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12. Le colonne delle basiliche si erigano tan¬
to alte, quanto larghi saranno i portici. Il porti¬
co (1) sia determinato giusta la terza parte dello
spazio che sarà nel mezzo: le colonne di sopra
(com è scritto qui dietro) minori di quelle di
sotto : il parapetto, che sarà fra le superiori (2)
diche poi potevano essere una sola od anche più, secondo
che permetteva la lunghezza del luogo.
A fronte di tutto ciò noi non possiamo affatto rigettare
le opinioni di quelli, che ritengono le calcidiche siccome por¬
tici di passeggio ; cosi Procopio nel lib. I. dei principali edi¬
fizi di Giustiniano, dice ch’erano siccome l’atrio della basi¬
lica; ed Isidoro, riferito dal Salmasio nelle sue note ad Elio
Sparziano, le chiama ambulatorj ed anche periboli. Ed in
questa opinione ci fa convenire la niuna necessità che vi era
di queste parti, aggiunte a solo motivo di occupare uno spa¬
zio mutile; quando che il tribunale donde si rendeva giu¬
stizia, ed i luoghi, ove dovevano convenire i magistrati, éra¬
no indispensabili. Nè sarebbe improbabile ciò che dice l'Or¬
tiz, cioè essere state le calcidiche luoghi consimili ai nostri
caffé, ove si riunivano i mercatanti a discorrere dei loro af¬
fari, ed i curiosi a raccogliere novità.
(*) Fu questa eretta da Giulio Aquilino od Aquilio nella
colonia chiamata anticamente Foro di Giulio, oggi detta Fre¬
jus nella Gallia Narbonese, come osserva l’Ortiz. Si vegga¬
no Plinio ed i piu recenti antiquarj. Un altro foro fu stabi¬
lito da Giulio Cesare, di cui ne parlano Plinio e Svetonio.
In questo foro permise lo stesso Cesare che gli fosse eretta una
statua con l’armatura e vi fece fabbricare la basilica giulia.
Rosin, Lib. IX. cap. 7. Le basiliche erano edifizj vastissimi
ed ornati oltremodo, nei quali non solo convenivano i Sena¬
tori alle loro deliberazioni, ma eziandio ogni specie di giu¬
dici per esaminare le cause, ed i giurisperiti per consigliare
i loro clienti. La basilica dei banchieri o cambiatori era situata
nell'ottava regione. Lo stesso nel luogo citato. Cosi lo Stralico.
(1) Il Poleni preferi la disposizione immaginata dal Bar¬
baro, e ci diede la icnografia della basilica, che noi ripor¬
tiamo nella Tav. I. fig. 1; in cui il portico ha la larghezza
ER eguale alla terza parte della larghezza GX.
(2) Alcuni adottando la lezione inter superiores et infe¬
riores, come il Barbaro ed il Perrault, ritengono che questo
poggiuolo indichi quello spazio, che rimane fra i capitelli
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genere sono diciotto (1): otto dei quali nei tre
generi sono perpetui e permanenti; gli altri die¬
ci, quando si modulano comunemente, sono va¬
ganti.
29. 1 permanenti sono quelli, che frapposti
ai mobili formano la congiunzione del tetracordo.
e nella stessa dissomiglianza de' generi sono sta¬
bili nelle loro terminazioni. Si chiamano essi co¬
si : proslambanomeno, ipate-ipato, ipate -meso,
mese, nete-sinemmeno, paramese, nete-diezeugme¬
no, nete-iperboleo (2).
30. 1 mobili sono quelli, che disposti nel te¬
tracordo fra gl'immobili, nei diversi generi e luo¬
ghi si trasportano da un punto all' altro. I loro
nomi son questi: paripate-ipato, licano- ipato,
antichi stabilirono sette ftonghi, coi quali formarono la lira di
sette corde, e diedero loro i nomi dei sette pianeti. Altri ne vol¬
lero quindici; altri riferirono che i ftonghi, cioè 1 suoni che
compongono la modulazione, fossero diciotto, dei quali Vi¬
truvio riporta i nomi Greci. Il Meibomio però osserva che
il minimo degl' intervalli indicato da Bacchio si riferisce al
diesis e non al suono, ossia ftongo; e che la vera definizio¬
ne di Aristosseno suona cosi: il ftongo è una voce melliflua,
che ha una costante cadenza.
(1) Il Perrault dice che la disposizione data da Vitruvio
ai suoni non la si trova nei libri di Aristosseno, ed essere
probabile che l' abbia invece tratta dall' introduzione armo¬
nica di Euclide. Al che soggiunge il Poleni, che gli otto suo¬
ni stabili riportati da Vitruvio, lo sono nello stesso ordine
indicati anche da Euclide, e solo questo matematico li sud¬
divise in più specie, allo stesso modo che distribul in diver¬
se specie anche i suoni mobili, non però disposti nell'ordine
tenuto da Vitruvio ripetendone anche alcuni, poichè li col¬
loca ad un tempo fra gli enarmonici e fra i cromatici.
2) In italiano significano: aggiunto, primo dei primi, pri¬
mo dei mezzi, mezzano, ultimo dei congiunti, presso al mez¬
zano, ultimo dei disgiunti, ultimo degli eccellenti.
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va, ora d'un palazzo, ed ora quella di qualunque altro og¬
getto od edifizio. Dalle quali ragioni deduce che i triangoli
dovessero essère disposti lateralmente in modo che stessero
negli spazj delle voltate, ossia degl' intervalli che vi erano
fra la scena e la gradinata. L'opinione dell'Ortiz differisce
solo nel supporre che non fossero collocati tre prismi d'am¬
be le parti, ma bensi un solo a tre facce, e che ciascuna di
queste avesse appartenuto all’azione tragica; per la qual
cosa suppone che in quello stesso teatro non si avessero potu¬
to rappresentar commedie o satire, ma che vi fossero per
queste rappresentazioni altri teatri con iscene comiche
o satiriche, delle quali Vitruvio non parla, poichè il teatro
era in tutto il rimanente lo stesso; ovyero nel teatro tragico
si potevano rappresentare anche satire o commedie, qualora la
scena fosse stata coperta con tele dipinte alla foggia che que¬
sti drammi richiedevano; stantechè si sa che nei tempi plu
antichi eranvi scene dipinte anche nei teatri stabili, come lo
dice Vitruvio nel lib. VII. cap. 5; e che vi fossero anche
nei temporanei si rileva dal cap. 2. lib. VI., dal proemio del
lib. VII. e da altri passi. Plinio fa cenno di un Serapione
abile dipintore di scene ; come pure di scene dipinte nel lib.
IV. cap. 11. Il Newton poi osserva che Galiani fece la fron¬
te della scena troppo breve eguagliandola al diametro del
circolo dell'orchestra, per cul i prismi in quell' intervallo
potevano collocarsi soltanto fra i corni delle gradinate. Ma
essendo dimostrato che la lunghezza della scena doveva es¬
sere doppia del diametro del circolo dell'orchestra, la dispo¬
sizione del Galiani avrebbe tolta agli spettatori una troppo
gran parte della scena, e quei prismi avrebbero coperto agli
spettatori, che stavano verso i corni delle gradinate, la parte
di mezzo della scena medesima. Perlocchè egli conchiude
che quel prismi fossero disposti nel senso della lunghezza e
secondo la direzione della scena d'ambe le parti fra le por¬
te laterali e le voltate. Ignazio Dante, nei comenti alla
Prospettiva di Barozzi da Vignola, riporta che l'artifizio der
prismi, ossia dei triangoli movibili intorno ai loro assi, fosse
usato nelle azioni comiche, che per comando dei principi
della Toscana colä si rappresentavano. Un prisma a grandi
facce occupava il mezzo della scena, ed eranvi tre minori
per parte aventi le loro facce adorne di pitture fra di esse
corrispondenti, e potevasi col mezzo di essi cangiare rapida¬
mente la scena, e farle prendere non solo tre aspetti, ma un
maggior numero, se in luogo di un prisma triangolare si a¬
vesse adoperato un prisma poligono. Si hanno scene dipinté
a questa guisa da Aristotele Sangallo, da Baldassare Lanc
da Urbino, e da altri eccellenti pittori ricordati dallo stesse
Dante, il quale soggiunge, che ad accrescere la maraviglia e
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CAPO XI.
Greci chiamano diaulon (1). Di questi portici tre
si dispongano semplici, e il quarto, che è volto
a mezzo giorno (2), sia doppio; affinchè quando
vengono gli straventi (3) non possa nella parte
interiore arrivarne lo sprizzo. Nei tre portici poi
si stabiliscano sale spaziose con sedie, ove i'filo¬
sofi, i retori, e tutti quelli che si dilettano degli
studj possano disputare sedendo.
80. Nel portico doppio si devono collocar que¬
sti membri: nel mezzo l'efebeo (4) sala amplis¬
(1) I Greci chiamano cosi quel corritojo o spazio costrut¬
to in guisa che i corrieri giunti alla metà dello stadio, fatta
una celere voltata, ritornavano al punto donde erano parti¬
ti. Qui però Vitruvio intende per diaulon un giro di due
stadj.
(2) Osserva il Newton, che è ambiguo se Vitruvio abbia
voluto indicare che questo duplice portico dovesse rivolgersi
a mezzogiorno, ovvero se doveva essere situato presso il la¬
to meridionale del peristilio, nel qual caso sarebbe stato a¬
perto verso settentrione. Il primo significato fu ammesso da
tutti gl'interpreti; il Newton però predilige il secondo, per¬
chè Vitruvio stabilisce il frigidario presso a questo portico;
il bagno caldo poi ed il sudatorio li dispone nell'interno, e
dietro al frigidario, i quali ricevevano lume dal lato oppo¬
sto cioë dalla plaga meridionale siccome la più calda, secon¬
do quello che prescrive nel capo precedente. Ora se il dupli¬
ce portico si fa aperto verso mezzogiorno, i bagni caldi avreb¬
bero ricevuto lume dal settentrione contro il precetto di Vi¬
truvio. E la ragione addotta dal nostro autore, cloë perche
gli spruzzi non possano giungere fino all' interno conserma
quella spiegazione, poichè i luoghi esposti a settentrione so¬
no i più sottoposti agli spruzzi ed ai danni delle intem¬
perie.
(3) Secondo il testo pioggie ventose. Questa pioggia ven¬
tosa nei nostri dialetti si chiama con vocabolo assai espres¬
sivo stravento. Chi non vuole accettarlo sostituisca pure plog¬
gia ventosa.
(4) Cosi chiamavasi quel luogo ove si esercitavano quelli
ch'erano giunti alla pubertà, la quale è circa al decimose¬
sto anno.
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CAPO XII.
tarme, ed altre spezie di bestiuole nocive, e ali¬
mentandole le conservano. Questi edifizy non devono
essere costrutti di legname per timor degl'incendj.
o0. Intorno alle loro grandezze non si pos¬
sono prescrivere limiti, ma devono farsi secondo
la misura massima delle navi ; talché qualunque
siasi gran nave ivi tirata possa avere comodo col¬
locamento.
91. Or 10 in questo libro ho trattato di tut¬
te le cose, che ho potuto riconoscere necessarie
per l’utile de’ luoghi pubblici nelle città, e della
loro costituzione e persezionamento. Nel seguen¬
te ragionerò delle utilità e delle simmetrie delle
case private.
ad altri insetti di terra ehe cagionavano consimili guasti nei
legnami. Nell'anno 1731, questi insetti portarono gravissimi
danni nelle dighe der Belgi. Essi furono trasportati nei mari
d'Europa dai paesi piu caldi dell'Asia, dell'Africa e dell'A¬
merica, ove sono indigeni. Nel 1638 Francesco Cauche redu¬
ce dal Magadascar trovô che quella parte della sua nave che
pescava nell'acqua era stata tutta corrosa dai tarli e quasi
distrutta ; egli ne fa la descrizione e gli annuncia siccome lu¬
ciferi. Le navi poi provenienti dall'America ne trasportaro¬
no un'immensità, a segno che non solo danneggiano le na¬
vi, ma ben anche i legnami da costruzione che stanno in
deposito negli arsenali. Molti rimedj s'immaginarono contro
si gravi danni. Si coprirono, le navi esteriormente con un
tavolato, e con lamire di ferro, o di rame, o di stagno; ma
cosi si va ad alterare la figura delle navi, e a diminuirne
l'agilità ; oltre a ciô l'acqua che s’introdusse fra il legname
e le lamine facilita la putrefazione. Altri abbrustolarono la
parte esterna per la grossezza di circa un centimietro, onde
1 vermi al di sotto dello spalmo non trovassero alimento. Uha
vernice durevole si forma con solfo e sego, come lo prova¬
rono molti sperimenti. Il Duhamel dice di aver provato con
replicate sperienze che il veleno più efficace contro questi
insetti, particolarmente pei legnami in deposito, sia T acqua
dolce. Dallo Stratico¬

PREFAZIONE
2. Ma questo non può avvenire nei dettati di
architettura, perchè 1 vocaboli generati dalla ne¬
cessità propria dell'arte, per l' inusitata dizione
riescono oscuri ai sensi. Non essendo questi adun¬
que per sé medesimi chiari, nè fatte conscie dal¬
l'uso le loro denominazioni, se non si raccorce¬
ranno gli scritti troppo diffusi in precetti, e non
si spiegheranno con brevi e perspicue sentenze,
per le difficoltà della frequenza e della moltitudi¬
ne delle parole, rimarranno inceppati gl'intelletti
dei leggitori.
3. Perciò 10 andrò parcamente annoverando
nella mia esposizione le occulte denominazioni e
le misure dei membri delle opere, per imprimer¬
le nella memoria, e perchè le menti con plu spe¬
ditezza possano ritenerle. Oltre a ciò avendo con¬
siderato essere la città assiduamente ne pubblici e
ne' privati negozj occupata, stimai dovermi alle
corte sbrigare, affinchè i lettori negli scarsi in¬
tervalli di ozio potessero prontamente appararie.
4. Cosi anche a Pitagora ed a coloro, che se¬
guirono la sua scuola, piacque di scrivere con ra¬
gioni cubiche i precetti nei libri, e stabilirono il
cubo di duecento sedici versi, e vollero che tre
soli ne fossero per ciascheduna trascrizione (1).
Il cubo è un corpo di sei lati, riquadrato con
piani di eguale larghezza. Quando questo é gitta¬
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(1) Il testo in una conscriptione. Galiani ciascuna dot¬
trina. Barbaro in uno trattamento. Si potrebbe tradurre pa¬
ragrafo?
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GIUNTA III.
rettarsi alle leggi dei sensi. Dal che ne segue che non es¬
sendovi in natura cosa alcuna di simile alle opere prodotte
dalle arti belle, non si possono le opere stesse giustamente
stimare, anzi appena conoscere, senza particolare istituzione,
studio e pratica, per mezzo delle quali facilmente si svolgo¬
no le leggi e le azioni dei sensi, nonchè le forze dell' intel¬
letto, che altramente resterebbero inutili stromenti. Per lo
che le belle arti esigono una istituzione fino dall' infanzia
affine di ottenere eccellenti artisti; e ad un tempo si cono¬
sce, che senza un incessante esercizio nell' arte non si pos¬
sono giudicare e pregiare le opere, come si farebbe avendo
lunga perizia ed uso continuato.
Il disegno, con la qual voce si abbraccia la ragione per
çui consiste la forma della cosa, è il fondamento dell' arti
belle che si occupano della riduzione della stessa materia
Non dipende però dall' arbitrio nè da un moto indetermina¬
to della fantasia, ma bensi dalla serie delle idee che si su¬
scitano nella mente dell' artista, dall' ordine e connessione
delle quali proviene che il disegno venga giudicato più o
meno bello. A meglio dichiarar ciò, si ammetta per princi¬
pio che l' uomo sano ed esercitato ha una serie di idee e di
percezioni ; che questa serie o si forma spontaneamente per
una certa forza ignota alla mente e si produce dalla nobili¬
tà della stessa, ovvero viene promossa da una spinta volontaria dell' ingegno in guisa che un' idea all' altra si associ,
od una dall' altra discenda, e fra di esse si trovi una certa
tal connessione che prima non si percepiva. Se l'indole di
questa serie sia tale che gli altri possano seguirla ed inten¬
derla facilmente, le opere che da essa ne provengono si lo¬
dano sommamente e producono piacere. Ciò che si dice del
disegno proprio di alcune arti, ha luogo anche in quelle al¬
tre che non si occupano di cose materiali. La serie delle
idee in un poema che fu interamente preconcepita od ordi¬
nata con una certa successione e deduzione, ed il progresso
della melodia nella musica, corrispondono al disegno con cul
si rappresentano le opere della pittura, della scoltura e del¬
l'architettura. Formatasi questa serie, l' adornarla ed il per¬
fezionarla in modo che gli altri possano facilmente e chiara¬
mente intenderla e concepirla costituisce il merito e la lode
8
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ghi pubblici; e prima di tutto dirò come debba
piantarsi il foro: perchè in esso si governano da
magistrati i pubblici e privati interessi.
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vo articolo 5», ove il nostro autore parla del teatro greco
In ammenduc stabilisce che si debba segnare un circolo in¬
feriormente, e che in questo si inscrivano quattro triangoli
equilateri se il teatro dev' essere alla romana, ovvero tre
quadrati se deve farsi alla maniera dei Greci. Ma resta dub¬
bio sull'ampiezza dell'area da racchiudersi con quel circolo; val
a dire, se il circolo avrà per diametro ZX (Tav. VI. fig. 1.), os¬
sia il diametro di tutto il teatro (che il Poleni chiama circo¬
lo del teatro); oppure se il diametro sarà bd, sicché il cir¬
colo ndcbn che ne risulta determini l'area compresa fra le
gradinate; e questo viene dal Poleni stesso denominato cir¬
colo dell'orchestra. Il Giocondo offre un circolo con quat
tro triangoli equilateri in esso inscritti, ma a tergo di que¬
sta figura si vede delineata la pianta del teatro romano sen¬
za che vi sia segnato il circolo nè i triangoli ; clie se in es¬
sa la fronte della scena venisse determinata da quel certo
ordine di colonne che vi si vede, si potrebbe conchiudere
che il Giocondo tracciò il circolo dell' orchestra e non quel
lo del teatro. Il Perrault, prendendo la voce imi siccome
indicante la parte più bassa del teatro, intese che quel pia¬
no dovesse essere quello racchiuso dalle gradinate, e traccio
il circolo dell'orchestra tanto nel teatro romano che nel gréco.
Nelle figure date dal Galiani vi è pure segnato il circolo del
l'orchestra si nell' una che nell' altra maniera ; e nelle sue
annotazioni alle parole perimetro inferiore dice di allonta¬
narsi dal parere del Barbaro e del Filandro senza pero ren¬
derne le ragioni. Dalle figure del Cesariano apparisce chia
ro ehe egli intese di descrivere il circolo del teatro. Il Ca¬
porali riportô le figure del Cesariano, ed il Filandro, benche
non abbia date le figure, pure fa conoscere di assentire à
quest ultimo, dicendo che si debba descrivere un circolo chle
cinga tutto il teatro. Il Poleni poi dice di non poter conve¬
nire con alcuna di queste opinioni, e perciò egli crede di tene¬
re la via di mezzo indicatagli dal Barbaro, il quale nel roma¬
no descrive il circolo del teatro, e nel greco quello dell or¬
chestra; ed eccone il perchè. Considerando l' intiero perio¬
do dell' architetto latino riguardante il teatro all' uso roma¬
no da noi sopra esposto, si vede che le parole conformazio¬
ne del teatro vogliono indicare il teatro intero, e percio le
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farsi alla stessa maniera, perchè i nostri maggiori
ci trasmisero l'usanza di dare 1 giuochi gladiato¬
rj (1) nel foro. Perciò all'intorno degli spettacoli
devono distribuirsi più larghi gl'intercolunni, e a
seconda dei portici si hanno a collocare botteghe
di orefici (2), e ne tavolati superiori poggiuoli (3);
le quali cose serviranno utilmente e alla comodi¬
ta ed alle pubbliche entrate. La grandezza poi
deve determinarsi secondo la quantità della gen¬
te, affinchè lo spazio non sia troppo ristretto per
l uso; o per la scarsezza del popolo il foro non
sembri disabitato.
9. La largliezza si definisca in maniera, che
quando la lunghezza sarà divisa in tre parti, pren¬
dendone due di queste, ne diventi bislunga la
forma, la quale con questa disposizione riescirà
accomodata all'indole degli spettacoli.
10. Le colonne superiori (4) si facciano una
(1) Che gli spettacoli dei gladiatori si dessero dagli anti¬
chi nel foro vienc confermato da Plinio Cap. I. Lib. 19, da
Asconio Pediano, e da Svetonio. Cosi il Filandro.
(2) Galiani botteghe di prestatori. Barbaro di orefici,
(5) Questi si chiamavano dai latini maeniana da Menio,
il quale avendo venduto una sua casa, che guardava verso il
foro, ad eccezione delle colonne, vi fece sporgere delle travi
e vi costrusse un solajo, da dove egli ed 1 posteri potessero
osservare i gladiatori. Ciò narrano Pediano, Sesto Pompeo.
e Porfirio citati dal Filandro. Il Poleni poi dietro al Perrault
ritiene che Vitruvio qui intenda d' indicare quei luoghi, ch'e¬
rano siccome nel secondo piano del postico, i quali poteva¬
no avere alcuni poggiuoli, donde si vedevano gli spettacoli
dei gladiatori, ed in questa opinione lo confermano le stesse
parole vitruviane.
4) Questa diminuzione, dice il Filandro, si riferisce qui
alla grossezza, benchè lo stesso rapporto debba seguirsi an¬
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Niuno può negare, e non lo nega il Milizia medesimo, che
i palchetti non sieno in generale di molta comodità per chi
vi si colloca; e se la loro forma è tale che appena la terza
parte degli spettatori che possono capirvi sia posta in situa¬
zione di poter vedere comodamente, ciò si deve attribuire
alla curva del teatro, e non alla istituzione dei palchetti. E
se quelle aperture pei molti angoli che presentano nell'in¬
terno tolgono alla sonorità della sala, se ne deve accagiona¬
re la loro forma e non la loro esistenza. L'impedire poi
ch' essi fanno ogni decorazione architettonica non é una ra¬
gione sufficiente per escluderli. Qual decorazione avevano gli
antichi lungo le loro gradinate? E se al di sopra di queste
eravi generalmente un portico, che cosa impedisce il farlo
anche sopra varj ordini di palchetti? Non ve n' è forse uno
consimile in alcuni teatri moderni? Ma soprattutto bisogna
osservare che le decorazioni devono essere subordinate agli
usi, e non gli usi alle decorazioni. Nè al certo si potrebbe
aspettarsi un bello aspetto da quelle due gradinate, l'una
sovrapposta all' altra, su cui dovrebbero sedere gli spettato¬
ri nel modo proposto dal Milizia in quella sua idea di un
teatro nuovo, ch' egli attribuisce al signor Vincenzo Ferra¬
rese. Finalmente i mali morali provenienti da questi palchet¬
ti non sono da esagerarsi come si fa da taluno. Anzi questi
non sono che effetto dell' immaginazione di chi li vanta; per¬
chè noi crediamo invece essere quelli frutto del miglioramen
to dei nostri costumi; tanto è vero che il maestro dell'arte
d'amare fa conoscere il modo da tenersi con l'amica che
sta al fianco per assistere agli spettacoli teatrali; la qual co¬
sa non si potrebbe impedire ove ciascuno può sedersi à chi
piu gli aggrada. Ma dopo l'introduzione dei palchetti un pa¬
dre di famiglia può raccoglière la moglie ed i figli come se
fossero nella propria abitazione senza timore che gli si ap¬
pressino libertini.
Ma degl' inconvenienti che nascono nei teatri dovrebbero
incolparsi veracemente nou i palchetti di moderna costruzio¬
ne, bensi gl’ impresarj degli spettacoli, i quali chiamando sul¬
le scene gente inetta a dilettare gli spettatori lasciano loro il
campo a rivolgere l' attenzione per oziosità o per noja à tut¬
t' altro fuorché alla scena. Quando cantava Pacchiaroiti, 0
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le cose nascenti, come negli alberi (1) rotondi,
quali sono l'abete, il cipresso, il pino, che tutti
sono più grossi presso le radici, e poi crescendo
in altezza si vanno naturalmente con sempre e¬
guale diminuzione restringendo fino alla cima. Dun¬
que se dalla natura delle cose nascenti cosi e ri¬
chiesto, giustamente fu stabilito che le parti di
sopra (2) sieno in altezza e in grossezza minori
di quelle di sotto.
esaminando la cosa a seconda del nostro gusto, qualunque
esso sia, crediamo che la diminuzione delle colonne negli
ordini soprapposti non sia di cattivo effetto, nè induca spro¬
porzioni nell'edifizio, particolarmente quando si segua un
rapporto alquanto minore di quello stabilito dall'architetto
latino; che il motivo da questo addotto sia di qualche peso;
e che ragion voglia, quando si diminuisca la grossezza, do¬
versi diminuire anche l'altezza, poichè in tal caso manche¬
rebbe appunto la necessaria proporzione. I Greci non in¬
contrarono alcuna difficoltà di questo genere, perché non
usarono in alcuno dei loro edifizj di soprapporre ordini di
diversa maniera.
1) Qui fa conoscere nuovamente Vitruvio che la rastre¬
mazione delle colonne sia un' imitazione del fusto degli al¬
beri, il quale va gradatamente restringendosi dalle radici al¬
la cima; e questa opinione venne seguita da quasi tutti gli archi¬
tetti. Nulladimeno bisogna ben badare alla significazione del¬
le cose quando si voglia istituire confronti. Quella imitazio¬
ne tutto al più può essere dedotta dai primi tronchi che ven¬
nero impiegati nelle fabbriche, ma non dalla natura, avendo
questa provveduto a quella guisa negli alberi, perchè questi
non solo debbono reggere per legge meccanica, ma debbono
eziandio sottostare al peso dei numerosi rami e frutti che
vengono da loro prodotti, ed alle scosse dei venti impetuò¬
si; ed è perciò che non solo i loro fusti sono di una forma
pressochè conica, ma sono benanche nella loro base forniti
di grandissima quantità di radici, per mezzo delle quali si
abbarbicano e si collegano nel terreno, resistendo cosi a tut¬
te le forze estrinseche che tendessero ad atterrarli.
(2) Molto si agitò la quistione sulla soprapposizione degli
ordini in architettura; noi diremo quanto si può meglio nel¬
la Giunta II. a questo libro.
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piccolissime diversità. Se noi esaminiamo tutti gli altri edifi¬
zi pubblici vi troviamo senza dubhio una tale corrisponden¬
za da non potersi confondere una specie con l'altra; benché
vi fosse molto minore necessità di conservare questa corri¬
spondenza nei fori, nelle basiliche ecc. di quello che nei ba¬
gni, ove ciascuna parte doveva avere un uso determinato.
Inoltre dalle descrizioni dei bagni non abbiamo che un solo
Laconico, che un solo Tepidario ecc., ed invece nelle piante
che si vollero adattare ad uso di terme si riscontrano que¬
ste parti doppie, e talvolta anche triple. E che si dirà esami¬
nando le terme di Antonino, ove da un lato di quell' immen¬
50 edifizio si stabiliscono le situazioni per fare riscaldar l'a¬
equa, e dal lato opposto le celle dove si bagnavano, e nel
centro poi i bagni caldi, i laconici ecc., e questi ultimi luoghi
tutti aperti come in quelle di Agrippa e nelle altre ?
Questi cenni li crediamo bastanti a provare la vera na¬
tura di quegli edifizi, e percio non andremo qui ripetendo
sli argomenti, che il Riva accampa nella sua opera sui cavedi, per provare che gli ultimi disegni di Palladio non pré¬
sentano bagni, ma bensi abitazioni.
Che poi la comune opinione abbia un fondamento di ve¬
ritä, non puo negarsi, stante che in questi edifiaj vi poteva¬
no essere alcuni locali destinati pei bagni anche a pubblico
benefizio; e cio si rende manifesto esaminando le suddette
terme di Antonino, in cui da due lati opposti vedesi appunto
un gran numero di stanze, le quali non potevano servir ad
altro che ad uso di terme o bagni. Ed é probabile che tut¬
il gl' Imperatori, volendo dimostrare al popolo la loro gene¬
rosità, abbiano intorno alle reggie fatti erigere pubblici ba¬
gni ed altre fabbriche per pubblici esercizj. Siccome poi git
atri, i vestiboli, i peristilj erano tali, ove poteva entrarvi o¬
gnuno liberamente ; cosi il popolo dopo uscito dal bagno, o
dopo aver assistito agli eserciaj ginnastici, poteva passeggla¬
re e conversare in queste parti del palazzo. La qual cosa
avrà continuato senza dubbio anche dopo la caduta degi
Imperatori; e percio essendosi allora quegli edifizi ridotti à
servir solo per bagni, si diede il nome di terme a tutta la
fabbrica, senza badare alla destinazione che aveva in origine.
Cosi si può giustificare la comune tradizione, la quale per
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mità si piantino le calcidiche (1), come si vede
nella Giulia aquiliana(*).
(1) Molto si quistionò per determinare qual fosse la par¬
te della basilica che si chiamasse calcidica. Lo Stratico fra
le altre opinioni riferisce quella da Pietro Marquez esposta
nell' opera intitolata Delle case di Città dei Signori Roma¬
ni. Egli osserva che le proprietà di questi luoghi secondo
Vitruvio sono: 1.° che abbiano ad essere parti interne della
basilica, poichè se dovevano essere esterne ed agglunte, Vi¬
truvio non le avrebbe stabilite ad occupare parte della lun¬
ghezza quando questa fosse troppo grande in confronto del¬
la larghezza. 2.° Il sito delle calcidiche era soltanto in un
estremo della basilica, non essendo credibile che si fosse
scelta una tale lunghezza da doverne escludere una parte da
ambe l’ estremità. 3.° Non erano parti essenziali delle basi¬
liche, perchè vengono prescritte nel solo caso di un ecce¬
dente lunghezza. 4.° Le calcidiche, quando si costruivano,
erano più di una; benchè quest' ultima condizione sia dub¬
bia. Ciò premesso, egli ritiene per fermo che le chiese cri¬
stiane avessero le stesse forme delle basiliche dei Romani;
e che perciò la forma delle basiliche, che più non esistono,
si debba dedurre dalla forma delle nostre chiese. Ora due
sono, secondo lui, le parti dei tempj, alle quali si adattano
le proprietà delle calcidiche ; l' una è in quel piano piu e¬
levato che sta nell’estremità della basilica fra la tribuna ed
il termine della nave di mezzo ; l'altra in quei piccoli tem¬
pietti che stanno nell' estremità delle navi laterali e ché noi
chiamiamo cappelle. A queste parti pertanto, sia che se ne
consideri una sola, sia che se ne considerino diverse, conven¬
gono però le proprietà delle calcidiche vitruviane. Oltre a
ciò il sito prima d’ogni altro indicato nella basilica vitru¬
viana era occupato dal portico, che nell'interno correva tut¬
to intorno alla basilica, e perciò non potevasi colà ammette¬
re la calcidica, non essendovi eccesso di lunghezza. Quindi
questo nome compete alle cappelle laterali, che sono nell'in¬
terno della basilica, nell'estremità della lunghezza, e che pos¬
sono togliersi o lasciarsi senza danno della simmetria.
Lo Stratico però dopo esaminate molte congetture e mol¬
te erudite esposizioni, fa conoscere ch’egli inclina all' opi¬
nione del Perrault, il quale ritiene che le calcidiche fossero
aule alquanto più spaziose, dove i magistrati adempivano al¬
le loro incumbenze, e dove si rendeva giustizia, nello stesso
piano delle logge dette meniane, per mezzo delle quali si
poteva agevolmente passare da un luogo all'altro. Le calci
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12. Le colonne delle basiliche si erigano tan¬
to alte, quanto larghi saranno i portici. Il porti¬
co (1) sia determinato giusta la terza parte dello
spazio che sarà nel mezzo: le colonne di sopra
(com è scritto qui dietro) minori di quelle di
sotto : il parapetto, che sarà fra le superiori (2)
diche poi potevano essere una sola od anche più, secondo
che permetteva la lunghezza del luogo.
A fronte di tutto ciò noi non possiamo affatto rigettare
le opinioni di quelli, che ritengono le calcidiche siccome por¬
tici di passeggio ; cosi Procopio nel lib. I. dei principali edi¬
fizi di Giustiniano, dice ch’erano siccome l’atrio della basi¬
lica; ed Isidoro, riferito dal Salmasio nelle sue note ad Elio
Sparziano, le chiama ambulatorj ed anche periboli. Ed in
questa opinione ci fa convenire la niuna necessità che vi era
di queste parti, aggiunte a solo motivo di occupare uno spa¬
zio mutile; quando che il tribunale donde si rendeva giu¬
stizia, ed i luoghi, ove dovevano convenire i magistrati, éra¬
no indispensabili. Nè sarebbe improbabile ciò che dice l'Or¬
tiz, cioè essere state le calcidiche luoghi consimili ai nostri
caffé, ove si riunivano i mercatanti a discorrere dei loro af¬
fari, ed i curiosi a raccogliere novità.
(*) Fu questa eretta da Giulio Aquilino od Aquilio nella
colonia chiamata anticamente Foro di Giulio, oggi detta Fre¬
jus nella Gallia Narbonese, come osserva l’Ortiz. Si vegga¬
no Plinio ed i piu recenti antiquarj. Un altro foro fu stabi¬
lito da Giulio Cesare, di cui ne parlano Plinio e Svetonio.
In questo foro permise lo stesso Cesare che gli fosse eretta una
statua con l’armatura e vi fece fabbricare la basilica giulia.
Rosin, Lib. IX. cap. 7. Le basiliche erano edifizj vastissimi
ed ornati oltremodo, nei quali non solo convenivano i Sena¬
tori alle loro deliberazioni, ma eziandio ogni specie di giu¬
dici per esaminare le cause, ed i giurisperiti per consigliare
i loro clienti. La basilica dei banchieri o cambiatori era situata
nell'ottava regione. Lo stesso nel luogo citato. Cosi lo Stralico.
(1) Il Poleni preferi la disposizione immaginata dal Bar¬
baro, e ci diede la icnografia della basilica, che noi ripor¬
tiamo nella Tav. I. fig. 1; in cui il portico ha la larghezza
ER eguale alla terza parte della larghezza GX.
(2) Alcuni adottando la lezione inter superiores et infe¬
riores, come il Barbaro ed il Perrault, ritengono che questo
poggiuolo indichi quello spazio, che rimane fra i capitelli
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Fano : ed ecco come io ne ho ordinato le pro¬
porzioni e le simmetrie. La testuggine di mez¬
zo (1) fra le colonne, è lunga centoventi piedi,
larga sessanta. Il portico all' intorno della testuggine fra le pareti e le colonne ha venti piedi in
larghezza. L'altezza di tutte le colonne coi capi¬
telli è di cinquanta piedi (2): la grossezza di cin¬
dicevasi Tempio della Fortuna (Fanum Fortunae). La ba¬
silica però qui indicata da Vitruvio è l' unico edifizio ch' e¬
gli ricordi siccome da lui architettato.
(1) L'Ortiz dice che le basiliche comuni avevano lo spa¬
zio di mezzo scoperto, e che quella di Fano, per essere co¬
perta a volta, era più comoda. Questa però, come osserva
lo Stratico, è una pura osservazione; e solo potrebbe con¬
validarsi col silenzio usate da Vitruvio nella descrizione del
tetto precedente. La basilica di Fano aveva la volta che la
copriva di una freccia minore della metà della larghezza,
ovvero, come suol dirsi, ad arco scemo, siccome la rappre¬
sentarono il Perrault, il Poleni, il Newton e l'Ortiz. Il Ga¬
liani però la delineò semicircolare, cioè a pieno centro. Non
si sa poi, dice lo Stratico, se questa volta fosse costrutta di
muro, o di altra materia meno pesante. Sembra però più
probabile la seconda opinione, perchè non apparisce che i
muri laterali fossero costrutti in modo, da poter col loro pe¬
so resistere alla spinta di una volta cosi grande. In molti
edifizj gotici si veggono volte di tanta ampiezza costrutte di
muro, e che mostrano l' ardire degli architetti, ma nell' e¬
sterno vi sono alcune moli atte a resistere alla loro spinta,
ovvero viene questa equilibrata con catene di ferro. Il Po¬
leni ci offri la pianta di questa basilica, desunta, com' egli
dice, da quella del Perrault con poche modificazioni; e noi
la riportiamo nella Tav. I. fig. 2. La testuggine indicata da
Vitruvio occupava lo spazio AA, la cui lunghezza qd era di
centoventi piedi, e la larghezza ux di sessanta, cioè era la
seconda suddupla della prima, secondo la legge generale sta¬
bilita per l' area dei tempj regolari.
2) In quest' altezza si deve comprendere anche la base,
benchè Vitruvio non la nomini. Con apposito calcolo si può
determinare qual dovesse essere la dimensione della parte,
che rimaneva aperta per ricevere la luce. Poichè suppone¬
yasi l'altezza, includendovi base e capitello, di cinquanta
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tri spazj, che sono negl' intercolunnj fra le travi
de' pilastri (1) e quelle delle colonne, sono la¬
sciati pei lumi. Le colonne nella larghezza della
testuggine, comprese le angolari a destra ed a si¬
nistra, son quattro; nella lunghezza prossima al
foro, comprese pur le angolari, son otto: ma dal¬
la parte opposta con le angolari son sei ; stante
che ivi non furono poste le due di mezzo, per
non togliere la vista del pronao (2) del tempio
d'Augusto, il quale sta in mezzo al detto lato
della basilica (3), e guarda il mezzo del foro ed
il tempio di Giove.
14. Nello stesso tempio havvi anche un tri¬
bunale (4) della figura di un arco di curvatura
1) Galiani da sopra l'architrave dei pilastri fino a quel¬
lo delle colonne.
(2) Nella fig. 2. Tav. I. l'icnografia del tempio d'Augu¬
sto viene segnata O CDD. La parte O appartiene al pro¬
nao, e l'altra CDD alla cella. L'Imperatore poi, a cui era
dedicato quel tempio, si ritiene per consenso della maggior
parte degli eruditi essere stato Cesare Ottaviano, che assun¬
se il nome di Augusto ventisei anni prima dell'era volgare.
Dalla stessa figura si vede come il tempio si unisse con la
basilica alla metà della parete GK, cioe in NP.
(5) La versione è conforme al Galiani.
4) Unito alla basilica eravi il tempio di Augusto ; cioè
la basilica serviva ai negozianti, ai giurisperiti ed ai procu¬
ratori, ed il tempio ad Augusto, ove si vedeva il tribunale,
da cui rendeva giustizia. Questi luoghi, secondo il Perrault,
ereno a pian terreno, nè ciò ripugna colla basilica preceden¬
temente descritta, dalla quale differiva quella di Fano per
questo tempio; il quale però non aveva che un sol piano,
né superiormente vi si vedevano i portici. Nelle basiliche
comuni, ove non eravi tempio, cioè tribunale, si rendeva giu¬
stizia nel luogo detto calcidica, il quale probabilmente (co¬
me suppose il Palladio) non era che il tribunale posto nel¬
l'estremità della basilica. Del resto il tribunale eretto da Ro¬
molo nel foro dicesi che fosse di forma circolare. Vitruvio
VITRUVIO, Lib. v.
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piedi l'uno, e queste dalle terze colonne, che so¬
no nella parte interna, ritornano alle ante spor¬
sorge la difficoltà che avendo ciascuno una grossezza in qua¬
drato di due piedi di lato, comunque si dispongano o l'u¬
no sopra l'altro, o l'uno adjacente all’ altro, si otterrà sem¬
pre od una sproporzionata altezza od una sproporzionata
grossezza dell’architrave relativamente al diametro delle co¬
lonne, ch'è di cinque piedi. Quindi si deve conchiudere che
nel testo vi fosse un errore, e che si dovesse leggere quat¬
tro, poichè disposti a due a due, si ottiene un architrave di
giusta proporzione. Benchè ci sembri ragionevole di conve¬
nire col Poleni, crediamo nulladimeno di riportare a questo
proposito le opinioni dei più celebri comentatori raccolte dal¬
lo Stratico. Il Galiani ritiene la lezione tre in luogo di quat¬
tro, cioè egli costituisce l'architrave dell'altezza di piedi sei;
ma la sua grossezza deve eguagliare il diametro del sommo
scapo, come si sa dal Lib. III. n.° 54 ; e se questi tre travi
si dispongano nel senso della larghezza, allora eccedono il
diametro stesso, ch'è di piedi cinque. L'altezza però di pie¬
di sei non è eccedente per colonne che giungono fino ai cin¬
quanta piedi, se la si deduca dalla regola stabilita nel n.° 52.
del Lib. III. Il Newton riguarda nulladimeno quell' altezza
siccome eccedente, e senza esempio; quindi spiega il testo
cosi: i tre travi di due piedi di lato vengono prescritti da
Vitruvio, perchè da essi si possono ricavare le dimensioni ne¬
cessarie alla costruzione dell'architrave, e perciò la misura
di piedi sei, che darebbero uniti assieme, si può ridurre a
piedi quattro e pollici cinque e mezzo, a cui si eguaglia il
diametro del sommo scapo, lasciando fra quei legni gl' in¬
tervalli di due pollici; l'altezza poi di quei travi sarà quel¬
la che converrà all'altezza dell'architrave, a senso di quan¬
to dice Vitruvio nel n.° 54. del Lib. III. (Noi confessiamo
che questa interpretazione non ci riesce chiara ). L'Ortiz si
accorda col Galiani, aggiungendo però che il trave che
resta sotto agli altri due debba avere la larghezza eguale al
diametro del sommo scapo, quello che gli si soprappone im¬
mediatamente abbia ad essere un po' più largo per forma¬
re la fascia dell' architrave, ed il terzo ancora piu largo si¬
no ad eguagliare il diametro dell' imo scapo. La correzione
del Poleni va a togliere ogni difficoltà. Tuttavolta non si de¬
ve passare sotto silenzio la spiegazione che il Cesariano ci
ha lasciata nel suo barbaro stile. Egli pensa che quelle tre
travi non appartengano generalmente all' architrave, ma
alla fronte del tribunale, il di cui intervallo giunge fino ai
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poi sono riposte le travi divergenti (1) : inoltre
soprastanno le asticciuole colle razze (2), le quali
collocate a perpendicolo dei corpi delle colonne.
delle ante, e delle pareti del pronao, sostengono
per tutta la sua lunghezza l' uno de' colmi (3
della basilica; l'altro dal mezzo sin sopra il pronao
del tempio.
16. Formata per tal modo la duplice dispo¬
(1) La denominazione di everganee data alle travi si tro¬
va solo in Vitruvio. Quasi tutti gl'interpreti seguono l' etimologia notata dal Filandro, il quale la fa derivare dal grecc
evergès, che significa esattamente lavorato. Cesariano dice
che queste travi risultavano da molte altre congiunte per
mezzo di verghe o di chiodi di ferro. Pietro Marquez nella
sua opera delle case dei signori romani antichi parla a lun¬
go su questo vocabolo, e conchiude che erano trasversali che
poggiavano sul gocciolatojo e servivano a sostenere il tetto
sporgendo dal muro, e fa provenire il nome dal latino ever¬
gentes, cioè che vanno fuori della perpendicolare.
(2) Nella fig. 3. Tav. I. si rappresenta con F la razza;
e con GG le asticciuole o capriuoli. Le travi poi EE (ben¬
chè non con tutta proprietà ) si possono chiamare i cantie¬
ri. Il Poleni suppone che Vitruvio prescrivesse di collo¬
care le parti sostenenti il culmine della intiera basilica
sopra i corpi delle colonne, stantechè le colonne sono sic¬
come le basi ed i fondamenti di quelle parti. Cosi nella
Tav. I. fig. 3. apparisce chiaramente come la parte destra
E, la quale sostiene il colmo, sia collocata sopra il corpo
della colonna Ve l'altra sinistra E sopra il corpo della co¬
lonna G. Laonde si scorge che Vitruvio volle collocare quel¬
le parti sopra i sostegni più saldi, e perciò non solo sopra
le colonne, ma benanche sopra le ante e sopra le pareti del
pronao.
(3) Da questa descrizione, dice lo Stratico, si trae la spie¬
gazione del passo più difficile che segue. Poichè le razze coi
capriuoli situati nei punti, che corrispondono al fregio, ov¬
vero coi muricciuoli e colle pile erette sopra le colonne, so¬
stengono il colmo della basilica. Il pronao del tempio poi ha
il suo colmo disposto in una direzione normale a quella del
colmo della basilica.
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co a metà dell altezza : che se cosi non saranno.
ivi la voce dei disputanti sollevandosi in alto non
potrà essere intesa dagli uditori: ma quando le
pareti saranno contornate di cornici, la voce ri¬
tenuta al basso, prima di svanire nell'aria, sarà
dall' orecchio benissimo intesa.
CAPO III.
Del teatro e della sua salubre costruzione.
18. Stabilito clie sia il foro, dee scegliersi un
luogo saluberrimo pel teatro, ove dare gli spet¬
tacoli dei giuochi (1) ne' giorni festivi degli Dei
immortali, a norma di quanto è stato scritto nel
libro primo intorno alla salubrità del sito delle
mura. Perchè quelli che in compagnia delle mo¬
gli e dei figli se ne stanno seduti a godere dei
giuochi, stante la immobilità, a cui gl'inclina il
placère, hanno aperti i pori dei loro corpi, ove
s'insinuano le aure spiranti : le quali se prover¬
ranno da regioni palustri o da altri insalubri pae¬
si, infonderanno morbosi aliti ne' corpi stessi. On¬
de se con tutta diligenza sceglierassi il luogo pel
pareti; nel calcolar le quali cose nulla giova meglio che l'e¬
sperienza.
1) Ai giuochi degli antichi venivano destinati tre diffe¬
renti edifizi, cioè il teatro, l'anfiteatro ed il circo. Lo Stra¬
tico ne tratta diffusamente nella sua esercitazione VI. Nei
ne parleremo nella Giunta IV. a questo libro.
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porzionate all altezza del teatro ; T altezza poi
delle medesime precinzioni non ecceda la larghez¬
za ; perchè se saranno più alte respingeranne e
allontaneranno la voce dalla parte superiore, e
non permetteranno, che ne sedili stanti sopra di
loro le cadenze delle parole giungano con chiaro
significato all' orecchio (1). In somma tutto deve
essere regolato in modo, che tirando una linea
dal basso all' alto degli scalini, tocchi questa tutti
gli spigoli dei medesimi: e cosi la voce non tro¬
verà impedimento.
20. Convien poi disporre buon numero d' ingressi spaziosi, i superiori de quali non si con¬
giungano cogl' inferiori, ma in tutti i luoghi con¬
tinuati e diritti, senza voltate, perchè quando il
vio fa conoscere che vi erano più modi di formarle, ma che
a lui sembrava preferibile quello, in cui l'altezza non supe¬
rasse la larghezza, e ciò per causa di una non interrotta pro¬
pagazione della voce. Tutte le quistioni però che avrebbero
potuto insorgere su questo argomento egli stesso le toglie
col precetto che vi soggiunge, cioè: in fin dei conti si fac¬
ciano in modo che tirata una linea dal gradino inferiore al
supremo, questa tocchi gli spigoli di tutti i gradini. Per ot¬
tener ciò è chiaro, che ciascun gradino conservando la stessa
altezza deve ritirarsi costantemente di una stessa quantità;
quindi nello stesso rapporto in cui si aumenta la larghezza
del piano, ove si voglia formare la precinzione, si dovrà au¬
mentare l'altezza del gradino che deve chiuderla; cosi per esem¬
pio se la larghezza sarà doppia di quella dei gradini ordi¬
narj, doppia dovrà essere anche l'altezza perché giunga a
toccare quella linea. Cosi dev'essere inteso Vitruvio, perchè
la ragione e le leggi geometriche lo esigono.
(1) Questo luogo fu tradotto secondo la giusta lezione del¬
lo Schneider, il quale adotta e superiore parte invece che
in superiorem partem; e cosi il senso è chiarissimo all' oppo¬
sto di quanto è scritto negli altri testi.
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i vestigi della natura, colle indagini della propa¬
gazione della voce (1) perfezionarono le gradazio¬
ni dei teatri: e cercarono per mezzo dei canoni dei
matematici e della musical proporzione, che qua¬
lunque voce dalla scena arrivasse chiara e soave
all' orecchio degli ascoltanti.
23. Perchè siccome gli organi (2) di lamine
di bronzo o di corno colla diesi (3) si riducono
ad avere la stessa chiarezza del suono delle cor¬
de; allo stesso modo dagli antichi furono stabilite
le regole d'aumentare la voce dei teatri per via
dell' armonica.
CAPO IV.
Dell' Armonia secondo la dottrina
di Aristosseno.
2

armonica è una letteratura musicale,

oscura e difficile, massimamente per quelli, che
non conoscono le lettere greche : per lo che, se
noi vogliamo spiegarla, è necessario che facciamo
(1) Ci sembra di aver cosi espresso il vero senso del
scandentis vocis.
(2) Anzichè riportare le molte quistioni che fecero i co¬
mentatori su questo passo, lo abbiamo tradotto a seconda del
senso che ci parve il più consono alla mente del nostro au¬
tore, e crediamo cosi di avere troncate le quistioni mede¬
sime.
(3) Intendiamo per diesi proporzione musicale, avvicinan¬
dosi cosi al Galiani, il quale ritiene che diesi stia qui in
senso generale per significare l'esattezza dei suoni.
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ora grave: e si dirige in due modi, l'uno de
quali produce effetti continuati, l'altro distanti.
La voce continuata non si arresta ne finimenti,
all'acuto. Muovesi pertanto in una maniera quando i suoi
effetti sono continuati, in un’altra quando sono distanti e di¬
screti. La voce è continua nel discorso, la quale non consi¬
ste in alcuna cadenza, cioè non viene piegata in un suono
determinato dal precedente, e le terminazioni non sono ap¬
parenti, come quando diciamo sole, luce, fiore, notte. Non
sono apparenti in forza della voce, poichè quegli che non
bene intende la lingua ed il dialetto di quello che parla, non
sa distinguere ove sia il termine di ciascun vocabolo, ben¬
chè lo sappia distinguere quegli che ha famigliare il dialet¬
to di chi parla. Dalla voce pertanto e dal tuono del discor¬
so non si discerne ove abbia principio ed ove abbia fine la
voce stessa. Ma quella che procede per distanze ossia per in¬
tervalli, si conforma al termine di un determinato suono, indi
di un altro, come accade nel canto dal variar della modu¬
lazione; e quelle terminazioni giungono distinte all'orecchio.
Laonde di quelle che hanno le proprie cadenze, perchè si
modulano per intervalli, si distingue il principio ed il termi¬
ne. Quelle poi che si manifestano nell’intermezzo degl' in¬
tervalli, cioè tutti quei suoni che riempiono lo spazio, ossia
il tratto che passa fra i termini dell'intervallo, si oscurano
o vengono soppressi e perciò non si percepiscono, poichè
nel canto la voce non trascorre per tutti i suoni che sono
dal grave all'acuto. lo conobbi un celebre cantore eunuco,
il quale nell' età di sessantacinque anni, colpito da una pa¬
ralisi, perdè interamente l'uso della favella, ma conservò la
voce. Di modo che egli poteva cantare e modulare perfetta¬
mente la voce a segno che si potevano percepire i varj tuo¬
ni della medesima non solo, ma benanche la pronuncia di
quegli stessi vocaboli che nel discorso non poteva per alcun
modo pronunciare. Fin qui lo Stratico. Molte cose saprebbe
suggerire la filosofia su tale argomento; ma non è questo il
luogo di ragionarne. Solo diremo che molto dovrebbesi stu¬
diare la musica del discorso particolarmente ove sono permes¬
se le pubbliche aringhe, e che l'eunuco ricordato dallo Stra¬
tico ci fa sovvenire del famoso Pacchiarotti, il quale prote¬
stava di non aver mai cantato, ma semplicemente recitato, da
cui ripeter devesi la causa del niun applauso che gli si fa¬
ceva al primo apparire sulle scene di una città, e dell' en¬
tusiasmo che destava negli uditori quando cominciavano a
gustare la sua maniera.

30
LIBRO V.
ora grave: e si dirige in due modi, l'uno de
quali produce effetti continuati, l'altro distanti.
La voce continuata non si arresta ne finimenti,
all'acuto. Muovesi pertanto in una maniera quando i suoi
effetti sono continuati, in un’altra quando sono distanti e di¬
screti. La voce è continua nel discorso, la quale non consi¬
ste in alcuna cadenza, cioè non viene piegata in un suono
determinato dal precedente, e le terminazioni non sono ap¬
parenti, come quando diciamo sole, luce, fiore, notte. Non
sono apparenti in forza della voce, poichè quegli che non
bene intende la lingua ed il dialetto di quello che parla, non
sa distinguere ove sia il termine di ciascun vocabolo, ben¬
chè lo sappia distinguere quegli che ha famigliare il dialet¬
to di chi parla. Dalla voce pertanto e dal tuono del discor¬
so non si discerne ove abbia principio ed ove abbia fine la
voce stessa. Ma quella che procede per distanze ossia per in¬
tervalli, si conforma al termine di un determinato suono, indi
di un altro, come accade nel canto dal variar della modu¬
lazione; e quelle terminazioni giungono distinte all'orecchio.
Laonde di quelle che hanno le proprie cadenze, perchè si
modulano per intervalli, si distingue il principio ed il termi¬
ne. Quelle poi che si manifestano nell’intermezzo degl' in¬
tervalli, cioè tutti quei suoni che riempiono lo spazio, ossia
il tratto che passa fra i termini dell'intervallo, si oscurano
o vengono soppressi e perciò non si percepiscono, poichè
nel canto la voce non trascorre per tutti i suoni che sono
dal grave all'acuto. lo conobbi un celebre cantore eunuco,
il quale nell' età di sessantacinque anni, colpito da una pa¬
ralisi, perdè interamente l'uso della favella, ma conservò la
voce. Di modo che egli poteva cantare e modulare perfetta¬
mente la voce a segno che si potevano percepire i varj tuo¬
ni della medesima non solo, ma benanche la pronuncia di
quegli stessi vocaboli che nel discorso non poteva per alcun
modo pronunciare. Fin qui lo Stratico. Molte cose saprebbe
suggerire la filosofia su tale argomento; ma non è questo il
luogo di ragionarne. Solo diremo che molto dovrebbesi stu¬
diare la musica del discorso particolarmente ove sono permes¬
se le pubbliche aringhe, e che l'eunuco ricordato dallo Stra¬
tico ci fa sovvenire del famoso Pacchiarotti, il quale prote¬
stava di non aver mai cantato, ma semplicemente recitato, da
cui ripeter devesi la causa del niun applauso che gli si fa¬
ceva al primo apparire sulle scene di una città, e dell' en¬
tusiasmo che destava negli uditori quando cominciavano a
gustare la sua maniera.

LIBRO V.
32
posizioni de' tetracordi, perchè l' armonia de te¬
tracordi ha doppio il tono e la diesi. Essendo la
diesi la quarta parte del tono, cosi in un semi¬
tono vi stanno due diesi. Nel cromatico vi stan¬
no in ordine due semitoni : il terzo è un inter¬
vallo di tre semitoni. Nel diatonico vi sono due
toni continuati ; e il terzo semitono termina l'e¬
stensione del tetracordo. Cosi nei tre generi i te¬
tracordi sono conguagliati da due toni e da un
semitono.
28. Ma quando essi sono separatamente consi¬
derati entro 1 confini di ciaschedun genere, hanno
una designazione dissimile d'intervalli. Ond'è che
la natura divise (1) nella voce gl'intervalli de toni,
de' semitoni e dei tetracordi, determinò i finimenti
di quelli colle misure, e ne stabili le qualità con
intervalli e con certi modi fra sè distanti: coi
quali anco gli artefici fabbricatori degli organi, sa¬
cendo uso delle norme della natura, ottengono la
conveniente perfezion dei concenti. I suoni poi,
che in greco diconsi ftonghi (2), in ciaschedun
(1) Che ciò sia vero lo si riscontra in quelli che privi di
ogni istituzione, ma per puro istinto naturale, o come suol
dirsi comunemente ad orecchia, cantano esattamente percor¬
rendo quegl' intervalli, che nel canto degli uccelli non si per¬
cepiscono chiaramente, sotto al quale rapporto la loro mo¬
dulazione sembra avvicinarsi a quella del discorso.
(2) Abbiamo dal Filandro che Tolommeo chiama ftongo
un suono continuato che mantiene lo stesso tenore; Porfirio
suo interprete dice che è un suono emesso per un solo e
medesimo tenore; Bacchio ch'è il minimo degl' intervalli ;
Aristosseno un accidente della voce modulabile ad un sol
tuono, e vi si accordano Pappo ed Emmanuele Briennio. Gli
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genere sono diciotto (1): otto dei quali nei tre
generi sono perpetui e permanenti; gli altri die¬
ci, quando si modulano comunemente, sono va¬
ganti.
29. 1 permanenti sono quelli, che frapposti
ai mobili formano la congiunzione del tetracordo.
e nella stessa dissomiglianza de' generi sono sta¬
bili nelle loro terminazioni. Si chiamano essi co¬
si : proslambanomeno, ipate-ipato, ipate -meso,
mese, nete-sinemmeno, paramese, nete-diezeugme¬
no, nete-iperboleo (2).
30. 1 mobili sono quelli, che disposti nel te¬
tracordo fra gl'immobili, nei diversi generi e luo¬
ghi si trasportano da un punto all' altro. I loro
nomi son questi: paripate-ipato, licano- ipato,
antichi stabilirono sette ftonghi, coi quali formarono la lira di
sette corde, e diedero loro i nomi dei sette pianeti. Altri ne vol¬
lero quindici; altri riferirono che i ftonghi, cioè 1 suoni che
compongono la modulazione, fossero diciotto, dei quali Vi¬
truvio riporta i nomi Greci. Il Meibomio però osserva che
il minimo degl' intervalli indicato da Bacchio si riferisce al
diesis e non al suono, ossia ftongo; e che la vera definizio¬
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VITRUVIO, Lib. v.
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denominato diezeugmenon, il quinto ch' è acu¬
tissimo appellato iperboleon.
33. 1 concenti, che la natura umana (1) può
(1) Lo Stratico nei suoi comenti fa a questo passo la se¬
guente annotazione. I concenti ora detti consonanze, e che
corrispondono alla voce greca sinfonie, vengono volgarmente
definiti per quegl' intervalli dei suoni che riescono piacevo¬
li all’udito; distinguendoli cosi dal senso dispiacevole che
proviene dalle dissonanze, e dall' ingrato e molesto cagiona¬
to dalle discordanze. Ma quelle definizioni e distinzioni so¬
no assolutamente imperfette, poichè le stesse consonanze ec¬
citano una sensazione disaggradevole e molesta, se non ap¬
partengono al tuono, ossia al genere dell' armonia ; ed all'in¬
contro le dissonanze disposte giusta i precetti dell'arte ca¬
gionano un senso affatto delizioso. I sei concenti nominati
da Vitruvio corrispondono a ciò che noi diciamo quarta,
quinta, ottava, undecima, duodecima e decimaquinta, Esclu¬
de perciò dal numero delle consonanze la terza, la sesta e
la settima; ma circa alle due prime non si accordano i mo¬
derni, i quali non solo annoverano fra gl' intervalli conso¬
nanti la terza e la sesta, ma anzi le considerano tali da de¬
terminare il genere dell’armonia, in quanto che la stessa ter¬
za é maggiore o minore, e procede con progressione armo¬
nica od aritmetica. Il Galiani osserva che noi abbiamo un
maggior numero di consonanze avendo negli stromenti este¬
sa la scala verso i suoni acuti molto più di quello, che la
avessero gli antichi, i quali riducevano tutto il loro sistema
a diciotto suoni. Ma le consonanze, che provengono dalla ri¬
petizione dei suoni, propriamente non differiscono fra loro:
la duodecima è la quinta remota, dalla quale pure si può
ottenere la piacevolezza del canto, ma si regola però dietro
le stesse leggi armoniche della quinta semplice. Piuttosto dif¬
ficile é a spiegarsi il perchè Vitruvio escluda dal numero
delle consonanze la terza e la sesta, ch’ è la terza inversa,
Sopra di che il Newton fa questa congettura. Il primo te¬
tracordo presso gli antichi cominciava dal suono ch’ è il
secondo della nostra scala, cioè dal suono B; poichè il suo¬
no degli antichi detto proslambanomenos non apparteneva
alla loro scala e si risguardava siccome aggiunto. Pertanto
il loro primo suono era lo stesso che il nostro secondo, e
la loro terza corrispondeva alla nostra quarta, avendo rice¬
vuto il nome dal numero come osserva lo stesso Vitruvio.
Ora dalla seconda del nostro canone alla qua ta degli anti¬
ciil vi passava un semituono maggiore ed un tuono minore,
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CAPO V.
Dei vasi del teatro.
34. Von queste matematiche indagazioni si
facciano i vasi di bronzo, a norma della grandez¬
za del teatro; formandogli in modo che ad una
battuta (1) possano comporre tra loro il suono di
diatessaron, di diapente e per ordine fino al dis¬
diapason.
35. Poscia stabilite, fra 1 seggi del teatro, le
celle (2), colla proporzion musicale ivi si collo¬
(1) Da questa espressione taluni dedussero che questi
vasi, durante la rappresentazione, si dovessero battere con
martelli. Ma ciò oltre ad essere irragionevole, è anche con¬
trario a quanto soggiunge lo stesso Vitruvio. Non bisogna
arrestarsi alla prima impressione che produce un vocabolo
senza aver prima esaminato tutto il contesto. Cosi a questo
passo si dovrà conchiudere che il battere dei vasi serviva à
fare sperimento della loro costruzione, la quale doveva es¬
sere tale da rendere le note qui indicate; e tanto é ciô ve¬
ro che l'autore dice che dopo fatto questo sperimento si do¬
vevano collocare in apposite nicchie, allontanandoli da ogni
parete.
(2) Nella descrizione, dice lo Stratico, del teatro di Sa¬
gunto datoci da Konyngham si rimarcano nella superiore
precinzione principale alcune cavità praticate nelle stesse plé¬
tre, e fra lero distanti due piedi, ed alternate fra i vomito¬
ri. E siccome non poté concepire che queste fossero desti¬
nate a ricevere ornamenti di sorte, nè a consolidare i pog¬
giuoli, cosi congetturò che quelle fossero le celle ove si col¬
locassero i vasi detti echei secondo la dottrina vitruviana,
che nei teatri di minor mole dovevano essere alla metà del¬
l'altezza. Di queste celle se ne osservano però nove, e non
tredici come prescrive Vitruvio; ma gl'intervalli fra le me¬
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39
le parti (1) : nelle seconde venendo dalle ultime,
quelle che suonano il diatessaron al nete-diezeug¬
menon, nelle terze il diatessaron al parameso;
nelle quarte il diapente al nete-sinemmenon; nel¬
le quinte il diatessaron al meson; nelle seste il
diatessaron all' ipate-meson ; nel mezzo uno, cioe
il diatessaron all' ipate-ipato.
37. Con questo calcolo la voce dalla scena,
quasi profusa dal centro, circolando va a percuo¬
tere la cavità di ciaschedun vaso (2), ed eccita,
stante la chiarezza crescente del concento, una
dilettevole consonanza.
38. Che se ancor maggiore sarà la grandez¬
za del teatro, si divida l' altezza in quattro par¬
ti, di modo che tre diventino i siti delle celle
segnate trasversalmente, uno dell' armonia, l' altro
del cromato, il terzo del diatono: e la prima ve¬
nendo dal basso, sia collocata per l'armonia, nel
modo, çon cui pel teatro minore qui sopra fu
scritto.
39. Nel sito di mezzo poi i primi vasi, clie
hanno il suono al cromatico-iperboleo, si ponga¬
no ne' corni estremi; nei secondi da questi, il
diatessaron al cromatico-diezeugmenon; ne terzi il
(1) Il significato di questo periodo è che si cominci a
collocare i vasi dalla estremità della curva, e si proceda ver¬
so il centro, serbando da una parte e dall'altra l'ordine in¬
dicato riguardo ai suoni che devono rendere; cosicche si
avranno sei vasi per parte ed uno nel mezzo.
(2) Anche Aristotele nella sezione XI. dei problemi dice
che le cavità ed i pozzi contribuiscono molto alla consonan¬
za della voce.
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ed al diletto degli ascoltanti, potrà con maggiore
facilità fabbricare perfetti teatri.
42. Dirà forse taluno: in Roma ogn anno si
fabbricano molti teatri, nè si vede in essi adope¬
rato alcuno di questi metodi: ma l'errore sta nel
non aver osservato che tutti i teatri pubblici so¬
no fabbricati di legno ; e perciò hanno molti ta¬
volati, che necessariamente risuonano. Ciò pure si
può considerare ne' citaredi, i quali volendo can¬
tare in tuono alto, si voltano alle imposte della
chitetto ; perciocchè non fa meraviglia se ai tempi, in cui vi¬
veva la perfezione dei teatri, fosse lo scopo dei più abili in¬
gegneri, essendo questi il massimo dei divertimenti romani,
pel quale profondevansi ingenti somme ; e tale eravi il tra¬
sporto di tutta la popolazione, che l'unico suo voto ai ma¬
gistrati era di essere provveduta di pane e di spettacoli. Né
ciò deve sorprendere quelli che videro il secolo decimonono,
in cui l'abilità di un soave gorgheggio frutta le mille volte
più che il corredo di tutte le cognizioni scientifiche. Che
se gl' ingegni non vengono ora invitati a volgere le loro con¬
templazioni sulla forma necessaria ad un teatro per render¬
lo armonico, ciò non mostra inutilità nella cosa, ma dipen¬
de solo dalla varia disposizione che si diede ai nostri teatri,
e dalla loro estrema picciolezza in confronto degli antichi,
per cui la voce non si disperde si facilmente, benchè vi si
presentino molti altri inconvenienti, dei quali parleremo nel¬
la succitata Giunta IV. A questo stesso proposito dice lo
Stratico che le cose qui esposte da Vitruvio si possono at¬
tribuire piuttosto al suo ingegno che ad accurate sperienze,
e che essendo tuttora difficile il determinare come si possa
giungere ad ottenere un teatro perfetto, sia esso della forina
antica o della moderna, si deve da una parte dolersi della
brevità e dell' oscurità con cui fu da Vitruvio trattata que¬
sta dottrina, e dall'altra lodare gli sforzi di quelli che cer¬
carono di rischiararla. E fra questi certamente gran lode si
deve allo Stratico medesimo, il quale studj laboriosissimi in¬
traprese su questo soggetto, che furono favorevolmente ac¬
colti dal pubblico e grandemente encomiati dai saggi. Su di
che si possono consultare le sue esercitazioni III. IV. V. VI.
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tro una linea parallela, la quale disgiunga il pulpito del proscenio dalla regione dell' orchestra.
Cosi il pulpito si farà più spazioso di quello de
Greci; perchè qui tutti gli artisti operano sulla
scena, e nell orchestra stanno i sedili stabiliti pei
Senatori. Ma quel pulpito non sia più alto di cin¬
que piedi, affinchè tutti coloro che siedono nel¬
lorchestra possano vedere i gesti di tutti gli at¬
tori.
46. 1 cunei degli spettacoli nel teatro sieno
divisi in modo, che gli angoli de' triangoli, che
procedono all intorno della curvatura del circolo,
dirigano le salite e le scale, che sono fra 1 cu¬
nei, alla prima precinzione. Al di sopra i cunei
superiori con alterni sentieri sieno diretti al mez¬
zo. Quelli poi, che sono in fondo e che dirigono
le scalinate, sieno in numero di sette; gli altri cin¬
que segneranno la composizione della scena. L'an¬
golo di mezzo dee avere dirimpetto le imposte re¬
gie : e quelli che sono a destra e a sinistra se¬
gneranno la composizione delle foresterie: gli ul¬
timi due guarderanno i passaggi delle cantonate
47. I gradini degli spettacoli, dove si sta a
sedere (1), si formino in modo che non sieno
troppo angusto poichè la sua larghezza non eccederà la quar¬
ta parte del diametro della orchestra. Nulladimeno non sono
da trascurarsi le congetture del Poleni, onde la larghezza
del proscenio nei teatri romani sia tale che serva all'uopo de¬
gli spettacoli. Cosi lo Stratico. Su ciò veggasi la succitata
Giunta V., in cui si spiegherà con apposite figure tutta la dot¬
trina vitruviana.
(1) Da questo modo di esprimersi deduce il Newton che
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CAPO VII.

Del portico e delle altre parti del teatro (1).
48. Al tetto del portico, che si farà nella som¬
mitä della scalinata, sia perfettamente equilibrato
all altezza della scena. Cosi la voce andrà equa¬
bilmente crescendo fino alle ultime scalinate ed
al tetto. Che se non vi sarà questa eguaglianza;
la voce si estinguerà a quella prima minore al¬
tezza (2), a cui giungerà (3).
(1) Nel titolo di questo capo seguimmo il Galiani.
(2)
Il Galiani ail quell'
altezza a cui giungerà prima; e
quasi egualmente
Barbaro.
(5) Se il tetto del portico che si erige nella suprema gra¬
dinata non giungesse alla stessa altezza della scena, la voce
ascendente giunta a quella minor altezza si disperderebbe.
E qual danno seguir ne potrebbe se al di sopra di quel'al¬
tezza non vi erano spettatori? Ma forse, dic l'Ortiz, ve ne
saranno stati al di sopra del portico, e ciò deduce dalla for¬
ma del teatro di Sagunto. E forse quella parte era riserva¬
ta agli esclusi dai cunei, cioè dal recinto del teatro, ai pri¬
gioni ed agli altri, cui la legge non permetteva di entrare
nel cunei. Ma à affatto improbabile che nella costruzione del
teatro si avesse riguardo a spettatori di tal fatta. Riguatdo
poi al teatro di Sagunto, esso non fu cinto da simile porti¬
co nella parte superiore, ma bensi da un muro piu alto co¬
me si costumava di fare nei teatri minori, e come si osser¬
va eziandio in quello di Ercolano. Quindi la ragione del
precetto vitruviano circa all'eguaglianza di altezza fra il por¬
lico e la scena, onde la voce non si disperdesse, si deve ri¬
petere dal considerare che si faceva il teatro siccome un
grande stromento, nel quale essendo le ripercussioni della
voce eguali d’ogni parte, la voce principale viene rinforzata
e resa più distinta.
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tezza (2), a cui giungerà (3).
(1) Nel titolo di questo capo seguimmo il Galiani.
(2)
Il Galiani ail quell'
altezza a cui giungerà prima; e
quasi egualmente
Barbaro.
(5) Se il tetto del portico che si erige nella suprema gra¬
dinata non giungesse alla stessa altezza della scena, la voce
ascendente giunta a quella minor altezza si disperderebbe.
E qual danno seguir ne potrebbe se al di sopra di quel'al¬
tezza non vi erano spettatori? Ma forse, dic l'Ortiz, ve ne
saranno stati al di sopra del portico, e ciò deduce dalla for¬
ma del teatro di Sagunto. E forse quella parte era riserva¬
ta agli esclusi dai cunei, cioè dal recinto del teatro, ai pri¬
gioni ed agli altri, cui la legge non permetteva di entrare
nel cunei. Ma à affatto improbabile che nella costruzione del
teatro si avesse riguardo a spettatori di tal fatta. Riguatdo
poi al teatro di Sagunto, esso non fu cinto da simile porti¬
co nella parte superiore, ma bensi da un muro piu alto co¬
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precetto vitruviano circa all'eguaglianza di altezza fra il por¬
lico e la scena, onde la voce non si disperdesse, si deve ri¬
petere dal considerare che si faceva il teatro siccome un
grande stromento, nel quale essendo le ripercussioni della
voce eguali d’ogni parte, la voce principale viene rinforzata
e resa più distinta.
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corni e da ogn' intorno dell' ingresso a perpendi¬
colo della sua misura si taglino le sedi inferio¬
ri (1), e nel luogo del taglio si costruiscano i
sopraccigli dei sentieri ; cosi avranno sufficiente
altezza le loro volte.
50. La lunghezza della scena dev essere dop¬
pia del diametro dell'orchestra. L'altezza del po¬
dio (2) all'insù del livello del pulpito insieme col¬
la cornice e colla base il duodecimo del diame¬
tro dell' orchestra: sopra il podio le colonne çoi
liani; dovechè seguendo la spiegazione dell'Ortiz si avreb¬
Be sempre una porta sufficiente diminuendo contemporanea¬
mente tutte le altri parti dei teatro. Il Newton dice che le
assurditä provenienti dalla spiegazione data dal Barbaro, dal
Perrault e dal Galiani dipende dall'avere essi stabilito fra il
diametro dell'orchestra e quello di tutto il teatro il rapporto
di uno a due, il quale è maggiore di quello che si osserva
in tutti gli antichi teatri; e piantato il Perrault su questa
ipotesi stabilisce un calcolo per mostrare, che ritenendo la le¬
zione diametro invece di semidiametro il teatro Scauro do¬
veva essere minore di quello di Marcello; ma che avendosi
da Plinio, essere stato quello di Scauro il maggiore di
quanti esistevano ai suoi tempi, bisogna ritenere la secon¬
da lezione, dietro alla quale, fatto il calcolo con esattezza,
risultava il diametro della sua orchestra maggiore di quella
del teatro Marcello di centocinquantasei piedi. Ma osserva il
Newton che non si ebbe mai esempio di un si enorme tea¬
tro, cui il diametro dell'orchestra andrebbe a superare di
centodiciotto piedi il maggior diametro dell' anfiteatro Flavio.
Noi troviamo più esatta l'opinione di quelli, che si accorda¬
no colla lezione da noi seguita.
(1) A questo passo il Newton fa una digressione per pro¬
vare che gli aditi qui nominati da Vitruvio non erano che
una via circolare fra l'estrema gradinata inferiore, ed i se¬
dili dell'orchestra la qual via era necessaria perché si po¬
tesse passare da una parte all'altra dell'orchestra medesima.
E noi crediamo che il testo ben ponderato debba indurre
in quella ipotesi felicemente immaginata.
(2) Si è ritenuto il nome latino stante la differenza delle
opinioni sul significato.
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una metà del pluteo al di sotto: le colonne so¬
pra il detto pluteo sieno un quarto meno alte
delle inferiori: gli afchitravi e gli ornamenti un
quinto. Parimente se vi sarà un terzo episcenio
1), il sommo pluteo sia alto una metà di quello di mezzo : le colonne di questo terzo ordine
abbiano un quarto d'altezza minore delle medie:
gli architravi colle cornici delle colonne abbia¬
no égualmente un quinto d' altezza delle mede¬
sime.
51. Non in tutti 1 teatri però le simmetrie
possono corrispondere a tutte le regole e a tutti gli
effetti ; ma è ben necessario che l'architetto con¬
sideri con quali proporzioni si debba seguire la
simmetria, e con qual metodo questa alla natura
del luogo o alla grandezza dell'opera possa adat¬
tarsi (2). Perchè vi sono alcune cose, le quali
si nel grande, che nel piccolo teatro, stante l'uso
loro, devono essere fatte della stessa grandezza; cioè
1 gradi, le precinzioni, 1 plutel, 1 sentieri, le sali¬
te, i pulpiti (3), i tribunali (*), ed altre simili
(1) Qui si deve intendere col Filandro un terzo ordine
di colonne; e devono queste con quelle del secondo avere
lo stesso rapporto, che le seconde avevano colle prime. Nel¬
lo stesso modo poi che si dice proscenio perché non si po¬
tra dire episcento, ossia terzo ordine sopra la scena?
(2) Secondo la lezione del Pontedera che crediamo esat¬
tissima.
3) Nominandosi qui i pulpiti fra le parti, di cui (per
servire al loro uso) non si possono alterare le dimensioni,
si deve intendere, dice lo Stratico, che fossero questi aleun
muriciuoli innalzati al margine delle precinzioni, onde ali
spettatori non potessero cadere; e simili poggiuoli devono
essere stati nei corni del teatro all' estremità det gradini. Ma
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di mezzo (1) appariscano gli ornati dell' aula re¬
gia : a destra ed a sinistra le foresterie: dietro a
queste i siti preparati per le decorazioni (2), i
(1) Il Poleni dice che non può sottoscrivere all'opinione
di coloro, che sembrano aver voluto attribuire alle porte di
mezzo gli ornati dell'aula regia indicati da Vitruvio ; poichè
dopo le parole le porte di mezzo abbiano gli ornati dell'au¬
la regia soggiunge tosto a destra ed a sinistra gli ospitali.
Ora, dic'egli, quale specie di ornamenti potevano essere gli
ospitali per le porte a destra ed a sinistra? Di ciò non ab¬
biamo certamente alcun indizio negli scritti di Vitruvic. Ma
se riteniamo che Vitruvio parli delle scene dipinte nella fac¬
cia dei prismi delle scene, ossia dei periacti, il sentimento
risulterà chiaro; cioè che dinanzi alla porta di mezzo nella
faccia dei periacti si debba rappresentare l'aula regia, e di¬
nanzi alle porte destra e sinistra gli ospitali. E intendendo
ciò a questa guisa, facilmente si può anche intendere come
dinanzi alle porte si abbiano a collocare i prismi delle sce¬
ne, detti dai Greci periacti, secondo il precetto di Vitruvio.
Dobbiamo avvertire che taluni, siccome il Perrault, tradu¬
cono la voce hospitalia per due porte destinate ai forestie¬
ri; ma la spiegazione del Poleni ci sembra più naturale.
(2) Anche qui i comentatori non si accordano nell' inter¬
pretazione. Noi però convenendo col Galiani, seguito con leg¬
giere modificazioni dall'Ortiz e dal Newton, riportiamo qui
la sua spiegazione riferita altresi dallo Stratico. Fu quegli
il primo che facesse osservare che i triangoli rivolgentisi non
si potevano collocare rimpetto alle porte nella parte interna,
o nelle aperture delle medesime, e ciò per due ragioni. La
prima è la disposizione delle parole nel testo di Vitruvio;
poichè questi comincia a descrivere la forma della scena dal
punto di mezzo e progredisce verso i lati; cioè in prima no¬
mina le porte di mezzo, indi gli ospitali a destra ed a sini¬
stra, poi gli spazj destinati agli ornati, e finalmente le vol¬
tate. Che se si dovesse intendere che gli spazj per gli or¬
nati avevano ad essere collocati dietro ai cosi detti ospitali,
dovrebbesi
che dietro a questi erano le voltate, usando
* Vitruvio la dire
stessa voce; ma non si può concepire come nel¬
la scena potessero aver luogo le disposizioni degli aditi dal
foro e dalle altre parti dell'esterno. L'altra ragione è che
quei triangoli collocati nelle aperture o presso delle medesi¬
me avrebbero reso difficile l'ingresso e l'uscita agli attori;
e sarebbe stata altresi cosa impropria, se attraverso alla stes¬
sa porta si avesse dovuto vedere ora l'immagine di una sel¬
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va, ora d'un palazzo, ed ora quella di qualunque altro og¬
getto od edifizio. Dalle quali ragioni deduce che i triangoli
dovessero essère disposti lateralmente in modo che stessero
negli spazj delle voltate, ossia degl' intervalli che vi erano
fra la scena e la gradinata. L'opinione dell'Ortiz differisce
solo nel supporre che non fossero collocati tre prismi d'am¬
be le parti, ma bensi un solo a tre facce, e che ciascuna di
queste avesse appartenuto all’azione tragica; per la qual
cosa suppone che in quello stesso teatro non si avessero potu¬
to rappresentar commedie o satire, ma che vi fossero per
queste rappresentazioni altri teatri con iscene comiche
o satiriche, delle quali Vitruvio non parla, poichè il teatro
era in tutto il rimanente lo stesso; ovyero nel teatro tragico
si potevano rappresentare anche satire o commedie, qualora la
scena fosse stata coperta con tele dipinte alla foggia che que¬
sti drammi richiedevano; stantechè si sa che nei tempi plu
antichi eranvi scene dipinte anche nei teatri stabili, come lo
dice Vitruvio nel lib. VII. cap. 5; e che vi fossero anche
nei temporanei si rileva dal cap. 2. lib. VI., dal proemio del
lib. VII. e da altri passi. Plinio fa cenno di un Serapione
abile dipintore di scene ; come pure di scene dipinte nel lib.
IV. cap. 11. Il Newton poi osserva che Galiani fece la fron¬
te della scena troppo breve eguagliandola al diametro del
circolo dell'orchestra, per cul i prismi in quell' intervallo
potevano collocarsi soltanto fra i corni delle gradinate. Ma
essendo dimostrato che la lunghezza della scena doveva es¬
sere doppia del diametro del circolo dell'orchestra, la dispo¬
sizione del Galiani avrebbe tolta agli spettatori una troppo
gran parte della scena, e quei prismi avrebbero coperto agli
spettatori, che stavano verso i corni delle gradinate, la parte
di mezzo della scena medesima. Perlocchè egli conchiude
che quel prismi fossero disposti nel senso della lunghezza e
secondo la direzione della scena d'ambe le parti fra le por¬
te laterali e le voltate. Ignazio Dante, nei comenti alla
Prospettiva di Barozzi da Vignola, riporta che l'artifizio der
prismi, ossia dei triangoli movibili intorno ai loro assi, fosse
usato nelle azioni comiche, che per comando dei principi
della Toscana colä si rappresentavano. Un prisma a grandi
facce occupava il mezzo della scena, ed eranvi tre minori
per parte aventi le loro facce adorne di pitture fra di esse
corrispondenti, e potevasi col mezzo di essi cangiare rapida¬
mente la scena, e farle prendere non solo tre aspetti, ma un
maggior numero, se in luogo di un prisma triangolare si a¬
vesse adoperato un prisma poligono. Si hanno scene dipinté
a questa guisa da Aristotele Sangallo, da Baldassare Lanc
da Urbino, e da altri eccellenti pittori ricordati dallo stesse
Dante, il quale soggiunge, che ad accrescere la maraviglia e
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CAPO VII.
nato nella fronte : presso di questi luoghi poi vi
sono le voltate trascorrenti; che formano, l'una
dal foro, l'altra dalla campagna, l'adito nella scena.
CAPO VIII.
Dei tre generi di scene.
5

generi dellé scene (1) sono tre: uno,

che dicesi tragico, l'altro comico, il terzo satiri¬
(1) Questo capo ed il precedente danno un'altra prova
che Vitruvio non ha diviso la sua opera in capi; a dimo¬
strare la qual verità bastérebbe la continuità del suo stile.
Diffatti il capo VII. viene intitolato Del tetto del portico del
teatro, ed invece questa parte non occupa che il primo pa¬
ragrafo, ed i rimanenti riguardano altre parti del teatro; e
qui il titolo è dei tre generi delle scene, materia che occu¬
pa pure il solo il primo paragrafo e nei seguenti si parla
dei teatri dei Greci¬
Il Serlio diede un'idea di questi tre generi di scene nel
suo libro II. della prospettiva, che furono poi imitati dal
Barbaro pure nel suo libro di prospettiva, e riportati dal
Poleni nelle sue tavole XLVII. XLVIII. XLIX. Noi però
non crediamo necessario di aumentare con cio il numero del¬
le tavole della nostra edizione, e crediamo che basti il dire, che
la prima di queste tavole esprimente la scena tragica da un
prospetto risultante da colonne, da frontispiaj, da statue, da
un edifizio alquanto più alto degli altri, che si può risguar¬
dare siccome un' abitazione od un' aula regia, da un obeli¬
sco, e da altri magnifici edifizj. La seconda dà l'idea della sce¬
na comica. In essa si veggono edifij di privati, prospetti
con finestre disposte ad imitazione delle fabbriche comuni e
formati con simmetrie che li qualificano per tali. Finalmente.
nella terza si rappresenta la scena satirica con alberi, case
villerecce disposte a destra siccome sopra un plano, à sin¬
stra come sopra un monte, ed altri oggetti rustici siccome
sassi ed erbe. Il tutto già rappresentante la descrizione de
Vitruvio.
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si tutte le cose con queste medesime proporzioni,
perché primieramente nel circolo a basso, come nel
Latino gli angoli di quattro triangoli, nel Greco
gli angoli di tre quadrati toccano la linea di cir¬
conferenza: e dove il lato d'un quadrato è pros¬
simo alla scena e taglia la curvatura del circolo,
ivi si segna il termine del proscenio; poi da quel
luogo all' estremità del circolo si descrive una linea
parallela, nella quale si determina la fronte della
scena.
55. Pel centro dell' orchestra (1) si descrive
una parallela alla regione del proscenio, e dove
questa recide lé linee della circonferenza, a de¬
alla sua edizione di Euripide, cioè che gli attori e gl'istrio¬
ni presso 1 Greci non erano riputati infami siccome presso i
Romani; poichè diversi appartenenti alle famiglie più cospi¬
cue si aggregavano a questo ufficio. E Pausania nelle Corin¬
tiache dice che presso Epidauro eravi un teatro che a suo
credere era il celeberrimo per la dignità del lavoro; percioc¬
chè quelli che si veggono a Roma superano tanto gli altri
negli ornamenti, quanto nella grandezza quello ch' è a Me¬
galopoli presso gli Arcadi; ma in quanto all'arte ed alla con¬
venienza é bellezza delle parti nessuno può contrastar la pal¬
ma a Policleto, il quale presiedette alla costruzione di quel
teatro. Ma fa d'uopo avvertire, dice il Poleni, che le princi¬
pali differenze fra 1 teatri greci ed i romani riguardavano le
orchestre e le scene, e che perciò anche nelle linee che si
tiravano con leggi geometriche per formare la pianta del tea¬
tro dovevano aver luogo molte e non lievi diversità.
1) Il Perrault scrive: „il mistero di questi tre centri é cosa
„affatto oscura od inutile: se quei centri non apportano
„altro vantaggio che quello di guidar una linea, la quale
„tocchi l' estremità del circolo onde risulti parallela a quella,
„ch' è situata trasversalmente per mezzo del centro, bastava
„dire che quella linea doveva essere parallela alle altre .
Ma il Poleni ritenendo che non fosse inutile il precetto vi¬
truviano cercò il modo per cui quei tre centri avessero un
qualche uso, come si vedrà nella Giunta V.
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ne, che sta fra esse, si dirigano le altre di mez¬
zo, e quante volte saranno esse precinte, sempre
d'altrettanto saranno ampliate.
57. Quando queste cose siensi con somma
cura e solerzia dilucidate, allora ancor più dili¬
gentemente deesi avvertire di sciegliere un luogo,
in cui la voce possa comodamente adagiarsi, e
d' onde respinta rimbalzando non porti confusi
significati (1) all' orecchio. Perchè alcuni luoghi
sono di natura loro avversi ai movimenti della vo¬
ce, come i dissonanti, detti in greco catecuntes :
i circonsonanti, chiamati da loro pericuntes: 1 ri¬
sonanti, che si. dicono antecuntes, e i consonanti,
appellati sinecuntes. I dissonanti sono quelli, ne
quali la prima voce sollevata nell' alto, urtando
in qualche corpo solido superiore, respinta e re¬
trocedente al basso opprime l'elevazione della vo¬
ce seguente : i circonsonanti quelli, nei quali essa
(1) Questa frase significa che non si dissipi, ma che nem¬
meno si rifletta con impeto, e ciò si deduce piuttosto dalla
sperienza che dalla teoria. Considerata la voce siccome un
corpo di forma determinata posto in moto, essa deve acco¬
starsi alla superficie dei corpi circostanti in modo che da
questa non venghi distrutta la sua forma con esser per la
sua forza quasi assorbita, o ripercossa in guisa che retroce¬
da scomposta in tutto od in parte. Con questa nozione si
possono spiegare le diversità dei luoghi indicate da Vitruvio.
Dissonanti sono quando la prima voce riflettendosi opprime
la forza di quella che sopraggiunge. Circasonanti quelli, nei
quali la voce, le estreme cadenze e la desinenza delle paro¬
le sono incerte. Consonanti quando le parole s'intendono
chiaramente Le quali differenze si trovano realmente in varj
luoghi formati dalla natura o dall'arte; la ragione delle quali cose, che si dovrebbe ripetere dalla fisica, è tuttora nasco¬
sta. Cosi lo Stratico.
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Dei portici e dei passeggi dietro la scena.
50. ietro la scena (1) sono da costruirsi i
portici, affinchè quando le piogge improvvise in¬
terrompono 1 giuochi, il popolo abbia ove ricove¬
rarsi dal teatro, e 1 Coragi (2) abbiano la como¬
(1) Il Filandro osserva che i portici si aggiungevano an¬
che ai tempj, alle case dei grandi, ed ai pubblici edifizj d'o¬
gni maniera, per comodità e per bellezza. E là si raccoglie¬
vano le persone per salvarsi dalle piogge, dai soli ardenti,
e consumavano il giorno trattenendosi in colloqui. Quel co¬
mentatore ne va annoverando parecchi dei più cospicui.
(2) Questo nome secondo il Filandro esprime egualmente
quelli che somministrano lo stromento dei giuôchi, che il
luogo ove si colloca ogni stromento. Il Nardini crede che
fosse questo un luogo presso al teatro od anfiteatro, ove si
costruivano e conservavano all'uopo le figure, e le macchi¬
ne. Lo Stratico riguarda i coragu siccome luoghi più ampj,
nei quali si apparecchiassero i cori che constavano di diversi
attori. Noi propendiamo all' opinione del Filandro. Anzi vo¬
lendo ben considerarsi la sentenza del testo, converrebbe di¬
re che qui choragia significhi persone. Se questo fosse un
luogo distinto dai portici, si dovrebbe disputare se sia stato
in realtà, ed a qual uso abbia servito. La iscrizione riporta¬
ta da Panvinio, i versi antichi addotti dal Casaubono per
nulla giovano a dilucidare la questione. Ma il senso di Vi¬
truvio più naturale è questo: sianvi i portici, dove, se vie¬
ne la pioggia, il popolo si possa ricoverare, e dove i cori¬
sti abbiano il comodo di apparecchiarsi. Dall’ altro canto
non è cosi naturale l'interpretare, sianvi i portici, dove, se
viene la pioggia, il popolo si possa ricoverare, e i luoghi
per ordinare i con (choragia) abbiano ampiezza. Quel
choragia preso per luoghi presenta una proposizione affatto
sconnessa dal senso antecedente, e toglie al periodo la sua
naturale chiarezza, introducendo un ambiguità che anche
col più laborioso stento dell'erudizione si stenta invano di
sciogliere.
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guisa, che quanto sarà l'altezza delle colonne esteriori, altrettanta sia la larghezza dalla parte insi deve cangiar cosa alcuna ; 2.° che Vitruvio mostra chia¬
ramente che la parete pi debba essere interna; poichè pro¬
gredendo Vitruvio nei suoi precetti dalla colonna esterna al¬
la media, e da questa alla parete, ne viene che se la prima
è esterna, l' ultima sarà interna. Cioè le pareti dovevano es¬
sere i termini interni dei portici, di modo che questi veni¬
vano determinati nella parte anteriore dalle colonne doriche,
e nella posteriore dalle pareti. La colonna media ED è poi
più alta dell' esterna della quantità Rr, ch'è appunto la quin¬
ta parte di quella, cioè tre moduli. Quest'altezza però sem¬
bra eccedente al Perrault, il quale crede che le colonne in¬
terne non debbano superare l' esterne, che di quanto è alto
l'architrave; e perciò egli credette che invece di quinta si
dovesse leggere decimaquinta. Ma sembrami che Vitruvio
abbia prescritto l'aumento di un quinto. Nè a questo pro¬
posito può valere ciò che Vitruvio prescrive nell' articolo de¬
cimo di questo libro intorno alla differenza fra le colonne
superiori e le inferiori. Fin qui il Poleni.
Lo Stratico poi dice, che il Galiani non rigetta la lezio¬
ne del Perrault, perchè la comune non corrisponde a ciò
che Vitruvio stabili pel genere dorico. Il Newton però am¬
mette la lezione quinta, e nella sua figura porta l altezza
della colonna media col capitello fino alla superficie inferio¬
re della cornice dorica. L'Ortiz ritiene che il precetto Vi¬
truviano sia chiaro, benchè nessuno degl' interpreti lo ab¬
bia inteso, ed ammette pure la lezione quinta. I portici, di
cui si tratta, dovevano avere il soffitto di legname siccome
usavano gli antichi; e dalle colonne doriche esterne alle me¬
die joniche o corintie l' architrave non poteva essere di pie¬
tra per la troppa distanza; e perciò il soffitto doveva pelle
colonne doriche appoggiare sopra la corona della trabeazio¬
ne, e per le interne sopra i capitelli delle medesime. Laon¬
de era necessario che le interne fossero più alte dell' ester¬
ne. Vitruvio stabili la quinta parte, cioè se l' allezza delle
doriche era di venti piedi, quella delle joniche o corintie
(compresovi base e capitello) doveva essere di ventiquattro.
E questa parte di quattro piedi che mancava nell' allezza
delle doriche veniva supplita dalla loro trabeazione; e cosi
le une e le altre avevano l'imo scapo di un' eguale gros¬
sezza. Per la varietà poi che poteva aver luogo nelle dimen¬
sioni del capitello a seconda che le colonne erano joniche o
corintie, fu lasciata la modificazione nella prudenza dell ar¬
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quello della scena sopra lo stadio : e cosi in tut¬
te quelle città, ch’ ebbero diligenti architetti.
60. I portici ed i passeggi, che sono all in¬
torno de' teatri, devono collocarsi in modo che
riescano doppj (1), ed abbiano le colonne este¬
riori (2) doriche, e parimente fatti secondo le
norme doriche gli architravi e gli altri ornamenti.
61. La larghezza (3) poi dei medesimi sia in
(1) Chiamansi doppj i portici che constano di due ordi¬
ni di colonne, come triplici vennero da Svetonio detti quel¬
li che ne avevano tre. E questi si devono intendere, dice il
Filandro, in larghezza, non già in altezza, poichè Giulio Ca¬
pitolino nella vita di Galiano riporta che questo Imperatore
ordinò un portico quintuplice, cioè di cinque ordini di co¬
lonne, ciò che non praticarono gli antichi giammai. Le pa¬
role che Vitruvio soggiunge accertano poi della veritä di
questa interpretazione.
(2) Osserva lo Stratico che poco dopo Vitruvio stabilisce
siccome colonne esterne anche le joniche e le corintie. Ma
qui si deve intendere il testo letteralmente, cioè che si deb¬
ba far uso nelle colonne esterne dell' ordine dorico siccome
il migliore
(3. Per determinare, dice il Poleni, la figura dei portici
che si devono costruire intorno ai teatri, in cui si vedessere
le proporzioni delle misure, immaginai un piano che passan¬
do per gli assi delle colonne tagliasse le medesime, le parti
superiori dell' edifizio, e le pareti, nonchè il suolo dello stes¬
so edifizio. Nella Tav. V. fig. 2. si veggono le sezioni delle
colonne, dell'architrave, degli ornati, della parete e della tra¬
ve del tetto; ed in essa AB rappresenta la colonna esterna
d'ordine dorico, i cui architrave ed ornati sono E, F, G.
L'altezza di quella colonna ag viene divisa in quindici par¬
ti, che sono quelle, di cui parla Vitruvio poco dopo, ed una
delle quali costituisce il modulo. CD è la colonna di mezzo
corintia, la cui base è ms, il plinto della quale è largo circa
due moduli; pi è la parete che circoscrive il portico; la tra¬
ve del tetto è tz; la linea del suolo toccato dalle estremità
inferiori delle colonne è nu. Ciò posto dirò che Vitruvio
credette di far la larghezza dei portici di tal guisa, che fos¬
se eguale all'altezza della colonna esterna, cicè che sia
am = ag = mu. Dal che ne segue; 1.° che nel testo non
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jo scrissi doversi fare ne' sacri edifizj. Perchè al¬
tra è la gravità che loro conviene ne tempj de¬
gli Dei, altra la sveltezza (1) nei portici e nelle
altre opère.
63. Se dunque le colonne saranno del gene¬
re doriço (2), si dividano le altezze coi loro ca¬
pitelli in quindici parti, e di queste parti se ne
stabilisca una e si faccia il modulo (3) ; il qual
modulo sarà la regola della composizione di tut¬
ta l'opera ; e in primo luogo la grossezza della
colonna sia di due moduli : l'intercolunnio di cin¬
que moduli e mezzo : l'altezza della colonna, ec
cettuato il capitello, di quattordici moduli: l'al¬
tezza del capitello di un modulo, e la larghezza
(1) Galiani ed Orsini delicatezza. Il latino subtilitatem.
(2) Dice il Poleni che Cesariano, Filandro e Barbaro nor
fecero le meraviglie che fece il Perrault perchè Vitruvio col¬
locò nel medesimo portico colonne di vario genere. Ma non
sembra cosa fuori di proposito che Vitruvio abbia conside¬
rato le parti esterne dell'edifizio come distinte dalle interne,
e che in quest'ultime abbia voluto far uso di una maniera
piu ornata. Vitruvio nel libro quarto avverte, che i membri
che si collocano sopra le colonne corintie (se tu eccettul i
capitelli) sono tratti dalle simmetrie doriche e dai costumi
jonici. E questo avvertimento di Vitruvio sulla mescolanza
di parti desunte da varie maniere fa conoscere siccome pro¬
babile in una fila la collocazione di colonne di un gefière
a canto ad una fila di genere diverso.
20 (3) Siccome l'altezza delle colonne esterne determina la
larghezza del portico, come anche l'altezza delle colon¬
ne interne, cosi é chiaro che sullo stesso modulo si deb¬
ba determinare tutta l'opera; poichè da esso si deduce la
grossezza delle colonne e lo spazio degl'intercolunnj. La cor¬
rezione poi del Poleni cangiando in imo nell' in primo, da
cui risulta il senso meno chiaro, non sembra da adottarsi,
benché sia autorizzata da molti codici. A questa opinione
dello Stratico noi sottoscriviamo pienamente.
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ranno a cielo scoperto fra i portici, si debbono
ornar con verzure, perchè i passeggi ariosi sono
molto salutari primieramente agli occhi ; stante
che l'aria assottigliata e diradata dai verdi, pel
muover del corpo affluendo investe la luce del¬
l'occhio, e togliendovi il crasso umore rende più
agile la pupilla e piu acuta la vista (1).
68. Inoltre nel passeggio riscaldandosi il cor¬
po per via del moto, col suggere che fa l'aria
gli umori dai membri ne diminuisce le pienezze,
e dissipando dirada il di più, di quanto abbiso¬
gna a reggere i corpi. E che cosi sia la cosa, si
chi. E vero, siccome noi osservammo nei comenti al libro
primo, ch’ essi non conoscevano quanto noi conosciamo in
queste rapporto, ma nondimeno dobbiamo professar gra¬
titudine all’ amore ch' essi diffusero per le scienze natu¬
rali, al quale soltanto dobbiamo il massimo incremento che
ricevettero le nostre cognizioni. Riguardo alla prescrizio¬
ne di far allignare, nello spazio che rimaneva fra i por¬
tici, alcuni vegetabili, era cosa ottima e deliziosa a quei tein¬
pi. inutile e dannosa ai nostri giorni, stante la diversità de¬
gli usi. Gli antichi frequentavano i teatri di giorno; noi ne
formiamo il nostro divertimento notturno; quindi gli alberi
non ci presentano bellezza, perchè non veduti, ed arrecano
danno alla salute, perchè se di giorno espirano un principlo
favorevole alla vita, cioè ossigeno, di notte emettono carbo¬
nio, che n’ è affatto contrario. I vantaggi però alle planta¬
gioni si avranno nei pubblici passeggi e d'intorno ai teatri
diurni; ma si devono quelle allontanare da dove si fanno
adunanze dopo il tramonto del sole.
(1) Il Galiani altera il senso del testo, traducendo: l'aria
assottigliata dal verde e che s'insinua nel corpo, ch' e in
moto, affina la vista, e togliendone l'umore grossolano la
rende pil fina ed acuta. Non cosi il Barbaro, che per altra
traduce troppo alla lettera cosi: l'aerc assottigliato dalle ver¬
dure entrando per cagione del movimento del corpo, assot¬
tiglia la specie del vedere ; e cosi levando il grosso humd¬
re degli occhi, lascia la vista sottile e la specie acula¬
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onde negli assedj può tutto facilissimamente esse¬
re apparecchiato, eccettuate le legna. Perchè il
sale in prima agevolmente s'importa (1) : le bia¬
de dal pubblico e dai privati con più di speditezza
si accumulano, e in caso di mancanza si ripara
çon erbe, carni o legumi: le acque si raccolgono
o dalle scavazioni de pozzi, o dalle tegole per le
repentine piogge celesti: delle legna poi, cotan¬
to necessarie a cucinare i cibi, è difficile e mo¬
lesta la preparazione, perchè lentamente si posso¬
no radunare, e se ne consuma di troppo. In que¬
sta sorta di tempj si aprono dunque i detti pas¬
seggi, e se ne assegnano per tribù le misure ai
singoli capi. Per tal modo 1 passeggi all' aperto
apprestano due egregi vantaggi, l'uno della salu¬
brità in pace, l' altro della salvezza in guerra:
sicchè 1 passeggi formati con queste régole non
solo dietro la scena del teatro, ma ben anche an¬
nessi ai tempj degli Dei possono recare alle cit¬
tà gran giovamento.
71. Avendosi da noi abbastanza discorso di
questo, ora seguiremo a dimostrare le disposizio¬
ni dei bagni.
(1) Il latino inportatur. Non sappiamo perché non deb¬
ba usarsi importare e importazione, se il verbo e pretto
latino.
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per la tiepida, il terzo per la fredda, e disposti
in modo che tutta l'acqua, la quale escirà dal
tiepidario trascorra nel calidario, e cosi dal fri¬
gidario nel tiepidario. Le testuggini degli alver
saranno riscaldate dal fornello comune.
74. Le sospensioni (1) delle celle devono es¬
sere fatte in questo modo (2). Si tiri primiera¬
sto; il frigidario poi più distante e posto sopra la massa del¬
l'edifizio, onde sia affatto distante dalla forza del calore. Quei
vasi debbono essere fra di loro in comunicazione per mez¬
zo di un tubo orizzontale collocato nel fondo, e per un al¬
tro tubo il caldario in comunicazione con la stessa fossa del
bagno, nel quale l’acqua si possa introdurre a piacimento,
Nel vase frigidario poi l'acqua deve scorrere per un tubo
onde supplire a quella che vi mancasse in qualunque altro
vase. Per ettener la qual cosa, si stabilisce il frigidario un
po più alto del tepidario, e questo più del calidario, per¬
ché se fosse mancata l'acqua nel frigidario più facilmente vi
confluisce la fredda che la calda; ed oltre a ciò le valvule
nelle aperture dei tubi tra i vasi si potessero collocare in
modo che permettessero bensi l'ingresso, ma impedissero
l'égresso dell'acqua. Cosi senza alcun ministero quanta ac¬
qua usciva da un vase, altrettanta vi s'introduceva dal pros¬
simo per la disposizione artifiziosa dei vasi. La spiegazione
del Galiani differisce da quella che si ricava dalla figura del¬
le terme di Tito, in ciò, che nella disposizione del Galiani
l'acqua si metteva in uso pel solo suo peso; ma resta tut¬
tavia a spiegarsi come poi l'acqua s'introducesse nel frigi¬
dario senz' alcun ministero. L'Ortiz non descrive menoma¬
mente l'artifizio, e solo dice che si poteva ommettere il fri¬
gidario, ove fossevi un rivo d'acqua seorrente. Dallo Stra¬
tico.
(1) Il latino suspensurae. Si potrebbe tradurre le so¬
spensure.
(2) Qui Vitruvio intende di parlare-del piano o pavimen¬
to di quelle celle, di cui determina la struttura e la inclina¬
zione. Cosi lo Stratico. Ma il Poleni dice che difficilmente
si puo spiegare cosa voglia Vitruvio indicare col nome di
suolo, non potendosi intendere che sia questo il suolo pro¬
priatnente deto, poichè allora le pile, di cui poco dopo s'in¬
dica la costruzione, avrebbero appartenuto all'ipocausto. Ma
il nostro autore attribul a queste pile l'altezza di due pie¬
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otto once disposti in guisa che possano collocar¬
visi tegole di due piedi. I pilastrelli pure abbiano
„mai veduti, e vidi ancora in qual maniera erano stati po¬
„sti in opera questi mattoncelli, poichè, benchè staccati dal
„suo sito, ve n'erano rimasti da cinquanta, ch'erano con¬
59 gegnati insieme tali e quali erano stati anticamente messi in
„opera dal muratore. Erano messi, e connessi insieme a col¬
„ tello, o come volgarmente si dice a spina di pesce, e uniti
„insieme per via della calce, posta però sottilmente, ma i
„mattoni erano disposti in una forma assai leggiadra, e di¬
„lettevole all'occhio. Mi sorprese non solo il gentile lavo¬
„rio, ma anche la picciolezza del mattone. Ne presi uno, e
„lo conservo appresso di me. Egli è lungo once sei, alto un
„oncia e un minuto, e largo tre once e mezza. Il lavorio
„era fatto nella maniera, che vedrete nell' annessa carta
„(Tav. V. fig. 3.). Confesso il vero (com'é cosa lontans
„dalla mia professione) che mi riusci nuovo primieramen¬
„te, che gli antichi avessero una specie di mattoni cosi pic¬
„coli, e 1o non capiva per qual uso di essi se ne avesserc
„potuto servire. Mi ricordava che Vitruvio al libro II. cap¬
„III. parla accuratamente della forma e grandezza dei mat¬
„toni di terra, detti dai Latini lateres, e che sulle pedate
„di Vitruvio ne tratta anche Plinio al lib. XXV. cap. XIV.
„sect. XLIX.; ma mi sovveniva ancora, che ivi parlasi dei
„mattoni grandi. Sapea ancora, che in Vitruvio s'incontrang
„semilateres ed anche laterculi bessales al lib. V. cap. X.
„e al lib. VI. cap. IV. Ma ivi discorre Vitruvio di matton¬
„celli lunghi otto dita, e coi quali vuole, che si fabbrichi¬
„no certi pilastri. Finalmente sono uscito dalle tenebre del¬
„la mia ignoranza, ed ho ritrovato che di questi mattoncel¬
79 li, grandi appunto come quelli ritrovati da me, gli antichi
„Romani se ne servivano per far i pavimenti. Ho dunque
„veduto, che questa sorta di pavimento, chiamasi dai Lati¬
„ ni spicatum testaceum, ed assolutamente spicatum, perché
„il lavoro è fatto a spiga. I detti Comentatori di Vitruvio
„me lo hanno spiegato. Eglino, nei comenti del lib. VII
„ cap.L., ove appunto Vitruvio dà gl'insegnamenti delle ve¬
„re manière di fare i pavimenti, lo hanno osservato. Nota
„ pertanto Guglielmo Filandro di aver appreso dagli antichi
„edifizj, che il pavimento detto spicatum testaceum si face¬
„ va laterculis coctilibus junctis, et in latus proclinatis ad
„spicarum similitudinem. Aggiunge, che di questa specie di
„pavimenti se ne parla da Plinio al lib. XXXVI., ove leg¬
„gesi: Similiter fiunt spicata testacea. Inoltre afferma di a¬
„ver veduti nelle ville di Adriano a Tivoli, e di Man¬
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ra. Si facciano righe od archi di ferro, e si so¬
spendano alla travatura con uncini pure di ferro
spessissimi. Queste righe od archi si dispongano
in modo, che frammezzo a due possano poggiare
e accomodarvisi tegole senza margini, e cosi ob¬
bligata al ferro si perfezioni tutta la volta. Le
commessure poi delle camere superiori s' intona¬
chino d'argilla impastata con peli. La parte inter¬
na, che guarda il pavimento, s'incrosti primiera¬
mente di cocci e calcina, poi si dia l'ultima ma¬
no o di puro bianco o d' intonaco (1). Se que¬
ste camere nei calidarj saranno doppie, presteran¬
no migliore servigio : perchè allora l'umido che
vien dal vapore non potrà guastare la materia
della travatura, ma si disperdérà per le due ca¬
mere.
76. Le grandezze poi dei bagni devono far¬
si giusta la moltitudine delle persone : e siano
composte cosi. Dalla quantità della lunghezza (2),
ro, come suol dirsi comunemente, si dovevano soffittare, pe¬
rò con quel metodo speciale che in questo luogo viene in¬
dicato.
1) Cosi noi spieghiamo l'albarium e il tectorium. Po¬
trebbe anche tradursi di calce o di marmorino. Il Galiani
stucco o intonaco.
(2) Riferisce qui la proporzione generale dei bagni, cioè
che la lunghezza sia in ragion sesquialtera della larghezza.
Soggiunge però il testo praeter scholam labri et alvei, le
quali voci sono di difficile interpretazione. Poichè noa sem¬
bra che l'alveo qui significhi una fossa ad uno spazio inca¬
vato, nel quale si raccolga l'acqua ad uso del bagno, pre¬
scrivendo poco dopo che la larghezza dell'alveo abbia ad
essere di sei piedi, due dei quali vengono occupati dai piu¬
macci, sicchè la larghezza medesima sarebbe stata di soli
quattro piedi, cioè troppo piccola per l'uso dei bagni pub¬
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alla larghezza, ommessa però la scola (1) del la¬
bro e dell' alveo : bensi il labro sembra doversi
far sotto il lume, affinchè i circostanti colle pro¬
prie ombre non oscurin la luce. Bisogna poi, che
le scole dei labri sieno spaziose, acciocchè quan¬
do 1 primi avranno occupati I luoghi, gli altri
circospettanti (2) possano starsi diritti. Finalmen¬
te la larghezza dell' alveo fra la parete e il plu¬
teo (3) non sia minore di piedi sei, affinchè dal
torno al labro, soglio od alveo eravi uno spazio largo ove
stavano aspettando quelli che volevano poscia far uso del
bagno ; il quale spazio chiamasi scola forse dal concorso de¬
gli uomini a somiglianza delle scuole che stavano aperte per
l'istruzione. Petronio scrive „, perchè fui costretto a recitar
„ versi a quelli che sedevano d'intorno al soglio". E credibile
che fossero ampj vasi di marmo solitarj, escavati a tal uso.
Parecchi di questi furono disseppelliti di mezzo alle ruine
antiche di porfido, di granito e di marmo, di una grandez¬
za straordinaria consimili a quelle grandissime vasche che si
veggono ora sottoposte alle fontane zampillanti in Roma nella
piazza Farnesiana, al campo Vaccino, nella villa Medicea, in
piazza Veneta, e nel museo Clementino. Quelle che si veg¬
gono nella villa Medicea furono ritrovate negli escavi delle
terme di Tito. Il labro o soglio veniva collocato sotto la fi¬
nestra rivolta all'occidente invernale e che dava luce al luo¬
go, perchè non venisse questo oscurato dall'ombra di quelli
che stavano intorno. Errarono alcuni credendo che la luce
provenisse dalla sommità della volta, poichè in tale costru¬
zione l'ombra dei circostanti non avrebbe giammai oscurato
il luogo. Per la qual cosa si deve conchiudere che l' alveo
fosse annesso alla parete ch'era verso occidente, o verso mez¬
zogiorno, e nella quale eravi aperta la finestra. Del soglio
fanno menzione Cornelio Celso, Cicerone, l'uno e l' altro
Plinio, Catone, Petronio ed altri. Dallo Stratico.
(1) Anche il Galiani ha usato scola. Per congettura il
nostro scolare e colare non potrebbe dar qualche lume?
(2) F'acciamo uso di quésta parola collo stesso diritto di
quelli che usarono circostanti.
(3) Cioè parapetto.
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un foro in mezzo dell' emisferio, da cui penda
con catene uno scudo di rame, per gli alzamen¬
ti e abbassamenti del quale si perfezioni la tem¬
peratura del sudatojo : e lo scudo sembra doversi
far circolare, affinchè la fiamma e la forza del
vapore dal mezzo si espandano per tutti i giri
della sua curvatura.
CAPO XI.
Della edificazione delle palestre e dei sisti.
78. Ora mi sembra di dover discorrere di
proposito dell' edificazione delle palestre (1) (quan¬
tunque non sieno di costume italico), e del mo¬
do con cui sono ordinate dai Greci.
79. Nelle palestre i peristilj quadrati, oppure
oblunghi, devono farsi in maniera che abbiano
due stadj di circuito da passeggiare, ciò che 1
studine, in quanto che quest'ultima constava di due archi
che nel centro si tagliavano a croce ; dovecchè il primo era
interamente di forma sferiea e lo stesso di quello che chia¬
masi cupola.
1) La palestra presso i Greci era un luogo, nel quale si
educavano gli adolescenti, ed ove éra tutto apparecchiato per
la coltura del corpo e dell'animo. La maggior parte però
di quelle istituzioni pare che fosse diretta agli esercizi del
corpo, da cui proveniva e si accresceva la forza, l'agilità, e
la destrezza dei giovani. I Romani alle palestre sostituirono
le terme, nobilissimi ed amplissimi edifici eretti dagl' Impe¬
ratori con immenso lusso, nelle quali veniva il popolo trat¬
tenuto con giuochi, bagni ed ameni passeggi. Vedi la Giun¬
ta VI.
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Greci chiamano diaulon (1). Di questi portici tre
si dispongano semplici, e il quarto, che è volto
a mezzo giorno (2), sia doppio; affinchè quando
vengono gli straventi (3) non possa nella parte
interiore arrivarne lo sprizzo. Nei tre portici poi
si stabiliscano sale spaziose con sedie, ove i'filo¬
sofi, i retori, e tutti quelli che si dilettano degli
studj possano disputare sedendo.
80. Nel portico doppio si devono collocar que¬
sti membri: nel mezzo l'efebeo (4) sala amplis¬
(1) I Greci chiamano cosi quel corritojo o spazio costrut¬
to in guisa che i corrieri giunti alla metà dello stadio, fatta
una celere voltata, ritornavano al punto donde erano parti¬
ti. Qui però Vitruvio intende per diaulon un giro di due
stadj.
(2) Osserva il Newton, che è ambiguo se Vitruvio abbia
voluto indicare che questo duplice portico dovesse rivolgersi
a mezzogiorno, ovvero se doveva essere situato presso il la¬
to meridionale del peristilio, nel qual caso sarebbe stato a¬
perto verso settentrione. Il primo significato fu ammesso da
tutti gl'interpreti; il Newton però predilige il secondo, per¬
chè Vitruvio stabilisce il frigidario presso a questo portico;
il bagno caldo poi ed il sudatorio li dispone nell'interno, e
dietro al frigidario, i quali ricevevano lume dal lato oppo¬
sto cioë dalla plaga meridionale siccome la più calda, secon¬
do quello che prescrive nel capo precedente. Ora se il dupli¬
ce portico si fa aperto verso mezzogiorno, i bagni caldi avreb¬
bero ricevuto lume dal settentrione contro il precetto di Vi¬
truvio. E la ragione addotta dal nostro autore, cloë perche
gli spruzzi non possano giungere fino all' interno conserma
quella spiegazione, poichè i luoghi esposti a settentrione so¬
no i più sottoposti agli spruzzi ed ai danni delle intem¬
perie.
(3) Secondo il testo pioggie ventose. Questa pioggia ven¬
tosa nei nostri dialetti si chiama con vocabolo assai espres¬
sivo stravento. Chi non vuole accettarlo sostituisca pure plog¬
gia ventosa.
(4) Cosi chiamavasi quel luogo ove si esercitavano quelli
ch'erano giunti alla pubertà, la quale è circa al decimose¬
sto anno.
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più lungo il doppio che largo, il quale abbia nel¬
le cantonate da una parte il laconico fatto alla
maniera descritta di sopra, e rimpetto al laconico
il bagno caldo. Nella palestra i porticali debbono
essere perfettamente distribuiti nel modo qui die¬
tro indicato.
81. Esternamente poi si dispongano tre por¬
ticali, uno all'uscita dalla palestra, due stadiati a
destra e a sinistra (1) ; e quello di questi che
guarda a settentrione si faccia in doppio, larghis¬
simo: l' altro sia semplice e fatto in maniera, che
dalla parte delle pareti, e da quella delle colon¬
ne, vi sia un margine a sembianza di sentiero,
largo non meno di dieci piedi ; e il mezzo si sca¬
vi tanto, che dal margine al fondo vi sia per due
scalini la discesa di un piede e mezzo: il qual
fondo sia largo non meno di dodici (2) piedi. In
tal maniera coloro che vestiti passeggieranno in¬
torno sui margini non saranno disturbati dagli al¬
tri che ivi si esercitano (3).
82. Questo portico presso i Greci chiamasi
xistos (4), perchè gli atleti nelle stagioni inver¬
(1) In latino stadiatae. Veggasi la Giunta VI. Eliano
chiama questo portico doppio dittero.
(2) Perciò, dice lo Stratico, la larghezza del portico era
di trentacinque piedi, cioè di venti erano i margini, di do¬
dici il piano, e tre appartenevano ai gradini di discesa di
e mezzo.
un piede
3) Galiani lottatori unti. Anche lo Schneider prescieglie
la lezione ab unctis in confronto dell' altra a cunclis. Que¬
sta seconda però ci parve più naturale.
4) Questa voce greca significa pulito perchè prima de¬
gli esercizi con unzioni e con frizioni si rendeva il corpo
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CAPO XII.
Dei porti e delle fabbriche da farsi
nell' acqua.
84. Non è da omettersi di parlare della co¬
modità dei porti (1), e di spiegare in quai modi
possano le navi in essi difendersi dalle tempeste.
Questi adunque, se saranno naturalmente bene
costituiti (2), ed avranno acroterj ossia promon¬
(1) Ulpiano, nel libro cinquantesimo delle Pandette, sul
significato delle parole e delle cose definisce il porto sicco¬
me un luogo chiuso ove si portano le merci, e d'onde si
esportano. Ma l'idea più precisa che viene attaccata a que¬
sta voce si è: una parte di mare ristretta siecome in un ba¬
cino di una determinata profondità, nel quale si entra per
una sola parte, ed ove si raccolgono le barche e le navi a
stanziare finché abbiasi effettuato il commercio per cui éra¬
no giunte. I porti poi sono o naturali come quei tre che
stavano presso di Atene al dir di Tucidide, od artificiali che,
a quanto riferiscono Festo e Servio, furono dai Latini chia¬
mati coloni. Questa voce però non sembra gran fatto fatina,
dice il Salmasio. Chiamavasi cosi un' isola presso Cartagine
la quale era prodotta dall'arte, e circondata da un Euripe
ossia canale artefatto. Forse, secondo Strabone, deriva dal
greco coton quasi rotondo a somiglianza di un bicchière; il
quale soggiunge: da quel porto cartaginese cosi denominato,
altri chiamarono cotone i porti artificiali, che furono dai La¬
tini detti anche fosse.
2) Vitruvio spiega quale sarà la bella situazione dei por¬
ti, cioé quella che abbia alcuni acroterj o promontorj spor¬
genti, dai quali si vengano nella parte interna a formare al¬
cune curvature o voltate che sieno naturali, ove le navi pos¬
sano stare al sicuro e non siano con grave pericolo agitale
dai venti. Ottimi sono pertanto quei porti, nei quali gli acro¬
teri offrono i canali o foci con poche sinuosità, ed abbastan¬
za profonde, onde per favore di diversi venti possano le na¬
vi raccolgersi in porto, e dallo stesso uscire.
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brami che debba farsi cosi. Purchè in questi luo¬
ghi non siavi un fiume che lo impedisca, ma in
una qualche parte vi sia una stazione (1), allora
dall' altra parte con costruzioni o con argini si
prolunghino i bracci, e cosi si formino le chiu¬
sure dei porti.
86. Le strutture poi nell' acqua, mi pare che
debbano farsi in questa maniera. Si trasporti la
polvere (2) da quelle regioni che da Cuma si
estendono fino il promontorio di Minerva, e si
mescoli colla calcina in guisa che due parti di
quella corrispondano ad una di questa. Poscia nel
luogo che sarà stabilito, si lascino cadere nell ac¬
qua e si colleghino validamente le arche chiuse
çon forti pali (3), e con catene: inoltre dentro
(1) Ulpiano, nel libro 45. delle Pandette, parlando di flu¬
mi interpreta stazione siccome un luogo ove le navi stanno
a sicuro.
(2) E questa la pozzolana, sulla quale si végga la Giunta VI. del lib. II.
3) Questo genere di chiusura idraulica si dice comune¬
mente cataratta. Il primo processo, come osserva lo Strati¬
co, per chiudere il porto, è quello di formar la cosi delta
arca, la quale si costruisce piantando dei pali perpendicolart
che abbiano una scanellatura per parte nel senso della loro
lunghezza, entro alle quali scanellature si fanno scorrere del¬
le travi, onde siano contenuti interamente il cemento ed i
materiali con cui la si riempie, al che si aggiungono le ca¬
tene che legano fra loro i pali rendendo il corpo dell arca
atto a resistere alla pressione della materia semifluida che
contiene. Prima però di gettarvi questa materia, è necessario
di scavare il sondo purgandolo dal fango, e di appianario
con travicelli, onde sottrarvi quella materia che non si puo
per la sua gravità escludere dall'introdotto cemento, ne con¬
solidarsi siccome il cemento stesso, sicchè questo forini una
base solida che presenti un maggior ostacolo; la quale av¬
vertenza non è di poco momento. Questa costruzione corra¬
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sopra quella livellazione si costruisca una pila tan¬
to grande quanto si sarà stabilito ; e costrutta que¬
sta, si lasci li almeno due mesi, affinchè sia be¬
ne asciugata ; dopo di che si tagli il margine che
sostiene l'arena. Cosi l'arena levata via dai flutti
farà precipitar in mare la pila; e in tal modo si
potrà quanto sarà necessario avanzarsi nell' acqua.
88. Ne'luoghi poi, ne quali non nasce la pol¬
vere, si farà cosi. Si pongano due arche ben col¬
legate con tavole e con catene nel luogo che sa¬
rà stabilito, e fra i ligamenti delle arche con cre¬
ta entro sporte di alga palustre (1) si calchi,
Quando si avrà ben calcato, e che densissima sa¬
rà la massa, allora con coclee (2), con ruote,
con timpani si vuoti il luogo designato fra quel¬
la chiusura, e si asciughi. Ivi si scavino le fon¬
damenta (se vi sarà terreno fino al sodo) più gros¬
(1) Il latino merones. Questi sono i cosi detti volparont,
o volpare, i quali consistono in una massa compatta di ve¬
getabili cedevoli, siccome sono i vinchi, e di creta o di ter¬
ra. Si adoprano molto nelle riparazioni degli argini. Cosi la
pensa lo Stratico. Noi pure crediamo che non vi sia gran
diversitä dall'apparecchio descritto da Vitruvio per chiudere
gl'intervalli fra le due chiuse ai moderni volparoni che si
annegano specialmente presso gli argini dei fiumi, quando
questi minacciano di rompere. Ma dalle parole vitruviane ci
sembra di rilevare una differenza nel modo di riunire le ma¬
terie atte a quello scopo, e riteniamo che secondo Vitruvio
la creta si dovesse porre in una specie di sporte tessute con
alga palustre e dentro a queste che si dovesse calcare fra
quegl' intervalli; doveché i volparoni sono, come si disse,
una sola massa informe di creta e vegetabili.
(a) Ciô fa conoscere sempre plu, dice lo Stratico, che do¬
vevasi tutto apparecchiare per asciugar il fondo, sul quale
si potessero comodamente gettare le fondamenta. Veggasi cio
che si dirà nel libro decimo.
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88. Ne'luoghi poi, ne quali non nasce la pol¬
vere, si farà cosi. Si pongano due arche ben col¬
legate con tavole e con catene nel luogo che sa¬
rà stabilito, e fra i ligamenti delle arche con cre¬
ta entro sporte di alga palustre (1) si calchi,
Quando si avrà ben calcato, e che densissima sa¬
rà la massa, allora con coclee (2), con ruote,
con timpani si vuoti il luogo designato fra quel¬
la chiusura, e si asciughi. Ivi si scavino le fon¬
damenta (se vi sarà terreno fino al sodo) più gros¬
(1) Il latino merones. Questi sono i cosi detti volparont,
o volpare, i quali consistono in una massa compatta di ve¬
getabili cedevoli, siccome sono i vinchi, e di creta o di ter¬
ra. Si adoprano molto nelle riparazioni degli argini. Cosi la
pensa lo Stratico. Noi pure crediamo che non vi sia gran
diversitä dall'apparecchio descritto da Vitruvio per chiudere
gl'intervalli fra le due chiuse ai moderni volparoni che si
annegano specialmente presso gli argini dei fiumi, quando
questi minacciano di rompere. Ma dalle parole vitruviane ci
sembra di rilevare una differenza nel modo di riunire le ma¬
terie atte a quello scopo, e riteniamo che secondo Vitruvio
la creta si dovesse porre in una specie di sporte tessute con
alga palustre e dentro a queste che si dovesse calcare fra
quegl' intervalli; doveché i volparoni sono, come si disse,
una sola massa informe di creta e vegetabili.
(a) Ciô fa conoscere sempre plu, dice lo Stratico, che do¬
vevasi tutto apparecchiare per asciugar il fondo, sul quale
si potessero comodamente gettare le fondamenta. Veggasi cio
che si dirà nel libro decimo.
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se del muro che dovrà farsi sopra, e si vuotino
bene e si asciughino, e poi si empiano di fab¬
brica con cementi, calce ed arena. Se il luogo
poi fosse molle vi si affiggano pali abbrustolati di
alno, o d olivo, o di rovere, e il tutto riempiasi
di carboni secondo la maniera clie fu insegnata
di sopra per le fondazioni dei teatri e dei muri.
Dopo di ciò si tiri un muro di pietre quadrate.
con giunture più lunghe che sia possibile, affin¬
ché massimamente le pietre di mezzo sieno da
queste congiunzioni tenute insieme. Allora l'in¬
terno del muro si riempla di rottami (1), ovvero
di fabbrica ; e cosi vi si potrà edificar sopra an¬
che una torre.
89. Terminate queste cose, ecco il modo con
cui si dovranno fare gli arsenali. Si costituiscano
dunque in guisa che guardino sopra tutto a set¬
tentrione ; perchè le regioni meridiane, a cagion
degli ardori generano il tarlo (2), la tignuola, le
(1) Il latino ruderatione. Nei veneti dialetti si dice ro¬
vinaccio, anzi nel friulano rudinaz, e significa precisamente
quei rottami che ricavano dalle rovine degli edifizi¬
(2) Teofrasto dice, che il tarlo nasce soltanto in mare.
che é piccolo di corpo, con la testa grande e con denti. Le
tignuole invece sono simili ai vermi, che fanno poco danne
al legnami, e che facilmente si possono estirpare con immer¬
gère il legname nell'acqua salsa, ciò che non si ottiene con¬
tro 1 tarli. Anche Plinio scrive che i tarli propriamente det¬
ti si trovano solo in mare, e che hanno la testa pesantissi¬
ma in proporzione del restante corpo. Aldovrando e Gellio
perô dicono che l'insetto detto dagli antichi teredine, e che
sembra corrispondere al nostro tarlo, non è ben determina¬
to. Ma le parole di Teofrasto, di Plinio, e di Vitruvio mo¬
strano chiaramente che questo era un insetto di mare. Non
e per altro improbabile che quel nome fosse dato da taluni
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tarme, ed altre spezie di bestiuole nocive, e ali¬
mentandole le conservano. Questi edifizy non devono
essere costrutti di legname per timor degl'incendj.
o0. Intorno alle loro grandezze non si pos¬
sono prescrivere limiti, ma devono farsi secondo
la misura massima delle navi ; talché qualunque
siasi gran nave ivi tirata possa avere comodo col¬
locamento.
91. Or 10 in questo libro ho trattato di tut¬
te le cose, che ho potuto riconoscere necessarie
per l’utile de’ luoghi pubblici nelle città, e della
loro costituzione e persezionamento. Nel seguen¬
te ragionerò delle utilità e delle simmetrie delle
case private.
ad altri insetti di terra ehe cagionavano consimili guasti nei
legnami. Nell'anno 1731, questi insetti portarono gravissimi
danni nelle dighe der Belgi. Essi furono trasportati nei mari
d'Europa dai paesi piu caldi dell'Asia, dell'Africa e dell'A¬
merica, ove sono indigeni. Nel 1638 Francesco Cauche redu¬
ce dal Magadascar trovô che quella parte della sua nave che
pescava nell'acqua era stata tutta corrosa dai tarli e quasi
distrutta ; egli ne fa la descrizione e gli annuncia siccome lu¬
ciferi. Le navi poi provenienti dall'America ne trasportaro¬
no un'immensità, a segno che non solo danneggiano le na¬
vi, ma ben anche i legnami da costruzione che stanno in
deposito negli arsenali. Molti rimedj s'immaginarono contro
si gravi danni. Si coprirono, le navi esteriormente con un
tavolato, e con lamire di ferro, o di rame, o di stagno; ma
cosi si va ad alterare la figura delle navi, e a diminuirne
l'agilità ; oltre a ciô l'acqua che s’introdusse fra il legname
e le lamine facilita la putrefazione. Altri abbrustolarono la
parte esterna per la grossezza di circa un centimietro, onde
1 vermi al di sotto dello spalmo non trovassero alimento. Uha
vernice durevole si forma con solfo e sego, come lo prova¬
rono molti sperimenti. Il Duhamel dice di aver provato con
replicate sperienze che il veleno più efficace contro questi
insetti, particolarmente pei legnami in deposito, sia T acqua
dolce. Dallo Stratico¬
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GIUNTA I.
Del Foro e della Basilica.
I. DEL FORO.
Prima Dio e poi la Patria. Questa era la massima dei
sapientissimi Greci e dei valorosissimi Romani. Nulla vi de¬
v’essere quaggiù che all’interesse dei suoi concittadini si
debba anteporre: tutti i Filosofi dell'antichità predicaronc
questo principio. E Vitruvio, che in Filososia non la cede¬
va ad alcuno, mostra il medesimo sentimento facendo nell'au¬
reo suo trattato susseguitare alla costruzione dei tempj, quel¬
la dal Foro e della Basilica, perciocchè là si radunavano i
magistrati ed i pubblici amministratori, e trattavano degl' in¬
teressi comuni, e raccoglievano i voti di tutti quando si agi¬
va di cose che potessero in qualche modo riguardare la lo¬
ro adorata libertà.
Non corrispondeva quindi il Foro a ciò che oggidi chiama¬
si piazza. Erano bensi alcune piazze che col medesimo nome
venivano appellate, ma alla voce foro eravi sempre l'aggiun¬
to dell'uso a cui serviva, e dicevasi il foro dei pesci, il fo¬
ro dei grani, il foro dei buoi, e cosi seguitando, perché in
quelli si mercanteggiavano simili oggetti. Ma foro propria¬
mente detto era quel luogo che serviva alle pubbliche adu¬
nanze per regolare gl'interessi pubblici, ed ove gli oratori
concionavano il popolo, ed i magistrati proponevano le leg¬
gi, e la moltitudine le adottava o le rigettava.
Ma siccome all'utilità volevano quegli antichi associare
la comodità e la magnificenza, cosi edificarono il foro con
quella sontuosità che richiedeva l'oggetto a cui veniva de¬
stinato. Perciò i Greci, al dir di Vitruvio, costruivano il fo¬
ro quadrato con doppio porticato spazioso chiuso di spesse
colonne e adorno di architravi marmorei o di pietra, ed
avente passeggi sopra all'impalcamento. Ma presso 1 Greci
VITRVVIO, Lib. v.
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le sarà stato probabilmente di forma quadrata, e senza dub¬
bio di una considerabile ampiezza, venendo anche in esso
addestrati i cavalli, per cui gli si dava eziandio il nome di
ippodromo. Si vede pertanto che se anche non vi era in
quel foro tutta la regolarità di forme, eravi però tutta la magni¬
ficenza, per cui si può conchiudere che anche i Greci riguarda¬
vano il foro siccome il principale edifizio dopo quelli innal¬
zati agl'Iddii, anzi riunivano in esso la stessa religione, non
mancandovi i tempj e le are. Molti altri fori greci avevano
portici, ed il Canina va annoverando il foro di Megalopoli,
ove eravi il portico Filippeo, l'Aristandreo, e quello degli ar¬
chivi; il foro di Fare; quello d'Argo, in cui distinguevasi
il monumento di Pirro tutto di marmo bianco; il foro dei
Trezeni; e quello di Sparta, in cui eravi il celebre portico
Persiano. Di forma però affatto regolare, e chiuso tutto intor¬
no da portici uniformi sembra essere stato in Grecia quello
di Tegea, che Pausania lo assomigliava ad un mattone
quadrato, ed in cui si ergeva un tempio a Venere detto nel
mattone; ed era questa la forma che Vitruvio chiama di
origine greca, ed a cui dovevano almeno accostarsi, secondo
il dir di Pausania, i fori della Jonia, e delle città che ne era¬
no prossime. Cosi dalle scoperte si deduce essere stato quel
lo di Gnido, nel centro del quale si crede che vi fosse una
fontana, od altro edifizio, ma di cui non si hanno finora che
poche indicazioni. Consimile forse era quello di Priene pres¬
so al recinto del celebre tempio di Minerva Poliade. Il Ca¬
nina osserva che Vitruvio avendo principalmente tratti i suol
precetti dagli scrittori della Jonica, accenna la forma del fo¬
ro praticata dai Joni, non già quella seguita dai Greci gene¬
ralmente; ma ciò non si può conchiudere quando si ponga
mente che il nostro autore non indica la forma di un deter¬
minato foro, ma la miglior forma, secondo il suo giudizio, che
usavano i Greci in generale, e che ciò fosse lo prova la ra¬
gione ch' egli rende sulla diversità che passa dalla forma
greca all' italiana,
In Italia, dic' egli, i fori non si fanno quadrati, ma ben¬
si oblonghi, cioè tali che la lunghezza stia alla larghezza
nel rapporto di tre a due; per la ragione che in questa pro¬
vincia il foro non serviva soltanto alla convocazione del popo¬
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tra per le carni, una terza pei grani, un'altra per le erbe, ec.
restando cosi tutto distinto, raccolto e ben custodito. Ma
questa non sarebbe una piazza costrutta alla forma greca?
Qual differenza avrebbe dal foro degli Elei che ci viene de
scritto da Pausania?
Sarebbe piuttosto a dire che le nostre istituzioni non
permettono di erigere un foro il quale possa emulare gli an¬
tichi ; poichè ove non conviene il popolo (o se vi conviene
un determinato numero di persone sono queste della classe
servile, e lo fanno solo ad oggetto di provvedere alcuni ge¬
neri) a che si dovrebbe stabilire magnifici edifizj? La ma¬
gnisicenza stessa disgiunta da una idea di necessità, od al¬
meno di utilità, non piace all' artista filosofo. Una piazza di
tal natura però potrebbe trovarsi in quelle città che princi¬
palmente sono dedicate al commercio; perchè là se non si
uniscono i cittadini a trattare degli affari dello stato, vi con¬
corre tutto il ceto mercantile pei necessarj convegni sugli
oggetti di commercio. Sennonchè, come osserva il prolessore
Antolini nelle sue note al Milizia, nell'anno 1802 dal gover¬
no della Repubblica Italiana fu ordinato il disegno di una
piazza nel sito ch' era occupato dal castello e sue fortifica¬
zioni in Milano, e che doveva appunto assumere il nome di
Foro Bonaparte. L’architetto la ideò circolare, e perche la
figura è bella in sè stessa, e perchè il luogo meglio vi si
prestava; nella quale eravi riunito con varie distribuzioni
ciò che si conviene per una grande città ricca, colta, popo¬
lata, agricola, politica e commerciale. A quest' opera, i cul
disegni si pubblicarono nel 1802 con 24 grandi tavole in ra¬
me, fece plauso tutta l'Europa; e sebbene il corpo legislati¬
vo ne avesse decretata la costruzione, ed assegnatine i fondi
necessari, sebbene incominciata e solennemente posta la pri¬
ma pietra, nulla di meno nella mutazione d’ordine pubblico
che segui, tanto venne operato che fu sospesa, dalla quale,
eseguita che fosse, proveniva celebrità al governo che l' or¬
dinò, e si riempiva un vuoto nell'interno della città di Milano
çon un'opera per la vasta concezione, ordinanza e varieté
nel suo genere unica, e superiore a quanto fu mai ideato ed
eseguito in Grecia ed in Roma; e ciò colla spesa di soli sei
milioni di lire Milanesi.
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PREFAZIONE
2. Ma questo non può avvenire nei dettati di
architettura, perchè 1 vocaboli generati dalla ne¬
cessità propria dell'arte, per l' inusitata dizione
riescono oscuri ai sensi. Non essendo questi adun¬
que per sé medesimi chiari, nè fatte conscie dal¬
l'uso le loro denominazioni, se non si raccorce¬
ranno gli scritti troppo diffusi in precetti, e non
si spiegheranno con brevi e perspicue sentenze,
per le difficoltà della frequenza e della moltitudi¬
ne delle parole, rimarranno inceppati gl'intelletti
dei leggitori.
3. Perciò 10 andrò parcamente annoverando
nella mia esposizione le occulte denominazioni e
le misure dei membri delle opere, per imprimer¬
le nella memoria, e perchè le menti con plu spe¬
ditezza possano ritenerle. Oltre a ciò avendo con¬
siderato essere la città assiduamente ne pubblici e
ne' privati negozj occupata, stimai dovermi alle
corte sbrigare, affinchè i lettori negli scarsi in¬
tervalli di ozio potessero prontamente appararie.
4. Cosi anche a Pitagora ed a coloro, che se¬
guirono la sua scuola, piacque di scrivere con ra¬
gioni cubiche i precetti nei libri, e stabilirono il
cubo di duecento sedici versi, e vollero che tre
soli ne fossero per ciascheduna trascrizione (1).
Il cubo è un corpo di sei lati, riquadrato con
piani di eguale larghezza. Quando questo é gitta¬
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(1) Il testo in una conscriptione. Galiani ciascuna dot¬
trina. Barbaro in uno trattamento. Si potrebbe tradurre pa¬
ragrafo?
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tuosi a più piani, ma di ornarli in ciascuno di questi con
le regole architettoniche ; ed ecco l' origine della cosi detta
sovrapposizione degli ordini in architettura.
Ma il trattare della sovrapposizione degli ordini, dice il
Milizia dietro il sentimento di parecchi architetti, è un trat¬
tare non della bellezza e dei pregi dell’ arte, ma piuttosto
dei suoi inconvenienti; e ne va numerando i più essenziali
che sono.
1.° La ripetizione di colonne sopra colonne produce un
aspetto di debolezza. Diffatti se anche un sostegno appog¬
gia sopra di un altro sostegno, abbracciando noi ad un col¬
po di vista tutto l' aspetto della fabbrica non possiamo formarci altra idea che quella di un sostegno continuato, e
quindi (nel nostro caso ) privo della proporzione, che deve
regnare fra la grossezza e l'altezza.
2.° Le cornici inferiori sono insignificanti. Rappresentan¬
do esse nella loro origine il tetto, non possono stare che
nella sommità dell' edifizio. E non solo riescono insignifican¬
ti ma ben anche inconvenienti e dannose, deteriorando cogli
spruzzi della pioggia il fabbricato, togliendo alle finestre su¬
periori l' aspetto delle parti ad esse sottoposte, e cagionan¬
do col loro sporto una gravezza riprovevole.
3.° Dovendo il diametro delle colonne superiori diminui¬
re in confronto di quello delle inferiori; anche il cornicione
di sopra dovrà essere minore del sottoposto; ma in tal caso
addio convenienza, poichè mancherà al suo vero ufficio ch'è
quello di allontanare dai muri la caduta delle acque, e non
sarà proporzionato al rimanente dell' edisizio ; che se si farà
maggiore, od anche uguale all' inferiore, sarà sproporzionato
al suo ordine, e quindi del paro sconveniente.
4.° Un edifizio, che consti di più ordini completi, cioè
ciascuno col loro cornicione, apparirà siccome formato da
più edifizj eretti l' uno sopra l' altro, poichè ciascun ordine
rappresenta un edifizio compito da per sè solo ; e per tal
modo si distrugge l' armonia e l' unità, che mancano pure
quando si uniscano assieme maniere diverse di architettura,
non potendo queste accordarsi perfettamente per avere cia¬
scuna il suo carattere particolare, onde non si avrà giammai
dalla loro combinazione un tutto di un carattere deciso e di
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parte fossero rovinate dai popoli greci, ed indi riedificate
con le stesse pietre confusamente. E dopo questa ed altre
prove conchiude lo stesso Paoli che se alcuno, osservata l'in¬
dole e la qualità degli avanzi di Pesto, volesse attribuirli
ostinatamente ai Greci, sarebbe un cercar tenebre nel me¬
riggio, e voler quasi vaneggiare per esserne meritamente dai
più dotti con disonore criticati.
Le quali cose noi ricordammo a conserma di quanto di¬
cemmo nella nostra Giunta IV. al lib. IV, cioè che ogni
nazione ha un' indole particolare nei suoi edifizi, che quelli
dei Toscani sono rimasti più presso alla semplicità naturale,
e che è cosa possibile che gli stessi bisogni abbiano fatto
nascere consimili mezzi di soddisfarli anche senza che una
nazione dall' altra ne abbia acquistata l'idea. Cosi la stessa
necessità di coprirsi dalle pioggie e difendersi dagli ardori
del sole anche là, dove si dovevano tenere le pubbliche a¬
dunanze per comunicare ciascuno la propria opinione e rac¬
coglière i voti sugl' interessi comuni, fece sorgere tanto in
Grecia quanto in Italia i portici, al quale oggetto puramen¬
te sembra che avesse servito un edifizio, di cui si scorgonc
le ruine nella medesima Pesto. E però cosa certa per con¬
senso di tutti i dotti artisti, che gli Etruschi (come osserva
il signor Caylus nella sua Raccolta delle antichità egiziane.
etrusche e greche) non avrebbero prodotto tanti lavori ini¬
mitabili senza una conoscenza perfetta dell'arte, unita alle
plu felici disposizioni naturali, di maniera che quanto esci
dalle loro mani ha un carattere originale che non si potreb¬
be confondere con alcun altro. Onde taluni ritennero che i
Greci abbiano appreso dagli Italiani, anzichè questi da quel¬
li i primi rudimenti dell'arte.
Ma venendo al tempio maggiore che si riscontra in quel¬
la città diremo, che il suo descrittore Paoli lo confronta con
le indicazioni lasciateci da Vitruvio intorno ai tempi di ma¬
niera toscana, e ne trova la massima analogia. Oltre a ciò
trova modo di spiegare quanto dice Vitruvio sulla forma di
costruire dei Toscani giustificando quanto dice quell' auto¬
re sull' altezza delle colonne e sullo sporto della gronda,
come noi indicammo nella Giunta IV. al libro IV. Ecco le
sue giuste osservazioni.
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nostro autore stabilito ad una quarta parte dell' altezza della colonna. Poichè se si vuole la colonna alta sette diametri,
questo sporto di un diametro e tre quarti riesce cosi ecce¬
dente che taluni (siccome il Galiani ) credettero di cangiare
la voce altezza in larghezza; ma cosi caddero nell' estremità
opposta facendo quella cornice si meschina, che non potreb¬
be menomamente servire all' uopo, cui viene destinata. Ma
ritenendo che i sette diametri determinassero l' altezza del¬
l'edifizio, quella della colonna veniva ad essere di circa quat¬
tro diametri compreso l' abaco, e perciò lo sporto veniva ad
essere poco minore di un diametro, dimensione conveniente.
Tutto ciò si riscontra, sennon con l' esattezza matematica,
almeno con una approssimazione bastevole per istabilire un'a¬
nalogia, nel tempio maggiore di Pesto, poichè la larghezza
del medesimo eccede le tre lunghezze di colonna soltanto di
una quarta parte di diametro, e la sua altezza comprende
sette diametri e mezzo; che se si conta la larghezza delle estre¬
mitä del gradino sottoposto alle colonne che forma parte del
tempio, e l' altezza del piano interno fino al cornicione si
ha la più esatta corrispondenza. E cosi continua il Paoli a
mostrare che il tempio di Pesto si addatta interamente ed in
ogni sua minima parte alle indicazioni lasciateci da Vitruvio
sulla forma dei tempj toscani, quando s' intenda questo au¬
tore senza far violenza al testo e senza volere incorrere in
contraddizioni.
Il tempio di cui si parla per essere secondo il linguag¬
gio vitruviano perittero dovrebbe avere nei lati tre colonne
di meno; nullostante si può riguardare siccome tale. Taluni
lo dissero anche di specie ipetro, ma tale sarebbe conside¬
rando una sola fra le proprietà che a questa specie attribui¬
sce Vitruvio, quella cioè di essere scoperto nell' interno e di
avere ivi due ordini di colonne. Ma osserva a ragione il
Paoli che non si deve applicare ad un' opera i nomi inven¬
tati molto dopo ch’era essa costrutta dietro le modificazio¬
ni che i Greci portarono nell' architettura. Di questo edifizio
noi offriamo la pianta nella Tav. II. fig. 4. ed i modini nella fig. 1. della Tav. III. Riguardo alla parte interna si riscontra che le colonne sottoposte sono più sottili delle este¬
riori, ed anche piu svelte, sorpassando la loro altezza i quat¬
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numero di colonne degl'inferiori, come si vedeva nel Pan¬
teon, né posanti in falso, come nel tempio del Sole a Palmi¬
ra che aveva due colonne sopra il vano della porta, e co¬
me fece il Bramunte nel terzo ordine del cortile di Belve¬
dere.
In questa sovrapposizione Vitruvio prescrive, che da un
ordine all’ altro l’ altezza della colonna vada diminuendo d:
una quarta parte della sottoposta, sicchè nel secondo piano
la colonna equivalerà in altezza a tre quarti di quella che é
nel primo, nel terzo a tre quarti di quella nel secondo os¬
sia nove sedicesimi di quella nel primo. E se alle colonne
si sottopongono piedistalli allora l' altezza compresovi colon¬
na e piedistallo starà dal primo al secondo ordine come se¬
dici a undici, e quella dal primo al terzo come trentadue
a quindici.
Ma su queste gradazioni vario fu il sentimento dei più
riputati maestri, siccome avviene di cosa che ha il difetto
nella sua istituzione. La regola migliore, però dice il Milizia.
e quella che stabili lo Scamozzi dietro agl' insegnamenti di Vi¬
truvio, cioè che l'imo scapo dell' ordine superiore si egua¬
gli al sommo scapo di quello che gli è sottoposto, come se
le colonne rappresentassero un solo e lungo albero tagliato
in plu tronchi. Ed aggiunge il Milizia, che affine di togliere
piu che sia possibile gl' inconvenienti si debba avvertire che
le colonne sieno rastremate in proporzione della loro delica¬
tezza, e che gl' intercolunnj inferiori siano proporzionati in
modo di non fare iscomparire i superiori. Con che si posso¬
no evitare i piedestalli, si hanno costanti le proporzioni del¬
le colonne, e specialmente nelle arcate se gli archi superiori
non saranno più grandi degl' inferiori, come dovrebbero es¬
sere, riesciranno almeno uguali.
Noi però osserviamo che non potendosi evitare la sovrap¬
posizione degli ordini, sarà più ragionevole che ogni altra
disposizione quella di fare il primo piano ad arcate perché
queste si possono considerare siccome una robusta sostru¬
zione, anzichè come un edifizio completo. Ma in cio molto
piu che in altre parti dell' architettura fa d'uopo il retto
giudizio dell' archiletto per non incorrere in quelle sconve¬
menze che fanno disonore all'arte egualmente che all'artista.
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te secondo le medesime leggi in tutte le arti e le scienze, e
tentarono dietro i canoni ed i numeri musicali di ricavare
le teorie sull' armonia dei corpi celesti e sulla formazione
del mondo e dell' anima umana. Pittagora, come osserva
Plinio nel lib. II. cap. 22, seguendo le leggi della musica
chiama tuono la distanza dalla Terra alla Luna, calcolando
che da questa a Mercurio ve ne sia una metà, quasi eguale
distanza da Mercurio a Venere, da questa al Sole un tuono e
mezzo, dal Sole a Marte un tuono cioè un’egual distanza che
dalla Terra alla Luna, da Marte a Giove un mezzo tuono,
ed uno e mezzo da questo allo zodiaco. Con che viene a
costituire sette tuoni, la qual armonia dicesi diapason cioé
concento universale. Le quali idee seguitando Keplero, e vo¬
lendo trovare le proporzioni armoniche nelle distanze fra i
pianeti e nei loro periodi scopri molte verità non più cono¬
sciute con grande incremento dell' astronomia.
Le arti belle hanno comuni i confini, ed in certo modo
fra loro si collegano, e con questo vicendevole legame ten¬
dono allo stesso oggetto. Anzi se si considera la loro massa
quale contiensi nella mente dell' uomo (per usare di questa
immagine ) si potrà conoscere per mezzo di quali stromenti
le stesse si svolgano e fra loro si distinguano senza perdere
quella mutua attrazione che hanno perchè procedono dalla
medesima massa. Gli stromenti con cui le opere dell' arti
belle si traggono dalla massa del bello ideale sono la vista,
l'udito, l' intelletto, l' invenzione, l' abitudine e l' esercizio.
Quei due sensi si distinguono dagli altri in ciò che le im¬
pressioni sopra di essi esercitate benchè materiali, si confon¬
dono quasi colle idee che vengono nella mente eccitate. L'in¬
telletto per sua natura sempre attivo mantiene fra quelle
idee un vincolo che non si può dall' arbitrio nè sciogliere
né cangiare, e trae un grandissimo e squisito piacere dal
confronto fra le medesime e dalla loro congruenza, dignità,
semplicità, ordine, bellezza. E fra le arti belle alcune si pos¬
sono dire imitatrici, siccome la pittura, la scoltura, il giar¬
dinaggio ; ed altre creatrici siccome l' architettura, la musi¬
ca, la poesia ; ma nelle prime l'istromento che svolge il na¬
turale ingegno è l'imitazione degli oggetti offerti dalla na¬
tura; nelle seconde poi che creano, l' ingegno deve assog¬
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rettarsi alle leggi dei sensi. Dal che ne segue che non es¬
sendovi in natura cosa alcuna di simile alle opere prodotte
dalle arti belle, non si possono le opere stesse giustamente
stimare, anzi appena conoscere, senza particolare istituzione,
studio e pratica, per mezzo delle quali facilmente si svolgo¬
no le leggi e le azioni dei sensi, nonchè le forze dell' intel¬
letto, che altramente resterebbero inutili stromenti. Per lo
che le belle arti esigono una istituzione fino dall' infanzia
affine di ottenere eccellenti artisti; e ad un tempo si cono¬
sce, che senza un incessante esercizio nell' arte non si pos¬
sono giudicare e pregiare le opere, come si farebbe avendo
lunga perizia ed uso continuato.
Il disegno, con la qual voce si abbraccia la ragione per
çui consiste la forma della cosa, è il fondamento dell' arti
belle che si occupano della riduzione della stessa materia
Non dipende però dall' arbitrio nè da un moto indetermina¬
to della fantasia, ma bensi dalla serie delle idee che si su¬
scitano nella mente dell' artista, dall' ordine e connessione
delle quali proviene che il disegno venga giudicato più o
meno bello. A meglio dichiarar ciò, si ammetta per princi¬
pio che l' uomo sano ed esercitato ha una serie di idee e di
percezioni ; che questa serie o si forma spontaneamente per
una certa forza ignota alla mente e si produce dalla nobili¬
tà della stessa, ovvero viene promossa da una spinta volontaria dell' ingegno in guisa che un' idea all' altra si associ,
od una dall' altra discenda, e fra di esse si trovi una certa
tal connessione che prima non si percepiva. Se l'indole di
questa serie sia tale che gli altri possano seguirla ed inten¬
derla facilmente, le opere che da essa ne provengono si lo¬
dano sommamente e producono piacere. Ciò che si dice del
disegno proprio di alcune arti, ha luogo anche in quelle al¬
tre che non si occupano di cose materiali. La serie delle
idee in un poema che fu interamente preconcepita od ordi¬
nata con una certa successione e deduzione, ed il progresso
della melodia nella musica, corrispondono al disegno con cul
si rappresentano le opere della pittura, della scoltura e del¬
l'architettura. Formatasi questa serie, l' adornarla ed il per¬
fezionarla in modo che gli altri possano facilmente e chiara¬
mente intenderla e concepirla costituisce il merito e la lode
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le opere architettoniche che abbia prodotto l'antichità, due
sole non si trovano che abbiano un’ esatta corrispondenza
nelle loro parti, e forse nessuna che le abbia armonicamen¬
te proporzionate; eppure piacciono, e destano quel sentimento che appunto è lo scopo comune di tutte le arti bel¬
le. Ma lo stesso Vitruvio, che ha fatto pompa di cognizioni
musicali, va forse cercando queste corrispondenze? Egli esi¬
ge che l' architetto sappia di musica, e ne va indicando le
leggi che esistevano ai giorni suoi, soltanto per conformarvi
alcune opere d' ingegnere, siccome sono appunto i teatri, gli
echei, che allora erano di un'importanza quasi assoluta, ed
alcune macchine, le quali erano giudicate ottime dal suono
che mandavano al toccarle. Non istabilisce dunque rapporti
fra la musica e l' architettura, siccome sognarono gli archi¬
tetti posteriori, ma raccomanda lo studio della musica nello
stesso modo che raccomanda quello della letteratura, della
storia, delle scienze naturali, cioè per un determinato sco¬
po, e non per istabilire dietro ad essa una legge generale di
architettura.
Per la qual cosa noi crediamo di ommettere, siccome co¬
sa affatto inutile, i confronti fra le leggi speciali di queste
due arti, e solo a compimento di commenti di Vitruvio es¬
porremo come fecero tutti i suoi interpreti la corrisponden¬
za fra i nomi antichi ed i moderni in fatto di musica. Chi
volesse però vedere quanto sia stato immaginato su questo
rapporto, potrà consultare la esercitazione V. dello Stratico.
Riporteremo in primo luogo ciò che dice il Perrault ci¬
tato dal Poleni. Offre egli una tavola sulla quale ragiona nel
modo seguente. Questa tavola; che noi diamo sotto il nu¬
mero V., presenta quanto havvi nel testo vitruviano e nelle
note risguardanti la musica degli antichi. Si vede nella par¬
te superiore divisa in tre rubriche ciò che risguarda i tre
generi; ciascuna di queste viene nel senso verticale suddivi¬
sa in cinque altre che contengono i cinque tetracordi. Lo
spazio di ciascun tetracordo viene tripartito con linee pun¬
teggiate, ed in ciascuna di queste divisioni vi si vede uno
dei suoni, dei quali è composto il sistema. Fra le linee pun¬
teggiate sono scritti i nomi degl' intervalli che convengono
al tetracordo in ciascun genere, cioè due diesi ed una terza
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qual opinione ci conduce a cercar quelle cose che forse as¬
solutamente vi mancano.
A ciò dobbiamo aggiungere quanto ha l'Orsini in una
sua nota a questo capo dell' opera vitruviana. Ecco le sue
parole.
La tavola di Aristosseno variamente viene supplita dagl' interpreti di Vitruvio. Gli autori che hanno scritto della
musica degli antichi nei secoli addietro sono stati Gioseffo
Zarlino, Lemme Rossi, ed Andrea Angeli Bontempi. E sic¬
come trovo più chiaramente esposto il suo sistema dei te¬
tracordi, mi è paruto di porlo qui distinto in tre tavole,
che comprendono i tre generi (1) diatonico, crômatico ed
enarmonico in supplemento alla tavola di Aristosseno.
I Greci diedero ai diversi suoni diversi nomi, cioé pro¬
slambanomenos, hypate ec. sui quali si veggano i commenti
relativi.
La musica moderna ha indicati questi suoni colle lettère
dell' alfabeto distinti con questi nomi A alamire, B bemi,
C cesolfaut, D delasolre, E elami, F fefaut, G gesolreut, e
poi da capo.
Il segno X vuol dir diesi, cioè intervallo di quarta di
tuono
Il segno X significa semituono.
I numeri apposti a ciascun nome antico indicano i rapporti
dei suoni. Le lettere majuscole indicano gli anzidetti nomi mo¬
derni. Le lettere minori indicano i suoni situati nei diversi
spazi e righe. Le diversità dei tre B, b, b ella è che B si¬
gnifica bemi quadro; il b minore di carattere rotondo, in¬
dica bemi posto in diverso spazio, e l'altro b di carattere
corsivo il bemolle parimente situato in diverso spazio.
41) Ciô che gli antichi chiamavano generi, i moderni dicono scale.
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6912 Licano hipaton D
tuono
7776 Paripate hipaton C
hemit.
8192 Hipate hipaton B
tuono
9216 Proslambanomeno A
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CROMATICO (1)
Mese
a
triemit.
XF
Licano
hemit.
Paripate hemit.F
Hipate

E

Col procedimento del tetracordo si compone il suo siste¬
ma, eompreso dalla consonanza disdiapason.
2304 Nete iperboleon
aa
triemit.
2736 Paranete hiperbol. Xf
hemit.
f
2916 Trite hiperbol.
hemit
C
3072 Nete diezeug.
4454 Nete sinemm. d
triemit.
triem.
3658 Paranete diezeug. X C
hemit.
C
3888 Trite diezeug.
4104 Paranete
b
hemit.
hemit. s
4096 Paramese tuono b
b
a 4474 Trite sinemm.
4608 Mese
hemit.
a
4604 Mese
triemit.
(1) Si dice cromatico, cioè variato o colorato, cosi detto dalla voce
gréca croma; che vuol dire colore.
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3072 Nete diezeugmenon c 3456 Nete sinemm. d
ditono
3888 Paranete diezeug. C
ditono
diesi
XB
3992 Trite diezeug.
diesi
b 4574 Param. diezeug. b
8. 4096 Paramese
tuono
diesi
4608 Mese
a 4491 Trite sinem. Xa
diesi
ditono
4608
Mese
F
5832 Licano meson
diesi
5088 Paripate meson XE
diesi
E
6144 Hipate meson
ditono
C
776 Licano hipaton
diesi
7984 Paripate hipaton X
diesi
B
8192 Hipate hipaton
tuono
9216 Proslambanomeno A
A queste tavole si aggiungono le seguenti corrispondenze
fra i suoni antichi ed i moderni. E vero che i suoni della
musica armonica sono innumerabili, ma codesti loro infiniti
modi sono stati determinati a diciotto in ciascun genère, co¬
me segue.
Suoni del Diatonicc
A
b
C
D
E
F

Proslambanomeno
Hipate hipaton
Paripate hipaton
Licano hipaton diat.
Hipate meson
Paripate meson

121
GIUNTA 111.
3072 Nete diezeugmenon c 3456 Nete sinemm. d
ditono
3888 Paranete diezeug. C
ditono
diesi
XB
3992 Trite diezeug.
diesi
b 4574 Param. diezeug. b
4096
Paramese
8.
tuono
diesi
4608 Mese
a 4491 Trite sinem. Xa
diesi
ditono
4608
Mese
F
5832 Licano meson
diesi
5088 Paripate meson XE
diesi
E
6144 Hipate meson
ditono
C
776 Licano hipaton
diesi
7984 Paripate hipaton X
diesi
B
8192 Hipate hipaton
tuono
9216 Proslambanomeno A
A queste tavole si aggiungono le seguenti corrispondenze
fra i suoni antichi ed i moderni. E vero che i suoni della
musica armonica sono innumerabili, ma codesti loro infiniti
modi sono stati determinati a diciotto in ciascun genère, co¬
me segue.
Suoni del Diatonicc
A
b
C
D
E
F

Proslambanomeno
Hipate hipaton
Paripate hipaton
Licano hipaton diat.
Hipate meson
Paripate meson

PREFAZIONE
ghi pubblici; e prima di tutto dirò come debba
piantarsi il foro: perchè in esso si governano da
magistrati i pubblici e privati interessi.
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GIUNTA IV.
Sui vasi dei teatri.

Laddove si tratta di semplice opinione, ed ove niun
fatto e quasi niun ragionamento si ha per interpretare i passi
di un classico, i quali erano chiarissimi finchè sussistevano
i costumi, e al cessar di questi divennero enigmatici, sarà
prudente cosa il riportarsi al parere di quelli che più a lun¬
go studiarono sull’ argomento in quistione, e che forniti di
non comune discernimento cercarono di trarne la maggior
luce possibile. In tale circostanza noi siamo rapporto i ce¬
lebri vasi echei che Vitruvio prescrive doversi collocare nei
teatri; quindi ci limiteremo a riportare le spiegazioni altrui:
anzi essendo queste state raccolte dal Poleni e dal signor
Giovanni Canella Veronese prima di esporre la propria, co¬
si ripeteremo ciò che dissero questi due amatori dell' arti
belle.
Il Poleni in una sua erudita nota cosi si esprime. La
forma di questi vasi di bronzo, dietro la credenza di molti
dotti uomini, erano come suol dirsi campaniforme, e quale
si vide nella fig. 1. della Tav. II., ove ABD rappresenta il
vase ed RPZVKG il cuneo, che si deve sottoporre secondo
Vitruvio, dell' altezza di un mezzo piede, la qual altezza
però deve intendersi dall' estremità inferiore del vase al pa¬
vimento sottostante, e non già quella di tutto il cuneo rap¬
presentata per RV. Cosi la pensano il Cesariano nei suoi
commenti a Vitruvio ed il Kircher nella sezione quarta capo
primo della sua Fonurgia. Il Cavalieri però crede che quei
vasi fossero iperbolici, e collocati nelle celle in modo che
non si volgesse tutta l'apertura all' ingiù, ma che fosse in¬
clinata in modo da guardare in parte la scena ed in parte
la cella stessa. Indi soggiunge, non irragionevolmente, che i
vasi non erano sovrapposti alle celle a guisa di cappelli, ma
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lo della sua apertura, indi s'immagini condotto l'asse va.
e questo prolungato fino alla scena vada esso a toccare il
mezzo della medesima; il che vuol dire che la bocca del va¬
se deve essere volta verso la scena in guisa che la voce pro¬
veniente dalla scena urti la cavità, per cosi dire, perpendi¬
colarmente. Ma bisogna considerare che nei teatri più vasti l'in¬
clinazione dei vasi dovrà essere stata maggiore o minore secon¬
do che saranno stati collocati nella regione inferiore delle celle,
o nella media, o nella superiore. Oltre a ciò i cunei de so¬
no sottoposti a quella parte del vaso che volge verso la sce¬
na, e da questa parte Vitruvio prescrive che la distanza dal¬
l'apertura del vase al pavimento non abbia ad essere mag¬
giore di mezzo piede. Dei rimanenti cunei però, siccome é
quello indicato colla lettera n nella fig. 3. credette che fosse
inutile il trattarne. Aggiungasi peraltro che l' autore dell' o¬
puscolo intitolato favole giuochi e teatri, premesso a molte
edizioni delle commedie di Terenzio, fra le altre cose nomi¬
na i vasi di rame sopra indicati, e dice che in essi la voce
degli attori entrandovi produce armonia ed una certa grazia
per gli uditori, onde riesce più facile all' intelletto. Ed una
simile cosa secondo alcuni trovasi negli antichi tempi dei
Greci, nelle volte dei quali tanto inferiormente che supe¬
riormente vi si veggono alcuni fori che corrispondono fra
loro quasi secondo uno stesso diametro, ed ove sono collo¬
cati alcuni vasi di rame, l' apertura dei quali (minore del
loro ventre) sporge alquanto all' infuori. E per mezzo di
questi vasi la voce dei cantanti racchiusa nel tempio produ¬
ce un'armonia incredibile e distintissimo il suono. Cosi l'au¬
tore succitato. E facile però il dichiarare consono alla ra¬
gione che le aperture dei vasi fossero rivolte in modo che
la voce vi entrasse direttamente. Questa disposizione è cer¬
to la migliore perchè la voce venisse riflessa; nulladimeno,
ben esaminata la cosa, non si può credere che quei vasi fos¬
sero di un effetto cosi sorprendente come taluno li predica;
ma che invece abbiano gli antichi architetti seguito in ciò
l'amore del maraviglioso e la forza dell'opinione.
A queste osservazioni del Poleni crediamo di dover ag¬
glungere cio che il signor Giovanni Canella scrive al signor
Glovanni Orti su questo soggetto. Fra i tanti passi difficili,
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Ora è necessario l'esaminare qual sia fra quelle spiegazioni
la più conforme al sentimento dell' autore ed alle leggi del¬
la fisica, trattandosi di suono, e di suono rimandato, e pri¬
ma gioverà il distinguere l' eco preciso e chiaro dall' eco in¬
certo e confuso. Il primo succede quando ad una voce, o
ad un suono, s' oppone una superficie solida e piana, posta
ad angolo retto con la supposta linea diretta dal punto d'on¬
de parte la voce, poichè essendo retto l' angolo d' inflessio¬
ne, per legge di natura deve essere tale anche quello di ri¬
flessione, e perciò ritornar la voce ond' è partita; e ciò non
avviene che all' aria aperta : il secondo succede quando ad
una voce s' oppone un corpo di varj lati, come un esagono,
un ottagono, un circolare, nei quali facendo la voce infles¬
sioni ad angoli varj, e corrispondendo le riflessioni ad an¬
goli simili, si forma fra queste e quelle un contrasto ed u¬
na confusione, che producono il rimbombo, e questo avvie¬
ne nei luoghi chiusi ; e che la voce provenga da vicino o
da lontano non si sente questo rimbombo se non in poca
distanza. att
Premessa tal necessaria distinzione, e ritornando all' esame, vedremo che i martelletti del Cesariani, ed i fili di fer¬
ro del Kircher niente hanno che fare con l' eco, e però pas¬
seremo al Cavalerio, il quale ha inteso, che la voce si pie¬
ghi due volte ad angolo retto, l' una per entrar nel foro di
sopra, l' altra per sortire da quello di sotto, le quali piega¬
ture si possono bensi ottener dalla luce con due specchi po¬
sti a gradi 45. negli angoli delle stesse, ma non saprei con
qual modo ciò si potesse ottener dalla voce : oltre di che
non essendo abbassato in quel luogo il primo grado, come
dice Vitruvio nel lib. 5. cap. 5, se uno spettatore vi si po¬
nesse a sedere verrebbe intercetta alla voce e l' entrata e
l' uscita. Il Perrault s'è più attenuto alle parole di Vitru¬
vio, ma non ha superate alcune difficoltà che s' incontranc
per la più probabile intelligenza. La prima è, che un vaso
di qualunque forma e materia quando abbia due appoggi
particolarmente su l' orlo, toccato anche da cosa più forte
di una voce, non rende che un suono morto incapace di
produrre armonia, come non risuona chiaro una campana
sol che vi si ponga sopra una mano; ed è ben noto che il
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nostri progenitori convertirono in uno spettacolo ur¬
bano quelle funzioni campestri, che gli agricoltori nei gior¬
ni di riposo celebravano per le contrade e nei boschi ad
onore dei loro Dei, e chiamarono teatro quella concorrenza
dalla voce greca vedere, perciocchè la turba stava ad osser¬
vare quanto alcuni eseguivano in un luogo, più elevato da
quello ove essa si raccoglieva. Dalle funzioni sacre si passò
a poco a poco fino a rappresentare una qualche azione u¬
mana, ed il popolo prese tanto amore a questa specie di
spettacolo da farne la sua maggiore delizia; ed i reggitori
dei popoli vi contribuirono con grandi cure associando idee
di religione ed imponendovi leggi, onde il teatro e gli spet¬
tacoli divennero un oggetto della maggiore importanza; per¬
ché quanto le belle arti mirano alla perfetta coltura dello
spirito umano, e il diletto che viene dalle medesime contri¬
buisce alla pubblica tranquillità, altrettanto per esse s' insi¬
nua la mollezza, talchè la moltitudine mediante si fatti piaceri va perdendo la nativa fierezza e diviene indolente.
Il Milizia però fa derivare la istituzione del teatro da
lonte più filosofica. „Il teatro, dic'egli (1), come tante altre
„cose di questo mondo, trae la sua origine dalla noja, mol¬
„la generale, e ben potente ad eccitare i maggiori moyi¬
„menti nei petti umani. Qualcuno crudelmente annojato
„(verisimilmente sarà stato qualche principe) avrà avuta
„la prima idea di far rappresentare sopra un tavolato gl' in¬
„fortunj, gli errori, le scioccherie dei nostri simili per pas¬
„sare cosi il tempo, e sentir meno l'insipidezza della pro¬
„pria esistenza.
(1) Edizione di Bologna 1827.
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la Spagna si trovano avanzi di antichi teatri. Ma benchè le
moli di quegli edifizj sembrassero dovere per solidità resi¬
stere alla distruzione dei secoli, pure sono tanto rovinati che
appena si possono segnarne le tracce, e vi si esige una fa¬
tica non lieve per vedere se la loro forma si accordi o no
con quanto si trova da Vitruvio indicato. Le due maniere
di piante stabilite da questo architetto difficilmente si riscon¬
trano in quei ruderi; ovvero talvolta si riscontra in Grecia
qualche teatro costrutto sulla forma romana, ed in Roma
qualche altro che appartiene alla forma greca. Sennonché
taluni credettero essere stati posteriormente riedificati quei
teatri greci che appariscono di maniera romana. D' altronde
i precetti di Vitruvio non si devono che di rado riferire ad
opere erette precedentemente, poichè egli non descriveva le
forme usate, ma prescriveva quelle che a lui sembravano le
più ragionevoli e convenienti.
Oltre a ciò si deve avvertire che i teatri non servivano
solo ai giuochi scenici, quantunque fosse questa la loro de¬
stinazione principale, ma ben anche alle riunioni del popo¬
lo per trattare delle cose di massima importanza; perchè ivi,
secondo Livio, si facevano le concioni tutte dei Greci; ivi, al
dir di Tullio, si maechinavano le guerre civili; ivi, secondo
Dione, i Tarentini ascoltavano gli ambasciatori, ed ivi anco,
al riferir di Filone, s' infliggevano i supplizj. E gli stessi
gluochi atletici, acrobatici e di ogni altra manieré si esegui¬
vano nel teatro. I tre generi però di spettacoli teatrali che
specialmente si usavano presso gli antichi erano la Trage¬
dia, la Commedia, e la Orchestrica o Ballo.
Ma lasciando queste erudizioni veniamo a descrivere la
forma del teatro secondo gli antichi, e prima ragioniamo
dellà maniera romana. Ecco ciò che Vitruvio prescrive a
questo proposito. „La informazione del teatro dey'essere
„cosi. Stabilita che siane la grandezza del perimetro, fatto
„centro nel mezzo, si tiri una linea circolare, e s' iscrivano
„in essa quattro triangoli di lati eguali, ed egualmente di¬
„stanti, che tocchino l' esterna linea del circolo . Dalla
quale costruzione si ottiene la circonferenza divisa in dodici
parti uguali. Il Poleni considera questo passo di difficile
splégazione quando lo si confronti con quello del successi¬
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vo articolo 5», ove il nostro autore parla del teatro greco
In ammenduc stabilisce che si debba segnare un circolo in¬
feriormente, e che in questo si inscrivano quattro triangoli
equilateri se il teatro dev' essere alla romana, ovvero tre
quadrati se deve farsi alla maniera dei Greci. Ma resta dub¬
bio sull'ampiezza dell'area da racchiudersi con quel circolo; val
a dire, se il circolo avrà per diametro ZX (Tav. VI. fig. 1.), os¬
sia il diametro di tutto il teatro (che il Poleni chiama circo¬
lo del teatro); oppure se il diametro sarà bd, sicché il cir¬
colo ndcbn che ne risulta determini l'area compresa fra le
gradinate; e questo viene dal Poleni stesso denominato cir¬
colo dell'orchestra. Il Giocondo offre un circolo con quat
tro triangoli equilateri in esso inscritti, ma a tergo di que¬
sta figura si vede delineata la pianta del teatro romano sen¬
za che vi sia segnato il circolo nè i triangoli ; clie se in es¬
sa la fronte della scena venisse determinata da quel certo
ordine di colonne che vi si vede, si potrebbe conchiudere
che il Giocondo tracciò il circolo dell' orchestra e non quel
lo del teatro. Il Perrault, prendendo la voce imi siccome
indicante la parte più bassa del teatro, intese che quel pia¬
no dovesse essere quello racchiuso dalle gradinate, e traccio
il circolo dell'orchestra tanto nel teatro romano che nel gréco.
Nelle figure date dal Galiani vi è pure segnato il circolo del
l'orchestra si nell' una che nell' altra maniera ; e nelle sue
annotazioni alle parole perimetro inferiore dice di allonta¬
narsi dal parere del Barbaro e del Filandro senza pero ren¬
derne le ragioni. Dalle figure del Cesariano apparisce chia
ro ehe egli intese di descrivere il circolo del teatro. Il Ca¬
porali riportô le figure del Cesariano, ed il Filandro, benche
non abbia date le figure, pure fa conoscere di assentire à
quest ultimo, dicendo che si debba descrivere un circolo chle
cinga tutto il teatro. Il Poleni poi dice di non poter conve¬
nire con alcuna di queste opinioni, e perciò egli crede di tene¬
re la via di mezzo indicatagli dal Barbaro, il quale nel roma¬
no descrive il circolo del teatro, e nel greco quello dell or¬
chestra; ed eccone il perchè. Considerando l' intiero perio¬
do dell' architetto latino riguardante il teatro all' uso roma¬
no da noi sopra esposto, si vede che le parole conformazio¬
ne del teatro vogliono indicare il teatro intero, e percio le
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me la larghezza della scena degl' istrioni non può essere che
la quarta parte del circolo dell' orchestra, necessariamente
risulterebbe la scena troppo ristretta relativamente all' uso
çui si destinava nel teatro romano. Pertanto se col circolo
dell' orchestra non si ottiene la necessaria larghezza della
scena, si doyrà abbandonare questo metodo, e ritenere che
Vitruvio abbia indicato il circolo del teatro.
E che fosse cosi, viene, al dir del Poleni, comprovato da¬
gli avanzi. Nel teatro Saguntino la larghezza della scena su
pera di molto la quarta parte del diametro dell' orchestra;
da çui ne segue che l' architetto di quel teatro (il quale de¬
ve riputarsi romano) non adoprò il circolo dell' orchestra.
Lo stesso si osserva nel teatro di Pompei: è vero che que¬
sto non si adatta nemmeno alla forma che risulta usando
il circolo del teatro ; tuttavia si avvicina più a questa che
a quella. Il teatro di Marcello poi uniformasi precisamente
alla prescrizione vitruviana quando si ritenga di adoprare
il circolo del teatro ; e cosi pure quello di Anzio descritto
dal Bianchini, il quale appunto dice: „Avanti alla scena re¬
„stava il luogo per il pulpito del poeta, e per l'orchestra,
„e in distanza competente da formare un triangolo equila¬
„tero sopra la linea retta della scena, come Vitruvio pré¬
„scrisse, vedevasi una più grossa muraglia formata in cir¬
„colo, la maggior parte caduta in terra, ma conservata nel
„suo vestigio, e a luogo a luogo nella sua altezza: e a que¬
„sta bisogna intendere appoggiati i gradini di legno per ri¬
„cettarvi gli spettatori".
Quei quattro triangoli pertanto nella succitata tavola sond
RSV, ZGQ, CAD, ïBX, dai quali viene la circonferenze
divisa in dodici parti eguali. E descritto il semicircolo banud
concentrico al circolo del teatro, si ottiene questo diviso nel¬
le tre parti principali da noi indicate, cioè orchestra rap¬
presentata da banudb, gradinata che comprende lo spazio
ZVXdubZ, e scena che viene formata dal semicircolo
ZXMHZ. Sette fra i dodici angoli equidistanti dei triango¬
li inscritti, devono stabilire, secondo Vitruvio, le direzioni
delle scale per salire alla gradinata (fino alla prima précin¬
zione, e questi sono Z, C, %, V, 9, D, X ; sicché guidate
dal centro le rette tZ, tC ec. si dirigeranno le sette scale
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troppo depresso; e che perciè Vitruvio insegni doversi pren¬
dere la sesta parte del diametro dell'orchestra, e darla all'al¬
tezza del muro che cinge l'orchestra stessa a guisa di un
basamento, e nel di cui giro vengono segnate le vie che gui¬
dano alle scale per ascendere. Il Poleni acconsente che vi
abbia esistito un qualche muro, il quale cingessé a guisa di
un basamento l'orchestra, ma non può accordare al Barba¬
ro che l'altezza di questo muro fosse la sesta parte del dia¬
metro dell' orchestra, e che alla medesima si eguagliasse al¬
tresi quella dei sedili; perché, siccome osserva il Perrault, ove
le orchestre erano molto vaste, quell’altezza riusciva incomo¬
da. Ma lo stesso Perrault intende malamente che quella se¬
sta parte dovesse determinare l'apertura che si faceva nei
gradini inferiori per praticarvi i sette ingressi detti aditi,
che passando sotto al teatro mêttevano all'orchestra. Il Po¬
leni ritiene che Vitruvio non abbia voluto indicare quel set¬
te ingressi, giacché mai non ne parla. D' altronde nell' or¬
chestra, fosse il teatro costrutto alla maniera romana od al¬
la greca, non potevano introdursi quelli che sedevano sulle
gradinate; né a queste potevano salire quegli altri che en¬
travano nell' orchestra attraverso del muro che la cingeva.
Di piü nel teatro romano, di cul parla Vitruvio, l'orchestra
apparteneva ai senatori; e a questi bastar dovevano due in¬
gressi, che sono appunto da Vitruvio collocati presso i cor¬
ni dei gradini. Ora nella fig. 1. della Tavola suddetta le estremitä Zb, dX sono quelle che dicevansi corni delle gra¬
dinate, presso cui veggonsi i due ingressi es, Se, dai quali
vengono tagliati quattro gradini. La parte poi ig del quinto
grado segna il sopracciglio di ambi gl' ingressi, e doveva à
guisa di un architrave determinare la porta.
La lunghezza della scena rappresenta da VE corrisponde a due diametri dell' orchestra, cioè eguaglia 2bd. Le basi
dei prismi che si collocavano dietro alle porte della scena
sono rappresentate dai triangoli segnati o, O, o ; e le volta¬
te che davano ingresso l'una a quelli che venivano dal lo¬
ro, e l' altra ai forestieri, si veggono in 95.07 alle quali met¬
tevano le porte T,
Descritta per tal modo la icnograsia del teatro romano,
resta a descriversi quella del greco; ed in cio fare trarreme
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si conformavano alla descrizione vitruviana nell' ipotesi che
si prenda il circolo dell' orchestra, come si può vedere nel
teatro di Erode in Atene Tav. VI. fig. 4.
Il Canina dopo indicata la origine del teatro presso i
Greci siccome proveniente dalle feste in onore di Bacco, os¬
serva, che essendo questo avvenuto quando già fiorivano le
arti, giunse più rapidamente che ogni altra specie di fabbri¬
ca alla magnificenza, sicchè in breve tempo ogni città ebbe
uno o più teatri nobilmente ornati, e per la maggior parte
consacrati a Bacco, in memoria della loro origine; per cui
venivano anche detti dionisiaci. I Greci, per quanto si può
giudicare dagli avanzi, cercavano possibilmente di appoggia¬
re i loro teatri al dorso di un qualche monte, a differenza
dei Romani che li costruivano quasi sempre isolati, cinti da
portici, e çon ambulacri interni sotto alle gradinate, su cul
sedevano gli spettatori. Che se i Greci non avevano quella
favorevole posizione facevano reggere le gradinate da sem¬
plici mura semicircolari senza decorazioni di arcate e senza
ambulacri.
L' Odeo o teatro, fatto costruire da Erode Attico, ben¬
ché in tempi molto posteriori alla edificazione dei primi tea¬
tri greci, si uniformava però forse più che ogni altro alla
costruzione del primo teatro ateniese, che gli stava vicino,
e di cui non rimane che una semplice escavazione semicir¬
colare. Deve ritenersi senza dubbio, che il circolo da trac¬
ciarsi fosse l'ultimo perimetro, cioè l'interno che doveva
costituire l'orchestra ; e perciò si costruiva facendo centro
nel mezzo dell' ultimo perimetro, e descrivendovi il circolo
bede (Tav. VI. fig. 4.), nel quale s' inscrivevano tre qua¬
drati aventi i loro angoli equidistanti sulla periferia. Dove
cadeva il lato di uno di questi quadrati più prossimo al luo¬
go della scena tagliando la circonferenza, ivi si segnavano !
termini del proscenio, come si vede fatto col lato y. Ci
sembra però necessario di avvertire che nello inscrivere quel
quadrati si doveva aver riguardo che il primo avesse un la¬
to parallelo al diametro del circolo che passava pei corni
della gradinata. La retta gg parallela a ff e tangente il circolo in c determinava la fronte della scena. Si fissava il dia¬
metro od parallelo alla gg; indi fatto centro in d col raggio bi
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Le misure dei sedili stabilite da Vitruvio, cioè che avessero
l' altezza di venti a ventidue dita, la larghezza da due pie¬
di a due e mezzo, si riscontrano con piccole diversità negli
avanzi dei teatri antichi ; e ciò doveva essere, essendo quel
le dimensioni proporzionate all' altezza ed alla larghezza del
corpo umano che vi stava seduto. La faccia di alcuni sedi¬
li, principalmente nell'Asia minore, veniva incavata secondo
diverse curve, e ciò forse per dare maggiore spazio al luogo
ove si ponevano i piedi, ed incomodare meno che fosse pos¬
sibile quelli ch’ erano seduti inferiormente. Nel teatro di Lao¬
dicea trovasi un piccolo incavo nel mezzo del piano dei se¬
dili probabilmente per facilitare la comunicazione da uno sca¬
lare all' altro senza recare disturbo a quelli che stavano à
sedere
Pare che in Grecia non si facesse molto uso del portico
superiore che Vitruvio prescrive nel teatro romano, e che
tutte le gradinate fossero scoperte. E se in taluno vi esisteva,
come sembra essere stato nei teatri di Mantinea, di Megalo¬
poli, e di Taormina, è da supporsi, che venisse eretto sotto
il dominio dei Romani. L'orchestra (nome proveniente dal
verbo greco saltare ) presso i Romani formava parte del
teatro propriamente detto ove stavano gli spettatori, e prés¬
so i Greci faceva parte della scena, perchè in essa si ése¬
guivano molti giuochi, e specialmente i balli. Il timele da
taluni si confonde colla scena, e da altri con l'orchestra :
ma le osservazioni sugli avanzi dei teatri greci fecero cono¬
scere esservi stata lungo la fronte dell orchestra sotto il mu¬
ro del pulpito una parte alcun poco elevata dal piano del¬
l'orchestra, ove potevano stare quegli attori che non dove¬
vano agire sulla scena; e questo luogo era probabilmente il
cosi detto timele, il qual nome proveniva forse dai sagrifiz
che solevano fare i Greci prima dello spettacolo. Il postsce¬
nio era, secondo alcuni, una parte del timele posta sotto la
scena ove stavano i suonatori in vicinanza dei coristi. II
pulpito dai Greci chiamato logion, cioè luogo ove si discor¬
reva, era quella parte della scena, su cui declamavano gu
attori tragici, comici o satirici. L' altezza di questo varia
sensibilmente dal teatro romano al greco, dovendosi fare net
primo non più di cinque piedi, dovechè nel secondo do¬
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farsi alla stessa maniera, perchè i nostri maggiori
ci trasmisero l'usanza di dare 1 giuochi gladiato¬
rj (1) nel foro. Perciò all'intorno degli spettacoli
devono distribuirsi più larghi gl'intercolunni, e a
seconda dei portici si hanno a collocare botteghe
di orefici (2), e ne tavolati superiori poggiuoli (3);
le quali cose serviranno utilmente e alla comodi¬
ta ed alle pubbliche entrate. La grandezza poi
deve determinarsi secondo la quantità della gen¬
te, affinchè lo spazio non sia troppo ristretto per
l uso; o per la scarsezza del popolo il foro non
sembri disabitato.
9. La largliezza si definisca in maniera, che
quando la lunghezza sarà divisa in tre parti, pren¬
dendone due di queste, ne diventi bislunga la
forma, la quale con questa disposizione riescirà
accomodata all'indole degli spettacoli.
10. Le colonne superiori (4) si facciano una
(1) Che gli spettacoli dei gladiatori si dessero dagli anti¬
chi nel foro vienc confermato da Plinio Cap. I. Lib. 19, da
Asconio Pediano, e da Svetonio. Cosi il Filandro.
(2) Galiani botteghe di prestatori. Barbaro di orefici,
(5) Questi si chiamavano dai latini maeniana da Menio,
il quale avendo venduto una sua casa, che guardava verso il
foro, ad eccezione delle colonne, vi fece sporgere delle travi
e vi costrusse un solajo, da dove egli ed 1 posteri potessero
osservare i gladiatori. Ciò narrano Pediano, Sesto Pompeo.
e Porfirio citati dal Filandro. Il Poleni poi dietro al Perrault
ritiene che Vitruvio qui intenda d' indicare quei luoghi, ch'e¬
rano siccome nel secondo piano del postico, i quali poteva¬
no avere alcuni poggiuoli, donde si vedevano gli spettacoli
dei gladiatori, ed in questa opinione lo confermano le stesse
parole vitruviane.
4) Questa diminuzione, dice il Filandro, si riferisce qui
alla grossezza, benchè lo stesso rapporto debba seguirsi an¬
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più che si sarebbe con ciò reso inutile la diligenza usata
da Agatarco, da Democrito e da Anassagora, come riferisce
Vitruvio, per far si che tutte le linee corrispondessero ad
un punto stabilito come centro, affinchè si potesse rappre¬
sentare con una cosa non vera immagini di edifizj veri; co¬
me pure la cura di Licinio per far dipingere la scena da
Apaturio nel piccolo teatro di Tralli con rappresentanza di
cose vere e ragionevoli. Sembra adunque più conveniente
il supporre che le scene situate nei periacti decorassero i
fianchi del proscenio, e che davanti alla fronte della scena
stabile si ponessero le scene dipinte sopra tele corrispondenti
a quelle dei lati, e che se ne eseguisse il cangiamento ti¬
randone alcune in alto, e facendone girare alcune altre. Dif¬
fatti, secondo Polluce, due erano le forme delle seene, es¬
sendo le une dette versatili perchè si facevano girare intor¬
no a sè stesse, e di cui si coprivano le macchine triangolari
nei fianchi del proscenio; le altre dattili che si tiravano in
alto, ed erano probabilmente quelle che si collocavano lun¬
go la fronte della scena stabile. Anzi al riferire di Choiseul¬
Gouffier nel suo viaggio di Grecia, e di Mazois nella disser¬
tazione sui teatri antichi, si trovarono nei teatri di Telmisso
e di Pompei alcune incassature lungo il piano della scena,
le quali si credono essere state precisamente per ricevere i
telaj, su cui erano le dipinture che coprivano la fronte tutta
della scena stabile. Queste dipinture dovevano distaccare su¬
periormente sul cielo vero, siccome avveniva della scena sta¬
bile, perchè non pare che gli antichi esponessero sui loro
teatri l' interno delle abitazioni, e perciò figuravano nobili
edifizj, boschi sacri, case private, antri, abituri campestri, ed
altre simili cose relative alla qualità della rappresentazione.
La decorazione della scena stabile serviva principalmen¬
te pel bello aspetto del teatro nel tempo che non v’era lo
spettacolo, giacchè in esso si facevano, come dicemmo, le
adunanze del popolo per trattare degli affari pubblici.
Affine di cangiare le scene mobili passando da una rap¬
presentazione all' altra, stante che gli antichi nei giorni di
spettacolo teatrale esponevano più di una azione, si crede
che coprissero la scena con una tela detta Auleo, sulla qua¬
le erano dipinti o tessuti fatti storici o religiosi; e da quan¬
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esterne dovevano essere doriche, e le interne joniche o co¬
rintie, poichè questa disposizione si riscontra nei varj pro¬
pilei della Grecia.
Il teatro maggiore di Pompei (Tav. VIII.) ha dietro la scena
un portico che può dare un'indicazione del precetto vitruvia¬
no; ma non corrisponde a tutta la distribuzione stabilita dall'ar¬
chitetto latino nemmeno nella icnografia, essendo semplice
anziche doppio. Questo portico viene dal Mazois creduto un
accampamento militare per la speciale distribuzione delle
stanze che gli sono intorno. Ma ciò non toglie, dice il Ca¬
nina, che non avesse potuto ad un tempo servire anche ad
uso del teatro ; tanto più che lo stesso Vitruvio fa conosce¬
re essere quei portici utili in tempo di guerra per contene¬
re e distribuire le provvisioni necessarie al vitto: e non é
meraviglia se talvolta si convertirono anche in alloggiamenti
per la milizia. Non tutti i teatri però della Grecia mostrano
di avere avuto tali portici disposti dietro la scena. Anzi i
portici Eumenici in Atene citati da Vitruvio sarebbero stati
di fianco, se ai medesimi apparteneva, come da molti si cre¬
de, quel lungo muro che resta dalla parte meridionale del¬
la cittadella. Nè ciò poteva aver luogo nel teatro di Bacco
e nell' Odeo. Quindi è da supporsi che in alcuni casi i por¬
tici dei fori, dei tempj e delle altre fabbriche vicine servis¬
sero di ricovero agli spettatori, senza che venissero innalza¬
ti precisamente dietro la scena grandi porticati a questo u¬
nico oggetto. Anzi si può ritenere che i primi architetti a¬
vessero avuto questa previdenza, e che questa procedesse
dal perfezionamento del teatro fatto posteriormente. In mol¬
ti resti di teatri si trova però indizio di alcuni locali dietro
la scena che dovevano essere coperti di tetto, e che serviva¬
no ad addestrare i cori, a contenere le macchine ed agli al¬
tri usi dello spettacolo; i quali per la loro posizione aveva¬
no il nome di parascenio.
Dalle ultime osservazioni fatte sugli antichi monumenti
si rilevò che quasi tutti i teatri dell' Asia minore (come
quelli di Laodicea, di Telmisso, di Mira, di Paterea, di Stra¬
tonicea) differiscono da quelli della Grecia propria e della
Sicilia (come quello di Erode in Atene, quello di Taormina
ed altri di costruzione greca) in ciò, che negli ultimi le li¬
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su quello in Alene vicino al teatro di Bacco, ma non dove¬
va essere di molta grandezza. Le colonne di pietra, che, al
dire di Plutarco, lo ornavano, formavano forse il portico pré¬
scritto da Vitruvio. Si nominano però anche gli Odei di Lao¬
dicea ; quello di Erode eretto in memoria della estinta sua
moglie; quello dei Patresi, alla cui edificazione servi il bot¬
tino fatto nella guerra contro i Galli; e quello di Messene
che aveva una forma singolare essendo più lungo che largo,
doveché gli altri avevano la stessa configurazione dei teatri.
Dalle fatte osservazioni sulla grandezza dei teatri gréci
si trova, essere stato maggiore di ogui altro quello di Efeso,
il çui diametro esterno giungeva a seicento sessanta piedi, e
l'internô a duecento quaranta ; a meno che non lo sorpas¬
sasse quello degli Arcadi a Megalopoli, ch’ era, secondo Pau¬
sania, il più grande dei teatri della Grecia, ma del quale
ora non si conosce la precisa misura. Gli altri teatri aveva¬
no da cinquecento a duecento piedi di larghezza nel diame¬
tro maggiore della cavea, a cui si proporzionavano le lar¬
ghezze interne dell' orchestra.
Dopo avere detto quanto può bastare per un comento di
Vitruvio sul teatro antico, ci resta di fare un qualche cen¬
no sopra il teatro moderno. Se dovessimo seguire il Milizia
diremmo con lui che i nostri teatri non soffrono descrizione
che per farci arrossire e per animarci a correggerli ; giacché si
riscontra da per tutto povertà, difetti, abusi. „Il loro ester¬
„ no, continua egli, si per la forma che per gli ornati nien¬
„te annuncia di quello che nell' interno si contiene. Se non
„si scrive al di fuori Questo è un teatro, nemmeno Edipo
„ne indovinerebbe l' uso, a cui è destinato. Gl' ingressi, le
„scale, i corridori sembrano condurre non ad un luogo di
„ nobile divertimento, ma ad una prigione, ed al più sucide
„ lupanare. Anche i materiali corrispondono a tanta villania,
„essendo per lo più di legno mal combinato, incomodo e
„ per ogni riguardo mal sicuro, sicchè la più lunga vita di
„un teatro appena arriva a cinquant' anni, purchè scampi
„da frequenti incendj. La figura interna è in tutti diversa,
„in niuno geometrica: tutti però sono d' accordo in far ve¬
„dere e sentire meno che sia possibile. Sono tutti ripartiti
„in più ordini di cellette, che diconsi palchetti, nei quali di
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ai di nostri una situazione ancor più vantaggiosa di quella
che avevano gli antichi, attesa la moltiplicità delle carrozze,
di cui facciamo uso. Ma soprattutto è necessaria una como¬
da disposizione interna perchè tutti possano vedere e senti¬
re egualmente. 3.° Che per legge di convenienza l' esterno
deve annunziare l’ uso dell' edifizio.
Ma il Milizia quando scriveva il suo bel trattato, che
mosse tanto bisbiglio nella corte di Roma, non aveva per
anco veduto il celebre teatro della Scala in Milano architet¬
tato dal Piermarini, ed aperto la prima volta nel 1778; non
aveva veduto quello della Fenice in Venezia, opera dil An¬
tonio Selva da lui stesso diretta negli anni 1791, e 1792;
nè quelli che progettò, e fece eseguire il Quarenghi. Avrebbe
allora conosciuto che la curva del primo trovata geometri¬
camente rendeva immortale il suo architetto a segno che o¬
gni altro si fê onore di ricopiarla nella costruzione di tali
edifizj ; che il fornice di cui viene coperto il secondo è de¬
gno di osservazione per la sua equabile curvatura atta a rac¬
cogliere e a diffondere il suono; e che il Quarenghi con le
sue modificazioni giunse a combinare i vantaggi dei teatri
antichi con quelli dei moderni.
La sua critica però, benchè esercitata giustamente in mol¬
te parti di quell' opera, non doveva condurlo a dichiarare
affatto incomoda la forma dei nostri teatri; ed i suoi prin¬
cipj stessi dovevano salvarlo dalla diremo quasi mania di vo¬
ler riattivare in tutto e per tutto la costruzione teatrale de¬
gli antichi. In questa guisa si vorrebbe che le arti non doves¬
sero modilicarsi dietro gli usi delle nazioni, ai quali devono
servire almeno in tutte le parti accessorie, e si vorrebbe
venerare e adottare tutto ciò che sa di antico pel solo mo¬
tivo ch' è antico, e non già perchè la sana ragione lo giu¬
»zioni europee. Ella ha certamente grandi e ricchi edifizi pubblici e
privati, e supera in ciò qualunque altra capitale; ma la grandezza e la
»ricchezza non hanno punto che fare colla bellezza dell’ architettura, e la
» piccola Vicenza col solo Palladio è incomparabilmente più bella della
grandissima Roma, non ostante i suoi Bramanti, San Galli, Buonar» roti, Peruzzi, Vignoli, posti già in oblio per Fontana, Maderni, Berni¬
» ni, Borromini, seguiti da uno stuolo, che alla Tartara calpesta la bel¬
» la architettura Greca-Romana."
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necessità obbligò gli architetti a restringere l' area di simili
edificj, giacchè la sua molta ampiezza faceva appunto che
gli antichi restassero esposti alle intemperie, o vi riparasse¬
ro solo, per quanto era possibile, con tende provvisorie da
loro chiamate vetarj. E tanto è vero che alcuni teatri di mi¬
nor mole li fecero essi pure coperti, come abbiamo dalle te¬
stimonianze di Plinio, che fa menzione di un teatro architet¬
tato da Valerio Ostia stabilmente coperto, e di Filostrato,
il quale dice che Erode Attico ne fece costruire uno coper¬
to di cedro ; e come sembra essere stato l' Odeo in Atene
ed altri piccoli teatri, di cui sussistono tuttora non pochi
avanzi. D' altronde la diversità degli spettacoli, e l'uso uni¬
co delle rappresentazioni a cui si ridusse nei tempi poste¬
riori il teatro, non invitava gran calca di persone, e perciò
non era d' uopo di erigere fabbricati grandi oltremodo per
contenerne poche migliaja. Non è dunque la povertà delle
nostre idee, ma la legge della convenienza che ridusse pres¬
so di noi simili edifizj di una mole molto minore di quella
che avevano presso i repubblicani di Grecia e di Roma. E
diffatti rade volte anche nelle capitali d' oggidi si veggono
ripieni i teatri capaci di tre mila spettatori.
Questo necessario restringimento fece nascere al pruden¬
te architetto il pensiero di raccoglière su di una piccola aja
il maggior numero possibile di spettatori. Ed appunto ap¬
plicandovi i calcoli matematici si conobbe che sopra le gra¬
dinate non si poteva collocare un maggior numero di per¬
sone di quello che vi sarebbe stato sull' area che serviva di
base alle gradinate medesime; quindi si conchiuse intanto
che le gradinate si potevano risparmiare, riducendo tutta
l'area dell' edifizio ad un solo piano, inclinato però alquan¬
to verso la scena, per la comodità di quelli che stavano di re¬
tro. Ma questo piano si doveva chiudere da mura alte quan¬
to abbisognava per le operazioni della scena, quindi affin¬
che non avesse a sembrare una bolgia si credette di occu¬
pare il piano dei duc gradini esterni con innalzare diversi
ordini di cellette ove si potesse ridurre buon numero di
spettatori. Dietro a questi calcoli si vede che non si debbo¬
no tanto spregiare i cosi detti palchetti, nè farli cagione, co¬
me vorrebbe il Milizia, di tutto il male del teatro moderno¬
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Niuno può negare, e non lo nega il Milizia medesimo, che
i palchetti non sieno in generale di molta comodità per chi
vi si colloca; e se la loro forma è tale che appena la terza
parte degli spettatori che possono capirvi sia posta in situa¬
zione di poter vedere comodamente, ciò si deve attribuire
alla curva del teatro, e non alla istituzione dei palchetti. E
se quelle aperture pei molti angoli che presentano nell'in¬
terno tolgono alla sonorità della sala, se ne deve accagiona¬
re la loro forma e non la loro esistenza. L'impedire poi
ch' essi fanno ogni decorazione architettonica non é una ra¬
gione sufficiente per escluderli. Qual decorazione avevano gli
antichi lungo le loro gradinate? E se al di sopra di queste
eravi generalmente un portico, che cosa impedisce il farlo
anche sopra varj ordini di palchetti? Non ve n' è forse uno
consimile in alcuni teatri moderni? Ma soprattutto bisogna
osservare che le decorazioni devono essere subordinate agli
usi, e non gli usi alle decorazioni. Nè al certo si potrebbe
aspettarsi un bello aspetto da quelle due gradinate, l'una
sovrapposta all' altra, su cui dovrebbero sedere gli spettato¬
ri nel modo proposto dal Milizia in quella sua idea di un
teatro nuovo, ch' egli attribuisce al signor Vincenzo Ferra¬
rese. Finalmente i mali morali provenienti da questi palchet¬
ti non sono da esagerarsi come si fa da taluno. Anzi questi
non sono che effetto dell' immaginazione di chi li vanta; per¬
chè noi crediamo invece essere quelli frutto del miglioramen
to dei nostri costumi; tanto è vero che il maestro dell'arte
d'amare fa conoscere il modo da tenersi con l'amica che
sta al fianco per assistere agli spettacoli teatrali; la qual co¬
sa non si potrebbe impedire ove ciascuno può sedersi à chi
piu gli aggrada. Ma dopo l'introduzione dei palchetti un pa¬
dre di famiglia può raccoglière la moglie ed i figli come se
fossero nella propria abitazione senza timore che gli si ap¬
pressino libertini.
Ma degl' inconvenienti che nascono nei teatri dovrebbero
incolparsi veracemente nou i palchetti di moderna costruzio¬
ne, bensi gl’ impresarj degli spettacoli, i quali chiamando sul¬
le scene gente inetta a dilettare gli spettatori lasciano loro il
campo a rivolgere l' attenzione per oziosità o per noja à tut¬
t' altro fuorché alla scena. Quando cantava Pacchiaroiti, 0
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collocasse un numero di lumi conveniente alla vastità della
sala; e finalmente che la base di questa volta venisse chiu¬
sa da una tela vagamente a colori trasparenti dipinta, per
cui passar dovesse la luce riflessa. Cosi si otterrebbe nella
sala una illuminazione equabile senza alcun danno del pal¬
c0 scenico, e senza incomodo di una parte degli spettatori.
Bisogna però confessare che massima è l' inconvenienza
dell' esterno dei nostri teatri, il quale appunto abbisogna,
come dice il Milizia, di una iscrizione per sapere a qual uso
serva l' interno Tuttavolta anche questo non è difetto ine¬
rente alla diversità che passa fra il teatro antico ed il mo¬
derno, ma piuttosto effetto della noncuranza, o della mancanza dei mezzi necessarj ad impiegarsi alla decorazione e¬
sterna dopo aver pensato alla interna comodità. Alla stessa
condizione trovasi una gran parte dei nostri tempj più ma¬
gnifici. E la causa sta nell' essere questi edifizi l'opera non
della repubblica, ma di alcuni privati, i quali difficilmente
possono far fronte alle grandiose spese che vi si esigono. Le
opere pubbliche vogliono essere a spese pubbliche; gli an¬
tichi avevano alcune imposizioni stabilite a questo unico og¬
getto, e il denaro che se ne ritraeva non poteva essere di¬
versamente distratto, fossero stati anche i bisogni della dife¬
sa, ai quali bisogni però servivano altri tesori anzi vi s'im¬
piegavano tutte le sostanze dei cittadini, sempre disposti à
privarsene se la necessità lo esigeva, male sofferendo le ric¬
chezze quando la loro patria si fosse ridotta in servitu. Sara
dunque necessario d’imitare gli antichi nella decorazione
esterna dei teatri, ma non sarà necessario di adottare la lo¬
ro forma, perché i nostri per la maggior parte non sono de¬
corati.
Quello poi che assolutamente si dovrebbe imitare dagli
antichi, si é la facilità che avevano i loro teatri a riempirst
ed a vuotarsi pei numerosi aditi che presentavano. Presso
di noi una sola porta accoglie e rimanda tutta la calca con
grave pericolo di molti. Ma quello che più d' ogni altra co¬
sa dovrebbe richiamare l'attenzione dell' architetto si e il
mezzo di far che le carrozze, di cui noi usiamo con una
comodità ignota agli antichi, potessero facilmente girare. VI
sarebbe necessaria per quelli che vanno a piedi un' uscita
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qua a tutte le corsie dei palchetti, e a due recipienti. 32.
Proscenio, 33. Palco scenico. 34. Porticati a volta per usc
dello scenario, decorazioni ec., e superiormente pel movi¬
mento delle tele sulle quali sono dipinte le scene, ed a que¬
sto luogo si ascende per mezzo delle scale segnate coi nu¬
meri 35. I numeri 36. indicano due camerini a volta con
cammini per gli oggetti della illuminazione. 37. Ingresso ad
un corridojo che dà comunicazione a varj camerini. 38. Pro¬
lungamento del palco scenico. 39. Altri porticati. 40. Came¬
rini della direzione. 41. Scala fatta a dolce salita per co¬
modo dei cavalli, delle macchine, ed altro che servir possa
per lo spettacolo. 42. Porte che si aprono terminato lo spet¬
tacolo.
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Alla descrizione fatta da Vitruvio si può da ognuno ap¬
plicare la fig. 1. Tav. VII. immaginata dal Canina, nella
quale i numeri progressivi rappresentano le varie parti del¬
la nalestra dell' ordine seguente: 1. Portici semplici; 2. Por¬
tico doppio ; 3. Esedre; 4. Efebeo; 5. Coriceo; 6. Conni¬
sterio; 7. Bagno freddo; 8. Eleotesio ; 9. Tepidario; 10. Pas50 al Propnigeo; 11. Stufa; 12: Laconico; 13. Bagno caldo;
14, primo Portico esterno ; 15. Portico doppio; 16. Portico
semplice, o Sisto; 17. Plataneto ; 18. Peridromadi; 19. Sta¬
dio; 20. Gradinata.
Fra le antiche fabbriche pochi resti si hanno di palestre,
e questi consistono in mura spogliate dei loro ornamenti. I
priacipali sono quelli in Efeso, in Alessandria della Troade,
ed in Jerapoli.
La palestra o ginnasio di Efeso trovavasi a poca distanza da questa celebre città. Lo stile dei frammenti che si tro¬
varono si uniforma alla maniera romana, ma la disposizione
della fabbrica sembra essere stata fatta secondo l'uso gréco;
per cui si può ritenere che fosse edificata anteriormente al
dominio dei Romani in Grecia, e ristaurata o maggiormente
ornata nei tempi posteriori. La pianta di questo edifizio si
vede nella fig. 2. Tav. VII. immaginata nel suo intero stato
dietro le indicazioni date dalla società dei Dilettanti nelle
antichità della Jonia, e dietro le prescrizioni di Vitruvio. Le
varie parti componenti questa palestra vengono indicate co¬
me segue: A portici semplici intorno ai tre lati. B portico
doppio. C scuole o esedre situate nei tre portici semplici.
D Efebeo o scuola grandissima con sedili all' intorno. E Co¬
riceo. F Connisterio. G Bagno freddo. H Electesio. I Cal¬
dario. L Passaggio al Propnigeo. M Stufa nella quale vi stava da una parte il Laconico N, e dall' altra il bagno caldo
0. P Portico doppio fuori della palestra. Q Portico sempli¬
ce stadiato denominato dai Greci Sisto. R Boschetti di pla¬
tani situati fra i portici stadiati, con viali nei quali vi era¬
no sedili per riposarsi. S Peridromadi o sisti scoperti. 7. Sta¬
dio. V Gradinata per gli spettatori.
Queste indicazioni servono egualmente per le figure 3. 7della Tavola stessa; la prima delle quali rappresenta nel suo
intero la palestra in Alessandria della Troade, scoperta das-
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sedili, ma non ci resta indicazione alcuna. I due membri a
destra dell' Efebeo tanto nella palestra di Efeso, che in quel¬
la della Troade avranno servito uno pel coriceo (da cori¬
ceon, palla ), e l'altro pel Conisterio (da conis, polvere),
ove si conservava la polvere per l'uso dei lottatori. E cosi
pure uno dei membri, che in quelle due palestre si veggo¬
no a sinistra dell' Efebeo, serviva probabilmente per l' Eleo¬
tesio (da eleon, oglio), ove i lottatori facevano le unzioni,
e l' altro pel Tepidario o Frigidario, con le quali voci si de¬
ve intendere la stessa cosa, essendo relativo al bagno fred¬
do o caldo, da cui si passava in quel luogo.
I bagni poi tanto freddi, che caldi vengono da Vitruvio
collocati ai lati dell' Efebeo negli angoli del portico doppio
l' uno rimpetto all' altro; ma nelle palestre suindicate sem¬
bra che stessero dietro al medesimo, veggendosi colà alcuni
locali suddivisi in modo da contenere i recipienti per le va¬
rie specie di bagni, e per farvi scaldare l' acqua. Sembra
che generalmente questi bagni uniti alle palestre fossero di
forma diversa da quelli che si costruivano nelle fabbriche a
tale oggetto destinate ; e Vitruvio stesso lo mostra parlando
separatamente di questi ultimi. E siccome quelli nelle pale¬
stre dovevano servire soltanto per coloro che si esercitava¬
no nei giuochi ginnastici, si può ritenere che una sola gran
vasca bastasse pel bagno freddo, ed un' altra pel bagno cal¬
do. Il Laconico poi non doveva essere molto ampio, poiché
Vitruvio lo colloca in un angolo della stufa: questo serviva
probabilmente a comunicare il vapore ad un piccolo nume¬
ro di personc. Se questo luogo, ove si produceva una co¬
piosa traspirazione all' uso dei Laconici, era consimile a quel¬
lo che si riscontra nei monumenti romani, e specialmente in
alcune fabbriche di Pompei, le sue mura dovevano essère
rivestite di tubi formati con le tegole dette mammate non
diverse da quelle che Vitruvio nel c. 4. del lib. VII. prescri¬
ve di mettere nei luoghi umidi: per questi tubi, che comu¬
nicavano con quel locale, ove si faceva il fuoco, si diffonde¬
va il calorico per tutto il Laconico. La posizione poi del Pro¬
pnigeo, che deve suonare lo stesso che Ipocausto, ed era il
luogo, ove si faceva il fuoco, veniva determinata da quella
del bagno caldo.
11
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le cose nascenti, come negli alberi (1) rotondi,
quali sono l'abete, il cipresso, il pino, che tutti
sono più grossi presso le radici, e poi crescendo
in altezza si vanno naturalmente con sempre e¬
guale diminuzione restringendo fino alla cima. Dun¬
que se dalla natura delle cose nascenti cosi e ri¬
chiesto, giustamente fu stabilito che le parti di
sopra (2) sieno in altezza e in grossezza minori
di quelle di sotto.
esaminando la cosa a seconda del nostro gusto, qualunque
esso sia, crediamo che la diminuzione delle colonne negli
ordini soprapposti non sia di cattivo effetto, nè induca spro¬
porzioni nell'edifizio, particolarmente quando si segua un
rapporto alquanto minore di quello stabilito dall'architetto
latino; che il motivo da questo addotto sia di qualche peso;
e che ragion voglia, quando si diminuisca la grossezza, do¬
versi diminuire anche l'altezza, poichè in tal caso manche¬
rebbe appunto la necessaria proporzione. I Greci non in¬
contrarono alcuna difficoltà di questo genere, perché non
usarono in alcuno dei loro edifizj di soprapporre ordini di
diversa maniera.
1) Qui fa conoscere nuovamente Vitruvio che la rastre¬
mazione delle colonne sia un' imitazione del fusto degli al¬
beri, il quale va gradatamente restringendosi dalle radici al¬
la cima; e questa opinione venne seguita da quasi tutti gli archi¬
tetti. Nulladimeno bisogna ben badare alla significazione del¬
le cose quando si voglia istituire confronti. Quella imitazio¬
ne tutto al più può essere dedotta dai primi tronchi che ven¬
nero impiegati nelle fabbriche, ma non dalla natura, avendo
questa provveduto a quella guisa negli alberi, perchè questi
non solo debbono reggere per legge meccanica, ma debbono
eziandio sottostare al peso dei numerosi rami e frutti che
vengono da loro prodotti, ed alle scosse dei venti impetuò¬
si; ed è perciò che non solo i loro fusti sono di una forma
pressochè conica, ma sono benanche nella loro base forniti
di grandissima quantità di radici, per mezzo delle quali si
abbarbicano e si collegano nel terreno, resistendo cosi a tut¬
te le forze estrinseche che tendessero ad atterrarli.
(2) Molto si agitò la quistione sulla soprapposizione degli
ordini in architettura; noi diremo quanto si può meglio nel¬
la Giunta II. a questo libro.
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niera Dorica e disposti nel modo che lo erano nei peristilf
dei tempj ; che se erano doppj, avranno avuto le file interne
di maniera Jonica, come nei propilei, e come prescrive Vitru¬
vio per le diverse specie di portici.

GIUNTA VI.
164
niera Dorica e disposti nel modo che lo erano nei peristilf
dei tempj ; che se erano doppj, avranno avuto le file interne
di maniera Jonica, come nei propilei, e come prescrive Vitru¬
vio per le diverse specie di portici.

GIUNTA VII.
166
ne dà la loro icnografia. Dopo di lui Palladio esaminò dili¬
gentemente i più celebri edifizj di Roma, e ci lasciô alcuni
disegni dei medesimi, i quali rappresentano, siccome credesi
dalla maggior parte, le terme di Agrippa, quelle di Nerone,
di Vespasiano, di Tito, di Antonio Caracalla, di Dioclezia¬
no, e di Costantino; ma non ci rimasero che quei soli di¬
segni, benchè vi sia tutta la probabilità che egli ne avesse
fatta la descrizione con le sue giuste osservazioni. Anzi i di¬
segni stessi restarono sconosciuti fino all' anno 1732, in cui
si pubblicarono per cura dell' Inglese conte di Burlingthon,
che gli scopri fortunatamente in Masera sul Trivigiano nella
casa che il Palladio stesso aveva architettato per Daniele
Barbaro Patriarca di Aquileja. Questi disegni servirono di
scorta a tutti quelli che poscia parlarono delle terme roma¬
ne ; e dovranno servire anche ad ognuno che voglia tratta¬
re di questa materia, come si esprime il Cameron „ avendo
„ il Palladio non solo esaminate e misurate con molta cura
„ed esattezza le icnografie e le ortografie di quelle terme.
„ ma vi aggiunse altresi quanto vi mancava per far cono¬
„scere quali dovevano essere nella loro origine (1) ". I qua¬
li disegni però formarono puramente la base del celebre trat¬
tato del Cameron, perciocchè questi misurò nuovamente i
ruderi che vi esistono, e corresse gli errori, nei quali erano
incorsi quelli che lo precedettero; vi aggiunse la pianta e
lo spettacolo delle terme di Agrippa che mancavano nell'e¬
dizione del Burlingthon (2); vi notò le dimensioni da lui
prese accuratamente nelle terme di Tito, di Antonino e
di Diocleziano; completò l' edizione del nominato Conte con
molte altre tavole, quaranta delle quali ci offrono i contor¬
ni delle pitture e dei fregi che si osservano nelle pareti e
nei soffitti di alcuni di quegli edifizj ; e finalmente diede al¬
cune tavole minori, rappresentanti antichi monumenti osser¬
vati in varj paesi, poste al principio ed alla fine di ciascun
(1) Nella introduzione alla sua opera che ha per titclo ; » Descrizione
» dei bagni dei Romani, arricchita delle piante di Palladio ecc. per opera
» di Carlo Cameron architetto. A Londra 1772
(2) La pianta di queste terme disegnata dallo stesso Palladio era
possedu ta dal valoroso architetto Temanza, che la regalò ai suoi amici
perchè fosse resa di pubblica ragione.
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Riporta poi il Bertotti due soli esempj di queste con¬
traddizioni, e sono la figura del vaso in cui facevansi i ba¬
gni, e la stanza detta il Laconico. Molti altri se ne potreb¬
bero addurre riguardo alla interpretazione di alcuni nomi,
lasciatici da Vitruvio, indicanti le varie parti dei bagni. Ad
accrescere però la difficoltà in queste dilucidazioni vennero
appunto i descrittori degli avanzi attribuiti a questa specie
di edifizi, i quali trovando nella icnografia segnate varie ri¬
partizioni, senza badare alla convenienza cui dovevano servire i locali eretti sulle medesime, affibbiarono ai medesimi
quei nomi che loro tornarono più a grado. E lo stesso fece
il Cameron nella disposizione di alcune parti, come sarebbe¬
ro i bagni caldi, i laconici, i tepidarj ecc., disposizione che
talvoita, come osserva il Bertotti, è ripugnante al buon sen¬
so. Né può valere a loro difesa, per quanto noi crediamo,
l'osservare da taluno che Vitruvio non viveva al tempo, in
cui le terme erano giunte a tanta magnificenza, e che per¬
cio non si possa pretendere un' esatta corrispondenza fra i
nomi da lui indicati e le parti degli edifizj che si eressero
dopo ; stantechè la magnisicenza non può alterare la forma
di quelle parti che hanno un uso determinato, a segno di
farle apparire siccome destinate ad un uso totalmente diver¬
so. Diffatti come si può supporre che il sito segnato M nel¬
le terme di Agrippa debba essere il sudatojo, N il La¬
conico, ed O il bagno caldo (Tav. X.), quando que¬
sti luoghi dovevano, e per quanto ne dice Vitruvio ed altri
autori, e pel significato dei loro stessi nomi, essere tutti
chiusi per procurare un' abbondante traspirazione, e quan¬
do quelli indicati nella suddetta tavola non hanno dalla par¬
te esterna altro riparo che poche colonne, le quali servono
à solo ornamento? Il Bertotti nell' opera succitata incontran¬
do queste ed altre simili difficoltà conchiude sempre, do¬
versi in questo proposito appigliarsi ad un perfetto pirro¬
nismo, e confessare che molto ci rimane a conoscere delle
cose antiche riguardanti l' architettura.
Ma Giuseppe Riva Vicentino anziché limitarsi a dubitare
di ciô che non si presenta chiaro alla nostra mente, e per¬
suaso dell' impossibilità che vi regnino tante contraddizioni
fra 1 monumenti e gli scrittori, volle tentare lo scoprimento
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pure tutta la deserizione che fa Livio dell' origine di quella
città fino alla stessa natura delle battaglie sono affatto discordanti con questa posizione. Nè fa d' uopo di ricorrere
alle storie ; basta osservare gli avanzi del monte Palatino, e
si vedranno aree sacre, edicole, tempj, acquedotti, ma niuna
traccia certamente di Palazzo Imperiale. Le quali contraddi¬
ziom saranno tolte, se invece si vorrà ritenere, che il Pan¬
teon fosse il vestibolo della casa Palatina, siccome lo mostra
Ovidio nel cap. 4. del Lib. VI. dei Fasti, collocando l' atrig
del tempio di Vesta dove era prima la reggia di Numa, e dan¬
do a questo atrio le proporzioni che si riscontrano precisa¬
mente nel Panteon ; e siccome si desume da molti passi di
Livio. Che se si voglia, com' è ragionevole, rintracciar l'o¬
rigine di Roma in qualche colle, si osservi che lo spazio
ove trovasi il Panteon è bensi la parte meno montuosa, ma
anche là vi sono colli, e fra gli altri il monte Citorio a tra¬
montana della Rotonda, ed il monte Giordano a mezzogiorno ; le quali eminenze, benchè piccole, portano pure il no¬
me di monti, e lo avranno portato certamente anche per
T addietro ; e se non si possono ravvisare gli altri bisogna
avvertire che il secolo di Roma andô soggetto a grandissi¬
me alterazioni, come osserva Frontino fino dai tempi suoi.
Per avvalorare poi questa opinione si ricordi che Livio nel
libro second delle Istorie dice: il campo dei Tarquini po¬
sto fra la città ed il Tevere fu consacrato a Marte, e per¬
cio venne poscia detto Campo Marzio; indi soggiunge che
l'isola Tiberina si andô formando colla paglia che da que
sto campo si gettava nel Tevere, e che trasportata dalla cor¬
rente si andavu aggrumolando con terra in quella situazio¬
ne. Ora se il campo Marzio dovesse stare fra il Tevere ed
il préteso monte Palatino, lo strame gittato da quel campo
nel fiume avrebbe dovuto andare a ritroso della corrente per
formare l'isola Tiberina; non cosi se si stabilisce che il Pa¬
fazio stesse dove ora è il Panteon. Finalmente che in questa
parte avesse origine la città, lo conferma Varrone, il quale
dice: qui dove ora è Roma è il luogo pil basso e l'inf¬
mo dei selte colli. Di più lo stesso autore osservando che
amnis proviene da ambitus, cioè che circonda, soggiunge
siccome il Tevere che cinge il campo Marzio e la città;
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più doveano esaltare, nè che i monumenti rimastici discor¬
dino totalmente dalle descrizioni vitruviane. D'altronde, ben
esaminando le piante degli edifiij conservateci dal Palladio¬
e specialmente quella delle cosi dette terme di Agrippa, non
mostrano certamente di avere in origine appartenuto a ter¬
me, ma bensi a magnifici palagi, e probabilmente a quelli
che Plinio collocò fra i miracoli di Roma, e dei quali do¬
vevano al certo restarci maggiori avanzi, che non ci poteva¬
no lasciare le terme. Ma noi vediamo con piacere che il no¬
stro modo di pensare si accorda con quello del Riva; giac¬
ché sempre, anche in questi nostri lavori vitruviani, abbia¬
mo declamato contro quelli che pospongono i fatti alle au¬
toritä, e che credono più alle osservazioni di un qualche an¬
tiquario che ai loro occhi proprj. Diffatti dice questo Vicen¬
tino, che , il giudicare delle antiche fabbriche colla sola
„scorta degli storici è un modo assai debole e fallace, e ne
„fa prova l'incredibile varietà d' opinioni che regnano fra
„1 dotti: il principal mezzo e più sicuro è quello di cono¬
„scer bene la loro forma, conciossiaché per questa noi non
„possiamo confondere un teatro con un foro, o una basil¬
„ca con un tempio; nè per sapere di tali opere fa bisogno
„d'interrogar lapidi o medaglie; ma son l'opere médesime
„che ci dicono già quel che sono. Tostochè adunque noi
„ci accorgiamo per le forme di questa fabbrica aver essa il
„carattère d’ un edifizio per uso di abitazione, e non già
„per bagni, noi dobbiamo lasciar da banda tutte le altre
„autorità, che per lo più sono assai incerte, e attenerci a
„ quel giudizio che la sua forma ci suggerisce di dover pre¬
„ferire „
Noi pure non possiamo persuaderci che le piante lasciate¬
ci da Palladio fossero di edifizj costrutti ad uso di terme¬
Si osservino pur tutte da quelle di Agrippa fino a quelle di
Costantino, e si riscontrerà la niuna uniformità fra di loro
Ora come si può ritenere che dovendo tutte servire allo stes¬
so uso, fossero poi tanto diverse nella loro costruzione? Po¬
tevano bensi variare nell' ampiezza e nel perimetro, ma non
mai nella forma e disposizione delle parti. Il Sisto, l'Apo¬
diterio, l'Esebeo, il Frigidario, il Laconico, ec. dovevano es¬
sere sempre luoghi conformati ad una stessa maniera, o con
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piccolissime diversità. Se noi esaminiamo tutti gli altri edifi¬
zi pubblici vi troviamo senza dubhio una tale corrisponden¬
za da non potersi confondere una specie con l'altra; benché
vi fosse molto minore necessità di conservare questa corri¬
spondenza nei fori, nelle basiliche ecc. di quello che nei ba¬
gni, ove ciascuna parte doveva avere un uso determinato.
Inoltre dalle descrizioni dei bagni non abbiamo che un solo
Laconico, che un solo Tepidario ecc., ed invece nelle piante
che si vollero adattare ad uso di terme si riscontrano que¬
ste parti doppie, e talvolta anche triple. E che si dirà esami¬
nando le terme di Antonino, ove da un lato di quell' immen¬
50 edifizio si stabiliscono le situazioni per fare riscaldar l'a¬
equa, e dal lato opposto le celle dove si bagnavano, e nel
centro poi i bagni caldi, i laconici ecc., e questi ultimi luoghi
tutti aperti come in quelle di Agrippa e nelle altre ?
Questi cenni li crediamo bastanti a provare la vera na¬
tura di quegli edifizi, e percio non andremo qui ripetendo
sli argomenti, che il Riva accampa nella sua opera sui cavedi, per provare che gli ultimi disegni di Palladio non pré¬
sentano bagni, ma bensi abitazioni.
Che poi la comune opinione abbia un fondamento di ve¬
ritä, non puo negarsi, stante che in questi edifiaj vi poteva¬
no essere alcuni locali destinati pei bagni anche a pubblico
benefizio; e cio si rende manifesto esaminando le suddette
terme di Antonino, in cui da due lati opposti vedesi appunto
un gran numero di stanze, le quali non potevano servir ad
altro che ad uso di terme o bagni. Ed é probabile che tut¬
il gl' Imperatori, volendo dimostrare al popolo la loro gene¬
rosità, abbiano intorno alle reggie fatti erigere pubblici ba¬
gni ed altre fabbriche per pubblici esercizj. Siccome poi git
atri, i vestiboli, i peristilj erano tali, ove poteva entrarvi o¬
gnuno liberamente ; cosi il popolo dopo uscito dal bagno, o
dopo aver assistito agli eserciaj ginnastici, poteva passeggla¬
re e conversare in queste parti del palazzo. La qual cosa
avrà continuato senza dubbio anche dopo la caduta degi
Imperatori; e percio essendosi allora quegli edifizi ridotti à
servir solo per bagni, si diede il nome di terme a tutta la
fabbrica, senza badare alla destinazione che aveva in origine.
Cosi si può giustificare la comune tradizione, la quale per
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nera, è che ha tutti i suoi membri benissimo lavorati, ten¬
go per fermo, ch' ella fosse fatta al tempo che fu fatto an¬
co il resto di questo edifizio. Al che soggiunge il Bertotti
che l' accompagnarsi della Cappella col rimanente dell ope¬
ra non è prova che abbia ad essere antica, quando si ha
l'imperdonabile errore che il suo arco taglia le colonne del
secondo ordine.
Il Cameron inclina a credere che il Panteon fosse un ve¬
stibolo, poiché non si sa, dic' egli, se Agrippa abbia fabbri¬
cato il Panteon o se lo abbia solamente riparato ed abbelli¬
to, essendo certo che vi aggiunse il portico, e che questo
magnifico edifizio serviva come di vestibolo a questi bagni¬
Indi cita un passo di un' opera del padre Lazzari che suo¬
na cosi. Ma dirà taluno: che stimavano dunque che fosse se
non era tempio? Quel che ne stimassero a me non monta
niente: purché tempio non lo credessero, lo abbiano avuto in
conto di pubblica fabbrica, di memoria di sepolcro, di qua¬
lunque altro edifizio: a me non importa. Che se pure vole¬
te ch' jo vi dica cosa, la quale è stata da me trovata come
dettata anticamente da Scrittore nostro toscano, ed io dirol¬
la; sebbene a certi contrassegni giudico essere questa scrit¬
tura come di tempi più antichi, fatta di moderna mano per
istruire con maggiore autorità un forestiere delle cose di piu
rinomanza di Roma. In questa della fabbrica nostra cosi si
dice: „Quindi tu verrai al Panteon Marci Agrippae, ch'e
antica cosa, e delli maggiori edifizi di questa Roma, e
„ niuno ve ne ha cosi, come questo intero. E nota, che fue
„ anticamente Bagno, e vicino al muro a mano diritta pas¬
sava uno grande canale di acque per servigio del lavarsi.
Ma il buon Marcus alcun poco mutollo, e pose a quello
innanzi lo bello portico, il quale ora si vede, e lo com¬
„ prese dentro lo cerchio delle Terme sue. Questo fu esem¬
„ pio di tutte le fabbriche che vedrai a questa somiglianti
„ nelli Bagni del fiero Diocleziano, e di Antonio il pietoso
. E ti avverrai in persona, la quale t'insegnerà il con¬
trario di questo: non lo credere, perchè sarà di quelli, i
a quali ad ogni edifiaio rotondo pongono nôme di Templo;
» la quale voce passata al popolo, si furono molti inganna¬
» ti; come quei che dissero Tempio di Nettuno a Tivol
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chiuse che non fossero bagni, ma reggie. Si osservi però la
suddetta Tav. X. e si confronti quella icnografia colle seguen¬
ti spiegazioni.
A Panteon. Rotonda che serviva di vestibolo a futto l'e¬
difizio. Chi lo vuole un tempio lo dice l'unico di buona
architettura romana che in Roma siasi conservato intero; ma
non intatto. Dice il Milizia che vi vorrebbe un volume per
descrivere le sue bellezze.
B. Luogo ove si bagnavano gli atleti.
C. Apoditerio. Questa voce deriva dal verbo greco che
significa spogliare, ed indicava nelle terme quel luogo, in cui
si spogliava chiunque volesse esercitarsi nella ginnastica,
9 mettersi nel bagno. Qui stava un uomo detto Capsario, il
quale aveva cura delle vestimenta che colà si depositavano.
D. Sisto. Presso i Greci significava un luogo coperto, e
presso i Romani uno scoperto, ove si facevano alcuni eser¬
cizj ginnastici.
EE. Stanze degli atleti.
FF. Stanze ove si conversava.
GG. Gallerie ad uso di quelli che si esercitavano nel
sisto.
HH. Peristili.
II. Efebeo, o Sferisterio. L'Efebeo era un luogo pei noviz)
della ginnastica, e venne cosi detto da efebi giovani; come
pure dicevasi efebico quel luogo del teatro che à questi era
destinato. Ma Vitruvio descrive questo luogo simile ad un
essedra quadrilunga; l' essedre erano destinate alle quistio¬
ni flosofiche ; dunque è più probabile che l'efebeo fosse
una scuola per fanciulli. Lo Sferisterio poi era un luogo di
forma rotonda, il quale serviva per l'esercizio nella Sferisti¬
ca, cioè in giuochi che si facevano con diverse specie di
palle.
KK. Conisterio, ed Eleotesio. Il conisterio, come dicem¬
mo anche nei comenti al cap. II. del Lib. V, era una stan¬
2a, nella quale tenevasi una polvere finissima con cui si a¬
spergevano i lottatori, che altrimenti unti e sudati non avreb¬
bero potuto afferrarsi se non con grandissima difficoltà. L'E¬
leolesio poi conteneva gli olj e profumi, di cui usavano ar¬
cuni prima di lottare, altri dopo, ed altri prima di entrale
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SS. Lizza. Significa lo stesso che trincea, o campo chiu¬
50, entro al quale i cavalieri fanno le giostre.
TT. Biblioteche.
VV. Gradinate che circondavano l' edifizio.
Ciò esposto, vediamo quale sia la convenien za della mag¬
gior parte dei luoghi che costituiscono queste Terme. Da
quel magnifico vestibolo, che non altro era certamente, si
passava nel luogo ove si bagnavano gli atleti, da questo si
dovea passare pel sito ove si depositavano le vestimenta, in¬
di per la stanza delle dispute filosofiche, per mettere poi
nelle stanze degli atleti e nell'interno dell' edifizio. Il solo
annunziare questa dis posizione fa vedere la massima incon¬
venienza architettonica. Ma che si dirà poi osservando che
quelli, i quali volevano portarsi nel Laconico e nel Bagno
caldo, erano costretti di passare prima pel bagno degli atle¬
ti, indi retrocedere per questo medesimo già denudati per
entrare nelle stanze N ed O? Di più come potevano dispu¬
tare i filosofi nell' exedre P, e gli atleti esercitarsi nel sisto
D, quando piuttosto quelli che si trovavano nei luoghi P a¬
vrebbero dovuto riguardarsi come spettatori di ciò che in D
si eseguiva? Come può supporsi che per andare nelle ton¬
strine si dovessero attraversare le stanze di conversazione e le
biblioteche? A che cosa servivano i peristili HH? Di simili in¬
congruenze se ne potrebbero addurre senza numero. Ma co¬
me si possono supporre in un edifizio cosi sontuoso, e pres¬
so una nazione, che vantô i più celebri architetti, i quali in
ogni edifizio si pubblico che privato avevano per ispeciale
direttrice la Convenienza? Non si può adunque ritenère che
questo edifizio, né gli altri che si considerano della stessa
specie servissero ad uso di bagni. Veggasi la Giunta 1. al
Lib. VI.
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sono, secondo lui, le parti dei tempj, alle quali si adattano
le proprietà delle calcidiche ; l' una è in quel piano piu e¬
levato che sta nell’estremità della basilica fra la tribuna ed
il termine della nave di mezzo ; l'altra in quei piccoli tem¬
pietti che stanno nell' estremità delle navi laterali e ché noi
chiamiamo cappelle. A queste parti pertanto, sia che se ne
consideri una sola, sia che se ne considerino diverse, conven¬
gono però le proprietà delle calcidiche vitruviane. Oltre a
ciò il sito prima d’ogni altro indicato nella basilica vitru¬
viana era occupato dal portico, che nell'interno correva tut¬
to intorno alla basilica, e perciò non potevasi colà ammette¬
re la calcidica, non essendovi eccesso di lunghezza. Quindi
questo nome compete alle cappelle laterali, che sono nell'in¬
terno della basilica, nell'estremità della lunghezza, e che pos¬
sono togliersi o lasciarsi senza danno della simmetria.
Lo Stratico però dopo esaminate molte congetture e mol¬
te erudite esposizioni, fa conoscere ch’egli inclina all' opi¬
nione del Perrault, il quale ritiene che le calcidiche fossero
aule alquanto più spaziose, dove i magistrati adempivano al¬
le loro incumbenze, e dove si rendeva giustizia, nello stesso
piano delle logge dette meniane, per mezzo delle quali si
poteva agevolmente passare da un luogo all'altro. Le calci
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liani però la delineò semicircolare, cioè a pieno centro. Non
si sa poi, dice lo Stratico, se questa volta fosse costrutta di
muro, o di altra materia meno pesante. Sembra però più
probabile la seconda opinione, perchè non apparisce che i
muri laterali fossero costrutti in modo, da poter col loro pe¬
so resistere alla spinta di una volta cosi grande. In molti
edifizj gotici si veggono volte di tanta ampiezza costrutte di
muro, e che mostrano l' ardire degli architetti, ma nell' e¬
sterno vi sono alcune moli atte a resistere alla loro spinta,
ovvero viene questa equilibrata con catene di ferro. Il Po¬
leni ci offri la pianta di questa basilica, desunta, com' egli
dice, da quella del Perrault con poche modificazioni; e noi
la riportiamo nella Tav. I. fig. 2. La testuggine indicata da
Vitruvio occupava lo spazio AA, la cui lunghezza qd era di
centoventi piedi, e la larghezza ux di sessanta, cioè era la
seconda suddupla della prima, secondo la legge generale sta¬
bilita per l' area dei tempj regolari.
2) In quest' altezza si deve comprendere anche la base,
benchè Vitruvio non la nomini. Con apposito calcolo si può
determinare qual dovesse essere la dimensione della parte,
che rimaneva aperta per ricevere la luce. Poichè suppone¬
yasi l'altezza, includendovi base e capitello, di cinquanta
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