'battoni di ferro,
co'quali gli si dovea strisciare e tutta abbrostolire una gamba che minacciava gangrena. Dov'6, diceva io, quel reo eontumace, dalla cui bocca or si voglia sforzare
la confessione dì qualche gran misfatto, le
manifestazione d' una coagiura, col tremendo apparecchio dei tormenti? Dov' B quel sa-
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cerdote Eleazzaro nonagenario; dove quella invitta madre dei sette martiri fratelli,
cui si voglia far rinnegar Dio e la legge?
Giacchè Ià non mancavano per ordine alla
vista de' tribolati, le candenti brage gli
aculei, le tegghie affocate, gli spuntoni ; e
quell'operator manigoldo mi avea tutta I'irnportuna faccenda e l'aspetto ferino d'un

,

Epifane.

Nè

si stette inoperoso nel suo laboratorio di Lonato 1' altro nostro bravo chimico,
Jacopo Cenedella ; perocch2 espertissimo
sperimentatore, com' egli è, delle sostanze
medicinali, ne lesse distesamente i' analisi
della radice di Cinoglossa ( C'~zoglossurn
olficinale ) e tentatala co'reagenti in un
lungo e studiato processo, stabilì quali siem i primipii volatiti di questo farmaco
indigeno : rivocandolo così dagli obbliati
ricettarj nell' uso comune. Dotato d' .uni
via& sua propria, orircotica ed aoodina ;)'6
C un' altra volta, ma con metodo diverso,
asseggettato ali' analisi. Questo vqptabile,

1[ 02

pei principii che in esso si rinvennero, era
utilmente prescritto per isciogiiere e fondere le pituite più addensate, per frenare
le soluzioni alvine coliiquative , pe' fl.ussi
bianchi, per le tossi, per le emorragie : cosi
ridotto in pillole, come esteriormente per
empiastro. La tabella annessa alla Memoria
del sig. Ceiiedella, che tien dietro ai risultarnenti del suo processo, mostra per l' appunto gli elementi di cui si compone il Cinoglosso, e in che proporzioni vi stieno:
l'acqua e il principio odoroso, la materia
colorante, la crassa e la resinosa, il sopramalato di potassa e l'acetato di calce: il
eòncino e la materia estrattiva ed animale,
1' inulioa e la gomma, l' acido pettico, I'ossalato di calce e la fibra legnosa. Dal cui
minuto esame conchiudesi: che il principio
attivo sta tutto nella parte volatile, ottenuta con la distillazione a secco della radice: che non si può combinare coll'alcode,
ma bene con l'acqua. 11 sig. Cenedella proIude alla sua memoria col ricordarci i v a n ~

taggi che trasse

iri

medicina dalla eliirnica
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organico-analitica; e si augura che i chimici si volgano allo studio di molti farmachi nostrali : alcuni de' quali, ora dimenticati, tornerebbero con utilità nelle farmacie,
e mol~ialtri salirebbero a maggior estimazione che non hanno, se con l'analisi ne
venissero accertati i principii. Nella sua parola noi gitteremo le reti; perocchè la sua
bravura n'afida di buona ricolta. Egli persuade altrui quello che egli stesso può fare;
onde Io conforteremo a seguire innanzi la
ben cominciata impresa, col farne conoscere più addentro quanta salute ci nasca
nell' orto, nei greppi e lungo le vie, dove
germina e cresce senza gloria anco il Cinoglosso.
Desto sempre l'indefesso cavaliere Antonio Sabatti, V. Presidente dell' Ateneo,
nello avanzare le cognizioni dcll' arti p k
utili, fece particolarissimo soggetto de' suoi
studi la prima di tutte le utili scienze:
l'Agricoltura. Egli espresse un voto lodevolissimo, che certo si adempirà. Che qilesto Istituto, cresciuto ormai a tanto gri&

JP~S
ia Italia, allwghi i confini dell' esser suo;:
col far parte all' altre società scientifiche e
letterarie di quanto egli imprende fare ;
e. colrappropriare a sè stesso quanto dagli altri Istituti, nazionali o forastieri, si
pensa o si fa. La nostra provincia, essenzialmente agricola e manufatturiera porge un' occasione continua di esperienze c
di risultamenti; ella è proprio ii virgiliano
fer~ilis ubere-campus, che ammette svariatissime produzioni, che si piega a qualunque intendimento, a qualunque maniera
di coltivaziooe. 11 nostro cavaliere, ricordb
u modo.di Sonimrio ali' Ateneo, le materie
ebe nello scorso uuio occuparono I' illustre
Accademia veronese d'agricultura, arti e
commercio; i cui pregiati fàsciwli vennero
da quella in grazioso dona all' Ateneo. Una
puntata di quello scritto contiene I' anagmfi vwe,nese e i movimenti di <piella puWZ~QZE,
disti8ta per dassi. Essendo il
manea1-e di questa un argomento per lo pia
di puburroa miseria, Eome k, eccrescemi wi
&i&o Ucuro di pubblica prosperiti; cod

a

,

(
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è-dimostrato quanto utilmente si p& dar
mano a queste annue rassegne di pqm143';
Sr per provvedere e per togliere possibitmente le segrete cagioni della sminuire, come per aiutare opportunameate quelle che
si rieoooscono le pi$ fatte per aumentare
questa prima ricchezza sociale. Un altro fascicolo di quelle memorie tocca aknni oggetti che si riferiscono all'econmia ed all'arti. E prima parlasi delle qualità richieste ne' bozzoli, e della loro rendita; e vi
si dimostra quanto vadano errati edoro, ebe
per mal inteso risparmio di =foglia,mettoao
la statenie dei bachi di sole tre' mute, e
de'ctrinesi aìgentini piuttosto cBe la bnanrea, bergamasca o nostrale. Se il baco pef
suo maaviglioso Mteroo lavodo tramuta io
seta k smtmza d e k foglie del gelso, tanta
svolger&dalle s n t filiere,

,

pia contem&t, p& c m
pesante ne sa& il kzde. N+ qui occorre
faticar molto il cem1k.1,
per accoglier piaa ed bteni la verit6. Trathsi quindi ddk
giatog

kutilitii c de'gravi pericoli che seguono
spesso le grandi bigattiere. E come in queste torni quasi impossibile, per la simultaneitii delle occupazioni e de' bisogni, I'uguaglianza del trattamento, difficile la cura uniforme e costante in tanta faccenda: onde
maggiore se ne fa lo strapazzo, e totale ne
segue la distruzione, caso che si svolga alcun morbo:

.

. . proles a d i t o defecerit omnis ;
Nec genus, un& novae stirpis revocetur, habebit

(8).

.

Baco qui ricorre I' adagio virgiliano : LauExiguunz colilo. Ormai dai savi coltivatori s'è visto, quanto
maggior vantaggio e più sicuro prodotto
traggasi dalle picciole e divise, in confronto delle grandi bigattiere, le quali si
tengono a puro spettacolo; o come altrettanti giuochi d' azzardo; in cui per ambi&ne si arrischia tutta la fortuna dell'anno.
Si.propone in altra memoria il metodo migliore per dar perfezione all' acciajo, con
lo aggiungervi altre sostanae : come tmvaro- .
dato ì~gentiarum.

'"7
no due insigni metahgici del reale Istituto di Londra: Stodard e Fordey. L' acciaro
migliore, detto di Bombay venne sempre
alle officine europee dall' Indie orientali; il
quale, studiato e scomposto dall' analisi,
confessò d' essere frammisto all' alumina ed
alla silice. Dipendendo però la bontà e la
finezza dell' acciajo da cotali framisture di
terre e basi metalliche, que' due inglesi si
provarono ad aggiungervi ora il rodio, ora
i1 platino, or 1' argento ; e l' esperienza cd1' uso insegnò: che una porzione d' argento
in cinquecento altre d'acciajo, la lega riesce in tutti i punti a meraviglia, il metallo
si fa durissimo e trattabile insieme, e aeJh
fusione si cristallizza. Volgonsi poscia gli Accademici veronesi a parlare sui diversi usi
delle ossa animali. E prima dicono della gelatina che se ne può trarre, per la econemica e salubre confezione de' brodi nutrieni
ti e ristoratori. Indi passano al carbon-ani=le: e come le ossa calcinate riescan medel carbon viegetabile nelte raffinerie
dello zucchero :non colorandone tanto i ~9

,

-

sidai, facendosi meglio a cristalli, ed ottenendosene in maggior quantità. Risguardano gli altri fascicoli la statistica verouese :
h varie produzioni del suolo, gli elementi
che lo compongono, la sua partizione iu
dieci distinte categorie, e le osservazioni
mediche e meteorologiche ;cui tengon dietro altre osservazioni agrarie del celebrato
professore, Dott. Ciro Pollini. Le più notabili delle quali si aggirano sulla letamiiiaaione de'pisti, e sul tempo e modo dispargervi il concime. L' agronomo veronese
si prova a codatiere la consuetudine di
lataminare io novembre e prima del freddo :
persuadendosi alti vantaggi in far questU
d febbrajo: al primissimo tempo in cui
d appunto che a questa opinioae, recata io
ioezxo dal signor Polliuu, s'amesta il cavaliere Sabatti, rivocmdone in dubbio gli
rti vantaggi, e mostrando per avven-
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verno, che s' irnmiserisce e mortifica la vegetazione, e che le radici corrono it peg-

gior rischio, dalle quali alla primavera si
aspettm 1' erbe p$ rigogliose ? O in qual
altra stagione il terreno abbisogna più delI' opera -del17uomo, se non al tempo dei
rigori: quando la natura pare abbandonarlo, e che 1' utile vicenda det freddo pub
passar la misura ed uccidere e diseccare
le scoverte radici ? E d' onde avremmo, se
non dai letami, un presidio continuo che
le salvi, che le nodrisca e fomenti nell' inveruata, che rattemperi I' intensità mortificatrice del gelo, serbandole deste e preparate alla ventura vegetazione? Fidaodo
per6 il cav. Sabatti alla sentenza de' più
sensati agronorni ed alla quotidiana insegnata esperienza, tiene, che segua la fetaminazione de' prati nel dicembre e prima
del Ratale, valendosi del concime ferrnentato :- onde mantener le radici dell' erbe
in vigoria, e guardarle dai geli. Se il verno è piovoso, i sughi del letame lentamente si *fondono, insiauandosi alle radi-

ci, alimentandole e fortificandole; se gela t
queste non ne risentono i danni, perctd
alimentate e scaldate dal fimo. Se neva,
torna ancor meglio ogni cosa; perchè la
neve e i1 concime vantaggiano ugualmente
le radici, onde il prato si dovria Ietaminare, quand' anco coperto dalla neve. Spargendosi il concime fresco, secondo il Dott.
Pollini, sui prati alla primavera, se questa è umida, la sostanza ferrnentante p r c
sto si dilava, e i sughi sovrabbondanti passano oltre alle radici e vanno perduti indnroo al disotto di quelle nel terreno; e
se la primavera corre asciutta, i gaz ( che
sono appunto quella fumea che veggiam
levarsi dai cumuli del letame ) vapoiaoo
inutilmente all' aria e si sperdono, e le
sostanze che non hanno concepito ancora
il fermento, vi giacciono inutili a fior di
terra, e non giovano le radici. A questo
tempo che prohde la vegetazione tiene il
nostro collega che si spargano letami minuti : come a dire, polveraccio , spazzature
od altro; onde ristorar le radici dal freddo

sofferto, e disporle con questa seconda letarninazione al più pronto mettere de1l9erbe. Passando poi il cav. Sabatti a parlare
del concime e delle sue qualitd e dei tempi
del gittarlo sui campi, osserva alcune altre cose, per le quali discorda in alcun
luogo dall' agronorno veronese. Quest' ultimo reputa necessaria ed indispensabile la
fermentazione per iscomporre le sostanze
della massa, che alimenta il vegetabile;
ma intende ancora, che codesto fermenrare avvegna e si operi successivamente
nel campo, dopo sparse e scompartite el
terreno. Perchè succeda un pieno e wldo
fermento, vuolsi il concorso dell' acqua,
dell' aria e del sole; e quanto più grande

sarh la massa posta al fermento, tanto pia
calore si svolgerà, e quindi più completa
e più tosta seguirà la fermentazione. Ciò
posto, il nostro collega non sa figurarsi, come il letame leggermente dist,eso sul campo, possa concepire questo caldo fermento,
per essere sparpagliato a picciole macchie,
e si ancora per esserne per la maggior

parte interrato dall' aratro; onde iuutiilmente Ia terra si beve a fondo l' umiditi
dei lozj con le sostanze più sciolte, che
sono la materia piiì efficace; e quindi non
restano che le pure sostanze che non si
sono potute utilmente scomporre. Non piace
al nostro cavaliere il prepararsi che si f c ~
comunemente il letame ne' campi, diviso
in miicchi ,tasciandolo così ammontato fino
a1 tempo dell' aratura. La continua vaporazione lo fiacca : or dilavato dalle piogge,
or arsicciato dai venti e dal sole, si mugoe e si skutta. Egli consiglia gli agricoltori, di condurlo ai campi il di innanzi
d' uscire all' aratura, C spargerlo di mano in
mano, bello e fresco, dinanzi all'aratro che
segue, onde tosto sia svolto e interrato.
Queste furono le materie che l'illustre
Accademia veronese ( oltre alla storia sua
propria ) trattò Io scorso anno, e di cui il
cav. Sabatti ne die' conto cc? tutta diligenza; ed a questi utilissimi studi si riferisconb anco le due nostre Memorie del sig.
Arciprete Bernardino Rodolfi e del prof.

Giuseppe Bendis~ioli:prendendo il' primo a
discorrere k segi-ett! hgioni d' uu morbo
che spesso affligge ed uccide la pianta dei
limoni, e l'altro a parlare de la Sardella'
del nostro lago di Garda, porgendone gli
essenziali caratteri; coniecchè dai naturalisti non ancor bene descritta, o scambiata
con altre specie affini.
Fra le malattie pii1 csiziali clie innauzi
tratto conducox~oa mal .fine le piante lirnonifere il Rngiajolo 6 la piii temuta: della quale propriarnentc fiao adesso non s'è
potuto appurarne le cagioni per impedirla:
Si altividisce , s' ingialla ,e screpola per lo
lungo la scorza de'tronclii più vigorosi, ti
pe gemc un licore, tra l'ostico e l'amaro;
lucente, appicca ticcio, che si aggranells e
rompe come ragia : dalla cui simiglianza fu
detta la malattia ; e colando giù, propaga
il lividore, e pia sempre intacca ed apre la
b d i tura della corteccia. Tolta questa col
ferro, scorgoosi enfiate, rossiccie, scomposte, fras3agliate le fibre legnose: volgendosi ugualmente il p m r o interiore veno alle

radici, come ai rami soprastanti.T usaio
rimedio 4 se viene a tempo ) è lo addentrarsi col ferro, e logliere tutto ciò che fu
tocco dal morbo : non risparmiando nè tagli,
n6 cura, perchè non resti orma di legno ammaccato, tumcnte o mortificato. Uria spiacevole difformità nel tronco, una perdita
di ricolto una predisposizione universale
alla morte del fùsto intero ricorda poi sempre ai giardinieri questo metodo di cura
indispensabile nelle povere piante che patirono cotal malattia. La natura procede
ugualmente per le stesse vie e ca' medesimi intendimenti tanto nei vegetabili come ne' corpi animali. Anco nel corpo umano, dove si voglia infrenare risolutamente
a tempo i progredimenti d' una gangrena
nelle parti molli, una necrosi:

,

Ense recirlendum

est,

ne par sincera trahatur

(i).

Una gragnuola, che tutte fini in poche ore
le speranze dcll'anno, fece avvertito l'abate
Rodolfi sulle arcane cagioni di cotal morbo.
Battuti a terra da quel finimondo nella no-
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stra Riviera i limoni, vide in esgi, dove
la grandine avea colto, una ammaccatura,
una coutusione o ferita, nereggiante o bigia,
e into~novi un' aureola o fascia gialla circolare ;e gemere insiemernente quella istessa ragia che vide uscire dai tronchi malati.
Ne inferi qiiindi per la perietta somiglianza
del gernitio: che le non avvertite percosse
ed offese al fusto fossero la causa ( che
direbbesi traumatica ) di quel morbo. 11 severo precetto di Catone Caveto ìie radices
saucies, vale anco per tutto il trouco e pei
rami : trattandosi particolarmente d' una
pianta così dilicata come il limone, che si
risente d' ogni minima offesa; onde il sig.
Rodolfi si diffonde n molte avvertenze : perchè la si guardi e coltivi con ogni studio
e discrezione. Seguaii anco in questa piacevole maniera di col t ivazione ,quello che
Varrone ricordava sugli olivi : Oleanz rre

,

stringi&, neque uerlerato ;qai c.autissime agimt, levi aricndìnis ictu, nec adVersos perculiunt rnmos. La precauziofle
di non recai tagli inutili, ammaccature

t

t6

onèse, si al tronco che ai rami, preseva
k pianta dal morbo descritto; e lo salva
a ~ o m
dalle diPormith che spiacevolmente
occorrono nei giardini, volendone arrestare
i progredimenti, e serbar piY a lungo il
ricolto di questa
Pianta, fra quante mai crebbe naiurn,
Graziosa n vederse ; a che, raccolta
Fra i lauri trionfali, or vige atrera
Srdi' i t d h Pindo a Febo in cura :
Poichè del canto si atlegrò del mio
Buon N i c ~ b i n i(1).

11 nostro valoroso Giuseppe Nicolini,

cui

si riferiscono questi miei versi, con tutto
il miglior garbo di poeta, e con tutto il
sapere di buon agronomo, dedusse nella belIissima sua Georgica de' Cedri i precetti, le
cautele e gli avvisi tutti di simile cultura.
Il signor Dott. Giuseppe Bendiscioli, or
professore di Storia naturale nel Liceo di
Bbantova , parlò,de la Sardella del Beoaco,
diceodda . imperfettamente desoritta dagli
altti - ittiologi naturalisti, e da ooa confoo-

dèrsi con qudk avvisate da Linneo (.Ch-

Ne porge egli i veri caratteri che da quells
h distioguono;. ne disse dell' indole sua ;
deila pesca, della confezione, dell' arte di
se&arlP; la disse apparteoere alla specie
delle aringbe, e di genere tutto suo proprio. Comurique la si rinvenga in poca
pantitA neli' acque del Sebino e del Lazie, egli l' afferma indigena del Beaaco ,
come l'unico Carpirne. DiKerisce dall'agone dello Scopoli e Jall' nlburno linneane,
pci tre raggi broncbiostegi, per le pinne
del dorso e dell'ano, e per le otto o nove
macchiette di cui s'imprantano i fianchi;
finalmente la discerne da quelle il color
iaote, il khbro liscio, il venknco-~.
addantellature ed aspe~ità,e pih
tre
tutto la sii& piccioleqaa che non passs 4
etB. C F &Ha n~n1sia &a Chep

bmksmPdare &le sue dimensioni. Q d l o

il suo pnv corre dalle quattro alle
sei libbre: oltre a mill'ah-e varietà di configurazione, interiori ed esteriori. Da tutto.
questo con buone ragioni il nostro naturalista conchiude : che questa Sardella apparza, e

&ne ad una generazione affatto distinta;
e co'suoi caratteri individuali, così la classifica : C b e a benacmsis, argentea a lateribu~
,fm.cis ngaculis, p i n m d o i d i ,
~exdecimaut duodeuiginti aut v i g i n t i b
bus radiis i ~ ~ t n jl ~
t rtia' t a centintetra
lunga, sqwrnis inte@, deciduiz obted a ; rostro &$hconcbo.
,

LETTERE

t'alto valore, . la sapienza, la bellezza

e

le sciagure di quella illustre sventurata,
non è al mondo chi non sappia: non obfusu adeo gestarnus pectoru; come ne*
suno potria negare, che di tali nobilissimi
elementi personali non debba uscir fuoriun degno e sublime protagonista. Ci rac-*
contano verissime istorie : che 1' ambizione
di questa regina, nata e nodrita fra le vittorie, ed il desiderio di consemare d alfargare le sue conquiste, le trassero addosso
il risentimento e la guerra de' romani : c k
vinta in battaglia ad Emessa, fu stretta,
co' suoi rimasti all' eccidio, in Palmira da
Aureliano : che se gli arrese prigioniera :
che 1' imperadore la condusse in Italia alla
vergogna del trionfo: e che monl molt'anni
dopo fra -gli agi d' una comoda e lunga
vita, poco discosto da Roma. Tutto questo

i

x au
bile di Alfieri. Di questo intoppo si avvide il Cavaliere, ecerci tatissirno com' egli
i$nel teatro; e fece, che la superba vedova di Odeoato fortemente morisse, piuttosto che sopravvivere alla sua gloria, readendosi alle cortesie ed ai superbi intendimenti del vincitore. A ciò doveano neeessariamente coràdurla i conforti del suo
precettore, Cassio Longiuo , immolato agli
odj inesorabili dell' imperadore : a questa
fiera deliberazione dovean trada la morte
de' suoi, la ricordanza dell'altezza di cui
era scaduta, Ia presente fortuna, 1' indote
magnanima, e la paura d d ' ignominia, che
certamente -l' aspettava in Roma al trionfa
So, che con l' epistola ai Pisoni alla mano,
Aur famam sepere, aur si& canuenicntia @p,

piii coli' esempio di classici scrittori di
iragedie, si potrebbe per avventura difendere il nostro collega, dello avere scambiata la verità istorica ia. quella favola che
meglio conveniva al suo giqsto intendime*
e

te. Ma certo non pare: che dove così

C
*

ardemente parlano W fatto diversi rtoriqi.

veri tieri oon possa permettersi tmta liber&
agli scqitt~ri, nel . raeeonlare questo fatta
notorio altrimenti da quello che fu realmente; quando pure il Patto noa si riferisca a quelle età mezzo storiche e mxzo
favolose, che lasciano il destro a cbi scrive
di appigliarsi a quella credenza che toraa
meglio. Ma l' età troppo istorica di Zenobia
e di Aureliano non porge comodità di poei
tiche finzioni o contraffaziooi. Faua di pubblico diritto la Zenobia, non istà più a
noi di preoccupare il giudizio de' lettori con
quella del bresciauo Ateneo, cai. l'autore
qosì caramente appartiene; e uokeremo
piuttasto il dkcorm a q u d ' altra tragediq
il Luigi Avogadro; che, Letta e lodata nel1' &neo, non amo s' & stampata; e sulla
quale la saviezza &ll' amicissimo cdlega
va maditando sostanziali eambiameati. A
questo passo I'aniore de' k n P studi ed
a. quella aara e così &le benerobn~a,che
dQvp.ia. fam di tuti gli scritiaFi uoz oom

famiglia d'amici,
niente un! ~ s v a z i o n c

la detta P animo. E vorremmv
in questo non parlare indarno, massime
ai giovani, che per siogolar henefizio della
natura voglionsi degnamente accostare alle
scienze ed alle lettere, e che dovranno
tradurre, accresciuta con I' opera loro, alle
postere generazioni la preziosa eredità del
sapere ed il sentore del bello scrivere;
affinchè cessino queste malnate gare d'ingegw, queste brutte invidie, queste battaglie, che immiseriscon I' arte, e fanno
grave l' artista a sestesso ed ai buoni, e
deriso e vituperato nel volgo. Non è nuovo,
che con tutta buona fiducia ( o perchè si
sconfidi del proprio giudizio, o per istima
grandissima che d' alcuno altro si faccia )
uno scrittore volga ad un altro la preghiera -- Leggi l' opera mia, e dimmi netto
schietto quello che te ne pare; affinchi!
io faccia senno del tuo consiglio, e me ne
vagna ad ernendazione, prima ch' ella esca
in luce Accade spesso, che, o per noja
e non euranza del fatto altrui, o per mah i a d'ingegno, o per trar partito di-hude
che proprio

--

a sestessi dal

biasimo pubblicamente incolto
altrui, il supposto amico lodi a cielo in
parole l' opera deli' amico, e ne dica un
mar di bene ;ma fattasi pubblica, si stampa
o si dà opera che si stampi il famoso
Quid ego , et mecum popdus coiuideret , audi.
Che è questo mai, di tacere il proprio giudizio all' orecchio, quando realmente pud
giovare, per dirlo poi o farlo dire a sproposito in istampa ? Non è questo un poco
amore all'arte propria, un far da giunta
iori , una gheminella?
>

7 0 s hinc interea valete, abite

Illrrc , turde mnhm yedern tulisris
Saecli incomoda :

,

qualche cosa di peggio ancora: o voi tutti, che cosi poco amate I' arte, che cosi
poco la giovate, che con tanto grave scortesia tacete il giudizio privato, e gridate
quel pubblico della censura. Onde avviene
per vostra colpa : che il valente, che per avventura non abbia fatto benissimo, inemend
dato si sdegna e si ostina aoco nel male per
difendersi dinanzi al pubblico, chiamata

e

fuor di tempo a giudicarlo; e il giovioe
scrittore invanisce di lodi oon uieritate, o
messo in deriso, svergogoaio e confuso tace
poi sempre, e leva 1' animo affatto dal tentar nuove cose. Ma Iesciam li questo ingrato agomeuto, e coosokmoci piuttosto nel
pensiere: che la nostra bene attemperata
e clotia famiglia non conta fra' suoi menibri chi professi cotali maledizioni; e tutti
rtimaoo anzi lor propria gloria quella del
Compagno ;c vorrebbouo e sanno accrescerla co'loro consigli, e si amano insieme tutti
daddovero. Onde se le arti belle, le scienze
e le lettere posseggono fia noi altari e corone, anco la cortesia e la benevolenza vi
si riveriscooo, e tutti a un modo si adoperano per la gkoria de'colleglii, per quella
deU' Ateneo, e q u i d i del nostro caro paese.
Del quale, in ogni tempo e cimostanza,
ansaetissimo il cav. Gambara, pensò nella
rua nuova Tragedia 1' Avogadro ,. di ven&
care la prostrata ripu tazione d' un nostro
f~rtiscjmosoneittadiao, contro l' insoleate
babdaggina di alcuni forestieri :

,

Nec rninirnum mcruit decur vestigia; grneca
Auius deserere et celebrare dsmeslica fucia

,

(l).

Scoppiato il nembo in Italia , di' erasi adunato nei convegrii politici di Carnbray contro la repubblica di Venezia, a la battaglia d' Agnadello nel I 509 fu rotto e disfatto
i' esercito veneziano; e Brescia, cbe poco
prima erasi tolta agli artigli di Filippo Maria Visconti, e s'era data con certi patti
a'veneziani, pensò ne' suoi consigli munìcipali che più le tornasse meglio: seguire
la fortuna anco avversa della repubblica,
o comporsi con Luigi XII re di Francia,
aprendo le porte a' suoi eserciti, capitanati
allora da Gaston di Fois, duca di Nernours:
nome
noi d'infame celebrità. Ber intromesso favore di alcune possenti famiglie
d' antica nobild, valse i1 secondo partito J
ed in una terra presso Brescia, dove campeggiavano i Francesi, furono commessi i
patti d'una libera dedizione, giurati e ratificati d'arnbe le parti. Festeggiato con
ogni pompa trionfale, e quiodi aneo partif i a a

tone il monarca, per parte de' francesi i patti temer saldo fino a che più nulla aveano
a temersi dai nuovi soggetti. Essi dimenticaronsi crudelmente: che se Brescia ( ricca
a quel tempo e potente d'armi, di popolo
e. di coraggiosi patrizj, affortificata tutta
attorno di torri, di munimenti, e calda ano
cora della memoria delle proprie imprese,
affatto singolari, contro Arrigo c contro il

duca di Milano ) non avesse accolto ad
onore i francesi tra le sue mura, avria di
leggieri potuto inforsare le loro vittorie :
scomposti, com' erano, e rifiniti in una
lunga guerra. Le patrie istorie, e i cronisti che vissero que' tempi sventuratissimi,
non rifiniscono dal dire le cruddtà, i vituperj, la pubblica e privata sciagura di
quella nuova dominazione ;onde rifattisi a
migliori speranze i veneziani, e sdlecitando
per messaggi la nostra città alt' antica dea
vozione, sorse fra noi desiderio del primo
governo. La pubblica sciagura pose il Conte
Luigi Avogadro alla testa d' una congiura,
che dovea rivocare nella città gli armati
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della Repubblica e cacciarne i francesi; la
qual congiura riuscì tutta a' danni di chi
la pensi3 e condusse, e pose in fondo la
combattuta città. Dove non se gli voglia
dar voce d' imperturbata ferocia ( che non
si scompagna mai da simili frangenti ) il
Conte segui 1' impresa con avvedirnento e
sommo valore, come sopportò fortemente
senza piegare a lamenti Ia barbara carnificina che si fece de'suoi e di lui stesso;
&e ferito e pigliato vivo nella fuga, fu
squartato e fatto pasto de' cani. 11 signor
Mi11 in, membro dell' Istituto di Francia,
così scrivea di quell'antico al nostro chiarissimo collega, sig. Giovanni Labus: Conzme j'aim la juslice, et que Z'honneur a

roujours des droits sur mai, j'ai voulzc
v e i z g t ~en France la n~énzoire, si injzistemmt Jétrie par Jes ~zospoZles adulat e ~dz~
~ gran
,
citoren Avogadro ;que la
plus part Jes no8 fr*ancais, viti n'ayprem
nent l'histoire qdau t?~éuti*e,regardmt
C O ~ ) U ~un
Z ~ trailre, un enyoi~ontieur
,
simire. In fatti neli' anno I 7 7 I 4 sig. Bellui

per tale lo espose siille scene francesi; e
per alluminare e dar risalto alle prodezze
di Gastone ed alle cortesie cavalleresche di
Baiardo, e torre a' suoi 1' ignominia d' una
vendetta sopra Brescia, che pass0 t u ~ t ii
termini della piii matta crudeltà, dipinge
la città nostra, di trecent' anni fa, come
fosse una aidiata di ladroni e di bestie feroci; e il Conte Avogadro, come fosse un
vigliacco traditore. Ma non è questo proprio un crimenlese di nazione? un cercar
luce a sestessi, ponendo gli altri nei riguardi del l' orn bra ? una tristizia balorda ?
Non correa forse le vene di questo tragico
quell'istesso sangue e quell'istessa soperchieria, che fece dire all' iniprovido suo antenato il famoso Veh, oictis? E a proposito di storica verità e di cortesia di molti
scrittori francesi verso l' l talia : non fu egli
un bel trovato, proprio una carezza fatta
agli italiani, quella d' un ultimo tragico francese : che voleodo porre sul teatro 1' otroeissimo delitto di Rodez in Linguadoca, di
cui parlò atterrita e nauseata tutta Europa,
i

ne piantò a dirittura la scena in Firenze :
come fatto di quella illustre ed umani&
rna città, e di quelle famiglie; strascinando
pel fango e sui patiboli nomi illustri e venerabili agli antichi ed ai moderni.
Alios age incitntos, alios nge rabidos

(1).

Per raddrizzare appunto il giudizio degli
italiani e de' forestieri, e restituire alla
veiit5 ed alla storica ripuiazione il nostro
vecchio coiicit tadino , il cav. Ganibara udi
in buon punto la preghiera tlcll'.ivogadro :
Conforta la memoria m i a , che giace
Ancor del cotpo che invidia le diede

(2)

;

rileggere compiuta questa
nuova tragedia, ne porgerà occasione altra
volta di proporre il nostro giiidiaio nei
commentari che verranno.
La veneranda maestà delle s e h fu cantata dal nustro Rivato; egli ne condusse a
piangere 1' ingratitudine degli uoniiiri sulla
tomba del gran T~rqoato:proludendo alla
gloria8del monumento tbc in Roma si ler come ne vordì

veri finalmente a tanto nome. Egli ne disse
anco bellissimi versi sulla folgore; e ne*
suno di uoi ha dimenticalo il suono : tanz-

q u ~ n zoer~ie~ztis
sililus auslri :di tpe' bei
-

versi dell'ab. Antonio Fontana: testè guaaagoato per sovrana indulgenza a Brescia
a direttore del Liceo Imperiale, ed a collega del nostro Ateneo; coi quali versi cantò
I' antica e moderna meraviglia : la Statua
Bresciana. Premesso al SUO poema un erudito discorso sullc correnti opiniooi che
toccano questo stupendo lavoro; e ravvisato in quel simulacro, non già la danzante Viltoria : Hoslibus Jirsis, mesi$ :ma
piuttosto la divinità dell' lstoria, la Fame:
compiutamente e leggiadfamente descrisse
in ottave questo vero tesoro dell'arte, che
così largamente ci pagb le cure e l o speridio
de' nostri fortunatissimi scavi. (t L' eccellenza in qualsiasi dell' arti leggiadre ( così
egli proliise ) parve sempre miracolo; ma
le prove di quelle che si volsero al dire,
ebbero tosto pelle scrittare si fatta o p p w
tuoità al divulgamento, da poter eorrwe

m picciol tempo hmtanissimi luoghi,

e condursi tutte vergini dai secoli vetusti ai .secoli più recenti. Così ad ogni uomo che il
volesse, si diedero sempre qtieiie peregiine
cose a vagheggiare; e senzà movcr passo
potè altri raccoglierle a suo bell'agio e mcditarle. Ma le mirabili prove dell' altre arli
&e sono mute per sè stesse, rimangomi
tesoro delle fortunate città dove nascono,
o dove gli avvicendamenti delle umaue
eose le recano. Allora quelle terre levansi
a gran nome, e traggono ad esse da ogni
lato le altre genti, come a templi sacri alle
celesti ispirazioni del genio: o come a scuola
di perfezione nelle cose de' mortali. E non
seppero tacersi le istorie ,come pella Venere
ignuda di Prasitele, nou solo tutta Grecia
peregrinasse a Gnido; ma suigesse aneo
quella terra presso gli altri popoli a sovrana rinomanza. E la fama celebra ancora
i due Cupidini ;per I' uno de' quali veoivano lontanissime genti a 'respi, e per I ' d ti.0 a Coo. E non fu perenne il nome ed
altis6irna la gbria &l villaggio di Ram-

nuntc, se non per l' altra Venere di Agoracrito, che Varrorie dicea la più bella statua del mondo. Or parmi che di cose si
ammirabili questa bella e iiobilissima Brescia rinnovi le antiche memorie N. Dopo
cotal proemio rassegna il nostro degno collega le opiiiioni sulla siguificazione di quel
simulacro, accogliendo quella che più tornava in acconcio al poetico intendimento.
E prima dall'atto istesso dello scrivere, induce non esser ella una Vittoria. E che
potria scriver mai una Vittoria? Forse la

legge ai vinti? BIa ciò significlierebbe pili
presto, atteggia ta d' imperio, e coli' accennare dcgii occhi e della mano, che collo
stare intesa e raccolta a piana e h t a seri ttura. $13 la statua nulla tiene di .quelle
niossc concitate, di qiiegl' impeti d' uoa
Vittoria : chè anzi spira tutta insieme riposo e meditazione. E segue ancora: che
la tunica 6 distesa fino ai piedi, e i1 manto
per l'atto dello scrivere isfugge da le spalle
avvolgendosele ai lonihi: onde saria nulla
il rnwere passo celere e spedito. E le ali

noli provao nulla in conira150 ( se pur ali
avea, quando usci netta C splendente dalI' archetipa idea dcll' artista ); peroccliè esse
non sono aperte a modo di trattar l' aure,
ma quasi chinate e raccolte. Che se iri essa vuolsi piuttosto avvisare la Fama (non
quel nzonstrztnr horrendrm, ingens di Virgilio : ma la gloriosa divinità, r a m m e tata
~
da Petrarca : Che trae 1' z1om dalla tomB&
e in vita il serba ) ogni piu minuto accidente, ogni indizio, ogni piega più dis p r e z ~ a t a persuade a questa opinione. E
Fama la dice l' egregio Foritnna; la quale
ricorda ai posteri le imprese sanguinose di
guerra con quell' elmo, cui senza guardare, calca col pie' sinistro : e le opere della
pace con la composta e severa dignità del
sembiante, con la quiete di tutta IUpersona, e con la fruttificante corona del pacifico ulivo. Ma lasciando il nostro collega
intera agli archeologi la gloria di appurare i tempi, e diciferare gli ufficj del
simulacro, la dedica, e gli usi dello stupendo edificio che si disseppelli, e quello

finalmente che figuri la statua: vide in
tutto questo ciO che più si prestava alla
poetica finzione; e che, non iepugoando
apertarnen te agl' indizii della veri t4 , mssuno potria con certe ragioni cornbattcre.
L'cdifizio surse certo negli ultimi anni di
Vespnsiaoo, come lo dice I'epigrafe; onde

egli poeticamente vede nella Statua la Fama iinperatoria che scrive il nome di Tiio; nella cui pacifica e desidei-abile dominazione, la terra si riposò dai travagli

e dalle perturbazioni delle guerre, e fiorì
ai più pregiati studi ed alle piii umane
virth. Onde, raffrontando egli i tempi d'allora co' nostri in cui viviamo: nei quali
dopo tanto trambusto di pubbliche calamità, si ricompose l'Italia al giusto imperio d h n clemeutissimo principe: fa che
il sacerdote, che vegliava ai saori misterj
fra t' are e i simulacri dell' edifizio devoto, predica vaticinando la ruba che dee
sobbissarlo per le mani dell' irruente barbarie; e vegga, come quel prodigio di greca officina debba dai pietosi ministri esse-

re interrato e nascosto nelle macerie, per
isfuggire allo strapazzo ed alla desolazione de' barbari, al!' inclemenza degli clementi e de' tempi e degli uomini scambiat i ; e come da quelle rube, non dovesse
riuscire che ai nostri giorni: nei quali un
novello Tito, per beneficio deli'umao genere, ricorda le virtd e le imprese deli' antico.
I1 tuo sorriso dalla terra al sole
Riuscirà, quand' altro Tito rieda.

Lontanissimo appare. Il Mondo il cole.

Parmi che seco la Clemenza inceda.
Par che la terra afflitta si console,

E da' lunghi travagli si risieda.
Ragionano con Lui Giustizia e Pace;

Discordia f u e e , e l' atra Guerra tace.

II nostro collega

gratificò la nuova sua
patria, cantando questo suo principale ornamento; ed è gran desiderio che il poemetto esca finalmente alla luce : onde chi
per avventura non avesse ancor visto la
si

Gta tua,

in bei versi almanco l' ammiri d h

scritta.
Anco lo scrivente per ultimo lesse il decimo e l' utidecimo canto della sua Epopea :
la Gerusa/enzine Distrutta; e con questi an...
eora alcuni lirici componimenti di sacro ar-

gomento ;dei quali 1' indulgenza degli amici
giridicheri bene o male, essenclo per uscire
stampati. Le venerande immagini della Religione informeranno sempre la poesia piii
sublime fra tutti i popoli della terra; peroccliè riferendosi questi argomenti a cose
per sestesse arcane e sublimi, e toccando
la credenza, le speranze, i timori e gli affetti piìi solerini e sentiti, comandano sopranìmuilo alle m e d e inovono il cuore.
Ma la rosa di Gerico ( dettava già un ami-

co, scrittore inarrivabile di prosa, perclit:
no1 volle essere di versi ) spunta solitaria
sulle eminenze, sulle vette inacessibili, guardate intorno da burroni, da torrenti, da
precipizj; e la soavità verginale de' suoi profumi si volge piuttosto al cielo, di quello
che spargersi verso la terra; n6 si giugne

ai suo cespo, che suli' ali della colomba.
Poclii sono qiic' veri ispirati, come il figliolo di Elcia , cui Dio abbia toccato la bocca,
affidandolo a tanta altezza : f i c e dedi perI?n mea in ore tilo. Ma di questo non più;
che direm piuttosto parola intorno al decimo
e undecimo canto de Ia Gerusalemnie: detla quale essendosi nei comnieittari addietro
esposte le materie della poetica narrazione
contenute negli altri canti, proporremo qui
leggermente anco I' argomento di questi
due. Apresi il decimo canto colla celebrazione della Pasqua ( che fu l' ultima per
gli ebrei nella Palestina ) 3 e campeggiando
rimpetto ad essi i romaiii festeggiano anch'essi, comc intorno fosse pace e siciirtà
di nemici, l' anniversario di Vespasiano.

,

Sorviene alla festa nazionale degli ebrei il
valoroso Sedecìa, che avean creduto morto;
e nei fratellevoli conviti racconta le sue avventure e la fuga, e come una banda de' più
magnanimi connazionali si fosse potuta ricoverare a salvamento con lui nelle terre
soddomitiche, dopo I' espugnazione di Ge-

rico : d' onde propone e promette di ritraraeli seco a quell'ultima impresa comune per
la difesa di Gerusalemme. Accoltosi 1' insper a t ~aiuto, e partito Sedecia? Ammoiie, che
come soldato di ventura, militava fra i romani, maoda al campo giudaico chi disfidi
a singolar battaglia Ircano: al cui valore
era creduta dagli ebrei ogni speranza di
vittoria avvenire. Con licenza del re, Giovanni da Giscala, Ircario accetta la disfida
dell' ignoto, e il proposto convegno alle
tombe Erodiadi. Discorreiido a la notte fra
sè le cagioni che potean rnovere quel suo
particolar nemico, risvegliasi in lui la memoria di antiche sciagure domestiche; e
crudeli visioni e terrori notturni proludono
alla manifestazione de' disastri che seguon
dopo. Al nuovo sole esce Ircano dagli aceampamenti ,avviandosi al luogo convenuto
dove l'ignoto Io attende. Segue tra essi la
p u p a ; nel furor della quale, ode voci, ode
ricordi, nota portamenti, che gli affigurano
le moglie, cui credea d'avere ucciso, i m
~itelandola al risentimento di supposle io-
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fedeld. Cresce il turbamento; egli è atterrato dall' avversario : che indaruo vor& stoprinegli e parlargli. Una banda c k ' suoi sovraggiugnc, che lo reca a' suoi padiglioni,
ferito e tramortito de'sensi. Piglia incominciamento il canto u~decimodai vari romori corsi fra gli ebrei su quella singolare
;ivven tura ; della quale vo!eiidosi a fondo
chiarire l' astuto e crudelissimo Giovanni,
si prepara a nuovi misfatti. Frattanto una
rnosira militare, un subito moversi, ed accennare di tutto 1' esercito romano, mette
a romore la festa de'giiidei; la paura ne
scompiglia gli accampamenti, e il pontefice
Assuero sariasi involato fra i primi, se Simon geraseno non 1' avesse a forza tenuto
io un coi leviti. La moltitudine s i ripara
in Gerusalemme; e i soli valenti si apparecchiano alla giornata campale, che dee decidere della chiusura e dell'ultimo assedio
della citt8. Segue l'impresa di Ario co'suoi
cenomani : &e, messosi notte tempo per la
valle di Giosafatte, seguendo a ritroso il
letto del Cedron e del Siloe, penetra ar-

ditamente. ilella citta , dalla mal guardata
porta delle fonti, e vi si stabilisce. Accorsivi a furia i giudei, Eleazzaro è preso vivo
da Ahite, che Io fa tradurre prigioniero a
Tito; Ircano uccide Asbite, il di cui corpo
2 tratto a festa per mezzo Genisalemme
dalla plebe, ed 6 crocifisso sugli spaldi della
porta d' Efralmo, rimpetto al campo romano. Tito per rappresaglia vuol che si
uccida Eleazzaro; Ammone lo impedisce, e
discopre I' esser suo : dal che pigiia incominciamento il canto dodicesirno. Esposta
così la narrazione de'due canti, per amore
di varietà e per rompere gli umili andamenti della prosa, riferiremo alcune ottave,
che toccano la descrizione delle povere e
salvatiche regioni corse da Sedecia, e quelle singolarmente della Pentapoli. Uscito egli
co' pochi rimasti da Gerico, si consiglia di
rieoverare. i suoi appunto in que'luogbi di
naturale e selitaria desolazione :percbè,

*de

accolte k'turhe e i pochi mmenti

E il pooo pan, cbk

dmei non fule,

Ad altro ciel 'varcando e ad aitre genti;

Dèmmo all' aBitta Gerico le spalle.

Su per P erta de' monti,

a

rai coceeti

Del mezzodi, seguimmo orrido

calle:

Dove fra bianchi scogli e sabbie ignude,

,

.

Erba non par, oè fresca onda si schiude.
Perigliando in suU' erte ardue e i buratti

E

i vallon feri e negre rupi infrante,

Dagli artigli nemici Iddio n' ha

Al deserto, che immenso usda

tratti

davaate.

Non uom, non fera alcuna è che si appiatti .
Fra quei burroni, non augel vagante:
Tanto quel loco; sterile e malvagio,

D' ombre , d' erba, d' umor sostien disagio.
Intra i monti d' Arabia e quei di Giuda
Corre immenso il deserto, anzi il Gran Campo;

L' attraversa il Ciordano, a cui la gqda
Sabbia ammontata al mover lento è inciiunpo,
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Corn' alveo &i torrente o ma^ fando

Che lasci il mar sonante al dkcoputa,
Quel suoi di sabbie insolcasi, infecondo,
Orribilmente, squallido e deserto.

Erra bianca una polve, e il sitihundo
Germe attosca, ogni arbusto n' è csrert6;

Che lurido e distorto, passo passo,
Dalla rena talor sorge e dal sasso.

Per sette e sette di l' intollerando
Cammin da tutti fu sofferto e il sole,

Che diritto s d capo iva avc-ampando

E gli occhi

e 1' ansio petto e t' arse gole.

Ma poicbd fummo dalla patria in bando,
Pensier non cape, nè adeguan parole

Gli stenti incomportabili e la pièta,
Del eamrnin sempre incerti e della meta.

Chè dell' erica bruIla e dell' amaro
OIiastro talor s' è fatto pasto;
Spesso, venuti cogli armenti a paro,

Fra noi sovra una pozza a v b contrasto.

Ahi, che il deserto ne fu d' acqua avaro,

O die' salmastro urna, putrido e guasto;
Menk

d roman di generosa spiima

La vendemmia d' EngdcMi esulta

e

fiirna..

Le dolci ricordando aaque

t

le rose

Gericonti~ee i balsami e le palme,

E chi perduti i figli, e chi le spose,
.e

Che manch nel cammino e spirhr 1' almc:

L>

aspro vyaggio in securtà ne pose,

Fatti ornai vivi scheltri e nude salme.
Senza che indizio alcun ne fosse pbrto,
Dinanzi agli occhi nostri ecco il Mar Morte;.

ChB, nè verzura, o fresca aura, nè moto
0

Alcun n' occorse all' appressar dell' acque.
Tace senz' onda ali' erme spiagge immoto

I1 lago, entro cui Soddoma soggiacque.
Fra i solitarj abissi, all' esca, al niioto,
Di pesci unqua vivente alma vi nacque:

Chè l' amarissim' onda no1 consente,
Tanto è crassa, salmastra, atra e nocente.

Senza che tempo il vampo entro consumi,

Per intromesso incendio il fondo bolle;
Onde intensi di zolfo esalan fumi,
Un vapor che affatica e il respir tolle.
Convolte indi d' asfalto e di bitumi,
Dal negro e morto abisso emergon zolle:
Buoi senza capo le diresti, al lento
Ri@rarsi, se move ala di vento-

La
Per

terra, ir@di spine .e di veprai.
tutto &bo iì. rio porne s'

(&tmco

h110c

addita

asconde, e ride in color gai,

caro a

vedersi, a còrlu invita;

Ma dal suo gambo

ancm svelto ,non.KfIair

Che in fiuno amaro, in solitaria polve

Lyiiigannerole e rio pomo si solre.

BELLE ARTI,

A R T I E MESTIERL

Fioalmente da quanto in b e b mostra ci

d' in torno, argomentar potete, o Signori, che anco le arti belle p r o c e d ~

3tn

innanzi a maggior lustro; bencbè le p i l

pregiate opere p
r avventura non sirn qwk
domandate dai loro committeoti, o maedate
'a far bella 1' Esposizioo milanese. Eotnnda
a parlar delle quali, m n taceremo oEatio
ode edilizio: romano: rieomportosi
in parte con gìi aoticlii ruderi, che spM
nel luogo isteriso si rinvennero, c suppliio
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le gradinate, gli stipiti, i fregi, postano
ancora a lor luogo; e tutta l'opera moderna segue appuntino gli andamenti dell'antica fal~bricd,coin' era prima della devastazione. Noi vedremo gli stessi ambolacri, le istesse aule, le are istesse, le
decoi-azioni del tempo antico; noi calcheremo gli stessi pavimenti che sopportarono
i piedi degli antichi romani; nessuna cosa
dell' antico vi sarà travisata ,adulterata : ma
quasi con pietosa e timida reverenza, serbata a suo luogo, o ripostavi e illus~mta.
Accorrannosi in qucll' aule di romana grandezza le scritte lapidi e le figurate, che
per lo zelo specchiatissimo del cav. Sabatti
nostro T'. Presidente, vannosi ricogliendo
da tutta la provincia, e più ancora negli
scavi fortuua tissimi di quel suolo veramente
romano: onde abbiasi finalmente un patrio
museo, Staranno ivi in bell' ordine dispo&e, quante s c ~ ~ t i i r equarite
,
arc, quanti
lavmi, quante immagini, quanti bronzi ci
rimasero di quelle classiche età ;e per fine,
si11 terreno e nell' istecso Iuogo d'onde ma*i
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ravigliosarnente emerse dalle macerie, tornerà la Statua Bresciana: la creduta Vittoria, come in proprio sacrario : a d accogliere le rnaraviglie degli esultanti cittadini
e de' forestieri. Ivi si apparecchia forse sede
onorata al nostro Ateneo: dove, alla chiusura
degli anni acc;idemici, adunarsi, e dove esporre le pregiate produzioni deli'arti ; le quali
si faranno gloriose dal luogo istesso, nel
quale anticamente ottennero dai nostri padri un ciilto lor proprio. E per la gloria
istessa e liberaliti del Municipio, con ogni
ragione si aspetta, clie fra qiielle miira di
solenne ricordanza si alloglii 1' Ateneo: corno
quello, che, seguendo gli indizii non bugiardi
dell' antiche isiorie, colle generose proferte
di egregi cittadini e cogli emolumenti suoi
propri, ardì per primo dottamente tentare
quella ruina; rivocando alla luce quanto
sotterra restava d> intatto o d' infianto del,
sublime edifizio, d'onde uscirono tanti tesori
ddl' arte. E iti questo adoperarsi, 1' Ateneo,
oltre a la patria, si gratificò ogni colta e
gen ti1 persona , cui preme I' amore.dell' a i t i

148
antiche, e la conservazione ed illustrazione
dc' monumeriti : che sono infatti ii funda-

menio più sincero dell' istoiia e della civ i l i i de' popoli. I': a questo passo rirei*irern
grazie al ,\luilicipio Brexiaiio, clic con tanta
solha liberdit:~giova I' intento dcll' A teneo,
rotando ue' suoi Consigli le grandi spese,
onde ristorare i danni del tempo, e iicostruire questo coniplesso di patrie romane
anticlriti , clie nobilituno la nostra Rrcscia.
E a quc~t.0passo ancora la puLlAica g ~ i titudine mostra a dito fra noi il valente
~ i g Luigi
.
Basilc~ti,singolnrmentc bcricrnerito ici tiitio ciò che si riferisce agli scavi
ed alla reski tuzione dell' edifizio. Ft.oilatido
egli con molta geneiosith un tempo così
prezioso alla gloria sua propria nell' arte pittorica, di cui i: solenne e riputa~issimom e s t i * ~per
,
amore del patrio decoro si fu
tutto intero srigrificato a tanta opera; onde
yuolsi rimcritar lui con pubblica testimonianza di lode.
All' arti ancora appartiene il programma

biennale, la cui risoluzione guadagnò il
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proposto premio in quest' anno al cavalier
Giulio Cordcro, de'conti di S. Quiatino,
custode del museo egiziano in l'orino. Era
manifesta neli' istoria dcll'architettura una lacuna, quanto alla maniera di edificare de' Longobardi : che si sparsero per tutta Italia, acquistandovi fcrme
sedi. A rienipiere il qual vano, l' Ateneo
diviilgì, con le stampe la domanda, diietta a sapersi: Se i longobaidi te!icssero
urr'architel~~ira
loro p r o p r k ; e quali fossero per essere questi edijkj che aj)partei
nessern n qnelia nrai~ierndi ed&are, col
riscoir lro par~icolnre de' te~iipli.U n t a l
qiiesito csercith l'ingegno e la dottrina di
assai valenti; di cui vennero all'Aiciieo pareccl~ielodate memorie ;dellc quali, quella
dcl C a d i e r piemontese ottenne i siilTi.ngi
della Censura ; e questa istcssa memoioia,
premiata c stampata, fii parte del conimcii tnrio : a soddislàziooe di quaiito promise 1' Ateneo, a chi avesse meglio iisposlo
al suo quesito. Di quanta utilità sia per
essere questa gara di premj, che ad ogni
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volgere d' un biennio si move dall' Atmm
agli scienziati, a tatti è manifesto. Oltre
che, non poco è il grido che da questa
liberalissima istituzione n e viene alla nostra
Accademia: che per tal modo accomuna i
propri studi, ed allarga i limiti &li' esser
suo presso ai naziooali e forestieri ;e porge
un beli' esempio da imitare anco all'altre
società scientifiche e letterarie.
Recandoci ora a qualche cenno sulle produzioni dell' arti nostre, cbe in quest'anno
adornarono 1' accademica esposizione, parleremo dei

QUADRI

A D OLIO

del Hgnor Gabriele Rottiai
Socio attivo.
Quattro tavole dipinte a olio raceoman-

dano il nome in questo anno del bravo
Rottini; sulle quali, quaodo sia corso il velo
degli anni? si verd inforcando il giudizio
di chi irìtende : se appartengono queeti di-
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pinti a chi vive f a noi, od a chi illustrb
l'arte dagento cinquant'anni fa. Fra questi
tien luogo principalissimo quello, che alla
Visitazione di Maria fu dedicato dai valligiani di Vestone. Delle quattro tavole prodotte dal Rottini, questa sovra l'altre meritarnente è cospicua : pel grandioso della
composizione, per la vivente bellezza delle
figure, e per quello che significa per sestessa ai fedeli. Sale fino a tre metri e
cinquan tatre centimetri, allargandosi a metri due e centimetri trentacinque. La 1uc.e
quieta e mortificata del fondo ( che si compone d' una bella architettura, proprio del
eolor petrino, e della vista affatto aerea della
città di Ebroo che sorge lontana ) fa che
più viste risultino dalla tela le persone che
tengono il campo :messevi come accessorie,
o come necessarie ai soggefto. Priocipalissime fra le quali, sono : k Vergine, la Elisabetta, e il sacerdote Zaccaria. L'assunto
pittorico 8 lo scontrarsi delle sante donne,
e io accogliere che fa I;i buona Elisabetta
nelh propria easa 1' Inaspettata ; nella q*-

le, per rivelazione al tutto divina, ravvisa
In madre del Promesso: Unde IZOC
z~iih;,
zr l oerziat i W r r fer* l)onzilli n&
ad me?
Queste parole dell' Evangelio scoccan proprio da quelle Inbbra senili, ed a questo
si consente ogni atto de la bella persona.
Ella porge la destra alla TTergine, che lieta
dì quelle accoglie~zt., ed intesa di quel
saluto, sale aiia casa dell' ospite. Sorvcnuto
a qiiei gi tigticrc Z:maria, noia, alquanto discosio, le udi tc p a i d e , c congaudc a quegli
amplessi; ed acn~glicnclouna supernale ispirazione, rivela il futuro, pioSet:indo le meravigli~del Signore. Assistono pii1 al basso
in un gruppo tre giovinelle, che voglionsi
rcpuiar compagne della Vergine a quel
viaggio montano: iiitese in colloquj, clic
si iihiscono al soggetto principale; come
veggonsi due altri giovani, che, senza in=tender tao to, guardano sbada tarnente a
quello chc succccle. Bdlissirna di viiginale
rnorlestia è Maria ; il pittore mccolsc in quegii occhi, iu quella fronte, su q.
in tutta la eletta persona, il vigore della

cadissima giovinezza, la consolata umiltà,
la pienezza delle grazie, lo splendore del
paradiso; le quali cose tutte acquistano maggior luce dal vicino coufronto di Elisabetta :
le cui forme ma troncil i , proceduta essendo
negli anni, si risentono di tutta la dignità
e del vigore d' uua verde vecchiezza, e
del]' opera materna, a cui fu divinamente
serbata. Alle qrialiià distinte delle persone
rispondono i colori delle vesiimenta e la
dicevolczza dell' acconcia tura. Tutto piace,
tutto consola, tutto parla e caramente commove in questo bel quadro.

LA ADDA DA LENA PENITENTE
del signor Pdagio Palngi,
Socio d' onore.
Dalle vaghe rappresentazioni del nostro
concittatliuo volano gli occhi e l'animo insieme a heoisi nelle semhianze della i h -

stre peniteote, e raccogliersi volentieri a(
SUO dolore. Lo spettacolo de la bellczza ad-

dolorata persuase ai pih @ pittori Ja
trattazione di così nobile soggetto: che si
lega alla ricordanza di illostri volutd, ed
a quelle pietose e sublimi dell'attricione e
della penitenza. Dal vicino confronto d'oggetti che si discordano, come dal contrasto
de'lumi e dell'ornbre, trae l'arte partito nobib i m o per riuscire a più alti concetti; nè
Le lisulta minor lode, quando si volge ad
animar pefsonaggi con più d' un affetto o
carattere, e raccoglie in un tipo quello che
solitamente sta diviso od opposto partitamente in più rappresentazioni :uscendo così
dai limiti d' un tempo ed azion sola, nei
quali l'arte si stringe. Questo vario affetto,
questa doppia espressiape, quest' antitesi
( direm quasi ) di bellezza e di trascurato
abbandono, di dignità e di abiezione, innamora alla dipintura della Maddalena. La
qnsle, mcita di freseo al deserto, mogiunte
P

g6 k memorie del passato. Una b

leggeri=*

e

prolissa c a p e b ~ r ale vela

grandi e begli occhi, ma
vati con grande affetto al cielo, aridi ed
rosati dal piangere: le guance fiorenti ancora di giovinezza, ma solcate di lagrime;
la bocca bellissima, ma dal pianto aniareggiata, e fervente dalla preghiera, e mossa
quasi e distratta dagli spasimi d'ma luogo

coscia;

rammaricarsi. Tanto eletta persona, tanta
nobiltà ricordano la chiarità de'natali del'l addolorata, le delicatezze a cui fu nodrita, le delizie pur allora abbandonate;
come gli atti e la postura suppkkhevde e
I' espresso dolore rammentano a chi l' ah
mira di presente la miseria salutare del
pentimento.
Tre quadri a olio ancora dell' egregia Ygnora Caterioa Seccamani-Borgbetti qui ci
fan fede, come in lei avanzi ognor più il
buon sentore nell' arte pittorica :ornamento
principalissimo del sesso gentile, a mi sei..
vono esclusivamente tutie l e grazie. Ua Ntratto €di donna md vero, un simiglimte di

wm&me9 -h-el~ioo
deite parti t ia
delr hii-a%io=.
Un eaoestrino di fiori a miniatura è bel
dono e graziosa opera della nobilissima conCarnilla Fè. Se porgendo la mano, non
si -dissipasse l'incanto, ce muto affatto non
b e l'oiezzo che si dovria spargere da quel
tanestro, veraci diremmo e non pinti quei
6oreltini : tanta redità di colori svariatatamenie vi ride, tanto I' arte si industrib
&le imitazioni della na ttira.
Piacque trattare i pazienti studi dell'ago
dia. nobilissima cootessa Teresa GambaraCalini, porgendone un grazioso paeretto a
trapuoto. Nel qiiale, con molta leggiadra
disinvoltura, vinse le difficoltà che frammettoosi in lavori di tanto studio: nell'accoppiarc e digradare i colori, ocl condurli,
r l rilievo e commettiture de' fili. Si provarono felicemente wl disegno a matita la
a.

*

raTAmaliaBiaoeardi in un paesaggio
E ; nella rappreseotaaone di Gesù bamGiorgio Mariassi; e per fina i
ti, sigeori Giuseppe Tocca

a Faastino Joli, mossero beHe
s&: il pi-imo nel figurare io matita

i

Epiitèio ;-il secondo, un paesetìo.
Le scoperte in litografia, di cui si onoro

il nostro secolo, non ci lasciano più

coni

tenti ai termini della mediocriia in fatto
d'opere di hulino; n& più si consente l'esercizio di quest' arte maravigliosa che ai pochi privilegiati che toccarono 81 sublime.
Fra questi primi, che n' nostri giorni tengono in Italia il earnpo dell' lucisiooe, certo
6 il nostro socio d'onore, sig. Giovita hravnglia : clte mandi, all' hteneo.1' opera uia.
più reccii te : la i ~ ~ d 0 ~della
1 u tSeggiola.
Questo Famoso dipiuto ddell' Urbinate che,
argomeoto d' iocessante meraviglia, illustra
le sale del Gran Duca di Toscana, fu già
maest revolmenie inciso. dal cav. RaflaeIlo
Mwghen, per non dire dal Desnuyers, e
da altri che tesgoosi al disotto; e quel
lavoro del Nestore degli incisori moderai
ebbe t~n-talode e divulgamento in t u t u
. mraggiarc quaiuoque altro a'

,

il sentimento delle pro@+

sne Eome s-nne
i1 nostro Garavaglia ne
la novella sua prova. E se qui non accade
di istituire confronto fra queste due iocii o n i , per la reverenza dovuta a msì chiari
nomi, e per non toccare cotali argomenti a
temini così lontani dal nostro istituto, siane
eoncesso almanco di manifestare senz'omhra
di pretensione quel senso spontaneo che ne
move la vista dell'opera di Garavaglia. Se il
sommo pregio di Raffaello consiste nello aver
egli con maravigliosa eccellenza trasfuso
nella tela la piu recondita espressione dell'mimo: e se tal magistero raccliiiide quanto
l'arte tiene di pii1 difficile, di più filosofico,
di piu sublime: non v'ha dubbio, che questa eminente qualiti caratteristica del principe. dei pittori non s' impronti anco neli' incisione di cui parliamo; e indarno si
cercherebbe altra più viva ed enèttiva
espressione, fuorchè nel dipinto istesso di
Raffaello. N6 per amore di verità si dee qui
tacere la fortunata eombiaazione, che giovò
il sig. Garavaglia a meiter tanta perfezione

nel

suo lavoro. Prima

di accordarne wgni:
'
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il nostro Socio recarsi a
Firenze, per ritrarre dalla vista del solenne
dipinto la favilla di Prometeo, che dove*
informar di vita la propria incisione; e
trovò, come quel prezioso dipinto era stato
sua parte volle

poco prima con tutta diligenza e maestria
ripulito, e quasi restituito alla prima freschezza. Questa buona e non isperata avventura, gli porse il destro di far molte ag-*
giunte, e diligenze più assai nel suo Iavoro, e mettervi particolari che non veggmsi
in quello del cav. Morghen : perchè l' antica
velatura del tempo, prima del ripulimcuto
del quadro, non lasciavali manifesti. A questo modo l' egregio Garavaglia potè rendere
perfetta la sua incisione, e conseguì q&
palma a cui si sentiva di poter degnamente
aspirare. .
E seguendo ai Mestieri, la meccanica anco io quest' anno si studiò a diversi ingegni:
due dei quali si meritano singolarmente la
attenzione : il trapano da fabbro-ferrajo -di Luigi Morghen di Cologne, e la
macchha per ritagliare e fregare i mattoni
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da pavimento di Giovanni Pioella di Brcscia. Il trapano del nostro fabbro si raccomanda nell' uso essenzialmente per due
eosc. Ugualc in tutto i[ rimanente agli altri stromcnti Chbrili che si usano nelle
officine, si distingue per l'unione del mordente o morsa al solito manul~rio.A differenza degli altri, questo ti-apano con tutta
agevoiezza si trasporta, ed opera nel ferro,
tanto \w-ticairneritc che oi*izzoutalmente cd
obbliquo: e questo potersi applicare itidifferentemerite per tanti versi, torna u t i l i s
simo a mille casi, come la maccliina per
sestcsia a vederla, e la h t tasi esperienza,
dimostrano,
Figura la macchina del Piiiella un piano
pai*iilcllo diviso in due parti ; iiell' uno dei
quali i mattoni, posiivi a giacere, si tagliaUO; nell'altro si sfregai~oe polisconsi. Frammezzo a questi due piani si stabilisce urla
mola : cui, per una manovella che sporge
dall' asse, si coniunica il moto dalla mano
dcll' uomo; c girando la ruota, nclle sue
rivoluzioni, per un ingegno semplicissimo

di ferro, mette in movimento, che va e
torna continuo, due telaj, posti pel lungo
sur ainrnendue i paralelli, e rinscrrati fra
due scanalature perfettamente paralell- fra
esse. Sonovi due altri telaj mobili e eliiusi
fra mezzo le scanalature e gli altri due
telaj. Sottostanno a un di questi stabilmeute
fermate due seghe, che tagliano i mattoni
infilati ; 1' ahro telajo vale a tener fermi e
incassati a !or liiogo i mattoni, che scorrono sovra gli altri posti sul piano della
niaccbina, e che, per l'azione del volante,
recipiocamrntc si sfiegano. Ridotto a maggior dimensione questo modello operativo,
s i possono tagliare cinquanta mattoni e pih
ancora alla volta; e nello stesso tempo pliroe il doppio. Xolte utilità a occhio veggente promette ed assecura questa invenzione del Pinella : un grande risparmio di
tempo e di braccia: una esatta quadratura
del mattone, e quindi una più solida e
giusta commettitura ne' pavirneii ti. Vuolsi
anca notare: che lavorandoli a mano, escono
dal pi& al meno, d i K ~ m i n
. si spezzano;
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e la polvere

dcll' uomo,

della creta affoga il mpiro
predisponendo i suoi polmoni

a gravi malattie.

A moltissime ed alle più ardue parti dello
jcibile, siccome udiste, o Signori, si volse
1'ingegrio (le' nostri colleghi. Lc scienze esatte, le spectilative, le naturali, la varia poesia, le arti belle e le meccaniche ancora,
otteooero a lor luogo, illustrazioni, aggiunte, od incremento. I1Iolte opere furono com.piute; ed altre ancora sono izi via di buoni
progredirneoti. Ciascuno de' nostri colleghi
dimostrò con l'opera, secondo quello che
wak, come a tutti stia a cuore il maggior
lustro di quesio patrio Istituto; che, morendo a l urr!ico dalla S o c i e l i agraria di
Brescia, accresciuto poscia e a diversi modi
ordiua~o,giovaio di protezione e di sussidi: ora cori iwmc di Aecaclemia, ora con
qucllo di Atcnco: - occupa ormai tanto grido ncll' alire ii;~li;ineisti tuziorii. Che questo
nostro iiterieo sia per crcsccre a maggior
gloria ( sc da quello ch' egli & dì presente

puossi arprnentar quello eli' esser puote al-

I' avvenire ) noi possiamo aver - per fermo :
che per la ben disposta volontà e per la
capacili degli ingegni, 1' A teneo salii*$ più
sempre a vera e stabile riputazione. Fiii po;
tranno mancare queste belle speranze, se.
guardisi alla condizione fort unaia dc' tempi
nostri ;nei quali tanta opportunità a$ stu*
di, in tanto lunga e sicura pace ci si promette ed assecura, nel potente e pacati;simo imperi0 di CESARE :

La Censura nella sua adunauza di oggi ha
coronate le seguenti produzioni del p.' ?.O
amo :
con grande medaglia argentea ,
e dugento lire aust.
Inrri Sacri, del nob. sìg. prof. Cesare
Arici, socio attivo.
La Madonna della Seggiola, incisione
del sig. Giovita Garavaglia, socio d' onore.
Ritratto di sè stesso del sig. Gabriele
Rottini , socio attivo.

Elogio dei d e f a o socio pro$ abate
Giweppe Auanzìni, scritto dal sig. prol.

dlbtrto Gobba, socio attivo.

ONOREVOLE MEAZ1OEIE.

Prospetto ragiortnto per un Corso di
filosoJiu, del sig. abate Antonio Rivato,
Censore.
Elogio del defunio socio pro$ Domenico Coccoli, scritto dal sig. prof. Antonio
Perego , socio attivo.
Preso da ultimo in considerazione il modello di urta ntacchina per tagliare e sfregare i nza tioìzi da yavinzen to, d' invenzione
del sig. Gio. Pinella, la Censura a senso
dell'articolo 4 3 dello Statuto dell' Ateneo
gli ha assegnato a titolo d' incoraggiamento
il premio di aust. lire cinquanta.
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DELL' ITALIANA

ARCHITETTURA
DURANTE

DOMINAZIONE LORGOBARDA

CAV. GIULIO CORDERO
DE' COXTI DI S. QUINTIRO
CONSERVATORE

DEL REALE MUSEO DEI MOXVUMSITI EGIZIANI IEi TOI1IEU
PREIIATO

DALL' ATENEO BBESCIIIIQ
=L

MDCCCaXVIjI

B R E S C I A

ATENE0 DI BRESCIA
li s I settendre 1826.

PROGRAMMA
PER I L I y R E M I O BIENNALE

beter-minare lo stato dell' architettura adoperata
in Ilalin d'
epoca della dominazione Longobardn.
Investigare se questa architettura abbia un' origine
particolare.
Stabilire i caraiteri peculiari ehe l a disiinguono,
principalmente nella costruzione de'templi, tanto in
riguardo alla decorazione inferna che esterna di essi,
come n e l h distrihurione della pianta; e nella scelta
ed uso dei materiali per fabbricarli.
Kotnre finalmente i principali cdifizi
chiiettzrra in Italia.

di tale ar-

Art. XXXIII dello Statuto. L' Ateneo pubblica
ogni due anni un programma: 1a soluzione del quesito in esso contenuto i: proposto ai dotti di ogni nazione. Le memorie debbono essere scritte in lingua
italiana, o latina, o francese.
h.
XXXIV. Chi adempirà meglio alle condizioni
del programma avrà il premio d' una medaglia d'oro

del valore di cinquecento lire italiane, oltre il titole
di Socio onorario, e la stampa del manoscritto.
Le memorie dovranno essere consegnate neli'officio dell'iltenco entro dicembre I 82 7 dirette alla Yresidenza aventi un' epigrafe riportata sulla soprascritta
del foglio che accompagnerà 1' individua memoria.
Il foglio conterrà ripetuta 1'epigrafe stessa e il nome, cognome, patria, titoli, qualificazioni del concorrente. Non si aprirà che la sola lettera annessa alla
memoria premiata.
L'aggiudicazione del premio, da farsi da questa
Censura nei modi determinati dallo Sta~uto,seguirà
in marzo del susseguente prossimo anno i 828.

RAGIONAMENTO
Dictum sit de dìgnitafs arti3 rnorientis

P~xn.

ad alcuno venisse in animo di s a i vere la storia dell' architettura enropea,
e di seguire a passo a passo le sue vicende, dalle più Nmote età fina ai nostri
giorni, niuna contrada, per la copia dei
monumenti , si presenterebbe alla diEcile
e laboriosa impresa più favorevole che
1' Italia nostra. Qui sussistono tuttavia in
buon numero le reliquie di quelle antiS E

chissime mura innalzate da popoli sconosciuti, in tempi anteriori ad ogni storia,
quali per la loro robustezza sono dette

6
ciclopee. Qui non sono rari gli avanzi delle
opere degli Etruschi, i quali, prima d' ogni
altro popolo, levando fama di sè ncli' Espcria, lasciarono ai Romani loro discepoli
ottimi esemplari di quella prima foggia di
fabbricare, con cui e la cloaca massima,
ed i residui delle antiche mura del carnpidoglio, e 1' emissario del lago albano, ed
il sepolcro degli Sciyioni sono costrutti.
Questo stile maschio e ragionevole, comune
allora probabilmente non solo ali' Etruria
ed alla Grecia, ma a tutte le nazioni meno
barbare dell' Occidente, fu la base su cui
sorse di poi la rnaravigliosa architettura
dei Greci. Quest' architettiira, cui nulla
poi, in tanti secoli di studi e di esperimenti, si potè aggiungere di nuovo senza
guastarla, noi la vediamo bambina ancora
nelle stupende basiliche di Pesto, e quindi
crescere e farsi gigante nei diversi tcmpli
eretti dalle colonie greche nella Sicilia.
I feroci Romani, benchè alieni dall' esercizio d' ogni arte liberale, dovettero per6
anch' essi finalmente prestare omaggio al
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p n i o delle uazioni soggiogate. Ed i. appunto dopo la conquista della Sicilia, e
dell' Oriente che gli edifizj di Roma cominciarono a prendere nuove forme, pi&
regolari e maestose; e che l' architettura
romana, sulle tracce dei greci esemplari,
ai tempi di Ottaviano e di Agrippa, giunse
per poco a pareggiare gli originali. N&
mancano ora in Roma parimente ed in
Italia grandiosi edifizi di quell' età.
Egli è in quel torno che l'arte di ben
edificare cominciò veramente a mostrarsi
fra noi in tutto il suo splendore. Sopite
allora le civili discordie ,consolidato l' impero di Roma sopra la più gran parte del
mondo allora conosciuto, per lo valore e
la prudenza d' Augusto, sotto di lui e
de' suoi primi successori, Roma divenne
marmo rea, 1' Italia si vide coperta di fabbriche maestose, n& vi fu municipio o colonia ragguardevole che allora non avesse,
ad imitazione della metropoli, e templi e
basiliche e teatri e terme ed anfiteatri
ancora. Non p c h e di quelle moli su&

stono ancora per le nostre contrade ;e le
mine stesse di quelle che or più non sono
furono sovente il fonte dove i maestri della
moderna architettura attinsero le più utili
lezioni, onde ritrarla finalmente ai suoi
vtxi principj, dopo tanti secoli di traviamento.
Ma niuna cosa può stare lungamente nel
medesimo stato. Quando l' impero romano,
vacillante sotto il peso della propria grandezza, crollò e divenne facile preda dei
barbari, anche la nostra architettura, che
già era scaduta non poco dalla prima sua
eccellenza, peggiorò maggiormente, e quasi
divenne barbara anch' essa. Si fabbricò tuttavia in Italia anche in que'giorni di schiavitiì e di mine, e si fabbricò con solidità.
Ma in quegli edifizi, costrutti cogli avanzi
delle precedenti distruzioni, tutto è poverth e confusione, senza regolarità di ordini, senza scelta di forme e d' ornamenti,
senza uniformità veruna. Nell\stinzione
però quasi intiera di ogni arte bella e di
ogni dottrina, I' architettura potè tuttavia
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conservare qualche spirito di vita, n& mai
del tutto si spensero le tracce maestose
della sua prima origine, siccome quella
cui non vennero meno mai ottimi modelli
antichi da imitare, n& mai cessò dall'essere
necessaria sia al lustro della religione che
al bene della repubblica.
Anche di quella età infelice non.mancano fra noi vaste e grandiose fabbriche
in Roma, in Ravenna, in Lucca, in Firenze massimamente, le quali, per quanto
licenziose o barbare si voglian dire, sono
però da tenersi in gran conto per essere
i soli sussidi che ne rimangono, onde spargere di qualche luce lo stato delle arti
che dal disegno procedono, in que'secoli
pieni di tenebre e di squallore.
Questa condizione dell' architettura durò
assai piiì che non avea durato quella del
suo splendore; e neppure ebbe termine
collo spuntare del ben augurato secolo
iindecimo. Vero è perd che, in quel pck d o di riunovellamento universale, ella
prese qualche vigore, e ben tosto, sulla

norma di quello stile straniero che fu poi
detto gottico ,il quale cominciava appunto
allora a rendersi generale non che in Italia
ma in tutto l' Occidente, si videro sorgere in ogni parte torri, palazzi, battisteri e cattedrali maravigliose. Ma questo
nuovo stile non aveva per basi la ragione,
I'armonia, le giuste proporzioni; gli Italiani, che sempre di mal animo vi si.erano
assoggettati, furono i primi a sbandirlo,
ed ebbero il vanto per tal modo di aver
ricondotto, per la seconda volta, l'Europa
sulle ottime vie dell' arte greca.
Ora, sia che si voglia considerare I'arcbitettura nelle sue varie alternazioni e di
eccellenza e di peggioramento, sia che
s' abbia a tener conto della varietà dei
metodi e delle maniere colle quali, a seconda dei tempi, venne infra noi per
venticinque e più secoli, esercitata, le sue
vicende ne offrono, a mio giudizio, sette
principali periodi, nell' ordine de' quali,
a d e procedere con chiarezza, tutta la
sua storia opportunamente si può dividere.

,
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Io annovero nel primo di que' periodi
tutte le opere degli antichi popoli d'Italia,
Pelasghi , Oschi , Umbri , Etruschi, Greci
e Romani, e di quanti altri hanno abitata questa nostra penisola, dai tempi più
oscuri e rimoti fino alla caduta della romana libertà.
Nel secondo, che si può prolungare fino
al principio del regno di Diocleziano, sul
finire del terzo secolo, l' architettura italiana, emulando alla greca eccellenza si
fece adulta, n6 si mostr0 mai più che
allora ben ordinata e perfetta. Non si fermò
per0 gran tempo in quello stato; chè, fin
dai tempi di Settimio Severo, ella non
meno che le altre arti, già aveva incominciato a declinare; e si guasth anche
maggiormente durante il regno turbolento
di Gallieno, funesto non meno all'impero
che alle arti ed ai buoni studi.
I1 terzo periodo incomincia col regno
di Diocleziano, ed ha fine dopo la metà
del secolo sesto colla venuta dei Longo-

,
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bardi in Italia, sotto la condotta di Al-
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boino, ed è quello del traviamento e della
corruzione. Fu allora che, per la prima
volta, la maniera di costruire e di ornare
le fabbriche propria dell' Oriente cominciò
a mostrarsi in Italia, ed a contaminarvi
la purità degli ordini greci. Quindi una
profusione d'inutili e strani ornamenti,
quindi il riyrovato girare degli archi sulle
colonne, 'l uso più frequente delle volte
a crociera, 1' abbandono dell' architrave e
del suo sopraornato, e per conseguente
1' oblio d' ogni buon ordine.
Ma Diocleziano, che dato avea principalmente I' esempio di quel nuovo stile
nelle immense sue fabbriche di Spalatro
e di Roma, per allora, fuor di Ravenna,
non ebbe molti imitatori. E la condizione
dell'italiana architettura non istette già
per questo dall' andar peggiorando sempre
pih nel periodo seguente, che fu quello
della povertà e del maggiore suo scadimento, preparato già dalle invasioni degli
Eruli e dei Goti, e compiuto ultimamente

dai Longobardi.

i3 "
Dissi periodi di corruzione, di povertii
e di traviamento, e non di barbarie, per&&
non credo che siasi mai invilita a tal segno
I' architettura presso di noi; nè meritano
certamente una sì fatta qualificazione i secoli che hanno veduto sorgere le basiliche
attribuite a Costantino in Roma, il tempio
di san Vitale e la rotonda in Ravenna, il
battistero di san Giovanni in Firenze e la
basiIica di san Frediano in Lucca.
Sotto il duro governo dei Longobardi
e dei Greci, l' architettura italiana, strema
ormai d' ogni teorica priva del sussidio
delle arti sorelle quasi spente del tutto,
erasi ridotta ad una mera pratica, e ad
una servile ed imperfetta imitazione. Ma
neppure allora cessò di essere greca o mmana, e di conservar sempre in qualche
parte I' antica dignità.
Con quel periodo, secondo la mia maniera di spartire i tempi, hanno fine i
secoli di mezzo fra l' uno e l' altro impero, ed incominciano i bassi tempi delle

,

moderne.
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Nel quinto periodo, all' incontro, al
quale do principio colla mina del regno
dei Longodardi per opcra di Carlo hlagno,
sul cadere del sccolo ottaro, il quale puD
estendersi fino ai tciiipi dcll' impcrn tore
Federico II, rcrso la m c t i CM decimoterzo, ebbe origine, incremento e fine fra
noi la più antica inaniera dell' arcliitettura gottica, la quale, sull' altrui esempio,
anch' io chiamerò architettura gottica aizteriore, a fine di non confonderla colla
seconda maniera della medesiina arcllitettura, la quale, suhcntrando a poco a poco
alla prima, non principi0 a divenir comune in Italia che verso la mctii del dccimoterzo secolo anzidctto. Io distinguerò
questo colla denominazione di gottico nzoderrzo o posteriore; la quale per l' uso
costante dcll' arco di sesto acuto, per I'ardimento, la leggerezza c la licenza delle
sue costruzioni facilmente da ogni altra
si differenzia, ed occupa tutto il sesto periodo della storia della nostra architettura;
il quale periodo, oltremonti, non ebbe

fine generalmente prima del secolo decimoscsto inoltrato. In Italia peri, quella
foggia cli fabbricare, in gran parte d'origine orientale, e dalla greca antica intieramentc diversa , trovh assai minor accoglienza che per tutto altrove. Già 1' Orcagna, nella sua famosa loggia dei Lanzi,
aveva incominciato a scostarsene, sul finire
del sccolo decimoquarto; e tanto potè il
suo esempio, che, poco dopo, ai tempi
di Mirtino V , i migliori nostri maestri,
soprattutto Filippo di ser Brunellesco, e
Leon Ba tista Alberti, erano già ritornati
sulle ottime tracce degli antichi.
Da que' valentissimi uomini ebbe fra di
noi cominciamento 1' ultima età dell' arte
dello edificare, qiiella, cio8, del suo risorgimento; il quale, se in Italia fu prontissimo, non si operò che lentamente assai,
come 6 detto dianzi, nel rimanente del1' Europa; ma in fine a dispetto delle inveterate abitudini, dell' ignoranza del vero
bello e d' ogni altro ostacolo, fa ragione

vi trionfano tuttora, n& pare che siene
per abbandonarci sì tosto; se pure la
sazietà dell' ottimo non ci farà peferire un' altra volta ancora le gottiche e
le moresche stravaganze all' imitazione costante degli ammirabili monumenti dell'artè antica.
Ora, se la storia dell' italiana architettura è già fatta abbastanza chiara ne'primi
e negli ultimi suoi periodi, e pel testimonio dei monumenti che ne abbiamo tuttora, e pel consenso degli scrittori che
ebbero a trattarne; non si può dire la
medesima cosa della condizione di quelF arte nei secoli di mezzo, la quale, per
le ragioni contrarie, vale a dire, per la
mancanza od il silenzio degli scrittori contemporanei, e per la raritii degli edifizj
di que' tempi, si mantiene tuttavia involta
in molta incertezza.
Niuna eth rimane però così oscura, nel
corso di que' secoli, quanto quella che corrisponde al regno dei Longobardi; e sarebbe in vero gran peccato che in mezzo
*
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a mta luce che, a di nostri, uomini d i a rissimi hanno sparsa sopra le vicende dello
belle arti presso di noi, quel periodo assai
rilevante della storia della nostra archi-

tettura dovesse rimanersi senza conveniente
ilEustraziones
Ben s' avvide di questo difetto una delle
più illustri e benemerite accademie, per
cui oggi Italia si può dar vanto, voglio
dire i' Atenea della .eittA di Brescia, il
quale, per quanto era in lui, volendo ripararvi, ha, poco fa, con saggio divisamento sottoposti all' esame dei cultwi &
questi ameni studi i seguenti quesiti:
tc Determinare lo stato dell' architettura
« adoperata in Italia all' epoca della dou minaeio~eLongobarda.
« Investigare se questa architettura ab« bia un' origine particolare.
(4 Stabilire i caratteri peculiari &e
la
a distinguono, principalmente nella c e
« struzione de' templi, tanto in riguardo
alla decorazione interna che esterna di
t( =siy come nella distribuzione della pian-

ta, e nella. scelta ed uso dei materiali
M per fabbricarli.
41 Notare finalmente i principali edifizi
4 &tale
architettura in Italia N.
Non mancherà certamente fra noi chi
sprocaccerà con ogni studio di corrispondere ad un sì bello invito; chè in Italia
non sono mai venuti meno quegli ingegni
felici per cui fummo altre volte maestri
aUe altre nazioni, E se ardisco anch" io
a~anzarmiin questo aringo, non è già che
troppo mi affidi di uscirne vittorioso,. o
&e speri di vincere ehicchessia nel;paragone; ma piuttosto perchè essendomi anch' io dilettato qualche. volta nel considerare i monumenti delle belle arti, e %nel
visitare soprattutto quelli dell' architettura
in più d' una contrada, forse avverrà che
potrò aggiungere alle dottrine altrui alcuna
mia osservazione, e contribuire così- in
qualche modo a mettere in pieno giorno
la storia della nazionale nostra archigetttirab
A questo fine io mi propongo di esaminare in questo mio ragionamento priu

t
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mieramente se sia da tenersi per ben findata ed autorevole I'opinione invalsa ora
presso molti intorno alla maniera d'archi4
tettare che si adoperava in Italia durante
la signoria dei Longobardi.
Vedrò in secondo luogo se sia vero od
almeno
che quella nazione abbia
portato seco, venendo in Italia, un modo
di costruire e di m a r e fe fabbriche o sw
pmprio, o gi3 ricevuto da altri popdi;
oppure se siasi piuttosto giovata di quello
che già era in -uso presso di noi:
Accenneid finalmente i principali edi6ei
dei Longobardi, che sono tuttora in Italia
o nel primiero loro stato, o bastantementir
conservati ancora, onde per essi possiamo
essere in grado di definire con mcerteizsr
quali erano i caratteri distintivi dell?arcbi
tettum propria di quella età.
\
.
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CAPITOLO PRIMO
Si èiamina come sia hen fondoin l'opinione inrnlsa
generalmente intorno all'nr~chitettiria adoperata iu
Italia durante il regno dei Longobadi.

GLI scrittori delle cose pavesi (11, e dopo
di loro il chiarissimo cav. D'Agincourt, nella
sua applaudita storia dell' arte tratta dai
monumenti, ed altri non pochi fra quelli
che ebbero a trattare dell' italiana architettura dei secoli di mezzo e dei bassi
tempi, non hanno dubitato di affermare
che in queste nostre contrade, mentre erano sottoposte al dominio dei Longobardi,
era prevalsa una maniera di fabbricare
tutta propria se non di quel popolo almeno de'suoi tempi, e molto diversa da
quella che vi era stata fino allora praticata.
Ed ecco con qual raziocinio hanno avvaiorata questa loro sentenza. Non v'ha dubbio, dicon'essi ed il sappiamo dal diacono

,

(I)

GHISONI.Havia Papia. Vol. I. pag.

29.

Warnefrido W , che fin dai tempi del re
Grimoaldo, verso la metà del settimo secolo, era in Pavia un tempio o basilica dedicata all' arcangelo san Michele, e che quel
tempio sussisteva tuttavia verso la meta del
secolo decimo, ed anche sul principiare
dell'undecimo, poichè si sa per le storie contemporanee che in quello i sovrani d'Italia eran soliti ricevere la corona
reale (31. Ora noi vediamo anche di presente in quella città un tempio intitolato
a san Michele, di maestosa antica struttura,
lo stile della quale, non essendo per anw
gottico intieramente, ma nel tempo stesso
già ben lontano dail' architettura dei Greci
o dei Romani, deve appartenere ad nn
periodo di mezzo fra que'due modi di fabbricare. Sarà quello adunque un edifkio
proprio tuttavia dei secoli dei Longobardi,
e la sua architettura sarh veramente - un
ottimo esemplare del metodo di edificare
tenuto in quella età e da quella nazione-

Ecco in fatti come il cav. D'Agincourt,
dopo aver recato il disegno di quel tempio
di Pavia insieme con quelli delle chiese di
santa Giulia e di san Tommaso in limine
presso Bergamo C'>, e dopo avere proposti
quegli edifizi quai modelli dell' architettura
dominante in que' tempi, ecco, dico, come
si esprime nella sua grande opera sopra
lodata. Egli 6 in Pavia, e nella provincia
u di Bergamo, che prese poscia il nome
« di Lombardia veneta, che si trovano alt( cune chiese, delle quali, per quanto non
(t si conosca il tempo preciso della fondaa zione, sono però state senza ulcz~n~lubn bio edificate dai Longobardi nel sesto,
settimo ovvero nell'ottavo secolo; le quali
N sono tuttora bastantemente conservate
a per dimostrare quale ne era la prima
r< forma, e 1~stile delle loro decorazioni 1).
Quindi, prendendo egli a descrivere quelle
chiese, così prosegue : t( Questi edifizi
presentano generalmente i difetti delle
( I ) D'.tieiacoon~.Histoire de %art. etc. &ctiort de l'~r.chilccture. Tav. XXZV.

fabbriche propric del periodo dello scadimento dell' arte ; ma I' interiore compartimento, le facciate soprattutto, lo
stile dei capitelli, la qualità dei laro
ornati, fra i quali sono figure d' uomini,
di donne e di animali appena somiglianti
alla natura, i pilastri o parastate, e le
colonne prolungate da terra fino alla
sommità dell' edifizio , e che nell' interiore passano da un ordine ali' altro senza
architrave e senza cornice : tutte queste
strane e mostruose particolarità formano
il carattere di una maniera d'architettura l'uso della quale cominciò a prevalere nel sesto secolo, e si rese universale nei due secoli seguenti W ».
Sono pure del medesimo parere gli eruditi autori delle A~ztichit&longobarrlichemilanesi
ed il cav. Rosmini nella sua
Storia di Milano (3); e , dopo di loro,
l'illustro scrittore della Guida di Pavia;

24
cd ultimamente ancora il cli. sig. Robolini
nelle sue ~Yotizieappartenenti alla sloria
&!la sua patria, Pavia.
#

La rnentovata Guida cosi si esprime al
proposito mio : (C Questa basilica (dì salr
Miclzele maggiore) è fabbrica certamente
N non posteriore al settimo secolo, poicliè
t( esisteva già ai tempi del re Grirnoaldo,
N cioè verso la meta di quel secolo.
.:
a ma, se giudicar se ne volesse l'antichiti
N dalla sua struttura, dir si dovrebbe cs(t sere anzi del sesto secolo. Rozza e pe(( sante è la forma di questa cliiesa ( Q 1).
E il secondo, parIando pure delle cliiesa
di Pavia credute d' origine longobardica,
cosi scrive: cc Si fa luogo a supporre che
la celebre nostra basilica di san Michele
« debba la sua prima origine al re Agi(( h110 in tempo che era ancora ariano;
.« sebbene non sarebbe affatto senza fon-,
« damento il ripetere la detta origine dai
c< tempi dei re Goti 11. Ed altrove soggiunge: t( La comune degli scrittori pavesi

..

( I ) Rh~rsprnaGu'du di Pavia; Pavia i 8 ~ facc.
,
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attribuisce la fondazione di san Giovanni
iri borgo a Rotari re dei Longobardi;
(( cd appunto, secondo il sentimento del
(( cav. Seroux D' Agincourt
l' archi-tettura
t( della medesima appartiene al secolo sei(( timo, od ottavo (') N.
11 proposto Muratori, critico alquanto
più severo che gli accennati scrittori, dovendo far menzione del tempio suddetto
di san Michele, dopo aver notato come gli
storici pavesi, e con quelli il Sigonio,
senza darne alcuna prova, asseriscono quella basilica essere stata edificata da Costantino il grande, Su contento di aggiungere
quasi diibitando : essere all' incontro assai
più simile al vero che quell'cdifizio sia
opera dei Longobardi , essendo stata grande a que' tempi la divozione dei popoli
verso l'arcangelo san RIichele ('1. E ragionevolissimo era questo dubitare di quel
uomo immortale, perciocchè il voler anèr(i

,

(1)

(2)

Vol. I. face. 63 e i 26. Op. cit. Pavia 1823-1826.
Alaig. med. fievi. To, 11, col. 583, Diso. XXVIIS & d i ecc*

Vol. IV. I 12.
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mare che una chiesa, od altro edifizio qualunque, appartenga veramente ad una &~ m i n a t aetà per la sola ragione che in
quella età appunto, comecch8 rimotissima
era una chiesa nella medesimwcittà, intitolata del medesimo nome, ella 6 questa
una maoiera troppo fallace di ragionare.
E troppi sono gli scrittori i quali, discorrendo h tal guisa, hanno errato, tanto più
se delle cose loro municipali hanno avuto
a. trattare <l).
Se un raziocinio sì fatto fosse da tenersi
per legittimo, gli edifizi dei Longobardi
invece di essere ora rarissimi in Italia,
come lo sono veramente, dovrebbero anzi
incontrarsi tuttavia assai frequenti per le
antrade, e per le città già sottoposte a
v l l a nazione. La sola cittii di Lucca, per
aiodo d'esempio, dovrebbe anch' oggi chiure fra le sue mura non meno, forse, di
&eki chiese di que' tempi, perchè pnte se
ne trovano colà distinte ora con quelle
s&sec'&deiieminluioni
colle quali 4 sa, per

,

I

a7
autentici ..documenti, che in quella città
erano qualificate altrettante chiese nei mcoli settimo ed ottavo. E se l'architettura di
tutte quelle edificazioni si presentasse per
tutto coi medesimi caratteri distintivi, ciò
che dovrebbe essere se i Longobardi, e
quindi l'Italia sotto il loro governo, avessero avuto una loro particolar maniera di
fabbricare, non vi sarebbe certamente altro periodo nella storia dell' architettura dei
secoli di mezzo più chiaro ed evidente di
quello. Ed ora sarebbe cosa affatto superflua che un illustre consesso di letterati lo proponesse al pubblico esame qual
argomento oscuro tuttora, e meritevole di
essere iliustrato.
Sarà quindi mio ufizio l'esaminare se
sia cosa ben certa e dimostrata che la presente basilica di san Michele maggiore di
~ a v i a ,il più insigne fra i monumenti pro
posti dal sìg. D'Agincourt quali esemplari
del modo di architettare al tempo dei Longobardi, sia veramente opera di que'se-

-

coli.

Le conclusioni, Jiti deriveranno dal-
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1' esame di quell' edifizio, potranno poi servire di norma per dar giudizio anche intorno agli altri somiglianti a quello per lo
stile, i quali si vogliono pure di quella età.

Della basilica

Ji san Michele ma,,'~f'lO?'G
in Pavia.

DI un tempio già dedicato all' arcangelo
san Michele in Pavia, verso la metà dei
settimo secolo, ai tempi del re Grimoaldo,
ha dato un cenno il Warnefrido in quel
luogo della sua storia dove narra che Unulfo, confidente del re Bertarido, dopo aver
procacciata la fuga del suo signore dal palazzo reale, che Grimoaldo avea destinato
per sua dimora, cerc6 asilo nella vicina basilica dell' arcangelo san Michele ('1. I1 qual
( i ) Cum U~udfus in beati archungeli Michuelis basilicum confugium fechset etc. De gestis Lorz~obardorum.Lib. VI. cap. 5 t .
Vedi ancora: Assrarirrso. Schpt higtorìue ital. Toni. I, p. 454.

-
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10 storico no1 dica chiaramente, si vede pera dal contesto che dee essere
accaduto in Pavia.
&t to, benchè

Anche nel secolo seguente si trova mentovata quella basilica dallo stesso Warnefrido, in quella parte della sua storia dove
racconta che mentre il re Liutprando sedeva in giudizio, nel suo palazzo, in Pavia
senza dubbio, dando sentenza contro certi
Longobardi del Friuli; uno fra quelli, per
nome Hersemar, onde sottrarsi al suo sdegno, ebbe a rifuggirsi anch'egli in quella
chiesa (1); la quale, anche per questo racconto, si dee credere che fosse attigua od
unita all'abitazione dei regi.
Ma dopo quel tempo non se ne fa più
parola nelle storie dei Longobardi; e nè
pure se ne pub aver notizia per le antiche memorie della città di Pavia, perchè
nei suoi archivi, arsi e dispersi più d'una

volta, ben pochi documenti rimangono pi3
antichi dell' undecimo secolo.
Si fa però nuovamente menzione, presso
gli scrittori dei secoli intorno al mille, di
m a chiesa che era dedicata a san Michele,
in Pavia, verso la metà del secolo decimo ; e viene detta di san Illichele maggiore,
per distinguerla forse da un'altra di simil
nome, ma minore per mole o per altre
distinzioni, che vi poteva essere nel tempo
medesimo. N6 ciò dee recar meraviglia, se
si pon mente che grandissima era la venerazione che tutti i barbari, ma i Longobardi singolarmente, a que' tempi, professavano a quel santo angelo; che il re
Liu tprando ne solea portare l' efEgie culle
sue bandiere, e volle ancora che s'improntasse sulle sue monete.
Ma checchè ne sia dell'origine di quella
denominazione, non si può dubitare che
non si parli di puell'antico tempio in una
breve cronica dei re d'Italia, già pubblicata da1 Muratori, nella quale si legge:
Iu basilica S. Michaelis que dicitur major

fi~eruntclect i, et coronati Berengariu~et
AdaZbertusJi~ius ejus ('). E questo medesimo fatto si trova pure ripetuto negli Annali lambeciani dei Franchi
e presso il
cronografo della Novalesa già mentovato.
Nella medesima breve cronica se ne fa
anzi nuovamente cenno nei primi anni del
secolo undecimo seguente, dicendovisi che
I'imperatore Arrigo 11, nel 1004, giunto
in Pavia fu eletto e coronato re d'Italia
inter basilicanz S. Michaelis que dicitur
nzajore c3? Ed in una donazione fatta alla
cattedrale di Pavia da Ottone figlio del re
Arduino ,nell' anno I 008, abbiamo: Acticnz
apud Papiam in palati0 iuxta ecclesìanz
S. Michaelis (4). Ma dopo d'allora, caduti
i Pavesi in disgrazia dell' imperator Corrado il Salico, per aver distrutto il reale palazzo, Pavia perdè il privilegio di dare la
corona ai re d'Italia nella sua basilica p-

latina, nè. più di questa si fa parola ,;eh' io
sappia, fino ai tempi dell'imperator Federigo I , come dirò fra poco.
Ora se per tutte queste autorità si fa
chiaramente manifesto come quel tempio
già sussisteva in Pavia al tempo dei l o n gobardi, ed era contiguo al palazzo dei
regi; e che, durante il secolo decimo, e
sui principio dell' undecimo era tuttavia
in essere nel medesimo luogo; non ne segue perciò che sia cosa egualmente dimostrata che quel tempio medesimo non possa
essere stato distrutto, e quindi edificato
nuovamente, con diversa architettura ancora, nel lungo tratto di tempo che passò
fi.a il regno di Grimoaldo e quello delI'irnperatore Arrigo 11; e molto meno poi
che la presente chiesa, intitolata a san Michele in Pavia, sia ancora quella stessa che
già era colà al tempo dei Longobardi, e
che fu chiamata maggiore nei secoli che
vennero dopo. E ciò primieramente perchè, quando si tratta degIi edifizi sacri
dei secoli anteriori al mille, vi è sempre

,
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luogo a credere, non che a dubitare, che
quelIi sieno stati od intieramente rifatti,
od almeno variati in gran parte nel varcare I'undecimo secolo ed i due seguenti,
secoli di universale Nnnovazione per le
arti del disegno, e di grandissimi rivolgimenti nell'arte del fabbricare. E se questa cosa non si pu6 dire di tutti assolutamente, per ciò che in Roma, a Lucca,
a Brescia, ma soprattutto in Ravenna, ed
in a'lcuni altri pochi luoghi d' Italia, alcune
chiese dei secoli di mezzo si sono vera4
mente conservate poco meno che nello stato
primiero, è però vero altresi che quelle
eccettuazioni alla regola generale sono ben
rare. Le stesse primipali basiliche di Roma
innalzate dalla pietà di Costantino, e tutte
rinnovate di poi dai suoi successori, monumenti degni pur tanto di venerazione e
per i loro principii, e per la magnificenza
della mole, a quanti restauri, mutamenti
ed aggiunte non sono elle andate sottoposte nei pontificati di Adriano I , di Pasqua-

34
tri ancora, a seconda della disciplina della
chiesa, e del vario genio dei tempi?
I re goti avevano un palazzo in Pavia,
ve n'ebbero più d'uno i re dei Longobardi; e , per quanto ne assicura l'anonimo Valesiano, erano pure colà le terme,
l'anfiteatro, ed altri monumenti dell' antico Ticinuni. Di tutti quegli edifizi che
dovevano pur essere i più robusti e grandiosi di quella città, ora' non rimane pih
cosa alcuna. I1 tempio di san Michele, dopo
tanti politici e naturali disastri, dopo tante
mutazioni di dominio cui dovette soggiacere Pavia, dal regno di Grimoaldo fino
ai giorni nostri, più di quelli avrà dunque
potuto trionfare dei secoli, di tante occasioni di ruina ? Questa cosa non è da credersi facilmente, tanto più se si aggiunge
che dallo storico Liutprando, scrittore parese e di quella medesima età, sappiamo
eome, nell'anno 924, quella città fu abbruciata e ridotta in uo monte di pietre
dagli Ungari assoldati dall' imperatore Adalherto, eome già era accaduto ad Aquileja

,
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per malio degli Unni , la quale non pot6
più risorgere <I). In quelr incendio peri il
vescovo di Pavia Giovanni, ed insieme con
lui quello di Vercelli ;e fu si grande l' eccidio che il cronista Frodoardo, il quale
vivea pure in quel tempo, ebbe a scrivere che, di tanto popolo, dugento sole
'

persone avevano potuto trovare scampo, e
che le chiese incendiate furono quarantatre, così che da gran tempo in città a i stiana non si era veduta una si grande
calamità
Che in quel frangente anche la basilica!
palatina divenisse preda delle fiamme io
lo argumento da ciò che narra lo stesso

....

( i ) Ustn est olirnformosa Papia, anno dom. ìnc. ~ c C c c x x r ~ ,
Salando duce uritur i~feelu olim formosa Papia r Vulca~wq@
quos attolkras_llatibw artus tenipla Dei,pafriamque s i m d c ~ t *
scendit in omitem etc. LIUTPUNDI
ti&. ecclesiae levitae H i d @ *
Lib. 111. cap. I . presso i1 M n ~ ~ ~ R,
o aital,
r script. Vol. 11. pag b(a) Papiam quoqw urbem popuiosissim<u12 at&c o p u l . - ~ i 9
niam ipae succcndunt, uli opcs perierc innumerctliks. ~ o l e s b e
quadra@ntn rres succensae. Urìiis ìpsius episcopus cw* &Vo
Y~rc&ensi, qui mxm wat, i p e .f m q w rtccatur, WaC
pene innumeralili mu&itudim ducenti t i ~ z t msuPmj~"sc
t
me
mwaiirr. In Chronie. presso il.Ro-ca~ailzHist. FflC.S ' ~ P *
Vol. 31. pag. 596.

,

storico Liutprando cioè : che, nell'aanno
926, Ugo duca di Provenza, essendo stato
accolto dai magnati d'Italia in Pavia ,quivi
non ricevve la corona reale nella basilica
di san Michele, come erasi praticato fino
allora, e si fece di poi, ma si portò a riceverla nella chiesa di santo Arnbrogio in
Milano dall' arcivescovo Lamberto Q).
N è Pavia era ancor ben risorta da quelI' esterrninio, . quand' ebbe a soffrire il secondo incendio eccitatovi ,neU' anno I 004,
dai soldati tedeschi di Arrigo 11, il quale
incendio, se crediamo ad Arnulfo, non le
fu guari. meno fatale che il primo: Cmz
non ad votunz sibi olteniperasset, uno

totam Pap ian2 concrenzavit incendio. Hist.
M'edioZ. Lib. I.
l -

In questa seconda catastrofe iI palazzo
che già, dopo I' arsione dell'anno

?le,
9 9
.

y,
'

era stato riedificato, rimase nuo-

j*

'

<t)'~uuroni. AruzuZi d<fddiu,al19iano 926.
(1) f4 un placr-itoriferito MIO-stessoMURATORI
negli Annali,
p*,ai tempi del re Ugo , si legge : I n civime
'sotto P
;P&tz,
in pd&im nwirer ued$iciztm.. in' carninata dwnaitorii
I
ipsiw palacìì.

.
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rarnente consunto. Ora, io dico, sarà egli
possibile che la basilica di san Michele,
che era contigua al palazzo, come si B
detto, anche questa volta abbia potuto
uscirne così illesa, onde, anche adesso, non
ne debbano apparire i restauri, neppure
in quelle tante figure, fregi, modanature,
ed altri minuti intagli eseguiti in gran parte
in una fragile pietra di rena; i quali , comecchè esposti, gih da dodici secoli secondo ciò che si dice, alle ingiurie degli
uomini e delle stagioni, non sono per anche intieramente consumati.
Ovvero vorremo noi credere che quell' edifizio essendo allora stato risarcito,
ciò non s'abbia a conoscere dallo stile
della sua architettura, i1 quale dovrebbe
pure mostrarsi di vario carattere secondo
la diversità dei secoli, e non tutto d'un
getto e di maniera uniforme quale è veramente ?
Ma cresce ancora la difficoltà se si considera che non il solo tempio di san Mi-

,

chele avrebbe avuta la sorte di sfuggire
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a quelle mine, e di non rimaner compreso nel novero delle quarantatre chiese
abbruciate, ma quelle ancora di san Giovanni in borgo, di san Pietro in ciel d'oro,
di santa Maria rotonda, di sant' Agata, di
san Romano, di santo Ambrogio, ed altre
ancora le quali tutt6, edificate parimente
nei secoli dei Longobardi, o sussistono
tuttavia, ovvero non è gran tempo, come
è noto, che sono state o distrutte o rinnovate. Se questo fatto 6 vero, se quelle
chiese erano, o sono veramente, come si
crede, opere dei Longobardi saranno duuque fole quelle cose che, intorno a quel
grandissimo avvenimento, e Liutprando c
Frodoardo narravano ai loro contemporanei come successe ai tempi loro, e sotto
i loro occhi medesimi! Lascio al buon
senso di ciascuno il decidere se in tutto
ciò vi sia probabilità vcruna.
Dopo tutto ciò parmi che già si possa
conchiudere che la basilica di san Michele
maggiore, qual 6 di presente, non è più
quella stessa che gi& era in Pavia nei se-

,
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coli dei Longobardi, ed essere finora incerto il tempo della sua edificazione. Ma
se E. così, a quale età si dovrà ella ascrivere? Certamente si dovrà attribuire di
preferenza ad una delle età più floride e
propizie che sieno state o nei secoli di
mezzo, o nei bassi tempi per quella città ;
ad un tempo in cui l'arte di fabbricare,
comunque guasta ancora e degenerata, dovea però essere già ritornata in qualche
pregio in Italia. Niuno dirà, cred'io, che
questo tempo sia stato quello del dominio
dei Longobardi, anzi il secolo settimo in
cui si crede che quella chiesa sia stata edificata. Se Paria era allora in prospera condizione, quanto le città italiane lo potemno essere in quel mezzo, non era così
dell' architettura. Pochi edifizi , e questi
fuori d'ogni buon ordine e disadorni sorgevano a que' di nelle nostre contrade ;così
che, tranne i1 secolo decimo, mai quelr p t e nobilissima ebbe a trovarsi ridotta
a 3; mal termine come allora, se abbiamo
a giubicarne da ciò che ne rimane.
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Ed in vero se si prescinde da quel nzaestro - casario per nome Natale, nato in
Lombardia, fondatore d' una chiesa in Lucca, nell'anno 805, il quale non sapeva
segnare il proprio nome (l); e da quei tre
artefici parimente italiani Orso, Gioventino e Gioviano, i quali, regnando Liutprando , lasciarono scolpito barbaramente
il loro nome su certo tabernacolo o ciborio di pietra, di cui si vedono tuttora aleuni avanzi nel museo lapidario di Verona,
i quali artefici erano per avventura nulla
più che rozzi scultori, neppure il nome
di un solo architetto dei secoli dei Longobardi è venuto fino a noi <Q.
Nè similmente doveanb essere più che
semplici capomaestri muratori que' nzaest ri
Gmacini, ossia da Corno, che si trovano

,

N&,

hom transpadunus magistm c ~ O M ~ LC&
S,
Aanc civitatern
rnanus Natalis
qui Iurnc cuFarlnm $eri rogavit. Documento autientico in pergapena dell'mchivio del vescovado di Lncca, presso ii Bgamil
Sto& eccks. di Lucca Vol. 11. Doc. VI. facc. g.
(2) L)BI.
P w w iltUStn Lib. XI. parte I*
(i)

@o

....

t x c l e s h beate Mariae Yir@'s
&fra
( lucanam ) àn furadamento meo ,, Signaun

&avi

..

mentovati dal re Rotari nelle sue leggi,
dove al numero I 4 4 si legge : Si nmgister

'

placìto de mercede susceperit etc. (11.
Pavia d'altronde era bensì allora la sede
ordinaria dei sovrani dei Longobardi, ma
non era a quel tempo nè ricca n5 potente come lo fu di poi. Nè quegli stessi
monarchi potevano essere doviziosi, poiche, a veramente parlare, non erano dessi
che i primi magistrati di un governo militare, nel quale tanti erano per poco i
sovrani quanti i duchi governatori &elle
province. E se i popoli respirarono alquanto sotto il governo di Cuniberto, e di
Liutprando, che non regnarono punto da
barbari; se allora pare che le arti abtjiano
avuto qualche favore, la medesima cosa
non si può dire dei tempi di Grimoaldo,
e degli altri regni antecedenti.
E neppure nel nono e nel decimo secolo la cita di Pavià potè trovarsi in si

m staw ronde si debba credere che
ahfa abbia m t o e dovizie e scienza bastan_t"eper indzare, non solamente una
fabbrica così sontuosa qual è quella del
suo .tempio di san Michele, ma quella ana<wa di san Giovanni in borgo, e le altre
somiglianti a quelle che sono od erano
nella medesima città; le quali, essendo
state edificate col medesimo stile, è cosa
ragionevole il supporre che tutte sieno
opere della medesima età. Perchè non saprei ben dire se, dopo Ia morte di Cado
Magno fino al secolo undecimo, la sorte
dei nostri maggiori, in balia sempre degli stranieri o degli usurpatori, fosce migliore di quello che era stata sotto il paei6ico reggimento dei Lungobardi, i quali,
&t& ben pesto cristiani, erano pur divenuti anch'emi italiani come noi. L'anarchia, le civili disensimi, l' ignoranza estma di quei due secdi, giunta aUe continue
incursioni degli Ungari e dei Saraceni, ed
a1 timore invalso del prossimo fine del
mondo, fecero sì tristo quel periodo &e

non solo s'era smesso dal fabbriara, mq
edifizi si lasciavano andare &;
gli
ruina.
11 secolo decimo singolarmente avea terminato di spegnere ogni idea di buona
architettura; anche la pratica dei maestri
casnri, o corfaucini o tedeschi, la quale
in certo modo aveva fino allora potuto
supplire al difetto di quella, erasi dimenticata per mancanza di esercizio. Fu allora, sul cadere di quel secolo, quando
il grande Ottone scese a porre qualche
riparo a tanto disordine, che l'aarchitettura orientale s' affaccia nuovamente &
porte d'Italia; e che, sulle costa delk t r i a ed in Venezia, cominciò a prepararsi quella grande mutazione nell' arte
di febbrihre, che ebbe poi il suo e & ~ o
d o spuntare del mille, prima fra noi,
poi in tutto il rimanente deW Occidente..
La sola edificazione di qualche rilievo,
mi si sia posto mano in quel secdo decimo, nelle contrade italiane, è la basilica
lateranese, che papa Sergio III fece z k r -

gere dalle ruine in cui giaceva già da più
anni. Ma quell'opera fu attribuita a miracolo, tanta era la mancanza d'ogni umano
sussidio: non enim erat spes, neque solatizm de restifutione illiw, come scriveva il diacono Giovanni, che viveva a
que' tempi (11.
11 vero principio del risorgimento delI' architettura fra di noi, come ho detto,
su basi però ben diverse da quelle degli
antichi, fu nell' undecimo secolo; secolo
per l' M i a il più propizio, o se così piace,
il meno rozzo ed infelice di quanti ne erano
scorsi dopo i giorni avventurosi di Traiano
e degli Antonini. Allora per la depressione
della feudalità , pei privilegi concessi ai
comuni, e per gli altri saggi ordinamenti
del primo degli Ottoni, il quale, per questi
ratti, anche da noi, quasi nostro malgrado, VUOI esser chiamato il grande, si ridestarono il genio e i' industria degli Italiani, si multiplicarono le scuole, il com-

merci6 si rianimò, i nostri porti divennero
in breve gli empori di tutto 1' Occidente,
e le arti del disegno, sempre seguaci della
pubblica feliciti, non tardarono a d ' esse
a dar nuovi segni di vita. Allora si vide
ogni città riparare le antiche ruine, estendere il giro delle proprie mura, e gareggiare fra loro a chi farebbe piii vasti e
magnifici i nuovi edifizi. Venezia e Pisa,
già fatte doviziosissime pel loro traffico
coll' Oriente, furono le prime a dare il
nobile esempio, e le loro cattedrali che
sorsero appunto in quel secolo del mille,
sono opere maravigliose anche a dì nostri.
Ad esse tennero dietro i comuni di Ancona , Modena, Lucca, Ferrara, Verona,
Bergamo, Blilano Pistoia , Roma, Parma,
Piacenza, e quante aItre citd cospicue
erano allora. Anche le riforme dei monaci,
che si operarono in quel mezzo in tutto
I' Occidente, non poco contribuirono alla
rinnovazione delle antiche rovinate badie,
ed a diffondere la nuova maniera d'arclliteture oltre le Alpi. In tal modo quello

,

spirito di religione che infiammh in quel
secolo tutta Europa di un santo zelo onde
muoverla al passaggio in Terra-santa, quello
spirito stesso ridestì, fra noi 1' architettura,
e con essa a poco a poco le arti figurative sue fide compagne.
Anche Pavia teneva a que' giorni una
dei primi posti fra le città pi; ragguardevoli d' Italia, e già si reggeva colle proprie leggi sul finire del secolo deJ mille;
la sua opulenza è alhastanza dimostrata
dal corso estesissimo che ebbe allora la sua
moneta. In quel tempo, cioL-, verso il termine di quel secolo, io avviso che i suoi
cittadini, segucndo I' esempio comune, pensassero a riedificarc dalle fondamenta la
loro basilica di san Michele ne1 modo in
cui noi la vediamo di presente. Di fatto
dopo lunghissimo silenzio ella si presenta
di nuovo ritcrnata all' antico lustro, nel1' anno r I 55, quando vi fu ricevuto l'imperator Federico I, fra le universali acclamazioni: I n ecclesia S. Michaelis, zrbi

Come si vedrà fra poco, questo mio
parere non & senza buon fondamento; perciocch6 se finora mi sono ingegnato di
avvalorarlo con probabili conghietture e
con argomenti, per quanto a me pare,
assai convincenti, prenderò ora in esame
10 stile ed i particolari dell' architettura
di quel tempio, e per essi mi affido di
poter più direttamente dimostrare come
quello non possa ascriversi in alcun modo
ai secoli dei Longobardi, ma appartenga
veramente d ' e t à suddetta; essendo questo
il miglior mezzo che abbiamo per ben determinare l' eti dei monumenti, come ha
saggiamente avvertito il signor D' Agincourt (l), quando quella non sia per altm
via ben conosciuta.
Fila per cib convenientemente effettuare
e ci' uopo, prima di ogni dtra cosa, in-

,

+

vestigare, e far palese, col paragone ai
altre fabbriche di una data ben accertata,
qual era la maniera, e quali i caratteri
dell' archi tettui-a che dominò in Italia nel
corso dell' undecimo secolo e del seguente.
Senza aver prima ottenuta la certezza dell'origine di quegli edifizi coi quali si hanno
ad institcire i paragoni, ogoi conseguenza
che se ne potrà dedurre sarà sempre dubbiosa e fallace.
Non è però sempre agevole il conseguimento & questa certezza, massimamente
quando si tratti di fàblriche spettanti a'secoli così oscuri quali furono quelli che scor*
sero fra la venuta dei Longobardi in Italia,
ed il secolo del mille. E l' egregio D' Agincourt, che tanto ha saputo rendersi benemerito delle belle arti, consacrando generosamente nella loro illustrazione la miglior
parte del viver suo, e delle s u e sostanze,
che, in fronte del suo grandioso Iavoro,
avea protestato che nel novero dei monumenti, che dovevano servire di base fondamentale alla sua storia, non avrebbe

1
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ammessi che quelli 1' e d de' quali fosse resa
come sicura con prove di fatto, le sole che
non vadano sottoposte ad alcuno spirito di
sistema ( l ) : il signor D' Agincourt fu egli
sempre fedele nel mettere in pratica questo suo proponimento, e severo egualmente
nel ben accertare la data dei monumenti
da lui presentati come modelli del modo
di fabbricare proprio di ciascun secolo?
No certamente; n&la sua vita avrebbe bastato ad un tanto lavoro. Confidando egli
talvolta più del dovere nelle popolari tradizioni, e nell'autorità mal sicura di scrittori parziali, o non abbastanza versati in
questi studi, non ha sempre avvertito con
quanta cautela sia d'uopo procedere nel
dar giudizio su queste cose. Per ciò che,
siccome altra volta ho già notato, le fabbriche dei secoli di mezzo, e quelle ancora dei bassi tempi, essendo state quasi

tutte, nel giro

di que' secoli, o riedificate

intieramente, o rinnovate in gran parte,
ovvero in mille guise ampliate, abbellite
o deturpate, è cosa troppo facile di cadere
in errore assegnando al tempo della loro
prima costruzione ciò che può essere, per
ventura, a quella molto posteriore.
Questo pericolo per altro non si presentava a quell'erudito nel tempio pavese, il
quale si è conservato per la massima parte
nell'essere suo primo. A ben considerarlo
si vede che la maniera della sua architettura non è per anche quella del gottico
moderno o posteriore, poiche non vi si vedono ancora adoperati nè l'arco di sesto
acuto, nè gli altri distintivi che sono tutti
propri di quello stile. Neppure romano o
greco ! i più il modo della sua costruzione,
comecchè dalla maniera delle edificazioni
dei secoli precedenti non si scosti ancora
del tutto, Ma la sua architettura è veramente quella foggia di fabbricare, la quale
fu in uso in tutta Europa nei due secoli
che vennero dopo il mille, quando già Y

era non solo trasandata, come prima, ma
affatto abbandonata la severa regolariti degli ordini greci, e già si stava preparando
il trionfo del gottico moderno. 11 qual metodo d' architettare, partecipando dell' uno
e deil'altro stile gottico, è come l'anello
che li unisce nelle vicende dell'arte di edi-.
ficare.
Questa maniera d' architettura, a mio
giudizio, è quella che ho denominata dianzi
gottico anteriore od antico. Ma nel dare
questo giudizio, onde evitare per quanto
mi sarà possibile, di cadere nell' errore che
mi 6 venuto fatto di rimproverare altrui,
converrà da prima che io dimostri come
e quando quel modo di fabbricare penetr6,
e si estese in queste nostre contrade; in
secondo luogo dovrò accennare le
diverse colle quali fu di poi esercitato dagli Italiani, e quali sono i caratteri per cui
dagli altri massimamente si distingue; per
ultimo sarà d'uopo che io esamini se quei

,

Della prima maniera del gottico anteriore
in Italia.

DA que'primi giorni in cui I'architettura cominci6 in Italia ad essere un'arte
fino a' di nostri, due maniere principali di
ben edificare, ordinare e decorare le fabbriche, d' origine e d' indole fra loro diverse, hanno dominato come presso di noi,
così nel rimanente d' Europa, con varie viceude l'una all'altra subentrando.
La prima di quelle che fu comune, nei
più antichi tempi, all'Egitto, alla Persia,
all' India, ed all' Occidente, ebbe poscia in
Grecia la sua perfezione; ed, accolta quindi
dai Romani, fu per essi lodevolmente esercitata in questa nostra patria, e sparsa per
tutta l'ampiezza del loro impero. La seconda ebbe i suoi principii nelle province
orientali dell' impero romano, anche prima
che Costantino trasportasse in Bizanzio la

sua sede. Derivata questa seconda maniera
dalla mescolanza dell' architettura che era
propria, in que' tempi, delle nazioni dell'Asia, con quella degli antichi Greci, le
prime tracce della quale già si vedono nei
templi di Balbek e di Palmira, del secondo
e del terzo secolo; già regnava colà senza
rivali ai tempi di Giustiniano; e la basilica di santa Sofia, innalzata in Costantinopoli da Antemio di Tralles, e da Isidoro
da Mileto per ordine di quell'augusto, è
tuttora il più insigne esemplare di quel
nuovo modo di architettare, cui fu dato
per ciò il nome di bizantino.
Gli Arabi, un secolo dopo, conquistata
la Siria, e, popolo di pastori anch'essi,
non avendo in que' Ioro principii alcun metodo proprio di architettura, presero a praticare quello delle province da loro conquistate a danno dei Greci; e portandolo
poscja seco nell' Egitto, sulle coste delYAfiica, in Ispagna, nella Sicilia, lo resero comune per tutto dove s'estese il farmidabile potere delle Ioro armi.

*

Non andb guari però che quella nazione,
fatta, se non per inventare, per ben accogliere almeno i ritrovati altrui, e, per'

kzionandoli , sapersene giovare, avendo
spinto le sue conquiste fino al centro del1' India, sotto il quinto califfo ALd- Amelek,
e piii ancora ai tempi del conquistatore
Mah-mud, sultano di Gazni, sul principio
del secolo undecimo ('1, tolse non poca parte della strana foggia di edificare, che era

allora usata in quella antica contrada ('1, ed
innestandola colla bizantina, ebbe origine
di là quella loro prima maniera di architettura che fu poi detta araba o damascena
da prima, e moresca o saracena di poi.
Di fatto poco si scostano ancora dallo
stile bizantino gli edifizi costrutti dagli
Arabi nella Siria, nella Palestina, in Egitto e nella Spagna prima dell'undecimo e
duodecimo secolo ;all' incontro sono già di

-

( I ) D'HEEDELOT.
Bili?. Orient. pag. 534.
Storia degZi Arabi
nena Sto?Gz generale dei letterati inglesi. Vol. 111. C. 2. sess. 7.
(2) DAEIELL'S.
Antiquities of india. Loldorz i 793. Vol. 1. 11,
111. IV. LAIGLES.M0num~lz.s cvtciens et moderrzes de Z'Hindoustan an I 50 plunches.
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ben altra maniera le loro fabbriche dei
tempi susseguenti, quelle cioè che noi siam
soliti chiamare di stile moresco. Per vedere quanto sia conforme al vero questa
mia distinzione, basterà confrontare il modo
onde è costrutta la Ioro moschea di Cordova, che 6 opera dell'ottavo secolo, oltre quelle che sussistono tuttora al Cairo,
a Damasco, ed in tutta la Siria, anteriori
al regno del troppo famoso Salah-ed-din
colle altre loro edificazioni meno antiche,
singolarmente con quelle di Granata, che
sono del secolo decimoterzo in gran parte(#>.
La differenza che passa fra le due maniere
non è meno grande di quella che si scorge
fia lo stile del gottico anteriore, e quelle
del gottico moderno.
Dalla combinazione dell' architettura dei
Greci bizantini colle bizzarre decorazioni
e coi particolari dell' architettura moresca
gli Europei, ma probabilmente i Normanni
prima di tutti, derivarono in diversi pe-

,

Rodi, e per gradi, quel nuovo sistema di
eostnizioni leggiero e gigantesco ad un
tempo, debole in apparenza ma in realtà
r6bustissim0, avente per norma nelle sue
re la figura piramidale, il triangolo
equilatero e l'arco acuto; al quale sistema, o per l' ignoranza della sua vera origine, o quasi fosse cosa barbara a fronte
della regolarità dell' arte greca, anche prima del mille, *fu data dagli Oltramontani
la denominazione impropria di gottica architettura (11, della quale perb non so se
vi sia esempio presso gli scrittori italiani
prima del decimosesto ovvero del decimosettimo secolo t2j,

,

(1)
A questa mia opinione, intomo aU7origine den7architettura $ottica, trovo con piacere essere conforme quella autorevolissima dell' autore delP articolo -4rchitect~Peindicnne, il quale
fa parte del17E~lcYcloPcdie
m&odique section de I'architecture,
I'iilustre signor Q ~ A T ~ E W E R de
E
Quiaci; ecco le sue parole:
Eoin de croire qu'en aucun tems des é h e n s des m w des Grecs
i e ooient mélds à ceux de PIndc izotis s w n s p0rtG.s ti souppnzwr bien ptutdt qu'après la chiite de l'empire romain cc sera Ic
irreguiier et bizarre de PAste qui se sera rèpandu elz Europe ct s'y sera propagé s o w le rmrn de l'architetture gothique.
' (
1) Nei bassi tempi, sotto la geaerale denominazione di Goti,
le nazioni d'oltremonti comprendevano sovente tutti i popoli

+

,

L'architettura

degli Orientali non era
ignota agli antichi Romani, nè poteva esserlo dopo che le loro legioni erano già
penetrate sì addentro nell' Asia. Effettivamente la troviamo in qualche modo rappresentata fra le pitture di Ercolano e iti
Pompeia, alle quali alludeva senza dubbio
Vi truvio scrivendo : ~ V a mpinguntur tectose~enhiona]i&e in diversi tempi avevano invase le loro contrade. Così sono chiamati gli Anglo-Cassoni nelle leggi di Edoardo il confessore re d'Inghilterra ( cap. 35. ). In Francia con
questo medesimo nome si accennavano talvolta i Vandali, i
Normanni , ed altre genti si fatte. ( Vedi Du C A ~ G LGlossmium
.
alla voce Goti ). Lo storico PRIDEGODB,
verso la metà del secolo decimo, descrivendo la chiesa di sant' Ouano, in Roano
di Normandia, dice che quella era fatta di gottica maniera:
olirn construcia.
miro opere quadris Lapidibus manu gotlrica
All'incontro il nostro Lsoa BATTISTAALBEBTI,nel secolo decimoguinto, non qualificava ancora l' architettura detta gottica
d'altra maniera che di :novis ilzepiinrum dclìramrntis dei tempi
suoi ( De re aed@ Lib. VI. C. i . ). Ed il VASARI,
il CASTIGLIONI ed altri scrittori del secolo seguente, davano ancora il
nome di maniera tedesca al gottico posteriore, e di maniera
opburbara, maniera greca, maniera vecchia ma non &a,
pure di cose fatte alla maniera dei Goti al gottico anteriore
( VASAN.
Vite dei Pittori. Vol. I . facc. a33, e Vol. IL facc. ioo. )e
11 BALDIRUCCI
poi, sul cadere del decimosettimo secolo, fu uno
dei primi, per quanto io sappia, a chiamare queil' architettura :
ordine barbaro di gottìca ~ U I U ~,Q p m h è tenuto
tempo
Goti ( nelle Decadi, e nel V o c a b o ).
~

.....

. ..

riiS I ) I D H S & ~ ~ 0 t QhW Z ex
~
rebsrsjhih imagker ceptae. Pro eolunznis e n h
statuuatw calami, pro fastkiis arpagi~ t t r i$
i&iati ci). Sembra per6 che nei bei
tempi di Roma raramente si sia fatto uso
6 quella maniem di architettare, o tutto
d più nelle pitture dei rabeschi, e nella
decorazione delle ville e dei giardiai, siccome parmi che si possa inferire ancora
da un passo della des&ione che Plinio
il giovane ci ha lasciata della sua villa dei
Toschi R
L'imperatore Diocleziano, di ritorno d&,
sue guerre d' Oriente, fu il primo ad introdurre que'modi stranieri fra gli ordini della
architettura romana nella fabbrica delle sue
teme in Roma, ed in quel suo palazzo
sterminato di Spalatro O). Bla il stlo esem.
pio non fu ancora suE4ente per allora ad
Qperare alcuna sensibile m u ~ i w nell'itae

lima architettura. Quest' arte; n m mau
&e ogni altra nobile disciplina, era
troppo invilita e negletta, a' que' giorni,%
per dare luogo a miove fogge di costru~
zioni di qualche rilievo. Per esserne convinti si getti uno sguardo sopra i' arco dedicato a Costantino in Roma, e si consideri
in qual barbaro t~~orlo
è già edifi~to,nella
sede medesima delle arti, quell' insigne
monumento innalzato per ordine del senato, onde tramandare alla posterità la memoria delle vittorie di quel principe (13.
La pratica però di voltare gli archi sdle
colonne , quella ancora di curvarvi sopra
gli architravi prolunganddi, siccome ad+
però Diocleziano nei mentovati suoi edi&i, e le colonne impiegate senz'altro scugo.
che di serviresalle decorazioni, wse tuute
d'origine orientale, D& conosciute nella miaenz architettura, prima

vedono o d n a t e
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in tal guisa le basiliche, Ie chiese di forma
rotonda, e talvolta ancora i battisteri che
sorsero di poi ai tempi di Teodocio, di
Onorio, e di Valentiniano terzo in Roma,
in Ravenna ed altrove.
- I Goti, popolo di soldati, al pari di tutti
gli altri barbari non avendo portata con
sè alcuna maniera di fabbricare quando
vennero alla conquista d' ltalia , dovettero
giovarsi di quella che già vi si praticava,
scaduta e viziata qual era, nè la corruppero maggiormente; ch8 troppo travagliata
e breve fu la loro signoria sulle nostre
mntrade. Anzi convien dire che, regnando
Teodorico, principe, senza dubbio, d'alti
spiriti e di ottimi consigli, e con ragione
detto dall' anonimo Valesiano : Arnatorfibrkarum, et restaurator civita tunz ,1' architettura, piuttosto che peggiorare, diede
anzi qualche segno di miglioramento. N&
v' ha dubbio che la famosa rotonda hbbri-.
cata da lui, o poco dopo la sua morte, in
Ravenna, è il più regolare e grandioso
monumento che sia sorto in que' secoli ;

il quale sembra essersi fin qui conservato
illeso per obbligare noi a rendere ai Goti
quella giustizia che fu loro sì lungamente
ricusata. In quel mausoleo, fatto, come
pare, a libera imitazione di quelli di Augusto, e di Adriano, ogni cosa si mostra
tuttavia romana, ed appena qualche ceano
vi si osserva dello stile orientale in alcuno
de' suoi membri meno principali (l>
Pare anzi che Teodorico fosse alieno da
somiglianti novità; per ciò che, quantunque
fosse egli stato educato in Costantinopoli,
quando volle ordinare a Daniele, a Simmaco, e ad altri cuoi architetti di riparare
per tutta Italia i vetusti edifizi che minacciavano ruina, e mentre apriva loro a
questo effetto, con rara generosità, i suoi
privati tesori, per mano di Cassiodoro scriveva: Nel restaurare le fabbriche vi ordiniamo di fare in modo che per nulla quelle
abbiano a differire dalla vetusta loro costruzione, affinchii si veda che, a di nostri, gli antichi monumenti sono stati con

maggior decoro rinnovati (11. Di stile romano sono veramente quasi tutti quegli
edifizi che si credono con qualche fondamento innalzati durante il suo regno in Ravema, a Spoleti ,a Roma, a Terracina ecc.
'

Io starò dunque fermo in questa sentenza che i Goti, conquistatori dell' Italia,
non esercitarono generalmente altra maniera di fabbricare se non la romana, quale
si praticava ai tempi loro dag17Italiani ;
sentenza dalla quale non è ormai pii& lecito
di scostarsi, avvaI&ata com'è dal testimonio dei monumenti, e già altamente professata dal moderno nostro Varrone, il Muratori, da Scipione MaKei, dal cav. D7Agineourt, e da quanti altri hanno, al par di
loro, trattata convenientemente questa quiNon dir6 per altro assolutamente che i
Goti, o gl9Italiani per essi, non abbiano
mai, in quel torno, fatto uso d9altra ar-.
(i) Ydrmau ut ah opere wtcnun sola distst nùvitcu f a b r k e
rwn,
,ut mstris tsmporibus videatw antiquitas d c c r h
irwuwata. Cbssoin-~wx.Ya~~icniavn.
Lib. IV. form. 3. e 5.

.....

chitettura che della greca o romana*prop i a di que' secoli; perch8 non v' ha d&
bio che lo stile orientale o bizantino era
pure da essi conosciuto, e praticato anche
talvolta o solo, o congiunto col romano
nelle 10~0edificazioni, in Ravenna specialmente e nelle province meridionali
d'ltalia, dove le comunicazioni coll' impero
d'oriente erano più facili e frequenti che
non altrove.
Ecco di fatto con quali encornii Cassiodoro, dopo aver commendata l' arte statuaria di que' tempi, celebra e descrive
i licenziosi particolari di quella nuova maniera 6 edificare, e gli ornamenti di preziosi materiali, e le nuove ardite fogge
di alzare le fabbriche, le quali cose erano
forse allora tenute da molti per meraviglie, siccome delle gottiche a' giorni nostri
interviene : Quìd dicamw junceam proceritutsm ? nzoles illas sublinz issimns fa-

,

esse

genitale5

(l)

.

' D i quello stile sono in Ravenna i nobili avanzi di un profano edifizio i quali
un' antica tradizione vuole che altrevolte
abbiano fatto parte di un palazzo dello
stesso re Teodorico (=l.Tale è l' architettura
di quella facciata ornatissirna che, in quella
città, si vede pure figurata nei preziosi
musaici di sant' Apollinare nuovo ; sulla
quale, in buoni caratteri romani sta scritto :
PALATIVBI, rappresentante forse un' altra
reggia di quel monarca. Tale in gran parte
è ancora in Ravenna il battistero di san
Giovanni in fonte, ristaurato, o riedificato daIl' arcivescovo san Neone verso la
metà del secolo quinto (3). Tale finalmente
il tempio di san Vitale, a cui, come scriveva allora lo storico ravennate Agnello,
nella vita dell' arcivescovo sant' Ecclesio
non era in quel tempo altro edifizio in

,

( I ) C A S S I O D O ~ I . V(~riarurn.Lih. VII. form.

15.

D'AGIIVCOUBT.
His~oirede l'art. etc. Tav. XVII.
R A R D I K I . Edff;.ziprofani di Raveniza. Cap. VIII.
( 3 ) AGISELLI.Lil. Polli$ Pars. I. pag. 235.
(2)
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Italia che potesse paragonarsi e per la maniera della sua costruzione, e per le opere
della meccanica. Quel tempio, comecch&
non sia stato consacrato che verso la m&
dei sesto secolo, quando giA Ravenna era
ritornata sotto l'ubbidienza dei Greci, a m a
per0 avuto il suo principio, ed era già
stato condotto a buon termine, fin dai tempi
di Teodorico oppure di Atalarico, da Giuliano tesoriere della chiesa ravennate per
ordine del mentovato arcivescovo, dopo che
questi fu ritornato da Costantinopoli in compagnia del sommo pontefice Giovanni 'I
fila con tutto C%, per quanto sia rero
che, sotto il regno dei Goti, 1' arcliitettuia
orientale sia stata insieme colla romana
praticata talvolta in Italia , non si potA
però dire per questo ch' ella sia d' origine
gottica, nè che i Goti 1' abbiano a noi recata.
Percht?, come lio già notato dianzi, quella

Vitazis martyris a Julicino arg~ntnrtòuna cwz +o pr.aesule
f~rldalaest.. Nulla ijr Italia ecclesia similis ijt credìjìciis ct h
i ) ~ ~ ~ h i~cp ie st ' i h ~AGNELLI.
.
Li&. ~ ò r t t t f ;Pars 11. pag. 38 e 94-

..

maniera di fabbricare era conosciuta dagli
Italiani già dai tempi di Diocleziano ; tid
inoltre italiani e non goti erano Neone,
Ecclesio e Giuliano; e se questi per ragbczza forse di novità, vollero innalzare
nella patria loro un tempio bizantino, un
altro pure ne edificavano colà, nel medesimo tempo, di struttura tutta romana, voglio dire la magnifica basilica di santo
Apo11inai.e in Classe .)'C
Egli è veramente nel tempio di san Vitale che I' architettura bizantina si presenti5
per la prima volta all'ltalia, anzi
, all' Europa, in tutta la sua pompa, senza essere
framrnischiata colla romana. La forma di
quell' edifizio è ottangolare ; la sua altezza
divisa internamente per due ordini di
loggiati con archi di tutto sesto, retti or
da colonne or da
di forma yoli-

i

ila astri

l

t

( i ) Jussitque hic sanctlu vir (Urskinus episc. ravmn.) ut eccltsia beati Apollinaris a l Julinno argentariofiidata, et consluamta f i s s e 8 qui jussa moz adiqleirs Deo volente, surrcra
ah eo sancto est viro in lapidibus I d i a c prnriiosis. AGEELL:.
Lib. Ponti$ Pars 11. pag. 68,e presso il Mun~roniRerwn Ztdic,
Script. Vol. II. pag. ioi,

,
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p n a , sui quali s'alza con assai buon garbo
la parte superiore del tempio, a guisa di
una cupola, da prima ottangolare anch' essa, poi emisferica in sul vertice. Appunto,
come le cupole, così dette impropriamente,
di santa Sofia, e di san Marco di Venezia, anche questa di san Vitale 6 priva
ancora di tamburo; nè parte dai pedocci,
come quelle, ma da piccoli archi praticati negli angoli dei pilastri sui quali riposa. Edifizio ricco d'ogni maniera di decorazioni, assai diverso da tutto ciò chc
avevano fatto gli antichi, e da quanto si
era veduto fino allora nelle contrade italiane Q).
Ma la signoria dei Greci, dopo la ruina
dei Goti, Su di troppo breve durata fra
noi onde l' esempio del loro modo di fabbricare, presentato all' Italia negli edifui di
Ravenna, potesse dar luogo ad essenziali
variazioni nella romana architettura. Era
appena terminata la chiesa di san Vitale
BAROCOI.
.Descrizione del trmpio di
Op. cit. Tav. SSIII.

- D'AGIX~OURT.
(1)

san

Vitale con t ~ o k
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quando i Longohardi, confinati i Greci 41'Esarcato , si resero padroni della miglior
parte dei loro dominii, e fecero mutare
aspetto ad ogni cosa.
Ora nessuno vorrà dire sicuramente che
quella feroce ed incolta nazione abbia preso
allora ad ehulare alle arti dei suoi nemici,
aizzi che valersi dell'ingegno e dell'opera
degli Italiani, di cui era signora. Vedremo
in fatti fra poco come i Longobardi, non altramente che i Goti, nulla innovarooo pella
infelice mauiera di edificare dominante in
quel tempo fra noi. Così che anche allora,
cioè, dopo la metà del sesto secolo, le
nuove fogge orientali si rimasero mal note,
o non curate nel recinto di Ravenna.
Ma la ruota delle umane vicende, ed i1
variar perpetuo delle cose dovea ben presto aprire a quelle un nuovo adito in Occidente, ricondurle per la terza volta anche in Italia, e farle poi regnare finalmente
p h n o l t i secoli in tutta Europa, a dispett~
del buon gusto e della ragione. Ci6 ebbe
effetto nel corso dell' ottavo secolo, quando
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appunto la sapienza e le arti delP Asia,
per opera degli Arabi, incominciarono a
diffondersi per le nostre contrade, e qnando Carlo Magno, salito al colmo del potere e della gloria, volendo renderne grazie alla Madre di Dio, e ad un tmpo preparare a sè medesimo, ad imitazione forse
di Teodorico, un sepolcro confacente alla
propria dignità, deliberò d'innalzare in
Aquisgrana, accanto al suo palazzo, quel
tempio dove ebbe poi sepultura, e che vi
si ammira anch'oggi come il monaimento
più :grandioso e magaifico di quella etii ;
detto con. ragione : nzirifice condita basilica dallo scrittore contemporaneo delle gesta di quel grand' uomo W
A Carlo Magoo non era certamente ignota -1' eccelienza della greca e della romana
antica architettura ;poichè già 4gnore dell' Italia in . quel mezzo, egli avea avuto
campo di vederne in Roma i più nobili
modelli. Nè probabilmente, a mio parere,

T*
si sarebbe egli da quella dipartito, se nei
suai stati avesse avuto architetti capaci di
praticarla wnvenientemente nel divisato
suo tempio. In Roma stessa era allora tanta
peeuria dì artisti che il pontefice Adrianq
dover.& dar opera a certe riparazioni
tiorno all' hypochartosa della basilica di
Pietro, dovette ricorrere alfo stesso re
Carlo per ottenere da lui maestri idonei
ad eseguirle ( I ) .
L' architettura orientale ossia blzantina
era la s& cbe fosse in estimiuione ed in
esercizio preso le nazioni p& colte di
quella età. Gli habi soprattutto non ne.
praticavano alttra; e dopo averla modificata
a seconda del l e ~ oculto, e delle loro cowmanze, giovarono mirabilmente nel corso
d d e loro conquiste a pmpgarla per tutto.
Quel popolo ingegnoso, risoluto ed ardito
ad ogni prova era il solo che tenesse an-

,
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(I) De camarndo nutem quod est hypocJlartosa ad renovan-

prUu wurrrt'
dirigite magistrum , qui considerare debear ipswn t&m etc. Epistola Hadriaai P.P. ad Cirolum regem LXI, presso
il Do-cntsm Tom. 111. $30.
&m h 6aoilìca sancti Pe& aposz. nutriforYs ueslri,

no&
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cora in pregio le lettere e le scienze; Ncco
delle dottrine e delle tradizioni dell'
te, e degli utili antichi ritrovati della Per&,e delr India, ed unico depositario &
tutto il sapere dell' antichità, si presenta
nel tempo stesso all' Europa imbarbarita e
come maestro e come conquistatore. Occupata la Spagna, e varcati i Pirenei, sotto
la condotta del prode Abderamo, gli Arabi
spinsero le loro armi fino al centro della
Francia, ed, anche vinti ed umiliati nei
campi di Poitiers, non poterono si tosto
essere costretti a sgombrare intieramente
quel regno. Ma quel tempo non fri certamente perduto per I' istruzione europea.
Carlo Magno era allora pia che niun
altro uomo capace di conoscere quanto le

arti, ed il sapere di quella nazim potevano contribuire alla grande opera della
~iformad' Europa ch' ei meditava ;fu quindi sollecito di coltivare relazioni di amicizia col califfo Haroun el-Raschild , ma-.
gnanimo proteggitore delle lettere e dei
letterati, qualunque ne ksse la patria e

d i l l ~ r t per
i Ze contrade dell' Asia quanta era -chiara *il'suo in Occidente. Fre.rpercii, erano allora i traffici e le
icazioni dei La tini cogli 'Arabi *e
enti. puFe i loro viaggi ndle pro~idce
da: questi ccinquktate nell' Asia. Lo stesso
re.,Carlo aveva ava0 oppopmità di cokose6ré gli Arabi da presso quando portò
i r i s t o r e le sue bandiere fino alle sponde
ddl'Ebro. Egli potd quindi facilmente giovarsi dei l o m ~ ~ m p
e idei loro ammae'

'

,

~ e suoi
i dominii.
.
Non sarà"quindi maraviglia se quel.moanche nelli m d t a del modo onde
arc&tettare le sue nuove fabbriche, ce&do d'impero delle cimmtanze ,e foise
ancora all' incabtesimo della novità ., ebbe
egli ad appigliarsi di preferenza a quella
<t) Caun Aaron rcge Persarum, quì, excepta India, totum
ycne tembatat~rrentdrz,tdm h 6 u i t Li micitia eoneardimn ut

,

is grattanz ejur 0 d . r gru in tato o r l e terrarum ermg r m
ct prblcipunt amicitiae prcrqoneret etc. Vita Karoli M. per Ecrm u m h ~R. XY. prww BOUVUET
Rcrwl d l i c . Soript. Vol. V.

h

foggia Straniera di fabbricare. N v' h;
&&+
bio *&e allora, nel generale ablio d?
buon'arte, l' esempio ' di lui sarebbe dive*
nuto ben 'presto' la norma uni~qrsaled e k
edificare, se . l' Europa' fosse stata ~ p a rata a ricever& l' impulso del. . suo genio,
o se egli avesse avuto s~ccessoridègd di
si!, capaci a dar compimento ai suoi disegni. Perkhè riesce sempre agevole il propagare le cose nuove, dove non è mestieri
di far dimenticare le antiche.
Orientale è in fatti per la massima parte
1'architettura del tempio o regia cappelladi Carlo Magno in Aquisgrana;.e, dopo
i rnentoitati edifizi di' Ravenna ;. & ' qudlò,
senza , fidlo, il più antico e segnalato esempio che sussista in Occidente di quel10 stile.
E veramente la sua struttura, siccome quella
&l tempio di Ravenna, nulla ha di soxii-

gliante fra gli antichi monumenti della Grecia e di Roma. Sappiamo per la cronica
di Sigeberto 'che - la- sua edificazione fu incominciata nd13anno Settecento novan'taquattro, e che i quisi' iop&Carlo Magno
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fece trasportare colà da Roma e da Rarenna i marmi e le colonne che gli erano
opportune: Extrusit erianz Aquisgrani
QatX c m t p lur imae p ulcritudiais; ad cu

-

medesima cosa 6 pure notata da Eginardo
nella vita dello stesso re Carlo (l); ed il
eronografo Virdunense soggiunge che anche
le pietre squadrate, di cui 6 in gran parte
costrutta quella gran mole, furono prese
fia le mine della città di Verdun (9.Tanto
erano ancora, a que' tempi, in misero stato
ie arti tutte. Senza il soccorso di artisti
ed architetti stranieri come si sarebbe potuto ordinare e condurre' a fine uaa fab(i)

Srcs~mrt.Chron. ad ann. 795, presso il Boaquer Vol.

V.

Op. cit.
( a ) Plunnrae pu2crituH;Zis basilicam dguisgrani eftruxit, auroque et argento, et luminaribus, atqucr ex aere solido canceliis
e i januis adornaoit. Ad cujccs stnrcturam cum colurainas et W mora ali&
habwe r u m posset, Roma et Raoenna dcueknda
curavit. EGIRHARDI.
De gestis Caroli M. n XXYJj presso il
BOUQV~T
Rerum. GaU. Script. Vol. V . pag. 88.
(3) De gwdratis niuem lapidibus dirutae civitatis Virdunicae
Aqulsgrani capeUu extructcs cst, Clwon. Virdun. presso il BouQUST Vol. V. prg. 373.

brica si porfentosa per quella età, e per
quelle contrade? Nè dalla lettera scritta
in quel mezzo dal Pontefice Adriano si p&
argomentare che sieno stati chiamati dal1' Italia, la quale anzi, come abbiamo già
veduto, ebbe ad implorarne per se medesimo dallo stesso re Carlo (').
Da Eginardo sappiamo pure che il tempio di Aquisgraua fu poi cmsacrato dal
Papa Leone 111, probabilmente nell'anno
804. La sua forma è otmgolare come B
quella del picco1 tempio che faceva parte
del palazzo di I)iocleziano a Spdatro, e
quello pure di san Vitale di Ravenna, com'è
già detto. Una torre che s' alza sulla sua
porta gli serve di vestibolo. Internamente
presenta due ordini di loggiati uno sovrap( i ) Ecco le parole di quella lettera di data incerta, m poateriorc sicuramente all' anno 7 8 i . Per Arvinum ducem suscepimur +ce$ mgalis poteniiae vestrae in quibus +erccbatur quod
palatii ravemautis ciuitaiis musiva atque marmora cefu'quc
exernpln tam in strato, quamque in pnrietibus sira, volfs @ibueremus, Nos quoque libenti animo,, , tribuimur eflectum

,

.

~ m ~ r quamyue
n ,
musivwn, cdcraque cs-umpia
palati0 bis conccdimus aufcrendn. Epist, XSSVI1 presso il
BOUQUET
Vol. V. pag. 581.
tam
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posto all' altra, *conarchi semicircolari , i
quali girano sopra grossi piloni di figura
poligwa. Sopra la .cornice del secondo loggalleria posa la base della parte.
siiaiperiore dell' edifizio fatta a guisa di eu;
pala, andi' essa ottangolare, di fwma anzi
piramidale che emisferica, e di svelte prop o r z b i . I1 diametro interno dell' edifizio,
dobpresovi il loggiato o navata circolare,,
è quasi eguale a quello della cupola di san
Pado in Londra, e poco diinore di quello
della cupola di sarata Sofia in Costantinopoli. Gli archi deiella galleria o loggiato su-.
periore erano divisi, or son pochi .lustri;
in altri archi. minori a tutto sesto, come
S ~ B D appunt0 quelli:del tempio di san Vitale, . per mezzo di colbnne collocate nei
loro vani. Quelle colonne, cbe si vedono
ora giacere malconce e neglette nella vicina .canonica, sono fatte di vari marmi e
graniti tutti di cave italiane o greche, co-.
me ho avuto campo di verificare io stesso;
e quasi tutte sono di proporzioni alquanto
diverse fra di loro, quali dovevano essere

giato
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quelle.tolte ai diKeren6 edifizi di Roma e
.
di Raven.na.
Molta hce*penetra in quel tempio p e ~
tre ordini di finestre assai grandi, le quali
sono termina te in arco semicircolare; quelle
1

perì, che vedonsi internathente praticate
nella base degli otto gran triangoli, nei
quali è spartita la circonferenza. esterna
della cupola, sono divise per mezzo di una
piccola colonna , situata, alla maaiera bizaotina; nel mezzo del loro vano; .due minori finestre di forma oblunga hanno .quidi
origine dentro il campo di quelle, l'arco
delle quali non è più semicircolare ma composto, cioè, d' un sesto acuto ben determinato. Così, se non erro, ci è dovuto
adoperare per accomodarsi alla strettezza
del sito, e secondare nel tempo stesso la
forma acuminata della cupola.
Questa particolarità è ,degna (li molta
attenzione, percioc&è segna l' età in cui,
per la prima volta nei bassi tempi, si vide
Posta in uso quella maniera d' arco nell'oc-

,
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sistemi che sono stati fin qui irnaginati per
diffinire l'origine, ed i propagatori di quel
modo di girare gli archi. Nè 6 stato senza
molta sorpresa che io I' ho osservata in
quelle finestre, contemporanee senza dubbio alla fondazione di quella fabbrica, perchè non mi era mai avvenuto di trovare
chi ne avesse fatto menzione fra quegli
scrittori, a mia notizia, che hanno parlato
di quella celebre rotonda.
Non mancano alcuni esempli dell' arco
acuto in Italia nelle antiche costruzioni degli Etruschi e dei Romani, ed in quelle ancora di età tanto più remota dette ciclopee,
ma l i solamente dove pare che il bisogno
lo richiedesse, come negli ipogei negli
acquedotti, in alcune porte ecc. Quell' arco s' incontra però assai frequente nell' India in motti monumenti appartenenti alla
seconda maniera dell' architettura propria
di quella vasta contrada, siccome attestano
i viaggiatori ( l ) , e come si può facilmente

,

(i) Opuscoli scient$ci
e letterari c m , Vol. Xll. face. 49. Firenze i8ro.
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vedere in parecchi hoglii della grande opera, già mentovata, di Tommaso Daniell
sopra gli antichi monumenti dell' archi tettura indiana C'). Negli edifizi per0 dei secoli di mezzo, e dei bassi tempi in Europa l'uso dell'arco di sesto o quarto acuto
era tuttavia una novità prima di Carlo Magno. Da prima non vi fu adoperato se non
raramente, nelle decorazioni per lo piu,
e nelle sole parti meno principali delle
fabbriche; n& la pratica di quell'arco incominci9 a rendersi frequente, e quindi
universale, nè divenne uno dei primari essenziali caratteri della gottica architettura,
se non tre ovvero quattro secoli dopo la
morte di quell'imperatore, vale a dire fra
il duodecimo ed il decimoterxo secolo, a
seconda del vario genio delle nazioni.
L' arco acuto era però già conosciuto ed
adoperato dagli Arabi assai prima della
fondazione del tempio di Aquisgrana, come
parte principale nei loro edifizi, sempre
(1)

DAIIELL'S,
Adquities o f l n d i a etc. Vol. 1. Tav* V*Xni*

SIX. ecc.; Vol. 11. Tay. 1Y. ecc.; Vol. IV. Tav. XII. ecc.
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unito per& coll' arco toi~do,- e cogli altri
propri delle loro fogge di Fabbricare; onde
è che la loro architettura non si può confondere con quella del gottico posteriore.
Ne io sono Ioutano dal credere che l'uso
d i quell'arco sia uno di que'tanti particolari di cui gli Arabi vanno debitori all' India, pei quali la loro maniera di edificare ebbe poi di mano in mano a subire
sì notabili variazioni.
- Uno dei più antichi esernpli dell'uso
dell'arco acuto presso quel popolo si sede
tuttora nel RIeqyas, ossia nilometro, dagli
Arabi innalzato nell'isola di Rudali, poco
lungi dal Cairo, sotto il califfo Soleyman,
verso l'anno 7 I 5 di G. C., e riparato poscia,
iin secolo dopo, per ordine del rinomato califfo El-MAmun. La vera etA di quel monumento già si trova accennata da Eutichio
e da El-Makin , scrittori di que' tempi; ne
ha pure dottamente ragionato lo Schaw (11;
ma anche di recente è stata quella nuovamente esaminata, discussa e messa i n piena

luce dagli eruditi accademici francesi nel
secondo volume del testo, parte seconda,
della loro grande clescrizione M'Egiito,
pubblicato nell' anno I 822.
Un altro esempio di quell'arco nell' architettura degli Arabi, anche pih antico
del precedente, lo abbiamo pure nelle otto
grandi finestre che danno luce alla cupola
ottangolata della moschea detta EI-Haram,
fabbricata dal califfo Ornar, verso l' anno
6 3 7 , sul monte Moria in Gerusalemrne; sa
piire è beu conforme al vero il disegno
che ne fu pubblicato ,nell' anno I 8 I 9, dal
cfi. conte De Foiliin nel suo viaggio in
Levante, nella tavola XXII. Quell' edifizio,
tenuto anch' oggi per la capolavoro dell'antica architettura degli Arahi, di stile tutto
bizantino ancora, di forma ottangolare ,con
doppio ordine di loggiati internamente,
comc appunto si è detto essere il tempio
di Aquisgiana ( l ) & assai probabile, ed io

,

il credo, che sia stato il modello a norma
del quale Carlo Magno abbia voluto che
quel suo tempio si edificasse. Allora massimamente che dal mentovato califi ElRaschild ebbe ricevuto in dono il luogo
del santo sepolcro in Gerusalemrne: zii illizrs potestate adscriberetur (11 ; e che,
avendo aperti colà degli ospizi per i pellegrini e per gl' infermi cristiani suoi sudditi, dovevano essere molto frequenti le sue
-relazioni con quella santa cittii, e colle
contrade allora occupate dagli Arabi in
Oriente.
Anche l'altra antica e grande moscliea
edificata nel vecchio Cairo, ai tempi dello
stesso calino Ornar, e che porta anche
oggi il suo nome, vedesi tutta costruua atl
rarurn monimenta in codem aed$io irrtug scriptu, et de,foris
dcclnran:
.fornìa p i d w octogonunz, ct Zrrleruni loridcm, irztiis de foris nzarmor~ist a b d i s et opere n~usnico&cotatlun; leclunz lrnlens sphmkum ytzcmbo nrtifaiiosc c o o p e ~ n o@C.
Così scriveva GGGLIELWO
di Tiro poco dopo la conquista di CC'rusalemìne. Rclli sacri historitr. Lib. Vili. cap. 3.
CJIATEALBRIAXT. kiner.aire @te. Vol. If. 1). 366.
(i) E G I K H A R
De~ I.qstis
.
fh.oIi i?!.I r . Xv,prcsso il EOEQVET
Op. cit. Vol. T'.
nzanzjste

...
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archi acuti, i quali posano sopra capitelli
e colonne di greco lavoro, nobili avanzi
di piu antichi edifizi; nel che consiste appunto uno dei caratteri propri non meno
dell'architettura greca e romana di que'secoli, ma di quella ancora che praticarono
gli Arabi in quc'loro primi tempi nella
Siria, nell' Egitto e riella Spagna. lo nao
sono per6 senza sospetto che tutti o la maggior parte di quegli archi sieno opera di
qualche restauro di tempi mcno antichi. Ue
bel disegno di quel maestoso ectifizio si potrà vedere nella tavola LXXII del viaggia
già citato del signor De Forbin nel Levante.
Con tutto ciò non si può mettere in dubbio che I' uso parziale di quell' arco non
fosse gii assai comune presso quella nazione, prima che si mostrasse in Europa.
Ma ritornando alla basilica di bquisgrana, è cosa degna di nota che dopo tanti
secoli nulla, per quanto pare, i: stato variato nella forma e nell'architcttura interiore di quell'edifizio, tranne le parli di
semplice decoiazione ed accessorie; ed ali-

che più illeso si è conservato il suo esteriore. Quivi, in ciascun angolo che fanno
le otto facciate della sua periferia curvandosi in figura ottangolare, sono due parastate o pilastri incassati, i quali, alzandosi
sullo stereobate, quasi altrettanti contrafforti gottici, vanno a terminare alla prima
cornice, sulla quale corre un peristilio ricavato nella grossezza del muro, ossia una
serie di archi ciechi girati di tutto sesto
sopra colonnette e pilastri alternativamente;
il quale peristilio, a guisa di vastissimo
fregio, circooda e corona tutta la sommità
della parte inferiore. del tempio, e serve
nel tempo stesso di base alla parte superiore convessa di quello, che io per maggior chiarezza continuerò a chiamar cupala, benchè a parlare propriamente que5t0 nome non le si convenga avendo ella
la sua base sugli archi che partono direttamente dal suolo, senza alcun tamburo
intermedio, la qual cosa come ho già notrito, è comune a tutte le fabbriche di
figura rotonda di quella età. Le vere cu-

pde sono proprie della maniera gottica del
secolo undecimo, e la prima che sia sorta
in Europa, se non erro, è quella della cattedrale di Pisa, verso la metà di quel secolo.
Anche la cupola del tempio di Carlo Magno vuol essere ben considerata per la convenienza delIa sua forma e del suo stile
con quello di alcune fabbriche piramidali
dell' India, recate in disegno nell' opera già
lodata del Daniell singolarmente con quella
di un tempio che è a Deo nel Bahar ('1;
ma soprattutto per la tendenza al gottico
posteriore che già vi si manifesta apertamente. Quella cupola è divisa in otto parti
o segmenti di forma triangolare, i quali
corrispondono nella loro base alle sottoposte otto facciate della parte inferiore, e
superiormente, terminando nel punto del
loro comune contatto in angoli assai acuti,
le danno una fòrma non poco piramidale.
Ha di più que' segmenti, invece di curvarsi a modo di circolo nei due sensi per-

,

pendicolare ed orizzontale, come si curvano
presso a poco 1è altre cupole, si piegano
d'alto in basso in angolo saliente per tutta
la loro lunghezza, e formano otto gran co*
stoloai, fra i quali hanno quindi luogo necessariamente altrettanti angoli rientranti.
Egli 6 appunto nelle basi così rientrapti di
que'triangoli che si aprono le finestre anzidette con archi di sesto acuto; le quali
sono percib, come si & già avvertito, in
perfetta armonia colla figura acuminata di
quella cupoh singolarissima ; sul vertice
della quale s'alza una lanlerna o cupolino,
che è ad otto facce anch'esso, ed esternamente, in minori proporzioni, presenta
una copia della basilica medesima.
Alcune cupole di tal forma, oltre quelle
gi8 accennate dell' India, si vedono pure
in varie antiche moschee innalzate già, a
poca distanza dal Cairo, dagli Arabi, a&
&di8 servissero di tomba ai loro sultani
Fatimiti, ed Ajoobiti, che regnarono ~ o l à
dalramo g p al 1250(11.
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fila queste cose assai più facilmente si psono dimostrare colle figure che non &&
vere colle parole ;si potranno quindi consultare i piccoli disegni che ha dati il signor
D'Agincourt della rotonda d'Aquisgrana, avvertendo però che quelli sono molto lontani
dal rappresentarla qual 4 realmente W
Io non ho veduto in quella n& pitture
nè sculture che possano credersi contemporanee alla sua edificazione, se le cornici
si eccettuano ed i capitelli che fanno parte
delle sue esteriori decorazioni, i quali ben
lungi dall' essere irn i tazioni felici dell' antico, come è parso ad un recente scrittore, sono anzi molto grossamente lavorati
con semplici fogliami, come si conveniva
a quel tempo.
La costruzione dei muri, che solamente
in qoalche parte -sono fatti colle pietre
squadrate prese a Verdun, è irregolare e
trascnrata assai; nè le stesse rnodanature,
Je quali servono di cornice alle f ì ~ ~ s t r e
che si corrispondono a vicenda, sono sem(I)

D'Acincounr. Op. cit. Tay. X-SV*
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pre fra loro somiglianti. I quali difetti di
costruzione non sono piccolo argomento per
credere che gl' inesperti edifica tori adoperati da Carlo Blagno nella fabbrica di quel
manumento, non debbono essere stati gli
sutori del suo disegno, superiore di troppo
alla loro capacità.
Presentemente quel tempio, senza dubbio, il piii grandioso fra tutti quelli che
sona stati fatti, prima del mille, in Oceidente di maniera bizantina, dopo quello
di san Vitale di Ravenna, col quale ha
qualche somiglianza, trovasi per ogni lato
circondato da cappelle, che gli furono aggiunte in diversi tempi; e, posto nel centro
di quelle, si presenta come una cattedrale
gottica di barbara forma, con tre stili difkwenti di architettura.
. Parecchi altri edifizi allora furono parimente innalzati per ordine di quell'augusto, fra i quali si ha memoria delle cattedrali di Colonia ( l ) e di Paderbona, dei
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d'hgelheim presso Magonza, e di
Cassig~olsulla Garonna ; ma tutte quelle
fabbriche ora più non sussistono. Però, per
aliuni pochi avanzi dei loro materiali, che
si conservano tuttora gelosamente in quelle
cittA, e da quel poco che si può ricavare
dalle storie di quel tempo, possiamo ancora
argomentare che, al pari del tempio di

,

Aquisgrana quelle edificazioni erano anch'esse costruttc con materiali tolti da dtre
fabbriche già rovinate, e la loro arehitettura doveva pure già differire alquanto
dalla romana, quale erasi, anche in quelle
contraile, fino allora adoperata. Ne abbiamo
un cenno in quel tempio che era unito
al detto palazzo di Cassignol, del quale
si legge che era coperto con volta, e forse
con clipla, fatta di mattoni, e di una
mirabile costruzione, per indicare forse la
diflèrenza della sua forma da quelle delle
altre chiese di qudl' età (1).

9O
Ora, dopo Ie cose fino ad ora esposte,
chi, oggi, non direbbe essere un edifizio
di gottica architettura quella rotonda di
Carlo Magno? Essa lo & veramente; e nello
stile col quale è fabbricata noi abbiamo
una prova che quella maniera di edificare,
la quale, pel suo allontaiiamento dalla greca
antica eccellenza, piacque ai nostri maggiori di chiamare con tale impropria denominazione, non Fii piinto, in origine diversa da quella che, ai giorni di quel prineipc riformatore, pass6 nuovamente dall' Oriente nellc nostre contrade , insieme
col tesoro di tante utili discipline, che gli
Arabi, in que' secoli di universale squallore, seppero raccogliere e conservare.
Ma il gottico di quell' edifizio B , qual
dovea essere nel suo nascere, moderatissiino. Sotto più d' un aspetto il suo stile
s i mostra già di gusto orientale, senza
però troppo scostarsi ancora dall' architettura degenerata delle fabbriche romane ed
curopee di que' secoli. Nel quale temperamento consiste appunts il vero distintivo

C

C

carattere del primo periodo del gottico anteriore, di cui ho preso a ragionare ;I' origine del quale doveva essere investigata e
dimostrata da me, prima di procedere più
oltre nel presente esame.
L'esempio di Carlo Magno, per l'infelicità de' suoi tempi, non potè avere molti
imitatori; e ben poco pare che oltremonti
si sia Cabbricato, e fatto uso di regole
architettonicl~eallora, e nei due secoli prima del mille, a giudicarne per ciò che ne
è rimasto. A quell' imperatore, od ai primi
suoi successori si attribuiscono, è vero, nonpochi altri vetusti edifizi nelle province
che sono lungo il Reno, a Lorsch per
modo ci' esempio, a Maurmoutier, a Rosheirn, nei quali si osserva uno stile non
molto distante ancora da quello della rotonda d' Aquisgrana. A Carlo Magno si
ascrive pure in Lione la chiesa presente
dell' antica badia di Aunay : ma troppo
incerti sono i fondamenti di quelle popo]ari sentenze, onde io possa trarne con
fiducia alcuna conclusione in pro del mio

,

assunto. E, per ciò che spetta alla chiesa
di Aunay si sa d' altronde che fu intieramente, o quasi del tutto riedificata sul
principio del secolo duodecimo; e, quando
non vi fossero per crederlo altri argomenti,
basterebbe a farlo manifesto la sola maniera della sua struttura, nell' esterno massimamente, la quale è la seconda dei gottico anteriore propria appunto di quel periodo (l). Per la stessa ragione dobbiamo
dire che il tempio presente di san Germano de' prati in Parigi non è più quello
che già era nel nono secolo, quando fu
spogliato e profanato dai Normanni, non
ostante ciò che se ne dice in contrario,
In Italia similmente le buone arti, come
ogni altra dottrina, erano cadute, in quei
giorni, in tale stato di abbandono e di
languore, che peggior sorte non ebbero
certo n6 al tempo dei Goti, e forse nep-

,

,

( I ) Ab6as Gauceramus armo i 102, coepil ccclesia ( <lrAunay
in Lione ) construere, quam anno i 106. lV. Kal.febr. Paschapapa II Sancto Martirio dcdicnoit, ut discimus ex tu&
ejwdem eic. Così si l e g p ncllu Gallia c7aristi~~nnVol, IV,
pag. 234. t 236,

pure sotto i Longobardi. Quivi pure rarissime si contano le edificazioni del nono
e del decimo secolo, e queste tutte ecclesiastiche ; che di altra maniera non occorre
cercarne in que' secoli. Ed anche in quel
picco1 numero ben pochi sono quelli che
non abbiano mutato forma, o che altramente non sieno stati disposti e decorati
nei secoli che vennero dopo.
L' architettura di quelle chiese si accosta
bensì anch' essa, in qualche parte alla maniera che domina nella costruzione del tempio suddetto di Carlo Magno, la qual cosa
basta a dare al loro stile un carattere speciale: ma sia che la difficoltà delle comunicazioni, o la miseria dei tempi impedissero allora agli Italiani d' imitare ci&
che nelle altre contrade si faceva, sia che
ne fossero distolti dal gusto pel vero bello,
che fra noi non si è spento giammai intieramente, e da11' aspetto degli ottimi esempIal*i
d d ' antichità che sempre avevano sotto gli
occhi; il vero è che quel modo straniero
di edificare allora tro& bensì accesso anche

4 prewdeati
Nel lungo periodo dei sette secoli che
scorsero fra m i dail' intsduzione dello stile
' B in Occidente, ai tempi di Carlo
o poco prima, fine alla restaurazione dea' antica architettura dei Greci,
considerando le vicende di quest' arte nei
vari suoi monumenti di. ciascun secolo, noi
wdiamo queste due fogge di fabbricare,
per indole e per origine si diflerent=&
dioputaisi frr di esse il prima-Q;ibrientale
=l favore deUa novità, deU' amssiva li*
bertà del . suo procedere, della . ricchezza
le wNetà d d e sue decora&& e dell'i'w

,

avendo per sè la pedezione dè'
i'm-monia e la regolariti d'.e@
-parte una. soliditA sempre slani&esta

,

,

-
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irifine;

gmn -mascherata, il buon gusto
la ragioEè, ed un antico possesso. - :re
Dalla maggiore .o minore estirnazione
cui furono tenute quelle due maniere d'architettura, in una piuttosto che in altra
età e contrada; dal modo diverso col quale
vennero fiii loro combinate, e quindi i a
mille guise travisate, guaste e modi&ate,
hanno avuto origine quelle tante vari&
o sfumature, dirò così, dello stile gottica,
fe quali con nomi differenti, o con dive=
qualificazioni fiirono praticate in Europa+
nel corso di que' secoli. .
.
-Ora la prima maniera 'di questo nuovo
modo di edificare, derivata, sul principio
dei bassi tempi, come & detto, dali' accoz~
=mento e dalla mescolanza delle due an*
ridette primarie fogge di architettare, +la
greca antica, cioè, e 2' orieatale . dei BG
cantini, e degli Arabi, e che si xese c e
-ne ia Italia oel neno, e d e e - = &
m ~ h e i n & , è quella appunto che alt
ho già deaominata prinio stile del goiti*
anteriore, a &e di distinguerla dal W C O ~
t

'

~

stile o maniera del medesimo gottico a n t e
&re, il quale appena sul declinare del
decimo secolo incominciò a subentrare al

primo..
Queste distinzioni, per quanto possano
sembrare soverchie, sono però opportunissime onde poter giungere ad assegnare con
qualche certezza a ciascun monumento la
propria età, ed avanzarsi con chiarezza in
queste ricerche, le quali per la scarsità
delle memorie contemporanee , per I' incertezza delle date, e per la fallacia delle
popolari tradizioni riescono pur troppo sovente dubbie ed intricatissime. N
: si dirà
che le proposte distinzioni sieno più atte
a produrre oscurità nello studio della storia
dell' arte di edificare, che ad agevolarlo,
se si pon mente con quanti nomi diversi
la sola architettura, che fu propria particolarmente di que' due secoli, è stata fiaora
disrinta dagli =rittori; dei quali altri, volendo accennare alla sua ori.gine, la nominarono romana, lizontina, greco-ronzana,
ron~arto-barbara,romano-bizantìna ecc. ;
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altri, avendo in mira i popoli presso i quali
fu supposto aver quella' avuto i suoi principii, od essere stata più che altrove esercitata, la chiamarono gottica, longolarda,
sassone ecc. Qual confusione ne sia quindi
derivata ciascun se1 vede.
Un buon numero di chiese di quel primo
periodo dei bassi tempi sussiste 'tuttora iii
Italia ; fra le quali alcune si possono ancora
produrre quali esemplari dell' arcliitettura
del secolo di Carlo Magno, e del seguente.
Sono fra queste, in Roma, le basiliche di
santa Maria in Cosmedin, dei santi Nereo
ed Achilleo, di santa Cecilia di san Giovanni a porta latina, di san Bartolommeo
all' isola, ed altre, fabbricate quasi tutte
durante il nono secolo, e gli ul~imilustri
dell' ottavo , dai Pontefici Adriano I, Leone 111, Pasquale I, Leone IV ecc., come
abbiamo da Anastasio il bibliotecario (Q.

,

E, fuori di Roma, la cattedrale e la chiesa
di santa Caterina a Pola, nell'lstria; quella
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di santa Fosca nell'estuario di Venezia (11,
alle quali si dovri forse unire anche la
rotonda di Brescia. Fra tutte queste dovendone io pur scegliere alcuna, sull' età
della quale non possa cader dubbio, e clie
tutta o nella sua massima parte, conservi
ancora la forma primiera, onde esaminare
i caratteri della sua costruzione, e quindi
instituirc il confronto dianzi proposto col
tempio pavese di san Michele, darò la preferenza alla cattedrale di Pola, siccome
quella la fondazione della quale B autenticata per una lapide pubblicata gii e commentata dal proposto Muratori ,in cui,
coll' anno quinto del regno, in Italia, delI'imperator Lodovico secondo, e col nome
del vescovo che l'avea fondata ovvero dedicata, si legge pure l'anno ottocento cinquanta sette. Ed ancora percha quella chi*
sa, quantunque anch' essa non sia andata
esente da restauri ed a g g i u n ~dopo il mille, conserva però abbastanza la sua antica
<I)
(3)

D'Ac~neorrn~.Op. cit. Tav. XXV.
Amnli (1' Itrrlin ali' anno S;. t .

a
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-forma, onde poter dar ragione pienamente
della sua prima costruzione.
Alla cattedrale di Pola si potri pure apgiungere la basilica di san Clemente al
monte Celio, in Roma; non ostante che
il signor D'Agincouit senza recarne prova
alcuna, abbia creduto di doverla annoverare fra le edificazioni del secolo quinto.
Quella basilica dee però ad ogni modo essere stata innalzata nel nono secolo per le
ragioni che andr0 ora esponendo; e peicliè
la sua architettura, che non è mai stata
alterata, presenta bensì i caratteri propri
del periodo di cui si ragiona, ma non già
quelli per cui le opere del quinto secolo
si distinguono massimamente.
Il signor D'Agincourt non aveva per avventura considerato che due furono ua
tempo le chiese dedicate a san Clemente,
in &ma; una, la più antica, situata nelb
regione terza di quella metropoli, era uno
dei titoli o pievi della chiesa romana, i d tuiti da papa Marce110 nell'anno 308; la
quale ai tempi del pontefice Adriano J ,

,

sul &dinare dell' ottavo 3seedo, miwicciando ruina, fu mestieri di risarcirla; nè
più se ne fa parola dopo il pontificato *di
Leone 111, nei primi lustri del secolo seguente (I).
Ma quella chiesa, che poteva benissimo
ripetere la sua origine dal quinto secolo,
non è da confondersi coll'altra situata nella
regione seconda, alle radici del Celio, la
quale sussiste anch'oggi, e , come dissi, in
ottima mnservazio~e, m$ che anche questa è, più che niun' altra, adatta a rappresentarè l' architettura del suo tempo.
Di questa chiesa non ho trovato chi faccia
menzione prima del pontificato di Gregorio IV, fra l'anno 827 e l'anno 844, è
dunque assai pbbabile che sia - stata edificata in quel mezzo; tanto più che, se pia
volte nel corso di quel secolo si trova m e
moria dei doni che ad *essa si =andavano
facendo dai pontefici, mai si fa cenno che
T B C
pera~Aidì beati Crcirnentis quod tàm carurum emt,
in ruirris positum ,.wgionis terzine ( Hadrianus P.P.) nouitrr
redauruvit. A n r s ~ .bibliolh. in vita Hadriani. A. 335.
(I)

et

$5. avesse, come 'l altra, bisogno &: iip*
xazioni, nè mai, :come quella, vien %qualificata per essere uno dei titoli di Roma.
Tune queste cose. si poswmo vedere ne&
vite dei sommi
dei, di qael secolo,
dettate o raccolte dal bibliotecario Anasta&, scrittore contempofaneo <l>.
Oltre a ciò, h le sculture &e adornano le marmoree chiusure, da cui è drcondato il suo presbiterio, situato nella navata maggiore di quella basilica, le quali,
essendo di maniera moresoa , convengow
ottimamente col10 stile preprio di quel
tempo, fra quelle sculture,- dico, vedesi
più volte replicato il nome di un pontefice Giovanni, l' ottavo probabilmente od
il nono, i quali govemapono appunto la
chiesa in quel tomo. Nel semb quinto,
all' incontro, si sa che non vi fo al&
papa di quel nome. Ai tempi IQTO'si pui)
credere che sieno stati eretti que' cancelli
per ubbidire al decreto emanato pochi anni
pfims dal, p g e f i c e Leone IY, pel quale
'

.-

I OP.

*

vietato ai laici .di più innoltrarsi. nel
recinto dei p ~ b i t e r i ,durante il tempo
dele saere fnri~;iorii.
I1 nome di quei pontefici è scolpito colà
in forma di monogramma; la qual maniera
di &rivere i nomi, d' origine bizantina anch'essa per quanto pare, già comune in
Italia, particolaimente in Ravenna e nelle
province e città da quella dipendenti, al
~empodei Goti e degli esarchi; smessa
quindi sotto il governo dei Longobardi,
alieni sempre dalle wstumaixze degli Orientali, era appunto allora ritornata in uso
fra noi e- sui marmi, e nei dipinti e sulle
m e t e , dietro I' esempio di Carlo h g n o ,
e de' suoi successori. Noi troviamo anzi
p e l medesimo monogramma sopra alcune
mmete &11a -zecca romana di quel secolo,
ginsta mente attribuite au' uno od all' altro
di qwi due papi, per nome Giovanni, dal
V i p k , e dagli altri illustratori della mopontificia.
Se n& -ci faremo ad osservare la maniera
dell' arcbipttura di tutti i divisati saeri
fa

r a3
&ifizi, di quello di Pola e dell' altro di
san Clemente in modo particolare, a prima.
&nta noi saremo forse portati a dire sì
a
fatta architettura non essere altra che quella
delle basiliche romane e ravennati del quinto ovvero del sesto secolo; tanto 4 piccola
ancora la differenza' che passa fra le une
e le altre. E oosi appunto eljbe a giudicarne talvolta il chiarissimo D' Agincourt,
e con lui altri non pochi scrittori assai
versati in queste dottrine ('1.
Se vorremo però esaminare partitamente
il modo col quale sono costrutte le chiese
di quei periodo, ravviseremo in quelle non
poche particolarità tutte proprie del tempo
cui appartengono, derivate per lo pih dalle
pratiche delr orientale architettura. I quali
particolari invano noi li cercheremmo nelle
più antiche basiliche di Roma e -di Ravesna, se pure non ri saranno stati aggiunti nei secoli di cui trattiamo, la qual
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si s a x g e però essere non di mdo
accaduta. Da qneste diverse particelarith
nascono alcune distinzioni assai notabiii,
e suffcienti a ben di&renzjare le une dalle
altre quelle chiese ovvero basiliche, ed a
fissarne 1'età; esaminiamole.
Ufia di quelle particokritil , primieramente, che mi si è offerta pih frepuenie
neU' osservare gli edifizi saeri del nono secolo, sta nelk forma, e nel numero maggiore o minore delle loro finestre. Parlando
in generale le finestre furoao ampie, ed
in gran numero nelle
liche dei secoli
di mezzo, dai tempi
ostantino fino a
Carlo Magno, o poco prima del regno di
questo principe. Ariosissime erano perciò
allora quelle chiese, quali erano appunto
ie basiliche pmfane degli antichi, ad imitazione delle quali furono quelle fin da
principio inaibte. V a o la metà del secolo
CM

però, quando 1e novità dei Bizani Arabi cominciavano a farsi stmda nei paesi d' Occidente, venne in
la la&, si voilero finestre di mano ip mano

stret.te, oblunghe, angustissime

fatte wi Iati divergenti fra loro a
cuneo?ed anche in numero minore di prima,
a seconda dei tempi e delle circostanze.
Molti esempi intorno ai particolari di

quelle finestre furono già recati dal Ciampini; a quelli io pure ne potrei aggiungere non pochi da-me osservati <I). Bastino
per& i sepenti, dell' una e dall' altra età,
tanto che non rimanga senza prova la mia
proposizione. In Roma sussistono ancora
nell' essere loro primo molte delle antiche
finestre nella basilica costantiniruna di santa
Maria maggiore, le quali sono vaste assai
e di forma regolare, essendo in altezza come
otto, e larghe come cinque. Ampie parimente erano quelle della basilica antica di
san Pietro in Vaticano, come ne assicura
il medesimo Ciampini, e come apparisce
tuttora nei disogni di quel tempio lasciati

da& Warano W ; l6 p
finestre era= presso apoco di qiiattro a

tre. Nè diverse erano quelle di san Paolo
fuor delle mura, dei templi rotondi di santa
Costanza e di santo Stefano sul monte Celio, delle chiese di san Martino ai monti,
di santa Sabina, e di quante altre sono
tuttavia in Roma del quarto, quinto e sesto
secolo, prima che fossero poi più o meno
variate nelle età susseguenti.
La medesima cosa ho pure osservata in
Ravenna, dove numerose e vastissime finestre sono similmente nella magnifica basilica di sant' Apollinare in Classe, la quale,
come ho già detto, fu edificata ai tempi
dei Goti e di Giustiniano; quelle finestre
sono tanto larghe quanto sono alte. Nella
medesima proporzione si vedono pure colà
essere quelle del tempio di san Vitale,
comecchè di forma differente, vale a dire,
colle colomette nel mezzo, secondo il genio
della sua architettura. E così sono generalmente in Ravenna le finestre di tutti
gli. altri edifizi dei secoli di Onorio, di
Galla Placidia, e di Teodorico (1).
(i)

AXADESI.ChrOtz. anlist,

rauorutatum,

Vol. I. p. 91,

All' incontro nella cattedrale di Pola ,
nella basilica di san Clemente al monte
Celio, ed in quante altre chiese sono tuttora del secolo nono e del seguente, tutte
le finestre, fatte al tempo della loro fondazione, trovami tuttavia , od erano da
prima, piccolissime, e costrutte nella guisa
sopra indicata. Le poche finestre antiche
che rimangono ancora in san Clemente sono
gii così alluugate ed anguste che la ragione
delle loro dimensioni non è pih clie di cinque ad uno. Cosa singolare, in alcuna delle
piiì antiche basiliche si osserva che le stesse
finestre, ampie da prima, furono ristrette
nel nono ovvero nel decimo secolo, e quindi
nuovamente allargate verso il secolo decimo
quarto. Ed in molti edifizi dell' undecimo,
ed anche del duodecimo secolo, fabbricati tuttavia nello stile della prima maniera
del gottico antico, non è raro il vederne
di così anguste che, non altramente che
lunghe e strette feritoie, sono le dodici
e le sedici volte più alte che non sono
larghe.

E qudl'uso era invalso allora non solo
in Italia, ma in tutto il rimanente dellSEuropa; e, quantunque, ne1 volgersi che fece
di poi il gottico anteriore verso il secondo
suo stile, le finestre delle chiese abbiano
incominciato a riacquistare alcun poco della
primitiva grandezza, non si videro però
finestre cosi ampie come erano quelle delle
più antiche basiliche dei cristiani se non
che nelle fabbriche del gottico moderno.
, Non so d'onde sia venuto a noi si fatto amore per 1' oscurità, in que' secoli di
squallore; so bene clie piccole anzi che
no erano già ai tempi di Giustiniano, in
Costantinopoli, le finestre della basilica di
santa Sofia, e che nelle nostre chiese, forse,
più assai che l' amore al raccoglimento,
puO aver dato motivo al ristringere, ed al
dare forma di feritoie alle finestre, il difetto o la scarsità dei vetri e delle pietre
speculari, onde chiudere, e riparare i templi dall' inclemenza delle stagioni (11.
(i) Itz basilica comtarzhiarrn D. N. Jesu Ch. $ttesu*as de
absida c z vitro diwrsis colorilus cortcìusit, et decoravi:, cc nliw

Ma oltre le finestre non poche altre sinplarità sono da notarsi negli edifizi deiI' ottavo, del nono, e degli altri secoli intorno al mille, Ie quali non meno di quelle
gioveranno e differenziarli dai più antichi.
Io le andrò qui enumerando in quell'ordine
medesimo nel quale mi si sono presentate
nel fare tali confronti.
Dirò dunque che mi venne fatto di 0sservare primieramente in quasi tutte le
chiese italiane di qiie' tempi e di quéllo
stile, posteriori al regno di Carlo Magno,
l'area trovarsi già divisa in due piani col
mezzo di uno scalino, situato poco oltre
la metà delle chiese stesse, dove appunto
principiavano i cancelli o balaustrate che
cingevano il presbiterio, il quale, secondo
l'uso di quel tempo, solea aver luogo nel
bel mezzo della nave maggiore, verso
l' altare.
Presso Anastasio il bibliotecario, il quale,
nelle vite dei pontefici, fa pure le tante
Z

wIte menzione delle chiese di Roma, e
di ciascuna loro parte, io non trovo menzione di presbiterii collocati, e chiusi in
tal modo, prima dei tempi di papa Gregorio 11, verso la me t i dell' ot lavo secolo (1);
quando, per contrario, durante i pontificati del magnifico papa Adriano I, l'amico
di Carlo Magno, e poi di Leone 111 suo
successore, sono frequenti le memorie di
camere e di presbiterii o fatti da que' pontefici di nuovo in quelle chiese, ovvero
muniti di cancelIi di marmo e di metalii c2).
Mi pare quindi assai verisimile che allora
si sia introdotto l'uso di quello scalino, a
fine di rialzare il piano delle chiese stesse
in quella parte dove il coro o presbiterio
co' suoi amboni dovea essere collocato.

,

( i ) Hic ( Grrgorius P.P.) colwessas sili columrzas sex O*chiruzs ooluliLs ah Euvchio csarco durit faasin ecclesiam E.
Prtri A p . ;7uas statuit circa prncslircrium nizte c ~ ~ f e s s i o n e m
juzta a+as arzzìtps sez lithoparias, supra quas posuit trabes,
rt vesiivit etc. ANAST. biblioth. in vita Gregorii I1 n. 194.
( 2 ) Fccit et r u p s Mt pracsbiierìo a parte oirorum et IIU&r u m . . ncc noti et alias rugas iil cnpuc praeslirwii ante conjksionem
rwgas i a irtgrwsu praosbi~erii.ANAST.bibliotli, in
vita Hadrimi I n . 349 e 3G1.

....
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Alr incontro l' area delle vetuste basiliche, edificate prima di quel tempo, era
tutta in un solo piano, senza scalini o rialzamento di sorte alcuna, fino alla confessione od alla tribuna. E se pure avviene
che, oggi, in quelle alcuno se ne veda,
debbono questi esservi stati aggiunti nei
secoli susseguenti, a nonna della varia disciplina del rito ecclesiastico, la qual cosa
ì: fatta abbastanza chiara per ciò che le
basi delle colonne, o parte delle colonne
stesse, in quelle antiche basiliche, si vedono ora malamente sepolte, appunto là
dove que' rialzamenti sono stati operati di
poi. N& sono rari gli esempi di tali aggiunte.
110 parimente notato che nei peristili di
quelle chiese cominciano a vedersi i pilastri posti s o ~ gli
o archi in luogo delle colonne; ma pilastri di forma quadrata semplicemente, senza pa rastate, ante, oppure
colonne incassate; ben diversi da quelli si
stranamente figurati e composti, che vennero poi in uso verso il niille, nclh seconda

maniera*di questa gottico medesimo. 'Cm
che le dette chiese si vennero già in parte
a privare della principale, anzi dell' udca
decorazione che loro rimaneva ancora in
que'giorni di povertà, voglio dire le colonne.
que' pilastri non erano più
Da
di due; e tanti se ne vedono e non piu
nella basilica di san Clemente, ed in quasi
tutte le altre sopra nominate; e si collocarono in quella parte dove lo scalino dava
principio al piano del presbiterio. Quindi
il numero di quelli si andò poco a poco
accrescendo, finch&, dopo il mille, nella
seconda maniera del gottico di cui parIiamo, non più contenti gli uomini alle
mediocri tà delle chiese dei secoli precedenti, quando vollero templi e cattedrali
più ampie e spaziose di prima, si dovette
abbandonare per poco 1' uso delle colonne,
perchè sarebbe stato spesso impossibile, e
di troppo casto sempre, il procacciarle di
tali- saldezze che fwsero sumcienti al bisogno. A Pisa, ed a poche altre città era
&to ancora di operare tali prodigi.

IIo veduto eziandio che verso Io stesso
secolo nono si principiò a sostituire, c m
niaggior frequenza di prima, le volte alle
impalcature o soffitti, ovvero alle semplici
contignazioni a cavalloni 4 di cui nelle loro
basiliche furono -contenti gli antichi cri-iad
ni. In tal modo gli architetti di que'giorni,
correggendo 1' eccessiva alzata dei muri su
gli archi dei peristili, seppero dar pia giuste
proporzioni ai loro edifizi; se pure con ciò
non vennero a scemare la loro solidità, ed
a togliere in quelli nel tempo stesso una
gran parte di quella svelta magnificenza,
che, se non appaga la ragione, sorprende
per0 sempre nella basilica ostiense fuor di
Roma, in sant' Apollinare io Classe, in
san Frediano di Lucca ecc, In Oriente
però la pratica di coprire con volte i sacri
edifizi, e le loro navi minori in particolare,
pare che fosse già comunemente seguita ai
tempi di Giustiniano, perciocchè pro copi^^
trattando partitamente degli edifizi innal.,

volte : guas fasligiata testudo, et aurum

Ho osservato in oltre che se talvolta nelle
basiliche di Ravenna, ed in altri edifizi del
qainto e sesto secolo, tutti i capitelli, o
l a maggior parte di essi, si vede fatta alla
foggia orientale, nel modo di quelli di
santa Sofia e di san Vitale (9,ciò non accade nelle basiliche delle altre città d'Italia
proprie del periodo di cui ragioniamo; nelle
-quali, per quanto i capitelli si mostrino goF
-famente lavorati, quando non sono opera
di tempi migliori, raramente sono tali che
non appartengano tuttavia a qualche ordine della romana architettura ;al corintio
per lo più od al composito. Quelli delh
-basilica di Sah Clemente sono tutti ionici;
c piobabilmente più antichi che non è
q d i ' edifizio. La cattedrale di Pola però
fiffre in questo particolare, come nella forma già alquanto acuta dei suoi archi c3), al-

i

i

5

( I) De ud$c~Z.s Justùziani. In orat. I.
(2) D'ACI~.COURT.
Histoire de l'nrt etc.

Tm. LSIX, n. S. g.
,
(3) DTAcineoun~.Hi,:t. de Z'art etc. Tav.-LSV.
.
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eccezioni ; ma convien por mente che
citta era ancora, a que' giorni, assai
più greca che italiana.
Oltre i capitelli e le cornici raro è che
si vedano già altre opere di scultura nelle
chiese del nono e del decimo secolo; e se
purc se ne presentano alcune, come sono
quelle del recinto marmoreo del presbiterio di san Clemente, queste o sono di gusto
moresco od orientale, ovvero sono condotte
ancora in quello stile di stiacciatissimo rilievo, con gruppi, fogliami ed altri simif i
raheschi, il quale fu massimamente adoperato al tempo dei Longobardi, nel setrimo ed ottavo secolo. Sculture, a dir vere,
nella loro maniera non sempre spregevoli ;
le quali se per un canto non sono da porsi
in confronto con quelle degli antichi, sono
per0 meno barbare assai e rozze di quelle
orrende figuracce di mostri, d' uomini e
di animali contraffatti che, dopo il mille,
vennero poi sì sovente a deturpare le decorazioni dei sacri templi; per le quali
rappresentazioni, sul cominciare del s t m h
curie

duodecimo, l'abate san Bernardo ebbe a
muovere gravi doglianze scrivendo a Guglielmo abate di san Teodoio. Altri però,
risguardandole come simholi sotto il velo
dei quali possono venir accennate le verità
più auguste della religione, furono meno
severi nel condannarle (l). Se ciò per altro
può dirsi talvolta con ragione della mano
aperta, o chiusa a meta, degli animali e
degli uomini divorati dai mostri, e di quei
laberinti i quali, con leggende anatoglie ,
si presentano talvolta intagliati in sull' entrare delle chiese gottiche, come si vedono
tuttora, per esempio, nella cattedcale di
Lucca, in quelle di Strasburgo e d7Amiens,
ed altrevolte anche nel tempio di san Michele di Pavia (%); non v' ha dubbio però
< I ) L'arci~escovo san Carlo Borromeo nel suo quarto sinode
provinciale, nèlle istruzioni sul m o d o di edificare le chiese prescriveva: Ubi ostiwn sculptwa &orauna ornari debet exempro
~ernpliSalomonls, qui in basibus i l b s scdpi jussit u8 p r a e s h
indicaret vigilamiairz.
(a) I1 laberinto del tempio di Pavia era accompagnato da alcuni
versi rimati, dei q d i *o era il seguente, Theseus i m v i t , moastrumque bzì$orme necaviz. V. CIAMPIEJ.
De sacri$ adii$ cap. IV.
pag. 129.Di Tese6 parimente sì fa rnenziorie nella leggenda cbe

sta accanto s qrieHo di Lmca.
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che la maggior parte di quelle sculture
altro non sono che strane fantasie dei rozzi
artefici di quella età.
Un' altra particolarità, dopo il Ciampini < l ) , ha io pure notata nelle basiliche
di que'secoli, ed è quella di avere talvolta una delle due navi minori alquanto
più larga che w n l'altra. Nella chiesa predetta di san Clemente la nave minore a
sinistra è più grande dell'altra di una terza
parte. Questa differenza, che non è perii
la stessa per tutto, non era certamente
accidentale, avendola io osservata. in moltissime chiese fabbricate nello stile di quei
tempi anche dopo il mille, soprattutto nella
Toscana. Una tale pratica, all' incontro,
più hm si vede negli edifizi di una ma&era gottiea più avanzata, e tanto meno
nelle antiche basiliche prima dell'ottavo
secolo. Ce ne assicura Procopio parlando
delle basiliche de'suoi tempi : Sunt due

Di più ho avvertito che tanto nella chiesa
di san Clemente al monte Celio, quanto
nelle altre ad essa contemporanee, non si
vede ancora quel notabilissimo rialzamento
del loro piano a' piedi della tribuna, il
quale trovasi poi praticato, sia in Italia
sia oltremonti, in non poche chiese costrutte nello stile della seconda maniera del
gottico anteriore, verso il mille. Nelle basiliche più antiche la tribuna si trova appena piii alta di uno scalino o due sul
piano rimanente di esse. Più tardi, verso
if secolo nono, il numero di quegli scalini
è già di tre ovvero di quattro, e tanti sono
in san Clemente. Finalmeote, sul principiare del secolo undecimo, il Ioro numero
fu accresciuto firio a dieci o dodici, allora
quando si cominciò a dare alle medesime
tribune una estehsione meggiore che non
avevano prima, a fine, per lo più, di collocare su quelle il coro.

Due motivi, se ben m'avviso, hanno
massimamente dato causa a sì fatti progessivi accrescimenti. Ciò ebbe effetto talvolta col solo intendimento di situare il coro
o presbiterio in maggior apparenza, e piu
vicino all'altare sul piano cosi rialzato della
tribuna, e rendere per tal modo pia libera
la navata di mezzo. Altre volte ai questo
motivo un altro se ne aggiunse, quello cioè
di dare agio maggiore con tale spediente a
praticare sotto l'altare con più decoro, e
meno profondi que' santuari sotterranei detti già prima confessioni, dove si veneravano particolarmente le reliquie dei Santi.
L'esempio più antico ch'io mi abbia veduto di un presbiterio e tribuna rialzata
in tal guisa, e fatta in un tempo stesso
colla chiesa, è quello di san Miniato al
monte fuori di Firenze ; basilica fondata,
siccome attestano tutti gli scrittori fiorentini verso l' anno I o I 3 , dall' arcivescovo
Ildebrando, ai tempi del re, poi imperatore, Enrico I (O,la quale nel rimanente

,

della sua interna architettura, dove però
non fu variata nel secolo decimoterzo, non
si discosta ancora gran fatto da quella di
san Clemente (l).
Dopo la basilica di san Miniato vuol essere distinta per questa particolarità, in
Italia, I'antica chiesa abaziale di Montecasino, fondata, come si sa, nell'anno I o66
dall'abate Desiderio ('1 ; nella quale erano
gii otto gli scalini per cui si saliva all'altare maggiore (3). Dopo quel tempo, cioh
sul declinare di quell'undecimo secolo, l'uso
di quelle confessioni, che supplirono alle
antiche criple o catacombe, e la pratica
di elevare il piano delle tribune divenne
quasi generale, tanto fra di noi come 1x4
rimanente dell'Europa (4).

(13 D'dcixcoun~. Hìstoire de l'art etc. Tav, XXV. n. 33.
<a) LEO HOST.C h n . Mont. Casua. Lib. 111. cap. 28, presso
3 ~ ~ ~ U E ~ A T R.
O R It.
I
Script. Vol. IV.
(3) Enasm GATTOLA.
H i ~ t .Abbat. Casirz. Vol. I. pag. 164.
(4) Fu probabilmente il pontefice Pasquale I il primo a dare
l'esempio di un simile rialzamento nella basilica di santa Maria
maggiore, in Roma, verso 1' anno 820: ut PontiJèx consortia
populorwn declinare potuis~et.Cosi il Bibliot. nella vita di lui.

,
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Allora la seconda maniera del gottico antieo cominciando in Italia a subentrare alla
prima, si principiò pure a dare uno sfondo
maggiore alle stesse tribune, per cui Ie
chiese ebbero a prendere una forma di croce latina più ampia e decisa assai che per

Io innanzi. E non di rado allora, nelle basiliche di piìi antica data nelle quali o non
v'era confessione, o vi era bassa troppo,
oscura ed angusta, giusta l'uso dei primi
tempi, si ebbe pure ricorso al compenso
di sì fatti rialzamenti, senza badare che
in tal modo si veniva a guastare la primitiva architettura di quelle, a scemare
fuor di proporzione l' elevazione dell' arco
delle loro absidi, e finalmente a seppellire
nella maniera più sconcia gran parte del
fusto delle colonne che erano alle absidi
o tribune piii propinque. Onde i o tengo
per fermo quelle chiese dover essere di
un' origine più antica dell'undecimo secolo,
nelle quali un successivo rialzamento sì fatto
ha avuto luogo, qualunque ne sia stato il
motivo; aH' incontro doversi tenere per m+
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no antiche del milte o circa, quelle in cui
mia tale opéra si mostra kontedlporanea
alla loro edificazione. Fra leAprime, per
tacere di cento altre, sono, in Roma, le
antiche basiliche dei unti Giovanni e Paolo,
dì san Pancrazio, di san Grisogono ecc.;
a Ravenna quella di Santo Apollinare in
Classe; in Lucca quelle di san Frediaoo e
di saa Michele; nel191stria la cattedrale di
Pala ecc. E fra le seconde, per accennare
qnelle soltanto che cadono al mio proposito7 vogliono essere ricordate le basiliche
di san Michele maggiore di Pavia, di san Zenone in Verona, le cattehli di Parma, di
H&na ecc.
E per ultimo ho notato ohe fra i sacri
edifici propri dei tempi di Qdo &figno,
e dei secoli nono e decimo, rari sono anara
&e già presentino. in .pianta
28 figura della croce latina, quantunque
ci6 non-fosse senza qualche esempio anche
a e k basiliche delle età precedenti: nelle
di mmiera gbttica non mmipci8
qwJlafo~ntaa divenir eomuae se non dopo
I

-

il mille. IYIa p&- rara assai em
quegli
la forma di croce greca, ovvero la
rotonda o l' ottangolare, se pure non erano
destinati ad uso di battesimi.
b que' tempi, m ustante I' esempio del
tempio di Aquisgrana, non era ancora invalsa la pratica d' impiegare le colonne per
sola d e c o d x i e . Allora non erano ancora
in uso i doppi loggiati nelle basiliche, o
lo erano ben raramente; non si dividevano
anoora gli archi e le finestre, alla maniera
bizantina, con piccole colonpe. Tre erano
bensì talvolta le absidi, una in capo di
ciascuna navata, siccome si vede anch'oggi
in san Clemente, a Roma, ed erano pure
tre gli altari; ma non in maggior nuntero
erano questi come si pratico di poi
nemente, dopo il mille. Allora parimente
non si coprivano ancora le facciate con vase
opere di musaica, come si fece poseia di
nuovo verso il fine dell' undeeimo, e molto
più nel duodecimo secolo, e come si
fatto qualche volta anche nei secoli m*cedenti; e se pur acq&va .che se ne or-

aassem le absidi (11, questo caso, in quel
periodo, doveva essere ben raro -fuori di
Roma; poich6 Leone cardinale osiiense,
sul finire del.secolo undeeimo ,non temette
di dire cosa non vera ovvero di esagerare,
scrivendo che nei secoli nono e decimo,
e prima ancora, l'arte del musaico si era
spenta intieramente fra i latini ( 2 ) . Nè a
(i) AIAST. Bibl. De uitis roman. porttif: n. 305. 378. 398. ecc.
(2) AIULO
ìncarn. MLXYI
Desiderius lepatos Constaritimpo&rn ad Zocatzdos arti*
desrinat peritos utique in arte musiaria, et quadraiaria , et quoruam artiun istarum utgerzium
a quingentis et &tra M m annis magisira larìnitas i r g e r m i s e ~ .
m id ultra Italiae deperiret stttduit
pueror erwliri etc. C h n .
Blont. Casii:. Lib. 111. cap. 29. Per aggiungere anch'io una conghiettura alle tante che sono state proposte per dar ragione di
cplesia sentenza dell'ostiense, contraddetta dagli scrittori cmtemporanei, e dai musaici stessi di Roma, che egli, cardinale
della chiesa romana, per breve tradizione poteva sapere ancora quando e da chi erano stati fatti, io dirò che, per quanto
sia vero che in Italia non si era mai smesso intieramente dal1' operare in musaico, il secreto però ossia I'inge~aimdi quell'arte, che nella difficile preparazione degli smalti colorati allora consisteva massimamente, poteva esserc andato da lungo
tempo in dimenticanza presso gì' Italiani : ma essendosi quell'i~c
geniumb ossia la pratica di quell' arte conservata presso i Greci,
ddve quell' arte, necessaria alle fastose decorazioni delle loro
fabbriche, era stata sempre in onore, a quelli, dimorassero in
Italia o no, si era dovuto ricorrere o p i qual volta si vollero
ornare con musaici gl' edifizi italiani, prima che i nostri dipinmi ne ripigiiaskro l' esercizio nel duodacimo se~&, o cima.

. ..

.. .

....

...

que' tempi i fmntoni delle facciate si facevano più elevati che le chiese medesime;
nè i pilastri Si complicati, nè le volte st
frequenti. 'rutti questi e gli altri particolari che caratterizzano la seconda maniera
del gottieo antico, di cui si ragionerà riel
paragrafo seguente; ben raro è che già sì
vedano adoperati nellc fabbriche dello stile
di cui parliamo, fino a tanto almeno che
quella maniera si serbi, nell' essere suo primo, nei due secoli sovraccennati. Stile semplice tuttavia, anzi povero, e , nei suoi
primi periodi, per l' infeliciti dei tempi,
scevro da ogni ornamento noii necessario;
maestoso però, nè senza qualche pregio di
venu&, siccome quello che sì poco ancora si era scostato dalla soda architettura
delle pii antiche basiliche dei cristiani,
come ii già detto da principio. Quello stile
fu allora comune a tutta Italia che non ne
eserciti, altro dalle sponde dell'lstria fino
a Roma, a Montecasino, a Benevento ~ l * i m a
del cadere del decimo secolo; nè vi fu abbandonato intieramcnto fino al duodecimo

ben innoltrato, quando presso le altre nazioni già principiava a dominare il gottico
moderno.
Nè solamente fia di noi, ma in tutto
t rimanente dell' Europa non si tenne nel
corso di que' due secoli altro metodo dì
edificare se non questo, che vi era conosciuto sotto la denominazione di stile romarro, od anche gottico, come già ho notato
dianzi. I soli edifizi, a mia notizia, i quali,
in sul principiare di quel periodo, fecero
mostra di un' architettura diversa, nella
quale non pochi dei particolari or divisati,
propri della maniera susseguente , già si
vedono posti in uso, sono la rotonda di
Aquisgrana, ed alcune altre poche chiese
fatte allora probabilmente a sua imitazione,
in Italia, una delle quali, come io penso,(
sarebbe il tempio dodecagono di Canossa,
nella provincia di Trani, di cui abbiamo la
pianta presso il D'Agincourt, se pure non è
opera del quinto secolo, al tempo dei Greci. Ma quegli esempi non ebbero chi li seguisse per allora, e non altrimenti che una

luce fatua, la quale a un tratto si dilegua,
o&lascia traccia di sè fra le tenebre, caddero ben presto neil' oblio, in Italia particolarmente.
Premessa questa rapida esposizione dei
singolari caratteri che massimamente distinguono la ~i ima maniera dell' antica architettura gottica; i quali debbono mostrarsi, a chi ben li considera, nelle edificazioni
appartenenti al periodo che scorse fra la
mina del regno dei Longobardi ed il secolo
del mille; e vedonsi di fatto nella cattedrale di Pola, nella basilica di san Clemente, e nelle altre fondate in Roma ed
altrove in quel tempo: se noi ora getteremo uno sguardo sul tempio di san Michele di Pavia, ovvero sui disegni di quello
che abbiamo nella grande opera dell'esimio
D' Agincourt, oppure sulla descrizione che
egli ha fatta dello stile che gli è particohre !l), saremo facilmente convinti che troppo grande è la differenza che passa fra le
(1)

Vedi qui in principio alla pag.

22,

'
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possano ambedue riferirsi ad una rnedesr'a
ma etA; se pure non si vorrà sconvolgere
quell' ordine di lenta e gradata progressione
che l' ingegno dell' uomo ha tenuto sempre
nelle sile opere, ma in quelle delle belle
arti singolarmente. Converrà pertanto che
noi ora vediamo se l'architettura del tempio pavese meglio si confaccia con quella
dell' età susseguente, voglio dire col gottico
anteriore di seconda maniera : all' esame di
questo sarà quindi destinato il paragrafò
seguente.

Della seconda maniera del gottico anteriore
in Italia.

ALLORAsoltanto l'uso dei gottici particolari or dianzi accennati incominci0 a manifestarsi negli edifizi italiani ;quando, poco
prima del mille, principi0 a prevalere quell'altra foggia di architettare, che fin da
principio ho distinta col nome di seconda

maniera del gottico aatico, od anteriore,
Maniera licenziosa, pesaiite, carica (li minuti, gofli ed inutili ornamenti, quasi affatto già lontana dagli ordini, e dalle belle
proporzioni dell' architettura &gli antichi ;
derivata senza dubbio dall' Oriente, nè diversa, che pel niaggior numero delle sue
mal intese decorazioni, da quella adoperata
gii tiall' imperator Giustiniano nella basilica
di santa Sofia, dal tesoriere Giuliano nel
tempio di san Vitale, nella rotonda d'Aqiiisgrana da Carlo Magno , e dagli Arabi ancora, nel settimo e iiell'ottavo secolo, nelle
loro mosclice di Darnasco, di Gerusalemme, del Cairo, e di Cordova.
Le chiese di santa Caterina a Pola, di
santa Fosca di Torccllo, C di san Marco
in Venezia (11, tutte fondate sii1 declinare
del secolo decimo
sono i primi edifizi

che, nel periodo di cui prendo a parlare,
si videro sorgere fra noi con si fatto stile
di architettura. A quelli tennero dietro,
nel corso del secolo undecimo e sul principio del sepente, le cattedrali di Pisa,
di Ancona, di Lucca, di Modena, in gran
parte la basilica di saiit' Ambrogio di Milano, e probabilmente ancora la chiesa ora
distrutta di san Giovanni in borgo a Pavia,
c quelle di san Tommaso in Limine e di
santa Giulia nella provincia di Bergamo,
oltre tante altre che troppo lunga cosa
sarebbe I' enumerare.
Per due vie diverse, e sotto due forme
od aspetti differenti quello stile penetrò
e si diiTuse, nel corso di pochi lustri, per
k contradc italiane. Rapidi e generali vi
f ~ i o n oi suoi progressi, come dovea intervenire in un periodo di risorgimento e di
riforma universaIe, quale fu il secolo undecimo per tutto 1' Occidente ('3. Sotto sem-

&

bianze bizantine non ancora difformate dalla
soverchia copia degli ornati, nt. aliene affatto, come divennero dopo, dalla greca e
romana antica architettura, fu da prima
portata sulle spiagge dell' Istria ed in JTed
nezia per I' Adriatico; n6 v' ha dubbio che
nel loro magnifico tempio di san Marco
intesero i Veneziani, se non di copiare,
d' imitare almeno, come meglio il seppero,
la rnentovata basilica di santa Sofia.
Dall' Oriente pure, poco dopo, ma por
la via dell' Arno, quello stile medesimo
si fece strada nel centro d'Italia. I Pisani
tuttavol ta , nel fargli buona accoglienza
anch' essi, nella loro grandiosa cattedrale
m01to ritennero ancora della maniera dell'età precedente, e di quella solida temperanza che le era propria, quasi cedessero loro malgrado all' impero di quel
gusto corrotto che gii innodava per ogni
lameli quaeque gens chris~icolarumaduersus alteram Lc@rzii*c
.frui. EXot enim instar ac si rnnndl's ipse e s c u t i c ~ ~semet
d~
re-

j k l a vetustate ynusirn car2&dnnz cc&sinp~urn vesicm intluer.et. co&
~ r u i r ~ vina quel kinpo G ~ a ~ nRonos.ro
o
Lib. 111. C. 4 .

parte (I). Tanto ì: vero che il sentimento
del vero bello, ed il genio delle arti non
ha mai potuto essere intieramente sbandito
nella patria beata del Buonarroti, del Bmnelleschi, di Ciotto, di IVicola e di Buschetto da Pisa, nè per forza d' esempio, n&
per influenza di straniere dominazioni.
All' incontro negli altri sacri edifizi poco
fa nominati, ed in altri somiglianti, in quelli
specialmente della Lombardia, quasi tutti,
per quanto io credo, innalzati nel corso
del secolo duodecimo, quella nuova maniera di fabbricare gia si vede essersi allontanata assai dalla semplicità e dalla moderazicne della bizantina, ed in essi il gottico anteriore, gii fatto adulto, aver subite
per poco tutte le sue vicende, e toccare
dappresso i confini del gottico moderno che
( I ) Della fondazi~nedella cattedrale di Pisa fanno menzione
alcune lapidi di quel medesimo tempo, le qiiali si vcdmo tuttora incastrate fra i marmi della sua facciata: ma a seconda dcl
vario modo con cui quelle sono state finora interpretate dagli
eruditi, l'età precisa di quel tempio pende tuttavia incerta fra
gli anni I 005, e 1063. Vedi CIAHPI.Interpretazione antica <fi
alcune iscrizioni pisarie pag. 4.
Tosz~msrl. Antiprrbtn~ipin n r ~pag. rg. Fica 1812.
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gli venne dopo. I)i fatto, tranne l' arco
semicircolare, ben poeo rimane nella loro
architettura che ne richiami ancora agli
ordini ed alla regolarità dell' arte antica;
e neppure vi troverai più quel fare grande
e magnifico che, nelle due cattedrali italiane anzidette, ne compensa in qualche
modo il difetto. Anzi, appena nei suoi
precipui caratteri, vi potrai ancora ravvisare la sua origine, tanto questa vi si mostra già trasformata e per l' imitazione dello
stile moresco, che così io son uso chiamare
1' architettura moderna degli Arabi, e per
le tante mutazioni cui quella avea già dovuto soggiacere, nel corso del secolo undecimo, in vari paesi d' o1tremonte, ma singolarmente nella Normandia.
lo tengo quindi per molto probabile che
di Ià, per la via delle Alpi, sia allora venuta
a noi questa nuova modificazione dell' archi te t tura orientale, ia quale divenuta già
europea, e comunque alterata dal genio
delle differenti nazioni presso le quali era
già stata maggiomente praticata, non era

però diversa nei suoi prineipii da quella
che poco prima avea incominciato a mostrarsi, come si è detto, in quelle basiliche
di Venezia e di Pisa.
E veramente in nessun altro luogo ella
fn ricevuta e praticata con maggior ardore,
n& altrove si propagò, e prese novelle forme piiì prontamente che nelle province
della Francia novellamente occupate allora
dai Normanni; dove, io pochi lustri intorno
alla metà del secolo del mille, si fondarono
più badie e cattedrali di gran mole, che
non si fece per tutto quel secolo nel rimanente del regno: a tale che se prima
quel modo di architettare era generalmente
c o n ~ ~ u t al
o , di 1à delle Alpi, col nome
di stile lombardo, che tanto valeva a quei
giorni quanto italiano, dopo d' allora fu
detto e si dice ancora norilzanno.
I primi veri modelli di quello stile, nella
Normandia, sono le due diiese monastiche
della Trinità e di santo Stefano, edificate, in quel mezzo, dal re Guglielrno il
conquistatore nella cittii di Caen, per con-

sigli0 del Papa

La prima fii dedicata
da Maurilio arcivescovo di Rouen nell'anno
1066, ed alla seconda fu dato principio
nel 1 0 7 7 .
Sono pure della medesima età in quella
contrada, come si ricava dagli scrittori contemporanei, la chiesa e badia di Cerisy,
fondata dal duca Roberto I1 poco dopo
l'anno 1030, e consacrata quindi nei primi anni del regno del cauquistatore suo
figlio c2); quella del monte di san Michele
dell' anno i 0 4 8 (3); q?ella di san Giorgio
di Bocherville fondata nel I 050 (4, ; e nel
(I).

Apud Cndomwrr urta constructn est abbntia ut honore
j altera vero in honorc S . Stepharti protomartyris.
In coerzobrio quipye S . Truzitatis
Jfuthildis re,t$nn, MLXXAlI
dom. i~zcarntationes armo, IIZ non. novembris sepuka: e ~ t
ggod ipsa cortstr1u:erat.
Willclmus dux Normannorwn, ct rex
Rt~glorumRotonzngi, V. id.sept., rnortuus est, nn. MLXXXYII,
ct iit ecclesia S. Srepkarci h o n o r i f ~ eCadomi sepultns e s t ,
iyse u fwzdamenris aedì#caucrnt. WILL. GEMMETICERSIS.
Hist.
Norntarrn. Lib. VII. C. a6. 38. 44. O ~ ~ r i iVITAL,
c.
Hist. Lib. 111.
V. VII. presso il Du-CBESBGHist. Norm. Script. pag. 232.
292. ecc. I-Gallia Christiana. Vol. XI. docum. col. 59.
(2) Memoires de la socièiè des Anriqarairs~ de Ira ~ o r n w &
1 8 4 . pag. 84. Lertre d e M.F DE GERVILLI.
(3) Co~urn.drchitectural rrntiquities o f rVorninrrd~.Londob
8822. pag. 27. e e<.
(4) h - V I L L EE.m z i &LSUI. ds&ise de Bochetwille. h u e n 1827.
(i)

S. S.ritlitatis
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7 quella della celebre badia di Jumie-

pur troppo i! ormai tutta in ruine ( t > ; e fra l'una e l'altra il priorato di
san Gabriele, nella provincia del Calvados W ;oltre quelle di san Germano-sur-A y,
di Lessay, di Anisy, di Thau, di Vaueelles,
e di altre moltissime del fine di quel secolo, o del principio del seguente, le quali,
od iD e t t o o nella più gran parte, si conservano ancora nella prima loro condizione;
c eib, se non erro, perchè gli edi&i gottki hanno sempre avuto miglior sorte oltremonti che piesso di noi.
. Quelle chiese, opera dei monaci per la
massima parte, tutte presentano il medesimo stile, il secondo, cio6, del pttico antico. Semplice questo da prima ' e severo,
non altrimenti che in Italia verso quel tempo, era anzi povero che sovercbiamente
ges, che

ornato, nè molto lodano' ancora,dalla. maniera bizantina ,quale dominava allora 'p
neralmente nelle fabbriche dell' Oriente, e
che gli Arabi stessi non avevano per anco
abbandonata, come ne fanno fede non dubbia i loro edifizi anteriori al regno di Salah-ed-din vale a dire, alla. metà circa
del secolo duodecimo W .
Tale in fatti quello stile si mostia tuttavia nelle fabbriche innalzate dal conquistatore .medesimo, od ai suoi tempi, ietorno aUa metà del secolo undeciiim,<tanto
nella Normandia quanto nel nuovo 4 0 0 regno d' Inghilterra, come, per esempio, nella
torre di Londra, nelle' anzidette badie di
Caen in quelle di Cerisy di Lesriay,del
priorato di san Gabriele, ed in cento altre ancora.
Ma non passarono molti anni che la severità, e la gravezza di ;IwUo stile venne
a noia ; a fine di renderlo piii leggiem ed
elegante si accrebbe senza bisogno 2

,

,

(1)

,

h Pbgrpte pv b romn<iir. d a

Tav. W I . =VI.
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mero degli ornati; si ctiiamb in siissidio la
scultura, che ancora non era uscita dalla
barbarie; si presero ad imitare i rabeschi,
archi composti, ed i tritumi degli Arabi,
I'architettura dei quali incominciava allora
appunto a volgersi verso la maniera moresa. Ed in tal guisa, nel corso di quel
secolo, si andd preparando presso i Norrnanni, prima forse che per tutto altrove,
il passaggio dall' antico al moderno stile del
gottico. Questo fatto i: così vero che la
Normandia ne offre l'esempio di questo passaggio già quasi portato al suo compimento,
nella chiesa di Mortain della diocesi di Coutances, che fu fondata probabilmente nell'anno I 082, ma, senza dubhio alcuno, consacra ta prima dell' anno I o9 3 ( l ) . Quella
chiesa che sussiste ancora adesso quasi tutta
nell'antico e primo suo essere, vedesi giA
per la maggior parte costrutta con archi
di sesto acuto@). Dirò di più che, dopo
( I ) Gallia christiurtn. Vol. XI. col. 2 2 2 . fra i docum. della
diocesi di Coutances.
( 2 ) BPim de tn soc. des Antiq. de IU Nurmardie. 1824. p. i 46.

la inetà del secolo seguente, in quel paese
delle chiese e dei castelli sono rare le fab-.
briche nelle quali 1' arco acuto non sia già
il dominante, e che perciò non si possano
per poco annoverare fra le edificazioni del
gottico posteriore. A questo termine non
era giunta ancora l'architettura italiana un
secolo dopo.
Eccettuati però alcuni altri pochi esernpli somiglianti, parlando sempre della Normandia, quali sono le cattedrali dì Coutances e di Seez ecc., sull'eta. dei quali si
possono muovere, a mio giudizio, dubbi
assai fondati, non essendo cosa abbastanza
dimostrata che non siepo stati riedificati
in tempi più a noi vicini, in generale tutti
gli altri edifizi sacri di quel secolo sono
colà ancora assai lontani dal presentare la
leggerezza soverchia e l' eccesso delle decorazioni di quello stile posteriore. Anzi
quelle fabbriche sono tuttavia di grave
aspetto e maestoso, fatte per lo più con
pietre squadrate, non grandi ma e p a l i fra
loro, fiancheggiate tutte attorno da con-

,
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tranòrti in forma di parastate o pilastri addossati ai muri esteriori, conservano ancora
assai frequente l' uso delle colonne, quello
costantemente dell' arco semicircolare, ed
altre particolarità dell' architettura greca o
romana degenerata dai secoli antecedenti.
Vi si vede però già alcune volte praticato
l'arco scemo, ed ancora l'altro maggiore
del semicerchio, fatto, come si suo1 dire,
a guisa di ferro di cavallo, del quale si
hanno esempi nelle chiese di Tollevast e
di Jobourg nella provincia di Cherbourg,
e nella chiesa di Chef-de-pont a poca distanza da Valognes. I quali archi, essendo
allora quasi sconosciuti ancora in Europa,
ma già frequentemente posti in uso dagli
Arabi, fanno palese, se io non erro, che
1' esempio di quella nazione ha non poco
contribuito a creare, ovvero ad alterare
fin dai suoi principii quell'architettura nella
Normandia.
La forma di croce latina, poco usata
ancora come ho già detto altrove nelle
basiliche per lo più anguste degli ultimi

,

secoli avanti il mille, è la più consueta
nelle grandi chiese di quella contrada. E
l' abside, che in quelle raramente oltrepassava in ampiezza i limiti del semicerchio, in queste, all' incontro, si scorge maggiormente prolungata; senza dubbio affinchè
fosse luogo sufficiente a coliocarvi il presbiterio, che in que' templi non si vede
più nel mezzo della maggior navata, e sotto
vi praticarono qualche volta la confessione,
secondo 1' uso di quel secolo, come si vede
nella chiesa della Trini~àu Caen; e quindi
l' alzamento dell' abside, o coro medesimo,
sul rimanente piano dell' edifizio.
I campanili, terminati ancora da una
semplice piramide assai ottusa, sono talvolta due, posti uno per parte accanto alla
ficciata, cui servono 11' ornamento. La pratica di alzare torri sulle porte, e sopra le
facciate dei templi è antica molto nel171ndia (11; gli Arabi, sul principio del secola.
ottavo, tolsero di là 1' idea e l'uso dei loro

minaretti ( I ) : una torre s' innalza pure siil
vestibolo della basilica di Carlo rilagno in
Aquisgrana; ed era altrevolte similmente
fiancheggiato per due campanili o torri l'ingresso del tempio di san Vitale in Rnvenna, alla inaniera orientale t'). Altrevolte te
chiese della Normandia hanno un campanile solo, isolato o ad esse contiguo, oppure
posto sulla porta, come !i similmente, in
Parigi, quello di san Germano dei prati,
i11 Lione quello della chiesa ci' Aunay ecc.
Tutte le grandi basiliche della Normandia hanno per solito una torre o cupola
posta sopra l' intersecazione delle braccia
della croce formata dalle navate. La loro
forma 6 quasi sempre quadrata; ve ne hanno
per6 ancora delle ottangolari, ed era cosi
fatta quella della badia di Jumieges.
Le volte, benchè di tutto sesto, il piu
sovente priò sono fatte con costoloni a
crociera alla foggia d' Oriente. La porta
maggiore, coniecchè sia sempre la parte
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~ ~ ornata
i ù
di que' sacri edifiei , nei pii1
antichi fia quelli suo1 csscre costiutta ancora in modo assai semplice, sullo stile dei
secoli precedenti. Piiì fiequentemeiite però
quelle porte sono fatte a guisa di cuneo,
con una serie di sottili colonne disposte
nei lati in due linee fra loro divergenti.
I rnbesclii e gli altri ornati di scultura, coi
quali sogliono essere fiegiate quelle porte,
e talvolta ancora le facciate, gli arclii cd
altre parti di quelle fabbriche sono stati
tolti in gran partc ancli' essi, per quanto
pnrc, dall' arclii tettura degli Arabi. I più
comuni sono i serpeggiameriti angolari,
come si dice, a zig-zag, e questi pure
sono frequentissimi nelle cos truziorii orientali di que' tempi (11.
Pcr lo piu i capitelli conservano ancora
qiialche somiglianza cogli antichi dell' ordine corintio e composito. Non di rado perii
vedonsi già aiich' essi coperti di rabescbi,
di figure fantastiche, ridicole, oscene, moi
stiSuose, ed anche di storie barbaramente

ra ppreseotate. Meritano per questo par&
colare di essere osservate, fra le altre, la
chiesa della santa Croce in Saint-Lo, e
quelle ancora della Trinità a Caen, del
priorato di san Gabriele, e di Bocherville;
le quali, come ho già notato, sono opere
certe della seconda metà del secolo del
mille. Quei capitelli così figurati sono certamente dei primi che si sono scolpiti in
tal guisa oltremonte, nei bassi tempi e con
data certa. Ve ne hanno peri, dei pill antichi in Italia, sull'età de' quali pare che
non vi sia n6 pure da dubitare; tali sono
quelli che si vedono tuttora nella diocesi
di Pisa in una chiesa rurale, edificata certamente nel decimo secolo, dove non è da
supporsi che sieno stati rinnovati nei secoli
seguenti, con protome, e piccole figure
irfo~azi e ntoslrztose, e teste, ed altri
strani entbienti (1). Altri sc ne mostrano
pure in Volterra del medesimo secolo decimo; ed in Brescia se ne conservano degli
altri rappresentanti il marhio di santa Giu-
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lia, i quali facavano parte, altru: volta,
della basilica del iSitlvatore edificata &i
Longobardi, ndl' ottavo secolo, e : s i : ~ b gtiono di quella -medesime &L Le quali
sculture tutte, b e d i è goffé e barbare qtian~
to mai, sono però da tenersi pmei~secome
rari monumenti per la storia deUe .arti ia
que' secoli infelici. Perchè, se non si puii
negare che la scuh.un &gli ora& .; singolarmente in Italia anche nei periodi-più
tenebrosi, dal sesto ali' undecimq .WC+
siasi manleouta In condizione talvalta asqi
plausibile, quella della figura ur+~a, atl' incontro, scadde del'tutto, anche nei bassi
rilievi, ed in alcun tempo, ne! settimo seaolo, per e s e m p i c i ~ x mche si possa dire
c m . rerit&.che ib*suo esercizio sia rimasb
interrotto i~tiermente.Di quel secolo a
me non è mai accaduto di vederne alcun
certo esemplare, e lo stesso signor D'Agiomurt, se ha pur voluto #produrnealcuno,
per continiiare la serie delle opere della
scultura in ciascuna età, dovette ricorrere
alla spediente di supllorre che, in quel
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le +e.sotto le &ici,i

e $ d a fronte
dei madigli~qi:e delle chiari degli*archi

à :pnm BnO dei distintivi dell' architettura
dei .~&mìnni, nel seeolo &decimo. Bonde
qual?-&
da
i.
deiivato io nol so dire, so
&e &&e
questa siranisskna maniera
+

Iruc&,' l a vale, per
docum&ti aiitexitici di q&@
archivi t .si
saikhe jiissisteva gi&-prima della.;qeth:$di
+e1 se&& &k:de~itno:Y;la .sui krdiitetc
b r a 6 afipunti quella irnctm' dei 6e
wcedenn' ;- ci02 detta prima. maniera dd
gottko 'anteriore. La statna- sedente d d
*ist& vhcovo Alessandro , ohk sta. w b
saat' Alessmd~o in

'

t

'

1

.

(t) WAicmcc~on~.,Op.
cit. Scarlpacre. Tav. 'LYPI. ,ypl
~ i c o c a ~ a o~r;i a della scdtura ecc. Vol. 1. facc. 153.
,i
*
,
(2) Guida di Zucca. 1820. fica,, 6,.
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porta +di quel tempio, la quale ha
1
Gratteri di quelra et3, è la prima opera
della ststwiria che io conosco dopo quella
serie di seali tenebrosi *(l).
Anche i loggiati ossia le gallerie-collocate
sopra le minori navate, nell' kterho -di
quelle basiliche; i peristili ciechi o praticabili ricavati nella grossezza dei muri,
pel solo fine di ornarle, sulle facciate,
intorno alle cupole ed alle torri, di,etro
le absidi ecc.; come pure le fin'esti-e chiuse
in numero di due e . di tre scrtto un medesimo arco semicircolare; ed i rnodiglioni
sotto le cornici, ed anche talvolta y e ' fregi
continuati di piccoli archi che si vedono
sì spesso far le veci delle cornici nelle edifieazioni dell' Oriente e dell' Italia ancora,
in que' secoli, sono tutti particolari che
s' incontrano ad ogni tratto nei monumenti
architettonici di quella contrada, ed in qudli
'
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a n m -deWIoghilterrir :di stile nominno.
o ln kaalth:divex%i da.4
geoerahen te in:&%E@ le.
te I a d i i m i t a z i i deUo stite

empi di Teodoiicd, e di
Ciusthiano?!fnaoa
mstri. Le gifi citate
chiese di santo Stdaao e della 33inità a
Caen ( 0 , quelle di Bocherville, e' l' altra di
san.Clabriele, che è stata poco &'sì bene deseriita dal sig. Des-hayes (Q,
offrono già mki
ecernpi di si fatte. decorazioni. Quivi pure a
li- archi, oltre le eobnw, .si
Veg@io ariora impiegati i pilastri wa quadrati, ora .di.varie.4ume poligone, con colonne inbassate lotto attorno nelle loro fac*

a

(I)

Wma. 'A;rchjt,fìtwul Adq&cs

Tav* V J V.e.
(a)

M&oh

p%. 458.

,XXXlII,
de la ooc&i

of

des Antiq. de

Normandy. p.

27.

la Nor*madic. 184.

timo tecola, ricin manano esempti di qwsta
sihgolax$tàs; io ho veduto delle tartarughe,
o delle sfingi.m e t t e r - f ~ w iil loro capo di
a t o le c o b o ~ ein san Michele di.Pavia,
nella cattedrale dì Piacenza , nella chiesa
del!' %anticomonastero di-.san Michek della
Chiusi& - Piemonte, ed in altri luoghi
similaient~,Tutti questi particolari dell'ar*

cbitettcira deua Nwrnagdia-non si vedevano

agqq-a. nelle fabbriche dei iiecoli antecedenti, traorre*le.pòebe bccettuazioni sopra
&p~t~xafe.j~
*h@fatto. G& 3cceeaarli
di : valo -qttant~41 richiedeva it mio argomeriw; ,.pei ipreppia si cons~ltino.i bei
disegpi del C o t ~ n le
, erudite dissertazioa t! &i.
Ggn~ri,
~ . ~ - P ~ 6 v o,Dea..CerviUe,
st,
D@-bap&eo~*i~:
e soprattutto 1' aureo
soprs 1'-ar&itettura +xclesiastica del n ~ d k
l
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della Normandia in particolare, del
sig. De-Gaummt, negli ultimi voltimi della
societh degli antiquari di quella contrada.
1 Nirnianni, allureh&, sotto 'la condotta
dd duca Guglielmo, ndl' anno r 066, conquistarono il regno # Inghilterra, v i portaroao, col loro idioma colle loro leggi,
anche questo loro siuovo sistema di architettura; e fatti doviziosissimi colle spoglie
dei vinti, là pure attesero ad innalzare nuoe-

e

e

ve chiese, nuovi monasteri, rocche e castdii, con non minor ardore che nella patria loro facevano. ECCOm* quali colori
quel loro zelo vien descritto dal monaco
di Malmensbtiep, scrittore non molto Iontado ancora d? que'tempi. I Normafini,
dic'egli, venendo fra di noi, hanno ridestato lo spirito della religione ebe era quasi
spento per tutto
. Avreste allora veduW per ogni dove nelle ville, nei borgbi e
nelle città sorgere chiese e monasteri con
RIU)L~Ostile d' architettura; q per fogge
novelle farsi più bella la patria; eh8 logauno, il qnale aveva ass4 ricchezze per &do,

... .

estima~a.perduta quella giornata e
noii avda.rosa: illa
dido tratto di magnificenca C').
Prima d'dora i Sassoni, che agi4 da p%
s d i regnawuio in queil' i d à i non altramentzdw gli altri papdi barbazi di quei
tempi, non vi avevano praticato dtnmaniera nel fiibhicare.che quella &o .ai &vevana trovata*in vigore quando scesero d à
la prima volta ai daani dei Romani e dei
Britanni, vale a dire I'architeuiira remena
degenerata, comune allora a tutte 4' Occidente. N6 potendo que' barbari p $ o c a e e i
architetti ed artefici fra la nazione che avevano estermbata, o cacciata nei m&,
erano costretti-a farne ricercà
Italia o
nella Francia per bar .opera allè maggiori
loro edificaaioni. Cosi aveva fatto.Wilfrido

-

q u a ~ d o , nell' anno 6 73 ( l ) , volle fondare
qneIla sua cattedrale di Hexham, la quale,
se prestiamo fede aRb scrittore della vita
di lui, :'riusci poi così magnifica per quella
etiì che : nullam dontuni alianz citra d p e s
ii~ontésinlenz aedifcatarn audioir>zus( 3 .
RÉ. altrimenti ibbe a fare, nell'anno 6 7 5,

il rinomato Biscopio, quando edificava con
romana architettura ; opere romano , la
chiesi del monastero di Wermouth presso
Gyrwi (9. Perciò Guglielmo di Malmensbury, kome abbiamo veduto, volendo accennare lo stile, di cui s'inconiinciava allora a
far uso, lo nomihh: nouum aedìjcnncli
p u s ; il quale altro non era certamente
che 'il goitico anteriore dei Normanni, al
p a l e in Inghilterra fu poi dato il nome di
stile normanno, come fu detto sassone od
anglo-sassone quello dell' e d precedente.
( I ) De Roma quoque et Italia et Francia et de aliis terris
ubicmque iravenire poterat caementarios , et quoslibet alios industrio~artf%ces secwn retinuerat, et ad opera sun faciendn
sccurn in Angliam adduxernt. KICHARDpriov Hagrrlst. Lib. I . C. 5.
'
(2) EDDIUB.
I n vita Wilfridi. Cap. XXII. pag. 6 2
(3) BEIVTHAM'S.
Essay on the saxon c h c h s
DE-CAUMOKT.
Essai cit. pag. 555.

--

Ma a differenza della Norrxkndia dove,
intorno al mille, non era ancora in esercizio metodo alcuno di buona architettura,
nell' Inghilterra, quando i Normanni vi portarono il gottico, che avevano anch' essi
novellamcnte adottato, l' arte romana era
t&&
in pieno vigore. Quindi, come sempre interviene, lo stile patrio non die' luogo allo straniero si prontamente che non
ne derivasse una terza maniera mista dell' uno e del]' al tio, in modo che anche gli
osservatori più accorti rimangono tahmlta
in dubbio se normanna o sassone quella
s'abbia a chiamare. Di qui nasce la difficoltà di ben ditrerenziarli, e quella oscuriti che s'incontra non di rado presso gli
scrittori che di queste cose hanno trattato.
La' quale diRcoltA, come avverte uno dei
pih : recenti fra quelli, il eli. Catt Boarc,
nei suoi commenti sopraLi l viaggi6 fatto,
nell' anno 9 88 , dall' arcivescovo Balduino
nel Wales deriva soprattutto dall'aver le
c h nazioni fatto uso egualmentc dell'arco
tondo : There is nmch dzficidly- in ascer-

,

taining distinguishlng marcks letweerz the
saxon and roman architetture: btrt each
people n2acle use of tlre round arch
Cesserà però quest'incertezza quando si
voglia por mente ancora agli altri carat.teri
che sono particolari a quelle due maniere,
e le distinguono, come già dicemmo. CoIIa
scorta di quelli io non dubiterei quindi di
asserire, per modo d' esempio, che normanna e non più sassone C già 1' architettura della parte più antica della rinomata
cattedrale d i Winchester ,incominciata nell'anno r o 79 (2J. Tale dirò pure essere quala
della porta occidentale clella città di Bristol,
comecchè da alcuni sia riputata uno dei
più vetusti monumenti di quel regno; tale
similmente la chiesa di Evenith nel Wales,
e quella che fu già dei Templari in Londra,
e la Torre o cittad.eI1a della stessa città,
che 6 forse Ia prima fortezza innalzata colà
(1).

(i) G i a ~ ~ u w
Cambrensis.
s
Jtitzer*aryofArchbis.Raldwi~zrltrough
W d e s , trntasl. by Sir C o n HOARE.
Vol. I. pag. 4 3 4 .
(2) BRITTOU'S.
Hist. of the Crzlhedrul church of J f i i c h t x l e r .

Lorzdorz
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dal conquistatore poco dopo il r 066. Tali
finalmente non pochi altri edifizi di quei
primi anni della dominazione dei Normanni
in quell'isola, degna per tanti titoli di essere visitata.
Ma se veramente i Normanni furono, oltre
le Alpi, tra i primi ad accogliere, ed a
propagare il gottico anteriore, c se presso
di loro, nel giro di pochi lustri, quello si
vide quasi mutare <I' aspetto, dessi però
non ne furono gl' inventori. Effettivamente
quando, dopo tanti depredamcnti e ruine,
quel popolo di corsari potè in fine, nel
decimo secolo, fermare il piede nel bel
paese che ora da esso ha nome, certamente
non conosceva nè quello n6 altro modo di
ben ordinare gli edifizi. Ma in breve divenuti i Normanni e cristiani zelanti c doviziosi e potenti, dovendo pure averne uno
nel secolo della loro gloria e dei loro trionfi,
quando fondavano nuovi regni in Italia, e
davano leggi all' Inghilterra ;e, come gilelli
che nel loro paese piu non avcvano monumenti che l'arte degli antichi facessero

loro conoscere ed apprezzare , dovettcia
naturalmente appigiani a quell' architettura che prima loro si affa'aefieva soito I'a~petto seducente della novità, la quale in questa
patria delle arti, I' Italia, era allora promossa con entusiasmo, ed aveva per maestri gli Arabi ed i Greci ., le sole nazioni
che a que' giorni avessero ancora qualche
fama di dottrina nel mondo.
Ora questi sono fatti ai quali consentono gli scrittori più giudiziosi di quella
contrada ('3, ci&, che, avanti l' invasione
dei Normanni ,l' architettura dei sacri edifizi nella Neustria non era punto diversa
da quella che era consueta presso. gl' ltatiani. in quel periodo, e che dopo le devastazioni di ,qud p ~ e o pel
, secolo nono?
per atcun tempo .non
ne praticb:,più
alcuna che meritasse un ta! nome. Egli G
ugualmente .certo che l' architettura e x l e siastica; la quale colà incominciò ad essere
adoperata.nella prima meta 'dell' undecizpo

secolo,. ~iavecadi progredirvi lentamente,
ci tcnderc per gradi verso la sua perfei i o i e , vi si manifestò invece e si dilruse
tutta a un tratto :giA adulta, ed iiitiera.
mente wdinata. Cost che mentre I' arte
dello edificare già faceva in Normandia sì
nobile mostra di sè, la pittura e la scultura,
che sogliono pur sempre esserle compagne,
non erano uscite ancora dalla barbarie.
- Tutte queste cose dimostrano chiaramente che quell'architettura non ebbe i suoi
piincipii in quel paese, ma, ridotta a compiuto sistema, vi fu 'portata da altra contrada, dove gih prima doveva essere praticata. Ora quella contrada non poteva essere
altira in Europa allora che I' Italia, dove,
come ho gii detto poc' anzi, la maniera
bizantina, da quella appena diversa, aveva
g i i principiato a propagarsi un' altra volta,
massimamente pei traffici già assai frequenti
dei Veneziani collWrieatte.
Ed io penso che la rapida diffusione che,
nel giro di pochi lustri, quello stile orientale ebhe, in quel mezzo, non solo nella
.*

'.
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Francia e nella ~ormandia,ma nelle Fian-'
clre ancora e nella Germania debba a ttribuirsi soprattutto all' opera dei monaci di
san Benedetto, allora più cbe mai fiorenti
e numerosi. Di fatta, prima dell' instituzione delle compagnie erranti dei Liberimuratori (I), i moliaci erano i migliori anzi
i soli architetti di que'giorni. I loro cenobii
formavano per sè soli piccole intiere società, dove tutto il sapere d'allora si trovava
riunito, dove le scienze e le arti necessarie
al ben vivere di tutti, ed al decoro della
religione erano, quasi in altrettanti ginnasi,
insegnate ed esercitate assai meglio che per
tutto altrove ( 2 ) . Tutte le province cristiane,
massimamente dopo la riforma di Clugnì,
erano loro patria comune; i loro viaggi
nell' Asia erano allora frequenti, le comunicazioni cou Roma e coli' Italia continue.
Ma più che ad ogni altro pare che la
Normandia debba essere stata debitrice

,

( i ) WIEBEKI~C.
Sull'nrcAitatura d d medio evo, Pradut. del
clr. Amati. pag, 1 2 e seg.
(2) Clrron. Casinens. Lib. 111, cap. 28. presso il M U R A T O I ~ ~
R. Zt. Swip. Vol. IV.

della sua architettura allo zelo ed alla dottrina di san *Gu$ieIrno già abate di san
Benipo in Digione, personaggio di alto
ingegno, e secondo la condizione cli quei
tempi, in ogni maniera di arti versatisimo. Nato in Piemonte, nella diocesi d'Ivrea,
da Roberto signore di Volpiano, come abbiamo da Glabro Rodolfo, che fu suo amico
e discepolo Q) ; dopo aver visitata i*Italia,
e stretta in Venezia intima amicizia colla
famiglia del doge Pietro Orseolo, il quale
gi&aveva, a q~e'~giorni,
dato principio alla
nuova basilica 'di san Marco, passb in Francia in compagnia del celebre abate di Clugeì san Maiolo, sul cadere del secolo decimo. Quivi assistito da un drapello di artisti
italiani (2), nel primo anno dopo il mille,
( i ) Wìllclmus c r Italia nobilem dwcm a pnrentibus p o d n yiam ., crat acer i q e n i o , et insigni prudentia. . . et ZiLeraììLus
artibus npprime eruditus. GLABRIRODUCPHI.Hisror. Lib. JII.
cap. V. presso il Du-CRESLE
Vol. 1V. Chmnic. .Fiscann. pvesso
10 stesso Du-CWESIE
Hist. Norm. Scriptores.
(2) Coepertmt e r sua patria, b c est Italia, multi ad eum
convenin. diiqui litteris bene d i t i , aliqui &ver.~orurno p e r m
mfl@aio docti, aZii agriculturae scientia praeditij quolsurn ars
rt iycniunt huic Z O ~ Op r ~ f u i tplurinium. Chrort. S. Bmig. Divionens. prcsso il D'ACHEBY
i11 Spicilt-;io. Vol. 11. pag. 384-
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u dirigeme egli stesso le fabbriche. Che a
questo fine egli sia pure stato colà chiamata
j, dee argomentare dal motivo che addusse
quando ricuso da prima di andarvi : Audiv i r ~ w s ,egli rispose, cluces I V O I ' I I Z U J Z ~ Z ~ ~ ~ ~ ,

re et effugare et non colligere ( l ) . Ma andatovi, nel corso di vent'anni e più che vi
dimorò, attese al pubblico insegnamento,
fondò da quaranta nuovi monasteri, e restaurò gli antichi c2). In tutte quelle opcrc
ebbe a compagno un buon numero di monaci italiani di gran merito, i quali, innalzati poscia alle primarie dignitii c della
chicsa e dei monasteri di quel ducato (3), 6
da supporre che abbiano proseguito ciò clie
da lui era già stato sì bene incominciato, col
dare i primi esempli di un'architettura, che
colà fu detta allora lombarda ossia i~aliaha, ma che dovea ben presto presso qiielJa

generosa naziwe assumere un carattere tutd
%o nazionale,
Ora se alle opere di que'monaci aggiunFreno le peregrinazioni alla Terra-santa,
che mai per lo innanzi erano state cosi
frequenti come furono allora, per i Normanni specialmente ('1; poi il concorso che
a sè traevano, a que'giorni, le rinomate
scuole degli Arabi nella Spagna t2{ e finalmente le conquiste fatte, in quel secolo,
dai Normanni nella Puglia e nella Sicilia
d'impero d9 Oriente, noi avremo ragione
* t I) Per i$ tempus, eioè nei primi lustri del secolo u n d e c i w
I.I.mthrso orbe tam innrrnzcrabilu rnultdudo coepit cor,JZuerea 4
repukrurn Salumoris H*msolhL, quantarn nJIuhominian p r d
ApmiPe poter& ; ,inter eetaos &obertus Normannor~nrd~aun
ingenti suae gcr& m&ìtudirtc Hierosolimam profI::ucenr de&t secum etc. GLABGX
&mm.pn; HistoPZa. Lib. IV. cap. 6.
Illorz il magnate Cuglielmo Gemiano, dopo aver visitak l'I&lia, ed essere stato due volte a Gerusdemme, fondb in Normandia sei basiliche. ()DERIC.
VITAL.
Lib. 111.
- ( a ) I1 monaco Gerberto, francese, uno degli uomini più dotti
dei 4eeolo decimo, il quale fu poi innalzato alla sede pu~tifi~ia
nelipanno 999 col nome di Silvestro 11, era stato erudito alte
scuole degli Arabi in Ispagaa, dove allora erano aperte a1 p&b l i o ben sessanta librerie, mentre l'-Italia e tutta Europa e'rancv
wttavia in dcmkime tenebre. V. A ~ R E S D&'
.
ori+e d' o ~ n i
Ieitrrntiua W. Vol. E. cap VUI. I
L 3.
.
.
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non solo dei p~incipii,ma delle muta&mi
ancora, e dei progressi che la seconda maniera dell' aetico gottieo fece nelle contrade
d' oltremonti, ma singoiarmente nella Normandia, nel corso del secolo undecimo (13.
Ma è 6mai tempo ch'io ritorni in via;
questa mia lunga digressione per6 non era
estranea al mio argomento, anzi viene molto
opportuna nel presente esame sull' e@,della
basilica pavese di san biichele maggiwe.
Perchè 1' architettura della Normandia aon
essendo veramente altra cosa che la seconda
maniera del gottico antico; e questa ma~ i e r ain nessun"altra contrada esseadosi
mostrata, n6 in quel secolo n6 poi, con
maggior pompa, e sotto aspetti piìi vari
quanto nella nuova patria dei Normanni;
di- quella avendo io dato qualche cenno;
e dei suoi principii, dei suoi progressi

,
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come dei suoi precipui caratteri avendo io
alcuna cosa toccata; tutto ciò ho detto che
era mio intendimento di esporre intorno
a quello stile, onde far vedere come per
i suoi particolari, non meno che per le
sinfstre vicende della cittj dì Pavia, si fa
manifesto che quel tempio, qual di presente, non può essere anteriore a quella
foggia di architettare, e quindi non più
antico del secolo deI mille.
E veramente se noi vorremo esaminare
a parte a parte quell' edifizio, oppure consultare nuovamente ia descrizione che ne
ha fatta il chiarissimo D' Agincourt che
sarebbe cosa superflua di qui ripetere; e
mettere a confronto i disegni, che ha dati
di quel tempio lo stesso mitiore, con quelli
delle chiese della Normandia pubblicati testè dal Cotman, vedremo chiaramente che
non passa alcuna essenziale differenza nella
loro costruzione; che tanto questo come
quelle presentano tutti i caratteri di uno
stile medesimo, quello, cioè, di un gottico
antico molto inoltrato, qyale era già in

,

uso in tutto 1' Occidente prima del secolo
duodecimo.
Questa conformità di architettura non era
sfuggita all' occhio perspicace dello stesso
cavalier D' Agiocourt ,il quale, descrivendo
la facciata di san Michele maggiore, ebbe
a coofessare essere quella molto somigliante
a h facciata della chiesa della Trinità a
Caen, fondata, com' egli dice, nell' armo
I o 6 I . Ma quel benemerito scrittore doveva
dire la medesima cosa dell' interna loro
struttura < l ) ; doveva dire di san Michele
maggiore ciò che altrove aveva giustamente
argomentato di certa altra chiesa di Palermo di quello stile medesimo, ma tenuta
dal volgo per un' opera del sesto secolo,
scrivendo: cependant sa forme et sa construction conzparées ù celle des autres
eglises Ju XII siede qui se voient ii
PaZerme paraisserr r les neéhes, et ne pernzettent yas de la croire d' une date si
r e c ~ l k et2). Dovea quindi trarre la conse-

guenza che pari essendo il loro stile, pari
ne debbe essere ugualmente l'età.
E se pure avverri che in alcuni particolari di quelle edificazioni s' incontri qualche differenza; se in san Michele maggiore,
verbigiaxia, le opere della scultura si tiaveranno già alquanto meno rozze, gli ornati
di gusto meno moresco, la sua cupola di
forma più regohre, tutte queste piccole
difl'erenze si hanno ad ascrivere non n diversità di stile, ma sì bene alla somma
liberti, o , per dir meglio, alla licenza
propria della gottica architettura, al vario
genio e sapere delle due nazioni, allo stato
delle arti gii più avanzato in Italia che
altrove, e forse ancora all'età un poco meno
antica del tempio di Pavia.
Se nella Normandia, clave non era mestieri abbandonare l' esercizio di un' antica
archilettura per praticarne una nuova, tutti
gli edifizi del secolo undecimo sono costrutti
presso a poco di una stessa maniera, &ile
o poco diversa, come 6 già detto, da quella

di san Michele maggiore. Non così in Italia,
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dove gli edifizi così fatti erano ancora rari
assai in quel secolo. Presso di noi, nella
media Italia specialmente ,il passaggio dal
primo al secondo stile del gottico anteriore
si effettub lentamente, cosi che il più gran
numero delle fabbriche che ancora ci rimangono degli ultimi lustri del secolo decimo, dell' undecimo, ed in parte ancora
del seguente, moltissimo serbano tuttavia
della romana architettura dei secoli precedenti, come si scorge nella cattedrale
di Pisa, ed in moltissimi altri sacri edifizi
di que' tempi nella Toscana, ed altrove.
E vuolsi avvertire che quelli che se ne
scostano già di vantaggio s' accostano assai
più alla maniera bizantina che alla gottica
predetta.
Appartengono a quest' ultima classe le
chiese già mentovate dell' Istria e di TOP
cello, un piccolo tempio che è in Verona,
fatto in forma di croce greca, ed in gran
parte la basilica di san Marco di Venezia,
Di uno stile orientale o bizantino, assai più
semplice e moderato che non è il nor-

,

manno dovea pure essere altrevolte 1P
chiesa monastica di santo Andrea in Torino, della quale, poco prima dell' anno I o I 4,
fu architetto il monaco Bruningo, se dobbiamo giudicarne dalla maniera di architettura che ci presenta la sua gran torre che
sussiste tuttora, e serve di campanile al moderno santuario della saiitissima Vergine
consolata ( l ) .
Nè diversamente fu edificato dal vescovo
Alberto, in quegli anni medesimi il vecchio duomo d' Arezzo, distrutto poscia ai
tempi di Giorgio Vasari, clal quale cappiamo : che era fabbricato ad ofto facce
sallafoggia di san Vitale di Raoenna, .
dove si vedeva ancora qualche cosa di
buono, poichè I' archi~ettzwaaveva nzeno
delle altre arti della s ~ t ape1feeLioize perduto ( 2 ) . Tutti quegli edifizi ,con non pochi

.. .

(I)
irisum est ei ( a Gezone abate di Breme, il quale cessò di
vivere verso 1' anno I o I 4 ) ut Br~ningusadiret locum ud h u r ~
( a Torino) et strueret nbsidnm S. Andreae utforet praestnntior
F ~ ~ ~ ~
nam
i magluun
s .
spectaculum confert omnibus. Tab o p q
e$t B r w ~ u ~ ge w
z ~ ~ l l e n t i s s i mvir.
w Chron. Novalic. Lib. IV. cap. 7.
( 3 ) VASARI.
Procrnio alle vite ecc. Vol. I. facc. 218. ediz. di

,
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Siena.

- ROHDIEFELLI.

,

&orla d'dreezo, facc, 18.

altri, sono od erano di un gottico anteriore
assai più sobrio, e meno lontano dall'antica greea architettura che non 6 quello del
tempio pavese ; abbiamo quindi ragione di
credere-questo di una data alquanto meno
antica di quelli, poichè, lo ripeto, ogni
cosa suole sempre andare per gradi tanto
aell'ordine fisico come nel morale W
Nel duodecimo secolo, all' incontro, sono
moltissimi gli edifizi e per male e per decorazioni ragguardevoli, per tutta Italia,
ma soprattutto nella Lombardia fabbricati
con architettura somigliante a quella di san
Michele di Pavia. Sono fra questi la presente basilica di santo Zenone in Verona,
ed in gran parte quella pure di santo Ambrogio in Milano; le cattedrali di Piacenza,
di Ferrara, del Borgo-san-Donnino, di Monreale in Sicilia, la chiesa di santa Maria
in Corneto; i battisteri di Pisa e di Parma,
tutti di un' età ben accertata, ai quali aggiungerò ancora le chiese di santa G i u h

,

e di san Tommaso in Liniine nclia provincia di Bergamo (O,e la piccola chiesa
di santa Maria, già spettante al nionastero
di santa Giulia, in Brescia, la quale i: probabilmente fra tutte le nominate la più antica. Di quello stile, in gran parte, 6 pure
in Piemonte la chiesa, oggi quasi abbandonata, dell'antico priorato monastico di
santa bfaria di Vezzolano, sui colli del hfonferrato presso Albugnano, nella quale il

aggizrìz fa dì restauro all' antico romano
corrotto W Quelle giuiite sono opera del
secolo decimoterzo; la parte più antica del
tempio si sa per autentico documento che
già sussisteva nell'anno I I I g ; ma non 6
giA da dirsi per questo che sia stata edificata da Carlo Magno come si crede da
molti. La sua facciata è ornata di vari ordini di colonne posti gli uni sopra gli al(I)

LUPI. Codex diplom. ber,nom. pag. 209. fig.

Dp. cit. Tay. XXIV.

e

-- D ' A ~ i ~ c o u n ì .

XL.

scrive ottimameute il chiariss. signor MODESTOPAROapplaudito Viaggio rlomnnt. pittorico i d Piemonte.
Lib. VI. faca 80. Tav. IV,
(a) Così

.~ETTI
nel suo
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tri , somigliante bensì a quello della pieve
tl'iirezzo descritta dal Vasari, ma condotta
con maggiore grazia e sobrietà di ornamenti. Questa foggia di decorazione, assai
frequente nelle facciate delle cliiesc della
Toscana, s' incontra piii raramente nelle
province dell' Italia superiore, ed 6 questa
la sola, cred'io, che sia in Piemonte. Le
sacre storie che vedonsi scolpite in bassorilievo sull' anihoiie di quel priorato, colla
data dell'anno I I 89, sarebbero monumenti
da conservarsi, essendo forse quelle le p&
a d c h e sculture dei bassi tempi che sieno

in questa contrada.
E qui è da notare che, fra tutti quegli
edifizi , quelli che appartengono alla seconda metà del secolo duodecimo, ovvero
al principio del decimoterzo, quasi tutti già
cominciano ad accennare, o con archi di
sesto acuto od altramente, il passaggio del
gottico antico al gottico moderno; oltre a
ciò la loro architettura è già assai più svelta
che non è quella del tempio di Pavb migliori ne souo Ie proporzioni, le decora-

zioni più aggraziate, meno goffe le sculture ;le quali cose, sc non erro, sono prove
non dubbie che I'etj. di quelle chiese è
meno antica di quella cui dee appartenere
il tempio di san Michele maggiore.
Le chiese or mentovate sono per la maggior parte cqronatc da una cupola come
lo è il detto tempio di Pavia; e tutte sono
già vere cupole, vale a dire, volte emisferiche posate sopra un tamburo per lo
pii1 ottangolare , o leggermente clittico, il
quale per mezzo di peducci, e qualche
volta ancora di piccoli archi, s' alza, non
gii sopra un muro circolare che parta dal
suolo, come nelle rotonde, ma sopra un
quadrato formato da quattro grandi archi
per lo più di tutto sesto, girati sopra pilastri di varie forme. Le cupole già ridotte
a tal grado di perfezionc non sono anteriori all' introduzione della seconda maniera
del gottico anteriore; la prima che di tal
foggia sia stata alzata in Europa, 6 , come
ho già detto, quella della cattedrale di Pisa.
Perchè vere cupole rton si hanno apcora a
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&inmare qiiellc di saiita Sofia, di san Vitale e di san Marco, c quelle nì: pure delle
rotoiide di Aquisgrana e di Brescia. E q u i
abbiamo un nuovo argomento per credere
che il tempio pavese, come tutte quellc
chiese, non è opera più antica del mille.
P e r non allontanarmi di soverchio dal
mio assuii to, anche cercando di avvalorare
sempre il mio dire coli' esempio di monuinenti ben noti, e di certa data, sarD contento di recarne d u e soli fra que'tanti che
sono ancora in Italia, nei quali C gij. piìi
o meno evidente il passaggio dcll'una all'altra di
due precipue maniere della
gottica architettura. L'tino e l'altro esempio
C per età e pcr istilc, è posteriore al tempio
di Pavia,
Il più antico dei due t: la chiesa dell'antiea rovinata badia di san Michele della
Cliiusa così detta al trevolte perchè, situata
sulla vetta del monte Pirchiriano dominava la valle di Susa là dov' erano, nei
secoli cii mezzo, le chiuse dei Franchi e
dei LongoLardi alle porte d' Jialia. L'aro

,
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chitettura di quella chiesa presenta tutti i
caratteri dell' antico gottieo proprio degli
ultimi
del duodecimo secolo, ovvero
dei primi anni del decimoterzo; età del
maggiore splendore di quella badia. Il passaggio daI1' uno all' altro stile vi si manifesta non solo nelle sue parti ornamentali
ed accessorie, ma ancora negli archi maggiori dell' edifizio, che sono tondi ed acuii
alternativamente. Una sua porta vedesi ornata con emblemi e figure di bassorilievo
alla maniera di quel tempo.
Pia antica, forse di poco meno di un
secolo, io reputo poi la porta'ad arco tondo
ed ornatissima, secondo il gusto di quel
tempo, la quale dalla badia dava adito a
quella chiesa. Fra le sculture di che sono
coperti i suoi stipiti vedonsi i segni dello
zodiaco, poco diversi da quelli che fanno
parte delle decorazioni della cattedrale di
Cremona, e di altri edifizi del duodecimo
secolo. Vi sono pure rappresentate, fra i
soliti meandri e fogliami, molti e dive&
animali assai rozzi, distinti coi loro nomi :
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vera maniera di rabeschi tutta pr'opria di
età. In alcuni versi latini intagliati
fra quegli ornati si legge il nome del loro
artefice, che fu un Nicolao; il quale, se
non 6 lo stesso che volle pure lasciar scritto
il suo nome Nicolao sui bassirilievi del duomo di Ferrara verso l'anno i 135, dovea
però essere suo contemporaneo sicunmente. Me ne rendono persuaso non solo I'uniforniti dello stile di quelle loro opere,
ma anche pih la maniera dei caratteri quasi
tutti ancora romani, cioè non tondi o semigottici ,coi quali furoiio scritti quei vemi,
non rimati ancora, e le altre brevi Ieggende sammentovate. I1 Iitografo torinese
Festa ne fa sperare quanto prima una descrizione di quella rinomata badia, eorredata da un buon numero di tavole, opera
della mano maestra del cav. Massimo dei
marchesi d'Azeglio.

L' altro monumento che intendo di acmnmre, perchd meritevole quanto il precedente di occupare un posto distinto n d a
storia dell' architettura italiana, è il gran-
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dioso tempio di canto Andrea, nella citth di
Vercelli, sottratto, non ha guari, a prossima ruina dalla generosa pietà di que'cittadini. 11 cardinale Guala de' Bicchieri, ver4
celkse, lo fondò nell' anno I z I 9 al suo
ritorno dalla legazione in Inghilterra, e da
lui medesimo fu dedicato nel I 22 4 ( Q . Nel
suo interno tanto la cupola ottangolarq
quanto le tre navi sono già quasi intieramente costrutte ad arco acuto; esteriormente però, dove non era bisogno di dare agli
archi tanta elevazione, tranne alcune finestre, tutti gli archi vi si presentano ancora
di forma sèmicircolare. Di modo che, nel
considerare quel suo stile svelto e grazioso
od ornato tuttavia con sobrietà, vi è da rimanere in b r s e se lo stile di quell'edifizio
s'&bia a dire un gottico moderno cui sia
rimasto ancora alcun poco della maniera
antica, ovvero un'ultima prova di questa
cui non manchi più che un passo per diventare modepa. Questo passo lo diede poi
cinque o sci anni dopo frate Elia nella ba-
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~ilicasuperiore d'Assisi, dove, per la prima
volta h Italia, quel passaggio si vide intieramente compiuto. Ma il gottico già tutto
moderno di quella basilica è tuttavia assai
moderato, qual dovea essere in sul priw
cipiare di quel sesto periodo della nostra
architettura , ed è come quello *di santo
Andrea di Vercelli ,leggiero senza eccesso,
ornato senza tritume e ben lontano aacora da quelle maravigliose stravaganze colle
quali, anche fra di noi, venne poi travvisato in mille guise quello stile nel secolo
seguente.
Ora se per le cose, che sono andato fin
qui esponendo intorno alle chiese italiane
dei secoli undecimo e duodecimo, è fatto
abbastanza palese come la gottica pesante
e grossamente decorata architettura di san
Michele maggiore, e delle altre chiese di
somigliante stile, che sono od erano in
Pwia, non può essere contemporanea a6
di quella già piu leggiera assai, e prossima d a maniera del gottico moderno, la
quale, come dissi, 2 propria degli ultimi

,
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lustri della seconda me'ti del duodechb
secolo; e oè pure di quell'altra che fu p&ticaia prima della metà dell' undecimo ,tanto conforme ancora allo stile bizantino, s i
rende sempre più verisimile cih ch'io, colta guida della storia ragionando, diceva,
cioè, che quel tempio d'origine loogobarda, ma rinnovato di poi, non puit essere
stato edificato nè prima della meta del secolo del mille, n& dopo la metà del duodecimo.
Ed in questa conclusione mi confermano
maggiormente ancora alcune iscrizioni che
furono già intagliate sulle sculture di quella
chiesa, delle quali alcune or p& non si vedono, ma ci sono state conservate con di.ligema dal Ciarnpini ci>, altre vi si vedino
tuttora, e fra queste il titolo seguente :

u&

MVS REFVGI A T Q ~CONSOLA ,..O . . . S ,
il quale sta scritto in giro sull'archivol~o

di- una delle sue porte, con caratteri maiuscoli di forma tutta romana ancora, la
quale, .siccome ho già altrove. mtito, aori

essere propria che di un'eta anteriore
ali' uso della scrittura maiuscola lapidaria
detta ora semigottica, e che tonda dicevasi dai nostri maggiori, la quale, nata e
cresciuta coll' architettura del gottico posteriore, non saprei ben dire se in Oriente
o nell' Occidente, progredì con essa, ma
sulle lapidi delt' Italia non si manifestò che
nella prima metà del secolo du&ciaio, ed
anche assai lentamente, come io stesso ho
avuto luogo di verificare le cento volte sui
monumenti di quel periodo. Ora la scrittura di quella breve epigrafe non solamente 6 tuttavia pretta romana, ma 6 regdare
nei suoi tratti, condotta con bastevole eleganza, quali sogliono vedersi ancora le iwizioni lapidarie del secolo undecimo, tanto
nella Normandia e nel rimanente della Francia, quanto presso di noi; e ben diversa
da quella che fu in uso dwante la signoria

formule di dire loro proprie, quasi t u t t e
veggonsi delineate in modo cod trascurato,
barbaro ed irregolare, con tanti nessi, con
tanta scorrezione dì frasi, nè senza la mescolanza di qualche lettera di forma greca,
che non è possibile di confonderle con quelle dei tempi susseguenti, massime dopo il
mille (11. Ne fanno fede quelle memorie dei
tempi del re Liutprando che si leggono sulla
vasca dettadi Pilato, che è in santo Stefano di Bologna, e quelle che sona scritte
sui marmi già mentovati del museo di Verona, e nella chiesa di san Matteo in Rimini, ed altra non meno rozza, che fa parte del museo lapidario dell' UniversitA di
Torino, del regno stesso del re Grimoaldo, oltre varie altre somiglianti che ho veduto in Ravenna in Ferrara, a Lucca, a
Roma ecc.
La medesima cosa si dèe dire delle altre
iscrizioni del tempio di san Michele di Pavia, pubblicate, come dissi, dal Ciampini
dove sono versi con più d'una sillaba ri-"
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mata inloilio ad un laberinto, perciocchè
que' versi, rimati in tal modo, difficilmente
si troveranno nelle lapidi, di una data ben
accertata, prima del secolo undecimo , il
loro uso non avendo incominciato che nel
duodecimo a rendersi frequente nelle nostre contrade.
Le sculture che accompagnano talvolta
cotali leggende sono sempre o eseguite con
sì basso e schiacciato rilievo, o si leggermente segnate a contorni che in modo
alcuno non si possono mettere a confronto con quelle del tempio pavese, alcune
delle quali, come la storia di Sansone, e
1' Annunziata, sono di un lavoro già assai ragionevole per la loro età, e soprattutto di uno stile affatto diverso da quello
delle sculture dei tempi longobardici , pel
maggiore rilievo di ciascuna loro parte, e
per le figure umane che vi sono rappresentate.
Chiuderh finalmente questo mio esame
col seguente raaiocinio. Sappiamo da Paolo
Diacono che nei secoli dei Longobardi SU-

sistevano già c san Michele maggiore in ,
Pavia, ed i1 tempio di santo Zenone in Verona (#>. La medesima età assegnano pure
alla chiesa di santo Ambrogio di Milano i
documenti dell' ottavo secolo, che sono nei
suai archivi ('1.
Ora, per quanto quelle chiese presentiao qualche differenza nei particolari della
loro costruzione, non è però men vero che
la maniera della loro architettura è in sostanza una sola in tutte tre. Dunque si dovrà
eredere che non solamente 1' odierna basilica pavese di san Michele maggiore, ma
quelle ancora di santo Zenone e di santo
Ambrogio debbono essere opera, se non
de$i stessi anni, sicuramente di quel medesimo periodo. Nessuno ha per6 fino a
questo giorno, che io sappia, dedotta una
conclusione si fatta; anzi gli scrittori delle
storie di Verona (3>, e le lapidi del duodecimo secolo tuttora colà sussistenti, ne
Be gestis Loi~~obard-orwn.
Lib. IIf. cap. 23.
Delk anticlzità iongobardiche-milanesi, Vol. IV. facc. 47.
(3) MAPFZL Ymna illus~cltn.Parte IIf. cap. 3.

(i)

(2)

fiìnno certi che, in quel secolo, la basilica
di santo Zenone è stata quasi intieramente
riedificata; ed a quella di sant' Ambrogio,
che e pure in gran parte di quel tempo,
non vi è chi assegni un' antichità maggiore
del secolo nono. Io sarò dunque similmente
in ragione di non consentire al cavalier
D' Agincourt che la basilica presente di
san Alichele sia da ascriversi ai Longobardi, ai quali sappiamo che quelle oon appartengono; e che s'abbia a tener per vera
la sua sentenza che quell' edifizio si possa
proporre come il miglior modello di quella
qualità d' architettura che incominciò ad
introdursi in Italia nel sesto secolo, e

generale v i divenne IZZ secolo settimo e
~zell'ottavo.

CAPITOLO SECONDO
Sì esamimz se i Longobardi abbictno portata seco in
Italia, 03 esercitata uno maniera loro propria di
fab6ricare.

DOPOtutto ci8 che

è stato esposto ed
esaminato nel precedente capitolo ella è
ormai cosa evidente che altra è l'architettura detta comunemente gottica , altra
quella che pui, essere stata praticata in
Italia durante il regno dei Longobardi ;
perchè in quel tempo nessuna delle diverse
maniere del gottico ,sopra descritte, avea
per anco incominciato a manifestarsi in
queste nostre contrade. Rimane ora a vedersi se gl' Italiani in quello stesso periodo
abbiano esercitata una qualche altra foggia
di edificare portata loro da quella nazione,
ovvero se abbiano continuatq a far uso di
quell'architettura che già si praticava in
Italia nei secoli antecedenti.

Ma non V' ha dubbio che prima delI' invasione dei Longobardi, fin dai tempi di Diocleziano, e di Costantino, tranne
alcune poche eccettuazioni da farsi in &avenna, gli Italiani non esercitarono altra
architettura che quella degli antichi Greci
e Romani, degenerata però pih o meno
secondo que' tempi di universale depravazione.
Fanno fede di ciò le tante basiliche o
innalzate dalle fondamenta, od in parte
rinnovate in que' secoli per tutta Italia. Si
paragoni la basilica costantiniana di sanPaoIO fuor di Roma, riedificata appena un mezzo
secolo dopo la morte del suo fondatore (11,
con quella di sant3Apollinare in Classe presso Ravenna, la quale era stata appena terminata quando l'Italia fu invasa dai Longobardi, e si vedrà che lo stile della loro
architettura tuttavia il medesimo; nè in
quel mezzo era seguita variazione alcuna
di qualche momento.

--

NICOLAI.
De& bcprilica di san Paolo. Cap
B~uoaio,Hist. ecckiast., all'anno 386.

(i)
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Abbiamo parimente veduto come, anche
nei primi periodi dei bassi tempi, cioè,
dalla ruina del regno dei Longobardi, fiu
verso il secolo del mille, non si conobbe
in Italia altro modo di edificare se non
quello stesso dei secoli or mentovati; bench6, siccome si è awertito a suo luogo,
la nostra architettura allora, partecipando
già non poco del gusto e delle pratiche
orientali, avesse veramente già incominciato a piegarsi alquanto verso lo stile gottico.
Sarà dunque conforme alla buona critica
il creclere che, anclie nei due secoli intermedi, il settimo e l'ottavo, quelli cioh
del dominio dei Longobardi, non altra qualità d' architettura che quella greca o romana dee essere stata in vigore nelle nostre
contrade. E ciò per quell'ottima ragione,
già tante volte invocata nel corso di questo
ragionamento, che niuna cosa suo1 farsi a
sbalzi sia nell' ordine fisico come nel morale, ma tutto dee procedere per gradi,
nè mai o ben raramente cori alternative
cosi poco probabili, come nel caso nostro.

E cbe in efletto la cosa sia stata così
noi il vedremo gettando uno sguardo sopra
avvenimenti di quel tempo, e sopra i
casi particolari della nazione che sola avreb-

be potuto allora recare qualche repentino
mutamento in quel modo nazionale di fabbricare, già da si gran tempo dominante
presso di noi.
I Longohardi, come disse benissimo I'esimio Scipione RIaffei, Vennero in Italia si
barbari che portarono seco le usanze degli
antropofagi, come si narra del loro re Alboino, e di religione sì ciechi clie adoravano una testa di capra ('), ed una vipera
talvolta. Usciti da prima, probabilmente,
dal centro dell' Asia come i Goti, e quindi
incalzati, per le vie del Settentrione, da
altre schiere di barbari di contrada in contrada, e spinti verso di noi fino alle sponde
del Danubio e della Sava, di là, verso
I' anno 56 8 , scesero ai danni dell' Italia
che d o r a , e per la passata dominazione
dei Goti, e pel mal governo dei Greci,

,

squallida troppo ed invilita , già era quasi
a

barbara anch' essa.
I Lungobardi non diversamente che gli
Unni gli Eruli, i Vandali, *gli Ostrogoti,
i Franchi, i Sassoni, e quanti altri popoli
iniolii, vennero, nei secoli di mezzo, a
spegnere la civiltà europea, e quasi a rinnovarne la popolazione, erano soldati e
pastori e nulla più; senza stabile dimora,
senza città, senza arti, senza leggi scritte,
ed esposti a perire dallo stento ogni qual
volta vedevansi costretti a cessare dalle
rapine, ed a rimanersi in riposo. Inutile
perciò doma essere per tal gente la scienza
del ben fabbricare, la quale, figlia delI' opulenza e della pace, non avrebbe trovato chi la coltivasse fraale pastorali capanne, ed i militari attendamenti.
In Occidente, oltre i confini dei romano
impero, ariche nei suoi tempi migliori, non
era architettura, nè si facevano le case
altrimeiiti &e di tavole e di paglia, come
nota Vitruvio. Leggiamo in Plinio che le
nazioni settentrionali erano usate coprire
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di canne le loro abitazioni; in Tacito che
i Germani non adoperavano nè tegole nè
sassi nelle loro edificazioni,ma di solo grosso
legname si giovavana, disposto senza garbo
veruno; abbiamo in Erodiano che nella Germania, nel terzo secolo, la più gran parte
delle fabbriche era tuttavia di legno, e ben
rare quelle fatte con pietre o con mattoni (11. Da Prisco finalmente sappiamo ancora
che la sede dove Attila, ricco dei tributi
dell' impero romano, circondato da cento
diverse tribù da lui soggiogate, ricevve
ai tempi di Teodosio 11, la vergognosa ambasciata dei due imperi, non era che un
misero villaggio, situato sul Danubio ; la
sua regia una vasta capanna, il suo trono
una siranna di legno; e quando, dopo aver
coperto di' mine l'Europa, dovette anch'egli
pagare il tributo comune alla natura, il luogo
dove gli furono resi gli uitimi onori era nulla
pia che una tenda in aperta compagna.
N è Alboino, prima di tentare la conmilitava qual
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condottiere mercenario agli stipendi dei
Greci, avea certamente una &mora piii
nobile o da quella diversa.
Che cosa fossero allora i Longobardi Io
descrive lo storico delle guerre di que'tempi, Procopio, là dove narra come Narsete,
dolente di averli chiamati in suo aiuto contro dei Coti, era stato costretto a rimandarli nelle loro foreste, a cagione delle
azioni nefande colle quali avevano disonorato il suo esercito, abbruciando le case,
disonorando le donne, n6 rispettando pure
i sacri asili ('1.
Ora sarà ella cosa da credersi che gente
di tal natura sia venuta fra noi maestra
di un nuovo genere di architettura, ad
iosegnarne il mo$o d' innalzare, con ignota
ardimento, su archi e su piloni le rotonde
degli antichi; a sostituire le volte ai palchi;
ad elevar torri di mirabile altezza su basi
fragili, o sulle volte medesi
IUi n a m p e ad caelcrnm vitae ,fbaorranqrte impi~tment,
quaforte diuertercrat, Ùriussi cmmbuni , stupcrumquefoeminis ,et v i n inJerebnnt sacras in acdes
r~r$rgiPntilus. Re bel10 602. Lib, IIJ.
(i)

et JCGILU ve1 aed$$cia ipsa, in
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con mille fogge di nuovi trovati Le nude
basiliclie di quelle età; a recare in somma
quel nuovo modo di edificare che l'Italia
dovrebbe pure aver ricevuto dai Longobardi, se questi veramente ne avessero portato alcuno fra noi ?
Nei primi tempi del loro governo, i Longobardi ben lontani dal mettere in pratica
alcun metodo loro proprio di fabbricare,
o ristorando gli antichi edifui, od innalzandone dei nuovi, come, un secolo prima,
aveva fatto Teodorico, sappiamo anzi che
regnarono da feroci conquistatori, tutto ciò
distruggendo o spogliando che non era di
loro piacere. Nefandissima gente li nominava percii, allora il pontefice Pelagio !I;
ed il grande san Gregorio papa ecco con
quai colori parla delle loro barbare azioni,
egli che ne era spettatore: Per opera di
questa trista nazione, dice egli, il popolo
d'Italia, numeroso altre volte come la messe

distratti immasteri, le terre rese deserte.
ed incolte per mancanza di chi le coltivi;
e imiti luoghi già pieni di popolo son fatti
ora covili di fiere. N& in modo diverso parlano delh miseria di que'giomi e Gregorio
allora vescovo di Tours (I), e IO stesso Paolo
Diacono, comecchè sì propenso a scusare
la sua nazione c2).
Tutte quelle scene d' orrore però, a dir
vero, non ebbero luogo se non durante i
tre o quattro primi lustri della loro signo&,n& si debbono confondere i Longobardi barbari ed idolatri condotti da Alboino coi Longobardi nati fra noi e gia convertiti alla religione di Gesù .Cristo. Sogy
giogati questi a loro posta e dalla soavità,
della morale evangelica, e dalla dolcezza
del nostro clima, e dai nostri costumi, divennero ben presto italiani anch' essi. Deposte le armi si piegarono ai nostri usi,
divennero agricoltori, si fecero nostri di-

%ep&, impararono le nodre l e t t e ~ eG~r &arono le nostre arti, scrissero e parlala nostia lingua. In latino Rotari scrisse per
la prima volta le loro leggi, e latini soSo
tutti i pubblici documenti, e le lapidi che
ne rimangono dei loro tempi. non furontr
certo sì arrendevoli i Sassoni, che allora
parimente invasero 1' Inghilterra; colà il misero avanzo dei Britanni, sfuggito al loro
h o , dovette e parlare e scrivere 1' idioma
dei vincitori,
Bella e ridente 6 la pittura che fa Io
stesso Paolo Warnefrido dello stato d' Italia
in quella nuova condizione di cose, e ben
diversa da quella che fatto ne avèva dei
tempi precedenti: Era veramente cosa mirabile, egli scrive, come allora fra i Longobardi non v' era piii esempio nè di violenze, nè d' insidie, nè d'altro ingiusto pròcedimento. Sbandili erano gli assassi~ii,i
furti e le niberie; eiascuw senza timore
d' altrui attendeva tranquillo ai fatti suoi ('?
in r q p ~ o @ a ~ d o r m
( 0 Ernt sanr Ibc
arar uioknlia, d & w jtruebmtur irffj&g, nerm, d i q u a hi#&&
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Non sarà quindi meraviglia se i Longobardi, incominciando allora ad innalzare templi al Signore, palazzi ai loro duchi, ed a
sè medesimi più agiate abitazioni, abbiano
avuto parimente a giovarsi e dei nostri architetti,~della nostra maniera di fabbricare.
Ma q u i si potrebbe muovere una difficoltà, che non so se già sia stata da altri
proposta. I Longobardi, potrebbe dire ta]uno, non portarono seco certamente alcun
loro particolar sistema di architettura, ma
è cosa possibile che, già dirozzati e resi
civili per le antecedenti comunicazioni coi
Greci, abbiano avuto da questi i primi elementi dell' architettura dell' Oriente, la quale avrebbero poscia resa comune nelle loro
province d' Italia, anteponendola alla romana. Rispondo a questa osservazione primieramente che, se ciO fosse avvenuto,
quella loro architettura orientale avrebbe
continuato ad essere in uso fra noi anche
anwriabat , nemo spoliabnt j non erant furtn , non htrocirzio ;
unusquisque quo licebat secuiw sine timore pergelat. D e p t i s
ilongolard. Lib. 111. cap. 16.'

tempi che vennero dopo la ruina del
regno dei Longobardi : ma così non 6 addivenuto, anzi è stato il contrario, siccome
è manifesto per ciò che si è detto nel precedente capitolo. Rispondo in secondo luogo che non si può ragionevolmente pensare
che quella nazione, invece di valersi nelle
sue edificazioni di maestri italiani, e delle
loro pratiche, abbia piuttosto voluto aver
ricorso ai suoi nemici, i Greci, coi quali
quasi mai le avvenne di aver pace. Ora
siccome, a que' giorni, in Italia, l' architettura dell' Oriente, fuor dell' esarcato di
Rnvenna , appena era conosciuta, dobbiamo dire che le fabbriclic innalzate da'maestri Iongobardi od italiani non potevano essere se non conformi all'ar~edegli antichi
Romani, la quale, comunque sfigurata malamente, cra pur la sola che fin allora fosse
stata praticata in queste contrade. Di ciò fanno fede gli edifizi tutti che ne rimangono dei
due secoli settimo ed ottavo. E che i Longobardi si sieno veramente giovati d d ' opera
dei loro sudditi, e non dei Greci nelle loro
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fabbriche si è già detto dianzi, dove dci
maestri comacini abbiamo fatto parola.
Di molte basiliche, palazzi, monasteri ed
altri edifizi innalzati dai r e e duchi longobarcli nelle città d'Italia, dopo la loro
conversione alla religione cristiana, fanno
menzione ed il diacono \YarnelCido e l' Erchemperto e 1' Anonimo salernitano ed i
pubblici documenti in pergamena che ci
sono rimasti di quella cth. Sopra tutte quelle
fabbriche 6 celebre nella storia il palazzo
edificato in Monza dalla pia Teodolinda,
per certi fatti di sua nazione ch' ella vi
aveva fatto rappresentare in pittura; il che
dimostra come, anche a que' tempi, le arti
continuarono a d essere esercitate, non in
Roma solamente per opera dei pontefici,
ma apcora nelle altre province occupate dai
barbari; e come, merci! dell' architettura,
la quale sempre abbisogna dcl sussidio delle
arti sorelle sue, tanto la pittura quanto
la scultura non sono perite mai intieramente in Italia. Di fatto, anche nel secolo
ottavo cile venne dopo, abbiamo notizia
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di un pittore longobardo, favorito del re

,

Aistolfo per nome Auripert ,il quale viveva
in Lucca nell' anno 7 5 5 C').
Accanto a quel suo palazzo la regina Teodolinda fece parimente innalzare una hasilica rammentata non solo dal Warnefrido,
ma ancora nell' epigrafe che si legge sopra
un aureo evangeliario che fu già suo, e
che si conserva ancora nel tesoro di klonza W Di quell'antico tempio, secondo ch'io
credo, ora più non rimangono che alcune
colonne con rozzi capitelli a fogliami le
quali però, pel modo col quale sono collocate, e fanno parte della chiesa presente,
sono bastanti a far vedere come la forma
primitiva di quell' edifizio era quella tuttavia delle basiliche italiane dei secoli antecedenti. Ma ai tempi di quella regina non
sono però da ascriversi alcuni strani capitelli che si vedono pure colà sopra taluna
di quelle medesime colonne, ornati barbaramente con figure di buoi, aquile, grifi,

,
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uomini rannicchiati, e fra queste cose un
re in atto di accompagnare colla cetra il
canto delle sirene. Capitelli sì fatti non
possono appartenere che all' undecimo ovvero al duodecimo secolo, quando quella
basilica fu rinnovata la prima volta.
E qui i: da avvertire come Paolo Diacono ogni qual volta gli vien fatto di parlare degli edifizi sacri dei Longobardi ,quasi
sempre dà loro il nome di basiliche; e forma
di basiliche certamente dovevano avere in
que'sccoli le chiese fabbricate da artefici
iiazionali nello stile romano, a differenza
dei templi dci Greci bizantini, i quali erano
assai sovente quadrati, ottangolari o di
altra forma diversa da quella delle hasiliche degli italiani.
Oltre a cib Io stesso scrittore quasi sempre soggiuogc che quelle chiese erano edificazioni magnifiche, o magnificamente deisque
cora te : opere n2irabili , or~mnzenf
nzirijcis decoratae. Ora in tanta povertà
di arti, e di sussidi onde accrescere decoro
alle fabbriche, in qual altro modo allora

,
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quelle potuto meritarsi la qualificazione di cose maravigliose, se la loro
forma non fosse stata quella appunto delle
basiliche cristiane, le quali per quanto fossero costrutte di pura pratica, senza distinzione d' ordini, e regole severe di proporzione, erano pur sempre monumenti
suntuosi pel numero e rarità delle loro colonne, nelle quali tutta la decorazione degli
edifizi sacri di que' giorni consisteva ?
Dallo stesso Paolo Diacono sappiamo pare
che, nella città di Pavia, o presso le sue
mura, il re Ariberto, sull'esempio di Teodolinda sua zia, edificò la basilica del Salvatore; che dalla regina Gundiberga fu pure
eretta in quella città la basilica di san Giovanni Batista; c che il buon re Bertarido
con Rodolinda sua moglie fondarono ivi pure
il monastero di sant' Agata la basilica della
Madre di Dio, e la porta palatina così
chiamata da un reale palazzo cui era attigua od unita (I). Opere del re Liutprando

,
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erano Ia basilica di san Pietro vicino a
Modena, e quella pure di santa Anastasia
in Olona ch' egli si studi0 di arricchire
in ogni modo con marmi preziosi, musaici
e colonne fatte venire da Roma. Tanto si
legge in un' iscrizione pubblicata già dal
Grutero, che altrevolte si vedeva in quella
chiesa; dalla quale sappiamo parimente che,
nella villa che Liutprando aveva in Olona
medesima, erano terme, eh' egli pure aveva
edificate ('I
Siamo egualmente informati dallo stesso
storico che in Salerno ed in Benevento
dal duca Arigiso 11 furono fabbricati palagi
suntuosi, i quali, secondo l'uso di que' tempi, sono decaotati dall' Anonimo salernitano
per fabbriche : mirae magnitudinis, inzo

,

Ecce d o w domini perpulcra condita testu
Emicat, et vario fulget dissinela metallo;
Marmra oui petiosa dedit , rnusewBque columnar
Roma c a p t @ i p illustrans qwrn lumina mundi;
Euge auctor sacri princeps Leutbrande laboris etc.
GRDTBRI.
C o r p u imcrip. VOI. 11. pag. i r i8,
Ed ivi pure in un' altra iscrizione si legge:
Tunc ego regales stauutauu
fus mihi co&m therw
Mwmoribau pulcris Leutbrarzt rex, atqw c d u m i s etc.
(J)

et pulcritudinis (t). Dallo stesso Arigiso fu
pure innalzata la basilica di santa Sofia
fuori di Benevento, e condotto a fine il
tempio intitolato alla medesima Santa, che
era dentro le mura di quella città; il qual
tempio dall' ~rchernpertoè detto similmente : templum opulent is~imunzet decent issinzicnr. I quali encomi non possono altrimenti essere tenuti per veridici se non
supponendo che quegli scrittori paragonassero quelle opere regie, che non doveano
tuttavia essere grandi cose, colla miseria
delle altre fabbriche di quelle città t2).
II mentovato duca Arigiso è qiiello stesso
che, dopo la presa di Pavia, avendo assunte le divise ed il titolo dì re dei Longobardi, die'principio in Benevento a quelle
nuove dinastie di sua nazione, che si sostennero poi ancora con varia fortuna in quelle
contrade quasi per altri tre secoli dappoi.
Il Lami, il Nelli, il Lastri ,ed altri chiarissimi scrittori fiorentini sono d'avviso che

il tempio ottangolare di san Giovanni Batista in Firenze sia opera dei Longobardi,
owero dei loro tempi. Non sono però sì
validi gli argomenti di probabilità sui quali
è fondato questo loro parere che non sia
permesso di sentire altrimenti. Non v'ba
dubbio che quell' edifizio nobilissimo dee
essere stato innalzato in que' periodi di
lieenza e di traviamento che scorsero fra
i tempi di Costantino il grande ed il secolo
del mille; chè lo fanno palese abbastanza
ed i vizi della sua struttura, ed i materiali discordanti fra loro, tolti in gran parte
da altre fabbriche più antiche, col quale
è composto. Ma il tempo preciso della sua
fondazione, per mancanza di memorie, è
involto tuttora in molta oscurità. Nel!' incertezza però essendo da preferirsi quella
sentenza Ia quale, ben considerata ogni
m a , si presenta la pi+ verisimile, sembra
a me che quel tempio, anzi che ai tempi
dei Longobardi, s' abbia ad ascrivere all'una
od all' altro dei due secoli che precedettero quelli, per le ragioni seguenti. Pri-

mieramente perchè la maniera della sua
architettura per quanto sia lontana dall' antica eccellenza, non è però da confondersi
con quella già troppo più scorretta e guasta
che si ravvisa negli edifizi sacri di quella
età, i quali sappiamo di certo non essere
anteriori al settimo secolo ed all' ottavo.
In secondo luogo in quel tempio o battistero di Firenze, come in quello del Laterano a Roma, opera probabilmente di
Onorio o di Valentiniano III, primeggia
tuttavia l' uso dell' architrave < I > , quando
all' incontro nelle fabbriche dei Longobardi
all' architravc si vede costantemente wstituito l' arco girato sulle colonne. Ed oltre
a ciò nella struttura di quel tempio, in
quelle logge massimamente che formano
il secondo ordine della sua interna decorazione, e nella curva di quella sua vastissima volta giA alquanto tendente alla
forma piramidale, io vedo un certo non
so che di bizantiuo che mi richiama assai
più ai giorni di Teodorico ovvero di Giu-

,

stiniano che a quello dei Longobardi; i
quali non ci hanno lasciato alcun monumento, di certa data, che senta di quello
stile. Se noi potessimo collo sguardo penetrare nell' interna costruzione di quella
volta, noi forse la troveremmo edificata in
gran parte con tubi o vasi leggerissimi di
terra cotta, come è fatta appunto la cupola
di san Vitale in Ravenna ,ed altre di quel
torno specialmente nell' Oriente. La qual
pratica, che, nei secoli susseguenti, ebbe
poi sì gran parte nel dare alle gottiche
edificazioni quell' ardita e stupenda leggerezza che loro è propria, senza punto scemarne la solidità, se piacesse ai presenti
architettori di farla rivivere io estimo che
talvolta meno pesanti riuscirebbero i loro
edifizi, con nostro grande risparmio d'opera
e di materiali.
In terzo luogo perchè dai tempi di Teodosio fino a quelli di Giustiniano, siccome
2 dimostrato con opportuni documenti
Firenze era citlà cospicua in Italia, la pri(i)

LAMI.Antichità tosca~ze.facc.

125. 128, 221. 231.

293. cec.

Inaria della Toscana e residenza del correttore di quella provincia. Nclle guerre
dei Goti all' opposto , e durante il rcgno
dei Longobardi ebbe ella a cadere in tale
stato di miseria e di abbandono, che rimasta senza vescovo e senza clero, perduto
il siio nome medesimo, più non era considerata che come un sobborgo della vicina
FiesoIe, dove i governatori longobardi avevano trasportata la loro dimora. E da tanto
squallore non era per anco risorta quando
Carlo &lagno scese alla conquista d' Italia.
Lascio a ciascuno il giudicare se egli è probabile cosa che allora si sia potuto metter
mano ad un edifizio di tanta mole, di si
gran spesa, e, per quella età, veramente
maraviglioso. N6 parn~isia motivo sufficiente
per doversi tenere come opera dei Longobardi I' esser quello dedicato a san Giovanni Batista, il quale pare essere stato uno
dei protettori di quella nazione, poichè,
senza tener conto del non sapersi se già:
da principio fosse così intitolato, abbiamo
in Italia altri battisteri dedicati al me&-
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simo Santo, che furono senza dubbio innalzati prima della venuta dei Longobardi, quali sono, fra gli altri, quello di Roma
e l' altro di Ravenna, detti ambedue, già
ab antico, di san Giovanni in fonte.
Ma superflua e troppo lunga cosa sarebbe il voler qui tutti enumerare gli edifizi
dei Longobardi di cui si trova memoria o
presso i loro storici, o nelle pergamene di
quelle età; basti che, per ci6 che ho detto,
sia fatto chiaro come, anche in que'secoli
di squallore, 1' arte del10 eclificare non ce&
dal17essere esercitata e dai principi e dai
privati; e che anzi non vi fu re ai quella
nazione dopo Teodolinda il quale non abbia contribuito con qualche sua opera a
mantener vivo il genio delle belle arti,
quello singolarmente del17architettura, per
quanto 1' ignoranza e l' infelicità di que'tempi il concedeva, senza allontanarsi però,
nè aggiungere cosa alcuna a quello stile di
cui gl' Italiani erano loro sta ti maestri.

CAPITOLO TERZO
Si esamina

se, in

Italia, sursisiono tuttora ed&;

in-

nnIznti nei secoli Jella signoria dei Longo&ardi.

ROMARA
dunque e non longobardica nè
orientale era l'architettura che in Italia praticavasi nel settimo e neli' ottavo secolo; architettura non diversa da quella che per lo
innanzi era stata in uso nelle cristiane basiliche dai giorni di Costantino e di Teodosio in poi, e neppure da quella che continuò ad esservi adoperata per alcun tempo,
anche dopo la ruina della potenza dei Longobardi, ai tempi di Carlo Rlagno. Queste
cose parmi d'aver io in qualche modo dimostrate nei due precedenti capitoli con
raziocini ed induzioni tratte dal confronto
dei monumenti di quell'aite, spettanti aile
differenti età che furono prima e dopo quel
periodo. Ora è d'uopo &'io, facendomi

pih addentro nel mio argomento,
prenda ad esaminare se di qiie'secoli meanche

àcsini sia tuttora nelle nostre coo:rade alcun edifìzio il quale col testimonio della
sua struttura coofcrmi i precedenti ragionamenti, e tolga ogni dubbio sulla proposta quistione.
Fra tanti palagi, basiliche ed altri edifiai innalzati già in Pavia, ed in altre parti
d' Italia dai principi Iongobardi ,dei quali,
come abbiamo già veduto, 6 fatta mcnzione presso il diaconoWarnefrido, e presso
i pochi altri scrittori di que' tempi, neppur
uno ve n'ha che sussista ancora di presente, ed abbia potuto conservare l'antica sua
forma, in quella smania di tutto rinnovare
la quale domin0 nei primi secoli dopo il
mille.
La principale cagione per0 della ruina
delle opere dell'architettura di quel periodo, e della povertà in cui siamo dei suoi
monumenti, fu il continuo luttuosissimo avvicendare di guerre e d'invasioni che afflissero nei bassi tempi, più che altra parte

d' Italia, Ia Lombardia, e singolarmente la
città di Pavia , dove la più gran parte degli edifizi mentovati si trovava, e dove,
come si è detto, più che altrove furono
sottoposti a distruzione.

Noi dobbiamo quindi rivolgere in altra
parte le nostre ricerche, e vedere se alcuno ne rimanga nelle altre città d'Italia,
e della Lombardia medesima, le quali, dopo Pavia, furono le più floride e ragguardevoli ne1 regno dei Longobardi. Poichè
cosa troppo strana sarebbe, se, mentre noi
vediamo sussistere ancora e torreggiare in
tanti luoghi, non pochi monumenti dell' antica Roma, ed ancora dei sccoli di mezzo
i più calamitosi e bui, neppure uno ce ne
avesse a restare del periodo dei Longohardi tanto più a noi vicino.
Vero è che il signor D'Agincourt, oltre
le chiese gottiche di Pavia, e del contado.
di Bergamo, proposte da lui come modelli
della maniera di fabbricare che incominci&
ad introdursì in Italia nel sesto secolo, e
che vi si rese poi generale nel settimo e

,

,

alcune altre ancora egii ne
nell'ottavo
accenna come spettanti al medesimo ottava
secolo, in Roma, quali sono le basiliche
di santo Stefano degli Ungheresi, di san Michele in Sassia, di san Pietro in Vincoli,
di san Giovanni a porta latina ecc. (2). Dla
qui quell' illustre scrittore non pare intieramente consentaneo a sè stesso; perchè se
quelle basiliche, I' architettura delle quali
6 tutta ancora di stile romano, appartengono tuttavia a quel secolo, ciò che è verissimo essendo state riedificate da Adriano I, siccome nella vita di quel pontefice
ha notato Anastasio il bibliotecario, come
poteva egli dire che al secolo ottavo appartengano egualmente le chiese sopraddette di Pavia, e di Bergamo, che gi:a
( i ) Rdla città di Pnvia e nel Bergamasco trovmzsi diverse
~ k e s le
e quali, albenchè s' ignori la data precisa della lorofondncionc furono sicuramnte irutaZzate dai Longobardi nel V I ,
VI1 ed YIIZ sccolo, e sono ancora abbastanza ben coruer-

,

D'Acincou~~,
Storia dell' arte. Ediz milanese a facc. 58.
del testo dell'Architettora.
( 2 ) D'ii~incouri~.
Nist. dc l'art. Tav. XXV. LXXIII. ecc, Ai.ehit. pag. 39. e 40.
.
.
uate ecc.

presentano una maniera d'architettura dalla
romana sì differente ?
Ed a quelle chiese romane del secolo ottavo, recate in esempio da1 cavalier D'Agincourt, io aggiungerò pure la basilica di
sant' Agnese sulla strada Nomentana fuor
di Roma, che sappiamo dallo stesso Bibliotecario essere stata intieramente riedificata verso la meta del secolo settimo da
Onorio I (11. Lo stile della sua costruzione
è tuttavia così conforme a quello delle altre
basiliche dette costantiniane ,e cosi lontano
ancora dalla maniera gottica delle chiese
di Pavia e di Bergamo or mentovate, che
da molti quella basilica è creduta dei tempi
medesimi di Costantino, da altri all'età di
Teodorico si attribuisce.
Ad ogni modo io mi gioved dell' autorità del signor D'Agincourt ,e dell' esempio
di que' monumenti romani a maggior con( I ) Eodem tcmpore (Hooorius P.P. )$cit eecluiam B. - 4 i W i s
ab urbe Roma tertio, v i a Nurnentu~m7 a solo,
tvequiescit,
undique orna&
erquisivit etc. Così ARASTASI0 nella vita di Onorio I , n. 1 19; ed in
di Adriano I ,

m a r i ~ n ' s ,miliari0

sqgimge : Eccksiam
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ferma della proposizione ch' io proponera
già come vera, cio&: che non solo al tempo
dei Goti, ma ancora nel settimo secolo, ed
anche sul cadere dell'ottevo, ai tempi di
Carlo Magno, in Italia I' architettura non
e& a subire mutazione, .ma si conservò
presso a poco qual era nei secoli antecedenti, benche molto scaduta dalla perfezione antica. Vedrò intanto se altri edilizi
di que' tempi sieno tuttavia h noi, sul1' origine e concervazione dei quali possiamo essere ben certi.
Dopo Pavia, sede ordinaria dei re Longobardi, le città piìi cospicue del regno
erano Lucsa, Benevento e Spoleti, capitale
ciasculia dei primari ducati di quella na-.
zione; e per altri rispetti Torino, Brescia
e Trevigi. )n Benevento, come pure in
Salerno ora w n rimane più traccia delle
fabbriche cotanto celebrate del duca Arigiso ('). Nella citth di Spoleti ho ben io
ammirati alcuni bei residui di un antico
edifizio dei secoli di mezzo, di assai buona
61) BE VITA.Thes, anìiq. Bcnwctz~,Vol. 11. p. 37.60.75.87.

ecc,

e tutta romana struttura, il quale si crede

>6i

sia stato uno dei palazzi del re Teodorico.
Ma quand' anche quella popolare tradizione,
come spesso interviene, non avesse buon
hndamento, e piacesse ad altri piuttosto
di ascriverlo ai secoli dei Longobardi, quell' edifizio lungi dal contraddire alle mie
proposizioni, di romana architettura qual
è, servirebbe anzi ad avvalorarle di van-

taggio.
In Torino, ali' incontro, a Brescia, i n alcuni luoghi della provincia di Milano, ma
soprattutto in Lucca noi troviamo ancora parecchi monumenti dell' architettura di quei
secoli, i quali, nella maniera con cui sono
aostrutti ed ordinati, ne offrono ora la più
valida e la più opportuna autorità per diffinire la presente questione : noi dobbiamo
pertanto farne ricerca, ed esaminarli con

qualche diligenza.
Non è contrada in Italia che abbia con~ervatiedifizi dei tempi lorigobardici e più

che chiese le quali ebbero allora certamente
i loro principii, come è dimostrato per autentici documenti di quella medesima età;
ed alcuni di que'sacri edifizl si mostrano
anche oggi ben poco variati da quel che
furono nella loro origine. E quantunque il
signor D'tigincourt, nel far ricerca dei monumenti necessari al suo grandioso lavoro,
non abbia dato uno sguardo a quel piccolo
ma nobilissimo paese, non v'ha dubbio peri>
che la città di Lucca è, in Italia, pei secoli dei Longobardi ciò che Havenna t: per
quelli dei Cuti e degli esarchi, vale a dire,
la più ricca dei loro monumenti, e delle
loro memorie.
Lucca allora, capi tale, ed antemurale ad
un tempo del ducato di Toscana, onorata
già dai monarchi Longobardi del titolo di
città Flavia o regia al par di Pavia, teneva
dopo questa il primo posto nei loro dominii. Ne sono testimonio Ie tante monete
d'oro battute cola coi nomi di Aistulfo c
di Desiderio, coll' epigrafe di Flaoia Luca,

le quali sono anche adesso più frequenti nei

musei che non quelle della zecca medesima di Pavia. Oltre a ciò, dopo l'ostinata ma
inutile resistenza opposta, nell' anno 5 5 4 ,
alle armi vittoriose di Narsete (11,
città, ben più felice di Pavia, ebbe la rara
sorte di non aver mai più dovuto soggiacere a somiglianti sciagure, n&ad incendi,
pestilenze, saccheggiamentl, nè ad alcuna
in somma di quelle grandi calamità, per
cui talvolta hanno fine subitanamentc anche i pill solidi edifizi.
Per questa cagione Lucca non solamente
ha potuto conservare parecchie chiese di
quella età, ma i suoi archivi, non mai depredati nè arsi, racchiudono per sè soli assai più memorie c documenti dei tempi longobardici che tutti insieme gli altri a d i v i
d' Italia; in quello solo del vescovado sono
da cinquecento, o poco meno, i contratti
ed altre autentiche scritture in pergamena
dell' ottavo secolo. Tesoro prezioso non $0lamente per la storia ecclesiastica e pro-
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fana di quel periodo si scarso di scrittori,
ma per qualunque . .altra disciplina, come
lo hanno dimostrato ed il Muratori nelle
sue dissertazioni, ed il Fiorentini nelle sue
Memorie della contarsa Xatilde, e di recente ancora l' egregio Bertini nella sua stozia ecclesiastica di Lucca.
Per quelle vetuste scritture si ha notizia
di moltissime chiese, monasteri, ospizi ed
altre edificazioni che erano in quella città,
e nella sua diocesi nei due secoli che cadono sotto la nostra disamina. Molti di quelli
er più non sono; altr; furono di poi o in
tatto od in gran parte rinnovati; con tutto
ci6 rimangono ancora colà non poche chiese
le quali o si mostrano tuttora come intatte,
ovvero, anche fra le giunte ed i restauri
dei tempi moderni, conservano tanta parte
del loro primo essere, che senza pericolo
di errare si possono tuttora proporre quali
esemplari dell'architettura dei tempi loro,
tutta conforme a quella che era in vigore
prima della venuta dei Longobardi, ed ancora dopo la mina del loro regno.

Di ciascuna di q d l e io potrei senza grah
menti, e quindi, esaminando i particolari
della loro costruzione, trarne conclusioni
opportune al mio proposito. Ma in tal modo, moltiplicando io oltre il bisogno le citazioni e gli esempli, oltrepasserei il limite
dei quesiti ai quali ho preso a rispondere;
due soli basterà quindi che io ne rechi,
l' uno appartenente al settimo secolo, 1' altro alla seconda metà dell' ottavo. I1 primo
è il tempio di san Frediano ,I' altro è quello
di san Michete in foro; ambedue in quella
città.

Del tempio di san Freditzno
in Lucca.

-

Di un monastero e di una chiesa &dicata a san Vincenzo ed a san Frediano,
in Lucca, si ha notizia per la prima volta
in una scriitura autentica in pergamena,

che s i conserva nelP archivio del vescovado
di quella città; per la quale Felice, vescovo
di Lucca, convalida le ampie donazioni fatte
a quella chiesa da un primate fra i Longobardi, maggiordomo nella corte del re Cunibcrto, nominato Faulone. Quel decreto,
il quale porta la data delf' anno XIII del
re Pertharit, e V di Cunipert, coll' indizione XIII, vale a dire, dell' anno 685 (11,
si trova poi essere stato confermato dallo
stesso Cuniberto con un suo diploma del-

1' anno seguente (=).
Que' due pregevolissimi documenti, i più
antichi, se non erro, fra quan~ise ne co( i ) Nos F e l k gratia D
ei episcopus una cunz presbiteri ve2
dzacones seo ctiro abitatoris c i v i w i s istius nostre Zucensis qui
sulter sulscripturi sunt
Unde promittimus t i t i Batino abtas,
ve1 monachorzm tuorum rct $rmiter inibi i n monasteri0 S. Fricdinni resedire de&eatis, et ut superius hgitur, pro anima ve1
gemrationem iamdicii Fauloni orare divcaiis
et rzurnquam 120s
mJem pecuniam quot inibi oltulet sepedictus Faulo unqunna &o
tempore a nobis retragendurn est ad a l i m ecclesiam etc.
(2) Fkrvius Cunimpertus vir ezcellentissimus rex, mor~asrerium
S. Vimentii et Fridimzi sito in civitate nostra lucense, cg Y e n .
Aabitui d b a t i , vJ morzachis eius. B t quia sucgessisti nobis eo
quod ipso mondsterìo Faulus ille maid ( omus ) rtoster wstauravit et ibi&rn atiquas re8 cessissct etc. D a t m Ticuti etc.,
BERTI~I,
come nella aeguente pag.

....

....

,
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nascono di autentici e genuini &guardanti
le chiese d' Italia, già altrevolte pubblicati
dal Muratori e dal Mabillon e dal Brunetti (11, furono poco fa prodotti di nuovo
con lezioni migliori, e con dotti commenti
dal Bertini dianzi citato (a. II primo di
que' diplomi è tuttora in quell' archivio, il
secondo più non vi si trova ;fu questo involato o smarrito fin da quando era ancora
tra' vivi il mentovato Fiorentini, come dalle
sue opere si ricava <3): Perdita dolorosa,
dovuta senza dubbio alla fatale indulgenza
del permettere, per favorire il comodo dei
privati, chc si estraggano dai pubblici archivi documenti unici talvolta e preziosissimi.
La chiesa accennata ih que'due diplomi,
edificata già in onore di san Vincenzo dallo
stesso san Frediano, quando era vescovo
di Lucca nei più tristi periodi del governo

dei Longobardi, dove poi furono deposte

k

reliquie di lui, ora più non sussiste. Situata com' era, i i z civilate nostra lucense,
come si legge nel predetto rescritto di Cuniberto vale a dire, dentro l'angusto recinto di quella città, il quale allora agguagliava appena la metà del presente, quella
chiesa doveva essere assai piccola, e mal
conveniente alla divozione, che, in que'giorai, tutta Toscana professava grandissima a
quel Santo taumaturgo ( l ) . h tempi meno
infelici, quali fìirono quelli del pio Cuniberto, si dovette quindi pensare ad innalzarne un' altra più magnifica e spaziosa. A
questo fine è da credere che fossero dirette
k generose oblazioni del maggiordomo Foulone. Ed il nuovo tempio dovea corrispondere nll' alta dignità di lui, la quale, se
presso i Longobardi non era tanto importante e ragguardevole quanto Io era già,
a que'di presso i Franchi, era peri, sempre
una delle primarie cariche del regno +).

,

,

(I)

(2)

LAMI.Monum. ccc&siae$orent, Vol. I, pag. 585,
MUGATOBI.@iq. med, aevi, Diss, IV.

Fu quindi allora mestieri di co1locri.e il
nuovo tempio fuori.della città, ed è quello stesso che vi si vede anche di presente ('A
Egli è di questa chiesa così rinnovata
che si trova fatta menzione in non poche
pergamene del suddetto archivio del veseovado di Lucca. Il proposto Rluratori ne ba
inserite parecchie nelle sue dissertazioni
sulle antichità italiane del medio evo; parecchie altre, prima non conosciute, furono
fatte di pubblica ragione dal chiarissimo
Bertini nella copiosa serie di documenti
che va unita alle sue Henio~*ieper servire
alla storia ecclesiastica Zucchese. E quelle
autentiche scritture, come nota questo giudizioso scrittore, nel tempo stesso che attestano 1' esistenza del tempio di san Fre-.
( I ) Nel processo che ebbe luogo nella medesima cittk di Lucca, nell'anno S35, prodotto dal Munaroai, come qui sotto, piir
non si legge: Ecclesia S. Fridiani in civitaie nostra lucellre,
come nel diploma del re Cuniberto, ma bensì: Ecclesia S. 3'r.i&ani iutn fucnrturn w 6 e . E più chiaramente mcorn in un'altra
PWPmena dell' archivio del vescovado segnata R. 39, del]' ano
no 9 2 3 , in cui si legge: Ec&&
&o,foras civitate ìda
iucelzse, . ,,ubi kumaturn c~rpusbeati sluvji Fridiiuli q u i e d .

..

....

diaw neìr ottavo secolo, nel nono, net
decimo, ed ancora nei seguenti, ne danno
pure gran motivo di credere che quello
dopo la sua prima riedificazione, ai tempi
del vescovo Felice, non è mai pia stato
rinnovato intieramente in appresso; pereiacchè in niuna di quelle pergamene accade
&e di alcuna restaurazione fatta di poi a
quel sacro edifizio si trovi fatta menzione
in termini che dieno Iiiogo a sospettare che
l'antica chiesa sia stata distrutta per essere
in migliore e più ampia forma fabbricata
di nuovo; quando ali' incontro una parti-

non suo1 mai essere passata sotto silenzio
nelle carte lucchesi, dove gli interessi e
gli afhri anche piii minuti di quelle chiese
sona talvolta accennati ci>.
In un documento, dell' anno 7 54 , prodotto dal Muratori, si legge : Accedat albar
monasterii S. Fredìuni, ubi eizu corpus
guiescit unzatitm civitate hceitsi c2). In un
(i)

Bmamsi. Sior. eccles. lucchese Vol. I. facc, 274.
d.
wi. Diss. 7s. col, roq.

( a ) Atuiq,

altro presso il medesimo sctittore, dell'aw
no 838, s i leggo~ofra le altre m e le seguenti testimonianze giudiziali nel dubbio
elevatosi se qwella chiesa fosse di regia fori.
dazione, come, dopo la ~ a i n adei Longobardi, pretendevano i re d'Italia: Scivì
Jacobum episcopum abentenz ecclesia sancti Fridiani, ì m t a lucananz urbe, ubi
eius corpus reguiescit, i n f a istos triginta annos .
Sed .4degrìnms uassus
domni regis illanz voluit contendere ad

. .. .

,

Nell'anno 80 I il detto vescovo Jacapo
era veramente in possesso della chiesa di
san Frediano poichè lo vediamo concedere
al prete Rasperto: casanz ecclesìas sancti
Frigiaiii, ubi eius corpus quiescit, et Vincentii (2). Così pure nell'anno 923 s i trova
che il vescovo Pietro nomina rettore il prete
Villerado : in ecclesia illa cui uocabulwn
est beati sancti Yhcentii, sito foras ci-

'opera citata dello s k s o Bertiai, r

i ~

*&ti giorni da morte immatara ai
:della patria, al vantaggio
h&, ed 'alla.conso8zione de' cari suoi che
m n o mdti, si troverà ancora' fatta &ara
izimzione di quel tempio in altre due scritture degli stessi archivi lucohesi ,una delI' anno 7 62 ,+ I' al tra del 766 c2), senza pard
h e di altre mem antiche. 3 motivo per
cui non abbiamo meborie della cbiesa di
san Fre&ano pih antiche -di questi anni si
è percbè quelEg era rimasti fino allora nelh
dipéndenaa dei monaci; e dell'archivio di
questi nulla si è conservato.
- Con.tutto 'ciò, se non è da &tere in
dubbio &e il tempio lucchese di san Frediano sia. -SO edificato durante il domieio *deiLongobardi, non'siamo per4 eguatS

.

*

-

., ( I ) Baa~rarr. 3wr. eeeIcs. tUc(~h.
Vd, Il, doc.

in a p p d *
XXI. e uIII. Nel primo
di qaesti due documenti, parlandosi di questa stessa chiesa si"
I w e : Gwp- ,rector mcluie S. Pridiani; neI MNCJ&B: lecck~iaS. '~tiif~uu'
w a ' m e a ctc.
'-(.i)
~&riri.

'op.cit. Vol. I.

doc.

msote &ad dei tempo pmek6 ddk .
fadagioire per difetto di altre memorie i&i
quegli anni modesimi. La maggior porte
peri, degl; storici, e dei cronisti delle ccse
di Lacca, il Bendinelli, il Bcrerini, il Sesti,
il Tucci, ed altri paredi s'acoerihno ael
dire &e non sia stato il solo maggio
Faulooe che abbia contribuito alla n w a
codru~ionedi quel tempio, ma che sia il
re Pertarito che se abbia gettate k fondamenta, ne1 gih ricordato anno 686 -,e
&e la fabbrica fosse. teminata gochi anni
dopo dal re Cuniberto suo figlia Di che
facilmente ognuno s i persuaderà sok-&e
la mole riguardi di quel grandìwo edilbio,
superiore di troppo alle facoltà, comnnque
grandi, di privata persona. E quella tradizione, se non e m , vien ancbe coderm ~ t ada un antico dipinto, ora gi8 io gran
parte cancellato dal tempo, il quale si vede
ancora ad una grande altezza sulle pareti
di queUa hiesa, dove è rappresentato un
pertica arcuato, innanzi al quale
'

o

i -i

titolari d i quel tempio medeI5

simo, con due regi che tengono fra le mani
il corrtunz, ossia il lungo scettro, o asta
a tre punte dei mooarcbi Longobardi. La
forma delle te ttere, con cui sono colà scritti
i'nomi di que' Santi, essendo ancora io
gran parte romana, potrebbe essere indizio di molta antichità, consentanea alio
stile di quella pittura.
Oltre a ciò, prescindendo ancora da tutte
queste autorità, se è vero che le grandiose
edificazioni sogliono essere sempre i più
sicuri testimoni della prosperità delle nazioni, I' aspetto solo di quel tempio, stupendo per que' secoli, e magnifico per la
sua ampiezza, pel numero e qua1it.A delle
colonne, per essere tutto costrutto di pietre
squadrate, dee farne persuasi che non pu3
essere altrimenti che non appartenga ad
una di quelle età in cui la storia ci presenta la città di Lucca in piu alto stato,
doviziosa e potente.
Ora, scorrendo io le sue vicende, trovo,
nei secoli di mezzo, e nei bassi tempi, due
periodi essere stati sopra tutti propizi alle

*

oraodi imprese per quella città. Uno 4 quello appunto del pacifico governo dei Lonpbardi, quando in Lucca avea sua residenza il duca della Toscana, quando la loro
zecca era divenuta la primaria del regno,
come si è già notato, e la pubblica opulenza vi si manifestava cosi largamente nelle
tante fondazioni di spedali, di chiese, di
ospizi, di monasteri, di cui fanno fede le
scritture contemporanee di quegli archivi.
L' altro periodo di prosperità per i Lucchesi è stato il secolo duodecimo. Ricchi
allora que' cittadini pei loro traffici, e per
la loro agricoltura, tenevano uno dei primi
posti h i popoli di questa nostra Italia, la
quale sorgendo allora da quel letargo in cui
barbari e stranieri governi l' avevano tenuta
per si gran tempo; libera finalmente di prbvedere a d stessa colle proprie 1eggi;arbitra
del commercio del mondo, in meno d' un
secolo, era ritornata ad essere, se non regi&'
sa, maestra almeno di tutte le altre nazioni.
Ed è appunto al primo di quei due pkriodi che l' autorita dei documenti assegoa
b

A

1' edificazione del tempio di san Frediano,
ed al secoitilo la sua restaurazione nel modo
in cui C presentemerite. Anzi stando ad
un' iscrizione che si leggeva ancora, non
sono molti anni, sopra un' urna marmorea
di antico lavoro gentilcsco, la qiiale fu ritrovata sotterra in quel tempio medesimo,
poco prima ovvero nel tempo stesso della
sua restaurazione, intagliata in caratteri di
scrittura g.2 alquanto tonda o sernigottica ,
come piace a taluno di chiamarla, propria
appunto di quella età, noi dovremmo crederlo anche più antico di qualche anno del
regno stesso di Pertaiito (l). Perchè su quell'urna era scritt,~
: In t u n ~ b aista iacuit
corpics beati liridiani qclinzgentis annis
sub terra, deiride r e v e l ~ ~ u nest
z per qrranz-

scitafmn. Se non altro siamo per quella
leggenda iiifortnati che già fin d' allora si
tenea per certo che quella chiesa era già
(i)

Questa basilica dopo essere stata restaurata, nel modo

che si dirà fra poco, fu nuovamente consacrata dal Pontefice
Eugenio 111, insieme coll' altare sotto il quale fu riposta la nuova
ama di san Frediano. V. BALUZIO.Vol. IV. pag. 594. 596.

molto anlica, poichè il corpo del Santo titolare vi riposava giA da anni cinquecento,
vale a dire dalla metà circa del settimo
secolo, un mezzo secolo dopo il passaggio
di san Frediano ali' altra vita.
Che poi quell'urna abbia veramente servito di sepolcro al detto Santo vescovo, come
si legge in quell'iscrizione, si fa palese per
altre parole assai meno conservate delle
precedenti, le quali vedevansi pure intagliate sul copercliio di quella in lettere di
maniera ancora tutta romana sì, ma assai
diffornia te, come sogliono essere quasi sempre quelle c.eIl' ottavo, e più ancora del
settimo secolo, come ho già avvertito altrore. Quelle parole sono di questo tenore:
Hoc saìzcti ~ ~ L I I Z Z L ~ Z I IFricìani
IZ
fecit, qui
niaxinza pre.. . 11 Targioni che vide
quell' urna, la descrive nel volume settimo
dei suoi Viaggi in Toscarza; e le sue sculture ed iscrizioni ai trovano diligentcniei~te
recate in disegno in un codice mancisciitlo
in lingua tedesca che si conserva in h c c a
neI19archivio di stato.

..

,

Ma vediamo ormai qual era nei suoi principii, e qual è di presente l'architettura,
e la forma del nostro tempio. I1 loro esame
ne somministrerà nuovi argomenti per determinarne In vera età anche più convincenti che non sono quelli esposti fin qui;
i quali, per quanto sieno autorevoli, potrebbero per avventura lasciar luogo a dubitare, a chi è avvezzo alle matematiche
dimostrazioni, se la fabbrica odierna sia
veramente quella ancora di cui si parla
negli allegati documenti del settimo, ottavo
e nono secolo.
I1 maestoso tempio di san Frediano, cornecchè semplicissimo nella sua costruzione,
ed affatto mancante di ornamenti, meriterebbe ciò nori ostante di essere a parte a
parte convenientemente descritto qual monumento rarissimo dei secoli anzidetti, si
poveri di edifizi ,e di altre opere dell' arte.
In questo luogo mi basterà esporre che la
forma di quella chiesa è quella di una vasta
ed altissima sala quadrilunga, nel tutto simile alle basiliche cristiane innalzate daC

1' imperatore Teodosio, e dai suoi successori
in Roma, in Ravenna, ed in altre parti
d' Italia nei secoli precedenti. Due file di
d o n n e in numero di undici per ciascuna,
di varia forma ed altezza, di marmi e graniti
differenti, spettanti già ad altri edifizi di
più antica data, dividono quella gran sala
in tre navate. Sui capitelli di quelle colonne, i quali per la maggior parte sono
d' antico greco o romano lavoro, d' ordine
per lo più corintio, oppure composito, girano, nell' uno e nell' altro lato della nave
maggiore, dodici archi di tutto sesto. S u
que' due peristili, o serie di colonne, s' alzano muri altissimi, a metà dei quali corre
una modesta cornice, la quale tutto l' edifizio internamente circonda, e corregge in
parte l' effetto spiacevole che la soverchia
altezza di muri produce nei riguardanti.
Quivi sopra la detta cornice s'aprono altrettante ampie finestre quanti sono gli archi
al disotto. Altre finestre in buon numero
sono pure nella facciata, nella tribuna, e
hnp
re esposta al mezzo?

giorno :ma queste tutte sono di altra forma,
e meno grandi, come quelle che furono
rifatte nel duodecimo secolo, ed anche piii
tardi, quando I' edifizio fu restaurato. Ciò
aon ostante 1' ampiezza del tempio rimane
tuttavia ariosissima.
' Quello dei due lati minori dell'edifizio
che è volto verso I' Occidente, si curva in
un abside o tribuna semicircolare, corrispondente alla nave di mezzo; nella estremità opposta s'aprono tre porte in fronte
di ciascuna delle tre navate nelle quali il
tempio i: diviso.
In questa medesima estremità, nello spazio interno della basilica compreso fra le
porte e la quarta colonna, innoltrandosi
verso la tribuna, l'area s' allarga, e dà luogo
a' due altre minori navate laterali, in maniera che quivi l'edifizio viene a presentare una nave traversa di tre file di colonne, per le quali, prima che vi fossero
aggiunte lateralmente nel rimanente del
tempio Ic cappelle, quello dovea avere la

forma di un T; ovvero avrebbe avuta quella
1

di ma croce latina, se nella detta estremità, invece della porta maggiore, vi fosse
stata la tribuna. Così era altrevolte l'mticn basilica del Vaticano, ed ;anche adesso quella di san Paolo fuor delle mura, a
Roma (11.
N& quivi la cosa stava diversamente in
origine, secondo ch' io ne penso. La variazione dee aver avuto effetto nello stesso
secolo duodecimo. Allora a cagione dell' ampliazioue che si cominciava a dare al recinto della città, la chiesa Gn allora suburbana di san Frediano essendo stata compresa dentro le nuove mura, fu d' uopo
capovolgerla a fine di presentare In sua fàcciata e quindi il suo maggiore ingresso alla
città medesima, come sta ora; ed allontanarla ad un tempo dal nuovo recinto, che
passandole troppo da presso, veniva in certo modo a rinserrarla malamente. N& quella
operazione era senza esempio; in simil guisa
si 'sa che a Roma fu voltata, ne' tempi addietro, la basilica di san Lorenzo, ed 6

,
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assai probabile che la medesima cosa sia
parimente intervenuta colà nella basilica
ostiense come avvisa il preclarissirno nionsignor Nicolai (11.
L' interna lunghezza del tempio, che è
di centosette braccia lucchesi ,che sono pari
a metri sessantaquattro, è appunto quasi
tre volte maggiore della sua larghezza ; nel
che si vede chc dall'architetto sono state
tenute le proporzioni prescritte da Vitruvio per ben ordinare le basiliche. L' altezza di quello eccede però ogni giusta misura, essendo poco minore di ventidue
metri dal suolo fino al palco. La stessa
mancanza di proporzione si osserva pure
in san Paolo fuor delle mura, a Roma, ed
in alcune altre fra le più antiche basiliche
dei secoli di mezzo, ed è appunto questo
uno dei loro caratteri distintivi.
Tutta la fabbrica, salvo le giunte posteriori, è fatta di pietre squadrate non
molto grandi, ed anche commesse grossamente fra loro. La qualità di quella pietra

,

( I ) NICOLAI.
Ddh basilica

di

san

Paob. Cap. 111.

è un duro macigno tratto dai monti vicini,
il quale non ostante la sua robustezza ha
già cominciato a cedere in più luoghi alla
forza del tempo. Di quello stesso pietrame
sono fatti presso che tutti gli edifizi più
antichi della città e contado di Lucca. Ho
~sservatoall'incontro che nelle chiese e
nelle torri, che sono di una età meno lontana dal mille, e molto più in quelle del
secolo duodecimo, non si vede quasi più
adoperato altro materiale che il marmo
bianco del vicin monte pisano. Dei mattoni
q u i non occorre far parola, perchè in Lucca
appena si cominciò a farne uso in grande
su1 finire del duodecimo secolo, quando
1'architettura cominciava anche 1à a volgersi
lentamente allo stile del gottico posteriore.
In san Frediano tutte le colonne, salvo
una sola, sono residui di altri edifizi pia
antichi, o distrutti in quella città od altrove
in odio dell'idolatria nel quarto e quinto
secolo, ovvero caduti in ruina per mano
canza di chi ne prendesse cura in que'periodì di universale abbandono. Alle quali

cagioni assai pih ancora che non al ferro
dei barbari si ha ad attribuire la perdita
delle più belle fabbriche dell'antichità. L'avidita di giovarsi dei loro materiali terminava poi di abbattere ci& che il tempo nota
aveva ancora potuto distruggere intieramente. Di fatto cogli avanzi di quelle sono poi
stati costrutti, per la maggior parte, i nuovi
monumenti italiani dal tempo di Costantino
fino al mille, o poco meno. Già abbiamo veduto come per edificare la rotonda d' Aquisgrana furono spogliat i gli edifizi di Ravenna.
Quelle colonne sono per lo più differenti
e disuguali fra loro. Onde correggere il
difetto delle più corte fu d' uopo talvolta
di raddoppiarne i plinti, di far uso di basi
di ordini diversi, di aggiunger dadi ai capitelli, o fioalmente di allungarle con giunte
di marmi non sempre uniformi. In tal guisa
emendate le colonne si vedono quelle in
fine benissimo parcggiàte sotto gli archi,
ed i peristili riuscire regolarmente ordinati
nella corintia proporzione. La circonferenza
di quelle ' colonne, prese in sorte, non C

di braccia lucchesi tre e mezzo
fa loro altezza, compreso il capitellq
è di braccia dieci e mezzo circa, la quale
supera di poco la quarta parte clell'altezza
dei muri altissimi che s' alzano sopra quelle
(1);

colonne medesime.
Delle finestre altre sono di forma quadrata, altre voltate in archi scmicircolari;
alcune sono fregiate di capitelli e cornice,
( i ) Il braccio di Lucca, dopo le ultime verifìcazioni, corriaponde a parti 0,5904og del metro, così che sei metri sono
presso a poco eguali a dieci braccia lucchesi.
Nel tempio di san Frediano si contano sedici colonne di granito di varie qualità ;cinque di cipollino, italiano probabilmente;
cinque di marmo bianco dei monti lucchesi; una di mischio,
ed un' altra scannellata d' uno di que' bei marmi bianchi antichi che per solito son detti greci; oltre diciannove altre più
piccole che servono d' ornamento esteriore alla tribuna ed alla
facciata. Cinque di quelle maggiori d o n n e sono coll'entasi, le
altre rastremate. k cosa degna di nota che h a tutte quelle mqgiori colonne non ve n' ha alcuna che appartenga alle notissime
cave dei monti apuani ora conosciute, e di là si poco distanti.
L'opera più antica fatta di que'marmi che io ho osservata in
quella basilica è la gran vasca battesimale che e di maruro statuario di Carrara, coperta tutta di sacre storie ecolpite da un
maestro Roberto, e non più antica della metà del secolo &ci-=O,
se ho ben letto il millesimo che vi sta scritto sopra.
b w l l a età sì confaano benissimo e lo stile di que'bassi d i @ vi, ed i particolari d e b loro architettura, nella cuwa degli
archi mprattutto.

altre ne sono prive, senza che in ciò si sia
osservata alcuna legge di simmetria. Ci& non
ostante, nell' altezza in cui sono quelle situate, appena 1' occhio s' avvede di si fatte
irregolarità. La loro forma 6 tuttavia consentanea alle buone regole, nè presentano ancora quella divergenza eccessiva nei lati che
poco dopo cominciò a venir in uso anche
nei nostri edifizi, e divenne poi frequentissima nei secoli susseguenti. Quelle finestre
hanno in altezza poco più di quattro braccia
di luce, ed in larghezza un braccio ed un
quarto: ma se sono in tal guisa già assai piU
strette di quelle che sono nelle basiliche di
Ravenna del tempo dei Goti, per non parlare delle più antiche, sono però sempre più
ampie di quelle che, circa i tempi di Carlo
Magno , incominciarono a praticarsi nelle
edificazioni del primo gottico anteriore.
Tanto è vero che in que' secoli, per
l' architettura, di povertà e di confusione,
l' arte non cessò mai dall' operare lentamente e per gradi il suo passaggio di uno
in altro stile; così che anche da questo

particolare parmi che si possa trarre nuovo
argomento onde ascrivere la fabbrica del
nostro tempio ad una età di mezzo fra
quel due estremi, vale a dire, fra il secolo
dei Goti, e quello che venne dopo l'era
di Carlo Magno, quando appunto i Longohardi ebbero dominio fra noi.
Dopo tutto ci6 se alcuno mi si facesse
a domandare qual sia l'ordine della greca
o romana architettura col quale è stata costrutta quella gran chiesa, risponderei che
per quanto la sua struttura non sia punto
diversa da quella che, fino a que'dì, si era
praticata in Italia non solo, ma in tutto ~ ' O C cidente, la romana, cioè dei secoli precedenti : vero è però che in qiiell'edifizio non
si ravvisa più regolarità di ordine veruno,
ma le modanature, i membri, le proporzioni di tutti gli ordini vi si vedono adoperati
alla rinfusa, talchè per poco si direbbe che
il suo architetto non ne conosceva più alciino. Nè ciò sarebbe maraviglia in que' tempi d' ignoranza, ne' quali appena rimaneva
chi sapesse segnare il proprio nome; quan-
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do, già quasi dimenticato aEat'atto 'l uso dei
papiro, nè recato ancora in Italia quello
della carta, dovendosi scrivere sulla cartapecora, rarissimi doveano essere i codici, e
molto costosi gli aiuti onde studiare ed erudirsi. Con tutto cib, ben considerata ogni
parte di quella fabbrica, io non sono alieno
dal credere che a quell'architetto, anzi che
la scienza, o la pratica necessaria onde procedere colla norma di un ordine solo, sieiio
piuttosto venuti meno i sussidi opportuni
per farlo, quelli singolarmente della scultura,
ridotta allora nella più misera condizione.
Giaccbè se egli non Iia potuto dare all'opera
sua quella bellezza che dalla regolarità delle
proporzioni, e dall' unità, e dalla reciproca
convenienza delle parti deriva, ha però saputo, accozzando insieme alla meglio materiali e rottami d' ogni spezie, col mezzo
delle sole colonne, dare a quel tempio una
forma nobile, svelta, grandiosa, e, ciò che
maggior cosa è, una stupenda solidith.
Di questa solidità e robustezza danno
prova non dubbia que' due altissimi muri

34 =
laterali alla maggior navata, i quali tutti
di macigno, elevandosi oltre le trentasei
braccia sopra mediocri colonne di marmi
e pietre diverse, senza aiuto di catene 6
di altro contrasto apparente, iuimote fin a
qui hanno potuto resistere alla forea del
tempo, ed all' urto dei terremoti, che dek
bono pure averli scossi le tante volte nel
corso di undici o dodici secoli (l). Nè cetamen te quell' architetto tutto ciò avrebbe
potuto eseguire senza qualche scienza m+
rica, somma pratica, e molto ingegno. Egli
è dunque assai probabile che se *la necessità non lo avesse costretto a fare d'ogni
cosa un fascio, giovandosi degli antichi materiali come gli venivano alle mani, egli
avrebbe dato a tutto il suo edifiw'o, qualora ne avesse avuto l'opportunità, le sole
proporzioni dell' ordine corintio il pia frequente nelle opere dell' architettura romana ;perciocchè si vede chiaramente che del

,
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m g o , per quelito 4 stato da lui, se 11' 6
~cogtatoil meno che gli fa possibile.
'In somma tutta romana, comutique scaduta, era da principio l' architettura di
san F~ediano.in Lucca, d papi di quella
&eHe basiliche italiane dei tempi di Teo&o&, di Valmtiniano, di Onorio e di Teodati& ancora. N& divdtsa 'mostrasi afiche a
dl nostri, pet-chè le mu'tahni , le aggiu~~té,
kd -i'festauri coi quali fu anzi guasta che
*

ntigìiorata dai - e&mhici regolari, nella erima metà d4 duodecimo secolo, niib hahno

punto variata la sua foima, ne io stile della
su& intetda struttura,
I carnbiaitlenti, tui andi, soggetto: quell'edifizio allora e di poi, corisistono priniiei%rip&ie ndla nuova tribuna' inhaizata
sul l a 6 oeciden tale do+' erd prima la porea,
.di$giielk età3 la
giust8. i!& $i coni
qiidf &i%,
a mio'$ttdiZid, n'& difletisce
g~k~j-httd
dall' anticg. I;-%%ad6 Iiibgd
nella facciata, che ha preso il posto della
tribuna ;' Ia quale faiciata dovea essere da
prima semplicissima, e scevra da ogni det
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mrazione avendo probahilrnefite avanti di
sè un portico, come le più antiche basiliche di Roma; e quel portico i: forse r a p
presentato da quell' edifizio fatto ad archi,
che si vede nell'antico dipinto sul muro in.
terno della chiesa, di cui ho parlato poco
fa. Ora, invece, la nuova facciata, verso
la meta delia sua altezza, 6 ornata da un
peristilio cieco, praticato nella grossezza
del muro, dove fra le piccole coloune sono
alcune finestre oblunghe con arco di sesto
già alquanto acuto Q ) ; e sopra quello, nell' altissimo frontespizio presentasi un' opera
m

,

assai vasta di musaico rappresentante, come
era uso a que' tempi, il Salvatore in maestà fra due angioli, con i dodici apostoli.
Sotto di questi, nello stesso musaico, si
leggono i due versi seguenti, i quali e per
lo stile, e per la rima, e per la forma già
alquanto tonda delle lettere convengono appunto ali' eth sopra mentbvata:

Anche la presente clevazione del presbiterio e della tribuna sopra il piano del
tempio, sono opere assai meno antiche
del rimanente dell' edifizio. E la maniera
dell' opera tessellata , di pietre dure e di
marmi antichi, colla qiialc vedesi tuttora
ornato il pavimento dell' abside, i: quella
stessa che, ritornata in uso fra noi nel1' undecinio secolo, s' incontra poi frequentemente iielle chiese clel secolo susseguente.
Le coloune che si vedono ora in parte sepolte dove è stato fatto I'alzainento del
presbiterio provano ad evidenza che tutto
quel tempio era in origine ordinato in un
piano solo, seconclo la pratica costante dei
secoli di mezzo.
Finalmente sono pure aggiurite posteriori le cappelle chc ora si vedono disposte
a destra ed a sinistra su tutta la lunghezza
della chiesa. Per quella giunta l'antica sua
forma di croce latina, e quella susseguente
..
simile alla lettera T, vennero a convertirsi in
un quadrilungo, non più diviso in tre navi,
ma in cinque, compresevi le dette cappelle.

'ru tte quelle rinnosaeioni sono state eseguite con marmo bianco, talvolta con liste
orizzontali di pietre diversamente colorate,
secondo l'uso orientale che in quel tempo
era giA invalso in Italia; facile quindi riesce
il distinguere que'restauri dal restante della
fabbrica. Lo stile della loro architettura è
un gottico anteriore di seconda maniera,
moderatissimo ancora, ma per0 già alquanto tendente al gottico moderno in alcuni
Il contrapposto di quello
suoi
stile, che quasi più nulla serba del romano,
serve a mettere anche meglio in evidenza
la maggior antichiti di tutto il resto di quella fàhhrica.
Ma se per quella diversità di stile, non
che per le altre ragioni già dianzi addotte,
si fa palese come I' origine di quella basilica
dee essere anteriore al duodecimo secolo,
ed all' undecimo ancora, nel q m l e quella
maniera dell'antico gottico era già dominante nelle nostre contrade, sarà forza 31tresì di confessare che quell' edifizio dee
par'imentc essere più antico del r e g o ~di
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Carlo Magno, se si pon mente che nella
sua struttura primitiva non si ravvisa n&
pur uno ancora di que' caratteri, per cui,
come è g i i stato dimostrato, si distingue
I' architettura ecclesiastica, che fu propria
dcl periodo che scorse appunto fra i tempi
di quel gran monarca ed il mille, quella
del nono, cio&, e del decimo secolo.
Ma la sua etA sia pure anteriore a quel
regno glorioso, potrebbesi rispondere da
&i non fosse pago ancora e delle prodotte
autorità, e delle altre cose qui dianzi ragionate, non ne seguita per0 che la chiesa
di san Frediano sia stata certamente ediGcata durante la dominazione dei Longobardi. La medesima architettura, cioè la
romana imbarbarita, si praticava pure al
tempo dei Goti, nel secolo antecedente;
non vi è dunque ragione sufficiente per doverla ascrivere a questo piuttosto che a
quell' altro periodo.
Questa difficoltà sembrerà assai fondata
finehè noi saremo contenti al dare uri'occhiata così di volo alle fabbriche del secolo
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dei Goti, come a quelle dei tempi longobardici; appena ne sembrerà di fatto che
passi alcuna differenza fra la maniera di
edificare delle due eth. Ma sarà altramente
se ci faremo ad esaminare per minuto e
l'una e l'altra architettura in ciascuna sua
parte. Vedremo che l'arte in quel tempio
luccliesc, come in tutte generalmente le edificazioni del suo secolo: è anche più scorretta assai e trascurata che non si mostra nelle
basiliche dei Goti in Raveuna, e nelle altre di quel torno ; che in queste I' oblio,
e la confusione degli ordini neppure è spiota ancora taut'oltre quanto si ravvisa nel
tempio di san Frediano.
Si vedrà ancora che, mentre dorninarooo
i Goti, furono in uso certe pratiche nel
làbbricare, le quali mai avverrà, od assai
piP aram mente che si osservino adoperate
negli edifizi italiani del tempo dei Lo11-

,

gobordi.
Fra quelle pratiche è degna di nota quella, seguita per lo più sotto i Goti e sotto
gli esarchi, d' impostare gli archi, non già

direttamente sul capitello della colonna, come si praticava già per lo innanzi, ma sì
bene su certi guancialetti, gole o cimase
doriche collocate a guisa di architrave troncato sui capitelli medesimi (11. Con questo
ripiego in tendevano forse gli architetti d'allora di dare una base più solida ed ampia
al peduccio dell' arco; ed inoltre mentre
volevano continuare a giovarsi dell'uso già
reso universale di voltare gli archi sulle colonne, e dell' uso ancora dei peristili, per
cui tanta grandezza e magnificenza venivano a ricevere le loro fabbriche, ebbero
forse in mente di conservare in tal guisa
una qualche reminiscenza dell' architrave
degli antichi.
La pratica tutta bizantina di quelle cimase, cli cui rimane pure qualche esempio
nelle fabbriche di que'tempi in Costantinopoli, e nelle più antiche moschee degli
Arabi, come in quella di Cordova, portata
da prima in Ravenna, e resa ben presto
comiine in tutta Italia, durante quel pe(I)

D'AGIC~COURT.
Op. c i ~ .Tav. XVII, n,
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riodo giova soprattutto a differehziare I'architettura d'allora da quella dei tempi circostanti. Si vede effettivamente usata in
Ravenna nel tempio di san Vitale, nella
basilica di Classe, ed in tutte le altre di
quel torno. La vediamo in Roma nel tempio di santa Costanza, nella basilica di
san Lorenzo, in santo Stefano rotondo (1);
in Rimini nella chiesa di san Gregario; a
Yerugia nel tempio di sant'Angelo
a
Terracina ed in Ravenna medesima negli
avanzi dei palazzi creduti di Teodorico. Si
vedono finalmente quelle gole o cimase nella cattedrale di Parenzo nell' lstria, ed in
altri edifizi con ragione creduti, non meno
che gli accennati, propri del quinto, o del
sesto secolo.
Ma straniero alla romana architettura,
quell' uso fu abbandonato col cadere della
potenza dei Goti e dei Greci, e , per quanto
4 a mia notizia, non ve n'ha più esempio
nelle province italiane dal sesto secolo fino
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ai giorqi del &uneUeschi 4 dell' Albe&
iquali nel. richiamare I' arte sulle buone
vie degli antichi, più d'una volta si sono
serviti di que' guancialetti, nella basilica di
santo Spirito, per esempio, nella loggia dei
Rucellai, ed in altre loro fabbriche di Firenze. Ed il noq averli io mai veduti p~sri
in pratica in alcuno degli edifizi dci Longohardi, che mi è venuto fatto di osservare,
6 per me un nuovo motivo per credere che
il deterioramento dell'architettura andò
sempre cresceqdo per alcun tempo almeno, mentre quel popolo occupì, queste 40stre contrade. Pei~hèquantunque h s o di
qu'elle cimase o gole, ora diritte ora -10vescie, non fosse bastante a riparare alla
pratica, allora già invalsa generalmente, di
voltare gli archi sulle colonae, pratica difettosa cerem~nte,ma forse non tanto quanto si va dicendo, perche quelle fabbriche
con tutte le lora iiyperfezioni, dopo tanti
secoli e tante vicende, vedonsi anch'oggi
con trastare robustissime col tempo, erano

,

per6 quelle . cimase assai opportune onde

scansare un altro incoliveniente, spesso inevitabile nella necessità in cui erano allora
gli architetti di valersi di materiali già stati
messi in opera altre volte, di ogni forma
e di ogni proporzione; quello cioè di dover impostare sopra un piccolo capitello la
base di un arco di maggior larghezza, la
qual cosa si vede appunto nella nostra
chiesa di san Frediano; ovvero di dover
ricorrere al brutto compenso di ristringerc
o menomare la base o peduccio dell'arco,
a fine di metterlo in giusta proporzione
coll'abaco del capitello destinato a sostenerlo, siccome ho veduto essere stato fatto
nella basilica ostiense di san Paolo, fuor
di Roma.
Continuando per6 il confronto delle opere dell' architettura di que' due periodi, si
troverà ancora che nelle basiliche di Ravenna del quinto e sesto secolo, ed anche
in quelle di Roma di quell' e t i , frequenti
assai

6 osservano i qomi propri rappresen-

tati ia monogrammi e scolpiti sr*soprale
cimase anzidette, ora sui capitelli; e che

frequenti pure vi souo i musaici di quei
tempi medesimi, di un lavoro tuttavia assai
ragionevole; e sculture ancora non per nnco
cadute nell' estrema barbarie. Negli edifizi
dei Longobardi, all' incontro, non mi è
ancora avvenuto di vedere alcuno di quei
monogrammi propri dei loro secoli; e rarissimi vi sono i musaici; e le sculture di
un' esecuzione molto peggiore, ed anche di
uno stile già alquanto diverso da quello
dei secoli precedenti.
Rel tempio di san Frediano, se si eccettuano pochi capitelli con rozzi fogliami
appena accennati, e due figure di aquile
di un opifizio poco migliore, le quali sono
in atteggiamento di stringere nei loro artigli
un quadrupede simile ad una lepre o ad
un coniglio, non si vede altra opera di
scarpe110 che si possa credere del tempo
della sua edificazione,
Una di quelle due aquile sta colle ali
spiegate sul comignolo del tetto, dove è
ora la tribuna, guardando verso quella parte, dove era volta da principio, secondo

&e io estimo, la porta maggiore di quella
chiesa, vale a dire verso 1' occidente iberno;
I' altra, che t5 in bassorilievo, è situata
dentro la chiesa, ma in luogo altissimo,
sopra la cornice.
Potrebbersi per ventura, considerare
quelle aquile quai simboli religiosi, come
altre soniiglianti sculture dei bassi tempi
che vennero dopo. Ponendo io mente per
altro al luogo dove quelle sono collocate,
ed alla lontananza loro dagli occhi di chi
entra o si accosta al tempio, al secolo in
cui furono poste colà, e più ancora al fatto
che altre aquile a quelle in tutto somiglianti si vedono pure sopra edifizi profani
dei bassi tempi, quali sono alcuni pubblici
palagi in Milano, in Monza ed in altri luoghi
della Lombardia, io non sono di quel parere; e nell' incertezza direi piuttosto che
da principio rappresentassero qualche emblema favorito della nazione *dei Longobardi, come già la vipera presso quei di

,

zata colà sopra le colonne e gli edifizi;

ovvero 1' impresa di qualclie loro monarca.
Di fatto anche i duchi di Rlilano, in tempi
meno lontani, hanno talvolta rappresentate
quelle stesse aquile colla lepre nel loro
stemma gentilizio, come si p u t vedere sui
mentovnti palazzi ; quasi volessero con ci6
dichiararsi successori dei principi longohardi .nel dominio degli antichi stati d i
quelli. hla tutte queste cose noil sono clie
conghietture, le quali non lasciano perG
qualche volta di condurre alla verità.
F i n a h e n t e anche dall' antica forma o
figura della basilica di san Frediano, paragonandola eon quella delle bnsilichc rnvennati del tempo dei Goti, si pu6 argomentare che tutte non sono opera della
stessa età. Per ciò che in origine la pianta
di san Frediano, come è già detto, rappresentava una cotal figura di croce latina,
quella che divenne poi consueta negli edifizi sacri della gottica architettura; nessuna
delle chiese ravenna ti, all'incontro ,si vedc
ordinata iri tal guisa, ed anche in Roma
appena se ne ha qiialche esempio in talii-

na delle hasiliche costantiniaiie del quarto
secolo.
Queste ed altre somiglianti clisparità ,
anche in una maniera medesima d' archi*
tcttura, bastano, se non erro, a segnare
in quella che età, o periodi differenti; cost
che io concliiudeiò clie, prescindendo anche
da ogni al tra considerazione, consultando
solamente i particolari clie sono propri della
costruzioiie del detto tempio di Lucca, si
dovri dire che la sua edificazione neppure
si pub assegnare al tempo dei Goti ; ma
dovid trovar luogo fra il sesto ed il nono
secolo, in quel medesimo periodo , cioè ,
nel quale, e per l' autori t& dei docuinenti
contemporanei, e per la tradiziune degli
scrittori, sappiamo quella aver avuto effetto
veramente.
Di più ancora, oltre che h c c a sè al
tempo dei re goti, nè sotto i primi esarchi
fu mai. città di tal riguardo onde poter innalzare un edifizio cosi grandioso ; quando
l'avesse pur fatto o io quel tempo, o prinin
ancora, essendo il teinpio di san Frecliano

situato allora nel pomerio della città, non
è probabile che l'esercito di Narsete non
l'avesse rovinato nel memorabile e lungo
assedio dell' anno 5 5 3 , di cui si 6 già pare
lato poco fa.

Del tempio di san Michele
in Lucca-

IL secondo edifizio lucchese che io bo
in animo di proporre qual altro esemplare
dell' architettura italiana propria dei secoli
ne'quali ebbe dominio f ~ anoi la nazione
dei Longobardi, è il tempio dedicato al1' arcangelo san Michele in Lucca, detto iti
foro, percli6 sorge isolato sulla piazza mago
giore di quella città, di cui è tuttora uno
dei più antichi e nobili ornamenti.
La prima sicura notizia che ne abbiamo
si trae da un atto autentico di donazione,
si
in cartapecora, dell' anno 79 5, il

conserva nell' archivio di quel vescovado,
e si puì, vedere per intiero fra i documenti
di quel secolo già pubblicati dal Bertini;
ivi si leggono le seguenti parole: Regnante domrro nostro Cnrrclo graiia Dei rex

tricio Ronzanorum quo coepit Langulardianz, et filio ejus clonzrio m s t r o Piypìno
rege, anno regni eius vzgisinzo securido,
.

.

a

dolpertus filio b. m. Gunzperto, p i a per
harcc cartzda pro anime nzeae rerizerlìrtni,
Deo et t ibi ecclesid beatissìnti snncti Angeli sito ad foro, infra h a m lucanam civilatem, rchi Gitdipraridus y resbiter rectorem esse videtur, casa nzea illa etc. (Q.
Ma come apparisce da questo documento
quel tempio era già aperto al culto divino,
ed affidato alla cura di un rettore per nome
Gudi~randoio quell' anno 795, che fu il
~&pirno~rimo già terminato dopo la caduta di Pavia. La fondazione di quel tem(1)

BERTINI.Storia eccles. Zucchese. Vol. I. doc. C W *

pio è dunque pih antica; la

trova anzi s

chiarissime note accennata in un' altra somigliante scrittura del medesimo archivio,
dell' anno 7 6 4 , nella quale, fra le altre cose,
si legge in quel solito barbaro stile: Xegnaizte dorimo nostro Desiderio, et Adelghis regihus, anrio regni eorunz Deo proiigerrtenz, octavo et r]ziinto, mense magio,
N z d i c h z e securzda, feliciler* . . . . . Hinc

iratp e ego Ter~tp-tfid.
.. ec-&n v i ecc les i a
in territwio meo, hic ilfra ciui/a/is Izccense, ilz onore beali sartcti nrchangeli
~iiichnelis,gcrmtconizcge men Gzmprarzcla,
pio remedio anime rlostre . . .do, A n o ,
irado, rlonntoipe esse volo in prin& funrlanmz r m z ilfra civi~atem
, ubi i@a ccclesia bei& s a n d arrkntipli Michaelis
f01Zd~faest etc. ( l ) .
In questa pergamena non vedesi veramente indicata la situazione di quella ehiesa: ina cib w n dee recar ilifficdtà, poichè
la. specificazione in fono, essendo cosa di
semplice popolar convenzione, non poteva

.

ancora essersi fatta comune nell'istante wedesimo della sua edificazione; nè pare cbe
sia mai stata di un uso generale, perchè
neppure si trova accennata in iin'altra pergamena del medesimo archivio dell' anno 796, dore per altro non v' ha dubbio
che di quel medesimo tempio situato in
foro si ragiona, poichè sappiamo che iu
quell' anno ne era tuttavia rettore quello
stesso prete Gudiprando già nominato nella
riferita carta dell' anno 7 9 5 antecedente.
Ecco le parole che ne fanno fede nel detto
documento del 796 : Pro reìnedium anime
ipsizrs qd. I12si Je -traìzs 4usercZo offeru
Deo, et tiBi ecclesie beati sancti Angeigeli,
sito irtfi*aharzc lucanarn civitntenz, uhi
Gudipra~zdopres biter rectoi. esse videtur etc. ('?
Quel tempio medesimo si trova però
nuovamente distinto colla detta qualificazione nel secolo seguente in due altri documenti del medesimo archivio &gli anni 845 ed 864. Nel primo si legge che
(I)
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Anihrogio vescovo tli Lucca concede ad
Agano, che era già stato conte, a titolo

di livello, per anni cinque: Ecclesiam
S. Mìchaelis arcTzarzgeZi s i f a i l f r a civitatem isia 2ucense , zdi rlicifiti-foro ( l ) .
Nel secondo abbiamo : 1 1 2 c o ~ ~ z u t a t i o ~ r e
r h r e videor tibi q. s. IIieremias episcoyzts
ad pnrsse ecclesie vestre sancti lclichaelis
Arcar2ge.elis sitn Nfra Izanc Zrccananr cir~itatemad foro, idest una yetia de terra etc. c2).
La carta ora allegata dell' anno 845 fu
pubblicata dal proposto Muratori, il quale,
avendo a parlare di quella chiesa, l'aveva
gi udicata d' origine longobarda colla sola

,

scorta della sua critica, considerando clie
riei secoli di mezzo, era universale presso
le barbarc nazioni la divozione verso san Mi,
cliele arcangeio : I n s i p i s Insilica Ticirii
co~zclita. . . . lorlge est veri sinrilius opus
esse Lungabnrdorrrnz regunr . . . Ahera

.

(i)
(2)

MVRATOEI.Atztiq. med. nevi. '5'01. I. diss. VIiI. col.
B~ririar, 011.cit. vol. 11, docdm. L. in append,
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origbieni, nl pnto, referens. rlfugran pro-

p n d ' uomo non aveva posto mente clre
lo stile dell' architettura è affatto diverso

in quelle due chiese.
Ora, accertata in tal guisa la vera età
di quel sacro edifizio, fondato poco prima
dell' anno 7 64, come dicemmo, passiamo
ad esaminare la sua struttura, la quale non
ha punto mutato h sua f o ~ m a n& i suoi
caratteri nel venire fino a noi, come si
dirà meglio fra poco; anzi i. tuttora di una
mirabile conservazione. Dirò pertanto che
la chiesa di san Michele ilz foro, comeceli&
sia per vastità assai minore del tempio di
san Frediano, di cui si è trattato nel precedente paragrafo, in tutto il rimanente
della sua fabbrica è peri, a quella quasi
intieramente conforme ancora, per quanto
debba passare poco meno d'un secolo h

la fondazione dell' uno e dell' altro. La sua
pianta come la sua alzata sono parimente

quelle di una basilica in forma di croce
latina, edificata sulla norma dell' architettura romana dei secoli di mezzo.
Ma se in san Frediano, parlando del
eiio interiore, una sola colonna grossamente
lavorata colla seghetta , e tre capitelli rozzissimi e non più si trovano che si possano
tenere per opere della medesima età delI' edifizio, essendo, come si 2 già notato
di sopra, tutti gli altri suoi materiali o
residui di altre più antiche fàbbriclie, ovvero lavorati nelle diverse età dei suoi restauri ; nel tempio di san lSIicliele all'incontro, parlando pure del solo suo interno,
la massima parte delle sue principali decorazioui sono certamente state fitte nel
tempo stesso della sua edificazione. Tali
sono le sue colonne in numero di dodici,
tutte di eguali proporzioni, tutte di un
solo pezzo salvo una, e di una qualità sola
di marmo che è il bianco ordinario del
vicin monte: Per che i Pisaiz veder Luem
non poiziro. Tali parimente sono le basi
delle colonne stesse, attiche tutte, e ben

,

assestate col iimaneiite dell' ordine; tale
fiualmente la maggior parte dei capitelli,
i quali, ben& sieno di varie fwme, n&
sempre conformi alle leggi dell' ottimo stile,
tutti appartengono però od

ali?ordine co-

rintio od al composito ; distinzione arbitraria, non conosciuta probabilmente ancora
a que' tempi, perchè a parlar veramente,
siccome tutto l' ordine non istà nel capitello, così la sola varia configurazione di
questo non basta a formare ordini diversi.
Corintie sono pure le proporzioni degli archi
coi loro intercolonni. Di modo che egli è
evidente che quivi è già un certo miglioramento dell' arte, n4 più si vede quella
confusione di tutti gli ordini che regna
ancora nell' architettura di san F'rediano.
Oltre a ciò qui, per la prima volta, ci
si presenta una nuova qualità di costruzione non più veduta per lo innanzi nelle
chiese italiane di romana architettura. Quivi
gli archi, tutti semicircolari ancora, i quali

chiesa in tre navi sopra un so10 piano,

non sono più tutti impostati sopra colonne,
secondo l' uso costante di prima, ma nell' iiltimo luogo, prima di giungere alla tribuna, invece della settima colonna sorge
un pilone di forma già alquanto gotticn,
cioè fiancheggiato da ante o parastate o pilastri incassati, che si voglian dire, i quali,
~Qrepassandoi capitelli e la solita cornice,
s' alzano fino alla sommità dell' cdifizio.
Quella cornice poi situata, come in san Frediano, a mezza altezza fra gli archi ed il
palco, circonda internamente tutto il tempio; ed è nulla più che una semplice gola
colla sua cimasa o corona.
Quivi pure le finestre non si vedono più
così ampie come in quel tempio, ma sono
anzi così strette e lunghe come erano in
antico quelle della basilica di san Clemente
in Roma, vale a dire, nella proporzione
di uno a cinque; sono fatte a guisa di feritoie con lati divergenti e dentro e fuori,
e per la maggior parte ben conservate nel
toro primo essere; quelle che si vedono
con arco di sesto acuto sono opere moderne.

Da tutti questi particolari risuham notizie preziose, ed assai rilevanti per la storia
dd'architettura in un periodo sì poco illustrato finora. Per ciò che per quelli si fa
palese primieramente come, in quel mezzo
secolo o poco piU, che era scorso dopo
l' edificazione di san Frediano, I' architettura italiana ebbe veramente a subire essenziali mutamenti; in secondo luogo come
1' architettura medesima, e con essa le altre
arti del disegno, avanti il regno di Carlo
Magno, e prima che questo principe col
suo esempio desse loro 1' impulso nelle altre
eontrade d'Europa, presso di noi già avevano incominciato a dar nuovi segni di vita,
ed a sorgere dall' avvilimento in che erano
cadute nel secolo precedente dopo i tristi
giorni di Alboino, e dei primi suoi successori; e finalmente per le accennate innovazioni si fa manifesto che allora la nostra architettura nel suo risorgere, invece di ritornare verso i suoi principii, cioè ai greci fonti

anzi più che mai, cominciando a volgersi
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passo a passo aIl'irnitarione dello stile orietitale che gli Arabi, penetra ti .poco prima in
Occidente, difindevano allora per ogni lato.
: Abbiamo dunque nel tempia di san Frediano in Lucca uno degli ultimi esemplari
della romana architettura dei secoli di mezzo incontaminata ancora dalle straniere novità, giunta però all'estremo suo grado di
scadimento; ed in quello di san Michele
in foro un primo saggio del suo risorgimento, e del passaggio che fece poi nel
secolo seguente verso la maniera gottica,
la quale, in onta della superiorità e dell' eccellenza degli ordini greci, dovea pure
finalmente essere loro preferita, e sola per
ben sette secoli dominare per tutto da sovrana instabile e capricciosa.
Or qui se mi fosse lecito di avventurare
qualche conghiettura sul tempo preciso in
eui ebbe principio il mentouato passaggio
MI' architettura dall' uno all' altro- stile
io direi che ciò debbe essere piuttosto avvenuto mentre regnava Liutprando che in
altro periodo dell' ottavo secolo, e piut-

,

per opera di lui che dei suoi successori. Quel principe magnanimo ed operoso, fondatore di parecchie basiliche e di
altri edifizi, avea passata fuor d' Italia una
gran parte della sua prima età. Vincitore
dei Greci, e divenuto signore per alcun
tempo di Ravenna e di tutta la Pentapoli,
die' campo ai suoi Longobardi di conoscere
colà la maniera di fabbricare tenuta dagli
Orientali. Potè egli stesso vedere gli edifizi,
e le arti degli Arabi nella Provenza, dove
combattendo contro di loro ebbe ad acquistar fama di valente capitano. Dagli Arabi
stessi egli ricevve probabilmente quel cubito ,tante volte mentovato nelle scri tttire dei
secoli seguenti, il quale, d' origine egiziana, per quanto pare, ai suoi giorni appunto
avendo principiato ad essere conosciuto in
Italia, ed a subentrare al piede antico di
Roma, ebbe da lui la denominazione di
piede legiltinto di Liutprando, che in alcuni luoghi conserva anche di presente (')tosto

(t)

atti

Del& misure lucehesi ecc. pag.

deHa R. Accademia di Lucca.

15,

nel primo VOI*
degli

268
Ma il risorgimcn to dell' arte di edificare,
i[ quale, durante il regno di Liutprando,
dovea già aver dato qualche passo, progredì maggiormente dopo la metà dello
stesso secolo ottavo, secondo che se ne pui,
giudicare dall' architettura del nostro tempio di san Michele di Lucca, e più ancora
per le fabbriche grandiose di Carlo Magno.
Al cenno di quell' uomo straordinario, che
solo avrebbe sottratto l' Occidente dalla
barbarie, se i popoli fossero stati a ciò
disposti, ogni cosa si scosse, e &e' segno
di novella esistenza; ma le riforme giA dal
suo genio preparate ebber fine colla sua
vita; chè sotto gli imbelli successori di lui
ogoi cosa ebbe a ricadere in uno stato di
languore anche peggiore di prima, nel sesolo decimo massimamente. Anche I' architettura, non più intieramente romana, nè
ben gottica ancora, pei due secoli rimase
stazionaria, e quasi senza chi la esercitasse.
Ai tempi di Carlo Magno il sig. D'Agincourt ascrive la fondazione ovvero la rinnovaziooe delle basiliche romane, già dianzi

i
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mentovate, di san Giovanni a porta latina,
dei yanti Nereo ed Achilleo ecc., iiedificate veramente ai suoi giorni, come ne fa
certi Anastasio il bibliotecario, o per Adriano I, o per Leone 111 suo successore. Tutti
cpegli edifizi ne prese~iìano,non diversamente che il tempio luccliese di san Michele in foro, le prime tracce dell' anzidetto
passaggio dall' una all' altra architettura ;e,
quand' anche non fosse altramente ben dimostrato che tutti appartengono alla stessa
età, ciò si dovrebbe dedurre dalla sola uniformità e convenienza del loro stile,
Nel rimanente, per ritornare al mio proposito, É. da notare come non vi i: documento, tradizione od indizio veruno che ci
possa indurre a sospettare non che a credere che il nostro tempio, dopo l'accennata sua fondazione, sia stato in alcun tempo od intieramente rifabbricato, o ridotto
in altra forma. Anzi, se giA nell' anno 84 5
non fosse stata quella chiesa una delle primarie della citi;, come è di presente, non
p r c probabile che sarebbe stata conceduta

in livello, ossia io henefizio, secondo la
disciplina d'allora, ad Agano, il quale, come & giA s t a t o detto qui sopra, era stato
conte, e forse conte di Lucca medesima.
E neppure è da supporsi che in quel torno,
che fu dei piii propizi e felici per quella
città, una chiesa meno nobilmente fabbricata' sarebbe stata innalzata in mezzo al
foro, ossia alla piazza maggiore, dove solevano gli antichi collocare appunto la hasilicn, i1 più frequentato e cospicuo luogo
. ..
delle Eoro colonie o inunicipii.
Le sole mutazioni ed aggiunte, cui è
andato fin qui soggetto il tempio predetto
cli san Michele, consistono nel solito rialzamento della tribuna sul piano della chiesa,
nella p1uralitA degli altari coi loro vari ornamenti i quali occupano ora non poca parte
delle navi laterali, e nelle volte le quali
sono state sostituite in luogo del palco o
della travatura che vi era in antico, Del
resto la sua forma e la sua architettura
interna non furono puuto alterate, e rimangono tuttora quali erano da principio.
I

Nell' esteriore di quell' edifizio

, ali'. in-

contro, ogni cosa fu rinnovata nei primi
secoli dopo il mille, quando prevalse I;!
smmia delle decorazioni e di ci6 si conservano le memorie. Ai muri laterali ed
all'abside, già costrutti in origine di marmi
bianchi squadrati più .grandi ed assai meglio
commessi insieme che non sono i macigni
di san Frediano, furono aggiunti non pochi
ornati sul gusto di quella maniera dell'antico
gottico che dominava, nel duodocimo secolo
e ne1 seguente ancora, -nella Toscana.
La sua facciata, divisa ora in cinque ordini di peristili, o file di piccole colonne di
ogni forma, posti gli uni sugli altri, e carica
di mille strane decorazioni, è parimente di
uno stile affatto diverso da quello della primiera semplice costruzione dell'edifizio.
Quella facciata è fatta sulla foggia di quella
della cattedrale di Pisa, innalzata da Rinaldo verisimilmente nello stesso secolo duodecimo
e di quella ancora fatta da. Marchiome per la pieve d' Arezzo , nell' anno

,

(l),

~i
i6; le -quatifmcciate, come scrive Cior&%i
Vaiari nella vita di Arnolfo, non erano
purfuori del buon ordiize, nia quasi fuor
L'architetto di quella facciata fu prohabilmente quelb stesso Guidetto il quale,
siil cadere del secoh duodecimo edific6
varie chiese in Lucca, e vi fece pure somigliante a quksta di san Michele, la facciata della cattedrale, poneodovi i1 suo nome

,

( I ) CIA)~~PI.
Op. cit. facc. i n I . Nella grandiosa, recentissima
opera che ha per titolo: A r c l W t e c ~ ecivile thèorique et pra+uc,
etwichie dc P fustoire descriptive des idif;ces etc. del eh. coneigliere cav. DE WI~BLEIRG
( Vol. IU pag. 33. 44. Tav. LYXiV.
LXXVI. ) si pub vedere una breve descrizione con pianta ed alzata, di questo tempio di Lucca , e di quelli ancora di san Martino e di san Fredizno nella medesima città. Spiacemi
di
non poter aderire pienamente a ci3 che si asserisce da quelI' iUustre scrittore intorno ali' età, ed a' vari altri particolari
di p d e chiese non solo, ma di quelle ancora di san Michele
di Pavia, di san Tommaso in Limi- C ivi p%. 26. 27, Tav. I.
e XLI. ), di sant' Andrea di Vercelli ( ivi p. 194. Tav. CXCII. ) ,
e di non poche altre dei bassi tempi nel rimanente d'Italia.
Percioccbe io avviso che la storia del17architettura,e delle altre
arti non poserà mai su basi ben ferme anche l'età, e le vicende
dei loro monumenti, prima 8 o p i altra cosa, non raranno dimwtrate con autorità irrefragabili, o con ~alidissiinirazioeirii;
le tradizioni e le popolari opinioni, sono guide troppo spcsss
fallaci in si fatte ricerche.

W2
Ma, come ho *già avvertito dianzi, A
'

questo tempio n& quello di san FredigSa
sono i soli in quella città e suo contado
a far fede dello stato dell' architettura itai
liana nei secoli dei Longobardi. Sono tutta.
via colà parecchie altre chiese le quali non
solo si sa, per autentici documenti di quegli
archivi, che traggono di Ià similmente la
loro origine, ma nella massima loro parte
si mostrana adeora quali filmno la prima
volta edificate. Fra queste, helb città+ sono
degne di particolar menzione quella dei,
santi Giovanni e Reprata, cattedrale &x
tempo, della quale parla il vescovo WaL
prando nel suo testamento dell'aono 7 55 C*);
Ze sue colonne sono d' antico favom e di
scelti marmi. Quella parimente di san Pier
Somaldi, che era gii ufGziata nefi'anno 763,
poieh2 di essa in usa pergamena di qudI' anno si legge : Aistov rex . per s&r»
cessionis preceptunz Jonavet & ianjrnzaecclssia et monnsterio S. Petri falla
dalo a qd. Sunzualrl hic yrope nrcm h u i ~

q 4

.

ebitatis ( lucanae.) . . . .Auriperti pictori
Quella ancora di santa Maria forisportant, dove sono pure in buon numero
le colonne state prese da altri più antichi
edifizi, la quale era già bisognevole di essere
restaurata sul finire del secolo ottavo, e dovea essere gih di più antica data nell'anno 844, poichè, in un altro somigliante
autentico documento di quell' anno, abbiam o che. il vescovo di Lucca Ambrogio allivella parte della chiesa di santa Maria
forisporlem :sila yrope nzztr*um ist ira ciuilatis yuas ipse genitor ~zoster,et gd.
Teuderad ad nlairus suas hatuerrtnt t*),
Ora l' arcbiteuura di tutte queste clkse
e delle altre che ho ommesse per brevità,
non è punto diversa da quella dei due
templi luccbesi dei quali si 6 fin qui par&mente ragionato, e delle chiese anzidette di Roma spettanti ai tempi di Carlo
Magoe. ISè diversa è quella di parecchi altri
ifiti delle vicine ci ttii e diocesi di
(1).

,

(I)
(a)

BERTIKI.
Qp. cit. VOI.I. facc. 357.
C&, VOI, 11. doc. XXVII.

UImini. Op.
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Pisa e di Pistoia, che si sa parimente essere
state fondate nell' età dei Longobardi. Ella
è tuttavia la romana dei secoli di mezzo,
comune a tutte le edificazioni europee anteriori alla venuta di quel popolo in Italia.

Dei sacri ed$ei/ondati dai Longobardi in Brescia,
e nella clfocesi di Milano.

MA anche nella Lombardia,

e singolarmente nella diocesi di Milano, non mancano
chiese che un' antica tradizione attribuisce
alla pietà dei Longobardi. Fra queste non

vuol essere dimenticata quella deli'antico
monastero di san Pietro di Climte, nella
BNanza, della quale Giorgio Vasari, enumerando i principali templi edificati dai
principi Longobardi in Italia scrive elle
fra questi: era il tempio di san Pietro di
Cfbate ed$cato dal re Desiderio nella

,

altri di quel torno, a somiglianza delle fabbriche di Teodolinda, e delle I~asilichedi
Ravenna del quinto e sesto secolo (l>; che
è quanto dire con antiea italiana architettura.
La medesima cosa noth pure i1 Corio ( 2 1 ,
fondato non saprei ben dire su quale au-

torilà , dicendo : Desiderio fece edijcare
quel tempio di Clivate a sinzilitudine della
chiesa ponl$ficale in Ronza; vale a dire
della basilica del Laterano, una delle con~tantiniane.Io non conosco però documento
o storico alcuno che ne abbia fatto parola
prima di Landolfo il giovane, scrittore della
prima metà del secolo duodecimo
ed
il Muratori, commentando i racconti di lui,
soggiunge che la fondazione di quel monastero ebbe effetto verso l' anno 7 55 (4).
(i)

v i t e dei pittori, nel proemio. Vol. 1. iaec.

225.

e&.

(ri

Siena.
Delle storie di Milano. Parte I. facc. 40.
(3) Hist. mediolnn. cap. 14.
(4) Antiquitatem summam huius rnorzasicrii ex Chalco dirciaus, qui ad ami. Ch. 755 de Desiderio rpge loqucns itzler prima
eìus Sesta lzoc ~urrrat
cocnobium Clivnti
condidit etc. Rer.
&l. script, VOj. V. pag. 50.
(2)

...

....
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1\Ia da fonti assai più antichi ed autorevoli deriva la certezza in cui siamo circa
l' età della chiesa del nobilissi~nomonastero
di santa Giulia nella citta di Brescia, dedicata al Salvatore, la quale sussiste tuttora,
benchè destinata ad usi profani. La sua fondazione è dovuta al re Desiderio ed alla
regina Ansa sua consorte, fra l' anno 7 5 7,
nel quale il duca Desiderio cominciò ad
aver titolo di re, ed il 761, quando già
si principia ad aver notizie di quel monastero per le scritture contemporanee di
quell' archivio.
Un buon numero di que' preziosi documenti è già stato pubblicato dagli scrittori delle cose bresciane, e dal Muratori
nei volumi I , 11, 111 e V delle fue antichità del medio evo. Nel più antico fra
quelli, che è un atto di permuta dell'anno
quinto del regno dello stesso Desiderio si
legge : Anse Iperga sacrata Deo abbatissa

,

Jnsam y recellentissir~znnt reginam gen itores eius ad fk ~~dmnt?n
t is ed$caverunt ( l ) .
Le medesime notizie trovami ancora ripetute in parecchie altre di quelle pergamene, ma qui, per non moltiplicare le
citazioni oltre il bisogno, basterà per tutte
la seguente, che è dell'anno decimoterzo
di Desiderio, nella quale abbiamo : Accepi
a te Anselperga dicatu Deo , albatissa
nmnasterif Jonmi Sa l vatoris, situm in tra

no Desiderio piissinzo rege, et ab Ansa
gloriosa regina genitoribus tzris, auri solidos secerttos etc.
Insieme col monastero 6 da credersi che
Desiderio abbia pure fondata la sua chiesa
dedicandola al Salvatore, la quale, dopo
tanti secoli, conserva tuttora la prima sua
forma, e l' antica sua denominazione. I particolari dell'architettura di quel tempio non
differiscono punto da quelli che abbiamo
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veduto csscrc propri delle chiese longoliardiche di Lucca e della Toscana. Come
quelle lia forma di basilica quadrilunga
divisa in tre navi per due peristili di otto
colonne ciascuno. Come era uso in quelle
età, la sua porta fu situata in faccia all'occidente. Le sue colonue, quasi tutte
di proporzioni e marmi differenti, mostrano
anche iu quel tempio di essere avanzi di
altre fabbriche più aritiche; non così i capitelli i qiiali per la maniera deIIe loro decorazioni corrispondono appunto al genio
del secolo cui appartengono. Semicircolari
parimente sono ancora tutti gli archi che
girano su quelle colonne. La conformazione
pera della volta che copre ora quella basilica
non vuol essere considerata essendo opera
assai meno antica del rimanente. Sotto il pavimento vi & la cripta o confessione; ma con
tutto ci6 il suo piano non presenta ancora
gli scalini ed i rialzamenti propri dei secoli
che vennero dopo. In somma anche noi
abbiamo un altro prezioso modello del modo di fabbricare le chiese tenuto dagli ha-

,

liani mentre stavano soggetti ai Longobardi; modo tutto conforme ancora alla romana
architettura dei secoli antecedenti, ed a
quella delle altre edificazioni dei Longobardi, senza mescolanza alcuna di straniere
navi tà.
A quel medesimo periodo, anzi al settimo secolo, si ascrive pure comunemente
la vecchia cattedrale di Brescia, la quale,
in forma di maestosa rotonda, con volta
emisferica, con grandi archi di tutto sesto
girati su piloni, è colà tuttora aperta al
culto divino. Ho gran dubbio perd se questa opinione sia ben fondata; e ciò primieramente percliè la più antica notizia certa
che ne abbiamo, per documento irrefragabile, qual è il sermone del vescovo di
Brescia Ramperto (l), non è anteriore all'anno 838. In s e c o n d ~luogo perch6 0sservo che la forma di rotonda, già rarissimamente adoperata ad uso di tewpli dagli antichi Romani, è affatto senza esempio
(i)

Sermone terzo, d a ra~coitadei

plg. 39~-

Padri antichi bresciani,

3s I
fra $i edifizi che sappiamo sicuramente essere stati innalzati, per servire di chiese
O di cattedrali, nelle province sottoposte
ai Longobardi, prima della presa di Pavia.
Finalmente perchè quand' anche s' abbiano
a tenere per cose egualmente irrefragabili
quelle che si leggono nella cronica bresciana scritta dal notaro Rodolfo , non prima del secolo undecimo, se si vorranno ben
ponderare le parole di quella storia, si vedrà forse che non al duca Marquardo, od
al vescovo Anastasio , nel settimo secolo,
si dee attribuire la fondazione di quel tempio, ma piuttosto al conte Raimone, ai
tempi di Carlo Magno ('1, i1 quale non
potè per altro condurla a termine, poichè,
come scrive quello storico, essendo venuto a
morte nell' anno 7 89 ; honorabìliter sepul-

,

(i)

Baimo come$ Brissie.... cum audiret quam tonc rrcorcirr-

iipnis cssent nomina ducrun Marqutardi et Frodonrdi, quorum

,

inctperat edificare a.fundamentir et $tiw p e r f e c c ~ grarl~f
celeberrimarn ~ivitatisbasiiiemn, ct cui rnuner*aet adiulorium rex Grimoaldus rtMm contulet-at ipse cepit fundm'e si-,
mikm basilicnnz . scd non cornpkuit. Ridulphi Nota Chronica
presso il B I E ~ MneHa
I , sua Storia di Brescia. Vol. 11. fmc. .I.$.
dem e t

.. .

,

est io ecclesia maiori S. Petri, iirdiotione XII.
Ma lasciando che ciascuno tenga io ci&
la propria sentenza, a me basterà iiotare
cbe lo stile dell' architettura di quella rotonda nulla presentando ancora che non
sia conforme alla maniera italiana dei secoli di mezzo, niuno argomento si potrà
da quella dedurre contro la tesi finora
esposta e difesa da me; e , nulla ancora
ravvisandorisi che tenga di quella foggia
del gottico che gih si vede dominare. nelle
basiliche di Pavia, e nelle chiese del contaclo di Bergamo proposte dal cav. D'Agincourt quali esemplari del modo di fabbricare seguito nel settimo secolo e nell' ottavo,
niuna conclusione parimente si potri trarrc
dall' architettura di quella cattedrale in favore del sistema di quell' esimio scrittore,
che, per amore del vero, io ho dov~itocombattere finora, benchè mio malgrado, come a
discepolo si conviene verso il suo precettore.
Dunque non solo le chiese dei Longobardi che sono in Lucca e per la Toscana,
LUS

nia quelle ancora che sussisto~io tuttavia
nella Lombardia, concorrono egualmente a
f;ir manifesto come nell' ottavo secolo, e
molto più nel secolo precedente, la maniera di edificare in Italia non si allontanava ancora da quella che vi era stata praticata sempre dopo i tempi di Costantino
e di Teodosio; e come, appena verso la
meta del secolo ottavo, quella cominciò a
volgersi alquanto verso lo stile dello architettare degli Orientali, dal quale il gusto
gottico ebbe poscia origine ed incremento
presso di noi, ed in tutto I' Occidente.

Dell'antico palazzo delle torri
in Torino.

SE nel far ricerca per le contrade italiane dei monumenti dell' architettura propri dei secoli dei Longobardi, non ho potuto finora produrre in esempio che sacri

edifizi, egli i- peichè, trattandosi di averne
1' eti rigorosamente accertata, non mi i: avvenuto di trovarne d'altra maniera. Le sacre basiliche furono effettivamente le pii1
ragguardevoli costruzioni che si videro sorgere a que' tempi; le sole in cui l' arte,
comiinque languente, potea ancora far mostra talvolta di qualche avanzo dell' antica
siia niagnificenza ; quelle che, essendo fatte
con solidità, nè sottoposte, come i profani
edifizi, alle fantasie di sempre nuovi padroni, ed all'impero delle nuove usanze,
sotto l'ombra invece di una religione conservatrice, dovettero più di quelli poter resistere alle ingiurie del tempo, C , ciò chc
è più, al genio distruggitore dell'uomo.
Sappiamo però che i monarclii e gli altri mapnati dei Longobardi avevano pure
c rocche e ville e palagi e terme nelle primarie città del regno; ed i loro autori essendo pur quegli uomini stessi che avevano
avuto sapere e dovizie sufficienti per innalzare Ie sacre basiliche, è da supporsi
che aride que' palazzi e quelle ville fos-

sero pur meritevoli di qualche lode, n&indegne affatto di stare a fronte delle basiliche medesime. Non dir6 per altro col dincono Warnefiido, nè coll' Erchemperto che
quelle fabbriche fossero cose e per vastiti
e per bellezza maravigliose: nrìrae magnitudi~iis,inlo et pulcritc~dinis;chE ormai
tutti sanno in qual conto vogliono essere
tenuti sì fatti modi di favellare, i quali,
se mal non rn'avviso, per ciì, furono comuni a quasi tutti gli scrittori di quelle
età, perchè magnifiche veramente dovevano sembrare quelle reali costruzioni a &i
non avea tutto dì sott'occhio che le povere
e basse case del volgo, ed i suoi mweliini
abitui
Allora per fabbricare le abitazioni dei
privati non era mestieri di scieuza veruna,
la pratica sola di qualche illiterato maestro
casarìo o conzacijio era a quell' uopo più
che bastante; pereh6 sicuramente non furono desse in que' secoli, nè piìz ampie n&
più stabili n2 più decorose di quelle cbe si
vedevaiio tuttavia in Italia nel secolo stesso

del risorgimento dell' architettura, dopo il
mille. Serva a ciò di prova I' esempio del
monastero di Montecasino, il quale, come
abbiamo da Leone cardinale ostiense, che
ce ne ha lasciata la descrizione, benchè i1lustrato già per la presenza di tanti grandi
uomini, era ancora in si misero stato quando
l'abate Desiderio prese a Nfabhricarlo, dopo
la metii del secolo iindecirno, che, come
nota quello storico, la casa stessa dove solevano dimorare gli abati non era per la
maggior parte costrutta d'altra maniera che
di vimini, n& aveva al disotto per sostegno
se non vilissimi pali forcuti di legno (I).
Non è quindi maraviglia se di tutti quegli
edifizi ora più non rimane vestigio, e se
dei medesimi palazzi reali, cmnto celebrati, di I'avia, di Monza, di Benevento
e di Salerno appena il luogo ora si conosce
dove erano situati. Riesce quindi malagevole assai il difinire se quelli meritassero
(i) Yili.tshis ligni furculis ah irferiori parte sustentata, et
u i r i ~ i n i he s ynrte mnxinzn uidcbntur constructa. Chron. Mon-

tiscnc.

Lih. 111.

cap. i o .

*

rerarncnte gli encomi clie loro furono dati,
e qual fosse il pregio della loro architettura.
Sussiste però tuttora in Torino un nobile
avanzo di uno di quegli edifizi che, nei
bassi tempi e nei secoli di mezzo, usavano
talvolta i nostri maggiori di collocare sopra
le porte delle cittA, acciocchè, facendo quelli
uffizio di rocche e di palagi, provedessero
ad iin tempo alla difesa delle porte medesime, ed alla sicurezza di chi vi aveva
sua stanza. S' alza "di fatto quell' edifizio
sopra un residuo delle antiche miira di Torino, là appunto dove s'apriva altrevolte
la sua porta settentrionale.
L' età precisa di quel vetusto monumento
è tuttora molto incerta. Vi è chi ha creduto di ravvisarvi le reliquie di un palazzo
di Augusto, ma una tale supposizione non
è appoggiata ad alcuna valevole autoriti.
Sc io qui potessi trovare argomenti hastanti per far vedere corne l'età di quel
palazzo, piuttosto che a qualunqiw altro
periodo, voglia essere attribuita a quello
noi avremmo in esso una
dei ~~ongobardi,
4

scorta assai luminosa onde conoscere quali
doveano pur essere le altre edificazioni non
sacre di quella nazione, e quale la qualiti
della loro architettura. Io andrò quindi espod
nendo le ragioni per le quali io credo essere
molto probabile che quella fabbrica sia opera dei Longobardi; lasciando però che ciascuno tenga quell' avviso che gli parrà pii1
consentaneo alla verità.
Non v' ha dubbio primieramente che
quella foggia di palazzi situati sopra le
porte delle città fu molto e lungamente
in uso nei bassi-tempi, per ciò che non
pochi di que' palazzi o porte palatine si
veggono ancor adesso in più d' un luogo
in Italia come oltremonti. Anzi convien
credere che quelle neppure fossero sconosciute agli antichi Romani, poichè edificate
in tal guisa vedonsi anch' oggi alcune delle
porte di Roma già innalzate ai tempi di
Aureliano (Q.Nè diversa sembra che fosse
in quella stessa metropoli, nel secolo decimo, quella porta che s'apriva in fdccia
(i)

I>'Acr~cor;n~,
ffist. dc l'art. Tav, LIIZ.

ad uno dei ponti del Tevere, nella quale,
come abbiamo da Liutprando, fu accolto
Ugone re d' Italia dalla troppo famosa Marozzia che vi aveva la sua dimora (I). E
simile a quella dovea pur essere colà, in
quel secolo, la porta ostiense chiamata
castrzwr sancti Pardi dal medesimo Liutprando.
Sappiamo inoltre da Landolh il vecchio
che in simile guisa erano costrutte, prima
del mille, le porte di Milano, vale a dire
che sopra ciascuna di quelle era un' abitazione od un palazzo
Tale dovea pur essere la porta, gi8 sopra
mentovata, che il re Pertarito aveva alzata
in Pavia con mirabile magistero, al dire
di Paolo Diacono, la quale era detta pa( I ) In ingressu romalzae urbis quaednm erat miri operis, miraeque fortitudinis constitutu munitio, unte cujus jarzuam pons
est.
nec est alia nisi per eum transeundi v i a . . LIUTP.Historin e ~ c .Lih. 111. cap. 12.
( 2 ) Mediolanum.. n6 urziversis imperntoribus exatcatum. .

...

.

.
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.

supra curzctas Itcrlìac urbes.. floruisse. LANDULPH.
%n,
Hì.& mediol. Lib. 11. cap. 16. presso il Mun~roriiR. I . Scripk

wtis,
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latina per ciò appunto che era contigua
o sottoposta ad un palazzo di quel principe, diverso però da quello che da gran
tempo i re Longobardi avevano pure in
quella città accanto alla basilica di san Michele maggiore (').Non & facile veramente
lo irnaginare come, in un secolo sì stremo
d'arti e d'artefici onde ornare le fabbriche
con dipinti, sculture, musaici od altramente, una porta potesse riuscire cosa sì bella
da destare la maraviglia, se non faceva
parte di una reale dimora.
Cosi edificata era ancora, sul principiare
dell' undecimo secolo, in Torino, la porta
segusina o di Siisa, sopra la quale il marchese Manfredo, conte di Torino, come
in luogo munito, aveva una delle sue a&tazioni. Si ha notizia di ciò per un atto
di donazione fatta da lui, nell' anno I 033,
il quale termina a questo modo: dctum
in +late Taurini intus castro qui est
Ci) Rcr BmaridU~ in civitate ticUzcnsi portum mntz&ma psir
Mi, p a e rt +p&tinensii dicirur, opere mirìjm cenrtrwir.
Lib. V. cnp. 36.

molti anni da poi continuavano ad avere
loro stanza i suoi figli, come 6 manifesto
per un altro documento dell' anno i 07 7,
nel quale si dice che la duchessa Irniila
figlia di quel marchese Manfredo, insieme
con Adelaide sorella di lei, fonda il monastero di san Pietro, mentre dimorava in
Torino nella rocca che stava sopra la porta

Ma

quella loro residenza, sitoata sopra
quella porta di Torino che s' apriva verso
,la valle di Susa, non divekmente che
quella abitata da Marozzia al varco dd
Tevere, erano anzi piccole fortezze che
- plagi. Il vero palazzo dei marchesi della
Marca d' Italia , o, come altri scrivono, in
Italia, era collocato in Torino, secondo
ci8 eh' io ne penso, sopra quell'altra porta
'per cui la strada romea o rornaoa, vali.cata la vicina Dora, metteva nella Lom-

,
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bardia, la quale è detta anch'oggi da noi
porta del palazzo.
Ed è appunto di quella porta, o palazzo
che vogliamo chiamarla, che L. fatta menzione in un altro istrumento di donazione
dell'anno I 03 I ,pel quale lo stesso rnarchese Manfredo offre al monastero di san Soiutore di Torino certa sua braìda o terreno
fruttifero, posto a piccola distanza da quel
suo palazzo, ma fuori della cittg , presso
il muro di essa, lungo la strada romana,
a mano manca, uscendo dal palazzo medesimo. Npn era possibile di accennarne
pib chiaramente la situazione. Eccone le
p n e est i u x h palnhnz,

prope de civitdle

de eodem palatio. Coherent ei de una
parte nzurunr civitath, ex d i a parte terra
i p i u s monasterii : . . e x qzcarta parte
sfrata ronzea. Actrcm ia pnlatio d ~ m d
1Wagn if;edi nmrchionis, in civitat e lacrrinemi, anno nr illesin20 ~rigesir~io
primo (I).

.

Ma quel medesimo palazzo, abitato nel1' undecimo secolo da quei marchesi quando
dimoravano in Torino, nel secolo antecedente portava il nome di porta conlitale.
Secondo gli ordini di governo portati dai
Franchi in Italia, Torino allora aveva senza
dubbio il suo conte; ed è cosa probabile
che da lui e dal suo palazzo quella porta
abbia tratta cotal denominazione. La troviamo in fatti così nominata piu d' una volta
presso il monaco scrittore della cronica della
Novalesa, nella prima metà del secolo del
mille; il quale accenna certa donazione fatta
dal marchese d' Ivrea Alberto ovvero Adalberto al monastero ed alla chiesa di santo
Andrea di Torino, la quale, a quei tempi,
cioi5, sul finire del secolo decimo, era già
situata a poca distanza da quella porta,
luogo le mura della città, come io è anche
di presente, benchè diversamente denominata (11. In quella cronica adunpue si legge:
Albertus marchio tribuit eccZesiunz .con-

secratam in h o r e m S. Andreae sub porta

comitde, seieup rnurunz eivitatis. Ed altrove sogiunge continuando a parlare della
chiesa medesima : Eam ecclesia constructa

UI lioronore beati Andreae apostoli, uti
nsrnc ceZ/am ntonachorun esse vinetur (I?
In quel s e m h decimo quel palazzo ebbe
pure qualche volta a servire di stanza ai
re 8 Italia, qualora per sorte capitavano
in Torino. N e siamo assicurati per ua altro
autentico documento, che si conserva neìB archivio di corte, dell'anno 929, il quale
ae fa sapere che il re Ugo, mentre si travava
appunto in quel palazzo, chè altro non si
sa cbe ve ne fosse in Torino, coderìni)

(I) C
b m~aìic.Lib. IV. C. 7. Lib. V.
mrro.1 8. & &ipt. Vol. Il. pars Il.
(2) ~t&orr;e. Op. ci& Voi. Il. ficc. 170.

C.

5. presso il l a -

La porta palaha di cui debbo ora ragionare sussisteva dunque già sul principiare del decimo secolo; e fra poco dir6
a qual etA, ed a chi se ne possa verisimilmente attribuire la fondazione. Per quan*
to pare quell' edifizio doveva avere altrevolte una forma quadrata, ed essere fiancheggiato da una torre in ogni suo angolo.
Oggi per6 non rimane più che il suo lato
o facciata settentrionale, tramezzata fra due
torri, alle quali, in tempi meno lontani
da noi, forse nel secolo decimoquhto, furono aggiunti, con &versa maniera di costruzione, quei merli ed altri accessori di
stile gottieo, coi quali di presente quell~
si vedono coronate. La sua lunghezza fra
una torre e l'altra è di venti metri circa.
Quella facciata, detta ora volgarmene
k Torri, s' alza sopra quella parte del
. recinto o muraglia antica della c i d , dovc
s' apriva appunto la p f a del. pala-,
)a quale non fu chiusa e destina. ad altri
usi che .neli' anno i 620. L' edifizio è tutto
c ~ t i l i t t odi ottimi mattoni cosi ben

messi insieme con sì poca calce che è una
maraviglia; la porta però che gli serve come
d'imbasamento pare che fosse altrevolte
ricoperta di grosse pietre squadrate, se
pure anche quelle non vi sono state aggiunte in età meno rimota.
Tutta 1' altezza di quella facciata, compresa k a il mentovato imbasamento ed il
cornicione superiore, che i moderni restauri
banno reso oltre modo pesante, è divisa,
per una minor cornice, in due ordini ; in
riascuno dei quali sono nove finestre fiancheggiate da pilastrini incassati, i quali
hanno capitelli e basi semplicissime, fatte
cogli stessi mattoni del restante della fabbrica ad imitazione dell' ordine toscano.
~ u t t oil rimanente di quel plagio o porta
palatina or non è più; ed appena un qualche
residuo se ne vede ancora per le moderne
case vicine,
Ora que' mattoni sono di una qualità sì
eccellente che meritano particolar menzione; sono fatti con uu'argilla così pura e
ben preparata che si direbbe essere stata
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stacciata prima di tutto, e poi cotta con
tanta cura che, per quanto que'rnattooi
sieno gi8 da tanti secoli esposti a tramontana, non lasciano di essere mirabilmente
conserva ti.
La loro lunghezza è di quarantaquattro
centesime parti del metro, e la larghezza
è poco minore di trenta di quelle parti,
e grossi sono in proporzione. Di modo che
raramente avverrà che se ne incontrino di
si gran mole in quegli edifizi dei bassi
tempi che furono costrutti intieramente di
mattoni, come questo di cui si ragiona.
Coi medesimi mattoni, ma preparati a
bello studio, e terminati con tre o quattro
sagome differenti in uno dei loro lati, sono
pur fatte tutte le modanature sia dei capitelli come delle corriici, delle basi e degli
altri membri minori delle decorazioni di
quella fabbrica. Così adoperarono pure talvolta gli antichi Romani nei migliori tempi
della loro architettura e Roma nevconserva
tu ttavia de' bellissimi esemplari ; ne' secoli
seguenti perb sembra che quella pratica sia
t

,

andata in dimenticanza. Noi la vediamo
riprodotta in questa nostra porta, quasi
foriera dell' uso grandissimo che si dovea
poi fare di mattoni così preparati nelle infinite decorazioni della gottica architettura.
Ma per ci6 che spetta particolarmente alla
maniera di fabbricare dei Longobardi, o
degli architetti italiani dei tempi loro, dir4
che ho osservato essere stato comune allora egualmente I' uso dei mattoni, e quello
delle pietre squadrate, secondo le particolarità dei luoghi, e secondo che era mag;
giore i1 comodo di procacciarsi gli uni ovvero le altre.
Ma se siamo certi, per quanto si !i detto
di sopra, che l' antica porta palatina di Torino non era pia cosa nuova nei primi lustri del decimo secolo, manchiamo però di
documenti e di memorie dei secoli precedenti, le quali ne somministrino qualche
lume intorno all'età precisa della sua edificazione. Si conosce bensl, esaminando attentamente i particola~idi quella fabbrica,
ch'ella già fin d'allora faceva parte delle

antiche mura di Torino, e che non pub
essere altrimenti che sia stata innalzata insieme con quelle, poichè non passa alcuna
differenza nella qualità e forma dei loro
materiali; e la maniera con cui sono costrutte si l'una che le altre è pure la medesima precisamente. 11 solo compenso adunque che ne rimane per rintracciarne 1' età
sarà quello di vedere ciò che dica la storia di quelle antiche mura, e consultare
nel tempo stesso le circostanze di que' tempi
e lo stile della sua architettura.
E primieramente per ciò che s'appartiene a quelle mura dell'antico cerchio di
Torino, delle quali rimangono tuttavia assai residui onde poter conoscere qual era
la maniera della loro costruzione, non diversa da quella del contiguo palazzo, non
solo sappiamo come erano già in piedi nel
secolo nono antecedente; ma come fossero
robuste, ed atte alla difesa della città ce
lo lasciò scritto il monaco cronista del monastero della Novalesa: Nel tempo del re
Larnberto, die'egli cioè poco dopo l'an-

,
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no 89 I , la città di Torino era munita di
frequentissime torri, con archi dietro le
mura, i quali, per tutto in giro, reggevano le gallerie, su cui stavano i parapetti
e ie difese (I).
E benchè quelle mura e quelle torri fossero state allora non poco malconce per la
malvagità del vescovo hmmulo, siccome continua a narrare quel monaco, furono quelle
per6 tuttavia in grado di resistere, nell'anno 906, agli assalti dei Saraceni, i quali,
scorrendo, a que' giorni, senza ostacolo tutte
queste contrade, avevano portato I'esterminio fino a quel suo monastero nel seno
delle Alpi. E cid che più fa al proposito
mio si è che quelle torri erano compagne
a quelle due che sussistono tuttora ai due
lati della porta palatina, vale a dire, fatte
cogli stessi mattoni, e della medesima figura

,

( I ) Hoc tempore Lambmtus rex apud Italiam t - e g d a t suoque ternpore fd Ammulus.
Fuaat h c sìquidem civitar
korinensis ) co&ùsimis
z d u s bene redimita, ct a w
in circLliuc per mtwn deambutatorios, cum propqpzeulis desu-

<
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pcr, dquc cuwmdibm.~ h r o nn. o v a k presso il MURATOR~
Rcr.
Ikci, S&":. Vol. IL par. 11, col. 763,

poligona a sedici facce, come per certi lon,
avanzi, disotterrati che noh è gran tempo,
si è potuto verificare.
II nostro palazzo era dunque già in essere, unitamente a quelle mura, fin da quel
tempo in cui venne a spegnersi in Italia,
per la morte di Carlo il grosso, la sovranità dei Franchi successori di Carlo Magno;
i quali mentre tenevano lo scettro d'Italia,
avendo il reale loro palazzo in Pavia, non
era loro mestieri di guernire con tanta cura
e dispendio una elttà posta come Torinoall'entrare dell'ItaIia al di qua delle Alpi;
la quale, così munita, ai loro dami bensi,
ma non mai a loro vantaggio avrebbe potuto tornare. N è in quel mezzo sarebbe stato
cosa facile il trovare chi sapesse architettare una Fiibbrica di stile ancora tutto romano, e condotto con tanta regolarità,
com' è il palazzo torinese.
Ed io avviso che neppure i Goti sieno
stati gli autori di quelle mura, e di
porta, perchè quel popolo tutto intesa a
resistere alle armi dei Greci dalla parte

del mare, nulla aveva di che temere dal
canto delle Alpi. Di fatto, durante il breve
ed agitato loro governo, appena si trova
fra gli scrittori chi faccia menzione di Torino. E se questa città fosse stata in quegli
anni così forte come lo fu poi nel secolo
nono, non è da supporre che i Goti 1' avrebbero abbandonata scnza esservi costretti
per lungo assedio; eglino che in Cuma,
in Lucca ed in altri luoghi d'Italia avevano
saputo opporre resistenze valide e disperate agli eserciti di Narsete.
Per la. stessa ragione io vo argomentando
che Torino dovea essere luogo assai meno
forte ancora nei secoli precedenti, sul dedinare della romana potenza, comecchè si
legga che ai tempi di Costantino era città
che aveva le sue porte (11; senza di che
1' esercito di Massenzb, il quale aveva già
contrastato a quell' augusto la scesa delle
Alpi in Susa, e quindi I' ingresso in Italia
nei campi medesimi di Torino, pare che
non avrebbe tralasciato di contendergli ;in-
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cora il varco del Po, e le pianure della
Liguria, se quella città fosse stata allora
sì bene provveduta a difese come fu di
poi. Ai Romani d'altronde, possessori da
gran tempo e delle Alpi e delle Gallie ,
sarebbe stata cosa affatto superflua l' aver
quivi una fortezza, in provincia tanto distante dai confini dell' impero.
Ai soli Longobardi ciò poteva riuscire
utile e necessario. Costretti questi, fin dai
primi tempi del loro regno in Italia, a cedere alla superiorita delle armi dei Franchi,
ad abbandonar loro i due passi importantissimi di Susa e di Aosta, e di pagar loro
un annuo tributo di dodici mila soldi d'ord~);
e quindi minacciati poi sempre di nuove
invasioni, allora massimamente che, per la
memoranda giornata di Poitiers, la potenza
dei Francbi era divenuta formidabile a tutto
'I Occidente, e che i nemici dei Longobardi
non cessavano dall' invitarli a portare in
Italia le loro armi; fu dunque mestieri ai
(I)

F a n n ~ c n ~In. Chponic. n. 45 presso il Do-c~osat:His&

F t a w . scrjpc. Vai. I.

Longobardi di affonare in ogni maniera lo
frontiera delle Alpi.
A questo effetto alle chiuse dei Franchi,
già invano assalite dal re Aistolfo nell'anno 7 5 4 (11, dovettero opporre, nelle gole
della valle di Susa, altre robustissinie chiusure ;munite appunto, come lo era Torino,
con mura e torri e baluardi si validi che
Carlo Magno, sceso alla conquista del loro
regno, e per vendicare i diritti della Chiesa,
ai tempi del re Desiderio, disperando ormai
di poterle superare, già stava per cessare
dall' impresa, se non era chi la via gli insegnasse di scansarle. Gli avanzi di quelle
chiuse si vedevano ancora nell' undecimo
secolo, quando scriveva il cronografo novalicense; dai quale siamo pure informati
come insieme con que' baluardi, per ordine
del re Desiderio, era pure stato edificato
uri palazzo nel vico Cabrio ,dove un' estrcmiti di quelle chiuse metteva capo, affinch&
.

.

Childcberrus in Ztaliarn abiit, ct Langobnrdi se suae di&mi mmmnda~zt;così san GREGOILIO
di TOUI-S.
Hist. Framrw11
in uyi~onren. SCII.
(i)

palazzo si potesse invigilare su
quelle, e provedere alla difesa di quel passo
rilevantissimo per la sorte del regno (I).
Era dunque uso dei Longobardi di unire
palazzi alle loro fortezze, poichè già ne
abbiamo veduto un esempio in Pavia, ed
un altro si presenta ancora in questo luogo.
Ma che quelle mura di Torino debbano
essere state innalzate piuttosto da una nazione italiana, quale ben presto era divenuta quella dei Longobardi, anzi che dai
Franchi o da altro popolo d' oltremonte,
si rende anche più probabile per ciò che
la rocca o cittadclla di Torino era allora
situata alla porta di Susa
di contro,

da

( i ) Magrwtes regni Desiderio regi Lahgolardor*unz respomderztes dixerunt: julre orn~zcsualles muro et calce de morde ad
montem claudere, et sic propu~~zacLdis
et turritus aditunr ipsunz
prohiberc; qui itafi.cit. Nam usque in praesentem diem murorum findamenta apparent quenradrnodurnfaciurzt dc monte Porcariano usque ad vicum Cabrium, ubi pnlatium illis diebus n 4
hoc spectaculrm factum fuerat. Chrorz. izovalic. Lib. III. cap. g.
(2) Abbns Be~egrinzus ( sul finire del secolo X ) mutat rnoad portarn Segtrsimm
nasterium , p o d constructum f k r a t
castrum.. ad ecciesinnz secus mururn civitatis sitarn ad
portam, co~nitalem. Chron. novalic. Lib. IV e V, cap. 6. qrasso
il M U R A T Oop.
~ I cit. col. 739 e 732.

,
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cioè, alla via delle Alpi, per la quale l' oste
nemica poteva innoltrarsi in Italia. La porta
pala h a , all' incontro, come luogo assai meno atto a difesa era posto sulla via romana,
verso quella parte dov' era minore il pericolo di guerra, e dove all' uopo C negli
assalti improvvisi e nei civili tumulti chi vi
dimorava poteva agevolmente mettersi in
salvo uscendo della cittd. Per quest'ultimo
r n ~ t i v oappunto, nei secoli seguenti, quando
ai re d' Italia ed agli imperatori le modeste
porte palatine non parvero più abitazioni
capaci abbastanza e decorose, i palazzi reali
vennero per solito collocati fuori delle mura
delle città.
Oltre a questo è da notarsi che la cittA
di Torino, nei secoli dei Longobardi, fu
ciò che non era stata mai per lo addietro,
una, ci&, delle più cospicue città d' ltalia,
centro di un' ampia provincia, e sede di
un duca dei primari di quella nazione. Tutti
sanno che tra quelli fu Agilulfo, il quale
mcritd, nell' ottener la mano di Tcodolinda, di esser chianinto al regno; poi Ra-

gimberto ed Ariberto 11, ambedue assai potenti per contrastare e togliere lo scettro al
sovrano regnante. Non sarà quindi maraviglia se alcuno di que'primati avrà avuto cura
di edificare nel luogo di sua dimora un' abitazione degna del suo grado, e , col cinger
Torino di forti baluardi, procacciare per
sè medesimo un sicuro asilo, e per la sicurezza del regno un opportuno baluardo.
Ai Longobardi adunque e non ai Romani n& ai Goti e molto meno ai Franchi,
parmi assai verisimile che s' abbia a dare
1' onore di quelle edificazioni, che sono tanto migliori di ci6 che potevamo aspettarci
da que' secoli, giudicandone dagli altri maaumenti ben accertati che ce ne rimangono.
Ed in questa mia sentenza anche maggiormente mi conferma la maniera della loro
architettura nella quale, tranne que' pochi
restauri di cui si è fatto cenno poc' anzi,
nulla si ravvisa ancora di gottico, neppure
di quel primo gottico antico del nono secolo,
il quale, come si t? avvertito a suo luogo,

,

appena cominciava a scostarsi alcun poco

dallo stile delle fabbriche italiane dei tempi
di mezzo W L' età di quella porta palatina
sarà dunque anteriore allqorigine della gottica architettura presso di noi ;conclusione
è questa che s' accorda assai hene coll' autorità dei documenti allegati qui sopra.
Tutta romana invece è ancora la struttura
di quell' edifizio, e , per quanto ella non
vada immune dai vizi di que' secoli di traviamento e di licenza, 6 però tuttavia regolare assai ed uniforme, n& senza qualche
grazia ne' suoi particolari. Tutti gli archi
sono quivi ancora girati a semicerchio; le
finestre, voltate in tondo nell' ordine inferiore, e quadrate, con arcliivolto, cieco
nel secondo, se non sono vastissime, conservano però ancora una grandezza assai
ragionevole. L' ordine che si è voluto eseguire, od imitare è uno solo; perchè qui
appunto, come io già diceva parlando dell'architettura del tempio lucchese di san Frediano, l' architetto facendo uso di soli otti(I)

V . PAROLETTI.
Viaggio rontmatico-pittorico nelle province
Lib. Il. Tav. VJli c la tavola qui unita.
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attoni, e non essendo costretto a confondere piii ordini insieme, per la necessità
di far uso di antichi materiali di ogni maniera, ha potuto, per quanto stava in lui,
seguire i precetti dell' arte, e dar saggio
di tutto il suo sapere.
L'opera di quel palagio tiene quel mezzo
fra le peggiori e le ottime cose dell' arte,
che se la sua età non vuol essere cercata
ne' tempi migliori dell' architettura italiana,
cioè prima del quarto secolo almeno, neppure cleesi confondere colle misere edifieazioni di que' tempi nei quali non si ed$cava più cosa che per ordine, e per n2isura

grazia, n2 disegno, nè ragione alczma, durante il settimo secolo, per esempio, nel decimo, ed in parte ancora dell' ottavo. In fatti la casa, o torre eh'ella
si fosse, di Crescenzio in Roma, che non
senza molta ragione si attribuisce ai tempi
di quell' usrirpatore, sul finire del secolo
decima ( l ) , è cosa barbara affatto a fronte
avesse

--

(i) D'Acri~cou~r.
Hist. de l'art. etc. Tav. XXXIV,
GABRI~~.
Osccrv. ecc. nella romana Antologia deW arma 1798. Vol. =V,

di quella. Un miglior confrouto si potrebbe
instituire coll'avanzo di quell'antico palazzo
di Ravenna, che vien detto, non so con qual
fondamento, del re Teodorico , ce Io stile
di quello non fosse tutto bizantino; molta
convenienza passa pcrd fra loro per ciò clie
spetta alla pratica meccanica dcll' arte.
Ma qualora, prescindendo da ogni altra
considerazione, si volesse giudicare dell' eCì
della nostra porta palatina colla sola scorta
del suo stile architettonico, non sarebbe
affatto fuor di ragione il sospettare che
quella, invece di aver preceduto la piopagaeione della maniera gottica in Italia,
appartenga anzi a quell' ultimo periodo dei
bassi tempi in cui la nostra architettura,
abbandonando finalmente puclla maniera
per ricondursi sulle vie dell' arte greca,
nel corso del secolo decimoquinto, in luogo
d'alzarsi a un tratto arditamente all'imitaziorie degli ottimi esemplari dell' antichità, s' arresti, anzi alle opere dei secoli di
mezzo, nG seppe da principio scostarsi al
tutto dal fare scorretto e meschino di quelle.

Da questa taccia ncpliure vanno esenti intimamente le stupende basiliche innalzate
allora da cjuel sommo ingegno del Brunelleschi in Firenze; nelle quali, secondo cib
che scrive Giorgio Vasari ( l ) , egli invece
di tener dietro alle tracce degli antichi,
avrelhe preso a modella la piccola chiesa
di sant' Apostolo in quella città, edifioata,
per quanto si crede, ai tempi di Carlo
Magno; cosa bellissima per quella e d , e
senza ombra di quello stile gottieo antico
che dal cav. D'Agincourt si ascrive ai secoli
dei Longobardi, tanto vicini ancora al regno
di quel conquistatore.
lila oltre che sappiamo per sicure me-

morie che quella porta, prima ancora del
decimoquinto secolo, era già qual è di presente (21, egli è certo che l' architettura
italiana, anche in quel periodo di luce seguì
ne'suoi progressi l'andamento generale delle
cose umane, passando per gradi dall' uno
(1)
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all' altro stile. Quindi 6 che difficilmente
si troverà, in quel mezzo, un edifizio il
quale fi-a la maestà degli ordini antichi giii
rinnovati, non ritenga ancora alcun poco
della maniera bizzarra delr età precedente.
Nella porta palatina turinese, all'incontro,
nulla vi ha che indichi quel passaggio; ogni
cosa vi
tutta di stile romano. Ella sarA
dunque un' opera dei secoli di mezzo, anzi,
secondo ogni apparenza, un edifizio del
tempo dei Longobardi piii probabilmente
ancora del secolo ottavo, che del sesto
ovvero del settimo.
Ora se questo mio conghietturare sarà
eonf'orrne al vero, in quel raro monumento
dell' italiana architettura sì civile che militare, qual era esercitata durante il regno
dei Longobardi, m i avremo una nuova dimostrazione che in quel periodo la sola maniera dominante era la romana, non solamente nelle edificazioni sacre ma ancora
nelle profane; e dovremo altresì rimaner
persuasi come allora l'arte di ben fabbri-

,

care non era per anche precipitata in si

barbaro stato come si va ripetendo. Perchè
se egli è verissimo che, in que' giorni di
ignoranza, la teorica di quella fu trasandata e corrotta non poco, la pratica però
ed il magistero del costruire i muri con solidi t i , di commettere insieme esattamente
i diversi materiali, e quello di prepararli
si conservarono tuttavia in tanta eccellenza
che invano forse si tenterebbe di far meglio
anche a' dì nostri.

CONCLUSIONE
Dow tutto ciò altro non resta ormai per
dar fine a questo esame se non che io ristringa in breve e ripeta le varie conclusioni che, nel corso di questo ragionamento, mi è parso ragionevole di poter dedurre
dalle cose esposte e ponderate.
Per fare cib dirb primieramente come
sembrami d'aver dimostrato che i Loogobardi, barbari ancora ed ignoranti quando
scesero in Italia, non avevano oè architetti

d e h loro gente, nè alcuna loro propria
lnsa&era di architettare.
O
2. Che quel popolo, in tutto il tempo
che ebbe sovranità in Italia, sia che questa
si voglia considerare come spenta intiera-

mente colla resa di Pavia, sia che piaccia
di prolungarla ancora, nel ducato di Benerento, fino all' estinzione dell' ultima loro
dinastia, nell' undecimo secolo, non segui t0
mai altri modi di fabbricare se non quelli
che furono allora in uso presso gl' Italiani.
3.' Che, durante il regno di quella nazione, dalla metA del sesto secolo fino oltre
la metà dell'ottavo, in tutta Italia, salvo
t d v d t a le contrade occupate dai Greci,
eon si esercitò altra qualitii di architettura
se hon quella dell'antica Grecia e di Roma,
aiterata ped :e scorretta quale era già nei
s d i precehm'ti.
Che, nel corso di que'tre secoli, la
forma delle chiese, e lo scompartimento
del loro piano non fu punto diverso da quelb ddb basiliche cristiane dei tempi che
furono prima.

5." Che, in que' secoli medesimi, nel sesto e nel settimo specialmente, nelle decorazioni degli edifizi sacri, e talvolta ancora di quelli destinati ad usi pubblici o
privati, quasi sempre si vedono impiegati
materiali raccohi fra le ruine di altre fabbriche più antiche. Abbiamo esempli di una
tale pratica in presso che tutte le chiese
di qucll' età, dove il piii delle v01 te que'materiali , cioè le colonne, i capitelli, le basi,
le cornici c le altre minori sculture si vedono collocate così alla rinfusa, senza regola o distinzione di ordini, a seconda soltanto del bisogno occorrente. E se talvolta
era mestieri fra quelie decorazioni di aggiungerne alcuna nuova, onde supplire alla
mancanza delle antiche, quelle si conoscono tosto per la rozzezza del loro lavoro,
ovvero per certa maniera di scolpire od a
semplici tratti od in bassissimo rilievo, la
quale fu propria maggiormente di quella
età che di qualunqrie altra.
6.' Parmi ancora di aver fatto palese,
adducendo massimamente I' esempio del
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tempio di san Michele in Lucca, che, verso
la metà dell' ottavo secolo, l' architettura
italiana dei secoli di mezzo ,,quale si praticava &i Longohardi, cominciò a volgersi
alcun poco verso Io stile degli Orientali,
portato allora nuovamente dagli Arabi in
Occidente ;dal quale ebbe poi origine quella prima foggia antica del gottico , che, regnando Carlo DIagno, principiò a diffonclersi lentamente non meno in Italia che
nelle altre parti dell' Europa.
7.' Così parimente, se non erro, ho fatto
vedere come, dopo la mcti del secolo decimo, lo stile orientale o bizantino, presentandosi un' altra v01ta all' Italia ,principalmente per la via del mare Adriatico,
subentrò fra noi alla romana architettura

dei secoli antecedenti, rimasta in quel torno quasi senza esercizio; e di qui propagandosi rapidamente per tutte le coutrade
d'oltremonti, &e' principio ad una seconda
maniera del gottico anteriore, già assai piG
lontana che non la prima dallo stile greco
o romano antico; sulla norma della quale,

nel corso dcll' unctecimo e del duadecimo
secolo, furoiio poi inrialzate le chiese di
Pavia e le altrc somiglianti a quelle, &e
sono corniinemente iipiitate opere dei secoli dei Longobardi.
8.' Ho detto sirnilrncnte che gli cdifizi
italiani dei sccoli di mezzo, ma particolarmente quelli del tempo dei Loiigol~ardi,
si distinguono per soiidità di costruzione,
e spesso ancora per certa foro magnificenza
prodotta dall' uso costante delle colonne ;
rna questi pregi sono sernfjre accompaguati
dall' ignoranza e dalla confusione degli ordini antichi, c da un'cstrema poverti d'ogiii
maniera di decorazione , clic sia opcra coritemporanea della pi tlura, della sci11tiira
ovvero del musaico.
9.' E per dimostrare la verità del mio
dire ho acccunati o descritti alcuni edifizi
italiani i quali, per documenti irrefragabili, ì: noto essere stati innalzati mentre
regnavano fra noi i Lonpbarcli; fia i quali
edifizi, come degni di m a particolaic considerazione, ho clistiiito le cliiesc di san Fre-
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diano e di san Michele in Eucca , quella
del Salvatore in Brescia, ed il palazzo delle
torri in Torino, che dee probabilmente
appartenere alla medesima etA ;i quali coi
testimonio della loro architet.tura e colla
loro presenza confermano pienamente le
precedenti mie conclusioni, e , se non m' inganno, bastano per sè soli a soddisfare ai
quesiti dal preclarissirno Ateneo bresciano
proposti su tal particolare.
F'ioe, o d e ; si q 1 1 2n o o h i rectius &i
C<2nHitlus inzperti; si non, his ittere mmurn.
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