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IX 

PRESENTAZIONE 

Yrazie a una collaborazione editoriale con l'Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio è 

possibile presentare alla nostra comunità scientifica questo trattato, scritto nel 1570-71, già noto 

agli studiosi di sismologia storica nella sua forma manoscritta. Fra le opere pubblicate sui terrenmoti, 

precocemente prodotte dalla cutura italiana ben prima che si formasse una disciplina specifica, si 

aggiunge questo testo, ora disponibile e adeguatanente commentato grazie a un lungo lavoro sostenuto 

dall 'Edizione Nazionale. 
È un testo singolare e complesso, scritto da un grande architeto e storico antiquario mentre era in corso 

l terremoto di Ferrara iniziato nel novembre 1570 (oggi si direbbe un instant book). Il trattato seiluppa 
una riflessione sui terremoti riguardante il piano teorico, etico, storico e applicativo, entro i canoni per 
noi oggi lontanissimi della cutura det suo tempo. Benché questo trattato non esca dalla teoria 

dominante, quella aristotelica, la delánea come inadeguata, sebbene priva di alternative. 
l terremoto, scrive Ligorio, "è forza si maravigliosa che si trova essere maggiore et superiore d'ogni forza 
che puote pensarst, onde reca all 'huomo una inconsiderabile ragione a potere capire dove et come si 

raguna tanto hiato" (. 1). Cercare di capire è per Ligorio la ragione di ogni ricerca, in particolare 
quando le certezze sono poche. Le crisi culturali, come è noto, possono essere portatrici di novità:

quest opera è infati particolarmente pregevole perché contiene, fra le molte riflessionisui fenomeni della 

dinamica terrestre, il primo progetto di casa idonea a resistere ai terremnoti, ossia il più antico disegno 

di casa antisismica fanora noto per l'area ocidentale. Il trattato può essere quindi considerato un testo 

emblematico della cultura italiana all inizio dell'età moderna e ne documenta la particolare temperie 

in relazione ai terremoti e soprattutto ala possibilità di difesa dai loro efetti distrutivi. Ligorio 

manifesta su quest 'ultimo tema una certezza razionale e una autorevolezza di soluzioni piuttosto
sorprendenti, degne di essere conosciute non soBo da flologi e storici, ma anche da chi, su un versunte 

tecnico e scientifico, si occupa di prevenzione. 

Enzo Boschi 
Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Fulcanologia 
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INTRODUZIONE 

Emanuela Guidoboni 

uesto Libro o Trattato di Pirro Ligorio fu scritto 
a Ferrara mentre era in corso il terremoto inizia- 

citi assieme successivamente). Ma Ligorio era anche 
lontano dal voler compilare un catalogo dei terremo- 
ti, ossia un elenco di eventi in ordine cronologico: piut- 

tosto sembra scrivere spinto dal desiderio di sistema- 
tizzare il senso naturale e soprannaturale del terremoto, 

come fatto che colpiva le coscienze, le persone, le città. 
E vero che il terremoto è sempre accaduto, e la storia 
è li per dimostrarlo: antiche città crollate e ricostrui- 
te più volte, rovine, tragedie e calamità di ogni tipo 

hanno flagellato l'umanità in ogni tempo e luogo: per- 
ché, si domanda Ligorio, e quali nessi ci sono fra sto- 

ria naturale e storia dell'umanità? I pensiero domi- 
nante del tempo riguardo alla natura faceva riferi- 

mento alla dottrina scolastica, e l'etica spiegava, at- 
traverso una concezione provvidenzialistica, il rapporto 
fra umanità e natura. Scrive dunque Ligorio che Dio 
manda questi flagelli perché gli uomini si ravvedano 
del male che comnmettono; ma se questa é la ragione 

suprema, non di meno Ligorio riconosce al terremoto 
la sua valenza fenomenica, affermando esplicitamen-
te che ogni terremoto è diverso dall'altro nel suo far- 

si e nelle sue cause e che va capito nella sua peculia- 
rità e nei suoi significati naturali e soprannaturali, i 

due piani stabiliti dalla cultura stessa del tempo. Egli 
scrive dunque "parte per dire le cose maravigliose del- 
la natura et parte per dire che le più si muovono per 
che a Iddio piace" (f. 1v). 
Lobiettivo è quello di dimostrare che il terremoto è 
un evento imprevedibile, che non segue la rassicu- 
rante sistematica di segni e di combinazioni indica- 
ta dalla filosofia naturale antica, a cui ancora si ri- 
faceva il pensiero del tempo. Fortemente contrario a 
ogni forma di previsione, e frontalmente polemico con 

questa attitudine, Ligorio afferma che sono proprio 
le "historie de' terremoti", e in particolare quel ter 
remoto di Ferrara, a confermare la irriducibilità del 
fenomeno a una regola segnica o teorica predetermi- 
nata. Di ciò si discuteva in quel tumultuoso dopo ter- 
remoto ferrarese, e Ligorio trasforma quell'evento in 
una ragione di ricerca e di riflessione, scrivendo che 
il terremoto del novembre 1570 "è stato molto fan- 

Q 
to 11 17 novembre 1570. Era il giorno 8 gennaio 1571 
quando Ligorio scriveva il foglio 23v e ricordava che 
era il cinquantaduesimo giorno dall'inizio del terre- 

moto. Non è forse azzardato ritenere che il suo lavo- 

ro fosse iniziato nelle prime settimane del dicembre 
1570, nel pieno di un clima arroventato di polemiche 
che questo terremoto distruttivo aveva innescato, per 

diverse ragioni, sulla figura del duca di Ferrara Alfon- 
so II d'Este: lo stesso duca che aveva invitato Ligo- 
rio a Ferrara, e dove Ligorio giunse da Roma nel di- 

cembre 1568, come antiquario di corte (con uno sti- 
pendio di 25 ducati d'oro al mese, ritenuto dai con- 

temporanei altissimo).
A due anni appema dall'inizio del suo soggiorno ferra 

rese, quando Ligorio aveva circa cinquantasette anni, 

nel pieno dunque della sua maturità professionale,
questo evento per Ferrara segnò da tanti punti di vi-
sta una cesura importante e aprì una realtà nuova e 
inquietante. Ci si domandava soprattutto perché un ter- 
remoto in un luogo di pianura, in quanto tale ritenu- 
to indenne da questa calamità: una cultura ancora for- 

temente attenta ai simboli e ai significati incominciò a 
interrogarsi per trovare risposte sul piano etico, natu- 

rale e soprannaturale. 
I terremnoto continuò per mesi e mesi, tenendo gli ani- 

mi in sospeso e bloccando la ricostruzione della città. 
E in quel particolare clima sociale e psicologico, ma 
anche politico e culturale, che si colloca l'opera di Li-
gorio: non solo un trattato su "diversi terremoti", co 
me indica il titolo, ma anche un memoriale di osser- 
vazioni e di riflessioni personali, con soluzioni precise 

per mitigare gli effetti dei terremoti sulle case. 
Nonostante l'ampiezza dei contenuti e la profondità di 
alcune considerazioni, non ci si sottrae all'impressio- 
ne che questo testo sia stato scritto velocemente, con 
il pensiero spesso più rapido della scrittura. Perfino 
alcune forme sintattiche e mancate concordanze sem- 

brano tradire la fretta: il testo risente con evidenza di 
una mancata revisione finale dell'Autore. La struttu- 
ra dell'opera appare talvolta scarsamente connessa,

persino un po' caotica, perché la materia esposta non 

segue un ordine cronologico, ma procede per temati- 
smi, con una logica che l'Autore andava costruendo e 
che molto probabilmente non aveva fissato nell'ordi- 
ne in cui ci è giunto il manoscritto (forse quaderni cu- 

tastico et dura insino a questo giorno, ché di lui col- 
la penna ragiono" (f. 10v). 

Per dimostrare l'inutilità di un sapere "antevedente"
(predicente), così di moda in quei giorni di terremo 
to, Ligorio si rifà dunque alla storia, attinge ai clas- 
sici, agli autori bizantini, ai padri della Chiesa, alle 
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moti perché, afferma ancora Tasso: "le cagioni di quel. 

poche cronache medievali allora conosciute attraver- 

sO alcuni storici tardo rinascimentali e persino alle li effetti che si generano nel sen0 de la terra e sono asco. 

notizie a stampa che circolavano al suo tempo. Nel 

suo percorso, che ondeggia dai miti agli eventi stori- 

ci a lui più vicini, sviluppa la sua spiegazione del fe- 

nomeno e nel contempo la sua polemica: intende in- 

latti dimostrare che i terremoti, oltre a essere tutti 

diversi, non sono condizionati da coincidenze *ester- 

si a gli occhi nostri, portano seco molto dubbio e mol 
ta incertitudine" ° (osservazione in gran parte vera an- 

che per la scienza di oggi). 
Ma una certezza per Ligori0 invece c'era, ed era che i 

terremoti, pur derivati dal disegno provvidenziale di 

monito per un ravvedimento morale, non di meno so- 

ne, rispetto all'interno terrestre, come le stagioni, le no campo della ragione e dell'umano capire: infatti co- 

ore, le situazioni meteorologiche e tanto meno le con- 

giunture astrali, come invece pretendevano gli astro- 

logi del suo tempo , di cui Ligorio scrive con sarca- 

smo: *questi scioccarclli, non considerando le loro no anche in altri trattati del tempo, ma i termini ra- 

muffagini, hanno dette cose degne della loro propria 
temeraria prosuntione" (f. 11r-v), oppure: "giome- 
trendo il cielo, non si contentano di sapere calcolare 

il celeste moto per numeri, vogliono prophetare et so- 

no mozzi indovini" (f. 19); altrove dice che "ciarla- 

no et gracchiano" (f. 25v) e paragona il loro disqui- 

sire alla ciarlataneria degli "zingani". 

Ligorio polemizza anche con i filosofi e aferma, da cat- 

tolico, la superiorità della teologia nei confronti della sofica ne elaborò una. Aristotele defini una nuova teo- 

filosofia (f. 18): ma si tratta di una conoscenza etica, 

da non confondere con la conoscenza della natura, la ria in assoluto durata più a lungo in ambito occiden- 

quale natura avrebbe in sé, secondo Ligorio, la spie- 

gazione di ciò che accade, essendo "la causa apparec- 

chiata dal'alteratione della natura" (f. 25) e "lo qua- 

le moto della terra [...] sta nella necessità della natu- 
ra et necessità de la materia" (f. 52v). Losservazione la fisica del mondo antico), accumulatosi nelle caver 
dell'evento serve, secondo Ligorio, a rendere obsolete ne e negli anfratti sotterranei, come risultato di stati 

spiegazioni precedenti (ad esempio che i terremoti non opposti della materia: caldo/freddo e umido/secco. Lo 

potevano accadere in luoghi di pianura), e a ricercar-

ne di nuove. Si tratta di una ricerca al di fuori o in "vento" in superficie, tuono e lampo nelle nuvole, fuo 
mancanza di una teoria condivisa: non è davvero un 'o- 

pinione comune per quegli anni e assume la sfumatu- tico nucleo di cause - il fuoco, l'aria, l'acqua - che do- 

ra quasi di un orgoglioso senso di isolamento. In que- vevano concorrere, secondo la tipologia del sottosuo 
sto Ligorio è tuttavia lontano dallo scetticismo di Tor- lo, a originare il terremoto, anche per lui basato sui 
quato Tasso, anche lui testimone del terremoto di Fer- contrari: non commenta la "moltitudine" tassiana del- 

rara: il poeta ne fa riferimento nel dialogo Il Malpiglio le innumerevoli teorie; le richiama tuttavia attraverso 
secondo overo del fuggir la moltitudine " (concluso nel i vari autori, ma assai più probabilmente attraverso la 

1585, ma probabilmente iniziato assai prima), dove mediazione di repertori e loci filosofici, forse utiliz 
enuclea una singolare riflessione sul sapere del tempo zando proprio quello stesso Antonio Montecatini fer- 

riguardo ai fenomeni naturali e al terremoto: "Né tan- 
te son l'onde del Tirreno, quante le diversità de l'opi- ll concetto di contrario è da Ligorio esteso a realtà uma- 
nioni che si leggono in que' libri stessi che trattano de 
le scienze"e per questa ragione *di lor ragioniamo taforica di destini personali ed equilibri storici. Ligo 

quasi di passaggio per dimostrar la multitudine de l'o- 

pinioni che sono state ricevute ne le scienze: e se talo- 

ra ci fermniamo, siamo simili a que' passaggieri che scen-
dono al porto per vaghezza del paese o per alcuna op-
portunità"*. Non era riconosciuta quindi dal Tasso una 
vera motivazione razionale nel prediligere una teoria rannie" (f. 18). Era un'affermazione generica o all rispetto all'altra (metafora dell'approdo in porto), per- deva a fatti specifici? Il testo non consente rispos ché le varie opinioni, possiamo rilevare oggi, non era- Le pagine sugli eventi sismici del passato, ossi1a ou no connesse alla necessità della dimostrazione scienti- 

me i terremoti accadono, dove e quali danni fanno è 

pertinenza della razionalitä umana. I diversi piani di 

queste considerazioni, religioso e razionale, si ritrova- 

gione e razionale sono usati nel manoscritto di Ligorio 
con una forte consapevolezza. Ligorio, pur rifacendosi 
alla filosofia scolastica e quindi alla teoria aristotelica,

dichiara di rifiutare la parte "segnica" codificata da Ari- 
stotele, ossia la correlazione del terremoto con partico- 

lari situazioni ricorrenti e riconoscibili come segni 
Come è noto, nel mondo antico greco convissero varie 

spiegazioni sull'origine dei terremoti: ogni scuola filo- 

ria nel suo trattato Meteorologica, che costitui la teo- 

tale (quasi duemila anni) *. Secondo tale teoria, il ter- 
remoto era causato dalla pressione e dalla fuoriuscita

violenta dalla terra dello *spirito" o soffio (pneuma),

quasi una sorta di energia (concetto pero estraneo al- 

pneuma sotterraneo, o esalazione secca, diveniva poi 

co celeste nelle comete. Ligorio presenta qui un eclet- 

rarese , citato dal Tasso 

ne più complesse, fino a divenire la spiegazione me-

rio non si limita a ripetere nozioni note e reiterate ne 
sapere del suo tempo: egli riconduce la realtà fenome 
nica a una spiegazione etica e sostiene, con intensa e 

martellante convinzione, che i terremoti in corso avve 
nivano come segno "contra le pravità et contra le ty 

fica. Se ciò non poteva essere esplicitamente detto in 
quell'epoca, non di meno l'intuizione di ciò è espressa 

duecento terremoti di area mediterranea e alcune eru 
zioni vulcaniche - non distinti nel pensiero del tempo 

alcuni maremoti del mondo antico ed emersioni dal Tasso con straordinaria finezza. La consapevolez- isole si susseguono in un andamento accavallato, q za dell'irrilevanza teorica in mancanza di una dimo- si visionario, dove i fatti storici si accumulano e " strazione diretta era particolarmente forte per i terre- te si confondono, nella cifra del linguaggio go 
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con le leggende antiche. Ligorio evoca in questo trat- antico sui terremoti. Il breve excursus iniziale su paro 
tato una folla di personaggi mitologici 12 e reali, anti- 

chi e medievali, che escono dall' onmbra dell'evocazione altre parti del trattato con numerosi riferimenti, ma non 
erudita per connettersi in un paziente teorema sulle cau- 
se dei terremoti e sulla ribadita impossibilità di preve- 
derli. Personaggi e luoghi del passato appaiono trasli- 
gurati dalle intense emozioni che si vivevano in quei 

giorni, in cui dominavano la paura e l'incertezza. La 

sua visione del mondo basata sui contrari lo porta a 

considerare l'infelicità come condizione ineluttabile: disparati (cita persino un terremoto del Nuovo Mon- 
infatti "non accade aspettare i mesi nelli giorni festivi do, quello delle piccole Antille, del 1530). La lingua 
ne gli anni felici, i quali quasi mai si trovano secondo personalissima, ondeggiante, talvolta idiomatica, non 
desiderii nostri, per che per nostri contrarii semo so- di rado si sfilaccia in derivatee subordinate senza fi- 

praggiunti dalli tristi et infelici" (f. 37v). Questa cor- 
sa tragica e perduta, che è la vita umana (a causa di 

quell insensato et marcio hortolano di Adamo", f. 21), ne visiva: "codate di ardenti faville razzanti" (f. 34), 
ha la sua speranza di giustiziae di bene solo in una di- 

mensione spirituale. 

Più volte Ligorio ritorna sul tema del male dovuto alle 

sopraffazioni e alle tirannie, una condizione che forse 
gli appariva senza scampo. Era, secondo lui, proprio il nel descrivere le nubi da lui osservate scrive: "Con que- 

male dell'umanità a "chiamare" il terrenmoto: un male sti segni anchora porremo quelli che havemo veduti 

non solo legato alle singole coscienze, come quello do- 
vuto alle ingiustiziee alle violenze, ma anche alla guer-

ra, ribaltando cosi il luogo comune del terremoto come 
presagio e anticipatore di guerra, pregiudizio che dal larine d'aragni mosse da debol fiato scorrere per l'a- 
mondo antico e medievale era arrivato fino alle soglie 

dell'età moderna. Non può non sorprendere questa vo 
ce, appartenente a un secolo cosi feroce e continuamente La Terra, che dunque solo i poeti chiamano stabile"
in armi (e in un periodo, come quell'inverno-primave- 
ra 1571, in cui si andava saldando la grande lega con- 
tro l'impero ottomano, che culminò nella battaglia di la crosta terrestre, che racchiude il misterioso interno 
Lepanto), affermare che la guerra, "già vecchissima ma- 
lignità cinta di fraggello (flagello), è quella che chiama damente, per partorire "il crudele et fiero figliuolo" (f. 
il terremoto" (f. 19v) 
Ligorio, cattolico credente di una Chiesa appena rifor- 
mata, armata e frontalmente contrapposta (è lo stes- 

so Pio V a organizzare in quei mesi la lega militare 
antiturca), accoglie del cattolicesimo anche l'avver- 
sione antigiudaica: la narrazione del terremoto del 363 stica di un lungo e tortuoso racconto manieristico. 
d.C. (datato da Ligorio al 358), con l'interruzione del L'ercursus nella storia e nella filosofia naturale appro- 
costruendo tempio di Gerusalemme in chiave puniti- 

va divina ", ha il sapore di un tristo luogo comune, 
ma non si sfugge all'impressione che Ligorio condivi- 
desse tale avversione (f. 43v e f. 61v). Se cosi era, si 
trattava di un'opinione davvero controcorrente per un re et de l'anima" puo provvedersi, *se provedere si puo- 
cortigiano del duca d'Este: infatti, proprio in quei gior- te", contro le forze dei terremoti "per recarsi sicuri nel- 
ni, pesava su Alfonso II l'accusa di Pio V di essere il 
responsabile morale di quel terremoto per avere trop- 
po protetto gli Ebrei 14. 
Seguiamo la corsa labirintica e tormentata di Ligorio violenza delle scosse. Il punto d'arrivo del ragionamento 
attraverso le rovine dei terremoti, un paesaggio singo- 
lare che la frequentazione dei classici e degli autori bi- 
zantini (con la mediazione dei repertori) gli consenti- 
vano di evocare, e da cui emerge una ineguale cultura, 
benché di grande respiro storico e letterario, ma non 

filologica 15, Per Ligorio la storia è soprattutto memo tare il problema e di esporrei suoi rimedi, Ligorio pren- 

ria di fatti da interpretare e da cui cercare consolazio-
ne (f. 25); la filologia fornisce invece, attraverso l'eti- terremoti, seguendo il suo metodo storico. 
mo delle parole, l'accesso per comprendere il pensiero Se dunque i venti compressi sotterranei erano la cau- 

le chiave che definiscono l'attività sismica è ripreso in 

mancano spiegazioni filologiche improvvisate, magari 
con qualche parola storpiata, su cui la memoria o il suo 

retroterra linguistico poteva fargli difetto. Sarebbe tor- 
nato successivamente a modificare queste inesattezze? 
Non lo sappiamo. 

II testo ci trascina fra popolazioni, luoghi e tempi i piùu 

ne; a volte è invece stringatissima e sottile, di raffina- 
ta bellezza, come quando si fa strumento di descrizio- 

o acustica, come quando tratta a lungo del suono del 
terremoto, paragonato a una *alterata cythara che per 
tutte le corde suona discordantemente" (f. 13). E una 

lingua che sa trovare anche intesi accenti pittorici:

nelle nube andare vaganti per l'aere, stracciate et li- 
niate et spartite per longho sito come sono i straccia-

ti veli, et andare svanite et vaghebonde a guisa di te-

ria et traportate, nella più parte delli giorni di questo 
anno" (f. 14). 

f. 16), si fa strumento di giustizia, quando la divinità 
decide di mandare un suo segnale. La "buccia", ossia 

di fuoco (oggi lo chiamiamo nucleo) e sussulta orren- 

9), il terremoto, è sempre la stessa, dal mondo mitico 
e liabesco a quei giorni drammatici di Ferrara. Ligo- 

rio unisce consapevolmente il passato aulico a un qu0 

tidiano vissuto in quel lembo di pianura, e fa entrare 
cosi i terremoti ferraresi nell'aura nobilitante e fanta- 

da infine, diversamente dal Tasso, a delle certezze: da 

un lato la conferma morale che una giustizia superio- 

re esiste; dall'altro che l'uomo, dotato di ragione e di 
libero arbitrio, dopo aver sanato *ogni langore del co- 

li alberghi et per vietare in parte alcuni pericoli" (f. 
58r-v). Legittimo è quindi difendersi dai terremoti, tro- 
vare i rimedi, escogitare costruzioni per resistere alla 

giunge quasi inaspettato a questo foglio 58, aprendo in 
poche pagine un tema di grande respiro razionalee 
pragmatico. Lo spazio che dedica 
ne è assai limitato rispetto al resto del trattato, ma se 

gna un punto d'arrivo straordinario. Prima di affron- 

questa conclusio-

de in esame i rimedi degli antichi per difendersi dai 
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sato, a dimostrazione che il terremoto non era estraner sa dellinmpeto del terremoto. bisognava offrire ad essi 

uno "sfogo". Come si evince già da diversi autori lati- 
ni che hanno trattato questi aspetti, Varrone, Vitruvio Lultima parte del manoscritto (dal I. 62 alf. 72v), hen 

c Plinio, che Ligorio ben conosceva, crano i pozzi, gli 

sfiatatoi e altre analoghe aperture fatte in prossimita 

delle costruzioni ad essere ritenuti idonei a convoglia- 
re i venti sotterranei in superlicie per limitarne gli el- 

fetti o addirittura per impedirli. 
I rimedi indicati dagli antichi avevano avuto dal Quat-

trocento una ripresa di autorevolezza, forse scorag- 

giando altri tipi di analisi basate sulla pratica costrut- 

tiva. Ligorio osserva che l'uso dei Romani di scavare 

pozzi per difendersi dai terremoti non fu sempre effi- 

cace, ma individua la ragione più nella cattiva realiz- 
zazione di tali accorgimenti che nella validità della lo- 
ro funzione, la cui base teorica non era messa in di- piate in bella grafia, sono conservate all Archivio di Sta- 
sCussione. Secondo Ligorio, le città che avevano molti to di Modena l: forse un testo inviato al segretario del 

pozzi erano meno danneggiate dai terremoti di quelle 

con un sottosuolo compatto. Il suo modello è l'edilizia re un'immagine complessiva dell' andamento del terre 
monumentale di Roma antica, la cui conservazione sa- 

rebbe dovuta all'ottima qualità costruttiva, e non an-

che alla moderata sismicità dell'area. 

alla storia della città. 

en- 
ché costituita da appunti preliminari o integrazioni la 

inserire nelle parti precedenti, e concettualmente con. 

nessa all'impianto complessivo del Trattato e ne 

clude le premesse. 
Il Trattato termina con una cronaca del terremoto di 

Ferrara, ossia un elenco giornaliero di eventi, dai Se- 

gnali precursori (dal 1° al 17 novembre 1570) alle scos- 
se seguite fino al 12 gennaio 15/1 (il terremoto conti- 

nuò ancora, in fasi alterne, ma scemando di intensità, 

fino a tutto il 1572), con relativi effetti e luoghi colpi- 

ti, di notevole interesse sismologico (foll. 73-79v). Pa-
gine del tutto simili, ma in forma più sintetica e co- 

Con- 

duca, Ciovan Battista Pigna, da Ligorio stesso per da- 

moto, probabilmente accompagnato da una letterao da 

una relazione, che il riordino ottocentesco, estrapolan- 
do soggetti fittizi, ha disperso. 
Dal foglio 80 al foglio 100, il codice contiene invece una Fra le pratiche antiche di difesa dai terremoti, ricorda 

anche l'abitudine di lasciare spiragli fra gli edifici per raccolta eterogenea di appunti e annotazioni, materiali 

ché ne fuoriuscissero i venti sotterranei. Ligorio consi- di lavoro disorganici, qui pubblicati in Appendice. 

dera i Ronmani come costruttori, oltre che di grandi edi- Trattato precede di circa tredici anni la morte di Li- 
fici pubblici e di imponenti chiaviche, anche di sistemi gorio, avvenuta a Ferrara il 29 ottobre 1583: è lecito 
di prevenzione per la difesa dai terremoti. Le esperienze chiedersi se quest'opera fosse stata sollecitata da qual- 
fatte a Roma e negli scavi a Villa Adriana, avevano for- cuno o se fosse una spontanea riflessione su quella 
se suggestionato Ligorio su questo aspetto dell'edilizia drammatica situazione, e se l'autore ne avesse previsto 

romana, inducendolo a scambiare canalizzazioni di al- la stampa. La risposta sta forse in quel contesto lerra- 
tro genere per tali pozzi. Attento agli interventi del re- rese, complessivamente non molto esplorato dalla ri 
stauro, Ligorio osserva che i Romani non usavano de- 
molire 

cerca storiografica. 
muri danneggiati dai terremoti, ma ne ag- 

giungevano lateralmente altri a rinforzo. Ricorda che a 
Roma era possibile vedere fino a cinque o sei muri fat- ALCUNI ELEMENTI DEL CONTESTO FERRARESE 

ti uno dopo l'altro uniti insieme. Forse, ipotizza Ligo- 
rio in coerenza con l'interpretazione aristotelica, per- Case inagibili, gente sradicata dai ritmi quotidiani d ché i muri, già sottoposti una prima volta alle pressio- 
ni sotterranee, presentavano delle fenditure atte a la- sto in cui la potente corte estense visse per alcuni me-
vorire in seguito la fuoriuscita dei vapori. 
Ma al di là delle teorie antiche, cercare di realizzare la e tende nei giardini del Portello, come "cingani", seris sicurezza abitativa è per Ligorio una necessilà dell'in- sero gli ambasciatori, ponendo inaspettate prospeu telletto umano, tema del tutto nuovo nella produzione di destini precari e di capovolgimenti sociali. letteraria e scientifica del suo tempo. Nel contesto cul- 
turale ferrarese, poi, le osservazioni di Ligorio assumono 
uno straordinario ruolo di razionalizzazione del disa-

vita, strade piene di macerie erano il rovesciato conte- 

si dell'autunno-inverno 1570, alloggiata in trabacche 

Nel clima culturale ferrarese di quel dopo terremoto s1 
erano diffuse varie interpretazioni soprannaturali del 

disastro, favorite dall'acceso clima religioso della Con- 
stro: in pochi fogli compie, come si vedrà meglio oltre troriforma e dalle crescenti tensioni fra il papa eil au- nell'analisi dettagliata di questa parte, un consapevo- le salto nel futuro. 

ca. Alfonso II d'Este era stato infatti più volte accusa 
to dalla corte romana di proteggere troppo la forte co Dopo queste indicazioni su come costruire una casa, munità ebraica del ducato. La predicazione religiosa a che oggi potremmo definire antisismica, la più antica 

che si conosca in area occidentale, il codice presenta zione del terremoto come segno di punizione e alln una ripresa antologica di temi storici: ancora terremo-
ti del passato (fra cui un breve florilegio di terremoti 
miracolosi" sul tema, comune ai suoi tempi, dei ter- remoti naturali e soprannaturali); riporta poi alcuni ter- remoti medievali, e altri del Cinquecento, alcuni dei quali già trattati nel testo in modo sintetico e infine in- serisce un elenco di terremoti risentiti a Ferrara nel pas- 

quel fine anno 1570 a Ferrara diffondeva l'interpreta 
tava un clima di accesa irrazionalità e di paure csu 
sperate, con effetti sullo stato psichico e fisico della 
polazione, come si arguisce da numerose fonti del t po e anche dallo stesso testo ligoriano. La paura più largamente condivisa era che la sarebbe di li a poco sprofondata in un luogo "Vvacu 
sottostante. La vacuità di Ferrara era collegua, il 

0 
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questa sorta di pensiero collettivo, al fatto che il ru-

more del terremoto (descritto con tanta cura da Li- 
gorio e da altre lonti) pareva rimbombare in spazi il- 

limitati sotterranei, immaginati come immani caver- 

cune affermazioni che fanno riferimento esplicito al 
manoscritto di Ligorio: i dialoganti stanno discorrendo 
della fatica di dover trarre dagli storici le informa- 
zioni sui terremoti del passato. ma, afferma Buoni 
stesso, anche personaggio del dialogo: "Messer Pirrlho 
Ligorio prencipe de gli Antiquarij de n0stri tenpi. 
grande Hlistorico, Architetto nobile, et mio amico sin- 

golare di molti anni ha preso questo assunto, et l'ha 

quasi condotto al fine desiderato, di ragionare, dico. 

trali di quello specifico terremoto per allontanare dal di quanti terremoti sono stati dalla creatione del mon- 
do fino a questo nostro noioso, et dannoso di Ferra 
ra, et per quel ch'io intendo gli è cresciuta la cosa a 
giusto volume: et percio lasciaremo a lui questa fati- 

ca, benché io di piu di cento n'habbia memoria da di- 

versi historici Hebrei, Greci, et Latini. Et che hanno 

ne vuote o svuotate. risultato di un inarrestabile in- 
vecchiamento della Terra. 
La segreteria di Alfonso II, guidata dal potente Cio- 
van Battista Pigna. aveva chiesto a "medici, fisici ed 

esperti di accidenti diversi" di indagare sulle cause na- 

duca l'accusa di esserne il responsabile morale, in 

quanto ritenuto protettore di Ebrei e di eretici. ll ver- 
sante degli "scienziati", nelle intenzioni di Pigna, 
avrebbe quindi dovuto consolidare e diffondere il con- 
cetto della completa naturalità di quel terremoto: in- 

fatti da troppe parti si indicava quell'evento come pro- 

digioso, sia per la durata sia per il luogo e ciò nuoce- 

va anche politicamente all'immagine del duca. Ma Li- 

gorio non sgombra il campo da questo dubbio. Con 

mal celata insistenza egli ribadisce la sua interpreta- 

scritto in lingua italiana, ma io voglio credere, et ce- 

dere ad ogni buono artefice nella sua professione, et 
lasciar trattare da i fabri le cose fabrili" 1° (p. 16). 

Alle proteste dei dialoganti che alla loro analisi man- 
cavano quindi i dati di Ligorio per poter trarre con- 

zione etica e soprannaturale dell' evento, schierandosi clusioni, Buoni ribatte: "Si aspetta pure che esca in 

luce Ira pochi giorni (p. 16). Dunque la stesura del 
delle sue personali opinioni, forse intendeva anche por- trattato era nota in ambiente ferrarese e la pubblica- 
quindi contro il duca e dalla parte del papa. Al di là 

si senza equivoci in linea con la politica papale per zione attesa. 
consolidare la sua imnmagine di ineccepibile cattolico. Dialogo di Buoni acquistò subito una certa fama: fu 

questo a scoraggiare Ligorio o il più insidioso clima del 
la corte estense di quei mesi? Comunque fosse, a po-

Ma se cosi fosse, bisognerebbe accogliere l'ipotesi che chi anni da quel traumatico evento urbano, quest' ope- 

cercando probabilmente di tenere aperta la prospetti- 
va di un suo rientro al servizio della corte di Roma. 

ra cadde nell' oblio dei manoscritti incompiuti. Ligorio intendesse rendere note le sue posizioni pub- 

blicando questo trattato, cosa che però lo avrebbe mes- 
so chiaramente contro il duca. 
Sul versante degli esperti, Alfonso Il incassò un' al- 
tra sconfitta quando gli fu indicata nella bonifica la ra- 
gione fisica di quell'evento: la bonifica era infatti dif 
fusamente sentita come la rottura di un millenario equi- ri trattati, come si è acceunato, erano stati scritti e pub- 
librio ambientale, rotto per questioni speculative ed eco- blicati sui terremoti nelle prima metà del Cinquecen- 
nomiche dal duca stesso, con l'avvio in quel periodo to, i più importanti noti a Ligorio, come quello dell' u- 

dei grandi lavori di prosciugamento. Alla fine del di- 
cembre 1570 giunse alla segreteria ducale il suggeri- moti di Bologna del 1504-1505, di Georg Bauer (Agri- 
mento di inondare nuovamente tutta la campagna cola) 21, di Girolamo Cardano medico milanese le- 
prosciugata, compresa Ferrara, tornando a riempire co- gato alla scuola bolognese (in quei giorni sotto proces- 
si quei luoghi vacui sottostanti, oggetto di tante paure 
al fine di porre termine al terremoto, che si riteneva 

causato da tale squilibrio. 
Ovviamente nulla fece Alfonso I, il quale cercò di ri- 
stabilire la sua immagine di principe cattolico e fedele 
al papa sia con mezzi diplomatici, sia organizzando nu- 
merosissimi riti religiosi, eclatanti processioni nottur- 

ne, di cui molto si parlò al tempo, che lo videro capo 

indiscusso, in un'evidente funzione di riorganizzazione 
della vita civile e spirituale della città. 
II segretario del duca Alfonso II, G.B. Pigna. in quei 

mesi impegnatissimo a dirimere spinose questioni di 
plomatiche fra la corte romana e quella estense, era 

anche regista instancabile dell'immagine del princi- 

pe. Nei primi mesi del 1571 (forse entro la primave- 

ra) fu pubblicato il Dialogo del Terremoto, del medi-

co ferrarese lacomo Antonio Buoni (nipote del ca- 
nonico del duomo di Ferrara), pomposamente dedi- 

cato al segretario del duca: in questo testo vi sono al- 

GLI ASPETTI DI NOVITÀ DEL TRATTATO 

La novità non sta dunque nel soggetto: gia diversi al 

manista Filippo Beroaldo 2, che scrisse dopo terre- 

so dell'Inquisizione a Bologna),. questi ulimi i due ve- 
ri teorici e innovatori di questo periodo. Ligorio conobbe 

anche trattati più locali, a lui contemporanei, come 

quello del gentiluomo bolognese Lucio Maggio, pub- 
blicato alla fine di febbraio 1571, in forma di dialogo, 
ma soprattutto quello, sopra citato, di lacopo Buoni 
sempre del 1571; probabilmente Ligorio non conobbe 
invece altre opere minori come il Discorso sui terremoti 
del napoletano Colanello Pacca 24 
Dal punto di vista delle teorie sulle origini del terre- 
moto, Ligorio evidenzia un eclettismo piuttosto co- 

mune in quel tempo0, ma appare meno informato di 

Maggio e di Buoni sulle più recenti elaborazioni: men- 
tre Buoni dimostra di conoscere non solo gli antichi 

(forse aiutato in questo anche dal colto zio, canonico 
della cattedrale di Ferrara), ma anche i moderni, Li 
gorio invece apparentemente ignora questi ultimio 

perlomeno non li cita mai dircttamente: soprattutto
Agricola e Girolamo Cardano enttrambi con diverse ar-
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0nentuzioní aVeVn dino:rto, Ira Je altre urg- 

nntazioni. l'indlipendenzu dei terrrmoti du congiun- 

e rtrrne e la lallaein d:i "segni aristotelici. Bu0- 

II prte li ricus, ass0erendo clhe avevano mal inte-

sAristtele; Ligorio invece ne condivide in hostanza le III e progettatu da Biagio Rossetti. Al tempo di Li. 

analii, ma non li cita. 

eriuli uBati, nettcndo in evidenza la diffusa vulnera- 

bilina urbana. Le sue osservuzioni erano rilerite alla paur. 

c medicvale dell città e non alla parte nuova, costi- 

uita dall'addizione urbana del 1494, voluta da Erco- 

gorio in questa purte dellu citla, chiamata anche Ter. 
recenti insediamernti dell'aristocra- 

zia ferrarese, costituiti da solidi e nuovi palazui. Alcu- 

ni di questi cdilici rilevano oggi numerose chiavi di fer- 

ro, forsc conseguenti ai dissesti causati dal terremoto 

eoriu aristotelirn eru orimai divenuta una sorta di ranova, vi erano 

luogo cumune erudito, n cui si laceva rilerimento gio- 

COlorzu, perche manca Va una nuova lcoria condivi- 

, Cone sintetizza magistralmenie Tasso, nel dialo- 

gO sopra citato. Tluttavia, mentre la maggior parte dei del 1570. Tuttavia, complessivanente, in questa zona 

Irattati coevi si dilunga in esposizioni tcoriche ripe- 

itive, o in disquisizioni astratte, Ligorio mette ul cen- 

tro dellattenzione il fenomeno in corso lacendone og- 

Hetto di un'indaginc del uutto originale, basata sul- 

Osservazione diretta c su un'insolita acribia descrit- po vecchi, con muri sottili, senza rinforzi e tenuti as- 

ivu, che conferisce un prezioso carattere di elfene- 

ride. Ncssun truttato del suo tempo contiene infatti la labrica atta con prudentia per che tutte sono mala- 

una mole cosi cospicua di elementi empirici e lanta 

doviziu di particolari, alcuni dei quali imporlanti og- 

gi per comprendere, entro mutati quadri teorici e co- 

gnitivi, quclla lunga scquenza sismica. Ben due fogli 

Sono dedicati ai precursori (f. 73r-v), iniziati più di 

due settimane prima di quell'evento, forncndo cosi 

elementi di preciso interesse scientifico. Sulla propa- 

guzione dei rumori causati dal terremoto, Ligorio si 

uddentra in svariate e pittoresche similitudini, testi- 

nonianzu di quella estenuata osservazione di cio che 

stava accadendo sotto di lui: "sí sente pontare sotto 

la profondità de la lerra et ferimarsi., come trovata ha- 

vesse unu cosa dura che se le opponc, et nel dar la 

botta fa tremare nel fine del suono" (f. 13); e si spin-

ge quasi a collegare la propagazione acustica con la 

propagazione del moto sismico (f. 32v). Si ricorderà 

che il concetto di onda era del tutto estraneo alla fi- 

non sono segnalati danni consistenti nclle relazioni dei 

testimoni. Ligorio, da csperto costruttore, critica infat- 

i la parte medicvale di F'errara, dove vi era concen- 

trato, a suo parere, un eccessivo numero di edifici trop- 

sieme da malte scadenti: "questa città non habbi nul- 

mente fabricate et sono molte vecchic et sottili, senza 

nessuno difesa d'artilicio e senza s0stanza, et sono ve- 

ramente pariete caduche" (f. 81). 
Fu infatti questa parte della citta a subire i maggiori 

danni, in particolare la zona sud (area compresa fra il 

Corso della Ciovecca e la via Carlo Mayr) dove, secondo 

le numerosissime e precise testimonianze del tempo, i 

cumuli di materiali crollati avevano ostruito le strette 

sica del tempo: occorrerà attendere i saggi di Fran- 

cesco Travagini 2, Johann Christoforus Sturmius , 

di Martin Lister27, di Robert Hooke23, in cui si andò 

approfondendo l'analisi della propagazione sismica; 

ma la prima teoriu sul concetto di forza elastica ap-

plicata alle onde sismiche fu elaborata solo nella se- 

conda metà del Settecento da John Michell 29. 

La meta di Ligorio non era però di formulare una nuo- 

V teoril, ma piuttosto di capire a londo i terremoti ler- 

raresi e di delinire soluzioni costruttive che oggi sa- 

rebbero definite antisismiche. Pur intensamente cre- 

strade, su cui il duca fu visto più volte cammninare con 

scarpe di tre suole di vacchetta" > per proteggersi i 

picdi dalle macerie: forse Ligorio accompagnó il duca 

in quelle ricognizioni? 

L'inagibilità delle abitazioni era dovuta soprattutto 

ai numerosissimi crolli interni e agli estesi dissesti del- 

le facciate, squarciate dal cedimento dei grandi ca- 

mini che si innalzavano quasi a ridosso delle gronde 

(tipici di Ferrara e tuttora presenti in arca veneta) e 

che interrompono con le loro grandi canne fumarie, 

come finte lesene, la continuità strutturale delle pa- 

reti portanti. Tantissime case si erano sconnesse, le 

pareti d'angolo si erano aperte, molti tetti avevano 

ceduto: uno scenario che aveva all'improvviso rive-

lato, assieme a quello di tantissime chiese con crolli 

e lesioni, un aspetto nuovo e inatteso dell'edilizia ur 
bana, ossia la sua fragilità. 

Le ragioni di tale debolezza edilizia, secondo Ligorio, 

erano da individuare nella totale mancanza di controllo 

dei committenti sugli esecutori e criticava l'eccessiva 

fiducia data a chi, a suo parere, costruiva con scarse 

competenze tecniche. La polemica - forse indirizzata 

a qualche preciso personaggio, o alimentata dal risen- 

timento per qualche esclusionc subita - coinvolgeva an 

che la corporazionc locale dei mastri muratori, pro- 

babilmente in quei giorni già impegnati in lucrose at 
tività di ricostruzione. Ligorio affermava di non rico 
noscere ai muratori un sapere paragonabile a quello 

degli architetti, richiamandosi chiaramente a Vitruvio. 

Ma l'orgogliosa consapevolezza di un sapere specal 

stico, e in quanto tale superiore, ossia quello dell'ar 

chitetto artista, è qui messa a nudo con una certa au 

rezza, per la forte contestualizzazione che assuine 

Nella prolfessionalità comunemente 
vantata dai mur 

dente, si allontanu cosi da quello spirito di rassegnata 

accetlazione che la Chiesa aveva per secoli indicato co- 

me corollario della devozione. Con notevole modernità, 

e nel vuoto teorico di quel periodo, Ligorio sosticne che 

gli effetti sismici sugli edifici devono essere csaminati 

all'interno di un'analisi, che oggi potremmo definirc di 

ingegneria osservuzionale, comprensiva della risposta 

di tutto l'edilico alle sollecitazioni sismiche; c con no- 

tevole acume propone i criteri di un consolidumnento edi- 

lizio resistente ai terremoti. 

Aggirandosi per le strade di una Ferrara "dislormata" 

e resu irriconoscibile dai crolli e dalle maceric, Ligorio 

aveva osservato gli cdifici e i tipi di danni e si era fat- 

to un 'idea molto precisa delle tecniche cdilizic e dei ma- 
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reggersi bene in senso verticale, perché ogni difetto 

lità dell'edilizia. Egli chiama dunque in causa pole- costruttivo, ogni errore e trascuratezza é esaltato e 

micamente le consuetudini costruttive delle impru- moltiplicato dal terremoto (come non ricordare qui che 

denti" maestranze locali: ma chi erano e quanti erano gli avveduti ingegneri del Real Genio Civile italiano 
questi mastri muratori? Secondoi dati di un censi- dell'Ottocento definivano il terremoto il grande col- 

tori, secondo Ligorio, c'era un pericolo reale per la qua 

mento fiscale del 1596", fatto per Ferrara eil suo di- laudatore?). 
stretto, i muratori non risultano dichiarati che in mi- Le difformità planimetriche degli edifici sono giu- 
nima parte, evidentemente per numerosi privilegi li- stamente indicate da Ligorio come elementi di deb0 
scali di cui godevano. Si può invece supporre che co- lezza delle strutture sottoposte alle sollecitazioni si- 

stituissero una presenza significativa, perché il potere smiche. Teeniche scorrette di costruzione ed esecu- 
ducale aveva realizzato a Ferrara grandi progetti edi- zioni trasandate dei lavori possono rendere debole una 

lizi fin dal XV secolo, finanziando quindi largamente casa, che potrebbe invece ben resistere ai terremoti 

perché, insiste convinto Ligorio, i muri ben connessi 

possono ritornare al loro posto e resistere alle reci-
questo ceto di artigiani. 

Il terremoto, secondo Ligorio, aveva dunque messo a 
nudo tutte le debolezze edilizie. A partire dalle osser- proche spinte. 
vazioni di Plinio e di Vitruvio sugli archi, Ligorio ini- La storia degli accorgimenti antisismici nell'edilizia, 

in area occidentale, è stata datata, dai pochi studiosi 
che se ne sono occupati, alla metà del Settecento e in 

particolare a partire dai terremoti di Lisbona del 1755 
tie sicuri gli edifici e citava numerose costruzioni an- e della Calabria del 1783 , Ma tale riflessione teo 

rica è invece molto più precoce, almeno in area ita- 
liana, come dimostra questa parte del trattato di Li- 

gorio. Forse le ricerche sui sistemi antisismici nella 
storia non sono andate esenti da alcuni pregiudizi: an- 

che se non in modo esplicito, è stato sempre supposto 

un legame diretto fra teoria del terremoto e applica- 
zione dei relativi rimedi. Poiché il quadro teorico ri- 

guardante l'origine dei terremoti, ossia la teoria ari- 

stotelica dei venti, si è mantenuto invariato per qua 

si duemila anni, si è ritenuto immutato anche il qua- 

dro di riferimento dei rimedi; invece il rapporto fra 
teoria e pratica è stato molto più complesso. Infatti, i 
saperi empirici, ossia quelli dei costruttori pratici e 

dei mastri muratori, non hanno fatto mai riferimen- 
to alle elaborazioni teoriche, che probabilmente nean-
che conos cevano. E vero che un'elaborazione teorica 

su un'edilizia abitativa in grado di resistere ai terre- 

zia una serie di considerazioni dettagliate riguardo agli 
effetti sismici sulle costruzioni. Egli era convinto che il 

doppio arco sopra le finestre e le porte rendesse più for- 

tiche romane, ancora in perfette condizioni proprio per- 

ché dotate di tali doppi archi. 
Gli archi a cui si riferisce Ligorio erano quelli delle 

grandi costruzioni imperiali, ben diversi, per mate-

riale e tecniche di costruzione, dai più esili archi mne- 
dievali e rinascimentali. A questo proposito le opi- 
nioni non erano concordi: Buoni asseriva che duran- 
te i terremoti di Bologna del 1504-1505e quelli ul- 
timi di Ferrara, assai numerosi erano stati i danni 

agli archi e alle lunette sopra porte e finestre, men- 
tre si erano dimostrate assai più robuste le travi , 
La polemica a distanza fra i due autori ci suggerisce 
l'idea di una discussione forse più allargata, avvenu- 

ta precedentemente negli ambienti ferraresi fra eru- 
diti di diverse estrazioni culturali. 

Per quanto riguardava le murature, Ligorio ritiene che 
le più adatte contro i terremoti siano quelle di lateri- 
zio, purché ben legate con buone malte e accorgimen-

ti specilici. Anche alle scosse più forti, sostiene Ligo- 
rio, le pesanti murature portanti possono resistere per- derare il trattato di Eusebio Sguario del 1756 * for- 

fettamente. E necessario però che siano ben fatte, per- 

fettamente perpendicolari e con buone fondazioni: a tavia un sapere non scritto, applicato direttamente al- 
queste condizioni possono reggere e dopo le scosse ri- 

moti si affaccia nei trattati di architettura solo verso 

la seconda metà del Settecento: si può infatti consi- 

se il primo del suo genere dopo questo di Ligorio. Tut- 

le costruzioni, ha da sempre e nella maggior parte del- 
le culture, cercato soluzioni, efficaci o no che siano tornare nella loro statica iniziale. 

Ligorio precisa poi la necessità di una forte connessio- 
ne che tenga collegatii muri nei punti critici. II crollo re sull'edilizia monumentale. Questo sapere è oggi 
avviene, secondo Ligorio, solo quando l'edificio, nella scritto nelle costruzioni, nelle soluzioni ricercate per 
sollecitazione delle scosse, non trova in sé una com- 

state, per mitigare i danni dei terremoti, in particola- 

impedire che i terremoti azzerassero un patrimonio 
pensazione e cede: "Et trovandosi duoi muri regii (mae- edilizio che aveva richiesto cospicue risorse 5. 

stri smossi dal terremoto, nel ritornare che fanno, ciò Precisato questo, si può forse meglio rilevare che nel 
che trovano nel mezzo minori di loro per la minore so- 
stanza, quelli infrangono et li crepano et li seuopreno remoti a suggerire una soluzione (che sarebbe stata 
ogni difetto" (f. 59v). 
Le case erano normalmente costruite per sostenere il struire, che l'Autore certo possedeva ad altissimo livel- 

proprio peso su una terra stabile (ossia per i carichi 

verticali): Ligorio pensa invece ai movimenti che il ter- borato dopo l'osservazione diretta dei crolli e dei dan- 
remoto imprime loro, ossia a una forza che agisce in 

senso trasversale agli edifici, slegando i muri. Con- stano al terremoto questo trattato si affaccia a un mon- 
gettura infatti Ligorio che occorre qualcosa di più per 
connettere assieme una struttura, che pur potrebbe scrive *ci faremo havante a dire più oltre quel che for- 

trattato di Ligorio non è la teoria sull'origine dei ter- 

quella dei pozzi degli antichi), ma la sciernza del co- 

lo. II suo progetto di casa è definito sul campo ed è ela- 

ni visti. Con le indicazioni per costruire case che resi-

do nuovo, di cui Ligorio sembra consapevole, quando 
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Si un giorno potrà giovare a un altro secolo" (f. 59v). 
La parte del manoscritto intitolata Essaminatione et 

conclusione nella fabricatione secondo il suo dovere (f. 
o0v) seubra davvero concludere l'intera opera. Il te- 
sto e tes0 e secco: Ligorio entra rapidamente nel vivo 

del progetto: ribadendo ancora il concetto che per co- 

struire correttamente occorrono delle regole, individua 
nel risparmio eccessivo, e quindi nell'uso di materiali 

scadenti e nell'applicazione di nisure scorrette, i ne- 
mici della sicurezza abitativa. La qualità, la quantità 
dei materiali e le proporzioni, secondo Ligorio, dove- 

vano suggerire all'architetto di rinforzare con i *fer-

ramenti l'edificio, in considerazione dei punti più de- 
boli della struttura (pratica che si applica efficacemente 
anche oggi). 
La grossezza dei muri doveva essere calibrata in modo 

perfettoe avere la stessa dimensione nelle varie parti. 

Ligorio è profondamente convinto del ruolo determi- pur stranamente non rilevata dagli storici dell'archi 
nante delle staffature (chiavi o tiranti in ferro), anche 
oggi utilizzate nei consolidamenti: "Tutti li muri, che 
sono ben igati et di eguale grossezza, egualmente re- 

sistono et giagiono nel loro avantaggio et risisteno l'u- nalisi corretta delle causee dei rimedi, non influen- 
no all'altro et, sendo aiutati colli ferranenti, non si muo- zato dalla filosofia naturale del tempo. Esso può es- 
vono et solo tremano, et non si cozzano all uso di mon- 

fare i muri con legamenti, legare essi colle pietre. le 
gare le cantonate colle grossezze et colle chiavi di fer. 

ro o di gran sassi per che queste sono le retine che man. 
tengono le cantonate; per cio che tutti li cantoni, cho 

hanno li loro debiti ripieni o li suoi ferri ascosi den- 
tro, possono chiamarsi sicuri: per questo gli antichi fa- 
cevano doppie le cantonate in questa guisa che sono 
disegnate queste stanze per dim0stratione" (f. 61). L 

gorio traccia poi il suo progetto di casa, che oggi pos- 
siamo delinire antisismica, la prima che finora si co- 
nosca per l'area occidentale. 

Questa casa bassa e solida, di mattoni, con finestre 

porte rettangolari, solidamente rinforzata negli archi e 
nelle angolature e nei muri interni, fu un modello di 
cui si tenne conto nella ricostruzione di Ferrara? E un'i- 
potesi che permetterebbe forse di capire meglio la tra- 
slormazione della cittå dopo i terremoti del 1570-1572. 

tettura ferrarese. 

Ma al di là dell'uso che se ne poté fare, resta la te- 

stimonianza di un progetto originale, basato su un'a-

sere quasi considerato, nella sua assoluta precocità, 
toni (ff. 59v-60). Irrigidire quindi l'edificio legando- 
lo assieme è l'obiettivo da raggiungere. 
Secondo Ligorio vi sono parti tipiche e caratteristi- 
che degli edifici che restano lesionate durante i ter 
remoti: sono i vani delle porte e delle finestre, e gli 
angoli. La sconnessione dell'intera struttura è ragio- to, fosse annunciato e atteso. E lecito chiedersi perché: 
ne di danno e per evitarla Ligorio indica i rinforzi da forse la posizione di Ligorio, fortemente etica (il suo 

inserire nei vani e nelle angolature: "et li muri gros-
si, per la scioglitura moventisi et percuotendosi colli cattolicesimo (non estraneo anche all'antigiudaismo 
scontri de tramezzi, si crepano et le crepature con 
corrono nelli vani de le tenestre. Per questo, dunque getto per una ricostruzione razionale delle case furono 

conviene fare delle fortezze [rinforzi] sopra de' vani 
et nelle cantonate langoli] et fare i muri ricepienti rittura un ostacolo? O l'autore ritenne superato il suo 

capaci (f. 60v). Ligorio riprende ancora questo testo da altri trattati e se ne stacco? 
concetto, per la terza volta, in un'altra pagina, am-

pliando le osservazioni e specificando che le legatu- noscritto, viene in mente la forza mediatica quasi Dru re potevano essere fatte con chiavi di pietra o di fer- 
ro o con rinforzi in muratura. Fornisce poi le pro- dipingere sulla parete di fondo della chiesa di San Cr porzioni per l'altezza e la larghezza dei muri per co- stoforo (la famosa certosa di Ferrara progettata da 5la struire abitazioni sicure, in "piedi" e "teste di mat- gio Rossetti, devastata dal terremoto del 15/0 e po toni". Se si considera che la larghezza di un matto- 
ne nel Cinquecento era di circa 12,5 cm le propor- 
zioni appaiono cosi individuate: per muri alti 20 m rara. Ligorio forse, da questo punto di vista, non iu 

lo spessore doveva essere di circa 1 m; per muri alti 
10 m. di circa 50 em; per muri alti circa 7,5 m lo 
spessore giusto era indicato in 37,5 cm circa. 

Gli spesori uniformi dei muri, la corretta proporzio- Ringraziamenti ne fra altezza e larghezza, e le "legature (*chiavi di Desidero ringraziare la prof. Maria Luisa Alueri Desferro o di gran sassi") sono indicati come i requisiti per i preziosi consigli in fase di analisi del trattato indispensabili per un'edilizia abitativa resistente ai ter- na Capuzzi per l'accurata revisione della trascri remoti. Lo scopo principale del costruttore, secondo Maria Luisa Madonna e Marcello Fagiolo per i lorO Ligorio, deve essere quindi di connettere l'edificio in menti e suggerimenti al testo di questa IntroduzZ101 una struttura compatta e coerente, con chiavi di ferro infine Alberto Comastri per la sua collaborazione a 

e di marmo: "Tutto l'intento deve havere l'artefice di te le parti di questo lungo lavoro. 

una sorta di atto di volontà per negare l'ineluttabilità 
dei disastri sismici. 
Mentre tanti altri trattati ferraresi, come si é accenna- 
to, furono dati con success0 alle stampe, questo man0 

scritto non fu finito né si diffuse, benché, come si è det 

lamento per le tante ingiustizie e per la guerra), il suo 

della Chiesa e non certo gradito al duca), il suo pro- 

mal visti da qualcuno? O ritenuti fuori tempo, o addi- 

In forte contrasto con il silenzio caduto su questo ma 
tale del grande cartiglio, che il du Alfonso II fece 

restaurata), in cui il duca stesso dichiara di aver vin- 

to nel 1571 i Turchi a Lepanto e il terremoto a Fer- 

tra i vincitori. 

ne; 
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Ligorio si rifà soprattuito a MMarco Antonio Sabcllico, Jlistloriae rerum le-
netarum ab urbe condita, ilbri N\XIII, Basel 1561; e a Benedetto Giovio, 

listoriae patriae ibri duo, Como 1532. 

Con argomentnzioni peral1ro giù con ligurate el Liber de ostentis li Gio- 
vanni Lido, autore del VI secolo d.C. 
3 Torquato Tasso, l Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, in 
Dialoghi, a cura di G. Balletti, 2 voll., Milano 1998, IW, pp. 623-663. 

Ibidem, p. 630. 
bidem, p. 640. 
Ibidem, p. 640. 

Su questo aspetto si veda E. Guidoboni, Previsione c osservazione dei terre- 
moti dal All secolo al primo Seicento, in Aree sisnogenetiche e rischio SISm- co in lalia l1, a cura di E. Boschi e NM. Dragoni, Losanna 1991, pp. 270-280. Sulla teoria di Aristotele riguardante l'eziologia del terremoto si veda G. 

Marmo, Le tcorie del terremoto da Aristotele a Seneca, in I terremoti pri- 
ma del lle in ltalia e nell'area mediterranea. Storia archeologia sism0- 
logia, a cura di E. Guidoboni, ING-SCGA, Bologna 1989, pp. 170-177; E. 

Ocser, Historical earthquake theories from Aristotle to Kant, in llistorical 
Earthquake in Central Europe, a cura di R. Gutdeutsclh, G. Crünthal e R. 
Musson, Vienna 1992, pp. 11-31 (Abhandlungen der geologischen Bunde- 
sanstalt); E. Guidolboni, Earthquakes: Theories from Antiquity to 1600, in 
Sciences of the Earth. An Encyclopedia of Lrents, People, and Phenomena, 
a cura di G. Good, New York-London 1998, vol. 1. Pp. 197-205. 
Su questo aspetto vi sono studi specilici in corso condotti da R. Gaston. 
Antonio Montecatini, Academica theoremala secundum peripaleticae phi- losophiae ordinem distincta, Ferrara 1562. 
11 Tasso, Il Malpiglio secondo, cil., p. 052. 
Forse facendo ricorso, anche in questo cas0, a qualche noto repertori10, come quello di Vincenzo Cartari (1531-1569), umanista e diplomatico al- 
la corte del cardinale Ippolito d'Este, personaggio che Ligorio probabilmente conobbe di persona; il tütolo di questo testo, che ebbe diverse edizioni an- 

che dopo la morte dell'autore è: Le imagini de i dei de gli anlichi, nelle qua- 
li si contengono gl 'idoli, i rili, le cerimonie, & altre cose apparlenenti alla 

religione de gli antichu, raccolte dal Sig. Vincenzo Cartari reggiano con la 
loro espositione, & con belliss1me & accomodate Jigure tn rame ristampa te, & con molta diligentia reuiste, corrette, & in molli uochi amplialte, Ve- 

nezia 1556. 

1 All'inizio del 363 d.C. l'imperatore Giuliano (361-363) decise di rico- 
struire il tempio di (Gerusalemme che era stato distrutto da Tito nel 70 d.G., 

nell'ultima fase della guerra giudaica. La decisione fu ispirata sia dall'at- 
Leggiamento filogiudaico di Giuliano, che riteneva le tradizioni religiose ebrai- 
che allini a quelle pagane, sia da contingenze politiche legate alla spedi- zione militare di quegli anni contro i Persiani. Il progetto fu interrolto da 
fenomeni naturali (forsc accensioni di petrolio c scosse), clhe resero impos- sibile il proseguimento dei lavori. Si veda Gregorio di Nazianzo (Or. V, con- 
tra ul. l) e la storiogralia ecclesiastica: Rufino, list. Ecc., X, 38; Filo-
storgio, Hist. Eccl., VII, 9; Socrate, Hist. Eecl., III, 20; Sozomeno, Hist. Ec- 
cl., V, 22; Teodoreto, Flist. Eccl., II1, 20. Un'analisi dettagliata in S.P. Brock, The rebuilding ol the Temple under Julian: a new source, Palestine Explo- ralion Quarterly 188, 2 (1976), pp. 103-107; S.P. Brock, A letter attribu- 
ted to Cyril of Jerusalem on the rebuilding of the Temple, Bulletin of the 
School of Oriental and African Sludies +0, 2 (1977), pp. 207-286. 
E. Guidoboni, Riti di calamità: terremoti a Ferrara nel 1570-74, (Qua- derni Storici 55 (1984), pp. 107-135. 

E nota questa carenza di Ligorio, giù oggetto di severi giudizi da parte di Antonio Agustin (1517-1586), studioso e numismatico spaguolo, che gli 
rimproverava di non conoscere il latino e il greco. 

lo Archivio di Stato di Morlena (ASMo), Archirio Segreto Estense, Arclivio 

Per naterie, l'isica terrestre e celeste, b. I. 
ASMo, Archirio Segreto Estense, eit. Lettera di Fabio Maretti al duca 

Alfonso Il, Venezin 8 dicembre 1570. 

lacomo Antonio Buoni, Del terremoto. Dialogo di lacomo Antonio Buo- 

medico ferrarese distinlo in quattro giornate, Modena 1571 
Forse un'eco di quanto usseriva il conteuporaneo Pompeo Ugonio, pro- 
fessore di retorica all'Universith di Roma e noto fondatore dell'archeologia 
cristiana, 0ssia che Ligorio fosse "homo manuale e non di lettere". 

Pilippo Beroaldo, De terremotu et pestilentia. Cum annotamentis Gale-
ni, Bologna 1505. 
Agricola (CGeorg Bauer), De orlu et causis subterraneorum, Lib. V... re 

cens recognila, Busel 1558 (cdizione precedente Basel 1546). 
Giroluno Cardano, De subtilitate, Nürnhberg 1550: edizione eritica u cu- 
ra di Elio Nenci, Tono I, Libri I-VII, Milano 2004. 
Lucio Maggio, Del terremoto. Dialogo del signor Laucio Nuggio gentilhuomo 
bolognese, Bologna 1571. 

manoscritto, conservato alla Biblioteca della Socictà Napoletana di Sto- 
ria P'atria, londo sismico, 7/N3, è il risultato eterogeneo di una collazione di 
testi operata dall'autore, spesso con errori di datazione e localizzazioni con- 
fuse. Questo testo risulta utilizzabile come fonte autorevole solo per alcuni 

terremoti coevi all autore. Fu segnalato da G. Mercalli nel 1891 nel saggio "1 
Ierremoti napoletani del secolo XVI ed un nanoscritto inedito di Cola Anel 
lo Pacea", Bolletino della Socictà Geologica htaliana 10. pp. 179-195. 
F. Travagini, Super observationibus a se factis tempore ullimorum 1er- 

raemotuum, ac potissimum Hagusiani physica isquisitio seu gri terrae 
diurni indicium, Leiden 1669. 
20 J.C. Sturmius, De Terrae Motibus. Altdorff 1670. 
M. Lister, Of the nature ol earthquakes, more particularly ol tlie origin o the matter of them, from the pyrites alone, Philosophical Transactions 
14 (1683). pp. 512-519. 
R. Hooke, The Posthumous Works, London 1705. 
.Michell, Conjectures concerning the causc and observations upon the phac- 
nomena of cartliquakes, Philosophical Transactions 50 (1761), pp. 566-634. 
JuArchivio di Stato di F'irenze, Mediceo, b. 2893, Lettera dell' ambasciuto-re Bernando Canigiani, Ferrara 15 dicembre 15 ?0. 
" E. Guidoboni, Mestieri urbani e contadini a F'errara nel Cinquecento, 
Storia della città 24 (1983), pp. 45-66. 
Buoni, Del terremoto, cit., p. >8.
S. Tobriner, La casa baraccata: Earthquake-resistant construction in 18th 

century Calabria, Journal of the Society of Architectural Historians 42 
(1983), pp. 131-138; U. Barbisan e F. Laner, Wooden floors, part of hi- 
storical antiscismic building systems, in Larthquakes in the Past. Multidi- 
sciplinar Approaclhes, a cura di E. Boschi, R. F'uniciello, E. Guidoboni e 
A. Rovelli, Annali di Geofisica 38 (1995), pp. 775-784. 
a1 Eusebio Sguario, Specimen physico-geomelricum de lerraemotu ad ar-chiteclurae utilitalem concinnatum, Venezia T l56 (ristampa anastatica in U. Barbisan e F. Laner, Terremoto ed arclutettura: il trallalo di Eusebio 
Sguario e la sismologia nel Settecento, Venczia 1983). 
** 

Si veda per esempio J. James, Rib vaults in ltaly, Arista Forum 6 (1993), 
Pp. 5-6; G. Rocchi, Elementi genetici dell architettura altomedievale armena. 

Confronto con l'architetura medievale lombarda, in Aili del Primo Simpo- sio Inlernazionale di Arte Arnmena (Bergamo 1975), Venezia 1978, pp. 535- 
588; P. Cunco, Archiletlura armena dal quarlo al diCIannorestmo secolo, 
Roma 1988; per il barocco lutino-americano: M. Fernández, Artificios de Barroco: México y Puebla en el siglo XTII. Universidad Nacional Autóno- 
ma de México, C. México 1990. 


