
'. ROTONDA DELLA MUSTA
~'. ,:.LA 

:.j~ . " 'RELAZIONE AROHITETTONIOA DEL 'GRONGNET ", 
~-

DOOUMENTI EDITI 
,., ,'. 

/ 
DAL 

'SAC· EDGAR'DOG· SALOMONE 

(con tre riproduzioni) 

" 

i,': " 
- I I ' 

I 
I 

/' 

J 

MALTA, 


Tipografia 'Oasa San Giuseppe-Hamrun. 


-1913
" . 



LA ROTONDA DELLA MUSTA 

RELAZIONE AROHITETTONICA DEL GRONGNET 


DOOUMENTI EDITI 


DAL 


SAC· EDGARDO G· SALOMONE 

(con tl'e ripl'oduzioni) 

'. '...:~ ,o, 

r ...: \ 1 t r:' ~' . 

\. 

MALTA 

Tipografia Casa San Gluseppe-Hamrun. 

-1913



~G~ 

Nel primo Volume della sua «History of Modern 
Styles of Architecture » (London, John Murray, Albe
marle Street, 1891, Thjrd Edition Revised), il Signor 
James Fergusson, D. C. L., F. R. S., M. R. A. S., descrive 
la costruzione della Chiesa Rotonda della Musta. 

Quivi questa erudito Scoz,I;ese ne attribuisce il merito 
della erezione al maestro muratore Michel' Angelo Gatt: ;' 
mentre ignora quasi del tutto, l' h~ge.gno del grande Dise- ( 
gnatore della chiesa, che malgrado la sua mutilata esecu
zione 10 fece classificare tra gli eminenti architetti. (1). 

Di pili questa scrittore non esita di mettere in dubbio 
l'originalita del disegno del Grongnet. (2) 

La pubbJiclta dei seguenti Docnmenti, copiati dagli 
originali scritti del nostro Architetto, e che tuttora si 
conservano dal Signor Gentiluomo Giuseppe Maria 
Chetcuti della Musta, nonche delle riproduzioni dei 
corrispondenti disegni, provera l' ingiustizia di quelle 
ll1sinuazioni e servira a rendere questo Grande Maltese, 
se possibile, vieppiu riconosciuto dai suoi connazionali 
ed ammiratori. 

Giorgio Grongnet de Vasse, Maltese di nascita, 
verso il primo terzo del secolo passato, reduce in Patria 
dopo Ie campagnE::' di Napoleone il Grande in Egitto, 
ove si distinse quale Ingegnere Militare, avea formato 

(1) A pagina 46 si legge:
« Although the merit of the original sl~ggestion of the design is 

due to a local architect, of the name of Grongnet, the real architect 
of' the building was the village mason Angelo Gatt » .................. .. 

« It was he, who insisted on erecting the dome without scaffolding 

and showed how it could be done by simply notching each course 

to the one below it» 


(2) «Gatt and his broth or masons........................................... .. 

were following drawings selected from books by Grongnet or some 

one else» ........... .. 


Di piu a pagina 47 il Fergusson continua :- 
«Had the designers of this building only got a learned architect 


to look over their design». 
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l'iclea eli l'elldcl'e pnbblico il suo ingegno singolare e Ie 
moltepliei S110 eOllosccnzc. Egli intanto privo eli beni eli 
fortuna , senza aleuna. pcnsione e eon nna tenne somma 
di denaro, acemnlllata durante la sna earriera miIital'e, 
avca biso{.!.'lw di gmL(lagnarsi un pb di ben di Dio per 
mettcrc Sl1 In sna famigIl10Ia e mantenersi; pure poehi 
lueri ricavuva dai suol sudOl'i lettoral'ii: benche egIi era 
SlU;Sl(liato c1a amiei, elw In ealeolavano da savio. Egli 
qnillCli gih matUl'(tYa i1 gr<11ldioso progctto della eostl'llzio
ne di mm Chipsa Hotowla, pmto elella sua pal'tieoIal'e 
ine]innzione, e gih 11(' (lVCnl traeeiato la mole, 10 stile, e Ie 
diflicoltit lll'chitettOlliebc , ('ome <11]('11e Hveva studiato i 
nwzzi eli poter faeilnwnte mettere in eseenzione nn tanto 
eolossale lllOllUl1lCmto, st11<1ian(10, snlvo la diftieo1ta peen
nil11'ic, tutte Ie l'iso]uzioni ehc fossm'o pel' sOl'gere dnrante 
que]]' cseeuziullc. l ll tanto egli eCl'cava qual ramo del 
])0])010 l\[altes(' fOSfiU 1)('1' abbraeci<ll'c qncsto fino frago
roso pl'OgnllTlIl1<L eli nwle gigalltesea, di spm;e eno1'1n1, 
(Ii fatiehu insnpel'ahili e (Ii loHn invineibile contro Ie 
volgal'i opinioui, cd ill tempi in cui Malta era allo stato eli 
poverbl estrcma, cakolanc1o 10 fie: aHa £. 

11 popolo de1h l\fnsta, ehe in quell'Epoea (ISBO), gia 
fientiva i1 hisogno dell'ampliamento del sno tempio par
ro('('hia1e , l'efiO allgllsto pCI' l'iperemcnto rapido e pro
grcssiYo dei suoi fedcli , emettuvCl a snon eli tromba 
l'11l'gente hisogno eli modifieal'c lasna Chiesa 0 di eostruil'e 
nna 11110Va da, potcr sodc1isfarc alle esigenze del tempo. 
Tall~ idea eeheggiata, venne in eognizione del Grongnet, 
il quale elefinitivamcnte si pose a delineal'e la sua ago
gnnta fabbJ'iea in pianta, non tl'alaseiando Ia hencho 
minima pm'tieohll'ita esigihile (1 all'artc , e m~ svolsl~ wtte 
Ie cliftieolth l'cIatin) ttl modo di eost1'uil'o In sua Rotonda. 
COllos('clldo ('he' IH'lln P:l1']'0('('1Ii£1 (lella Musta si venc
ra.va In Santissima \'ergine IJeipara nella sna G10riosa 
Assnnzione in cieI0, i1 Chong-net nel sno coneetto nulla 
t1'alasci() pel' intl'odurl'c la manifestazione di qncsto 
l\iiRtCl'O- stmli<l.n(Jolo pel' lllodo, ehe ehi ossel'va bene 1a 
l'ipl'odllZione, qnivi allnes~;a, dello ::;paeeato della pianta 
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originale, tutton1- appesa in S,icl'i~tia elella Rotonda, 
avvisa cho tl1tto in ossa ispirn il Sublime l\Iistcl'o dell' A~
sunzione della VCl'gine. 

11 Grongnot, propal'ato il SHO laY()l'o, fornito eli spac
cati cd nltri sehin rimenti l'elativi a] soggetto, confer1 col 
compianto Parroto della "Jlllsta, Dr. DOll Felice Cnlle,in 
-uomo el'udito, di sentimenti clevnti 0 munito eli inandito 
coraggio-al quale pn;sontHHclo i suoi la vori, comnnico 
1£1 sua originale idea (leI sno nlaestoso pl'ogetto. n buon 

. Panoco quasi osterei'atto della m,lg'nificom:a elella p1'OpO
sta c della enorme spesa, da ill(,OITen'. PCl" tale illlpl'o~a, 
quasi inesigibile in qnei tempi, pure im'aghito, ill lotta 
colla poverttt c1 'intol'no, domnllc\() al grande artista del 
tempo pel' esaminnTe e matnrare bene l' cffettnabiliUt della 
grande impl'esa pria _che un' inc\esiderabile neg:ativ<l 
tog-lie sse ]£1 speranza ad nn'opel'a, ebe dovea aprire un 
campo ollorifico, non solo a lui, aHo antore, ed al Casale, 
ma a tutta Malta. 

n Parroeo trepidante d'incel'tezza, ma inclinato e 
tl'avolto dc11 fascino del euoro, stllclil), eonecpl prog('tti, 
e s'inebrio eli speran/';c-m,t~~ sl)(,l·all/,;(~ v<lnc- -di 8acchi 
el' 01"0 veduti in sogno: espresso i sth) i pensicl'i ai suoi 
amici della Musta, esponendo la elabol'ata pianta della 
nuova chiesa, com unieo .tutto anehe ai suoi PalT(jcchiani. 
Tutto questo non feel' allignare che contl'oversie, agita
zioni, e eonfusiono, tale, the i1 Pal'l"oco non poteva. 
devenil'e ad una l'isoluzione in aecordo eolla opinionl' 
pubblica. Egli con tllttocio vioppilt inD<nllOl'ato, I'isolvcttc 
tra se in modo assoluto, aeeosto di andal'e mendicando 
e compromettel'si, di fond arc eostitucndo In nuova ehiesa, 
erede universale di tutti i suoi averi, che in quell'epoca 
ammontavano alIa bella somma eli 30 mila scudi, e cli 
affrontare baldanzoso cd intl'epido tutti i suoi oppositori, 
fenno nell'idea di far eostnlil'e, proprio come sta nella 
pianta, la Rotonda del Gl'ongnet in quanto a grandezza, 
stile, e dedicazione titolare. 

11 Grongnet, l'icompensato di solo vitto c tollne 
somma di denaro, si accontellt<') ai volcri del magnanimo 
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Cappollano. - Qui incJminciarono Ie dolcnti note ['he 
tanto 10 8fflissero. 11 progetto, com(' gUt si e vcduto) 
Rembrava a tuttL salvo ai due Prog'ettori, nna chimera, 
un palazzo eli Aladino, una azzareloRH impresa, una 
superbia del poyero, quasi, una impossibilita chiara tanto, 
che i due comphmti llli;~iatori del DU01110 Mustino passa
vano ela pazzi.I1 PalToco durante tale cOllfiitto eli opinioni 
o eli yilipeneli rimase inflessibile. Dall' aJtra parte il 
grande architetto, nell'luhiWl del suo carattel'e aecop
piaya una fecondita tale d'ingegno, ehe, Inngi (lal venir 
meno, propugnaya il SUCI i(leale con scritti vibranti eli 
energia ed erndizione, quali si possono ammirare nei 
Documenti, qni appresso riportati. 

Proveranno, pure, tali docnmenti che durante la 
esecuzione della fabbrica, quan~lo per ragioni triviali 
e prepotenti gli si mutilava dallo originale disegno, 
qualche parte eE-ltetica oel architettonica, sapeva bene 
difenderla e Pl'utostarla nol modo pili scientifico e 
razionale ela fare stultificare chi S11 di lui pretendeva 
imporsi, mettellc101o, per qnanto in sno potore, all'ordine 
dolla materia. 

Grongnet peru non ragginngeva n1:1i il suo ideale 
no1 fare osognirc tuUo e eOlllpletamcnte il suo eminente 
progetto, per quantu egli si dj,battessc' eon eroiea fo1'
mezza e con indiseutibili argomenti 0 protesto pubbliche, 
quali si trovano presso gli Atti dol {3ignol' Notaro Giu
seppe Chetcuti della Musta, perche egli nella penuria dei 
suoi tempi, cozzava colla searsezza del denaro e colla 
p"trvezza di iclealidt del Comitato Direttivo della nuova 
chiesa, dal quale dipendent In spesa neeessaria e In 
sanzione del lavoro da cffettuarsi. Sotto tali stringenti 
circostanze il Grongnet dirigeva i1 eolossalc cd ammi
rabile tempio, e fn sua fortuna, l' ave1'10 compito tal 
quale e ai tempi prosenti. 

D. E. S. 
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Documento 1. 

Relazione 


A rchitettonica 


Teo', 'ica, e Pratica 


8critta dall' Ingegnere-A rchitetto 


GiOTgio GTongnet relativamente 


al SIlO disegno del nlWVO Ternpio 


da dovcrsi costruire a CasallJ{Ilsta 


posta nella campagna di 


Malta 




Io sottoscritto A'rchitetto-Il/pe,eJ II ere I;ssendo stato pregato 
dai Signori Depntnti !i£ CII8(({ Jh~stc~, 'e da Zoro ollorrtfo 
sommamente per Z' ii/COlII/)!' 1/ za elatmni eli erigge1'(; 
dai fondmnenti il ZOJ'o l'cmpio priru;ipale, che 
per 'VetI~stcl piio non era pnGdenz(( di jiela.!'sene 
e pel' piccoZezz(! non e1'Ct pUr, capoce ct contencrlJ 
qIwZla cresccnte PopoZazione, placque La mia) eli cost1'nire wUt Clnesa Rotonda simile a prcsso 
a poco s~ in fOJ'ma come in ampieZ2rt al Panteon 
Romano, nella qItale si contenesl5e la VecchicG 
Chiesa, onde sC1'visse in fino al terminI' della 
nU(1)a f(Gbbl'ica. QlGesta dimensi07'.:' essendosi trovatn 
a caso battel'e e.mttn111.l?nte coll(l 'vastitc't l'icliiesta a 
contenere La present!; pOj)oZa.zim,e di quel vasto 
casale, 0 viZZaggio) 1"((Ze (( c1ir!' Iii 1m ?;'lloto interno 
cil'coZa1'e di lUO pa/iili lII,o/tesi di dict1netr·o, ossia 
di cctnne venti, chI' a t palmi gnadri per persona, 
da giItstct1nente {a, sp((zio ((, fi,OOO persone circa; ciD lIOn ostctnte 
sono insorti dei dulibi, die 1(( 1'(f.stitc(, di detto VItOtO 
non avr'ebbe potato sostel/ere Zu, vOlta, ossia cupola 
eli qItesto nttOt'o futuro er1i/icio r~ttese Ie guctlita d:ella 
pietr'ct di lv/Ctlta, cndute ela fal'UJU: nOli atte (t 

l'iempire Ze fItnzioni desielC1'ate Cj'ltindi (crendo 
i signori dwputati eli q1GeZ viZlaggio posto mente a 
t(",Zi difficoltd si sono saviarnente diretti a Hiw 
Eccellenzet il nostro Onorabilissi1Jlo Stgnor' Governatore, (1) 
Il CjlwZe intese avenelo, e g'ustate le Zoro solide 
'ragioni, si e graziosamente compi(tcil~to eli rim,ettel'e 
let dedsione di taZe ((/(,are a 4 PerUi pl'atici 
affinclii' app/'ovando eglino it mio di,;egllo, si mettesse 
subito mano ctZl' ojlcl'a, 10 intanfo non ho 
mancato di dare tntti If/(l,i schia1'imenti che 
Z' arte somministl'(( pel' yiuslijical'e pienamenle 
let possibititd del mio disc[jIlU, quali pel' comune 
soddisfacimento espongo !Jni in tl~tta, la. 101'0 estellsione. 

E primieramente .~e Sf ri,'juardlt alta spinta, ossict {/,l 
Conato continuo I'//!; /a la 'colta eli (Ggire 
perpetIwmente COl/fro i mU1'1 0 pieelritti del 
l'empio, questa e aS8ai rniuore di f]I1eZla che il 
Panteon di Roma forma, 0 prOdItCe I~ontro i SltOi 
mIwi, poiche in qI~ello la grosspzza del mul'O e 
la sola, sesta pm·te ell'l suo dimnetro inte1'lw 
dovecluj nel mio progetto e let quintcc parte 
si ctgginnga che queZZa VOlta () emioj'eriw 
e per conseglwnza ha tre volfe piir. di spinta, 
che non 71((. la nosb'a, la quale pel' essel'e di forma 
OSSiCL ili curva Catenaria non /la c!1e pochissima 
spinta. 

1Z Diametro interno, IJssia il "/;(lqll.O deZ Panteon Romano 
e ginsto di 194 palmi ROITwni, il che 1~'ien giIGstarnentl? 

(1) Sir F. C. Ponsonby, Governator8 di Malta dal 1827 a11836 (Nota dell'Edit.) 
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a batte7'e a 160 palmi 11faZtesi, ('71e () (tppunto il diamefro 
interno della nostra progeUata llotonda, 

He poi ,~i rl.qual'rla alla ]Jressione ossia al carico che ogni 
palmo cnbo eli pictra, di 11[atta Hosterr(( in (fltesta 
nWllYt cliiel;((, Ila me dii<I'{j}/(da, e mo/tissiJno ildllore 
di que/' che potrebbe so.'<tell!:re Ill/. palmo rubo Lii dettct 
zlietra "enzu st'l'anqersi !lltl peso sOl)J'((posto, In j'attf 

• '~cdi i'n,,1 1"'1,,,-;1';; \ o~i al'l1) cuba d' 'et' t, I?' 3econdo il Milizia*tllf1r<:hitf'.ftlli·~ ~i1!il('y~ l'(HfW. gIl) _V _}, lJl _J a. :,,"1- ./1 a . . . ' 
t~,,;:,~g":;~IW",cd'z,'''''' d, eguole ad un pahno c'Ubo d'ipwtra teneret di llfalta a 

ciu destinata,che eqneZZa detta tal inghiret p1'esso al 
Casal Lnca,o di aUra simile qnalitrl. sostiene 66,276 
libre di peso secondo ll? elimpnsioni del mio progettato 
Tem,pio che dove secondo il detto signor lJiilizict. e 
secondo i primi m,atematici che e{jli Gita per gi1tsti
jical'e la sna aI;se1'zione, znu) sostenere senza t'rangersi 
Wi peso di libbre 24R,8.12, rd in conseguenza ne 
sostiene di meno di quel che potnbbe sosterw/'e I'enza 
{rangel'si un peso di 182,45f; lilib!'e di mow. 

Essendo poi il Vaq~LO del nostro disegnctio 'J'empio di 160 palmi 
ma,liesi ili diametro eoniel'1'(( di ('()nsl"g1t11:?Ct palmi 
qnadri di ara 20,080 e dando q1wttro pctlmi quadri 
pM' ogni persOlw cOllterdt f5,024 personc, il che 
1:iene a SItpe1'Clre la popolazione attwuale 
eli Casal Mnsta, circa un quinto 

]l,fa per fare ritorno ai dnl? punti i phl impm'tanti 
qnelli cil)() della spinta, e della pJ'essionc de Cfarrichi 
Ecco le mis~61'e esatte del Panteon Romano, ondll 
potersi paragonnre a queUe del Jlostl'O disegno 
pel' Casal M1tsta, e primieramente. 

« La, larghezza interna di esso Pcmteon eli lloma 
ossia, il 8ltO diametro inferno fra mnro e muro e di 
palmi Homani 194, cO/,l'ispondenti a palmi Ma,Ztesi 160 

« La grossezza clel mnro che f'il'conria delto Panteoll, e che 
sostiene l(tvolta, 0 cLtlJOla di esso e di palmi Rom. 81 
ossia di palmi Afaltesi 2f5, e 10 oncic, 

({ L'altezza internet prella, perpendicolwrmente rial pavimento 
sino al Buco 0 FenestrCt miira (' circolal'e di quella cnpola 
Ii eli palmi Homani 1.94, ossia di palmi di Malta 160. 

-Il 'fIwro che Ilostiene la cupola e alto da terra idno al 
cominciar di essa volta, 110 paZmi Horn. 0 palmi llfalt, .92. 

« L'altezza eli esso mnro r:stcl'lwmente Jlre8(~ du ter'J'(~ sino a!l(t 
nascita della cnpola, che pal' c01nincim'e sul rornicione esterno 
e eli palmi Rom: 150, 0 palmi NaZt: 12[). 

« Let grossezzrt della volta EmisfC1'ica vresa daZla S~ta nal;cita 
S~t'l' cornicione dell' attic() ~rd('rno, e eli 1717/mi Hom, 80, 
ossia palmi Maltesi 26, 

« La grossezza eli eS.m volta }Jresa elctUa Sl('((' Iwscita ((pparente 
'fwll' esterno dell' Edf/icio. cloe sull(1 ultima cm'nice estel'I1ct 
e eli palmi Rom: (j, 0 palmi .lIIalt.' 5. 

« Finalmente il diametro eli esso bnro. 0 Luce, che e l' nnica 
fCiwst]'(~ che iZZumilw tutto l'inte1'l1O {lel Panteon 
fiomano suddetto, e eli Palmi 1(,om, 85, 0 di 17a,lmi Mal, 29, . 

http:24R,8.12
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Si paragonino queste misure a q1lelle del nostro pl'ogettato 

disegno e si vedranno chim'amente i vantaggi che ne 
scemano di moltissimo la spinta. 

E qui non sard fuo!' di pl'oposito il cctlcolal'e il peso che 
soste'I'Ctnno Ze pief!'!! inferim'i di t1tttO iZ nostro progettato 
edificio, che pel' venil'e ad ww innegabiZe evidenza sm'd 

" 	 necessario }-rimct iZ termi/wl'e iZ peso ed it volum e dei 
1Jwtel'ictZi (t ciu destinati. 

t « Un pctlmo cuba di pietra tenera di kIalta sopra menzionata 

pesa oncie. 1, 053 

pesa libn, 39 


contiene oncie c1tbiche, .~ 1,728 
« Una canna cubica pesa Zibre, 16,896 

Contiene oncie c1tbiehe, 1,284,736 
Contiene palmi cubici, 512 

« Un cubo di detta pietl'a. il quaZe contenga in se 64 oncie cubiche 
ossia di vol'ttme di 64 oncie, pew oncie 39. 

Di piu secondo it mio disegno progettato per la lvl1tsta, ogni 
palmo q1tadl'0 0 cttbo di piet/'e poste le piu infM'iori a 
tutto l' edificio sostiene 84 palmi c1tbici, quali pesano libbl'e 5,544 
Ogni ralmo 0 piede cubiw di pietl'a tenera suddetta P1tO sostenere 
senza frangersi 1tn peso di libbre 248,000: dunque nel 
casu nostro 1tn palmo cuba verrd a sostenere me no di quel 
peso che potrebbe sostenere senza frangM'si 48: volte circa 
ossian libbre di menu 242,365 e 5 oneie. 

8e in fine noi vorremo comincial'e a form.al'ci una qualche idea 
della spew che bisognerd pM' la solct nmratul'a dell' edificio 
in progetto diJ'o che do , 0 averla m.islt'rata nel mio disegno 
trovo che contelTit canne cubiche circa 4.000 le q1tali va
Zutate l' una p er l' alt'ra secondo la p7'Ctticct asserzione del 
Signor Capo-l11aestJ'o Michele Cachin del Zeit1tn a scttdi mal
tesi 20. 
per ogni canna c1tbica, di~o e trovo impol'tare 
scttdi 80,000. 

Ora io in q1teste 4,000 canne cubiche ho cuntctti anco i vani delle 
cappelle ed nltl'i vuoii, e cil) per compensal'e a 1tn di
presso il costo dei ZCtvori studiati del taglio delle pietre 
che non va compl'eso con la semplice m1t1'atura. 

In ultimo luogo do le mie l'agioni PC1' ]Jl'eferi1'e la forma rotonda 
del mio progettato Tempio a qttaZunque altra, le qttali 
l'agioni per eSSM' in se stesse molto chiare ed evidenti 
hanno indotto i Signol'i Deputati e ttttta la popolazione 
insiememente di Cas.xl kInsta ad aduttarla con un 
entusiasmo pm'i alla lO1'O giustissinw volonM di vedM'e 
questa Tempio }JrincipiCl1'si a costl'uire del piu presto possibile 

Per sei rngioni adunque lct f01'11W 1'otond(~ e preferibile nel casu 
nostro a q'ltal'ltnq'lte altra fm'ma: 10. Per conseI'VQ.1·e la 
Chiesa vecchia rinchntsa in qttella sino al termine del 
lavoro, assia della copertura della volta, e frattanto quella 
ottima popolazione non limaner senza Chiesa dove 
poter fare le S'lte conSttete preghiere. 20. Per poter 
contenere liberamente e S(lnza strettezza da circo 6,00Q 
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persone ammonto approssimatil'o della popolazione aitttale 
di quel vasto villaggio poidu) si sa, che tra tulte le 
geometl'iche stLperficie la rotonda e quella appnnto 
che contielw in se tLn maggior spazio. 30. Per non dover 
toecare at!atto i sepolcri del morti di peste, restando 
coelesti cadaveri sotto al pauimento della Chiesa 
progettata, dove (dcun pilast1'o, 0 colonna posera SlL lJuelli 
40. Perche la Chiesa vecchia sercira in gran parte di 

al'1natw'a alla cost1'lLzione della gl'an clLpola) la onde 

ne risultera grande economia di travi e eli lavoro 

50. Perche nella nostra 'I'otonda chiesa non dovendo 

essel'vi pilastri, 0 colonne isoZ.fi!,te di sorta alcww ne 

risultera un'alb'a non meno grande economia nel 

fabricare. 60, infine, perche in tal manie/'((, si 

otterra 'una gran bellezza e singolarita, rna sopra 

tutto una val'ieta desidenLtissima in Malta) dove 

tutte quasi lc Chicse capictte sono servilmente l' 

tLna dall' (tltra. 


Questo 	e quanta ho creduto dover ragionatamente 
esporre a chi Comanda) ed a chi sara incal'icato 
di gi'udicare il mio progctto, risel'band01]d sempre 
pronto a sciogliere le ditficoltc't non ancora 1,reve
clute, che talvollet pob'ebbero nascere per lo f1ttuJ'o 
e intanto mi sottoscl'ivo

fat~o in Valletta) oggi li 18 Genna;jo 1833. 

L'Al'chitetto-Ingegnerc 

(fto.) Giorgio Gl'ongnet. 

-----~==:=-- - ''''_ .._
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, Relazione sul mio Progetto 

per la nuova Chiesa da Fabricarsi 

\ di pianta in Casal Musta 

I J. lrf. J. 

l 

No. 1.--10 sottoseritto arehitetto Ingegnere onorato dai 
Sigri. Deputati della Musta dell' inCaJ'ico di formal' un disegno 
di Chiesa Parroeehiale, ehe vogliono eostJ'tti1"e di figura rotonda 
corne la pih adattata al 101'0 sito e ridondante di diversi vantaggi, 
dovendo dirnost1'are matematieamente la sua fattibilita in 
pietrra di Malta e la maggio1' possibile durata, in ossequio 
all' on01"evole eomando di Sua Eeeellenz a Onorabilissima il 
Degnissirno Signor Nost?'o Governatore, messomi con tutto 
l'ingegno e mediante la grande impl'esa, tutta nuova pe?' questa 
Isola, eonsultati dive1'si autori ed i prineipj del/'m'te, prese le 
opportune istnlziuni si teorici ehe pratiei in tmione degli altri 
Sigri. Pratici prevj gli esami, sperimenti e ealeoli neeessarii, 
mi prendo l'onor di riferire, ehe non potendosi piLl dubitare, se 
sia possibile it progettato tempio Rotondo del Diamet)"o di eanne 
20 maltesi eorriS2Jondenti per l'appunto al Diametro del Pan
theon di Roma di 194 palmi Romani, quando si armnirano in 
piil regioni dell' Europa simili vasti edifici saeri e anehe pro
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{ani, eretti in Yrwteriali ove pi1'~ ove meno !'or'ti della nostrd 
pietl'a, si riduce dunque tuita la di/ficoltCI nel risolvere a 
seguente problerna: Di qual {orz a e g?"ossezza debba costY'uirsi 
il muro circolare ossia tambu1'?'o della nuova Rotonda, per 
resistere alla spinta ed alla pressione della sua gran cupola? 

No, 2.--Per proceder e con'rnetodo e chia1'ezza, ho creduto 
necessario di prenlettersi olcuni pJ'incipj si teortci che pratici, 
su cui basare ogni divisamento di teoria e di praticct. 

E' principio {ondamenta le, che per ?' eggere lungo tempo l..tn 

edificio, bisogna che la resis:enza sia maggiore della pressione 
sia nei muri verticali sia ncgli obliqui ossieno volte 0 a?'chi 0 
cupole. Ogni piet}"a componente parte di un'edificio agisce 
di continuo con la stra gravitc1 0 verticalntente nei mUTi verticali 
ed obbltquamente nelle 1)OltC. Quando agisce veriicalmente 0 

agisce in basso col suo peso il che si chimna pY'essione 0 agisce 
in su peY' sostenere il carico sopraposto, e la sua az ione allora 
s'i chiama J{ESIS'l'E~ZA. Se agisce obbliquamente come nelle 
volte e cuppole, la pressione e la spinta a in ragion diretta 
del peso dei materiali e inversa della curvattwa. 

No. 3.- Che si possa crigere di pietra maltese anche tenera 
qualunque muro 1,er ticale anche di centinaja di filate non 
si pub dubitare avendo pCI' direttrice la spe?'ienza di ben altri 
edi/icii e la tem' ia ap1J?'ovata da celebTi matematici ed aTchitetti, 
riportati dall' Eruditissimo ]lTancesco Milizia nei suoi " Prin
cipj d' aTchitettura Civile" al tomo 3. pag. 227, edizione di 
Bossano del 1785, ove ci assicura che ogni piede cubo, cOTri
slJondente al palmo cubico maltese di pietra tenera qual e 
la nostra di questa Isola alla parte della 1~I pub sosteneTe l usta 
senza stTitolaTsi 0 cTepaTe un peso di libbre 248,832 di lVIilano 
cOTrispondenti a Rotoli Maltesi No . .99,533. 

No. 4.-Dunque ogni canna quadra ossieno palmi n. 64 sono 
nel caso di sostener e un carico di Rli. '6,370,092. Percib 
tutta la supe?' ficia del muro della nostra Rotonda della Zflrghezza 
di canne quati?'o ossieno pahni 32 pub senza alcun suo nocimento 
sosteneTe Rli. 2,8661,096,538 essendo la supe?'ficie del muro 
circola?"e di canne quadTe n. 301,4 or' questa {orza e resistenza 
e la somma dei cubi isolati, m.entre consideTati in una mass a 
peT la lora contiguitci e per quel p}'incipio fisico: (( Vis Unita 
{oTtioT" acquistano altra !'or za chiamata del ter'zo, pereha 
secondo i pratici e un terz o di pilt, cio/: lUi. 655',365,512, 
sicche la superficie del mUTO pub sostene}'e Rli. 3,821,462,050 
che si riducono a quintali rnaltesi n. 38,214,620~ . 

E questa par che basti per dimostra?'e la {'orza di resistenza 
dell'ideato mUTO circolare di canne 4 di .qr'ossezza, considerato 
anche nella sua altezza dal pa1)illwnto in s~{ sino alla nascita 
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della cuppoia, cioe, parlando del, solo tambWTo, simile a quello 
del Panteon, alto 110 palmi Romani, corl'ispondenti a palmi.~. 
malte'si 92. 

No. 5.-Ma tutta la difficoltci risiede nel calcolare la (orza 
della spinta e della p1"essione del rnuro obliquo, che chiwniamo,l... ... Cuppula. Questa a.9isce di continuo obliquarnente, in ragio12 del£ SltO peso e della sua obliquitci, dalla linea di direzione dal suo 
tam1Jurro in fuori. Sicche per calcolare il suo perpetuo conato, 
abbiam bisogno di liquidm"e let sua grossezz,a, let sua altez,za, il 
suo peso e la spinta in 1'agio12 inveJ'sa della sua curvitli. Ecco
veli analiticamente e matematic(J)mente spiegati:

No, 6.-Il massiccio della cupola sarti al pih dalla sua 
nascitci della grossezza di una canna maltese e cominC'iando 
gJ'adatamente ad estremm'si in su, sinche teJ'mina al suo ombelico, 
nella grosse:::za di palmi tre, circa, si pub cO?/,siderare una 
piramide quad}'angola1'e trollcata, che avrcl pe)' base tuila la 
super'ficie superim"e del1Jlw"o vedicale, sin pet'!) alla larghezza 
della canna inte1"io"e che vien ad essere di canne 63; ed essendo 
il peso medio di un palmo cuba della pietnt della Musta e del 
Nascic(1'o, della teneTa miglioTe, usata negli edi(izii, di rotoli 
1naltesi qUaJ'anta, Cl,Y:a, secondo i {atli sperimenti; cos'l, una 
canna cuba ossieno palmi 51~, pesano Totoli 20,480, 1110ltiplicati 
peT lo peTi(eria del tarnlntlTO alla par·te in teriore, che e di can. 
[}63, danno il peso delia pl'irna can. cuba ciTcolare della cupola. 
di Rli. maltesi 1,2fJO,24U.- Moltiplicato questa peso per venti 
canne, che (~ presso a poco l'altezza della nostra cupola, della 
CttrVCi catenaTia, cmne Sll'UQ riscontJ'a'l'e nella seguente fi.9ura, 
ci dard la somma di Rli. 25,804,800. 

Ma da questa somma bisogna estrClTJ'e la 1netci, dovelldn 
riestremarsi qual piramide troncata, della supeTficie di un tra

,pezio, ce ne l'inwrran,o in Tealt(i Rli. 12,902,400, che danno 

quintali maltesi n, 124,024. t. 


CosicchA la /or:;a di Tesistenz,a sopTa al n. 4, ritTO?;ata di 
quintali maltesi n. 38,214,620 e t, vien a superare il peso della 
cupola sud: di qU. 129,024, nella enorme cli/f'erenza di quintali 
maltesi no. 38,085,596 t. 

No, 7.-& poi si considera la cU?'vitri della pl'ogettata 
cupola, essendo pToposta la catenaria superior'e 1;e1'SO un te1":;0, 
aWemis{el'ica, come costa dalla seguente figura, COSt la S1ta 

spinta sarc'~ minore vel'SO un tm"z,(J di quella del Panteon, che i' 
emis{eTica giacclu? considerato it tamblt1'TO, qual ippomoclio, 
ossia punto d'appoggio e la /JoUa una leul, quanta pih di questa 
sanl acuto l' angolo e1'imoto, dalla diJ'e:::ione orizontale o"ce 
risiede la sua mrcggioT /oTza, tanto minore sad~ questa nella di 
cui P? 'OpOJ 'zione va la sua spinta. 
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No, 8,-Per' ('sser 1)i-'( a,q,qiol'no eli questa l'(!}'itri teol'iC(l e 

pratica, il celeb)'c Pad;'e Gesuita Claudio Dechales, 1/1'1 SUI) 

«Mondo Matematico» Tont,2, pa,q,11, prop, 15, Edi~ion(' di 
Lione, delW7,1, ci df! la se,quente costnJ,~-:ione e /ir/Vr(I, * Sia if 
tambW'l'o della Rotonda A B P Q, del nost)'o dianldJ'o di C(I)(I'{: 

20, Si -tiri sopr'o, prima 1a CU1'1)(I emis/i'j'ica A C B: Jndi col 
centro A, intervallo A B, l'alt"u curva nEG. Pih col centl'o B, 
intermllo B A, III CW'/Hi .1 D G, che illtersechi l'altru al punto (} 
e Gialle mettl delle cu,'u AGe B G, tinde 1e '1:ette D n e A E chc 
s'incl'ocicchiauo al punto II: con ijllesto punta II e con l'apci'lura 
II D, lSi descriva l'ano D F'L;' compit'(i ijucsto la lWlStl'a curca 
latenaria A D FEB, che pel' l' appunto r: la cUJ'l-'ilr[ della 
nostr'a cuppola, 

No, Y.- 01'. pel' tJ'oval'e la g)'osSe3z,a del muro, ehe atr(i
sl{;f{leiente re,~istenz{(, c saperioritr(, alla suddeUa carDa catenal'ia, 
eeco 1a pratica su{}ge}'ita dal nostro rnatenwtico. 8£ rip(l1'tisca 
ugLcalmpnte la delta cw'ua catenal'ia net paTti X e L, Dal pwdo 
X, si LiTa la rettn X A, che sf pTolunghi d£J'cttamente 1~'el'sn Y, 
sircht> A V sia uguale ad ;1 X. ])(11 punto it si til'i la it Z ppl'pcn
dicolare ad APe dallJllnto Y. si tiTi Y Y pni'allcla ad A Z, 
S(()'(i la/jetta VY,la lm',r;he::;a prccisa del mUTO, che puo resisterl? 
alla spinta della suddetta CW'UI catenw'ia; la qU(lZ1'etta Y Y, 
alquanto rnil101'C delle canne quatt}'o 11'wltesi, ossia della quinta 
parte del diametTo dato eli 'ca'llnf' 20: il quale 7nw'oDic1I(; (td 
I'SSf'I'e assai pU, forte di ql!cllo della Rotonda di Roma, clie /' 

[Ji'OSSO una s('sta parte del diametr'o, bencll/) sostcll,r;a una cupola 
emisfcric(t, clle (jr'((cita un tl'i'~:() eli pill del1(i catenw'i((" posto if 
medesirno '}}wte)'iale, 

iVo. lO.-Pel' maggiol' con(/;}'}na della nostl'rL assc}'~ionc, 
che ildisegnato mw'o di canne 4 di lw'ghezza, i: ben (,alecole n 
l'esistere alla cupola, si put) rtlleitel'e, ehe il ]JJ'imo ter'~o della 
cupola calenw'la, ascendente da 11 II X,uon essendo u.~cit() anCONl 

/itOJ'i clel com:un centr'o eli gravihi Gii tutto il mw'o, cont£' indica 
la pe)'pendicolare X 1; se il1nw'o si considera iJinalzato tanto 
cla supe}'are col suo peso) il peso del te1>~O della cupola,da it ad X. 
potrebbe questa tm'zo I'eggel'e anclte clistaccato claZ res to della 
catenal'ia, non altrimcnli che il /'anwso cartlpt nilc eli Pisa, che 
1'(;,qge, benchr': fUOl'i dell' appiombo, aLbia pied£ 12 eli oblifJllitri: 
e potendosi, cili stesso llpplicare u ll' alt;>o ter~-;o in((;rio}'p dclla 
caten(wia, non 1'imal'T(( per COS)I dil'c che il pcso e la spinta clel 
terzo superio1'e della cupola, detta l' om bone, ossfa j'o,r;getta, es
sendo lldnore di /'o1'z((, ossia di peso vel 'so tr'en ta vnlte delll' a lire 
clue terze parti: sco'r( sostem/ta ela jor:::e assai nlarJgio1'(' c/or\ da 
tutto il rirnanente di cosi gJ'osso edificio,che pcr la wu ro{onditr!, 

.. 1!na riproduzione della figura si tl'Ova a pag, di (lUesto libretto (n. d, Edit,) 
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ConC07'j"endo da tutU i lati a conse1'uu'e la sua fOTma, non 
permeiten( qiammai p e)' la S1ta molteplice .sup'wio7'itd, cke 
quella parte si dif!'o}'mi 0 perda punto della prinlic?'a situazione. 

No. it.-E' necessClI'io, bensi qui aVl;erti}'e, cke quantunque 
Z'originc della cupola siasi nel nostr'o con to, posta della Z01'ghezza 
d'una sola canna, questo, peJ'o, si deve intendere peT quel eke 
riguarcZa la eostruzione ed ossatuTa della medesima: rnentre 
bisogna innalz({J'e il 'Inuro circolare anche nella parte esteriore, 
sino aUll lcwgezza di aUre tre canne del tambuT}"O: col solo 
divaJ'io, che dalla naseUa della cupola sino al Sltsta?'.?,o ciod da 
A sin X, conver}'(i restremudo bel bello, per conSerDaJ')W le leggi 
della prospettiDa,. dovendo, anche al di tiw)"i, uniformarsi alla 
rotondita dellci cupola e costitui1'e l' euritmio, onde J'isulta i l 
Gradevole dell' architettura. 

No. 12.- Quando dunque,col pI"en/,esso cornpimento esterio1'(~ 
del mUl'O della Rotonda, ci acquista nuovo sostegno ed aum(>nto 
di l'esistenza, quando secondo la pratica 'insegnata dal 8ig1'. 
Dechales, la larghezza del nost')'o tamburo erego[a?'e anzi su
periol'e assai e piucche bastante a sostenere una cupola anche di 
maggio)' volume: quando lo, spinto, e pressione della catenaria e 
assai inferiol'e della sua 1'esistenza, come sopra si (~ dimostrato 
alli nri. (; e 7: quando finalment e la ?lostra Rotonda e designata 
in l'agion im)ersa del Panteon, Dal a di?'e quanta ne Ita menD di 
spinta per la supeJ'ioritd della catelw}'ia sull'emisferica, altl'et
tante maggior resistenza contiene quella sopra questa per ln 
ma[lOior gTossez ~a del di lei tambU1'TO; chi pUIJ .mai piu dubl:
taJ'7W della solidit(J e maggi01" dU1'ata possibile, se il Panteon, 
dopo venti due, secoli si conserlJa l'unico Edifieio inter~ della 
antichita Romana! 

No. 13.-8e si Duol indi tormare qualcl~e idea della spesa, 
che esigerri un Sl grosso ecZificio pel' la sola sua ere:.:ione, siccome 
it suo tarnbUT1"0 contel'ra, cannc cube no, 3718. 
la cupola, verso canne " 420. 
ed il finimcnto sop1'a il tambw'?'o verso canne " 864. 
cioe in tutto canne cube " 5002. 
1'agionato it costo a sc , 20 la canna cuba secondo 
l'attuale ]Jl"atica, ne esige al di presso di scudi ,,100,040. 
0)' in questo calcolo, ho c07lputati anche i 1)ani delle cappelle ed 
alt1'i vuoti per compensare i [avori studiati di scoltura, che 
so,ranno, senza dubbio, minori nella Rotonda che in qualunque 
altra, figurc/" Irllperocche la Rotonda, posta lo. medesima g1'an
dezzCl, contiene minor supe1'ficie e lavoTio, si ~~ell'este1"no, ehe 
specialmente nel suo inter11o, pel r'isparmio di pilastri isolati 
eli angoU e 1)olte: e produce un l(1)oro, quanta pih sempUce e 
materiale, altl"etlCtnto Di $i potran impiefJaYe pat di paesani, in 
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modo speciale nel fondr il "nassiccio del muro, nel eli c1Ji inte)')7O 
bastano pietTe gl'ez:;e, al 1naneggio e lavol'o delle quali, sono 
sUlficienti anche i meno pJ'atici)' sicche, se esige pitt materiale la 
Rotonda, richiede per'!) minUl'e spew di lavorio, il che huscir(t 
di grand'economia ai Mustini: i quali sembrano nwlto disposti a 
cooperarsi colle 101'0 persone. 

No. 14.--Se finalmente, si addimanda il peT'che i Sigri. De
putati ed il Popolo della Musta, preferisce la Rotonda a qualunque 
altra figura, suggedsco7lo di questa loro natu'ra per altro e lode
vole determinazione, le seguen1i ragioni:-

Prima - per conserTaTe la chiesa vecchia nel mcmo della 
n1£ova sino al teTmine del lavOJ'o)' per (tva' quella popolazione 
ove celelJrar le sacre funzioni, essendoquel villagio pdvo di altre 
chiese. * 

Seconda - peT poter fabbr'icaJ'e nello stesso locale della chiesa 
vecchia e fabbricaT a gastTa e non parz ialmente : it che non si 
pub ottenere per aUra fo)'ma, che pe)" la sola rotonda, tanto pih 
che non hanno altro locale)' non rimarr'(i inutile quel sito dopo 
compito il nuovo edifizio. 

Tet'za - Perche fra tutte le Geornetriche figure, la circolare 
si (~ quella, che conta la stessa dimensione, contiene pih comm oditrl 
e 1?wggior supe)'ficiej venendo infatti, la nostra Rotonda a capire 
5024 persone, somma superioTe appena d'un quinto alnumel'o 
dell' attuale popolazione. 

Quar-ta - per non toccar punto le sepolttwe dei morti di peste, 
di cui e 1'ipiena la chiesa vecchia pel contagio recente del 1813, 
restando COSt codesti cada'veri sotto il pavimento della nU01)a 
Chiesa, d01:e alcun pilastro 0 colonna potrcL posare su quelli. 

Quinta - perclu? la Decchia chiesa ser1)a al suo ester'iore 
d'armatura alla costruzione della g)'ande cupola, donde risultera 
grande economia di legni e lavori. 

Sesta - percha non dovendo nella nostra Rotonda esse)"vi 
pilastri 0 colonJw isolate. n(! deriveJ"d un'altra non inditferente 
economia nel Fabbt'icare. 

Ultirna - finalmente perclu> con tal figul'a si otteJ')"(~· una 
larghezza e raritcL singolaTe e sopTatutto una varietLi desideIYt
tissima in NIalta, dove quasi tutte le chiese copictl e l'un dall' alt1'a 
servilmente, fanno toTto in generale ai Ma !tesi. 

No. 15.-Vi potJ'ebbe forse riCe1'CClJ" da me per corona di 
tutto, l' ideato edificio se avesse d'onde sposar'si cosi cospicua e 
grand'ope1'a? Un quesito a me af['aUo alieno ed importuno. 

• Suffi(lientemente grandi per 10 scopo menzionato, (Nota dell' Editol'e ). 
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Epp~{}'e anche a questa sembra che si possa soddisfwf'e. Primie
ramente vi (! a cia girL destinato tulto il considel'e?;olissimo asse 
del Degnissimo Si,qr. Ourato vecchio D. Felice Calleja,' il quale 
uomo til il pJ'irno a suggeJ'ir la Rotonda ove celebTo in Roma nel 
primo biennio del suo sacerdozio,. cos!' volle rifondel'e tutta la 
sua dovi:::ia nel dotada. 

Non mancano inoltre rendite considerevoli in deUa chiesa 
che in pih anni formeranno aUra somma ragguardevole. Vi 
si coopeTerd senza dubbio il Popolo il pih afl'ezionato verso la 
sua chiesa e il pii~ attivo e gener'oso in linea di Religione. La 
stessa necessitcL ond'r" urtato, d'aver un pilrvasto tempio oLe 
commodamente {accia le sue pJ'eci sai'l'l {o)'se la spinta YfwggioJ' 
{ra tuUe ad anima1'lo a concorrerl}i ad ogni modo posibile e 
11wncherci poi qualche sussiclio avventizio estraordinario per 
COSt cUTiosa e sant' opera? Le medesime se non maggiori diffi
coUd senza du1;1;io han dovuto sormontare i nnst)'i antenati 
quando ci lascia)'ono tanti e cosi insi,qni monUlnenti ! 

Gonchtdiamo col {amoso epi{oJ'{!111Cl del Gran fi'ilanzieri che 
nell'intrapl"endeJ'e ope)'e pubbliche e molto dispendiose, par che 
sia bizzarl'''tCl pm"i il pensarvi troppo 0 il molto poco: }1(> dee 
esser'e finaln'lCnte (qnota al cortese lettore la massima cotanto 
raccomandata del Mttratot'i che <, la ]Jt'udenza t1"OPPO Ci1'CO
spetta spesso cliventa lamaggior nimica drlle pit'! grandi e 
belle irnp1"ese». 

(Siegl1e la ilgura sopl'ammenzionata e quivi riprodotta-Nota dell'l<~ditore.) 

,.. 
------ ~>~~e-~------__ 
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Docn:mento 111. 

Ai Signori Deplltati per la fabrica della 

rmoVa Chiesa di Casal Mttsta. 

. .,- ;' 
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Signori Depntati Veneratissimi, 

Mnsta Zi 12 Mwrzo 1834 

oggi MercoZeal 

a Mattina. 

f 
Esservlomi, come vi () nota, tras/erito in Vc£lletta pCI' giorni nove a cagione 

di alcL£ni miei ttrgenti c.trari a'interesse, ed avendo qlti /atto -ritorno 
ieri a sera, qnale e st(da la rnict so/p/'esa dispie£cevolissintCt nello 
sco/'gere parecehie jilate delle coseie della Porta lJlaggiol'e dellanlwva


f (Idnr(t Chiesrt eostruite 81£ di nil. Jirofilo Il pill, ol'ribile, e del pitl, 

cor/'otto gusto B07'ominesco! qlwstC( mia maraviglia ensce allorche 

io prima ai andare in Cittd vi lasciai la Scelta di due profili del piit 

pw/'o gnsto, ne mai a_vl'ei cl'ednto ehe ct mar'cio disPAttO dell' arte, e del 

'ucro bello ctVl'este lascicdo sostitnire W~ simile o/"rore, Se mai mi 

dire::e ehe siete i padroni assolnti eli tarc qnel dw l;i agq-ra.da nella 

vostra nuova Chiesa, io non ve lo contrasto,. sia pitre cOine (lite; met 

se a, voi e pel'messo di detwpare ww /abl'ica che ha girl reso celebre it 

vost1'O Ca.mle, io non SCtl'U piu tenato di presiedwre a detta fab -rica, 

ne di so/frire che sotto la mict clil'ezione qnctlche nut/'atore 0 e£ltra 

TJI!J'sona seevr(/, di gusto, e di quellrt pL£1'ct Teoria dell' A1'chitcttwra 

possa ct SIlO pictcerc cletlwpc£re con simili scempictggini Itn COSt bello 

e costoso edificio. 


): Pertanto C(JIl qu,esta mnichevole sono a (cervi noto che se non gilteliclwrete 
'~ a }Jro}Josito dl toglim'c qnella spuria incominciata coscia di JI01·tone, 

c eli I.mi/onnm'vi in ((1}venire al gItstO Imrgato con cui ho tIttlO l'i111

I 
~ . pegno (li scrvirvi, e che conIC vostro a'rehitetto mi avete tret molti altt'i 

prescelto, io con tntto a dOVI£to l'ispetto sono !letl mio onore stimolato 
a signi(iwrvi elle da oggi in poi non PW) aver piit forza alcuna il 

" 	
Contratto fra noi stip/tlato, eel in conseguenza io saru libero e sciolto 
det qltaZunqnc impegno pl'eso per mio e pel' vost-ro ono1'C, l'imanendo 
in piena libertd eli continnare [( /,alll'ice£rla a vostro gw;to, poiche

•i ,-	 siete gU assoZltti padroni eli cio che e vostro . 

QW'.sto I} ql.wnto ho Z' onore eli significc£/'vi con qnestct amichevole, let qnaZe 
potl'a pervenirvi officialmente) e qnal mio /,ol'lnale protesto, nel caso 
che non giu,riichcrete a jJroposito Ili 1'ispondermi fret giorni tre in l£IW 

m,aniera chial'Ct e sodelis/,acente, pel' potere ineli co/wsce /'e come dovru 
ngolal'mi, I! con cil) ho l' onol'e eli ripetel'1ni, 

Vostro dev: Servitore 

L'Al'chitetto, Ingegnel'e, 

(Fi1'lnato) Giorgio Grongnet. 
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