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Connors La chiesa del Cavalieri di Malta e uno del pochissimi edifici italiani interamente do-
cumentati da una serie completa di computi conosciuti come "misura e stima". La
Avery Architectural Library della Columbia University di New York possiede un Li-
bro dei conti, che fu acquistato dall'allora direttore James Grote Van Derpool, e che
documenta i primi lavori realizzati per la chiesa nel novembre 1764; sulla penulti-
ma pagina, datata 10 aprile 1767, viene indicata la somma totale di 10.947,2972 scu-
di firmato con uno svolazzo da "Gio. Batt.a Piranesi Architetto". Questa "misura e
stima" comprende 762 voci su 384 pagine di testo riportate diligentemente da uno
scrivano professionista. II costo totale del restauro piranesiano fu piu basso di
quello di Borromini per la chiesa di San Carlino, edificio noto per essere costato
molto poco; mai nella storia dell'architettura romana fu versato tanto inchiostro
per una chiesa cosi piccola1.
C'erano diversi modi di pagare i lavori edili nella Roma barocca. Quello piu sem-
plice consisteva nel pagare gli uomini a giornata, ma questo tipo di contratto non
incitava 1'operaio a lavorare bene e velocemente. Un altro modo era quello di dare
al capocantiere un forfait con cui acquistare i materiali e pagare la mano d'opera;
se poi c'era una rimanenza poteva intascarla come profitto. Owiamente, questa so-
luzione spingeva il capocantiere a imbrogliare il cliente fornendogli materiali di
bassa qualita. La maggior parte di committenti preferivano un pagamento a cotti-
mo chiamato "misura e stima". Furono stabilite delle tariffe standard per i vari tipi
di lavoro e 1'architetto calcolava periodicamente il lavoro svolto per determinare
quanto dare al capocantiere2.
In quel periodo, le tariffe professionali erano piuttosto stravaganti e 1'idea di paga-
re un progetto era ancora in nuce: le "misura e stima" erano un modo per 1'archi-
tetto di guadagnare qualcosa. Di solito la tariffa di una "misura" era il 2% del costo
totale. Nel 1679 Giovanni Antonio De Rossi, membro della terza generazione della
dinastia di architetti romani, sostenne che 1'architetto doveva ricevere il 2% per
1'insieme delle "misure" fino a 120.000 scudi, e 1'1% sopra questa cifra. Talvolta si
legge che 1'1% doveva essere pagato dal committente e 1'altro 1% dal capocantie-
re. Virgilio Spada, il grande amministratore per le opere di architettura di papa In-
nocenzo X e di Alessandro VII, sosteneva che solitamente la tariffa era dell'1% in
citta e che saliva in campagna; in citta la tariffa arrivava al 2% quando il lavoro
comprendeva lo "scandaglio" (una verifica settimanale da parte di un esperto che
era in grado di valutare i materiali e la mano d'opera) e la "misura totale", un tota-
le d'insieme alia fine del lavoro8.
La "misura e stima" era un lavoro noioso: bisognava scendere nelle trincee di fon-
dazione e salire sulle impalcature, metro alia mano, per poter misurare il lavoro
che sarebbe stato costruito e poi nascosto, le cosiddette "cose occulte". Se 1'archi-
tetto tornava sul proprio progetto e ordinava di demolire e ricostruire perche ne
era scontento, rientrava nell'interesse del capocantiere accertarsi che tutto fosse
misurato prima. A Sant'Ivo il capocantiere protesto la "misura" ufficiale presenta-
ta dall'architetto: "Nella presente misura non si e havuto riguardo alle stravagante
fatture e mostre diverse fatte per detti lavori come anco alle cose fatte piu volte e



poi buttate con gran sprego di cake e quantita di giornate di mastri"\o in-
vece la propria "misura", che teneva conto delle modifiche nel progetto e della
"strana e stravagante fattura" della volta di Sant'Ivo.
Conosciamo le "misure" per la parte superiore della facciata di San Carlo alle Quat-
tro Fontane, costruita da Borromini e proseguita da Bernardo Castelli alia morte
del primor>: occupano circa 75 pagine e descrivono minuziosamente ogni centime-
tro quadrate della parete, elencando i vari cambiamenti, oltre alia costruzione del-
le colonne, delle basi, delle modanature, delle rientranze, dei capitelli, della balau-
stra e della cornice. II lavoro costo circa 3000 scudi, e le "misure" furono pagate
con il parametro del 2%, ossia 60 scudi. Considerando tariffe cosi basse, si capisce
perche i buoni architetti preferivano affidarsi al "misuratore" professionista.
Troviamo la descrizione di uno di questi "misuratori" un aneddoto a proposito del-
la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini. Un giorno un frate cap-
puccino di nome Michele da Bergamo entro nella chiesa di Borromini appena com-
pletata. Fra' Michele era architetto e aveva costruito la chiesa dei Cappuccini del-
la Santissima Incarnazione, ma il suo vero lavoro consisteva nel prendere le "mi-
sure" di edifici non suoi. Gli venne chiesto quanto potesse valere la chiesa di Bor-
romini secondo lui. Dopo essersi guardato attorno, rispose: "il valor di questa chie-
sa non si puo arrivar altrimente, che pienandola di piastre". Con questa frase po-
teva voler dire che la chiesa valeva il suo peso d'oro, ma poteva anche esprimere
il turbamento del misuratore professionista di fronte a un edificio pieno di curve e
di superfici complesse, che doveva essere stato molto complicato misurare'1.
Gli architetti migliori si affidavano sempre ai professionisti: "II misurare non sem-
pre si fa da gli architetti, anzi quelli di prima classe si arrossiscono di misurare"7:
essi dunque preferivano non essere confusi con i semplici "misuratori", e prende-
vano le distanze da quel lavoro. II giudizio caustico che Della Porta dette del suo
contemporaneo Carlo Lombardi nasceva in parte dal desiderio di Lombardi di fare
soldi facendo "misure e stime": "che e mesuratore, et non Architetto, et non li pia-
ce"H. Paolo V non fu molto soddifatto della sacrestia di Santa Maria Maggiore rea-
lizzata da Flaminio Ponzio, "perche sempre li papi si vogliono servire di suoi mu-
ratori per architeti e pero se non riescono non e meraviglia"".
Tutto dipendeva daU'onesta del "misuratore", e si e scritto molto sui raggiri che
si facevano in questo campo. Nicodemus Tessin, in visita a Roma negli anni ses-
santa del Seicento, percepi la debolezza del sistema: se 1'architetto era in com-
butta con il committente, poteva rifiutare di fornire le "misure" e ritardare cosi
il pagamento al muratore, creandogli gravi problemi economici; ma se era in
combutta con i muratori, poteva gonfiare le "misure" e chiudere gli occhi sul la-
voro mal fatto1". Borromini mise in guardia contro questi ultimi accordi a spese
del committente: "Non lasserei alcuno lavoro a stima, perche 1'esperienza dimo-
stra, che sempre si fa piu pregiuditiale a quello che fa fabricare, che al murato-
re, per 1'intelligenza che passano tra li s[t]imatori , et muratori, et particolar-
mente regali, et altri interessi..."".
Perfino con architetti come Borromini, il committente poteva voler assumere a
tutti i costi un esterno per verificare le "misure", poiche, come spiego un prelate
della Propaganda Fide, "V.S. Ill.ma sa molto bene che cosa sono architetti e mura-
tori"1-. Nonostante fosse nota la sua scrupolosa onesta ("E odiato da gl'arteggiani
perche egli ne rubba ne lascia rubbare [...] nel stimare e cosi moderate che e piu
1'utile che il danno che riceve il Padrone"1:1), Borromini voile prendere le distanze
dal lavoro del misuratore: "non volse mai misurare ne sotoscrivere misure fatte da
soi giovani - dicendo che non conveniva al architeto di fare altro che disegniare et
ordinare che le fabriche caminano bene - e non di intrigarsi nelli interessi tra Ca-



pimastri e padroni delle fabriche [...] fu huomo disinteressato - non stimo mai in
alcun tempo il denaro, e dalli padroni delle fabriche non volse mai cosa alcuna per
poter con magior liberta operare a modo suo"14.
Questo retroscena ci aiuta a collocare nel suo contesto storico il Libro dei conti
della Avery Library. Fin dalla prima riga viene detto che si tratta della "misura e sti-
ma" del restauro realizzato a spese del cardinal Giovanni Battista Rezzonico, "Gran
Priore di Roma della Sacra Religione Gerosolomitana", sotto la direzione di Pira-
nesi che ne prese le "misure": "misurati e stimati de ma [da me] sottoscritto ar-
chietto secondo la loro qualita, e quantita". L'elenco di "misure e stime" fu firmato
da Piranesi ma redatto da uno scrivano professionista che trascrisse con grande
cura in uno splendido volume le misure giornaliere.
La chiesa dei Cavalieri di Malta fu costruita da un capocantiere che si aspettava il
rimborso sia della mano d'opera che del materiale: "il tutto fatto a spese de mate-
riali, e fattura di Giuseppe Pelosini capomastro muratore". Data la situazione com-
plessa che vigeva, e che ci si aspettava vigesse, tra architetto e capomastro mura-
tore, la "misura e stima" non doveva essere fatta dal Pelosini. Eppure sembra che
il libro sia stato commissionato dalla bottega del Pelosini, tanto che nelFultima pa-
gina si trova una ricevuta in data 30 ottobre 1767 per 300 scudi, con la firma qua-
si illegibile di Pelosini, che dimostra che probabilmente era analfabeta. Se e vero,
come sostiene Wittkower, che i 300 scudi erano destinati a pagare le "misure",
avremmo una situazione doppiamente insolita, in cui Farchitetto accetta la "misu-
ra" fornita dal capomastro muratore e lo paga alia tariffa incredibile per Fepoca, del
3%. A differenza della maggior parte di "misure e stime", 1'obiettivo del Libro dei
conti conservato alia Avery Library non era quello di contenere le pretese del ca-
pocantiere o di ridurre i costi, ma di descrivere il progetto con precisione micro-
scopica.

Lo stucco
II capocantiere piu importante nella costruzione di un edificio barocco era il capo-
mastro muratore. La maggior parte degli altri capicantiere, gli "scarpellini", i "fale-
gnami" e i "ferrari", firmavano i loro contratti e avevano le loro "misura e stima".
Lo scarpellino intagliava i blocchi di pietra sul posto e li consegnava al muratore
che li collocava al posto giusto ("mettitura in opera"); il muratore sistemava anche
le travi del tetto che gli venivano fornite dal falegname.
La rifinitura in stucco dell'edificio di solito spettava al muratore o all'artigiano alle
sue dipendenze. Ma nel Seicento quello dello stuccatore divenne una professione
a se stante. I migliori erano molto richiesti e uno dei piu famosi fu Giovanni Maria
Sorrisi, che realizzo gli stucchi della cupola di San Carlo ai Catinari (1626), i sof-
fitti del palazzo Pitti di Cortona (1641-1644), la cripta dei Santi Martina e Luca
(1644-1645) e la decorazione in stucco di villa Pamphilj (1646). Nel 1638-1640
Sorrisi realizzo il lavoro in stucco all'interno dell'oratorio dei Filippini. Borromini
era un datore di lavoro severe e, a lavoro finito, sottopose 1'opera di Sorrisi a una
lunga critica, accusando lo stuccatore di non aver completato molti particolari tan-
to che non glieli pago. Da questo documento scopriamo che il committente dovet-
te fornire lo "stucco di marmo", 1'architetto una "mostra" per i capitelli e i "modi-
ni" per le modanature, e lo stuccatore form solo la sua abilita e piccoli strumenti15.
Ma un architetto poteva essere ancora piu esigente. Borromini, ad esempio, voile
che gli angeli nelle volte di Sant'Ivo fossero realizzati da uno scultore, non da uno
stuccatore. Anche Piranesi prefer! affidare allo scultore Tommaso Righi, i partico-
lari piu importanti dei suoi stucchi nella chiesa aventiniana. II nome di Righi com-
pare ripetutamente nel Libro dei conti della Avery Library: fu 1'autore di tutti i par-
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ticolari piu delicati, daU'ornamento e dai capitelli della facciata, alia decorazione
della volta della navata e all'abside.
Per capire come lavorava un artista dello stucco, conviene osservare un edificio
non terminate. La cupola di Sant'Andrea delle Fratte, lasciata incompletata da Bor-
romini nel 1665, ne e un buon esempio. Man mano che si elevava la costruzione, si
alzavano i ponteggi; quando arrivavano in cima, veniva chiamato il fabbro per rea-
lizzare I'armatura in ferro per 1'ornamento del pinnacolo e la croce; poi quando si
smantellavano i ponteggi, il mattone veniva ricoperto da uno strato finale di stuc-
co. Nella terminologia dell'epoca il mattone scoperto era il "corpo" dell'edificio,
mentre 1'ornamento in stucco l'"anima".
II Libro di conti della Avery Library ci fornisce il vocabolario tecnico dell'artista
stuccatore. Egli lavorava attorno a un "aggetto di mattoni e cocci" come ad esem-
pio la chiave di volta sopra le finestre della cupola di Sant'Andrea o le piastrelle ag-
gettanti sui capitelli. Poi creava un'armatura di verghe infilando chiodi nel matto-
ne: "armato con verzella retto da chiodi longhi fissi nel muro". Le forme venivano
prima realizzate in modo grossolano, "bozzato di gretone a calce", e poi rifinite con
uno strato di stucco fine, "stabilito di stucco bianco" nel quale erano inseriti i par-
ticolari piu delicati. Questa formula e ripetuta centinaia di volte nel libro della
Avery (ad esempio 1'oggetto alia voce n. 160).

La costruzione
Santa Maria del Priorato era stata costruita nel 1568, aveva quindi due secoli quan-
do il gran priore Rezzonico decise di farla restaurare. Piranesi non costrui quasi
nulla di nuovo. II primo paragrafo del libro accenna al lavoro eseguito: "risarci-
mento al circondario de muri del giardino, portone con nuova piazza, adornamen-
to della chiesa con sua facciata, diversi lavori nel palazzo e 1'abitazione della fami-
glia".
Nel libro si puo seguire il lavoro passo passo. II bastione aventiniano sul quale si er-
geva la vecchia chiesa aveva bisogno di molti restauri; Piranesi puntello le fonda-
menta e aggiunse lo stemma dei Rezzonico in mezzo allo sperone (n. 61). Fece sca-
vare nuove fondamenta sia all'interno che all'esterno della facciata che fu collega-
ta alle pareti lateral! (nn. 104, 110). Durante gli scavi delle fondamenta, accadde
un vero e proprio evento piranesiano: fu rinvenuto un antico cornicione, successi-
vamente segato in due e portato sulla piazza (n. 21). Le tombe furono scoperchia-
te e spostate, soprattutto quelle del cardinale Pestacarraro e di Riccardo Carrac-
cioli (nn. 136, 140). II 5 dicembre 1764 fu scoperta una preziosa reliquia, la testa
di San Savino, all'interno di una cassetta di marmo che si ruppe quando gli scava-
tori attaccarono la costruzione in muratura. Fu trovata tra la porticella che porta
al palazzino e alia tribuna; sette uomini lavorarono di notte a luce di candela per
estrarla (n. 155).
Fu costruito un nuovo tetto su cinque capriate che vennero incatenate all'antica
volta per darle un supporto dall'alto. Le pareti della chiesa furono alzate per sor-
reggere il nuovo tetto e la facciata ricevette un attico (nn. 177, 181, 187, 189,190).
Vecchi stemmi - dei Cavalieri di Malta, dlle famiglie Medici, Salviati e Pamphilj -
furono rimossi dalla facciata (n. 250). Nuove scale in peperino furono installate da-
vanti alia chiesa, mentre all'interno il livello del pavimento fu abbassato (nn. 290-
291).
II 1° maggio 1765 il ponteggio fu rimosso temporaneamente perche la facciata e la
tribuna potessero essere ispezionate "da i Sig.ri Cavalieri di Malta".
Piranesi colloco un lanternino sopra la quarta campata della navata. Oggi esso e na-
scosto all'interno del tetto ed e quasi sempre buio. Al massimo riceve un raggio di



sole al mattino attraverso una finestra ovale collocata sopra 1'abside, rivolta verso
est. II lanternino e menzionato ripetutamente nel Libro del conti, e benche sia dif-
ficile ricostruire con precisione la sua esatta collocazione sembra che fosse illu-
minate meglio di adesso: "Per aver tagliato due arcarecci del tetto, ove si sono fat-
ti li due lucernarij per dar lume a lanternino sopra la tribuna della chiesa"; cia-
scuno lucernario misurava 7 x 7 palmi, e uno "stagnaro" fu chiamato per render-
li stagni (nn. 188, 193-96). Esisteva un "guardarobba" tra la volta della chiesa e il
tetto (n. 202). Si accenna anche a un nuovo "campaniletto" sopra la parete late-
rale della chiesa (n. 209).
Le "misure" sono sempre precise nella loro definizione e ci forniscono molte paro-
le tecniche usate dalle maestranze, in particolare dagli stuccatori. II visitatore del-
la mostra suH'Aventino potra capire meglio la facciata e 1'interno della chiesa se
leggera i brani del Libro dei conti. Delle 762 voci ne ho selezionate alcune che de-
scrivono i tratti piu insoliti e ingegnosi della chiesa: il frontone e i capitelli della
facciata, il catino e i capitelli dell'abside.

N. 269. I capitelli a sfinge della facciata: "Per 1'aggetto de mattoni, cocce, ed altro
simile armato con verzelle rette da chiodi longhi fissi nel muro, due similmente si
e fatto la traccia per incassarvi Faggetto de tevoloni delle tavole delli sei capitelli,
che quattro di prospetto alia facciata, ed altri due nelle rivolte alle testate di essa
facciata sopra li pilastri, bozzati di calce e stabiliti di stucco bianco che sono di or-
dine lonico moderno con sue tavole centinate scorniciate con ovolo, intacca, ed
abbaco, volute scorniciate nella loro grossezza con pianuccio gola dritta ed intac-
ca, fra le quali sotto il corno del capitello si e intagliata, e scolpita una testa di che-
rubino, con festoncini di fioretti di granato; che ricopre 1'unione delle volute nel
corpo delle quali in luogo del giro della spira vi sono state fatte sfingi, che poggia-
no colla zampa d'avanti alle torri nel mezzo de capitelli lavorate scantonate bu-
gnate alii angoli ed attorno le porticelli con frontespizio sopra, cordone, fenestra,
terminata da capo con suoi merli sorretti da mensole con cornice sopra poggiando
esse torri sopra il collarino con imoscapo centinato in pianta fra le volute sudette
ornato ed intagliato il fregio, che forma corpo di gola dritta fra il collarino sudetto,
e di altro ove terminano li pilastri con foglie refesse nel mezzo, bottoncini a piedi
ed altri firetti che nascono fra le dette il tutto ben ricercato terminato alto Funo
essi capitelli p(almi) 3'/^ longhi stessi assieme tutti sei colle loro rivolte p(almi) 5/6
di agetto nel maggiore fuori del vivo del pilastro p(almi) 1 1/6 oltre la traccia fatta
per murare 1'aggetto per la tavola de sudetti forma p. VI-".
N. 273. Le spade sulla facciata: "Fornati rappresentanti fodri di spada quarniti con
diversi fogliami legature di fettucce, medaglie con sue figurine, mascheroni, impu-
gnatura di spade terminate da capo diversamente con pomi in forma di teste di
aquila, ed altro con serpenti che si aw [...] cchiano attorno uno di essi foderi".
N. 260. II timpano della facciata: "le due corazze che fanno ornato nel mezzo del
timpano del frontepizio accanto Farma di marmo di S. Pio Quinto, lavorate inta-
gliate con diversi rabeschi, mascaroncini, aquile a due teste, fasce a piede il corpo
pendoncino sotto detto ornato con diverse mascherine con finale a piede in forma
di fettucia, fatto 1'istesso alii bracciali, una de quali lavorato il corpo a forma di
squamme di pesce, fattoci sopra li due morioni lavorati vuoti al di sotto che si so-
no armati con sue gabble diramate di ferro filato similmente rabescati ed ornati
con diverse figure e mascaroncini, terminati da capo con sue pennacchiere di piu-
me, il tutto ben ritrovato terminto e polito, e da piede fra le dette corazze fattevi
la sua croce composta da cue barre lisce sopra posta al globo che resta di sotto det-
ta e corazze".



N. 276.1 trofei della facciata: "le due insegne militari ne[i] sopradescritti due fondi
composte ciascheduna con figura alata con rama di palma in mano, che pianta so-
pra la tabella requadrata da fascia attorno e 1'iscrizione FERT nel mezzo terminato
1'asta a piede detta insegna con borchia scolpita con mascherina nel mezzo, e fe-
stone fra detta e tabella legato da fettuccia che scherza a piede dett'asta, sopra
quale figure vi e il Pro Cristo circondato da festoncine di fiori di granato altro or-
nato sopra legato da un festoncino nel mezzo, e circondato da catena composta di
diverse anelli che legano assieme le due mezze lune sopra il dett' ornato quali sor-
reggono la torre intagliata con merle alte di gia descritte, riportatovi scolpita una
medaglia con sua testa al disopra di essa torre e terminata essi insegna da capo con
croce sua corona sotto, e traversa piana con due ornati pendenti alii estremita il
tutto ben lavorato e polito [piu la spada che fa da pendant di] Tommaso Righi scul-
tore che ha fatto le sudette due fame".
N. 283. La finestra circolare della facciata: "li due ornati che restano dalle lati del-
la fascia circolare attorno la fenestra compost! detti ornati da due bolzi 1'uno sopra
1'altro lavorati in forma di rivolta di voluta ionica antica con fregio nel mezzo sopra
cui vi sono diverse rosette con sue fronde frappate ricorrendovisi sotto, che sopra
esso fregio un ordine de fogliai frappate e terminate in punta fra quali altre sotto
foglie simili con sue ghiande alii estremita scompartito il restante di essi ornati con
sette baccelli cavi con listelli atorno, e frezze con sue aste fra detti ricoperti in par-
te da foglie longhe con sue costole il tutto fatto a degradazione centinato di pro-
spetto e di profile alto dett'ornato p(almi) 7:i/i largo assieme alle due bande con sue
rivolte p(almi) 8 di agetto nel maggiore p(almi) 'A oltre il muro rustico che vi cre-
sce adietro la grossezza di p(almi) 'A mattoni [...] due cartelle a lato il descritto or-
nato formate ciascheduna da un serpe che termina colla testa al centre della me-
dema la voluta da capo, e da piede forma il suo rivolto coll'intortigliamento della
coda terminata da piede con suo fiorone con roverso sotto per campanella con sua
goccia; sopra quale voluta da piede vi nasce una foglia di cerqua frappata con sua
costola per roverso riquadrato il vano che resta fra il corpo di essa cartella, o sia
mensola di profile con cornice intagliata con foglie sopra il corpo della gola".
N. 382.1 capitelli delle colonne nella tribuna: "il capitello di ordine ionico moderno
sopra detta colonna con sua tavola da capo scorniciata con ovolo intacca, ed abba-
co volute sotto detta tavola con serpi lavorati con pelle a squamme, che ricorrono
sopra il listello di esse volute intralciandosi le teste di detto sotto li corni del capi-
tello, ricorrendo il festoncino intagliato a fiori di granato nel vano sgasciato [?] fra
le volute terminato da capo con sua foglia sotto al corno sudetto, ovolo intagliato
con suoi ovoli e listelli attorno e lancetto fra mezzo, tondino intacca, e vivo sotto.
Festone di fiori diversi che nasce del centro delle volute e scherza sopra il vivo del
capitello nel mezzo di esse, ed ai lati. Aquila con due teste incoronata da corona
ducale, che posa colle zampe sopra detto festone e risponde coll'ale sopra la na-
scita delle volute nel prospetto del capitello e nelle rivolte di detto in luogo dell'a-
quila fattoci le mezze rose nella tavola intagliate e frappate il tutto ben ricercato
terminato e polito".
382. Le cornucopie nelle volute dei capitelli: "ovolo fra dette volute intagliato con
suoi ovolo framezzati da lancette, tondino ed intacca con vivo sotto; nascendo dal
centro delle sudette volute li cornucopij che s'intralciano nel mezzo de vivi di det-
to capitelli, e terminano a piedo con scappate de frutte fiori verso 1'angoli di essi
capitelli lavorati detti cornucopij in pelle con fogliami frappati al loro principio e
nel mezzo della tavola fattoci Tomato in forma di candelabro con diverse modina-
ture, e fogliami, che posa sopra li descritti collarini al prospetto principale e mez-
zo candelabro con cornucopia con simile nella risvolta di detto".



Conclusione
Coloro che visiteranno la chiesa durante la mostra avranno il piacere di leggere
brani tratti dal Libro dei conti di fronte e all'interno della chiesa, e scopriranno
quanto questo testo arricchisca la loro visione, come se guardassero attraverso un
potente cannocchiale. Ma potrebbero anche rimanere sorpresi dai particolari che
vedranno. Chiunque sia abituato alle "parlanti rovine" di Piranesi sara sorpreso dal
fatto che il maestro dell'ingegneria "etrusca" e della tecnica costruttoria dei roma-
ni, lo scrupoloso studioso deU'emissario del lago di Albano e di Cecilia Metella, al-
ia fine costrui una chiesa barocca, composta soprattutto da ornamenti decorativi
in stucco, secondo la tradizione di Borromini, Juvarra e Vanvitelli.
Nel Della Magnificenza ed Architettura de' Romani..Ael 1761, Piranesi indico
cosa avrebbe fatto se fosse stato incaricato di costruire un edificio. Nonostante la
sua ammirazione per la potenza disadorna dei monumenti dell'ingegneria etrusca
e romana, il suo cuore batteva per 1'esuberante architettura del tardo Impero,
quando "il capriccio greco aveva arricchito la struttura". Piranesi termina il Della
Magnificenza con un inno al nuovo eroe, non piu teorico ma pratico, un "ingegno
piu penetrante", uno "spirito piu virtuoso" che arricchira Farchitettura di nuove re-
gole e nuovi ornamenti. In un certo senso annuncia il suo arrive in scena come ar-
chitetto professionista. II Della Magnificenza fu pubblicato con Fausilio di papa
Clemente XIII Rezzonico, il mecenate che incoraggio Piranesi ordinandogli, nel
1763, di ricostruire 1'abside e il coro della basilica Lateranense, una committenza
che non fu portata a termine. Anche in quel caso Piranesi mostro in architettura
la sua adesione ai principi di Borromini, il poeta dello stucco barocco.
La brillantezza e la rifinitura dei disegni lateranensi di Piranesi derivano in parte
dal fatto che si accorse ben presto che il progetto non sarebbe mai stato termina-
te: nonostante la loro bellezza, quei disegni non ebbero alcun effetto di persuasio-
ne. Ma se non poterono servire a un capocantiere, sostituirono 1'edificio e immor-
talarono le idee dell'artista. In fondo alia Tavola Decima gli strumenti di disegno, il
compasso e il portamine, sono rappresentati con 1'ala di un uccello e un serpente
arrotolato in cerchio1". Questi geroglifici raffigurano il destino deH'incarico: 1'edifi-
cio non sarebbe stato costruito, ma i disegni avrebbero preso il volo e sarebbero ri-
masti per 1'eternita.
II Libro dei conti della Avery Library ebbe una funzione analoga. Con i suoi parti-
colari minuziosi e il suo linguaggio pittoresco esso va ben al di la della sua funzio-
ne di libro mastro: anche se si fossero abbattute sulla chiesa le catastrofi che di-
strussero gli edifici in mattoni e in concio dell'antica Roma, sarebbe sempre rima-
sta questa descrizione completa del solo edificio realizzato da Piranesi, 1'equiva-
lente semantico della chiesa e il garante della sua immortalita.
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