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. -- T.rie~ capltak <ii un Glill"el'll&, p.orro <ii .prima ..,1-!e, 6ttà 
·~ ;libl>iSO:goa cl' 1tna rifOJ'!llll ' ~· ~ eeritn\le. È .,,.. S<lrle 
-ehe -~ J~t.à· fil<iP'iltiliili--p:er ·~ ~. il Mm1ioiplo .... ~ 
t1i lùooià &f~ -- ·tuta i>~ Una pj- .perelaè eÌIR'P
~a -alle 'e6i~ lii una g:i"llllde ·1'Ìttàri~ ,.. ...re... ~to 

. da,! fato 1iiet.ldlooale JMll' ·'"'" 4i b<Jtteglle -4i ;mere(.~ 4eitaglio, e 'laale 
~ al-,ul>hliWJlllll"iJ~gw. ~ • ,...._ta ~ pertice oou 
·~ .... v.e il llitta<ÌÌJ>O ip<!fll!'!> • - heil' •gùl provveder.si ii.e' Sutli 
11.!csogn.i., . e <fjiaieto aggirar'i•H°n fl<lPOle in !ooalltà ,ceperia nel ceut.ro 
-~lla dttà. .f}.,e ll!al '1. ripara ia 'l'riestl) .in qilefle .giomate percosse 
da lwrea~ e ~. Jileel!ll.\ftti -cadono . le. pi<>gl(i.e -Ove . mai iSi pWi. 'fer
)IW\e :il .. p'iede·f . 

·~ .oppeslz!9ne .al~ ·tU llll poriicaio dalla parte 
111eti~le .Wlà W--- sareblle ·80PJ><ll1tabile. dre · .:ù1Grquan41> -si 
prllVllj!Sé Ja ~bilità di ~•lé. Ora . q\leSf~ impossibilità neci 
~ste; e l>ént! ri~&- 11 - render.à -- f"IHibilità '· decol'OSA, grnde 
-e dé,goa ili .. Tl'ie.:(e. Jf;.fata là- 1?;1'lii . pit.zZa ili . .., por-tièo a iwtteghe, 
·ser_g-e altra .~veS5ilà •di .,,..y ·ampìa clli~a qui primò orumento pe n ·hè 
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"le ~Ì<!ili'' lii!W>tielre 'sI ·collegtt!lo ·c"!e ·t,!n.zloni del euHu, -e c\>lla pamp~ 
detl•"'r~J1'Pl'lll!<l!!Wiza .· go"efl'.l3tiv1L $ah·b'l;e !J>ùr dec.ot<l$o '.clre .il Mwii~ 
ci,pin '3"~ J;l. ·SUll ·.residenza .:ai!Ja. piaz~'' •o "e . dehbuno far . capo · i .:it
ta<lilli, : t · ;I.e : y~enze, ,p1'1!ibliclie·: lii rirtitt>n<> perciò M1pie lncalllà rese 
in .~i ·;fliH~t~ .pt't 'lé bfsognr. \lclir. rtppi·e~en(l'nJO.dloSfilmti<>

. n'ali; •è::·~· ·il)lloe dee~r3rla· 4'1 •nn ~nde c~qi~ di fin.ord.ia CQti :Fo~ 
'""" I' Ol:<>liliij9 ·,lplalè.atf11i •. 11eell'!$ifa JÌ<llitJca,. ·aHox~ sol~ .potrà dlr..t 

· pJe/t.,.. ~ ·e'll<.miprttnte . l!lla4'apHlile deWllli.rio; oioa .. ~ 
Il'>~ ·e~ fa ·pia$Za cc~alé ili, 'r.-ieste M<rà .ul1/i gt'Mde: dlleM, 

· IÌ!\à ·~••'ilOOl!1ltà 1\'ItqiiJlÌj)ale, >!in :i;o,rpo·i!i :Gmdm eon Torre peri'+-' 
• -~iè; ~lotnita; •litt~ ~foS.. esteso 'Jl<>rtiç:ito per -il --~ 

ftli'Ìl'K)o;; . e .. per ·iise di -p,1l)l)liijo ·~Jiggjla,; lllibiwgn:i d.ello "!'~ ·~· 
petélllè ;pero)lçc qu~~ , st&hl1li!<eu1Lle ,f~o il~oeo eo11lorav: 'Vhi 
~jii11ga .. JU!I• (OJltJ.ml< a. pnlr~lieò .ttso~ . ~ la perife.ri4 .dell"at-. 

:tifa~ -""=~ <bi C~ Ji Jhi&tFe '.fiimç& 8i F~ la ~- ili 
. -s. ~.ed ·~ .ci!Ut:.tta ·'.!t v~sio ·~111:~ .Stdi; :1iu.g., <1u<111& ~ 

:Jsi ,~ iì '®SÌ .~e ;M~~ ~~;u 11":!> ;~ gìaee il :p~ 
'·'l'ifl!ri, >liA~wrte; rio:rr ·~esta - -che )I\ fo~ ~' ~ndq ~ta, la · 

lil!ea · ~e vei'so' ~ ~reo, L' m.p,..re un P\'•ti'eato a1 ·· fllh!m- . 
~ :~ 'è-,tosa -dtllfoile a, i'iuscii-e lwlev<ile J:ier.chè un disilgn. ill

:·• •• ~--· ·s·eoll)p~nto · .~fls'eja, ·~ tfil,ccie ;tlèll' hnperfezi<me,, .· cd :è 
·.u ;~ fu l'eech~ lli\sµ...,z:iitne-s"aeri,fic~ i., a""va, .e .qlli.ll dif-

- · .~Wil!\eseéiio:J'one, •i)l'lll:i' prctw.iSÌ-Olii.nél propl'ietari...! 'Ou9po k dii~ 
· ,/ -~·'l@ll f~l>i>ri:~ prl~llÌll iiUa .propria èo:~lone, ed -atJ_enèrt!i-a. 

. ,~.,lli· ·ll~(>ve tteti!»ii v;ariatè , !ilie ' ~i .pre~ v;Ìstee fregi.\te ;di 
,~:ar.tl~J!l!f' fA!'~re una: .pW:.ù diJ!"imti ràng-0. 

· llo :Ji~ i:~nie· ·v~tteW&o talÌi!IÌ qaadril~tedi •èiuµi .da' itgili 
ifl!Plç 'it- pol'iiiei ·)IJ'.~eb~e·.~'11; 'grawe· wrt&.; un ~hiel<Q:o, .o <d.i 

.. ~':Il tllnl 'f!éd!&farelibe'• alle Cfrll,\O~ 'pilbll!liçltt;. •La' ,Wo<S~va ·!fi 
'~ .ooe _e\iificl .·ISi>lati, :i ,s; ofle\lganq · .c\lll -~ ·. si,Ste]Ìia · p'iì& 

:~f.· lit~ ' ~1e !fi'Ìln(!~ frt,tii ·eo.ncorre -1ll,f1il'!"..za, è :pi/t :vitrra
tt·~'ié ~i&lli,· piÌl agg_radèov,eJe) ÌlÌÌI if!>pllllC!>te S'arn ìl·eomplesSo 

-telk: ·,._. ;~a;Dì;i sent~ · qtil la· vece Ùl>pe!'ioSll de!Pecouomia 
' ·~·pi>S~ eon111@Ii· ·che sì •oppene .in ·oggt'.:a piani <di v•"te 
~ E »i!lle! .~le ,graodì<>sjtà -dev.eoo eBe eo~i -~n qud 



~ll-

tlteclp~io et>n :eUi ·S' iru.~no gli edifi~Ì mercantili~ f grandi· stabili• 
~enti dir»amhrno P opera di p-i.Ù· ge~aiioni al lo·ro compimento, e come 

--!1uanto di'-p<>rtenloso opero h• natura .'BCorroÌlo pià secoli a produrlo, 
· eo~ ·le umane <>per.i grnndiuse riehie.lono ·leai)>0 , alacrità, e spese a 
.peifezio.wu'le, e non è un. assel<Uhme che una piazza debba compiersi 
fu ogni ·sua parte ·d'un sol tratto, ·Dlii basta ci'igere il _monumeato più 
facile, piÌI -utile,- più ftl!CeSSario e -Che -i111poriga le. linee alle altre co
'eiruzioni . peJ" -0bhligare i posreri a seglliroe il disegno nelle primitive 
fonne coocepits, ·onde niuna imlovazfone vi ap.pomoo ehe arrechi un
_perizia ·o Jl:OVertà .. d' idee .come . è .a.-..emito in. molle città che per pre
Miilzione 4' arehltetti, -per i!lvidla " privalo -~ si deviò dalle 
'li~e :tf:i :~ conceplmceto1 ., .si c"""8isere divergeHe moslroose, a 
COtteggere le -quali, e ·soltanto palliarl:e costàrooo poscia enormi som1De 
.e sacriJizl .ai M«nicipt L• piazza .di Venezia lutto che rinomatissima 
·è compos.ta di 8CQnne88e linee, a -coprire le quali si .dovette · porre ili 
.filulco; ·é<l al"à!lti la ehiesa e,attedrale di S. ~hreo la gran Torre cbè 
11.<q1 riusci competente alla .riechez~ delle Proeu~atie. La piazza di 

· Milano- è qW111to _può .. ditsi irregolare di linee e · quale 1100 potrà essere 
mai ·arcllitettatà; .e resa clegna del gran -tempio che le sta di fronte, se 
:non atterrando-quclle misere case che le fanno Contorno, le quali · as
sorbirebl>ero capitili ingenti perchè si lasciarono fabbricare a capriccio 
dei ·priv11ti con detrime1116 della eosa . pubblica. Ongre sia a quelle ~111-
ministraz>oni ·che lidoltan•fo savi concepimenti ne ·pongoee le basi co11 
.t:ale .predontini<i da ·:dover -essere seguitate -d&i pilsteri , e che rie-
8oono sempre a heoo 'pe!'Chè qa -una sol ~ -00ooepiie. li maggior 

. ·.inerito dcl pr"1lo tempio . del wmdo il S; Pietro ·di Boma è dovuto al 
divino l\'licbefangelo che tanto si adoperò -per basare prima del suo 
morire · i piloni in qneile egregie ptoporzioai clie rorlR3DO là meraviglia 
de1l' il!iiverso. ·1 stabilimenti p111'blici mallifestaru. .il -progresso o il de
cadimento delle ar.ti ·oobili, 'e ·1a scienzà dei Municipi e delle depu-' 

t~1.io11i che vi hanno presieiluto. ·O ·W bene e grandioSji; o ruin fare. Un 
·p•ilJ'hlico- sl:abilimellto . .ieve di~egnar.i Mmpleto in ogni "9-11. parie, e 
o.elio seopo 1""'· <liii "vièn'e erette: Qilltle povertà d' idee, quàle ioroo~.:. 
guenza iiltra]ll'enilere llft momunenm. che non appena sori& .dalle fon
da me.ntl\ fa palese talvot!A una llOll .seusabile impre•·idcnza, -e pone a 
to -rtl(t& i governl e gl' ingegneri .pqr loglff:,\'i '!~ante ha di sc.orrel4o 
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e d' infor-me ! Tanto av\'.iene in quelle delillerazi<mi -<lomiaate d'a Jllll'liti'; 
eosì . succede --q_uando si · slflli:agano- deooli -ooooepjmeoti, allorchè si -l!lll
mettouo _ grettezze di eoonmnia, o -•cglio direi lll!lZZe miSUTe , le quali 
-cssendof:M:ilbnd esegni1'si si-_adottano con -$illlf'alià. La piazza. -dì Trieste 
sarit._.r _ifonll4ta con UJl piaB• che sia ·-ci>wpe!Jiùte a lauta-opera. l fai~ 
d' ar-el•itettura-si -~· dopo .il fàtt-0, e 110110. di eenso+a ai for"5tieri, 
ti' illdigoazi;me ai _naY.iona.li. Puel1F hauao li ·colpo d' occhio -per . giudi
care ·-rettamente dcli' :eietto ·the }mldUJTà -11n disegno posto in opera, 
pe.d1è -v-aria .uolti&siroo 41 oostro oeulisma ristretto a piccole dime11-
sio.ni 'sulla carta, Jn CUl<ftooto det dilaitamento - della >'ista .a petto- di 
una -gr-aade Cosltuziorre. Il l\1iwicipio è .respo•ùJe .delle .imperfezioni 
delle opere pubMiche, !iu"'!.ile .tenga ~o forte a non Ias_eiilr degra_
dare-_la bellezza della-città . cli Tiiesie con una piazza :di poca ;cW!Si
detaziooe, e -forse oon , U!le -eio- d' arelUtettw-a, e di fabbr;cati da 
dover essere Wl gl&roo atter.ati,- ~ se propone eonc<>i:so per il disegno, j 
eh' io repqte sempre ,utile, -noo si lasei .Whllgliare :~ nome e dalle I 
inlluénze degli architetti 'W!Zlonal~ ma ~·•:ia _ ali' tt0po gm.lleare i _ di-
segni in accademia di estero •lato, e così .srevri ·i ·giudizi dallo spirito -I 

-di parte, la v&ità porrà in piena luce il meri~ e i difetti delle !>pere. 

Y eneudo · ali' a1>plieaziooe. del )ll'.oposto piano, considero che--una I 
-piazza oon ~io lm:ga -è quella forma elle -più soddisfa -alla oonceu-
t-razione della soèietà _perchè _,pr-es;eala -dirci quas~ 1IB coi:...,, e ·oon una I 
piazza ~ armi -o un_ mercato di l!eril. U Ila- piazza centrale troPP" l!1rg~ 

1 

da 1111a pai'te ~e lo smereÌ<I· ed il corso, dall' opposta ·presenta una -
'"°lit11diue, 'Le pel'Sone d' afui ·hanno bisogno .d' i\lCOirtrarsi, -ili rico--
ua,sçersi •n Wl centro !!ella cìttà, Jicreiò. la 1-rghezZll della piazza nl>n I 
slll>à ·fuori d:el p1H1tl> -di .vista d' UD paS-'!&lte : -riJletto che il portico .per 
-le l!o.ti,cghe, -e per il ptiseggio meglio ,&i qpliea r-iduceodolo da- tl1l ·1 

sol lat-0 délla piazza, il f~ ~or.ere un-- parliealo _seguente saÌ'éb!Je nu 
iD1pedlre r erezione-di -altri fàbbri<:àti di plil>blica g()SUoae netiessui 
-ad una· capi.tale, e come. !'*febbe ~Dile un-porticato_ uniforme per 
us.o "1i botteghe è ]'ASs~io' -~ eoof1"6Dlo df -un eor.po 'cli ·Goarqia-, è -di 
·un .-gran T-empio; e la •agione si fa _ 'C6itriottate qoando si pensi · che il 
wncorso - ~ette- !lue-località, -1111& . a JBeZZO giern<>, · r alita a setten-:. 
trfooe, -.necessarie .aml!idue per le -due stagiòni -d' il!1'erDo e d' -estate, . 
amamlosi nell' in,·m10 1111 ;passeggio riparato JA UD ·p;>,riieo irraggi~to 
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.4all' .,Wo solare, e ne!P esmte "" c<m<o .ad aria aperta <W lato di set
lenlriooe. Ne vedi&ll.lo 1' dfelto ael.la già prelod11ta piazza cli V cnezia 
in cui le botteghe . a ·trallieo se.no · stabilile dalla J>'.rle meridionale nelle 
veeehie Procuratie, ed li patlSCggio d' estate è prAtieato a settentrione, 
ed atloi-a si abbilnd<>na il portico per godere .del!' aria libera. La piazza 
è oolnnga come pressochè in tatte le pia?.ze centrali, e dalla parte 
delle Procnra,tie nuove non vi sono che. botteghe ds c:Ufè , studi di 
notliro, recapiti di sensali · e simili: e vediamo le grandi piazze qua
drate essere senza trallico e senza eooeorso, " solo servire per il corso 
d' -esto.ie a sole -cadente come il prato della valle in Padova, la piazza 
lkà in Verona. Ma a dte giova proporre le piazze estere, veggasi 
quella w:ande del ponte rosse in Trieste medeSima se pui> essere piazza 

opiù melliui:onica, abl>andoaata, e di ninna utilità sebbane posta in lo
calità di centro e di gr.an passaggio. 

A111111essa la massima di una piazza cli limitata larghei<za e di 
·prolungata .estensione il disegno olfrirebbe dal fianc<> dritto il fabbri
cato a ·portico per ie botteghe e passeggio avendo principi9 dalla linea 
-del Corso, e -distendendosi . alle fondamenta ùel1a marina sino ali' ultima 
linea. del palazzo. di gov~no. l due piani superiori di detto esteso fab
bricato· possono servire · per le località comunali: -ecco · pertanto prov
veduto con tale e9ifizio a tre esigenze, minuto traffico dì merci, uffizi 
e sale municipali, passeggio pubblico sotto ampio porticato, unico che 

-olfrirebbe la .città di Trieste. Dal :fianca sinistro farebbe capo il palazzo 
Piteri e<>me sta e .giace, architettura cli buo11 -elfetto -se non delle mi
gliori, e lasciandovi no largo intermedio _ per carreggio s' in1111lzerebbe 
segne~do l' istessa linea la facciata del gran Tempio protratta sino ali~ 
fondamenta della marina oome il ·porticato. Il pia1.zale della pescherin 
olfre 'lo 9pazlo -per una chiesa a grandi dimensioni. li gran corpo tli 

Guardia 0011 Torre, per l' orologio si afaceerebbe io fondo alla piazza 
qaal etFifizio .di mag,,,rrror -ornamento; presentando la fronte opposta a 
quella del- Corso diviene ·la facciata princip11le della piozza1 richiede 
perciò .grandiesità ·d' idee, eleganza di .forme, arcate altiSllime per la 
}isiia!e· della marina, ed un complesso dì squisi.ta architettura. Il Mu
nicipio: ·,;i riftetterebbe molto prima di sanzionare il disegno, essendo 
che la f<orite d' ogni stab.iliment-0 come il cilpo del!' nolllO serve d' or-
namento, e (orma I' espressione . di tutto jl corpo. · 
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L~1 p·i:t~7..tt C6sì Compìttt .tlYrcl.Jbr tliinensi.m1i ~tese, $Cgn.a· qu1tltù1 

1:orpi ili · ràl>:hriçati - c~mpre~o il pnfaùw Pi-t'Cri; :o-ffre ,molti· ingressi., -e 
fou!òili 'ili Cummercìo : lu .fontana e In . colonna restaut» al suo JWsto 
in migilor .propotzion.e C<>Ila· nuova pinzw; fasciatido .una strada . ear~ 

. Tegg>abi!e' di 3 Klafl.er . dietro ddl' edlfi"io .a portico, ed uccu11an1fo altri · 
9 h;l(lfte:r di · l~rghezz.a .i>ér il . suddetto erliftzio si ristriflgerehbe la 

. p'ìaZ7"1 &ftn:tle di i2 · K.fllifter, eompens:u1dofa più del doppi.o jn hm
-. ghezza. .BMt si compreDde che ìl fafl.brICato . utile, necessari-O, il rego• 
laiore delle IJneè tutte dèila nuova piaiza è ~l!ello del lato dritto, è. 
l' édificiò · pel passeggio a pt>ttico e pe:r le botteghe: correndo questo 
dal pruicipio del Cor8o sìnò alla linea dei fabbiic&ti 1JUI cor86 del!à 
m~rìna det.ermina la lunghezza· della Piazzft che eq.Uvale a . stabilire 
lrrevocabilmcnle In superficie e I' ordine della piazza ine<ksi111a SC-OJI" 
principale .oui mirar deve l' .ocohio vigile della D\-putazione Mwùoìpale 
fonilatrice delfa novella- piazza; riebianW.do lii portie<> plateale il com
mercio 1>d il passeggiò In tutti j giorni del!' .:moo diventa iln.fahliricati> 
<lella . màggi<>re .utilità; ed il Municipio può compiacel'Si <li vederl<I sorto 
con facilità .e preste:..U ad ·ornamento e . comodo della città senza alcun 

.sl>o~so delll! .Cmll!lne, ·quan<!~ v<r,glia offrire le dovute guarernigie ai 

.speeulawri : i ~numenti indicati del corpo di G1iMd1:i ·e della graOOè 
rhie.sa p<>ssono essere .. eretti tanto .. separalamente che in . Complesso 
senza 'che l' ·lino sià <!' inciampo .aIP altro, e senza. ~Iterare !" esercizio 
ùel mercato . ,plateale. n pensiero che angustia in questo . progetto è 
'laellò di vedere còodannlili> ad .•n .viat.tolo !.' mtera faccìata StrAti in
·llispeill<abile necessità. qa,,rrdo si oonsideri ·che volendo condurre il ·rwr- · 
.tico inÌ!le basi '.di quel fabbricato si andreph.e · a cadere eopra il pala.iv.o 
gov~raiale. 'Aìie .cose -p111>bliche le private cedooo, come ebbe tlitit!D il 
pi·oj>rie,tarfo. di . quella fabbriea , di CQstruirla ,a suo be.nepfacito SCllY"' 
opp<!sizione del ~luuieipio; ma ee.gnendo il principfo di inMunizzo o di 
pubhlicà gtmidezza la parte tli "qu~J · :fabbricato cl1•e guarda I' attll.tle 
:piazza · potrell:he · venii•e aquist.rta jrer uso di Uffici R~gi se1ripre ·meglio . 
eolloeati llèll' mliai:enze ·della Piozza ·ce)ltrale, "ed in qùieie . . e riparate · 

,snru~e. il -·nnovo fabbricato • a portico s arà elevato di alcuni gradini 
11~1 livello deJ.la ·pia.zza \per. a»oti·venire i danni nel caso di una gro~sa 
fJJtire·a~ t ':1·so·· rarp :è· v.ertJ ·ma . che S9prny.enendo and1~~bbe a colpire le 
i)otu•ghe cHJ-nie tii 1111.T(·i, oitn~ cJ~ il portico alzatQ fii ·akuni sf.aiitli 
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dal -suolo, riesce piÌ1 saluhr:e di m~1ggi.o r 1woprict:ì, e <li miglior ahlwl
limento e eomod-o.. È · dUOf{UC una necessità' restringere la piazza at
·ti1ale in larghe1.zà. erigendo I' edifizio a portic-0 dalle fonda.menta co11 
libera · &Celta "del disegno nella parte nieridi<Jiiale della · piazza. 

Il disegno d.,{ più volte citato grande porl.icato a botteghe e 
passeggio dowà soddisfare ali' uno ed ali' altro oggetto, le botteghe 
·saranno corredate di 16Clllità atte al commercio. Il passeggio riuscirà 
-brillante ·con' ampiezza degli a.--chi, profondila aria e luce del portico 
e sopratu.tte per la leggerezza del colonname. Un ponico a passeggio 
avril l' impronU! •di ·liii . padiglione, e non d ' 11n sotterra)leo perchè 
qnand' Ìnche gli archi siano alti. .ire lo sostengono pifas tri .e volte enormi 
o colooQe sul mode& di" quelle della Borsa, il fabbricato riuscirà pe
sante, tetro e 110n atto agi' usi del traffico e del concorso pubblieò )'le 
· bOtteghe si richied<Jno alte onde r altezza compensi in parte la stret
tezza imJ>"'lt& dall' areo. Se d~u~ le btilteghe non · risultano_ mai di 
sufficiente ·larghezza in quilsiasi disegno a portico dèvonsi corredarle 
di altn località che dia sfogo alle provviste delle merci, ed ai diversi 
spacei, ciii si ottiene applicandovi una sta!ll'.a superiore in rapporto · 
della botteglia con una porta di dietro ed una scaletta interna· per 
satire alla me<lesima. ·È forza dunque trovare un tlisegno · che! ap
porti leggerezza dì colonnato, vera bellezza de' portici, e segni dimen
sioni grandfose. Ue architrnve con corrispondenti colonne non può pre--
sentare in castigato stile: ili architettura nè farghezza sufficiente alle 

' botteghe, •nè varC-O 8pilzioso, uè leggere74a di colonnauie. Per soddisfare 
-~ suddette esigenze di ùn ·vasto portico a · commereio ·occorre un di
·segoo a doppie iloll;nnc, e soVTtlpposta arcàta: ~ueste due colonne con 
p.iedestallo rese più alte con indizio d' arèhitrave, e sostenendo il re- · 
lativo arco ·ottiene a mio credere tutta I' altez.za che si ,·uole dcl portico, 

· . àumeata la Jargh~za ddle botteghe, e ipresenta un r.alonnume il piì1 
ani;to, leggero e solido: si ·può dire e.be <jueste due colonne cosi unite 
e difip-0ste ·ligur.ln;1 un pilastro spezzato e fregi:ito d' orti i ne d' architett11r:1. 

Bramando di far cosa aggradcvoie ttll' i!lus tr e-J}cputazione Mu
nicipale preseotll ·una parte di_ prospettiva dell' ideato portico per oso 
·<Ii botteghe e. passeggio. J,e colo!lne i capi.telli, I' architrave, li . arèhi 
esser devono. costruiti in ·pietra. Seaibrcrh s~rano questo mio di..;;e~no 

a blulli :.ircliifetU i c1w1.li · f'.redono LW!l p~ter ~; J fJ'1•gg4~rc grantH ·eJifl_~l 
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app()ggiati a sottili e leggiadre eoloone, '!uasi che la forza consista nel 
maggior . materiale, e rum diJi!llJda .da113 •eooeejltrar;ione dei pmijj ·il' ap
jlpgg;o e dalla_· ben hile$a costruzfone• Se il • l.\luDiciiiio · br111nas$1l di 
vedere efettuato un ll1"CO di· detto .dil!egno in Dlo<lelli! di l<!goo Sanibile 
una miglior .p.recauiione .per giudie;ire del!' efetW, eil il sottoscritto si 

: darebbe. :premuta .df soh·egliare · ali' t>fiecutì . .,ne, · pmwoo. · 1,. opera · "'"' 
gratuita .in 11gn> .oocil$ione, lroppo O!l!IPatO ·se ·f-. ,per riuscire pi.,.. 
ce"t>Ie jli rispettabili Deputati, .e decorosa alle belle arti. cli mo~lo si 
-puìi i1malz.11re ·nella piazzn .medesima mii pqnto 'OVJl ha .eàpo il portioo 

· :dalla litiea.cdcl carso, e cosi · il pubhlico avrebbè campe -di dire la sua. 
C!pinione essendo che in tempi costi~ionalL le eose jn•bblìclle pane-·' 
cipàno ·della concorrenZa di · tutti · i cittadini, e Sllrel pago che . sooperti 
i difetti del mio .disegno, mi si riSparmiassc il dolore .ar ve'1ere elft>t
tuato . un _cattivo edifizio per la brnmi1 che ho nutrito di darne 1111 buooo • 

. l\ è 'Si faccia ·stupore cliiunque ehe n<>n essendQ fo ·.architetto ardisca 
. presentare uò modello di archi.lettura. L'. -~ire disegni, è lo stRdio 
.Jlleccaniee ,del!' arte, il corteépirè ,pfani e fl8Sare IC linee simo àttril>uti 
·del pensiero, nè i~ vortei .arrogaro1i una tanta · facoltà, ma solo <COma
niwe le mie idee a fine di bene qaàDtunque esser possano ·fallaci,- o 
<lègne dcli' atteDY;oÌie di questa esimia Deputazfone Mttni<lipale. 

. ---j 
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.~ro .i .Congressi italillni delle aeleue, e 1100 vi si Flil 

del Cholera; ma · tani-O morbo avanu; e ci paÌI .raggiwigere inenlti. 
Eiiropa noJl valse ad infrenrc il corso .d"11a passata invlBione; la 
.scienu mewca esaurì . suà PIJ!enza ·e non !!Copri - verità: iada
ghiamo le cause che pfflm<>vono .liile· inorbosità se ignoti rùaangoao i 
Jannacbi che la distn.ggooo. 

È u:n fatto elie il (,"bolera progredisce da Orienie jn Occidente 
<>ve si sp.egne 8-0llza lasciar traccia·.di ritorno a quelle regioni donde 
ritrae ·jj veleoo. Un morbo penetra in Dno stato per. ·attrazione e per 
còntatro, al pericolo di contatto abbiamo più J11Uzi da opporre, al pe
ricolo di attrazione !l•D possiamo che atlenoare le cause che la pro
pagaoo. :J !Waretti sono i baluar-di della salare pubblica, ed ali' apparir 
d' una pelte l Governi devono porre ili opera tette le leve dello Stato 
ptt farla cessare, soppri111e11do per intervAno le <ionsiderazi<tni d' in
dHtria e . di eeoll6mia !lhe inoopp.aìto i provvedi me liti nlrilari. n Cholera 
'invade i plltSi fualliatl ·da •acqu~ sorgenti; da fiami a leaio corso, !ii· 
ililala In località poste a settentriotie; ·alle falde dei colli, e fra amide 
.bU8Ure; E qual feoo-.! ivi.W!Blparvero le riindinl, akome li tre
Y- es!late fra caJllpi, alCre ~I :proprio nfflo ; ali' OppotJie vedemmo 

· - C141ipite le alte pi1Dere, molte città. e I.tue udame bomuDl .e · 
· ptl!llie a; canlo di. rapid<> pr<if...& .torrente ove si u- il penlere le 
·~ Jh1Ìdità. (*) Venezia :~· posta aelle ~ el>lle a 
.~me.. viMime: !(el-wiri>&,cmailtu.ise e ritllffCi ddle llC'f'll' 
r.~cieae r ahlomfen -pm-gMa ·d& eiialUieni, che aui - ,_ qwsle 
riWicir . ..i;pe eve piaga. il .•a.- -e rih880 .-me, e ciW che -

( • )'l ~ ...,_ e-!ìlljeoM_,,1l ~.W.Ciai ili G«ll!iae dtCifiol&le. . . . ' . 
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~i:-t a.:rin . pìù r-.~ent.e <la ~iùdve .umidH-à quanto in al(o in:1re, e se negH 
·al1ri ·Porti godenti il ·JUCdesimo ;benefizio risuHò gronde la ruoiitalilà dei 
cholerosi si o:ff<rirebbc sponf:mea.· la.-r:tg:i'011e dle essendo le -.città. ma
·riU.iIDe fabhrif:alc qu11si sul fomlo dci :Scogli che cosU(uiscono i ·seni 

.: di mare, ile drrinHIO -Htr:tiÌ-\tftà ,tH st"illicic!J eh.e st:!mbrario essere Je cau_se 
di quelli d1l:nl'i IJl1e . •tlr~::..~ono . T miasmi cll-Olerici; er-roiiea è poi la 

;Ji(ass1ma che n Choler:i: nttocchi in i.,p.qcfalità i .corpi vigorosi. I.a eor
·-:ruz:t~ne· .Si .. a·prc .J>iù ·i.wg~ ·drt-ne' C1Jrpi.affiel'olft.i d'1gr _ anni~ ed i@ARAH 
da·,· ~H1l òrì-,. ma J. Yecc'hi · ~enlpre guardinghi hanno già .app.r:es9 a ripa

·r~'5hhille ·. 11rì1iillià, i ·deboli e ·m•l~iicoi sorpassano. i ' veeehi•. Jn pre
Càtiz ion,i; i forti ·poco si guartlairo d11!le· Jntejnperie,:. éd il popolo artista 
eri. agriNlo :è obMfgato n .mest.jeri cd ·a lavori di .campagna, e ;gli op

·pifici SÌ erig1mo ÌO Cj)Uf.a!.lo delle co:rreotj d' acque, e pochi mestieri Si 
escrcitJ1no senza manipolazioni fluide, . come niun lavoro di. compagna 
va · .esente d.a m)litlitÌI. S~l dulibio che Je.. frigide C}-aporazioni siano 
eimse · preùisponeoti . I' attrazione del Clwlera, le no•tre indagini a p•e~ 
ser,,arcì delibono )llirare -allo· scopo, 'di, evitare. ili "/odo e~gico quelle 
n<>t!ive .fmpressio11i sopra 'J nost~. corpi, e di .togliere .ogni causa ·cl;e 
tali 'llQlidltà · prodncòno; 'sarebbero 'Uh1i provvedimenti 

Aprire .. ff corso • tiltte le aeque. 
·D:at .ària alJe ,Jocalltà, ma,ìin30ianllele,e variar di ~tò 

gli ammassi. . · 
Accender fooco .. eell',abìi.tO -ilJ, ·qualnnque·sl:agione • 

. Tenere , il -e'orpo spes~o ili .1110to, ed in istalo di , per,-
. ; ,;fetto "ISCiugaarento. 

•,.;SQbrio DU,t!'lm s~se~ .di vçtdnre e di .fm!li; , ·. 

~.·. ·. ··.· . 
~· .·· . ·,--
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