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versi generi delle nazioni ha varie e dissimili qua¬
lità; e ciò perchè il limite dell' oriente e dell'oc¬
cidente, su cui la terra si libra (1), e da cui si
divide la parte superiore del mondo dalla inferio¬
re, sembra che costituisca un circolo naturalmen¬
te livellato (2), che dai matematici è chiamato o¬
rizzonte. Avendo adunque ciò per concesso, im¬
maginiamo con la nostra mente (3), che dal mar¬
gine della regione settentrionale sia tirata una li¬
nea a quello dell' asse meridiano, e da questo un'
altra linea obbliqua fino all' altezza del cardine
superiore posto dietro le stelle del settentrione, e
da ciò chiaramente intenderemo che nel mondo
si formerà la figura di un triangolo a guisa del¬
l'istromento, chiamato dai Greci sambuca. Onde
le nazioni che stanno nello spazio prossimo al car¬
pensa che si possa render ragione del vario tuono di voce che
hanno gli uomini secondo che abitano più vicini o più lon¬
tani dal polo, onde conchiude tutto il concepimento del mon¬
do, attesa la detta inclinazione, per la temperatura del sole
essere ad armonia consonantissimamente composto. Nel che
però bisogna avvertire ch'egli si servi delle nozioni dei tempi
suoi, cioè che gli estremi margini del mondo venissero de¬
terminati dall' orizzonte e che l' inclinazione dello zodiaco
rispetto alla terra fosse costante. Cosi lo Stratico. Altri pre¬
sentano questa figura nel modo seguente. Sia A (Tav. VI.
fig. 4.) il centro del mondo, bB l'orizzonte, C il polo. Quei
popoli che hanno l'elevatezza di polo eguale a Bi hannc
la voce che corrisponde alla canna ee, quelli la cui eleva¬
zione è B2 hanno la voce della canna ff, e cosi di seguito.
(1) Galiani. Si equilibra. Barbaro intorno al livello della
terra.
(2) Galiani. Un cerchio a livello. Barbaro il suo giro per
modo naturale librato e ponderato.
(5) Galiani. Ciò posto, e tenendolo bene a memoria. Bar¬
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Ond'io perciò pensai di scrivere le regole gene¬
rali delle grandezze, che si ricercano si per l'u¬
tilità, che per la bellezza.
27. L'altezza del tablino fin alla trave si sta¬
bilisca un ottavo di più della sua larghezza: i la¬
cunarj s'innalzino colla giunta di un terzo della
larghezza all' altezza (1). Le fauci (2) negli atri
minori sieno un terzo meno della larghezza del
tablino: una metà nei maggiori.
28. Le immagini (3) coi loro ornamenti si
(1) Sembrò ad alcuni interpreti troppo eccedente l'altez¬
za della trabeazione qui stabilita ad una terza parte della
larghezza data al tablino. Perciò il Perrault volle che si do¬
vesse leggere sesta anzichè terza; il Galiani suppose che non
si tratti di una trabeazione piana, ma arcuata; e l’Ortiz ri¬
tenne che quella terza parte della larghezza del tablino si
riferisca alla misura che sta sopra la trave sovrapposta alle
fauci, di maniera che se la larghezza del tablino fosse di se¬
dici piedi, la trave sarebbe posta all' altezza di piedi diciot¬
to, e la trabeazione a quella di ventiquattro.
(2) Altri traducono bocche, imboccature : ma quando si
vuol usare bocche invece di porte, perchè non adoperare
fauci, che ci esibisce l'autore col latino fauces? Con questo
nome però Vitruvio vuole indicare quell'apertura che dava
comunicazione dall'atrio al tablino, la quale non poteva dirsi
porta, perchè restava sempre aperta e senza imposte.
(3) Le pitture non erano conservate dagli antichi nell'atrio,
ma bensi nella pinacoteca, ch’era il luogo a ciò propriamente
destinato. Le immagini poi, che qui nomina Vitruvio, erano di
cera, e venivano custodite entro ad appositi armadj, e probabil¬
mente di queste immagini si vedevano eziandio nei portici, che
cingevano l' atrio, come asseriscono molti scrittori, benchè
non facciano perciò alcun cenno del tablino. Ma forse questi
confondono le immagini di cera con quelle di marmo, di cui
si adornavano gli atrj ed i vestiboli. Sembra però che Vi¬
truvio da una parte le indichi siccome collocate sopra gli
armadj dell'archivio, e dall' altra siccome disposte nei porti¬
ci intorno all' atrio , e che questi portici vengano da lui
chiamati ale a somiglianza di quelle dei tempj, allorquando
dice che le immagini debbono essere situate tanto in alto, quan¬
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no a proporzione dei frutti, e del numero delle
botti; le quali essendo culleari (1) devono per lo
mezzo occupar quattro piedi. Il torcolare, se non
si torce con chiocciole, ma si preme con vetti e
con prelo, si stabilisca non menó lungo di qua¬
ranta piedi : cosi vi sarà spazio comodo pel vet¬
tiario; la larghezza non minore di piedi sedici;
potendo cosi gli operatori liberamente e spedita¬
mente girare. Che se al luogo fossero necessarj
due preli, sia la larghezza di piedi ventiquattro.
45. Gli ovili e i caprili (2) di tale grandezza,
che ciaschedun del bestiame possa aver un aja
almeno di quattro piedi e mezzo, e non più di sei.
46. I granaj sublimati (3) riguardanti o a settentrione o ad aquilone : cosi 1 frumenti non po¬
tranno immediatamente sobbollire (4), ma refri¬
gerati dalla ventilazione conserverannosi a lungo.
Le altre regioni (5) generano il gorgoglione e al¬
tre bestiuole che sogliono nuocere ai grani.
(1) Il latino cullearia. Erano questi vasi che conteneva¬
no venti anfore
(2) Se in italiano dicesi ovile, perchè non caprile:
(3) L'originale sublimata. Varrone nel lib. I. cap. 57. del¬
le cose rustiche, dice, che vi sono alcuni granaj a guisa di
spelonche sotterranee detti siri, come nella Cappadocia e nel¬
la Tracia; ma nello stesso capo aggiunge che fa d'uopo con¬
servare il frumento nei granaj superiori, nei quali possa spi¬
rare il vento dell' est e del nord, ed a cui non giungano i va¬
pori dai luoghi circonvicini. Dei granaj parlano Columella lib. I.
cap. 6, Plinio lib. XVIII. cap. 28 e 90, e Palladio lib. I.
cap.(4)19.Ci sembra esser questo il vero significato del latino
concalescere, che si potrebbe spiegare anche concuocere
(5) Il Pontedera vorrebbe leggere non le altre regioni,
ma le calde regioni. Più cose, dice l'Orsini, scrissero gli autori
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Dei cavedj, atri, tablini ed altre parti delle case
antiche romane.

Nelle note ai capitoli III. IV. e V. del libro VI. ripor¬
tammo le opinioni dei commentatori più riputati sulla vera
significazione di alcuni passi di Vitruvio risguardanti le ca¬
se antiche. Ma siccome gli stessi commentatori, ed i più ce¬
lebri architetti confessarono ch’ essi tentavano d' indovinare,
e non già di spiegare una tal parte dell' opera di quel clas¬
sico, non combinandosi gli esempj dei monumenti superstiti
colla loro maniera d’ interpretare il solo autore che sia ri¬
masto degli antichi in fatto di architettura; e siccome Giu¬
seppe Riva di Vicenza mal persuadendosi che i precetti di
Vitruvio fossero in aperta contraddizione colla pratica dei
tempi, cercò di scoprire ove esistesse questa contraddizione
apparente, e la scopri di fatto ; cosi convenendo nella sua
maniera d' intendere Vitruvio, crediamo senz' altra interpre¬
tazione di riferire le cose principali da lui esposte nella sua
operetta, pubblicata fin dall' anno 1828. coi tipi della stam¬
peria Piutti in Vicenza.
Benchè ci fossimo quasi fatta una legge di non ingom¬
brare i nostri commenti con citazioni di passi latini, pure
non possiamo qui farne a meno, stante che la dottrina dal
nostro autore spiegata a questo proposito si discopre, piu
facilmente che in altra guisa, dalla vera significazione delle
voci latine.
L'operetta del Riva viene distinta in tre parti. Nella pri¬
ma confuta i commenti del Barbaro sui capi III. e IV. del
libro VI. di Vitruvio, e ad un tempo quelli di tutti gli al¬
tri interpreti. Nella seconda dà la spiegazione secondo il suo
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medesimi. Noi ci accordiamo pienamente nelle teorie, e que¬
sle bastano pei nostri comenti; chi vuole copia di fatti e di
esempi legga l' operetta di quel Vicentino, e si riporti ai do¬
cumenti da lui ricordati. E troverà nei palagi, chiamati le
terme di Nerone e di Costantino, gli atri, i cavedj, i tablini, i
triclini e le altre parti delle abitazioni romane disposte e
proporzionate conforme alle regole sopra indicate.
Noi lo seguiremo soltanto nell' esame ch' egli fa di un in
tero corpo di antico palagio, ch’ è quello finora riconosciuto
sotto il nome di terme di Caracalla, disegnato dal Palladio,
e qui riportato nella Tav. VII.
Riportando prima alcune notizie storiche, diremo che al¬
le radici del monte Aventino si veggono le immense rovine
di questo edifizio. Differiva questo nella struttura da tutti
gli altri magnifici palagi di Roma, e tutti li superava in gran¬
dezza, magnificenza e bellezza. Fu condotto a termine nel
quarto anno del regno di Antonino Caracalla, cioé l'anno
217 dell' era cristiana, e dal nome di quell' imperatore si
chiamò poscia le Terme Antoniniane. Lampridio accenna che
dapprima non vi erano i portici, e che furono questi aggiun¬
ti dall' imperatore Alessandro Severo. Mirabile, dice il Ber¬
totti, era la splendidezza di quest' opera insigne, ed eccel¬
lente il gusto con cul fu ideata. Lo spazio occupato da que¬
sto edifizio è di cirça 685 are ; le sue parti sono disposte
çon tutta l'eleganza; dei suoi ornamenti però non si ha al¬
cuna reliquia. Veggonsi ancora soltanto muri altissinii con
volte, pavimenti tassellati o scaccati a bianco el a nero, e ve¬
stigi di condotti per acque ; veggonsi grandi camère di va¬
ria struttura, ed in alcuni luoghi pozze profonde d'acqua
rimastavi dal rovinato acquedotto della via Appia. Ma cio
che rattrista maggiormente l'osservatore si è, che quelle va¬
ste reliquie minacciano una totale rovina.
Venendo poi ai confronti stabiliti dal Riva, si osservi nel
centro dell' edifizio il maestoso atrio segnato C, collocato nel
sito medesimo e costrutto della stessa forma degli atrj che
si osservano in tutti gli altri edifizi, il quale ha il primo in¬
gresso per l'atrio minore allo stesso modo che si vede in
tutte queste magnifiche opere, se si eccettua quella d'Agrippa¬
La bella rotonda A è il vestibolo, il quale (ha tutto intorno
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pagni alla patria, e domandandogli quali notizie
el voleva che recassero a casa sua, ordinò loro di
dire che ai figliuoli è necessario apparecchiare quel¬
le suppellettili e quel viatici, che possano con es¬
si nuotar nel naufragio ; essendo veraci presidj
della vita sol quelli, cui nè iniquo tempestar di
fortuna, nè mutazione di cose pubbliche, né de¬
vastazione di guerra può nuocère.
2. Parimente Teofrasto rinforzando quella sen¬
tenza, ed esortando ad esser dotti anziché a con¬
fidar nel denaro, stabilisce: il dotto fra tutti non
esser mai solo peregrino in luoghi stranieri, ne,
perduti 1 famigliari e i parenti, scarseggiare d' a¬
mici; ma in ogni città essere cittadino, e imper¬
turbato poter disprezzare i casi difficili della for¬
tuna. Ma colui, che non delle dottrine, ma der
presidj di altra felicità si credesse fortificato, per
vie sdrucciolevoli trascorrendo, si agiterà in una
vita mal sicura ed inferma. Ed Epicuro similmen¬
te dice : poco conceder fortuna ai sapienti; ma il
massimo e necessario essere il governarsi coi con¬
sigli dell' animo e della mente.
3. Questa verità fu attestata da molti altri silosofi : inoltre i poeti, che scrissero le antiche
commedie, proclamarono in versi sulla scena le
stesse sentenze, come Eucrate, Chionide, Aristo¬
fane, e fra questi massimamente Alessi, il qual
disse per ciò doversi lodar gli Ateniesi, perchè
mentre le leggi di tutti i Greci obbligano i figli
ad alimentare 1 padri, quelle degli Ateniesi non
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Degli edifizj rustici e suburbani, e delle loro adjacenze.

Sotto due varj aspetti, che Vitruvio non avvisô, si de¬
vono considerare gli edifizj cosi detti rustici, o villerecci; di
utilità cioè, e di piacere. I primi si compongono di comode,
ma semplicissime abitazioni cinte da campagne ben coltiva¬
te, d' onde ritrarre si possano 1 frutti che Natura destina ai
primi bisogni della vita. I secondi risultano da belle case
architettate dietro le regole del gusto, ma con minor magni¬
ficenza delle cittadinesche, presso a cui si estenda ampio ter¬
reno, ove l'arte sappia riunire quanto di meglio offre di¬
sperso la natura, atto più a suscitare grate sensazioni, che a
porgere doni indispensabili. Gli uni servono alla parte più
essenziali dello stato, vogliam dire agli agricoltori, i quali
troppo ingiustamente vengono oppressi e condannati a por¬
tare i pesi più gravi di una società, che li dispregia sicco¬
me indegni d' appartenervi. Gli altri offrono un sollievo al¬
lo stanco cittadino, che annojato dei più studiati piaceri, ri¬
corre ai più innocenti e più puri. Di quelli e di questi noi
terremo parola.
Il capitolo IX. del lib. VI. di Vitruvio somma in breve, ma
esattamente, le varie distribuzioni che dovevano avere le par¬
ti di una casa di campagna ai tempi suoi. Non molta diver¬
sità certamente ha luogo ai nostri giorni, perciocchè nel ge¬
nerale gli usi villerecci e le faccende di campagna non pro¬
varono quelle alterazioni, cui soggiacquero i costumi di quel¬
li che si affollarono nelle città. Chi volesse però maggior¬
mente erudirsi su questo proposito dovrà consultare quegli
autori che ne trattarono in particolare. Lo Scamozzi cercò
di porre in disegno la casa rurale descritta da Vitruvio, gio¬
VITRUVIO, Lib. VI.
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o Cesare, non mi curai di accumular denaro col¬
l'arte, ma ho stabilito doversi piuttosto la pover¬
tà col buon nome, di quello che l' abbondanza
seguitar coll'infamia. Perciò io ho acquistato po¬
ça celebrità : tuttavia spero che dalla pubblicazio¬
ne di questi volumi sarò noto anco ai posteri.
6. Nè dee recar meraviglia, che io sia a mol¬
ti ora ignoto. Gli altri architetti pregano e bro¬
gliano per fabbricare: a me fu da precettori in¬
segnato, bisognare esser pregato, non pregare per
intraprendere un' opera; perchè i buoni arrossi¬
scono per vergogna nel chiedere cosa che sia so¬
spettosa : che presso chi dà il benefizio, non pres¬
so il ricevente, si briga (1). E che altro si pen¬
serà che sospetti chiunque è sollecitato ad ordi¬
nar di spendere il suo patrimonio a quel tale che
ali domanda la grazia, se non che costui intenda
a far questo per civanzarsi e rubare ? Perciò i
(1) Vitruvio benchè abbia vissuto nei tempi, in cui il vi¬
zio già dominava anche nella sua patria, aveva certamente
un animo degno di Roma virtuosa. Che se talvolta giunge
sino all'adulazione verso di Augusto, bisogna ricordarsi ch e¬
gli era un vecchio ingegnere militare, il quale era legato a
quell' imperatore dagli ottenuti benefizj. La corrente trasci¬
na ad uno stesso modo quanto le si para dinanzi; nulladi¬
meno quell' oro che deposita dopo lungo corso nella bellet¬
ta, se può discoprire una piccola parte della sua superficie,
si manifesta pel più nobile di tutti i metalli. E quanti an¬
che al di d' oggi non sono costretti a lodare gli stessi loro
oppressori, perchè lor non si neghi quel tozzo di pane, che
solo possono distribuire ai teneri figli? E vero che la ve¬
ra virtù è sempre bella; ma è altresi vero che non va qua¬
si mai scompagnata dalla umana fragilità, e perchè ciò av¬
venga dey' essere concitata da imperiose circostanze.
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rami gli alberi che vi resteranno, e procurare un godi¬
„dimento, che d' ordinario è il risultato di una lunga aspet¬
„tazione. Si dovrà perciò considerare primamente gli alberi
„della vecchia piantagione, ed i viali ch' essi formano; si
„comprenderanno fra quelli che si atterrano i più grossi di
„fusto e più voluminosi per rami, avendo la massima attén¬
„ zione, perchè non ispezzino quelli che si vogliono conserva¬
„re, cioè i mediocri ed i più giovani. Dopo di che, si cercherà
„di formare alcuni gruppi cogli alberi rimasti, secondo i prin¬
„cipj generali o particolari di queste opere, e secondo le
„convenienze locali, tagliando quelli che non vi si prestano,
„o piantandone, ove occorra, di nuovi, e servendosi possi¬
„bilmente dei più giovani che si devono levare quando sie¬
„no suscettibili ad essere trapiantati. Due o tre gruppi ben
„disposti basteranno per togliere le aperture rettilinee, par¬
„ticolarmente se furono atterrati quelli che formavano il re¬
„cinto. Questi vuoti serviranno a meraviglia nella composi¬
„zione dei siti che devono restare sforniti d' alberi, i quali,
„dovendone trovarsi d' ogni parte sulla superficie che occu¬
„pava la massa del bosco, faranno cangiare totalmente le
„antiche forme". 4.° I boschetti, nei quali si vede la riu¬
nione d’ ogni specie di composizioni, essendovi alberi isolati,
gruppi più o meno grandi, cespugli, piante erbacee, fiori,
zolle erbose, che alternandosi con gusto formano una deli¬
ziosa varietà. In questa composizione si esigono più che in
ogni altra esatte cognizioni dendrologiche, per sapere l' ana¬
logia che vi esiste fra i vegetabili rapporto alla loro altezza,
alle foglie, ai fiori, ed al loro aspétto generale; con che po¬
trà l'ingegnere formare altresi i cosi detti boschetti d'inver¬
no, i quali, mentre tutta la natura offre l' immagine della
morte, ci ridestano le dolci impressioni della privamera. 5.° I
labirinti. Questi erano per lo passato considerati siccome par¬
ti essenziali di un giardino; ora però sono quasi del tutto
sbanditi. Diffatti non servono essi che a stancare quelli che
vi s' internano senza procurar loro alcun vero piacere. Nul¬
ladimeno siccome l' uomo cerca spesso anche i piaceri biz¬
zarri, cosi si potrà adottare il labirinto, e dare allo stesso
l'indole del giardino, facendolo cioè simmetrico, od irregola¬
re. Ognuno sa che questo consiste nella ingegnosa disposizio¬
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gentissimamente l'opera e le regole dell'architet¬
tura, opinando non dover essere questo dono di¬
scaro a nessuna nazione. Poichè dunque nel quin¬
to libro ho trattato della convenienza degli edifi¬
zi comuni, in questo spiegherò le regole e le mi¬
sure delle simmetrie dei privati.
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circolo signifero (1), e del corso del sole, natu¬
ralmente in dispari qualità trovasi collocata; allo
stesso modo anco secondo le proprietà delle re¬
gioni e le varietà del cielo, par che si debbano
dirigere le disposizioni degli edifizj.
9. Sotto il settentrione (2) si facciano edifizi
come ognuno sa, per gli abitanti terrestri dall'equatore al po¬
lo. Di tutte queste cose Vitruvio parla diffusamente al Lib.
IX, ove noi apporteremo alle teorie di quel classico quel¬
le modificazioni che furono introdotte dai progressi della
scienza.
(1) Qui si tradusse letteralmente per usare in aggettivo
italiano la voce signifero. Altri tradussero zodiaco ed ecclit¬
tica. Deesi però avvertire che noi traduciamo Vitruvio; e
quindi con quelle parole che rappresentano le imperfezioni
che al suo tempo vi erano nella scienza astronomica. Senza
questo metodo non si potrebbe nè indicare l'andamento pro¬
gressivo delle arti e delle scienze, nè stabilire la differenza,
in cui si trovarono nelle varie epoche della civiltà umana.
(2) Le stesse osservazioni, che fa Vitruvio sulla varia na¬
tura dell' uomo proveniente dalla varietà del clima, furonc
ripetute da molti scrittori cosi antichi come moderni, Gale¬
no nel Lib. Il. dei temperamenti, e nel commentario al li¬
bro della salutare dieta, Tacito nel libro dei Germani, Pli¬
nio nel Lib. II. c. 78, Giovenale nelle satire, Lucano nel
Lib. 1, Strabone nel VII, Erodiano nel IV, Claudiano, Cor¬
rado Celto, ed altri si accordano nello stesso sentimento
Ippocrate nel libro dell'aria, dei luoghi e delle acque, cer¬
cando di spiegare le cose medicamente e politicamente, con¬
chiude che per una gran parte le forme ed i costumi degli
uomini si veggono secondare la natura del paese. Bodino
tratta diffusamente questo argomento, e stabilisce che le po¬
litiche istituzioni devono conformarsi alla fisica costituzione,
altrimente non possono dirsi durevoli. Tuttavolta noi sap¬
piamo che nella nostra Italia lungamente durarono e liberis¬
sime repubbliche, e floridissime aristocrazie e durissime ti¬
rannidi. Che se, non alla durazione degli statuti, ma alle
felicitâ dei popoli si voglia por mente, allora si dovremo sta¬
bilire con Montesquieu, che delle leggi primo fondamento es¬
ser debba la natura del clima e la fisica costituzione del
paese che da quelle dev' essere governato. Essendo ragio¬
nevole, che maggiori concessioni di libertà si vogliono colà,

12
LIBRO VI.
le (1) e sottoposti al corso del sole, per la for¬
za dell ardor solare divengono di più breve sta¬
tura, di bruno colore, di capelli crespi, di gam¬
be sottili (2), di poco sangue. E appunto per la
scarsezza del sangue sono più timidi nel resistere
al ferro; ma soffrono senza timore gli ardori e le
febbri, per essere le loro membra dal calore nu¬
trite. Perciò i corpi che nascono sotto il setten¬
trione si rendono dalla febbre deboli e pusillani¬
mi (3); ma per l' abbondanza del sangue imper¬
territi resistono al ferro.
11. Parimente il suono della voce (4) nei di¬
(1) Il latino ad axem meridianum. Si dovrebbe tradurre
equatore; ma si torna a ripetere, che il testo dee traspor¬
tarsi in italiano con quella stessa frase astronomica che si
usava al tempo dell’autore.
(2) Il latino ha cruribus invalidis. Il Pontedera vuole che
si scriva coi codici antichi cruribus validis, asserendo che gli
Etiopi sono nel corso agilissimi. Ci sembra che traducendo
sottili si corrisponda all'una e all'altra delle lezioni, perché
la parola corrisponde a invalidis, in quanto che non sono.
(3) L'Orsini traduce più umidi, come se l'originale do¬
vesse dire umidiora. Nè il Poleni, nè il Pontedera, né lo
Stratico
diora. non segnano qui alcuna variante, e leggono timi¬
4) Dietro le parole di Vitruvio sembra che si possa es¬
porre il suo sentimento nel modo seguente. La parte infe¬
riore del mondo viene divisa dalla superiore mediante il cir¬
colo detto orizzonte. Ciò posto, se supponiamo con Vitruvio
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figura di un triangolo, a guisa dell' istromento chiamato dai
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(1) Galiani. Si equilibra. Barbaro intorno al livello della
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natura ad esprimere un tuono più grave a guisa
dell'ipate e del proslambanomeno : per la stessa
ragione le genti che progrediscono al mezzogior¬
no, mandano la voce sottile e acutissima della pa¬
ranete.
12. Che poi sia vero, nei luoghi di natura
umida farsi le voci più gravi, e nei calorosi più
acute, lo si vede dalla seguente esperienza. Si
prendano due calici cotti egualmente in una for¬
nace: di pari peso: che percossi rendano lo stes¬
so suono: uno di questi si ponga nell' acqua: po¬
scia si cavi, ed ambidue si percuotano. Ciò fatto,
vi sarà grande differenza di suono fra loro; nè
più potranno essere d'egual peso. Parimente i cor¬
pi degli uomini concepiti con uno stesso genere
di figura, e in una medesima congiunzione (1)
di mondo, altri per l'ardore della plaga col mo¬
vimento dell' aria (2) esprimono una spirazione
acuta, altri per l'abbondanza dell' umido effondo¬
no (3) qualità di suoni gravissime.
13. Cosi per la sottigliezza dell'aere, e per l'acu¬
tezza dell' ardore le nazioni meridionali (4) più
naturalmente i tuoni più gravi. Il Barbaro. Gli spiriti del¬
la voce ripieni d'umore.
(1) Galiani sotto uno stesso cielo. Barbaro in una con¬
giunzione del mondo.
(2) Stiamo con un codice poleniano, che in vece di tactu
legge actu.
3 Perché non usare effondere se si usa effusione?
(4) Molti convengono in queste diversità fisiche e morali
che si osservano fra gli abitanti sotto le varie latitudini geo¬
grafiche. Altri però sostengono che all' educazione ed alle
pubbliche istituzioni molto si deve attribuire, anzi che que¬
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ratissime contro la veemenza delle armi, e imper¬
territe con istraordinaria forza prorompono: ma
costoro per lo torpor dell ingegno senza conside¬
razione precipitando, privi di sagacità dai loro stes¬
si consigli son rotti.
14. Poichè dunque dalla natura queste cose fu¬
rono collocate nel mondo in maniera, che tutte
le nazioni per la diversità de temperamenti rie¬
scisser dissimili, cosi piacque ad essa, che fra gli
spazj di tutto l'orbe della terra e delle regioni,
il popolo romano in mezzo del mondo tenesse la
sede. Perchè a l' una e l'altra parte egregiamen¬
te contemperate nascono in Italia genti (1) pei
membri del corpo e per la vigoria degli animi
valorosissime. E siccome la stella di Giove si at¬
tempera aggirandosi fra mezzo a quella di Marte
ferventissima, e all' altra frigidissima di Saturno;
per la stessa ragione l'Italia posta fra mezzogiorno e settentrione, pel temperamento misto del¬
l'una e dell'altra parte, porta il vanto d' invit¬
ta (2). Ond'è, che coi consigli infrange le forze
(1) Commentando Vitruvio chi potrebbe a meno di esten¬
dersi a questo passo nelle lodi ben dovute all'Italia? Ma noi
scriviamo principalmente pegl'Italiani. Un fratello non ha
d' uopo di far conoscere all'altro le doti della madre ; ammen¬
due le devono conoscere di scienza propria. Che se talu¬
no le ignorasse, benchè tanto sublimi, sarebbe figlio inde¬
gno di si gran madre, e vane riescirebbero a quel vile le
nostre parole.
(2) Il Galiani spiega : Nella stessa maniera anche l' Ita¬
lia gode il miglior clima temperato fra il settentrionale
da una parte, e il meridionale dall' altra, e quindi è che
cogli stratagemmi abbatte le forze dei Barbari, e colla for¬
VITRVVIO, Lib. VI.
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CAPO II.
Delle proporzioni e delle misure
degli edifizj privati.
16. Nulla deve stare a cuore dell' architet¬
ha¬

to (1) quanto che le misure degli edifizi serbino
esattamente le proporzioni con ogni singola par¬
(1) Questo periodo è figlio di quanto disse nel lib. I
cap. Il. riguardo alla simmetria, la quale deriva da una mi¬
sura comune, e consiste nell' esatta proporzione delle parti
rispetto alla natura del tutto. La qual esattezza però non si
deve riguardare siccome matematica, restando all' ingegno
dell'architetto il fare quelle modificazioni che si richieggong
dalla natura del luogo e dall'uso. Ciò che espone il nostro
autore in questo capitolo non abbisogna di alcun commento,
e per essere da sè stesso chiaro, e perchè questa dottrina
viène sovente ripetuta; di tanta importanza è che l'Inge¬
gnère abbia ingegno per esercitare la sua professione; poi¬
ché non vi esistono, soggiunge lo Stratico, regole certe e de¬
terminate, ma vi si esige una certa forza di mente assine di
trovar quei rapporti, per mezzo dei quali, senza recar no¬
cumento alla simmetria ed alla euritmia, si possa servire al¬
la comodità anche nelle più difficili circostanze. Ciò dices
comunemente partito, pel quale spicca l'ingegno dell'archi¬
tetto nel difficile complesso delle simmetrie; come sarebbe
quando da una figura irregolare del piano, o dalla posizio¬
ne vi apparisca qualche difetto, il far si che non solo quel
difetto si eviti, ma che inoltre dal medesimo ne risulti una
qualche utilità: Palladio ce ne offre non pochi esempi. Ne
abbiamo uno recente nella fabbrica di Pedrocchi in Padoya
architettata dal Jappelli, la quale, benchè abbia la pianta
di figura mostruosa, presenta nella disposizione una tale
régolaritä di parti, che tu la diresti eretta sopra un' area
spaziosissima. E bisogna por mente che rade volte è l' ar¬
chitetto in assoluta libertà, ma che questa viene circoscritta
o dalla pianta, o dalla posizione, o dall'obbligo di conser¬
vare alcune parti di vecchj edifizi, o da mille altre condi¬
zioni; per la qual cosa è doveroso per giudicare dell' inge¬
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pariscono i veri effetti alla vista; ma spesso nel
giudicare di quelli la mente s'inganna. Cosi an¬
co nelle scene dipinte si vedono gli sporti delle
colonne, gli aggetti dei modiglioni, e le figure
delle favole (1) prominenti, quantunque la tavola
sia senza dubbio piana a livello: similmente 1 re¬
mi delle navi, benchè sieno sott' acqua diritti, al¬
l'occhio sembrano infranti ; e quando toccano di¬
stesi la superficie dell' acqua, appariscono, come
sono, diritti. Ed è, perchè quando sono immersi
nell' acqua, stante la trasparenza della natura di
questa, rimandano alla superficie le immagini na¬
tanti, che fluiscono dai loro corpi, e queste ivi
pel loro movimento rappresentano agli occhi in¬
franto l'aspetto de'remi (2).
18. Che noi poi vediamo cosi, o per impul¬
so dei simulacri, o per le effusioni dei raggi de¬
gli occhi (come vogliono i fisici), sia per l'una,
sia per l'altra ragione, si comprende che i giu¬
dizj sulle apparenze degli occhi sono fallaci (3).
Se adunque alcune cose vere pajono false, ed al¬
cune altre si reputano dagli occhi diverse da quel
(1) Il testo figurae signorum. Per quel signorum devonsi
intendere le immagini dei soggetti favolosi.
(2) Questo è precisamente il senso del testo presentato colle
stesse espressioni dell' autore, e cosi si dovea fare quando
non si voleva far parlare Vitruvio con quelle cognizioni fi¬
siche che sono figlie dell'osservazione e dell'esperienza del¬
le età moderne, come ha inteso di fare l'Orsini; ciò che in¬
vece potea far meglio con una nota.
3) Galiani. Che la vista degli occhi alle volte s' ingan¬
na. Barbaro. Che lo aspetto abbia fallace il giudizio degli
occhi.
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nati toscano, corintio, tetrastilo, displuviato, te¬
studinato. Toscani sono quelli, ne quali i travi
questo continui l’edifizio, il quale va a riescire in tal modo
più ampio. Il Galiani spiega diversamente la parola interpensiva. Nel cavedio toscano dice, che risultano da quattro
travi, due delle quali sono infisse nel muro, e le altre due
sono poste ad angolo retto colle prime ; alle quali si appog¬
giano le colliquie, cioè alcune travi minori, le quali costitui¬
scono la declività del tetto, ed a cui si sovrappongono le
assicelle e le tegole. Si accorda col Perrault nella definizio¬
ne del corintio, tetrastilo, e testudinato. Vuole poi che i
displuviato sia allora che i tetti non sono inclinati verso il
mezzo del cavedio, ma bensi verso i muri laterali, per cui
le pareti soffrono danno dall' abbondanza dell’acqua, ma non
si viene per tal modo a toglière il lume ai triclinj. Il New¬
ton rigetta ammendue queste spiegazioni. La prima, perché non
si accorda colle parole di Vitruvio riguardanti il tetrastilo,
ove dice che le colonne angolari sottoposte ai travi, presta¬
no a questi ajuto e fermezza, perchè nè per sé stessi sonc
costretti a far grande sforzo, nè sono caricati dai trapenden¬
ti; da çui risulta che gl' interpensivi erano parti sostenute e
non sostenenti. La seconda, perchè volendo sovrapporre travi
ad altre travi, nel cavedio corintio le colonne si dovevano
fare di varie altezze, ciò ch’è assurdo. Laonde suppone che
nel seuso della larghezza fossero infisse due travi, e che
nel senso della lunghezza a queste si congiungessero due al¬
tre, ma talmente inserite ad angolo retto, che formassero un
quadrilatero, il quale stesse tutto in un piano, sopra cui si
collocassero le travi minori inclinate, e che queste fossero
propriamente quelle che Vitruvio chiama interpensive. In
quanto al corintio, tetrastilo, e displuviato si accorda col
Perrault, ed in quanto al testudinato segue il Perrault stes¬
so ed il Galiani. Allo stesso modo determina queste differen¬
ze anche l'Ortiz. Il Marquez poi, nell' opera intitolata Delle
case dei Signori romani secondo la dottrina di Vitruvio,
dice che il cavedio toscano dal lato parallelo al prospetto
della casa mancava di tetto, e che dagli altri tre lati questo
tetto sporgeva dal muro ed era sostenuto da travi orizzon¬
tali incassate nel muro stesso, le quali sono gl’interpensivi
di Vitruvio. Nel corintio poi agl' interpensivi si sostituiscono
le colonne. Nel tetrastilo suppone che vi fossero quattro co¬
lonne nella facciata della casa, le quali sostenessero il tetto
dinanzi alla porta della casa stessa; poichè se si volesse
che le quattro colonne fossero agli angoli, non differirebbe
dal corintio che pel numero delle colonne; oltre di che la
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21. Ne corintii si collocano allo stesso modo
i travi e i compluvii; ma recedendo 1 travi dalle
pareti vanno a poggiare sulle colonne all' intorno.
22. 1 tetrastili sono quelli, che con le colon¬
ne angolari sottoposte ai travi prestano a questi
ajuto e fermezza ; perchè nè per sè stessi sono
costretti a far grande sforzo, nè sono caricati dai
trapendenti.
23. I displuviati poi sono quelli, ne'quali i
grondali che sostengono l'arca rigettano gli stil¬
licidj. Questi apportano grandissima utilità agl'in¬
vernacoli (1), perchè i loro compluvii diritti non
tolgono il lume ai triclinj. Ma ne restauri recano
grande incomodo, perchè i tubi ricevendo a ri¬
lento l' acqua che vien dai canali ritengono gli
stillicidj che scolano all' intorno delle pareti; on¬
de ridondanti ristagnano, e guastano si il legna¬
me che 1 muri (2) in tal sorte di fabbriche.
24. In fine i testudinati si fanno, ove non
havvi gran forza, e dove sieno da ridursi spaziose
abitazioni sopra le travature.
(1) Gli altri traducono stanze o appartamenti d' inverno;
ma noi abbiamo trasferito il vocabolo intero, il quale porta
seco bella la spiegazione.
2) Il Galiani traduce sicchè sboccando vi ristagna, e in¬
fradicia il legname e le mura.
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stribuisca in modo, che quando sarà divisa la lun¬
ghezza in cinque parti, tre se ne assegnino alla
larghezza. Nel secondo divisa la lunghezza in tre
parti, ne abbia due la larghezza. Nel terzo si de¬
scriva la larghezza in un quadrato di lati eguali,
e in questo quadrato si tiri una linea diagonale ;
e quanto sarà lo spazio della detta linea, tanta
sia la lunghezza dell' atrio. L'altezza di questi si
sollevi fin sotto le travi per un quarto di meno
della lunghezza, il resto si lasci per la proporzio¬
ne de' lacunarj (1) e dell' arca sopra le travi. La
raccolta da tutto il tetto. Il Perrault distingue gli spazj che
avevano gli antichi dinanzi alle loro case in quattro spe¬
cie, cioè Vestibolo, Atrio, Cavedio, e Faucio ; e poi soggiun¬
ge che difficil cosa è il voler oggi determinare ciò che i
dotti latini riputavano incerto anche ai loro tempi. Il New¬
ton però ritiene che il cavedio fosse uno spazio coperto o
scoperto nel recinto della casa, affinchè le camere circostanti
potessero dal medesimo ricever luce, siccome dice Vitruvio del
displuviato, e deduce questa spiegazione dall' etimologia del
nome ; e che l'atrio fosse prossimo alla porta. E reca molti
argomenti per provare che il vestibolo era uno spazio di¬
nanzi all' ingresso della casa, l'atrio il primo spazio che s'in¬
contrava entrando dalla porta, ed il cavedio un altro spazio
più interno. Cosi la pensa anche lo Stratico. Ecco poi i rap¬
porti stabiliti fra la lunghezza e la larghezza per le tre ma¬
niere di atrj. Larghezza
Lunghezza
2
78
2
Quest' ultimo non si può assegnare aritmeticamente, se non
se per approssimazione ; ma lo si trova però esatto con la
geometria nel modo indicato dallo stesso Vitruvio, cioè di
fare che la larghezza sia il lato di un quadrato, e la lun¬
ghezza ne eguagli la diagonale.
(1) Questo resto, dice Galiani, non fu mai spiegato da¬
gl' interpreti di Vitruvio ; deve però essere inteso cosi. Nel
capitolo susseguente c' insegna, che l'altezza dei triclini de¬
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larghezza poi delle ale a destra e a sinistra (1),
se la lunghezza dell' atrio sia dai trenta ai qua¬
l'abitazione. Stabilendo Vitruvio che la lunghezza degli atri
dovesse stare fra 1 trenta ed i cento piedi, ne segue che,
detraendone la quarta parte, le colonne potevano giungère
sino all'altezza di settantacinque piedi, altezza moderata pel
palazzo dei Cesari, per la casa aurea di Nerone, e per altri
edifizi, frutto della magnificenza, o diremo piuttosto con l'Or¬
tiz, del delirio degli antichi Romani; e ne segue altresi che
ai tempi del nostro autore non si vedevano quegl' immensi
atri che si videro dappoi, in uno der quali si vedeva una
statua colossale di Nerone alta ben centoventi piedi, come
riportano varj storici. I rapporti, che stabilisce Vitruvio fra
la lunghezza dell' atrio, e la larghezza delle ale, si possono
dedurre dalla seguente tabella:
dai 30 piedi ai 40 .... 23 cioè da 10 piedi a 13
142
50
113
40
15
124
50
60
134
178
60
80 . . .
20
16
80
100.
(1) Fra le varie dispute che mossero 1 commentatori di que¬
sto capitolo si annovera anche quella: se la lunghezza da
Vitruvio assegnata alle ale si riferisca in complesso ad am¬
bedue, ovvero se appartenga a ciascuna separatamente; e se
le ale sieno comprese o no nelle dimensioni stabilite per gli
atri. Il Newton fa un esame delle opinioni più riputate, e
cita il Barbaro, il Palladio, il Perrault ed il Galiani, dei
quali chi parteggia per l'una e chi per l'altra di quelle in¬
terpretazioni; indi conchiude che l'atrio debba considerarsi
nelle case private siccome una parte molto diversa da quel¬
la che atrio comunemente si appella. Egli crede che fossé
probabilmente un luogo ampio, ma non ripartito da colonne,
e che le ale non vi fossero comprese, ma che venissero dis¬
giunte dal medesimo per mezzo di un muro continuato, 0
per mezzo di colonne e di archi che comunicavano con l'atrio;
o meglio che sia tuttora incerto il modo, con cui venivano a
questo congiunte. A noi però sia permesso, prima di espor¬
re la nostra opinione, di esaminare le parole di Vitruvio,
anzichè il parere degl' interpreti. Qualora si legga attenta
mente questo quarto capitolo si trova motivo di sostenère
tanto l'opinione di quelli che vogliono le ale disgiunte dal¬
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ell= 26. Pel tablino (1), se la larghezza dell'atrio
sia di piedi venti, toltane una terza parte, si la¬
sci il restante allo spazio di quello. Se dai tren¬
ta ai quaranta, diasi la metà della larghezza dell'atrio al tablino. Quando poi sia la larghezza dai
quaranta ai sessanta, dividasi in cinque parti, e
se ne assegnino due di queste al tablino. Perché
gli atri minori e i maggiori non possono avere
le stesse proporzioni di simmetrie. Che se noi nei
minori usassimo le simmetrie dei maggiori, ne i ta¬
blini, nè le ale potrebbero giovare a nulla: e se
nei maggiori quelle usassimo dei minori, riesci¬
rebbero in questi vaste e smisurate le membra.
alto dei laterali ; quindi atrio, ale, tablino erano parti sepa¬
rate. A conciliare quest' apparente contraddizione, si osservi
che l'architetto latino nel passo surriferito non vuole già in¬
tendere che le ale ed il tablino sieno membri dell'atrio, ma
bensi membri dell' edifizio che vanno congiunti all' atrio.
Quindi si può, ed anzi ragionevolmente si deve ritenere che
la voce atrio voglia indicare cosi il complesso di questi lo¬
cali, come la parte principale detta propriamente atrio ; tan¬
to più che le ale ed il tablino, come si rileva dalla descri¬
zione, erano locali che servivano all'atrio di supplemento.
(1) Il Filandro dice il tablino significare lo stesso che pi¬
nacoteca, in cui si conservano pitture e statue ; ma viene à
ragione accusato d' errore, stante che Vitruvio tratta partila¬
mente delle pinacoteche. Riterremo adunque con l'Ortiz
chiamarsi tablino quel luogo situato fra l'atrio ed il peristi¬
lio, ove si custodivano tutti 1 documenti della famiglia, e che
noi con altro nome chiamiamo archivio. Plinio, Festo, Apu¬
lejo ed altri fanno menzione di questo tablino. I rapporti
della sua larghezza e quella dell'atrio sono:
Larghezza del tablino
Larghezza dell'atrio
40 cioè da 131 a 20
da piedi 20 ai 30
15
20
30
/0
16
24
40
60
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Ond'io perciò pensai di scrivere le regole gene¬
rali delle grandezze, che si ricercano si per l'u¬
tilità, che per la bellezza.
27. L'altezza del tablino fin alla trave si sta¬
bilisca un ottavo di più della sua larghezza: i la¬
cunarj s'innalzino colla giunta di un terzo della
larghezza all' altezza (1). Le fauci (2) negli atri
minori sieno un terzo meno della larghezza del
tablino: una metà nei maggiori.
28. Le immagini (3) coi loro ornamenti si
(1) Sembrò ad alcuni interpreti troppo eccedente l'altez¬
za della trabeazione qui stabilita ad una terza parte della
larghezza data al tablino. Perciò il Perrault volle che si do¬
vesse leggere sesta anzichè terza; il Galiani suppose che non
si tratti di una trabeazione piana, ma arcuata; e l’Ortiz ri¬
tenne che quella terza parte della larghezza del tablino si
riferisca alla misura che sta sopra la trave sovrapposta alle
fauci, di maniera che se la larghezza del tablino fosse di se¬
dici piedi, la trave sarebbe posta all' altezza di piedi diciot¬
to, e la trabeazione a quella di ventiquattro.
(2) Altri traducono bocche, imboccature : ma quando si
vuol usare bocche invece di porte, perchè non adoperare
fauci, che ci esibisce l'autore col latino fauces? Con questo
nome però Vitruvio vuole indicare quell'apertura che dava
comunicazione dall'atrio al tablino, la quale non poteva dirsi
porta, perchè restava sempre aperta e senza imposte.
(3) Le pitture non erano conservate dagli antichi nell'atrio,
ma bensi nella pinacoteca, ch’era il luogo a ciò propriamente
destinato. Le immagini poi, che qui nomina Vitruvio, erano di
cera, e venivano custodite entro ad appositi armadj, e probabil¬
mente di queste immagini si vedevano eziandio nei portici, che
cingevano l' atrio, come asseriscono molti scrittori, benchè
non facciano perciò alcun cenno del tablino. Ma forse questi
confondono le immagini di cera con quelle di marmo, di cui
si adornavano gli atrj ed i vestiboli. Sembra però che Vi¬
truvio da una parte le indichi siccome collocate sopra gli
armadj dell'archivio, e dall' altra siccome disposte nei porti¬
ci intorno all' atrio , e che questi portici vengano da lui
chiamati ale a somiglianza di quelle dei tempj, allorquando
dice che le immagini debbono essere situate tanto in alto, quan¬
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libro quarto dell' ordine Dorico, affinché i triglifi
sieno disposti secondo le regole di quell'ordine (11.
(1) Ecco di qual maniera il Marquez, nel suo libro sulle
case dei Signori Romani, spiega questo capitolo quarto. An¬
ticamente, dic’egli, l'atrio non differiva dal cavedio, come si
rileva da Varrone ; ma nei tempi successivi, cangiatasi la ma¬
niera toscana di fabbricare, il cavedio fu distinto dall'atrio, co¬
me indica chiaramente Vitruvio, il quale, dopo avere descritti i
cavedj, stabilisce tre specie di atrj, assegnandone tali dimensio¬
ni che non possono per alcun modo convenire ai cavedi. E
dapprima fissa il rapporto fra la lunghezza e la larghezza; indi per determinare l'altezza, la divide in due parti, una dal pa¬
vimento alla trave, e l'altra dalla trave al tetto. Il precetto
riguardo alla prima parte è chiaro; soltanto sembra che in
pratica ove si legge detratta la quarta parte della lunghez¬
za debba intendersi della larghezza; perciocché se si sup¬
pone che la lunghezza fosse di cento piedi, l'altezza che ri¬
sulterebbe di settantacinque piedi sarebbe eccessiva; ma leg¬
gendosi larghezza, la quale per una lunghezza di cento pie¬
di non oltrepassa, giusta i precetti di Vitruvio, li piedi ses¬
santa, l'altezza risulterà di piedi quarantacinque, e per ciò
sarà conveniente.
Le ale poi, da quelli che non fanno distinzione fra cave¬
dio ed âtrio, furono supposte intorno l'atrio medesimo, non
solo a destra ed a sinistra, come dice Vitruvio, ma benan¬
che di fronte, considerando che la voce ale voglia indicare
sempre le parti laterali degli edifizi, siccome nei tempi. La
prescrizione che la larghezza delle ale debba corrispondere
alla larghezza dell'atrio secondo le stabilite proporzioni, fa
credere che sia desunta dalla lunghezza anzichè dalla lar¬
ghezza, perchè si abbia una regola più universale, potendosi
ad una stessa lunghezza attribuire tre diverse larghezze, co¬
me insegna nel principio di questo capo IV. Che poi la lar¬
ghezza stabilita alle ale debba attribuirsi a ciascuna separa¬
tamente, è chiaro, poichè diversamente le ale riescirebbero
mostruose.
Per travi liminari si devono considerare quelle che sono
da collocarsi ad un' altezza eguale alla larghezza. Con que¬
sto vocabolo sembra indicarci quella cornice, di cui debbo¬
no essère ad una certa altezza adorne le pareti dei conclavi;
la quale faccia l'officio d' impostatura per sostenere la volta,
quando vi sia, oppure interrompa la continuazione del muro¬
L'altezza poi di questo muro dal pavimento alla trave liminare
e chiaramente determinata; l'altra parte da questa trave o
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ti i conclavi, che saranno oblunghi, devono esse¬
re proporzionate in modo, che componendosi la
misura della lunghezza e della larghezza, tolta la
metà di quella somma, la stessa quantità diasi al¬
l'altezza. Che se le essedre e gli oeci (1) saran¬

un

la ministrazione delle vivande. I letti indicati s'inclinavano
onde potessero pendervi i piedi di quelli che si coricavano;
ed erano di un sol pezzo a somiglianza dei nostri canapé
ma tanto larghi che un uomo vi potesse stare supino. Sem¬
bra però che i primi Romani non si cibassero in tal positu¬
ra, ma bensi seduti, poichè dice Varrone: „1 nostri maggiori
„banchettavano seduti seguendo il costume dei Laconj e dei
„Cretesi". Il nome triclinio poi si dava tanto a quei tre letti
uniti, quanto alla sala in cui erano disposti.
I rapporti che secondo Vitruvio devono serbarsi fra l'al¬
tezza e le altre dimensioni del conclavio, al dire del Per¬
rault, si allontanano dalla venustà a proporzione che cresce
il rapporto fra la lunghezza e la larghezza. La regola però,
dalla quale non risulta mai sproporzione nelle misure, é quel¬
la di fare che l'altezza sia una media armonica fra la lunghez¬
za e la larghezza; sicchè detta a la lunghezza, b la larghez¬
2— ab ; dalla qual formola si vede che
za, l'altezza risulterä a.
h
l' altezza non riescirà mai doppia della larghezza, qualunque
sia d'altronde il rapporto fra a e b.
1) Questi luoghi, secondo Leon Battista Alberti, e secon¬
do il Palladio, corrispondevano a quelli che noi chiamiamo
sale. Il Perrault osserva che qui Vitruvio distingu e tre spe¬
cie di oeci, i corintj cioè, i tetrastili, e gli egizj ; in cio si
accorda il Newton, ma non già il Barbaro ed il Galiani, poi¬
chè il primo dice che tetrastilo e corintio fosse la stessa co¬
sa, ed il secondo vuole che invece non vi corresse diversitià fra
tetrastilo ed egizio, fondandosi sulle espressioni vitruv ane.
Ma il Newton pensa che ben esaminando il testo, si debba
ritenere che tetrastili fossero quelli, nel cui interno avevano
quattro sole colonne, e che ove queste erano in maggior nu¬
mero si denominassero corintj od egizj; poichè lo stesso Vitru¬
vio osserva che gli oeci egizi più si assomigliavano alle basili¬
che che ai triclinj, e che gli egizj differivano dai corintj nel¬
l'aver questi una sola fila di colonne, e quelli due. I tetra¬
stili poi non vengono maggiormente descritti, perché il loro
nome abbastanza li contraddistingue. Le successive paroie
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sopra le colonne, dai quali architravi alle pareti
che sono all’ intorno deve porsi la travatura, e
sovra di essa il tavolato e il pavimento scoperto,
ove si possa girare. All architrave (1) poi, a per¬
pendicolo delle colonne inferiori, devono soprap¬
porsi altre colonne diminuite di un quarto; gli
architravi e gli ornamenti delle quali si abbelli¬
ranno coi lacunarj; e fra le colonne superiori (2)
si faranno le finestre: cosi questi sembrano piut¬
tosto aver idea di basiliche, ehe di trielinj co¬
rintj (3).
10
e si deve intendere una volta schiacciata, cioè formata da
un arco minore del semicircolo, o di una semiellissi
(1) Dice l'Orsini che qui doveva essere il solo architra¬
ve, affinchè non s’ impedisse coll’ aggetto della cornice il pian¬
tare del secondo ordine di colonne, e dev'essere cosi, nor
replicandosi da Vitruvio, come ha detto der corintj e sopra
hanno gli architravi e le cornici.
(2) Galiani fra le colonne superiori. Barbaro tra le co¬
lonne di sopra. Orsini seconde colonne.
(3) Osserva l'Ortiz, che queste parole di Vitruvio mostra¬
no essere stata una medesima cosa oeco, triclinio e conclavio.
La prima voce d'origine greca significa casa, o luogo ove si
convive; ciò che sia triclinio si disse superiormente ; concla¬
vio poi è qualunque luogo che possa chiudersi con chiave,
ed appunto da ciò venne il nome di conclave al luogo, in cui
i Cardinali si chiudono ad aspettare l'ispirazione del Para¬
cleto per iscegliere il Pontefice quando la Santa Sede é va¬
cante.
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ture si possano vedere i verdi. Le altezze di que¬
sti (1) sorpassino d' una metà la loro larghezza.
33. Negli edifizj di questo genere si dovran¬
no usare tutte quelle simmetrie, delle quali si po¬
trà trar partito senza impedimento del luogo. Chè
se i lumi non saranno oscurati dall altezza delle
pareti (2), potrannosi facilmente distribuire: se poi
sieno impediti o per angustie o per altre neces¬
sità, allora sarà necessario coll ingegno e coll' a¬
cume il detrarre o l' aggiungere alle simmetrie,
affinchè non dissimile da quella delle giuste sim¬
metrie ne risulti la venustà.
(1) Non si determina che il rapporto fra l'altezza e la lar¬
ghezza dei ciziceni; ma deduce il Galiani che fossero qua¬
drati, tale essendo il rapporto stabilito poco prima pei con¬
clavj quadrati. Ma appunto per ciò, dice lo Stratico, non fa¬
cea d' uopo che si assegnasse l’altezza. E quindi più pro¬
babile che la lunghezza fosse doppia della larghezza, onde
si potessero, come accenna Vitruvio, collocare due triclinj;
ed allora è conveniente che l'altezza fosse nella ragione se¬
squialtera della larghezza.
(2) Intendesi, al dir dello Stratico, di quelle pareti e muri
che sono fuori dell'edifizio, e che possono intercettare la lu¬
ce; e per ciò se la ristrettezza od altre necessità vi accor¬
rono, si dovrà rimediarvi colla forza dell' ingegno. Ad esem¬
pio, se le finestre non possono per tal causa praticarsi a de¬
stra ed a sinistra, si dovranno aprire da quella parte d'on¬
de possa entrarvi la luce, ma in modo che non si rechi no¬
cumento all'interna simmetria.
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so gli attempera per quel tempo, in cui si suole
farne uso. Gli estivi a settentrione: perchè quella
parte (non come le altre che dal calor del sol¬
stizio diventano ardenti) per essere opposta al cor¬
so del sole, col perpetuo suo fresco riesce nel¬
l'uso salutifera e voluttuosa.
37. Cosi si facciano le pinacoteche, le testo¬
rie de piumarj (1), e le officine dei pittori, af¬
(1) Il latino è plumariorum textrinae. Questi sono chiamali
piumarj, dice il Filandro, secondo alcuni dalla piuma dell' a¬
go, e secondo altri dal letto di piuma; ma questo commenta¬
tore suppone essere cosi detti coloro che ricamavano qua¬
lunque specie di vestito o di coperta che fosse riempito di
lana, di piume o d'altro. Ora dai punti sono detti lavoratori
di trapunto o ricamatori; quindi il lavoro detto dagli anti¬
chi piumario si può far corrispondere a quello, cui gl' l¬
taliani danno il nome ricamato. I polimitari sono diversi
dai piumarj, benchè anche questi ultimi facciano uso di varj
fili; quelli però sono tessitori che nel tessere adoperano fili
di varj colori. S. Girolamo, Ermolao, ed Ignazio prendono
quelle due voci nel medesimo senso, facendole provenire dal¬
la moltiplice varietà dei licci, giacchè mitos in greco signi¬
fica liccio o filo.
A queste erudite osservazioni del Filandro aggiunge le
Stratico quanto segue, ch’egli trasse dal cap. 25. Lib. XI.
degli Avy. del Turnebo. La voce latina plumare s'interpreta
tanto per tessere, quanto per ricamare. Tuttavolta il ricama¬
re era una specie particolare di lavoro, poichè vi si cuciva¬
no sopra la veste chiovi, bende, foglie, piccoli scudi, tesselli
ed altro, sicchè risultava un tutto assomigliante alle penne
degli uccelli ; ovvero queste si rappresentavano per mezzo
dell' ago. Ciò che deve rimarcarsi nel passo vitruviano si è
la prescritta costanza della luce, importantissima nei gabi¬
netti dei ricamatori e dei pittori, come pure nelle pinacote¬
che, tanto per condurre a termine il lavoro, quanto per esa¬
minarlo e giudicarne dopo il suo compimento. Non fa d'uo¬
po l'avvertire, che ad ottenere questa costanza di luce,
non vi debbono al di fuori essere superficie che la riflettano.
Prima però di tradurre ricamatori, come fece taluno, bi¬
sogna ben riconoscere se i piumarj veramente ricamavano o
fessevano. La parola textrinae indica senza dubbio che que¬
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i peristilj ed altri luoghi che possono avere lo
stesso uso: onde alla gente di volgare fortuna non
sono necessarj magnifici vestiboli, nè tablini, nè
atrii; perchè costoro vanno attorno per prestare al¬
trui quegli uffizj (1), che dagli altri si ambiscono.
39. A quelli poi, che servono pei frutti vil¬
deva con cancelli di ferro, nell’ intercolunnio di mezzo, e con
un podio negli altri intercolunnj. Il vestibolo doveva essere
molto vasto nelle abitazioni dei potenti, onde vi si potesse
contenere il gran numero di clienti che vi accorreva. Virgi¬
lio dice, che Pirro esultava sul primo limitare dinanzi allo
stesso vestibolo, d’onde si vede che quel primo limitare in¬
dicava lo spazio precedente l'ingresso alla casa, sicchè la
porta dell' atrio si poteva dire il secondo limitare. Il vestibo¬
lo differiva dall'atrio; i Greci non avevano atrio nei loro edisi¬
zj; bensi vestibolo ch’essi chiamavano propileo o protiro.
Veggasi la Giunta I. Osserva qui l'Orsini che non nomi¬
nandosi da Vitruvio il tablino, si può credere che a questo
non si pâssasse, se non quando veniva aperto per fare en¬
trare alcuno in casa, onde hanno errato quegl'interpreti che
per esso fan passare al peristilio, e lo fa chiaro il passo
d'Apulejo, il quale dice che i medici per andare all'amma¬
lato attraversavano il tablino. Si può supporlo pertanto posto lateralmente all’atrio, e non e improbabile che talvolta
vi fosse da ambidue i lati.
(1) Il latino suona quod hi aliis officia praestant. Il
Perrault, come rimarca lo Stratico, volle adulterare questa
lezione leggendo neque ab aliis; ma cosi alterò il vero sen¬
timento di Vitruvio, il quale vuol dire che gli uomini di
mediocre fortuna si mostrano officiosi, fino all'adulazione,
verso 1 potenti che ne vanno ambiziosi, ed ognuno conosce
quanto grati riescono a questi simili offici, i quali vengono
anzi da essi riguardati siccome debito soddisfatto alla loro
potenza. Ingenito è pur troppo nell'uomo il piacere del do¬
minio, e conta la somma di questi piaceri dal numero dei
suoi simili che gli si prosternano ossequiosi. Eppure natura
ne fece tutti liberi ed uguali. Se taluno assume il comando,
nol dovrebbe che a pro della sua patria, se molti l'obbedi¬
scono, nol dovrebbero che fin dove si restringe l'amor del¬
lafatto.
patria. Tutti cosi la pensano in parole, quasi nessuno in
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amplissimi peristilj, selve ed agiati passeggi giusta
il decoro di lor maestà. Inoltre librerie, pinacote¬
che, basiliche, formate in modo non dissomiglian¬
te dalla magnificenza delle opere pubbliche, per¬
chè nelle case di tali personaggi si pronunziano
pubblici consigli e privati, giudizj ed arbitry (1).
41. Se adunque con queste regole saranno
disposti gli edifizj per ciaschedun genere di per¬
sone, siccome intorno al decoro fu scritto nel pri¬
mo libro, non vi sarà che riprendere: perchè a¬
vranno le mansioni (2) comode ed adattate a tut¬
te le cose. Tali considerazioni poi si dovranno
avere non solamente per le case della città, ma
pur della villa; se non che nella città gli atri
sogliono essère vicini alle porte: in villa, nelle
pseudourbane (3), subitó i peristilj, poi gli atri
zionarj. Cincinnato, quando la patria il chiamava, vestiva la
porpora, assumeva il comando dittatorio, ed albergava nei
magnifici palagi di Roma, ma quando il suo consiglio o il
suo braccio non erano più necessarj alla patria, viveva in ve¬
ste dimessa ed in umile casa, coltivando il ristretto orto a lui
caro, perchè era paterno retaggio.
(1) L'Orsini appalti. Stando all'etimologia della voce la¬
tina arbitrium, errata è questa versione, giacchè secondo un
antico autore citato dal Vossio essa proviene da arbiter, il
quale era usato appunto nel senso che si usa arbitro nella
nostra lingua legale : onde arbitrj (arbitria) erano le sen¬
tenze degli arbitri.
2) Il latino explicationes. Vitruvio lo usa in senso di
estensioni, di luoghi. Pare che colla parola mansione signi¬
ficante stanza, dimora si abbia soddisfatto al testo.
(3) Il latino pseudourbanis tradotto con pseudourbane è
inteso abbastanza senza bisogno della parafrasi dell' Orsini
case di campagna che hanno la bellezza e i comodi di una
casa di città. Erano queste le abitazioni che nei loro poderi
si riserbavano i ricchi non per gli usi economici, ma per so¬
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CAPO IX.
Delle regole delle case rustiche, della descrizione
delle parti, e dell' uso loro.
42. Crimieramente si guardino, per la salu¬
brità (1), le regioni, come fu scritto nel primo
libro della collocazion delle mura, e cosi si pian¬
tino le ville. Le loro grandezze si conformino al¬
la misura del campo, ed alla copia de frutti: le
corti (2) e l'estensioni di queste al numero dei
bestiami : e secondo la quantità delle coppie de
buoi che ivi debbon girare si complano. Nel luo¬
go più caldo della corte si collochi la cucina:
congiunti abbia i bovili, i presepj de quali guar¬
dino il focolare (3) e la regione orientale; per¬
(1) Si osservino i nostri comenti al cap. 4. del lib. I. Pal¬
ladio su questo proposito si esprime cosi: „La salubrità del¬
„l'aria viene indicata dai luoghi privi di concave valli, sgom¬
„bri da nebbie nel corso della notte, ed abitati da uomini
„sani, nei quali si devono osservare il color dei capegli,
„la stabile integrità della testa, l'acutezza della vista, il
„chiaro udito, e la scorrevolezza della voce ”. Veggasi la
Giunta III
(2) Varrone dice che per le grandi possessioni abbiso¬
gnano due corti : l’una cinta da edifizj con in mezzo un la¬
go, nella quale abiti il villico; e l'altra per depositarvi lo
strame ed i concimi, che sarà cinta dalle stalle e dagli ovili.
(5) Il testo ad focum. Il Perrault riferito dallo Stratico
spiega cammino, il quale esisteva senza dubbio nelle cucine
degli antichi. Molti però dubitano che vi fossero cammini
nei conclavj e nelle camere. Ma se ben si esaminano gli scrit¬
tori, la loro esistenza sarà fuori di dubbio. Lo affermano Sve¬
tonio, Orazio, Cicercne, e lo stesso Vitruvio nel cap. 3. del
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rusticana lavanda. Parimente il torcolare (1) sia
prossimo alla cucina: chè cosi sarà comoda la mi¬
nistrazione pei frutti da olio: e siavi congiunta la
cella vinaria (2) coi lumi delle finestre a setten¬
trione, perchè se gli avrà alla parte che può scal¬
dare il sole, il vino che sarà in quella cella, per¬
turbato dal calore, perderà lo spirito (3). Ma la
olearia (4) devesi collocare in modo che abbia il
lume da mezzogiorno e dalle calde regioni: per¬
chè l'olio non si dee congelare, ma col tepor del
calore affinarsi. Le grandezze di queste celle sie¬
(1) Conviene intendere il torchio da olio; anzi qualche
codice al torcular del testo aggiunge olearium, giacché an¬
che il vino si spremeva col torchio, ma sembra inutile, per¬
chè dopo nomina olearios fructus. Catone prescrive che
l' olio si debba conservare nel luogo più caldo. Columella
vuole che le olive subiscano una lavazione calda prima di
porle sotto al torchio onde purgarle dalle immondezze, e
che si riscaldino i vasi, nei quali abbiasi da fare serbo del¬
l'olio. Però dal luogo, in cui sta l'olio, ed il torchio, si
deve allontanare il fuoco, perchè il fumo gli riesce nocivo
a segno che non vi si debbono tenere da presso nemmeno
le lucerne accese.
(2) Che questa stanza debba guardare a settentrione, lo
accordano Plinio e Palladio, perchè quella plaga è più fred¬
da e più distante dai bagni, dalle stalle, dai forni, e dai con¬
cimi. Nullaostante Columella dice che sarà buona cosa di col¬
locare simili stanze sopra quei luoghi, da cui proceda in ab¬
bondanza il fumo dei bagni, perchè il vino più celeremente
invecchia. A lungo parla Galeno delle celle vinarie nel pri¬
mo libro degli antidoti, che sarebbe ottima cosa il consulta¬
re. Cosi il Filandro.
(3) Il testo letteralmente tradotto : confuso dal calore di¬
venterà debole. La parola confuso che adopera Vitruvio mo¬
stra, dice lo Stratico, essere stato il suo pensamento di espri¬
mere, che le parti inferiori del vino agitate dal calore e per
opera di questo frammiste al liquido stesso ne diminuissero
la forza e lo rendessero scipito.
(4) Come cella vinaria cosi cella olearia, e chi non vuo¬
le il termine legga cella da olio.
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no a proporzione dei frutti, e del numero delle
botti; le quali essendo culleari (1) devono per lo
mezzo occupar quattro piedi. Il torcolare, se non
si torce con chiocciole, ma si preme con vetti e
con prelo, si stabilisca non menó lungo di qua¬
ranta piedi : cosi vi sarà spazio comodo pel vet¬
tiario; la larghezza non minore di piedi sedici;
potendo cosi gli operatori liberamente e spedita¬
mente girare. Che se al luogo fossero necessarj
due preli, sia la larghezza di piedi ventiquattro.
45. Gli ovili e i caprili (2) di tale grandezza,
che ciaschedun del bestiame possa aver un aja
almeno di quattro piedi e mezzo, e non più di sei.
46. I granaj sublimati (3) riguardanti o a settentrione o ad aquilone : cosi 1 frumenti non po¬
tranno immediatamente sobbollire (4), ma refri¬
gerati dalla ventilazione conserverannosi a lungo.
Le altre regioni (5) generano il gorgoglione e al¬
tre bestiuole che sogliono nuocere ai grani.
(1) Il latino cullearia. Erano questi vasi che conteneva¬
no venti anfore
(2) Se in italiano dicesi ovile, perchè non caprile:
(3) L'originale sublimata. Varrone nel lib. I. cap. 57. del¬
le cose rustiche, dice, che vi sono alcuni granaj a guisa di
spelonche sotterranee detti siri, come nella Cappadocia e nel¬
la Tracia; ma nello stesso capo aggiunge che fa d'uopo con¬
servare il frumento nei granaj superiori, nei quali possa spi¬
rare il vento dell' est e del nord, ed a cui non giungano i va¬
pori dai luoghi circonvicini. Dei granaj parlano Columella lib. I.
cap. 6, Plinio lib. XVIII. cap. 28 e 90, e Palladio lib. I.
cap.(4)19.Ci sembra esser questo il vero significato del latino
concalescere, che si potrebbe spiegare anche concuocere
(5) Il Pontedera vorrebbe leggere non le altre regioni,
ma le calde regioni. Più cose, dice l'Orsini, scrissero gli autori
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cono in quelli a cielo sereno, pascendosi al sole
mattutino, diventano nitidissimi.
48. I magazzini (1), i fenili, i farrai (2), i
pistrini (3) sembra che si debbano fare fuor del¬
la villa, perchè sieno le ville più in sicuro dal
suoco. Chè se si volesse costruire nelle ville qual¬
che cosa di più delicato, ciò sia secondo le sim¬
metrie per le case urbane prescritte di sopra, ma
si edifichi senza impedimento della rustica utilitä.
49. Conviene aver cura che tutti gli edifizy
sian luminosi: e questo è più facile in villa, non
potendo ivi ostare la parete d' alcun vicino: in
città o le altezze delle pareti comuni (4), o le
stalle e gli ovili. Gli scrittori di cose rustiche però chiama¬
no chors
culina altutta
dei villici.per horrea, do¬
1) E questo
casol'abitazione
di usar magazzini
vendosi intendere quelle stanze destinate separatamente per
la conservazione di molte sorta di messi e di frutti. Il guar¬
daroba usato dall’ Orsini ritiene l' idea di un piccolo luogo
destinato alla custodia dei companatici, che si devono sem¬
pre avere alla mano, e in conseguenza non deve essère di¬
stante dall' abitazione.
(2) Le conserve del farro.
(3) Il pistrinum latino si conservò ne' nostri dialetti, che
dicono pestrin e pistrin l' edifizio abitato e usato dai pistori
çon tutti que luoghi che si ricercano per fare e cuocère il
pane. Il tradur molino, come altri fece, non è presentar ne
giusto, nè intero il senso dell'autore : non giusto, perche il
pistrinum non suppone l'idea della mola che macina, la qua¬
le fu inventata più tardi; non intero, perchè il molino non
è attaccato all’edifizio del pistore, ch’ è tutt altra cosa. Fi¬
nalmente il molino esclude l’idea del pericolo d’incendio,
ciò che non è del pistrino, presso il quale per la prossimita
del forno è facilissimo ad essere acceso.
(4) Non si sa come l'Orsini ed altri vogliano che i murt
comuni, nominati da Vitruvio anche nel cap. r. lib. 1, ab¬
biano ad essere i muri esteriori della fabbrica, anziche ap¬
partenenti a due padroni ; e recano a sostegno di questa opi¬
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scale ; perchè per questi luoghi incontransi gli
uni cogli altri coloro che portano i carichi, Fin
qui, per quanto potei, ho spiegato la distribuzio¬
ne delle opere de nostrali in modo, che non rie¬
scano oscure a quelli che hanno da fabbricare:
ora poi dichiarerò sommariamente come si distri¬
buiscano gli edifizj secondo le costumanze de'Gre¬
ci, affinchè pur queste non restino ignote.
CAPO X.
Della disposizione degli edifizj greci (1), delle
respettive parti, e della loro differenza dagli
usi e costumi italici.
50. Loichè i Greci non fanno uso degli atrj,
cosi non edificano, come facciamo noi: ma per
quelli ch entrano per la porta fanno sentieri di
non ispaziosa larghezza, e da una parte vi sono
gli equili, dall' altra le celle de portinaj, e subito
dopo si dà termine alle porte interne. Questo luo¬
go fra le due porte chiamasi in greco thirorion.
Di là v'è l'introito nel peristilio: il qual peristi¬
lio ha il portico da tre parti ; nella quarta parte,
che guarda a mezzogiorno, due ante fra sé per
grande spazio distanti, alle quali si sovrappongon
a corritoj, come traduce l' Orsini, non pongono essi già na¬
turalmente il lume per cui si va nelle stanze? E poi per
questi non passano i servi, che vanno e vengono per gli usi
grossi della casa, ma bensi per gli anditi piu nascosti.
(1) Veggasi la Giunta II.
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CAPO X.
porte proprie, dignitose, e i portici dei peristilj
ornati di stucchi, d’intonachi e di lacunarj di le¬
gno : ne' portici che guardano a settentrione i tri¬
clinj cizicen e le pinacoteche: le biblioteche al¬
l'oriente : all' occidente l'essedre : all' aspetto di
mezzogiorno gli oeci quadrati, di tanto ampia gran¬
dezza, che stesi in quel quattro triclinj possa es¬
servi luogo spazioso abbastanza pei servigj, e per
l'esercizio de' giuochi. Ne' detti oeci si fanno i
convivj virili, stantechè non è concesso alle madri
di famiglia il posarsi a mensa coi loro mariti. Que¬
sti peristilj della casa sono chiamati andronitidi,
perchè gli uomini senza interpellazioni (1) di don¬
ne in quelli conversano.
52. Inoltre a destra e a sinistra si formano
certe casettine aventi porte proprie, triclinj e cu¬
biculi comodi per ricevere gli ospiti che giungo¬
no, non nei peristilj, ma ne detti ospitali 2).
Perchè quando i Greci erano più delicati e di
più opulenta fortuna, agli ospiti che venivano apparecchiavan triclinj, cubiculi, celle con vivande;
e nel primo giorno gl'invitavano a cena; nell'ul¬
timo loro mandavano polli, ova, erbaggi, poma e
simili cose agresti. Perciò i pittori imitando colle
pitture le cose che si mandavano agli ospiti le
chiamarono xenja (3). Cosi i padri di famiglia
1) Interpellationibus. E da usarsi in italiano in senso di
essere interrotto con discorsi importuni, stando propriamen¬
te alla ragione del termine.
(2) In latino hospitalia.
(3) Chiamayansi cosi quei regali che si costumava di man¬
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più opulenta fortuna, agli ospiti che venivano apparecchiavan triclinj, cubiculi, celle con vivande;
e nel primo giorno gl'invitavano a cena; nell'ul¬
timo loro mandavano polli, ova, erbaggi, poma e
simili cose agresti. Perciò i pittori imitando colle
pitture le cose che si mandavano agli ospiti le
chiamarono xenja (3). Cosi i padri di famiglia
1) Interpellationibus. E da usarsi in italiano in senso di
essere interrotto con discorsi importuni, stando propriamen¬
te alla ragione del termine.
(2) In latino hospitalia.
(3) Chiamayansi cosi quei regali che si costumava di man¬
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gli atleti si esercitano nelle stagioni invernali : i
nostri invece chiamano sisti le ipetre ambulazioni,
che 1 Greci dicono paradromidas. Parimente in
greco chiamansi prothira quei vestiboli che stan¬
no davanti alle porte, e noi chiamiamo protiri
quelle cose che in greco diconsi diathira. Cosi
quei simulacri di figura virile, che sostengono mo¬
diglioni e cornici, sono dal nostri nominati téla¬
moni (d’onde ciò sia e perchè, non ce lo dicon
le istorie); i Greci poi le appellano atlantas. A¬
tlante si figura istoricamente sostenitore del mon¬
do, perchè questi fu il primo che con vigore e
solerzia d’ animo prese cura d'insegnare agli uo¬
mini il corso del sole e della luna, e il nascère
e il tramontare di tutte le stelle, e le leggi delle
rivoluzioni del mondo: il perchè dai pittori e da¬
gli statuari, per tanto benefizio è raffigurato so¬
stenitore del mondo : e le Atlantidi, sue figliuole
che noi vergilie, e i Greci chiamano pleiadas) (1),
furono consecrate fra le stelle in cielo. Or io que¬
ste cose non ho proposte per cangiare la consue¬
tudine dei nomi o del parlare, ma reputai di e¬
sporle, perchè non sieno ignote ai filologi.
54. Ho già spiegato con quali consuetudini si
formino gli edifizj secondo il costume italico e
gl'istituti dei Greci, ed ho descritto le proporzio¬
ni delle simmetrie di ciaschedun genere. Poiche
(1) Nei comenti al libro nono si parlerà delle costella¬
zioni.
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glie e le travi sono troppo caricate dalle struttu¬
re, cedendo nel mezzo, frangono colla loro disso¬
luzione la fabbrica; ma quando si sottopongono a
foggia di conio le imposte non permettono che le
travi collo sforzare offendano le costruzioni.
56. Parimente si dee operare in modo, che
le arcate sollevino il peso delle pareti colle divi¬
sioni dei conj, e che le loro conchiusure corri¬
spondano al centro. Perchè se al di fuor delle
travi o ai capi delle soglie gli archi saranno rin¬
chiusi dai conj, primieramente la materia solleva¬
postes si supponentur ci fa conoscere doversi quei postes
sottoporre non alla trave liminare, ma bensi al peso che do¬
vrebbe diversamente aggravare la trave stessa. Diffati il no¬
stro autore soggiunge, che se quella trave sarà caricata dal
l'edifizio sovrapposto si spezzerà nel mezzo; ma se si sop¬
porranno (all' edifizio superiore ) i postes subcuneati, questi
non permetteranno che (dall'edifizio) venga aggravata la
trave, né che la spezzi. Questi postes adunque si debbono
considerare siccome due travi che ihsistono sull' estremi¬
tà della trave liminare, e precisamente sopra quella parte
che viene sorretta dai pilastri, e che inclinandosi si unisco¬
no ad angolo ad una determinata altezza, od anche fino al¬
la trabeazione superiore. L'avvertenza poi che non debbano
essere viziose, si riferisce alla qualità del legname, per cui
possano mantenersi per lungo tempo fra la muratura. Cosi
la parte superiore dell'edifizio si appoggia per la massima
parte su queste travi, ed il suo peso va tutto a carico dei
pilastri laterali. Debbono poi questi travi essere subcuneati.
cioé fortificati al di sotto da cunei ; ed è ben naturale, per¬
ché essendo inclinati, e dovendo sostenere il sovrapposto pe¬
so, fa d'uopo che al loro piede sieno resi stabili, affinché
non abbiano a sdrucciolare cedendo al peso che debbono
reggère. Allo stesso modo si deve cercare che le volte non
premano sulle pareti, e ciò con fare che le divisioni dei cu¬
nei tendano costantemente al centro della curva, çui appar¬
tiène l'arco che costituisce la volta. Per sollevare pertante
le travi dal peso delle soprastanti pareti, si potrà far use di
uno dei due artifici indicati nella Tav. VI. fig. 1. 2,
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suol essere nell' estate ; ma nella stagione inver¬
nale ricevendo dalle pioggie gran copia d' acqua,
crescendo di peso e di volume (1) disrompe (2)
e scompone le connessioni (3) del fabbricato. On¬
de per rimediare a questo difetto si dovrà prima
fare in guisa, che giusta il volume della conge¬
stione sia determinata la grossezza della struttura:
secondariamente insieme con le fronti si costrui¬
scano le anteridi ossia le erisme (4), e queste
(1) Gl'interpreti si accordano nel ritenere che l' acqua
faccia aumentare tanto il peso, quanto il volume della terra;
nulladimeno ciò ha bisogno di qualche illustrazione. E cer¬
to che per causa dell' acqua non tanto si aumenta il volume,
quanto la massa premente della terra. Bisogna però badare
alla qualità della massa; la quale se è arenosa viene ad ave¬
re una massa quasi semisluida, le superficie laterali della qua¬
le, quando sia libera, si dispongono obbliquamente all’oriz
zonte. Da questa inclinazione che prende naturalmente, od
alla quale tende di continuo, dipende la pressione ch’eser¬
cita sopra gli ostacoli che vi si oppongono. Perlochè essen¬
do resa più sciolta e meno coerente dalla quantità dell' a
cqua viene ad esercitare una maggiore pressione. Però que¬
sta specie di terre può ricevere una determinata quantità
d'acqua senza aumentare menômamente il suo volume. Cosi
lo Stratico.
2) Dal latino disrumpit.
(3) Pare che il latino septiones qui significhi non il re¬
cinto (ch' è tutto intero il muro che chiude ), come altri ha
tradotto, ma le connessioni che uniscono i muri circondanti.
(4) Il testo anterides sive erismae. L'Orsini e il Galiani
barbacani o speroni. Il Barbaro contrafforti o speroni. Il
Filandro dice che corrispondono a ciò che noi chiamiamo con¬
trafforti od archi resistenti, detti anche speroni; ed il Sal¬
masio le definisce siccome colonne o pietre sporgenti che
s'interpongono per sostenere la fabbrica. Disputano alcuni
interpreti sulla distanza prescritta fra l'una e l' altra di que¬
ste anteridi. Il Newton però ritiene che la cosa sia chiara,
poichè il testo vitruviano significa che le anteridi debbano
sporgere alla sommità del muro di fondazione in modo che
possano ricevere la larghezza dell'opera da sovrapporsi coi
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queste altre cose, le quali se sono difettose facil¬
mente si mutano. Cosi ho pur esposto in qual
maniera si possano ridurre a fermezza quelle co¬
se stesse che non si credono solide. Il servirsi
poi di tutti i generi di materiali non è in potere
dell' architetto; perchè non in tutti i luoghi na¬
sçono tutte le sorta di cose, come nel prossimo
volume si è detto. Inoltre sta nell' arbitrio del pa¬
drone l’ edificare o con mattoni, o con cemento,
o con sasso quadrato.
61. Poichè le aggiudicazioni (1) di tutte le
opere sono tripartitamente (2) considerate; cioe
per la finezza fabbrile, per la magnificenza, e per
la disposizione: quando si vedrà un opera magni¬
ficentemente (3) compita, da ogni potestà (4) si
loderanno le spese: quando finamente, si appro¬
(1) Ci sembra che questo sia il vero senso del latino pro¬
bationes.
(2) Saggiamente parla a questo numero il nostro autore.
Bello esempio però è quello che ci lasciò Apelle di accetta¬
re consigli anche dagl' idioti, siccome narra Plinio nel lib.
XXXV. cap. 10. „Apelle, dic’egli, esponeva le sue opere,
„ compiute ch’erano, alla vista di tutti quelli che passava¬
„no, e dietro al quadro si nascondeva per ascoltare quali
„difetti venivano rimarcati, riguardando il volgo siccome
„migliore giudice di quello che poteva essere egli medesi¬
„mo . Riguardo poi alla distinzione che soggiunge Vitru¬
vio fra l'idiota e l'architetto diceva anche Cicerone nel lib.
III. dell'Oratore: „E cosa mirabile che vi sia gran diversità fra
„il dotto e l'ignorante nell’ eseguire, e poca se ne osservi
„ nel giudicare
(3) Dal latino magnificenter, che suona qualche cosa più
del magnifice.
(4) Il testo ab omni potestate, ossia da chiunque desti¬
nato a giudicare: perciò va bene aggiudicazioni usato di
sopra.
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GIUNTA I.
Dei cavedj, atri, tablini ed altre parti delle case
antiche romane.

Nelle note ai capitoli III. IV. e V. del libro VI. ripor¬
tammo le opinioni dei commentatori più riputati sulla vera
significazione di alcuni passi di Vitruvio risguardanti le ca¬
se antiche. Ma siccome gli stessi commentatori, ed i più ce¬
lebri architetti confessarono ch’ essi tentavano d' indovinare,
e non già di spiegare una tal parte dell' opera di quel clas¬
sico, non combinandosi gli esempj dei monumenti superstiti
colla loro maniera d’ interpretare il solo autore che sia ri¬
masto degli antichi in fatto di architettura; e siccome Giu¬
seppe Riva di Vicenza mal persuadendosi che i precetti di
Vitruvio fossero in aperta contraddizione colla pratica dei
tempi, cercò di scoprire ove esistesse questa contraddizione
apparente, e la scopri di fatto ; cosi convenendo nella sua
maniera d' intendere Vitruvio, crediamo senz' altra interpre¬
tazione di riferire le cose principali da lui esposte nella sua
operetta, pubblicata fin dall' anno 1828. coi tipi della stam¬
peria Piutti in Vicenza.
Benchè ci fossimo quasi fatta una legge di non ingom¬
brare i nostri commenti con citazioni di passi latini, pure
non possiamo qui farne a meno, stante che la dottrina dal
nostro autore spiegata a questo proposito si discopre, piu
facilmente che in altra guisa, dalla vera significazione delle
voci latine.
L'operetta del Riva viene distinta in tre parti. Nella pri¬
ma confuta i commenti del Barbaro sui capi III. e IV. del
libro VI. di Vitruvio, e ad un tempo quelli di tutti gli al¬
tri interpreti. Nella seconda dà la spiegazione secondo il suo
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75
brano farlo apparire meglio una sala, che un luogo scoper¬
to Ma siecome lo si fa una cosa medesima con l'atrio, co¬
me possiamo concepire, che in questo atrio, nel quale gli
antichi cenavano, conversavano, tenevano le immagini degli
antenati, e custodivano le memorie gloriose della famiglia;
come possiam concepire, che in mezzo a questo luogo me¬
desimo facessero cader le pioggie tutte del coperto? La ra¬
gione non può certo in alcun modo menar buona questa in¬
terpretazione; e il Dempstero nel lib. II. delle Antichità Ro¬
mane all' articolo degli atrj non cessa di esclamare a questo
proposito: quanto è ciò ridicolo e affatto diverso dalla na¬
tura della cosa! e tratta quest' opinione per un solenne de¬
lirio, sebbene nelle sue spiegazioni egli mostri di non essere
molto dotto delle cose d’architettura. Ma, dicono i commen¬
tatori, comunque non possiamo in questo caso accordare le
nostre spiegazioni colla ragione ; egli è però certo che que¬
sto era il costume di fabbricare presso gli antichi, e i costu¬
mi non son sempre come vorrebbe la ragione; e dall'altra
parte abbiamo un passo di Varrone, che mette troppo bene
in chiaro le oscurità di Vitruvio, perchè non si debba du¬
bitare sulla nostra opinione. Varrone Lib. IV. cap. 33. De
lingua latina parla dei cavedj cosi: „Cavumaedium dictum
„ qui locus tectus intra parietes relinquebatur, patulus qui
„esset ad communem omnium usum. In hoc locus si nullus
„relictus erat sub divo qui esset, dicebatur testudo a testu¬
„dinis similitudine, ut est in praetorio in castris. Si reli¬
„ ctum erat in medio ut lucem caperet; deorsum qua implue¬
„bat impluvium dictum, et sursum qua compluebat com¬
„pluvium: utrumque a pluvia. Tuscanicum dictum a Tu¬
„ scis posteaquam illorum cavumaedium simulare coeperunt.
„Atrium appellatum ab atriatibus Tuscis: illinc enim exem¬
„plum sumptum?. Cioè: „ Cavedio è detto quel luogo co¬
„perto fra le pareti, ch’ era lasciato libero all' uso comune.
„In questo, se non si lasciava luogo alcuno a cielo scoper¬
„to, si dicea testuggine, dalla somiglianza della testuggine,
„com' è quello del Pretorio. Ma se era lasciato in mezzo on¬
„ de prendesse la luce; dove pioveva al basso si chiamava
„impluvio, e dove sopra, compluvio; l' uno e l'altro dalla
„pioggia. Il toscano fu detto dai Toscani, poscia che fu co¬
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tamenti di sopra; ed ecco che in questo cortile, ossia in que¬
sta cavità nel mezzo di tutta la fabbrica entra la luce, e col¬
la luce la pioggia, che dal cadervi entro, si può considerare
come l'impluvio. E siccome oltre alla pioggia, che può ca¬
dere nell'apertura di questo cortile, vi si aggiungeva il con¬
corso delle pioggie provenienti dai coperti degli appartamen¬
ti circostanti, veniva detto compluvio. Che se il coperto del¬
la sala si rialzasse, e si sollevasse eziandio al di sopra degli
altri coperti, l' impluvio e il compluvio sarebbero tolti; ed
il coperto si potrebbe anche fare a volta, per cui gli si con¬
verrebbe il nome di testudinato.
Da questa esposizione del passo di Varrone, pare che sia
provato abbastanza, che le sue parole non mettono nel¬
la necessità di far cadere le pioggie nel mezzo del cavedio,
il quale in tal caso sarebbe un cortile contro i fatti storici,
che non lasciano conciliare l'idea di cortile cogli usi, ai qua¬
li dovea servire questo luogo principale delle antiche abita¬
zioni. Sotto altro aspetto adunque che di cortili si devóno
intendere i cavedj e gli atrj da Vitruvio descritti; e per ciò
fare, giacchè questo celebre architetto ci avverte che dettan¬
do i suoi preçetti userà quella chiarezza e precisione di vo¬
caboli che non fu usata prima di lui, si dovrà valersi sol¬
tanto dei suoi scritti, risultando certamente più chiari quan¬
to più si sta attaccati ai medesimi, uscendo dal labirinto del¬
le autorità estranee.
La prima cosa da esaminarsi è la parola compluvium,
procedente da compluere, la quale, come è per sè ben chia¬
ro, dee significare piovere insieme. Ma non si può compren¬
dere come ciò avvenga, se non suppongasi che la pioggia
cada prima in alcuni luoghi, dai quali vada poi tutta a rac¬
cogliersi insieme. Questo è il significato, che, secondo la na¬
tura e proprietà della lingua italiana, deve avere compluvium;
ma se noi considereremo cogli stessi principj displuviatus (che
avrà probabilmente esso pure avuto per sorella la parola displu¬
vium, come di compluvium si aveva compluviatus), si dovra
conchiudere che displuvium e displuviatus fossero il contra¬
rio di compluvium e compluviatus. Cade sotto i medesimi ri¬
flessi la parola colliquiae, che deve venire da cum liqueo,
e che fu interpretata generalmente per canali, ossia luoghi
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te a raccogliersi nelle colliquiae, ovvero nei concavi delle te¬
gole che vanno poste sopra le quattro travi angolari AE. BE.
CE. DE; le quali colliquiae, o canali partonsi appunto, co¬
me dice Vitruvio, dagli angoli delle pareti, e vanno agli an¬
goli dei tigni, o siano travi orizzontali dei colmi che s' in¬
crociano nel punto E. Ma dov' è, si dirà, che lo scolo degli
stillicidj vada nel compluvio? Rispondesi, che le parole in
medium compluvium devono spiegarsi non il compluvio ch' è
in mezzo, ma bensi nel mezzo del compluvio ; e la parte se¬
gnata EFCG è appunto diventata un compluvio, ossia una
forma di coperto, che sul veneto chiamasi conversa, nella
quale le acque vanno tutte a raccogliersi lungo la linea EC.
Che se Vitruvio disse compluvio in luogo di compluoj, i qua¬
li vengono ad essere quattro, non è da farsene maggior ca¬
so, di quello che se ne faccia ove intendendo parlare di mol¬
te colonne, dice colonna, poichè in architettura, quando le
cose sono eguali si adopera indifferentemente il singolare ed
il plurale (1). Gl' interpensivi si vedranno nel tetrastilo, e an¬
cora più avanti si spiegherà perchè sembri essere qui dal
nostro autore considerata siccome una medesima cosa atrio e
cavedio.
Venendo ora al cavedio corintio, Vitruvio dice: „in co¬
„rinthiis iisdem rationibus trabes et compluvia collocantur;
„sed a parietibus trabes recedentes in circuitione circa co¬
„lumnas componuntur ; cioè: „nei corintj si collocano allo
„stesso modo i travi e i compluvj; ma recedendo i travi
„dalle pareti vanno a poggiare sulle colonne all' intorno".
Si osservi primamente che il nome di questa seconda manie¬
ra di cavedio non significa che vi si dovessero usar soltanto
colonne d’ ordine corintio, ma bensi che la pianta e la for¬
ma della sala dovessero accomodarsi al costume dei Corin¬
ti: nella stessa guisa, che insegnandoci in altro luogo la ma¬
niera delle sale egiziane, non intendeva già di dire, che vi
si ponessero colonne di maniera egiziana, ma che si facesse
(1) A ciò Vitruvio ripara nel paragrafo susseguente, dove dice
che nei corintii si collocano i compluvii allo stesso modo che nei tosca¬
ni; dunque questi compluvii erano più che uno; e ciò maggiormente ci
conferma nella opinione del Riva.
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si osserva che corrispondono all'ingresso. Che, se però tra le
cose affatto inverisimili vi fosse stata l'incongruenza di far ca¬
der le pioggie nel mezzo di questi tre primi cavedj ; purchè
si voglia meditar bene ogni cosa, nulla torrebbe di forza a
quanto si dirà in seguito, non portando di conseguenza che
l' atrio fosse un cortile: e ad ogni modo quel foro nel sos¬
fitto, che dovea esssere assai piccolo per corrispondere ai
pozzetti che veggonsi nei pavimenti, non poteva dirsi implu¬
vio, il quale, come c'insegna apertamente Vitruvio, era ben
d' altre dimensioni.
La quarta maniera di cavedj, cioè dei displuviati, dove¬
va, secondo il nostro autore, farsi in questa guisa: „Displu¬
„viata autem sunt, in quibus deliquiae arcam sustinentes
„stillicidia reijciunt. Haec hybernaculis maximas praestant
„utilitates, quod compluvia eorum erecta non obstant lumi¬
„nibus tricliniorum. Sed ea habent in refectionibus mole¬
„stiam magnam, quod circa parietes stillicidia defluentia con¬
„ tinent fistulae, quae non celeriter recipiunt ex canalibus
„ aquam defluentem. Itaque redundantes restagnant, et inte¬
„stinum opus et parietes in eis generibus aedificiorum cor¬
„rumpunt?. Che tradotto suona: „ I displuviati poi sono
„quelli, ne' quali i grondali che sostengono l' arca rigettano
„ gli stillicidj. Questi apportano grandissima utilità agl'in„vernacoli, perchè i loro compluvii diritti non tolgono il
„ lume ai triclinj. Ma nei restauri recano grande incomodo,
„perchè i tubi ricevendo a rilento l' acqua che vien dai ca¬
„nali ritengono gli stillicidj, che scolano all' intorno delle
„pareti, onde ridondanti ristagnano, e guastano si il legna¬
„me che i muri in tal sorta di fabbriche". Siamo giunti a
quella maniera di cavedio (che vuolsi far credere un cortile
tutto scoperto, ma che invece si proverà esser come gli altri
una sala coperta), tenuta di assai difficile spiegazione. Stando ai nostri principj, non solamente è il più facile, ma è
quello eziandio che somministra le prove più convincenti di
quanto abbiamo esposto, e che ci dà dei lumi per altre co¬
gnizioni della maggiore importanza. La prima cosa intanto
che ci si para davanti ella è, che qui abbiamo un indizio
sicuro, che il coperto di queste sale da Vitruvio descritte re¬
stava più basso dei coperti della casa intorno ; perchè dice,
VITRVVIO, Lib. VI.
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ser rispettivamente al cavedio nel sito, in cui fu disegnato
Ed è anche da notare, che le case di città non avranno po¬
tuto ricever luce dalla parete LM, perchè non di rado sara
stata comune colla casa contigua.
Ed ecco trovato ciò che massimamente si desiderava. Col¬
le ragioni dell' arte e con quell' analisi del testo vitruviano
che non si fece prima d'ora, fu discoperto il sito, che nell
antiche case era dato ai triclinj, i quali non doveano già es¬
sere piccoli luoghi, come forse la maggior parte s' era dala
a credere, ma sale spaziose e magnifiche. Ma lasciando cio,
si termini la descrizione del cavedio displuviato, coll osser¬
vare non esservi, a quanto sembra, ragione di credère che
per displuviato non si potesse anco intendere il coperto à
quattro pioveri d'una sala quadrilunga; il qual coperto in
luogo di una punta o cacume nel mezzo, porterebbe un lun
go colmo formato da una trave orizzontale. Un tal coperto
si chiamò anche dai latini pettinato, per aver la forma del
pettine; e certo una sala quadrilunga sarebbesi meglio adat¬
tata al proposto disegno, per la cagione dell' avanzarsi che
fanno le camere ai lati del triclinio. I disegni qui addotti
non servono che ad indicare la forma principale ; fra le an¬
lichitä però se né trovano di perfetti, non già figli della fan¬
tasia, ma del fatto. Ai fianchi poi dei triclinj si segnarono
quelle stanze, il cui uso si vedrà meglio nella descrizione
della quinta ed ultima maniera di cavedj, vale a dire del te¬
studinati.
Vitruvio scrive in questi termini: „Testudinata vero ibl
fiunt, ubi non sunt impetus magni, et in contignationibus
„ supra spatiosa redduntur habitationibus "; che vuol dire:
„In fine 1 testudinati si fanno ove non havvi gran forza, e
„ dove sieno da ridursi spaziose abitazioni sopra le travatu¬
„ re?. Se vorrassi por mente a quanto si può raccoglière
sulle diverse spiegazioni di queste coperture, facilmente si
conoscerà, che i principj delle medesime si riducono a due,
compluviato e displuviato, vale a dire, coperto che raduna
le pioggie prima di mandarle fuori, o coperto che le separa.
Diffatti immaginiamoci pure qualsiasi sorte di copertura, per
cosi dire, composta, si troverà sempre posta in opera o l'una,
9 l'altra di queste due forme; ed è questa una nuova testi¬
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verte poi l' autore opportunamente, che si fanno queste te¬
stuggini solamente là dove non siavi molto tratto di larghez¬
za (ubi non sint impetus magni), perchè queste terrazze
debbono solo avere un insensibile declivio: che se fossero i
volti molto larghi, sarebbero dalle pioggie danneggiati, par¬
ticolarmente per essere il coperto piano anzichè inclinato.
Si dimostrò pertanto chiaramente, senza bisogno di molte
autorità, che Vitruvio in questo capo III. del suo VI. libro
indicò cinque maniere non di cortili, ma di sale, che i Gre¬
ci, come accenna anche il Barbaro, chiamavano Aule, e che
sono quei primi luoghi delle case che si usano anche ai no¬
stri giorni; essendo vero che la comodità ed il gusto ci con¬
servarono la medesima scienza, ancorchè siensi perduti i li¬
bri degli antichi maestri, o diventati difficilissimi ad inten¬
dersi. Non è però da ommettersi un'osservazione, per la qua¬
le può far che si accordino le due opmnioni sulla vera signi¬
ficazione di cavedio. Dalle cose dimostrate risulta che in mez¬
zo alla fabbrica v' era la sala, ma poichè il coperto di que¬
sta rimanea più basso dei muri circostanti, vi si formava ne
corpo della fabbrica medesima una cavità, che veniva ad es¬
sere, per cosi dire, un cortile pensile. Ora è probabile che
questo abbia passato il suo nome alla sala di sotto, ed ecco
la ragione, per cui alcuni autori sembrano per cavedio in¬
tendere una sala, ed altri un cortile. E ciò basti sui cavedj.
Venendo ora al capo IV. del libro succitato, si deve spie¬
gare cosa sieno gli atrj, le ale e il tablino; per lo che si e¬
saminino attentamente le parole di Vitruvio. Sul fine appun¬
to della descrizione che fa del tablino parla in questo modo:
„Non enim atria majora cum minoribus easdem possunt ha¬
„bere symmetriarum rationes. Si enim majorum symmetriis
„utemur in minoribus, neque tablina, neque alae utilitatem
„poterunt habere ”; vale a dire: „Perchè gli atri minori e i
„maggiori non possono avere le stesse proporzioni di sim¬
„metrie. Che se noi nei minori usassimo le simmetrie dei
„maggiori, nè i tablini nè le ale potrebbero giovare a nulla?.
Or che ci volle dire con ciò il nostro autore? Ascoltiamo il
Barbaro, che chiaramente lo espone alla pag. 216. „Ex al¬
„legato capite vitruvianae lectionis sensus ostenditur appa¬
„retque quod in atrio tablinum erat imaginesque et statuae";
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Tal sarebbe la maniera di descrivere una data chiesa, e
la stessa maniera adoperò anche Vitruvio per descriverci la
forma dei suoi atrj, ovvero sale, come le usavano gli Etru¬
schi, in cui le ale ed i tablini non doveano essere che mem¬
bri di un medesimo corpo. Imperciocchè egli dice: „Le lun¬
„ghezze e le larghezze degli atrj si formano di tre generi.
„Il primo genere si distribuisca in modo, che quando sarà
„divisa la lunghezza in cinque parti, tre se ne assegnino
„alla larghezza. Nel secondo, divisa la lunghezza in tre par„ti, ne abbia due la larghezza. Nel terzo si descriva la lar¬
2 ghezza in un quadrato di lati eguali, e in questo quadra¬
„to si tiri una linea diagonale, e quanto sarà lo spazio del¬
„la detta linea, tanta sia la lunghezza dell' atrio ”. Lasciando per ora ciò che dice delle altezze e dei lacunari, si os¬
servi che fin qui ci parlò solo di un' area in generale, la
quale debb’ essere occupata dalla varia composizione di fab¬
brica che vuol descriverci.
Sia ABCD (Tav. III. fig. 2) quest' area, e sia della se¬
conda maniera, cioè di tre a due, e in essa si vogliano col¬
locare le ale, che deggiono esser a destra ed a sinistra. Si
sa che ale significano portici; ma in questa spiegazione
dell' atrio non potendosi di molte cose far piena sicurtà, se
non vengano rischiarate e comprovate dai monumenti, si pro¬
cederà nel segnarle con molta riservatezza. Vitruvio deter¬
mina le varie misure della loro larghezza secondo le varie
misure della lunghezza dell' atrio; ed è da considerar bene
questa cosa, che dicendo, per esempio, di tre parti se ne dia
una alle ale, vuol dire, che poichè le ale son due, ossia l'u¬
na a destra e l'altra a sinistra, non tocca ad ognuna di que¬
ste che un mezzo terzo. Ogni volta adunque ch'egli ci dice
una quantità da dare alle ale, s'intenda che questa va divi¬
sa metà per una (1). Or ecco la misura ch' egli stabilisce a
queste in proporzione della lunghezza dell' atrio.

(1) Si veggano i comenti al capo IV.
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porta assai a questo momento il ricordarsi del luogo ove sta¬
vano i triclinj, che erano pure altre sale alte e spaziose, e si
osservino nella suddetta fig. 2 Tav. III. segnati colle lettère
1,1. A queste sale bisognava dare un conveniente ingresso;
e se ciò si conceda, non lo si può avere altrimenti, che a¬
prendo i due ingressi LL a traverso delle ale. Ed ecco che
queste due braccia LL vengono come a formare il minor a¬
trio. Ma che sia questo la medesima cosa che il tablino, sen¬
za che vi abbia fra loro nessuna distinzione? Primieramente
il suo sfondo sarebbe assai piccolo, e non si presterebbe co¬
modamente alla collocazione degli armadj per custodire i do¬
cumenti di famiglia, come doveva essere: ma più che que¬
sto, le parole che poco sotto soggiugne, „fauces minoribus
„atriis e tablini latitudine, dempta tertia, majoribus dimidia
„costituantur "; cioè : „le fauci negli atrj minori sieno un
„terzo meno della larghezza del tablino; una metà nei mag¬
„giori ", fanno ritenere ché vi fosse una distinzione fra ta¬
blino ed atrio minore, e che il tablino andasse bensi a filo
colle pareti delle due braccia LL, ma che fosse però sepa¬
rato dall' atrio minore, forse alla stessa maniera dei presbi¬
terj nelle nostre chiese, i quali, benchè in centinuazione del¬
la nave di mezzo, formano però sempre una parte distinta.
Secondo questa opinione si collocano in MM anche perché
cosi si concorda con quello che assai chiaramente dice Fe¬
sto nella sua signilicazione delle parole „Tablinum proxi¬
„me atrium locus ”. Non si nega però che in altri casi non
potessero essere collocati diversamente. Parecchie cose furo¬
no qui stabilite come positive; alcune altre abbisognano è
vero d'esser avvalorate da maggiore autorità, ma pure non
sono lontane dall' evidenza. I luoghi dove si dovevano por¬
re le immagini ai fiauchi delle ale vengono contrassegnati
con nicchie lungo le linee AC, BD. Non fa bisogno che qui
si parli delle porte; basta solo avvertire che queste non so¬
no la medesima cosa che le fauci di sopra accennate, dac¬
ché Vitruvio ne parla separatamente, e non si deve arrogar¬
si il diritto di riputare che ne' suoi scritti vi sia confusione,
ovvero oscurità, solo perchè non l' intendiamo. L'’esame ac¬
curato e paziente chiarirà ogni dubbio, e più ancora illumi¬
nera sopra di ciò che riguarda l' impluvio. Con qual pre¬
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dice, che bisogna di spesso adattarsi alla necessità ed alla
natura dei luoghi. Ma quanto al soggetto non vi sarà chi
nieghi, che queste forme corrispondano a quanto ci avea det¬
to Vitruvio, poichè si uniformano a quegl' indizi che colla
sola scorta della sua lezione si sono superiormente determi¬
nati. Noi abbiamo già mostrato nella succitata Giunta al Libro V. quanto sia contro il buon senso il ritenere che que¬
gli edifizj fossero terme; e per ciò crediamo di considerarli
siccome magnifici palagi, e di ragionarvi sopra siccome tali.
Venendo prima a parlare del vestibolo, di cui Vitruvio
non fa cenno, si sa da Ovidio (1) che doveva essere roton¬
do; ed A. Gellio (2), riportando le parole di C. Ellio Gallo,
dice che malamente taluni anche dotti uomini suppongono
che il vestibolo sia quella prima parte della casa, detta vol¬
garmente atrio; ma che il vestibolo, invece di essere una
parte della casa, era un luogo aperto posto dinanzi alla por¬
ta della casa medesima, ecc. Da questo passo molti lumi ven¬
gono somministrati anche per la spiegazione di ciò che si ve¬
de nel suddetto palagio di Agrippa; dacché si rileva che
quel vestibolo segnato A è una parte separata dal rimanen¬
te della fabbrica, e che s' avanza molto in fuori, lasciando
liberi spazj a destra ed a sinistra. Non si dirà cosa alcuna
della comunicazione fra questo vestibolo e gl' ingressi all a¬
trio, essendo però verosimile che vi sarà stata originariamen¬
te, e che sarà poi stata turata, quando questo vestibolo si
converti in chiesa, ovvero anche prima, potendo essere che
questi reali palazzi quando gl' imperatori andarono ad abi¬
tare altra capitale fossero abbandonati ad altro uso. Trovia¬
mo finalmente quel che dice Gallo, che tra il vestibolo e
l'ingresso all atrio, v’ è una piccola area vacante in mezzo
e che si deve credere esser l' impluvio indicato da Vitruvio,
il quale è contrassegnato colle lettere fh.
Non andremo qui ripetendo le ragioni ed i fatti che dot¬
tamente adduce il Riva per dimostrare che quegli edifizi non
erano terme, nè andremo facendo tutti i confronti fra la sua
maniera di spiegare Vitruvio e le varie parti degli, edifizi
(1) Lib. VI. cap. 4. dei Fasti,
2) Lib. XVI. cap. 5.
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medesimi. Noi ci accordiamo pienamente nelle teorie, e que¬
sle bastano pei nostri comenti; chi vuole copia di fatti e di
esempi legga l' operetta di quel Vicentino, e si riporti ai do¬
cumenti da lui ricordati. E troverà nei palagi, chiamati le
terme di Nerone e di Costantino, gli atri, i cavedj, i tablini, i
triclini e le altre parti delle abitazioni romane disposte e
proporzionate conforme alle regole sopra indicate.
Noi lo seguiremo soltanto nell' esame ch' egli fa di un in
tero corpo di antico palagio, ch’ è quello finora riconosciuto
sotto il nome di terme di Caracalla, disegnato dal Palladio,
e qui riportato nella Tav. VII.
Riportando prima alcune notizie storiche, diremo che al¬
le radici del monte Aventino si veggono le immense rovine
di questo edifizio. Differiva questo nella struttura da tutti
gli altri magnifici palagi di Roma, e tutti li superava in gran¬
dezza, magnificenza e bellezza. Fu condotto a termine nel
quarto anno del regno di Antonino Caracalla, cioé l'anno
217 dell' era cristiana, e dal nome di quell' imperatore si
chiamò poscia le Terme Antoniniane. Lampridio accenna che
dapprima non vi erano i portici, e che furono questi aggiun¬
ti dall' imperatore Alessandro Severo. Mirabile, dice il Ber¬
totti, era la splendidezza di quest' opera insigne, ed eccel¬
lente il gusto con cul fu ideata. Lo spazio occupato da que¬
sto edifizio è di cirça 685 are ; le sue parti sono disposte
çon tutta l'eleganza; dei suoi ornamenti però non si ha al¬
cuna reliquia. Veggonsi ancora soltanto muri altissinii con
volte, pavimenti tassellati o scaccati a bianco el a nero, e ve¬
stigi di condotti per acque ; veggonsi grandi camère di va¬
ria struttura, ed in alcuni luoghi pozze profonde d'acqua
rimastavi dal rovinato acquedotto della via Appia. Ma cio
che rattrista maggiormente l'osservatore si è, che quelle va¬
ste reliquie minacciano una totale rovina.
Venendo poi ai confronti stabiliti dal Riva, si osservi nel
centro dell' edifizio il maestoso atrio segnato C, collocato nel
sito medesimo e costrutto della stessa forma degli atrj che
si osservano in tutti gli altri edifizi, il quale ha il primo in¬
gresso per l'atrio minore allo stesso modo che si vede in
tutte queste magnifiche opere, se si eccettua quella d'Agrippa¬
La bella rotonda A è il vestibolo, il quale (ha tutto intorno
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rire nelle pareti, cosi se nell' esedre accadevano i medesimi
effetti, convien dire che fossero ai portici molto somiglianti.
Non si deve perciò temere a considerare siccome esedre
quelle (dirassi cosi ) stanze porticate, segnate colle lettere
M. N, O, P, le quali ci sembrano mettere anche più in chia¬
ro ciò che ha notato il Forcellini, dicendo che esedra vien
presa tante volte per cubiculo. Ugualmente si possono rico¬
noscere per sale da mangiare quelle segnate GG, e ciò prin¬
cipalmente per esservi annessi i conclavj con ordine e forma
somigliante ai triclinj prima indicati. La principale opposi¬
zione però che si potrebbe fare, sarebbe che non sono nel
sito, ove abbiam veduto gli altri; ma questa vien risolta fa¬
cilmente, sol che si riguardi che Vitruvio non ha detto al
capo VII. e in altri luoghi, che dovessero esser sempre col¬
locati nel sito medesimo. Si può opporre eziandio che non
sono di superficie di due quadrati; onde convien dire che
presentandosi di una diversa proporzione, debbano ancora
avere un nome diverso; e diffatti si può credere che questi
appunto sieno gli oeci, dei quali ci parla ai cap. V. VI. X
Leggendo questi capi si rileva chiaramente che questi oeci,
i quali erano stanze fabbricate all’ uso de’ Greci, servivano
per mettervi le mense, ossia 1 triclinj, perchè abbiamo al¬
trove notato che triclinio significava cosi la mensa come la
sala, dentro la quale era posta. Al capo X. poi egli ci parla di
certi oeci di forma quadrata, nei quali potevano capire co¬
modamente quattro triclinj, e che servivano pei banchetti
virili. Ora quelli che si son già persuasi che questa sia la
pianta d’un regal palagio, non dureranno fatica a giudicare
che oeci soltanto devono essere quelle sale quadrate. Le al¬
tre gran sale poi, che si scorgono nell' interno dell' edifizio,
parrebbe che si potessero chiamare i dormitorj, ossia i cu¬
biculi dormitorj, non potendo noi pretendere nelle fabbriche
di quei tempi che vi si vegga una stanza da dormire per o¬
gnuno della famiglia. Merita a questo punto d’esser letto il
cap. XVII. dei costumi degli antichi Cristiani dell' Ab. di
Fleury, il quale ravvisa nella disposizione dei monasteri del¬
la regola di S. Benedetto la forma delle antiche case roma¬
ne, nella qual disposizione entrano pure i dormitorj comuni,
non divisi in celle; ed entrano pure molte altre cose che
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Delle case private.
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rattere importantissimo dell' utilità, quando si prestano a sod¬
disfarli interamente. Avendo pertanto le abitudini, le istitu¬
zioni, e persino la maniera di pensare soggiaciuto ad un sin¬
golare cangiamento dai tempi della Grecia e di Roma sino
ai nostri giorni, anche le disposizioni delle nostre abitazioni
debbono differire da quelle degli antichi.
Tuttavolta questa differenza non è quanto sembra a pri¬
mo aspetto sensibile. Il cibo, il sonno, la rinnovazione del¬
l'aria sono bisogni inerenti all' umana natura, e quindi inal¬
terabili pel volger di secoli; le delizie di un giardino, la fra¬
granza dei fiori, il rezzo di un boschetto sempre stillarono
nell' animo una soavità che pochi, riprovati dalla natura, pos¬
sono non gustare. Quindi a questi bisogni fisici e morali sem¬
pre si dovette soddisfare in una stessa maniera, quando lo per¬
misero le circostanze. Quindi anticamente triclinj, cubiculi, sa¬
le, peristilj, aspetti di verzura; e al giorno d'oggi tinelli, ca¬
mere, sale, gallerie, giardini sono una medesima cosa. Sem¬
pre vi furono dominatori, ministri di questo dominio, e do¬
minati; quindi si videro in ogni tempo reggie, palagi, case
Le prime però sono poche, i secondi non molti, le ultime
numerosissime ; ed è di queste che noi vogliamo trattare pre¬
sentemente. A tal effetto diremo prima delle case greche, in¬
di delle romane, ed in fine di quelle dei nostri tempi, e dal¬
le singole descrizioni se ne potrà facilmente desumere la dif¬
ferenza.
Ma primieramente esporremo le regole generali che si deb¬
bono seguire per adattare l' edifizio al grado ed alla qualità
di quello che lo deve abitare.
VITRVVIO, Lib. VI.
7
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Le altre abitazioni poi saranno costrutte e decorate sem¬
pre in conformità del potere e della ricchezza del possesso¬
re, benchè in Venezia, come osserva lo Scamozzi, ove tutti
si tenevano eguali di nobiltà, quantunque differenti di ric¬
chezza, come comporta una ben ordinata repubblica, si ve¬
devano infinite case di mediocre grandezza, ma pochissime
quelle che si distinguessero molto dalle altre, perchè le fa¬
coltà erano spartite in molti, e non concentrate in pochi.
I. DELLE CASE GRECHE.
L'architettura greca vinse nella sua magnificenza i secoli
e la barbarie, e perciò restarono monumenti abbastanza con¬
servati per segnarne le norme. Non fu cosi delle semplici
case, le quali non essendo probabilmente di una costruzio¬
ne tanto soda, q uanto era quella dei pubblici edifizj, venne¬
ro interamente distrutte, e non v' ha che qualche piccolo ri¬
masuglio, il quale più per supposizione che per certezza ap¬
partiene alle abitazioni di quelle età. Tuttavia da questi a¬
vanzi, e da quanto ne scrissero gli antichi, molti cercarono
d'immaginare la pianta di una casa greca, e fra gli altri dob¬
biamo ricordare il Canina, che nella seconda parte della sua
Architettura considerata nei monumenti, raccolse quanto si
può sanamente raccoglière su questo argomento, e delle cui
cognizioni noi pure trarremo profitto.
Omero descrive case magnifiche, in cui abitavano gli eroi
che presero parte alla guerra di Troja; e fra le altre, secon¬
do quel poeta, si distingueva la casa di Ulisse. Davanti a
questa eravi un terrazzo sostenuto da sostruzioni; vi si en¬
trava per porte doppie di tale ampiezza, che vi potessero
passare i carri; da dove si metteva in un grande cortile cin¬
to da un peristilio. Da una parte di questo sembra che vi
lossero le stanze per gli uomini, e dall' altra quelle per le
donne ; dirimpetto all' ingresso principale, al di là di questo
cortile doveva esservi la sala dei conviti di grandezza consi¬
derevole, poichè si sa che conteneva ventiquattro ospiti a
pranzo; presso la porta d' ingresso di questa sala ve n' era
un' altra, che comunicava con la strada, e di rincontro a
questa un' apertura che metteva ad una scala, per la quale
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nofonte, parlando delle cose economiche, che la camera nu¬
ziale doveva essere nel luogo più sicuro della casa, che la
parte più asciutta era destinata a contenere il grano, la più
fresça pel vino, la più chiara per lavorare e per collocarvi
quelle cose che dovevano essere vedute, e che l' abitazione
degli uomini era separata da quella delle donne per mezzo
dei bagni, affinchè fossero meglio custodite; per cui, osserva
il Canina, tanto gli uomini che le donne abitavano lo stesso
piano.
Negli ultimi tempi della greca libertà, introdottosi il lus¬
so e la magnificenza fra i privati, s'innalzarono anche le ca¬
se con maggiore splendidezza a danno delle opere pubbli¬
che; e la descrizione che fa Vitruvio delle case dei Greci
dev' essere tratta certamente da quelle che si costruivano ai
tempi suoi. Dietro questa descrizione il Canina formò la pian¬
ta che si vede nella figura 2. Tav. I., la cui disposizione
viene indicata coi numeri progressivi nella seguente maniera:
1. andito, 2. stalle, 3. stanze pei portinaj, 4. cortile del gi¬
neceo, 5. prostade, 6. stanze per le donne, 7. talamo, 8. an¬
titalamo, 9. triclinj quotidiani, 10. cortile dell' andronide,
11. ingressi, 12. portici ossia peristilio, 13. triclinj ciziceni,
14. librerie, 15. stanze da ricevere, 16. sale da conviti, 17. fo¬
resterie, 18. mezaule. D' onde si vede, che, per mantenere
una certa regolarità nella distribuzione dei membri descritti
da Vitruvio, fu collocata nel mezzo l' abitazione delle don¬
ne, detta gineconitis, e posteriormente la parte plù maesto¬
sa, alla quale servono d' ingresso (oltre alle comunicazioni
che poteva avere nei fianchi o nella parte posteriore) gli
anditi che dovevano essere tra le foresterie e la prima parte
della casa, senza che vi fosse necessità di passare per l' abi¬
tazione delle donne e della famiglia.
Non è però che il Canina voglia che tale dovess' essere
la forma di tutte le case greche. E ben certo che la situa¬
zione, le ricchezze e la volontà del padrone dovevano por¬
tare grandissime variazioni nella distribuzione delle parti di
una casa. Quello però che sembra essere stato osservato co¬
stantemente, era la separazione dell' abitato fra le donne, gli
uomini ed i forestieri.
Continua il Canina le sue osservazioni sulle case greche,
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pagni alla patria, e domandandogli quali notizie
el voleva che recassero a casa sua, ordinò loro di
dire che ai figliuoli è necessario apparecchiare quel¬
le suppellettili e quel viatici, che possano con es¬
si nuotar nel naufragio ; essendo veraci presidj
della vita sol quelli, cui nè iniquo tempestar di
fortuna, nè mutazione di cose pubbliche, né de¬
vastazione di guerra può nuocère.
2. Parimente Teofrasto rinforzando quella sen¬
tenza, ed esortando ad esser dotti anziché a con¬
fidar nel denaro, stabilisce: il dotto fra tutti non
esser mai solo peregrino in luoghi stranieri, ne,
perduti 1 famigliari e i parenti, scarseggiare d' a¬
mici; ma in ogni città essere cittadino, e imper¬
turbato poter disprezzare i casi difficili della for¬
tuna. Ma colui, che non delle dottrine, ma der
presidj di altra felicità si credesse fortificato, per
vie sdrucciolevoli trascorrendo, si agiterà in una
vita mal sicura ed inferma. Ed Epicuro similmen¬
te dice : poco conceder fortuna ai sapienti; ma il
massimo e necessario essere il governarsi coi con¬
sigli dell' animo e della mente.
3. Questa verità fu attestata da molti altri silosofi : inoltre i poeti, che scrissero le antiche
commedie, proclamarono in versi sulla scena le
stesse sentenze, come Eucrate, Chionide, Aristo¬
fane, e fra questi massimamente Alessi, il qual
disse per ciò doversi lodar gli Ateniesi, perchè
mentre le leggi di tutti i Greci obbligano i figli
ad alimentare 1 padri, quelle degli Ateniesi non

104
GIUNTA 11.
tratte da altri autori, ed offriremo la pianta di una casa che
fu scoperta presso Pompei (1).
Vogliono alcuni che gli atrj minori, nominati anche da
Vitruvio, si assomigliassero a quelle entrate comuni e non
molto larghe, che si veggono particolarmente nella Lombar¬
dia, nonchè in Bologna, in Firenze ed in Roma. Vengono
queste formate nella seguente maniera. Entrati dalla porta
che mette sulla strada, e che rimane per lo più aperta du¬
rante il giorno, s' incontra un lungo corritojo, il quale è di¬
viso circa alla metà da un rastrello o da una porta, che non
giunge quasi mai al soffitto, ma s' innalza soltanto fino ai
due terzi circa dell' altezza del corritojo medesimo, e la qua¬
le si tiene chiusa costantemente: lo spazio intercetto fra la
porta d'ingresso, e questa seconda porta vuolsi che sia la
stessa cosa che l' atrio minore degli antichi, il quale si pra¬
ticava nelle case di quelli che godevano una mediocre for¬
tuna, e serviva di ricovero alla gente che doveva entrare, fin¬
chè giungevano i domestici ad aprire, dato che fosse il noto
segno. Le porte però delle case dei tribuni in Roma stava¬
no aperte di giorno e di notte, perchè quelle case erano ri¬
guardate siccome luoghi di rifugio.
In Roma si facevano le porte da potersi aprire verso l'in¬
terno, non a somiglianza dei Greci, i quali le aprivano al¬
l'infuori, e dovevano perciò dare un segno prima d' aprirle,
per non offendere quelli che a caso passavano. Ella è cer¬
tamente più propria e più ragionevole la costumanza dei Ro¬
mani, conservatasi anche presso di noi. Non possiamo però
concepire quale idea di onore potesse offerire l' aprirsi delle
porte all' infuori verso la pubblica via, giacchè sappiamo che
a questo titolo fu ciò concesso per pubblico decreto a Lu¬
cio Valerio Publicola ed a suo fratello, come raccontano Pli¬
nio e Plutarco. Sembra piuttosto una pratica contraria ai
principj dei Romani, i quali, benché cercassero sempre il mas¬
simo bene pubblico, con quella concessione mettevano a ri¬
schio i cittadini di essere offesi solo perchè si serbasse un
vano segno di onore ad una casa, ciò che potevasi fare con
simboli più chiari e privi d'ogni inconveniente. — Sulle por¬
(1) Mazois. Ruine di Pompei, parte II.
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L'esedre, dice lo Scamozzi, erano quasi a simiglianza dei
conclavi del papa e cardinali di Roma, o come le diete dei
principi in Germania, o come il collegio di Venezia, o final¬
mente come i capitoli nei claustri dei monaci. Oggi però si
possono dire sale che abbiano tutto intorno molti sedili, ove
si tiene conversazione particolarmente da uomini di scienze e
di lettere.
Il bel costume però dei Romani era di formare nelle par¬
ti della casa, ove concorrevano tutti, siccome erano gli atri,
e i tablini, alcune nicchie per collocarvi le statue dei loro
antenati, alle quali univano alcune iscrizioni che ricordava¬
no i fatti principali della lor vita. Non erano quindi conser¬
vate a sola decorazione per la finitezza del lavoro, o per la
eccellenza della materia, ma perchè eterna restasse la memo¬
ria di quelle azioni che avevano operate a pro della patria,
onde i figli ed i nepoti passando innanzi a quelle immagini si
credessero trasportati nel sacrario della virtù, e si accendes¬
sero per generosa emulazione di un ardente amore di glo¬
ria. E ognuno che non abbia l’animo interamente sordo al
dolce nome di patria, conosce come le fibre sanno oscillare di¬
nanzi ai monumenti dei generosi. E perciò solo quella generosa
nazione, che diede in ogni tempo luminose prove di virtù
patria, erge ora un tempio agli uomini illustri, e lo denomina
Panteon, perchè dopo il Dio ignoto, venerato anche dagli
antichi, i soli Eroi della patria si devono venerare. E là gui¬
dando i fervidi giovanetti e additando loro il nome e la glo¬
ria di quelli che comprarono la libertà della nazione colle ar¬
mi o con l'ingegno o con generosissimi sagrifizi, la memo¬
ria delle opere fatte sia loro sprone ad imitarle. E tanta era
la religione, con cui i Romani custodivano questi pegui sa¬
cri della loro gloria famigliare, che per legge, al riferire di
Plinio, era vietato a colui che comperava una casa di levar¬
ne le statue, o le spoglie degl'inimici.
Presentando ora la pianta della casa suddetta nella Tay,
VII., diremo che questo edifizio lasciò le sue ruine po¬
co lunge da un luogo chiamato Roma vecchia sulla stra¬
da di Frascati, la quale diramava dalla via Toscolana. Le
varie parti che la compongono vengono dal Mazois denomi¬
nate nella maniera che segue. 1. Protiro, ossia luogo posto
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sacrificj che si facevano quotidianamente. Quel fondo dell'a¬
trio poi, come lo chiama il Mazois, e quello spazio di fron¬
te, ove si veggono quelle tre nicchie, non deve, a quanto
pare, considerarsi siccome una parte dell' atrio propriamente
detto, ma gli si dovrebbe dare il nome di tablino, il quale
appunto all' atrio doveva essere unito.
Chi volesse le piante tanto dei palazzi che delle case pri¬
vate presso ai Romani, potrà consultare quelle immaginate
dallo Scamozzi dietro le descrizioni dei varj autori che ne
avevano parlato; come pure potrà leggere il Mazois, il qua¬
le nella sua opera delle ruine di Pompei fa un' introdu¬
zione alla parte seconda ragionando sulla vera forma delle
case romane. I limiti di questi comenti non ci permettono
di estenderci maggiormente, ciò che però faremo in altra
opera che abbiamo di già meditata. Quanto agli esempj ri¬
portammo nella Tav. X. del lib. V. la pianta dell' edifizio,
denominato fin ad ora le terme di Agrippa, e che noi mo¬
strammo non poter essere invece che un palazzo magnifico
come tutti gli altri comunemente creduti avanzi di terme ; e
nella succitata Tav. VII. di questo libro la pianta di una
casa privata.
Ora verremo ad indicare quali avvertenze sieno necessa¬
rie al giorno d'oggi per costruire una casa.
III. CASE MODERNE.
Anche lo Scamozzi parlò delle case dei tempi suoi, e
andò esaminando i diversi edifizj dei principali Signori d'I¬
talia e principalmente di Roma, Napoli, Genova, Milano,
Venezia, Fiorenza, indi quelli che più si distinguevano in
Ispagna, in Francia, in Germania, ed in Polonia. Dopo di
che va discorrendo i siti più convenevoli ai varj generi del¬
le fabbriche private, e quali forme e quali compartimenti es¬
se debbano avere in generale; nel far che addita le regole
principali della filosofia dell'arte, e quali noi già le indicam¬
mo nelle varie parti di questi nostri studj. Qui però ci sia
permesso di osservare che quanto più vogliamo seguire la
ragione, tanto più dobbiamo accostarci agli antichi riguardo
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chi, i discorsi ecc., cosi alla stanza principale ne dovranne
essere alcune altre congiunte, perchè vi si possano apparta¬
re quelli che poco si compiacciono del soggetto dominante
nella conversazione.
Non v'ha dubbio però che nelle case cittadinesche biso¬
gna regolarsi secondo l'ampiezza dell'area destinata alle me¬
desime, non potendosi sempre, e particolarmente nelle città
molto popolate, sceglière a proprio talento il sito, sul quale
erigerle. Pertanto se quell'ampiezza che viene stabilita sarà
sufficiente, è cosa propria il disporre in un medesimo piano
l'appartamento di compagnia e quello di comodità. Ma do¬
ve lo spazio è ristretto, bisogna appagarsi, dice il Milizia, di
praticare in uno degli angoli una scala di mediocre esten¬
sione, e nel primo piano stabilire l'appartamento di compa¬
gnia, il quale sarà conveniente se conterrà una sala, un'an¬
ticamera, una sala grande per conversazione, una galleria,
un guardaroba, e qualche gabinetto: tutto questo però sem¬
pre proporzionato al luogo ed al padrone. Per la qual cosa
si vede che uno spazio troppo ristretto non può servire al¬
l' abitazione d’un cittadino dovizioso, e che in tal caso si de¬
ve abbandonare il progetto, perchè eseguito che fosse fareb¬
be disonore all'architetto egualmente che al proprietario.
Quando poi il primo piano basta solo alla conveniente di¬
stribuzione dei luoghi di compagnia, si disporranno nei pia¬
ni superiori gli appartamenti di comodità ; e qui si deve cal¬
colare il numero approssimato degl'individui componenti una
famiglia per compartire l'area nel numero sufficiente di lo¬
cali, avvertendo sempre di lasciare dinanzi alle camere le lo¬
ro mediocri anticamere, e di assegnarvi i loro gabinetti e
guardarobe, formando inoltre quei piccoli passaggi di libera
comunicazione che riescono della massima comodità.
Oltremodo propria è la separazione delle stanze pegli
uomini da quelle per le donne; tutte le convenienze, il de¬
coro, e le stesse occupazioni domestiche la esigono. E gli
antichi che sapevano in tutto calcolar la convenienza ce ne
diedero l'esempio. Al padre di famiglia ed ai suoi figli mag¬
giori convengono, come osserva lo stesso Milizia, le stanze
anteriori della casa ; le posteriori alla madre, alle donne ed
ai fanciulli; le stanze conjugali devono essere nel mezzo,
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camera per accogliere le persone che vi convengono a far
acquisto di alcuni effetti, od a commettere qualche lavoro.
Un' avvertenza importante nella costruzione di una casa
è quella di fare si che ogni piano segua la medesima oriz¬
zontale in tutta la sua estensione, non essendovi cosa più
pericolosa ed incomoda di uno scalino che intercetta il pas¬
saggio da una camera all' altra; e le stesse soglie delle por¬
te non devono elevarsi dal pavimento che per poche linee.
Che se qualche camerino non giungesse all'altezza comune
alle altre stanze, il Milizia suggerisce di farvi sopra un va¬
no morto, od un mezzanino, a cui si pervenga per via di qual¬
che scaletta; pratica, dice il professore Antolini, che procu¬
ra due vantaggi, cioè miglior proporzione e maggiore co¬
modità.
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Degli edifizj rustici e suburbani, e delle loro adjacenze.

Sotto due varj aspetti, che Vitruvio non avvisô, si de¬
vono considerare gli edifizj cosi detti rustici, o villerecci; di
utilità cioè, e di piacere. I primi si compongono di comode,
ma semplicissime abitazioni cinte da campagne ben coltiva¬
te, d' onde ritrarre si possano 1 frutti che Natura destina ai
primi bisogni della vita. I secondi risultano da belle case
architettate dietro le regole del gusto, ma con minor magni¬
ficenza delle cittadinesche, presso a cui si estenda ampio ter¬
reno, ove l'arte sappia riunire quanto di meglio offre di¬
sperso la natura, atto più a suscitare grate sensazioni, che a
porgere doni indispensabili. Gli uni servono alla parte più
essenziali dello stato, vogliam dire agli agricoltori, i quali
troppo ingiustamente vengono oppressi e condannati a por¬
tare i pesi più gravi di una società, che li dispregia sicco¬
me indegni d' appartenervi. Gli altri offrono un sollievo al¬
lo stanco cittadino, che annojato dei più studiati piaceri, ri¬
corre ai più innocenti e più puri. Di quelli e di questi noi
terremo parola.
Il capitolo IX. del lib. VI. di Vitruvio somma in breve, ma
esattamente, le varie distribuzioni che dovevano avere le par¬
ti di una casa di campagna ai tempi suoi. Non molta diver¬
sità certamente ha luogo ai nostri giorni, perciocchè nel ge¬
nerale gli usi villerecci e le faccende di campagna non pro¬
varono quelle alterazioni, cui soggiacquero i costumi di quel¬
li che si affollarono nelle città. Chi volesse però maggior¬
mente erudirsi su questo proposito dovrà consultare quegli
autori che ne trattarono in particolare. Lo Scamozzi cercò
di porre in disegno la casa rurale descritta da Vitruvio, gio¬
VITRUVIO, Lib. VI.
8
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Quindi noi loderemo che nella fronte principale vi sienc
i luoghi per l' abitazione, i quali abbiano un secondo aspet¬
to verso la corte; nè in ciò si deve consultar altra cosa che
la comodità, e quella proprietà ch' è necessaria in ogni ope¬
ra. Questa parte del fabbricato dovrà sempre avere un in¬
gresso ampio che metta in comunicazione la strada con la
corte, ad oggetto che vi possano passare animali e carri per
le varie opere rustiche; quindi vi riuscirà quell' atrio ampio
che suol chiamarsi comunemente, sottoportico, dal quale si
passerà alle stanze terrene, ed alla scala che deve condurre
alla parte superiore dell' abitato. Ai lati di quest' abitazione
si faranno due braccia di fabbricato meno alte del corpo di
mezzo, le quali fiancheggino la corte che dev’ essere molto
ampia. Da uno di questi lati si distribuiranno i locali per
ricevere i prodotti che si raccolgono nella campagna, quelli
ove si possano pigiare le uve, o fare quant' altro abbisogni pei
vini, e poscia quelli ove riporre gli stromenti rurali. Supe¬
riormente a questi si faranno i granaj, dovendo essere solle¬
vati dal piano terreno, ma non però molto, come osserva le
Scamozzi; laonde male intendono quelli che li ordinano nel¬
la parte più alta della casa, cagionando grande fatica e per¬
dita di tempo nel trasporto dei grani. L'altezza dei grana
sarà mediocre, perchè se riescissero troppo bassi sarebbero
incomodi a quelli che devono rivoltare il grano, particolar¬
mente per la polvere che si produce. Questi locali tutti sie
no fatti a volta, provenendo da una tale costruzione molti
vantaggi, fra cui il più importante è di togliere ogni peri¬
colo d' incendio. I granaj poi devono avere il loro piano a
terrazzo, le pareti bene intonacate, ed il coperto costrutto
del migliore legname, ed in modo che difenda accuratamen¬
te la stanza dall' umidità che vi potrebbe penetrare. Convie¬
ne anche che sieno preservati dal troppo caldo e dal trop¬
po freddo; perciò sarà d' uopo che sieno soffittati, giacchè i
tetti di semplici travi e tavole coperte di tegole, lasciano piu
facilmente penetrare il calore, l'aria fredda e le pioggie. La
ventilazione è molto da pregiarsi in un granajo; quindi vi
si facciano molte finestre, alcune presso al pavimento, ed al¬
tre superiori; oltre a che sarà ottima cosa di praticare alcu¬
ni ventidotti, pei quali ascenda l' aria dalla parte inferiore
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Nel lato opposto del fabbricato si collocheranno le stalle
pei diversi animali che si allevano dagli abitanti della cam¬
pagna, siccome buoi, cavalli, pecore. In queste convien av¬
vertire ció che si disse riguardo alle abitazioni degli uomi¬
ni, cioè che siano in luoghi sani, e lontane da paludi, perchè
là si generano molti insetti che recano grave danno a tutti gli
animali domestici. Devono per la stessa ragione avere un pia¬
no rilevato ed asciutto, perchè meglio si conservino le ugne
dei bestiami. Sieno esposte ad Oriente; abbiano molte aper¬
ture d'ambe le parti, si perchè possa rinnovarsi l'aria, co¬
me perchè vi s' introduca molta luce specialmente in quelle
dei cavalli, i quali stanziano maggior tempo degli altri ani¬
mali, che vanno pascolando per la maggior parte dell'anno.
Conviene avere il massimo riguardo a salvare gli animali dall
epizoozia, le cui conseguenze sono più o meno funeste seconde
la disposizione dei corpi a ricevere il contagio. La sudiceria
soprattutto dispone i corpi ad essere attaccati dal male con
maggior violenza di quello che farebbe sui corpi netti; e
l'aria poco ventilata fa nelle stalle il medesimo effetto che
negli ospitali. Perciò come osserva il professore Antolini, in
molte provincie si rigettò l' uso di fare le stalle basse po¬
chissimo ariose, ed invece si adottò l' altro di costruirle più
alte, non a soffitto di legno, ma con volto di muro, non
con ispiragli, ma con molte finestre da potersi aprire e chiu¬
dere facilmente, non lasciando in esse il sudiciume ed il le
tamajo vicino alle medesime, ma ripulendole continuamente.
e trasportando il letame lungi dal fabbricato. Per le quali
precauzioni si salvarono dal contagio le bestie di una stal¬
la, mentre in una vicina morivano. Non sarà quindi mai rac¬
comandato bastantemente di fare le stalle alte, a volta, ariose,
e di tenerle nette per liberarsi dalla epizoozia.
Nella parte superiore alle stalle si collocano i fenili, che
da taluni si lasciano aperti. Molto meglio però è il chiuder¬
li, ma con grandi porte, affinchè si possa con facilità ripor¬
vi il fieno. L'altezza di questi luoghi sia mediocre, perché se
riescono troppo bassi il fieno sobbolle nel tempo d'estate,
si pel caldo, come per le esalazioni che provengono dai sot¬
toposti animali, e se si fanno troppo alti riesce incomodo il
riempirli. Ognuno vede quanto sia necessario di fare le stal¬
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Molti scrittori di architettura, siccome lo Scamozzi ed il
Milizia, seguendo la pratica quasi generale, prescrivono che
alle case rustiche vi debbono essere annesse le colombaje si
per la utilità come per bellezza, e dicono che si hanno a col¬
locare negli angoli del cortile opposti alla casa, come la par¬
te più remota e più confacente ai timidi colombi; che la lo¬
ro forma dev' essere rotonda o quadrata od ottangolare ; che
l' altezza stia fra il duplo ed il quadruplo della larghezza, e
questa fra i cinque e gli otto metri, essendo le troppo ri¬
strette dannose nell’ estate, le troppo vaste nell’inverno, e
le troppo alte difficoltando ai genitori il trasporto dei cibi
ai loro figliuolini; e che le mura, di cui si compongono sie¬
no sode, ripartite in due o tre piani, ed aventi a pian ter¬
reno una qualche stanza, da cui si dirami la scala che deve
ascendere fino alla sommità, dove comincierà un tetto plù
inclinato di quelli delle case, perchè l' acqua possa facilmen¬
te trasportare le immondezze. Ma gli economisti, che metto
no tutto a calcolo pel massimo vantaggio, considerano le co¬
lombaje di danno anzichè di utilità, particolarmente perché
i colombi pascolando nei campi subito dopo la seminagione
cagionano una diminuzione notabile nella raccolta; dannc
che viene egualmente recato da tutte le altre specie di gal¬
linacei che si allevano nella campagna; sulla qual cosa si
doyrebbe avere una maggior attenzione cercando di racchiu¬
derli in uno spazio determinato, da cui non potessero usci¬
re, onde non si avesse ad incolpare la sterilità del suolo in¬
vece che la mancanza della dovuta semente. Questi rigorosi
calcolatori dell' economia campestre trovano altresi dannose
oltremodo le capre, per cui le vorrebbero totalmente distrut¬
te, mentre alcuni altri difendendole ne promuoVono la Ioro
propagazione. Noi però lascieremo risolvere queste questiont
agli economisti, dicendo solo che il nostro parere sta plu
per la esclusione che per la conservazione di quegli animali.
Sarà utile cosa il circondare la corte da un porticato,
che però dev' essere semplice, e quale si addice ad un edi¬
fizio rustico. Oltre a questa corte principale vi dovra essère
qualche altra corte per alcuni animali particolari, come so¬
no i porcini. Presso alle corti si cercherà possibilmente di
condurre un' acqua corrente ove si possano abbeverare gli
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Noi già dicemmo che le case da erigersi nelle campagne
per delizia non devono essère sottoposte a regole diverse da
quelle stabilite per le case di città; e solo si deve avvertire
che il lusso sia più moderato, onde non faccia un troppo
forte contrasto con la semplicità della natura; poichè la cam¬
pagna somministra tante delizie, che gli edifizj da erigersi
per questo medesimo fine, non debbono essere l' oggetto
principale, ma bensi un accessorio, ed un mezzo per goder¬
le. Le leggi dunque della convenienza, come accenna il Mi¬
lizia, devono essere rigorosamente osservate, ma vi deve bril¬
lare la leggiadria delle forme, e quel certo che di leggero
proprio della campagna. E giusto poi l' osservare, che que¬
sti non devono costruirsi nell' interno dei paesi e dei villag¬
gi, ma o poco lontano dalla città per andarvi facilmente a
ricrearsi dalle cure cittadinesche, od in qualche lontananza
dove si vada per villeggiare, che si hanno da evitare i siti
troppo remoti per non esporsi alla malinconia, e per non
avere difficoltà nel fare le provvigioni; e che fa d'uopo pre¬
scegliere la vicinanza dell'abitato, e di altri casini consimili,
lungi però da quelli di una condizione troppo superiore. Ma
la bellezza, il vero piacere, l'unico scopo delle case di de
lizia dev' essere un giardino, sulla costruzione dei quali par¬
leremo quanto per noi si potrà meglio.
Non tratteremo già dei medesimi nella massima estensio¬
ne del termine, nè li andremo dividendo e suddividendo in
giardini fruttiferi, verzieri, orti, giardini a legumi, a fiori,
botanici, in possessioni adorne, in parchi, in foreste, nè sta¬
biliremo i caratteri pastorali, pittorici, romantici, poetici, no¬
bili, rustici, deliziosi, maestosi, terribili, maravigliosi, nè no¬
teremo tante altre distinzioni introdotte dalla fantasia della
maggior parte degli autori oltramontani che trattarono di
questo soggetto, fra i quali si possono contare Lenôtre, De¬
lille, Watelet, Whately, Morel, Orazio Walpole, Gabriele
Thouin, ed altri, non ommettendo l'architetto inglese Cham¬
bers, che al dire di Boitard, prova fino a qual punto può con
durci un'immaginazione disordinata. Ci atterremo invece a quelli
che si dicono comunemente e con termine generico giardini di
delizia fatti per sollevare il nostro spirito, e nei quali tutto e
arte, senza che nulla vi apparisca fuorchè la schietta natura.

121
GIUNTA III.
Noi già dicemmo che le case da erigersi nelle campagne
per delizia non devono essère sottoposte a regole diverse da
quelle stabilite per le case di città; e solo si deve avvertire
che il lusso sia più moderato, onde non faccia un troppo
forte contrasto con la semplicità della natura; poichè la cam¬
pagna somministra tante delizie, che gli edifizj da erigersi
per questo medesimo fine, non debbono essere l' oggetto
principale, ma bensi un accessorio, ed un mezzo per goder¬
le. Le leggi dunque della convenienza, come accenna il Mi¬
lizia, devono essere rigorosamente osservate, ma vi deve bril¬
lare la leggiadria delle forme, e quel certo che di leggero
proprio della campagna. E giusto poi l' osservare, che que¬
sti non devono costruirsi nell' interno dei paesi e dei villag¬
gi, ma o poco lontano dalla città per andarvi facilmente a
ricrearsi dalle cure cittadinesche, od in qualche lontananza
dove si vada per villeggiare, che si hanno da evitare i siti
troppo remoti per non esporsi alla malinconia, e per non
avere difficoltà nel fare le provvigioni; e che fa d'uopo pre¬
scegliere la vicinanza dell'abitato, e di altri casini consimili,
lungi però da quelli di una condizione troppo superiore. Ma
la bellezza, il vero piacere, l'unico scopo delle case di de
lizia dev' essere un giardino, sulla costruzione dei quali par¬
leremo quanto per noi si potrà meglio.
Non tratteremo già dei medesimi nella massima estensio¬
ne del termine, nè li andremo dividendo e suddividendo in
giardini fruttiferi, verzieri, orti, giardini a legumi, a fiori,
botanici, in possessioni adorne, in parchi, in foreste, nè sta¬
biliremo i caratteri pastorali, pittorici, romantici, poetici, no¬
bili, rustici, deliziosi, maestosi, terribili, maravigliosi, nè no¬
teremo tante altre distinzioni introdotte dalla fantasia della
maggior parte degli autori oltramontani che trattarono di
questo soggetto, fra i quali si possono contare Lenôtre, De¬
lille, Watelet, Whately, Morel, Orazio Walpole, Gabriele
Thouin, ed altri, non ommettendo l'architetto inglese Cham¬
bers, che al dire di Boitard, prova fino a qual punto può con
durci un'immaginazione disordinata. Ci atterremo invece a quelli
che si dicono comunemente e con termine generico giardini di
delizia fatti per sollevare il nostro spirito, e nei quali tutto e
arte, senza che nulla vi apparisca fuorchè la schietta natura.

PREFAZIONE
6
o Cesare, non mi curai di accumular denaro col¬
l'arte, ma ho stabilito doversi piuttosto la pover¬
tà col buon nome, di quello che l' abbondanza
seguitar coll'infamia. Perciò io ho acquistato po¬
ça celebrità : tuttavia spero che dalla pubblicazio¬
ne di questi volumi sarò noto anco ai posteri.
6. Nè dee recar meraviglia, che io sia a mol¬
ti ora ignoto. Gli altri architetti pregano e bro¬
gliano per fabbricare: a me fu da precettori in¬
segnato, bisognare esser pregato, non pregare per
intraprendere un' opera; perchè i buoni arrossi¬
scono per vergogna nel chiedere cosa che sia so¬
spettosa : che presso chi dà il benefizio, non pres¬
so il ricevente, si briga (1). E che altro si pen¬
serà che sospetti chiunque è sollecitato ad ordi¬
nar di spendere il suo patrimonio a quel tale che
ali domanda la grazia, se non che costui intenda
a far questo per civanzarsi e rubare ? Perciò i
(1) Vitruvio benchè abbia vissuto nei tempi, in cui il vi¬
zio già dominava anche nella sua patria, aveva certamente
un animo degno di Roma virtuosa. Che se talvolta giunge
sino all'adulazione verso di Augusto, bisogna ricordarsi ch e¬
gli era un vecchio ingegnere militare, il quale era legato a
quell' imperatore dagli ottenuti benefizj. La corrente trasci¬
na ad uno stesso modo quanto le si para dinanzi; nulladi¬
meno quell' oro che deposita dopo lungo corso nella bellet¬
ta, se può discoprire una piccola parte della sua superficie,
si manifesta pel più nobile di tutti i metalli. E quanti an¬
che al di d' oggi non sono costretti a lodare gli stessi loro
oppressori, perchè lor non si neghi quel tozzo di pane, che
solo possono distribuire ai teneri figli? E vero che la ve¬
ra virtù è sempre bella; ma è altresi vero che non va qua¬
si mai scompagnata dalla umana fragilità, e perchè ciò av¬
venga dey' essere concitata da imperiose circostanze.
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monte alla voce imitazione, chiamarsi imitatrice l'arte di quel
giardiniere il quale conforma lunghe file di alberi in mura¬
glie, in capanne, in istatue, in vasi, poichè adopra in ciò
materia diversa da quella di cui si compongono gli originali.
Ritenendo pertanto che l'arte del giardiniere si debba
dire imitatrice, quando potrà essa giustamente conseguire
questo nome? Da ciò che dicemmo sul vero scopo della me¬
desima, ch' è d' imitar la natura, ne segue che sarà tale
quando non si allontani dalle leggi immutabili del suo ori¬
ginale. Quindi abbracciando tutti i giardini nelle due sole
classi regolari o simmetrici, ed irregolari ovvero come li
chiamano i Francesi a paesaggio, si dovrà conchiudere che
questi ultimi soltanto potranno dirsi copie esatte, laddoye i
primi non sono che parti della immaginazione di chi li de¬
lineò.
E qui sorge la quistione sul dove sia apparso il primo
esempio di questi giardini irregolari. L' Inghilterra e la Chi¬
na si contesero lungamente il vanto, e perciò furono essi
chiamati giardini inglesi e cinesi. Alcuni Italiani però vollero
rivendicare alla loro patria questo onore, siccome a quella
terra che diede origine alle più belle istituzioni. Quasi tutti
1 descrittori dei giardini si accordano nel ritenere che gli an¬
tichi non ne avevano di questa forma. Quelli di Alcinoo,
diconô, non erano che un orto con alquanti alberi in qua¬
dro, oltre alle piante fruttifere, e due fontane per irrigarli,
come si ha da Omero. Poco si sa di quelli di Babilonia, ma
non é a supporsi che orti pensili potessero avere quella e¬
stensione che esige il gusto dei giardini cosi detti inglesi.
Quelli dei Romani erano simmetrici, come si sa dalle descri¬
zioni di Plinio. Dunque, conchiudono, si deve ripeterne l' ori¬
gine a tempi posteriori. I Gesuiti che viaggiarono alla. Chi¬
na dicono che là vi esistevano, ma le loro descrizioni non
sono molto particolareggiate. Il Chambers che ammira que¬
sti giardini cinesi, e che li distingue in ameni, terribili e sor¬
prendenti ci offre descrizioni talmente esagerate che si de¬
vono considerare siccome assurde (1); oltre di che egli stes¬
(1) Il sig. Boitard nel primo capitolo del suo Trattato sulla compo¬
sizione ed abbellimento dei giardini riporta il seguente frammento di
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Ma la descrizione degli orti di Armida fatta dal Tasso.
ed altri versi della sua divina Gerusalemme, dovevano mo¬
strare che egli fu il primo a dare l'idea di questa specie di
giardini, se egli stesso non l'avesse desunta da un esempla¬
re esistente, anzichè dalla sua immaginazione, come lo con¬
fessa in una sua lettera a Giovanni Botero (1). Per cui, con¬
chiude il Pindemonte, se la gloria dell' invenzione non ap¬
partiene al poeta italiano, certo all'Italia appartiene, e an¬
che meglio ; poichè si vede da quella lettera principalmente
che il giardino inglese non solo fu descritto dalla penna di
Torquato prima che da qualunque altra, ma che innanzi a
tutti l'ideò ed esegui Carlo Emmanuele I. Duça di Savoja,
Ma noi contenti, che pur si voglia dare alla nostra pa¬
tria il vanto d'inventrice d' ogni bella cosa, dietro ai nostri
principj, conchiudiamo, servendoci delle espressioni del Pin¬
demonte, non essere necessario il far viaggiare le arti da un
(1) Aveva il professor Malacarne pubblicato un discorso, in cui, par¬
lando del parco vecchio che presso Torino fu piantato per ordine e sul
disegno di Carlo Emmanuele I. Duca di Savoja, ed esaminaudo certe let¬
tere del Coppino, nelle quali favellasi di detto parco, ei faceva conghiet¬
tura, che questo avesse non poco della maniera e del gusto inglese, quan¬
do ne fu accertato dalla succitata lettera trovata dal Tiraboschi nell' ar¬
chivio di Guastalla, e dal professore medesimo comunicata ad Ippolito
Pindemonte, che la pubblicò per la prima volta in un' appendice alla sus
Memoria sui Giardini Inglesi. Essa è del seguente tenore: » Affinché il
» Signor Duca di Savoja mio Signore sappla quanto grato io sia alla
» Serenità di V. S. Illustrissima, per li boni uffici, cou cui si è degna¬
» ta di favorirmi appresso a chi maggiormente importava; raccorro da
» V. S. pregandola, che assicuri sua Signoria Serenissima aver io volu¬
» to immortalare, per quanto in me stia, la magnifica et unica al mou¬
» do sua opera del Parco accanto alla sua capitale, in una stanza della
» mia
Gerusalemme, dove fingo di descrivere il giardino del palagio in¬
cantato
di Armida, et vi dico cosi
» Poichè lasciar gli avviluppati calli
» In lieto aspetto il bel giardin s' aperse:
» Acque stagnanti, mobili cristalli,
» Fior varj, e varie piante, erbe diverse,
» Apriche collinette, ombrose valli.
» Selve e spelonche in una vista offerse;
» E quel che il bello e il caro accresce all' opre
che tutto fa, nulla si scopre.
» Ricordate al» L'arte
Serenissimo Duca le mie passate et presenti infelicità, e
» prégatelo che si degni di continuare a chiedere il termine in gratia a
» chi n'è l'arbitro, baciateli in mio nome il ginocchio, e vivete felice.
» Da le prigioni di S. Anna di Ferrara ».
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persuasi che la commisurata disposizione dei giardini siasi
generalmente introdotta in quel secolo, che pose a soqqua¬
dro il buon gusto ed il vero bello; e che allorquando si tor¬
nò ad amare la verità in tutte le arti, si cominciò a rifor¬
mare i giardini, ed a sottoporli di nuovo alle leggi immuta¬
bili della natura. Presso 1 Cinesi, ostinatamente attaccati alle
costumanze dei loro primi padri, non avrà forse nemmeno
quest' arte provate quelle variazioni cui andò soggetta pres¬
so gli altri popoli, e perciò al risorgere del buon gusto in
Europa, si osservò dai viaggiatori che la nuova forma dei
giardini si assomigliava a quella dei Cinesi, e si suppose che
di là ne fosse venuta la prima idea, quando invece non era
che il frutto dell' inclinazione umana al vero bello naturale,
per cui non può da esso allontanarsi per lungo tempo. Cosi
noi la pensiamo, ripetendo quanto dicemmo riguardo alle
forme architettoniche che gli stessi bisogni accompagnarono
l'uomo in tutti gli angoli della terra, e che per soddisfarl
dovette ovunque impiegare gli stessi mezzi, e non molto dis¬
simili gli uni dagli altri. E ciò basti.
Ora indicheremo quelle regole generali che si devono se¬
guire nella costruzione di un' opera di questo genere.
Se ogni produzione delle arti belle deve la maggior par¬
te del suo effetto all' elevatezza dell' ingegno di chi la pro¬
duce anzichè alle leggi prestabilite, le quali non servono di
guida che ad un ingegno mediocre, tanto più ciò ha luogo
nella conformazione di un giardino, ove non basta voler imi¬
tare la natura, ma bisogna aver degli occhi per ben veder¬
la, e un'anima sana nata e disposta a bene sentirla. E chi,
diremo col Mabil, non ha questi doni, rimangasi nelle città
e si pasca delle inezie cittadinesche, e beva al fonte dell'am¬
bizione, e del cangiante plauso popolare; sarà insipido e mu¬
to per lui lo spettacolo della campagna. E se questi doni
richieggonsi in tutti, viemaggiormente dovranno trovarsi nel¬
l'architetto di un giardino, che deve concepire il bello ef¬
fetto che produrrà l' opera sua non già tosto eseguita, ma
bensi molti anni dopo, e disporre quindi ogni parte dietro
quell' archetipo ch’ egli ha dentro sè stesso prestabilito.
Nulladimeno anche le cose più vaghe nei loro accidenti
hanno alcune norme invariabili nel loro tutto. - Ecco quella
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te di roccie, torrenti che si precipitano in cascate spumanti.
Sarà allora da saggio il rendere invece più vivi quei diversi
accidenti per mezzo di effetti ottici, facendo che il loro ca¬
rattere sia più pronunziato. Tutti gli, accidenti però del ter¬
reno, riguardo a forma, si possono generalmente ridurre a
tre soli, piano, concavo e convesso. Piano è quello ch' è o¬
rizzontale, o che almeno non ha che un insensibile declivio;
e questo è più proprio pei giardini simmetrici, nei quali de¬
ve mostrarsi più l' arte che la natura. Il concavo è formato
dalle valli, il convesso dai colli e dai monti. Ove il suolo
appartenga a queste due classi, le quali vanno sempre con¬
giunte, a meno che non si consideri una qualché elevatezza
affatto isolata, il numero degli accidenti particolari è indefi¬
nito, e somministra al vero ingegno un vasto campo, su cui
possa spaziare, sviluppando ciò che la natura non ha forse
che abbozzato, collocando sotto un punto determinato di vi¬
sta tutti i suoi effetti più ammirabili, componendo quadri i
più vaghi e più vivi, in una parola, facendo risultare, come
dice il Pindemonte, una bellezza naturale si, ma grandissi¬
ma, e quale la natura si dovesse compiacere assaissimo di
averla inventata. In mezzo alle colline, ed in uno spazio li¬
mitato si può avere il maestoso, il terribile, il pittorico, il
rustico, il campestre, il tranquillo, il ridente, il melanconico,
e tant' altre scene particolari, come le chiama il Boitard, non
formando già di queste, ad esempio di moltissimi autori, al¬
trettanti generi, ciascuno dei quali dovesse escludere tutti gli
altri.
Ma non basta conoscere il terreno quanto al suo anda¬
mento, bisogna conoscerlo anche nelle sue qualità; quindi lo
si esamini non solo alla superficie, ma ben anche a qualche
profondità per conoscere l'altezza della terra, ed il fondo, su
cui è disposta; che se il terreno non la offre naturalmente,
vi si dovrà trasportare. Varie sono le classi di terre, ma più
varie appariscono per le diverse proporzioni, con cui si fram¬
mischiano; l' esame però farà conoscere la dominante, e col
mezzo di esatte cognizioni dendrologiche, per cui si distin¬
guono i vegetabili, la loro natura, i loro effetti, e le cure
che si devono prendere per la loro educazione, si potrà col¬
locarvi quelle specie che meglio corrispondano allo scopo
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strati di terra, non esigono un approfondamento maggioré di
due piedi. Queste regole però valgono soltanto per le fosse,
ove devono riporsi gli alberi, perciocchè tutta la terra del
giardino dey' essere sommossa alla maggiore profondità pos¬
sibile, purgandola dalle radici, dalle pietre e dall' erbe cat¬
tive. La preparazione del terreno deve farsi prima dell' in¬
verno, e seguire in ogni parte della coltivazione le norme,
che i più saggi agronomi desunsero da lunghe e ripetute
sperienze.
La parte essenziale di ogni giardino, sia esso cinese, in¬
glese, poetico, romantico, fantastico, qualunque in somma sia
la sua forma ed il sito, sono i vegetabili, di cui l'uomo può
disporre a seconda del suo volere, a differénza dei siti, del
clima, delle stagioni che da lui non possono mai assogget¬
tarsi. Essi formano l' anima della campagna, la quale, se ne
fosse priva, presenterebbe il solo aspetto della sterilità. Le
piante tutte si dividono naturalmente in legnose, cioè alberi,
arboscelli ed arbusti; ed in erbacee, cioè ogni specie di
erbe e tutte le piante annuali, cui si dà comunemente il no¬
me di fiori. Dalle une risultano 1.° Le foreste, cioè quegli
spazi immensi coperti d' alberi altissimi, e piantati irregolar¬
mente dalla natura. 2.° I boschi, che differisçono dalle fore¬
ste per essere gli alberi meno alti, e perchè si compongono
sempre di alberi d'alto fusto e di alberi cedui, per cui la
vista non può penetrarvi gran fatto; queste sono opere del¬
la natura, ed è impossibile l' imitarle in modo soddisfacente.
3.° Le selvette, che si piantano d' ordinario sulle rive dei
laghi e degli stagni, e sulle sponde dei fiumi, e che per esse¬
re deliziose devono unire alla grazia altrettanta sveltezza, e
formarsi di alberi che appartengano a specie fra loro analo¬
ghe; non vi saranno strade, ma semplici sentieri serpeggian¬
ti, i quali mettano però sempre a qualche punto che diletti
l' occhio o l' immaginazione. Che se l' artista avrà l' occasio¬
ne di poter ridurre a selvetta un bosco d' alto fusto, allora
dovrà seguire i consigli del signor de Viart, riportati dal
Boitard! „In questo caso non potrà giungere a produrre l'ef¬
„to di una selvetta piantata secondo i principj, che per mez¬
„zo di molto studio, di fatica e di cure; ma però riuscen¬
„dovi, basteranno poche primevere per adornare di giovani
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rami gli alberi che vi resteranno, e procurare un godi¬
„dimento, che d' ordinario è il risultato di una lunga aspet¬
„tazione. Si dovrà perciò considerare primamente gli alberi
„della vecchia piantagione, ed i viali ch' essi formano; si
„comprenderanno fra quelli che si atterrano i più grossi di
„fusto e più voluminosi per rami, avendo la massima attén¬
„ zione, perchè non ispezzino quelli che si vogliono conserva¬
„re, cioè i mediocri ed i più giovani. Dopo di che, si cercherà
„di formare alcuni gruppi cogli alberi rimasti, secondo i prin¬
„cipj generali o particolari di queste opere, e secondo le
„convenienze locali, tagliando quelli che non vi si prestano,
„o piantandone, ove occorra, di nuovi, e servendosi possi¬
„bilmente dei più giovani che si devono levare quando sie¬
„no suscettibili ad essere trapiantati. Due o tre gruppi ben
„disposti basteranno per togliere le aperture rettilinee, par¬
„ticolarmente se furono atterrati quelli che formavano il re¬
„cinto. Questi vuoti serviranno a meraviglia nella composi¬
„zione dei siti che devono restare sforniti d' alberi, i quali,
„dovendone trovarsi d' ogni parte sulla superficie che occu¬
„pava la massa del bosco, faranno cangiare totalmente le
„antiche forme". 4.° I boschetti, nei quali si vede la riu¬
nione d’ ogni specie di composizioni, essendovi alberi isolati,
gruppi più o meno grandi, cespugli, piante erbacee, fiori,
zolle erbose, che alternandosi con gusto formano una deli¬
ziosa varietà. In questa composizione si esigono più che in
ogni altra esatte cognizioni dendrologiche, per sapere l' ana¬
logia che vi esiste fra i vegetabili rapporto alla loro altezza,
alle foglie, ai fiori, ed al loro aspétto generale; con che po¬
trà l'ingegnere formare altresi i cosi detti boschetti d'inver¬
no, i quali, mentre tutta la natura offre l' immagine della
morte, ci ridestano le dolci impressioni della privamera. 5.° I
labirinti. Questi erano per lo passato considerati siccome par¬
ti essenziali di un giardino; ora però sono quasi del tutto
sbanditi. Diffatti non servono essi che a stancare quelli che
vi s' internano senza procurar loro alcun vero piacere. Nul¬
ladimeno siccome l' uomo cerca spesso anche i piaceri biz¬
zarri, cosi si potrà adottare il labirinto, e dare allo stesso
l'indole del giardino, facendolo cioè simmetrico, od irregola¬
re. Ognuno sa che questo consiste nella ingegnosa disposizio¬
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graminacei, e nettare le zolle per renderle più belle, deve¬
„si moltiplicare queste piante accessorie gettandovi le se¬
„menti di alcune che si distinguano per le loro qualità, e
„specialmente pei loro fiori. Cosi non si avrà sostituito al
„colore bruno del terreno un verde uniforme, ma si avrà
„piantato una moltitudine di fiori, vi si avrà sostituito un’a¬
„juola naturale, e formato ad un tempo prateria e giardino
„fruttifero, che ad ogni passo potranno offrire un mazzoli¬
„no di fiori meno rari e preziosi di quelli coltivati nei giar¬
„dini, ma non però meno belli e meno grati all' olfato ”. I
prati esigono molta cura e molto studio di botanica per la
loro formazione, quasi niuna per la loro conservazione, ba¬
standovi mantenere l' umidità con irrigazioni naturali. Chi
volesse maggiori dettagli su questo soggetto, e conoscere le
varie specie, in cui si distinguono i prati presi nella genera¬
lità del termine, nonchè il quadro degli alberi, arbusti, fio¬
ri per ornamento, piante per orti, alberi fruttiferi, e frûtti
migliori, potrà consultare il capitolo VI. del trattato suddet¬
to di Boitard, cui siamo molto debitori riguardo a ciò che
dicemmo su questo proposito. Qui faremo solo osservare che,
riguardo alle piante per la composizione di un giardino, bi¬
sogna conoscere lo spazio che occuperà l' albero giunto che
sia a maturità, onde calcolare la distanza da stabilirsi fra
l' una pianta e l' altra, nonchè la maniera di vegetare di cia¬
scun albero relativamente al paese ed al suolo in cui si pian¬
ta. Quindi si deve ben misurare la lunghezza e la larghezza
del recinto, segnar con punti sul disegno lo spazio fra gli
alberi, e calcolarne il numero, onde non si-abbia a muovere
lagni, come accade spessissimo, di aver piantato troppo folto.
Dopo le piante sono le acque che in un giardino qua¬
lunque producono il massimo effetto. Boitard le divide in na¬
turali e artifiziali. Le prime vengono suddivise in stagnanti,
come il lago, lo stagno, la riviera inglese, le peschicre, i ser¬
batoj d' acqua, le paludi; ed in correnti, cioè fontane, ruscel¬
li, fiumi naturali, torrenti, cascate d' acqua. Quest' acque, di¬
ce lo stesso autore, sia che si stendano in lunghi bacini sta¬
gnanti, sia che trascorrano con dolce mormorio, sia che pré¬
cipitino romorosamente in gorgoglianti cascate, piaceranno
cempre anche all' uomo meno sensibile alle bellezze della na¬
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in confronto delle stagnanti, unendo esse alla loro limpidez¬
za quell' agitazione che talvolta produce un dolce mormorio,
e talvolta effetti maestosi e terribili, sempre però capaci di
suscitare nell' animo emozioni vive e profonde. Quindi se
non si ha la fortuna di avere un torrente od un fiume na¬
turale, si dovrà darsi tutta la cura per imitare bellamente
una sorgente, un ruscello, una riviéra, una cascata, osser¬
vando che la prima spunta a piede di una montagna, o lun¬
go il suo fianco, o di mezzo a una valle, e che sempre pre¬
senta un diverso carattere ; che il ruscello ha le sponde più
tortuose della riviera, perchè la piccola quantità delle sue
acque non basta a superare il più piccolo ostacolo, e perciò
devia spessissimo dal suo cammino, mentre l' altra, ch’ è il
risultato di più ruscelli riunitisi lungo il loro corso, può per
l'abbondanza delle acque vincere più facilmente gli ostacoli,
e mantiene per tal causa le sue sponde quasi sempre paral¬
lele; finalmente che la cascata, la quale viene prodotta da
un ostacolo posto attraverso al corso di un ruscello o di un
fiume, per cui le acque si accumulano dietro ad esso per
sormontarlo poi cadendo a precipizio dalla parte opposta,
sarà più naturale quanto più semplice sarà l' ostacolo, e
perciò si preferirà una sola roccia à quegli ammontichiamen¬
ti di pietre che palesano sempre la mano che gli ha riuniti.
Le acque artifiziali non differiscono dalle naturali, secon¬
do Boitard, se non in ciò, ch' esse sono più che altro un
motivo che autorizza gli ornati di scoltura e di architettura;
quindi non appartengono alle convenienze naturali, ma se¬
guono le leggi di quelle due arti, s' introducono nei giardini
simmetrici e di lusso, ed esigono tutta la scienza idraulica.
La massima difficoltà sta però nell' innalzarle fino al punto
necessario, e perciò fa di mestieri conoscere le macchine at¬
te a produrre quell' effetto. Noi però ne parleremo nel Li¬
bro VIII.
Finalmente, siccome materia nella composizione di un
giardino, vi entrano i luoghi di abitazione. Fra questi si do¬
vrebbero comprendere le roccie, le caverne e le grotte, ma
tutte le risorse dell' arte e tutti i mezzi della fortuna non
valgono ad imitare il più semplice effetto ch' esse produco¬
no. Sono esse adunque fra quelle opere che bisogna cercare
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devia spessissimo dal suo cammino, mentre l' altra, ch’ è il
risultato di più ruscelli riunitisi lungo il loro corso, può per
l'abbondanza delle acque vincere più facilmente gli ostacoli,
e mantiene per tal causa le sue sponde quasi sempre paral¬
lele; finalmente che la cascata, la quale viene prodotta da
un ostacolo posto attraverso al corso di un ruscello o di un
fiume, per cui le acque si accumulano dietro ad esso per
sormontarlo poi cadendo a precipizio dalla parte opposta,
sarà più naturale quanto più semplice sarà l' ostacolo, e
perciò si preferirà una sola roccia à quegli ammontichiamen¬
ti di pietre che palesano sempre la mano che gli ha riuniti.
Le acque artifiziali non differiscono dalle naturali, secon¬
do Boitard, se non in ciò, ch' esse sono più che altro un
motivo che autorizza gli ornati di scoltura e di architettura;
quindi non appartengono alle convenienze naturali, ma se¬
guono le leggi di quelle due arti, s' introducono nei giardini
simmetrici e di lusso, ed esigono tutta la scienza idraulica.
La massima difficoltà sta però nell' innalzarle fino al punto
necessario, e perciò fa di mestieri conoscere le macchine at¬
te a produrre quell' effetto. Noi però ne parleremo nel Li¬
bro VIII.
Finalmente, siccome materia nella composizione di un
giardino, vi entrano i luoghi di abitazione. Fra questi si do¬
vrebbero comprendere le roccie, le caverne e le grotte, ma
tutte le risorse dell' arte e tutti i mezzi della fortuna non
valgono ad imitare il più semplice effetto ch' esse produco¬
no. Sono esse adunque fra quelle opere che bisogna cercare
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gliono esclusi da un tal genere di costruzione, ed invece, di¬
ce Boitard, alcuni particolari gli hanno ammassati gli uni su¬
gli altri senza gusto e discernimento. La scelta sta fra i due
estremi. La convenienza del sito, ed il carattere della scena
possono benissimo comportare alle volte una fabbrica, la
quale servirà ad accrescere il pittorico, e l' interesse di un
passeggio.
Se si tratta di un giardino simmetrico, allora l' abitazio¬
ne forma un oggetto principale, e vi deve regnar nell' una
e nell' altro il lusso e la magnificenza. Le serre, per conser¬
vare le piante esotiche, formeranno uno degli oggetti primari
di decorazione, e si dovranno conformare al carattere del
palazzo, a meno che non sieno collocate alquantq discoste
da questo, per cui potranno assumere la forma di costru¬
zione propria dei paesi, a cui appartengono le piante che
devono racchiudere. Ma qui noi parliamo di un giardino ir¬
regolare, e perciò diremo delle fabbriche che possono entra¬
re precisamente nella loro composizione.
Lo scopo più volte ripetuto è quello d'imitare le varie
posizioni naturali del nostro globo; ma non si deve prende¬
re questo termine nel suo più stretto senso, intendendo di
quelle posizioni che sono opera della semplice natura; bensi
si abbraccierà anche quelle che furono abbandonate alla na¬
tura, benchè prodotte dalla mano dell'uomo; e quindi i vec¬
chi castelli, i tempj gotici nascosti nel centro di un folto bo¬
sco, e tutto ciò che dà l' idea di rovina potrà formar parte
di una scena naturale, perchè effettivamente si riscontrano
in natura questi accidenti. Di più fra le cose naturali vi en¬
tra anche l' uomo, finchè non si allontana molto dalla pri¬
ma semplicità. Noi non possiamo immaginare la terra disabitata; nello stesso modo che vi si trova ogni specie d' ani¬
mali, deve trovarsi anche l' uomo, e se ammiriamo le abita¬
zioni che il castore si fabbrica sulle acque di un fiume, dob¬
biamo egualmente compiacersi delle capanne che sono opera
dell' uomo più ingenuo, da lui formata per solo motivo di
difendersi dalle intemperie. Noi perciò crediamo che questi
accidenti sieno anzi indispensabili in un quadro della vera
natura. Certo che sarà necessaria all' ingegnere un' esatta co¬
gnizione dei tempi e dei costumi, per mettere tutti questi
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e più durevole? E vero che qui non furono colonie cinesi, nè
indiane ; ma è vero altresi che alcuni dei nostri viaggiaronc
a quelle regioni, che ci descrissero più o meno esattamente quel¬
le costumanze, che ci annoverarono prodotti diversi dai nostri
Tutti quelli che leggono quelle relazioni, ed osservano i disegni
che le accompagnano, provano il desiderio di trasportarsi
almeno per poco fra quelle novità; e mancando loro le cir
costanze favorevoli vi suppliscono con la illusione, possente
sostenitrice dell' uomo, immaginando, creando, e dipingendo
nella loro mente tutti quei diversi accidenti. Ora perchè non
si doyrà realizzare se non in tutto, almeno in parte queste loro
illusioni? E se non possono vedere gli abitanti di quei pae¬
si, e le posizioni naturali, perchè si negherà loro anche gli
alberi e la forma delle fabbriche di comodità e di piacere?
Nello stesso modo che la vista di un edifizio greco o roma¬
no ci trasporta ai tempi di quelle celebri repubbliche, per
çui ci sembra di ragionare coi loro eroi, e di ammirarne le
illustri geste patrie, potremo portarci nella Cina od in Egit¬
to alla vista di una pagoda o di un tempio Egizio cinti di
palmeti, e di banani, e di quelle altre piante indigene di
quei paesi, ma che pure con somma cura dell' agricoltore
possono prosperare anche presso di noi.
Sappiamo che un gusto severo non vuole queste anomalie
nella composizione dei giardini; ma noi rispondiamo che i
giardini imitano la natura in generale, non già quella di cui
sono recinti, e che perciò quando sia verità nella cosa non
si deve cercar altro; oltre di che lo scopo principale di que¬
ste composizioni è il piacere che produce la riunione di og¬
getti disparati e lontani, ma che pur si trovano in natura;
quindi se in un angolo del giardino si avrà una scena cine¬
se, in un altro un’ egiziana, in un terzo una greca, saran¬
no altrettanti piaceri che appagheranno la nostra curiosità,
e realizzeranno in qualche modo la nostra immaginazione.
In somma tutto ciò ch' è naturale e vero, benchè tolto da
costumi e da tempi diversi, potrà essere introdotto in un
giardino di piacere, quando però l' ingegneré sia bene istrut¬
to di tutto quanto può risguardare l'opera ch' egli intende
di erigère, e conosca la varia indole dell' architettura delle
varie nazioni, per cui si vide goffa e sopraccaricata d'ornati
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PREFAZIONE
gentissimamente l'opera e le regole dell'architet¬
tura, opinando non dover essere questo dono di¬
scaro a nessuna nazione. Poichè dunque nel quin¬
to libro ho trattato della convenienza degli edifi¬
zi comuni, in questo spiegherò le regole e le mi¬
sure delle simmetrie dei privati.
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LIBRO VI.
circolo signifero (1), e del corso del sole, natu¬
ralmente in dispari qualità trovasi collocata; allo
stesso modo anco secondo le proprietà delle re¬
gioni e le varietà del cielo, par che si debbano
dirigere le disposizioni degli edifizj.
9. Sotto il settentrione (2) si facciano edifizi
come ognuno sa, per gli abitanti terrestri dall'equatore al po¬
lo. Di tutte queste cose Vitruvio parla diffusamente al Lib.
IX, ove noi apporteremo alle teorie di quel classico quel¬
le modificazioni che furono introdotte dai progressi della
scienza.
(1) Qui si tradusse letteralmente per usare in aggettivo
italiano la voce signifero. Altri tradussero zodiaco ed ecclit¬
tica. Deesi però avvertire che noi traduciamo Vitruvio; e
quindi con quelle parole che rappresentano le imperfezioni
che al suo tempo vi erano nella scienza astronomica. Senza
questo metodo non si potrebbe nè indicare l'andamento pro¬
gressivo delle arti e delle scienze, nè stabilire la differenza,
in cui si trovarono nelle varie epoche della civiltà umana.
(2) Le stesse osservazioni, che fa Vitruvio sulla varia na¬
tura dell' uomo proveniente dalla varietà del clima, furonc
ripetute da molti scrittori cosi antichi come moderni, Gale¬
no nel Lib. Il. dei temperamenti, e nel commentario al li¬
bro della salutare dieta, Tacito nel libro dei Germani, Pli¬
nio nel Lib. II. c. 78, Giovenale nelle satire, Lucano nel
Lib. 1, Strabone nel VII, Erodiano nel IV, Claudiano, Cor¬
rado Celto, ed altri si accordano nello stesso sentimento
Ippocrate nel libro dell'aria, dei luoghi e delle acque, cer¬
cando di spiegare le cose medicamente e politicamente, con¬
chiude che per una gran parte le forme ed i costumi degli
uomini si veggono secondare la natura del paese. Bodino
tratta diffusamente questo argomento, e stabilisce che le po¬
litiche istituzioni devono conformarsi alla fisica costituzione,
altrimente non possono dirsi durevoli. Tuttavolta noi sap¬
piamo che nella nostra Italia lungamente durarono e liberis¬
sime repubbliche, e floridissime aristocrazie e durissime ti¬
rannidi. Che se, non alla durazione degli statuti, ma alle
felicitâ dei popoli si voglia por mente, allora si dovremo sta¬
bilire con Montesquieu, che delle leggi primo fondamento es¬
ser debba la natura del clima e la fisica costituzione del
paese che da quelle dev' essere governato. Essendo ragio¬
nevole, che maggiori concessioni di libertà si vogliono colà,
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LIBRO VI.
le (1) e sottoposti al corso del sole, per la for¬
za dell ardor solare divengono di più breve sta¬
tura, di bruno colore, di capelli crespi, di gam¬
be sottili (2), di poco sangue. E appunto per la
scarsezza del sangue sono più timidi nel resistere
al ferro; ma soffrono senza timore gli ardori e le
febbri, per essere le loro membra dal calore nu¬
trite. Perciò i corpi che nascono sotto il setten¬
trione si rendono dalla febbre deboli e pusillani¬
mi (3); ma per l' abbondanza del sangue imper¬
territi resistono al ferro.
11. Parimente il suono della voce (4) nei di¬
(1) Il latino ad axem meridianum. Si dovrebbe tradurre
equatore; ma si torna a ripetere, che il testo dee traspor¬
tarsi in italiano con quella stessa frase astronomica che si
usava al tempo dell’autore.
(2) Il latino ha cruribus invalidis. Il Pontedera vuole che
si scriva coi codici antichi cruribus validis, asserendo che gli
Etiopi sono nel corso agilissimi. Ci sembra che traducendo
sottili si corrisponda all'una e all'altra delle lezioni, perché
la parola corrisponde a invalidis, in quanto che non sono.
(3) L'Orsini traduce più umidi, come se l'originale do¬
vesse dire umidiora. Nè il Poleni, nè il Pontedera, né lo
Stratico
diora. non segnano qui alcuna variante, e leggono timi¬
4) Dietro le parole di Vitruvio sembra che si possa es¬
porre il suo sentimento nel modo seguente. La parte infe¬
riore del mondo viene divisa dalla superiore mediante il cir¬
colo detto orizzonte. Ciò posto, se supponiamo con Vitruvio
che dal margine della regione settentrionale, per esempio da
H, (Tav. VI. fig. 3.) sia tirata una linea a quello dell'asse del meridiano, cioè fino ad M, e da questo un'altra li¬
nea obbliqua fino all'altezza del cardine superiore posto die¬
tro le stelle del settentrione (cioè al polo che supporremo
in P), da ciò chiaramente intenderemo che il mondo ha la
figura di un triangolo, a guisa dell' istromento chiamato dai
Greci sambuca. Per lo che le corde più lunghe da M ad H
daranno i suoni più gravi, e più acuti quelle in direzione
contraria da H ad M. Forse Vitruvio çon questa immagine
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